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SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE FARLAMENTAKB
CAPO DELLA tECRBTEJlIA

Prot. n. 1874/C-4397
Roma, 12 novembre 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. 1869/C-4395 del 6 ottobre 1981, -mi onoro di
trasmetterla gli atti classificati, secondo il protocollo intemo della suddetta
Commissione, come Documento 40, Documento 42, Documento 49, Documento
114, Documento 187, Documento 773, Documento 774, Documento 776,
Documento 778, Documento 789, Documento 841, Documento 1063 e Docu-
mento 1105, 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 documenta-
zione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc.
XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel diciannovesimo 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.

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

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PAKLAMENTASB
CATO WLLÀ SEGRETERIA

Prot. n. 1875/C-4398
Roma, 12 novembre 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. 1870/C-4396 del 6 ottobre 1981, mi onoro di
trasmetterle gli atti classificati, secondo il protocollo interno della suddetta
Commissione, come Documento 40, Documento 42, Documento 49, Documento
114, Documento 187, Documento 773, Documento 774, Documento 776,
Documento 778, Documento 789, Documento 841, Documento 1063 e Docu-
mento 1105, 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 documenta-
zione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc.
XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel diciannovesimo 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 trasmetterla 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)
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AVVERTENZA

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 valuta/ione 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 — stabilì
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 malioso 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 stabili , poi, che fossero
pubblicate le lettere ad essa inviate da priva-
ti cittadini che si erano sent i t i 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 s tab i l i t i 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 a t t iv i tà 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 Pettini, 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.



Senato della Repubblica — xi — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

// 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 reprìmere le manifestazioni del
fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Voi II: Processi verbali delle sedute dell'Uffi-
cio (Consiglio) di 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. Ili: 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 crìteri 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 lavorì, 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 i 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. XXIII, n. 2 - Senato
della Repubblica - VI Legislatura). Il tomo
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costituisce il diciannovesimo 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.
XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII
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 40, Documento 42, Documento 49,
Documento 114, Documento 187, Documento
773, Documento 774, Documento 776, Docu-
mento 778, Documento 789, Documento 841,
Documento 1063 e Documento 1105: comples-
si documentali che hanno come termine di
riferimento la riconducibilità degli atti in essi
raggnippati ad una serie di indagini 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 fìssati
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.

L'incompletezza, la scarsa leggibilità e l'u-
sura di talune parti degli atti medesimi risal-
gono al testo originariamente trasmesso alla
Commissione o al deterioramento che questo
ha subito per il fatto di essere stato conservato
per molti anni in condizioni di non perfetta
aereazione.

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
at t i , 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)
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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 Stern, 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.)
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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.S., 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.
XXIII, 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 Bevivino, 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 S inda -
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 del
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 «Utveggio» 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. I/IH - 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.lli 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
Guardia di finanza di Palermo.

della

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. 200/111. — 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. XXm, n. 1/1V - 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 Poti, 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 - vni 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 maggio- 1971 dal Comando
della Legione dei Carabinieri di Palermo,
sul signor Giacomo Aliotta, presidente del

sindacato grossisti e commissionari orto-
frutticoli, proposto per il soggiorno
obbligato.

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

Doc. 402. — Documentazione relativa
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
Salvatore Pagane (9):

l'onorevole

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 - VTII Legislatura.
(N.d.r.)
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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 col lega te 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. I/TX - Senato della
Repubblica - Vin 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,suH'arresto di Luciano Leggio, sono raggnippati nel sedicesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/X - Senato della Repubblica - Vili Legislatura). (N.d.r.)
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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-
li 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.
XXIH, n. 1/XI - Senato della Repubblica - VHI Legislatura). (N.d.r.)
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d) Francesco Paolo (Frank) Coppola (13) (14):

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 diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato
della Repubblica - VIE Legislatura). (N.d.r.)

(14) I Documenti 40,42, 49, 114, 187, 773, 774, 776, 778, 789, 841, 1063, 1105 sono raggnippati nel presente tomo,
che costituisce il diciannovesimo 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 Soffi, 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.

O 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 Jato 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 istrut-
tore 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
Fiderà 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, Francesco Paolo Cop-
pola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo,
Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Mar-
cello Brocchetti, Ermanno Lizzi e Angelo
Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria com-
piuti dalla 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. 1133. — Fotocopia degli atti notarili ri-
guardanti la costituzione e la cessazione
della S.p.a. GÈ.FI. — Generale Finanziaria.
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DOCUMENTO 40

ATTI E DOCUMENTI PROCESSUALI RELATIVI A FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA, IMPUTATO, CON ALTRI, DI ASSOCIAZIONE PER DE-
LINQUERE E TRAFFICO DI STUPEFACENTI, TRASMESSI IL 16 OT-
TOBRE 1963 DAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI

FINANZA (1).

(1) II documento 40 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione
adottata nella seduta del 17 marzo 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 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 24 giugno 1955 dal
Tribunale di Trapani, avendo solo tale atto, a giudizio dei relatori. Presidente Carraro e senatore Michele Zuccaia,
una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. N.d.r.)
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«NATO ORLA REPUBBLICA • C A M E R A DEI D E P U T A T I

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHI£.STA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE
Roma, 8 ottobre 1963

Prot.D/..^]^.

Signor Comandante Generale,

in adempimento di deliberazioni della Coiauiasio-
ne d'inchiesta sul fenomeno della uafia in Sicilia, La in
vito a trasmettere il fascicolo esistente presso Codesto
Comando riguardante Franck Coppola, sottoposto a procedi-
mento penale in seguito alla scoperta di un barile contener)
te eroina e sequestrato dalla Guardia di Finanza alla sta-
zione di Alcauo (1952).

Con tale fascicolo vorrà trasmettere le lettere
che risulterebbero sequestrate in occasione della scoperta
del baule, lettere al Coppola scritte da uomini politici o
dallo stesso inviate.

Con 1 migliori saluti

(Sen.Donato Pafundi)

Gen.Giuseppe MASSAI OLI
Comandante Generale
della Guardia di Finanza
- Il O M A «
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"*•"
RISERVATA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ufficio Operazioni

(2)

OGGETTO i_2nQhA.ea.ta....svl._fflapm.enp. ..della, mafia..JPr.o.cj5dimenJt;o_pe.=
naie a carico di Prangesop ?.aolo_ Coppola.. ...... __ ..... _______

ALLA COMMISSIONE PAELAMIWTAfiS D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA E O

In relazione alla richiesta pervenuta da codesta On.

Commissione Parlamentare, trasmetto un fascicolo contenen

te :

I/- copia del rapporto penale di denunzia n.595"l del 15.5. (3)

1952 a carico di COP T^ Francesco Paolo detto "Frank"

ed altri 22 per associazione per delinquere e traffico

clandestino di stupefacenti-;

- copia della sentenza di condanna n.723/55 emessa il 24 (4)

giugno 1955 dal Tribunale penale di Trapani .con annota=

ti. in calce, gli esiti degli appelli e dei ricorsi per

Cassazione datati rispettivamente 31.10.1956 e 15.1.1958;

- copia degli allegati nn.33 - 34 e 35 ali1 anzidetto rap= (5)

porto penale di denunzia, dai quali risulta il rinveni=

mento ed il sequestro di documenti e corrispondenza va=

ria di pertinenza del COPPOLA;

RISERVATA

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 5. (N.d.r.)
(3) Vedi nota (1) a pag. 3. N.d.r.)
(4) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 8-21. (N.d.r.)
(5) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)
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R I S E R V A T A

2

- copia dì n. H lettere scritte da Autorità o da uomini po= (6)

litici.-

GENERALE DI CORPO D'AMATA
TB GENERALE

jeppe.Massaioli)/7

RISERVAVA

(6) Le lettere citate nel testo sono pubblicate, nel contesto della «Relazione conclusiva» (Doc. XXIII, n. 2
Senato della Repubblica — VI Legislatura), alle pagg. 263-270. (N.d.r.)
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.7o/55 oent.

RBPUBBLIVA ITALIANA

IN NCKJS DBL POPOLO ITALIANO
II Tribunale Cenale di Tra pai i - aezlone t
composto dal Signori Magistrati t

I)-DI GIROLAMO AW. Vincenzo - Presidente
2)-D3 MARIA Dr. GIUSSPB Giudice
3)-PSRRICOHE ^r. Antonino Giudi»»
con l'intervento del P.M. reppresentato dal S08tituto Procuratore
della uepubblloa Slg.Glaoomelli Dr. Alberto e con l'assistenza del
Cancelliere Sig. Lombardo Dr. Silvestre ha emesso la seguente m

S E N T 2 N Z A
nella causa penale

C O N T R O

(x I )-G ALLOTTI Sagomo fu Giuseppe e di Mattel Maddalena, nato a Pavla
il I. I. I 908, arre stato 11 IJ.IO.I95* oscar. I7/2/I953 -Contumace-

î --2)-MONTANARI Matilae fu luigi e di Domsana Giovanm ,nato a Vallate
11 if8.II. l90B,arr.9.3. 953 esoar.13.4.1953- oontumaoe-

Antonio dì Ignoto e di Komaull Pranceaoa,nato a BruxslJa
Lejtha (Australia) 11 21. 5. I 917, arrestato il 4.2.1953 - «aoar.
16.5.954- Contumace •

y4)«GRECO dal rat ore fu Pietro e fu Greco Ant0nla,nato a Pai ermo il
I2.5.I9*4,arr.i>6.3.I953 e«car.2.7.I953 - presente •

Paolo fu Gir clamo e fu Biondollllo Mattla,nato a S.Biaglo
Platani (Agrlgento; 11 14. 9. 1889 - arrestato il 25.4.I95.J- oscar.
2.7.1953- contumace-

Giuseppe fu Francesco Paolo e di Ferrara Vincenza,nato
ad Alcamo il 30.4.l900,l1b. contumace -

Serafino fu Francesco Paolo e d-j Ferrara Vincenza, nato
in Alcamo 11 5.4.l9II,arr.I9/3/I952 oscar. *0.9.I952 - presente»

f e)-COPPOOjA 7. Paolo fu Prancesco e di Loiaoono Pi e tra, nato a Partl-
nl«e il 6.IO.I889, detenuto per questa altra causa nelle' carceri
di Palermo dal I. I 2. I 953 - contumace -

I/ 9)-COR30 Giuseppe di Giusepp e di Nanla Marla Ant0nl otta, nato a
Partlnico il iC.p. 1927, arr.25. 1 .̂195^ •«oar.25.ó.I953-pre8«nt«»

053CO Demetrlo di Umberto e fu ^anler Adelalde, nato a Monreale
Cellln a(Udine) il I. 12.1925 arrestato il *8.2.I953 oscar. 16. 5. 953
contumaco-

H)-DI CABLO Angelo fu Vincenzo e fu «astro Marla,««*» Grada, nato a
Corloone l'S.Z.lSgi.libero, presente-

I2)*CAROLLO 3liveetro fu Michele e di Sommante Seraf ina, nato a Ti
sini (Paiamo) il 17. 6. 1896, arres.il 10.7.952 eaoar.lO.I*.l95*-

pre sante. -
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I m p u t a t i

TUTTI; a) del delitto di cui agli art.HO- 646 p.p.'J.P. per avere
fatto commercio clandestino di sostanze stupefacenti (eroina) som-
mi nistraniate a persone dedite all'uso di detta sostanze;

b)-del delitto di cui all'art. i R.D.L. 15.I.1934 n.T3I per avere
importato e detenuto sostanze stupefacenti(eroina)}

o)-di infrazione al divieti ài importazione (art.il R.3.L. 14.II.
1925 n.I92j)-

II 48- 50~60->70H)8->-90- I00-II°- !2°-'jnoltretdel delitto di cui al*
l'art. 416 per essersi assodati allo scopo di coomettere più delit-
ti .-
Rdati accertati ^n ricamo 11 19.marzo 195*.-

IN PATTO E ir DIRITTO
C0n rapporto dei 15 maggio 1952 il Conando Nucleo Polizia '̂r̂ bula-
rla Investigativa di Roma comunicava gli odierni pervenuti,uni la-
mente ad altri,poi prosciolti in istruttorla.per i reati in rubrica
loro napettivamente aecrittl.-

Hiferlvano i verbalizzanti che il Nucleo della Polizia Tributarla (7)
Investigativa di Roma andava da tempo eseguendo indagini dirette al-
lo accertamento del traffico clandestino di sostanze stupefacenti
di oul ai aveva per altre fonti e per precedenti scoperte sicura
no tizia.-

Al fine anzi di r endere più proficu» e concludenti le dette
indagini,11 governo degli atati Uniti d'America aveva inviato in
Italia quale collaboratore con queste forze di Poli zia, l'agente

Charles Siragusa dell'Ufficio narcotici U.S.4..-

Proseguendo ad unque-in tali servizi repressivi,gìa culminati d»l
1951 nei due rapporti giudiziari di dominala a carico rispettiva-
mente di tal Callace *zancesoo e altri, e Bonomo Guglielmo e altri,
per traffico di stupefacenti,il Nucleo d-t Polizia Tributarla Inve-
atlgativa di Jt Roma veniva a conoscenza che ^1 nominato COPPOLA
Francesco Paolo residente in località Torre S.Lorenzo di anzio si
dedicava da tempo ali'illecito traffico ài stupefacenti e rappre-
•antava anzi la figura di primo plano e il Oapo di una vasta

organizzazione dedita in Italia e fuori d'Italia all'incetta e alla
vendita di sostanze stftpefac entl.-

COBÌ indagando venivano 1 verbalizzanti a conoscenza che il
COPPOLA si era recato In Sicilia donde aveva inviato a Homa certo
HANCUSO "orafino anche questo nato trafficante di stupefacenti •
incluso nella lista internazionale di tali persone,con 11 compi-to
di ritirare • traaportara in Sicilia gli stupefacenti che il uOPPO-
IA aveva già detenuti nella z0na di ATUZÌO.-

bl accertava c0sl da parte del Cenante OLIVA dei Nucleo di Poli-
sia di Roma ohe dalla Stazione di Roma- Termini era stata speditu
con destinazione Aloamo(iuogo di residensa del MAKCUSO.un bagaglio

oan Contenuto dichiarato di,e«tajtl ti veatlarlo del peao di K
L'iàpiegato dalla ferrovia addetto alla spedizioni,cui veniva w

atrata una fotografia dei MANCU30 dichiarava ohe lo speditorà dal
bagaglio aopradetto potava con lui idantifioarai.-

(7) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)
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- Doglio n. J -

Avveniva cosi che la Guardia di Finanza di ricamo telefonicamente
interressata dal Comando di Roma,procedeva al fermo e al controllo
del bagaglio al momento del auo arrivo In quello scalo ferroviario.

Riferivano 1 verbalizzanti che aul treno proveniente da Homa e
sul quale trovavaal il baule di che si tratta,viagciava pure lo
stesso MANCUSO il quale avendo osservato l'appostamento delle forze

di Polizia nell'ambito della Stazione di Alcamo e insospettitosi
aveva cercato di allontanarsi aensa farsi notare.-

Intanto scaricar-to il bagaglio e riscontrato che le etichette
su esso applicate recavano l'indirizzo "UANCUSO Serafino - Alcamo
Diramazìone",!! MANCUSO veniva senz1altro fermato e la sera stessa
si provvedeva, con le chiavi trovategli addosso, ali'aperture del ba-
gaglio.-

31 rinvenivano cosl,ivi nascosti n.28 stecche rettangolari di
carta cellofan contenenti complessivamente Eg. i>,800 di eroina,
custodite in intercapedini esistenti 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 e del genero di costui, COHSO Giuseppe.-

La perquisizione in casa del MANCUSO portava alla scoperta di
un tMhtt materiale di corrispondenza che permetteva di acclara-
re • in massima parte Identificare la vasta cerchia di implicati
nel losco traffico.-

Procedutosi al primo somaarlo interrogatorio del UANCtJSO,costui
assumerà un contegno decisamente negativo,nulla ammettendo del fetti
contestatigli • negando ogni precisazione su persone e circostanze
emerse dallo esame della corrispondenza che,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 Homa ad Aloamo e In cui era stata trovata l'eroina, dichiara-
va che il gi$Hno della sua partenza da Roma era stato avvio-mato
in un bar di quella città - da un certo VERONE Pietro da Alcamo che
lo aveva incaricato di portargli jn questa località- il baule.-

"eniva quindi disposta unaperfuislzione 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.-

l«a perquisizione portava alla scoperta di un baule nel cul-inter
no furono rinvenuti documenti,corrispondenza e numerosi indlrlz*!'.-
Parte della corrispondenza rifletteva con il suo equivoco e simula-
to frasario,11 delittuoso traffico per 11 quale veniva poi(Unitamen-
te agli altri compartecipi,inoriminati.-

I verbalizzanti inoltre,ricostruendo 1 movimenti di quel perve-
nuti ohe materialmente avevano curato la spedizione da Bona del
baule contenente i'eroina,potevano appurare che certo Oantalaaessa
dipendente del noleggiatore d'auto Arrighi Ugo,aveva accompagnato
11 UORSO e 11 MANC'USO Serafino prima a Torre S.Lorenzo,nella casa
del COPPOLA e posola da là ad Aprllia,in casa di certo MAHSTNI Paole
appaitarore edile alle dipendenze del COPPOLA.-

Della oasa del MANSiNl era stato ritirato un baule verde,quelto
poi sequestrato ad Aloamo ohe il MANCU30 aveva fatto scaricare ella
Stazione di Homa '̂ ermini.- ./•/••
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• Foglio n. 4 •

La Doglia tal Mneaini.interrogata dai verbalizzanti riferiva
oh» il baui» cosi ritirato ia aera dal 17 mano 1952 dal MANCUSO
a dai COESO,si tra/vara in deposito nella propria casa,per conto
«al COPPOLA,fin «al mese pr»o»Asnt«._

Su l'Autovettura dell'Azzlghi eh» era servita al trasporto del
bagaglio vanivano, a riprova del trasporto riscontrate tracce evi-
denti della vernice verde oon oui era esternamente dipinto • 11
baule sequestrato.-

Dalla corrispondenza sequestrata al KANCUSO Serafino e inter-
corsa tre «estui e il fratello Oittaepp» era altresì emerso ohe un
tal»,indicato oon l'appellativo Al "Capitana" doveva ritenersi co-
me uno dei finanziatori del delittuoso traffioo.-

Precedenti indagini evolte per analoghi processi dallo stesso
Comando di oliila a nel corso «eli» quali ai era pure avuto moti-
vo «i sospettar» del DI CABLO Angelo,persona in oui veniva indivi-
duata il "Capitane", la Colisi» eseguiva una perquisizione nei di
«Ostui domicilio in Corioone,pervenendo alla scoperta e ai acquea**
str» «i alcuna lettere,dQou_onti • appunti .nonché" al eequestre di -
n.8 cambiili per l'importo complessivo di L. 190.000, a firma debi-
toria di HARCUSO Oiueep pe ••-

Il PI CABLO.fermato e Interrogate.ammetteva il prestito effet-
tuato «ail'ISKP di oui faceva) egli parie,al IttNCUSO Giuseppe, gara n
tite oon io riferite cambiali.- Ammetteva di conoscere aicune delle
persoli» maggiormente compromesse oon i delittuosi traffici come il

Salvatore SUCANIA e il COLLACB Pranoesco,Confessava inflim di ef- (7-bis)

fettuarea «'ao««rd« oon il fratello Selle,residente in Amerméa,ri-
mesce slandestine «a quelle state in Italia.-

In aeguite e nu0ve Contestazioni,riconosceva di avere avuto in
passste anche rapporti oon il Monouso Serafino oui aveva nel 1950
effettuato un prestito di circa un milione di lire,somma ohe,però
11 Mancuao gli aveva restituisce in più riprese e senza interessi.

Indagini venivano Condotte anoh» a Partinico per accertare la
parte avuta nel delittuose traffico «a altre pers0ne poi denunzia-
te e prosciolte «a11'Istnittorc,oome il falegname dei luogo e ohe
sicuramente aveva e0atruito per gli apacelatori di droghe,! bauil
•ntro «ui venivano,in appositi naaoondigii quelle custodite nonché
Contro i fratelli Vitale,ritenuti efflilati alla banda.-

Altra perfuiaizlon» domiciliare veniva dispoata ad «seguite
in «sane «ci computato CABOLLO residente a ciniai Terraaini, aohe-
«ata nella liate internazionale «ci trafficanti come aaa0oiete
d»l Oeppela.-

Alla «ooumentozione reperite e sequestrate in detta occasioni
emergevano una volta di più i rapporti tra tutti i componenti del-
la gSiavita ,plù volte nominati in queata narrativa oome ed e«.il
Oeppele.il Suoanl» die» Sutg Suamia,nfjsjshé' - per il slmuiat»
fraaerlo usato nella lettere - le criminosità «elle attività trat-
tate «alla trista cerchia di peraone alle quale i m»«eaiml apparte-
nevene.-

Contestali ai Carello *m**± fatti e oiroostonze desunti «sili
«errispendencs. trovata in sua potere,egli ammetteva i rapporti
1» avevano legate in passate agli esponenti più trlatamente •

(I-bis) Probabilmente, il nominativo Salvatore Sucania, citato due volte in questa pagina, deve intendersi
riferito a Salvatore Lucania, alias Lucky Luciano. (N.d.r.)
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unireraalmente qualificati della malavita ama rtaanafcome ad aa.
Frank 00eteIle,individua*» ohe flaoa indicato In America cose il
oape di tutta la malavita .-

Ammetterà i auel rapporti ano ha recanti col Coppola.- Si ri-
fiutava -buttarla di dare spiegazioni aul c0ntanuto di |ettere
aoritte in ingieae e ai rlflutara infine di firmare il verbale
iella Bue dichiarazioni.-

Ultimata oaai ia ffaae degli eeomrtamenti in Sicilia,mediante
la aoquiaizione degli elementi di aoousa ohe ai s0no Tenuti espo-
nendo Contro 11 Coppola,il Coraa di iui genera, i fratelli Hanou-
ae,il Oarolla a il Di Carla e altri dei quali ai traacura di tratta-
re perché già proaftlolti definitivamente in iatruttoria,!! Comando
di Polizia tributarle decideva di spoetare il campo delle indagini
in Continente Ove riteneva ohe d0vesaero risiedere le pere0na che
fornivano gli stupefacenti poi trafficati e traaposrtati in Sici-
lia donde avrebbero dovuto raggiungerà l'Amerioa.-

B1 polene' dai documenti aeque atrati risultava ohe il Ma no uào
Giueeppe aveva avuto sicura^ente rapporti d'affari attinenti 11
traffico Clandestine dalle dregba a Milana a Pavia con eertl
dett.Candela poi deceduto,e Oailetti Eugenie induatriala in questa
uitia» eittà,veniva eseguita una perquiaiziona nei recapito dal
M|nouae • Pavla praaae la Sig/ra BOSCHI Ved.Rìooa-.-

SI rinvonlia oolà un foglia di carta quadrettata au cui eia
Alaagnaba la aohema per ia fabbricazione di un baule avente 26
naaoondigil alla pareti.-

SI eooertavane altraai i rapporti interoorai tra 11 detta
Manouao ,11 Da Oaawe a «itra peno* anche aaaa proaoioite dalla
latrutteré «ansa ohe la a entenza par il capo ad aaaa relativa
veniaae appellatag-

li Baaeni interrogata dichiarava ohe il Mancuao ai serviva
dalla aua oaaa coma recepito poetale e telefonice; aasariva ohe
11 Manouae eraai allontanato praoipitoaamente dalla aua abitazione
alla fina di maree, aubito dopo avere appraaa dalla radio il se-
queatre di un oarioo di stupefacenti effettuato ad Aioamo.-

Aaohe il figlio dalla Boaonl,Ricca Sandro,aVcui nona il Manou-
aa face va ai indirizzare la oorriapondenza a o he'era perciò vamu-
to a oonosoenza dagli affari oonoiuai dai Hancuao- dichiarava di
aapara È ohe Intimi rapporti d'affari erano intercorsi in panaste
fra 11 datta Manouaa a il Celiace;ohe nella aeo0nda metà dal 1950
11 Manouaa tramite ia ved0va del dott.Candela,Montanari Matilde,
avara acquietate dal Callotti aiouni chilogrammi di eroina.- Meroe
qua età ohe vanne pai protoatata dal Mancuao a per cui aia 11
Galletti ohe la Montanari dovettero restituire ogni utile ohe era
laro derivata dalla conclusione dell'affare.-

Affermava ancora il Bieca ohe il Manouao errava evolto la princi-
pale aua attività nell'estate del 1951, a l'rieate, luogo di reai-
danea del Da Caaoa oon il quale infètti,il Manouao intratteneva
rapporti d'affari.-

Confermava Infine la circostanza riferita dalla di |ul ••-
XS±B madre a oioé ohe il Manouao quando aanti dalla radi* dal
aequeatre di etupefacanti avvenuto ad A^aame,aveva dietrutte tette-
re e documenti,abbandonando quindi d'un aubito ia laro oaa».-
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In baae elle dichiarazioni rese dai Ricca,la ^oiizia provvedeva
ad una verifica in Paria presso la aocietà di prodotti chii ici di
recente Costituita dai Galletti.- Nel corso della perquisizione
ohe ne era seguita vaniva fra l'altro rinvenuta e sequestrata una
lettera • due diohirazioni relative all'affare dei quattro chilo-
graBBl di eroina cenelueo con il Mancuso uiueeppe .-

Interrogato sui suoi precedenti ammetteva di avere soltanto
eseguite analisi ohimiohe per conto del dott.Candela,marito della
Montanari su gli stupefacenti da questa lllecitamente trattati;
negava Invece ogni e quaiaiasi diretto spaccio di tali merci.-

Ammetteva infine,dopo precedenti di cui egli,la vendita ese-
guita al Mancuso tramite la Montanari, tal quattro Kg. di eroina.-
Aggiungeva ohe il glffcno dopo però la Montanari gli faceva noto
ohe il Menouao non aveva trovato io stupefacente di buon qualità.-

Sempre nel corso di indagini eseguite nel settentrione, sede
ritenuta dalla rolizia di produzione e di rifornimento delle droghe
il Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste identificava ed interro-
gava il Da Ceeoo Demetrio dai quale i rapporti con ia banda,trami-
te il Mancuso potevano ber. ritenersi accertati e firma tari o, oltre
tutto,oon il nome di Bine( firaa con ]_a quaie per sua stessa ammis-
sione soleva egli sottoscriverai) dalla lettera sequestrata in
Aioamo nella abitazione dei Hancuao a contenente,in una bustina
un campione di eroina.-

II De Cesoe ammetteva di conoscere il Mancuso e di avere avuto
con iui rapporti d'affari.-

Dichiarava d'essere stato anche richiesta dai Mancuso di acqui-
stargli in Jugoslavia oppio grezzo.ma ohe egli erasi rifiutato.-

C0ntestagii il contenuto della lettera sopraoerinata,sequestrata
in Alaamo pressa il Mancuso non sapeva fornire alcuna piausioila
spiegazione,mantenendosi evasivo e generico.-

Par quanto attiene i suoi rapporti con il Komauli,in compagnia
dal quale,secondo notizia dei verbalizzanti,avrebbe dovuto e gli
effettuare un viaggio in Austria con s0mme anticipategli dal Mano«-
aa per l'acquisto di stupefacenti,il De Cesco forniva sì verbalizzanti
risposte elusive e generiohe,pur ammettendo tuttavia in successive
dichiarazioni di aaaersi interessato in Jugoslavia per trattare
l'acquista d'oppio per conto del ManCUBO.-

II Konauli ammetteva d'easersl recato in Austria con il Da
Caaoo per acquietare oooaina per conto dei Mancuso ohe ne aveva
loro anticipato 1 fondi in L. 900.000.-

A oonciuaione delle indagini la Polizia ohe, attraverso la
corrispondenza sequestrata ai Coppola e al Manouào aveva accertato
la partecipazione allo Illecito traffico di certo Qreco Salvatore,
inteao nel gorgo delle su detta corrispondenza come~"Totè"il lungo11

a 11'Ingegnere" ne procedeva allo interrogatorio.-
II Greco ammetteva di mantenere rapporti anche intimi di amici-

eia con il Coppola a i due Mancusojassuma va però un contegno reci-
aagjenta negativo su tutte le circostanze Contestategli.-

Analoghl accertamenti,sempre su la base di elementi raccolti
tallo esame della corrispondenza sequestrata,venivano eseguiti In
danna di Cimino Paolo.preteso firmataria di una lettera di assai
aoapatto Contenuta,rinvenuta presso il Coppola—
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II Cimino negava però OSTI! rapporto con il

d'avere effettuato viaggi in Italia dall'Anerica.
Pervenuto il rapporto Giudiziario di denuncia con allibata la

numerosa documentazione sequestrata dair.a Polizia,3i proce .èva con
rito formale alla istruzione del processo.-

Giudizialmente tutti sii imputati nei loro interrogatori ai pro-
testa* no innocenti e,o negavano fatti e circostanze; o questi non
sapevano o volevano spiegare; o fornivano,per alcuni degli episodi
siouranent» accertati in processo versioni tanto inverosimili quan-
to Insussistenti.-

II Coppola,ad es.,pretendeva nel suo interrogaforio,avanzare
l'ipotesi che il bagaglio sequestrato ad Aloaiao,non fosse proprio
Duello chelui teneva presso il i.:anoini,e nel quale, a suo dire,
avrebbe dovuto trovarsi generi di biancheria.-

II Carso pretestavasi anche lui innocente t negava di avere ese-
guito la sera del 17 marzo 1952 i movimenti controllati dalla p eli-
da tra le località di Torre S.Lorenzo di Anzi o,ove abitava in casa
del suocero Coppola, Aprilia e Roma,per rilevare e trasportare fino
alla stazione di Roma -termini il baule che llancuso Serafino prowe-
dette poi a spedire ad Alcamo.-

Aumetceva solo di avere-ricevuto un biglietto ùal suocero e che
seguendone le istrud. oni,provvede: te_a consegnare ad! uno sconosciuto
11 baule che si trovava depositato nella casa del Hans ini,necava per-
tanto di conoscere il contenuto del bagaglio.-

llancuso Serafino protestavasi pure lui innocente e aoffriva al ;ra
immaginosa versione dei fatti, dichiarando vii avere avuto affidato da
uno ac0nosciuto,qualificatosi per tale Verone Pietre da Alcano il ba-
gaglio,con l'incarico di eseguire la spedizione in de t ta località.-

II De Ceoco si protestava inn%ente e negava di avere inviato
al ^ancuso la lettera con alligato il campione di eroina.- Negava al-
tresì di avere mai procurato a costui.stupefacenti.- Annetteva tutta-
via di essersi recato in America con il Kociauli per tentare lo acqui-
sto di stupefacenti per conto del "ancuso^a aer.za alcun esito.-

II Komauli.in un primo tempo,Rogava nel suo interrogatorio o^ni
attività nell'interesse del LIancuso; armet;eva infine alcune circo-
stanze,per altro già accertate attraverso la parola del De Casco, è
cioè il vigjjgio effettuato tn Austria per -l-^equisto degli stupefece:::
riuscito però infruttuoso.-

Anohe il Carello protestava la propria innocenza,pur ammettendo
i rapporti di amicizia con il Coppola e al eri affiliati alla banda,
quale il Lopez.Come tutti gli altri iraputat i,quando l'interrogatorio s.
si faceva più analitico e stringente ,non sapeva fornire idonee e tran
quillizzanti spiegazioni.- Cosi ad es. rimaneva evasivo e generico
aul 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
•gli molto probabilmente doveva essere a conoscenza;n0nché su la pro-
ùessa 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
Saltarl aveva venduto al ilanouao Giuseppe che a lui era stato presata_
to dalla ved.lontanar1.-

Biferiva pedissaquemente quanto già dichiarto alla ^clizia su le
contestazioni della qualità dello stupefacente e sui suoi tentativi
perv ritrovare il Saltarl,persona residente a Ponte Chiasso,affettivo
venditore dell'eroina.-
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La Montanari confermava sostanzialmente ouanto dichiarato nolÀo
interrogatorio giudiziale dal Ballotti; «i protestava vietino delle
male arti del liancuso e strumento incosciente nelle di costui eopsr-
te nani.-

II Di Cari o, protestato:: i innocente,esirlu-ieva recisa:. erv;e o ,T.Ì
partecipazione ai traffici illeciti desii stupefacenti.- Annetteva
di aver fat to un prestito senza interessi al ••ianc'u.so Serafino,por
una sonna comunque inferiore al milioae di lire.- Eccepiva che le
cambiali per I. 190.000 erano state trovate non in suo possesso na
presso la cede della SLCEP di cui egli fa parte e che aveva effetcua-
to il pregtito.-

Asusetteva di eseguire ,tranite il fratello Selio residente ir
America,rimessa di danaro in Italia a famiglie di eui.orranti.-

II Cimino protestava piena e assoluta lapi-opria inr.oocnsa e -2i;:co-
nosceva lolet'tera a n.3 del processo.- Amne tcova tuttavia di finora
talvolta con lo pseudonimo di Francesco 'li Paolo «Ìapropria corri-
spondenza e di farsi questa indirizzare col su det to r=car>ito a
Detroit.in America.-

Anche il Ore e o, in±i ne , protestavaai giudizialmente innocente.-
Ammetteva di avere rapporti d'amicizia con il Copoola e riconosceva

come propria la lettera indirizzata al Coppola e d.. cui al n.225 'le}, (8)
processo (fasc.3).-8±

Di talelettera aveva egli in un primo tempo n<jca-=o l 'esiatenra;
affermava tuttavia di non sapere fornire alcuna spiegazione del c-jnt^
nuto di tale lettera e di ciò cui esoa voleva alludere. -

Nel corso della istruzuicne veniva disposta ed eseguita me.
yrr^atHtziamt perizia edafica su lale itera inviata al Coppola a -.'ir; a
Brancosco Di Paola.-

II peri to concludeva che la stessa era opara grafica del!", 'iir.ra-
tato Cimino.- Al dibattimento invece,lo stesso perito,in base a nuov
scritture di comparizione - e cioè una le^tig_ra^ dal Cimino indirizzate,
in epoca non sospeta alla propria madre e allibata al processo
(f.265,fse. 3) .nonché lettera a firt.a del Gaudnio al (Ireco e che que-
sti poi trasmise al Coppola- perveniva a diverse conclusioni esclu-
dendo la responsabilità del Cimino ed af c'errando invece che la lette-
ra incriminata era opera grafica del Gaudnio.-

Hel corsp del dibattimento veniva inoltre eseguita dal collenio
l'istanza dell-a difesa degli imputaci Ilancuso tendente alla ani: .i.-."; i o
ne di una perizia per accertare la/iatura della mercé sequestrata ali.'".
stazione di Aloano Dironazione dalla Guardia di Finansa.-

D I H I r £ O

L'esano dalle risultanae processuali convince senz'altro il colTe^'ì
della colpevolezza di alcuni deftli imputati in ordine al reato di
traffico 'li stupefacenti ad essi attribuito e cioè: del Coppola,del
Coreo e dei fratelli Manouso.-

Preliminarmente,p»rò,alla indagine del marito della oausa.repu—
ta il collegio licitare il e anipo della discussione con una fugace
rissane della istanza presentata dalla difesa dei Kair uso per accsr-
tar«nt* peritale delle natuxa della mercé sequestrata ad Alcar.o?-

E, ribadendo le ragioni succintanente esposte nella ordinanza
"-»-*»i;rt*»^ collegiale, de ve si osservare ohe rottamente è stata riget-
tata l'istanza della difesa.-

S ciò,e per motivi di forma e, ciò che più vele,per nocivi di
sostanza.-

Per il rita,in guaito l'istanza di perizia avrebbe dovuto
•A

(8) La lettera, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli att i raggnippati
nel presente documento. (N.d.r.)
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essere presentata nel tarmine mussino di cui all'art.4I5 C.?.?..-
Nel merito,perché nessuna ragione he rarvisat o il Tribunale va-

lida a giustificare il proposto accertamento peri tale;perché, è ap-
pena il caso d'osservare,che se il tribunale nel proprio sovrano e
libero apprefcftamento, avesse ritenuto necessario a fini di giustizia,
lfesame peritale della sostanza trovata nel baule spedito dal Llancu-
so non avrebbe fimesso.in ornarlo al disposto dell'art.455 C.P.P.
di far eseguire il mezzo istruttorie richiesto.-

Nella fattispecie,però,ti Coppola e con lui gli ai-eri imputa-
ti dei quali si ritiene affermare la responsabilità, be». sapevano,
essendo stato ciò loro Contestato nei"cannati di cattura ,1'accuca
precisa che veniva loro rivolta - di trzf fico di 3tupefacenii(eroina)
accerta*oai± in Alcano il 19.3.1953- Cosi come n0n è dubitabile che
rs 1 corso degli in..rrogatori giudiziali subiti hanno assi avuto
chiara la coscienza delle accuse a loro carico formulale daira Poli-
zia, con il rapporto incoativo del presente procedimento penale.-

Onde.sqAella realtà i predetti giudicabili avessero avuto fenda-
le ragioni per dubitare della effetti-va consistenza della droga, primi
irci<,ire che essi e per essi le loro difese,- pur cosi vigili già
nel periodo istruttorie - avrebbero dovuto sollecitare sarebbe sta-
ta proprio quella dirette a t«la accertacento.-

Se ciò il Coppola n^ hafatto, XJKKSS se analoga richiesta n0n o*
stata avanzata da Hancuso Serafino - colui chericevutisi ad Aprilia
gli stupefacenti,con essi viaggiò da Roma ad Alcano e che per certo
avrebbe dovuto curarne l'ulteriorie inoltro al .le aedi ultime li
destinazioae -, segno si è òhe nei detti prevenuti ben certa era la
nozione del contenuto del baule e la cgacienza della loro colpevole^
za.- ""

Né più stimasi ignorare a dimostrare la c0rredtìfezza logico- giuri-
dica dell'ordinanza dibattimentale.-

Che anzi, e argomentato a Contrario, lanancata tempestiva
proposizione dell'istanza è indice chiaramente sintomatico, della
differenza degli imputati per il mezzo legale di accertasene per
il quale ora si insiste e della inutilità per la loro difesa, ;lel
suo e sperimento.-

2,venendo a trattare delle singole responsabilità - 'levesi
osservare che il Coppola va senza ceno ritenuto colpevole del reato
di cui all'art.446~CYPT.-

E1 certo infatti,che è stato lui a depositare nella casa del
fesicuso.i.n Aprilia,il baule contenente l'eroina ed 2 certo altresì
che fu per suo incarico che il Corso, di lui genero,né curò la con-
segna al Kancuso Serafino.-
La responsabilità di questo imputato,nonche del di lui fratello,è

perimenti certa e -Lncontrovertibile: il LIancuso Serafino si è rice-
vuto dal Corso il baule con l'eroina e ne ha curato la spedizione
da Roma- Termini ad Alcamo Diranazione viaggiando nello stesso treno
sul quale quello viag^iava.-

La apiegazioì» che il Uancuso hapreteso di offrire del sodo in
cui venne in possesso del bagaglio, è talmente inverosimile,che il
collegio non reputa apendere alcuna parola per dimostrarne l'assurdo
mendanfto»

II Itancuso GiusepjB ha partecipato con il fratello del quale si
è or ora trattato, dalla delittuosa attività.-

Maiedeva egli nel settentrione d'Italia e colà incettava
stupefacenti o ricercava persone,già compromesse in si triste gefaere
di affari, e che avrebbero con lui potuto BOllaborare e per lui ri-
cercare ad acquistare le droghe.-

•A/.
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Anche la responsabilità del Corso emerge par.Lr.enre certa -la,;!!
atti del processo.-

S1 stato intatti il Corso a consegnare a "ancuso Serafino il
baule lasera dei 13 marzo 1952,in AprLlia, eseguendo con la oansina
rapidità e discrezione quei movimenti cheall'Iatrustore ha e:;li
inutilmente tantato di negare.- Smentito dallo Arrif;hi(f.743à noleg-
giatore di auto residente in Aprilia e al gusle il Corso ebbe a ri-
chiedere una ma celii» per il trasporto del bagaglio a Hona,^ccoupa-
gnandovi una persona che egli presentò per lìancuso Serafino.-

Smentito altresì dal ^an.-iinl -f.743 retro- presso il quale era
il baule il quale ha dichiarato che il Corco,dopo essejrai.unn prima
volta recato a casa sua per dirgli di. tene-re pronto ir baulef la se-
ra ad ora inoltrata (le 23) andò a ritirarlo.-

Segretezza di movimenti e predisposizione di mezzi che, un
all'ora notturna in cui il trasporto sxzacnzx venne efi'at iuato non
possono che deporre un decisivo contrario avviso alla Seni so
dalla difesa del detto iaputato.-

Ciò oenza contare.naturalmente, che gli s'eretti vincoli di parer.t«_
la che/ìniscono il Corso al capobanda Coppola, corroborano definiti-
vamnte.il giudizio del tribunale su la responsabilità del clet co pre-
venuto. -

Vanno perciò i détti imputati ricon03viuti colpevoli del reato ài ;:
traffici»** clandestini di stupefacenti.-

La norma di cui all'art. 446 C.P.punisce infatti chi,in ciodo
clandestino o fraudolento,fa coLjr.ercio di sostanze stupefacenti.-
Sd essendo l'eroina uno stupefacenti, l'azione secreta e simulala
con la'quale "detti Imputati fecero Gommerete &-si proc^irarono la
detta droja,integra l'ipoteai delittuosa prevista e punite nella ri-
chiarata norzia dèi C.P..-

II De Cesco varitenuto colpevole di tentativo di coimsrcio di
sostanze stupefacenti,-

B1 certo infatti,prescindendo da tutta Inattività spie^ta dal
det to prevenuto a Sieste,in Auitria e in Jugoslavia, che è stato lui
ad inviare al l^ancuso Giuseppe in Sicilia,il campione di eroina al
fine di provocarne l'acquisto da parte dello stesso.-

Ciò o da solo aufficiente a ritenere lo stesso prevenuto colp^
vole quanto meno della ^inor figura di reato della quale stirasi di
fargli carico: tra-tasi infatti di un conincio&ento d'azione univoca
e idonea alla perpetrazione del reato di cbe trai;tasi.-

Se bene possano equamente comunicarsi come se^ue: al Coppola
« al ttaneuaOjlaM reclusione per anni 2 e alla multa in L.250.000;
a Corso la reclusione per anno I mesi sei e L.200.000 di multa; al
De Cesco mesi otto e L. 80000.-

La sentenza devesi per estratto pubblicare sui giornali" Giorna-
le di Sicilia" e " LIessaggerò".-

Per quanto si riferisce agli altri imputati,in ordine pur sernpre
al reato in discorso reputa il collegio di portare prinieranenv;e,la
propria attenaione au laposizioneproceosulae del "allotti,dalla Monta
nari e del Komcilì - e Utentioa essendone, a suo avviso, e comme
l'incerta ba"3S—p*obatoria d'accusa.-

E infatti, se non può dubitarsi che da parte della Montanari
e del Allotti vennero eseguiti atti diretii al procaocianento di
aoatanae stupefacenti in favore di Monouso Giuseppe che ne faceva
loro ineaibente richiesta,non pare -eerta-in proce330,fino a die punto
easi furono coscienti di tale illecito traffico nonché se da esso.co-
oe è itile accertare per un sereno giudizio,trassero vantaggio econo-
mico.- ./.
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Orbene può ritenersi pr0vato che la Montanari si offrì a ce
in comunicazione il Callotti con il Hanc.iso Giuseppe senza aver? si-
cura c0aaienza dell'illecita aucività che questi ultimo si rijroue_t
teva di compiere.- "~

3 che quando comprese lanatura delittuosa degli affari che ci
rip%»metteva di gerire cercò in ogni modo ti trarsene fuori,reeti-
tuendo anche 1"utile che aveva ricevuto per la sua intramiosione.-

Ciò vale abete per .il Callotti il quale,cedendo alle viva e pres-
santi insistense del 14ancuso si indusse alfine a meteore c0stui in
contatto con persona che aveva sentito occupata in simili attività
illecite.- che

B non pare ciò sia sufficiente anche per ritenere il Callotti
partecipe del delittuoso traffico quando lui assume ai essersi est»
niato dalla consltaione dell'affare per la vendita dell'eroina da"
potere di certo Saltari,persona da lui non meglio conosciuta e ideu
tificata.-

Ferché* se non può dubitarsi per le ammissioni del det to imputato
e della Montanari ohe inizialmente essi si prestarono al giucco
ro sol le ci tato; più o mano o onsape voline njw, e poi quasi inposto
Uancuso; l'unico episodio di spaccio di stupefacenti amie sso e con

fessate da entrambi gli imputati rende dubbioso il tribunale e incer
to l'emittendo giudizio di responsabilità al riguardo.- Specie se i^
detto unico episodio si pone in relazione alla riserva espressa dai
detti imputati sul la oon0scenza effettiva della mercé trattata c£
me stupefacente e del fatto ohe la sostanza contrabbandata non rii*
sultò lo stupefacente che il Uancuso Giuseppe pretendeva di aoci•-li-
stare.-

Ci0va a questo punto,invero, ricordare i principi di diritco
che regolano l'applicazione della fonala di assoluzione per ir.suffi_
oienza di prove.- ~

Bd è risaputo che va prosciutto con siffatta formula assoluto-
ria l'imputato il quale pur raggiunto da prove di colpevolezza,non
siano queste tali,per grado di certezza,da assurgere a base tran MÌ!
lante di un giudizio di affermazione di responsabilità,perché contej"
state da elementi processuali di pari forza che depongono in favoìae

dell'imputato. -
Nella fattispeeie,se da una parte sussiste la prova di una ini-

ziale attività della Montanari e del Canotti in favore dei ^V'affi
oi intrapresi dal Monouso,non sembra d'altro canto ugualmente certe
e in revocabile laprova che la loro partecipazione tte intensionale

e cosciente abbia in concreto,presieduto alla vendita dell'eroina
dal saltari al Mancuso.-

Nel dubbiò pertanto stimasi assolvere,con formula.Conseguente, i
due imputati.-

Pari proaoiglimento, a parere del tribunale, si impone per il
Komaull.-

Anohe per questo giudicabile può affermarsi quanto è stato
enervato per la Montanari e il Callotti.- 5 «io* ohe il Komauli si
è reso in certo qua! modo partecipe anche lui dei traffici ohe il

Xanouao con la collaborazioni del fle Cesoo si era ripromesso di com
piere.- „ ~

34 è oerto amtteài gerohtf da lui stesso confessato ohe con il
Be Oesoo ebbe egli ad intraprendere un viaggio in Austria per l'a£

di sostanze stupefacenti.-

•A
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Incerto è tuttavia se tale via^o al/olà portato ad alcun
proficuo risultato, ed eventualmente f jno , a che punto alasi spinta
Inazione del Komauli a tal fine diretta. -

v Stimasi pertanto, anche detto giudicabile assolvere dal reato
fo traffico di stupefacenti, por insufficienza d^ pr0ve.-

Per gli» aljrl imputati si impone, a giudizio del Tribunale,
una formula di prosclglimento più ampia. •*

Invero se si pon mente alle risultante processuali che si ri-
feriscono al Greco, al Cimino al "e Oesco e al Oarollo - devesi
rilevare come nessun serio elemento d'accusa possa ricavarsi dal
processo e da cui sia possibile, anche con criterio di rigore, farne
scaturire una1 affermazione di respo'nsabilltè a carico del medesimi.

Perché se è vero che nel vigente ttodftoe dì rito o stato acccu
to il principio del libero convincimento è pure necessario ohe il
Giudice dimostri una adeguata veiut azione di tutto il complesso
degli elementi probatori.-

•&d è proprio questo esame di tutti gii elementi effettivamente
esistenti che ingenera nel Collegio la libera opinione della incolpa
volezza de-t soprannominati imputati. -

II Ormino, infatti, eliminato l'unico elemento d'accusa a suo cari-
co rappresentato dalla prima perizia grafologica, eseguita dal Prof .
Trasselli, deve essere assolto per non aver commesso il fatto.-

Uguale formula di assoluzione si impone $er il Carollo.-
G-iova a questo punto ••stiwujegehe, a parere del Collegio, non può

disconoscersi, enne per specifici precedenti penali di taluno dj_gflai«
che alcuno degli imputati di cui si sta ora trattando, abbja fatto

n Amerfrfe jgarte . del^ sodalizio oriminps^

Devesi però tenere pressante che, anche in questo in processo, non
può il Giudicante di sancorarsi dai principi più sopra connati, che
regolano nel nostro e|»ere penale l'accertamento della responsabili
tà del prevenuto. -

Orbene lustu alligata et probata,ll Tribunale non ritiene in
modo assoluto che il uarollo come ij. e «Jesco e il Greco alio sta-
to degli atti, possa ritenersi colpevale del reato di che 3l tratta.

3' vero che il contenuto della lettera più volte ricordata e
in cui si contiene Ispx promessa al Barello di una automobile è
equivoca ed incerto significato. -

Ma che, in mancanza di altri elementi d'accusa quest'unico sospe_t
to o anche indizio possa aasurjere a positivo eleménto d'accusa,non
reputa li Collegio afrermare.-

Analogo raclonamento dovcsi fare per il Ut Uavfto.(i)-' Carloj.-
Le ammissioni da costui fatte, la corri spondenza sequestrata e

le cambiali trovate m ouo potere, nulla conferiscono a dar certezze
più o meno piena dellUi di lui responsabili tà.-

Ilessun al^fc procesnuale,per vero, lo indica come partecipe
del delittuoso trafi'lco.pur se con attività Indiretta J* finanzia-
tore .-

I duo sol-' episodi che possono as.iertjlì addebitati non tranquilà
lizzano la coscienza del 'x'rluum.le.-

31 osserva -tnfatti che, e l 'enti tu minima del prestato effettuato
dal Mancuso Giuseppe (L.T50.000, o L. 190.000); la circostanza certe
•>n processo, che il J-1 uai-lo faceva p&rte della STCSP e che em , se—
condo -fi suo assunto, ad ece,jujre il pr^st-1 to,ll rilascio ùellu cam-
b-»ali come avvene por quaisiu.31 lecito rapporto c0ntrattuule di mu—
tuo di somna Ji denaro; !.. rnst-» trazione, corti» per documenti e In
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waxio riprese dol proctite lut to mi to:.ncu:;o oor :'"IO,TV- '-.ni -;oc:ct
comunque infor'ore al milione <Ji l<ro,ruj;i-r?30..ta:ic •? . < ::t» ,rano,a
giudizio del Arlbunale ,coituai i-^.^c. -I j«^-.0 .-o.-; 'i' a n t < c'i,a:-. ' e.-.4

di somme ohe non 31 dlocoatano dallo nora^l4.i ro..olur< rome oon
simili in uso da persone oho,oomo 11 J< Carlo, jeve colere provv-to
di notevoli. djsponib'H tà finanziarlo, (vidi a'. :.'•/« tà -i* r'meoso 11
dollaro combinata con il fratello 3ol1o r - -amian to « ,. Arnica). -

Anche sul Greco non aenbru provare alcu.. concroto «lomento di
accusa. -

Sono jenorld indizi scaturenti dalla cor -1 3^0nlenza sequestrata
d-1 reciproca conoscenza ed aule} zia, con altri ri conosciuti criminali
trafficanti, i Uancuso e il Coppola, non sufficienti a ritenerlo copie
wola di partecipazione al reato. -

Ultima questione da trattare Generale e comile alla p-»ù gran 9
parte degli Imputati, attiene il capo d'accuaa relativo al roato di
associazione per delinguere.-

Devesi in merito osservare che non sembra al Collegio che nelle
azioni commesse dagli Imputati, de* quali per altro, solo ci* taluni si
è riconosciuta la colpevolezza, aia rawisabile quel nesso arcanfcz-
zatlvo permanente di pers0ne e cose che deve rTTltafr"g>'t*Tr presie-
dere alla attività degli associati per deilnguere.-

Sarebbe stato necessario per la configurata! 11. tà del reato dejno
1* prova di un'^organlzzazlone pur se rudimentale , ma stabile ed
efficientemente cliretla alla perpetrazione ripetuta e continuata del
reato di traffico di stupefacenti.-

Uhe nella fattispecie tali eleménti integrativi aiansi Concre-
tizzati non ritiene minimamente il Collegi o. -

Gli Imputati di q uesto reato vanno perciò assolti perché il
fatto ^n sussiste.-

*••• •• ** • • ^ • • • • * •• JM •

dichiara Coppola Pranceeoo Paolo, tiancuso Serafino, Hancu^o ^^useppe
e Corso ^•'use.-pe colpevoli del delitto JJ cui all'art.44b C.P. in
relazione alle norme di cui al H.D.L.T5.I.IS34 n.151, cos^ moà^fican
do e uni liticando le imputazioni tii cu* alle lettere aj b; e e) della"
rubrica; dichiara i>e Cesco Jenetr-!o colpevole dello stesso delitto
nell'ipotesi di tentativo e vìat< g±j e applicati gli art. di cui
sopra 56 C.P. , 4tìj,48tì B.C.?. condanna Coppola Francesco ^aolo alla
reclu8-<one per anni aue e alla multa in I-re duecentoclnquantamlla
ciascuno; Corso Giuseppe alia pena della reclus-ione per anni uno me-
si sei e alla nulta ir. lire duecentomila ; De Cesco ^enetrlo alla
pena della reclus-" one par mesi otto e alla multa in lire ottantamila.

Tutti in solido alle spese del procedi mento. -
V-"3to l'art. 44b C.J.P. ordina lapubbli cazl one della presente

sentenza per estratto e per due volte su< giornali "Giornale di Si-
cilia" e " Mes'jaticero".-

Visto l'art. 4?y O. C.P. assolve Galletti .tàigemo, Montanari
Matllde e Komaull Antonino dai r^ati loro ascritti, come sopra uni-
ficati e modificati, per inauffic? e .za di prove. -

Assolve Greco Salvatore, Cimino Paolo, Ji Carlo Angelo e
Carollo Silvestre dagli stessi reati per non aver commesso il fatto.

Assolve Oraco Salvatore, Cimino Paolo, Uancuso Gluoepp»,
Kancuso ^er; fino, Coppola P/SBO- Paolo, Corso Giuseppe, £• Cesco Berne
trio, i»! Carlo Angelo e Carollo 3'lvetrao del delitto di associazione
per delinguere a#H stessi ascritta perché 11 fatto non sussiste.-
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n. 14 =

Viot i gli art. ^ e sedenti j.p. X *:j.I<i.IS5j,n.92i? dichiara 1 nte
rannnte condonate le peno come aopra inflitte.-

Yisto l'art,24G C.P. ordina la confisca dell'eroina aeque-

Trapani, li k!4 giugno T955

IL PR-^rJÌTT^
F/to ÌH Gjro lano

i grumo i
F/to De Marla

" A. Porri con»

F/to Bombardo

7° salvo l'anello dei P.ìl.

Calerne, 1J iiT.7.I955

«ddl 3T.IO.IS56 la Cor«te di «opello di ^alermo
dichiara * n>«amiE: aslbil j ^li appelli proposti da Ballotti 'ugenlo e
tiontanari *^atilde aV".-erso la sentenza che dichiara esecutiva noi t
loro Confronti.- Oonferntt la sentenza appellata puie uax i- .U., nonché
da lilancuso Giuseppe, wancuso Serafino, Coppola T/sco Paolo e Corso

Con-ianna i detti Callotti, Montanari, Uancuco Giuseppe e
Serafino, Coppola e Corso al pagamento delia magc4ori spese processila
li.-

Adai T5.T.IS50 la Corte di ^asoaz-'one dichiara inammiso-'.bill i
ricorsi del P.U. et Mancuso Giuseppe e serafino, ngette i ricorsi
d-t Coppola Francesco e Corso Giuseppe .-

C0ndanna 5 ricorrenti toancu30 G-'useppe e "er^fino, Coppola
e Ccrso al pagamento delle spese processuait ed al pagamento de lo.»
sonoa ù-* 1>. 10.000 ciascuno alia Casca delie Ammende.—

trapani, li IC.J.IS5«.-

F/to Dot t. Giuseppe vr lando

X* ••• • v * * • » • * w «
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DOCUMENTO 42

FASCICOLO PERSONALE, CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DO-
CUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DI FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA, TRASMESSO IL 21 OTTOBRE 1963 DAL COMANDO DI

ZONA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO. (1)

(1) Nel documento 42 sono raggnippati, altresì, taluni atti pervenuti alla Commissione successivamente alla
data del 21 ottobre 1963. (N.d.r.)
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SENATO DELIA IEPUBIUCA • CIMERÀ DEI DEPUTA!)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. •JL

Bona, 4 ottobre 1963

Signor Colonnello,

in adempimento di deliberazione approvata dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della ma-

fia in Sicilia, La invito a rimettere a questa Commissione,
con ogni urgenza, i fascicoli personali riguardanti i nomina-

tivi di seguito elencatii

LXCARI Martano

BUA Giuseppe*

Con i migliori saluti

Donato Pafundi)

**************

Colonnello Ernesto ARGENZIANO
Comandante la VII Zona Ouardia di Pinansa

P A L E R M O
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«MATO OUU REPUBBLICA • CAMERA DEI DEPUTAI!

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot.

Bona, 4 ottobre 1963

Signor Colonnello,

in adempimento di deliberazione approvata dalla

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della ma-

fia in Sicilia, La invito a rimettere a questa Commissione,

con ogni urgenza, i fascicoli personali riguardanti i nomina-

tivi di seguito elencatii

LICARI Mariano

H7A Giuseppe*

Con i migliori saluti

f<^ 1__" '
/'"''"

/ (3en* 'Donato Pafundi)

Colonnello Ernesto AR6ENZIAI70

Comandante la VII Zona Guardia di Finanza
P A L E R M O
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COMANDO ZONA SICULA (Vii) DELLA GUARDI

.S..,.._ di prot.

toposto o/ foglio n.~
del 4.10.1963

OGGETTO- Richiesta fasoiooli personali.

4L n. JUfàscJLc_oll̂  (2)

RACCOMANDATA
SEGRETO

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAM3NTARE
L'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN'SICILIA

- SENATO DELLA REPUBBLICA +
R O M A

In relazione alla richiesta di cui alle lettere in rd feri-

mento, trasmetto i fascicoli personali riguardanti i nominativi

sottoelencatij

Giuseppe

Frank
Angelo

Salvatore

Mariano

Luciano

Rosario

Giuseppe.

(3)

1) BUA

2) COPPOLA

3) LA BARBERA

4) LA BARBERA

5) LICARI

6) LIGGIO

7) MANCINO

8) PANZECA

IL GENERALE DI BRIGATA COMANDANTE
- Emesto Argenziano -

(2) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 25 e 26. (N.d.r.)
(3) Dei fascicoli citati nel testo viene pubblicato soltanto il fascicolo relativo a Frank Coppola. (N.d.r.)
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Serie N - MOD. 83-tù

GUARDIA DI FINANZA

13* Legione Guardia di Finanxa

Kucfeo Polizia Tributario di Falerni*

FASCICOLO

Numero detta Scheda

bdicatione della Legiona.
tìdicaiione del Reparto.
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1 MODULARIO I jX?~5t\ SEME N - MOD. 83
ro- Fittami - «7 |

GUARDIA DI FINANZA

(i)

COMANDO DEL

di

r^>
I rv J . Il „ A.K .

Fascicolo di

f f

Numero della Scheda

(1) Indicazione della legione.

(010YM4) Blch. SO ilei IMO - IO. tuìlft. Stato - a. C. (o. 100.000)
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m$

'F 13* Legione Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA DI PALERMO

E L E N C O ; dei fascicoli contenenti documenti relativi a : COPPOLA

Francesco Paolo fu Francesco e di Lo Jacono Pierà» nato

a Partinico il 6/10/1899.-

EASCICOLO H° 133 ;

-nota n. 8/S.I.

FASCICOLO N° 55 :

- nota n. 70/S.I.

FASCICOLO N° 1098

-nota n. 703/S.I.

" " 1810/S.I.

-iono " 170/S.I.

- « "1Q304/S.I.

FASCICOLO H° 346 ;

-nota n. 322/S.I.

-fono » 243/S.I.
- « « 220/S.I.

- " " 744/3.I.

- " " 313/S.I.

- " " 18/S.I.

- » « 13/S.I.
_ « « 1440/3.1.

-nota " 2128/3.I.

FASCICOLO H° 1727

-nota n. 470/S.I.

- " " 8764/3.1.

del 12/12/1957 -Comando Nucleo Pt. di Palermo;

del 12/7/1954

»
•

del 22/10/1960

" 25/10/1960
M 7

" 26/7/1960

del 4/5/1963

" 11/4/1963

4/4/1963
" 3/7/Ì962

" 13/3/1962

" 9/1/1962

" 8/1/1962

" 17/10/1961

" i5/7/1961

del 28/5/1963

Ì8/5/Ì963

-Comando Nucleo Pt. di Palermo.

-Comando Nucleo Pt. di Palermo;

-Comando Legione-C."!" -Palermo;

-Comando Nucleo Pt. di Trapani;

-Comando Generale -C.OP.-Roma.

- Comando Nucleo Pt. di Palermo;

-Comando Nucleo Pt. di Catania;

-tjornando Nucleo Pt. di Catania;

-Comando Nucleo Pt. di Palermo;
_ n • n M N

a lapoli;

* Palermo;
_ n n

* Legione-C."I"-

-Cornando Nucleo Pt. di Palermo;

-Comando Generale-SH"-Homa.
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- FASCICOLO 5° 1100 ;

-nota n. 696/3.I. del 21/10/1960 - Comando Nucleo Pt. di Palermo.

- FASCICOLO N° 1420 ;

-nota n. 2329/260 del 23/12/1961 -Comando Nucleo Centrale Roma;

- " " 17125/01505 " 9/8/1961 « » « «

- FASCICOLO N° 1160 ;

-nota n. 2143/3.I. del 7/12/1960 -Comando Legione-Uf.OP.- Palermo;

- " - 2232/S.I. " 20/12/1960 " u n » «

- " " 3/3.i*. " 5/1/1961 - un* •

y° 1092 :

-nota n. 678/S.I. del 21/10/1960 -Comando Nucleo Pt. di Palermo.

- FASCICOLO N° 48 ;

-nota n. 52/S.I. del 22/5/1954 -Comando Nucleo Pt. di Palermo;

39/3.i: " 27/4/1953

86/S.I. « 2/4/1953 Legione-Uf.»I

- P.V. di interrogatorio del 13/7/1961 " Nucleo Pt. di Palermo.

- FASCICOLO N° 1573 ;

-nota n. 1392/S.I. del 24/7/1962 -Comando Nucleo Pt. di Roma;

- FASCICOLO N° 1364 ;

-nnta n. 1671/31/260 « 25/9/1961 - « « « « «

'IL-LO COMANDANTE
/
Lapis -
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TBRHXXOBXALBIDBLLA WASDXA M JXIUVZ& a PALMO

jalermo,li 12.2.1957

OGGETTO i Segnala alone -ZOAHDBLU Ignat e JMTO Pietro.-

prot.
B.K.n.77/3.1. 4»! 26.1.19^1 . (4)

BACOOMATOAIA
3BQHBTO«iDOPPIA HJ3TA

AL COUAinX) BELLA LESIONE (HJAHD1A HI PIRAN2A
-Ufficio Qperasloni-

P A L E R M O
e,per oonoaoencai

AL COULKDO OEHEBALS ODAHDIA m FIHAFZA
-Officio «I- -

S O M A

Con riferimento alla nota sopraoitata si comunica qui di
seguito 1* esito delle indagini e delle infomaeioni sul conto
del nominativo "AMOBBO Aroangela" via Oiaoulli 216 Palermo,
rinvenuto,dalle autorità doganali francesi,fra i documenti ao»
partenenti a tale ZQABDELLI Ignat.-

La nominata AHGBBO Aroangela e una vecchietta di circa 84
anni,paralitica,e risiede in Palermo,via Oiaoulli 216.-

Essa non risulta iscritta all'anagrafe di questa oittà.-
Hon ha alcun precedente penale o finanziario.-
Ha dei parenti in America,ma pare ohe con essi non abbia

rapporti da diverso tempo.-
La AMODEO però «convive con tre pronipoti (figli di un nipote)

1 quali sono elementi molto interessanti ai fini delle indagini.*
Essi sonot

Ltoro fu Pietro • fu Oreoo Antonina nato a Palermo
il 12.5.1924 ed ivi residente in via Oiaoulli 216|
Hioola dei suddetti nato a Palermo il 18.7.1929 «d ivi
residente ia via Oiftoulll 216|

-gHEOO Paolo dei suddetti nato a Palermo il 20.5*1931 •*
residente ia vii Oiaoulli 216.-

U primo dei «re fratelli • preoisamemte 11 (UOMO Salvatore,
detto *!* ingegnere* fu deaan*iatofooa rapporto n.5951 A«l
1952 dal 9uoleo~PTf .I.di So«i,insisme con altri,]

(4) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.(N.d.r.)
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a delinquerc e traffico clandestino di Xg.5,800 di eroina
(procedimento COPPOLA Iranoeeoo Paolo)»-

Inoltre,oon verbale di denunaia dell'6.4.1955 di questo
Huoleo,fu implicato,in concorso con altri stranieri,nel oon»
trabbando di Kf.12.000 di sigarette estere, in- occasione della
cattura della nave eontrabbandiera «SDRESH*.-

II giorno 8 del corrente mese, lo stesso GHBgflJjmj&atore e
stato visto a Hapoli,in compagnia di eerto SPABABO Vinoenao
nato a Palermo il 2.1.1925 ed ivi residente in via Xorremussa
n.19.-

Entrembl hanno avuto dei contatti a Hapoli oon oerto MATOMI
Cjioyanni di via Conservatori Mare i Genova sul cui conto il
Huoleo di Genova sta svolgendo delle indagini di concerto oon
questo Huoleo e oon quelli di Roma e Hapoli«-

Infine,11 giorno 11 o.m.il GRECO Salvatore è stato arresta*
to,insieme oon lo 3PADARO, dal Huoleo P.T.I.di Hapoli per con*
corso in oontrabbando di 200 oasse di sigarette scoperto ad
Afragola.-

A carico del GRECO Salvatore vi e presso il Casellario Giudi»
alarlo di questa sede un solo precedente e cioèi

-In data 28.10.1948-Corte d'Appello Palermo condannato a masi
otto di reclusione e £.2500 di multa per detenadone di arma da
guerra-Sospesa per anni cinque e non mansione.-

Gli altri due fratelli del GRECO Salvatore,sono figure margi»
nali.-

II GRECO Paolo ed il fratello Salvatore si assentano spesso
da Palermo.-

Hon è quindi da escludere ohe il Paolo aiuti il Salvatore in
attività di oontrabbando.-

Inoltre,nei confronti del Paolo venne eseguita una perquisislo*
ne domiciliare (negativa) il 3*4.1952 perche sospettato di detenere
stupefaoenti(prooesao COPPOLA).-

II GRECO Hioola e elemento .ĝ bà casalingo.-

Egli,nel 1952 venne ricoverato in manicomio.-

Risulta ohe nel 1948 i fratelli Hioola e Salvatore furono
coinvolti,insieme con altri,in omicidi vari,tentati omloidi,ed
assooiaoione per dallnquere.-

Oemunque,l'unico precedente penale esistente sai conto dei tre
fratelli GRECO,* quello a carico di Salvatore in data 28.10.194»
della Corte d'Appello di Palermo citato prima.*

Tutta la famiglia GRECO I considerata nella Bona di Olaoulli
come benestante.̂

X componenti di essa, si dedicano alla agrieoltmra ed al
degli agnmó..-

II T.OOLOHHKiO COUJCDJUItl
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Fase. N"

13* LEGIONE TEBHITOHIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
COMANDO NUCLEO P.T. I. PALERMO

N.70 S.I.dl prot. Palermo.il
E.a nTTsl/S.I.del 25/6/1954 (5)

OGGETTOi Informazioni sul conto di Caìaìabianoa Giuseppe fu Antonino
da Palermo. -

AL COMANDO NUCLEO P.T.I. DELLA
Guardia di Finanza

B O H A

Faccio seguito alla lettera di questo Nucleo n.62 S.I. del 14 (6)
giugno u.s. per comunicare che il nominato Calatabianca Giuseppe fu
Antonino e di Fodera Pietra nato il 14 luglio 1389 a Palermo ed ivi
domiciliato in via Mario Rapisardi n.2 interno 5 non ha alcun prece
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 Golfo (Trapani) il 12/6/1919*

II padre del Calatabianca -ora deceduto- èra calzolaio; la madre
è nativa di Castellammare del Golfo; la moglie del Calatabianca ri-
sulta proprietarla di una modesta casa sita in Castellammare del Gol
fo in via Marmitta; la Fodera o proprietarla dì ettari 1,67 di terreni
in contrada Piiate di Castellammare (Baglio Piloto).

Con atto del 13/9/1950 i coniugi Calalabianca acquistarono un ap-
partamento di nuova costruzione nella via Mario Rapisardi di Palermo.

Il Calatabianca è inoltre proprietario dell'autovettura già segna
lata 1900 targata PA 25039 e al comporta da persona agiata.

Non esplica alcuna attività palese, si recà~~sovente" TjórTl'autovê
tura in territorio di Castellammare, Alcamo ed altri centri della prò
vinola 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 e stato ac-
certato eoe in detta Isola viene ospitato da certo Giuffria Salvatorê
che ha la casa di abitazione in via Brancaccio^d un negozio di generi'
vari nella piazzetta del paese. ~"~~ ~

Anche a Ustica 11 Calatabianca è conosciuto come persona molto da-
narosa e dicono che a'<bla 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 ai trovava
a Ustica, ebbe un lungo colloquio con il nominato Lo^ Cicero Francesco
fu G.Battista e di Polizzano Rosarla nato a New Yofrlc tr~778/1!914 éa
ora~5ònfinato a Ustica perche gravemente indiziatô  di concorso in
questro di persona ed altri delitti attribuiti ai noti Connpli;
_cesoo ?aolo e Vincenzo Italiano, in atto detenuti nel carcere di Pa-

(5) (6) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Faccio prea«nt« ohe 11 citato Pranic— Lft_Clcero fu da noi ricercato,
fermato ed interrogato nel maggio del 1951 a Palermo in occasione del
traffico degli stupefacenti di Callaoe Francesco ed altri (vedi foglio
n.88 R.S.del 19/5/1951 di questo NuclèòTJT ' (7)

Risulta che il Calatabianoa si dovrebbe quanto prima recare a Mar»
sigila dove tiene rapporti con siciliani ivi residenti e con parenti del
Lo Cicero. A questo proposito si fa presente ohe tra i siciliani di Mar-
siglia dediti al traffico di stupefacenti vi è quel trapanese Pi Qiovan
ni Rio olò di Giuseppe che nell'autunno del 1953 è s'iato implicato in un
traffico di kg.̂  di eroina scoperto dalla polizia americana» tra Marsi-
glia e New York.

I palermitani che coltivano frequenti rapporti con il Calatabianca
aonot
1)-Ales8Ì Enrico_jdi Benedetto e di Scimene Vineenza nato il H/9/1921

a Palermo ed ivi domiciliato in via Buggero Settimo n.58 primo plano
scala A) int.1 .
Costui non esplica alcuna palese attività, è coniugato con la nulla-
tenente Aiolà Carmela di Antonio e di Pascarella Teresa nata a Briano
di Caserta il H/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 Tignateli! Aragona
n.84 acquistato con atto Notar Leto di Monreale il 4/5/1946. Questo
Notare è quello stesso che stipulò l'atto di acquisto della casa del
Calatabianca nel 1950.

2)-Csepauci Giorgio di Enterico edi jaul Disella nato nel 1922 a Bow
(Ungheria) e domiciliato a Palermo in via "lugger o Sé1T5rmo~h.78 -medi
co chirurgo.

3)-Certo Padovani Damillo da Ustica la cui sorella gestisce l'albergo
"di" FaTérmo i~

4)-Quel noto Slmoncinl Agostino -espulso dagli U.S. A. per traffico di
stupefacenti e di cui ci siamo diffusamente occupati nel recente m>
to carteggio di_3cibilia Francesco.
Il Gimoncini fa tra l'altro l'autista al Calatabianca e, la mattina

del 19 giugno 1954, dopo aver trasportato al porto il Calatabianca in
partenza per Ustica, rimase in possesso dell'autovettura 1 3QO_?A2 503 9
e si recò tra le ore 9 e le 9,30 all'ufficio telegrafico éentraìf̂ H
via Koma 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 avejg
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 1 necessari accertamenti a momento più propi
zio.

Il 26 giugno u.s. è giunto a Palermo dall'America il nominjaìĝ  Santan
gelo Matteo nato il Iĝ giugno 1898 a Gas telyetrano( Trapani) munito di ~'
passaporto n. 334844 rilascìS;W1H~T3/47:nj54 ̂" a IJasElngton; "Coslul risiede
attualmente presso i suoi parenti di PiazzaTlaTPfceotti 21 Castolvetrano
ed o giunto dall'America con autovettura Pord -colore rosso- targata

(7) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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•19 Hiohigan 54 A-E 90-87 WatLea Wonderland.
All'arrivo del Santangelo il Calatabianoa era ad attenderlo alla

banchina del porto e lo ha ospitato in casa fino all'indomani.
Dopo l'arrivo del Santangelo a Palermo, si o saputo che il Calata-

bianoa af dovrebbe recarsi presto in America via Marsiglia-Patte!.
Copia della presente comunicazione viene trasmessa a Mr Charles

Siraguaa ai fini delle indagini da parte del suo ufficio di New York.
Mi riservo di dare ulteriori informazioni a mano a mano ohe le indagi

ni produrranno nuovi elementi.

IL MAGGIOBE COMANDANTE
-Carmelo Bratteato-
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9 •<* nn i960

<*•-

AI o-.2r.2AX3 G;J<::DIA B FXKASSA - ufff, • i » «. s o 11 A

£QH AAI» OQHA1B90 3̂ 7T1M,": a"A:;!7lA 31 FUÌAUSA -

Al OOnMDO 30IM «3IJC1A* 0*FIRA9SA ( 7XX* )

Al OORABDO 13Q1QIG a.TinABSA * C.Qp, -

8ft eo.-ui^ «I foglio n»
oto

dol ai«1o*1900 di
da Indagini «flytvit* *

cil ngolnate Palaieolo Antonino te

3$
sHtOTnZl«à dalla pevconi «0901 Indicata.-

(8)

(8) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 69-71. (N.d.r.)
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13 ' L E G I O N E G U A R D I A DI F I N A N Z A

Ufficio..pp«vnl-Sea. ..Centro *I"

N. . 1810/3.1. .jj prot Palermo,

Risposta al foglio n « del..._.«». Ali. n...m>

OGGETTO: » Attività natante oontrabbandiero - •FHANCISCA» - Lugli
I960 -

AL COMANDO oaimPAT-rc DELLA GUARDIA HI USANZA
•Ufficio " I" « R O M A

•t par oonoacenaa
AL COMAFDO GENERALE IELLA GUARDIA m FINANZA
-Centrale Operativa - R O M A
AL OOUAKDO ZONA SICOLA (Vii) GUARDIA m FINANZA • PALERMO
AL DOMANDO NUCLEO BUGIORALE PT GUARDIA DI FINANZA « PALERMO

Bacoonaodata
• g r e t o

In relazione alle note 13126/S.I. del 26.9*60 (9)
• 13858/3.1. del 14.10.60 di oedeato Ufficio -I", al marnilo»
ohe le Indaccinì relatlTo al dolo operativo del ̂ FRAyciaCA*,
esegoite dal Nucleo Regionale Pt a questa aede in^cellat)ora«le-
ae con questo Centro *Z*V lianno aato esito negativo.

Eventuali poaltive riaultanze, a seguito del-
le f^^f*"* tuttora In corso, «^»^Tin« coiamicata a codesto Uf-
ficio «I».-

IL OOLONNELLO OOMAHDANIE
-, F/to (Rosario Patanla)

P ^fi rt
. , _ _ • * • » • * . - • w « » * « * * « w « » * e * *

L'UPPT/CIALE ADDETTO ^.^
( Gap. Giuseppe Pappalardo ) IcoJuT-.vnoI «.'UJt!.-. \ IH ) v ne I HO P,T

'£2
OTt

(9) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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MESSAGGIO RADIO

192200/A
SS

FM GRUPPOCRJARPI TRAPANI - SEZ. "I"

TO LEGUARFI CENTRO "I" / PALERMO

N.170/S.I. ODIERNO ALT DA ACCERTAMENTI ESEGUITI IN LOCO
EST RISULTATO CHE CASATO PLAIA IN CASTELLAMKARE DEL GOL-
PO EST DIFFUSISSIMO ET ANDANDO PER ELIMINAZIONE QUESTA
SEZIONE EST VENUTA NELLA DETERMINAZIONE CHS PERSONA CAPA-
CE SIMILE ATTIVITÀ' POTREBBE ESSERE TALE PLAIA PIEGO DT. _
FRANCESCO E DI FERRANTELLI Gì ACOMA. NATQfA CASTELLAMAJÉ.
DEL GOLFO U/IO/I908 IVI RESIDENTE VIA PETROLQ^ CARTA "
IDENTITÀ' 8824800 RILASCIATA CASTELLAMMARB DEL GOLFO
4/6/1960 ALT STATURA 1,67 CAPELLI GRIGI OCCHI CASTANI ALT
INOLTRE DA NOTIZIE ATTINTE MA NON POTUTE CONTROLLARE EST
RISULTATO CHE PREDETTO EST AMICO DI FRATELLI GRECO SALVA-
TORE ET PAOLO PROP1IETARI AUT GABELLOTI DI AGRUMETI IN PA-
LERMO CONTRADA CIACULLI ET DI CERTO COPPOLA FRANCESCO NA-
TO tPARTINICO ST RESIDENTE ANZI O NONdHZ' DI CERTO BERNARDI--*
NO N§N MEGLIO IDENTIFICATO DA CINISI ALT INFINE EST RISUL-
TATO CHE RIUNIONI FRA SUDDETTI AVSBHBEBBBRO AT ANZIO PRESSO
IL COPPOLA ALT

JT* * • * •• • • w * * * * * * • • • • % / • • •

IL TENENTE COLONNELLOP
CAPO DELL'UFFICIO OPERAZIONI

(Vittorio
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MESSAGGIO ! RADIO

261030/A
SS

M COGEGUARFI "I" / ROMA

TO LEGUARFI CENTRO "I" / PALERMO

Info:

COGEGUARFI/ CENOP ROMA

N. 10304/S.I. DEL 26/7/1960 ALT FONTE GRADO C.
SEGNALA NOTIZIE GRADO 3 SECONDO CUI "JOLLIK NAVE"
DOVREBBE OPERARE PER CONTO NOTI CONTRABBANDIERI

.GRECO SALVATORE. ADELFIO SALVATORE ET BORRUSO VJTQ ALT
TABACCHI VERREBBERO TRASBORDATI PROBABILMENTE SU MOTO-
PESCA ET SBARCATI TRA CAPO ZAFFERANO ET CAPO CEFALU» ALT
ZONA EVENTUALE DI SBARCO TRA CAPO SAN VITO ET CAPO CE-
FALU' ALT GRECO SALVATORE. SI SAREBBE RECATO GIORNI SCOR-
SI AT CASTELLAMMARE DEL BOLFO ALT INTERESSATO AT TRAFFI-
CO ANCHE CERTO PLAlA ABITANTE AT CASTELLAMMARE AJHJ
PREGHIERA VIGILANZA SVILUPPO INFORMATIVA ET NOTIZIE ALT

JET* • • • • • * %/• * • • •
L ' UFFI CI AL^ADDETTO

(Gap.Giuseppe Pappalardo)
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*:«

4 HA6.1963

-,,,*%;*_ •.•v« ^-•^3^^" '-*v .?.'* i •- ?-1

^lirt.

tf- ' •• NP¥A **•* "* ' ' •
JU».^A ^.A^^v/ì

41
4at«sftotc

Sifteaaa *
eaa^a

«i

. :r-ot<«r«s ^

ansi S*

-' V

te
il

U»

o ggfft) e S*'?
«tento O» «SttUfeM&ost*

«moto «Mi 4 p»*

VanMni £3Lt<i»

4 *
tft ««W

Ui

(10)

(10) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 46. (N.d.r.)
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S E G R E T O

*O1* Otto B»303/a*X* dal

• 5.6.1218 » fvwftava VontitttflU» ac»«aH aaat 3 o se* 15
«apaWe ofeafeMlHMB»» Moietta*

•27*6*1990 - awftava isaaa, £*2l*«# «alt» pa» aaatgat * vu»«0|
- 2.0*1950 - ftwtova S0M, £.40*COQ vate 90» »^«flp» «
- 3. C. 1930 * ft
-n-.tG.13SO • £*a*a»a Ì&M » «««9*000 nultn
• 4*9*1993 » Oo»to Ap

£»80*000 «alt» pt»
in

•
* U 9.1934 - rwtono 4ioaa» £*S*000 «alta

;il0QOf «MOlvo pò»

fi*19«OOO anlKn ;i>9i? aea«aao « tuoi»
non tei

1960 • Srite^jal* «i*6" Baaa» «asolucìone poc
ò* il 9«ntMi
in

voto 5& . Jintnioo chlmnRto il 4.*
dai, «tt^rt»® •;•:. irr.ia è 4a*«^%)to et ttta?3g*fl''aBMniaa. Ai

v« o di 9rt«a^U«> Givuftopia, aal« a
«o aoll» via iir* n*^» omaaa»aiaB»a di

A ano OBVÌOO rtnultnno i a»$aeati pwse&^enti
Ai BOan^»» voalusis&a oaai 9t «oltn

Oa .nrt*niap, mie i»0.7.iis ? aA
oon Da pwéooaant* di oavto.

^raonte vifevJtraato cO. «aio 24V@*I* uoil»n.4«t563, ai aamaioa, (n)
iiMltae» tfba U. mteavo toiofanioo TQiOig aaUo Mia Ai <>i««inioat ohia»
«ttta U 10.4. ijfc dalla «itaava a«ll9 Aal Owmafl Piotai awalatav Ai
aia è iuateUai* ««ti :..-' o*a* pvaaa» la Cnjocaa aai c«»abini«H Ai

v j \ '
* i- i

(11) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 44-45. (N.d.r.)
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N. J3J Serie N - MOD. 252

M O D U L O PER M

Per uso del Centro o Stazione di

QUALIFICA PER COMP.

P

QUALIFICA PEB fONOSC.

DIFFERITO

GRUPPO DATA. ORARIO

111730/A
ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

DA ,FM, NUPOGUARFI CATANIA GR 284

A ITO, COGEGUARFI/I.-NUPOGUARFI PALERMO ET

NUPOGUARFI CENTRALE - NUPOGUARFI MESSINA

CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

R

RUMERÒ DEL MITTENTE

243/S.I.

PERCO LEGUARFI I. - L'LSSS INA -PALERMO-GRUPPO CATANIA

C.H?. .?°!̂ MIQ.. I.™?. J Q...APRI.LE,...ia6.3....IiPmNA.Tp...S.QPB3LA^

FRANCESCO PAOLODESCRITTO.. NUMERO..7.99 E.LENQO..S.c;.ffl3p.ATl...C.DGSGUARF.I

.1.961. GRAND HOTEL EXCELSIOR CATANIA ALT. .P.H,.;PET.IO...E.S.I..GIUNI.O....nNlTAME!NIE

.AT COPPOLA P.OI..ISNICQ...N.A.T.Q...PALERHQ....1.1 ..6...192.9...E.T...DOMICILIATO...PARTXNICO...

..P.ATENTE...AUT0....9.Q5.8.. DEL .1.0 ...GIUGNO. .1.96.1 .PREFETTURA...PALERMO.. ALLOGGIA-IO

STESSA...CALIERÀ. ..1.1.8. ET.. LO...JBAIIO.. EUILIp. NATO...PARTINIC0...8....LUGLIO.-..1.2

...5.T..IVI..DOMICILIATO. PARTA....IDENTITÀ'....NR....20.2.8.10.5.2.....P.EL..

COMUNE... .PARTINTCQ...A.L.LQ.GG.I.AND.O....C.A.I'ffiRA....NUJ:.iS.RQ. .3.2... ALT

...EST.. STATQ. PR3CSDUTp....PA...PE.LLI.TTSm ..ANTONIO.. MIO... 1.1.. LU.GL10.....14. .AI

...PARTXNIC.O. ..ET. .D.O.lftCILIAT.Q...ROMA ..PATENTE.. AUTO. NE.. 2.9.2.524...DEL....1.0... .GIUGNO.....

...61..P.REZB.IIURA. .ROnA....GIUNT.O....QRE... 1.2....CIRCA...ES3: .RIPARTITO... OR3...2.Q...STES.50

...GIOMQ..AT...30RDxa..AU.TO...HASSRA.TI...C.QLR....GHIGIO.. CENERE.. PRESUMTBILLIS1ITE

...SUA ..PROPRIETÀ». ..ALT...AJICHE..PELLITTERI. .HABET.. PRES.O...ALLOGGXO...STAN2A...NR

...1.1.8 ..AÌT...A.T...ORE ,..1..9.,.4Q...DA..CAMERA .118 .EST .STATO.. CHIAMAIO....IELEFONQ

...7.8.1.8.1.5...RETB..PARTXNICQ...ALT AT. ORE. ...30. .CIRCA.. DA MESSIBA.. ES.T...SIAIQ

...CHIAMAIO....TEI.BF.OJnCAMENTE...LO...BAIIO. .EMILICt DA. .PERS.QNA...NON .IDENTIFICATA..

...G.O.HSAPKVQM NTTTiTKPO nAMRBA QffCTrPATA T)A IrO "RATTO T-f .GQPP.CÌIJL..AUE.
Ueuafglo dì rlferìowato Non» -Ual eoup11 L *°n Ufflde

Pigio» <U P"gl« CltMifleato

C3 •' C3 " _
p^ Qto O«ta Or» Siitelo* Operai. H Dite On Situa» Operit. Fira» dclll.'ffidftle ebt MUejUu !• trumlMlon*

d,n. R |T
operatore tt Grado
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M O D U L O P E R M E S S A G G I O
Per uso dei Centro o Stazione di ............................................................. _ .......................................................................

QUALIFICA PER COMP. QUALIFICA PER CONOSC. GRUPPO DATA.OHARIO ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

_____====_=___ ___ DIFFERITO __ _ _
PREFISSO

DA (FM) ___ GR _

. CLASSIFICA DI SECRF.TEZZA
A. (TO,

NUMERO DEL MITTENTE

PERCO (m*»

CONVERSAZIONE NON EST AVVENUTA PERCHE1 LO BAITO ET COPPOLA ERANO

LIOMENTANEAMENTE ASSENTE ALBERGO ALT COPPOLA FRANCESCO ET DOMENICO

ET LO BAITO SONO RIPARTITO! INSIELS PER PALERMO CON AEREO ORE

6,40 ALT

NttOIiEO T.T. g£2(ONE -T
F Ai E F* M

lìrot ..M-

M ^ - -

BM«£§ÌO di riftri mento .............. Nonw^lel eomplMon Dffldo

Por 0*0

d.»o
operatore

Operai. Op«r«t. Fino» dell'Ufficiale eba nrtorbu lt

Grido
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Serie N - MOD. 252

M O D U L O P E R M E S S A G G I O
Per uso Jcì Centro o Stazione dì

PERCO (.UFO»

CpIiIUITICASI CHE IERI 2.4.1963 NOMINATO COPPOI^A FRANCESCO PAOLO

pSoCHITTO AT 799 EL2NCO SCHEDATI COG3GUAEPI "I" HABET PRESO AL=

LOGGIO PRESSO GRAND HOT3L EXCELSIOR CATM\TIA CAIffiRA 20? ALT

3UDDETTQ EST GIUNTO ACCOMPAGNATO.CON NOMINATI PELLITTERI ANTONIO

.NATO 11.7.I9.H...AT PARTINICp ET DOLIICILIATO ROLIA

..AUTO. .292524. DELL.' 1,6.19.61 RILASCIATA...PR.'.PETTyRA. HOMA ET LO

. .ESANC^S.C.0 .NATO,.L.' 8.7..19.13. AT.. PA;,T.INICQ.. ET....iyi.DpniCILIA.TO.,.MINITO.

CARTA .IDENTITÀ'. .20284.052...D3L....13.. 1..1.I962. RTJ^SCOA.\QPiroNE...PAHTINICO

...ALT

.. PELLII.T22I...ET.. LO. .BALIO. HABEHI.. PRESO. ALLOGGIO. S.TSSSO....HO.TEIi..

•-COPPOLA .UNITAM3NTS...AI- PELLIT5ERI ET.. LO BAITO .EST PARTITO.. O.GGI ..PER.. ..

- IGNOTA DESTINAZIONE - ALT-

•-ANCHE-G-ON-TO -COPPOLA--ET LO-BAITO ET STATO PAGATO DA- -PELLIX.T.3RI...ALI

•-SOLIA-NTO- PELLI-T-T3RI HABEF -TELEFONATO - ORE II, 3O -DSL -2 .4. • NTOEEO -89- • •

•-H-IB3RA -DUE -UNITA « ,ORE 9,40 ODIERNE NUMERO 781615 PAST-INICO UNA - UNI=

•-!EA-«--AM? '_ __
NonwTlel compililo™ Ufficio
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'Jlf'i Ùacum.
Serie N - MOD. 252

M O D U L O P E R M E S S A G G I O
Per uso del Centro o Stazione di

QUALIFICA PER COMP.

»
QUALIFICA PER CONO3C.

DIFFERITO

GRUPPO DATA-ORARIO

0340MA
DA <FM) RUPOOUABFI » PALERMO

A no, HUPOOTABPI OKHTBALB "X*

ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

PREFISSO

GR

- HOMA
CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

I.O.H./2
NUMERO DEL MITTENTE

744/S.I.

PERCO (iNFO) flQflBffiTftRpi «I«
LECUAEPI "I" *> PALSHLIO (a nano)

DEL 3.7.1962

DSt 2 OOHRSBZ»BISUMA PASSITO E3B 20MA CO» TOLO AS

•-MBSB-1L5 .......................................................................................................................... •'

AHOHB "TABBBI1 SAlVAWffl» 3>A SUB VlfO LO CAPO PABBCSA»- HSR

OCDESW SEDE AT CfflE 18,45 OT 0881 OOH 70LO A2 TTT AL3T

TAIfTO i'iSh Mù'fliJlA ET"

Hesi<gglo di riferimento .

CUnifioito

Nopw del compii.

"Z*

Per o»
dello

operatore
R

ir/ JÉ^6«^ ** Pinna dell'Ufficiale che antotin* U traimi

ZL
Grado
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, , 6
N. Serie N - MOD. 252

M O D U L O P E R M E S S A G G I O
Per uso del Centro o Stazione di

QUALIFICA

DA (FM)

A (IO)

PER COMP.

P

QUALIFICA PER CONOSC.

K^ DIFFERITO

GRUPPO DATA-ORARIO

13190Q/A

RUPOGOJUZFI = PALIiSUflO

HUPOOUABFI CSNTEAL3 »

ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

PREFISSO

GR

BOKA
CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

NUMERO DEL MITTENTE

313/S.I.

FERCO UNTO) COGE&UARFI «I» = ROHA
LEOUABPI "I" » PALEEMO

DEL 13.3.1962

HOIO HA.BO...IL 6. 10,4899 A PABTIHICO ..(PAT.rTT?T.1D)

EST PAHTIUQ A3! OHS 18,40 DI OGGI OOH VOLO A 2 14?

COIESTA S3DE.

TASTO ?Ht NOTIZIA ST SVElTTnALB S7IIUPra"iroAtJIIlIi
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Fot*.

N. .311692.. Serie N - MOD. 252

M O D U L O PER M E S S A G G I O
Per uso del Centro o Stazione di :. „.,_

QUALIFICA PER COUP. QUALIFICA PER CONOSC. GRUPPO DATA-ORARIO ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

^ DIFFERITO 091415 A

DA (FM, HUPOGUARPI BAPOLI PREFISSO GR

. I CLASSIFICA DI SEGRETEZZA
A (TO)

HUPOGDARPI PALERMO NUMERO DEL BITTEOTE

18/3.1.

DEL 9.1.62
PERCO (iwFoi

COOECDAHPJ/I ET NUPOGTJARPI CENTRALE ROMA

LEGUAHPI CMTRO I PALERMO

- l̂ZEBJJUraO...BAIJm.m.43/S.Iv..I^Lia^ (12)

NOH03TAirTg..ACCTHATB.:Q3SERyAZÌOHE--XggBSIgAgS-AJtCHB CÒLLI PAS3BSGEBI»-

QgE..O^A5 DA. PALSBtJQ CQH 4T.ITAT.IA, fiiniCTQ l^XrAILT AFBQ^Qttg&../>qcI.'.i>^B -

10»5a...CQH.. DESTUTA 7. IQHB. JOHA-PTUT/TTCTHa. JUg- __ - - .._

COMANDO UUCI.KO P.T,

da:

Meutfglo di riCerimento Noma del conpUaton Vffldo

, di . p^ac Q«MÌfic«to

fn „. , • D.M i L*«

dello I R I I

operatore | i

OpenL II I Dati

Ti
Operai. Firma deQ 'Ufficiale die «ut orina la traamlsaleiM

(12) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 51. (N.d.r.)
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N O T E i

1) Qualifiche dì precedenza nelV inoltro di messaggi :

Z : Lampo

Y : Estrema urgenza

O: Operativo urgente

X: Urgente (1)

P : Priorità

R : Ordinario

M: Differito

2) Qualifiche di segretezza neW inoltro dei messaggi :

SS : Segretissimo

S : Segreto

RR: Riservatissimo

R : Riservato

Non classificato

(1) Qualifica da usare esclusivamente fra stazioni radio
del Corpo.
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W. |F<MC. ff ^ *l,4m,,#o Sario N - MOD. 252

MTTDmO PER M E S S À G G I O
Per IMO del Centro o Stazione di .............................................................

QUALIFICA PER COMP. QUALIFICA PER CONOSC. GRUPPO DATA-PRARIO

DA

ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

GR

PERCO (uro, 90G3trjA2PI IBJTICIO «I» = HOI«A
LEOTAB?! CEN2HO/I» » PALEFttO) ( a nano)
NUPOCUAHPI SZSTRA'LS = BOMA

CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

NUMERO DEL MITTENTE

DELL* 8» 1

CON -

ALE

O- -BE8RWO- AB KAPOLI

He»«{gto di rìf«rlnt«ato ,. Nome dal oomplliton

Pir QM

"•
optr.lor.

R
SUtenui Op«r«t. D«t« t)r> Operit.
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Fase, Docum. JV .
Sene N - MOD. 252

M O D U L O P E R M E S S A G G I O
Per uso del Centro o Stazione di

QUALIFICA PER COMP. QUALIFICA PER CONOSC GRUPPO DATA. ORARIO

PTITOSTTA * DIFFERITO 171330/A

DA <™> OTTOGUABr-i -Y.LE,ÌMD

ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

CIFRATO
PREFISSO

GR

A. do» RUPOSUAHFI C3.ff-I3AlE ECMA
CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

SEGRETO
NUMERO DEL MITTENTE

PERCO liuto) COOrf.Cl Ali:'1! "i" .̂ 01-,'.

"I" Palermo C a taano )

N. 144O/S...IM?... DEL.. .1.7 OI'JOHPJE . .136.1. UT .........................................

•PHANC7i64-;Q PAOLO , CSGl-i-33A-SBG«AlwII^A II.7S3 2L33KCO-COGCOT/»27I

E» P/RI1TO <Jifcì,-:i!FG ?0:-F/!HIGC-IO- DA - "Al^PAK) PEH 30^A-CON-TOiO .........

111 ALITALIA-, ..................................................................................................

O -E»- ••S-ZA.SO-AC'JOiE&AGllASO DA- NO20 -iL-'. AtEfA . CALQGEHQ. ..(5CiISIU...SBSHA

.N.S8Ì) ED. A3» ;.X>:fiM-B

-A-V-V^HEI-iDO-DA K-iBOKA-J*OIJ ID-JKT1-PICATA DA ^ARSUIIC

-AV2VJ\!K> ìK-OVA-TO-t^II-K'-I'xIZSO OHE- -DS&IDERA-VA. -ii-WWiNDl -iiCil-SI -SEA- UOSJ

..T3KICA -SUA - -VALIGIA, P&--SAIA IN AEBCPCETO XA A^I-CI- TOSHI 1S2AIÌ2I ..l

-j. :LLA • EAESSWZA ...DSLLRASSM̂ E.' STASA . VISIEAIA con . 33iTO...HKG*Trso .-

o di riferimento .,.„

rt I 1 »•

Nom» dei oomplUton Ufflelo

M«M. Luigi Pomo Sezione "I"

«elio R
Operct. Op.,«t- I Fin» dcll'Uffitld

IL y^^OLO^

ci» «morfzu U tnmlulon*
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. 1V_ÌL

13* LEGIONE GUARDIA DI FINANZA

Ufficio- Centro "I"

N. 2128/S.I.
Risposta al foglio i, -. del-

Palermo, 1

Ali. n.-

OGGETTO: Schedato Coppola Francesco detto "Frank".

Al COuANDO NUCLEO PT. GUARDIA HE FINANZA PALERMO

AI COkANDI DI GRUPPO IELLA GUARDIA DI FINANZA
-PALSRMO=TRAPANI=AGRIGENTO=CALTANISSEa?TA=RAGUSA

S E G R E T O
BBOCOEÌANDATA
DOPPIA BUSTA

Per gli opportuni orientamenti si trascrive,qui di seguito,
quanto comunicato dal Centro "I" della Legione di Roma con sua io=
ta n)638/S.I. del 12/7/1961:
a u n ti ii M M n ii

Seguito foglio n« 278/S.I. del 30/11/1960 del Comando del
II Gruppo di Roma.-

Comunico le notizie emerse sul conto del nominato in ogget-
to.

Il COPPOLA Francesco continua a recarsi frequentemente in
Sicilia (Palermo e Partinico).

Nei periodi in cui è presente ad Ardea - località Torre S.
Lorenzo - riceve quasi tutti i giorni telefonate e telegrammi;
questi ultimfc provengono sempre da Palermo e Partinico e contengo
no frasi convenzionali.

Infatti:
- nel mese di maggio ha ricevuto dalla Sicilia il seguente telegram
ma: "Parto da Paiermo,transito per Terracina,proseguo per Venezia
Domenico";

- il 6 giugno u.s. ha ricevuto, da provenienza non nota, il tele-
gramma fono n.041 così concepito: "Invitiamovi nostri uffici gio-
vedì 8 per comunicazioni urgenti - Taina";

- Il 13 giugno u.s. ha ricevuto da certo De Santis di Roma il se-
guente telegramma fono n.014-4: "Oggi ore 19 et 30 arrivano tubi
domattina può ritirare pompa".

Il nominato Coppola si mette spesso in comunicazione tele-
fonica con l'Aeroporto di Fiumicino per jpanetvatfe posti in aereo.

Durante le sue assenze da Torre S.Loreazo, i familiari ef-
fettuano tutti gli acquisti a credito, ma i fornitori vengono im-
mediatamente saldati quando il Coppola ritorna al proprio domicilio.

Nei periodi in cui si trova a Torre S.Lorenzo la sua casa
continua ad essere frequentata da molte persone.

Il Comando del I gruppo di Roma è incaricato di Impartire

03)

(14)

(13) (14) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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opportune disposizioni alla dipendènte compagaia aeroportuale di
Fiumicino al fine di controllare i movimenti del Coppola nell'ara*
fcito dell'aeroporto "LEONARDO DA VINCI».

Per il I gruppo di Roma faccio seguito alla legionale numero
1084/3.I» del 5.12.1960.-

(15)

) M A - « I > < > NUOI.HO P.T.
P A L E R M O

del
IL COKANDANT3 INTERINALE
(Ten.Col.Lapis Giuseppe)

(15) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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S E G R E T O

i *~. *j&ù- p~«. w ê..']

8BZI08B • i •

B«47C/S.X.ai p**t. Palewao, U 2® MA6.19W
nif.n note a.37G.J/S.I. (16)
dell V5/1963

0<r",3TTOtSegMlaaione di traffloi illeciti ,*
"•^•^•^«••^TmfrT^r^r'r»" TT-T "

^L CO 'AKDO OSTJ -P.AL2 OUA2DIA DI 7IBARZA
3CTS3A -Servizio

AL COLANDO DBL'.'. L^ICilS CRJASDIA FINANZA
"I"

AL 30:.IAI4TJO Klfól^X? r.2. GOA2BIA OT FISAHZA

Con tfifericioato alii nota cui ai por o eiooontro, ai OOBMUÌCO
quanto «eguvt

Dalle indagini effettuata a Potrtlnico è rioultnto ohe effetti
«maenta eono «rt^^.l ìriniwllati in vnri eeoucisi pubblici
eii elettrici •^»a° oon prooi costituiti On 3i£3»rette.

In pnvtiool9vet deli;! ap^veccd&l oonn rimiltmtl in pmrte &«A ao~
ainatì BACCHI Doaanico • LO~HSDICO Snlvatove «^ ta pirete tei
ti OSNTIirao Chapace o CALj'>GIU Antonio*

Tvattaei di persone* queste» eppwrtoxioati, Ostilo aotisie vnrte
otti love eonter elift Efe-ìfia di Patrtinico e oh9 tarano wu» e«rt*

nel lo*o eobìente*
Si p»*ciei»iiO in pvooocito le «Ispettivo
•BACCHI Deoenioo dì Pranceeoo • di Yìrc» SOM» nate •

il 2G/2/1S03 ed in ««eidente in Tlo Pwinelpe
af 75-cW»roientfl di altoentissi e

S E G R E T O

(16) Vedi nota (17) a pag. 57. (N.d.r.)
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S E G R E T O

-16 tSSDZOO Salvate** Ai Ti*» « Ai 2* BoAieo Betta, ae*» il 21
- Al* 1935 • SevUaftot «A ivi celiante fa

-CBSKBBO Oaapawe «i Vlaeaaao • Ai Oeanavo Oataviaa, ava» U. »
- aavce 1925 » S*v91ni«o «A ivi «aaiAaafta la Tia Baie*

ao,n*63 - oenaieaieiawie di frutta *
-OALAGHA Antonio di rimuCMOO • 4Ì Cfila^* Ovifltl», WtO U 6
- ottobre 1922 a HOT Torte « «•sitante • Piurtinico in Via

Ptineipa Hteb«v^^ul53 - eaa&rotteaaanto acrleoltov*»
di fetta dedito allo ooujwa-varilitn • flMttoa» Ai 11»

tipo calerlo Ballila e •Ora
Sol conto dal oadaslse risultano i aaga*nti

••CeudRiìasto ocu oantaaca dal Pretose di Aurtiaiaa eaea»
oa In data 1«£*1944 pev oaasr.a denuncia a povte abaa|U»
vo di rivoltella alla ponn fli aeal 6 di " —

in ditta 22*10.1945 dalle» 'l'anansa del
di P^Ttluleo pav alsuse di

-Hiftlj; libato in data
la data 2 3. 7.1 9^2 gli è ettaro vilnaoSato lasoiapascat»
por i sajaaati statit Svìsro^a, 3?tfaaciaf Austria* BÙIB.
lux» CJroola a Hapubblioa ^odarnle 31 Oensanla*
Hor. ^ sisulàntd in poa ueauo eli iJa3JQ?o»tot tuttevlo»j*
«a ote eiij stato in Anavioa, ove al aasoblsa fe-KKito un
anno» aoaitfe, aacoaùo <iuaiclie talt»a foata» aavebbe aa-
dato, i ivaco» a Sooa avo ir/Trebbo alloggiate pvasco un
albe? ;o C.>lva capitala*

lri di proci ao, pertanto, sì o potute appagava la
rito ai vinsr?i oha il madosisw o^reaìiba affettaato pa»
conto di ?ranfc Peppola» Tut-tsria, asaande qwaat«Td.tla«
pu»a di l'ovtìnieo a eoaidenta ad Ansio» nea a Aa
de va i cho l«awntuala pcrmnnonaa nal XAaiaAal CALA
sia do coilo^rai «d oveatuala oontatti arati ftti i
dattl.

Il E3TI»C01iOllHSLLO WJHAJCQUfiDB
-Giuaappe

S E G R E T O
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... Omissis... (17)

(17) 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 contenente
notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTÀRIA DELLA GUÀRDIA DI FINANZA DI PALERMO

U F F I C I O 1*368 Ione

N (?.%./S.I.. di prò/. Palermo, li

Risp. a n. . del AH N.

OGGETTO.- PLAIA Diego di Francesco,-

SEGRETO
DOPPIA BUSTA AL NUCLEO CENTRALE DI P.T. DELLA G.DI FINAHZA

lì O M A

In relazione alle indagini condotte sulla crociera
della nave contrabbandie»e * Frane!aca », effettuata tra il lu
gli o e l'agosto TI.a., si è a rute mode di sospettare che tale
PLAIA Blego di Francesco e di Perrandelli Giaooma,nato il
14 ot tetre 1908 a Cast alla minare del Golfo ed ivi residente in
Via Petrolo,n°4,in unione al noto GRECO Salvatore,probal>ila«&
te associati ad azioni di sbarco,si siano riuniti ad Anzlo eon
tale COPPOLA Francesco Paolo da Partinioe.Alle riunioni avrei)»
"be partecipato anche un certe " Bernardino * da Cinisi (Paler=
mo).-

II COrrOLA è domiciliato ad Anzio in località Torre
S.Lorenze,nella tenuta » Primavera M ( ? ),da lui acquistata
da alcuni anni.-

Si prega,pertanto,codesto Wuoleo Centrale perone
voglia procedere olle indagini del esse,tenendo presente ohe il
COPPOLA è già noto » codesto Comande,assendo stato denunciato
il 15.5.1952 per associazione per delinquere e traffico olande=
ctino di stupefacenti.-

Da parte sua,questo Nucleo fa riserva di segnalare
ogni ulteriore notizia e le più complete generalità di "Ber=
nardino" se sarà possibile conoscerle.-

IL 3SN.COLONNELLO V.COMAKDANEB
- Giuseppe Lapis 4
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

1961
(IBKOCA.V •': -, • ..' • • -' '- I-07 rERIgl

~~ Za DIC,Pro!, n. VVf 3. : « *»_V „ ._. AII.J.I. n. _
/ Roma, H

SU,?, t t. n. _ . . . . itti _ . __

O G G E T T O : Traffico di stupefacenti.- Rapporto penale di denunzia nei
confronti di CANEBA Salvatore ed altri 42.- /'

AL COMANDO DEL NUCLEO pt. D3LLA G.DI FINANZA

= P A L E R M O =

Si richiama la recente trattazione relativa a LITRICO Agatino._

A pagg.334-335 del rapporto citato in oggetto sono stati deli- (18)
neati l'attività ed i collegamenti di MANGIAPANE Giuseppe, da Roma,
di cui - peraltro - si è trattato anche in varie note, tra cui, la
nota n°014451/01505 del 14.7.1961 inviata a codesto Comando per co- (19)
noscenza.-

MANGIAPANE è stato interrogato il 13 luglio 1961, una prima
volta, e/di nuovo, in questi giorni, in relazione a :

- un viaggio in U.S.A. del predetto, dal 29 marzo al 28 maggio 1961:
nel corso della permanenza in U.S.A. sono stati accertati e confer-
mati rapporti di MANGIAPANE con elementi noti quali Onofrio ABATE,
Salvatore ed Angiolino VITALE, Vincenzo MARTINEZ, Antonio MINORE
detto loto, Paolo COCBLLATO ed altri;

- il ritrovamento - noto a codesto Comando - tra le cose di Agatino
LITRICO ( fermato a codesta sede ) di una lettera di Onofrio ABATE
che si poneva a disposizione del LITRICO - all'epoca residente a
Rochester - su segnalazione di MANGIAPANE;

- quanto risulta da un complesso di notizie secondo le quali pMaone
varie di Catania, Ernia e Trapani sono collegate a MANGIAPANE per
traffici illeciti ( ofr. citata nota n°014451/01505 Sch.del 14.7. (20)
1961).-

Si è, anche, nuovamente interrogato Agatino LITRICO per chia-
rire alcuni punti rimasti in ombra nel precedente interrogatorio, so-
pratutto riguardanti chi avesse fornito il nome dell'AGITECI, di SORGE,
ecc..-

Dal complesso degli elementi che sono risultati dagli atti.sud-

(18) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(19) (20) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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detti, emerge una serie di collegamenti che vanno approfonditi.-

Le persone che sarebbero collegate al MANGIAPANE, citate nella
nota n° 014451, sono state individuate come segue: (21)

j.1)- MINORE Antonio detto Dotò, di Antonio e di Bica Francesca, nato ad
1 Srice il 16.11.1927, residente a Trapani, via A.Popoli 159;
/2)- TAGLIAVIA Andrea fu Antonino e di Ingoglia Oliva nato ad Erice il

12.8.1901 ed ivi residente;

>' 3)- TAGLIAVIA Giuseppe dei suddetti, nato ad Erice il 1.10.1899, ed ivi
residente ;

-j. 4)- CALDERONE Giuseppe detto Pippo di Antonio e di Puglia! Karianna, na-
to a Catania I111.1.1925 residente a Tortorici (Messina);

v 5)- CALDARONE Antonino dei predetti, nato a Catania il 24.10.1935, resi-
dente a Rodi Hilici (Messina);

•M)- SAITTA Luigi di Giuseppe e di Turcuti Maria, nato a Meletto (Catania)
e residente a Catania;

' 7)- ORTALE Enrico detto Enrichetto, residente a Catania in via S.Agata 55,
oriundo di Calascebetta (Enna);

8)- MONGIOVINO Giovanni detto Giovannino, da Ennajelemento • legato alla
alta mafia".-

Com'è noto, tra le carte di LITRICO Agatino venne, anche, rin-
venuto un biglietto di pugno di Enrichetto ORTALE.-

Dal complesso degli interrogatori è, in sintesi, risultato:

- LITRICO Agatino : conosce ORTALE e conosce MONGIOVINO Giovanni che è
compare di ORTALE; conosce Luigi SAITTA e Totò MINORE che ha visto in-
sieme;
Conosce i fratelli CALDERONE;
si mantiene sulla negatila relativamente a chi gli fornì l'indirizzo di
AGUECI e di SORGE;

- MANGIAPANE Giuseppe; conosce i fratelli TAGLIAVIA;
conosce Totò MINORE ( che il 28 e.m. sposerà, in Trapani, la figlia di
Onofrio ABATE, attualmente in Italia, a Trapani : si è interessato quel
Nucleo in proposito); ha confermato di aver segnalato il nome di LITRI-
CO ad ABATE, su richiesta del padre e dello zio del LITRICO stesso, ti-
tolari della ditta di Catania che è cliente del MANGIAPANE, rappresen-
tante di pezzi di ricambio; ha conosciuto, presso la ditta LITRICO,Lui-
gi SAITTA; conosce Giovannino MONGIOVINO e lo ha visto spesso presso lo
albergo Centrale di Pàlermò7~nòn'conosce i CALDERONE e l'ORTALE.-

Questi collegamenti acquistano particolare valore ove li si
rapporti al quadro degli accertamenti già svolti: si delinea, in defi-
nitiva, la possibilità che i gruppi palermitani e trapanesi abbiano avu
to rapporti con le persone di~"Catania e di Enna.- ~

/ Sorge, comunque, la necessità di controllare se, in occasione

(21) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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di presenze in alberghi di Palermo delle persone implicate e già note,
vi siano state cortÉfluadenti presenze delle persone di cui ai numeri da
1 a 8 della presente ( l'accenno del MANGIAPANE agli incontri con MOR-
GI07INO presso l'albergo Centrale è significativo).-

Si prega, .pertanto, di^jroler procedere ad un controllo delle pre_
senze in albergo », rilevando gli estremi di telefonate eventuali.-

Da parte di questo Nucleo Centrale c'è necessità^impellente di
disporre, al più presto, dei dati relativi, sì che si prega vivamente
per un sollecito riscontro.-

Con l'occasione,si prega, anche, di voler fornire ogni utile no-
tizia sul recente (ottobre o novembre) decesso di' Vito VITALE ( di Vito
e di Ciaravano Giovanna, nato_a^Castellamare del'"Solfo il 24~.8.1885, già
residente a Lido di Ostia, collegato con Frank COPPOLA, ìiucky LQCIANO,
eoe.) i funerali del quale sono statijBvolti a Palermo, con la parteci-
pazione - sembra - di un gran numero di "amici", noti per i loro legami
con la mafia.- Interesserebbe, ove fosse possibile, avgre^ una raccolta
delle^partecipazioni e degli avvisi mortuari comparsi su giornali loca-
li.- "" "• • - - - - - -

NUCLEO P.T. te,:*..
C08929 I2S.1261 ,

CLASSIFICA.

— COMANDO —
Tratfeziqrae affidata

a Ì*VÌL«:::...::.-̂ XSL...
restituita M

IL COLONNELLO COMANDANTE
- Umberto Bottone•'-

SEZIONE 'I'
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NUCLEO CENTRA]

17125/01505
frol. n

*i'P • t "

LE POLIZIA
(IDROCARBURI
fintiucn.

. d.l

w
TRIBUTARIA

',.<c. A1"

DELLA
IV GRUPPO SFZIONI

GTUpr.r-v? -t-:~\ LO i ro E

JA * •' Docum. N' ^

GUARDIA DI FINANZA
LOTTERIE)

Roma, (i =>• 9 A6G,1961
Traffico di stupefacenti tra la Trancia, l'Italia» gli Sta-

cco E T T O = tt Un±tl ed 11 Canada - TA<E,IAVIA Giuseppe e-
drea.

Al NUCLEO PT DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
RACCOMANDATA TRAPANI
RISERVATA DOPPIA BUSTA e, per conoscenza»

Al NUCLEO PT DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
PALERVO

17-

r o t a nr. H451/01505 Sch. del 14 luglio 1961 (22)
di questo Nucleo Centrale.

-o-

Con la nota suindicata diretta a codesto Comando ed
ai Nuclei pt. di Catania e di Enna,questo Nucleo Centrale oomu
ni cava di aver ricevuto una lettera anonima dalla quale risulta,
va che il nominato MANGIAPANE Giuseppe, nato a Eri o e e domicilia,
to a Roma, aveva falflo ri l'Orno dagli 3tubt"UnTti', unitamente a
tale Totò MINORE residente a Trapani, ove si aurettoero recati
per prendere accordi in *nerito ad un traffico di droga.

In tale lettera risultavano citati, tra l'altro» qua
li affiliati del "ANGIAPANE, i fratelli TAOLIAVIA di Trapani. ""

Venivano pertanto richieste, a codesto Comando» riser
vate indagini nei confronti delie persene citate nella lettera
stessa, nonché il rilevamento delle telefonate interurbane effe£
tuate, al fine di accertare i collegamenti col MANGIAPANE e con
altre eventuali persone.

Rintracciato e interrogato da militari di questo Nu-
cleo Centrale, il MANGIAPANE Giuseppe ha dichiarato, tra l'altro,
di conoscere i fratelli TAGLIAVIA da Trapani. Essi sono i TAOLIAVIA
Andrea e TAGLIAVIA Giuseppe, residenti a Trapani - Borgo Annunzi*»
ta. Sul cotto del Totò MINORE, ha dichiarato di conoscerlo dal
1946-47, epoca in cui il MANGIAPANE si recava spesso 1& Sicilia
per affari. Ha precisato che durante il periodo in cui ai era re-
cato negli Stati Uniti e, precisamente, dal 29 mareo al 28 maggio
o.a., ha avuto più volte occasione di incontrare 11 Salvatore
MINORE che, seconde lui, si era recato in America per il commercio
del marmo.

•A

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

A precise domanda del militari verbalizzanti, ha di-
chiarato di conoscere Salvatore VITALE e Angelino VITALE
residenti a Brootclya, il trafficante Settimo ACCARDI,
?rank COPULA residente a Torre S.Lorenzo, Salvatore LU-
CANIA alias Lucky Luciano, ORI?'! Leonardo, FILEGGIA Pran
oasco Paolo, PALKERI Giuseppe, Z I Z ò O Salvatore e numero-
si altri, fra i qjiali, VALENTI Salvatore e DI TRAPANI Vin
cenzo»

L'Ufficio Narcotici U.S.A. ha fatto ora c> no scere,
con sua nota nr. 22710 del 2 agosto 1361, che nel corso (23)
delle indagini r;v " t-. in quel Paese sono enerai i nomi
di Andrea e Giuseppe TAGLIAVI*. I predetti sarebbero ooin
volti nel traffico di stupefacenti, ed i trafficanti a loro
associati avrec,ero attualmente intenzione di effettuare
il trasporto dall'Italia negli Stati Uniti di una partita
di droga.

L'Ufficio Narcotici ha comunicato altresì che, compll-
oe dei fratelli TA. LIAVIA, sareooer7 certo Dottor LACO:"'.ARE,
medico, nipote dei suddetti, non meglio identificato»

Posto quanto sopra, si prega codesto domando di svolge
re riservate indagini nei confronti delle persone già cita-
te nella nota n. 14451/01505 del 14 luglio 1961 di questo (24)
Nucleo e di procedere altresì all'identificazione del Dott.
LACO^'AHE nipote dei TAGLIAVTA, comunicando ogni utile no-
tizia al riguardo.

si prega nuovamente codesto Nucleo di voler trattare
la pratica in argomento con ogni possibile, cortese urgenza,
tenuto conto che Questo Nucleo Centrale deve redigere rappor
to suppletivo di denunjia a carico di numerosi altri respon
satolli, rapporto peraltro già richiesto dall'Autorità Giudi-
ziaria di Roma.

NUCLEOP.T.PALESOj pr V ~
——i „ < , «t <aJKfl,

n V.CO^.ITDANTE
r Ten.Col. Beverino Pontana

005774 |12-*j_g_j /

~~ "'" """"'XC-

(23) (24) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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13' L E G I O N E G U A R D I A DI F I N A N Z A

Ufficio -.O.pJini...-...Cfln.tr.o....".I"....

N. ..2143/5*1... di prot

Risposta al foglio n... -> del - Ali. n.

OGGETTO:- Schedato COPPOLA Francesco detto "Frank" -

AL COMANDO NUCL20 'Ì2G. PT. GUARDIA DI FINANZA = PALSMO

e, par conoscenza:
AL COLANDO GRUPPO D-LL^ GUARDI* DI FINANZA DI = PALE MO

Raccomandata
S e g r e t o
Doppia busta

?er le opportune indagini sui movimenti del nominato
di cui all'oggetto si trascrive, qui di seguito, guanto comuni-
cato dalla Sezione "I" dal Gruppo di Roma:
II II M M II II II 11 II

HI riferisco alla circolare del Comando Generale n.
4300/S.I. Sei 1°/4/1960 Q relativi allegati. (25)

II nominato COPPOLA Francesco è domiciliato ad Ardea
( non ad Anzio ), località TOHR2 SAN LORSNZO, 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 nor-
malmente a Palermo ed a Partinico per lunghi periodi di tempo.

A TORRE 3.LORSNZO di Ardaa non coltiva amicizie, ma la
wua abitazione è frequentata da diverse persone, compresi profes-
sionisti, quando egli è presente sul posto. Risulta, però, in
rapporti amichevoli con tale DI GIACOMO Francesco di Alfredo re-
sidente a LATINA.

Nel luogo dove hanno il domicilio, il COPPOLA ed i com-
ponenti della sua famiglia conducono un tenore di vita normale.

Anni addietro il ripetuto COPPOLA possedeva un'autovet-
tura Fiat 1400 targata PA 18609, che venne confiscata dal Tribu-
nale di Trapani perché adoperata per trasportare generi di con-
trabbando; ora, quando è presente a T011R3 S.LOKENZO, circola con
una Fiat 600.

Da circa un mese è assente dal suo domicilio e non o
stato possibile conoscere dove si sia recato. Il giorno 15 o.m.
ha spedito un telegramma da Palermo indirizzato al genero per
informarlo del suo arrivo all'aeroporto di Ciampino per le ore
15 dello stesso giorno, ma finora non è giunto a TOHRB S.IOHBITZO.

(25) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Durante i rari periodi in cui si trova presso il
suo domicilio, riceve spesso telegrammi da Palermo e da Par-
tinico contenenti frasi evidentemente convenzionali - uno di
tali messaggi era così concepito : "Se vieni porta con te fi-
chi secchi.11

Le frequenti assenze dal domicilio ed i telegrammi
di cui è cenno sopra, fanno ritenere che il COPPOLA Francesco
continui a svolgere attività illecite.1"""""""""""1"1""""""111""

Il Gruppo di Palermo, nel rispondere a quello di
Roma, informi anche questo Centro "I" come disposto dalla
circolare n° 4300/S.I. del 1°/4/I960, dell'Ufficio "I" del
Comando Generale.

IL COLONlpLLO CCKAKDANTB
(Rosarii

(26)

COMANDO NDCI.KO IVT.
P A L E FT M O

(26) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Fané, N° - °urri- W y Zj

13 l L E G I O N E G U A R D I A DI F I N A N Z A

ufficio Operazioni 9®?^r.9. "?"

N 2232/S.I. ..
N. „ di prot

Risposta al foglio n ~ del..

Palermo,

Ali. n..

OGGETTO: Schedato COPPOLA Francesco detto "Frank".

AL COMEDO NCCLSO RAGIONALE PT. GUARDIA DI FINANZA

P A L 2 R M O

RACCOUANDAIA

S S G R B T O

DOPPIA BUSTA

SEGUITO 2143/S.I. DEL 7 DICI^.IBEffl

Per opportuna conoscenza si segnala che la Sezione "I"

del Gruppo di Roma, con nota n° 305/S.I. del 15 e. m.,

ha comunicato che da alcuni giorni il suddetto COPPOLA

trovasi a Torre S. Lorenzo (Ardea).=

(27)

(28)

IL

(Ros
COI'.IANDANTE

itamia)

rso T».T.
P ft k i N MS

(27) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 64-65. (N.d.r.)
(28) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Fate. N° Docum.

13 ' L E G I O N E G U A R D I A DI F I N A N Z A

Ufficio... Cen tro...".In.

1/8 I 5 C'^N -?/?*.ir di prot Paiamo,

Risposta al foglio n — del..-. — Ali. n —.

OGGETTO: - Schedato COPPOLA Francesco detto " Frank " -

AL COiuiNDO MJCLEO OlLiT.S P'J. GUARDIA DI PI 1̂ 1- ZA -

S e g r e t o
Doppia bua tu
lìaceo/andata

Seguito nota n° 2232/S.I. del 20/12/60-9- •'"

Per opportuna conoscenza si segnala che la Sezione
"I" del Gruppo di Latina, con nota n° 296/S.I. del 28 dicembre I960,
scrive:
11 it n n n ti n 11 M n n

Dalle indagini eseguite sul conto di DI GIACOMO Francesco
di Alfredo in relazione alla nota n° 278/S.I. del 30/11/1960 del Co-
mando del II Gruppo di Roma, sono emersi i seguenti elementi:

.. nato a Salerno il 22/10/1925 da DI Gì ACQUO Alfredo e CASTORI Ma-
ria, è domiciliato a Latina, via dello Statuto n. 7;

.. risiede a. Latina dal 9/3/1935;

.. ha contratto matrimonio a K^ttuno l'8/4/I959 con LA SP2SA Antoni-
na, di Michelangelo e di .amato Lobrigida, nata a Partinico (Pa)
1' 11/7/1932; —

.. è proprietario, dal 20/2/1956, di un'autovettura, acquistata nuo-
va, Fiat 1100 familiare, targata LT 9839;

.. ha coadiuvato, sino all'agosto scorso, 1 genitori nel commercio
di frutta e verdura all'ingrosso;

.. attualmente non esplica alcuna attività, essendo ancora convale-
scente per le cause più oltre esposte;

. . la sera del 4 agosto I960, mentre era alla guida della sua auto-
vettura, fu vittima, insieme .con la moglie ed il genero del nomi-
nato in oggetto, CORSO Giuseppe da Torre S.Lorenzo di Ardea, di
un incidente, nei pressi di Tor Vaianica, in seguito al quale,-
egli, la moglie ed il nominato CORSO Giuseppe vennero ricovera-
ti presso l'ospedale ci vile 'di Hettuno.

(29)

(30)

(29) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 66. (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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Mentre il CORSO vi è rimasto ricoverato per un periodo iraprecisa-
to, il DI GIACOMO e la moglie furono trasferiti presso l'ospedale
civile di.Latina, ove rimasero degenti dal 5 al 22 agosto I960.

Nulla è risultato a carico del nominato DI GlfiCOHO Fran-
cesco/, " i " ' " » " » » » » » "

IL coLorn
(Rosa,

.KDA1ITS
Patamia)

COMANDO NDOI.KO P.T.
P A L E R M O

l'rot X 3/ .Z_/_>

del._| «
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

UFFICIO 1*..Sezione

N. .678/S.I. . . di prot. Palermo, lL.21.....0ttob;re. 1960

Risp. a n. 13|58/£.I. de| 14.10.1960 MN (31)

OGGETTO: ..Natante tangeri.no " Franciarba ".-

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 "3ICULA" G. FINANZA ( VII") - PALERMO
AL COMANDO LEGIONE G. FINANZA - C.Op. - - PALERMO

SEGRETO
DOPPIA BUGTA

In relazione alla precorsa corrispondenza si in=
forma che tutte le fonti interessatale migliori dnlle quali
da ga urli care "B/2" , escludojio__cjĥ -.aianô st4j:Ì_PP.e]Ra.ti-- sbarchi
di tabacchi esteri _ _

ó̂ i;rPcvii il ̂ Francisca" poteva trovarsi, di tran
sito o in eventuai.e^ sosta, .in prossimità delle coste., dell'isola.

Un solo inf ormatore, "F/6", ha segnalato che un'ope^
razione di lieve entità sarebbe avvenuta in tempo non precisa=
bile e risalente ali 'incirca al tempo che ci interessa, in projs
simijtà di Taormina ed altra fra Barcellona e Spadafora,tnentre
nel napore"t"a"ncrfsarebbe stata destinata la restante maggiore
frazione della stessa partita.-

. • - ^ - - --s

Considerata la limitata velocità del "Francisca"
e le s^e caratteristiche, che lo renderebbero riconoscibile fa_
cilmen.e,si stenta a credere che abbia potuto attraversare lo
stcettd per penetrare nel Tirrenoe e, pertanto, è ipotizzatile
(sempre che si volesse dar credito all'informazione) che gli
sbarchi siano avvenuti previo trasbordo dei tabacchi su altri
na tanti. -

o/o

(31) la nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Ponti locali ,"B/2n, escludono che a Palermo sinno affluì
te partite di tabacchi provenienti da altri settori dell'Isolò'*
né il mercato clandestino, sensibilissimo anche alle piccole for-
ni ture, controllato quotidianamente, ha mostrato oscillazioni apprez_
za bili. -

Infine, ricerche effettuate sul motopeschereccio "LIBERO
SECONDO", di cui al marconigramma 10422/S"!" del 28-7-1960, estese (32)
in tutta la Sicilia, in Calabria ed a Tarante, si sono concluse ne-
gativamente.- O i r '' '

Con il marconigramma n. 103#£/S"I" del 26 luglio u.a»,fra (33)
altri, veniva segnalato certo PLAIA .abitante a Castellammare del
Golf o, como interessato al carico del ''Francisca" .-

Indagini esperite dal Gruppo di Trapani e fatteci cono-
scere tramite il Centro Op-^vativo di Palermo hanno portato a ata-
tìilire come tale cognome, a Castellnmnarensia molto diffuso. Pro-
cedendosi por eliminazione, si è soffermata l'attenzione su tale
PLAIA Diego di Francesco e di Ferrantelli Giacomo, nato il 14-10-
~1~9'08 a Cas"tellamcn re 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 è amico deljioto GRECO Salvatore, "Totò I1 ingegne-
re", e del fratello Paolo. -

PLAIA Diego, il 25. 12. 1957 , fu denunciato da questo Nuc=
eleo per favoreggiamento personale, nell1 interesse di tali ASTA
Paolo da Alcamo e di TARANTOLA Francesco di Castcllamraare del Gol_
f o; trattavasi di contrabbando di olii minerali»-

II PLAIA sarebbe amico anche di certo COPPOLA Francesco
nato a Partinico o domiciliato ad Ansio e di tnle " Bernardino "
da Cinisi,non meglio conosciuto. -

GREC O Salvatore è ben noto a codesto Comando per i suoi
molti precedenti di cui alla scheda segnaletica ;GRBCO Paolo,già,
ricoverato in oopec'-ilo pschiatrico,non ha precedenti a fascicolo.

COPPOLA Francesco si identifica in COPPOLA Francesco
P.TOlo delto " Frank ''o' Ci e ci o " ,fu Francesco e di LO lacono Pie=
tua ,mto il 6 ottobre 1399 a Partinico;rj sulta doniciliato ad
Ansi o, in località Torre S.Lorenso (Tenuta Primavera ? ).-

Il prodotto fu denunziato il 15 ang.-jo 1952 per asso=
?efl deljuouere e traffico clandestino eli stupnfaccnti.

" forso si potrebbe idontificnro in un
D'Anm u jn un "l^.'lnlancnti ;in proposito 01 cor^ucono ncccrtaniont_i
eli fii coltosi osi ni per l 'ambiente rii nltn maf/^n noi nunle si dev£
no r.vol.?rc.-

òofini'o oooonrìo le j nf onmni oni r iv>or t i te , tu ì;ti i nopvn_
ti ."i vi'.vii l'alibnro nd Ansio w:;sr-o j 1 Co''r--ola.

o/ o

(32) II marconigramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)

(33) II marconigramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 41. (N.d.r.)
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Quanto Coni-indo corvo].otora lo indi^ini nocc.-junv? o por atn^
b j l i vo il rraclo di nttondjbil i tà dolio Jnfovmnzùoni rjpotiate,
naclio interensandonc al Nucleo'Contrnlo, o aj fn f isorva <lj co
municnrr.c lo oonclusioni .-

IL - TS!I. COLOWìó'LLO V. 00! IA IH)J\ IÌT3
- Giuseppe Lapis -
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Docu m, N".

SUI

L OOILMOO BUCtUO P.T.I.O.PI1!IWZA » R O £3 A
e per notizia,
i^rrpo Licioni: DELLA o.niTAirzA» FALSERÒ -

Opsraaioni-Centro
L A S C H E D A .

52 s.I.

Italiano Vine'snzo - latltsnte.-

opportuna notizia inferra» che questa notte si è costituito
ai Carabinieri di Tartlnleo il latitanti» Italiano Vincendo fa Vito
• di Huaoo Finfo nato a Partinico 11 1j^«19l1_ed ivi domiciliato.

H nomine to Italiano Vincenzo ora colpito do uandato di cattura
per dalitti vs.ri e la sua JLitltansa risalo al 1932 noi periodo in
oui fa cons^sui^o ad vie ciao il noto servizio del baule doli* eroina
e furono svolto lo indagini nello provìncia di Paloxmo oltre oh»
al nord»

II oliato Vinconeo Italiano era ricercato insi«ae con il Coppola
Francesco Paolo ohe » come è noto - fu arrostato nel dio ostare eoor-
96 a rcirilaioQ,

Iterante i serrici a carico del Cgrrpola.del I^ancuao e di tatti
èli altri, «1 sospetto ohe anche 11 Vincenzo Italiano fesse inpnoa-
to nel ccatr&'b'bQtLio dell'srolna oa ncoeono «leutecto fu raccolto noi
suoi riguardi»

Sognale il fatto di oui sopre per opportuna co co scensa della
sezione stupefacenti del nucleo di Rena e dei Comandi Superiori»

Bisorratamente inforno che allorquando fu Inflitto il confino
di polizia al nooinato Lo Cicero Francesco fu G,Battista e di Po-
ligano hosaria ncto a New Yotó il 7 agosto 1!J14 e donioiliato a
PàTóxmo via Oloxgio Arooleo n. 19 (vedi carteggio contrabbando /stu-
pefa casti Gallaci Francesco ed altri) si p-arlo di rapporti tr» 11
Lo Ole or o, il Viucongo Italiano ed 11 Coppola Traìcoaco Paolo,

II nominato Italiano trovasi attualmente nelle Carceri Giudi-
ziarie di Palo mo. -
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i3°LEOicn£ TER: ITORI/.LE DELLA GUAEDIA DI FINANZA PALERMO
domando del Nucleo P.T.I, di Palermo

Fate. N* /. ff Docum. V
n.39 S.I. di prot. T̂ -H.-̂ .* n n A 10*1Rif.a.n.86 S.I. Palermo,ll 27-4-1953 (34)

del 2-4-1953

OOGEKCQt Sorci Antonino fu Francesco e fu Levantino Maria, nato a Pa»
lermo il 21.5.1904.

AL COMANDO DELIA LEGIONE G. DI FIIIANZA
Ufiio-0 Servizio -Centro "I"

P A L E R M O

3i riferisce qui di seguito l'esito delle indagini discosto ccu il
foglio sopraoitatoi

1°)- Sorci Antonino fu Francesco e fu Levantino Maria,nato a Palermo
il 21.5»1D04 ed ivi domiciliato in via Qui..tino Sella n.77 -bene=
stente e eoa; ierciante di garumi.-

ji oonfor;.Tano per il .Sorci le uotizie già fornite da questo Nu=
eleo con il foglio 28 3.1. del 13 ".ciao u.s. (35)

Anche le notizie sej.-elate dal Codiando Generale con fogUo n.
1181/1 del 27 r.arzo scorso, traggono origine da accertamenti cctapiu= (36)
ti a su tenpo de questo Nucleo e del Nucleo di Roma iu occasione
dei noti servizi sugli stupefacenti.

Il 28.4.1951 il Sorci fu fermato ed interrogato dal sottoscritto
per chiarire ù. suoi rapporti con il nominato Lucania Salvatore (Lui
ki Luciano) che più. volte gli cveva telefonato da Nrpoli.

In queliti occasione fa accertato che il Sorci aveva conosciuto
il citato Lucania in seguito a presentazione fattagli del suo paren=
te Di Bella Vite armatore di Napoli.

Lo stesso Sorci fu per la prima volt? gravemente indiziato di
partecipazione nel contrabbando di stupefacenti ohe costituì ogget3
to di rapporto pewle di denunzia compilato in data 8.6.1951 dal
Nucleo P.I.I. di Rema e trasmesso al Procuratore della Repubblica
di quella sede.-

Nel febbraio 1952 in occasione del noto servizio dell'arcana se=
questrata ad Aloamo - il Sorci costituì oggetto di ulteriori inda»
gin! per i suoi rapporti finanziari e di affari con il nominato
Di Carlo Angelo fu Vincenzo • fu Castro Maria nato a Geritone l'Sr
2+1891 o domiciliato a Palermo via Pignatelli Aragoua n.82, implicato
e denunziato con tutti gli altri per concorso nel citato contrabban-
do.
In occasione dì tale servizio fu accertato ohe fra il Sorci, la

moglie Suaanna Di Bella , il Di Carlo Angelo, il fratelli di que=
st'ultimo Lelio Di Carlo - residente a New York ed altri, era sta»

(34) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 76. (N.d.r.)
(35) (36) I fogli citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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to coatitolto un istituto di sovvenzioni e prestiti con ufficio in
vie deaerale Hagl,Loooo n.19 (regolarmente autorizzato) oon l'apparen»
te scopo della concessione a ohiochiaia di piccoli prestiti ma attra=
verso cui avvenivano Operazioni valutarie clandestine e trasferimenti
dì norevoli mezzi finanziari a persone ded.te al oontrsboendo degli
stupefacenti»

II Di Carlo Angelo fu Appunto implicato e enunzieto in concorso
nel contrabbando dell'eroina di Aloemo per avere fornito mezai fina»»
ziari ni fratelli Tfencuso Serafino e Giuseppe presso cui fu sequestra*2

to il baule con i sei chìlogreifiini di eroine destinata in America*

La società di cui sopra si intres .io perfino delle costruzione ed or=
ganfczzazione dell'ippodromo de-la Favorita efrettuando uria sowenzio=
n di ciroa settanta nilioni.

Fu accertato rltresì e :e il Scroi Antonino ed il DI Carlo Angelo a=
vevono rcquiatrto - 'per una trentina di milioni - un lotto di terreni
di V.llr D'Orlerna di Pr lenao iuaierae oon Vito DI Bella di Napoli (zio
della moglie del Sorci) con Ostro .Aij.ton.ino (cognato del DI Carlo) -con
l'Ing. ffarofolc Gr.etrno ( de_ia Cassa di Jiiaparmio di Palermo) e con
il nominato LIA "Oi:;t I:c :erio ( loglio 42 ;.l. del 23.C.M. di questo Nu= (37)
cleo.).-

2°)- Nella benda Jrllrce - ['i e i - i.-d;. jr-jc ne 1 lai et 1; era del O
Generale vi ere - cene operatore pr -o i pale - il nominato
Frenceeco la Filippo e di De Luce /IL.U à-rrir nato il 21.1.19CC
a Corleone - od ivi residente ) compo.csano e conoacente del ci=
tato DI Cr-rlo.

3°)- ?renzo3i Salvatore fu Giuseppe e di Grillo MrriE>.nne f nato F
Cefrlù il 27.5»19 07 e domicilarto e Pnlerno in Piazza Leoni
n.81 cou esercizio di farmacie n. _i.72 'Iella stessa Piazza.

Coatui Tu fermato ed interrogato il 14.5.1S51 dal sottoscritto
per csare stato sospettato di partecipazione nel contrabbfndo li
eroina organizzato dal Callace ed altri.

Fu. ec ertcto cheaveva avuto rapporti con le stesso Gallice,con
Lucky Luciano,col il nominato Vistale Salvatore italo-americano
di Pnrtinico che ai trovp, attualmente in carcere in America e
che fu implicete e denunziato per concorso nel etntrabbando del-
l'eroinr di Alceao e con certi Garoso Cristoforo.Citrazio Salva»
tore, 3_caonoiui Agcatino e Serretta Salvatore da Partinico -àe»
dico oou studio in via 12 gennaio n»5 preswo cui avevono soggior»
nato elementi della benda Celiace -Pici,

4°)- Barbacela Criaoomo fu Marinao nato a Balenio il 9 giugno 1911 ed
ivi domicilicto in via Oaspare Pr.lenao n«30 - oon negozio di
casae da morto nella via Torino»

E1 oojtui Ui. nota e oriti eb bendi ere della nostre città ohe lavora
cOii Marcala '.' Lugeppe Tu Francesco - Scitarpnna Celoedonio di Giù»
sto ed altri denunziati de questo Eacleo ir. occasione del noti
servizi sul contrab ,pMo dei tebaoohi conseguiti nel luglio e
nel settembre 1952 a 9. Nicolo L'Arena , a Ventimiglla di

(37) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Ila ed e Monreale ( sbarco di Bibera).-

Kel 1951 il Barbacela fu. sospettato di avere partecipati al oontrabbaa»
do di stupefacenti con tutte le persone indicate più sopra ma finora è
atrto possibile inor: trinarlo soltanto nel contrabbando dei tabacchi.

5°)- Ooppola Francesco Paolo fu Francesco e di Lo Jacono Pietra nato a
Partinioo (̂ alermo) il 6.10.1899 e domiciliato a Torre 3. Lorenzo
di Anzio (Roma).-

E1 coatuiH ancora ricercato perché colpito da andato di cattura
dell'Autorità Oriudiairiria di Tra peni per aver consegnato al nomlna=
to Manouso Serafino di Alcamo il baule con aei chilogrammi di eroina
destineta in Aaerica o jequestrnta nel febbraio del 1952 e-la sta»
zione ferrcvicria di Alcamo.

Pertantofanxhe ae il citato Sorci Antonino non è stato ancora poa=
slb-le inorimi/icrlo in occasione do le destinale compilate, o un elei
mento attive monte vigilato per i suoi oscuri rapporti con tut i;i colo=
ro che sono stati già denunziati, per i suoi precedenti penali e per
le sua posizione fìnanaieria proveniente dr. affari non se ;pre chiari.

P/tc II /AGGICEE CCMAITUA-.TE
Brencato-
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Fase. JV_ AB .._ Docum.

COMANDO NUCLEO P.T.I.

dalla Guardia di Finanza

13° IE6IONE TERRITORIALE DELIA GUARDIA DI FINANZA

OFFICIO Servizio

P A L E R M O

r^isposla a noia

del llil.1353...

28/3. i. (38)

OGGETTO :

SORCI Ant onino. f u...Fra.n.g e ss.Q....9....£ ]a...L«yAntinQ.-.Maria_ljaatQ..A_I!aljaEmo
il 21.5.1904.

,j — «_..iir — i .

Il Comando Generale, al quale è stato segnalato il contenuto della
nota in riferimento, col foglio n.1181/1 del 27 marzo 1953 ha comuni-
cato quanto segue:
""In merito alla persona segnalata si comunica quanto risulta a questo
Ufficio.

Il nominato SORCI Antonio fu Francesco, abitante'a Palermo, via
Quintino Sella n.77, è noto per aver avuto contatti con la nota, "banda
CALLACE-PICI e con il nominato Salvatore LUCANIA alias Lucky Luciano.
lì SORCI Antonino è gravemente sospetto di traffico di stupefacenti

unitamente al dott.FRANZONI Salvatore__di Giuseppe da Palermo,a tale
BARBACCIA Giacomo fu Marino pure da Palermo ed al proprio fratello
SORCI Pietro, residente a Milano in Via Viviani,n.10.
Nel passato il traffico degli stupefacenti venne svolto tra Palermo

e Milano - via aerea - e il SORGI Pietro e il BARBACCIA Giacomo furono
denunziati per traffico di stupefacenti dalla Questura di Milano.
I due fratelli SORCI sono nipoti di tale DI BELLA Vitp, armatore di

Napoli ed intimo*del LUCANIA Salvatore. IL SORCI Antonino, in passato
ha curato gli interessati del LUCANIA a Palermo, ed è in corrispondenza
telefonica ed epistolare coniili. "
Secondo informazioni molto attendibili, il SORCI Pietro è stato uno

dei principali rifornitori del noto trafficante COPPOLA Francesco, re-
centemente denunziato dal Nucleo P.T.I. di Roma e pare che svolga anco-
ra tale illecita attività."""

Si prega di far eseguire le indagini del caso sul conto delle perso-
ne segnalate dal Comando Generale col foglio suddetto e di riferirne
l'esito a questo Comando.

IL COLONNELLO COMANDANTE
(Francesco Scire)

(38) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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il/ «ut u «t-l̂  -/M"W ^0< -̂̂ t*- '9 »•/*&>-
O CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA

*O *L/ •£• 0< -̂̂ t*- '9
NUCLE

PROCESSO SERBALE DI INTERROGA TORIO F̂o*c. JV//55Q ttocum. fr-

L'anno 196ltaddì 13 del mese di luglio, in Roma, presso gli uffici del Nu=
eleo Centrale suddetto» viene compilato il presente atto nel confronti dit

MANGIAPANE Giuseppe fu Tommaso e fu Castelli Franceace, nato a Xrloe (Trapw=
ni) il 7.1.1903 e residente a Roma in via Cremuzio Cordo n.37 - rappresentan
te di commercio, in possesso di documento di identità - patente di guida
d'auto n.105803 rilasciata dalla Prefettura di Roma in data 16 marzo 1961,il
quale a domanda risponde» —

DOMANDAiCi vuoi dire l'attività che svolge?
RISPOSTA:Sono rappresentante di commercio senza deposito in società con il

mio amico VASSALLO Giovanni, abitante a Roma in via Principe Umber=
to 37, con ufficio in via Savoia 5.

DOMANDA; Ci vuoi dire quali merci tratta?
RISPOSTA/Svolge la rappresentanza per la vendita di cicli,moto e ricambi.
DOMANDA : Ci vuole indicare i nomi delle ditte che lei rappresenta ?
RISPOSTA rio rappresento: Società Giuseppe BIANCHI di Firenze per le moto;la
ditta individuale CHIOHDA dei fratelli TRAFILETTI diBergamo per i cicli; dit,
ta SEDENDO Ettore di l'i lano, ditta VACCANI Carlo di Vercurago (Bergamo) ,of=~"
ficina D'ANZI - S.p.a. di Varese, ditta BERRETTA Erneato di Milano, ditta
ALIBRANDI dì Milano, S.p.a. AMBROSIO di Torino, ditta CASTELLO Marlo e fi=
gli di Torino, ditta fratelli FORNI di S. Ilatteo Decima (Bologna), ditta PI=
DOTTI Fausto di Roma, queste ultime sopradette per i pezzi di ricambio dei K±B
Rifili- 9 motocicli.-——— -—
IJOHARDA : Ci vuoi dire con quali ditte tratta per la vendita delle merci?—
RISPOSTA : La mia rappresentanza viene svolte nell'Italia centro-meridionale
e insulare.—
DOMANDA : Ci vuoi indicare quali beni immobili possiede?
RISPOSTA; Non possiedo beni immobili.
DOMANDA : Ci vuole dire se possiede autovetture?
RISPOSTA; Sono proprietario di una fiat 1100/103, -toi-gata Roma 274558.-
DOMANDA : Ci vuole dire se per la sua attività di rappresentante effettua
frequenti viaggi nelle zone a lei assegnate?
RISPOSTA;La visita alla nostra clientela è fatta ogni due mesi e delle volate
anche ogni quaranta giorni, secondo le zone.
COMANDA ; Trae da altre attività finora non menzionate mezzi di suo sostenta=
mento?
RISPOSTA ; No.
DOMANDAt Ha precedenti penali o in linea di finanza ?-
RISPOSTA; No.
DOLlAiTDA/;Ha procefli.-enti penali o di finanza in corso?
RISPOSTA ; Ho.—
DOMANDA» Com'é composta la sua famiglia?
RISPOSTA;La mia famiglia è composta da me, da mia moglie CASTAGNA Gaetana,e
da mia cognata CASTAGNA Costanza, insegnante a Tivoli.—-
DOMANDA ; E1 munito di passaporto per l'estero ?
RISPOSTA ; Si. Sono munito di passaporto che mi è stato rilasciato lo scorso
anno, per tutti gli Stati Europei e per gli Stati Uniti d'America.
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segue P.VÌ di intervogatorio di MANGIAPANE Giuseppe

DOMANDA ; Negli ultimi due anni ha effettuato viaggi ali1 estero?
RISPOSTA:Ad esclusione di un recente viaggio effettuato da cae negli Stati
Uniti, non ho fatto altri viaggi ali'estero.-
DOMANDA:Qual*è stato il motivo del suo recente viaggio fatto in America ?—
RISPOSTA: Sono andato in America, partendo il 29 marzo del e.a., al fine
di rivedere mia sorella ed altri miei parenti, cioè miiei nipoti. Mia so=
rella abita nel Hew Jersey e si chiama BARRESE Giuseppe. Preciso che que»
sti è mio cognato, cioè il marito di mia sorella. Altra mia sorella spoaa=
sata con MA33IMIL1ANO Gaetano risiede anche a New Jersey nella città di I
Paissaic. BARRISSI ha un figlio, cioè mio nipote, che si chiama Tommaso,che
circa 38 anni. Altro motivo del mio viaggio fatto in America è stato quel=
10 di esaminare l'opportunità di concludere affari in materia di cicli e
di vini. Ho fatto ritorno dalla America *1 28 del mese di mgggio del C.a.—
DOMANDA ;Durante la permanenza negli Stati Uniti è stato ospite di Joseph
3ARRESI ?
RISPOSTA;Sono sempre stato presso l'alaitasione di mio cognato BARRESI Giu=
seppe.
DOIIANDA; E1 stato anche ospito di suo nipote Tommaso BAPiRESI ?-
RISPOSTA i Per la verità sono statp più. lungamente ospeite di mio nipote
Thomas BARNESI.
A.D.R.; Llio nipote Tliomas BARRESI è profittarlo di un negozio di barbiere
al quTle personalmente ac udisce.
DOMANDAt Durante la per-uanenza in America, GÌ è recato a West Grange New
York ?
RISPOSTA; Si.
DOMANDA; Quando, per qualó motivo e chi ha incontrato in questa località?—
RISPOSTA; Si. Sono stato più volte nella località suddetta per incontrare
11 mio vecchio amico £ compare Onogrio ABA2E, die non vedevo da moltissimi
anni, e che risiede rie(;li Stati Uniti ove ha una fabbrica di abbigliamento
diretta dal figliolo tfik (Nicola), o-m quarantenne credo .
A.D.R.Durante il poriodo di permonensa negli Stati Uniti ha effettuato nu=
aerose telefonate in casa ABATE ed ho ricevuto numerose telefonate degli
ABATE. Preciso che in questo momento ABATE Onofrio è in Sicilia con la fa=
miglia por una vancanca.-
A.D.R.i Ad integrazione di quanto ho predentemente dichiarato, preciso che
in America vive altro mio nipote, KA22J30 CURVASI, che abita al 610 di Salem
Ave. ad Elisabeth - New Jersey.
DOMANDA ; Ha efrettuato altre telefonate, ali'infuori di quelle di cui ci
ha parlato, in casa ABATE ? Intendiamo chiederle se ha richiesto degli ap=
puntamenti telefonici o comunquz so si o collegato telefonica ente con al=
tre persona che finora non ci ha nominato.
RISPOSTI: Si. Ho telefonato a Salvatore VITALE e ad Angolino VITALE 6HB TOPO
vono a Brookiyn. li conosco da molto tempo e so che Salvatore VITALE o co°-
gnato ài QUASARANO, che conosco personalmente da molto tempo e che BO abi=
ta a Detroit. Salvatore e Angolino VITALE sono figli di Vito VITALE che a=
bita a Ostia (Roma) via Regina Maria Pia,n°21t con il quale sono in affet=
tuosi rapporti di amicizia e cfee vedo ogî i qualvolta mi è possibile. Ho
anche telefonato a certo Giovanni DI "RST.T.A un mio amico da molto tempo,pre=
•ciso mio conoscente, che vive a New York e che tratta formaggi. Io gli ho
parlato e l'ho incontrato per due volte, perché con lui intendevo imbastire
znxvn&doqp •/•
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Segue p.v. di interrogatorio di MANGIAPANE Giuseppe - foglio n°3

un qualche possibile affare. Ho telefonato più. volte e piU volte mi so»
no incontrato con il Capitano Vincenzo MARTINEZ che lavora presso il
giornale "IL PROGRESSO" organo degli italo-americani in America, lai so=
no rivolto a 2-lARTINEZ che mi era stato presentato al mio arrivo in Amert=
ra da Onofrio ABATE, in quanto desideravo che egli, buon conoscitore dei
vari ambienti di New York, mi pilotasse nei miei giri per l'esame della
possibilità di concludere affari.Preciso che con MARIINEZ mi sono visto
più. volte, sono stato in casa sun a cenare ed una sera siamo stati a ce=
nare in un ristorante e con lui cera un certo Dott. CRAPANZANO,raolto a=
nico di T.ÌARTINEZ.-
DOHANDAjChe attività svolge, da quanto le è dato sanerò, questo Dott.
CllAPANZANfcO ?
RISPOSTA; Lo ignoro.~
DOLIANDA;Chié il Giovanni Di BELLA che lei ha citato?
RISPOSTA; II DI 33L1A Giovanni è un produttore di formaggi che mi è 3ta=
to presentato in Malia diversi anni fa dal signor Vito VITALE. So che
è stato in Italia ai primi di quest'anno, nia io non l'ho visto.
Djy-iANI)A_:Chi le ha presentato il MARTINEZ in America ? Intendiamo ehie=
derle quali persone le sono stiate presentate da IIARTIH3Z in America ?--—
RISPOSTA» I4ARTINSZ mi ha introdotto presso la Ditta BANFI dei fratelli
r/ARIANI, a New York, ove ho ampiamente discusso la possibilità di espor_
tare dall'Italia dei vi:-1.i. Queste trattative sono tuttora in corso e so=
no in fase di conclusione. Mi saranno state presentate anche altre per=
sone da MARTINEZ ma in questo momento noii posso dare delle proci sazioni.
DOMANDA : C ono so e una persona che si chifama Seu-timo ACCARDI e nella affer=
antiva qpali rapporti hn avuto ed ha con lui ?
RISPOSTA i C ono se o ACCARDI Settimo perché cognato di ABATE Onofrio,, Non
ho però con questo ACCARDI Settimo nessun rapporto. L'ho incontrato una
volta sola a l'uni si circa 40 anni fa, scatta.-ente forse nel 1932''"e da
allora non ho mai avuto occasione di incontrarmi con lui.
DOMANDA; Ha effettuato il viaggio da solo in America o si è ac.:oaipagna=
to con altre persone con le quali può essersi poi diviso non appena
giunto in America ?
RISPOSTA ; Ho viaggiato da solo sia all'andata che al ritorno. Preciso
che al ritorno ho fatto il via'gio asaietac ad un mio conoscente di Tra=
pani, certo COCCELLAHO.
DOilANDAt Conosce il sJ.̂ or Salvatore MlKOItE di (Trapani ? Da quanto tem=
pò lo conosce ? Che rapporti ha avuto oi ha cori lui ?
RISPOSTA;Conoscevo il padre del MINORE suddetto, signor Totò LUIfORE da
quando ero studente. IIon ho avuto mai rapporti di affari o di natura
cotaaerciale in genere con lui. Preciso che la mia amicizia con Totò MI=
ITORE risale al 1945-47, allorché mi rodavo spesso in Sicilia per tratta=
re qualche affare. Durante il periodo di mia permanenza in America, re=
centemente, MARTI1TEZ ai ha un giorno avvertito che era a New lork aiche
Salvatore MINORE ed allora io l'ho incontrato pii; volte, ci siamo reca=
ti insieme a delle cene e così via.Ad una cena, in particolare, ora pre=
sente, tra gli altri, anche il 1IIHORE e gli altri commensali erano me
stesso, il capitone ÌJABTIKEZ, Onofrio ABAE3 e qualche altro.
DOKANDAJPer quanto è a sua conoscenza, qual'era il motivo del viaggio
di MINORE IN America e quali persone il i,.T ORE ha avvicinato ?—
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RISPOSTA: Lo scopo che MINORE mi ha dichiarato era quello di vendere dei
marmi in America. Ignoro quali persone egli abbia avvicinato. So che Sal=
valore KINORE conosce bene il capitano HARTINEZ, probabilmente conosce
Giovanni DI 33LLA, preciso anzi che lo conosce sen' altro. --
DOMANDA: Conosce i fratelli TAGLIAVIA di Trapani ? --
RISPOSTA; Si. Lì conosco da quando e ano ragazzi. Uno sa chiama Andrea
e l'altro Giuseppe. Ilio padre ed il padre dai TAGLIAVIA, ancora nel 19H,
erano soci quali mediatori in cereali. Titte le volte che vado a Trapani,
il che accade quattro o cinque volte all'anno, vado a trovare i fratelli
TAGLIAVIA che risiedono a Trapani a Borgo Annunziata. —
DOMANDA ; Noi sappiamo che lei ha vastissime conoscenze tra palermitani e
trapanesi, e moltissime persone originarie o residenti in tali zone si
apjog-iano a lei per richieste di consigli , i nterventi , favori e cosi via.
Le chiediamo di indicarci quali persone maggiormente mantengono con lei
rapporti di amicizia o contatti di natura d 'affari? -------
RISPOSTA; Sono uoluì asine le persone che conosco sia a Trapani sia a Pa=
lermo e una elencazione mi e oltremodo difficile e sarebbe comunque sem=
pre imprecisa. Dovete tener presente che io sono vissuto a Trapani dove
ho fatto le scuole e dove sono stato impiegato alla Camera di Commercio
ed alla ^anca Sicula, fino al 1929. Sor.o enj grato in quello anno in Al=
geria e Tunisia e sono rientrato in Italia nel 1941 stabilendomi a Milano
in un primo tempo 2 poi, nel 1942, a Rocia.-
DO:»;AHDA; Quando ha iniziato a Roma la aua attività unitamente al VASSALLO?
RISPOSTA; Se nonerro, mi pare di aver iniziato la mia attività con il VAS=
SALLO nel 194*.
POHANDA; Conosce COPPOLA Francesco ? ---
RISPOSTA; Conosco COPPOLA molto vagamente e l'ho visto qualche volta nel=
la sua tenuta di Torre S. Lorenzo dove spesso mi reco per incontrare il
mio compare Leonardo ADAMO, fratello di Giacomo ADAI/IO. Non ho :aaì avuto
rapporti col COPPOLA.
DOMANDA _t C ono se e i fratelli Serafino e Giuseppe IvIANCUSO di Alcamo?
RISPOSTA; Mai sentiti noiminare. —

Conosce I1 italo-americano TODAP.O Vincenzo ? —
RISPOSTA; Non conosco tale persona e non l'ao mai vista. Qualche anno fa
ai venne chiesto dalle A torità di Pubblica Sicurezza di precisare come
mai il TODARO Vincenzo possedesse il nic num ro di telefono. Io non sep=
pi cìare spiegazioni e ai meravigliai perché gli agenti di P.S. mi disse=
ro che questo TOBARO era un trafficante d. stupefacenti. —
DOÌJAFDA L; cono se e una persona dal nome CORSO Giuseppe ? —
RISPOSTA; Si. Lo conosco però vagamente e so che è genero di Frank COPP08
LA. Come quest'ultimo deve essermi stato presentato dal mio compare Leo=
nardo ADAIIO o dal fratello di questi, Giacomo ADAMO. ----
DOMANDA; Conosce Salvatore LUCANIA, altrimenti noto come Luoky Luciano ?
RISPOSTA: Lo conosco solo di nome e non mi sono oai incontrato oon luì.
DOMANDA: Conosce R03INO Calogero ? --
RISPOSTA: Conosco ROBINO Calogero di Salemi da molti anni. So che è un
impresario. Non lo vedo molto sovene ma siamo in buoni rapporti di ami=
cìzia. Cinque o sei anni fa voleva acquistare a Roma una proprietà e si
era rivolto a me. ----
DOMANDA; Quando va a Palermo, in quale albergo scende ? ---
RISPOSTA: Va do sempre allCalbergo CENTRALE di Palermo. —

•A
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DOMANDAI Ci risulta che nel maggio e nel luglio del 1960, neutre era al»
lo albergo Centrale lei ha chiamato il numero 3H di Salami,intestato a
ROBINO Calogero. Dal momento che lei ha precedentemente dichiarato che
le trattative per un eventuale acquisto di una proprietà risalgono a ein»
que o sei qnnl fa, qua!1era il motivo di questa chiamate telefoniche ?

RISPOSTE! Non so precisarlo, ma indubbiamente deve esevrsi trattato di
qualche altra richiesta del genere*—
DOMANDAI Conosce GRIMI Leonardo ?—
RISPOSTA: Conosco il GRETI Leonardo da molti anni e posso dire di essere
gli quasi affezionato perché ha dovuto assistere all'operazione del padre
qui a Roma ed anche del Leonardo stesso. So che GRIMI è impresario e che
ha delle cave di pietra. L'ho incontrato qualche volta a Palermo, a Tra=
pani ed anche a Roma.
DOLIANDAtConosca LA BARBERA Angelo ?
RISPOSTA : Non lo conosco*
DOMANDA:Conosce ^alvo Antonino?
RISPOSTA; ConosSo il Dott. SALVO Antonio di Salerai,ma non ho con lui rap=
porti di affari. Egli o direttore dell'Esattoria di Palermo*
DOMANDA; Conosce MAI-IO INO Rosario da Palermo ?
RISPOSTA»No. Non lo conosco.
DOMANDA: Conosce FILEGGIA Francesco Paolo da Salemi ?—
RISPOSTA: Si. Conosco il FILEGGIA e la sua signora. So che il medsimo ha
una impresa di costruzioni edili. Ho con lui semplici tapporti di cono=
scenza. Non ho mai evuto col FILEGGIA nessun rapporto d.i affari ».-
DOMANDA; Conosce W603- P11HEHI Giuseppe da Santa Ninfa ?
RISPOSTA; Si, lo conosco. So ohe è impresario. Non ho rapporti di alcun
genere col PALMEHI. Ho visto qualche volta il PALMERI a Trapani ed anche
a Roma ove è venuto nel mio ufficio. Ho fatto anche al PALMERI il cambio
di alcuni assegni in quanto aveva bisogno di soldi. Se ben ricordo si
trattava di importi di 200 O 300 ni In lire. Non ricordo con precisione
quando ho visto l'ultima volta il PATiHHHI PALMERI Giuseppejforse a <3iceoi=
bre del 1960 o forse a febbraio dal 1961 in Sicilia.
DOMANDA; Conosce ZIZZO Salvatore ?
RISPOSTA:Lo conosco solo di nome* L'ho solo sentito nominare a Salemi,
quando io mi sono recato in quella località per questioni politiche. Mi
sono recato a Salemi l'ultima volta o ad ottobre atei 1960 o a febbraio
del 1961, per affari.
DOMANDA: Conosce Valenti Salvatore da S.Vìto lo Capo ?
RISPOSTA:Si, lo conosco da molti anni, da quando ero ancora studente. So
che o agente della Società di Navigazione "ITALIA" di Palermo. Non ho ool
VALENTI Salvatore nessun rapporto di affari, ma esclusivamente rapporti
politici,—
DOMANDA; Conosce Vincanzo DI TRAPANI di Salemi ?
RISPOSTA I Conosco personalmente il signor DI TRAPANI Vincenzo di Salemi
e so che lo stesso ha in quella località un mulino. Lo conosco però solo
vagamente e non ho con lui alcun rapporto»
DOMANDA: Ci risulta che dalla stanza 23 che il DI TRAPANI occupava il
giorno 27-4-1960 all'albergo NOH NUOVA ROMA di Roma o dalla stanza n*l80
ohe nello stesso albergo il DI TRAPANI occupava il 6 e il 7 ago- •/•
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sto 1960, è stata chiamata dal DI TRAPANI medesimo la aua abiatzione e
successivamente è stato chiamato il suo ufficio. Evidentemente i rapporti
ohe lei mantiene con il DI TRAPANI non sono cosi vaghi come ha preoeden=
temente afrermato.
EI3POSTAI Non ricordo affatto questa telefonata e, anzi, mi pare ohe nel-
1*agosto del 1960 non f 0.33 i nemmeno a Bona. Non posso dare alcuna spiega=
zione di queste telefonate.
DOMANDAI Conosce ifllSA Giovanni ?
RISPOSTA : No, Non lo conosco.
D.QMAKPA_t Ooaosce .30RCI Antonino ?
RISPOSTA» Si lo conosco. E1 un palermitano. So che a Palermo ha una banca
o Istituto di Prestiti ed o socio con certo Conn. CASTRO di B lermo.
DOMANDAI Conosce Angelo DI CARLO detto » il Capitano" ?
RISPOSTAiSi lo conosco. Credo che sia socio del SORCI Antonino.
DOMANDAI Conosce i fratelli Ugo e 3alvatore 0ANEBA ?
RISPOSTA» No. Non ne ho mai sentito parlare. Ho letto il loro nome recen=
temente su qualche giornale, perché credo che siano stati arrestanti.Con-
fermo però che non li conosco né di nome né di persona.
DOMANDA» Lei ci ha iì> precedenza affermato di non conoscere MANCINO Rosa=
rio e LA BARDERÀ Angelo. Forse, citandole il nome di MARCHESE Erne3tO,lei
può mettere meglio a fuoco i suoi ricordi,
RISPOSTA»Non co .osco nemmeno questo ,MRCHESE Emesto e confermo di non
conoscere nemmeno .LA CIKO Rosario e LA BARBERA Angelo.
DEMANDA» Tre le ore 16,30 e le 17 circa del giorno 7 gennai* I96l,presso
il suo ufficio di vie Savoia tn. 5 vi è stata una riunione alla quale
han~o partecipato ci; que persone e tra di esse vi era un francese. Vuole
preciserei la natura di questo incontro ed i nomi dei partecipanti?
RISPOSTA»Escludo nel uodo più p.sieluto che né in quel giorno né in altri
giorni ci sia stfta une ria.àone di ci-que persone nel mio ufficio. Nes=
sun francese è mai venuto nel mio uificio, nemmeno italiani residenti in
Francie.
DOIlIANDA»Lei ci ho in precedenza dichiarato che i suoi rapporti con PALME=
RI Giuseppe sono molti vaghi e si sono concretati in qualche incontro e
in qualche sporadico cambio di assegni. Le chiediamo ae intende rettifi=
care questa ,3UT- dichiarazione, per il caso che ab ia ora ricordato qual=
che affare concluso col PALMERI Giuseppe,
RISPOSTA»Escludo di aver comunque trattato affari diversi col PALMEBI.
DOMANDA» Conosce un certo BIANCHI ?
RISPOSTA: Quesro nominativo non mi dice niente.
DOMANDA»Le contestiamo ohe alle ore 21 del giorno 7 gennaio 1961, il suo
numero di casa 353002 è stato chiamato da una persona che a lei, che ha
risposto, ha dichiarato essere tale BIANCHI e , dopo averla avvertita
che le linee telefoniche con la Sicilia erano interrotte, la pregava di
indirizzare allo Ufficio TETI un telegramma diretto a PALiSMEBI Giusep=
pe - via Segesta 5 -Palermo, telegramma che lei ha in effetti dettao
alle ore 22 e che aveva il seguente testo»»PREGOLA VENIRE STIPULABE COM=
PROMESSO DANDOMI CONFERMA SAVOIA 5 CORDIALITÀ» MAKGIAPAHB". Evidentemett*
te i suoi rapporti col PALMERI Giuseppe sono di ben altra natura ohe non
quella che lei vuoi dichiarare. Vuole confermarci o meno i fatti sopra
riportati?
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RISPOSTA»Non so dire chi aie. il BIAi'CHI e del telegramma, che ricordo
vagamente, debbo pensare dovesse riguardare un qualche affare da oom=
binare col PAL.iERI ma in merito al quale in questo momento non sono in
grado di dare spiegazioni.
DO BIANDA : Le contestiamo che se-apre sul telefono sopra citate, elle ore
14»0? del giorno 7 gennaio 1961 c'è stata una conversazione tra lei
ed un uomo. Il suo interlocutore le ha chiesto,tra l'altro, di acoompa=
gnare presso il auo ufficio in via Savoia 5 un francese. Nel cordo del=
la conversazione sono stati citati i seguenti nomi: SBRINA,SIATIItMAH=
CIIIO; Con il suo interlocutore lei è rimasto d'accordo di vedersi verso
le ore 5 ( ore 17) nel suo ufficio. A noi risulta, da servizi prediapo»
sti, che in effetti verso le ore 17, come le abbiamo già detto,del gior
no 7 gennaio 1961, varie persone, giunte alle ore 16,32 e alle 16,35
con dei taxi, sono venute nel suo Ufficio. Le descriviamo queste perso=
ne.lile ore 16,32 sono giunti due uomini, uno sui 55 anni circa e uno
giovane sui 35 anni, quest'ultimo dai capelli brizzolati con cappotto
sportivo grigio. Succesuuvaoiente, alle ore 16,35, con altro taxi,sono
giunta due persone di cui una alta e grassa sui 50 anni ed una sui 60
an..i con cappotto colo ceramelle e capelli grigi.Alle ore 16,40 sono
usciti dal suo ufficio di via Savoia n.5 tre uomini. Uno sui 55 anni
alto, grasso , dai capelli brizzolati e largo cappello scuro, u., altro
su 60 anni, robusto,con largo cap;elio marrone ed infine un uomo sui
38-40 anni, snello dal cappello e cappotto sportivo, calzoni stretti,
viso affilato,che convergeva iu francese co;x i suoi accOrapagne.tori.Lei
intende continuare a ne-j&re l'avvenuto incontro presso il suo ufficio.
dei predetti ?
EISPOJIA» Confermo in via assoluta eh IN..contro al quale voi accennate
non o ai avvenuto.-
POI,ANDAt Vuole dirci chi hr incontrato nel pò erig~io di martedì scora
30,ieri e questa mattina ?—
RISPOSTA: Nou ricordo di avere incontrato in questi giorni altre ierso=
ne se non Giacomo ADA.-0 che è venuto questr mettine a Roma,preso l'Av52

voceto 'CESSINA, dove ci sir.mo incontrati. •
A.D.E.; Al mio rientro dall'A-nerica, Giaconc /DAMO che venne a salutar̂
;ai mi he. raccontato tutta le storia di un interrogatorio al quale era
stato sottoposto per una faccenda di traffici in cui era implicato Giu=
seppe PALMERI. Per la verità ricordo molto vagamente quello che mi ha
detto, che ADAMO Giacomo ini riportava, in definitiva e titolo di cronaca
II presente atto, iniziato alle ore 17§viene ultimato alle ore 2Q,10

di cggi e, previa lettura dell'interrogatorio, chiuso e sottoscritto-a
conferma dei verbalizzanti e dell'interrogato medesimo in data e luogo
come sopra.-

I VERBALIZZANTI 1'INTERROGATO

F:to Cap. Fulvio Toselli P/to Giuseppe Mangiapane
" lirig.Durante Silvestre
" " Canuto Fioreiizo
" " Andreani Angelo
u " Amabile :̂ rio P .8 C

II Ooraauclr lite di Sezione
(Gap. Fulvio Toselli) p C.......O
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Fase.

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
LOTTERIE)

O G G E T T O : - Ir affi oc iaiarauiiQaala di a tupef acanti-..- A-
ed.altri..-

Al CO-'.ANaX) NUCLEO pt. D3LLA OOARJIA DI PIHANZA

T O R I N O

AL CO. .iKaO NUCLEO pt. D3LLA GUARDIA DI FINANZA

P A L E R M O

R ACCOMANDATA

L 'Officio Narcotici U.S. A. di Roma, con sua nota nr. 25529
dal 12 luglio 1962, dalla quale si alloca la traduzione non uf-
ficiale, ha reso noto ohe Sa t timo AGO ARDI, nato a Vita (Trapani)
il 23.10,1902 ad attualmente residente in Torino - Oorso Unione
Sovietica 81 - si intereaaerebbe tuttora al traffico di stupefa-
centi tra l'Italia, la Francia, 3!! Stati Uniti ed 11 Canada.

L'ACCAHUI, oltro che del noto 3AITTA iSnrioo. pure residente
in Torino - Via '.tosarlo Santa Fé 32/5 - e suo socio nel couccroio
di agrumi, ai servirebbe, per lo svolgimento in Italia delle sue
illecite attività, di tali Alfredo ed lirneato 3CAPB. residenti in
Palermo - Via l'erez nr.l2j o 173, presso tale signora SAglHO o GA-
TIRO.

(39)

Alfredo ed Urnaato 3CAK3 potrebbero ausare fratelli ovvero
identificarsi nella stessa persona; risulterebbe, tuttavia, che
uno di costoro rappresenta l'ACCaUDI noli'ambiento oontrabb&ndie-
ro palermitano.

31 predano i Comandi in inrtirlzao di svolare, ciascuno per
la parte di sua competenza, le opportune indagini e di riferire,
con cortaaa sollecitudine, ogni notizia che possa ritenersi di
Interesse per la conoscenza di attività comunque collegabili alle
anzidetto traffico di stupefacenti.

La prosente fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa
al nominato ACCARDI Settimo.

l'rot

Li *SC..!£O P.f,
P <\< 5 "^ M O

...SzWs .̂...
SEZIONE 'I' tL COLONNELLO

- Umbart

(39) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 85-86. (N.d.r.)
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1 Fa*. JV./JJ-L- Docum. JV A \

DIPARTIM5NTO DEL TESORO DEGLI STASI UNITI
Ufficio Narcotici
Ambasciata U.S.

S O K A

25529

Roma, li 12 luglio 1962

OGGETl-Oi - Settico ACCARDO alias Settimo ACCARDI alias Settimio
ACCARDO alias Sam ACCARDI alias Big San, nato a Vita
(Trapani) il 23 ottobre 1902.-

Colonaollo Umberto Bortona
Comandante nucleo pt.
Guardia di Finanza
Via deil»0l!-iata 45
Roma* Italia

Egregio Col. Bortone:

con la mia lettera nr.252tìj informai la 3.V. dell'investiga- (40)
eione condotta da pai-te della H.C.M.P. (Polizia Reale Canadese a
Cavallo) in marito all'attività di Giuseppe INDELICATO et partico-
larmente, sulla sua sospetta ln~oronza nal traffico di stupefacenti
per conto di Settimo AOCARDO.

Da indagini svolte recentemente ne^li Stati Uniti è *nerao ohs
Settimo ACCAHDO attualmente esporta, su larga scala, eroina dal!'Ita-»
lia nel Canada e negli Stati Uniti* Ciò tende a conformare la prova,
fornita dal Vostro ufficio durante il 1961t che ACCARDO 6 stretta-
mente collegato, nel traffico di stupefacenti, con Giuseppe MANOIA-
PANK e Giuaeppe^gALMgRI, noti violatori, attualmente in attesa di
giudizio in relazione alla loro partecipazione al caso VALESTI Sal-
vatore per contrabbando di ingenti quantitativi di eroina negli O.
3TXT~a nel Canada.

Siamo stati informati ohe ACCARDO, per lo svolgimento della sua
attuale attività, si serve di Giuseppe INDELICATO, in atto residente
al 243 Montrose Avenue,, Toronto, Canada e del fratello di qusat'ulti-
mo, Cari INDELICATO, residente al nr.84 telson Avenue, Neptune City,
New Jersey. I Vostri fascicoli indicherebbero che Giuseppe INDELICA-
TO venne arrestato nel 1956 perché trovato in possesso, a bordo dal-
la H/N SATURfilA, di un chilo e mezzo di eroina ohe cercava di porta-
re negli Stati Uniti, per consegnarla a Settimo ACCARDO, allora sot-
trattosi alla Giustizia statunitense e rifugiatosi in Canada*

Notizie sviluppatasi durante questi ultimi sei anni, hanno spos-
sò indicato Giuseppe e Cari INDELICATO come membri doli * organi ««arto-
ne ACCARDO. Mentre ACCARDO dirige le attività dell'organimaamlone da
Torino» Giuseppe INDELICATO bada a quelle ohe si svolgono in Canate

•A

(40) La lettera citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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e Cari INDELICATO fa altrettanto negli Stati Uniti inaiarne a Ono-
frio ABATE, cognato di ACCAHDO. A Falerno un certo 3CAFB rappresen-
ta 1* AGO ARDO e la di lui organizzazione nel traffico di atupefacen-
ti.

Dai nostri fascicoli emerge che«parJ.passato, gli INDELICATO
sono stati collegati ad uà certo AlfredoSCAPB, presso SATINO. Via
Para a or. 123 Paiamo ed a certo Brucato 30 APS, presso Signora SABI-
NO, Via Perez nr.173.

Vi e la possibilità ohe Alfredo ed Srnesto 3CAPB siano fratel-
li oppure le stossa persona. Sembrorebhe, ànohò ;, ohe SATINO e SA-
TINO possano essere la stessa persona e che l'indirizzo sia Via Pe-
rez 123 o 173 Palermo e non tutti e due.

Sono ceirto che la 3.V. è al corrente che Settimo ACCARDO risie-
de attualmente a Torino, oon la moglie ed uno o due dei tre figli,
al Corso Unione Sovietica nr.81. I saoi apparenti mozzi 4i sussiaten
za soiio quelli elio jli derivano dal conu:ercio di agrumi in cui è In—
Raggiato oon certo Dorico 3 Al Ti! A. QoaÉ t'ultimo è e \rideutemente iden-
tico alla persona, con lo stesso nome, citata nei nostri fascicoli
nel 1952, la quale era, all'eooca, inga.\;,;iata nell'esportazione di
frutta secca a Torino oon Salvatore GR^CO, un cugino di Paolo e Sal-
vatore GH3CO coinvolti nel sequestro a Francesco Paolo COPPOLA di
6 piiiLogramuii di eroina avvenuto il 19 marzo 1932*

Allora quosto Salvatore GH'BCO -li Torino venne descritto come
un fornitore- di oroiaa del COLVOLA. SAIOTA sei.Vbra anche essere la- •-•
atassa persona di Torino, con lo stesso noma, ohe, dalla investiga-
zione condotta nel 1951 da questo ufficio ad Amburgo-tternania- è
risultata acquirente di 10 chilogrammi di cocaina.

Sarebbe molto apprezzato se Za S.V. provocasse un'indagine sul-
la attuale attività dell»ACCARDO in Italia ad in Biodo particolare
sul suo menzionato traffico di stupefacenti con SCAK2 di Palermo e
oon i fratelli INDELICATO di i oro ut o (Canada) e di lieptune City (New
Jersey) nonché por accertare la natura della auà associazione oon
Enrico SAITTA di Torino.

B* possibile ohe Settimo ACCARJX) e la sua organizzazione in Ita-
lia , nel Canada e negli Stati Uniti sostituiscano i fratelli AGUBCI
a Toro irto, MAURO e CARUSO a New York Htliùt* UfoMfc e VALBNH in Sicilia,
nel procurare forti quantitativi di eroina francese da contrabbanda-
re e distribuirò negli Stati Uniti o nel Canada*

Per vostra notizia, nel verbale nr.1304, datato 25 giugno 1962,
Mr.Biyron B.Snydart Consigliere per gli Affari Consolari dell'Amba-
sciata Americana, ha sottoposto una richiesta al Ministero degli Este-
ri itallanp per 1*estradizione di ACCARDO negli Stati Uniti per la
oauaa per imputazione di smarcio di eroina, pendente nel Tribunale

Stati Uniti - Distretto Meridionale di New York - fin dal 1959.-

ANO
Difttli'.i :,£"ONE

Sinceramente vostro

F.to John I* Cusaok
Distriot Superviaor
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
IV GRUPPO SEZIONI

(IDROCARBURI STUPErV •• ' ! ! ' , ,O E LOTTERIE)!

/S.I./26Ò

O G G E T T O : ;u>R03 Sante fu Salvatore, cittadino statami tana»* attività-»
• movimenti.— - .............................................

COPPIA BU3?A

AL 0<MAN30 G3HBHAL3 JJl.L.i J-U.AlUlA DI FIHAfl/.A
- Ufficio "I" -

a ROIiL't m

AL JUl.;.J<i)Q NUCL30 pt.USiLA C'UAIUIA JI PIN/JI2A

' " : • . HAPOLI - PALBHMQ <--
>»*A - L ' - - ' % . '

Va fletto al radio n° 1648/3. 1. /260 dal 22 c,m, di questo (41)
Nucleo Centrale. -

Spiar; Santo fu Halvatore nato a ; '-ossomeli (Col taniasetta)!' 11
;^nned.o 1908, cittadino atatunitenaa, reaidente a Kew York, è, da
tempo, attendibilmente t sospettato di assore intimataente euaocia-
to ul noto Giìlvatoro LUCANIA, detto Luoky Luciano. 5Oi£B nvd.jo,
negli Stati Uniti, attività co. uorciali ohe vendono ritenute di
copertura per illeciti traffici di atune facenti. ì-J^li è pregiudi-
cato ad ha subito condanne per falso di ;xtti e per apiona^ ;lo.

L'interesse della Polizia Statunitense sulle attività del uo;i~
G': si è perticolarnante acuito negli ultimi tenpl per il conflui-
rà di informazioni secondo le quali 11 ;predetto avrebbe intanoifl-
oato i suoi viaggi in Italia ed avrebbe infittito i suoi rapporti
eia con LUCANIA, sia con aleoentl di primo piano della mafia alol-
liana e dell • aobienta dei trafficanti di stupefacenti.

~ra la altre persone con le quali il 30. «i:1, oenbra abbia concre-
ti rapporti sonoi
- COFPARO An.'telq. nato a Palermo 11 21.1,1900, residente a Naw

York, in possesso di passaporto n» 287 489 5 del 27.6.1961 rilascia-
to a New York, sospetto di traffici e di cui si dirà in appresso |

- LO clOflHQ l'ranoeaoo. nato a New York il 7.8*1914, residente a
Falerno, noto per i auoi rapporti con i trafficanti GALLACI
Frank, COPPOLA j:'rank, eoo.} noi confronti del LO CIC2RO fu adot-
ta tto, nel 1952, il provvedimento del confino di polizia.
Coa note n»1326/S.I./26g del 25.7.1961, questo Huolao Centrale (42)
ha interessato "il Ruoleo pt. di Palermo per infla^lai nuli uuuto
del predetto LO uIC IiiO.

*
(41) (42) II radiogramma e la nota citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente

documento. (N.d.r.)
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Le notizie relative al probabile intensificarsi dalla illecita
attività del SORGE sono state sottoposte a vaglio da parte della
Sezione Stupefacenti di questo Nucleo Centrale! attraverso inda-
gini e da materiale informativo fornito da fonti fiduciarie, al è
tratta la convinzione cho, in effetti, il SORGE sia attualmente
elemento importante di una catena di interessi illeciti che possa-
no riguardare anche settori diversi da quelli del traffico di sto*
pe facenti.

Si è, cosi, provveduto a svolgere una indagine tendente all'os-
servazione dei movimenti e dei contatti del SORGE, cogliendo occa-
sione (il una sua permanenza in Roma» tempestivamente segnalata» e
alla ricostruzione - per quanto possibile - di suoi precedenti mo-
vimenti e contatti.

E* enersot

1*)- SORGE flanto ...... residente a New York al 222 Baat 37 Street,
passaporto n« B-355216 rilasciato a Washington il 15*5.1961
ha allo^jiato in Roma, presso l'hotel Regina, via Veneto 72,
in numerose occasioni}
. dal 5 al 10 dicembre 1997 (scansa n° 134)
. dal 10 al 12 marzo 1960 (stanza n° 167)|

in questa occasiona era con il SORGB la moglie,
SORGE Berta, nata in Germania il 14. 10. 1908 e
residente in USA, passaporto n« 182 1924 del 5.1.
1960J

. dal 23 al 25 marzo 1960 (stanca n« 134;

. dal 30.3 al 2.4.1960 (stanza n« 153)

. dal 19 al 23 luglio 1961 (stanza n« 139)

. dal 5 al 6 settembre 1261 (stanza n<* 284)

. dal 19 al 22 settembre 1961 (stanza n« 156 il 19; 107,pol),
Normalmente, irone alatamente dopo il suo arrivo in albergo, il

SORGE è raggiunto dal nominato RUSSO Salvatore (ofr.post) che sembra
esaere io particolare amicizia con il cittadino statunitense e eoa
il quale il Russo manifesta molta dimestichezza.
2°)- RUSSO .STATORE. . . . . . nato il 5.9.1912 a Palermo ed ivi

in possesso dì passaporto n°4569851 rilasciato a Palermo il
6.10.1S52, ha alloggiato in Roma, presso l'hotel Regina, via
Veneto 72, in più occasioni, in corrispondenza di presanaa tei
SOHGB O cioè i

dal 10 al 12 marzo 1960 (stanza n° 89)
dal 23 al 25 marzo 1960 (stanza n°l65)
dal 30 marzo al 3- aprile 1960 (stanza n°140)
dal 5 al 6 settembre 1961 (stanza n«270)
dal 19 al 20 settembre 1961 (stanza n°138 divisa con

COPFARO AngelofiOfr.ptìst)
• dal 20 al 22 settembre 1961 (ha alloggiato presso 1* al-

bergo Savoia,sito poco di-
stante dal Regina)

n RUSSO Salvatore è alto 1,72 circa, fra pochi capelli di colore
castano, veste elegantemente ed ha portamento
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3*)- COPPARO Ausila.....e givate a Soma due volte aaeieme al SOR-
GE e, preoieameate, 11 19 luglio e 11 19 settembre dal o.a.,
prèndendo anoh'egll alloggio preaeo l'hotel Regina, occupando
rispettivanente la camere nr.102 e nr.138.
Durante le sue permanenze a Roma, il COPPARO è stato sempre
vieto la compagnia del SORGE e del RUSSO oon i quali appara
esaere in rapporti di intima amicizia.
Il COPPARO e alto 1,70 oiroa, di corporatura normale | ha ca-
pelli neri, aspetto eignorile e veste elegantemente.

4°)- Insieme al SORGE, in data 5.12,1957, e giunte tale VARIO Giu-
seppe, nato a Aoquaviva il 3.4.1922 e residente a Vallelaaga,
in poaaaaao della patente d'ante n«6245 del 16.10.1950 rila-
sciata a Caltaaiaaetta.
I due si sono trattenuti presso l'hotel Regina fino al giorno
8 dicembre.
In questa circostanza i due suddetti ricevettero, in albergo,
la visita del noto Genoo RUSSO.
II VARIO non è altrimenti ricordato dnl personale dell'albergo.

5°)- Durante l'ultima sua permanenza la Roma( 19-22.9.1961) SOROB ha
prenotato all'hotel Regina due stanza peri

• BILL Mary Mo.Donali, nato a New Tork 11 1° maggio 1915 e rosi-
dente in USA, in possesso di passaporto n*1171314 del 23 luglio
1958 rilasciato a Washington!

. MARTOB Johq Henry, nato a Deuver il 12.8.1917 e domiciliato in
USA, in possesso di passaporto n»114780 del 12.2.1958 rilascia-
to a Washington.
I predetti sono giunti a Roma, prendendo alloggio all'hotel
Regina, 11 giorno 21 settembre o.a. ed entrambi, il successivo
giorno 22,sono partiti da Plumioino per Parigi con aereo della
Compagnia AIR PRANOB alle ore 9,40, dopo aver trascorso il parlo,
do di permanenza a Roma oon il SORGE, COPPARO e ROSSO.

6«)- In data 22 settembre, 1 suddetti SORGE, RUSSO e COPPARO hanno
fatto prenotare i poeti sull'aereo - volo AZ 118 - in partenza
da Napoli per Palermo alle ore 17,35 del 23 o.m., e verso le
ore 16,30 hanno lasciato l'albergo per reoarsl a Napoli a bor-
do dell'autovettura "Alfa Giulietta" targata PA 61533 di pro-
prietà, probabilmente, di RUSSO Salvatore.
Assieme al predetti c'era anche una aignora, riconosciuta qua-
le moglie di RUSSO Salvatore.

7°)- Dai registri dell'albergo Regina si sono tratti i seguenti da-
ti relativi a telefonata fatte dalle persone suddettei

)ROE Si
10.3.19601 telegramma a Berlino e Palermo N .
31.3*1960t telegramma a Roma / >j - ~
1.4.19601 Tonisi -tal.259043} Palermo -tel.184431 Palermo -tal.

50971 ... ^_.
RUSSO Salvatore
11.3.19601 Palermo -tei.601981 Catania -tei.28928| Tunisi -tei.

241088
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24.3.19601

29.3.19601

Palermo - tal. 1 5520 t Mapoli -tal. J2156j(due volto )|
Paiamo -tol. 60198 v.
Paiamo -tal. 60 198

Anno 1961
30HOB Santo
19.7.19611 Palomo -tel.250971 ^
20.7.19611 Palomo -tei.113795"
19.9.19611 Torino -te1.583901
21.9.19611 Torino -tel.563901| Viareggio -fcotel Principe
22.9.19611 Venezia -hotel Buropa(H.R.)
ROSSO Salvatore
5.9.19611 Lugano
GOPPABO

-tal.81286

21.Y.19611 -Giornale di Stolli»
20.9.19611 Palomo -tel.240198
21.9.19611 Paiamo -tal.248644

Si pregano i comandi In indirizzo, per quanto di competenza,
di dare ogni possibile conveniente sviluppo agli elementi amerai
nel oorao dell'Indagine evolta a Roma.

Par le utenze telefoniche di Torino* Catania, 7iarag£io o
Venezia ha provveduto questo Nucleo Centrale a chiedere dirotta-
mente notlBio ai reparti competenti.-

OOMAN11" .KO P.T.
i ..

MW
SE1 12 6 SE1 1961

Uul -----

IL COLOHHBLLa C01ÌA1TDAHTB,
- DWbertp' partono -
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SEBIE H - MOD.

LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di

COMANDO DEL

di

0, '

Numero della Scheda

ki 1. ',!> Jtl 1*>5 - IH. Polìjr. Suto - O. C. (HW.tìfJU)
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NUCLEO POLIZIA TRIBUTAR

DOCUMENTI inseriti nel fascicele n. 7310 intestate a COPPOLA
Francese* Paole, dette Frank e Ciocie, fu Francese» e
di Liacene Pietra, nate a Partinico (Palerme) il 6/IO/I899
ed ivi residente in Corse dei Mille n.70, con demicìlie
ad Anzio (Roma), località Torre di S. Lorenze.-

1°)-RAPPORTI PENALI:

-Rapporto preliminare di denunzia n.I766 del 3I/3/I952 a carice
di MANCUSO Serafino da Partinice ed altri per associazione per
delinquere e traffico illecito di stupefacenti, dirette alle
Ili/mo Signor Procuratore della Repubblica di Trapani;

-Rapporto conclusivo sull'esito delle indàgini e degli accerta-
menti compiuti dal Nucleo P.T. di Palermo in merito al contrab-
bando" dell'eroina a carico di MANCUSO Serafino ed altri, diret-
to al Comando Nucleo P.T. Guardia di Finanza di Roma, nota
n.80/RS del 16 aprile 1952;

-Rapporto penale di denunzia n.1801 del 1° aprile 1952 per
detenzione di munizioni del tipo di guerra, diretto ali'Ili/mo
Signor Procuratore della Repubblica di Palermo;

-Rapporto penale di denunzia n.595I del 15 maggio 1952 per
associazione per delinquere e traffico clandestino di stupefa-
centi a carico di COPPOLA Francesco Paolo - MANCUSO Serafino
ed altri 21, diretto ali'Ili/mo Signor Procuratore della
Repubblica di Trapani.-

2°)-CORRISPONDENZA VARIA:

-Nota n.I552 del 22/3/1952 diretta al Signor Pretore di Alcamo
con allegata la nota n.768 dei 23/3/1952 della Brigata Guar-
dia di Finanza di Alcamo;

-Nota n.I532 del 2I/3/I952 diretta al Signor Pretore di Partini-
co con allegato p.v. di perquisizione domiciliare a carico di
COPPOLA Francesco Paolo;

-Nota n.769 del 20/3/1952 della Brigala di Alcamo diretta alla
Pretura di Alcamo con allegate: nota n.I550 del 22/3/1952 del
Nucleo P.T. di Palermo, telegramma 1549 del 23/3/1952 del
Nucleo P.T. di Palermo, telegramma 773 del 2I/3/I952 della
Brigata di Alcamo, telegramma -senza numero- del 22/3/1952
del Nucleo P.T. di Palermo, p.v. di interrogatorio del 21/3/952
a carico di D'ANGELO Valenfiino sospettato di contrabbando di
eroina?

-Nota n.I57I del 23/3/195? diretta all'Alto Coauaissariato per
l'Igiene e la Sanità di T?oma;

-Nota n.I565 del 22/3/T952 diretta al Signor Pretore di Parti-
nico con alle.erati: p.v. di perquisizione domiciliare a carice
di COPPOLA Francesco Paolo ed elenco delle cartucce sequestrate;
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-P.V. di interrogatorio del 22/3/1952 e del 23/3/19%/i
di DI CARIO Angelo, sospettato di traffico di stuBWaceirtli'.•>' ,'-" •
con allegato telegramma n. ? dell'II/4/1952 del NxJcJDSo P.'ji-... dì ; :
Palermo e telegramma n.772 del I2/4/I952 del Nuclep P.T» &£' :,'.-"
Roma; \< .. '• " V

^ • ' . v,V
-P.V. di interrogatorio del 23/3/1952 e del 24/3/1952 a earte o
di DI BELLA Arcangelo, sospettato di traffico illecito di
stupefacenti;

-Nota n.I706 del 27/3/1952 diretta ali'Ili/mo Signor Procuratore
della Repubblica di Trapani;

-Nota n.I7I7 del 28/3/1952 diretta ali'Ili/mo Signor Procuratore
della Repubblica di Palermo con allegati: p.v. di perquisizione
domiciliare a carico di MANNINO Giuseppe del 27/3/1952 e p.v. di
perquisizione domiciliare del 27/3/1952 a carico di CAROLLO
Silvestre e p.v. di interrogatorio del 27/3/1952 a carico di
MANNINO Giuseppe, sospettati di traffico illecito di stupefacenti;

-P.V. di interrogatorio del 27/3/1952 a carico di CAROLLO Silvestre
con allegati: telegramma n.3642 del 28/6/1952 diretto al Nucleo
di Roma, telegramma 1079 del 28/6/1952 della Brigata di Terrasi-
ni, telegramma n.3589 del 27/6/1952 del Nucleo P.T. di Palermo,
nota n.7937 del 23/6/1952 del Nucleo P.T. di Roma;

-P.V. di interrogatorio del 4/4/1952 a carico di GIAMBRONE
Salvatore, sospetto di traffico illecito di stupefacenti;

-Nota n.673I del 9/II/I952 diretta al Comando Circolo G. di Finan-
za di Palermo e Trapani con allegate: nota n.14190 del 5/9/1952
del Nucleo P.T. di Roma e nota n.333/I246I5/2" del 26/10/1952;

-Nota n.6366 del I3/II/I952 diretta al Tribunale Penale e Civile
di Trapani con allegati: nota n.3879 del IO/II/I952 del Nucleo
P.T. di Trapani, estratto ordinanza del Hiudice Istruttore di
Trapani del I°/II/I952 per revoca di mandato di cattura contro
VITALE Agostino, nota n.3650 del 21/10/1952. del Nucleo P.T. di
Trapani, nota n.II2/RS del ? della Sezione Guardia di Finanza
di Partlnico, con allegato p.v. di vane ricerche di VITALE
Agostino;

-Nota n.4334 del 26/3/1953 del Nucleo P.T. di Roma, diretta allo
B«ele« Ili/mo Signor Giudice Istnittorc del Tribunale di Trapa-
ni con i 4 allegati in essa richiamati;

-Nota n.II3 R.S. del I8/4/I953 del Nucleo P.T. di Roma, diretta
al Nucleo P.T. di Palermo con allegata copia della lettera in-
viata, in data I7/4/I953,da Charles SIRACUSA, Agente Federale
degli U.S.A. al Sig. Ten. Col. Vittorio Montanari e n.3 tele-
grammi per scambio notizie tra Nucleo P.T. Roma e Nucleo P.T.
di Palermo;

-Nota n.2765 del 25/4/1953 diretta al Sig. PROCURATORE della
Repubblica di Palermo con allegato p.v. di perquisizione domi-
ciliare a carico di COPPOLA Francesco;

-Nota n.7269 del 4/I2/I953 diretta al Nucleo P.T. di Roma e«n
allegata nota n.4533 del 2/I2/I953 della Sezione di Partinico
e la nota Q.I40/RS del 30/6/1952 del Nuclee P.T. di Palermo;
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-Nota n.96I del I9/2/I954 diretta al Nucleo P.T. di Roma con
n.2 p.v. di interrogatorio in essa richiamati, nota n.I06 del 2/
2/1954 diretta ali'Ili/mo Signor Procuratore della Repubblica
di Palermo, la nota n.I5I53 dell'8/1/1954 del Nucleo P.T. di
Roma diretta a quello di Palermo e copia della nota n.456508/
228/9116 del 30/10/1953 del Ministero del Tesoro diretta al
Nucleo P.T. di Roma;

-Nota n.4476/2 del I3/7/I955 diretta al Nucleo P.T. di Roma con
allegate: nota n.I9I9 del 7/7/1955 del Nucleo P.T. di Trapani
con allegata copia "Dispositivo di Sentenza", nota n.30347/3
del Comando Legione Guardia di Finanza di Palermo e nota n.436I
del 3/7/1955 diretta al Nucleo P.T. di Trapani;

-Nota n.4732/1 del 27/7/1956 diretta al Comando legione §. di
Finanza di Palermo con allegata nota n.30900 del I8/7/I956
della predetta legione;

-Nota n.7I57/I del I8/II/I956 diretta al Comando Legione G. «i
Finanza di Palermo con allegata nota n.3II37/3 del 6/II/I956
del Comando Legione G. di Finanza di Palermo con allegata copia
sentenza n.754/56 della Corte di Appello di Palermo;

-Nota n.79I dell'8/4/1957 del Nucleo P.T. di Trapani diretta al
Nucleo P.T. di Palermo con allegata nota n.560442/228/9116 del
I8/3/I957 del Ministero del Tesoro;

-Nota n.282I del 6/5/1958 diretta al Comando Legione G. di Finan-
za di Palermo con allegata nota n.18053/3 del Comando Legione
G. di Finanza di Palermo;

-Nota n.3II3/I del 23/5/1958 diretta al Tribunale Penale di
Palermo con allegata nota n.19487/3 del I2/5/1958.-

Pala—ic, lì T 6/10/7̂  3
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LEGIONE TEIffilT ORLALE DELLA GUAUDIA DI-FINANZA PALS3IIO
Comando del.Nucleo P.T.I. di Palermo

RAPPORTO .PENALE preliminare ,di deroinzia n. /rvo

del 31 marzo 1952 a carico di I1ANCUSO Serafino

fu Francesco Paolo,da Partinico ed altri .per:

- associazione per delinquere;

- traffico illecito di stupefacenti.-
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13* L,;GIOHB TER:;ITQEIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
Comando del Nucleo P.T.I. di Falerno

di prot. Palermo.li ̂  $ O MAR. 1952

SI OBOE PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale Civile e Penale di

T R A P A N I

OGGETTOs Rapporto penale preliminare di denuncia a carico di i

1°)- MANCU30 Serafino fu Francesco Paolo e di Ferrara Vincenaa,
nato ad Alcamo (Trapani) il 5.4.1911 ed ivi domiciliato in
Piazza della Repubblica n.54.in atato di arresto i

2°)- COPPOLA Francesco Paolo, detto Pranok,fu Francesco e di
Lo lacono Pietra, nato a Partinico (Palermo) il 6.10.1899 ed
ivi residente in Corso dei Mille n.70 e con domicilio in lo-
calità Torre S.Lorenao di Ansio, latitante;

3°)- CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Nania Antonina, nato il 10.5.
1927 a Partinioo (Palermo) ed ivi residente, con domicilio in
Ansio - località Torre S.Lorenzo - presso Coppola Francesco
Paolo . latitante i

- ed altri in corso di identificazione i
- per associazione per delinquere(art.4l6 codice penale)}

- traffico clandestino di sostanze stupefacenti (eroina)
art.446 codice penale |

- violazione all'articolo 1 del R.D.L. 15. 1.1934 n.151 con-
tenente norme augii stupefacenti.

Nel mese di febbraio del o.a. il Nucleo Polizia Tributaria Investi-
gativa della Guardia di Finanza di Roma nel corvo di indagini per la
repressione del traffico di stupefacenti,indagini ohe avevano già por-
tato alla denunaia di due distinte associazioni di trafficanti di tali
prodotti,veniva a conoscenza ohe il nominato COPPOLA Prancesoo Paolo,
detto Franok,da Partinico e residente in località Torre S.Lorenso di
Anale,«i dedicava da tempo ali*illecito commercio degli stupefacenti,
attività criminosa questa ohe aveva già svolta negli Stati Uniti di
America.

venivano pertanto effettuate le necessario investlgaiioni e poteva
cosi essere accertato ohe il COPPOLA aveva preso contatti in Roma con
oerto GIORDANO Antonio*conducente*! tassi di Detroit (U.S.A.) ohe
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aveva preso alleggio all'albergo Regina di Roaa • ohe era in attesa di
partire da un giorno all'altro per gli Stati Uniti*

Sorvegliate le BOSSO del GIORDANO Antonio,al momento della sjut par-
tenza per gli Stati Uniti,avendo serio motivo di ritenero ohe egli aves-
se l'incarico di trasportare stupefacenti in America,questi veniva per-
quisito presso gli uffici doganali dell'Areoporto di Ciaapino ma ooa
esito negativo. Interrogato verbalmente egli giustificava il suo viag-
gio in Italia ed altri due precedenti,asserendo di aver voluto visitaro
il nostro Paese. Ritenendo pertanto ohe il GIOBBANO e il COPPOLA allar-
mati da un sequestro avvenuto in quei' giornev ali'areoporto di Ciaapino
di aerei di contrabbando trasportato in vallge a doppio fondo e di cui
aveva diffusamente parlato la Stampa,avessero rinviata la spedizione
della loro aeree,veniva eseguita il giorno 25 febbraio u.s. una perqui-
sizione nel domicilio di Coppola,in Ansio,operazione questa che dava
esito negativo.

Nell'abitazione del COPPOLA venivano però rinvenuti alcuni indirizzi
di noti contrabbandieri italo-americani di stupefacenti.

Confermatasi così l'ipotesi che il COPPOLA fosse ancora dedito allo
illecito traffico veniva proseguita la vigilanza ma costui,ohe dopo la
perquisizione si era allontanato da Anzio rimanendo a Roma alcuni gior-
ni,partiva improvvisamente per la Sicilia e non veniva pia visto ad
Ansio.

Si veniva però a conoscenza ohe era giunto a Roma e si era recato ad
Aprilla certo MANCUSO Serafino di Aloamo,amice del COPPOLA, ed anche
egli noto trafficante di stupefacenti per essere stato già condannato
in America a molti anni di reclusione per traffico del genere.

Le ricerche del HANCUSO a Roma davano esito negativo e pertanto nel
timore che questi provvedesse alla spedizione della mercé di contrabban-
do in Sicilia a mezzo ferrovia onde sottrarla alle indagini in corso,
venivano effettuate da militari del Nucleo Polizia Tributaria Investiga-
tiva di Roma nei giorni 17 e 18 marzo ricerche presso i depositi baga-
gli e presso gli uffici di spedizione della stazione di Roma Termini.

Nella notte tra il 18 e 19 o.m. veniva accertato nel corso delle inda-
gini che un baule dichiarato contenere effetti di vestiario era stato
spedito nel pomeriggio del 18 ad Aleamo(paese natio del MANCUSO)con il
numero 285 di spedizione.

Pertanto nelle prime ore del 19 e.m. 11 Nucleo P.T.I. di Roma comu-
nicava telefonicamente alla Brigata Guardia di Finanza di Aloamo e al
Comando Nucleo P.T.I. di Palermo la spedizione del baule richiedendone
il fermo e la verifica per accertarne il contenuto.

n Comandante la Brigata Guardia di finanza di Aloamo ricevuta tale
comunicazione predisponeva i servisi del oaso alla stazione ferrovia-
ria facendosi coadiuvare per fino da alcuni sottufficiali e militari
della locale Arma dei Carabinieri.

•A
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Alle ere 13,33 dello stesso giorno 19 giunse ad Alcamo Diramazione
11 treno proveniente da Romax e dal quale 11 Maresciallo Buggeri Sai'
vatore della Guardia di Finanza vide scendere - con fare circospetto -
il nominato MAHCU30 Serafino a lui già noto quale elemento dedito ad
affari illeciti e quindi sorvegliato. Lo stesso sottufficiale ebbe ansi
il sospetto ohe il bagaglio segnalato dalla Polizia Tributaria di Boaa
appartenesse al MANOUSO . Quest'ultimo però sceso dal treno ai avviò
verso il bagagliaio ma accortosi ohe vi erano in giro molte guardie di
Finanza e Carabinieri,con manovra diversiva si allontanò per andare ad
occupare un posto nell'autocorriera. Ad un certo momento fu visto anzi
il MANCDSO scambiare alcune parole con un certo D'ANGELO Talentino fu
Talentino da Alcamo che si trovava pure alla stazione con un'autovettura
1100 per rilevare un suo parente che arrivava dal continente»

Nel frattempo fu acSrtato che il bagaglio veniva scaricato dal con-
voglio e su di esso era riportato il numero 285 nonché due etichette
con l'indirizzo di "MANCUSO Serafino - Alcamo Diramazone".

Non essendovi più. dubbio al riguardo il I.1ANCUSO venne subito fermate
ed accompagnato alla Brigata Guardia di finanza di Alcamo unitamente al
bagaglio ritirato e al relativo bollettino di ricevuta ehe era atato
rinvenuto in possesso del 2.1ANCU30.

Veniva anche fermato il nominato D'ANGELO Talentino fu Talentino che
poco prima era stato visto confabulare con il MANCTJSO,ritenendosi che
costui fosse interessato all'affare del baule e si fosse recato alla
ferrovia per aspettare il LUNCUSO. Fu poi Invece accertato che il
D'ANGELO non appariva coinvolto nell'attività del MANCU50 e fu disposto
quindi il suo rilascio in data 22.3.1352 dopo gli accertamenti e l'in-
terrogatorio (vedi allegati 1-2 e 3). (43)

Nella stessa sera del 19 giunsero ad Alcamo il Maggiore Brancate
Cannalo ed il Capitano Basile Gioacchino del Nucleo P.I.I. di Palermo
che provvidero all'apertura del baule con le chiavi trovate pure in
possesso del MANCUSO,accertando che in esso erano state nascoste 28
stecche rettangolari di carta cellofano contenenti complessivamente
Kg. 5,800 di eroina custodite in 28 nicchie che erano state apposita-
mente costruite la una intercapedine fra due fogli di compensato tutto
intorno alle quattro pareti verticali del baule, (ttài <W.̂ Ŵ . rtÛ y (44)

Siccome le pereti erano state poi all'esterno protette con lamierino
tinto in verde ed all'interno coperte con carta da parato,fu necessa-
rio procedere al completo disfacimento di tutta l'intercapedine per
mettere alla luce la mercé di contrabbando.

Durante il lavoro alcune stecche rimasero danneggiate e fu necessa-
rio ricomporle con carta incollata per non far disperder» il contenuto.

Nel baule erano inoltre contenuti alcuni indumenti usati da lavoro
ed una aappa sporca di terra(vedi allegato 4). (45)

(43) Gli allegati nn. 1, 2 e 3 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 103-105, 106 e 107-108.
(N.d.r.)

(44) Le fotografie citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)
(45) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alla pag. 109. (N.d.r.)
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Del formo del MANCDSO e del sequestro del bagaglio con l'eroina
ito fu data tempestiva comunicazione telefonica al Comando Nucleo P.
T.I. della Guardia di Finanza di Soma che dispose di procedere altre-
sì al fermo del nominato COPPOLA Francesco Paolo da Partlnico ohe, come
è stato detto più. sopra, risultava implicato nel traffico in oggetto.

Lo stesso Nucleo P.T.I. di Homa disponeva inoltre il fermo e l'inter
rogatorio di certo COESO Giuseppe fu Giuseppe da Partinico,padre di ~"
COBSO Giuseppe genero del COPPOLA,pure ritenuto implicato nello stesso
traffico.

Le immediate ricerche del COPPOLA e del genero CORSO Giuseppe
Junior davano esito negativo perché la casa del COPPOLA in Partinico
fu trovata disabitata sin dalla sera del 19 e.m. e fu accertato che
il COPPOLA si era improvvisamente allontanato dal paese con un'auto-
vettura (probabilmente l'auto Fiat UOO targata Palermo 18609 di sua
proprietà).

Il COESO Giuseppe junior ricercato contemporaneanente a Partinico
e a Eoma non veniva rintracciato.

L'abitazione del COPPOLA fu tenuta intanto piantonata ed il giorno
21 marzo - con autorizzazione del Sig. Pretore di Partlnico - fu ese_
guita la perquisì-,ione domiciliare in presenza di alcuni parenti dello
stesso COPPOLA. Fu constatato ohe la porta d'ingresso non era chiusa
a chi«ve , che una lampadina della camera da letto era stata lasciata
accesa e in un caminetto vi erano residui di documenti e carte brucia-
te (vedi allegato 5 e 6). Furono rinvenute e sequestrate 100 (cento) (46)
cartucce jler fucile da caccia di diverso calibro a palla e pallini;
30 (trenta) cartucce del tipo esplosivo Bemington (ritenute da guerra)}
12(dodici)cartucce per pistola automatica calibro 7,65 e un caricatore
vuoto per pistola automatica. Vennero altresì ritirate e sequestrate
alcune carte,con appunti,indirizzi e movimenti di denaro.

Per le munizioni sequestrate sarà provveduto con denunzia a parte
all'Autorità Giudiziaria di Palermo.

Veniva infine fermato a Partinico il nominato COBSO Giuseppe fu
Giuseppe di anni 53,padre di CORSO Giuseppe Junior e genero del COPPOLA

vw» implicato nel contrabbando dell'eroina!per accertamenti ed interroga-
tori.

Siccome il citato COBSO non seppe dare indicazioni del figlio e del
COPPOLA e non furono accertati nei suoi riguardi elementi di partecipa-
zione nel delitto.fu disposto il suo rilascio in data 22.3.1952 (al-
legato n.7). (47)

Accertata pertanto la irreperibilità del COPPOLA e del COESO figlio,
fu provveduto all'interrogatorio del nominato MAHCUSO Serafino per
stabilire la sua responsabilità nel contrabbando dell'eroina e per
contestargli le numerose corrispondenze e documenti rinvenuti durante
la perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione di Alcamo.
Tra i documenti ve ne sono alcuni ohe fanno esplicito riferimento al
contrabbando degli stupefacenti nonché* una lettera contenente perfino

•A

(46) Gli allegati nn. 5 e 6 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 110 e 111. (N.d.r.)
(47) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alla pag. 112. (N.d.r.)
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un campione di eroina (vedi allegatayn.8 «9) (48)
Ben dieci interrogatori fatti al MANGUSO nei giorni dal 20 al 26

marzo o.a. non hanno portato alla confessione diretta dello «tesso,
ma attraverso le dichiarazioni talvolta reticenti e talvolta oontrad-
dittorie ai è potuto stabilire oh*egli 4 pienamente corresponsabile
del traffico dell'eroina e ohe Bei giorni 17-18 marzo egli ài reco
a Roma per incarico del COPPOLA per ritirare dalle mani di COESO
Giuseppe junior il baule oon I1eroina che era stato custodito nella
abitazione del COPPOLA in un primo tempo ed in quella di eerto MAHZINI
Paolo fu Ferdinand© di Aprilia (Roma) da dove poi fu ritirato dal
MANCUSO Serafino e dal COESO Giuseppe junior.

Queste ultime circostanze furono accertate dal Tenente Oliva Giulia-
no del Nucleo di Polizia Tributaria di Sona che dopo aver partecipato
in Palermo agli accertamenti ed agli interrogatori del MAHCUSO,ai reco
ad Aprilia e Bona nei giorni 23 o 24 e.m. procedendo all'interrogatorio
del citato FANZINI nonché di altri testimoni. Tali testimoni videro il
CORSO ed il MARCUSO ritirare il baule e trasportarlo «THa stazione
ferroviaria di Roma Termini ed hanno sicuramente riconosciuto il MANCUSC
(attraverso tre grandi fotografie fatte eseguire a Palermo durante il
fermo)ed il COSSO perché ad essi noto già da tempo.

A Roma veniva accertato inoltre che 11 baule aveva lasciato Aprilia
insieme al MANCUSO a bordo di un'autovettura da noleggio identificata,
sulla quale sono state rilevate - sul tappeto posteriore e sugli stra-
puntini - evidenti traccio di pittura verde del baule sequestrato.

L'autista dell'autovettura suddetta,eerto CANTALAMESSA Benedetto,
ha pure lui sicuramente riconosciuto il MANCUSO Serafino,il CORSO,.
Giuseppe figlio ed il baule ohe era stato riprodotto in più fotogra-
fie.

Il MANCUSO durante tutti i suoi interrogatori ha sempre affermato
invece di aver ricevuto il baule da un certo Pietro VERONE di Alcamo
(Inesistente) con l'incarico di portarglielo al paese,adducendo quindi
di non conoscerne il contenuto.

E1 da rilevare pure che egli era in possesso delle chiavi del baule.

Contestatogli ohe in casa sua erano stata rinvenuti insieme a nume-
rosi appunti,indirla»!,corrispondenza eoe. anche tre fogli di carta
scritti in francese e che descrivono il procedimento necessario per la
lavorazione dell'oppio e la fabbricazione dell'eroina,il MANCUSO non
sapeva o non voleva dare spiegazioni.

Contestatogli pure il contenuto della lettera contenente il campio-
ne di stupefacenti a lui indirizzata, dichiarava di non sapere cosa,;
fosso il campione o ammetteva soltanto che noalteOK nella, lettera
gli ai parlava di affari di legnane oh1«gli aveva oerrato di concluder*
a Milano e a Trieste, (allegato n.10).- (49)

Lo stesso attoggiaaoBto negativo manteneva ani contenuto di tutti
altri documenti contestatigli,documenti eh*,al pari della lotterà

•A
(48) Gli allegati nn. 8 e 9 citati nel testo , sono pubblicati, rispettivamente alle pagg. 113 e 114. (N.d.r.)
(49) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 115-116. (N.d.r.)
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contenente il campione dell1eroina,aono itati trasmessi al Huoleo
P.f.I. di Boma per gli accertamenti a quella sede e in altre oittà.

£' da tenere presente infine ohe il Nucleo P.T.I. di Berna ha ope-
rato una perquisizione presso altro domicilio del CORSO Giuseppe
junior in Bona (ria Nicolo Tartaglia n.5) ore sono stati sequestrati
numerosi documenti del COPPOLA,alcuni dei quali dimostrano i rapporti
illeciti esistenti tra il COPPOLA,il MANCTJ50 ed altri individui,alcuni
dei quali noti trafficanti americani di stupefacenti.

In merito a tutte le circostanze contestategli il MAHCUSO si è sem-
pre mantenuto reticente facendo chiaramente intendere di non voler
svelare i nomi dei suoi associati,né chiarire i suoi rapporti con co-
storo,né fornire un qualaiasi elemento utile all'accertamento della
verità.

Anzi egli,evidentemente intimorito da eventuali rappresaglie da
parte dei suoi associati ha più. volte insistito perché si procedesse
senz'altro e soltanto nei suoi confronti senza estendere le indagini.

In conseguenza del comportamento negativo del MANCUSO,tendente a
salvaguardare il COPPOLA,il COESO e tutti gli altri suoi associati, è
assolutamente necessario procedere alle ulteriori investigazioni ed
accertamenti per far luce sulla criminosa attività e ciò in base a
tutti i documenti sequestrati al MANCUSO stesso ed al COPPOLA .

Tali documenti contengono sufficienti ed inoppugnabili elementi di
prova da cui risulta che il contrabbando degli stupefacenti risale
ad alcuni anni addietro ed è stato nrganizzato dalle tre persone in
rubrica oon continuità e con la partecipazione di altri individui
residenti in Sicilia ed in altre regioni della Penisola e che aono in
corso di identificazione.

Pertanto con il presente rapporto preliminare vengono dominalati
alla S.V. ILI/HA s

• UANCUSO Serafino,in stato d'arresto;

- COPPOLA Franoesdo Paolo,in stato di latitanza;

- COBSO Giuseppe Junior,in stato di latitanza!

- altri in via di identificazione peri

- - associazione per delinquere al sena! e per gli effetti
dell'ort.416 del C.P.;
commercio fraudolento di sostanze stupefacenti ai sensi
e per gli effetti dell'alt.446 del C.F. e dell'ari;. 1
del B.D.L. 15.1*1934 contenente norme sul commercio de-
gli stupefacenti.

n MABCUSO Serafino fermato nel pomeriggio del 19.3.o.a. e trattenut
per sette giorni nella camera di sicurezza del Vuoleo di Palermo con
autorizzazione del Sig.Pretore di Alcamo,4 stato,in data 27*3* e.a.
associato alle carceri giudiziarie di Palermo a disposizione della 3.Y.
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L'eroina sequestrata del peso complessivo di Kg.5»800 è stata oon
lettera 1571 del 23.3-1952 concentrata all'Ufficio Stupefacenti dello (50)
Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica - Piazza Dal-
mazia n.2(Rona - che ne ha dato ricevuta.(allegato n. 13). (51)

Allo stesso Alto Comnisaariato è stato altresì consegnato un campio-
ne dell'eroina racchiuso in une boccetta di vetro affinchè provveda
all'analisi del prodotto.

Altri due campioni dello stesso tipo sono stati confezionatii uno
per la Procura della Repubblica di Trapani e l'altro da custodirsi
presso questo Comando di Nucleo .

Il baule sequestrato e le relative chiavi e gli indumenti di cui
all'elenco allegato n.4,vengono concentrati con lettera a parte alla
Cancelleria del Tribunale di Trapani con riferimento al presente rap-
porto.

Copia del presente rapporto viene trasmessa al Comando del Nucleo
P.T.I. .della Guardia di Finanza di Roma ai fini della compilazione
degli ̂definitivi di denunzia a carico di tutti i reoponsabill^dopo
che saranno condotte a termine le indagini e gli accertamenti ancora
in corso.

Al presente rapporto vengono allegati i documenti in esso descritti
e riepilogati nell'allegato n. 14. (52)

Agli accertamenti ed alle operazioni di servizio di cui sopra hanno
partecipato gli ufficiali ed i militari riportati nell'elenco allegato
n.15.- (53)

IL MAGGIORE COMANDANTE
-Carmelo Brancato—

: ./

uopi* uoniirme ali onyinjtfi
^m.. li i, o yAR. 195? "

C*MAN»*WTJ
• ., ,••.• i^ {,-

" :V /I j</
, - . - - • ,•',/>*'

(50) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 123. (N.d.r.)
(51) L'allegato n. 13 citato nel testo è pubblicato alla pag. 123. (N.d.r.)
(52) L'allegato n. 14 citato nel testo è pubblicato alla pag. 124. (N.d.r.)
(53) L'allegato n. 15 citato nel testo è pubblicato alla pag. 125. (N.d.r.)
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13" LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

COMANDO DELLA BRIGATA VOLANTE DI ALCAMO

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1952, addi 19 del mese di marzo, in Alcamo, presso il
Comando della Brigata suddetta, viene compilato il presente atto.

V E R B A L I Z Z A N T I

Maresciallo Capo
Brigadiere
Appuntato

Uar.Magg.a cavallo dei
Carabinieri
V.Brig.dei Carabinieri
Carabiniere

Roggeri
Covato
Lo Re
Torregroasa
Puleo
Longo

Salvatore (
Rosario
Lorenzo
Angelo
Calogero
Bartolomeo

Tutti appartenenti
alla Brigata suddet-
ta.

Carrone Vito
Di Paola Nicola
Cannone Nunzio
Di Giov.Batt.Mario
Lucchese Giacomo

Tutti appartenenti
alla Stazione Cara-
binieri di Alcamo.

NARRAZIONE DEL FATTO

Noi sottoscritti militari verbalizzanti in data 19 marzo 1952,
alle ore undici, in seguito a comunicazione telefonica avuta (ial Sig.
Tenente Oliva del Comando Nucleo P.T.I. Guardia di Finanza di Roma,
diretta al Comando Compagnia Carabinieri di Alcamo, con l'autofurgone
di detto Comando di Compagnia, in borghese, ci siamo recati immedia-
tamente alla Stazione Ferroviaria di Alcamo Diranazione per assistere
all'arrivo del treno proveniente dal continente e provvedere al se-
questro di una cassa verde, proveniente da Roma e da lì spedita a ba-
gaglio presso, contenente stupefacenti.

Sono stati predisposti^ i luoghi dove fare appostare tutti i mili-
tari per la buona riuscita del servizio.

Alle ore 13»33 è giunto il treno proveniente da Roma e subito il
brigadiere Covato,dalla parte opposta alla stazione ferroviaria è salito
sul bagagliaio per l'individuazione del bagaglio, mentre il marescial-
lo Ruggeri con alcuni verbalizzanti,ai sono messi sullo spiazzale an-
tistante alla stazione predetta per assistere alla discesa dei passeg
gerì,allo 'scopo di individuare l'eventuale proprietario del bagaglio.
Qualche istante dopo, il maresciallo Ruggeri ha visto Ascendere da un
vagone viaggiatori,certo Mancuao Serafino, già da lui conosciuto,e su-
bito sospettò essere lui il proprietario del bagaglio, e ne diede co-
noscenza agli altri militari.

Difatti,poco dopo il Mo&amao si avvicinò al bagagliaio, aa subdè-
rando la presenza degli agenti, ai allontanò per andare ad occupare
un posto nell'autocorriera. In quel mentre incontrò certo D'Angelo Va-
lentino che trovavasi colà con un'autovettura, col quale scambiò po-
che parole, e assieme a lui si recarono all'uscita della stazione.Nel

.A
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frattempo,Individuato il bagaglio e accertato ohe su di esso era
applicate un̂ ptzzo di carta con scritto il nome del Mancuso,!! pre-
detto maresciallo Buggeri ordinò subito agli uomini che ai trovava-
no all'uscita della stazione e vicino alle macchine (autocorri era e
autovettura)di fermare il Mancuso,cosa che il maresciallo dei Cara-
binieri aveva già fatto, data la segnalazione fattagli dal predette
maresciallo Buggeri.

Subito è stato provveduto allo svincolo del bagaglio che nel
frattempo,seortato a vista da due dei militari verbalizzanti,era
stato portato al magazzino bagagli. Lo scontrino di detto bagaglio
è stato trovato addosso al Mancuso. Il ilancuso, il D'Angelo e la
cassa in questione sono stati situati sul furgoncino dei Carabinieri
assieme ad alcuni militari verbalizzanti,mentre altri militari si
sono situati nell'autovettura che aveva condotto il D'Angelo, e si
è fatto ritorno in città.

Giunti all'ufficio del Comando della Brigata Guardia di Finanza
di Alcam9,alla presenza del Mancuso Serafino,a stato provveduto ad
accertare il contenuto della cassa aprendola con le chiavi conse-
gnateci dal Mancuso stesso. Detta cassa conteneva indumenti usati
ed una zappa di ferro. Con un coltellaccio,abbiamo provveduto a
scalfire,dall'interno,una parete della cassa ed è stato accertato,
come segnalato dal predetto Sig.Tenente OLIVA,che questa,fra due
fogli di compensato,conteneva lo stupefacente che si cercava.

Interrogato superficialmente il Mancuso Serafino, ha dichiarato
che la cassa contenente indumenti usati gli era stata consegnata
a Roma da un certo V3RONA Pietro e che doveva consegnarla in Alcamo
ad una persona che si sarebbe presentata a ritirarla.Aggiunse che
sconosceva questi nascondigli ed il loro contenuto.

I due fermati rispondono alle seguenti generalità:

1°)- MANCUSO Serafino fu Francesco e di Ferrara Vincenza,nato il 4/
4/1911 in Aleamo(Trapani)ed ivi residente in piazza della Repub-
blica n.54, possidente;

2°)- D'ANGELO Valentino fu Valentino e di Maurielio Giulia,nato in
Alcamo(Trapani)il 14/3/I9I6 ed ivi residente in via Dante 14,
commerciante apparecchi radioriceventi.

E1 stato provveduto a rinchiudere il Mancuso Serafino nella came-
ra di sicurezza della Guardia di Finanza,mentre il D'Angelo Valenti-
no è stato rinchiuso in una camera di sicurezza dei Carabinieri lo-
cali, al fine di impedire loro qualsiasi comunicazione.

Alle ore 15 è stato telefonato urgentemente al Comando Nucleo
P.T.I. Guardia di Finanza di Bona,comunicazione ohe si è avuta al-
le ore 16.- Si è parlato col sottufficiale di servizio a quel Coman-
do e si è comunicato l'avvenuto sequestro della casta e fermo dei
responsabili per darne comunicazione al surripetuto Sig.Tenente Oliva,
e incaricando altresì di far cercar* subito il predetto ufficiale
onde avere ulteriori ordini.

/.A/./.
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Alle ore 19 giunse la chiamata telefonica ed il surripetuto Uf-
ficiale ordinò al maresciallo Buggeri di "sospendere ogni qualsiaai
indagine od interrogatorio fino al suo arrivo in Alcamo, ordinando
altresì di dare comunicazione dell'operato al Comando Legione Guar-
dia Finanza di Palermo ed al Sig. Maggiore Brancate, comandante del
Nucleo P.T. I. Guardia di Finanza di Pai ermo, incaricandolo ancora di
comunicare a quest'ultimo Ufficiai» di arrestare certi Frank Coppola
e Corso Giuseppe, da Partinico( Palermo). Dette comunloazlonà sono
state fatte subito dopo l'ordine ricevuto. -

Alle ore 23,30 circa si è presentato presso questo Comando di Bri-
gata il surripetuto Sig. Maggiore Brancate, il quale avuto riferito il
tutto ha assunto la direzione del servizio.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo oome sopra, viene sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

F/to M.C.T. Roggeri Salvatore
11 V.Brig. Carro ne Vito
N

" M. M. Longo Bartolomeo
" B.T. Covato Rosario
" A.T. Puleo Calogero
" " " Lo Re Lorenzo
if «« Torr egrossa Angelo
n » mi

" Carati. Di Paola Nicola
" " Cannone Nunzio

P0r
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13* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
COMANDO DELLA BRIGATA VOLANTE DI ALOAMO
jiias ss~ T7sr -rsg — s: • —r?^s ~ ~~s~ s~ sa Tg5sa~snssB~grTjMsa"i?Ttt

PROCESSO VERBALE RITIRO DOCUMENTI

L'anno 1952, addì 21 del mese di marzo, in Alcamo Diramazione,

prsseo la stazione omonima, giusta ordini del Sig.Maggiore Brancate

Comandante del Nucleo della ?.T.I.Guardia di Finanza di Palermo,noi

sottoscritti militari verbalizzanti ci giamo recati presso l'ufficio

del Capo gestione merci e abbiamo proceduto al ritiro e conseguen-

te sequestro dello scontrino del bagaglio presso, n.285, spedito da

Roma da certo Mancuso Serafino e pervenuto in Alcaino il giorno 19

marzo 1952, alle ore 13,30.-

Detto bagaglio è stato sequestrato nella data predetta dai mi-

litari di questo reparto ed il succennato scontrino viene ritirato

per essere allegato alle pratiche di denunzia che verranno redat-

te dai Comandi competenti.

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene sottoscrit-

to dai militari verbalizzanti e dal Capo Gestione, al quale viene con-

segnata copia del presente atto.

I VITALIZZANTI li, CAPO GESTIONE

F/to 1.1.C.T. Ruggeri Salvatore F/to Giuseppe Papagni
E.T. Covato Rosario

£• * • V/ • » • • y, j • * *

IL MAGGIORE CCJMANDANT^,
(Carmelo Bràmjato )v;

" "
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O
13* LEGIOKE Tji.aiTuitlAL.fc; DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALZRLIO \

Comando EteJblaE Brigata Volante di Alcamo

L'anno 1^52,addì 21 del mese di marzo,in Alcamo,presso l 'Ufficio
del Cenando della Irigata suddetta viene redatto il presente atto nei
confronti del sig.D'Angelo Valentino fu Val enti no e di Liauriello Giulia
nato ad Alcamo il 14.3.1913 ed ivi residente via Dante 14, comi ere ialite.

I\oi sottoscritti militari verbalizzanti in seguito al fermo del pre-
detto sig.D'Angelo Valentino,perché sospetto di complicità col Signor
Ilancuso Serafino da Alcano arrestato per detersione illecita di stupe-
facenti, sottoponiamo ad interrogatorio il nominato D'Angelo Valentino
il quale ad analoghe domande risponde:

M I M I -Q giorno 13 marzo in seguito ad incarico avuto da mio cugino
D'Angelo Valentino fu Giacomo,verso le ore 13,15, con ila macchina di sua
proprietà rai recai alla stazione ferroviaria di Alcano Dirauazione per
prelevare,ali'arrivo col treno proveniente dal continente,il fratello
del proprio cognato Paolo,residente a Pieve baiano (-Arezzo ),-venuto in
Alcarao in seguito al lutto verificatosi nella famiglia del proprio
fratello.

La ma collina mi è stata consegnata dal sig. Bue celiato Giacomo che era
in possesso della chiave del garage del sig.Valentino D'Angelo, fu Gia-
como sito nella via Dante stessa.

Giunsi ad Alcano diramazione alle ore 13,25 circa ed aspettai sotto
la pensilina l'arrivo del treno.

Alle ore 13,33 giunse il treno che doveva portare il predetto D'An-
gelo Paolo e mentre guardavo la discesa dei viaggiatori dagli sportelli
del gagone,mi si avvicinò il sig.ilancuso Serafino cheidendomi se avevo
meco l'autovettura e se nell'eventualità avessi avato un posto disponi-
bile per condurlo in città. Risposi che avrei avuto il posto disponibili
qualora non fosse^H^-giuntè il predetto D'Angelo Paolo con qualche
eventuale familiare.Per maggiore sicurtà ,non avendoli visti scendere
dal treno,ini recai presso l'autobus che fa servizio pubblico da Alcamo
Diramazione in citte, per vedere se eventualmente il D'Angelo Paolo e
familiari,a mia svista fossero saliti sull'autocorriera predetta.

Accertatomi che ciò non era successo,nel voltarmi,il predetto llancu-
so mi chiesi se salivo sulla macchina per andarmene o meno.Alla mia
risposta affermativa mi disse di attendere un momento dovendo ritirare
un bagaglio che teneva nel bagagliaio.

In quell'istante sopraggiunse un maresciallo dei parabinieri in
borghese e ini ordinò di salire sul loro autofurgoncino, or dine che io
subito ho eseguito.

Conosco il predetto Liancuso Serafino perché Alcamese e anche perché
una volta gli diedi in "affitto, per pascolo,una appezzamento di terreno
di mia proprietà sito in località"Giardinello",territorio di Camporeale
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ron ho avuto mai relazione di affari e né sospettavo che il predetto
Lancuso si dedicasse al contrabbando di stupefacenti.

Preciso ancora che questo mio incarico ne erano a conoscenza i sigg.
Enzo Filippi di Giovanni,FraneeBco D'Angelo fu Stefano ,Valentixio
D'Angelo fu Stefano e l'avvocato Lario Pecoraro alquale ultimo era
pe;rvenuto un telegramma da parte del D'Angelo Paolo sopradetto che
preannunziava il suo arrivo per il ci orno 19 marzo 1952.

ITon ho altro da aggiungere."""

Patto,letto e chiuso in data e luojo cone sopra,viene sottoscritto
dai verbalizzanti e dall'interrogato.-

T V—•""•"> \T T :7r> ' T.~nT T I T ~T <7T7< ̂  ^ r\ r* Af~IAJ. V^ji^jALj. _njjti.-^l j^ ii, —jji-tUu-A-U

P/to ii.c.t. Sugjeri Salvatore F/to Valentino D'Angelo
" ~3rìg. Covato Rosario

con(,rme
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COMANDO DELLA BRIGATA DELLA G.PINANZA ALCAMO

E L E HO O degli indumenti usati contenuti jael "baule sequestrato
il giorno 19 marzo 1952 dalla Brigata suddetta al no-
minato MANCUSO Serafino, da Alcamo, che si concentra-
no al Comando Nucleo P.T. I. Guardia di Finanza di Palermo.

•==ooOoo=«==-

Pantaloni di panno ................ n. 2

camicia di tela ................... " 5

giachhe di panno ................. « 2

pantaloni di tela ................. " 6

maglie di lana ................... " 2

mutante di lana .................. " 2

asciugamani a spugna ............. " 2

pullover di lana ................. " 1

giubbetto di panno ............... » 1

cappotto ......................... M 1

Berretto » ........................ " 1

scarpe basse marron ............... " 1 paio

Zappa di ferro .................... M 1

coperte di lana ................... " 2

Alcamo, li 24 marzo 1952

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE

P/to -Salvatore Ruggeri-

IL MAGGIORE ̂ MANDANTE
(Carmelo 5
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22.3.1952

/&/ -" ' ''^ " " dl

P A R T I N I C O

<u*y0*J.

Sequestro di munizioni nell'abitazione di COPPOLA F.Paolo-Cor=
so dei Ilillo 70-Partin4oo-

Di acuito ni foglio di questo Corarmcìo n. 1532 del 21 c.ri., (54)
trasmetto alla S.V. il processo verbnlfi di perquisizione dotnicilia=
re Gsosuita -l.nl Orbitano Bacilo Gioac.̂ hĵ ao noll'tibitasione del no=
minato COI'POLA ̂ rnnoosco Pnolo fu Pran^dsoo-Corso dai Mille/ 70 Pnr=
tinico.

Durante l'opcraciono f-ono state rinvenuto e sequestrate nel
citato doniciliOjlc f?ô uonti munizionii

1°)~N2 30 cartucce eoplocive per fucile Tiomin̂ -fcoii" di fal3"brica2io=
no cjrnniora-

2-J) -172 12 oarbuoco calibro 7,65 ad un cnrisr.tSre vtioto per pistola
automaticn-

3i)-«2 100 cartucce da caccia a pp.lla o pallini di fabbricasione
straniera.

La porta dell'abitazione non era chiusa a chiavefuna larapa=
dina della stanza da letto ora stata lasciata accesa ed in un oa=
Diinetto vi erano i rosti di documenti completamente bruciati. Da
ciò si rileva che la casa fu all'improvviso abbandonata dal COPPOLA-
ova latitante- sin dalla sera del 19 o. m. , allorché egli apprese
probabilmente del sequestro dell'eroina avvenuto ad Aloamo alcune
ore prima.

Trasmetterò' alla Procura della Repubblica di Palermo gli atti
di donunzia relativi alla de tensione delle munizioni con riserva di
formulare a suo tempo quelli per il contrabbando di eroina.

Le munizioni sono state repertate e saranno concentrate alla
Cancelleria del Tribunale di Palermo.

II Maggioro Comandante
(Carme lo Branoato)

(54) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 164. (N.d.r.)
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13* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PAL2RMO ^-
Comando dal Racla o P.T.I. di Palerà» «,"•"*""

L'anno 1952,addì 21 del mese di marzo,In Partinlco 1 sottoscritti mili-
tari verbalizzanti,in seguito ad ordine ricevuto dal Comandante del Nucleo
di P.T.I. suddetto,si sono recati nel domicilio del nominato Coppola Fran
cesco fu Francesco e di Lo Jacono Pietra nato a Partinico il 6.10.1899 e
per fondati sospetti che in esso si detenessero generi di contrabbando sog-
getti a tributi doganali,vi hanno eseguito una perquisizione ai sensi dello
art.33 della legge 7 gennaio 1929,n.4.

Prima di iniziare l'operazione di servizio i militari si sono fatti
riconoscere esibendo la loro tessera di riconoscimento alla nominata Cop-
pola Gioacchina fu Prancesca e di Lo Sacono Pietra nata a Partinico il 6
gennaio 1912,so#rella di Coppola Francesco,assente.

Durante la perquisizione eseguita alla presenza della signorina Coppola
Gioacchina sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti generi:
F° 100 (cento) cartucce per fucile da caccia di fabbricazione straniera,

di diverso calibro}
R° 12 cartucce per pistola calibro 7,65;
K° 1 caricatore vuoto per pistola automatica Beretta cai.9;
- appunti vari ed una grossa chiave da magazzino.

La perquisizione ha avuto inizio alle ore 11 e termine alle ore 12,30.
Durante l'esecuzione di essa non si è proceduto a scasso o rottura di

cose e dai locali non sono stati asportati effetti di sorta oltre quelli
sopra descritti.

La parte dichiara di non aver nulla da eccepire in merito all'operato
dei verbalizzanti.

Fatto,letto e chiuso ,in data e luogo come sopra,viene confermato e
sottoscritto.

I V E BALIZZANTI L A P A R T E
F/to Capitano Basile Gioacchino F/to Coppola Gioacohina

* M.C.I. Sabbatino Antonio lesti " Nania Antonina
» Corso Margherita

Seduta stante si riapre il presente atto per far constare che a causa
dell'assenza del proprietario la porta d'ingresso dell'abitazione è stata
forzata senza arrecare danni alla serratura né alla porta stessa.

L'abitazione viene affidata in custodia alla nominata Coppola Gioacchina
che ha assistito i militari durante la perquisizione insieme con le nomina-
te t Signora Nania Antonina fu Giuseppe e Corso Margherita di Giuseppe
entrambi parenti del citato Coppola Francesco.

Si fa constare che è stata trovata una lampadina della camera da letto
accesa e segni evidenti che la casa stessa era stata abbandonata con
molta premura.

Fatto,letto e confermato viene sottosej^tT&jjy^
I VERBALIZZANTI /̂ -.:.̂ ::"ÌA-, P A R T E

F/to Capitano Basile Gioacchino fi//. v^/ijj»= 0(>i>pola Gioacchina
M.c.t. '̂ 'O^^or,̂ »]̂  J^^^'^ ^ea.±e, Antonina

' Corfl° Margherita
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L'anno 1952,il giorno 21 del mese di Marzo ,in Palermo,negli uffici
sede del Comando del ITucleo Polizia Tributaria Investigativa di Palermo,
si procede all'interrogatorio di Corso Giuseppe fu Giuseppe e fli. Torto,
rici Margherita nato a Partinico (Palermo) il 10.4.1G09 ed ivi domicilia-
to in via Colombo n.9 il quale ad analoghe domande dichiara:
""" Sono agricoltore e lavoro in terreni di mia proprietà,circa sei et-
tari, siti nel comune di Partinico.

Mio figlio Giuseppe nel 1949 ha sposato la figlia di Prancesco Coppola
di Partinico il quale ha proprietà terriera nei piassi di Anzio (Roma).

In conseguenza di ciò nel mese di luglio 1951 e nel febbraio del e.a.
sono stato due volte a Roma - tenuta S.Lorenao di Aprilia - ospite di mio
figlio e di mio compare Coppola Francesco.

Il mio soggiorno presso di loro è stato della durata di circa 7-8
giorni per volta. Trovandomi a Roma sono stato pure in casa del Couu.
Milana in quanto mi sembra che mio compare Coppola abbia in affitto due
camere dell'appartamento di ..lilana. Infatti prima che mio figlio Giuseppe
si trasferisse definitivamente con la famiglia alla tenuta S.Lorenzo,
io gli indirizzavo la posta presso il Conci/ Milana. ,.
A.DAR. Sono ritornato da Roma alcuni giorni prima di Carnevale eà allora

non mi sono più mosso da Partinico.
A.D.R. Circa dieci giorni dopo il mio arrivo a Partinico ho visto mio

compare Coppola Francesco il quale è venuto da solo cioè senza la
sua famiglia, ila preso alloggio nella casa che egli ha a Partinico
ITon sempre andavo a trovarlo perché quando tornavo dalla caiap'.agna
ero stanco, tuttavia l'avrò visto in questi ultimi giorni tre o 4
volte: l'ultima volta è stata la mattina del 19 giorno di S.Giu-
seppe.Egli non mi disse in tale occasione di una sua prossima par-
tenza ed ignoro quindi se si trovi o meno ancora a Partinico.

A.D.R. I"on conosco nessuna persona che si chiami Mancuso e tanto meno
quella di cui ai fate il nome e cioè Mancuso Serafino da Alcamo.

A.D.R. ITon so per quale ragione il suocero di mio figlio Giuseppe è stato.
espulso dagli Stati Uniti d'America come sconosco quale altra

attività egli esplichi oltre quella della direzione dei lavori
agricoli di sua proprietà.

A.D.R. Mio figlio attende ai lavori alla sorveglianza dell'azienda del
proprio suocero,non so quale altra attività egli potrebbe svolgere
Conosco i fratelli Vitale: Giuseppe e Leonardo gestori e proprie-
tari di un esercizio di bar e caffè di -'artinico e Sotò (Salvatore
che da circa sei o sette mesi è emigrato da Partinico ma non so
per dove.

A.D.R. ITon so nulla del Datile che avete sequestrato al nominato Mancuso
e della mercé contenuta nello st^^oi'tìàu:^e. Soltanto ora, da voi,
ho appreso e del Idancuao e del^ù^^fCi^^ìèR^ di "te avergli se-
questrato.

Patto,letto e e onf ep8fa-69?$.e'ne"

Tw
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13* LISOICNS IBRRI TO TI ALB DELLA GUARII* H -PEf-|RT 24 'H

HE *

nr piRqoisiziCOTs J».TITT:LIAHB._

L'ano ly$2,aàdì 20 del n^sa di n~»rzo,-ioi sotterri tti Uffi°lali «d Agenti
di Polizia Tribù taria,9Yvilwìdocl dalla fa°oltà conces«« d;*ll'art,33 dalla
Legga 7 ga.i:o io li,2b lfl°4 f °i si*a o reciti presso il doni°ilio del 3ig,
jltìN^J30 Sorafiio fu ?raices:>co Paolo e di Ferrara 7ln°aa za,aato il 4.4.1911
ad Alc*no ed ivi ioai

ctli>2to in PÌ«ZJM dalla Rapuhblica a. 34, per apaguirri
uà a ?ar<ji.L?izioi 3 '3oaicìll&rafij van Jo ^mto notizLft °ha .iallo ?t«8r»o doni-
cilio sdì data-» 939 gao ari di coa ti?..l)ÌXiado.- .
(Jiivi ibbì^o tfo\nto la Sig.r-^ Piiff.:i-;o Girole^s fu Sai v» torero gì le dal

AT' ja°Ufo dalla ^icld °i si:*no fatti ricoaop°«re -a^dian te l 'esibizione del-
le aoajra tesser» e dopo «ver «pi<3£pto lo 9°opo dalln no«tr?' vii ta,con
la °oati!iuf« T39ist3;za dallu ata9'K',-lli ore 7 nbbi^no ialai^to 1

i ;ha è rta-fei po-t In n tor-nina «Ila ore 8,30 °oa il

-Sotto ?t?ita "iT/^utq e -^itlrpita %',64 lottare fiìMato a fogli t^ri con
appalti a i-itì ?rcritti va li'.ga^ srtjrfì e itMi -«a, jlrstta ni pradatto
3iS» ? r* cUfO| iu« biglietti uon l-.òirfiszo all'estero; tre riavute ed ona
cr.rtollnf-- illustratala-i biglietto -li appunti;;!0 14 tronconi blocchetti

di ^^rtegii dallfi Bsa °B Si'ulajduo bust ine coa tai «n ti rispettiti»! te
n.10 a u.15 ^•JnPi'op'sa bi-sa °he di ài i ^. ?coio?ca la qu^ità.-

In tarrog^ta In -«erito «Ila f ro vai i tn ZR « «Ila àer.tiia zioie dall« nor°a
suddetta, la Sig.ra Penaiao Girol-eati h- di °hiar<5 to :
"""'Jhito il ,n itnri^l» (5i °ui -.opre °he ^vete prelefato pono °Hrte a do°u-
Biaiti xotx» di cui eco.TO^co 1? proprietà. TTon ho altro d« a ggiun gare ."•"•"

L" i38rqui pi liim e a F •»'•£« con dottai genia arretra danno albino alle per-
sone ,f»lla °ose e allo stabile dal qu«le i «ilituri operanti aon hanno
•pporti to alcuache,°0n^ !•» eteòsa Sig.ra Paa lino ftirol*ntt peraonalnei t*
coa stfì tR . -, o

F'atto^tìtto H ^oaf ornato flegli istarv«iitt1l Ti* e Chiuso e sottoa Jritco
in data e luogo °Qn<ì sopri». -

I VERBALI ZiMXl L A r i P i H T t ì

P.to'-Tct, %gs<>ri 3,-avRtor» F.tc Qirolo«e Pai aia o in
" Bt. ^ovc-to1 Rosario
" ftt, Torrogroesa «iì>gelo
" "rt Lo Re

P.
IL '.: ».RJ2Swr tìLLOJ^lLPQ_^QT VfTDVW TE~
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13* LBSIOHB TERBITORIA1E IELLA GUARDIA DI PIHANZA DI PALEHBO
Ccoando del Ifucleo P.T.I. di Palermo

PBOCES30 Y"-'SìALg di rinvenimento di un cagione di prodotto stupefacente
e di documenti riferibili al commercio di atupefacanti,

L'anno 1952,adal 20 del mese di -marzo, in Ale amo, noi sottoscritti
ufficiali di Polizia tributaria: liuggiore Brancato Caroelo, Capitano
Basile Cioaochino e Tenente OLIVA Giuliano procediamo alla ooapllasione
del presente atto p*r..far constare a tutti &li effetti di legge, oh» in

Occasione di una pui-qu'jisiane a cui ciliare esolità nell'abitazione &
Kancuso "arufino fu ?rauc : wo ulù'sonte in Piazza della Repubblica 54 in
Ala amo, abbiamo rinvenuto tra la cur .-i jpondanKa ne.^uegtrata i seguenti
doouaenti e campioni di atupe-uoojv'jì qui appresso descritti»

1°)- una busta indirizzata al yiti, ,3 ara fino ::ai-cuno in Ale amo recante il
timbro poetala di filano del K. 11.1951 contamente una lette» 4L
pari data oke si riferisoo a .'ual celato ira-fico di atupefaoentt
noncné un oan^ticne di eroina avvolte in carta callofanj

2°)- altra lettera,contenuta nella stesi» busta ed indirizzata a *raSI0

flcritta da Trieste 11 17 dello stesso mese di novembre a riferi-
tile pure al trafi'ioo degli .stupeftcenti.

Le citate corrispondenze rancho tutte le altre trovate nel domicilio
del l'Iancuao e riflettenti il contrabbando dell'eroina vengono trajuftsa*
• mesco del Ter-snte Oliva (Jiuliono al Comando del Nucleo f.T.I. delia
Ooardia di T'jnance di ."xoaa por le Indaflni da svolgere a quella eede a
nelle altra citvà c?_t£rte nelle corriapondcnza.

Patto,letto e chiuso,viene conieziaato & aot lo scritto in data e
coae sopra,-

Per
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: ffcafo

PROCESSO VERBALE DI INTERSOQArORIO

L'axuio 1952,11 giorno 20 del mese di marzo, in Palermo, ne gli uf»
fi ci sede del Comando del̂ Sìf Sia Tributaria di Palermo ai procede
all'interrogatorie di MAKCUSO SERAFINO fu Francesco Paolo • di Ferrara
Vlnoenza.nate ad Alcamo (Trapani) il 5/4/1911 ed ivi domiciliato in Via
Piazza della Repubblica n.54,il quale ad analoghe domande dichiara:
miHji baule ohe mi è stato oggi sequestrato non o miot io l'ho portato
da Roma da dove sono partito martedì scorso alle ore 16,35 perché mi
o stato affidato da un certo Pietro Verone che ho incontrato vicino
la Stazione di Roma Termini,in un bar.Egli mi ha pregato di portare
il baule in Sicilia ed avendo io accettato mi ha recapitato il baule
alla stazione con una macchina.

L'indirizzo sul baule l'ho scritto io di mio pugno su un pezzo di
carta ohe ho trovato sul tavolo dell'ufficio di spedizione.Quindi io
personalmente ho fatto la spedizione.Ho pagato per la spedizione circa
L.2.400-A1 momento della spedizione il Verone non era presente però
lui al momento che mi aveva incaricato per la spedizione del baule mi
aveva dato L.5.000;egli non mi aveva promesso alcun compenso per que«=
sto servizio che gli rendevo.
4.J.K.I Io non avevo mai visto prima il Verone al quale ho dato il mio
indirizzo di ricamo perché egli potesse venire a ritirare il baule
dato ohe egli mi aveva detto che doveva venire in Sicilia.
A.D.R.: Sono partito da Aloamo per F.oma il 15 marzo oorr.auno e sono
arrivato lamattina del successivo giorno 16.̂  Roma sono andato a trovar
mio cugino ing.Giuseppe Ferrara in Via Parioli n.41.Appena arrivato
a Roma sono andato subito a trovare mio cugino e sono rimasto a pranzo
da lui.La sua famiglia è composta da tre persone:da lui,dalla moglie
e da suo figlio.Sono rimasto da mio cugino sino alle ore 15.30 dello
stesso giorno,quindi avendo intenzione a trovare il fratello di lui
ohe si chiama Nicolo Stellino e ohe è figlio della stessa madre e di=

\v verso padre ohe abita nel Comune di «prilla -Casale Rosatelli- ohe sta
v " in pianura,mi sono recato all'Acquario dove ho preso una corriera che
^ va ad Aprilla ed Anzio e sono arrivato a casa di mio aurino,dopo circa
,-; un'ora.
; A.D.H.x Conosco il Comm.Milana Pietro da molti anni,sin da quando era»

vamo piccoli e ohe ho visto diverse volte ad ricamo.So ohe è tenore.
^ A.J.H.tSono rimasto a casa di mio cugino sino a lunedì sera.Con lui

abbiamo parlato di un affare di cordame a di disa,Avevo intenzione di
combinare con lui qualche affare di terreni ohe io intendevo acquista^

t"V re,ma poi capito nel corso della conversazione ohe 1 prezzi erano au«»
^ mentati,abbiamo cambiato discorso e quindi parlato di altro.Tornato a

Roma nel pomeriggio del giorno 17 marzo,avendo intenzione di partire
per Alcamo,ho preso invece alloggio in un albergo vicino la Stazione
di Roma Termini perché ormai era troppo tardi per partire.

[!. A.D.R.i Li sono svegliato la mattina Terso le ore 8-8,3" e sono subito
f uscito dall'albergo e verso le ore 9 ho prese la corriera e sono rltora
/ nato nuovamente da mio cugino ad Aprilia,avendo deviso di partire il
' pomeriggio dello stesso giorno con 11 diretto della 16,30.Ho mangiato

a casa di mio cugino ed a tavola eravamo In sette,mio cugino compreso.
Sono ripartite dalla jtaaa «n «<n oiigijiQ_jr>f«»"rt«ndn ttA
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(segua p.v. Interrogatorio di Manouso Serafino in data 20/3/1952)

V™
portavo con me la borsetta ohe portavo da Alcamo e ohe ni avete riti
rato al mio ri tèrno ad Aloamo.
A.D.R.t Sono disceso dalla oorriera di Aprili» nei prosai dell'Acqua
di Roma e sono andato in uno o due caffè dove ho comprato dell^ cioc
lata. Quindi sono andato alla biglietteria ed ho comprato il bigliett
A.D.R.t II biglietto l'ho acquistato alle ore 15,15.
A.B.H.t Dopo l'acquisto del biglietto sono andano a spedire il baule
A.-J.R.i Effettivamente prima di acquistare il biglietto in uno dei e
caffè ove mi sono recato, mi si è avvicinato un individuo dì cui non
posso fare l'esatta de scrizione, ma che o su per giù della mia altes
e vestito di grigio. questa persona mi disse queste testuali parole:
""Sig.Laancuao va in paese ?Nn Io risposi al. Allora egli: mi disse:
""Avrei un bagaglio da scendere giù e siccome io debbo perdere un pi
tempo nei dintorni e poi prende; I1 aereo, se mi farebbe il piacere sei
interessi di portarmi un bagaglio ad ricamo che lo rltlrtre alla st't
ne se arrivo prima, diversamente lo ritiro a casa vostra.""!© accetti
e gli dissi se venite a caaa abito in Piazza della Repubblica. Quindi
egli se ne è andato fissandomi l'appuntamento per 'subito* avanti li
deposito bagagli della Stazione di Homa Termi ni. Io sono andato al tu
gagllaio di Via Gì ili t ti e subito dopo è venuto il Veroni con una mi
china sulla quale vi stava il bagagli o. Credo che si truttàBae di uni
1 ino di colore scuro. Il Bagaglio è stato acaricato dal Vetroni ed ±<

a mia volta l'ho fatto trasportare da un facchino all'ufi'ì-oib spedi:
aloni. Prima di entrare in Ufficio il Vero;*! mi ha dato le L. 5.000-
per le spese. Dopo la spedizione sono partito con lo stesso treno e
il quale o partito il baule.
A.D.R. Conosco ?rank Coppola da circa due o tre anni. L'ho conosoiut
ad Aloame. bo che ha una proprietà noi pressi di Roma. Non so di pre
ove ha la sua proprietà. Non sono mai andato a trovarlo,
A questo punto i verbali zaanti ritengono opportuno interropere il
presente atto.
Patto, letto e »o^to8cri^to.
I VERBALI ZZANTI L1 INTERROGATO , '.

' ̂ V /fVA^A^v

'
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PROCESSO YKIiBALS 01 IRglSinOGAIPniO

L'anno 1352,addi 21 del mese di marzo,negli uffici sede del Comando
di Nucleo Polizia Tributarla di Palermo,viene interrogato 11 nominato
HA'CUSO Serafino fu Frarceeco Paolo in altri atti meglio generalizzato
11 quale a domanda risponde quanto se/tues

""" Come risulta da un biglietto di cui sono stato trovato in poeaesso
io a Roma ho alloggiato all'albergo Folignate. Nello atesso biglietto
di dietro di mio pugno è scritto "CASALZ ROSATELLI" che & l'indirizzo
di mio cugino Stellino lìicolo.

Ho scritto tale indirizzo quando sono andato a visitare mio cugino
perché intendevo scrivergli una lettera una volta tornato ad /vieamo.

DOttAKDA- l'-A allora voi non sapevate l'indirizzo preciso di vostro cugino?
Come avete fatto a trovare la sua tenuta nel comune di Aprllia
quando ci ci e te ondato ?

RISrOgTA-Qaando sono andato ad Aprllia ho chiesto di lui e poiché" egli
6 conosciuto mi hanno indicato la sua tenuta. La tenuta di mio
cugino è a circa tre chilometri da Aprllia e ci cono andato con
una macchina da noleggio che ho trovato ad Apri Ila. Ilo pagato
la macchina £.500. juindi arrivato a casa di .-aio cugino ho ri-
nandato via la macchina,si trattava di una HOC scura.

30I-1AICA- Anche le altre volte preciso anche l'altra volta che siete anda-
to ad Aprllia a trovare vostro cugino avete preso la oc e eh ina
per andare uà lui ?

RISPOSTA-Si anche la seconda volta e con la stessa macchina.

JO^AIDA -E per andare dalla e a sa di vosero cugino ad Apri Ha le due volte
ohe siete ripartito per Roma come avete fatto ?

RISPOSTA-Mio cugino mi ha accompagnato con la sua macchina 1100 tutte
due le volte fino ad Aprllia dove ho preso l'autobus. Lunedì

17 però nella mattinata erse le ore 8 mio cugino mi ha accompa-
gnato a Homa con la sua macchina perché lui doveva sbrigare de-
gli affari a Homa. A Roma slamo andati lo,mio cugino e il fi-
glio Cariano.Arrivati a Roma slamo andati a trovare suo fratello
Ingegnere Ferrara al mo ufficio in via Parici! 41.Io non ho

partecipato alla conversazione.Tra di loro hanno parlato di ven-
dita di proprietà. Ve reo le 10 slamo usciti dalla casa Ai alo
cugino e con la naccMna slamo andati al Banco di Sicilia vicino
al Palazzo di Giustizia dove aio cugino aveva da far* qualche
cosa.Quindi slamo andati a meeaa sempre vicino al Palazzo di
Giustizia davanti al fiume.quindi abbiamo riaccompagnato l'Inge-
gnerà Ferrara ohe stava con noi a casa eua ver so le ore 12,30
e quindi slamo ripartiti per Aprilla dove abbiamo mangiato.

•A
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Sono rimasto ad Aprilia fino alle ore 20 circa • dopo sono rientrato
• Berna presso l'albergo Folignate dove ho pernottato.

la mattina dopo sono tornato ad Aprilla avendo deciso di non partire
più per Alcaao.

Come ho già detto conosco FraMk Coppoàa da circa due anni.
Lo incentrai ^or la prima volta alla fiera di Alcano.Gli fui
presentato e l'avvicinai perché stavamo in un cerchio di cono-
scenti.Dal suo modo di vestire capii che era stato in America.
Parlando con lui seppi ohe aveva una proprietà nei pra«ai di
Roma.So che egli ha una casa a Tartinico e che è di Partinlco.
Seopre parlando con lui gli disse ohe ero stato anch'io in
America.Non mi ricordo se l'ho visto altre volte ad Alcamo o
a Partinico.

A.2.R. - Conosco Salvatore Vitale da qualche anno.Egli è di
rartinico.Io conosco XHXS perché è cugino di nio cugino Io ììo-
naco Francesco che abita ad Alcamo ed anche perché egli ha altri
pai-ènti ad Alcaao dove veniva spesso e dove d siamo visti
qualche volta. 3a suoi parenti ho saputo qualche tempo fa die
e.-li era partito non ao bene se per 1',la erica o per qualche
altro paese.

;:a Salvato, e Vitale di Alcamo è amico intt.no di Frane*» Coppola
e certamente voi ne siete a co oscerza?

— Non lo so.
- Ho due f atolli uno che sia chiama Salvatore che sta in America

ma non so di preciso in quale città e un altro a noae Giuseppe
olio ata in Italia non ao di preciso perché egli viaggia spesso.
Infatti mio fratello Giuseppe è partito da Aloano^louni mesi
e mi ha scritto qualche volta da lologna. So anche ohe egli
è stato a Aliano.Giuseppe fa il commerciante e si è occupato
a volte di vino,a volte di legname.
la casa dove io abito ad Alcaao è di proprietà nia,di aia
madre e di mia sorella Antonia ma oi abita anche mio f M tallo
Giuseppe quando viene ad Alcamo.
Tanto io ohe mio f atollo Giuseppe siamo otati espulai dagli
Stati Uniti. Io nel 1947,mio fratello prima della guerra. Io
sono stato espulso perché in Anerica ero stato condannato a
40 anni di prigione per detersione di stupefacenti di cui ne
bo scontato soltanto 10. ilio fratello invece era stato espulso
perché era entrato in America illegalmente, ilio fra tallo Salva-
tore in America è stato condannato per sequestro di persona
cioè" per Kidnapping,
Non ao a« mio cugino Nicolo conosca Coppola.
Eon ao se conosco Corso Giuseppe di Partlnico può darsi ohe io
lo conosca ma non di none.Tìon co: osco l'altro Corso Giuseppe
ohe voi mi dite e che starebbe a Roma a casa di Milana.

UO.-IAKPA -

RISPOSTA
A.D. R.

A.D.R. -
A.D.B. -
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A.D. B.- Non ricordo quando ho vieto per l'ultiaa volta Coppola.
A.D.B.- Conosco un oerto La Fata f«legnai» di Partinioo dal quale ai sono

fatto far* una oautera da letto nel 1350.Egli •"•"ffift nel 1951 ai
ha fatto anche il mobile della radio e alla fine dell'anno soorwo
non mi ricordo di preciso la data gli ho dato un assegno di sente—
aila lire, -quando gli ho dato l'assegno erano passati diversi mesi
da quando egli mi aveva fatto làxradio.Poo darsi ohe egli sia pa-
rente di Salvatore Vi tale. la Pata ai chiama Pietro o Salvatore
non ai ricordo, ali ho dato l'assegno di 100.000 lire in pagamento
della radio. Il La Fata al è Interessato anche di procurami
l'apparecchio radio da metterà nel mobile ohe mi ha fabbricato.
Il La Fata ha la bottega avanti un giardino di PartlaÉco .

A*P»S«~ Nulla posso rispondere in nerito al campione di stupefacenti alla
contabilità e corrispondenza che riguarda stupefacenti ohe voi
dite di aver trovato a casa mia.

A questo punto i verbalizzanti ritengono opportuno sospendere
il presente atto.»

Fatto,letto e confermato viene sottoscritto.—

I VH3 ALI 22 ASTI ^ L» I£E 31ROGA ?0
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PKOCSS30

L'anno 1352, addì 26 del aeae di roarzo, negli uffici sode del Co-
mando di Kucleo dalla rollala Tributaria Investigativa di Palermo,
vi ente interrogato il nominato LIaneuso Serafino fu Francesco Paolo
meglio in altri atti generali zzato, il quale ad analoghe dotaànde ri-
voltegli ri sponde t

A.D.R, - Fon ricordo se fco detto a nio cibino Ing. Ferrara Giuseppe
clic cloYe\fc re cerai a Torre n.Iorer^o presso Anaio dia un
jaio euaico. Io aitai u juio cubino che dovevo recami ad Apri—
Ila. Questo avvenni» il giorno 1G e. a:. -

A» u. C. - Ter- ù vuro cj.jpxto ni e ci t,e .ntate . Trecieo non ricordo ae sono
» tetto a Torre ?',.T.or«*r«5O il giorno 10 o i? c.u. -

A.D.K. - Con nio cugino Ti colò r.telìinC il figlio di lui,tfa:lo, ho
girato in uà e eh ine lo caiip'..~ne intomo a fi /.prilla. Siano stati
lor.'iano dalla ^.ra di ."telline con la loro uecchina una

A, 3. li, - lunedì ewa 17 c.n. cl-.ìeai a ^J.o cubino ".-.aliino
•,y^ìMì£<f£Ìf&'fè/fy$ di as jeì-tì ocooiopa^nato da suo figlio Liario
con la tacchina ed Aprilic. Allora c^lì mi disse die sarebbe
venuto puro lui ed infetti ve.Tie cor. noi. "Hi lì ho preso
l'eutobun pr»r temere a w.caafeolo.
Quanto afferrate non o vero purché alle ore 2O,15 di lunedì
• 7 corrente voi ineieno al nominato iriueeppe corno genero
rJol Coppola avete sr\'icin&to il oic»-^rrichi Ugo nolciigiator»
l'i uè e eh? ne dì :.p_ilie.Il Corco dormasi all'Arrighi se poteva
ucconpacrr.rr con la propria uà e e hi ns. voi e ?^ul sino a Torre
C.Iorcr.7.o e di lì aci-oj^. cenare voi rìr.o a ' lorm» Avendo l'Ar-
righi accettato ^aecti fece fiacre Is. propria :,iaccliina da cer-
to Cantalaue<?sa Beiiaàctto cha accompagno voi è il Corso sino
alla casa di Coppole a Torre o.Isrenpso dovo voi rinaneat»
cii'Ct* 'j iainuti. Cosa avete da dire ?

it !?on rie or* tali eventi,
t "Talla cesa del Coppola voi e il corao Giuseppe tornaste ad

Aprllia sempre con la stessa autovettura. Giunti ad Aprili*
il Giuseppe Corso disse al Cantalaaossa di entra» nella oaw
di un certo Paolo I ianxini. Infatti la macchina del Cantalaoe»-
sa «m; rancio dal canuollo d'in^ratao eLe eia in un cortile
strisciò condro il pilastro a sinistra entrando tanto da
aere un pò di veiidce . «vanti alla porta di casa del Paolo
si trovava il baule verde che voi poi avete spedito ad Alot
ohe voi e 11 Corso avreste mentendosi dentro alcuni vestiti
e una zappa eho avevate preso dalla casa del Coppola • cari-
caste il baule sulla macchina. Cosa avete 'da diro ?
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RISPOSTA! quanto voi ef fermate non è vero*
DO&LUTOA i Dopo aver caricato il baule sulla macchia* il Coreo ritornò *

casa sua con la lambretta ohe aveva lasciato nel cortile della
casa dal r.anzini e voi partiate con la nacchira por Ito». Giunti
a Rooa faceste fenaare la tacchina avanti al deposito bagagli •
faceste acario are il baule ma al deposito bagagli non vollero
accettare il baule perdio era troppo grosso. Per tanto ricaricaste
il baule sulla macchina e ve lo faceste portare dal Cantalamessa
sino all'albergo diurno ohe ai trova nella atessa via ove lo
depositaste, quindi offriste un caffè in un vicino bar al Canta-
larabssa al q'nle rollaste pure 100 lire oltre a pagar» il pas-
so del trn sporto in £. 5.'"100 quindi conceda sta il Oantalaiae saa.
i;on potò te no£ur9 queste circoatansa di fatto che ci sono stato
rif'-rits ia ovatti 5 e« iribnoni . Cosa avo "io da diro ?

1ÌIS1-032A: Son fi vero porcile io non ho fa t i co guai ito voi ni contestato*
iXk'AN j& : .Jurante il viagriio da Aprilia a -ìoua voi sedavate accanto allo

autista cioè al Canta. "I agogna o •svete giriate del jviù e del neno
tanto che cuestl vi ha inraadtiataManto riconosciuto nelle tre

STA t Non sono alato con questa parsola.
.DOHAKDA t pianto voi -iff erriate è falso. Sulla uà collina doli 'Arrighi che

venne guidata dal Cantalauegsa noi abbiano trovato lo tracce
dalla tintura verd* dal baule. Non potete negare di cono sere
Giuuoppe Cor^o parcì^é più persona vi haiaio vinto insieme a lui.

SI31"032A: ;.:on ricordo su io 44! soi.o ua:l i.acor. «.«ato cow questo Corso Giu-
seppe.

IX)iiAPiA : nor.orcete le due parsane ra_' figura te in una i'obo^rafia che vi
ooasriaiao o ciie u<^no state fotografate vicino alla cupola di
-i»l 1-3 -iO ?

RI3Pt?:5T/'. : ')eilo due quello CM -tì. ̂ 'ede nella ^arte destra e che ha pochi
capelli ui sQtibra di averlo visto .-i a altre volte na r.on ricordo
il nome. Può darai che abbia fatto degli aff XTÌ non lui na non
ricordo olifi tipo di diaffari ho fatto con lui.

JXT'ATTiV. t In p sr .lOiia che voi crcdote di cor.or«ore T.m di cui non ricordato
il none 6 la Fata Pietro di Partinico persona di cui ci aveto
parlato nei vostri interrogatori o eie u vostro dire vi ha fatto
la caiueiTG da lotto e la Radio.

rjSTCSZA : Ora mi ricordo si è proprio La Fata.
A.D.E. - Hiconosco nella fotografia che :ai esibite Totò Vitale di Parti-

nico.
A.D.P. - Fon oononco ?no?.o Cininc,
DOT'iAITDAt «itila ventre, rubrice di irdirizsi ebhiano trovato il numero

tolcrfor-leo di Ootia corrispondete a quello Vito Vitale ,Voi
avete dichiarato di conoscere 11 fi/£Llo.di Vito Vitale ohe
attualraento sta a New York. Cono se et e 11 genero di Vito Vitale
ohe si chiana Quasarano Raffaele detto Vincenzo o detto puro
g Joay Quaearano e ohe abita a 3etroit e ohe 6 venato in Italia
nel 1990 o nel 1991 o che o «tato pure a 2artlnieo in questi duo
anni*
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BI SPOSTA i Fon credo di conoscerlo. .-
DOMANDA * Chi è allora il g»ne» di don Vito «quale vostro

Giuseppe farsi darò una forte so-jiraa in deposito por acquistar*
" La me ree " ogni qualvolta ce ne fossa stata sul ne reato •

RISPOSTA: Dato il toupo trascorso non ricordo chi sia questo genero di
Don Yito c?£ risulte nella lettera scrittami da aio fratello*

DOHAKDA t Vostro fratello in altra sua lettera in data 26.4.1950 vi ha
scritto però e chiaramente di aver ricevuto una lettera di
Snaagr Quasarano. Pertanto non potete affamare di non aver mai
sentito parlare e di non conoscere.questo individuo,

RISPOSTA» Affvnao di non avaro arato mi a ci» fare con questo individuo.
fton so par i|U«lo ra-?iootì aio f 'ate Ilo lai parlasse di Jnmy
"ìuaaarano.

A : :a voi dovreste oo.:o* era alueno il padre (Ti Jjuny ohe si ohia-
-.la '/incenso >>d alri/cn a ' jrtinioo e elsa «5 una persona aolto

V: Ton lo
: O e: i e apiStjate allora c.<e vo? ro i'^a-ello deaerò neu-la lettera

del •' ' . ì») r . i .;5C a i»i altro lo tiara vi ti oriunda" Cosa ha detto
Vincalo 1 ;ua acrituo al cenerò di Jon Vito ? " .

U ìion ricordu cai sia qoa^to Vi^Cunzo.
DOMA53A t Come spiegate e ho in una cassa di proprietà di Coppola A stata

trovata a H&aa onalottera a lui u.nJix'ia^atu o provoaiaate da
Vicario a L?irracr\rino«nzo' e nella quale si ivi ria di Gera£lxiO
e ^op-lno o 3ol lor<"5 frarto 11 o ?otfe cica Salvatore ?Tali dr=
.Ttnnza che vi aì»biajio minora elencato son!.e'.riariente provano
che tanto voi cho i vostri fratelli 9 il Coppola 7ranoegco
riiotb iii rapporti eoa quas^o 'Vincenzo1 il quale così oooe Ti
h-, :-crìt';o vostro li-atollo j colui ciie Torniva il danaro a voi

IìI5?OlìlA: '.lon 30 rni3.-,on<il il coniui iUto ùi. -^uoiiiii lt't«era clw ui contesta*
te.

«7*»;r»7 : A quoato punto i v .r'jalia; >a;t i ribujyouo opportuno aospendere
il presente in ̂ arroga x»iio.-



Senato della Repubblica '•— 123 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

N° 1571 di prot. Palermo,li 23 marzo 1952

OGGETTOt Contrabbando di eroina - Reperto contenente Kg.5,800 di eroina
sequestrata il 19.3.1952 ad Alcamo (Trapani).-

ALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ'
Ufficia Stupefacenti

R O M A
Piazza Dalmazla n.2

A mezzo del Ten.Oliva Giuliano del Nucleo P.T.I. Guardia di Finanza di
Roma»viene concentrato a cedeste Alto Commissariato il reperto contenente
28 stecche con Kg.5,800 di eroina di contrabbando sequestrata il 19 o.m.
alla stazione ferroviaria di Alcamo-Diramazione (Trapani) al nominato
MANCDSO Serafino fu Francesco Paolo e di Ferrara Vincenza,nato il 4.4.1911
ad Alcamo (Trapani) ed ivi domiciliato in Piazza della Repubblica n.54.

Le 28 stesene di eroina sequestrata sono state rinvenute in altrettan-
ti alloggiamenti appositamente costruiti fra l'intercapedine ottenuta tra
due fogli di compensato costituenti le pareti di un baule pure sequestrato.

Durante lo sfasciamento del baule alcune stecche di eroina sono rima-
ste perforate e un pò di prodotto è andato disperso.

Si concentra altresì a codesto Alto Commissariato un campione ufficiale
dell'eroina sequestrata contenuto in un flacone di vetro debitamente re-
pertato.

Altri due campioni dello stesso tipo sono stati confezionati uno per
l'Autorità Giudiziaria,e l'atro da custodire presoo questo Comando.

Si prega di voler dare cenno di ricevuta con annotazione sul duplo del-
la presente lettera.

IL MAGGIORE COr.UFJANTE
(F/to Carmelo Brancate)

Per ricevuta di un pacco confezionato - Ricevo altresì un campione
con carta imballo color avana,assiou- dell'eroina sequestrata,oon-
rato con spago e un sigillo di piombo tenuto in una boccetta di
della Guardia di Finanza di Palermo, vetro,sigillata oon piombo
contenente,come dichiarato,Kg.5,800 della Guardia di Finanza di
(cinque e ottocento) di eroina,seque Palermo.-
strata il 19.3.1952 al nominato ~~ Roma,li 25.3.1952
MANCUSO Serafino fu Francesco Paolo. „/. _ .. _ _ ..

R0ma,25 marzo 1952 F/tp̂ ott.G.Tancredi
IL CAPO OFFICIO STUPEFACENTI X -."
(F/to Dott.Gabriele Tanoredi) /^ . ,

Per ciii.i L6i;iiii},,^.iiM
Stórmo, a y.l

II MAGGIORI
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.ii>.gc.iQ
13° LEGIONE TEREITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA HI PALERMO

Comando del Nucleo Polizia T.I.Palermo

ELENCO degli allegati al rapporto penala preliminare di denunzia a ea=
rloo di MNCTJSO Serafino ed altri,per traffici© illecito di etu=
pefacenti.

1) P.V.in data 19/3/1952 delle operazioni compiute ad Alcamo; (55)

2) P.V. del ritiro scontrino bagaglio n.285| (56)

3) P.V. 21/3/1952 di interrogatorio di D'Angelo Valentino fu Valentino; (57)

4) Elenco degli indumenti e di una zappa rinvenuti nel baule,oltre l'eroi* (58)
na|

5) Copia della lettera n.1565 del 22/3/1952 del Nucleo P.T.I.di Palermo (59)
diretta al Pretore di Partinico/ sull'esito della perquisizione eseguie
ta nella casa del Coppola;

6) Copia del P.V.di perquisizione eseguita nel domicilio di Coppola F. (60)
Paolo a Partinico;

7) P.V. interrogatori o in data 21/3/1952 nei confronti di Corso Giuseppe/ (61)
padre;

8) Copia P.V.dì perquisizione domiciliare di Mancuso Serafino; (62)

9) P.V. del 20/3/1952 circa il rinvenimento in casa di Mancuso Serafino (63)
di una lettera a lui diretta con un campione di eroina;

10) P.V. interroga torio di Mancuso Serafino in data 20/3/1952; (64)

11)"" • • • • •• 21/3/1952; (65)

12)"" « • • ... 26/3/1952; (66)

13) Copia della lettera 1571 del 23/3/1952 del Nucleo P.T.I.di Palermo (67)
circa il concentranento dell'eroina a nona;

H) Elenco riepilogativo dei documenti allegati al presente rapporto;

15) Elenco dei militarl':v^alerjno,Partinico ed AJjjamQ. (68)

16) Due fotografie del baule.- /V -,-v ' - (69)
Palermo,31/3/1952

IL
(Carmelo

(55) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 103-105. (N.d.r.)
(56) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 106. (N.d.r.)
(57) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 107-108. (N.d.r.)
(58) L'elenco citato nel testo è pubblicato alla pag. 109. (N.d.r.)
(59) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 110. (N.d.r.)
(60) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 111. (N.d.r.)
(61) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 112. (N.d.r.)
(62) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 113. (N.d.r.)
(63) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 114. (N.d.r.)
(64) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 115-116. (N.d.r.)
(65) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 117-119. (N.d.r.)
(66) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 120-122. (N.d.r.)
(67) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 123. (N.d.r.)
(68) L'elenco citato nel testo è pubblicato alla pag. 125. (N.d.r.)
(69) Le fotografie citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)
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13» LEGIONE TBHBITCHIALB DELLA (RUSSIA DI JTHAHZA BE PALBB1IO
Coaando Nucleo P.T.I.di Paiamo

ZLERCO dal aiutar! obe hanno effettuata le indagini • partecipate
•A atti di pollala in relaziona al rapporto preliainare dì
damai aia a carico di UAHCUSO Serafino ad altri.

Maggiora SBANCATO
Capitano BASILE

Carnaio -Comandante dal Nucleo P.T.I.di Palerà» |
Gioaochlno dai Nucleo P.T.I. di Paiamo)

H.LI.
Brig.T.
App.T.
IT T
P.T.
F.T.

Tenente
H/llo C.

Capitano
ii/llo II.

n N

C.
3rlg. t.

* «

DILETTI
MICCICHE'
PONZO
GUAEIBIELLO
NAPOLITANO
Stallone

OLIVA
SABBATINO

BIFOLCO
ACUBSIO
CAPATTI
PA333RO
GRECO
SCB50KE

Alfredo
Giuseppe
Luigi
Vinoenso
Gaetano
Vite

Giuliano - del Nuclei
Antonio " "

Saverlo dal Nuolei
Coalmo " "
Giuseppe n "
Salvatore * w

Giù seppe " "
Ansando " "

* • •
o m m
M « I I

• H II

H • H n
H H M

9 Polizia T.I. di B
M M • N

9 P.T. I. di Trapani
o M « n n
« N M M M

N It It N H

H ti II ti H

« « • R «

Li/Ilo O. HUGCCRI
3rig. t. COVATO
App.to

Salva toro
Hoaario

LO ?J2 Lorenzo
TOHHEGRQSSA Angelo
PULBD Calogero

della Brtg.G.Finanza di Alcaao

0

M

N

n

ti

n

a

n
n

m. LONGO
a Cavallo
v.Brig. saasorrs,
Carab/re DI PAOLA

« CAK50K2

3artolomeo della Stazione Carabinieri Alcaao

Nicola
Nunzio

Di 0107.3ATTISIA Harlo
* LUCCHESE Giacomo

14/Ho a. LAMPIASI
• O. SPAIA

Brlg. t. SERBA

GÌ oa echino
Giovanni
Franoesoo

dalla Brig, O. Finanaa di Partinieo

Palermo, li
U, MAGGIOEE
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13* legione Territoriale dello Guanto di Raaiuo

Xicleo di Polizìa Intona Inraslisaliva
P A L E R M O

PIAZZA SS QUARANTA MARTIRI • TELEF. 14O26

N. /*;..*/ Allegato N

Palermo, (i- 23. ..!!•»? ._r.. „ ..... »O. 5?..

All'Alto Commigsàriato per
l'igiene a la Sanità .......................
-Ufficio" "S'tupéTàaèitT: '̂"

- Piazza Balmazia 2 ...................
R O M A

Risposta a no'a N .

de/

O a O E T T O :

Cpnt.rabbando di...eroina-Referto..cpAtftft«n:6.e..]̂ .5r800___dl___eroia»_
sequestrata il 19-3.1952 ad Aloamo (Trapani)

A mezzo del Tea.Oliva Giuliano del Nucleo P.T.I. Guardia di
Finanza di Roma,viene concentrato a codesto Alto Commissariato il reperto
contenente 28 stecche eoa kg.5,8oo di eroina di contrabbando sequestra»
ta il 19 «.m.,alla stazione ferroviaria di Almmo-Diraoazione (Trapani)
al nominato MANCUSC Serafino fu Francesco Paolo e di Ferrara Vlncenza,na-
to il 4.4.1911 ad Alcamo (Trapani) ed ivi domiciliato in Piazza della
Repubblica n.54.

Le 28 stecche di eroina sequestrata sono state rinvenute la
altrettanti alloggiamenti appositamente oostràitl fra 1'intercapedine ot-
tenuta tra due fogli di compensato costuenti le pareti di un baule pare
sequestrato.

Durante lo sfasciamento del baule alcune stecche di eroina
sono rimaste porforate e un pò di prodotto è andato disperso.

Si concentra altresì / a codesto Alto Commissariato un campio»
ne ufficiale dell'eroina sequestrata contenuto in un flacone di vetro de-
bitamente repertato.

ÀltgJl*» due campioni dello stesso tipo sono stati confessi o»
nati uno per JjSjfttjtorità Giudiziaria,l'altro da custodire presso questo
Comando.

Si prega di voler dare cenno di ricevuta con annotazione
sul duplo delle presente lettera.

II Maggiore Cooaad«*t«
(Carmelo
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13* legione Territoriale della Guardia di Finanza

Nucleo di Polizia Iridarla Investigativa
PALERMO

Palermo li 3.1...MM'.?.?..... «..52..

l̂a Procura della ..Repubblica....
del Tribunale Civile e Penale di

TRAPANI

N-. . . .L /VJ Allegato N

Risposta a nota N.

del

O G G E T T O :
Concentramento di danunzia e reperti

A mezzo del Maresciallo Maggiore Diletti Alfredo di

questo Nucleo, si provvede al recapito presso codesta Procura

del rapporto penale di denunzia n.1766 del 30.3.1952 a carico

di MANCUS O Serafino da Alcamo (Trapani) ed altri.

Si eoneeivfrapa .altresì un campione ufficaie -di «ro-inar.

Si prega di accusare ricevuta.

/ i ' * Z

(70)

Il Maggiore Comandante
(Carmelo Brancate)

I ><^

(70) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 96-102. (N.d.r.)
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31 Marzo 52

la Procura della Repubblica
del Tribunale Civile e Penale di

TRAPANI

Concentramento di denunaia e reperti

A mezzo del Maresciallo Maggiore Diletti Alfredo di

questo Nucleo, si provvede al recapito presso codesta Procura

del rapporto penale di denuncia n.1?66 del 30.3-1952 a carico (71)

di MA5CUSO Serafino da Alcamo (Trapani) ed altri.

Si concentra altresì un campione ufficale di eroina.

^ Si prega di* accusare ricevuta.

U

/
11 Maggiore Comandante

( Carmelo Bratteato )

(71) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 96-102. (N.d.r.)
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Palermo, U.JL ****?. ...................... 19 ...52.

13* legione Territoriale della Guardia di Finanza Penale di

tallo FiDEleo ól Poliìia Maria Investigai
w

/ ^lrfj\
N ./ ffiU

O G G E T T O :

=A.ueRfvio
sMftft&fcMfcV

Allegato N

Concentramento reperti

Risposta a nota N.
del

A mezzo del Maresciallo Maggiore Diletti Alfredo di questo Nucleo,
vengono concentrati un Daule e relative chiavi , il tutto sequestrato al
nominato MANCUSO Serafino fu Francesco da Alcamo ( Trapani ) di cui al rap=
porto di denunzia n. 1766 del 30.3.1952.

Nel baule è contenuto un pacco con i seguenti indumenti:

1 J-Pantaloni di panno ........................ n. 2
2)-Camicie di tela ................... !..!!!!!" *5
3)— Giacche di panno .......................... » 2
4) -Pantaloni di tela ................. !!!!!.!!" 6
5)-Maglie di lana ......................... ! * \ n 2
6)-Mutande di lana ........................... « 2
7) -Asciugamani a spugna ...................... n 2
8)-Pullower di lana ....................... ! . ." » \
9)-Giul)etto di panno ....................... ! ]» 1

10)-Cappotto ................... v ............ \\ •)
1 1 i-Berretto ............................ !!!!!!" 1
1 2)-Scarpe basse marron ................. paia. . " 1
1 3)-Zappa di ferro ............................ n •)
H)-Coperte di lana ........................... n 2

(72)

Si prega di accusare ricevuta.

II Maggiore Comandante
(Carmelo Brancate)

(72) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 96-102. (N.d.r.)
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13* LEGIONI TERRITORIALE DELIA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

HO $0 fa. di prot. Palermo.li * 6 i

OGGETTO: Eapporto conclusivo sull'esito delle indagini e degli acoerta
mmti compiuti dal Nucleo P.T.I. di Palermo in merito al oon-
tiabbando dell'eroina a carico UANCUSO Serafino ad altri.—

Al COMANDO NUCIEO P.T.I.GUARDIA DI FINANZA

R O M A

Riassumo qui di seguito l'esito delle Indagini • degli accertamenti
compiuti a } al ermo in merito al fatti dennnzlati oon rapporto prelimi-
nare n. 1766 del 30.3.u.s. inviato alla Procura della Repubblica di Tra- (73)
pani.

Oltre al citato rapporto penale,faccio anche riferimento ai fatti
segnalati a code sto Comando con rapporto di servizio n. 1902 del 5 o.m. (74)
contenente Alcune circostanze di particolare rilievo a carico della
persone che risultano coinvolte nell'illecito traffico dell'eroina e
che furono segnalate nel rapporto penale preliminare come individui
in corso di identif io azione t
•"" Le rio eroi» di COPPOLA Francesco Paolo • di CORSO Giuseppe di Giu-
seppe - entrambi da Partinioo - hanno dato esito negativo. Come fu già
segnalato nel due rapporti indicati sopra,tanto il COPPOLA quanto il
CORSO si resero latitanti sin dal pomeriggio del 19 marzo u.e. allorché
appresero la notizia del sequestro del baule con l'eroina avvenuto ad
Aloamo. Richiamo in proposito l'attenzione su quanto fu detto a pagina (75)
4 del rapporto preliminare di dammela circa lo stato di abbandono in
cui il COPP01A lasciò la sua abitazione di Partinioo nel darai alla
latitanza. E* molto probabile ohe anche il CORSO Giuseppe "suo genero"
lo abbia seguito • al trevi ora rifugiato eon il COPPOLA presso amici
nella campagna tra Alcamo e Partinioo.

Anche la ricerche di HANCUSO Giuseppe - fratello dell* arrestato
MANCUSO Saranno - hanno dato esito negativo. Fu segnalato al Nuolao
P.T.I. di Trapani il radiogramma n.9001 di cedeste Cosando per le ri- (76)
cerche di MAMJUSO Giuseppe presso la sorella^badeaaa filaria ISanouao tei
monastero S.Hlohela di Hazara del Valla,dove è risultato ohe solo per
qualche giorni - circa un mese fa - 11 MANCEGO Giueeppf^spitato in una
stanzetta riservata al merlata dalla chiesa dal citato monastero* At-
tualmanta non sappiamo dova 11 MANCUSO Giuseppe al trovi» Risulta paro
che aneha cosimi al Barabba rifugiato nella oaapagne tra Partiniao ad
Aloano «on il COPPOLA,!! CORSO ad altri*

.A
(73) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 96-102. (N.d.r.)
(74) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(15) Cfr. pag. 99. (N.d.r.)
(76) II radiogramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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E» «tato inoltra accertato - ma richiesta di cedeste Comando * chi
l'apparecchio telefonico n.84 di Aloamo al quale il MAHCUSD Giuseppe
telefonerà da Milano .appartiene al fratello WXD3SQ Serafino, ari» stato
perché in possesso del baule oon l'eroina sequestrata.

Durante le indagini e gli accertamenti per i fatti in questione»
questo Comando ha date particolare sviluppo ad alcune notiate acquisite
in precedenza sul conto di altre persone di Partinioo, ohe risultavano
dedite al traffico dell'eroina e ohe - nel frattempo - alcune di esse*
erano state anche oggetto di fermo,di arresto e di denunaia per fabbri-
cazione clandestina di spiriti e per contrabbando di tabacchi.

Queste persone sono*
1°)- LA FATA Pietro fu Marco e di Marla Teresa Anania,nato a Partinioo

il 10.1.19U,ad ivi domiciliato via Principe Amedeo,n. 13
falegname (latitante)j

20). VITALE Agostino di Francesco Paolo e di La Fata Felioiafnato a
Partinioo il 4.9.1903,ed ivi domiciliato via Francesco
Criepi n.114,falegname (latitante);

3°)- VITALE Salvatore di Francesco Paolo e di Arcoleo Rosa,nato a Par-
tlnico il 10.12.1902,ed ivi domiciliato Corso dei :ailfl
177,commerciante di bestiame - attualmente detenuto negli
Stati Uniti per traffico di stupefacenti ed emigrazione
clandestina.

Tanto il LA FATA quanto i due VITALE erano da qualche tempo attenta-
mente vigilati da questo Comando quali elementi dediti al contrabbando.
Difatti il LA FATA Pietro fu arrestato nel novembre 1950 perché trovato
in possesso di una importante ed attiva fabbrica clandestina di spiritif
11 VITALE Agostino (cugino del LA FATA) fu fermato per alcuni giorni
nella stessa ciroostansa perché indiziato di aver preso parte alla citata
illecita attività!il VITALE Salvatore fu denunziato nel 1947 da questo
Rucleo per aver partecipato ad un notevole contrabbando di tabacchi ame-
ricani nascosti in bauli provenienti dall'America e per esportazione
clandestina di generi contingentati. Lo stesso VITALE - infine - essendo
stato espulso a suo tempo dagli Stati Uniti per condanna subita per
traffico di stupefacenti,ere continuamente vigilato anche perché sospet-
tato di continuare a svolgere il contrabbando degli stupefacenti,e nello
aprile del 1951 - come è noto - fu indiziato di aver partecipate al con-
trabbando dell'eroina relativo ai nominati CALLACE Franoesco,PICI Qiusep-
pe ed altri*

II LA FATA ed i due predetti VITALE - cugini - hanno sempre lavorato
a Partinieo,Palerm0.fr Berna e Milanesi «un per l'altro, tanto ohe il LA FATA
ed il VITALE Agostino,modesti falegnami, a ve vano cessato di esercitare
il loro artigianato per dedicarsi ad affari più lucrativi.
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Hel dicembre dello scorso anno 1951 11 VITALE Salvatore ottenne
un passaporto per il Mosaico o\ Venezuela, con eoi espatrio poi clande-
stinamente negli stati Uniti, dove già si trovava la sua famigliaci nei
piimi meati del e.a* fu arrestato e detenuto per espiare una condanna
a suo tempo inflittagli per traffico di stupefacenti svolto in America.

In occasione del contrabbando dell'eroina scoperta ora ad Ale amo,
questo Comando, in considerazione che due £•! principali res^onsablLli e
cioè COPPOLA Francesco Paolo e COESO Giuseppe di Giuseppe sono" da Parti-
nloo e ritenendo altresì ohe tanto il VITALE Salvatore quanto il LA FATA
ed il VITALE Agostino non fossero estranei all'illecito traffico degli
stupefacenti,operava accertamenti tempestivi anche nei riguardi di que-
sti ultimi,

Da una perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione del nomina-
to VITALE Salvatore (ora detenuto in America) fu rinvenuto e sequestrato
il quaderno allegato n.1 riferibile ad un commercio di pesce salato svol- (77)
to dal VITALE nel 1950. In detto quaderno risultano inoltre delle anno-
tazioni ohe - come si dirà in seguito - devono certamente riferirsi
anche a traffico di stupefacenti. Il citato quaderno fu ritirato e se-
questrato In presenza del fratello VITALE Vluseppe che assistette alla
perquisizione domiciliare (allegato n.2). (78)

U citato VITALE Giuseppe,interrogato in merito agli appunti risul-
tanti nel qua derno, die Marò di non essere in grado di dare alcun raggua-
glio (vedi allegato n.3). (79)

Migliori informazioni al riguardo venivano invece fornite dal nomi-
nato Orlando Giovanni fu Carlo,un salatore di pesce di Trappeto (3
mo) al quale il nominato VITALE Salvatore aveva affidato, l'i ~
le alici nonché la salagione e la confeziona del prodoti» in sóatòl
latta da 10 Kgr portanti la dicitura « ALICI SALATE - DITTAf SAÈVA.ÌT
VITALE DA PARTIKICO « . ' r

Come risulta dalla dichiarazione e dal verbali di interrogato-rio*-'
allegati 4 - 5 - 6,11 VITALE spese complessivamente una sómma di circa (80)
£.300.000 per il lavoro fatto con 11 citato Orlando Giovanni^che ftfeTéva
scrivere alla moglie^ Simpatico Marla Soccorso, le annotazióni sulv qùà>
derno. Veniva così stabilito che soltanto il citato Orlando?povtéva^dire
delucidazioni su alcune strane indicazioni scritte sul qua/derno/dalla'
moglie,sotto dettatura.

Le annotazioni ohe certamente ai riferiscono a trafficò degli sjtupe-
fadenti sono tre e oloés ' . . . .

- un conteggio di acquisti e vendite per il valore di 14*15 milióni al
lira scritto di pugno di persona non identificata,nonché il.jlferiaen-
to a due nomi di persone, sconosciute! "PEPPIHO" (chej?otrj|T" '"""
MAHCT7SO Giuseppe) ed altro nominativo scritto in modo pòco.

- l'annotazione (sempre sullo stesso quaderno) riferibile à>s*d-lci con-
statazioni di gramo! di peso mancanti per complessivi Kg.3»600» E1

ovvio ohe in un commercio di alouni quintali di aliai salate,non ap-
</>

(77) L'allegato n. 1 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(78) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alla pag. 138. (N.d.r.)
(79) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alla pag. 139. (N.d.r.)
(80) Gli allegati nn. 4, 5 e 6 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 140, 141 e 142-143.

(N.d.r.)
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pare giuotiflettone 1»aooertamento 41 grammi mancanti.
Anobi questa annotazione fu fatta di pugno di persona so onosolutai

- infine,la seguente annotazione ohe Ai fatti dalla moglie del nominato
Orlando Giovanni, ohe dioe testualmente!" LA CASSA CHS PORTA KUMEBO 52
E TRE LATTE DI MUZZUNA E'PBSCE PICCOLO E PER S"QKO PORTA TOTA STRISCIA
PI STAGHO LA LATTA DI TERZA POSTA UH FOTTUTO SUL COPERCHIO.*

Sol elgnifioato di questa frase il nominato Orlando Giovanni non ha
saputo dare spiegazioni plausibili e si è limitato a dichiarale ohe
trattavaai dì indicazione convenzionale da servire per identificare
scatole di prodotto di bassa qualità.

Tutto invece lascia pensare ohe si trattava di segnali convenzionali
apposti su recipienti contenenti mercé più pregiata delle alici.

Infatti nella pagina suoeessiva a tali annotazioni trovasi una di-
se riminazione fatta a patita copiativa (questa volta pare ai tratti di
calligrafia di Salvatore VITALE) circa il peso complessivo dei prodotti
lavoratile cioè i

Casse marca A Kg. 895*700
Casse marca B Kg. 813,800
Casse marca C Kg, 794,000

Quest'ultima partita di marca C 6 stata suddivisa in C.760 e subito
dopo M 34 come se 760 si riferisse ai chilogrammi di alici salate ed
M.34 si riferisse a mercé (cioè stupefacenti) Kg.34.

In tal modo,34 KG di eroina sarebbero stati nascosti nelle scatole
di alici salate portanti i segni convenzionali di cui si è parlato so-
pra, cosicché 6 lecito affermare che il peso mancante in grammi si ri-
ferisce a traffico di stupefacenti.

Come più sopra o detto, non è stato possibile accertare se 11 nomina-
to Orlando fosse consapevole di tale traffico, ma dal momento che egli
ha dichiarato di non essere In grado di indicare il nome dello stagnino
che chiuse le scatole e dal momento che egli fece applicare; in definiti-
va.! segni convenzionali in alcune delle scatole,deve ritenersi ohe
costui,seppure ignaro ohe si trattava di eroina,deve tuttavia sapere
ohe qualcosa di losco possa essere stato svolto dal suo ex principale.

Durante questi accertamenti fatti a Partitile o, furono altresì ricer-
cati i due cugini del VITALE e doó* i falegnami La Fata Pietro e Vitale
Agostino^! quali risultavano implicati nel traffico degli stupefacenti
perché al erano interessati alla costruzione dei bauli del tipo di
quello sequestrato ad Alcamo con l'eroina;ed avevano effettuato, nel
1950 e nel 1951, alcuni viaggi in aereo da Palea&o a Roma ed a Milano,
alternativamente con il loro cugino VITALE Salvatore*
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Qaeata Importante informazione sulla o ostruzione del basili fu acqui-
sita attraverso una indiscrezione fatta da un garzone falegnami di 71tal*
Agostino al finanzierò Harranoa Nicolo della Brigata Guardia di Finanza
di Partinleo.

Como risulta dalla dichiarazione allogata n.7tnoi primi oasi dell'autun. (81)
no 1951,11 citato garzone MEGNA Filippotohe lavorava nella falegnameria
di Vitale Agostino, disse al finanziere Marrano a Ricolò ohe nella bottega
del suo principale venivano costruiti bauli con ripostigli segreti e lo
stesso MEQ-NA chiedeva al finanziere quale mercé si potesse nasconderò in
bauli cosi fatti.

Il finanziere Marrano a Nicolo riferì la cosa ai suoi Superiori del po-
sto i quali fecero qualche indagine orientativa in attesa di approfondirla
al momento opportuno.

Verificatési il contrabbando dell'eroina di Alcamo e ricevuta da code—
sto Comando la segnalazione secondo cui un VITALE da Partinico risaltava
costruttore del baule sequestratovfu agevole,attraverso la notizia avuta
dal finanziere Llarranoa,stabilire che questo Vitale corrispondeva esat-
tamente al VITALE Agostino - cugino di VITALE Salvatore -.

Pertanto furono tempestivamente orientate le indagini sul citato VITALE
Agostino e sull'altro falegname LA FATA Pietro,cosi stretti nei rapporti
e negli affari con il loro parente Salvatore VITALE.

Fu accertato ohe il LA FATA Pietro si era reso irreperibile sin dal 21
marao u.s. e cioè due giorni dopo il sequestro del baule con l'eroina ad
Aloamo. Bai processo verbale di irreperibilità allegato n.8 risulta ohe (82)
di solito, il LA FATA,prima di allontanarsi da Partinico,mette va la moglie
al corrente dei suoi programmi. Questa volta Invece egli si è allontanato
senza lasciare ad alcuno/ notizie di se".

11 LA FATA è stato anche ricercato con esito negativo il due o.m.
(allegato 9) e l'11 o.m.- (83)

L'esito dello ricerche fatte i* 11 e.m. o stato alquanto equivoco per-
ché il Comandante della Sezione di Partlnioo (maresciallo maggior* Lampia-
ai Gioacchlno) con sua lettera n. 1053 dell'11 o.m. mi ha comunicato di (84)
non aver proceduto ad ulteriore verbale di irreperibilità nei confronti
del LA FATA Pietro perché costui al era già costituito a questo Comando
di Nucleo. Il sottoscritto ha invece risposto telegraficamente «he tale
affermazione non corrisponde a/vero ed ha chiesto precisazioni e raggua-
gli.

A seguito dell» indagini e degli accertamenti per la fabbricazione dal
bauli, anche il VITALE Agostino si è reso ir reperibile, tanto che al allega-
ne una dichiarazione dalla mogli e ( n.10) ed un verbale di irreperibilità (85)
compilato in data 10 o.m. (n. 11) » (86)

*/-

(81) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alla pag. 144. (N.d.r.)
(82) L'allegato n. 8 citato nel testo è pubblicato alla pag. 145. (N.d.r.)
(83) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alla pag. 146. (N.d.r.)
(84) La lettera citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(85) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alla pag 147. (N.d r.)
(86) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alla pag. 148. (N.d.r.)
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Vaniva invece Ternato ed interrogato il garzone MEONA Filippo (vedi
allegati 12-13-U-15 • 16) per accertare la circostanza dei tali eho (87)
lui ave-re vieto costruire nel laboratorio di falegnameria del suo prin-
cipale VITALE postino e di cui aveva parlato al finanziere Marranoa.

Il MEGNA, reticente ed Impaurito per la grave indiscrezione lasciatasi
sfuggire, negava in un primo tempo di aver riferito cose del genere al
finanziere LIarranoa, ma poi ammetteva di aver visto soltanto* un baule
chiuso ; rivestito di lamiera senza quindi potere affermare se dentro vi
fossero segreti ripostigli/

Durante .il oontr aditto rio con il militare vi fu un tentativo per far
credere che potesse trattarsi di bauli a doppio fon do, co attuiti dal
VITALE e dal LA ?ATA al tempo della fabbricazione clandestina degli spi-
ri ti, per nascondervi recipienti con tale prodotto di contrabbando, ma la
citata fabbricazione clandestina fu repressa da questo Comando nel no-
vembre del 1950, mentre i bauli cui il USfflTA si rlferiva;nel palesare i
suoi sospetti, erano stati fabbricati nel 1951 e la indiscrezione fu fatta
ftal principio dell'autunno 1951.

Ciò è confermato nei verbali di interrogatorio del MEGNA oltre che
nella dichiarazione fatta dal finanziere Marrano a.

Soprattutto negli interrogatori allegati 15 o 16 vi è una quasi espii- (88)
cita confessione del MEGNA sui bauli sospetti fabbricati dal VITALE Ago-
stino. Noti al, ohe il baule sequestrato ad Alcantara rivestito di lamie-
ra» al pari di quello osservato dal

Da quanto fin qui detto risulta chiaramente che l'eroina trafficata
dal COPPOLA, dal VITALE Salvatore, dai fratelli Giuseppe e Serafino MANOJSO
ed altri, e destinata in America, veniva nascosta sia nei recipienti di
alici Balate, eia nei bauli del jflpo di quello sequestrato ad Alcamo,
bauli ohe il VITALE Salvatore imbarcava a Palermo a seguito viaggiatori
diretti in America, col pretesto di Inviare vestiario ed effetti casalin-
ghi ai suoi familiari residenti negli Stati Uniti. A questo proposito
si ritiene opportuno precisare che due giorni dopo il sequestro del bau-
le con l'eroina ad Alcamo, e cioè il 21 marzo u.s, ,era in partenza da Pa-
lermo la Motonave VULCANI A diretta a New York .

Nell'abitazione di LA -fASA riempe- è stato rinvenuto un libretto di
appuntl( allegato 17) da cui questo Comando ha tratto e segnalato gli (89)
indirizzi (grappar te di Milano) indicati a pagina 2 del rapporto di ser-
vizio trasmesso a e ode sto Comando con foglio n. 1902 del 5 o, m.- (90)

Circa le indagini che ho fatto svolgere dal Nucleo P.T.I. di Trapani,
sul conto delle altre parsone di Alcamo, di Trapani e di Castellammare
del Golf o, indicate a pagina 3 del citato rapporto di servizio n, 1902,
trasmetto copia della lettera n.2.S. del 7 e. m. del Nucleo di Trapani
(allegato 18) nella quale sono indicate le generalità complete delle (91)
stesse persone e l'esito delle indagini, da cui risolta ohe trattasi

(87) Gli allegati nn. 12, 13, 14, 15 e 16 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 149, 150, 151,
152-153 e 154. (N.d.r.)

(88) Gli allegati nn. 15 e 16 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 152-153 e 154. (N.d.r.)
(89) L'allegato n. 17 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
(90) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(91) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 155-156. (N.d.r.)
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- 7 -
effettivamente di pregiudicati,senea pero oh* eia state possibile
accertare qui «lamenti di responsabilità nel traffico della*eroina.

E* «iato inoltre interrogate,au riobieata di oodeate Comando^il
nominato GRECO Salvatore fu Pietro e fu Greoo Antonia,nato « Palermo
il 12.5.1924,ed ir! domiciliato via Ciaculli I6foottosoiuto «otto il
nome di • foto il lungo l'ingegnere *, Costui ha dichiarato (vedi
allegati 19 - 20) di conoscere il COPPOLA Francesco Paolo da Partlnioo, (92)
perché presentatogli dall'On/1» Palazzolo^ma di non avere svolto oon
costui affari di alcun genere.

Ha dichiarato altresì di essere molto amico dei fratelli Giuseppe
e Serafino MANCUSO da Aloamo,di conoscere SIBILINO Giovanni nonché i
nominati RIMI Vincenzo, RIMI Filippo e VITALE Leonardo, di cui alle inda-
gini svolte dal Nucleo P.T.I. di Trapani sul conto delle persone indi-
cate nell'allegato 18. (93)

II GRECO Salvatore ha dichiarato di avere sentito parlare di un
certo Don Vito VITALE e di conoscere infine quel 30BCI Antonino del
quale oi intere sfiammo in occasione del servizio CALLACE,PICI ed altri.
Il GBECO 6 stato anzi trovato in possesso di una cambiale di £.200.000
(allegata ali* interrogatorio 19) rilasciata al SORCI Antonino per una (94)
passività subita nel commercio degli agrumi.

A proposito di una busta di Paolo GRECO, di Ciaculli, rinvenuta nel-
l'abitazione del COPPOLA a Martinico,il GESOO Salvatore ha dichiarato
che tratta vasi di una raccomandazione affidata al COPPOLA per fare
ottenere al cugino Paolo CH'ECO, l'apertura di una pizzeria nei recinti
della stazione ferroviaria di Torino,

Come risulta dal processo verbale d'interrogatorio allegato 20,lo (95)
scrivente ha contestato al citato GRECO Salvatore, la corrispondenza
da lui indirizzata a COPPOLA Francesco con dentro una lettera di Pietro
GAUDUK) di Detroit, nella quale si parla di un affare COPPOLA-CABOLLO.
n GRECO,pur ammettendo di avere scritto qualche lettera al COPPOLA*
ha dichiarato di non poter dare ragguagli in merito e di ritenere ohe
la corrispondenza di cui sopra possa essere stata scritta da altro
GRECO Salvatore.

lattavi a,per 11 caso che ciò possa servire ai fini delle indagini
di codesto ComandOftViene allegato il foglio n.21 oon un eaggio calli- (96)
grafico, letterale e numerico scritto di pugno del citato " TOTO' IL
LUNGO L'INGSQKSBE*» e cioè di GRECO Salvatore.

E* stato infine anche interrogato, su richiesta di oodesto Comando*
il nominato CALLOTTI panilo del quale si allega il relativo p.v. di
interrogatorio n.22 . (97)

Balle dichiarazioni fatte da «ostai risulta eh* nel 1950,11 HANCUSO
Giuseppe, gli ai presente per chiedergli un preparato oraonioo da ser-
vire per la fabbricazione di una crema depilatoria. Il MANCUSO disse
nell'occasione di aver* studiato in Francia • di essere pratico di oo-

(92) Gli allegati nn. 19 e 20 sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 157-158 e 159.
(93) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 155-156. (N.d.r.)
(94) L'allegato n. 19 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 157-158. (N.d.r.)
(95) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato alla pag. 159. (N.d.r.)
(96) L'allegato n. 21 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
(97) L'allegato n. 22 è, probabilmente, l'atto contrassegnato con il n. 21, pubblicato alle pagg. 160-161. (N.d.r.)
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•e del genere. II (toiletti ria pò M ebe non avem il prodotte rloWeirto-
glif successivamente 11 Qallottl avrebbe incontrate altre volte il
MAKnnso «4 Alcaaoy senza però avere avuto rapporti di neasan genere.

Dagli accertamenti compiuti non è stato possibile rilegare altri
elementi di saggior rilievo.

Sol conto dei j}H& SABATO di ?artiniooxho accertato ci» i QÌIA3ABAHO
Vincenzo fu Piego e fa Provenzano Uarlanna da Partinicofriaulta dece-*
duto In "Am«rlòa nel settembre del 1911 mentre il figlio QUA31HAHO Baf-
faele fu Vincenzo e di Barranea Frano eeoa,nato il 20.12.1910 a Partini-
co ed emigrato in America nel 1930,risalta domiciliato ancora negli
Stati Uniti e precisamente a Coeldaly-New York. Qaest»ultimo è stato a
Palexmo nel 1951 prendendo alloggio all'Albergo Centrale nei giorni 21
e 22 marzo 1951X« all'Albergo Ito «lai or il giorno 20 dello atesso mese.

Premesso quanto aopra^codseto Comando,potrà coordinare i fatti qui
accertati con 1*eaito delle indagini svolte a Roma,filano,ed altre se-
<di«procedendo alla definitiva denunzla di tutta le persone che risul-
tano coinvolte nel traffico dell'eroina scoperta ad Aloamo.

Il sottoscritto è stato già interrogato dal Giudice Istruttore di
Trapani al quale ha fatto cenno degli ulteriori sviluppi del servizio
e della presente relazione conclusiva che trasmetto a oodesto Comando.

IL MAGGIORE COLIAHDANTE
-Carnaio
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I3*LE(HOira TEBHITOHIALB DELLA. OTAKDIA K FOTASZA DI PALERMO /

COMAITDO SBZIQiTS DI PARTINIOQ
y

PROCESSO TEEBALB DI SEQUESTRO POCUMEHTI >

L'anno 1952,addi 31 dal aoae «i narao,n«U'uffl«io del Comando dalla
Saziane auddetta viene eoopilate il presenta p*v.di aequeatre daavuaaati
redatta nei confronti dal 3ig»VITALB Giuseppe di Prmeeeee Paolo a al
Puocio Vinoenza,nato a Partiniea il 18/6/1903 ad iri domiciliato nella ///?
Orata n. 48 - eommereiaita _ peraoaa oonesointa.

II giamo 24/3A952,preoiaamente alle ara 15,In aaaaaiane di ona perq«d»
Dizione dondaillara aaeguita,dai militari Terbalizzanti^all'aMtaziaM del
3ig.VITALE Salratara di Pranaeaeo Paole e di Fueelo Vineenza,nata a Partinleo
il I»/ f ./.I90t/.in atte doadelliate in Amariaa,aita in Partiniao nel Coni
dai Mille n> &* P«ln presenza del fratello Vitale Gioaeppayaepra maglie gene»
ralizB*to,< atato proceduto al aequeatro di un quaderno aftnpoata di H.I5 pagi
ne doppia con intercalare con fondo nero,contenenti appunti vari riferitili
a apedizleni di prodotti rari appartenenti al Vitale Salvatore.

La a.15 pagine del quaderne di cui aopra,aono atate siglate dal Tijlttla
GHuaepparil quale non è atato in gradi di fornire utili apiegazioni eirea
il contenuto del quaderno,in quante la contabilità era tenuta dallo ateaao
Vitale Salvatore.

Il presente verbale viene letto personalmente da tutti gli intervenuti i
quali senza osservazione lo aottoaorivone*

_! JiILITARI VEHBALIZZANTI /-, .

—
J& ìrì.

' M

A>V^ /̂ v^««^ f̂c -̂
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13* LESIONE TERRITORIALE IELLA OTARDIà DI FINANZA BI PALERMO

COMANDO SEZIONE DI PAHTIRICO

PROCESSO VERBALE PI INTERROQAIORIO

L'anno 1952,addi 31 del mese di marzo,noli'Uffieie del Comande della
Sezione suddetta Tiene compilato 11 presente p.v.dl Interrogatorie,re*
datte nel confronti del Sig.VITALE Giuseppe di Francesco Paole e di
Fuocio Vinoenza,na$o a Partinleo il 18.6.1903 ed Ivi domiolliato nella
Via Orata n.4fl- commerciante - persona conosciuta,-11 quale %d analoghe
domanda risponde! *«...*«.*»»*

Domanda - Sapete a ohi appartiene il quaderno ohe Ti mostriamo e ohe
abbiamo rinvenuto in vostra presenza nel domicilio di Vitale
Salvatore,nella perquisizione esegplta il giorno 24/3/1952? i

Risposta—Polche è state rinvenuto nel domicilio di mie fratello Vitale
Salvatore,erede ohe aia sue.

Domanda- Di chi è la calligrafia con cui sono state scritte sul quader-
no tutte le annotazioni di spedizione di pesce T *

Risposta- Sconosco la calligrafia di colui che ha scritto sul quaderno
le annotazioni di cui sopra.

Domanda - Di ohi è la calligrafia riferibile all'annotazione del peso
mancante riscontrato in grammi in calce alla pagina dove ei
parla flelleB"easae marea B)""T

Risposta- Sconosco la calligrafia riferibile all'annotazione del peso
mancante riscontrato in grammi in ealce alla pagina dove al
parla delle**ea8se marea BM N .

Domanda- Sapete a ehi appartiene ikxsjxla ealligrafia(dleo meglio di
ohi è" la calligrafia)dell'annotazione a matita copiativa do*
ve si parla di Kg.2.503,5 oorrispondenti alle partite A.B.
C.H. ?

Risposta- Confermo quanto ho dichiarato in precedenza che sconosco com-
pletamente ehi ha scritto nel quaderno.

Domanda - Di ih! è la calligrafia riferibile ai valori degli acquisti
e delle vendite riportati sullo stesso quaderno T

Risposta -La sconosco.
Domanda - Chi sono Poppino e Merlo ?
Risposta- Non lo se*
II presente verbale viene letto personalmente dal Sig.Vitale Giuseppe

il quale lo trova conforme alle proprie dichiarazioni ed alla verità
e,pertanto,senza osseryjwstoni lo sottoscrive in data e luogo come sopra»
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D I C H I A R A Z I O

10 sottoscritto ORLANDO Giovanni fu Carlo e fu Bommaxito Ninfa.nato
a Trappeto (Palermo) il 1 ferraio 1907 ed ivi domiciliato via Trento
n. 9 - salatore di pesce - a domarti e del Comandante del Nucleo Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo,dichiaro quanto segue:

•"" Nel 1950 nei mesi di maggio e giugno,fui ingaggiato dal sig.Vitale
Salvatore da Partinico per salare a Balestrate il pesce che io compra-
vo sul posto in seguito a sue ordinazioni.

11 pesce che veniva da me salato era preferibilmente costituito da
alici. Tutto il prodotto veniva poi da me collocato in apposite scato-
le di latta della capacità di Kg. 10 che il sig. Vi tale si faceva spedi-
re da Palermo dove le latte venivano preparate presso la Sitta Salerno.

In tutto confezionai una cinquantina di casse contenente ciascuna
4 latte e tutto il materiale ricordo fu spedito dal sig.Vitale a Roma
presso una ditta di cui non ricordo il nome.

Kel 1951 io non ho svolto poi alcun lavoro per il sig.Vita!e e dato
che costui mi sostituì con an altro di Balestrate di cui sconosco il
nome.

Per il lavoro fatto nel 1950 fu istituito un quaderno sul quale mia
moglie annotava le soaue che il sig.Vitale ci forniva per l'acquisto
delle alici.

Non so di chi sia la calligrafia di alcuni appunti scritti sullo
stesso quaderno in merito a grammi di peso mancante nei barattoli né
so chi abbia potuto scrivere sullo stesso quaderno gli appunti riferi-
bili agli acquisti ed alle vendite per circa 15milioni di lire .

Anzi sono in grado di affermare ohe per il lavoro falrto nel 1950
la apesa complessiva si aggirò intorno alle £. 300.000 .

In fede di quanto sopra ai sottoscrivo.-

Palermo,li 3 aprile 1952
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LEGIOIC TliPJxITOSIALS DELLA GjUAJQIA_3I_. FINANZA DI
COI -ANSO NUCLSO"? ."i'. I. PAL^RIIO

PROCESSO B DI INTja&QGAJQì'tlO

L'anno 1C52 addi 3 del mese di aprile, in Trappeto(Pa terno ),
viene redatto il presente processo verbale di interrogatorio nei
confronti -iella nominata Simpatico F?ria Soccorso di Giov. "Battista
e di SciMlia Giuseppa, nata il 7/5/19 17 a Castellammare del Golfo
((Trapani) e residente in Trappeto in via Balestrate n.9 -casalinga-
sposata con Orlando Giovanni.

L-;: nominata Simpatico Maria S'occorso ad analoghe domande dichiara
quanto appresso:

"""Nel 1950, mio marito Orlando Giovanni prestò-J-a sua opera di sa-
latore per conto di un certo Salvatore Vitale di PHrtiaico.

In tale occasione io tenni la contabilità circa il movimento del
pesce acquistato, di quello salato e delle spese occorrenti per la
lavorazione ed il trasporto del prodotto.

Tale contabilità io l'annotai in un quaderno che poi mio marito
consegnò, alla fine della lavorazione al si^-o Vitale Salvatore.

Preciso che tutto quanto risulta scritto di mio pugno sul quader-
no di cui ho detto sopra mi fu a suo tempo dettato da mio marito
e caiindi nulla posso dirvi circa il significato delle cifre e degli
appunti annotatavi.

ITon ho altro da dire."""""
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene oonfe.mato

e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

F/to Gap. Basile'Gioacchino
" M.II. Lampiasi Gioacchino
" 3. T. ìlice i che Giuseppe
" " " Serra Francesco

LA PAKTE
F/to Simpatico liaria Soccorso

in Orlando

r.

/
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13* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI JTHANSA DI PALERMO
Comando del Nucleo .T.I di Palermo

esci se cessate; sespg: e=s; gag; ne s- — rr

PROCESSO VERBALI: n ITTTSRROGATORIO

L'anno 1952,addì 11 del ne se di aprile,in Palermo,nell'Ufficio del
Comando sud detto, viene redatto il p recente atto nei confronti di
ORLANDO Giovanni fu Carlo e fu Bommarito Ninfa nato a Trappeto( Pai ermo)
il 1.2.1907 ed ivi domiciliato via Trento n.9 - salatore di pesce - il
quale ad analoghe domande dichiara quanto segue:

DOMANDA. : Riferendomi al quaderno di appunti sul conmercic del pesce
salato che vostra moglie teneva per conto di Salvatore Vita-
le da Partinico,la stessa vostra moglie ha dichiarato che
tutte le annotazioni scritte in detto qua derno, ve ni vano fat-
te sotto vostra dettatura; in sostanza vostra moglie scrive-
va sul quaderno ciò che voi le dettavate. E' esatto tutto

ciò ?
RISPOSTA : Tutto ciò che fu scritto da mia moglie nel quaderno in que-

stione,fu effettivamente da me suggerito. .li riferisco alle
annotazioni scritte di pugno dì mia moglie perché delle altre
scritte con diverga callìfirafia io non ne so niente perché
il quaderno fu poi,dopo il lapvoro,restituito al sig.Vitale
Salvatore e non se quindi cosa egli abbia potuto scrivere o
fare scrivere da altri par suo co irto.

DOMANDA : Vi ricordate quale fu la spesa approssiraativa per l'acquisto
del pesce e per le lavorazioni ?

RISPOSTA : Le spese complessive ammontarono intorno alle £. 250.000.
DO::AFDA : Dal momento che vostra moglie scriveva sotto vostra dettatu-

ra^! volete spiegare che cosa significa la seguente frase
scritta da vostra moglie in una pagina del citato quaderno:
"" LA CAS'SA CHS POP.TA H.52 E T33 ?.,ATT3 DI •.>ìU3flTH& E PESCE
PICCOLO E l^r: S'TrHO PORTA UNA STRISCIA DI 3JAGHO. LA LATTA
DI T2F.Z.\ PORTA TOT PUNTINO STJI COPIF.OHIO.""

RISPOSTA ;"Una striscia di stagio ed un puntino sul coperchio" significa
vano due s egra li che io stesso ho fatto apporre sui recipient:
per distinguere un prodotto dall'altro.

DOMANDA : Le scatole,cioè le latte erano tutte dello stesso tipo ?
RISPOSTA : Le latte erano tuti:e da 10 Kg. e portavano l'etichetta di

"" .ìlici salate - Ditta Salvatore Vitale da Partinico ""
D015ANDA : Dal momento che commercia ve te in alici salate e tutte le sca-

tole o latte erano di tipo unifora»,che necessità avevate di
apporre segnali convenzionali su. alcune di esse ?

RISPOSTA : I segnali comrenzionall di cui sopra li abbiamo messi BU alcu-
ne scatole di alici più piccole.

DOMANDA : Quali ordini vi aveva dato Salvatore Vitale circa questi se-
gnali convenzionali ?

RISPOSTA : Fai io,di mia iniziativa a contrassegnare,come sopra è detto,
le latte con prodotto più piccolo.
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Fatto,letto e chiuso in data e luogo cene aopra Tiene confernato
e s otto se ritto. -

I VSZIBAII ZZASTI IFEEHBQOATO



Senato della Repubblica — 144 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
Conando del Nucleo P.T.I. di Palermo

D I C H I A R A Z I O N E

II sottoscritto Finanziere scelto UAR3ANCA Nicolo "3321/60" della Bri-
gata di Partinico,a richiesta del Ilaggiore BRACCATO Carnelo - Comandante
del Nucleo suddetto - dichiara quanto se/jue:

""" Nello scorso anno 1951 (credo nei pria! mesi dell'autianno) fui avvici-
nato da un garzone del laboratorio di falegnameria del nouinato VITALE
Agostino da ?artinico,il quale disse cl.e doveva TVOnn-t chiedermi alcune
notizie in aerito ad una originale e misteriosa costruzione di "bauli nella
citata falegnaneria.

Il garzone si chiana Filippo,lo conosco paraonalnente ed è il giovane
che oggi i sottufficiali del Nucleo hanno condotto a Palermo.

Egli ni disse che nel laboratorio del Vitale si erano fabbricati bauli
( in minerò imprecisato ) costruiti con segreti ripostigli verticali e ni
chièdeva quale mercé potesse esservi nascosta e spedita.

Il citato lavorante ni disse inoltre che quando i bauli venivano cosi
approntati,seoaparivano misteriosamente dalla bottega nel tempo conpreso
tra la sera e I1 indonani mattina senza che alcuno sapesse della loro desti-
nazione.

Io riferii riservatamente il colloquio al mio Conandante di Brigata e
poi a quello di Sezione (Brigadiere SZF.RA e Ilare scialle Maggiore Laapìasi).

Ibbi l'incarico dal Comandante della Sezione di svolgere qualche inda-
gine in abito civile na non riuscii ad accertare nulla di concreto anche
perché,iniziato tale servizio,la falegnaueria cessò di lavorare ed il Vita-
le Agostino si recava continuamente a Palermo con un'autovettura Ballila
di sua proprietà.

Nei giorni scorsi,di seguito al servizio dell'eroina e alle ricerche
del Vitale da parte del Brigadiere IliccichÓ del Nucleo di Palermo,ho ri-
ferito a quest'ultimo sottufficiale i fatti di cui sopra per stabilire che
il Vitale costruttore dei bauli incriminati non può essere che il Vitale
Agostino chiamato erroneamente "Salvatore.

Palermo,11 4 aprile 1952

I N P E D E
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LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
COMANDO NUCLEO P.T.I. PALERI-IO

PROCESSO VERBALE DI IRREPERIBILITÀ'

L'anno 1952, addì 24 del mese di marzo, in Partinico viene re-
datto il presente atto.

I sottoscritti militari verbalizzanti si sono oggi recati nel
domicilio del nominato La Fata Pietro fu Marco e di Anania Maria
Teresa, nato a Partinico il 10/1/1913- ebanista- ed avendo ritro-
vata la di lui moglie, Isabella Ferrara fu Gaspare e di Giacosel-
li Margherita, nata 1' 11/4/1918 a Partinico, le hanno chiesto ove
si trovasse suo marito.

La Ferrara ha così risposto:

"""Mio marito La Fata Pietro è assente da Partinico da venerdì 21
e. m. egli uscendo di casa la mattina mi aveva detto che si recava
a Palermo per eseguire acquisti inerenti alla sua attività.
Egli nel concedarsi mi disse che sarebbe rientrato in giornata.-
Però la sera di venerdì non l'ho visto ritornare e fino ad oggi

non ho avuto nessuna notizia.
Non posso precisare quandi dove egli attualmente si trova.
Di solito mio marito prima di allontanarsi mi informa circa del

suo programma."""""
Batto, letto e chiuso in data e luogo come sopra viene sottoscri^

to.

I VERBALIZZANTI

F/to Gap; Basile Gioacchino
" M. 1-1, Lampiasi Gioacchino

LA PARTE
F/to Ferrara Isabella

10
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Io qui sottoscritta Ferrara Isabella fu Gaspare dichiaro

che mio marito La Fata Pietro fu Marco, partito da. circa <iuin

dici giorni, trovasi tuttavia fuori Partinieo per affari.

Partinico, li 2/4/1952

F/to Ferrara Isabella

/̂ $Qxfa' : 3̂$K/-/.;•, > V.^AVrX

®l^'^r> "" 7)
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_ D I C H I A B A 2 I O H E
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La aottiscritta EMMOLO Giuseppe fu Ignazio e fu EMMOLO Teresa, di anni
38 nata a Partijdco ^Palermo) in Via F.Crlspin.1 H, moglie del VITAL3
Agostino di Francesco Paolo, a richiesta degli Ufficiali della Polizia
tributaria Inveatigatiuti* della Gutr dia d:. J'inanaa di Palermo , dichiara che

suo marito VITALE Agostino o partito in data odierna par Napoli per

ragioni di commercio •-

In fede di quanto sopra. -

Partinico,li 4-4-1952

Griuaeppa in Vitale

7° Maresciallo Maggiore
P/to Alfredo Diletti

*.r 1*"- .
- «" - -,' ' ', '-•

•-, ' /'t.t. -

U AUOL/CN;.:
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LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI ?INA32A DI
COMANDO SEZIONE DI PAHTINICO

PROCESSO VERBALE DI IRREPERIBILITÀ1 redatto nei confronti della
moglie di Vitale Agostino, signora Èmmolo Giuseppa fu
Ignazio e fu La Fata Teresa, nata a Partinico il _
ed ivi domiciliata in via F.Crispi n.112.-

L'anno 1952 addì 10 del mese di acrile, i sottoscritti militari
della Guardia di Finanza, in seguito ad ordine ricevuto dal Coman-
dante del Nucleo di P.2.I. di Palermo, si-sono recati presso l'abi-
tazione della nominata Emmolo Giuseppa per conoscere se suo marito,
in atto dove si trova, per essere interrogato dal Comandante del Ku-
cleo P.T.I. di Palermo.

La signora ;]ia iole Giuseppa, in merito interrogata ha dichiarato;
ruanto segue:
"""A richiesta del Comandante della Sezione Guardia dì Finanza d:
Pr.rtinico confermo che mio inarato Vitale Agostino fin dal giorno 4
d.̂ 1 e.m.di aorile si è assentato da Partinioo per recarsi a Ilapoli.

Dalla suddetta non ha fatto più ritorno in famiglia. Non appena
ritornerà sarà mio dovere informarlo di recarsi presso il Comando
del Nucleo P.T.I.di Palermo.

ITon ho altro da dire. " """"»
II presente p.v.di irreperibilità viene personalmente letto dal-

la signora Siamolo Giuseppa, la quale lo trova conforme alla propria
dichiarazione ed alla verità, e, pertanto, in data e luogo come so-
pra lo sottoscrive.

"*" Ty"1"!" T̂ tjf T\T --TM-ivr » »T>7 A- E_L_-AR- D. .^A.-uA IN F E D E

?/t<-> ".'!. Lanpiasi Gioacchino ?/to Smiaolo Giuseppa
" B.C. oerx-a Francesco

îgp7
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13 LEGIONE TERRITORIALE DELIA GUARDIA DI FINANZA DI PALERUO
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

«fccccsccscgtssetangscsatcg

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

L'anno 1952, addi 4 del mese di aprile, tell'Ufficio del Comando suddetto
viene compilato il presente processo verbale di interrogatorio nei con-
fronti di LEGNA Filippo di Salvatore e di Evola Ho salia, nato a Palermo
il H.11.1926 e domiciliato a Partinico,via Garlfo n.26 - falegname il
quale ad analoghe domande dichiara quanto segue:
U H M

IXXIANDA «Quanto tempo ed in quale periodo siete stato lavorante nella
bottega di falegnameria di Vitale Agostino in Partinico ?

RISPOSTA :A periodi alterni ho lavorato nella citata bottega di Vitale
Agostino per circa tre anni; nel mese di febbraio del e. a. sono
stato licenziato perché il sig. Vitale ha chiuso l'esercizio per
mancaza di lavoro.Dal mese di febbraio ad oggi ho lavorato
insieme con certo Giambrone Salvatore anche lui, al tempo, la-
vorante di Vitale. Quest'ultimo è stato con me, nella bottega di
Vitale per circa 4 mesi.

DOMANDA » Dove si trova attualmente il vostro ex principale Vitale Ago-
stino ?

RISPOSTA: Non lo soj circa una quindicina di giorni fa l'ho visto a Par-
tinico.

DOMANDA i Atifciamo accertato che nello scorso autunno voi avete costruito
nel negozio di falegnameria di Vitale Agostino, un numero inpre-
cisato di bauli con ripostigli verticali ed avete chiesto a
qualcuno quale mercé si poteva nascondere e spedire in tali
bauli cosi misteriosamente preparati. Avete anzi aggiunto die
i bauli, approntati entro la sera, I1 indonani mattina non si tro-
vavano più nella bottega e non vi sapevate dare ragione ditale
misterioso traffico. Cosa avete da dire al riguardo ?

RISPOSTA: Non so nulla di quello òhe state raccontando e non ho mai co-
struito né visto costruire bauli del tipo indicatomi e mostra-
tomi in fotografia.

Fatto, letto e chiuso e confermato in data e luogo come .aopra viene
sottoscritto. -

I V2RBALIZZANTI L'INTERROGATO
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Riapertura del processo verbale di interrogatorio di Megna Filippo.

Seduta stante Tiene riaperto il processo verbale di interrogatorio
del suddetto Megna Filippo il quale ad analoghe domande dichiara quanto
segue :

DOL1ANDA

RISPOSTA

s Quando e dove avete visto in possesso di Vitale Agostino un
baule che ctestato in voi qualche curiosità ?

t Una sola volta,verso il mese di settembre del 1951 io vidi
un baule custodito nel deposito di vino di Vitale Agostino,
mio principale, dove lo stesso teneva custodito materiale di
falegnaneria (chiodi,serrature,colla.maniglie eco.). Io mi
ero recato in detto locale per chiedere un attrezzo di lavoro,

II baule era chiuso ed era rivestito di lamiera non ancora
pitturata;aveva le maniglie a conchiglia ed un lucchetto al
centro. I^altezza del baule era ali1 incirca 50 centinetri e
la larghezza di circa 4-0 centimetri.Ia lunghezza era di
circa 80 centimetri.

DOMANDA i Quali sono stati i motivi che vi hanno spinto a chièdere
quale mercé si potesse nascondere nei ripostigli del baule. ?
Dal momento che voi avete visto il baule chiuso,a quale ripo-
stigli vi riferivate ?

RISPOSTA t Io non ho visto 11 baule aperto B non so se fosse munito di
segreti ripostigli. Non ho nemmeno palesato ad alcuno la cu-
riosità che mi attribuite.

DOMANDA s dai ha costruito il baule da voi indicato ?
RISPOSTA s Non lo so. Siccome il baule era terminato sui pongo che sia

stato costruito dallo stesso agostino Vitale oppure da suo
fratello Francesco che lavorava nello stesso laboratorio
ovvero da altra persona da lui incaricata.

DOLIAJTDA : Sapete se il Vitale soleva eseguire lavori personalmente sen-
za incaricare voi ed il vostro amico Gianbrone ?

RISPOSTA : Ili risulta che egli talvolta lavorava da solo alcuni materia-
li senza darci la confidenza di dirci quello che faceva.

Fatto,letto e chiuso,in data e luogo come sopra,viene confermato e
sot to scritto.-

I VERBALIZZANTI „ , L'INTERHOpAj"
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Biapertura del processo verbale di interrogatorio di ÌI3&KA pilippo

Oggi 5 aprile 1951 viene riaperto il processo verbale di interroga-
torio iniBzato ieri sul conto di LIegna Filippo per inserirvi le seguen-
ti ulteriori dichiarazioni che il Uegna fa a domande dai Bottoni-itti
verbalizzanti»

DOMANDA » Diteci esattamente in quali periodi di tempo avete lavorato
per Vitale Agostino.

HI3POSIA» Nel 1950 vi lavorai per circa tre mesi del periodo estivo.
Nel 1951 vi lavorai per circa un mese durante la primavera
e per circa 4 mesi dal settembre al dicembre.
Nel 1952 vi ho lavorato per tutto il mese di gennaio essendo
stato in febbraio licenziato.

IX)iIAlIDA : Quando avete visto il. baule di cui avete parlato ieri ?
EISPOS2AI Non ricordo esattauente il mese aa posso con precisione affer-

mare che io vidi quel baule rivestito di laniera nei mesi dì
agosto o settembre del 1951. Preciso ora che in detto anno
incominciai a lavorare per il Vi tale,probabilmente.nel mese
dì agosto.

DOMANDA t Vi ricordate se aott, visto bauli rivestiti in lamiera nel
1950 ?
Nel 1950 non ricordo di aver visto alcun baule.
Quando avete conosciuto il finanziere ^arranca Nicolo della
Brigata di Partinico ?

RISPOSTA» E1 stato circa tre anni fa e cioè nel 1949,prim ancora che io
andassi a lavorare con il Vitale. Ricordo che ero lavorante
nel laboratorio di falegnameria Tdi Itimi Speciale dove fu co-
struito il mobilio per il finanziere Ilarranca.

D01IATTDA : Quando avete riferito al finanziere Ilarranca Nicolo - cne
voi conoscete - la circostanza dei bauli con i segreti ripo-
stigli ?

EISP02TA: Hai.Con il finanziere ^arranca abbiamo sempre parlato di mo-
bilio per casa sua ed egli mi veniva qualche volta a trovare
anche nel laboratorio del Vitale, i'on gli ho uai palesato alcun
sospetto per bauli fabbricati dal Vitale con ripostigli -segreti

Patto,letto e chiuso . viene confermato e sottoscritto.-

BISPOSTA»
DOHANDA t

I VEEB AH ZZATITI L»IHT3RSOOATO
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OPINANDO DELLA SEZIONE DI PAfl?INICO j f

/ J
PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

L'anno 1952 addì 7 del mese di aprile, nell'uTficio del Comando
della Sezione suddetta, viene compilato il presente verbale di inter-
rogatorio nei confronti di MEGNA Filippo di Salvatore e di Evola Ro-
salia nato a Palermo il U/11/1926 e domiciliato a Partinico in via
Gradiffo n.26, carta d'identità n.18.979.945 rilasciata dal Comune di
Partinico, in data 4/6/1349, il quale ad analoghe domande risponde:
-sono entrato cone operaio nel laboratorio di falejnaneria del si^.Vitale
Agostino, sito in questa via 3aida,nel mese di maggio del 1950.
Pochi giorni dopo, il mio principale mi ordinò, assieme ad un mio com-
pagne di lavoro, di costruire un baule ad armadio delle dimensioni di
circa m.O,75 x 40 x 110, e delle seguenti caratteristiche:
- a sinistra uno scompartimento per abiti con relativi porta abiti;
- a destra una fila di cassetti scompartiti a doppio fondo, ed infine
sotto un cassettone lungo quanto tutta la larghezza del mobile con
diversi scompartimenti. Si chiudeva con uno sportello unico, funzio-
nante pure da coperchio. Anche questo sportello era provvisto di uno
scompartinento. La chiusura del baule anzidetto era posta al centro.
Tinto marre chiaro.
Il baule in questione era stato costruito per conto del cognato del
mio datore di lavoro,signor Casarubbia Antonino il quale doveva emi-
grare per il Venezuala.
Dal mese di maggio 1950 fino al maggio del 1951, epoca in cui lasciai

il laboratorio,non si costruirono bauli di sorta, né ebbi dccasione di
vederne costruire al mio principale.
.Soltanto, non ricordo bene, tra il mese di agosto e primi di settem-

bre del 1951,ritornando di nuovo in quelita di operai dal Vitale,un gior-
no necessitandomi un arnese di lavoro, che il mio principale teneva nel
suo magazzino di vino,quest'ultimo sito ad una distanza di circa quindi-
ci metri dal laboratorio mi ci sono recato ed ebbi occasione di vedere
un baule rivestito di lamiera di colore naturale,del formato di circa
metri 0,40 x 50 x 80 con chiuàura centrale a lucchetto maniglie a con-
chiglia laterali. Preso l'arnese di lavoro che mi necessitava sono tor-
nato al laboratorio.Sflonosco quali siano stati le caratteristiche inter-
ne del baule anzidetto e a chi appartenesse. Non sono in grado di preci-
sare se il baule fosse o meno costruito da recente.

Non ai risulta che il mio principale lavorasse belle ore nottyme,
come pure non ricordo di averlo visto trattare con -óei clienti in nia
presenza.

Posso affermare che il sig. Vitale in laboratorio non ci stava quasi
mai dato che svolgeva la sua attività a Palermo.

Dichiaro altresì di non avere mai costruito bauli,anche in altri la-
boratori, ali'infuori di quello sopra detto.

Il presente verbale viene letto personalmente dal sig.Hegna Filippo
fu Salvatore,il quale lo trova conforme alle proprie dichiarazioni ed

./././.A
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alla verità e,pertanto, senza oservazioni lo sottoscrive in data
e luogo come sopra.

I MILITASI DI FINANZA

P/to M.M. Lampiasi G-ioacchino
" M.C. Spata Giovanni
" B.T. Serra Francesco

IN F E D E

F/to Megna Filippo
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13 LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALESILO
COMANDO DEr,LA SEZIONE PARTINICO

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

L'anno 1952, adda 7 del mese di aprile nell'ufficio del "Comando
della Seaione suddetta i sottoscritti militari della Guardia di Fi-
nanza procedono al confronto del Sig. MEGNA Filippo di Salvatore e
di Evola Rosalia nato a Pai rmo il 14/11/1926 e residente a Parthico
in via Grediffo n.26, falegname i

a) Signor Megna Salvatore, conoscete il finanziere Marranca Nicolo ?

R) Conosco il finanziere Llarranca dall'epoca in cui lavoravo in qua-
lità di operaio presso il laboratorio di galegnameria del signor
Speciale Domenico da Partinico, perché ebbe ad ordinare del mobi-
lio per l'arredamento della sua casa perché prossimo a sposarsi.

D) Avete mai parlato col Marranea Nicolo circa costruzioni o meno di
bauli col doppio fondo nel laboratorio del signor Vitale Agoatino?

R) Ricordo vagamente che nel mese di settembre ottobre del 1951f par
lando dei prezzi che si praticano in Partinico per la costruzione
di un nobile bar, ho chiesto al Marranca il perché gli americani
oppure gli italiani che si recano all'estero usano bauli muniti di
vari cassetti con complicati scompartimenti, in quanto mesi orsono
nel laboratorio, precisamente lo scorso anno, del signor Vitale
abbiamo costruito un baule all'americana, tipo armadio, con scom-
partimenti di cassetti coperti con doppio fondo ai compensato a
circa metà del cassetto centrale.

D) Perché 4"aea'''0 "tipo di baule americano con doppio fondo ha spinto
la vostra attenzione *anto da chiedere schiarimenti al Marranca ?

R) Perché durante i miei anni di lavoro di falegnameria non ho mai
visto costruire bauli della specie cosi complicati.

D) Avete avuto altri abbonamenti col Marranca oltre quello aopra de
scritto ? *~

R) Si, però non abbiano pia parlato di bauli.

Il presente verbale viene letto personalmente dal signor Megna Fi-
lippo il qu".le lo trova conforme alle dichiarazioni sopra scritte e
pertanto senza osservaziini lo sottoscrive in data e luogo come sopra.

I MILITARI DI „/ »
F/to M. II. Lampiasi Gioacchlno P/to Megna

n M.C. Spata Giovanni
" B.T. Serra Francesco

x>. "v-v-iî
'•'̂.S:-"1

--̂ Dp-

',*..;, Contine

£*'
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13* Legione Territoriale 6nordla di Finanza

/V...2..S/ di Pmt -Allegali N._

Pisp. a foglio N del

• ,- 7 -4 'Trapani, li - "....

AL -CQUAKDO-33L. CIRCOLO
GUARDIA DI. ?IKAN2A.
(Rif. 22 S.del 3/4/952)

:ÌL. NTJCL20 -DI-P.-T-^I,
.l-JJL. V.LXUIIA PALERMO....

(Rif. 73 H.S.deJ 3/4/952)

OGGETTO : £ont.raÌ3bando.. eroina.,

HIS3RVATA PSRT.01TAL2 =DCr.-lA JJ

«O

Le parsone segnalate óall'anonimo sono state identificate per
i nominati t

1) Minora Giovanni di Antonio e rti .3ica ?rancesca,nato a Erioe
(Trapani) il 1/5/1317 e- domiciliato a Trapani in Via Conte Ago»
stino repolì a.I 59,possidente.

2) Minore Antonio Ai Antonio e di llica ?raucesca,nato & Srice (Tra»
pani) il 16/11/1927 e domiciliato a Trapani in Via Conte Agostino
Pepoli n. 159 possidente,.ftritello del precedente.

3) Rimi Yir.yenza di ̂ ilippo o di disumano Anna,nato ad Alcamo 11
6/3/1302 ed ivi domiciliato al Piano Srenita n.8,proprietario.

4) Rimi Filippo di Vincenzo e di Abate ?ranc0sca,nato ad Alcamo il
9/3/1*323 ed ivi domiciliato i'-, Via Crlspi n.3l,possidente,fi»
glio del precedente e genero del n.5.

5) Vitala Leonardo fu Autonino e fu Ciaravino Giovanna,nato a Ca»
stellammare del Golfo il 13/12/1894 ed ivi domiciliato in Via
Eonveutre n.107,agricoltore,

6) Vitale Antonino di Leonardo a di Piazo Camilla.nâ o a Castellala-
mare dal Solfo il 3/10/1922 ed ivi domiciliato in Vie Garibaldi
n.201«possidente,figlio del precedente.

7) M. Maggio Andrea fu Procopio e di Crociata Domenica,nato a Ca=
stella:arrjire del Solfo il 2/2/1993 ed ivi domiciliato in Via
3onventre n.82,agricoltore,cojnato del n.5.

Le ultimo due persone segnalate dall'anonimo "Vito Vitale^ fi=
glio dottore Antonino" non risultano presso (jli uffici anâ raf» di
trapani,Alcamo e Castellaumare del C-olfo e quindi saranno 1 due
segnalati come réslienti a Roma.

le peretiisizioni domiciliari eseguite a carico deirnoninati dal

n°1 al n"7 Jianno dato esito negativo.
Non si è ritenuto opportuno interrogarli,perciò non è stato

(98)

(99)

(98) (99) Le note citate nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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.colto nefcsun elemento od indizio di sorta oiroa rapporti intero»?»
rentl con Manouao Serafino, Martcuoo Giuseppe, Coppola Francesco Fa»*
lo, Corso Giuseppe e Greco Salvatore né circa affari di stape facent
o centrati bandi in genere.

I predetti sono tutti possidenti e commerciano! in prodotti
suolo, bestiame e formarsi.

Sono quasi tutti pregiudicati o figli di pre/jiudicati per reati
comuni. Per voce pubblica sj/partengoro tutti alla mafia, di cai uno
(Himl Vincenzo) con. un alto posto dì colando.-

IL CAPITANO
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13* ITGIOKE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

PROCESSO VERBALE 21 INTERROGATORIO

L'anno 1952, addì 4 del mese di aprile, in Palammo, nell'Uffici o del
Comando del Nucleo P.T.I. suddetto, viene redatto il presente atto nei
confronti del noninato GRECO Salvatore fu Pietro e fu Greco Antonia,
nato a Palermo il 12 macello 1924 ed ivi domiciliato via Ciaculli n.216
- possidente - il quale ad anajftghe donando dichiara quanto segue:

: Quando, dove e da quanto tempo conoscete il sig. Coppola Fran-
cesco Paolo da Partinico ?

RISPOSTA : Conobbi il Coppola per la prima volta all'albergo delle
Paino a Paloriao nel uese di giugno del 1951 in occasione del
periodo elettorale} mi fu presentato dall'On/le Palazzolo
che io a mia volta conoscevo da tempo. La presentazione ebbe
per ojgetto lo sviluppo della campagna elettorale.

Successivamente o occorso più volte di essermi incontrato,
dico meglio, mi sono incontrato casualmente con il Coppola
più. di una volta a Palermo, a Partinico (una sola volta men-
tre ritornavo da Alcaiio) a Ciaculli allorché egli mi veniva
a trovare per la campagna dei manderinl. L1 ultima volta ci
siamo visti nel mese di febbraio u. a. a Ciaculli.

Hai mi sono recato nella sua abitazione nei prassi di
Ansio né ho avuto mai occasione di incontrarlo a Itona o in
altre città del nord.

DpllAirgA : Quali rapporti di affari avete svolto con il Coppola ?
RISPOSTA. : Con il Coppola non ho mai svolto alcun affare. Fui da lui

soltanto premuto qualche volta di spedire omaggi di mandarini
ad alcuni suoi amici di Roma tra cui ricordo anche l'On/le
Palazzo lo.

PaiAHDA t Avete qualche volta affidato al Coppola qualche pratica da
sbrigare nel vostro intererse - a chi appartiene una busta
del Greco di Ciaculli da noi rinvenuta recentemente nella
casa del Coppola a Partinico ?

RISI" OSTA : Io personalmente non ho inai dato al Coppola incarichi del
genere; so però che mio cubino Paolo, abitante a Ciaculli,
10 aveva interessato ad una pratica per aprire a Torino una
pizzeria ed occorreva la relativa licenza. Ora che ricordo
meglio, si e come la pizzeria doveva aprirsi nei recinti della
stazione ferroviaria di Tori no, o e corre va l'autorizzazione
dell'Amministrazione Ferroviaria.

DOLIAITDA t Più socra avete accennato ad un viaggio fatto ad Alcano.
Chi sono i vostri conoscenti di Alcamo ?

PJ SPOSTA : Di Alcamo conosco i fratelli Serafino e Giuseppe Ilancuso;
11 conosco sin dal dopoguerra e non mi ricordo da chi mi
furono presentati. Posso soltanto dire che conobbi per primo
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a Palermo Giuseppe Hancuso e successivamente anche il Sera-
fino.

DOMANDA :Volete dirci quali rapporti avete avuto con costoro ?
RISPOSTA i Soltanto relazioni amichevoli con scambio di qualche cartolina

di saluto.
Fui a Corleone al matrimonio di Serafino Llancuso e tanto

con il Serafino quanto con il Giuseppe mi sono sempre incon-
trato a Palermo,ad Alcamo ed anche a Ciaculli in compagnia
dei loro familiari. Hai mi sono incontrato con essi a Roma,a
llilano o in altre citt?i del Nord.

DOMANDA : Quali altre persone di Alcamo avete conosciuto ?
ItlSPO STA ;Cono sco Stellino Gio vanni ,conaerciante di vini; conosco i fra-

telli Rimi Vincenzo e Leonardo nonché Rimi Filippo figlio del
Vincsr.ao.

I miei rapporti sono però più familiari con i Rimi Vincenzo.
DO. '.ANDA : Quali rapporti avete con costoro?
RISPOSTA: Soltanto rapporti familiari e di amicizia.
DOMANDA : Cono scete Don Vito Vitale ?
RI2?OSTA:lTe ho sentito palare più di una volta forse dal Coppola ma

non ne sono sicuro; io personalmente non lo conosco.
DOMANDA : Quando avete fatto l'ultimo viaggio al l'ori ?
RISPOSTA:Nello scorso mese di ottobre mi recai a Torino passando per

Milano dove prosi alloggio all'albergo Montana fermandomi
quattro-cinque giorni. A Torino mi recai in Pullman fermandomi
appena un giorno per scambiare una visita con mio cugino Greco
Salvatore della ditta Saitta e Graco che lavora con gli atroci,

DOMANDA lA Milano avete cercato del vostro amico Giuseppe llar.cuso ?
PJ SPOSTA silo. Al mio ritorno a Palermo incontrai Serafino Mancuso al qua-

le eM esi notizie del fratello Giuseppe ed il Serafino mi ri-
spose che suo fratello non si trovava a Milano nei giorni in
cui vi ero* stato io perché si era recato tra Udine o Trieste.

DOMANDA : Quanti altri viac^i fate al Nord ?
RISPOSTA: Quasi ogni anno,dopo la campagna agrumaria o prima di essa,

mi reco a Genova,Milano,Torino ed in altri luoghi per affari
aèrunari e pur diporto.

DOLI ANDA: Tra le vostre carte rinvenute nell'abitazione abbiamo trovato
una cambiale da voi rilasciata al sig.Sorci Antonino il 6 ot-

tobre 1950 per la soiaaa di £.200.000. Che rapporti avete con il
Sig.Sorci Antonino ?

RISPOSTA:II Sorci Antonino è un commerciante di agrumi vecchio amico ci
mio padre e con lui abbicmo trattato una partita di liriàni
sulla quale subimmo una forte perdita di circa £.1.300.000.
Avendo io preso parte a tale affare dovetti rimborsargli una
quota perdita di £.300.000 che saldai con £.100.000 in contan-
ti e £.200.000 in cambiale.

Fatto,letto e chiuso e sotto se ritto, in data e luogo come sopra viene
confermato.- VERBALIZZARTI
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13* LEGIOHE TERRITORIALE IELLA GUARDIA DI JINAKZA DI PALERMO
Conando del Nucleo P.T.I. di Palermo

PROCESSO VERBALE DI HrFIRROGATO RIO

L'anno 1952n addì 11 del mese di aprile,in Palermo,ne^l^Ufficio del
Cenando suddetto,viene redatto il. presente atto nei confronti di GRECO
Salvatore fu Pietro e fu Greco Antonia,nato a Palermo il 12.5.1924 ed
ivi doaiciììato via Ci aculli n.216 - possidente - il quale ad analoghe
domande dichiara quanto segue:

•"•DOLIANDA: E1 staia rinvenuta dal Comando Nucleo P.T.I.della Guardia di
Finanza di Rona una lettera del 9 giugno 1951 da voi indirizza-
ta a Coppola Francesco Paolo e con dentro altra lettera di
Pietro Gaudino di Detroit nella quale si parla di un affare
Coppola - Carello. Volete darci qualche chiariaonto al riguar-
do ?

RISPOSTA : Può darai,e con o&ni probabilità,che io abbia scritto qualche
lettera a Coppola France..co Paolo ina non sono in grado di ri-
cordare in quale occasione,in quale data e per quali notivi.
Escludo però in nodo ^sfìoluto che in tale corrispondenza io
abbia potuto inserire una lettera di Pietro Gaudinocche non ho
nai conosciuto) lettera nella quale tcoue voi dite ai parla di
un affare Coppola - Carello .

DOLIATTDA : Coroocete qualche Caudino ?
RISPOSTA : Hon conosco alcun Gaudino.
DOfflA!IDA t Ccr.occete qualcuno che si chiana Carello ; Coppola vi ha mai

parlato di certo Carello Silvestre da Terrasini ?
RISPOSTA : ITon conooco alcun Carello e non ricordo che il Coppola ni

abbia qualche volta parlato di un Silvestre Carello di Terraai
ni.

DCOKDA : Ccrae spiegate allora la corrispondenza rinvenuta dalla Polizia
Tributaria di Sona ?

RISPOSTA : Può darsi che si tratti di un altro Salvatore Greco che scrisat
al Coppola e può darsi pure che egli abbia per aio conto inse-
rito in una mia corrispondenza la lettera di Pietro Gaudino che
parla di un affare Coppola - Carello.

Patto,letto chiuso e confermato in data e luogo corae sopra viene
sottoscritto.-

I VERBALI 22 ATT TI INTERROGATO
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13* LESIONE TERBITORIA1E USLIA GUARDIA DI FINANZA DI PAL3R2IO
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

PROCESSO VERBALE DI INTERROGA OD RIO

l'anno 1952,addì 11 del mese di aprile,in Palermo(nell'ufficio del
Comando suddetto,vie ne redatto il presente atto nei confronti di
GALLO TU Lianlio fu Giuseppe e di Ilattei Maddalena, nato il 30.3.1900
a rrato Vecchio (Arezzo) e dcoiciliato a Palermo via Ragusa 6 - rappresero
tante in medicinali dell'Istituto De Angeli di Milano,il quale ad analo-
ghe domande dichiara quanto oe^ue:
DC-IAIQA : Da quanto tempo vi trovate a Palermo ?
RISPOStA. : Venni a Palerno nel 1931 in qualità di viaggiatore di commer-

cio della di ta lepetit di Milano. Nel 1934 lasciai la Lepetit
e con il gennaio 1S35 passai in Dualità di rappresentante
alla ditta Schiapparelll di Torino. Nel 1940 passai,quale
collaboratore propagandista, ali'Istituto De Argeli di i.'-ilano.

DCUANDA t Quali sono i vostri rapporti attuali con vostro fratello
"Cugenio ?

RISPOSTA : :?io fratello Eugenio si- trova a Pavia dove svolge una indu-
stria di Benzoatl e stearati ed oli medicinali,sotto la ra-

gione sociale di"Permaolìfera * Viale HI febbraio n.£. J.1Ì
ircnntro cor. aio fratello iJugenio quasi ogni anno alierei
mi reco da ala uadre a Pavia. Non ho alcun rapporto conisa.-cia-
le con questo rnio fratello né vi è tra noi alcuna corriepon-
densa salvo qualche cartolina di auguri conver.evoleefamiliare

DCIl'iNDA t Avete nvuto rapporti con la ditta Candela di ...ilano ?
RISPOSTA : Non ho mai conosciuto la ditta Candela di loileno né altra

pereora che porti questo nome ali1 infuori di un ^J.o dipenden-
te palermitano che si chiama Candela e di alcuni a edici ài
Polirne-ohe si chiamano Qancìela presso i quali ni reco per
ragione del mio lavoro e cioè propaganda dei prodotti 3e An££
li.

DCLIA'TDA : Vi siete mai interessato di analisi chimiche di prodotti far-
maceutici ?

RISPOSTA : I-lai, non ho mai posseduto un laboratorio e r.on sono nemnsno
abilitato a fare analisi chimiche.

DCI-IATTLA : Vostro fratello TJu^enio ha i lavorato a Palerno ?
RISPOSTA : Nel 1933 e 1934 mio fratello Eugenio fu a Palermo per circa

7 uè si alle dipendenze della ditta lepetit ir qualità di
iupie^ito di ma.^azzino. Successivamente la dit^a Lepetit tol-
se il deposito di Palermo e :aio fratello Lu^enio si trsferì
a Pavia svolgendo per suo conto il corimercio dei medicinali.
"Turante i 7 mesi di cui sopra il deposito della ditta Lepetit
3i trovava ubicato in via Ingam - nei pressi dell'Albergo
delle Palme.

: Quali rapporti avete avuto con i fratelli Serafino e Giuseppe
Ifancuso di Ale amo e con i Vitale di Par tini o o ?
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BISPOSlAr ITel 1950 mi si presentò a Palermo - nel mio ufficio - ài via
Villafranca 20 - il nominato Llancuso Giuseppe di Alcamo propo-
nendosi! - dico meglio - chiedendomi se io poterò fornirgli un
preparato ormonico che gli doveva servire per fabbricare una
crema depilatoria, "sii aggiunse di essere stato in Francia
per studi universitari e di essere pratico di queste cose. Io
gli rispose che non avevo il prodotto da luì ricìiieato e ci
lasciamo .

Successivamente mi sono incontrato~con-.il Ilancuso cinque o
sei volto ad Alcaao.occaoioralaen te, quando cioè lo mi recavo
in detto paese per ragioni del tiio lavoro. Il l'ancuso fu serapre
prenurooo offrendosi di netterai a disposizione per quello ciifì

lo avrei potuto avere di bisogno ad Alcamo e dintorni. Io gli
ho senpre risposto r ingraziando! o e dicendo che non avevo biso-
gno di essere presentato.

Non ho zaai conosciuto Serafino r.ancuso fratello del Giuseppe.
l.'oa lio cai conosciuto alcun Vitale di Partinico. L'uni co Vita-

le die ho conosciuto nella mia vita era circa 2C anni fa un
maresciallo della Polizia Tributaria.

Patto, letto chiuso e confermato in data e luogo come sopra viene
sot toscrit to.-

I V3KBALI ZZANTI l'INTERHOOA'J»

11
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13* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALEEIO
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

ercciDmjce»

Palermo.li

ALL/lLL/MO SIGNOR PROCURATOLE DELLA EEPUBBLICA
Presso il Tribunale Civile e Penale

P A L E E II O

RAPPORTO panale di denianzia a carico di:

COPPOLA Francesco Paolo,(detto Pranck) fu Francesco e di
Lo Jacono Pietra,nato a Partinico il 6.10.1893
ed ivi residente in Corso dei Ilille n.70 e con
domicilio in località Torre S.Lorenzo di Anzio
LATITANTE.

peri

Violazione alle disposizioni sulle armi di cui al D.?.R.
19.8.1948 n.1184 ed alle leggi 29.7.l949tn.450 e 23.12.
1950 n.1004.

Come risulta dall'unita copia di lettera n.1532 del 21 marzo 1952 (100)
diretta da questo Coniando al Pretore di Partinico e dalla copia del
processo verbale di perquisizione domiciliare,il 21 marzo u.s.,il Ca (101)
pitano Basile Gioacchino dì questo Nucleo ed il Ilaresciallo capo tor>-
ra Sabbatino Antonio del Nucleo P.T.I. di Roma esecuirono una perqui-
sizione nell'abitazione del nominato COPPOLA Francesco da Partinico
Corso dei Mille 70.

L'abitaaione era chiusa perché il COPPOLA,coinvolto nel contrabban-
do del Kg.6 di eroina sequestrata il 19 marzo u, s. ad Ale ano e di cui
alla comunicazione fatta per notizia alla S.V. con il foglio n. 1706 (102)
del 27 atesso mese di marzo,si era sollecitamente allontanato appone
venne a conoscenza del sequestro del baule con gli stupefacenti.

Pertanto, la perquisizione nel suo domicilio di Partinico fu ese-
guita in presenza della sorella COPPOLA Gioacchina e delle altre pa-
renti, Nania Antonina e Corso Margherita .firmatarie del verbale.

(100) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 164. (N.d.r.)
(101) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 165-166. (N.d.r.)
(102) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 194-195. (N.d.r.)
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Nella citata abitazione furono rinvenute le seguenti munizionit

- N° 100 cartucce per fucile da ceftQca a palla ed a pallini di ca-
libro vario e di fabbricazione straniera;

- N° 30 cartucce esploslve per fucile tipo guerra Bemingtonj

- N° 12 cartucce per pistola automatica calibro 7,65f

— NQ 1 caricatore per piatola automatica.

le tre parenti del COPPOLA non furono in grado di fornire alcun
chiarimento al riguardo né fino ad oggi è stato possibile interrogare
il COPPOLA stesso perché ancora irreperibile.

Riferendo che il più volte, ripetuto COPPOLA Francesco debba rispon-
dere di astensione di munizioni del tipo da guerra e quindi di viola-
zione alle disposizioni di legge citate sopra,viene compilato il pre-
sente rapporto penale di denunzia e trasmesso alla S.7. I. per gli at-
ti di Sua competenza.

Il pacco delle munizioni debitamente repertate è stato affidato in
custodia alla Direzione della Sezione Staccata di Artiglieria di Pa-
lermo che ne ha dato ricevuta.-

IL MAGGIORE COMAKDANTB
• Carne lo Brancate-
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13* LICIONE TERRITORIALE DELLA GUARMA DI PIITAN2A DI PALElìisD
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

N° 1532 di prot, Palermo,11 21 marzo 1952
OGGETTO* Coxxtrattbando di eroina.-

AL SIGNOR PRETORE DI
A L C A M O

Informo la S.V. che il nominato Coppola P.Paolo fu Francesco e di
Lo Jacono Pietra residente a Partlnico Corso dei Mille n.70,é coinvolto
in un contrabbando ài Kg.6 di eroina sequestrata da questo Comando ad
Alessio il 19 o.m.

Il Ceppala si è reso irreperibile ao"bandonsrido la BUS abitazione,la
sera dello stesso giorno 19.

3' assolutamente necesaai-io,ai fini della G-ixi-etisia di sottoporre
ad urgente perquisizione il predetto domicilio dovefproba"oUnente,si
trovano cose e documenti,di estrona importanza per l'occertaamito delle
responsabilità, escondo il Coppola uno dei conponenti di una vasta aaso-
ciazicnc por dclinquDre che ha per 0££;ett,o il contra'blr.ndo degli stu-
pefacenti tra l'Italia e l'America.

Prego la S.V,I. di volere autorizzare 11 Capitano Baaile Gioacchirio
dì questo Comando a Compiere la predetta per quia lai one 111 presenza di
qtialouno dei faailiari dal nominato Corso G-i-aseppe fu Giuseppe e fu 2or-
tcrìci ìiarelierita.nato a Partinico (Palermo) il 10.4.1899 ed ivi docii-
ciliato in via Colombo n.9 • I Corso cono parenti del Coppola,

Chiedo infine l'autorizzasione a trattenere presso questo Conando pe:
il teapo strettatient-e necesaario per le indagini il citato Corso Giusep-
pe fornato ieri e Partinico perché risulta inplicato nell'illecito traf-
fico degli stupefacenti..

IL LIAGGIOF.2 COLI
(P/to Carmelo Brancate-)-

Vo si autorizza quanto
rle:-J.e8«o auto rissando il r ,-' ., ''̂ '̂ 0^ COMANDANTI
ferno por giorni sette.
Partinico 21.3.1952.

IL PIU2TOIÌE
F/to
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LEGIONE TERIÌITOIÌIALE DELLA CRIA IOTA DI FINANZA DI PAIEHUO
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARS

L'anno 1952,addì 21 del mese di marzo in Partìnico i sottoscritti
militari verbalizzanti,in seguito ad ordine ricevuto dal Comandante del
Nucleo di P.T.I. suddetto,si sono recati nel domicilio del nominato
Coppola Francesco fu Francesco e di Lo Jacono Pietra nato a Partinico
il 6.10.1S99 ,abitante in Corso dei Mille n.70 e per ??ondati sospetti
che in esso si detenessero generi di contrabbando soggetti a tributi
decadali,vi hanno eseguito una perquisizione ai sensi dell'articolo 33
della lo;;ne 7 gennaio 1929tn.4.

Prima di iniziare l'operazione di servizio,! militari si sono fatti
ricci'.o scerà esibendo la loro tessera di riconoscimento alle noaina'ia
Coppola Gioacchina fu Francesco o di Lo Jacono Pietra nata a Partinico
11 6 gennaio 1312,ricreila di Coppola Francesco anscnte.

Durante la perquisizione eseguita alla presenza della signorina Cop-
pola C-ioacchina sono stati rinvenuti o so^uentratl i solenti generi»
N° 100 (cento) cartucce por fucile da ccccla di fabbricazione straniera;

di diverso calibro;
N° 30 (trenta) cjortucce per fucile da guerra tipo P.emington pure di

fabbricazione stranierai
N° 12 (dodici) cartucce per pistola cai. 7»65f
NO 1 (uno)caricatore vuoto per pistola automatica beretta cai.9)

- appunti vari ed una grossa ciìiave da maga2sino.
La perquisizione ba avuto inizio alle ore 11 e temine alle pre 12,30.
Durante l'ssecusione di essa non si è proceduto a scasso o rottura

di co^e e dai locali non sono stati ssportati effetti di sorta oltre
quelli aopra descritti.

La parte dichiara di non aver nulla da eccepire in merito all'operato
dei vorbalizsanti.

Fatto,letto e chiuso,in data e luogo cone sopra,viene confermato e
sottoscritto*

I VrimALISZAESI LA P A P. C 2
T/to Cep, Bacile Gioaechino F/to Coppola Gioecckina

" ;:.o. SabbatLno Antonio " ITania Antonina
M Corso Uarsherita

Seduta stante si riapre ir presente atto per far constare cl^e a causa
dell'aaeanaa del proprietario la porte d'lrjsroj:?o dell'abitazione 6 sta-
ta forcata senza arrecare donni alla serratura nò alla por^a stessa.

L'abitazione tfiene affidata in custodia alla nonia-iata Coppola Gioacc
china eie La aseistito i militari àui'ante la porquisia ione insieme con
le nosiinates eignora Kania Antonina fu Giuseppe e Corso Margherita di
Giuseppe entrambi parenti del citato Coppola Francesco,
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Si fa constare ohe è etata trovata una lampadina della ornerà
da letto acoesa e segni evidenti ohe la oasa stessa era stata abban-
donata con molta preaura.

Fatto,letto e confermato viene sottoscritto.

I VEEBALIZZANU L A P A R T E
P/to Gap. Basile Gioacchlno F/to Coppola Gioacchina

* }£}a. Sabba-tino Antonio * Kania Antonina
* Corso Margherita

Per co,i3 , c::i,fr*

'II MAGGIOR I
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- t flpp. 1952

OOMAHDO m AHTIGLIIRIA
TM.T9m.n9 Saaloae Starna te

P A L BE M O

Seque «tre mmixloni da guari» al nominate COPPOLA Traneeaèo Pael*
fu franceseo e di Lo Jacono Pietra,nato a Partlnioo 11 6.1O«1&9S
ed ifi re addente in Corso dei Mille n.70 e con domicilio in loea-
11 tà Torre S.Loranzo Anzio -

Per estere ooetadite a disposizione dell'Autorità Qltidizlaria
di Paleroe al consegnano a eodeata Sezione Staccata di Artiglieri»

'- fi.la aaguBnti oonladoni da'-'gnerxa rinvenute e aequeatnate nel dawi-

«1110 di Partinleo del nanlnato la oggetto:

«• K* 100 (vanto) oartucoe poi* fucile da eaeela • pali» ed a pal-

liai di ealifrro varfo e di fabbricazione 8traniera|

• TI0 30 (trenta) oartuoee eeplosive per fucile tipo guerra Btaain-

- Il • 12 (dediol) cartooee per pistola automatica calibro 7«65|

- lf« 1 (tmo) caricatore per pistola automatica Beretta Cal«9*

Si prega di restituire il àiplo della presenta con un cenno

di ricevuta.- ______

Cimando MilifarrTerrrtoriale-FalerflÉ
sbO AJfittGLIElUA .—- —
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13* Legione Guardia di Finanza
Nucleo Polizia Tribularia ci

R A P P O R T O P E N A L E D I D E N U N Z I A N°595I

per associazione per delinquere e traffico clandestino (103)

di Kg.43,800 di stupefacenti, di cui Kg.5,800 sequestrati

ad Alcamo, a carico di:

COPPOLA Prancesco Paolo - MANCUSO Serafino ei altri 21.-

Redatto in data 15/5/1952 dal Comando Nucleo P.T. di
Roma.-

Detto rapporto penale può essere richiesto al Comando
Nucleo,P.T. di Roma.-

(103) II rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 32, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alle pagg. 574-631. (N.d.r.)
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.221* 1952

y^n.

fr /f?2
— ~

Verbale di ijerqiu.••TS"-W-..lll:ff-..j™m-.<^-?irr.TflTi

Serafino fu Pran
n»54 — Alcamo .•

Con-,3?i£erincs.to -alla
dante delia Brigata Gua

. n.768 del 20 e. m., tras
dèlia pèrqulsiaiòno doti

l'oggetto in seguito al
vato in possesso del HA

r.ono -ancora in corso
Palermo -e- -fuori- -Palermo

•penali o la i-leatifleac
or/^anizzazione alia QUQ

A suo tempo saranno
frlixdtziaTiH B TIO sarò. -3

h^-£~- ^<^J^*
6,-r A~+p~ ^-^v

/i •/ ' é***̂ , ^v^

*-/• Bs&ZZ?- /l~t~
if ,̂ oC* ^v &*\i*~~jn —

5^r NOIZ vAVjffào

" ^} *- u w •** .^T'ftirt

s/'

Mi/t ^(C

^>R" I v l f "
Lstaione eseguita JM
sesco Paolo abitanti

coraunicaziono £a-tts
-dia di Finanza di i
letto alla 3.7.1'un:
.ciliare eseguita 1<

; aoainato MAMGHSO {
se^ueatro del baule

ICUSO -

per— l-*acotìrtaaeJrte-
Lone di tutti i cony
.e risulta appartent
rrasmessi gli atti <
ita' •connmioazione""a:

IL r-U(
(.Ca*

* •

!{_
8

PP
INOKV1ONNV

-^r-

\^ÒC 1 H O

*..

in Piazza 4ella Repubblica

ni 1 o S V dftl ComArv^-

Icamo oon il foglio
to processo verbale
steooo giorno 20

eraf ino di -OHÌ al-
con l'eroina tro-

gli iaterrogatori a

ononti dolla vasta
re il T.lANCnsO.-
lla competente Autorità
la S.T.—

GIORT; c»rtAHDAirrK
nolo Brancate)

i

tinifapam tap aooivuatap 0
IOM| i p*B}i« oooi ra» ut

O I H V D a X O d I O X X 3 H X S I O

(104)
(105)

-poj(f -d

(104) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 170. (N.d.r.)
(105) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 113. (N.d.r.)



Senato della Repubblica 170 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 2910 (208-««) del Calai.
(R. 1946)

o, li 20/3/ ia52T,., -------- .....A. ----- x. — ..-. f y. ------ _

X) DaLLA BRIGATA VOii. 47 LA

GUARDIA 15L JrlNANiiA

AL v A M O

Prot. N. . .......... Allegati

Risposte al foglio del

Div ................. Sez

Sii.
ad O
P.T.l
v«i ~u« na pro-cuuuj ai i»iino usi

SO Sfi'lAFINO uà Ai -sei o.
Da una soavaeuaa viox w* «àgofeiu uà ai

^hw li a»^«»smo r«w»va appresso
o r iav^uuuo una partala ai stu.p»ia=

la a "e tosa uuiio t)VOJ.e>jjiiaa co
ini zi» u« uai iN"a°i=>i ai P.T.l. ai

,n » ~«» a sita ^hw l'irmiviuuo ui ^
Trattenuto «n-ora pò qa«i^-h« jg.oino a

SL prw^a, pertanto, al ^onvaiiuar» 11 i»mo «
prò treno Uno ai 1 1 ini ti Uon9vsntlti aaiia

( sott» fexorni).=
SERAFINO la JJ'ran -»a^-o « al Ferrara

en za nato 11 4/4/1^11 in Ai'-aao «>u ivi
in ila zza u«iia ftopuooii-a !T.54«=

. ; o

\m
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••̂ •/'.'•-•ì-/:
13- ItgloM Tentofkib dello Guarita'*"' Fftiftzo>>'/;

Erarii hÉo & Mw Irta

Palermo. B_.2.1..nw:?o...._

SIGNOR PRETORE DI

P A R T I N I - C O
f

MAZZA SS. QU

A TJ E H M O '

— -•- — Risposta 6 nota N.

Allocato N. . dal
*"•. •

O G G E T T O :
Contrabbando di eroina.

-

Informo la S.V.che il nominato COPPOLA ?. Paolo fu Francesco
e di Loiacono Pietra residente a Partinico Corso dei Uille 70, è
coinvolto in un contrabbando' di 1Q;.6 di eroina sequestrata da
questo C0niaiido ad Alcamo il 19 c.ia.-

II COPPOLA -si è reso irreperibile abbundonaiide la sua Abitazio-
ne, la aera dello stesso giorno 19.

E1 assolutamente necessario, ai fini della Giustizia di sottopor-
re ad urgente perquisizione il predetto domicilio dove,probabilmen-
te,si trovano cose e documenti, di estreina importanza per l'accerta-
mento delle responsabilità essendo il COPPOLA uno dei componenti
di- una vasta associazione per delin^uere che ha per oggetto il
contra ubando degli stupefacenti tra l'Italia e l'America.

la 3.V.I di volere autorizzare il Capitano BASILE G-ioacchi-
no di' questo Comando a compiere la predetta perquisizione in presenza
di qualcuno dei familiari del nominato COH30 Giuseppe fu Giuaeppe e
fu Tortori-ai Margherita, nato a Partinico ( Palermo ) il 10/4/1899 ed
ivi domiciliato in Via Colombo n.9.I_ CORSO sono parenti del COPPOLA.

Chiedo infine l'autorizzazione a trattenere presso questo Comando
per il tempo stréttamente neceabario per le indagini il citato CORSO
Giuseppe fermato ieri a Partinico perché risulta implicato nell'il-
lecito traffico degli stupefacenti.-

*
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13* LEGIONE TERJ-lITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALISM)
Comando del Nucleo P.T .1. di Palermo

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONI! DOMICILIARE

L'anno 1952,addì 21 del neae di narso in Partinico i sottoscritti
militari verbaliz .anti,in seguito ad ordine ricevuto dal Comandante del
Nucleo di P.T.I. suddetto,si sono recati nel domicilio del nominato
COPPOLA Francesco fû rancejsco e, di Lo «Ta cono. Pia tra nato a Partlnico
il 6»10.l899 » per fóndatisospetti che in èsr.o "si detenessero generi
di contrabbando soggetti a tributi doganali,vi hanno eseguito una per-
quisizione ai sensi dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929fn.4.

Prima di iniziare l'operazione di servizio,! militari si sono fatti
riconoscere esibendo la loro tessera di riconoscimento alla nominato
Coppola Gioaochina fu Francesco e di Lo Jacono Pietro nata a Partinico
il 6 gennaio 1912,sorella di Coppola Francesco assento.

Durante la perquisirione eseguita alla presenza della signorina Cop-
pola Gioacchina sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti generi»
N° 100 (cento) cartucce per fucile da caccia di fabbricazione straniera

di diverso calibro;
N* 30 cartucce por fucile da guerra tipo Hemin̂ ton pure di fabbricazione

straniera}
N° 12 cartucce per piatola cal.7t65j
N° 1 caricatore vuoto per pistola automatica beretta cai.9;

- appunti vari ed una grossa chiave da magazzino»
Là perquisizione ha avuto Inizio alle ore 11 e termine alle ore 12,30.
Durante l'esecuzione dì essa non si 4 proceduto a scasso o rottura di

cose e dai locali non sono stati asportati effetti di sorta oltre quelli
sopra descritti.

La parte dichiara di non aver nulla da accepire in merito all'operato
dei verbalizzanti.

Fatto,letto e chiuso,in data e luogo cone sopra,viene confermato"e
sottoscritto.

I VERBALIZZANTI L A P A R T E
P/to Capitano Basile Gioacchino F/to Coppola Gioacohlna

« m.m.t.Sabbstino Antonio " ITania Antonina
" Corso Margherita

Seduta stante si riapre il presente atto per far constare ohe a causa
dell'assenza del proprietario la porta d'ingresso dell'abitazione £ sta-
ta forzata senza arrecare danni alla serratura nò alla porta stessa»

L'abitazione viene affidata in custodia alla nominata Coppola Gioacchi-
na che ha assistito i militari durante la pernuisizione insieme oon le
nominate! Signora Nania Antonina fu Giuseppe e Corso Ilargherita di Giu-
seppe entrambi parenti del citato Coppola Francesco.

Si fa constare che 6 stata trovata una lampadina della camera da
letto accesa e segni evidenti che la casa stessa era stata abbandonata
con molta premura.

Patto,letto e confermato viene sottoscritto.-

L A P A R T E
Ftto Coppola Gi(oacchlna
• Nania Antonina
* Corso Margherita

I VERBALIZ r-
7/to Capitano Basile Gioaechino
* M.ó.t. Sabbatino Antonio
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BRIGATA VOLAI la
D&LLA IÌUAHHA ni FINANZA

Prot.N /.«/.../. Allegati

OGGETTO

' CT -

LA

N. 2910 (208-»'*) del Catal.
(R. 1946)

Pìtà'JXTRA

"A" I ""•* •"a"!" "O"

Risposta al foglio del

Div Sez N.
//

do Comuni ^a ^hoirwx axx%» or» x4» xo

TINO aa Ax-nnO porrne trorato aa?aoaitt al
Seraxxtio,r«apon saml* ai «etwazionu ui una partita

ui stupwia^ea ti ui HII ai IO^LIO ouiorno N

Poi-he soaura -hoix preuotto Vaxomiiio

possa ossrw» uno uoi "-empiici u«x Maa^usoy t»u
attesa uexx *«*3i to uaixo inua^ini "ho ax
si starino svox&onuo,si pro^a ai '-onvaja.aareix iai-=
aio «* ui protrarxo xxao ai Hai ti <•

(Sette fiorai) .=

jfalt«a tua o ux Vox catino u ai
r»ai=

X4.=

(106)

aotin ti uaixa

(106) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 170. (N.d.r.)
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j Palermd

SIG. PRETORE DI

A L C -A M O

DANGE10 Valentlno fu Valentino di via
Dante n.14 - Aloaiao.

Con riferimento al foglio 769 <ìol 20 (iov)

c»m, della Brigatu Guardia di Finanza di Alcamo

per il noto sequestro dell'eroina a oodesta

seda, trasmetto alla S.V. 1 «unito processo

verbale di parqulsizione eseguita il 20 o. m.,

con «aito negativo* nel flâ â̂ Tia di DANGELO

di oui alllogge*to.-

Siooome dagli aooertamenti finora compiuti

non risulta ohe il DANGELO era interessato al-

l'arrivo del Mancuao Serafino oon il baule del-

l'eroina, oggi stesso ho disposto telegrafica-

mente alla Brigata di Aloamo di rimettere in

libertà il citato DANGELO Valentino. -

IL MAGGIORE COMANDANTE
(Carmelo Bratì̂ eto)

(107) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 173. (N.d.r.)
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SPAZIO

per cartellini di urgenza
Trasmesso il.,

ote..._

Trasmittente

MOD. 25 (ed. 1950)

Circuito
di trasmissione

NOTA. - Indirizzo completo (via, piazza ..„—... e numero dell'abitazione). Se O destinatario ha il telefono la consegna del telegramma
può eatre accelerala, apponendo prima dell'indirizzo la formula: =,TF... (numero telefonico) =.

I N D I R I Z Z O
(in caratte^'
maiuscoli)

•AirOA'flO

TESTO
ed eventualmen-
te firma scritti
con chiarezza

1549
BBJGAiA
VÙLXSSVTISQ ]

..JBHSX JT05EO

HO

.COSI!»

Finanza Palermo
Comando Nucleo P. T. 1. Palermo

Amminiitnzionc non assume alcuna
responsabilità civile in coniegnenc*
del servizio telegrafico

(108)

(108) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 173. (N.d.r.)
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HOD. Jt (Ed,

Li are/Ti cantano
Europi Centrali. ^^_^
Nn ulttrammf inaami a ttratuff romani, il orina impuro dopo

il rum iti laotnaLfHxùtt rapimento astilo iti tiUframma. il linaio

arriifondtaU al ttmpa mtdia

,,- l'ora i i minai dilla prnrntariora.

S^

A^2 •-- :
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Moo. 25 (ed. 1950)
MODULARIO
C. - Ttl. - 48

Tassa pr

Tasse
accessori

Qualifica

incip
<

•1

,i0

TOTALE... L.

SPAZIC
© p e r cartellini di

TC 1 C è** D A a1 t L t \9 K A 1

«-
DESTINAZIONE Jfr PROVENIENZA N UMERO PARC

INDIRIZZO
(in caratteri
maiuscoli)

TESTO
ed eventuaimen- <
tt firma scrini
con chiarezza

J Trasmesso il Circuito
urgenza di trasmissione

oie

^i M A Trasmittente

)LE DATA ORE Via e altre indicazioni
di servizio

—TTJ
NOTA. - Indirizzo completo (via, piazza?. e numero dell'abitazione). Se il destinatario ha il telefono la consegna del telegramma

può essere accelerata, apponendo prima dell'indirizzo la formula: = TP... (numero telefonico) =•

JRIOrUAK?!

ALCAIIO

1548 Bit 773 DISPONGO RILASCIO DAJ5GELO VAL3NTI1TO PUTITO

TKA3- rsTT.oTS :.2Jz:jo : TILITAHE '^
PORTO SERVIGIO- CJ^i^^2C^^TT

Nome e domicilio del mittente

13 legione Territorio1

1 — — CaracAtlo Ni

'1 s' .r-t ---7- •'<>' \

jlj^^^^tì\ ""v ̂ Ti -."• j' • ̂ *~\-\ V; ^fj^ì
fad uso d'ufficio) V/.x-'.:"-' ì*-'£m£*'?~'//'~'/

e Guardia Rnanzo^fetn^;^^
jcloo P. TJ i. Palermo ^ < "••.J-yJr

«•••^•^iT~- fi r-t /^ f~t "T"*~1 o /"^ 't n *i T.T " "r f fri /^ T> A LJ;jritEooO CI3COoiAii/jlATU xiA*—

3 A TD A TTT"P> T^'T1 "^'^"OT^O T " A "^/^JJQ Q

^ Tj^\~iZ>"*^ "O"LJ ^ tiT/^ ^ '^lO
r J, Viuu ..in A-v- O A J. U

^? «X - ? * J^? f^^f
_^j/ L'Ajmniniftnzione non ntsume alcuna

/ / responsabilità civile in consegnenz»
V^v <*«1 servizio telegrafico

1
i
0

6

a

1
!
i
1

(109)

(109) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 176. (N.d.r.)

12
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13* LEGIOHE TJ2RKITOKIALE DELLA, GUAHDIA DI JTHARZA DI.PJL3HBO
Comando flfe&laa Briglia Volante di Aloamò

_ PROCESSO VIRALE DI IKTEI^QGATOEIO

L'anno 1952, addi 21 del mose di marzo, in Alesano, presso l'Ufficio
del Comando della Brigata suddetta viene redatto il presente atto nei
confronti del sig. D1 Angelo Valentino fu Valentino e di Maurlello Giuli»
nato ad Ale amo il 14.3.1913 ed ivi residente via Dante Hfooiam ero lante»

Noi sottoscritti militari verbalizzanti in seguito al fermo del pre-
detto sLg. 3 'Angelo Va le ut i no, parche sospetto di complicità col Signor
Uanouso Serafino uà Alcuno arrestato por dettnzione illecita di stupe-
facenti, sottoponinno ad in ier rodato rio il nominato D'Angelo Valentino
il quale ad analoghe donarla o rispondo:

'""' II giorno 19 uarao in seouito r.d incarico avuto da mio cugino
D'Angelo Valentino fv. CiacoK.o,ver-'C n o oro I 3 » i 3 , c o , i ia uauchina di sua
proprietà mi recai alla ptaaione ferroviaria 'li Ale amo Biraaazione per
preleva re, ali1 arrivo cui treno proveniente dal contili tìnte, 11 fratello
del proprio co plinto "nolo, re Adente o Pieve riaiano ( Area ?.o), venuto in
Alcarao in seguito al lutto veri-Tioutosi nella famiglia del proprio
fratello.

la naccl^lna ai (-, ctj. ia co^s^i^iata dal sig. Bucce! lato Giacomo one era
in possesso delle, e lilo ve ^el ^ara£;e del tij,',a"'.oritino D'^lngelo fu dia-
cono sito nella via lante atessa.

ad Alcano diramaziore a] 1 e ore 1 3 » 2 t J circa sd aspettai sotto
la pensilina l'arrivo del treno.

Alle ore 13,33 giunse 11 treno che doveva portare il predetto D'An-
gelo Paolo e mentre marciavo la discesa dei viac^atorl da-^li sportelli
del gagone,ai si avvicinò il r.le.IIcmcueo nerr.fino chcidendomi se avevo
nwco l'autovettura e se nell'evei-tunlità avessi a-.'uto un posto disponi-
bile per cor.durlo in cittì».. Risposi che avrei avuto il poeto disponibile
qualora non jTo?3caoa;-GÌuaiti> il predetto D'Angelo Paolo oon qualche
eventuale feiailinre.Per maggioire Bicurtà ,non avendoli visti scendere
dal tre no, mi recai presso l'autobus che fa servizio pubblico da Alo amo
Diramazione in città per vedere se eventualmente il D'Angelo Paolo e
faffliliari,a aia aviata fossero saliti sull'autocorriera predetta.

Accertatomi che ciò non era successo tnel voltano!, il predetto Manou-
ao mi chiesi sa salivo sulla macchina per andarmene o meno. Alla mia
risposta aff 3maJ;iva ai disse di attendere un nomento dovendo ritirar»
un "basacllo che teneva nel "bagagliaio.

In quell'istante sopraggiunsa un maresciallo dei Carabinieri in
"borghese e mi ordinò di salire sul loro autofurgoncino, ordine che io
sabito ho eseguito.

Conosco il predetto riancuso Serafino perché Alcamese e anche perché"
una volta gli diedi in affitto, per pascolo, una appezz amento di terreno
di mia proprietà sito in locali-càuGiardinello", territorio di Camper èale,
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Non ho avuto mai relazione di affari e nò sospettavo ohe il predette
Hanouao si dedicasse al contrabbando di stupefacenti*

Preciso ancora che questo uio incarico ne erano a conoscenza i aigg.
Enzo Filippi di G-ì o vanni, Frane ee co D'Angelo fu Stefano /talentino
D'Angelo fu Stafano e l'avvocato Mario Pecoraro alquale ultimo era
pervenuto un teledramma da parte del D'Angelo Paolo aop radette ohe
preannunziava il suo arrivo per il £Lonao 19 uarzo 1952.

Uon he altro da aggiungere.""11

Fatto,letto e chiuso in data e luogo cona sopra,viene sottoscritto
dai ver "balia santi e òall'iv; terrosa to.-

I Y?:rJ3 ALI SPAIITI l'IHOERBG&ATO
F/to Ll.c.t. RUciSsri Salvatore P/to Valantino D'Angelo

" 3rig. Covato ^c-vsrio
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-13* LSGIOKS TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FHUNiA DI PALEESSO 4 J
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

i se se rs :s*as:BXK ax ;x ss t33E=c 233:3 z

N° 1571 di prot. Palermo.li 23 marao 1952

OGGETTO! Contrabbando di eroina - Saperto contenente Kg.5,800 di eroina
sequestrata il 19.3.1952 ad Aloamo (Trapani).-

ALL'ALTO COMMISSARIATO 73R L'IGIENE 2 LA SANITÀ»
Ufficia Stupefacenti

R O ìì A
Piazza Dalnazia n.2

A meszo del Ten.Oliva Giuliano del Nucleo P.T.I. Guardia di Finansa di
Soma,viene concentrato a cedeste Alto Commissariato il reperto contenente
28 stecche con Kg.5,800 di eroina di contrabbando sequestrate il 19 o. m.
alla stazione ferroviaria di Alcamo-Diramaeione (Trapani) al nominato
MAHCUSO Serafino fu Francesco Paolo e di Ferrara Vlncenaa,nato il 4.4*1911
ad Alesato (Trapani) ed ivi domiciliato in Piaeza della Repubblica a.54.

Le 28 stesone di eroina sequestrata sono state rinvenute in altrettan-
ti alloggiamenti appositamente costruiti fra l'intercapedine ottenuta tra
due fogli di compensato costituenti le parete di un baule pure sequestrato.

Durante lo sfasciamento del baule alcune stecche di eroina sono rima-
ste perforate e un pò di prodotto 4 andato disperso.

Si concentra altresì a codeato Alto Commissariato un campione ufficiale
dell'eroina sequestrata contenuto in un flacone di vetro debitamente re-
portate.

Altri due campioni dello stesso tipo sono stati confazionati uno per
l'Autorità GludiBiaria,e l'atro da custodire presso questo Comando.

Si prega di voler dare cenno di ricevuta con annotazione sul duplo del-
la presente lettera.

IL MA.GGI022 COltAHDAlTTE
(F/to Cannalo Bratteato)

Per ricevuta di un pacco confezionato - Ricevo altresì un campione
con carta imballo color avana,aasicu- dell'eroina sequestrata,eoa-
rato con spago e un sigillo di piombo tenuto in una boccetta di
della Guardia di Finanza di Palermo, vetro,sigillata con piombo
contenente,come dichiarato,Kg. 5,800 della Guardia di ?inansa di
(cinque e ottocento) di eroina,seque Paiermo.-
strata il 19.3*1952 al nominato ~ Soma,li 25*3.1952
HAHCU30 Serafino fu Francesco Paolo. y

Bona.25 marao 1952 ?/to

IL CAPO UFFICIO STUPEFACESTI
(F/to Dott.Gabriele Tancredi)
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LEGIGFE TlTJìlSOHTALE O^LJV GIÙ -i vIA DI JIPAPZA 11 PALEEHO
Comando del nucleo P.T.I. 31 Paiamo

1T« 1565 di pvot. Palermo,11 22.3.1952

OGGETTO: Sequestro di ranni sioni ne '.111 a "bit anione di COC???OLA JT.Paolo
Corso doi Ilille 70 - Partinico.--

DI aee-iiito al foglio il. ciKa-r to (,'nnor-Jo n. 1 53,:' dal ^1 c.m. »tra- (110)
emetto alla ;;.V. il processo verbale ài perquisizioric domiciliai^
eseguita dal '-/'a potano Jasile JioaccLiao ìiejll'a'ai'ijaziouB del nomina-
to Coppola "'^.a-.o-.-iicf: ."-aolo "A. :. .!'^.y.c-.--.co - Corso doi ', :ille 70 — P
nloo.

IDorante le operazione sono s cate rinvenute e oeq-jtìdura'i^» nel
doaicilio,le seguenti

1°)-n. 30 cartuor.e erynlini<"ho pnr fucile"nei:!5.nnton " di fa*bbricazion«
prtraniflra;

2°)~ i', 'i 2 cartacea calibro 7, ''li eU u:i caric-.j'Soi.Mì *.Aioto pel- pistola

33)- n. 1DO c^rtvi^e de caldi?» «i palle o -5.?.l"1.inp di faW)rica3Ìone
s tra MÌO ra.

Le poi-ca dell'a'oi^azioiie non aru cLàuaa a chiave, una iaupadina
della stanza da le i. co era otaua luuciata accoda od in un caminetto
vi erano A ras'ói di documenti coi-iplétcaueii-ue bruciati. Oa ciò ai rileva
ohe la cas/£a fu all'inpro-wiuo abbandonata ^lal Coppola - ora lati-
tante - sin dalla sera del i 9 e. a. allorché egli apprese probablltt«at«
del sequestro dell'eroina avvenuto al Alceno alcune o^-e pria».

Trasnetterò alla Procura dilla Hopubblica di Palerioo gli atti di
denuncia relativi alJ-a detersione delle Hunizioni cor. riserva <51
formila re a suo tenpo (ìiielli ^er il cor:ur«ab"biindo di eroina.

Le munizioni sono state repertate e saranno concentrate alla
Oanctillcria del tribunale di r

T~ - L r ' r 'rr-. — » / " ; /% *• -•* A T^fT( —•Li) , i«t ,-• iU itj. -w^A.<—'AI»l i

(P/to Canne lo francato-)

(HO) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 171. (N.d.r.)
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13* BSaiORZ TEBKITDRIAIS DBI1A OUAH3IA DI JTHAWSA HI PALZHHO
Comando dal Nucleo P.T.I. di Palarne

rao cusso vasBALS DI rra-juisisioics

Iranno lyjì^addl il del usao di iaiu'ao,ìn Pur ti ni e o i sottoscritti mili-
tari verbali zzanti, in asguito ad ordino ricevuto dal Conandante dal Tfuclet
Ai P*T,I. suddetto, ai sono recati nel doaiellio del nominato Coppola Pian
O* eoo fu Francesco e di Lo Jacono Pietra nato a Partinico il 6.10*1899 •
par fondati «capei; «i ohe in esso si detenessero ceneri di contrabbando aof»
g»tti a tributi doganali,-?! 'nonno eseguito una perquisizione ai eanai dell»
«irl«33 della legge 'i gennaio 'i^v»^. 4.

Prima di iniaiara l'op erosione c"i se vizio i Eiìlìtari si sono fatti
rl co no ET ere esibendo la 3crc teerora di riconoscimento alla nominai» Cflfc—
pola Ctioacchiiia fu i'ranccncc e ni Io ilncono Tio'ira nata a Partinioo il 6
gennaio l912,80jL'rella di Coppola .^rance&cojaasente,

Durante la perquisizione eseguita alla presenza dalla si&ioxlna Coppola
Gloacóhinu sono stati rinvenuti e soquos-rati i aoCjUfeiiti ^eagrit
K0 10C (cento) c.-;.vtucc<* per incile da cacc-.iu di fao'bri'oazione straniera*

di diverso calibro |
H* 12 oarfruooe per pistola calibro 7("5;
K* 1 caricatore vuoto por pistola automatica ^erotta cai. 9;
— appunti vari ed una grossa chiave da oagazzlno.

La perquiaicioiie ja a'viivo ir^zio allo oio 11 o tenaine alle oro 12,30*
Durante l'euetìuzioiic d:; eaoa non ai ;? prò caduto a scasso o rottura fli

cose e dal locali non 301.0 a tati araor^ati sffettl di rorta oltre «molli
aopra descritti.

La parte dichiara di nou avei- riuiroi da «accopirù iii merito all'operato
tei verbalizzuiiti.

Jatto, letto o ciiiauo «in irta o luogo co:j.e aopra, viene coiifemattt •
«>t tose ritto.

I VE 3AII2::A1«I LA P A il C E
Capitano Basile C-ioacoìiino r/to Coppola (Jioacoliina
M.C.T. Sabbatino Antoiiio TesrSi " ITaaia Antoni»»

" Corso iaai'gherlta
Seduta atante ai riapre il pra Dente atto por far cciurtare chtì a

del proprietario la porta d'ìnsreeao dell'abitaziom 4
forzata actnza airecare danni alla serratura né alla porta ateeea.

l'aMtaaione viene affidata in custodia alla nominata Coppola
oh* ha aaoistito i militari durante la perquiaiaitma insiei» con le niaiaa-
t« » Sisnorar Kania jVntonina fu Giuseppe e Corso Marglierìta di <lius«pp«
entrambi parenti del citato Coppola Franceeco.

Si fa constare ohe è stata trovata una lamyudina della camera da l«tt»
«ocea« e ee0nl evidenti che la caea stessa era stata abbandonai» ooa
molta premura,

Tatto^let.to e conferiuato viene sottoscrìtto.
:: 7!J?rBALI2SAI^I Lìà P A ^ * E
Capitano Sasilo Cioacchlno F/to Coppola Gioaoohi +
!*.«*<). Sabbatino Antonio testi " JJenia Antoni»*

« Oorao Margb*rit»
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XIII* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO
COMANDO NUCLEO P.T.I. DI PALERMO

E L E N C O delle cartucce sequestrate in seguite a perquisizione domici-
liare nell'abitazione del neainate COPPOLA F.Paele fu Franoeaoe
e di Leiaoene Pietra residente a Partini oe Ceree dei Mille a.70
- latitante-

1°) - H° 30 ( trenta) cartucce eapleaive per fucile "Remlngtea Med.81"

2°) - " 12 ( dedid) cartucce per piatela automatica oalibre 7» 65

30) _» 2 ( due ) cartucce marca " Leen Beauz 4.0 Milane" a palla
per fucile da caccia oalibre 1?

4°) - " 9 ( neve ) cartucce marca "Leen Beaux &.C. Milane" a pallet-
tea! per fucile da caccia oalibre 12-

5°^ - " 52 (oiaquantadue) cartucce maroa"Remlngtea Express" a palliai
per fucile da oadoia oalibre 20 -

6°^ - * 2 ( due ) cartucce marea "Remingten Express" a palliai per
fucile da caccia oalibre 20 -

7°) - " 2^ ( venticinque) cartucce marca " Winchester" a pallini per
fuvile da caccia oalibre 20 -

8°) - " 4 ( quattre)cartucce marca " Giulie Flocchi - Lecce " a palla
per fucile da caccia oalibre 24 -

9°) - * 5 ( cinque) cartucce marca " Leen Beaux A.C. Milane" a pallet-
teni per fucile da caccili oalibre 24 -

10°) - " 2 ( due ) cartucce marca • Leea Beaux A. C.Mi lane" a palliai
per fucile da caccia oalibre 24 -

11°) - " 1 ( une ) caricatore vuote per piatela automatica oalibre 7,65/
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PaOCSS30 YZRBALE DI IRTBEROqA TORIO

L'anno 1952,addi 22 del me.se dì marzo,ne gì i uffici del Comando di
Kucleo P.T.I.Polizia Tributaria Investigativa di Palermo,viene inter-
rogato il nominato DI CARLO Angelo,fu Vincenzo,meglio in altri atti
generalizzato, il quale ad analoghe domande rivoltegli risponde i
•"Conosco il nominato Giovami Balsamo di Kew York ohe nel 1946 lavorava
presso l'Ambasciata americana a Roma.
A.D.R.» Conosco da moltissimi anni LO 2LANTO Antonino di SjCipirello che
crede ohe aia impiegato all'Assessorato della Regione Siciliana.
A.D.R.t Non conosco personalmente Petrella Domenico.-
A.D.R.t Conosco da molti anni don Vite Vitale che attualmente risiede a
Roma.
A.D.R.» Con il Sig.Vito Di Bella di Napoli,nel 1948 e 949 ho fatto degli
affari.Preciso nel 1946-947,1 conteggi sono avvenuti dopo.Si trattava di
affari di terreni in Sicilia che abbiamo comprato e venduto insieme,por un
ammontare complessivo di,50—SOmilioni e importazioni di pacchi dono dalla
America.Circa i pacchi dono non c'era bisogno di permessi.Complessivamente
abbiamo importato pacchi per circa ventimila dollari.L*utile ricavato por
me di tremilioni di lire qui in Italia .Preciso i pacchi li ho spedito io
dall'America.Anche Vito Di Bella ha avuto un utile netto di lire tremilioni.
I pacchi sono stati inviati dall'America all'indirizzo del Di Bella. Parte
delle spedizioni sono state fatte per posta all'Arangia Armando o parto
con Piroscafi* La parte dell'Arancia era solo quella di riceverò i pacchi
per nostro conto*
A.D.R. Il Sorci Antonino è stato mio socio in una società ippica ohe è
stata oreata nel 1947 e che 4 durata sino al 1950 quando abbiamo venduto
tutte le azioni al barone Stefano La Motta.
Nella società ippica che doveva costruire un ippodromo erano soci oltre

a me e al Sorci,Fontana, Matranga Antonino commerciante di agrumi di Pa-
lermo, ttaberto Brucato che ha una agenzia di navigazione a Palermo e maria»
HO Troia che 6 pure agrumaio. La società è stata ceduta ai Barone La Motta
ohe era pure socio per 30 milioni di lire.
A.DB. Sono stato in america per 25 anni sono andato in America nel 1926.
Sono stato in america sino al 1946 quindi sono ritornato in Italia*
Boi 1947 au&o tornato in america e nel 1949 o noi 1950 e sono tornato
definitivamente in Italia noi 1951 fio ancora il permaso» di «oggiorna
in America. Attualmente ai trovano in America mio fratello Lelio o aio
fratello Salvatore detto Tote. Dispongo del passaporto n.595046P Nf dei
rég. 2136 Hlaaftiatomi dal consolato Italiano di How Torte il 25 ottobre
1947.
A.DB, Conosco da molti anni Pasquale Ania che è morto noi diooabr* doli»
«èoacorso anno* Conosco da quando oro in america Jo» Profani titolarti
della noma Mia Gii Company. Conosco sin dalla mia permanenza in America
Pani flambine) e il fratello Carlo Gambino**

d-
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(sego* p.T, di interrogatorio di Di Carlo Angelo )
- 2 -

DOMANDA - Voi avete dichiarato di non avere avuto rapporti di affari oon
Serafino ILancuao e di non avaro ricovato denaze da questi come
speliate allora ohe in data 16.11.1950 il Serafino Manovso ha
emesso un assegno di 200 mila lire a vostro none*

RISPOSTA- Può darsi ohe io abbia prestato questi soldi al Serafino Llanou-
ao • ohe questi ae li abbia restituì ti. Può darsi ohe io gliele
abbia prestati due o tre mesi prima o di più .Ora ohe ai mostra-
te la matrice dell'assegno ricordo ohe io ho prestato del denaro
a Senafino Hancuso senza alcun interesse trattandosi del marito
di una mia compaesana ohi oonosoo molto bene. Bicordo ohe ho
prestato dell'altro denaro nel 1949 al Llancuso Serafino per
altre 130 o 2OO mila lire che mi ha restituito dopo qualche
mese ritengo sempre nello stesso anno 1943. Nel 1950 ho prestato
al LIancuso solo le 200 siile lire di cui alla matrice che mi esi-

bite. Il I^LICUSO ni ha restituito i soldi che lo gli ho prestati
parte con assegni e parte In contanti.8u per giù egli mi ha re-
stituito circa la actà in assegni e il resto in contanti.Ho ri-
cevuto dal 2.ancuao due o tre assegni tra la fine del 1949 e i
primi del 1^)50.

DO&A1TDA - Ci risulta e ve lo esibiamo e no il ilancuso Serafino ha emesso
a vostro nome un altro assegno di 200 mila lire In data 7.7.1950
anche questo riguarda la restituzione di un prestito.Quando gilè,
lo avevate dato il denaro.

RISPOSTA- Si si tratta anele questa volta di un altro prestito.lo gli
prestai il denaro due o tre mesi prima del 7.7.1950 quando egli.
mi restituì la somma oon l'assegno di cui ai esibite la matrice^
Ano Le questa volta non ridila sXi gli interessi al LJancuso .

11 iiancuso nel chiedermi i prestiti non ul fece ioai il nome
del fratello Giuseppe.

D&IAKDA - Ci risulta Inoltre che il liancuao vi ha consegnate un altro
assegno in data 20.12.1950 por I1 Importo di £.50.000 di ohe oosa
si tratta ?

RISPOSTA- A questo punto debbo» precisare ohe centrar lame ni» * quanto ho
affermato finora io nei primi mesi del 1950 go fatto un unico
e grosso prestito al Mancuso Serafino per l'importo di 9OOmila
lire o di un milione di lire prestito che egli ai ha poi resti-
tuito in più riprese parte In assegni e parte in contanti. Non
so la ragione per cui egli mi chiesa questo prestito.

DCMAMDA - Per quali ragioni lei non ci ha dichiarato prima questa circo-
stanza ?

RISPOSTA -perché lo avevo paura di comprometterlo.
DOMANDA - Cosa vuoi dire questa risposta ?
RISPOSTA- Non lo so perché io non l'ho detto con intenzione .
A.D. B. Non mi sono preoccupato di lui perché se lui ha fatto male ne

risponde lui.
DOMANDA - E voi oosa ne sapete del male che ha fatto Monouso ?
RISPOSTA Io non so quello ohe ha fatto.-

/ 'l

'--' t-w?^
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(saga* p.T. di interrogatorie Ai DÌ cario Angelo)
* 3 -

A.D.B. - H Maneuso Sviatine venne a chiodami in prestito a easa ai*
rei'a» 1 «aprii» - maggio del 1950 .Io BOB fe*i difficoltà
ad accertargli il prestito o gli diedi tutta la soum in cont*»-
te i»» diatsment». Queirta è stata 1* pria» • l'unica -volt» «te
ai ha chiesto un prestito.

DOMAKDft,» Ci risulta invece eho il danaro fu consegnato a Serafino Mancu»
parchi de et ina to al fratello Giuseppe e che Sentfino venne »
nome del fratello.

ae questo non è vero.
A.D.R. Fon ceno so o Lo Monaco Francesco detto Cioeu Aluslo .
DOMAUDA i Come risulta da lottare scritte da Giuseppe Maneuao » Serafino

e che noi vi leggiamo voi siete stato interessate più volte per
fornire del denaro . Da tali lettere risulta pure ohe voi erava-
te tentennante circa la partecipaalona nell'affare propostovi
cosa avete da dire ?

HISPOgEAiIn quel periodo aprile 1950 il Serafino ;,Iaecuao 6 venuto due o
tre volte a sol laci tenal il prestito ma non mi ha dette niente
altro in relazione alla eonuaa di denaro ohe mi chiedeva. Pertan-
to nei miei riguardi 1 f atelli Mane uso nelle loro lettera non
possono parlare altro che del prestito che io dovevo fare al
Serafino puà ohe io nul la sapevo dei loro affari né me ne sono
mal interessato.
Uà sé ai trattava solo di un prestito da fare a persone di cui
voi conoscevate la famiglia parche tentennavate 1 Forse perché
non vi davano sufficienti garanzie di restituitone t
3ffetti vanente tentennavo perché avevo il dubbio che non me là
restituissero.

DOMANDA t Uà allora se avevate que sui dubbi come vi siete garantito f
U3P O STA: ITon ho chiesto nessuna garanzia pure avendo i dubbi.
DOMANDA : Ila allora il :>lanoueo vi ha offerto una compartecipazione nello

affare che avrebbe fatto con la somma a voi richiesta ?
RISPOSTAs fio. Chiesi però al Lìancuso a ohe cosa gli servisse la somma .

Preciso io non chiesi a che eoa e servisse tale somma egli mi
disse che me l'aVnrebbe restituita con la vendita del vino ohe
lui aveva.

DOMANDA: Come è possibile che voi che fate parte di una società che fa
prestiti ad interessi abbiate prestato del denaro senza interes-
se ad una persona che conoscevate da poco tempo e senza alcuna
garanzia da parte sua.

RISPOSICI Io non partecipo a nessun affare del fratelli Haiicuso e non ho
chiesto alcun interesse.

DOUAKBà : uà 'allora voi sapete che i fratelli Monouso fanno degli affari
in comune.

RISPOSTA i Io non eo quello che fanno .
DOLHA3TEUL t Peché allora temevate di compromettere Serafino isfeuso rivelando

a noi ohe gli avevate fatto un prestito di un milione ?
BISPOSIA tlo non pesco compromettere nessuno. Precise non volerò dire

quello ohe avete so ti t te volevo intendere che io non so niente
degli affari dei fratelli iTanoos».
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( Segue p.v. di Interrogatorio di Di Carlo

- Per quale ragione allora non ai avete detto subito di aver
prestate un Bilione in una aola volta al Strafine Manouae
ansi lo avete in un primo teapo negate quindi parzialmente
amie BSD e poi di fronte alla eeibiaione delle prove le avete
dichiarato T

RISPOSTA - Per stupidità.
DOMATOA - Come spiegate di aver prestato proprio voi ohe fate parte

di una society di prestiti all'interesse del damare a due
persone quali Celiace Francesco e Serafino Manouao che erane
e sono note trafficanti di stupefacenti, sì noti bene prestiti
senza alcun Interesse.

RISPOSTA - Io non sapevo ohe erano trafficanti di stupefacenti.
A. D.R. - Durante la mia permanenza in America nel 1<J26 io sono stato

giudicato-èn Italia come latitante per associazione per delin—
quere,concorso in ornididio e per fabbricazione di dollari
falsi ma sono stato assolto per insufficiente di prove perché
ero assente dalI1Italia.

A uqesto punto i verbalizzanti ritengono opportuno sospendere il
presente atto.

Pattofletto e chiuso viene sottoscritto.—

o
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13* legior»

PBOCSSO VffRflATjfl DI
.

I «anno 1952,11 giorno 23 del mese 4L marzo, In -Berna, negli uffici
••de del Comando Nucleo Polirla Tributaria Investigativa di Palermo,
•i procede all'interrogatorio di SI CABLO ANGELO fa Vincenzo, meglio in
altri atti generalizzato, il quale ad analoghe «tornando diehiarat
jttATOàt Bella lettera di Arangia Amando questi nel parlare della ri-

messa di £.140*000 ohe lei doveva fargli precisa che al tratta
del conto di febbraio* Rei mesi precedenti quali conti e per
quali ammontari lei ha rimesso ali* Arangia da parte di suo
fratello ?

RISPOSTA» Ho versato ali1 Arangia, per Incarico di mio fratello non so se
nel mese di gennaio del e. a. o in quello di dicembre 1951 la
somma di £. 112.000 con assegno bancario circolare che gli ho
spedito a mezzo lettera raccomandata. Non ho spedito altre
•kfcai somme all'Arancia .Lilo fratello mi scrisse di pagare
tale somma ali1 Arangia cosa che lo ho fatto,pezighé egli aveva
incasso del dollari in Asari ca.

A.D.H. i Per conto ed ordine di mio fratello residente negli Stati Btai-
ti ho pagato qui in Palei- OD nel 1950-1951 e 1952 olroa 12ailî
nl dì lire per dollari ata equivalenti meno una differenza di
eambio a nostro favore ohe mio fratello ha incassato in Ameri-
ca. Hon ho conservato corrispondenza o conti relativi alla
attività mia • di mio fratello. Sono rimasto in possesso solo
di alcune buste perché le lettere le ho strappate.

A.D.R. i Non so l'ammontare delle rimessa fatte dagli agenti di mio
fratello che starino a Jìoma e a Milano perché loro corrispondo-
no direttamente con mie fratello ed hanno conteggi separati.
Non conosco i noui di questi agenti. La parte di mio guadagno
di questa attività che è ugoale a quella di mio fratello rima-
ne in America e mio fratello la 3 op o alta in banca. -

Patto, letto e chiuso in data o lao^o cone sopra viene confermato e
sottoscritto.—

I VSRBALISZAHri I ' INT3HROGATO
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paotouuuo - C.*- '

Tassa'principale .

Tasse"- f -,--•-
accessorie \ „'.'....-;

TOTALE

SPAZIO
per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

Trasmesso il

ore

Trasmittente

MOD. 15 (Bdiz. 1951)

Circuito

di trasmissione

Qualìfica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUMERO PAROLE DATA ORE Via e altre indicazioni
di servizio

NOTA. - Indirizzo completo (via, piazza e numero dell'abitazione). Se il destinatane ha il telefono la consegna del telegramma
può essere accelerata, apponendo prima dell'indirizzo la formula: => TF... (numero telefonico) >=.

I N D I R I Z Z O ! NDPOGUARPI
(in caratteri *

B O M A

Prego telegrafare M^
corri ajapnden^

T E S T O
ed eventualmente •

ĉ SeSa MAGGIÒiÈffi BBANCAW

afttenft (i*«so d'pfficiov -.i' ; •"-. ' -V;f //• À'fj. L'Amministrazione non aitarne alcuna
responsabilità civile in conseguenza
del servizio telegrafico.

(8301039) Ord. 17 - Boma, 84-7-18B1 ~ Iit Pollgr. Stato TjOrTlc. 46.000.000)
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Alligai» ,V. i
Istrbz. imp. f (mu • ent r i collegamenti Calsi

Da (Mittente)

A (per co tape tf

A (per conoscenza}

N.diprot .

Qnrtto mosagjjio deve e»sere
m chiaro «tetto ' p^ ra(j]o

Firma

IO

•') Q'jTr^i vi SODO prewcrirloni l imi ta t iv - ptr \\
• . g-jj [.cuoi .-.la

Orario - Dati comp lazxme

//////• /^

<s4

del centro collegamenti

N. Cmppì o parole

( I l i )

/

Questo mc<s°.Tg^io
Jeve e-sere trasmesso cifrato

Grado «li ur;^ n -a -lèi ni«s.lg«jìo. »lt.-Z7

//

Ora di tr. Oporatu

;, one a HIL-Ì/O ridir) o ordini di trasmissione m cifra, i m'-ì^aggi devono rtsorc seulpr* recapitati m bulla chiusa 'al

(111) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 189. (N.d.r.)
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PROCESSO VERBALE Ut INTOHgOGATORIO

L'anno 1952,addì 23 deliiese di marzo,negli uffici sede del Coniando
del Nucleo della Polizia Tributaria investigativa di Palermo,viene
redatto il presente processo verbale di interrogatorio del nominato
DI BELLA Arcangelo fu Francesco meglio in altri aiti generalizzato,il
quale ad analoghe domande rivoltegli risponde:

""" Ho saputo che mio cognato Serafino "ancuso ere stato fermato per
detonatone di stupefacenti 11 giorno 19 oerchd la voce si 6 vociferata
in paese anche in salito al fenao di certo D'Angelo che poi è stato
rilanciato. Ton sapevo cho i rilei cognati Serafino e Giuseppe ITancuso
si dedicassero al traffico illecito dejli stupefacenti. Sapevo soltanto
che Serafino nel periodo in cui si trovava emirato negli Cteti Urdti
era stato arrestato appunto per tale traffico .
A.D. H. Ignoro per quale ragione sia stato espulso dur'ùLi Stati Uniti

l'altro mio cognato Salvatole Llancuso so se:.iplice;iGn';e che 6
stato riacpatriato a se^ito di condanna riportata. 13. :.ll dal t#&g
secondo semestre del 1951 ha abbandonato Alcamo e non so dove
sì trovi.

A.D.S. Sin dalla prisa volta che nio cognato Oiusoppft ìlar.cuso ha lascia-
to .llcauo per recarsi in Alta Italia, e rodo a ."alano, e ciò*
è avvenuto nell'anno 1340 o^ii ni ha se;ipre scritto sia diret-
tamente sia tra-iite mio cognato Serafino propone nel C'jii de.--,li
affari ed in particolare 'di trasferirai io a Milano o in altra
città per mettere su un deposito di vino ali1 in^rossso o uno
spaccio di vino.Il l'ancuso Giuseppe ni faceva questa proposta
anche perché sapeva che io ni trovavo in diosest; finanziari e
quindi avevo bisogno di realizzare qualche cosa. Tali proposte
ni seno state anche confermate personalmente dal Giuseppe ;'ar.cu-
30 allorquando egli si recava ad Alcano. In prcpo iio si è di-
scusso colto e una delle ragioni principali per cui io non ac-
cor.pentivo che non avevo la possibilità fina.':zi .ria di poter
pii sporre di una indente sonma per potere rilevare un esercizio,

né la convenienza di allontanami dal paese sia per
accudire personalaente alla mia azienda agricola e sia per
impegni finanziari che avevo sul posto.

Il ::arcuso Giuseppe mi ha anche proposto ai:;ri affari di
compra vendita di miele,legnane,sacchi e qualche serbatoio di
vino. Aff ari tutti che'ho scartato o per incoupetonza tecnica

o per impossibilità finaraiaria.
A.D.R. l'io cognato Serafino Unncuso è di carattere piuttosto chiuso e

quindi con lui non ci asiano cai scambiate confidenze di <iual-
siasi natura.Infatti lui in questi ultimi giorni ha lasciato
Alcamo senza dirai nulla; avevo bisogno di parlargli e mia moglie
ni disse che si era.recato a Palermo e che sareb'ie tornato tra
alcuni giorni mentre invece si era recato a Roma come ufficial-
mente è noto in seguito al suo fermo.-

•/
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A.D.B* ìlio cognato Giuseppe ;:ancuso è invece di carattere più. espan-
sivo infatti tutto le sue iniziative che esli aveva nel carjpo
couiaerciale e tecnico ne le ha sempre confidate, tra qua sto sue
inir.latlve o cicali .aspirazioni e.'ii ni ha detto che avrebbe
avuto l'intensione di dedicarsi al traffico degli stupefacontl,
però non mi ha fatto nessuna proposta concreta ai.che perché
sapevo che io ero nell'impossibilità di potere accettare né
finanziariamente né con la mia partecipazione personale e ciò
per i motivi ohe più sopra esposti. ITon so se egli abbia nesso
o nano in pratica la suddetta sua aspirazione.

A questo punto i verbalizzanti ritengono opportuno sospendere il
predente ir, terr oratori o.

iwxxxàx. Fatto, letto e chiuso in data e luogo cesie sopra vie/is
sottoscritto.—
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PROCESSO VSRBALE DI INTERROGATORIO

L'anno 1952,addi 24 del mese di marzo,negli Uffici sede del Comando
del Nucleo Polizia Tributaria Investigativa di Palermo, vie ne interroga-
to 11 nominato DI BELLA Arcangelo fu Frane e se o, meglio in altri atti
genera lizzante ,11 quale ad analoghe domande rivoltegli risponde:

""" Domanda; Volete chiarire la circostanza del colloquio da voi avuto
un paio d'anni fa ad Alcamo con vostro cognato Giuseppe l'ancuso
circa una possibilità di far quattrini con traffico degli stu-
pefacenti ?

RISPOSTA;Non è stata una specifica discussione sull'argomento ma,mentre
si parlava di tante cose,nlo cognato Giuseppe Llancuso mi disse
che divers^ gent^ si è arricchita con 11 traffico degli stupe-
facenti,facendo capile che sarebbe stata sua aspirazione dedicar;
si a tale genere di lavoro.

Io però non ebbi mal alcuna proposta del genere da lui,ne so
se poi egli,ritornato nel Nor Italia,abbia attuato questa sua
aspirazione. Gli affari che ho trattato con Giuseppe Ilancuso
hanno avuto sempre per oggetto vino e la eventualità di aprire
un deposito di tale prodotto a Llilano o in altra città del Ford.
Siccome però i miei mezzi finanziari erano insufficienti a que-
sto lavoro del vino l'apertura del deposito non fu mai cenere •
tata •

A.D.H. t Gli assegni bancari in conto corrente rilasciati da me al Llancu-
so Giuseppe ed anche a Serafino riflettono tutti acconti o paga-
menti relativi a partite di mosto che io acquietato da loro o
preso in consegna per venderlo.Altri assegni euessi dai fratelli
Llancuso a mio favore o da me emessi a loro favore si riferisco-
no a momentanei prestiti di sonne di denaro scambiate per sop-
perire ad urgenti necessità finanziarie ( pagamenti di effetti)
rimborsabili a distanza di pochi giorni.

A.D.R. : Normalmente non conservo le matrici degli assegni emessi ed in
genere nemmeno la corrispondenza. Preciso la corrispondenza
commerciale di solito la conservo ,quella privata può darsi
che la conservo e puù darsi che la distruggo a seconda della
Importanza della stessa.

A.D.R. t No so rispondere con precisione se a casa mi-a c'è corrispon-
denza intercorsa tra me ed i miei cognati Llancuso e quante let-
tere ci possono essere.

A.D.B, x Pino al 1950 ho avuto il conto corrente presso T/btffifóm/fìf. il
Banco di Sicilia di Alcamo.Attualmente tengo aperto il conto
corrente presso la Banca Sicula di Alcamo.

Fatto,letto e confermato In data e luogo come sopra viene sottoscritt
I VERBALIZZANTI L'INTERROGATO

13
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Palermo, li 2 7 fflR. 1952 »

ALL» ILL/mo SIO. fP*RO CURAI' ORE DELLA REPUBBLICA

13- legione Ternlonole della Girardio di Filiamo DEI( TRIBUNALE "CIVILE E PENALE

ComaiÉ kleo di Polizia tritona Investijaliva T R A P A N I
RAL.ERMO

VI* VillAormo»», ~7 m ' •• , •, i . •• i

_ ~~~ Ruposta a nota A

fi 1-rCv Allegro N del

O G G E T T O Contrabbando- di eroina ;-

e per notizia

ALL'ILL/mo SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

P A L E R k. O
AL SIC.PRETORE DI

A L C A Li O

Alle ore io di oggi ho fatto consegnare in stato di arresto,
alle Carceri Giudiziarie di Palermo il nominato IUWCUSO Serafino
fu Francesco e di Ferrara Vincenza nato il 4-4-1911 ad Alcamo ed
ivi domiciliato in Piazza della Repubblica n.54.

Il Ì.ANCU30 deve rispondere - insieme con altri su cui sono
ancora in corso accertamenti ed interrogatori - di illecito traf-
fico di stupefacenti nonché di associazione per delinquere di cui
agli art.446 e 416 del c.p.o. -

II ^AliCUSO era stato fermato il 19 o.m.alla Stazione Ferroviaria
di. Alcaao mentre scendeva da un treno proveniente da Hctf-a con un
baule contenenta K3.6 di eroina confezionata in 2& pacchetti ret-
tangolari collocati in apposite nicchie costruite fra una inter-
capedine di compensato tutta intorno alle pareti del baule.

Con autorizzazione del Sig.Pretore di Alcamo n.768 del 20 e.m., (112)
il ..̂ ùICULiO è stato trattenuto setée giorni presso questo Comando
di i?ucleo per esaere interrogato in merito alla attività di cui
sopra svolta in combutta con altri persone che sono state identifi-
cate attraverso documenti sequestrati a R0ma a Partlnico e ad Alcano
a seguito di perquisizioni domiciliari operate nelltfabitazioni dei
responsabili.

Dagli accertamenti fin qui svolti è risultato che il UA1TCUSO si
recò a Roma nei giorni 1? e 18 e.m.ed a seguito &• preordinati ac-
cordi per ritirare il baule dell'eroina e trasportarlo ad Alcamo in
attesa di ulteriore destinazione.

Il baule fu dallo stesso lìANCUSO spedito a bagaglio presso,viag-
giò sullo stesso treno ed il UANCUSO era in possesso dello apposito
bollettino di svincolo.

All'ateo del fermo alla stazione di Alcamo il I.iAKCUòO;me!3So in
allarme dalla presenza di numerosi agenti che attendevano il suo
arrivo.tentò di allontanarsi senza ritirare il baule ma siccome fu
accertato seduta stante che il baule recava il suo indirizzo e cor-
rispondeva esattamente al oollo segnalatoci telefonicamente da Roma,

(112) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 170. (N.d.r.)
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•gli fu Imitato ad esibir» 11 bollettino di consegna di col er& i»
possesso.
Pinot* rimatane inplioati con il MANJU3C certi 7BARK COPPOLA,

pe COfiSO • LA FATA Pietro da Partinico,! quali ai cono resi irreperibili
•in dalla «era del 13 o.m.allorché appresero il ferra del HAHCUSO ed il
sequestro dei baule.

Le ventotto stecche di eroina sequestrate del peeo ooaplesalvo di
Kg.5,8oo sono nate debitonente repertate e consegnate,unitamente ad
uh oamplone.all'Alto Oooolosanato per l'Igiene e La Sanità di Boaa»
ohe ne ha rilasciata ricevuta.
Il baule e gli induonati che in esso erano ooutenuti saranno inreoe

oonoentrati alla Oanoellaria del Tribunale di trapani.
Appena saranno ooopletatt gli accertamenti in coreo,«rassetterò gli

•tei di deaunsia relativi alla Procura della liapubblica di Trapani.
Siccome è prooabile oiia al renda nooessaria interrogare ulterioiuen-

te il .:AX3UoO durante i citati aocertamontl,prego il Sig.Procuratore
della Hepubblioa di Cr«ponl di volerai autorl̂ ure n reoaiai, qualora
fouae neo«aaario,nella î iroeri (iludî iurie dì Ĵ ilerao per prooadere in
tal seoaov-

-Joraelo 3nuioato-
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X ILL/MO Sia.PROCTOATORE DELIA
REPUBBLICA DEL TRIBUNALE CIVILE E
PENALE DI

P A L E R M O

Contrai)banuo di eroina.-

Trasmetto alla S.V.Ili/ma i verbali di perquisizione
domiciliare eseguita nelle abitazioni dei seguenti individui
per i fatti segnalati con il foglio dì questo Comando n.1706
del 27 o.m.;

1°)- CAROLLO Silvestre ftt Michele e di Serafina Bommarlto
nato il 17-6-1896 a Terrasini ( Palermo) ed ivi domici-
liato in Via Collegio n.9 -

2°)- lùAMINO Giuseppe fu Antonino e di Cucci Vita,nato a
Carini ( Palermo ) il 28-1-1907 ed ivi domiciliato in
Via Monastero n.3 -

Nella due citate abitazioni anno state rinvenute varie
corrispondente che si riferiscono al trairioo dagli stupe-
facenti e cùe saranno pertanto citate negli atti di denunzia
in corso di compilazione.-

(113)

(114)

IL MAGGIORL: COMANDANTE
-Carmelo Brancate-

i i
*• ,1 »/» £ .̂'V*-1*
'•'*--

^
(1Ì3) I verbali citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 197 e 198. (N.d.r.)
(114) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 194-195.
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13° Legione Territoriale della Guardia di Finanza di Palermo
Comando del Nucleo di P.TM. di Ralermo

Processo verbale di perquisizione domiciliare

L'anuo 195..2, addi. ^7 dei me8e di. marzo „ . in ?W*&io, i sottoscritti

ilitari verbalizzami, io seguito ad ordine ricevuta dal Comandante del Nucleo di P. T. I. suddetto, ai

. . , . . . . . . . MANHJJIO Giuseppe fu Antonino <• di Cucci
uo recati nel domicilio del Dominato ... . ...

Vita nato a Casini il 28-1-1907 e qui domiciliato in Via Monastero n.3

e per fondati sospetti che in esso si detenessero generi di contrabbando loggetti a tributi doganali, vi

hanno eseguito una perquisizione ai sensi dell'ari. 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Prima di iniziare l'operazione di servizio, i militari si son fatti riconoscere- esibendo la loro

tessera di riconoscimento al nominato .MA^Nq^GiUSepp» fu Antonino

Durante la perquisizione eseguita alla presenza del su nominato

Giuseppe
sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti generi:

N E G A T I V O

Sono stati ritirati appunti e corrispondenza varia.

La perquizione ha avuto inizio alle ore.. . 7» 4P. .. e termine alle ore 8.»..1Q.

Durante l'esecuzione di essa non si è proceduto a scasso o rottura di cose e dai locali non sono

stati asportati effetti di sorta oltre quelli sopra descritti.

La parte dichiara di non aver nulla da eccepire in meriro all'operato dei verbalizzanti.

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene contermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI LA PARTE

P/to.Cap.Gioacchino BASILE P/to.MANNENO Giuseppe
fen.Giuliano .OLIVA
MO. SABBAIINO.Antonio

.̂,-~.~'.f'r.:

. .^.
V.-
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13° Legione Territoriale della Guardia di Finanza di Palermo
Comando del Nucleo di P.T.I. di Palermo

Processo verbale di perquisizione domiciliare
Terrasini

i si.ltoscritliL'anno 195 ? add ì . 2? del mese di marzo

militari verbalizzanti, ia seguito ad ordine ricevuto dal Comandante del [Nucleo di P. T. I. suddetto, si

*ut to recati n«i domicilio del nominato .. CAEOLLO Silvestre fu Michele e di Serafina
Bommarito,nato il 17-6-1896 a Terrasini ( Palermo) ed ivi domiciliato
in Via Collegio n.9

«

e per fondati sospetti che in esso si detenessero generi di contrabbando soggetti a tributi doganali, vi

Uanuo eseguito una perquisizione ai sensi dell'ari. 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Prima di iniziare l'operazione di servizio, i militari si son latti riconoscere esibendo la loro

teiera di riconoscimento al nominato --CAEOLLO SUb.Y6St.TO fu

Durante la perquisizione eseguita alla presenza del su nominato CAROLLO

....... ........ .............. ................ ____ sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti generi:

- N E G A T I V O _ _ _ _ _

Sono stati ritirati appunti e corriapondenza varia.

o q ÌQ
La perquizione ha avuto inizio alle ore ..e termine alle ore „?....".....

Durante l'esecuzione di essa non si è proceduto a scasso o rottura di cose e dai locali non sono

stati asportati effetti di sorta oltre quelli sopra descritti.

La parte dichiara di non aver nulla da eccepire in inerirò all'operato dei verbalizzanti.

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

P/to.Gap.BASILE Gioacchino
" Ten.OLIVA Giuliano
" M.C.SAB3ATINO Antonio

LA PARTE

P/to.CAEOLLO Silvestre
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i j' Legione G U Ó ! ? " •.•'• i r..ir.?.?

M'..Tic i ro ! Ì7 Ì J IVibi- ' . -.'!•. '.': P^I - I ' - IO

_ PROCESSO VERBALE 3)1 IH1SRROGATO-BIO

L'anno 1952,addi 27 del mese di marzo,in C .rial(Palermo)viene interro-
gato Ilannino Giuseppe fu Antonino e di Cuoci Vita,nato a Cerini 11 28.1.
1907 e quivi domiciliato in via Monastero n.3,commerciante di agrumi,il
quale dichiara quanto segue:

""" Sono commerciante di agrumi ohe ho esportato in Inghilterra e negli
Stati Uniti.

roftll Stnti Uniti ho esportato nel 1949 circa 860 casse e nel 1Q48
circa 8CO casse. A New York appoggiavo ,<51i aerimi a Filippo lellia 47-49
Udiri sor. Street - New York 13 IT.Y.

Inoltre sono stato negli Stati Uniti a !'ew York dal febbraio 1950
sino al 1 mrso 1951,vi sono ardato in visita tezaporanea e lasfiiù sono
utato inpiac^to presso la comparila Andrev/is Goffo Coapany - 413 -
394 Strot - New York 10 in qualità di contabile.Conobbi il sis
qui in Sicilia nel 1945-1946 quando ecli venne a portare della farina.
lo conobbi tranite il Sic.Dietro nandnszo di Carini.

Da Saw York non ini sono mal MOSSO.
Sono stato in Inghilterra e in Francia noi 1926 1928.
H&, circa 30 anni conosco il sle.Colxirafici Antonino nato a Carini

e residente a Detrolt. 1583 lìeljer.- Detroit 14 Ilich. Conoico ^indirizzo
in quanto lor rilevo da una busta che ovete voi rinvenuto in casa lala
e che è indirizzata a mio nipote Cicala Francesco - Piazzale Leonardo da
Vinci - Carini.

Questa lettera era destinata a me il slg. Colurafici l fha indirizzata
a aio i.ipote perché io non ero a Carini. Il Colurafici sapeva che io
nell'ottobre 1951 non ero a Carini perché glielo avevo scritto io in una
lettera precedente,

ì.'on feci indirizzare-tali lettere a casa mia ove si trovava nle nojlie
pcrchd ni o nipote poteva faraela avere diret tarlante. D'ai tra parte in quel
te^po stato p^r essere dichiarato fallito e pertanto ni facevo indirissaro
la posta pronao mio nipote,

Anelai appunto in America per lavorare perché ero rinasto senza danaro r-
ed ero pieno di debiti. Ritornando in Italia riportai con me circa 800
dollari che avevo guadagnato oltre ai dollari che avevo riandato a mia
moglie dentro le lettere che gli scrivevo e che da un pozzo di carta che
avete rinvenuto ammontano a 357 dollari.

I quattro indirizzi an-r ricani riportati su di un pezzo di carta e cioè
Arba V. Croot al Hosnes Cali ITcrtln e Jon Serena sono ufficiali americani
che ho conojxiiuto in Sicilia durante l'occupazione alleata,

A !'ew York conosco pure Joseph Buffa che ha una "Factory" per la f ab-
bricaziona di vestiti da donna.
A.D.R. - ITon conosco Paolo Cimino di Detroit e che voi dite essere venuto

più volto in Sicilia.
A.D.E. - Cono 33 o il sig. Frane esco Paolo Coppola di Partinico da circa

otto mesi quando mi v-enne presentato dal Giuseppe Corso di Parti-

•A
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nlco che è il padre del genero di Coppola.Coreo lo conosco da no Iti and.
Ho incontrato diverse volte il Coppola a Palermo casualnente e qui a Cari-
ni dove è venuto con la sua macchina due o tre volte. Una sola volta cono
andato dal Coppola per chiedergli in prestito lire 130.000 cho ni ha dato.

Ili prestò 11 denaro prima di Natale del 1951. Sfili ni diede un assonno.
Il prestito è senza interesse ed io non gì lei'ho ancora restituito. Ho
rivisto il Coppola circa 20 giorni fa a ralorao a Piazza Castello con la
sua macchina Piat 1400,ma non ni ha chiesto in restituzione il denaro.
A.3.R. - Sono andato a Lillà no più di una volta por cercare di counercia-e

in Aerimi.
A.D.R. — Kon conosco Francesco Pirico elio ni dite stare a Milano.
A.D.R» — A filano quest'anno sono andato all'albor^o ~arionale.Con uè

all'albergo c'era Francesco 3utera di 2ori.no con cui coouercio
in A3runi.."i2£li venne da forino con ne a Illlino . A Ililano sono
stato altre volte l'anno scorso all'albergo Cavalieri.

A.D.R. - Eon è voro che a Milano rii oono incastrato con un itolo americane
e con il Francesco Pirico.

A.D.R. - ConosDO da nolti anni i fratelli Vitale da ?artlnico,a norie Sal-
vatore Vitale ha un ca£fé a Partinico.ITon ho avuto rapporti di
affari con Totò.Vitale. Preciso 'foto Vitale l'ho conosciuto
l'anno scorso.

A.D.R. — Non conosco i fratelli Giuseppe » Salvatore e Serafino llancuso
di Ale ano.

A.D.R. - L'indirizzo di Giuseppe Buffa a New York, è 1260 - 85 3treet 3ro-
kolyn N.Y.

A.D.R. - II sig.Gaspase I-I.Cusunano è un avvocato di TTew York al quale ioi
sono rivolto perché cereasse di farmi restare in America ma non
ci riuscì .

A.D.R. - Non conosco Vincenzo Quasarano e Jiaiay Quasarano.
A.D.R. - Non conosco Silvestre Carello di Terrasini.
A.D.R. - II LiC settembre 1251 sono andato in Francia a "arsitila ove sono

riuacto un giorno solo in quanto sono tornato in Italia il 21
settembre. Andai al mercato per vedere l'andamento del marcato
da^li agrumi.

A.D.R. - Ancha l'avvocato Uorzaan Kalisti 6? >'.est 44 Street - Xew '/ork si
interessò p^r fami rimanere in Amurica ina non ci riuscì.

A.D.R. - l'ultima operazione di compra vendita di linoni la feci due jior
prioa di partire per l'Auerica nel 1^)50.Partendo per l'^jrica
lasciai un debito di oltre 7 milioni.Attualiatavte non so a quanto
Biinontano esattamente .i miei debiti, sa ranno circa 3 milioni.

A.D.R. - Da quando sono tornato dagli Stati Uniti non ho fatto alcuna ope-
razione di conia or e io.
Ilo potuto sanare parte dei miei debiti grazie all'aiuto dei ai i
fratelli. Il denaro ohe ni ha dato Coppola è servito a uè per som-
me irte e non per pagare debiti.Attualmente non ho 'proprietà,la
proprietà mia la vendetti prima di partire per l'America.I Ila co-
glie dopo il mio ritorno dall'America ha venduto una sua unica
proprietà per 290.000 lire.
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A.D.H. - II mio passaporto porta 11 n. 145547 6 P nunero del Eeg.221 in
data 28 gemalo 1949.

A.D.B. Kon so chi sia la porsona raffigurata cella fotografia ove io scendo
dall'aereo della L.A.I. e ohe scende la scala dopo di me.
Non ho al~sro da diro,1""11111

I ver "balla santi danno atto di procedere al ritiro di alcune lettere,
indirizzi e appunti e fotografie.

Fatto letto e sotto scritto. -

i vsr3Aiizr:.AiTTi I'
F/to Gap. 3&3Ììe Ciò sechino P/to Giuseppe IJannino
" £on. Oliva Giuliano
" U.c. Sabatino Antoni»)
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EBOC5SSO TESALE DI

L'anno 1952 addì 27 del mese di aarzo.ne^ll uffici sedo del Colmando
del Nucleo Polizia Tributaria Investigativa di ralemo.viene compilato
il presente processo verbale di interrogatorio nei confronti dal ««.vina-
to CACCILO Silvestre fu nichela e di Serafica 3oasaritotnato 11 17. Giu-
gno 1S96 a Teriasini ed ivi doniciliato in via Collegio n.9 - il quale
od analoghe domande rivoltegli risponde quanto segue:

""" Sono stato rimpatriato la prina volta dagli Stati Uniti nel 1IJ47
in seguito a condanna per onesso pa^^onto di inposte e tacse.

Dopo circa 6 nesi di peraanensa in Italia e precisaaente a "errasinA.
(?alerrao) eono espatriato e lande stingente con il pirur.cafo Luciano Igna-
ra preciso con un piroscafo anericano in partenza da !Tapoli diretto a
l'év.- York .Da qui sono andato nel Ile e si co e dopo circa due uesi eono
tornato a New Orleaaa « Dopo circa tre anni eli permanenza in quest'ulti-
ma citta sono stato nuovaaente riupatriato in Italia.

Noci! Cta ti Uniti oltre che alla condanna por oneuao pocanento di
imposte e tasse ho riportato altre due condanne per spaccio di narcotici
riportando rispettivauento una condanna ad anni 3 di reclusione ed altra
ad anni 5 che ho interagente econtato.
A.3.R. - Conosco da circa 10 anni il nominato Pranck Coppola. Lo conobbi

T.QW Orleans ove egli aveva una trattoria. In Auerica ci siauo
visti spesso .Dopo il mio ritorno in Italia I1 ho visto qualche
volta ed lo l'ho incontrato una volta pure a '.Oerrasini dove ai
trovava di passacelo. Sono alcuni aesi che non lo vedo .Preciso
io da quando sono tornato in Italia l'ho incontrato seapus a
Tcrrasini.

A.2.R. - Conosco Galvnto e, "otÒ Vitale da rioltl anni credo dal 11)35
Lo conobbi a New Orleans. Quando sono tornato in Italia l'ho
rivisto a Terrasini dove veniva a fare i ba^nl,

A.D.R. - ;'on cono.'co Vincenzo "-uasarano di G-rocne Toint, Detroìt.
l'ir-diriszo di questo individuo che voi avete rinvenuto in tiio
possesso può diirsi che ae l'abbia dato qualcuno che eli scri-
vepai una lettera in inglese.

A.3.R. - Jauea Enery di ChicXa£O con il quale sono in corrirponden.-^a
è un nio conoscente che oi interessa di corse di cavalli negli

Stati Uniti ,2mery ha nolti cavalli da corsa e q'ielche volta ni
ha dato delle inf creazioni sulle corno di cui io ni soni sci-vito par

fare delle sconnesse. Tiaery è italiano. La lottare che egli ni
lia scritto nel neée di dicembre 1951 dove tra l'altro è detto i
" qui tutto procede male con questi libri che hanno chiuso"
vuole spiegare che negli Stati Uniti hanno chiuso le case da
giucco ove si fanno le sconme8plr le co arse del cavalli*
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COLLAUDA t In questa lettera di Baery ei parla di Coppola e di Carlo .
Mentre è evidente che Coppola è Franck Coppola chi è Carlo ?

RISPOSTA s Si tratta di Carlo Marcella .Hio figlio Antonio che abita
a ITew Orleana La aposato una cucina di prlao grado di Carlo
llarcello. Circa i conti che intercorrono tra Carlo iTarcello
Franck Coppola ed Qaery non posso dire nulla può effe5 si trotta
di conti di giucco cioè di scomoease sui cavalli fatti tra di
loro.

A.D.R. - Conosco Carlo barcollo da noiti asini anni. Egli è propritario
in America di nef.ozi e motopescherecci ed o atato proprietario
di case da ciucco per cui ha cubito delle invettignaloni da
parte del Governo.

A.D.R. - Non so quali rspporti d'affari ci aleno tra Franck Coppola 3
Carlos llarcello.

A.D.R. - Ilo conosciuto a Palerno nel noòe di riarzo V.'51 u» cittadina
Aaericana Andre J.Ilarj la quale rinr.se a ralcrno all'albu-rgo
delle Palme nei mesi di febbraio è .oarso e alla «jiale pacai
i conti dell'albergo qui in Talemo. In quel periodo nrch'io
abitavo all'albergo delle Paluo a ralcmo e per tale ragiono
sono rlnasto in possesso dei corti do;;li alberghi della Andre
Ilarj . Prlna che ella ripartisse per I1 Anerica io eli diede
l'incarico di incontrarsi con Carica Itarcello por dìrjlì che
rii inviasse del denaro. Questa donna ni scrisse poi dagli Sta-
ti Uniti che aveva parlato con Carlo.

A.D.R. - Carlo I^rcello nelle sue lettere ni riandava i saluti anche per
l'Andre soprannoninata Jackie perché io eli avevo scritto che
stato con questa donna .

A.D.R. - Non so por quale ra.-rione la !!arj Andre doveva farsi dare del
denaro da Carlo s llarcello.

A.D.R. — La nia f aniglia in tutte le ruo lotterò ni ha scritto àanftoni
continue notizie sulle indagini fatte dal Senatore Kefauler
negli Stati Uniti contano Ilarcello Carlo e Costello ria perchd
I.'arcello io lo conosco bene perchd è cugino di nio figlio e
forse perché le indagini ri£U£rdavano contenporanoanente sia
l'are elio che Costello.

A.D.K. - Conosco Antonio Gambino da aolti anni di ITew Orleana.
DOUAKDA t Tei le lettere inviatovi dslla vostra f aniglia e di quelle

inviatevi da certo Lopez si parla di un certo don Totò al quale
fra l'altro vostro figlio Antonino diede noli'aprile 1S51
250 dollari. Chi è questo don Totò ?

RISPOSTA t Si tratta di Salvatore Flora di Iter Orlonas che io nonosco da
25 o 30 anni che ha a ITev? Orleana una saluueria. l'elle lettere
della nia famiglia si parla pure di un cui co di don Tot?, che
sarebbe una persona di Palermo che io non conosco al quale es-
si scrissero quando io venni arrostato al aio arrivo in Italia,
per sapero mie notizie*

•A
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A.D.B. * Fon so chi sia il nominato San citato nelle lettere di Jullan
Lopez» Non so cosa egli voglia dire con la fraeeiSan. d venuto
a Kew Orleans con 3 Xgg ( senza specificare di che cosa ) e ohe
non ha avuto fortuna* II tenpo era cattivo e ritornerà f. a 3
settlnane.Cosi io atesso ho tradotto la frase.

DQ«A!QA t Precisiamo però che la frase non ai intende come voi la dite.
Infatti la frase ó"il nio ani co San era qui od eaai portarono
3 chili ma noi abbiamo un lotto di cattiva fortuna."Quindi il
senso è differente , Chi sono quelli che portarono i 3 chili ?

RISPOSTA? Non lo so .
20IIA1TDA t Di che aereo ai trattava?
RIPOSTA: Non lo so .
DGIAK'DA : 3uali rapporti vi sono tra Corica larcello e il Lopez ?
ElCrOoSAt ITon so quali rapporti intercorrono tra loro.
A«D.RV t ITon so chi sia il nouinaì» YillianB Tocco di Gro8sepolnt,Detroit

T'on ricordo perché ni trovo il suo irdirJ jsso.
A, 2. r.. : Io conosco Giuseppe e Pietro Tocco r re. te Ili uno lei quali state

nel Canada e un altro sta a -erra si rii. Sono uiel cucini.
A.D.R. : Conosco il nominato JOB Pecoraro di Few Orleano.
A.D.R. t l'on ao perché mi trovo Diritto su un pezzo di carta !• indirizzo

dell'albergo turistico di Tapoli.
A.D.R. : Conosco da nolti saia! anni £onenlck lanburo che viene chia«ato

3iah 3oy .
A.D.R. Ed di o Cross ohe ai scrive delle lettere da Hevr Orloans non so cona

faccia. Ihon Gaia, Big Eye, Jony "Licer11 Cànèianejla t Donny Young, Y
Yoe Risso, Danny Daley, Henry iiiller » Pete Valenti sono tutti
a^ici niei di Hev? Orleana e conoscenti di Cross.

A.D.R. Non ho fatto alcun aTfare qui in Italia e sono vissuto soltanto con
i soldi che i uioi parenti •cGi&a&i-anmi mandano dall'America. I niei
parenti ui inviano il denaro dentro le lettere sia in banconote
che in cheque. C ènpl e a ni vanente i miei parenti ni hanno cosi inviato
circa dueoila dollari. Io al mio ultiao ritorno dall'america ho
portato meco circa dieclnila dollari. Quando arrivai per la pi-ina
volta in Italia portai neco circa ottonila dollari, IJon ho denunciato
tali so-u^ie all'Ufficio Italiano dei caabi né ricordo dove 1* ho
eRubiate.

A.D.R. Conosco da oolti anni Adaa Snith e il fratello Charlie SoLth di
New Orleans.

A.B.R, Avevo parlato a Frank Coppola iella mia necesnità di avere un
passaporto ed egli ni aveva detto che ai avrebbe fatto parlare con
l'Onorevole Palazzolo e perciò- ni,laeoiò il biglietto che ni mostrate
in casa nia durante la dia assenza. Non so spiegare 11 significato
delle ultime righe della lettera del Coppola. Porse egli voleva che
io andassi a vivere con lui»

A.D.R. C.A. Pecora è Jhoe .ecoraro di Orleans .
Fatto, letto e chiuso » in data e luogo cono sopra viene sotto se ritto.-

I YZR3ALIZZAR2I
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MOD. B (Edlz. i9ji)

UoamyKr^Cfc?*-*

tasta prkéipale,.

'fRèr • , ' - $

jàqcessorieì .•-."
V A ' .- . . '< -.'i:' ':•

(^^.VifcBS-ri

3
A
VA":.-}

-I'/ '•*/
>'.-?V* --••-'
fr^IONB fr

NOTA. - Indirizzo con
può essere

"!DIRI"° »np.c»(in caratteri |
maiuscoli)

T E S T O
ed eventualmente •

con chiarezza

...1642 A
ancora

SPAZI
© p e r cartellini e

T E L E G R A

JRf VHWBMZA NUMERO PARC

ALeHMO

accelerata, apponendo prima dell'indirizzo la fa

PASSI

I 07937 NOUINA3WJ CAI

Terraainl via Collogi

0 Tr^srnesso il

li urgenza
ore

MMA Trasmittente

3LE DATA ORE

abitazione). Se il destinatario ha il telefono la
rmula: •* TP... (numero telefonico) >•.

JOLLO Sllvoatra 3*iaì
Lo 9

Circuito
di trasmissione

Via e altre indicazioni
di servizio

consegna del telegramma

I &AA

JAntrerlova TtpnTmnto

Nome e domicilio del mittente (ad uso d'ufficio) _ a | ^

13 ledine Territoriole Guardia rmanza ramno *
i»n<f« iNucieo r. i. it r«ioi««» >

/ ' 6 * /< L*AmminittruioDe
/ /CJ^iponsabilità CM

A/ . yiX*^ «lei Mirino tele»;
' (171 s*s v

non moine alcnoa
rile in conseguenza
rafico.

(115)

(890109» Ord. 17 - Eom», 84-7-10»! - Iit.Pprfi/. BST.to P. T. (o. «e.000.000)•̂ l-

(115) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 208. (N.d.r.)
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MODULARIO
C. - Tei. 63

Meo. SO (Bdiz. 1950)

INDICAZIONI
D'URGENZA

RictvuS^JlyJ?

Pel ci

51 contano sul meridiano corrispondente al tempo medio
detrEarcpa Centrale.

Nei telegrammi impressi a caratten romani, il primo nomerò dopo
il nome del Ijogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo
tyello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentanone.

AROLE J A T A D E L L A P B C S E N U Z I O K E

(116)

(116) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 207. (N.d.r.)
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SPAZIO

per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

NUMERO PAROLE DATA

Trasmesso il

ore

Trasmittente

ORE

MOD. 23 (Ediz. 1951)

Circuito

di trasmissione

Via e altre indicazioni
di servizio

NOTA. - Indirizzo completo (via, piazza e numero dell'abitazione). Se il destinatario ha il telefono la consegna del telegramma
può essere accelerata, apponendo prima dell'indirizzo la formula: - TF.- (numero telefonico) =.

I N D I R I Z Z O
(in caratteri
maiuscoli)

T E S T O
ed eventualmente

firma scritti
con chiarezza

BSIfrUAB?!

3989 TBE»a^ATffia"«E-"ìro?«R^ ...............

FU ?£ECHELE ITALO AMESKJANQ RISIEDE ANCORA ; IN

TEBRA3INI VIA COLLEGIO NOVE PUNTO GASO NEGATIVA

iOATE IftJOVO HECA3?ITO .......................................................................

Ì1AGGIORE- SBANCATO ....................................

Finanzo Palermo L'Ammi!L'Aipminiitrazione non assume alcuna
ipontabilità civile in conseguenza

del servizio telegrafico.
.Xi/respe

(8201036) Ord. 17 - Borni,m». 24-7-1951 - Itl.TaìiiT.JStJtflfv. (C. 45.0
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G U A R D I A D I F I N A N Z A

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA - ROMA
VIA DELL'OLMATA, 45

'..07937 * 23 GIÙ. 1952
fnt. n. AUosoU Roma. Il

T«l«f. \2M3 - 43.1M • 483.259 • M7.139 - «8S.277
Kltp. a f. ti. del

OGGETTO. Rapporto p.enale_ di denunzia a carico di COPPOLA Francesco

ed altri per associazione per delinquere e traffico clan=

destino di stupefacenti.-

AL COMANDO DEL raiCLEO DI P.T.I.
della Guardia di Finanza di

P A L E R M O

Con riferimento al rapporto penale di denun=
zia di cui all'oggetto, si prega far conoscere, con ogni possj^
bile urgenza, se il nominato C.AROLLO Silvestre, risiede ancora
in Terrasini (Palermo) o si sia trasferito in altra località.-

IL TEN. COLONNELLO COMANDANTE
( Vitto-rio Montanari )
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LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PALERHD
Comando del Nucleo P.T.I. di Palermo

PROCESSO VERBALE DI INTERROGA TORIO

L'anno 1952,addi 4- del mese di aprile,ne 11'Uff le io del Comando di
Nucleo P.T.I. sud detto, viene compilato il presente processo verbale di
interrogatorio nei confronti del nominato GIAI.I3ROKE Salvatore fu Fran-
cesco e di Cannavo Rosa,nato a Palermo 11 14.3.1927 e doiaiciliato a Par-
tinico via Eoma n.HO - falegname - il quale,ad analoghe domande dichia-
ra quanto segue i
««TU
DOLIAKDA t Da quanto tempo e fino a quale data avete lavorato alle dipen-

denze di Vitale Agostino,nella sua bottega di falegnaneria in
Partinico ?

RISPOSTA t Ho lavorato alle dipendenze di Vitale Agostino da Partinico
dal mese di settembre 1°51 fino allo scorso raese di febbraio.
Nel predetto mese di febbraio il sig.Vitale ci disse che do-
veva chiudere la bottega per cessazione dell'esercizio di fale-
gnameria. Nella stessa bottega era con ne lavorante il aie ani-
co LEGNA Filippo con il quale,dopo il licenziamento con il Vi-
tale, ci siamo messi a lavorare insieme per nostro conto »

DOMANDA t Abbiamo accertato che nel periodo di tempo in cui voi ed il
Llegna lavoravate nella bottega di Vitale,furono costruiti un
numero imprecisato di bauli con ripostigli verticali da servi-
re per nascondere qualche cosa. Diteci quanti feauli di questo
tipo furono costruiti e quale destinazione veniva ad essi data.

RISPOSTA t Non tutti i lavori della falegnameria venivano affidati a noi
lavoranti, ciò è a me ed al llegna perché vi erano lavori cioè va-
nivano fatti direttamente dal Vitale Agostino,dal Vitale Fran-
cesco fratello di Agostino e talvolta anche dal loro cugino
La Fata Pietro ; preciso che quest'ultimo^cioé il La l'età.veni'
va epeaso nella bottega senza però lavorarvi.dato che aveva
anche lui una falegnameria per suo conto. '

Nella bottega del Vitale Agostino vi erano altri due locali
annessi nei quali i due fratelli Vitale avevano ogni possibili-
tà di costruire mobili senza farli vedere a noi.Specialmente
Agostino Vitale era quello che lavorava più assiduaiento nel
retro-bottega. Può darsi che i bauli di cui rl parlate,da-co
che erano cosi predispostile li costruiva pursonalmente il
Vitale Agostino. Io non ebbi mai modo e occasione di vedere
questi bauli perché^per riguardo al mio principale,non volli
mai ficcare il naso nelle cose che costruiva lui.

Aggiungo inoltre che il Vitale Agostino è un tipo piuttosto
burbero al quale non si poteva chiedere nulla e tanto meno far-
gli vedere ohe noi volevamo interessarci di sapere le sue cose.
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DOMANDA t Avete visto qualche volta uscire dalla falegnameria bauli che
non era stati da voi costruiti né dal Ilegna ?

HISPOSTi t Io non mai visto uscire "bauli pff?hé tanto io quanto il Ilegna
finivamo di lavorare verso le sei di sera cosicché il Vitale
aveva tutto il tempo di costruirsi e portarsi vi.di notte dalla
falegnameria tutti i "bauli che voleva. Aggiungo che negli stes-
si locali egli custodiva la sua autovettura Ballila.

DOMANDA t 30. risulta che 1 fratelli Agostino e Francesco Vitale lavora-
vano durante la notte,quando voi e il Ilegna non vi eravate ?

RISPOSTA « Non lo so. Posso dire che nei locali in cui lavoravamo io e il
Ilegna non vi erano tracce di lavoro notturno; non so se essi
però lavorassero nei retro-bottega.

DOMANDA : Avete mai notato, quale he mattina,che l'autovettura lasciata la
sera non si trovava più nel locale l'indomani mattina ?

HISPOS2A : Spesso capitava che la sera la macchina era dentro la "bottega
e 1'indomani mattina non c'era più .

Fatto,letto e chiuso,in data e luogo come sopra viene confermato e
sottoscritto.-

72RRALIZZAKTI

M, V

l'IKTEHROGATO

i\\
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Jtualoo r.r.I.i
.4 *. Kt a:. , .--.«i

N* 5731 ai ysot. Palava» «11 9 novoobro

OGifiQLA ?Vnneogeo Pnolo fu Pwanoeooo
CO-WO Siuaoppe di Giuseppe

r*?«X« «LJLJS-JL
AI ctftAaao sxHCoitt CUA.-.IT/IA FEIAHSA
AL coMAìn» cxiìca&o OOA ÙOA FIHAHZA

noticiaj
LiClufK «

a oodosto Ooaoodo l'unita copia di eiveol*v« di«»- (i 17)
onta dalla Quootuvn li Sot» por le rioaroh» e l'agreat» dai a»-
«iaati Ai ooi all'o^sQt ;e.

Il Cop olà Praocoooo od il O>ldO (/iosop « aoaft nativi 4i
t&aioo oa doeioiliati in totrri^orio di 3*Lo*«BBt 4i Aaai»»

4 iajnjobabile tìie oaotOTOtavemdo i par«&«i ia Siailia •
oolti ootaplici G l^aLoTuo.Paptinioo^Alcffl» • OaatallaaaMv* ci
faooiane ved«?e «uwliB noi tevritovi di noatm

Oca» è nsrta,le duo persona di cui ao^m fusont daaaaaiai* te
queste Rooloo o dal Kooloo di nona invio» con al trifali*
A Oin&idavla di trapani per naaeoiacion» par daliaónavt a
«vabtand» di 40 ̂ mogcantai di evoioa di coi Kg.6 ao^uaatrati
dalla brigate di Aloaao a»llo BOOWO mea» di

ad il GO&30 - ano sono aueoesv a panava
colpiti da «Miniato di cattare n,303/52 aaascNi il % aau^la «.a* (118)
dal Oludioe Zatvattove del i^niwnna* di ^n^anl eoa facoltà di

araba in tenpo di nette ed i» fornitili
Per agevolava la rioavolta ai traaraat.«» oiaqioa fotografia (i 19)

dal COPPOLA a oiasoon Oonando di Circolo eoa riaomm di fa» pa»-
Ttmiffo qoalla dal OO^SO,

81 £a prosante ciao il oop.'OLA è oottilato Al alavtft dita dalla
nano deatxa ed è olesanto perumoloao contro eoi Maagia a£lva
oon la swaoina prodaaaa • daoialone»

In eaao di arresto i duo citati indivia*! dromo aaaava
aaMtoiati alle OHKOOVÌ gimUElAvl dal lo»@a»a diapoaialona dal
pyoouamteve della aopabt&ioa di Tnipanliaaapra ia oaaa paaltlf»
(juonto Ooaaado dVAdivobba oaaavna taa^eotlvwnanto

(117) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 213. (N.d.r.)
(118) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 49, alle pagg. 468-469.

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

(N.d.r.)
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G U A R D I A D I F I N A N Z A

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA - ROMA
VIA DELL'OLMATA, 45

U 1 9 O * 5 HOV. tìtì
Proi. n. Allogati Roma, il

T.W. 42.023 . 43.1M • WJ.259 • 487.139 . 483.297
XUp. o. f. n. del

OGGETTO; COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e CORSO Biuseppe di

Giuseppe - catturandi.-

AL COMANDO DEL NUCLEO DI P.T.I.
della Guardia di Finanza di

P A L E R M O

La Questura di Roma con nota n.333/124615 del 26 ot= (120)
tobre 1952 scrive:

M MnM j nominati in oggetto, già noti a codesto Comando per aver
formato oggetto del rapporto giudiziario del 15 maggio u.s.,
colpiti da mandato di cattura n.308/52 emesso il 9/5/u.s. dal
Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani, sono attivamente (121)
ricercati da tutti gli Organi di Polizia.-

Allo scopo di facilitare l'arresto dei predetti mal=
viventi, si allegano copie del roneo di ricerche trasmesso a
tutti gli Uffici di P.S. ed Arma nonché 40 fotografie del COP= (122)
FOLA. •""'"-

Pertanto si trasmette a codesto Comando, copia del ro_
neo suddetto. Inoltre si allegano n.10 fotografie del COPPOLA
affinchè codesto Comando ne curi la distribuzione ai reparti
maggiormente interessati delle provinole di Palermo e Trapani.-

IL TEN. COLONNELLO COMANDANTE
( Vittorio Montanari )

(120) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 213. (N.d.r.)
(121) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 49, alle pagg. 468-469.

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

(N.d.r.)
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N. 333/124615/2*

C?b_. P iLtobr u ..1912̂ -
QLrSS'i'ORl ITALIA
•rr-xei r , b = C/^PSALB 3 PROVINCIA
C a\P .CI7?A13, C^F I2A^.S i,1 P HO1/INC IA

Pregasi intensificare ricerohe sscopo rintraccio ai resto pregiudi-
cati COPPOLA Francesco-Paolo fu Francesco e di "Loiacono Pietra n a t o
a Partinico (Palermo) il 6/", 0/1899 et COESO Giuseppe di Giuseppe e
di Nania Antonina nato a Partinr.co il 10/5/927 colpiti entrambi fla
mandati di cattura n.3C8/52 emesso il 9/5/S52 dal. Giudice Istruttore (123)
del Tribunale di TriJSììì per associar, one per delinquere, detenzìone,
commercio et sptailinistrazi one di soatanr'.e stupefacenti.-

H Coppola, noto e pericoloso contrabbandiere, già sti^fialato dal-
l 'ufficio Narcotici U .&. .A . da alcuni anni si era stabilito in località
Tor San Lorenzo- Comune dì Pcmezia, ove abitano tuttora a di lui fa-
miliari in una attrezzata fattoria, sita su vasto podere di proprietà,
frutto dei noti illeciti traffici*

Molto probabilmente il Coppola e .il Corso, genero del primo, si
nascondono a Roma e farebbero use di una aut? Fiat 14CO colla quale
si sposterebbero per traffici illeciti neìro varie c.Htà d'Italia.

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

Occorre pertanto procedere con massima sagacia e prudenza.

Aggiungo che il Superiore Ministero dell'Interno ariette massima
importanza alla cattura cei pradet t i»-

Allo scopo di facilitare -. 'rien tifi casi Oiis del Coppo2jaj si tra-
smette la di lui fotografia, riservandomi di trasmettere ancjie qnel- (124)
la del Corso non appena questo ufficio ne sarà :ìn possesoo--

I L Q U E S T O R E

= Saver io Polito -

(123) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 49, alle pagg. 468-469.
(N.d.r.)
(124) La fotografia citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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CO::A:OO mei::o I.T. I .XT.M^IA ci ^:^-.::ZA DI PALLI

'-• 6366 di pro-fc . Talamo, li
Eiap. a nota B. 308/5" 0.1. (125)
dell'S. 10. 1̂

Precesso pacale contro , j JTC1JSO serafico ad altri Imputati.

A^;; ajvn.3 i; : STALE
e, per notl;da|

AL Ì:UJ,XBC :~ci^c I.I.I.C.DI
.-*- ù";,/.:rx, Ì";-JUG ..T.I.C.JI PIUAI^A . .» B o a A'»

Con rifariiaaifco alla lettera sopr citata irrvis.ta da eodvafe Tri-
buna 1» el Fuoleo ;.-.:. l.di l'rapani ai tttiauettono gli uniti verbali (126)
d* irreperibilità radetti dai Cassaiuefirìuto di !',S, di lartinioo •
dal Cenalo della rea ione Ou.r.Ua 51 ?lr-nira della steaaa aad* 0tìl
oonto,ri8pe ttl vagente ,dai nominati (XiJMJfiA FTanceaoo Pàolo fa Fxm-
oeaco e COI'.rìC Oiueej.p9,ai Giuseppe entr^oabi da I&i'tlrdoo*

Sono otata soopcoe le rl,coi-c2ie del r.Av^ln.tit IH C/Mff.0 AngAe te
Vineenso o VITAIS "Contino dì ^nr^«aoo rnolo par effetto déll'ordl-
nonee di revoca del uandato di cattura a euo tempo e&eeao dall'Auto^»
rltà Ciudi zi ari a di ?raf oasi.

1 oanlati di cattura finora eeocuitl aoiio g-jolli dai. noaimtir

- LA F,^A Piotro fu c.roo|
- nrc.M;.00 l'io'/.ami fu Curloj

che acro st-itl ponti sia a disposi eioive del Giudice letruttore coap«-
6e.

Sor^o t'attora latitati e qu.Lraii rlcero-.-ti i

— COITOLA Frarx; osco Paolo fu Trur.co.<JO
- cr::x ' Giuseppe di Giuseppe
- Crl-TJCC Gnlvutox-o fu v>l tro
- il'ìC'UyO ' C-iueappe fu

Per tutti gli alttì. o cioéi

- (J/JX02TI ^ueenio di Giuseppo - ablt*i£e a
-. - :>£ C2GCO ùeajfitrio - abitante a Trieste!
v - KOIA'JI.1 .Jitonio - abitai* e a l'riestej
, - ÌSOTTAK.R1 rstildc - abitarti© a -Ulano j
- ni CO A ritrito - ubltunte a rilfvr» |
- Kofler 6ius«ijpe - abitante a folcano}

alooaae risiedono fuori del territorio di qi^ftto Fucl0o«i vela livi
aendciti il catture fwofto im'iati,prr il tacssuaite del Kuoleo P.T.I,
di lusun ai rlBp»ti;ivi rBr^rti ootipctar.ti poi1 territorio .

t'esito delle rie eroi» dal nomlrato :.,ricusO aiuaepp«toh* risiede
ad Aloacjo può e n aora richiesto al Conni-Io dazione Guardia Pinanao
di quella eedo.-

-Cimalo Brano ato-

(125) La nota citata nel testo è trascritta a pag. 217. (N.d.r.)
(126) I verbali citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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13" Legione territoriale Guardia di Finanza

TRAPANI

di Prot. - Allegati N._

Risp..a' foglio N._ del.

Trapani, li

AL ..a
DELLA GUARDIA DI FINANZA

P A L E R M' O

: Mandato di cattura contro VITALE Agostino

City oca).,.- ._.. _.. ; _ _ _ ______

Ti tribunale Civile e Penai» di Trapani COB
nota n°}Ofl/5? G. T. del 3 andante sqrive:

"""Si trasmette,per l'esecuzione,l'allegato estret (127)
to di ordinanza emessa da questo Giudice Istrutto*
re il 1° novembre 1952,relativo alla revèca del
mandato di cattura emesso il 27 giugno e.a.con»
tro la Persona in oggetto."""

Quanto sopra per le pratiche di conroetenza
di codesto nomando.-

La nota n°}650 del 21 ottobre u.s.richiama (128)
i precedenti.»

IL CAPITANO GOMAIiDANT]

(Si

(127) L'allegato citato nel testo è pubblicato alla pag. 216. (N.d.r.)
(128) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 217. (N.d.r.)
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N. Reg. Sent.

N.308/52-R. Q. G.I

N.701/52 P. Al.

ANNOTAZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRAPANI

IL GIUDICE* DI ORDINANZA

IL
giorno

ha emesso la seguente

di Trapani -- Sezione

del mese di novembre anno 195 2

O R D I N A N Z A

Nel procedimento penale
OflOBÈE — Contro :

...di .e....di..XaEata

liato iS...Via_.P.ra.nce.3C_p...

a,). dal..delitto. ..di..cui.. all'a.r.t..4l6.. .G»P.

.]?.}....del...delitto... di ...cui. ali .'..a.r..t,.Xlfc.,.. ..4.4.6....pp.....a....c.ap...G..P.

e) d el delitto, di ,cui. c.alJ..|,a. r.t, J,.. R.«,D....Ii» l̂i5^L/Ì9Ji4....n.?JL51

.d) . del. rea tp. di ..cui.. all.'.a.r.1;.,.n...R...D.,.L.,...14AlA923

O M I S S I S (129)

Viatp...l'a.rt,26Q...c:,p,P. t
Notificata la sentenza

..QIDJfflA.
a contumac il

la revoca .dei ^andato., di.. .Qfi.tt»ra....5j)S!l.l1bà..il.iglarnft..
27. ^.il^n?. :!-?:?2 contro Vita le ..Agostino . =

Trapani 1 i .1 o...npveffll?.re....l.952

Esecutiva il

11 Cancelliere

Estratto conforme

Trapani, 2 noyèiairs : *" 1952

IL CANCELLIERE

(129) Così nell'originale. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 217 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13 LEGIONE n)3K3i:OHlAL3 D'JLLA GUARDIA DI 9INANZA
CC:/:A:TJO :;UCLZC P.T.I.JI TRAPANI

N°3650 di prot. Trapani tli a i un.195

OGGETTO: Processo pena-ie contro ;<ÌANCU30 Giuseppe e altri imputati
di somministrazione di stupefacenti ed altro.=

->. AL COKàNDO NUCLEO P.T. I. GUARDIA DI ?INANZA DI P A L E R M O

e,p.c.
AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE; ; DI T R A P A N I
(R.n.N°308/52 G.I. dell'8/10/952)

II Tribunale Civile e Penale di Trapani con nota n°308/52
G.I. dell'8/10/1y52 scrive:

""""""Prego codesto Comando di voler dare sollecita esecuzione al
mandato di cattura emesso in data 27 giugno 1352 da questo Ufficio (130)
contro Mancuso Giuseppe ed altri tredici persone imputate dei delit=
ti di cui in oj-getto.-

Ove le ricerche dsi nominati abbiano dato esito negativo
prego voler trasmettere al presto i verbali di vane ricerche.-11""""

Quanto sopra per le pratiche di competenza di codesto
Comando, e con riferimento al foglio n°36 5.S. del 28/6/1952» (131)
con il quale furono trasmessi i manda 'fri CFf*J!arSLC"uJra 8Ì*'lffilTl'̂ rl'àT'tas i. -

IL CAPITAITO COMANDANTE.
(3 ar,

(130) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)

(131) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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13* LEGIONE TERHIiORIALE DELIA GUARDIA iTHAwZA PALERMO

Comando Sezione Partinico

Partinico li

OGGETTO:Mandati di cattura a carivo di Mancuso Giuseppe ed -altri
13 per contrabbando di stupefacenti.-

AL COLANDO DEL NUCLO P.T.I.
G.FINANZA DI PALERMO

Seguito telegramma HO R.S. del 18/7/952 di questa Seziona, (132)
comunicasi che eseguite ricerche per addivenire rintraccio ed
arresto nominati Coppola Francesco-Vitale Agostino-Corao Giuseppe
da Partinico di cui ai mandati di cattura qui in possesso,hanno
iato esito negativo.

Si trasmette;

T°_ Processo verbale di vane ricerche compilato in col lai) qrazi ona (133)
cot commissariato di P.S.di Partinico sul conto,di Coppola
Francesco Paolo da Partinico.

2°- Processo verbale di vane ricerche coppilato a cura del Conando (134)
di Sezione sul conto di" Vitale Agostino di Francesco.da Parti=
nico.

3°- Processo verbale di vane ricerche compilato' a cura del Comando (135)
di Sezione sul conto di Corso Giuseppe di Giuseppe con.reaiden
za a Partinico e domicilio ad Anzio-località di Torre S.Loren
zo.»

Oltre ai propri domicìli le ricerche si sono estese nella prop
prietà dei nominati) Coppola Francesco e Corso Giuseppe da Partinico.

Si omette la compilazione del verbale di vane ricerche-per
quanto riguarda il nominato Vitale Salvatore,detto "ToUÒ il piccolo-
perche risulta arrestato in America.= PICCOLO

IL JàtfGSCIALLO MA OH ORE COMANDANTE

/- 9**

(N.d.r.)
(13
(13

(N.d.r.)

(132) II telegramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)
(133) II processo verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento
l.r.). .
(134) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 219. (N.d.r.)
(135) II processo verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento.
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" LEGIONE TERRITORIALE DEL LA GUARDIA II FIDANZA TI PALERMO

Comando della Sezione di Partinico

OGGETTO: PBQCESSO VERBALE DI VANE RICERCHE DEL NOMINATO Vitale
Agostino di Francesco Paolo e di. La Pata J'elicjLa .nato a Par=

tinicb il I8/9/I9Q3 ed ivi domiciliato in Via Francesco

Gridpi H.I4.= .

L'anno millenovecentocinq.uatadue>addi — venti del mese di
luglio, nell'Uffici o de l suddetto comando _ _ _ _ _ _ _ _ _ -+ -

Hoi sottoscritti ufficiale ed agenti di P.G.appartere nti al aiddet=
to Comando,riferiamo che le ricerche da noi effettuate onde addiveni=
re al rintraccio ed arresto del nominato Vitale Agostino di Francesco
Paolo - - meglio in oggetto generalizza t'o{colpito da mandato di aartffrga
cattura n.308/52 G.I.del Tribunale di 'Trapani emesso in data 9 maggio (136)
1952,imputato del delitto di cui all'art.416 C .P.per e ssersi as'soccia=
to con altri per commettere più deliti,del delitto di cui a 111 art .110
-416 P.P.C.PV.C.P.per aver fatto commercio calndestino di sostanze
stupefacenti(eroina)somjninistrandojie a persone dedite all'uso di det=
te sostanzejdel del delitti di cui ali'art.I del R.D.L.I5/I/I934 n.151
per aver importato e detenuto sostanze stupefacenti (eroina)hanno dato
esito negat ivo :

II predetto Vitale Agostino di "Francesco Pao lo » . _-.
risulta assenta da questo Comune dal q.uale si è allontanalo per ignota
destinazione.

Di ojtanto sopra abbiamo redatto il presente processo verbale che,
tramite il Comando superiore rimettiamo all'autorità giudiziaria- man=
dante.

Patto,letto e sottoscritto in data e luogo di e ui sopra.

(136) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 49, alle pagg. 468-469.
(N.d.r.)
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G U A R D I A D I F I N A N Z A
COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA - ROMA

VIA DELL'OLMATA, 45

04334 - ' 26 W.B53
PWO H v *• ** 4II«*H n 11Roma, U

T.W. (2.023 . 43.1M • 463.259 . «87.139 . 165.297
Stop. Q. I. n. del

OGGETTOJSseou-ipn* mandato d'arresto a carico di GKbCO Salvatore.

ÌIO. GIÙ VICE loTKUTTORE UriL TRIBUNALE DI THAPAKI
(alla cortese attenzione del dott. N. Pipitene)

e, per conoscensai
ALi.'ILL/MO -ilG. FROGURATi.IK : >HLLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Penale di ... H O
AL COV.ANDO NUCLEO P.T.I. 2LLA GUARDIA DI FINANZA

Si fa seguito al telegramma n.4306 di o<;gi. (137)
Questo Comando era a conoscenza che il latitante GRECO Salvatore
di Pietro e fu Greco Antonia, colpito da mandato di cattura emes-
so dalla 3.V. Ili/ma in data 27.6.1952, per associazione per de-
lin^uer* e traffico di stupefacenti, sarebbe dovuto giunger* in
,uestl giorni a Roma, prendendo alloggio presso tale MILANA Pie-
tro abitante in via Nicolo Tartaglia n.5.

Effettuata stamane una sorpresa nel suddetto domicilio,
vi e stato trovato il GKSOO Salvatore che è stato subito dichia-
rato in arresto, (allegato n.1). (138)

Al momento dell'arreato il GRECO ha tentato di lacerar*
una lettera a lui indirizzata u Tangeri da certo Juan OQRHBS.Egli
è stato pure trovato in possesso di biglietti da visita e indiriz
zi di persone residenti a Tttngerl, tra cui quello di certo SALffiOI
A. Gozal, di fotografie fatte in quella città e della sonma di li-
re italiana 175.000 e di 140 pesetaa, spagnola (allagato n.2). (139)

Sottoposto a aomLiario interro ca tori o ha amplesso di oonosaa-
re i nominati COrPCLA Francesco, MAMCUSO Giuseppe e Serafino nonché
altre persone sospette di dedicarsi 1 traffico il stupefacenti.-

Ha dichiarato inoltre di essere a conoscenza dell* riearoh*
fatte dagli organi di polizia nei suoi confronti e di essarai na-
scosto per evitare l'arresto (allegato n°3)«- (140)

II MILANA Pietro, presso il quale, vennero sequestratalo
scorso anno numerosi e importanti documenti appartenenti al COP-
POLA Francesco, a sua volta interrogato, ha dichiarato di non •**
sere a conoscenza che il GRECO era ricercato e colpito da mandate
di cattura (allegato n«4). (141)

Premesso .u.nto sopra è evidente ohe il GRECO per sottrar-
ai alle ricerche degli organi di pollala è espatriato clandesti-
namente rifugiandosi a Tnngeri ove ha certamente soggiornato nel

(137) II telegramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(138) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alla pag. 222. (N.d.r.)
(139) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alla pag. 223. (N.d.r.)
(140) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 224-225. (N.d.r.)
(141) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alla pag. 226. (N.d.r.)
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mesi di novembre • dicembre 1952.-

Evidentemente ala per l'espatrio ohe per 11 rimpatrio il
GRECO ai è avvalse delle navi contrabbandiere che frequentemente
fanno la spola tra Tangeri e le coste della Sioilia.

Infatti il nominato 3ALCMOH A. CO ;AL, secondo informazio-
ni in possesso di questo Oo,om>io, ai.reboe uno <>ei principali or-
gani Datori del contrabbando i.i tabacchi esteri da Tangeri.

L'arrestato è stato associato in anta odierna al carcere
giudicarlo di questa città a dispAaizione della S.V. Ili/ma.

I do Unenti e le somme sequestrate al GHECO Salvatore ven-
gono rime sai alla S.V. unitamente alla presente a mezzo del aiu-
tare latore.-

IL TER. OOLOfmiiLLO
(Vittorio Montanari)

-,-/,—: -
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Guardia di Tinansa
COtfAEUO NUBLT20 POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA ROMA

vln dall'Oleata 45
-«oOo—

PROCESSO VERBALE DI ARRESTO

L'anno 1953. addì 26 del mese di marzo, presso gli uffici del Ituolee
suddetto, viene compilato il presente atto per far constatare quanto
seguet
Oggi i sottor.oritti verbalizzanti alle ore 10.30 circa avendo avuto
notizia che il nominato OHECO Salvatore fu Pietro e fu Greco Antonio*,
nato a Palermo il 12.5*1924 ed ivi domiciliato In via Ciaoulli 116,
si t.o va va in Roma presso il domicilio del nominato MILANA Pietro
in via K. Tartaglia 5 di que ta città, si sono recati presso il do-
micilio suddetto e vi hanno trovato il nominato GRECO Salvatore al
quale hanno notificato consegnandogliene copia , il mandato di cat-
tura n.308/0.1. emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Tra- (142)
pani in data 27.6.1952. Al momento dell'arresto il nominato GRECO
Salvatore è stato trovato in possesso della somma di Lit. 175*000
4 della somma di 140 pesetaŝ jagnole in cinque banconote, oltre a
numerosi appunti.
Al momento dell'arresto il nominato GHECO Salvatore ha tentato di
lacerare una lettera intestata "La linea 8 de novembre de 1952"
indirizzata a S.R. Tito Tanger a férma «fan Comes .

Dei documenti rinvenuti e che vendono sequestrati viene fatto ap-
posito elenco a parte.

Il nominato orKCO Salvatore in date odierna viene associato alle
locali caro' ri di Regina Coeli di Roma a disposizione dell'Ili/mo
Sig. Giudice Istruttore. - Dott. N. Pipitene del Tribunale di Tra-
pani.

Patto, letto e confemato, viene sottoscritto.-

I Vi-.: r3ALIZZANTI I fr*ARRESTATO

y 0^ jq, v VÙU^AV t te
i t

f.cc.
IL CAPO DELLA I-SEZIONE

( Cap. Giuliana hliva )

nr*
(142) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento

(N.d.r.)
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Guardia di Finanza
JWTLEO POLIZIA TKIBIJTAHIA INVESTIGATIVA ROMA

via dell'Olmata 4$

pnoo'Esso v :RBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1953» addì 26 del mese di narzo, in Roma, negli uffici del
KuoltìO suddetto , vi no compilato il p esente atto nei confronti
del nominato GKAOO Salvatore fu Pietro e fu Greco Antonia, nato
a Palermo il 12.5.1924 ed ivi re.sidcmte in via Cianoulli 216,
possidente, per far constatare quanto segue»

Oggi i ~ottosc -itti verbalizzanti hanno proceduto all'arresto del
nominato ORFICO Salvatore fu Pietro sopra meglio generalizzato e
nel o oro o eli ima perqilsizione personale eseguita sulla sua persona,
hanno rinvenuto e sequestrato i seguenti documenti * sognine di danaro I

- L. 175*000 in i? banconote da L. 10.000 e unti banconota da L. 5.000»
- 140 pesetas spagnole ^ontituite da una banconota di 100 pesetas,
unn da 25 e tre da 5 dn cinque ciascuna}

- una lettera in partr: Incerata Indirizzata a "S.R. TITO TANGKH" a
firma Juan Gornes i n data 8. 11.1952|

- un lib?-etto di aBregni 'iella banca del Sdd filinlo di Palermo,
rooante IP matrici da 9202 a 9205 ed assegni in bianco dal 9206
al n.9280|

- un foglio di carta rocant« conteggi vari r,er la r.onna totale di
L. 3. 764. 053 e vari nomi scritto a matita}

- il biglietto da visita "Salomon A. Gozal - Admtdstrateur de Soole-
tòes ..... "(Tangeri), -d-ro biglietto da visita di "MAhUEL KAMOS
Dì.'L CANTILLO - Prncticante eri medicina Y Cirugia (Tanf-eri)f

- tro pezzi di carta recanti nomi e indirizzi ed appunti in ligma
spagnola ed indir i a ai in ligua italiana, il bi/jlietto da visita
dr. Franco Pibaudo - Palermo, con sopra sci-itti d gli indirizzi
spagnoli;

- un foglio di carta dòn l'Lndrizzo di Angelo via Chiattamont. 63|
- uno stampato giallo con s"nra scritti conteggi varir unt; ricevuta
di vaglia telegrafico di L. 10.000 spedito da Napoli a Pace Salva-
tore FaSfugnaJkftj

- una ricevuta della ditta Mondello S.A. con nel retro conteggi vari}
- quattro ,f otografie un-.t delle quali con In firma di "Periate la
scritta "Tanger* 24.12.1953*» altra fonografia ohe reca l'effige
d 1 Greco Salvatore con una donna e nel retro la scritta "Ester
Mobily Guitta e in stampatello "Casa Ros"985K"|

- un francobollo del T.Tarosso spagnolo e due francobolli della Spagna
usati .

Tutti i documenti e le somme sopacitati vengono messi a dispo-
sizione dell'autorità giudiziaria di Trapani»
dritto, letto e Confermato, viene sottoscritto. -

M ZZANTI LA PARTE

< 6^ Ow/JL^o^o^.--», .i • t r—
r o t -
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Guardia di finanze
CO' "Ahi» lWOi,720 POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA HOMA

vlr dell'Olmata 45

PHpji'-.r.SO V"-r"Ul.E "il IKTERROGATORIO

L'anno iy53t addi 2 C dal mese di marzo, in :(o~r.f negli uffici del
Mici o suddetto viene interrogato il nominato GRECO Salvatore di
Pietro e fu Antonia, nato a Falerno 11 12.5.1924 ed ivi domiciliato
in via eiaculi! 216 il cuale ad analoghe domande risponde!

"""*Sono arrivato a noma nel pomeriggio di ieri sia p r salutare
il Gonnn. Kilana sia per passare una giornata a Koma dato. ohe oggi
£ il mio compleanno, i/erohè in ffetti io sono nato il 26 marzo
nono-jtcvnte clie iui misi documenti risulti altra data. Non fe vero
ohe ho domito a casa di Milana.
Conosco il comn. Milana da molti anni. Suooessivaraente gli venni
ripres^ntato sai sitf. Franoesco ("oppola . Cono'- 'O il Coppola da
oirca due armi. Non ricordo doxe e quando lo conobbi.
C'onon :o i frcvueìli Serafino e Giuseppe Kanouso e tutta la loro
famiglia. Non cono' 'jo Vitale Salvatore.
Il nome di ?ietro Caudino non mi ft nuo'-o rna non ricordo chi eia.
Cìono ntato a Milano nolti- volte p«v r&gioni rì<:l ooimercio degli
agrumi, lion vedo Fvnnoe-xco Coppola da pi?- di un anno.
r:ro al --ortontv dì essere i-'.'-eroato dalla polirle. • Infatti nel
ra-se di giugno Jello s.a. quando la Polisia Tributaria mi venne
a cercare a casa io mi tiomvo colà e riuscii ?xd uscire da un'altre
porta.
Dal mo^e di r~i\À£.ii.o :]ii!.J.o B.U. a>i oygi sono rtato i ;.'•:! le campagne
iLie a CJinculli}}io fatto puro .lei viaggi a Koma, Napoli, Milano e
a tutto le città d1 Italia r-̂ r nor riuaners a Palermo.
'.̂ .T T7e£o .-li tjSsc.r-1 ."'-rto ii Tnntfcri "airr.r.to r^ues" o periodo.
Non f!o,-iO in i'0 fjeo o ile"1 p.-sr.r»p̂ rto .
70 A.""VA: Perché avete tontato dÌ3tra7)pare la lettera a firma Juan
Cornea .
Kiav-ostat Si tratta .li \ir\r. lo'.torn che il sî . Comes mi ha scritto.
T̂ gli usa il noine Ti«o al posto di Totò ohe è uno dei miei soprannomi»
Wi e -o . ivoitn r% qu^tu persona oca- progarla di spedire in Italia
delle cartolino oho io eli .̂vrei inviato. Ciò allo R ?opo di far
vedere r.ì miei jojio-- r*-i ;he io mi crovavo in I spagna.
'. . ìJ« R» Cono co il ';ii> Cornea >-he abita a la Linea da circa due
•anni fa f ea non ni :-ì cordo dove lo conobbi. Il sig. Salomon ohe è ci»
tato nella lettera di Gornes l'ho incontrato sulla spiaggia di Mon-
ile 11 o :*iroa axx tre anni f a p r villeggiare. Non so cosa faooia il sig
oalomon.
DOMANDAI Quanto voi affermate non e vero perché la lettera del
Cornee che voi avete tentato di lacerare è indirizzata al sig* Tite
Tangeri e non a Palermo.
RISPOSTA t ̂ ra lui che la spediva da Tangeri.

>-n nulla lettera dfè l'indiriazo del Uornea a)4a Line»
e non quello di Tangeri ohe è dall'ultra parte dello stretto*
RISPOSTA» Quando; lui hn scritto può darsi ohe si trovava a Tangeri.
DOMANDAI Ha vi abbiamo trovato in possesso di alcune fotografie
nelle quali siete raffigurato pure voi e sotto scritto fangerl e la
d*ta del 24*12.1992. D'altra parta siete stato trovato pure in
possesso di moneta spagnola e di indirizzi spagnoli come vi slot*
trovato in possesso di oio?

.A
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fotografie sono state fatte in Italia e du* sono
state fatte a Tangeri dove io Ben sonò raffigurato*
A. D.R. I conteggi scritti a matita per l'importo di oltre ijodlioai»
riguardano l'acquisto di una proprietà dal sig. Zanooni Bianco» aita
in fondo Dracotto (Falerno).
A. D.R. Conosco i fratelli Antonino e Pietro Socree, uno ohe sta a Pi-
lene e l'altro a Milano, so ohe fanno i commercianti di agrumi.
In questi ultimi 12 mesi quando sono stato a Milano sono stato ad
alloggiare presso J*// Salvatore S^roe cugino di Pietro ohe t grandis
mo amico runico.
A.D.R. Conosco di visto il nominato Salvatore Lucania detto Luciani»
perché l'ho «visto a Fapoli da Zi Teresa*
A. D.R* Cono* o Sarò Kencini di Palermo. Insieme al Sarò Mancini venni
fermato dalla Squadra di Paiamo nel febbraio del 51 t P*r accerta-
menti. Sempre dalla Squadra Mobile di Palarne sono stato denunziafto
nel 1948 per porto d'ance abusivo* nono stato condannato a 5 aesl
oon la condizionale.
A» D.R» Sono soprannominato l'ingegnere perché ho studiato per/ 4
anni ingegneria .
Patto, letto e confermato vien^ sottoscritto* -

I VTvuBA mAnTI L'INTERROGATO

v *> ĉ U: ai?

'','')

Ì5
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00 A:B P I A^ J t I fi A ;• Z A

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA IUVESTIGATIVA DI ROfcA
-via dell'Olmata n°45 -

PROCESSO VERBALE PI INTERROGATO RIO

L'anno 1993» addi 26 del mese di marzo, in Roma, negli of-
fici del Comando del Nucleo suddetto, ai procede all'interrogatorio
del nominato MILANA Pietro fu Giuseppe e fu Or iotina Suoameli, nato
il 23 giugno 1908 a Tunisi e residente a Roma in via Nicolo Tartaglia
n°5t artista lirico, il quale dichiara guanto segues

M"i«Conosco GRECO Salvatore da circa tre anni. Lo conobbi a Palei
durante una mia recita. Quindi due anni fa credo nel 1950 mi venne
presentato dal mio conoscente Francesco COPPOLA. In tutto lo l'ho vi*
sto tre o quattro volte. Una volta venne anche a Roma uno e due arfii
fa venne a salutarmi.
Ieri pomeriggio mentre i mi trovavo fuori casa il Salvatore GRECO
venne a trovarmi e si trattenne fino al mio i torno verso le ore 20,30.
Il GRECO mi disse che si trovava di passaggio a Roma ed io lo invitai
a dormire una notte a casa mia. Fu cosi ch'eggi si trattenne. Non ave*
va seco valige o borse.
A.D.R.: Non sapevo che il GRECO era ricercato dalla Polizia ed ho ap-
preso soltanto questa mattina quando siete venuti a casa mia ohe il
ORE,O era col-pito da mandato ai cattura. Non ricordo se il GRECO mi
abbia inandscoin passato una cartolina dalla Spagna. Durante la permanen-
za a casa mia il GRECO non ha fatto telefonate e non si è incontrato
con nessuno.-
Non ho più visto Francesco COPPOLA e non ho più avuto netizie di lui.
Non ho altro da dire.""1"1

Fatto, letto e confermato, in data e luogo come sopra, viene
sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI L'INTERROGATO

Cnp. Giuliane—OLIVA P/te. MILANA Pie tiu
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G U A R D I A 01 F I N A N Z A

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA - ROMA
VIA DELL'OLMATA 45

JL Roma, li—Is
T«l. 485259 • 487139 • 483297 • 42023 • 43184

Croi. n.

SilB. • /. n dtl

OGGETTO, Esecuzione mandato di cattura Francesco Paolo COPPOLA.-

AL COMANDO DEL NUCLEO P.T.I.GUARDIA DI FINANZA

P A L E R M O

Di seguito alle comunicazioni telegrafiche HO R.S.e (143)
112 R.S.rispettivamente del 17 e 18 corrente di questo Comando,
si trasmette copia della nota inviata a questo Nucleo dall'Agen-
te Federale dell'Ufficio Narcotici degli Stati Uniti Charles (144)
SIRACUSA.-

La predetta comunicazione è pervenuta solo oggi a questo
Comando.-

IL T3N.COLONNELLO COMANDANTE
(Vittor;x3^iontanari)

(143) I telegrammi citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 230 e 231. (N.d.r.)
(144) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 228. (N.d.r.)
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C O P T A

THE FOREIGN SERVICE
OP THE

UNITED STATES OP AMERICA

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

Roma, 17 aprile 1953

Al Ten.Col. Vittorio Montanari
Comandante Nucleo P.T.I.
Guardia di Finanza
R o m a

Egregio Colonnello,

OGGETTO: Francesco Paolo COPPOLA

La presente per confermarLe il nostro colloquio telefonico di
stamane in merito al luogo dove Francesco-Paolo COPPOLA si tiene na=
acosto a Partinico, durante il quale Lei m'ha informato che avrebbe
telegrafato l'informazione dataLe al maggiore Brancate a Palermo.

Come dettoLe al telefono, ho saputo da fonte attendibile che
Francesco Paolo COPPOLA è stato visto tre giorni fa nella ca.sa di
Francesco MAZZANOBILE, sita in via Valloni n.40 a Partinico.'COPPOLA
avrebbe vissuto a questo indirizzo da quando circa un anno fa sparì.
Il MAZZANOBILE è un mercante di vini. La sua casa ed il suo ufficio
si trovano nelle vicinanze di piazza Duomo, vicino alla stazione fer=
roviaria di Partinico. All'indirizzo suddetto vi sono parecchie case.
La facciata della proprietà è chiusa entro una cancellata ed un can=
cello di ferro. Il MAZZANOBILE occupa un appartamento sul davanti
dello stabile, dal quale può benissimo vedere il cancello. Questo can=
cello, poi, può essere aperto soltanto premendo un bottone elettrico
nell'interno dell'appartamento del MAZZANOBILE.

Dietro lo stabile si trova un campo aperto. Lo stabile ha
^nche una porta di dietro che viene di solito adoperata dai compiici
di COPPOLA, che lo vengono spésso a trovare da Palermo. Quando COPPOLA
viene insospettito da un estraneo fermo davanti all'ingresso principa=
le, egli fugge per la porta"di dietro.

Il mio informatore dichiara che la Questura di Partinico sa
dove si nasconde COPPOLA, ma per ragioni che s'ignorano non fa alcuno
aforzo per arrestarlo.

COPPOLA ha fatto capire che è esasperato e che non esiterebbe
a sparare su chiunque tentasse di arrestarlo. Si suggerisce che si
agisca con estrema cautela e che lo stabile sito in via Valloni n.40
venga completamente circondato dalla polizia prima di tentare di pene=
trarvi.

Grato per la Sua collaborazione, voglia gradire i più cordiali
saluti.

F.to Charles Siragusa
U.S.Uarcotic Agent

Per copia.-conforme
L ' AIUTAìr E ' r.IAGOIOHS

(Cap. Pietjr6', Zucchetti)| ijt>A,T,».j
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Mod. 35 lEdiz. 19521

|«oitt̂ ;E .̂:.-m

ì[&%|T%-M
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vSteiii

\̂ 3p !̂?
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m p
f.:Vff 1^

('¥• Ji-J .
-'7^ • /
•'••Z>/
''t> jA< îy/f L. |

Qualifica"""' ' T5ÉJTINAZIONE

INDIR IZZO
(In caratteri
nwliucolil

T E S T O
ad

eventualmente
firma KrilH

con chiarezze

NOTA. • Indirli
gramm

NUPOCfUA

m

1

SPAZIO T
per cartellini di urgenza

C

ELEGRAMMA '
—

PROVENIENZA

^WMC
NUMERO PAROLE DATA

a può auara accelerata, apponendo prima dall'indirizzo la formulai

resmesso 11

>re

'rasmiltente

ORE \

Circuito
di trasmissione

'la a altra indicazioni
di «ervizio

il daitinalario ha il telefono la conugna dal tele-
= TF . . . (numaro lalefontcol =.

R O M A

35 i 3 at 140 lì 3 ninuzioae ricorolie ef f attuate ierî  ma
conto nota persona Pavtiaioo hanno dato esito negativo
Ponto SegnalaBione co€esto Comando est risultata attandibH
sono pertanto in corso ulteriori ricerche con riserva
òOOuniÒQrhé ési-feo

•E^Ei nVaLOvo e0tec.Qi.icci \*o •

Noma a ̂ domicilio dal mittente (ad
13 legion: ••.* • . •-•••-«0 d'ufffclpl , ]; ,•;>•*•"! P

ìw ì\ V, }*- ̂ slftrro0
aìermo /M-/J, L'Amministrazione non asiume alcgna

responsabilità civile In conseguenza
del servizio telegrafico.

(145)

1TKB • BOB», il» Cùroli, 119

(145) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 230. (N.d.r.)
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DA COMANDO NUCLEO P.T.I.ROMA
AL COMANDO NUCLEO P.T.I.PALERMO

17 APRILE 1953 ore 1$,55.

NOTA PONTE ASSICURA FORMALMENTECHE RICERCATO FRANCESCO PAOLO COPPOLA
EST NASCOSTO IN 2ARTINICO PRESSO TALE FRANCESCO MAZZANOBILE DOVE VENDESI
ANCHE VINO^PUNTO ABITAZIONE EST UBICALA PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA VALLONI
40 PUNTO LA CASA HA CANCELLO CHE V-IENtf APERTO DAL DI DENTRO CON PUZSANTE
ELETTRICO PUNTO LA CASA CHE EST CIRCONDATA DA GIARDINO HA USCITA POSTERIO*
RE DA CUI RICERCATO POTREBBE FUGGIRE PUNTO PREGASI INFORMARE ESIK) PUNTO

TENENTE COLONNELLO MONTANARI
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MODULARIO
C.-Telegr-«J

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E

Ì lDdiniloiit di orgaDU

**tr^
OtuliCo

RELAZIONI - DOCUMENTI

II Governo noi» aitarne alene» reiponiaoiliti civili lo coniecaeua del ««rrtiio della telegrafia,
Le tane riicoita in meno p«r errore od In •eroito a riflato o irreperibilità dol daitmatarl*

devono mere completate dat mittenti).
Il dei t inalino è invitato a Armar* la ricevuta preientata dal fattorino a a legnarvi la data 'f

o l'ora della coniegoa del telegrammi. In mancanza, di tali indicazioni il deitinatariV-J^
perde II diritto a reclamar* in cato di ritarda della contegna. '_j~—

// Ricevane
jD

Ptl circuito fi. f^f

"^>JjBJfckZlO^« PROVENIENZA. ^-, NUMERO

MOD, 30 0948

™
Lat or* ti contano tul mmdiana* jCorrùpoJJffSaf tempo medio

dflFEuropa Centrale, <'*{/£•} J_m
Ntt teledrammi imprmsti a tarai ter i 7%ajU i, UflHno numari- dupo

il IMIM del luogo di origine rappresenta queuo del-^^framm*, ti )ecmdo
quello delle parole, gli altri la data, l'ora • I Hu/gBpK^a prctmtatione

PAROLE Data dell» proienUf ton<r'i
-C Verno « metv Or* a minuti

' ' , yT VI. e indici •Ioni
-•' pTentnali d'officio

Orò. 105-J1-3 40-Tip. V. Bellotli & Fi|lio-P>lcrmo - e. l.OOO.OM

1021 +, PLRM ROMA 220021 23 16 1110 -' (146)

S E G U I T O 110RS 17 C O R R E N T E NOTA FONTE RACCOMANDA

"MASSIMA P R E C A U Z I O N E " ESSENDO R I C E R C A T O D E C I S O FARE -

_ USO A R M I STOP SE-,UE L E T T E R A -

CT 112RS 1 1 O R S 17

i r»nrronficfi r»/-.cfo/i ftgommlt e rìtcossionì in tutte (e locatiti Mia Repubblica. — Fra
I OOI I GìIUSII postali. correntìtH I pagamenti e le riscossioni meo'ianfe postagiro tono eseguili

tenza (Imitazione di somma ed In esenzione dì qualsia»! lessa.

- TELEGRAMMA
N. di recapito Rimesso al fattorino alle ore

1 N U P I O U A R F I PALERMO

^^^^^

(146) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 230. (N.d.r.)
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13* ifiOlglfè TEMUTO H1ALB TJgLLA OTTUSA DI' VER SS i j. DI

. • eoa APPO a&.TJJLJO p.'j.i. ai

i'rGì'. :"JX^ : P.V. di p«r<|ulaÌ£lon.H domiciliare a Carico delia

COPPOLA Francesco fu Prancsnoo da

!3-,-..:.M IL . li!" ' N,^.. CIVlj,;. : K-N-0^ DI
.

A -A AAAJh

In o-;tera.per>-ifi2i.i *£. ui.'.^-.jiito •aw.'r.ii art.227 e JJD «iti G.O.F., si

traaitiette l'accluso p.v. di ycrquisiBlon^ Joniiciliara operata nel (147)

doaioilitt^' dal nomlnat£ COPPOLA Francesoo^fu. ij'rgnce^cg _ _ . r._

con (?sito ne ...Dativo» -

(147) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 233. (N.d.r.)
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13° Legione Territoriale della Guardia di Finanza di Palermo
Comando del Nucleo di P. T. I. di Palermo

Processo verbale di perquisizione domiciliare

L'anno 195 3, addi 1.8 Jel mese di_._ _. Ajprile__ in ll̂ î

militari verbalizzanti, in seguito ad ordine ricevuto dal Comandante del Nucleo di P. T. I. suddetto, ai

.«no recati nel domicilio del nominato COPPOLA Francesco fu Francesco e di Lo lacono
Pietra, nato a Partinioo (Palermo), di anni 53 ed ivi domiciliato in

Corso dei Mille n°?0- commerciante -.

e per fondati sospetti che in caso ai detenessero generi di contrabbando soggetti a triboli doganali, vi

ninno eseguito nna perquisizione ai sensi dell'alt. 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Prima di iniziare l'operazione di serrino, i militari si son fatti riconoscere esibendo la loro teucra

di riconoscimento al nominata _jaiimenti..Iie.Qnarda_£U_]i!r1mc.esc^
PrancescQ

Dorante la perquisizione eseguita alla presenza del. 1? su nominata ...Cllimeati Ii.e.0.n.ai?.da

. sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti generi:

N U L L A

La perquisizione bs avuto inizio alle ore ...... I.SjjQ.e termine alle ore. f o— .

Durante l'esecuzione di essa non si è proceduto a scasso o rottura di cose e dai locali non aono

stati asportati effetti di sorta oltre quelli sopra descritti.

La parte dichiara di non aver nulla da eccepire in inerito all'operato dei verbalizzanti.

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscrìtto.

I VERBALIZZANTI LA PARTE

.......... ..p..t:.o....aHIIyIENTI...L.e.onarda
" MKT. DILETTI Alfredo
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corajrao DSL HUCKO P.T.I.
GU;.I;HA DI

R O M A
7269

Mandati di cattura a carico di OOrPOlA Francesco Paolo ftt
franti osco da Partinico,-

Con rif e il ranto alla intercorsa eorricpondensa ai comunica

ohe mi pomeriggio del 1« o.a. il Commissariato di P.S. di
Fartinioo ha proceduto alla cattura del noainato COrPOtA ?ra»-

oesco Paolo.oentro ai trovava ne 11'abitatone di certo la Spi-

aa Nichelarcelo fu r.'J.chele di via Cavour n,32 pure da Partinlco.
n Coppola oltre ad eesero ricercato per il noto traffico

degli stupefacenti era ancia colpito da andato di cattura del (148)

26.10.1953 per associazione a delinquere.ooicidio più volte
aggravato, aeque atro di persona a scopo di estorsione, rapina
«étgrav-ata • porto abusivo di ami.

Il Coppola ai trova ora nelle Carceri Giudi Eia rie di Palar-
no a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La nostza 3rl^ta Telante di Parti ni co, dopo 1* opera?-ione

compiuta dalla r. S, ha e seguito, con esito negativo,una perqul-

al alone nel doni ci Ilo del la Spisa per accertare se vi fossero
C»neri di contrabbando o altri elenenti sul traffico degli stu-
pefacenti.-

IL iiA&r.IQK3 COir^
-C ti me lo Bràn/teto-

(148) II mandato di cattura citato nel testo è, probabilmente, quello pubblicato, nel contesto del documento 49,
alla pag. 428. (N.d.r.)
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13"LEGIONE 2ERRI3DRIALE DELLA GUARDIA FINANZA DI PALERMO

COMANDO DELLA. SEZIONE DI PARTINICO

N.4533 di prot. Partinico,li 2 dicembre H953.

OGGET2D:Mandati di cattura a carico di COPPOLA Francesco Paolo fu
Francesco da Partinico.

AL COfcìANDO DEL NUCLEO P. 1.1.G.FINANZA -PALERMO -
(R.a nota 140 R.S.del 30.6.1952) (149)

QL COMANDO 2*COMPAGNIA G.FINANZA ....-PALERMO -
(R. a nota n.19721 del 14.11.1952) (150)

Raccomandata -

Si comunica che alle ore 15 del 1° corr.mese,il personale
del locale Commissariato di P.S. e del locale Reparto Mobile di P.S.,
previo accerchiamento del quartiere delimitato da Via Gastiglia,Via
•Barone del Grano,Via S.Gioacchino e Via Cavour di questo Comune,dent ro
la casa di tale La Spisa Michelangelo fu Michele e fu Amato Brigida,
nato il I7/II/I927,sita in questa Via Cavour n.32,é stata eseguita la
cattura del latitante COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e di Lo la*
cono Pietra,nato a Partinico il 6.IO.1809 ed ivi domiciliato,colpito
da mandato di cattura N.308/52 emesso in data 9/5/1952 dal Tribunale (151)
di Trapani per associazione a delinquere,commercio clandestino stupefa»
centi ed importazione sostanze stupefacenti ,nonché da mandato di cattura
n. 152/53 del 26/10/1953 per associazione a delinquere,omicidio più vol= (152)
te aggravato,sequestro di persona a scopo di estorsione,rapina aggrava=
ta e de tenzione e porta abusivo armi. Quest'ultimo mandato di cattura
è pervenuto soltanto al locale Sommissariato di P.S.=

II COPPOLA Francesco Paolo è stato tradotto al carcere Giudizia =
rio a i 'Ucciardone r t l1di Palermo.

Lo scrivente stamane,appena avuto conoscenza dell 'arresto del
predet to Coppola Francesco Paolo,e precisamente alle ore IO,30,insieme
con alcuni militari della locale Brigata Volante,ha eseguito una perqui=
sizione domiciliare nell 'abitazione del sopra nominato La Spiaa Miche»
langelo - amico del Coppola -per sospetto di (letenzione di generi di
contrabbando. La perquisizione ha avuto esito negativo^*

IL MARESCIALLO MAGGIOR3 COMANDANTE
( An toainon Milana)

(149) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 236. (N.d.r.)
(150) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(151) (152) I mandati di cattura citati nel testo sono pubblicati, nel contesto del documento 49, rispettivamente,

alle pagg. 468-469 e 428. (N.d.r.)
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"13* LEGIOHE TEKRITORIAIE DELLA GUARDIA DI FINiHZA PALERMO
Comando nucleo P.T.I.dl Palermo

-' /di prot. Palerai! * ° ^ 1952

O GOTTO» Mandati di cattura a carico di MANCTTSO Giuseppe ed
altri 13 per contrabbando di stupefacenti.-

AI COMEDO LEIXA SEZIOI7E GUARDIA DI FI3AKZA

P A R T I N I C O

Transatto a e ode sto Cocando le unite otto copio elei riandato (153)
di cattura spiccato dall'Autorità Giudi sia ria di Trapani a carico
delle persona implicate nel noto contrabbando dell'eroir-a.

Godeste Comando resta incaricato di concorrere alla esecuzioni;
dei riandati nei riguardi delle parsone di cv.i ai nuraerì 2-5-t-
12 e H le quali risiedono nel territorio di cedeste Cciiauìo.

Si trasmette altresì copia in doppio del cardato di cattvira (154)
piccato per gli stessi notivi di cui sopra ascarico dei nominati
CC-rpOLA Francesco Paelo e CORSO Giuseppe di Giuseppe da Par-tisico.

Sarebbe opportuno che si proceda in concorso con i locali Co-
maaìi dell'Arca dei Carabinleri.-

IL MAGGIORE
-Carmelo Erano ato-

(153) (154) I mandati di cattura citati nel testo sono pubblicati, nel contesto del documento 49, rispettivamente,
alle pagg. 468-469 e 428. (N.d.r.)
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N.IÓ& di prot. Palermo,li '! r/. ' '•i
Risp. a n.I5I53
dell'8/I/I954 AL COLANDO DEL NUCLEO P.TI. (155)

DELLA GUAPJDIA DI FINANZA

R O M A

OGGETTO:Verbale di «T&fit^eiW&tf1 a carico di Coppola Francesco Paolo
fu Francesco.- '-'

Con riferimento alla nota sopracitata,si trasmettono eli

allegati processi verbale di interrogatorio redatti da questo (156)

Comando nei confronti del nominato Coppola Francesco Paolo £fu
- •?

Francesco e della d£:3ì(s. moglie Chimenti Leonarda fu Francesco.

-/IL MAGGIORE COMANDANE
y - Brancate Carmelo-

M.H.Eachini

(155) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 243. (N.d.r.)
(156) I processi verbali citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 238-239 e 240-241. (N.d.r.)
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13" LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PALERMO
Comando del Nucleo P.T.I.di Pale uno

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATO RIO

L'anno 1954,addì 4 del mese di febbraio,in apposito locale
delle carceri giudiziarie di Palermo,noi sottoscritti ^erbaliz-
zanti:maggi ore BRANOAIO Carme lo e Capitano NATALE Renato,proce-
diamo all'interrogatorio del nominato COPPOLA Francesco Paolo fu
Francesco e di Loiacono Pietra,nato a Partinico (Palermo) il 6
ottobre 1899»ed ivi domiciliato con residenza a Pomeria in Torre
S.Lorenzo.

Il presente interrogatorio ha lo scopo di chiedere al Coppola
alcune spiegazioni circa infrazioni valutarie accertate nei sui
confronti dal Nucleo P.T.I. della Guardia di Finanza di Roma per
dollari U.S. A. per un controvalore di £.40.000.000 (quarantamilio-
ni) indicato nel verbale di accertamento n. 13738 del 1, maggio 1952 (157)
dal citato Comando di Nucleo ed ora ili istruttoria presso l'Uf-
ficio Italiano dei Cambi.

Il Coppola Francesco Paolo ad analoghe domande,dic3: iara quanto
segue :

""" L'accertamento di cui mi parlate fu fatto dalla Pclizia Tribu-
taria di Roma sulla base di alcuni documenti ed estratti di conto
della mia banca,document i questi che furono trovati ir. casa mia
e da cui la Finanza trasse lo spunto per formulare il verbale a
mio carico ritenendo che le somme in lire indicate nei documenti
stessi provenissero da cambio di dollari U.S.A.

?u detto in sostanza che si trattava di dollari da me portati
ir. italia ed illecitamente trafficati. Si tratta invece di un
nornale movimento di conto corrente che io avevo con il Banco di
S. Spirito di Anzio,il quale mi rendeva conto della situazione di
entrata ed uscita del mio denaro.Erano quindi rapporti di conto
corrente che io avevo con questa mia banca e non so come abbia
fat-co la Finanza di Roma a dire e sostenere che quelle somme prove-
nivano da illecito traffico di dollari.

Io sono stato ventiquattro anni in America e durante tutti
questi anni ho spedito alla mia famiglia delle rimesse che poi
mia moglie mi ha fatto trovare e da cui abbiamo tratto il danaro
per comprare la tenuta di Torre S.Lorenzo.

Queste rimesse dall'America io le facevo regolamento attraverso
le banche delle quali mi servivo e aia moglie riceveva in Italia
il controvalore in lire.

Inoltre nel conto corrente di cui ho parlato sopra vi sono anche
compresi i proventi dei nostri affari in Italia per acquisto e
vendita di prodotti del suolo e per altre economie familiari.

Nel 1950 per esempio io produssi a Roma circa 80 quintali di
cotone e 400 o 500 quintali di frumento.

(157) II verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Non sono in grado di dirvi presso quali banche di Palermo
o di Partinico mia moglie riscuoteva le lire delle mie rimesse
fatte dall'America;questo potete chiederlo a lei stessa.

Ali1 infuori di tutto quello che ho detto sopra non ho altre
spiegazioni da dare."""

Patto,letto,chiuso e confermato viene sottoscritto.-

GLI UFFICIALI VERBALIZZANTI

?/to IJacg. Brancate Carmelo
" Gap. Natale Renato

L A P A P T E
P/to Pranch P. Coppola
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13*LEOIONE 5ERRISORIALB DELLA GUARDIA DI FINA» ZA-PALERMO

COMAHDO DEL BUCLEO P.l.I. DI PALERMO

P R O C S S S O T3RBALE D»IN 2EBBOGA URIO

L'anna I954,addi 15 del mese di featoraia.iii Partinlao(Palermo

presso il Comanda della Brigate della Guardia di Plnanaa,aei aot

tesorltti rerfcaliaaantliMareaolallo Maggiore Baoaini Rolaada a

Brigadiere Mueeia Salratore,procediamo all'interroga torio della

Signora CHBCTTI Leonardo in Coppola fu Praneeaeo e di Lo laeeno

Paola.uata a Partiniao(Palermo)il 20 feltraio 1909 e domiciliata

a Pomeaia(Roma)- tenuta in Ibrre S.Lerenao.-

H presente interrogatorio aa lo scopo di eaiedere alla Si»

gnora Ckimeaii '.eoaerdn alcuna spiegazioni «irea infraaiooi Ta*

lutarle aeeertata aei eonfronti del di lei marito COPPOLa Praa«

osseo Paolo fu Praneeaeo dal Nucleo Polizia Tributaria della

Guardia di Plnaoza di Roma ter dollari USA »er un eontreralor»

di I,it.40.GOO.ouo(quaran tamilioni) ,indioati nel reroale di aceen

tamente u.I jYjfi 6el 7 maggio 1952 del eitate Comando di Nueleo (158)

ed ora in istruttoria presso IH'ffleio Italiano del Carnai ia

La au nominata Ckimentl Leonarda ad analoga e domande ,diekia«

ra guanto ueguei

L«io marito - Coppola Franoeueo Paolo C* Franeeaeo- per ra-

gioni di lavoro* taci r, o chiomato la America fer eiroa ventiquat»

tro anni.-

Durante la nu* peraar.» nza in Amrri«B,de tto mio marito mi in*

Tiara mensilmente delle somme in lire italiane eae io riscuoterò

sempre o presso l 'Ufficia Focale di Par Unice o presso la Pilla»

le del Banco di Sicilia pure di PorUnieo.

Non ko mai ricevuto dall 'Aiwrica souune in àollari VSA né da

mio mar ite, né da altre persone. -

latte le semme in lire italiane da me riscosse come aopra àa

detto preaao l 'Ufficio Postale o il Banco di Sicilia di Par tini»

co, le conserrai sempre presso di me e mai pensai di custodie rie

pressa qualsia si itltuto di eredita.-

(158) II verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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- 2 -

Non ko mai arate fatta dall'America rimesse tramite

Bacche di Palermo. -

Ilei 1950 .allorquando mio marita fece ritorao definiti*

ramante in Italia , lo gli consegnai tutte le somme ohe mi

arerà mensilmente inriate(eke ammon tarano a 20 a 22 milioni

di lira italiane) e da quel momento non so dirrl più nulla. -

Io, arendo proprietà, non impiagai mai nemmeno un con»

t*»ime di quanto mi mandare menailmente mia marito.

Kon sono in &r&clo di tìirvi ^uaato rl«ari mio marito

dalla rendita dei «rodattl del suolo eke si raccolgono an«

nuaimente nella tenuta di Torre S.Loranzo.-

i.ou AO altro -3a dirri.'MM'"H"

Fatti», letta e cniuao in data e luo^o come sopra, rlena

«onfermato * ^ot Coscritte.

LA PAtìOE

V C'^ t.<.f* ' -£i-<*—•
V • * '< ' *~f >. ' r - j ~'

r
.:>•

16
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• * 1 3" i" "V •• ' • ' ' ' ' ì ' ì n n t »

r.'"_ _ • • - • . '"' -V'IZI/iìO CIGITOH PROCURATORE
DST.LA REPUBBLICA

P A I S R K O

Accertamenti valutar! a carico di COPPOLA Francesco Paolo
da Par ti ni co attualmente detenuto nelle Carceri Giudi ziari
di Pale ano.-

Questo Comando « stato incaricato dall'Ufficio Contenzioso

Valutario della Direzione Generale del Tesoro,di conteste!*

alcune situazioni valutarie al nominato COPPOLA Francesco Pao-
lo da Partinico,in ordine ad un illecito traffico in Italia

di dollari per un con trovai or a di £.40,000.000.
Siccome il nominato Coppola Franeeeoo Paolo ( a suo tempo

incriminato da questo Nucleo in un contrabbando di Kg.6 di

eroine) trovasi nelle Carceri Giudiziarie di Palermo,prego la

S.V. Hi/a» di volo uni autorizzare ad eseguire !• ine ari co di
cui sopra,assumendo a verbale,nei locali del carcere,lo stes-

so Coppola in ordine alle sopracitate irregolarità valutarie.

n servizio verrebbe compiuto dal sottoscritto e dal Capi-

tano Natale Renato.-

IL MAGGIQK3 COMANDANTE
-Cannalo Brancate-



Senato della Repubblica — 243 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G U A R D I A D I F I N A N Z A

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA - ROMA
VIA DELL'OLMATA 45

i* .......... /li 11 ....... -*- ............. Roma, „ ............ 8JFMS54_
""P- • /• "• ..................... <W ...................................... T.l. 4852J9 • 487139 • 483297 - 42023 - 43184

OGGEnO:Ver'bale di . .a_ccertaniento_a^ carico eli COPPOLA Arance seo Paolo .
........... <*n ........................................................... . ............................ _.__ ........ _ .................................................................. _ ...............

AL COMANDO NUCLEO P.T.I.
della Guardia di Finanza

P A L E H M O

Con p.v. di accerta.nento n. 13738 del 7.5.1952 questo Comando (159)
denunziava all'Ufficio Italiano dei Cambi di Roma il nominato
COPPOLA Francesco Paolo per traffico di dollari U.S.A. per un con-
trovalore di Lt. 40.000.000 (quarantamilioni) che servirono per
l'acquisto di una vasta tenuta in Torre S. Lorenzo, presso Anzio.

Il 24.X.1952, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 12.5.1938, n.794,
il suddetto verbale venne notificato alla signora CHIMENTI Leonar-
da, moglie del COPPOLA, la quale, per la latitanza del marito, pro-
dusse reclamo al competente Ministero asserendo che la tenuta fu
acquistata con le rimesse effettuate per 22 anni dallo stesso dal-
l'America.

Il Ministero del Tesoro - Contenzioso Valutario - con sua no-
ta n.456508/228/9116 del 30.X.1953 ha chiesto a questo Comando d-i (160)
interrogare la signora CEIMENTI Leonarda al fine di stabilire se
essa sia in grado di dimostrare la cessione dei dollari ricevuti

Una pattuglia inviata presso l'abitazione del COPPOLA, in TOR=
HE S. Lorenzo, vi ha trovato soltanto il nominato CORSO Giuseppe
fu Giuseppe, padre del noto CORSO Giuseppe, genero del COPPOLA,
già denunziato con il COPPOLA stesso per traffico di stupefacenti.

Il CORSO Giuseppe senior, opportunamente interrogato, ha dichia-
rato che la CHIMENTI Leonarda trovasi a Partinico da oltre un me-
se insieme con la propria figlia Pietrina e co$ il marito di que-
sta, CORSO Giuseppe juniorT; Ha aggiunto che i famigliar! del COP=
POLA si tratterranno a Partinico sino alla fine del periodo inver-
nale.

Ciò premesso, si prega codesto Comando di volere interrogare
la ripetuta SHIMSNTI Leonarda in merito alla cessione dei dollari
in questione e di rimettere, a questo Comando, con cortese urgenza,
gli atti che all'uopo saranno compilati.

Si allega» in copia, la richiesta del Ministero del Tesoro -
Contenzioso Valutario. IL TEN. COLONNELLO COMANDANTE

itanari)r

(159) II verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(160) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 244. (N.d.r.)
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MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - CONTENZIOSO VALUTARIO

Prot. N* 456508/228/9116 Roma,lì 30 ott. 1953.-

AL COIvIAlTDO DEL NUCLEO P.T.I.

R O M A

OGGETTO: Verbale di accertamento a carico diCOPPOLA Francesco Paolo.-

verbale del 7.5.1952 codesto Comando ha denunciato
il nominato in oggetto per avere trafficato dollari per un contro-
valore di circa Lit. 40.000.000 che sarebbero state apese per la
tenuta di cui il COPPOLA è proprietario.-

Al riguardo, poiché la moglie dell'incolpato asserisce che
l'immobile è stato acquistato con le rimesse pervenutile dal marito
che era stato in America per 22 anni e poiché il COPPOLA risulta de-
nunciato alla A.G. per traffico di stupefacenti, si prega di interpol-1

lare la moglie del denunciato per conoscere se sia in,grado di dimo-
strare la cessione dei dollari avuti dall'estero e di voler far inol-
tre conoscere se il procedimento penale instaurato a carico del COPPO=
LA , sia stato celebrato, rimettendo nel caso copia del dispositivo
della sentenza.-

Si resta pertanto in attesa di comunicazioni per procedere
alla definizione del conte sto.-

per IL MINISTRO

F.to illegibile

AG/lg

P.C.C.
L'UFFICIALE ADDETTO
-Ten.j
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13* LEGIONE TEHKITOKIALE DELLA JJUÂ IA DI FINANZA DI PALERMO
Comando del Nucleo*P.T.I.di Palermo

— g=~ — ~rr

N° 4476/2 di prbt. Palermo,li H -' ' •• '"'

OGGETTO: Procedimento penale a carico di Frank Coppola ed altri.

AL COMANDO DEL NUCLEO P.T.I.G.DI FINANZA DI

R O K A

Si comunica qui di seguito il dispositivo della sentenza eaessa
dal Tribunale di Trapani nei conf onti del r.oninp.to Frank Cappcla
ed altri, facendo presente che la stessa 6 stata appellata oltre
che dallo stesso Coppola,da Callotti Eugenio, Corso Giuseppe, lancila o
Serafino e Mancuso Giuseppe tramite i rispettivi difensori.

Inoltre la stessa è stata appellata anche dal P.M. per quanto
iiguarda Frana Coppola,! fratelli Kancuso,Corso Giuseppe e De Osseo
Demetrio.

nnu £j_ Tribunale di Trapani dichiara Cedala,. Frane TSCO Paolo,r.!as.cu-
BO Serafino,Monouso Giuseppe e Corso Giuseppe colpevoli del delitto
di cui all'art.446 C.P. in relazione alle norme di cui al R.D.L.15.
1.1334,n. 151,così modificando ed unificando le imputazioni di evi
alle lettere a) - b) e e) della rubrica: dichiara De Ceoco lemetrio
colpevole dello stesso delitto nella ipotesi del tentativo e vii:ti
ed applicati gli articoli.di cui sopra,56 C.P. 483, 483 C.r.?. e
condanna con sentenea 24.6.1355: Coppola Francesco Paolo, Itene-uso
Serafino e Mancuso Giuseppe alla pena della reclusione per anni due
e della multa in £. 250.000 ciascuno) Corso Giuseppe alla pena di
anni uno e mesi sei di reclusione e £.200.000 di molta; De Cesco
Denetrio alla pena della reclusione di mesi otto e di £.80.000 di
multa.

Tttti in solido alle spese processuali.
Ordina la pubblicazione per estratto e per una rolta,sul gior-

nali BH giornale di Sicilia" e "H Messaggero" .-
Assolve Galletti Eugenio^Montanari Matilde,Roma ili Antonio,per

insufficienza di prove.
Assolve Greco Salvatore,Cimino Paolo,Di Carlo Angelo e Carello

Silvestre,per non aver commesso il fatto.
Assolve Greco Saivatofe,Cimino Paolo,Mancuso Giuseppe,Mancuso

Serafino,Coppola Francesco Paolo,Corso Giuseppe,De Cesco Denetrio,
Di Carlo Angelo e Carello Silvestre dal delitto di associazione
per delinquere,perché il fatto non sussiste.

Dichiara interamente condonate tutte le pene come sopra inflitte.
Ordina la confisca dell'eroina

IL TEN.COLONNELLO COMANDANTE
- Carmelo Brancate -
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13'Legione Territoriale Guardia di Finanza

.domando Nucleo di Polizia Tributaria Investigativa
T R A P A N I

-.di Prol. -Allegali N...

Risposta a foglio N..._. del

Trapani, li.

AL DILLA
WAHDIA DI HHÀHZA

-Uff i Oporazlonlr-
•Ifea *«50347/> del p A
' 4.7.1955 ^^

Ai OOmK&O HTOLBO

3.7.1955
o,p'.OiAL OOMAHDO DSt O

P A L B a UO

(161)

(162)

«J ARI) IA IZBAB3A » m « p » w »

OGGETTO :--*»»«e«taMnt»--p«B»le--«--«a-»leo--«i--l!B«ifc--aoppola-«4--»U«i<-r

C/
7,

^/ '' J. . .*'' f
/

o«pla doljdlspooitlvo dolla aontenssa omssa dal Trita"
nalo di Trapani noi confronti del noialnato Frank Ooppola ed altrl^
fae<nd« prescmte ebo la stcnsa è stata appellata oltre ohe dallo
stosse Coppola, da OallotTl Sogonlo^Ooroo ftlnaoppe;isanoaa6 Serafino
e itaaouae dvsoppo tradto 1 rispettivi difensori»

Inoltre la atossa 6 stata appellata anche dal P.U«per guaito ria
guarda Vrank Coppola, 1 fratelli uanouao,0orso Olusoppo e Da, Dono*
BoootrlOi

(163)

n OOMJJDARTB

1^^ '̂1-V
v^ X

^ >
0>

rw" . ^

VXw^wì )vw\'

(161) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 248. (N.d.r.)
(162) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 249. (N.d.r.)
(163) II dispositivo citato nel testo è pubblicato alla pag. 247. (N.d.r.)
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O P P I A

aispcsmvo
II Tribunale di Trapani dichiara Coppola Pratice soo Paolo,Manouso 8<

flttOjHanouso Giuseppe e Corso Giuseppe colpevoli del delitto di Otti al"
l'art.446 G.P. in relazione alle norme di cui al B.D.L. 15.1.I934,F«I5I,
ooai modificando ed unificando lo imputazioni di cui allo lotterò a)-e)«
«) della rubricai dichiara Da Cesoo Domstrlo colpevole dallo s tesao deil£
to nella ipotesi del tentativo e visti ed applicati gli articoli di eoi
•opra,56 C.P. 483,488 C.P.P. e condanna/ con sentenza 24.6.1955» OOPPOLJL
Fnoeaace Paolo,Manou»o Serafino e Mancina o Giuseppe alla pena della re»
oluBlone per anni duo o della multa in L.250.000 ciascuno| Corao Oioseppo
alla pena di anni ano e mesi sei di reclusione o L» 200.000 di malta}
De Cosoo Demetrivo alla pena della reclusione di mesi otto e di L.80.000
di multa.-

Tutti in solido alle spese processuali.-
Ordina la pubblicazione,par estratto e per una volta,aui gior-

nali "II giornale di Sicilia"e"n Messaggero" • -
Assolvo Ballotti Eugenio,Montanari Iflatilde, Konauli Antonio,per

insufficienza di prove.-
Assolvo Greco Salvatore,Cimino Paolo,Di Carlo Angelo o Carello

Silvestre,per non aver commesso il fatto.-
Asaolve Greco Salvatore, Cimino Paolo,Manoueo (Jiuseppo,»Ianouae

3erafino,Coppola Francesco Paolo,Corso Oioaoppe,De Cesoo Demetriot91
Carlo Angelo o Carello Silvestre dal delitto di associazione per dell»*
q.iro,parche il fatto non sussiste.-

Dichiara interamente condonate tutte le peno come sopra inflitto»
Ordina la confisca dell'eroina sequestrata*»
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13> LESIONE TERRITORIALE GUARDIA DI FINANZA
O

011100

fìattrmo, t i . . .L< [ (.!<>• m-

•"COMANDO DSL 1TOCLBO
P JL H I

•vp.O. AL COMANDO JOLO O.DI FIWA1TZA

AL COJJAFIX) ITUCLBD

noia !t(.

3 4 '^- /3 M _______

OGGETTO : « carico di GOPPOLA
ti&ioo «d altri por c«ntrabb«a^tft di *tap«fato«nti*

da P«r-

La rtavpa • la radi* giorni addietro hanno dato notizia
o stato eolobrato il precesso, di cui all*ogfi«tto»
Poiphè risolta oh» è stata incaricata la S.V._di cogytiro

l'aadamontt dol prooosao sj^0aof si prega di Tolorno oomunioaro
l'foito con urgtBZft* Inviando copia dol dispositiy» dolla soa-
to&sa o proeisaado so quost'tiltiBa, sia stata orontuelmOBt* ap-
pollata*

ZL COLONNELLO COMANDANTE
P...O....C. P/to (Prancosco Soirè)
r.COLONNBLLO

OPEEAÌIONI

Seipllno)

(164)

(164) II dispositivo citato nel testo è pubblicato alla pag. 247. (N.d.r.)
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CO;:AN30 ; NUCLEO DI

P.T.I. (T.

T R A P A N I

?roc9d:.-icnto -^ì
POLA ed altri.-

ti carico di FRANK COP»

A A SV t A A A

Tego oodosto Cor.;.,r,.io 3i volerai faro avere

lina copia del solo dispojaitivo dì sentenza eiaea-

so J:.:l "riljur.ale ^.i e." -:or>ta uodc a conclusione

dei noto recente uroco-ìiiaento sul tragico di

3tupufu.co;i--:i (?ran",; Coppola el altri).-

(165)

LO CO"A1?DAN!CB
Tiraiicato -

(165) II dispositivo citato nel testo è pubblicato alla pag. 247. (N.d.r.)
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IN NOME DELLA LEGGE

lo sottosritto Aiutante JJj^. Giudi'iari de^ Tribunale ho citato il Signor

^-^<- îJL^
(ómiciliato in Palermo

a comparire ali udienza df>T$K?S»er'Tribunale

sita dentro il Palazzo dei Tribunali in 'p1^j2$2>tìJLtr<il"giorno

ore _ . . . .

esserextpteèo come teste nella causa contro ^__JX"l£-é-<i> j/C^ .' ....

Mancando o alligando scuse non vere sarà soggetto alle pene stabilite

all'ari. 144 Proc. Peti. • ;
/ .'

Palermo li i' .. • ~~. 7 " : . tfS/ .. '
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J. . ., o 'a. •- •'••
commo ruLLA LEGIOTTB G.FHTAITZA

- Ufficio Operazioni -

- '
P A L E E M O

30SOO (166)

4732/1 '' 18/7/1556

Eeperti eli rmnuifatti a e cantora ti r c'icyoeisione deìl'A.G. è
Rapporto 3>;-nnl3 1/4/1952 a carico di CC7T01A Francesco Pnolo
fu Francesco c'r. r.-rtinico

Con riferiasii-jo alla noia in riscontro, .i cociunloa quanto segue»
- Il rapporto pcn-.,l..> 'i ." oriunda redotto dr. .niente Conando in data 1 aprile (167)

1952 a carico c;t "o^ó-ola Trancesco Poolo fu Irnaceaco da Partinioo,per
detenzione di uunisioui doì tipo da guerra,varino inviato al Sig.Prooura=
tore della Hepubblioa presso il tribunale Civile e Penale di Palermo oon
nota IT. 1801 del«1/4/1952.= (168)

- Dotto rapporto in data 5/4/1952 dalla Proo-ara li Palermo venne inviato
por competenza al l'rctorj di Partinloo.=

- Il Pretore di Partinico,con sentensa dal 9/5/1953 condannò il Coppola
Pranoesoo Paolo a giorni 30 di reclusione cjhaf- a £.5000 di molta.=

- A tale sentenza venne proposto appello dnìl'iuputato^-dal Pubblico Hini=
stero»-

- In data 17 ottobre 1353 gli atti vennero trnoaasoi dal Pretore di ?arti=
nieo al IPribunale dì Falerno. =

- Il Tribunale di falerno -, 2* Ssz. penalo - con santonsa 3T.2651 doll'1/12/
1955"rigatta l'appello proposto dr: Coppola ?rnnc3sco avverso la sentenza
del Pletora di Partiniso dal S/5/1S53.= In aceogliaento dall'appello pro=
poeto dal Pubblico Uini^toro eleva la pena inflitta al Coppola a aosi
otto di reclusione od a £.20.000 di nulta.=
Condanna lo steaso altresì al? pagamento delle maggiori spese.=
Conferma nel resto l'appellata sentenza.=•"

- A queŝ ultina sentenza del tribunale di Palcrno,!! Coppola.a mezzo
dall'Aw.Barrotta da Pavtinico,ha proposto nuovo appello e portante gli
atti sono tuttora ̂ iaccnti presso la Cancelleria del Tribunale di questa
sede in attesa di essere inviati alla Suprema Corte di Cassazione per il
giudizio di nerito circa il rigettato appello proposto dal Coppola,da
parte del Tribunale.=

TJ, TEH.COIOJTIIXLLO COMAHDANTE
(Camole Brnncnto)

(166) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 253. (N.d.r.)
(167) (168) II rapporto e la nota citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 162-163. (N.d.r.)
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13" LEGIONE TERRITORIALE GUARDIA di FINANZA
PALERMO

UFFICIO Operazioni

^

H8LUG.1956
<T)alam», IL 195

ati -CCMAITDO-iniCEEQ-P*!E. I.
TTCT.T.A

.-EAIiEBMLO..

<12ufxuta. a nata (IL.

dei -

OGGETTO!

di manufatti accantonati a dj-flpoai-

. .p8nale....l*4.«.195.2-

Si prega di far conoscere se il conte-

sto a carico del nominato COPPOLA Francesco

Paolo da Partinico ed altri, tuttora pendenti

alla Corte di Appello di Palermo, sia stato

definito e con quale esito.

• i / . '
JX COLONNELLO COMANDANTE

-Franco sc Se ire-
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7157/1

COMANDO DELLA LEGIONE

J.PINANZA-Ufficio Operazioni-

P A L E R M O

31U7/3 6.11.1956

Procedimento penale a carico di COPPOLA
oesco Paolo -Stupefacenti.-

(169)

A*********

Con riferimento al foglio sopracitato,ai

comunica che il giorno 31 ottobre c.a.fla 1*Se«

zione della Corte di Appello di questa sede,ha

dichiarato inammissibile l'appello proposto dai

ricorrenti condannandoli al pagamento delle rnag*

giori spese processuali.—
Si trasmettono n.3 copie del dispositivo

della sentenza.-

(170)

fi IL T.COLONNELLO COMANDANTE
- Caxmelo Brancate -

(169) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 254. (N.d.r.)
(170) II dispositivo citato nel testo è pubblicato alla pag. 255. (N.d.r.)
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195 -

TERRITORIALE GUARDIA di FINANZA

omero Operazioni R;tpotta „ »°ta M. -.4.724 071)
^.àmi/frleg. M M... 19,7. 1.956.

( ??.oc® diaent o ...penale a .ĉ ico di COPPOLA

Si prega di comunicare se la causa

in oggetto sia stata discussa presso la

locale Corte d^ppello.

In oaso affermativo,si rimane in

attesa di tare copie del dispositivo della

sentenza.

IL COLONNELLO COMANDANTE
(Francesco Soire)

(171) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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1*754/56 sent.
IN HOME D£L POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo Sez.1* all'udienza del 31.10.1956 ha
profferito la seguente

S E N T E N Z A
nella causa contro-
1)-aALLOTTI Bugenlto di Giuseppe e di Mattel Maddalena,nato 1 gennaio

1908 a Pavia,ivi ree.via degli Albani

2)-MONTAJIARI Matilde fu Luigi e di Domsana Giovanna nata a fallate
il 28.11.1'jOO e res.in Milano via Privata Chiari 3,elettivamente
dosa.presso lo stuuio doll'Avv.Mno Napoli

3)-WANCUSO Giuseppe fu F.Paolo e di Ferrara Vlncenza nato 30 aprile
1900 in Alcario ivi dom. Piazze della repubblica 54

4)-&AKCUSO Serafino fu Francesco e di Ferrara Vinconza ncto 5 aprile
1911 in AlCcii.0 ivi rea.Piazza della Hepubblica 54

5)-OOPH)LA P.Paolo fu Francesco o di Lo lacene Piotra nato 6 Ottobre
1899 a Pertinace ivi res.escarcerato

6)-CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Mania Marla Antonletta nato 10
maggio 1927 in Partimco ivi rea.Corco dei filile 70

7)-DB CESCO Dametrio di Unberto e di Zanler Adoiaide nato a Morreale
Collina(Udine) il 1.12.1925 doa.a r£rieDte via Scusaa 3

11 7 Irreperibile,gli altri contumaci
appellanti della oentenzu del Tribvru'lc Pentole di Trapani resa addi
14 giugno KB 1955 colla quale COPPOLA,! uuti LIAllCUoO e CORSO furono
dichiarati colpevoli di ooanê cio clandestino di stupefacenti(art.446
C.P.in relaziono noisn» R.D. 13.1.1934 n.i:j1),])l3 C-:;3CO colpevole dello
stesso delitto noi!'ipotosi di tenrr.tivo e condannati!
SCOPPOLA e ivdue ii^HCUoO ad anni due di reclusione e £.250.000 di
multa ciascuno/COr^C c-u amie uno,uo<3i sei di reclusione e £.200.000
di multa ciascuno/D3 CESCO a mesi otto ài reclusione e £.80.000 di
multa.-
Pubblicazione della sentenza per estrsittc e ; er dus volte sui giorna»
li di Sicilia e àtessaggero.-
Assolti II 5ALI,05TI,MOflTAMAfiI per ineuTrioienza di prove dall'imputa»
alone di commercio clandestino di stupefacenti.-Assolti MANCU^O Giù*
seppe,MANCUiiO Serafino .COPPOLA F.Paolo,COKoO Giuseppe, DE CESCO Deme»
trio,dall'imputazione per associazione per ctelinquere perché il fatto
non sussiste.Peno condonate

- o m i s s i s - (171-èis)

Visti gli artt.523 213 201 207 209 C.;•.:•,dichiara inaimissibili gli
appelli proposti da GALLOTTI Eugenio e t;U-IT-'.i;AlìI Matilde aweso la
centenea del Tribunale di xrapLjii in data 24.6.1955 che dichiara
esecutive, nei coiifronti dogli appellati uedesi^i.-Conferaia la detta
sentenza pure appellata dal P.il.nonehe da HAKCUSO Giuseppe,MANCUSO
Serafino,COPPOLA F.Paolo a CORSO Giuseppe e condanna i detti GALLOTTI
MONTAHARI,MAKCl!30 Giuseppe e Serafino, COPPOLA e Corso al pagamento^
In solido dello na^-iori epose processuali.- ^ . ,

Estratto per notifica. S('
Palermo 5.11.1956 /. ''. ...•••-."* N

IL CANCSLLJ12RE , - > : ( A ' " ' " '"
P/to Illeglblle \:^'J

(\l\lbis) Così nell'originale. (N.d.r.)
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13* LEGIONE TERRITORIALE GUARDIA DI FINANZA

y?s&^~
Comando Nucleo di Polizia Tributaria Investirti](iva

TRAPANI e,p

N. 791

RISPOSI*

di Prot.- Allegati N
N. 560 4 42/2 28/91 6 del 18.3.957

l --Mi«is-ter#e/deì-Tesoro- Ronfe-

Trapanì, li-
6 APR -951

JTJARDIA DI FINANZA

P A L E R M. O

AL MINISTERO(..TJEL..TESORO

•DIREZIONE GENERALA DEL TESORO -
" -t^ò'nt'ènz'iosó'Tàlutari'ò- "

R.O..M.A,

OGGETTO: y.?-?̂ le AÌ acc®r^
CX)PPOLA Franeesco.-

(172)

L'incarto relativo al processo a carico del nominato in
oggetto,in data 18.10.1955 del Tribunale di Trapani è stato
inviato alla Corte di Appello di Palermo per la definizione
del giudizio di secondo grado.-

Poìehé il Triìnmale di Trapani non ha ancora avuto resti-
tuiti i relativi atti,si prega accertare se il giudizio di ap-
pello sia stato celebrato e po'scTa riferire lj_esito al Minigte-
ro del Tesoro del quale si trasmette la richiesta^U3~notizie.-

I
IL MARESCIALLO MAGG.COMANDANTE INT.

tj ìTfca.-kore}
WPS /-

(172) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 257.(N.d.r.)
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D I R E Z I O N E G E N E R A L E DELTESORO <&* COMANDO .BEL NUCLEO

Contenzioso Valutario - PI.P«T..I. ._.

-
^60442/228

.l^ln

T R A P A N I

OGGETTO .Yerb.ale dA accertamento per trasgressioni

_ valutarie..a .carico di. COPPOLA PRANCSSCO. ..

Da notizie pervenute dal Comando del Nucleo di P.T.I.

di Roma risulta che il Procuratore Generale presso codesto

Tribunale ha appellato la sentenza con la quale era stata

chiusa l'istruttoria a carico di Coppola Francesco, denuncia-

to per contrabbando di stupefacenti.

S~\ Al riguardo pregasi voler informare lo scrivente se

/ il giudizio di appello sia stato celebrato e, nel caso, qua-

1 li provvedimenti siano stati adottati nei confronti del ripe-

Y tuto Coppola.

.3R IL MINISTRO,

AG-ag

17
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I

)'.̂ ŷ A t

f .

fa e* e e. t <•<->{//(
• A i •<•'< •? -

-ifrub. i,i^ A^ctV <./ /L^ .t
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COMANDO DELLA LEGIONE

G.PINANZÂ Uff.Op.-Sez.Serv.Ist.-

P A L E R M O

2821/1 18053/3 29.4.1958
Reperti manufatti accantonati a disposizione
dell*A.G.-Rapporto penale 1.4.1952 a carico
di COPPOLA Francesco Paolo da Partinico.-

(173)

Con riferimento alla nota in riscontro,si

comunica che la Suprema Corte di Cassazione

con sentenza del 3 marzo 1958 ha rigettato il

ricorso avanzato dall'imputato COPPOLA Trancesco

Paolo.-

Rimane pertanto confermata e definitiva la

sentenza emessa dal Tribunale di Palermovcomuni«=

cata con nota n.4732/1 del 27.7.1956.- (174)

IL T.COLONNELLO COMANDANTE
- Giuseppe Lapis —

(173) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 260. (N.d.r.)
(174) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 251. (N.d.r.)
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i |0

LESIONE TERRITORIALE GUARDIA DI FINANZA
P A L E R M O

UFFICIO Opera z; ioni
Sez.Serv.Ist,

OQQETTO:

Paterne, li. &..}3.ML&!....2jvfl$ 195.

m. .COMANDO ...NUCLEO...?.»!.,. I,
.della. (Juard ia....di..lina.nza

di
«PALERMO»

a nota <2f£- .1

30/3/1957.-

Deperti maniLfatti...accantqnati .a..dispoai=
zi one dell * A ,_Gr .-Rapport o penale 1/4/1952
a carico di OÒEPJOLA Francesco Paolo da

(175)

Con riferimento alla nota soprao,!

tata,prego fornire notizie in merito

al processo in oggetto.-

//-4^5opOLONNELLO COMANDANTE
'f » '.•%•.-£•• • ,_ J \—fS\_ . \^Patamia)

(175) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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H.3113/1 j^^^y^^BUNALE PENALE
L E R M O

e^per^onsoenza ALL»2I DIREZIONE
AHUGLIERIA-DEPOSITO MUNÌ ZI OH I DI

YILLACHAZIA-PALBaftO

Hoperti manufatti accantonati a dispoaioione
dell'A.G.-Bapporto penale 1/4/1952 a carico di,
Coppola Francesco Paolo da Partiniqo*

Poichb la Supresie. Corte di Cassazione con
sontenaa del ,3 marzo 1958 ha rigettato il ricorso
dell 'imputato di cui ali 'oggetto, e sbendo rimasta
quindi confermata e definitiva la sentenza emessa
il 1/1 2/19 1>5 dalla 2* Sezione di codeato tribunale,
ei profen di volerò diciporre la derjtinaeione da
darsi al relativo reperto delle Munizioni seque-
strate, in atto in cuotodia dell* XI" Direzione Ar-
tiglieria-Deposito di Villa^razia di Palermo.

IL 'i1.
Lapis-
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1 19$ _

NUCLEO P.T.I. = PALBBHO

13- LENONE TERRITORIALE GUARDIA DI FINANZA e '* 'c<1 ALL^Xr DIHEZIONE ABTÌGLÌERIA
Deposito Monizioni ~

P A I_^R_M o (Riap< a nota n̂ ì5/l/̂ 2 del̂ 7-j. 1S56) (176)

UFFICIO Operazioni

SEZIONE Serv.Ist.

s>z. 134.87/3

disposta a nota £5£ 2821/1

rfe/ 6,5.1958

(177)

OGGETTO: Heperti manufatti .accantonati, a ..dlspoaizione. dell'A..G....- Rapporto
penale 1.4.1952 a carico di COPPOLA Francesco Paolo da Partinioo.

Poiché il contesto in oggetto è stato definito, ai
prega di interessare la competente Autorità Giudiziaria
affinchè disponga la distruzione del reperto contenente
le munizioni a suo tempo sequestrate e concentrate, per
la custodia, presso il Deposito Munizioni dell"ZI" Dire-
zione di Artiglieria di Villagrazia (Palermo).-

COMANDO NUCT/RO
P A L E R M O

Prot

del --

TX COLONNÈLLOiCOMAHDANTB
-E os e/iT*/Aft|amia -

i— COMANDO —
Trattatone affidata

a ..
.1 -11 - ..... ----/ — *•
restituita ll.'l.

(176) (177) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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3 II/

SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI

Deta di arrivo

. o r . . _ _ _ _ _ _ _ T i r

Commissione Parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della "Mafia" in Sicilia

ftocoio

|f
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CAMERA DEI D E P U T A T I • S E N A T O DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

E S P R E S S O

Prot.D/ 2 5 6 4

Roma,

Al Comando della VII" Zona
della Guardia di Finanza

Palermo

II 21 ottobre 1963» con nota n.479/S.I., venne

trasmesso a questa Commissione il fascicolo personale di

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiaoono Pietra,

nato a Partinico (Palermo) il 6,10.1809» residente ad An-

zio (Roma),

In ottemperanza a deliberazione della Commis-

sione, pre^o voler inviare, con cortese urgenza, tutti gli

atti, anche recentissimi, compilati sul conto del Coppola

nel periodo successivo alla trasmissione del fascicolo*

(178)

(Aw. Francesco Cattanei)

(178) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 27. (N.d.r.)
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COMANDO ZONA S1CULA (VII) DELLA GUARDIA

N 123/3.1. _ diprot.

Risposta al foglio n...2.564 del ..!.$ .'i?. 1970 ................... Ali. n.

OGGETTO: Trasmissione atti - COPPOLA Francesco Paol
(Palermo).

ALL'ILI/MO SIGNOR PRESIDENTE
D3I.LA COWJISSIONE PARLAT.TiiNTAHB D
SUL F3NOKSNÒ DELLA MAFIA IN SIC li

CAMERA DSI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

• R O M A «

(179)

In ottemperanza alla richiesta formulata dalla 3.V. col foglio
in riferimento, si trasmettono, in originale, i saguanti atti rela-
tivi a COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono Pietra,na,
to a Partinico il 6.10.1889 e residente ad Ansio (Rema) riferibili
al puriodo successivo al 21 ottobre 1963» data in cui o stato tra-
scesso il fascicolo personale dello stesso:

n.3135/3.I. dal 24.12.1953 o foglio n.3154/3.I. dol
27.12.19S3 dolta Logiono Guardia di Fimnsa di Palermo diretti al
Hacleo pt Guardia di Finanza di Palermo, con allogato foglio n.1545/
5.1. del 5.1.1964 dol Nucleo pt di Palermo diretto alla Legione
alla atossa godo, in riscontro ai fogli eopradetti. I messaggi radio
220/3.1. del 3.4-. 1963 dol Nucleo pt di Catania; n.198/S.I. dell'8.
4.1963 del Nucleo pt di Agrigonto; n.243/S.I. doli'11/4/1963 dol
Nucleo pt di Catania a foglio n.322/S.I. del 4.5.1963 del Nucleo
pt di Falerno, richiamati nel foglio 1545/S.I. summonaionato, sono
stati trasmessi a cedeste Commissione con foglio n.479/S.I. del
21.10.1963 di questo Comando di Zona.

. foglio n.71/3.I. del 16.1.1964 con allegato procemoria del 15.1.1964
del Nucleo Regionale pt di Palermo, diretto al Tribunale di Palermo.

. foglio n.772/3.I. del 21.3*1964 del Comando Legione di Palermo, di-
retto al Comando Generale C.di Finanza di Roma, al Nucleo Centrale
pt Roma ed al Nucleo pt di Palermo.

. foglio n.873/3.I. del 26.5.1964 del Nucleo Regionale pt di Palermo,
diratto al Tribunale Civile a Penale di Palermo.

. radiomessaggio n.973/3.I. del 17.6.1964 del Nucleo Regionale pt di
Palermo, diretto al Comando Generale G.di Finanza Roma, al Nucleo
Centrale pt Roma ed alla Legione di Palermo.

RISERVASSIMO

(!79) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 266. (N.d.r.)
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KISÉRV£lJlSSlfAO

foglio n.12740/lO/R.P.P. del 10.6.1965 del Comando Gruppo int. Ca-
rabinieri di Palermo, diratto al Nucleo pt di Fa "Verno con allegata
nota n.3475/12/R/P dell'8.6.1965 dal Comando Compagnia Carabinieri
di Monreale (PA).
radionoasaggio nr.23444/S.I. del 24/12/1963 del nomando Generale
Servizio "I", diretto alla Legione di Palermo co:: allegato radio-
messaggio n.3134/3.I. del 24.12.1963 della Legione di Palermo, di^
retto alla brigata G.di Finanza di Partinico.

radiomessaggio n.3145/S.I. del 27*12.1963 della Legione di Palermo,
diretto al Colando Generale C.di Finanza Bona.

foglio n.22/3.I. del 9-1.1964 della Legione di Palermo, dirotto
al Colando Generale Guardia di Finanza Rori^. I foeli 322/S.I. lei
4.5.1963 del Nucleo pt di Palermo; il radiomoosaccio n.243/3.I.
dell'11/4/1953 del Nucleo p* di Catania; il radioaioosoegio n.220/
3.1. dal 3/4/1963 dol Nucleo pt di Catania,: il foglio n.496/S.I.
del 18.6.1963 del Nucleo pt di Palermo e la nota n.470/S.I. del
28.5.1963 del Nucleo pt di Falerno, richiamati a pagina 2 del pra_
datto foglio n.22/S.I. sono stati tutti trasnossi da questo Colando
di Zona a oodesta Co.-nmissione Parlamentare d'Inchiesta con foglio
n_.479/S del 21/10/1963.

radiomessaggio n.1945/3.I. del 23.8.1963 della Legione di Palermo
in risposta al foglio n.12611/3.I. del 16.7.1963, allegato, del
Conando Generale.

foglio n.356/3.I. del 27-3-1969 della Legione di Palermo, diretto
al Comando Generala G.di Finanza Roma, e per conoscenza, al Nucleo
Centrale pt Roma e al Nucleo Regionale pt di Palermo, la risposta
al suddetto foglio n.12611/3.1..

IL COLONNELLO t.SG.CO.TMNDANfB INI.
(Hicoia IU Hobka)

RISERVATISSIMQ
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N. SERIE N - MOD. 252

M O D U L O P E R M E S S A G G I O
Per uso del Centro o Stazione di

QUALIFICA

P

DA (ni)

A noi

PER COMP. QUALIFICA PER CONOSC.

DIFFERITO

LKGUARFI/I =

JTOPOGUARFI/I=
5^NDPOGUARFI

CIIUPPO DATA-ORARIO

241215/A

PALERMO

PALERMO
TRAPANI

ISTRUZIONI PER IL MESSAGGIO

PREFISSO

GR

( a mano )
CLASSIFICA DI SEGRETEZZA

CIFRATO

NUMERO DEL

3135/S
HITTENTE

.1.

PERCO (INFO) DEL 24/12/1963

PER OTTEMPERARE RICHIESTA JJRGKKTli[ C^GEGUARPI/I .PRE=..

GASI PROVVEDERE AT COr/^IC-SRE.. SUBITO.. NOMINATIVI. ET

POSSIBILLTENTE .GENERALITÀ.' .PERbONE. CpLLEGATì; AT. COP=

POLA FRANCEbCO PAO.Lp. DETTO..."PRANK». .NATO .6/1.0/1-8.S.S . .

AT PAHTIUICO ALT fine

IL...CAPO ..UFFICIO..OPERAZIONI..

- Ten. Col..Vittorio Vienna -

COMANDO SUÒi.BO P.T.
P.A..U.S.R..N' P

Prot...N.

P-jlc. il p«sta»

Por OH
dello

operatore

1 D.t.

Rl
i

Ori

Uetiftggio ili riferimento

I 1 •' I 1 "

Sburu Opuat.

T

Nom» del «ompilttora Ufficio

D«t* Or. SUUou Operai. Firma dell'Uffici*!* eh* attorìa* U UatmUuoiu

Grado



Senato della Repubblica — 270 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 3 ° L E G I O N E G U A R D I A . D I F I N A N Z A

Ufficio P_ _t » _*_r_°._"II

N. . <> ' 7 tLÌ_*:_± : . di prot. PALERMO _'

RISPOSTA AL FOGLIO N. _. .„ __ del .. „ _.... Ali. N

OGGETTO: Richiesta di notizie. =

RAUOOT.IAI'IDATA
SaGRETQ=DOPI'lA L'ULTA

AL OOl'jiNDO Ì .UCLoO x . T . DK ..LA GUARDIGLI FIDANZA

= P A L E R M O

Seguito nostro radiomessaggio n.3135/5.I. del 24/ (180)
12/1963.=

Per orientamento de^li accertamenti in corse da
parte di Codiato Nucleo, si trascrive quanto comunica-
to dalla Tenenza di Partinico in merito al noto COPPOLA
Frane..sco Paolo detto "Frank", con incarico di'provvede-
re a rilevare presso l'ana^rafe di PartinJm lo stato di
famiglia del suddetto alla data del 14.11.1952,prima
cioè del suo trasferimento ad Ardea di Pome aia ( Roma ).

""""""Il nominato COPPOLA Francesco Paolo ('d'etto Frank)
fu Franceboo e fu Loiacono Pietra,nato il 6.10.1&S9 a
Partinico,risulta iscritto preoso il locale Ufficio Ana-
grafe il 10.1.194Ò1 proveniente dagli U.S.A. con residen-
za in via Mario n.7.

Egli, il H.2.1552 è stato eliminato dai registri
della popolazione di Partinico per emigrazione nel Comu-
ne di Ardea di Pome zia (Roma)ove tuttora risiede.

Da partinico si è allontanato definitivamente nel-
l'anno 1956.

<—
'il 10. 10. 194-0 ha sposato la figlia COPPOLA Pietra

con CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Nania Maria nato il
10.5.1927 a Partinico il <iuale in data 14.11.1952 è emi-
rato nel Comune di Ardea di Pomezia (Roma).

Il COPPOLA Francesco Paolo detto"Frank" di tanto in
tanto fa una rapida apparizione in Partinico ed in atto
risulta collegato c^n le seguenti persone:

= S E G R E T O =

(180) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 269. (N.d.r.)
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= S E G R E T O = Pag. n . 2
glio n. #
del ^7-

del fo-
/^ /S.I.
H^ a)

(/ 2°)-

/ 3°)-

MARCHES3 Salvatore Francesco (inteso Vincenzo) di An.
tonino e di Buggero Annunziata,nato il 26.9.1928 a Pa-
lermo e residente a Partinico nel Viale della Regione
n.60 - laureato in legge •% si occupa di appalti per co-
struzioni edilizie in Roma,Aeroporto Militare di Augu-
sta e Palermo -vii COPPOLA Francesco Paolo, pare pren-
da parte attiva all'attività del Marchese Salvatote;

GERACI Antonino fu Gregorio e di Cannavo Caterina,nato
il 2.7.1817 a Partinico ed ivi residente in via EcceHo-
mo n.78 - anagraficamente bracciante agricolo - coniu-
gato con Timo Rosa;

LO MEDICO Francesco di Giuseppe e di Orlando Antonina,
nato il 14.1.1935 a Partinico ed ivi residente in Piaz^
za Giuseppe Verdi n.36;

)-«LO BAIDO Emilio fu Diego e fu Di Maria Francesca,nato
1*8.7.1912 a Partinico ed ivi residente in Piazza Duo-
mo n.7 - anagraficamente bracciante agricolo - emigra-
to a Roma il 7.10.1963;

)-«PELLITTERI Antonino di Giuseppe e di Origlio Elvira na-
to a -^artinico 1*11.7.1914 - emigrato a Roma da molti
anni - muratore -;

)- GALVANO Giovanni di Salvatore e di Polizzi Maria, nato
a Palermo 1'1.11.1928 e residente a Partinico in via
Tenente Bonura n.18- in atto soggiornante obbligato nel
Comune di Piataci (Cosensa) per 3 anni;

7°)- LA FATA Pietro fu Ma.'co e di Anania Teresa, nato a Parti_
nico il 10.1.1913 ed ivi residente; in atto soggiornan-
te obbligato;=

Durante la sua breve permanenzq in Partinico lo avvici-
nano molte persone e pare che con alcune persone soprasegna-
late abbia disposto l'acquisto di autocarri da impiegare nel
trasporto di materiali presso la Soc.per Azioni "VIANINI SI=
CILIA" via Ferranteila n.26 Roma - con cantiere costruzione

Fiume Jato in Partinico.

Il Coppola Frank, in Pomezia, risulta proprietario di
una grossa azienda agricola frutto dei noti illeciti traffi-
ci di stupefacenti per la conduzione della quale pare sia af-
fiancato da molti Partinicesi.

Il Coppola Francesco Paolo inteso Frank,in tutte le sue
azioni è collaborato dal genero CORSO Giuseppe anch'egli re-
sidente ad Ardea di Pome zia.=

COMANDO BUOI.KO P.T.
P A L E R M

SEZIONE "•• P- L COLONNELLO COMANDANTE a.p.l.
^ Luigi Pagliaro -

Lapis )
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F«MC. N* / Docum. FT

Sfizione "I"

1545/S.I.

3135/S.I. 24.12.1963

- COPPOLA Francesco Paolo, nato il 6.10.1899 a Partinloo.-

RACCOLIANDATA A MANO
GISGilETO
DOPPIA BUSTA

AL COMANDO DELIA LEGIONE G. DI FINANZA
- C e n t r o " I" -

P A L E R M O

Con riferimento al rn di omessaci o a marsine segnato ed alla (181)

nota n/rè 3154/S.I. del 27.12.1963, si comunico quanto appresso. (182)

II nominato in oggetto risulto emigrato da i'artinico a Pome-

zia, nel Lazio, il 14.11.1952, data alla quale si riferisce lo

stato di famiglia, rilevato presso gli uffici anagraficl di Par-

tinico, ohe qui di seguito si riporta:

I/- COPPOLA Franceaco Paolo fu Francesco e fu LO IACONO Pietra, na_

to il 6.10.1899 a Partinicof

\J- OHII.IENTI_Leonarda di Francesco e di LO IACONO Paola, nata il

20.2.1902 a Partinico, moglie del predettoi

/- COPPOLA Pietra, nata il 22.6.1926 a Partinioo, figlia, conlga-

ta con COESO Giuseppe in data 20.10.1948.

I/Il COESO, figlio dì Giuseppe e di NANIA Maria Antonia, nato

11 10.5.192? a Partinico ad emigrato anch'agli a Pomezia 11

(181) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 269. (N.d.r.)
(182) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 270-271. (N.d.r.)
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2 della nota
1545/s.l. dei- 5 G E N

14*2.1952, fu denunzi sto con rapporto penale n/*o 5951 del 15.6.1952, (183)

dal Nucleo Centrale P.T. redatto a carico di COPPOLA Francesco Paolo

più. altri 22, per contrabbando di stupefacenti.

Nel succitato rapporto penale di donunzia ed in quello n.12231/ (184)

01505 del 6.7.1961 redatto dal Nucleo Centrale di P.T. a carico di

CANKBA Salvatore ed altri 42, sono indicati i nominativi d /tutte le

persone collegato al COPIALA nel settore del traffico della droga.

Attualmente collegato al COPPOLA, sarebbero!

J- PELMTTERI Antonio di Giuaeppe e di ORIGLIO Elvisa, nato a Partlni-

co l'1 1.7. 19H, a nn grafica monte muratore, emigrato a Roma da vari

anni;

\L LO BAITO Emilie fu Slego e fu DI MARIA Prancesca, nato 1*8.7.1912

a Partinico, anngvaficanonte bracciante agricolo ed emigrato a Boma

il 7.10.1963.

Per i suddetti si richiama la precorsa oom/ispondenza e partico-

larmente t

. radio n. 220/S.I. del 3.4.1963 del Nucleo P.T. di Catania; (185)

. radio n. 198/S.I. dell«8.4.1963 del Nucleo P.T. di Agrigento; (186)

. radio n. 243/S.I. dell» 11. 4. 1963 del Nucleo P.T. di Catania; (187)

. foglio n. 322/S.I. del 4.5.1963 di questo nucleo,

tutti pervenuti a codesto Comando per conoscenza* (188)

Da indagini esperite a Partinico, 11 COPPOLA pare collegato con

le persone già segnalate dal Comando di Tenenza a quella sedo o di

cui al su richiamato foglio n. 3154/S.I. del 27.12.1963. (189)

Egli è ritenuto, nell'ambiente, persona molto " influente " e di

ampie possibilità ooonomiohoi forti sonne sare > .ero da lui investito

in attività disparate, sopratutto attraverso collaboratori scelti •

fidati, preposti alla cura dol suoi interessi.

(183) II rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 32, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXffl, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alle pagg. 574-631. (N.d.r.)

(184) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(185) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 46. (N.d.r.)
(186) II radiogramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
(187) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 44-45. (N.d.r.)
(188) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 42-43. (N.d.r.)
(189) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 270-271. (N.d.r.)

18



Senato della Repubblica — 274 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3 dalla nota

1545/s.l.

P»op»lo a ciò sarebbero dovute le sue rapide apparizioni nel pa^

ae d'origine, da oul al allontanò definitivamente nel 1956, dopo avtv

venduto vari appaz: .amenti di terreno ed a Ile vanenti dì bestiame.

La tradiaionale ritrosità dell'ambiente non ha permesso di raoo£

gliere notizie più. dettagliate circa i ra;?po*ti che oollegano 11 COP

POLA Francesco faolo alle suindicate persone, né, tanto meno, di po-

ter appurare se attività all'apparenza lecite posano nascondere In-

teressi legati a traffici clandestini.

Infine, si richiama cèrne elemento saspetto, di agire per eonto

del predetto In attività legate al traffico degli stupefacenti, 11

nominato C A LAGNA Antonie, da Partinico, di cui alle bota N.8764/S,!. (190)

del 18.5.1963 del Comando Generale e n. 470/S.I. eoi 28.5.1963 di (191)

questo nucleo, trasmesse a oodesto Comando per conoscenza. -

IL MAGGIORE COUEIIDANEE IST/'LS v '.̂
— Edoardo Borgate -

(190) Vedi nota (17) a pag. 57. (N.d.r.)
(191) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 55-56. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 275 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

•/ / a/

SEZIOKE "I"

uno

COPPOLA ?«ancesoo Paolo, detto

HACCOHAUDATA A MANO
SEC-RETO
DOPPIA BUSIA AL IEIBUNALE PENALE DI PALERMO

V* Sezione Istruttoria
(all'attenzione del Sig.Giudioe TEIUIA1IOVA)

In esito alla richiesta verbale fatta dnlla S.V.al Tenente

Carlo Aocettura, trasdotto allegato alla presente, un prò-memoria (192)

riguardante la persona in oggetto indicato*

IL MAGG.COIIANDAIITE
-Edoardo Borgate—

...LL C-

(192) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 276-278. (N.d.r.)
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SSZIOKB "I"

COPPOLA Francesco Paolo, detto Franale, £u Frnncoao* e fu Lo XAoono
Pietra, nato il C. 10. 1399 n Partlniooi risulta iscritto presso 1 •"&£££.
oéio anagrnfo di quol Ooouno IX 10.1* 1348, piovani onte dagli U.S.A.,
con residenza in via H«*io n.7«

II predetto 6 atnto eliminato dei «©sa otri dollfi popolazione dì
r-n?tinico il U,2.1D52, per emigrazione noi Cocaine di Avdea di Pomo-
si», ore éuttow» rial odo.

Alla dota auooJJtnta ei *1 ferisce lo etr/;o di fnuiglla, oho nul di
al riportai

- COPPOLA Franoeooo laolo fu Pvnnoosco o iV. Lo locano Plet*a,nniio 11;
§^071899 a Partinicot

- Cl-m.rsnn Leonnrda di Francesco e di Lo Inoono ?nolat nata il 20.2.
1 90^à~PartinioOf aoglio del predetto;

- OOP. OLÀ Pietro» natn il 22.5.1926 a Pnsrcinico, figlia,
oon óovao Oiuoojpe in dnta 20.10.1948.
Il CORSO, fiédlo £i aiuoorype e dt Nonie Ilnrio Antonia, nat.o il 10.

5.1927 a Pavtinioo od enigvato onch'egli a l'otioiia il 14.11. 1952, fu
ùoaimziato, xtnitouonte ni COPPOLA e ad altri 22 r por oontvobbando di
stupefacenti, oon fn:r;&vto pennl* n.5951 dol 13.6.1952 del Ruoleo (193)

P.T.dl BOOP.

COPPOLA PwnaooGoo l^olo è rltenutOi in Pnrtinioo» persona
•influente11 e di a^ie poaaibilità eoonor ìolio: forti Booae ga»el»boro
at.itd da lui Invootne in attività disparate, sopra-tutto attwvoxoo
oolln bora tori ecoltl o fidati, preposti ella ouva dei suoi int arcasi.

Proprio a oio onrolnoro dovute suo ra_ ido appnviBioni del pecae
di origine, dn cui, poro, aia allontano d sfiniti vanente noi 1956,dopo
ovor venduto vari appostamenti di terreno od allcrramenti Ai boatincxe.

(193) II rapporto citato nel testo — del 15 maggio, anziché del 15 giugno 1952 — è pubblicato, nel contesto del
documento 32, nel diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII Senato della Repubblica - VIE Legislatu-
ra), alle pagg. 574-631. (N.d.r.)
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- 2«

in ette» siaulta oeliegato eoa la •osatati pevaaaei
Francesco (int««e Viao«nc») di «atonia» « di

Aammitiata, nato il 26.9*1928 a Paloni» • «««ideate a
P»»t laice nel Viale delle Regione n.60 -Oanroato in legge-.
3i eoeupe di appalti pev oootvusioai odlliaie in Boaa^Aeveoperto
imitare di Augnata e Palerao*
Pavé ohe COPPOLA Francesco Paolo t prende parte ali •attiriti del
Havohaae Salvatore»1

2«) -OMBACI Antonino fa Ore&evio « di Gannivo Oatoriaa» nate il 2.7»
1917 a Por Unico «d ivi residente in via Sec« none a.78-«aagvafi
temente bracciante sguieelo - ooniugntc con Siate Beaa|

MEDICO Francesco 31 Giuseppe e di Coincido Antonina» nato il
^ a Par tini co od ivi residente In Pinssa (Uuseppe Vordi

Boilio i?u DI 030 e fu DÌ Lferin Il^nneoaca, nate 1»8.7.1912
a Pavtiniee ed ivi rssiaènte in Piossa Duomo n.7 •» anagraf icarso^
te bracciante sericolo - eaigrato a Eoe® 11 7.10.1963}

59 ) -^BLLITgEHI Antonine di Giuseppe e di Ori^io Blviwi, nato e
nieo 1*11.7.1314 - calibrato a Hess da niol-tl anni » touratore}

) -qAlAABD Qlovarmx di Salvato»* o di Polì~^i Ll-yin, nato 1*1.11.926
' e residènte a Paftinioo in vi« Senonte Bonxnm n.18 - in atto in

soggiorno obolj&itG noi Cocaine di Piatici (Cose&za) per 3 armi}
PA2ÌA Pietro ftu Ilrrrco e di Anania Te*»' o sa, nnto a Partinico 5-1

ToTT7l913 ed ivi saaivlante» in atte in ao3^
Pare ohe il C01r:'OL^ aon alcune persone OOPVR sognala te abbia

sto l'acquieto dA eutos^yrl da irapidQoro nal -à^ns^ovto di
pronao la Sdc.per Aaionis:*VIANIICt SICILIA*1 vi« Pervantella n«26 Bona
oon oantiere dì oootrmsione preaoo la Diga Piune Jato» in Partinico.

Il COPPOLA» in tutta le aue azioni» ei nwarvebbo della
aiono del genero OOi&O Uiuaoppe.

DB segnalare) Infine cko nel osse dì lu^ìo dallo eoereo enne»fente
anonime ooounioò eho talo CALA05A Antonio f da Pnrtiniee« dedite a traf,
?ioi iliaci ti t oarobbo state in contatto oon il COPPOLA» enei» ai save£
b<i recato dai volte in Aoorioa pev eoo conto» por tra aportarvi eroica*

II GALAGHA fu COBÌ

OALAQHA Antonio di Pvanooaco • di Qalagna Criotina» aate il 6.10*
1922 a Hew-Yerk e residente a Particieo in via principe Dtoberto n.153.
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- 3* fogli» -

Collisati al eudclatto sarebbero talli
BACCHI Demonico &i PranoeacOt nato 11 26*2.1906 a Partinleo ed

reoiflonte la via Prtnolpe lUberte «u73 - commerciante in
«1

Salvatore Ai Yitot fiato il 21*5,1935 a Partlaioo e «ul
veoideate in via Marconi

Oaspave di YinoeocOi nate il 20*3 «1925 a Paviaieo ed ivi
recidente in via SeoeBono n.l63v eoaniasioniirie di fratta e
ra.
Tutti i predetti eono ritenuti, in Partinioe» appartenenti alls

del luogo e persone stolte infuenti.
Per q.iaui'to risuarcln 11 GALA OHA , nulla ai & potuto ap;3ura*o in aa-
«1 viaggio che cjlt avrabba off et tonto por conto del COI1 OL:>.

15 (Jent:Rlo 10-54
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13' LEGIONE G U A R D I A DI FINANZA

Ufficio C e n t r o

•' 3

772/S.I.
w <» prot. Palermo.

Risposta al foglio n. . del AJ1. n...

OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo ed altri.»

RACCOMANDATA/
BUSTA/

AL COKAUDO GiiHiiKÀLJii DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Servizio Informazioni -

= E O M A
etp.o.t

AL CODIANDO NUCLEO CENTRALI; PT. GUARDIA DI FINANZA
- Sezione "I" -

* H O !'•' A
AL COLANDO NUCLi» PT. DELLA GUARDIA DI FINANZA

~ Sezione "I" -

Mi riferisco al radiomessaggio n.3o14/S.I. del 27 feb
braio 1964 di Codesto Comando Generale - Sei vizio Informazio-
ni -.

Dagli accertamenti eseguiti preeso pubblici uffici del,
la circoscrizione di questa Legione è risultato che le perso-
ne segnalate con il radio in riferimento,possiedono i seguen-
ti beni immobili:

1)- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato il 6-10-1899 a
Partinioo e residente a Pomezia (Roma)
Articolo catastale 36178
- foglio 12 - partioella 301 - orto irriguo sito in centra

da "Bisaccia" o "Pollastra" territorio del Coaune di Par
tinico della estensione di are 3,78 - imponibile £. 151}

- foglio n. 12 - particella - n.299- orto irriguo,aito in
contrada "Bisaccia" o "Pollastra* territorio del Comune
di Partinico della estensione di are 8,77 - imponibile li
re 351j

- foglio n.21 -particella - n.72 -terreno coltivato a vigne,
to di 2" sito in contrada "Giambruno* territorio del Condì
ne di Partinico della estensione di are 15,88 - imponibi-
le a. 214»

(194)

- S E G R E T O -
* • / • •

(194) II radiomessaggio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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- S E G U I T O - Pag.n» 2 del fo-
glio n8 772/S.I.
del 2 1 MUL! mr.i

- foglio n.21 -partieella n.265-terreno coltivato a vigneto
di 2* aito in contrada "Giambi-uno" territorio del Comane
di Partinico della estensione di are 3»26 - imponibile 11
re 44.

2)- CHIMKHII Leonarda fu Francesco e di Lo Jacono Paola nata a
Partinico il 20-2-1902 e residente a Pomezia (Boma)moglie di
COPPOLA Francesco Paolo)
Articolo oatastale n.11612
- foglio n° 12 partioella n° 392 terreno coltivato ad olive-
te eito in contrada "Bisaccia" p "Pollastra* tei ritorio
del Comune di Partinico della estensione di are 7,30 - im-
ponibile £. 66;

Articolo catastale a.9351
- foglio n° 15 partieella n.171 terreno coltivato a canneto
sito in contrada S.Giuseppe Jato o Sirignano territorio
del Comune di Purtinico - della estensione di are 4,64 -
imponibile £.121;

- foglio n. 15 parlJoella n. 172 terreno coltivato a vigneto ai,
to in contrada S.Giuseppe o Sirignano della estensione di
are 22,80 - imponibile £. 308;

Articolo catastale n.22111

- foglio n° 83 parlscella 0.46 terreno coltivato a vigneto ei_
to in contrada Cannizzaro territorio del Comune di Partini
co della estensione di are 10,06 - imponibile £. 27;

- foglio n.83 partioella n.47 te.reno coltivato a vigneto si,
to in contrada Cannizzaro - territorio del Comune di Partì
nico della estensione di are 46,45 - imponibile £. 84;

- Articolo catastale n.22112
- foglio n.8 partioella n.170 terreno coltivato a vigneto
sito in contrada Piano del Re - territorio del Comune'di
Partinico della estensione di are 4,41 - imponibile £.8;

- foglio n.d partieella n.172 terreno coltivato a vigneto
sito in contrada Piano del Re - territorio del Comune di
Partinico della estensione di are 14,30 - imponibile £.39;

3)- COPPOLA Pietra di Francese» Paolo,nata a Partinico il 22.6.26
e residente a Pomezia (Roma) figlia del predetto COPPOLA.

Articolo catastale n.3970
- foglio n° 15 partieella n.165 terreno coltivato a vigneto si.

to in contrada Sirignano - territorio del Comune di Partini
oo,della estensione di are 23,98 - imponibile £. 210;

- foglio n.15 partioella u. 533 terreno coltivato a vigneto si-
to in contrada Siriganano territorio del Comune di Partini
oo della estensione di are 3,96 - imponibile £. 53I

- foglio n.15 partioella n.380 terreno incolto produttivo sito
in contrada Sirignano territorio del Comune di Partinico
della estensione di are 2,35 -Imponibile £. 0,75;

- S E C E S S O - ../..
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- S E O H B T O - Pag.n* 3 del fo-
glio n° 772/8.I.
del '? < MPT '-

Articolo catastale n.6569

- foglio n.12 partioella n.295 terreno adibito ad orto ir
riguo aito in contrada Pollastra o Bisaccia - territorio
del Comune di Fartinioo - della estensione di are 4,22 -
imponibile £.. 169)

- foglio n.12 partioella n.308 terreno adibito ad orto ir-
riguo cito in Pollastra o Bisaccia - territorio del Comu
ne di Partinico - della estensione di are 1,11- imponi-
bile £. 44.

4)- CORSO Giuseppe nato a Partinioo il 10-5-Ibi27 e residente a
Pomeeia (Roma) genero predetto COPPOLA.

Hon risultano u suo carico proprietà immobiliari.*

IL COLONNELLO COMÀliDAHTE
- Luigi Pagliaro -

COMANDO HOOI.BO P.T.
P A L E R M O SEZIONE

Soz

•1-

-- P.p.v.

- S E G R E T O -
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\ i£ ' x ' |jl lesione Sbavata.4i «nane» W "
POI I 'IA

luna "I"

V a, 973/8.1. di p«*. Psletnao,!! 2«.3.X9*4

CAIAOHA Antonio «il ?»«Be9BO« da Pwvtinico od
Collegnuenlii tvn C J:"TlìrBO Gaepave eli v'inooae* 0a Parttnloo
e CAMINO Tvanccnoo Paolo di Antonino, (la

A KAHO

AL THX3UDALB ClV.'l JJ •; ••}]:.',;.,(}
• V* Sezione latvirt

(all'i.- .o,u;ion« dol B», 'ju.jowo "crmnov»)

P A L S R M O

mila 3«yL» (195)_ _ L
con Ifl nota n»71/^»''!-» ^".' io.1.1964 i quoG4;^ 'iV.clao» (196)

A co&pletnmmfeo <ii t^^tnto ae^-iilito tifù.-. ' iX .ine pnvte del pvo~aeaot la

i uuaatlona, ei coavf.*ii R-: ^r.-.-Jo np^rotsoo, rinosu'-xor.do 1« Bltuaeione in»

fovouitlVM »l(^jr(i»nt9 7 ruxìunnt* UAIiAGìiA An5o:iio, ÒACCHI DoMBaioo( ^0 !Ì'^m

)JCO SnlVB-:o«?« o <T7-"PT:T X) Gflap«»«t tutti cln -PnvSinico»

^1 Servizio " f."ovi nn ,::! •"'ci Ccr.nn^o ;'o. !*•••>/.« .^ol Cofpo, noi r./}f:^.p

aoovao ajino ttv;iouia ; ^ .^uos-bo Nucleo vw_-.-io Ji una lottavo
an-to iin IVjrtà^lco, con l

tfflnon1nn ne -Tislnvn , ;r> l)*or/o, cho ^I-I>PJ tìi r:n?losl, guidati do

teli BACCHI, uO ^.';.uci., C ...:i::SO i n.. .,_•. • <A ^-.'^Uu ^utaraa^ati alla

no^no^ll «;>erclsrf. ynliblici fli q,u«l poeae, .TS n>aaQ»osi apparecchi olattvi»

oi donoain«tl " <^ru wi ; o'.ì nho1*, con uvarai costituiti da aifiKVdttO|Vioaa

vn; \Aon9 Imtti

Secondo l'anoulsio, 11 CALA.U4A savabha sftn^o ino \e in eoniatto oon il

noto OQPPOUl JVaacaaoo Isolo a ai aavabb«tfva l|altvo» vacato du« Tolta

in Aoavim par suo ooQtotpav tvnapovtnrvl eroina.

(195) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 276-278. (N.d.r.)
(196) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 275. (N.d.r.)
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Queato Raolftov culla bue* di quanto «enw»l«tafeff<yttu& le iudagiai

jwlntiTf a da aese wieultò oho «ff attivamente in ravtinlee emno Ctertc
installate, in vnvi ooornlei pii'obliol, "gru nw,';nQtJche*t»leult»sta Si

p»op«fietfc in porte dei nomina1»! BACCHI Iior.cn i oo di Pvanoeje» e LO MESI»

co Salvatove dì Vite a la i>p*te di CEr?Ti;-,'Sfc Gestirà «i Vincecso « OALA-

TJA Antonio 31 -"ff

Irvi i aerazioni sii 'ape co

pone di una cauta «influenaa» nall'anblento flJ Pectinico, an«i f

condo fonti» In cui n-^ondlbilitè non sì ;' ì-a jvntlo 3i iiludlo«»«fnpp«»"
tonanti nli« mnfir» ;!?. rua?. paesa.

Le 1ndn3lni,aBpB»itet rmvtioolnraanta ani con-so dex OALAOHAtoon pò»

nuiir» ;li aonovata oi«o« SUDI ooliOi^anantl eoa Ftfoafc
suo oto i"i.o r^-;t<> nagll U.S»A,.—

Sulla eoorts 3o;.li «o - -artn^enti di qti«snto P?ivsloojll Oooando

ùei Govj^e(3ai?vicio Inf^r^nzi «ini «aeralo, noi 1 -£lio dal 1963, B
eoinnndl p«clfc*lei»i no^-i motivi d«M «rad etti, allo soopo di potè* acqui

sire o..yii utile eleuoato drii'ot'mntiTO sul loro c

A tele proposi tojlfi ,o ,iono di ?ironze, ,'.cllp. Caar^ia -Ji ?
aell*«.^o«to I9'33 che, dall« indf» Ini esperite sul eonto delle
se Balate osa » i aitato un soéf^iorno del CALAOtfA Antonimo

so l'albesgo "I-nce* <3ì .iss, dal 18 al I<j.:J .11")$ e« urj sosffle»ne dol
noaJzjèto C^Tlirso Caupe^e ài Vincemeo preoao l'alaergo " negozianti"
dì ont«c«tl:ii Seeoe t Vistela) del 5 al 16 luglio 1962*

Durante queato p0eio3otil CU^flTTSO ava 3-Snto in compagnia delle 30*

gadntl peveooei

.UARIIfO Paequale, nato o ^ale»nt il ti. 9, 1941 e qui do«ieiliat«|

•CHIARINI liei», n«9ta A ?iv«ne« il ?.8.I9I9,aoninilìnt<t n
del lAHIIfO» *

.G023INI BOM, nata « nloww il 6.7.19JS, fldanaata del
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Bowrot* !• iwmueum in ala«*g»t il OSTviliS» a?ov* nliipati f et*
fluenti nuoat-1 teUfonie* di queata olttà,! «mi iu«a*tatavi

- T«l«n.211?SÌ - (ehirato il 5»7 « 9/7/1962-,intoatoto a IUQISO

•eo Paolo di Antonino e di D'flaioo éfevianna,nato ii,12«
G.I5OS a r*iovao è <iui aocilclliato io via ludlo» a«4
«ncvoo:ito la vofidita Si fsobili iu ^«««t« Pinata -^onte
di i lata n.4,«io dal già oiinrt» Marine ?M«aal« fl«ll6
di Csmue e di Chi*vi ni Liola*

IL .'AHIHO «eoentananto t/at-bo ì:t ovvaato parche oolpito
dn ^n-.nini;o il' eattu*a po^ aaaojcl^aiotia ]?•» dolio^ueva
o favo^a^.Tle-anto nelln peraoiw» di LI0010 Lu«1ano»non
hi prrrn !o»»ts finana}»i*i «i^ll nttl di quarto Comnndo*
II ''.7.7337 -ìgll fii *ia;w&i»ia!w ciarli Siati Uniti con
fj^j.j t. v!-j \1a yalnaoia-to -ni Vìcc-i"o:i3ola d'Italie QJ
Dfjteoit (nichl/san) par JnpìJ^walona clandeatiiuu
/ ovo cnvico «ai atono 1 Be,-7.;o.;ti pvacadonti, penali a
-27»;'.TJ54- - PwotoP« di i«i«Bno, «raa«nd« £.900 pe«
aym.'...af, oao»ciaio pubblico ir: ;,t-« di Divieto)

- 21.1.1055 - Corte Appo "'lo Peiérot! veclnaiotie nosl
4 JKT- rasiateua» a pu /lieo uffioiala|

- 31.7>?.1956 - Pvetor* iflieBtio, nr/iand a £.2.500 y&e
installoaaona dì Inse , m luciaotM sonoa ctrtftiiicate

prevcnsslono Incendi{
- I^.l.I'jSO - i^iburmlo Inl-rtao^asoiv»» pav inauffi"

cior.r;?? <15 prova pe» o1 a»no j.m(Amante iapool» consumo
n » t . ^ > ?,U« fituin^n locnlo*

* Sol. li.234302 - UaiaBtat« il 6 e d.7*l5<52)| in«s«tnt« a COR3U!I Bi*-

^lo «31 Andraa o di Inffrnoaie DcKaoniciifnflto il 12*1»
l'JIO a lailtt«»i (PA) a -ionini liate • Palaw^in
via Arm^ n,9t gwtovc dì un esovoivie di vivanlita di
vini in qiMata via Di vi ai n.2»
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HaMUn praoadonta in lina» di firMUM»
Pveoalanti panali»

* 22*7.1955 * Tribuna!- Appallo P«l«wu>, anlta feJQOQO
pò» frodo in aonuvoi*»

IL CORSISI è il padv« di OOH3IHI BoMtfÌd«UM di «iBIHO

P»»<SVMÌ«0OOm« già «op»a •oo«xu»̂ O.

atti di questo Hnoleo non «aistono »lt»i «lamenti infowaattYi o*
tili 0ul oonto di tutte la pevaooa sopva ae.Tialata»-

IL HAGGIOSE COMANDANTE IBI*

- Giulio Bagliona •
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Jf.

Per IMO dei Centro o Stazione di

-MC. W*__24a... IW«»«. .V {j>_ i Sorie M - MOD. 282

M O D U L O PER MESSAGGIO .,
ftfr 5

gUXLIFiCA PER COMP.

P

DA (UM)

A. (f Oj

QUALIFICA PER CONO3C.

DIFFERITO

CHUPPO DATA-ORARIO

17/VWA

NUPOGUARFI PALERMO

ISTRUZIONI PER IL UE59AUC1O

CIFRATO
PREFISSO

GR

COGEGUA3FI/I EOLIA
NUPOGUARFI CENTRALE/I RO:.!A
LEGUARFlA PALERMO ( a mano )

CLASSIFICA I<1 BEI IIBTEZ7.A

I.O.R./3
NUMEHO Dia 111TÌ£NTK

973/S.I.

PERCO (IMO) del 17.6.1964

COPPOLA FRANCESCO PAOLO - N/RO 1258 ELENCO PERSONE SCHEDATE COGT>»

GUARPI/I- EST GIUNTO GIORNO 13 U.S. AT AEROPORTO PUNTA RAISI, PRO»

VENIENTE DA ROMA ET HABET ALLOGGIATO AT PARTINICO, VIA TENENTE BER ....

RETTA, PRESSO ABITAZIONE SORELLA MARGHERITA ALT BUA VENUTA SAREBBE .

DOVUTA AT DECESSO SUO FRATELLO PIETRO ALT PREDETTO SAREBBE RIPARTI....

IO GIORNO 15, NON SI SA. COM...QUALE..MEZZO ET.PER QUALE DESTINAZIONE

. ALT .... . ..

—

Pigiti* di ,,

P*r aio
«fello

•perito»
R

„„-

Or.

( "I ti | | R«

eiit.m. Op.r.1. Il

Nom. d-1 «cnpM.t.n- Uffici.

Ten. Carlo Aooettura Sezibne "I"
O.t. 0» Si>um. OF«rit. >'irfDB dcU'UlEei.U che «aterina 1. triKalfilao*

IL LIAGG.COrAJpyANTE INI,
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(197)

(197) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato, nel contesto
del documento 114, alle pagg. 642-643. (N.d.r.)
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TB

ALLORA QRU QRU QUELOO VE LO DARÒ DOPO K K K K K A*I y

DE IER. 20 RRRRRRRPRR 330.3 33Q3 ZUJ SEGUE SEGUE ™

RkFET DE -RIFEf ; NR 3237

P 241ÒQQA

PM COGEGUARFI/I

TO LEGUARFI CENTRO I PALERMO

GR 36

BT

I OR/2 ALT NR 23^^/S. ! . DEL 21 nIC f3 ALT Lf?

PREGASI TRASMETTERE CON CORTESE URGENZA STATO FAMIGLIA

NOTO COPPOLA PRANCASCO -PAOLO DETTO ?RANK NATO 6/1 0/1899

AT PARTINICO PUNTO PREGASI ANCHE COMUNICARE NOMINATIVI PER=

SONE A LUI COLLEGATE ALT fine

Dee. ore 1200

inJt
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N. SERIE N - MOD. 252

M O D U L O PER M E S S A G G I O

Per uso dei Centro o Stagione di

QUALIFICA PER COMP. QUALIFICA PER CONOSC.

DIFFERITO

UffO DATA-ORARIO

DA (FU)
PREFISSO

GR

A (TO)

PERCO (INFO)

EHIGDAm » PAHTINICO
CLASSIFICA IH SEf.RKTEZZA

MMtnO OKL MITTF.NTE

3134/S.I/

DEL 24/12/1963 ALT

5ATQ..FAMIGLIA CCPPOtA .

..PEAHCESCD..PAOLO.. J8Bra0....l?FBAJJK.". HAT.0...6/.1.0/1899 .AI.PAR=

TINIOQ.. ALI .C.OMUNI.OABE ..AHCHÈZ3*EI.T.ì»A.. ES^RESiiA . HOICLNA=

..IIVI .PERSOHE...A...LUI. .CDLLEGAT.E. ^CttWISISI .PEH...IHJOBMA»..

.ZIOKI CHE ,.EACCD.GLlEBEIE....SirBI!r.O...ALI...fine

IL CAPO UiTICIO OPEliAZIONI
/

- leu.Col.Vittorio Vienna

""" • ••
Pvr tuo

dello
•perator*

R

"

D.u

p.,1».

0»

M,«.,glodl

UuiKloiu
CD

bbUttu

Hfc.l~»u

>l t V no

T
DI

No

tu

m. d,l «

Or.

.pll.t.n

SUun* Opwit.

UOolo

Fino* dcIl'UOdil» ek< utorim U UUIDÌUÌOU

Oralo

19
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RADIOGRAMMA

271730/A

Cifrato

DA LEGUARFI/I » PALERMO

AT COGEGUARFI/I R O M A

NUMERO 3H5/S.I. DEL 27 /12/ 1963 ALT

NOMINATO COPPOLA FRAKCEòCO PAOLO DETTO "FRANK" FU FRANCESCO ET

FU LOIACONO PIETRA , NA.O IL 6/10/1899 AT PARTINICO ISCRITTO

PRES'uO ANAGHAFE PARTIKICO IL 10.1.1946 PROVENIENTE U.S.A. EST

STATO ELIMINATO REGISTRI POPOLAZIONE IL 14.?.1952 PER EMIGRA»

ZIONE NEL COMUNE DI ARDEA POMEZlA (ROMA) OVE RISIEDE ALT HffiSER=

VA coiruiacAiiE NOMINATIVI PERSONE A LUI C<JLLEGATE_ET STATO FAMI»
GLIA ATTUALE GIÀ1 R1CHIELTO AT GiiUPi'OGUARFI LATINA alt fine

— ^ f k u i ^ P* IL COLONKELLO COMANDANTE a.p.l.

- Luigi Pagliaro -

(Ten.Col.Giuseppe Lapis)
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Documento.^...... I W 5

C e n t r o " I "

22/S.I.

COrPOLA Francesco Paolo detto "Fraruc" nato il 0.10.1899 a
Partinico.=

SEUHi:TO=DOrl-IA BUSTA

AL CO"Ain>i; GLKKRA...Ì; DELLA GUARDIA DI FINANZA
- liei-vizio Informazioni -

= H O M A =

Si fa ri ferine ut oal radiomessaggio n.23444/S.l. del 24 (198)
dicembre 1(j63 di C>. desto Cenando Generale - Servizio Infor
aazioni-e si fa sejjuito al nostro redio n° 3Hb/S.I. del (199)
27-12-1%3.=

Dal carteggio e dagli accertamenti eseguiti a data cor
rente risulte che 'il COPPOLA è stato deuunziato con i rap-
porti n° 5951 del""757 6~ "T«n>2" "é-"rFT̂ 3 T/D 1505 del 6.7.1961 (200)
del Nucleo Centrale, redatti rispettivanente a carico del
COPPOLA più altri 22 e del C^KKDA_^Sfl 1i¥i> tare più altri 42.-
Nei suddetti rapporti sono indicati i noroinetivi di tutte
le persone colj.egate al COPPOLA nel settore del traifico
degli stupefacenti. Attualmente collocate al predetto sa-
rebbero :

1°)-̂ AHC&Ea£ aalvatorg Francesco (inteso Vincenzo) di Anto-
nino e di Ru^gero Annunziata,nato il 26.9.1928 a Pale£
mo e residente a Partinioo nel Viale dê -la Regione n°
60 - laureato in legge - si occupa di appalti per co-
struzioni edilizie in Roma e presso gli Aeroporti Mili,
tari di Augusta e di Palermo - II COPPOLA Francesco
Paolo, pare cointeressato all'attività del I.IARCIESE Sal_
vatore ;

5S££L,£ifcftJllae fu Gresorio e ^± Cannavo Caterina , nato
CTzTTTTsi? a Partinico ed ivi residente in via Ecce Ho
mo n° 78 - anagraficamente bracciante agricolo- coniu-
gato con TIMO Rosa?

3°)-LO MEDICO Francesco di Giuseppe e di Orlando Antonina,

- S E G R E T O - ./.

(198) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 288. (N.d.r.)
(199) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 290. (N.d.r.)
(200) II rapporto n. 5951 — del 15 maggio, anziché del 15 giugno 1952 — è pubblicato, nel contesto del

documento 32, nel diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIH, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili
Legislatura), alle pagg. 574-631. Il rapporto n. 12231/0 1505 del 6 luglio 1961 non risulta, peraltro, fra gli atti
raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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» S E G R E T O o Pag. n. 2 del fo-
glio n° 82/S.I.
del

nato il 14.1.1935 a Partinico ed ivi residente in Piazza
Giuseppe Verdi n.36;

1° VTj2_J^TTV Broli Va. fu diego e fu Di Maria France8ca,nat< 1*8.
7.1912 a Partinico ed ivi residente in Piazza Duomo n° 7 -
anagraficanK-nte bracciante agricolo - emigrato a Roma il 7.

5° j-PELLITJBBi Montonino di Giuseppe e di Origlio Elvfra,nato a
far tini e o IMI.7.1914 • emigrato da molti anni a Roma - mu-
ratore;

6°)-GALVANO Giovanni di Salvatore e di Polizza iìaria,nato a Pa-
lermo 1*1.11.11/28 u rebidente a Partinico in via Tenente Bo_
nuru n . 1 & - in atto soggiornante obbligato nel Comune di
Piataci (Coscnza) ^er 3 anni;

7°)-LA PATAPiet ro fu Marco e di Anania Teresa,nato a Partinico
il °1 ÒTTTli/13 ed ivi residente;in atto soggiornante obbliga-
to;

8°)-CALAGNA_Antonio di Francesco e di Cala^na Cristina,nato il
6TTOT192P a New Jork e residente a Pc-rtinico in via Princi-
pe Unbe.-to n. 1"33;

9°)-3AC;Jl{I Domenico di i'rancesco e di Vir0u Roca,nato a Partini
co il 2'6.~2.T^'(j6 ed ivi residente in via Principe IL.berto n°
75 - co^.ieroiante di alimentari e droghe;

10°)-LO ;".uDlCu 3tìlve_tore di Vito e di Lo Kedico ^aria,nato il 21.
5. 1?J35 a Partinico ec ivi residente in via G.barconi n° 6 -
rappresentante;

11 ° )-Ciyi21HIiO Gaspjare di Vincenzo e di Cannavo Caterina,nato il
20.3.1^25 a Fa tinico ed ivi residente in via He~ce Homo n°
63 - commissionario di frutta e verdura.=

Per i suddetti si richiamano particolcrnente i seguenti pre-
cedenti diretti anche a Codesto Servizio Informaaioni:

- radio n. 1945/S.I. del 26/8/1963 di questo Centro "I";
- nota. n.
- radio n.
- radio n.
- nota n.
- nota n.

322/S.I. del 4.5.1963 d|l Nucleo pt. di Palermo;
243/S.I. déll'11.4/963 del Kucleo pt. di Catania;
220/S.I. del 3/4/1963 del Nucleo pt. di'Catania;
496/S.I. del 18/6/1963 del Nucleo pt. di Palermo;
470/S.I. del 28/5/1963 del Nucleo pt. di Palermo.

L'ultima apparizione del CG^iOLA a Partinico risale al 16.
12.1963; egli il giorno 18 dello stesso mese è stato sottoposto
a procedimento penale per contravvenzione a legge di P.S. e con_
dannato a £. 10.000 di ammenda. Il 19 dicembre ha lasciato Par-
tini co. -

Durante la sua breve permanenza in Partinico lo avvicinaro-
no molte persone e pare che con alcune sopra segnalate abbia di-

- S B O E E I O « ./.

(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
(206)

(201) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 294. (N.d.r.)
(202) La nota citata nel testo è pubblicata alla pagg. 42-43. (N.d.r.)
(203) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 44-45. (N.d.r.)
(204) n radiomessaggio citato nel testo è pubblicato .alla pag. 46. (N.d.r!)
(205) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(206) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 55-56. (N.d.r.)
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S E G R E T O Pag. n. • del fo-
glio n.22/3.1.
del

sposto l'acquisto di autocarri da impiegare nel trasporto di
materiali presso la Soc.per Az. VIARIRI SICILIA VIA FERRAR»
IELLA N. 26 ROMA - con cantiere di costruzione "Diga Fiume Ja_
to" in Partinico. "

Lo stato di famiglia del COPPOLA,rilevato presòo l'ana-
grafe di Partinico e riferibile a data anteriore al suo definì
tivo trasferimento ad Ardea di Pomezia(Roma),era il seguentei

- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu LO IACORO Pietra,
nato il 6.10. lóS9 a Partinico;

- CHIMERTI Leonarda di Francesco e di LO IACONO Paola,nata il
20.2.1902 a Partinico,moglie del predetto;

- COPPOLA Pietra,nata il 22.6.1926 a Partinico,figlia,coniuga-
ta con CORSO Giuseppe in data 20.10.1948.

Il CORSO figlio di Giuseppe e di Nania Karia Antonia,na-
to il 10.5.19?? a Partinico ed emigrato anch'egli a Pomazia il
14.2.1952,fu denunzieto con rapporto penule n.5S51 del 15.6.52,
dal Nucleo Centrale P.T. innanzi citato.

Si trasmette lo stato di famiglia del COITOLA Francesco
Paolo rilasciato dal Comune di Pomczia in data 30.12.1963.»

lX ( CORSO Francesco nato a Partinico 11 13.8.1949finipote)
( CORSO Marla Antonietta nata a Partinico il 3.4.1955,nipote)
( CORSO Fracesco Paolo nato a Roma il 3.8.1963,nipote).=

p. IL COLONNELLO 00?.!ARD;Ù1TE a.p.l.
- Luigi Pagliaro -

(Ten.Col.Giuseppe Lapis)

Minutato

Copiata

Collazionata

(207)

(208)

II C A P O
e»»», fi.

(207) II rapporto citato nel testo — del 15 maggio, anziché del 15 giugno 1952 — è pubblicato, nel contesto del
documento 32, nel diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili
Legislatura), alle pagg. 574-631. (N.d.r.)

(208) Lo stato di famiglia citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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RADIOGRAMMA

261230/A ""•

Cifrato

DA LEGUARPI/I PALEBMO

AT COGEGUARFI/I ROMA.

PERCO/

LEGUARFI/I TUTTE = NUPOGUARPI CENTRALE ET REGIONALE

GENOVA ET MILANO

NUPOGUARFI PALERMO ( a mano)

NUMERO 1945/S.I. DEL 26 AGOSTO 1963 ALT

RIFERIMENTO NOTA 12611/S.I. DEL 16 LUGLIO 1963 ALT (209)

COMUNICASI CHE CALAGNA ANTONIO ET ELEMENTI COLLEGATI NON HI»

SULXTANO ABBIANO SOGGIORNATO PRESSO ALBERGHI AUT PENSIONI

COMPRESE NELLA CIRCOSCRIZIONE QUESTA LEGUARPI ALT

(209) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 295-296. (N.d.r.)
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9JUt*s

»/?
/ . .Documento.

S E G R E T O

COMANDO G3FTERALE D3LLA. GUARDIA DI FINANZA -(

- Servizio Informazioni - V

N. 12611/S."I" di prot. Roma, lì 16.7.1963 Li

OGGETTO: Segnalazione di traffici illeciti.- I ?

* • » j

AI COMATIDI DI LEGIONE GUARDIA DI FINANZA
- Centri "I" -

= LORO SEDI

AL COMANDO NUCL30 CENTRALE PT GUARDIA DI FINANZA ' J
- Sezione "I"- K. , ^

= R O 'M A ' NC
AL COMANDO NUCLEO REGIONALE PT GUARDIA DI FINANZA " \- »S^

- Sezione "I"- <\ \\
= G E N O V A x - ^ 2

AL COMANDO NUCLEO REGIONALE PT GUARDIA DI FINANZ.'; . X,-"
- Sezione "I"- \ " ^

= M I L A N O „ _ , ^ s ^
e,per conoscenza:

AL COMANDO NUCLEO PT GUARDIA. DI FINANZ.1,
- Sezione "I"-

- PALERMO
r f . . - - : . . <

.--1 f • - • ' ' " ' ' '

Fonte anonima ha segnalato che tale CALAGNA Antonio
da Partinico (Palermo) 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 Fran
cesco Paolo detto "Frank" (di cui al n° 799 dell'elenco del
le persone schedate) per cr^sportarvi eroina.-

II CALAGNA è stato così generalizzato: ^ " V

- CALAGNA Antonio di Francesco e di Calagna Cristina, nato
il 6 ottobre 1922 a New York e residente a Partinico in
via Principe Umberto n° 153.-

Si prega di far conoscerò le permanenze in alber-
gai, o pensioni delle rispettive circoscrizioni del predetto
CALAGNA ed ogni altro elemento informativo che possa riusci_ ' _
re utile per lo sviluppo del servizio .- -J.

Saranno inoltro rilevate e comunicate le telefona- '^
te eventualmente effettuate dag.i alberghi.-
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S E G R E T O

- 2 -

Collegati al CAL.1GN.Ù sarebbero tali:
- BACCHI Domenico di Francesco e di TERGA Rosa, nato a

Partinico il 26.2.1906 ed ivi residente in via
Principe Umberto n° 75 - commerciante di alimen
tari e droghe ; ~

- LO MEDICO Salvatore di Vito o di LO MEDICO Maria, nato
il 21.5.1935 a Partinico od ivi residente in via
G.Marconi , 6 - rappresentanto;

- C3NTINEO Gaspare di Vincenzo e di CANNAVO1 Caterina,na-
to il 20.3.1925 a Partinico ed ivi residente in
via Hecce Homo, 63 - commissionario di frutta e
verdura.- r,-M <£ Jc>
Per uso di <5Ìascun. Comando ±&"~indirizzò si tra

amette una fotografia deì"~CALiGNA. - - - ""' (210)
Tutte le risposte dovranno essere indirizzate,

per conoscenza,al Nucleo Centrale PI di Roma ed al Nucleo
PT di Palermo. -

IL G2N£R^LE DI DIVISIONE
COtó^NDiNTS IN 2"

(Gaetario P,olizzi)

S E G R E T O

(210) La fotografia citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r )
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- Ufficio Operaaioni * Centro "1" -

356/-.I.

27

Segnalazione di traffici illeciti.-

201.LlA-Bl.S3A/

AL CO"A!:iX> GEKERAiJì ÌL&LLA GliA/IBIA DI FI5AIIZA
• Servigio lofornaaioni -

» R O M A »

e» por coooaooDzat
AL CC'!Ani!G rr.JC.LJiO CÌ27TRALE FT GUARCIA DI FIIIAI3ZA

— lesione "I" -

" a o K A »
AL ex; -A:Ì:SO HUCLBC aj.:oi^n/vU; ?7 GIÌAÌÌ:;!'- :i ri:;A;;s.

- Gesiooo "I* -
« p A L. £ R :: o »

ùiferiaeato gota or. 1.26 11 A-, I. del 16.7. 1L-63.- (211)
Per notizia, oi conunica che il giorno 17 e.::, baaao

proso alloggio pre-^o l'Hotel Di crina di Cnltaniasotta, le cot_
to indicate perso aet

Antonio» Dato il 6. io. 1(J22 a New York (UoA) e resMeato
a irort laico (?A) in ria ?. Umberto nr. 155» ind^
oato ol or. 1315 dell'elenco delle persone achg_
da tot

Q aoQpare»nato il 0. 3.1925 a Partinioo (PA) ed ivi
donte in via £ooe Hoao or. 63» indicato al nr.
1795 dell'elenco delle pofreone schedate.-

Le -ledeei^e tonno occupato la otanza or. 513 e verao le ore
21»30 hanno chianato l'utenza telefonica 781722 di Partinioo >
tata intestata allo eteeoo C^HTIUEO Gaepare.

(211) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 295-296. (N.d.r.)
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- a« foglio -

II suooeeuivo giorno 18. j. 1!}6cj, allo ore Olj,CO circa» a bO£
do dell'autovettura fiat/124, targata PA 163301, condotta dal CA
LAG..A, haaao lasciato Caltaniosetta, iranottendoei eulla iiii.ir2 ""
bis prima e sulla su.121 poi,«dirigendosi verso Palermo*

L'anzidetto autovettura risulta intestata a CALAGIIA Antonio.
Durante la porraunenssa in iJaltuuluootta non risulta abbiano

avuto contatti con olonenti oospotti.-

LTJFFICIAL^ ADDETTO IL ùl LGH^LLC t.^.G.Ou \i
OPERAZIONI , JJicola ;* J.occa -

nl$ lavane -
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;

1

DOCUMENTO 49

FASCICOLO PERSONALE, CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DO-
CUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DI FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA, TRASMESSO DALLA QUESTURA DI PALERMO IL 21

OTTOBRE 1963 (1).

(1) Gli atti raggnippati nel documento 49 sono pubblicati nel testo in cui risultano pervenuti alla Commissione.
Molti atti risultano essere copia fotostatica di documenti originali: la incompletezza e la scarsa leggibilità di talune
pagine, nonché la mancata riproduzione di taluni allegati cui il testo rinvia, sono da addebitarsi, pertanto, all'imper-
fetta 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 stampa in esso contenuti nonché taluni atti [cfr. note
(34) di pag. 362, (59) di pag. 397, (61) di pag. 399, (72) di pag. 414 e (127) di pag. 485] 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 DELIA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTAI!

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. D/. .-..

Roma, 4 ottobre 1963

Signor Questore,

in adempimento di una deliberazione approvata dal-

la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia in Sicilia, La invito a rimettere a questa Sommissione,

con ogni urgenza, i fascicoli personali riguardanti i nomina»

ti vi di seguito elencati!

LA BARBERA Angelo

LA BARBERA Salvatore

LICCIO Cuciano

LANCINO Rosario

COPPOLA Frank

PANZECA Giuseppe

Con i migliori saluti—-
fff^,

*"! ' •

/
' (San. Donato Pafundi)

i **********
Dott. Rosario EIELFI

Questore
P A L E R M O



Senato della Repubblica — 302 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Q U E S T U R A DI PALERMO

Div. Cab. N.° O

Risp. . no.. N.«

OGGETTO -. Trasmissione fascicolio-

del 4 corrente

On.le Presidente della Comtnis:

li 21 otterrò 1963 (2)

r*

Parlotuentare d'inchiesta sul feno-
meno della L'Iafia in Sic ilio.-

R O M A

- 1963 i

In relazione alla richiesta sopradistinta,premierai

trasmettere le copie fotostatiche dei fascicoli persona^

li riguardanti i nominativi di seguito elencati:

- LA BAR3EHA Angelo

- LA BARBERA Salvatore

- L3GG-IO Luciano

- T.IANCIUO Rosario

- COPPOLA Frank 7

- PANZTSA Giuseppe.-

Dictinti ossequi.-

(3)

IL QUESTORE

(2) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)
(3) Dei fascicoli citati nel testo viene pubblicato soltanto quello relativo a Frank Coppola. (N.d.r.)
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QUESTURA DI PALERMO
-> r •. j.' - - ''/ . -* " - ** * " r".. -s * - -
> • " • - - ' ' ' _ ; ' . - ; ' • " . - « - • - , ~ _ t ~

;j :%î iî arf;' 'iÉlî îiv-->. A*...;' /^.ATC-^C c-'
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Ile/

90/10538 21/3/1970

COPPOLA Francesco Paolo fu Fra$oe~
aco e fu Lo la cono Pietra,nuto Par-
tinico(PA) 6/10/1899, rosi dente ad
Ardea di Poiaezia-Frassione Tor S.Lo-
renzo-Viale i-larini-agricoltore.

ALLA QUESTUILA DI
(2* Divisione)

R O li A

In relazione alla richiesta telefo-
nica da parto del Dirigente codesta 2*
Di vi sione, si trasmette un prò-marno ria»
redatto da un funzionario di questa Squa-
dra Mobile,relativo al nominato in ogget-
to, che lunie^jgia lu Bua pericolosità«

IL QUEd:

(Dr.F.Li

(4)

(4) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 306-307. (N.d.r.)
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tot

\.

£u. --t̂ M/uT-CCO '*̂ L -H-èAiz-*'£-' /l/̂ *^^
* » -^. . ^_. XI ^ y - »

l*u**hiJftMC.

(5)

(5) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 306-307. (N.d.r.)
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N. .

O G G E T T O

--77

QUESTURA DI PALERMO
SQUADRA MOBILE

' 90,34 PALERMO, . 11 ««O 1970

COPPOLA ffranoeaoo Paolo fa Franceeo* plazM della Vlttorla' 15

e fa Lo laoooo PI e tra, nato a Partinioo ( Palermo ) ti 6.10.1899,
residente ad Ardèa di Poatazla - fraziono TOT S.Lorenso - Viale
Barin! - agricoltore.-

P H O ~ H £ M O & I A

II nominato la oggetto^ meglio noto oome COPPOLA frante-, è ano
dei maggiori esponenti della malavita organizzata internazionale. A
suo carico risultano sin dal 1219 denuncia per omicìdio plurimo, ajj,
Booiazione per delinquere ed altri gravi reati. Wel maggio del 1952
assieme ad altri esponenti della malavita organizzata, veniva colpito
da mandato di cattura, siccome responsabile di associazione per de»
lin^uere e traffico di stupefacenti. Per ultl.no veniva denunciato da;,,
(pittato Squadra Mobile per >a»sociaijione per delincherò aggravata uni
tamente ad altri mafiosi con rapporto n. 81000 del 27.7.1965. Assolto
per insufficienza di prove in primo grado da tale imputazione ai è
in attesa, del pr. cesso di appello a seguito di impugnativa del P.M. .-

11 COPPOLA serbane dopo il suo ritorco dagli stati Uniti nel gen.
naio del 1948 abbia fissato la sua residenza ad Ardea di Pomezla, ha
•eapre fatto pesare la sua grande influenza ne^li ambienti mafiosi di
queota Provinola. -

Negli Stati Uniti era considerato uno dei maggiori esponenti
della malavita organizzata, strettamente associato alla rafia di
troit - luogo di emigrazione di orlunti di Partinioo -• da quella
della <?-<•'

Dopo il suo ritorno in territorio Italiano continue a dirigere
e a finaasiare il trai'fioo clandestino di narootlol Terso gli Stati
Uniti attraverso 1 canali della mafia. Da qui la sua iaorlalaaslone
del 1958 per asaooiaaione per delin^uere e traffico llleoito di nar»
ootlel.̂

(6)

(6) La correzione apportata a penna, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al
documento originario. (N.d.r.)
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QUESTURA DI PALERMO
SQUADRA MOBILE

N

"""• ' n0tfl N 90134 PALERMO -

O G G E T T O : Pl(ma d8lla Vltt0rl<'' 1S

- 2° fogli» -

Snooeaalvamente a tale data il COPPOLA ha spiegato una continua,
penetrante attività nel campo criminale mantenendo strettiMiai con-
tatti con i maggiori esponenti della mafia Siculo — Americana.—

Il COPPOLA venne rappresentato nelle rianioni uèil«Albergo delle
Palae di Palermo ( 1 0 - H ottobre 1957 ), dall'amico e parante VXSAXB
7ito fa Antonino» nato a Oaatellaomare del Golfo il 24.3.1885* deoe»
duto nel 1961. Come o noto tale riunione, cui parteciparono i più gros.
ai noni della mafia ( Genoo Busso, Joe Bananas, CarniIlo (telante, Caspa,
re Hagaddlno, Sorge Santo eoo.), precedette di =><?lo un mas* la nota
riunione di Apalaobln.-

L'attività mafiesa del COPPOLA ala in campo lecito ala nel campo
illecito aJJa estrinsecata attraverso molteplici aspetti, comunq.ne 1&
oroal ohe gli hanno consentito di raggiungere una rilevantissima pos^
zione economica.-

Sono stati accortati e documentati legami certamente di natura non
lecita con mafiosi quali Greco Paolo, Mangiapane Giuseppe, Greco Salva,
tore fu Pietro, Qcaraeano Raffaele, Hind Vincenzo di Pilipp», BertoU.no
Giuseppe ed altri.-

Il COPPOLA ?rank deve ancora essere considerato elemento di pria
mo piano della malavita organizzata internazionale e finanziatore Al
traffici illeciti su vasta scala.-

IL .COII^rfbAHIO JDI P.8.
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CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO

DI

P A L E R M O

OGGETTO : Comparizione soggiornanti obbligati - Udienza 1° Giugno 1970-

Sezione I".-

Prot. n. 78/70 R.G. Palermo,li 11 MARZO 1970

AXLA QUESTURA DI

P A L E R M O

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza,si

comunica che i seguenti soggiornanti obbligati sono stati citati a comparire

avanti alla Prima Sezione Penale di questa Corte,ali'udienza del 1° Giugno

1970,ore 9,quali imputati appellanti avverso la sentenza del locale Tribunale

25 giugno 1968,che assolveva tutti dal reato di associazione per delinquere

aggravata.-I detti imputati,ove lo vogliano,hanno il diritto di presenziare

alla trattazione del giudizio :

1)- GIOE1 IMPERIALE Filippo fu Gaetano-Soggiornante obbligato Alessano (Lecca)

2)- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,residente in Pomezia Fraz. S. lorenzo

( Roma ).

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.-

(7)

IL CANCELLIERE CAPO

F/to illeggibile

PER COPIA CONFORME

Palermo, li 20/3/1970

Per l'originale vedasi il fascicolo di Gioè Imperiale Filippo.

n >p X* * *?*>'+* .\rffi
^

tur

(7) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 708, nel quattordicesimo tomo del IV
volume (Doc. XXIII, n. 1/VIII Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alle pagg. 1075-1140. (N.d.r.)
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FONOGRAMMA PALLIO, LI' 4 MARZO 1970,-

CORTE APPELLO -CANCELLERIA PENALE

= PALERMO »

N«90/7532 AT N<>78/70 H.G. Dl-ì 3 CORRENTE PUNTO RIFERIMENTO FONOVfiAfrOCKAN- (8)

DATA N°988 EFFETTUATA DA PALERMO 17. 2. 1970, QUI' NON PERVENUTA INFORMASI

CHE GIOE» IMPERIALE FILIPPO FU GAETANO N^TO PALF.RMO 2. 1, 19 14 EST SOGGIOR-

NANTE OBBLIGATO COBiUNii ALiSbANO (LECCE) ET COPPOLA FRANCESCO PAOLO(N05CO

MEGLIO COI NOME DI FRANK) FU GIUSEPPE NATO PARTINICO 6.10.1899 (ET NCH

TTi QUESTO UFFICIO RISULTA DOMICILIATO AT NABDEA DI POMEZIA
QUESTORE DE FRANCESCO

IL DIRIGENTI. LJ^* DIVISIONE

(8) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 310. (N.d.r.)
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Marconigramnìft lì 3.3.1970

CORTE APPELLO CANCELLERIA PENALE

ALLA QUESTURA - 2" DIVISIONE

Nr.78/70 R.G. Corte Appello

Con riferimento raccomandata n.988 effettuata da Palermo

in data 17.2.970 rimasta inevasa pregasi massima cortese

urgenza notiziare in ordine attuale domicilio GIOE1 Imperiale

Filippo fu Gaetano nato 2.I.I9I4 e (COPPOLA Francesco Paolo

fu Francesco nato 6.6.1899,imputati appellanti così detto

processo droga.

Cancelliere Capo

Dott.Bonanno

Copia Conforme

II Funzionàrii di P.S
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Dir. Gcr, ÌJ.'^
K L ' C L l v

i-'--.

QUBSWHA

Palermo ,19/2/1970

a o M A

Hr.90/10538 at w%888/90199/2 del 13 corrente punto (9)
Informaaioni et precedenti «ul conto di COPPOLA Franoe«oo Paole) fa
Francesco et Zaoono Pietra, nato Partinico (Palermo) 6/10/1899» dovi*
elliato Pomezia (Berna) cono etate comunicate con nota nr.90/2938 *•! (10)
23 Aprile 1969 et per ultimo con nota pari numero del 10 corrente punto
Queetore Zamparelli

(9) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 313. (N.d.r.)
(10) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 320-321. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 312 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISI- — . • _ ' • - • >
Dir. Gen P S. - C . .' - • roi. Crini:

N U C L E O C;;;..;... ' • v *

Palermo, 19/Vl 970

S O M A

Hr. 90/1 0533 at nr. 888/901 5 9/2 dal 13 corrente punto (li)
et precedenti »ul conto di OOPP01A Praneaeoo fltol* fk

«t lacono Pletru, nato Bartioioo (Fhl«z«o) 6/1 0/1 899 f *«•!»
etilato PoB«eia (H««i) eono e -te te oomnloatt eoa nota nr«90/29Jd dal (12)
83 Aprile 1969 et por ultl*o eoa nota pari omero dal IO oorrante ponte
Queatore 2a*parelli

. -> , - ̂  '
r, o- /, . v/

. "i 'v s
I ' v^

(11) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 313. (N.d.r.)
(12) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 320-321.(N.d.r.)
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URG STATO PALERMO FR ROMAQ 9Q4Q6

+-H-URGENTE+++ QUESTURA PALERMO -

NR 888/9Q159/2 PREGASI FORNIRE CORTESE URGENZA DETTAGLIATE ET

ESAURIENTI INFORMAZIONI IN GENERE NONCHÉ PRECEDENTI ET PENDENZE

PENALI ESISTENTI AT CARI CO[COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO

NATO PARTINICO (PALERMO) 6.1Q.1899 DOMICILIATO POMEZIA (ROMA)

SCOPO METTERE IN GRADO QUESTO UFFICIO DI FORMULARE PROPOSTA AT

LOCALE TRIBUNALE PER APPLICAZIONE MISURA PREVENZIONE SENSI NOTA

LEGGE PUNTO -

QUESTORE PARLATO

CT COPPOLA FRANCESCO PAOLO

• "•"•••»•• j •»«•••«••••••»•«»•••»
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IO febbraio 1970

90/10538

- COPPOLA ?rancósco Paolo fu l''raucesco e fa lacouo Pi etra, nato a
Partinico,il 6. IO. 1899, residente a Ostia Lido (toma) Tor San Lo*
ronzo - Viale Iterino, pregiudicato, mafioso

ALLA QUESTURA d i H O M I

e,per conoscenzai

AL MINIUIEOO DELL'INTERNO
Direzione Generale della P.S,
Centro Nazionale di Coordinamento
delle Operazioni di Polizia Criminale

E.U.3. R O B A

m m m m m
Dì. seguito alla nota n°90/2938 del 23.4.1969,comunicasi ohe fonte (13)

confidenziale bene1 attendi bile, ha fatto presente ohe il soprascritto
COPPOLA Francesco Paolo continua ad incontrarsi,sempre in luoghi diva£
ai,con elementi della malavita siciliana,per discutere questioni ine*
renti 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 dai
precedenti annotati nella richiamata lettera,si prega cedeste Ufficio
di volere esaminare l'opportunità onde sottoporlo ad una grave misure
di prevenzione,ai sensi dell'art.2 della Legge 31*5*1965,573*

DI ogni decisione si prega di volere dare comunicazione a questo
Ufficio,al fine dell'aggiornamento deeli atti.

p. IL/ QUESTORE
IL VICE QUE3iqR3 COORDinATOHS

(Dr.AMo Arcuri)

(13) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 320-321. (N.d.r.)
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90/IC432

• COKSC Giuseppe fu Giuseppe « fu Tortoricl Margherita,nato a Partinloo

il IO.|.1899 e redidonta nel Comune di Ponezia.

QDSSTGBA di S C

e,per GODOsconca»

AL KlllISiBa
Jircsicno Con eira lo dalla ì'.S.
Centro Nazionale di Coordinamento
delle Operazioni ed Polizia Oriulnale

E. U. 2. 5 C K A

II soprsaeriùto C01J30 Giuseppe,in date 12,IG.1959,si è troefez^L.
to nel Coaune di PCmezia.

Allorché risiedeva nel comune ùi orione,ere ritenuto un abile
orgsnizzr.tore di COBC'HA rnafiose o uu ferveatc fautore della naia vi 1^3
organiazata.ns giamnai si espose pubblioc mente per non incorrere nei
rigori de'Iu legge.
Per darò maesi-ore autorità al suo potere di * Capo "strinse rapporti
di parentela con il noto mafioso COP1OLA Frank fu Paolo,nato a Parti*
nico.il 6.10.l099»infai;ti una figlia <ii queat'ultimo aposò ftLueeppa,
figlio dell'altro.

Il OORSC aljitersbbe con il figlio in un appartamento del Coppo
la nel comune (li Potaezia,oppure al Lido di Cs?ia,in Torre San Loreozo
Viale Marino e accudirebbe ali'amministrazione di alcune proprietà del
Coppola stesso.

Il prevenuto,come ai 4 già detto,sino al 1959,epoca in coi ai
allontano da Partinico,era gravemente indiziato di appartenere ad or^
nizzazioni di tipo mafioso e,in atto,non ai esclude possa favorire il
noto mafioso Luciano Leggio.

A auo carico,agli atti di quest'ufficio e in quelli dei locali
uffici giudiziali,figurano i seguenti precedenti|

- 2.12.1918 - Tribunale Militare di Paiermo,lo condanne a mesi 4 di re-
clusione per diserzione.Amnistiataf

- 26.9.1939 - Pretore Palermo,proscioglimento per conciliazione aomini*
atratiVB,per contravvenzione.

./•. *
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- 2 -

I>jgno rappresentante del patir* e del suocero è COSSO QLuieppe di
Giuseppe e di Nania Maria Antonia, nato a PartiBioo,il 10.5*1927»
residente come sopra.

Anche lui risulta attivo esponente della mafia siciliana.
A cuo carico risultano i seguenti precedentii

- 9.9.1952 - diadice Istnittorc di Trapani, mandato di cattura per
asatciazione per delinquere e commercio clandestino
ài stupefacesti (eroina) in concorso con il suocero
dello steooo, Coppola Frank j

- 25.12,952 «Tratto in arresto in esecuzione detto mandato catturai

- 25.6.1953 -Secercarato per decorrenza terminei

- 31.10.956 -Corte Appello Palerò», reclusione anni uno e mesi sei,
multa Lire 200. ODO, per commercio clandestino sostanze
stupafacantl e confisca eroina sequestrata e pubblica
zionc della sentenza. Pene condonato D.P.I9.I2.I953;

- 5.2.1957 - Pretore Ar.i-iio inulta Lire 2?. 000 per andaaione
a vuoto. Pena sospesa per Jìnni 5 * la ^ion menzione!

- 27.5.963 - Pretore floma.aamenda lire 15. 000, perché adoperava i
proiettori abbaglianti incrociando con altro veicolo*

i-ure quest'ul limo, cc me il padre, è ritenuto favoreggiatore ai Lucia,
no Le^ijLo ,ne:i sui spostamenti si servirebbe dell'autovettura Ber»
cedes 220, targata H3MA B 83717, colore bleu, condotta dallo stesso
Corso.
Ciò pyeneoao EIÌ pragt ccdccto Ufficio òi volere esaminaro l'attua,
le condotta di vita dei Corso e, qualora vi ricorrano gli estremi,
sotto por li ad una cai sur a di prevenzione, in virtù dalla noia leggo,
non trascurando il aato di fatto che costoro risultano i fidi del
Coppola Frank.
Per 1 «aggiorna .sento di queati atti si prega di far conoscere ae
in atto i suddetti Corse eiauo sottoposti a oieura di prevenzione.

Si richiama precorsa corrispondenza e in ultimo peri
1) - COPPOLA Francesco Paolo (detto Prsnk) fu franceaco,nato a Pa£

tinico,il 6.10. 1899
- nota n»90/2938 del 23.4.1969 di questo Centro Criminalpolj

2) - COaSO Giusepps fu Giuseppe, nato a Partinico,il IO. 4.1399,
- note n°90/I24064 del 7.4.I965|della locale Questura;

3) - CO £30 Giuseppe di Giuseppe, nato a PartLnioo,il IO. 5. 1927,
- nota n°I69372 del 17. 6. 1963 della locale Questura diretta
al Commi svariato di P.3. Lido di Roma.

P.IL
IL V10B QUBSHj

(Dr.Al

JUESTOHJ?
HB COOHDINA5CEE
o Arcuri)
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OCGETTOi Relazione di servizio.- Palertóo,li 28.1.1970.-

AL SIGNOR DIRIGENTE RUCLEO CRIWIWALPOL SICILIA

Pregloml informar* la 3.7.ili.ma ohe giusti ordini riO£

rati dal Sigr.Vice Questore Vicario - Lr.De Francesco - alle ore

13 circa di ô .i, ina tacente al filar.Ilo Salamene Calogero ed al

V.Brig.Risicato Giuseppe, a mezzo di autovettura» ol siamo port̂

ti all'aeroporto di Punta H-aisi per ivi identificare un individuo

proveniente con l'aereo in arrivo alle ore 14,15, da Homa, il qua.

le doveva ee ere prelevato clq pcroone provenienti con auto, da

Partinlco.

Con le collaborazione anche di dipendenti agenti di

quel CoEnaisearieto, prinsa dell'arrivo dell'aereo, abbiamo visto

arrivare a bordo dell'Alfa Ro^eo Giulia targata l'A 117270, una

donna bionda, con tre bambini, nota agli adenti di Partinico,

quale moglie di tale Coppola Francesco,del luogog-

Coetui, poco dopoi ^iungevy- c:;n l'aereo del volo auin-

dioato e si univa ai ouoi fa .iliari.

La noi avvicinato veniva invitato negli uffici di quel

posto fisso di polizia, ove veniva identificato per Coppole Frag

oeeoo di Salvatore e di Leggio Caterina,nato a Partinioo il 30.

9.931|lvi residente in vìa Trento,n.36.

Il predetto, nel coreo di un breve colloquio, ci dichl&

rava che domenica 25 corrente ere partito alla volta di Roma,

coma suole fare cpeseo, per motivi Inerenti ly sua attività di

commerciente all'ingrosso di vini.

Aggiungeva che il giorno precedente era stato osplete

del suo sio paterno, il noto Frank/Coppola,residente a Pomezia.
ì_&. \ .̂ _
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Itik
» 2° foglio «

dove peraltro aveva anche pernottato ed Infine aooorapagna-

to all'aeroporto di Fiumicino, per rientrare a Palermo*

nessun'altra novità da segnalare,-
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ti

Divisione Polizia Giudiz

N. 355/90159/2"

.n. 907 2938 del 23. 4. u s.-

14/7/1969

OGGETTO/;- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu
Lo lacono Pietra, nato a Partlnico (Palermo)
il 6.IO.1899. Pregiudicato mafioso - domici-
liato a Ostia Lido (Soma) Tor San Lorenzo -
Viale Clarino - telefono 998040.-

U S C E N T E

e p.c.

NUCLEO C^IMINÀLPOL SICILIA

P A L E R M O

AL MINISTERO DELL'INTERO
Direzione Generale della P. S.
Centro Nazionale Criminalpol
Sezione Terza

AL MINISTERO DELL • INTERNO
Direzione Generale della ?, S.
Centro Nazionale Criminalpol
Ufficio Interpol

(14)

II nominato in oggetto ha eletto il proprio domici-
lio in Tor San Lorenzo, Viale Marino, telefono 998040, ove
possiede -immobili e appezzamenti di terreno.-

IL a

(14) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 320-321. (N.d.r.)
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2» Aprii* X999*

90/2938

COPPOLA yranomaoo Paolo «u francasoo a fu I* Zacono Piatra» nato a
Partinioo (Paiamo) U 6/XQ/X899, 0ÌA ivi rasidanfea - pragiurtioftto -
mafioso»

M J A Q U E S T U R A D I

* -R O
e, par conoaoansai

AL HINI3TERO DBLL* INTERNO
Direeiono Oanarale dalla P.S.
Centro ff"flifWln frrf"it*v*1ii*y]t
seaione Tersa

« SOR • R O MA

.M.
Oanarola dalla P.

Officio Zotarpol
« BUA o R O M A -

Di mguito a procorsa oorrî pondwna, ai ooraaniea ab» il no* (15)
minato in oggetto, eh» in data 24/12/1968 dalla Oort* di ASOÌM 41 Ba»
ri cho lo giudicava p«r aaaooiaaloo» par dalinqo»r«« è stato ascolto
parobi il fatto non casolata, risulta assava ritornato a risiederò in
Ardsa di PORM»ia, TOT san Lorvnzo - viala Marino» 8 - Rana»

ZI Coppola rranoaaoo Paolo fa parta di individui appartenenti
ad arganlBBaeioni mafioso di questa Provinola.

sul conto dal suOJatto figurano in atti i sognanti pcsoadantii

- 5/8/I9I9 - Dall'Arma di Partinieo - danunaiato quale autora di

28/7/I92O - Pratosa aartinioo - oondannato a *»so «ulta oon il
fioio ilalla sospanaioBa p4r anni fi o la MI isorisiona
sul oartallino panala -

IO/7A926 • Arrastato par il nato di oanoato r̂ irl̂ ** ad in data
23/6/ 0tasaa anno • ̂ >nrìtnr **̂ *̂ '̂ftìft di Assisa di
Paiamo -

- Oolpi%o d* oondato di cattura
lsu-uctur> dal Tritanti» di Pai
di imf'*4*4't ad

(15) II dispositivo citato nel testo è pubblicato alle pagg. 324-325. (N.d.r.)
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- 2* foglie -

- 4/4/1927 - Colpito da mandato di cattura marnato dal O.I. dal
Tribuna!» di Palermo, siccome imputato di correità nel
quadruplice omicidio di La Carta Vince imo ed altri -

- X2/8A929 - Dall'Anta di Partinico - arrestato, per lesioni -

- I7/II/I93O - colpito da Mandato di cattura emesso dal Procuratore
del Re di Palermo, siccome condannato ad anni 3 e me*
al cinque di reclusione,per associarnione perdellnque-
re -

- 7A/1933 - II predetto mandato di cattura è stato restituito al
Procuratore del Re di Palermo, perché revocato per
amnistia -

- 9 A/i 95 2 - Colpito da mandato di cattura emesso dal O.I. del
Tribunale di Palermo, siccome imputato di associa-
zione per delinquere - commercio - detensione - im-
portaziona e somministrazione di sostanze stupefacen-
ti (Eroina) assieme al genero Corso Giuseppe -

- 27/11/1953 - Denunciato in stato di latitanza; per concorso in
sequestro di persona a scopo di estorsione al danni
dell'Aw. D'ALI» Antonio de Trapani, favoreggiamento
del latitante De Lisi Oaspare e concorso in omicidio
premeditato e rapina in danno dello stesso De Lisi,
successivamente colpito da mandato di cattura del
9.1. della 7* Sezione del Tribunale di Palermo per 1
reati suddetti -

- IA2A953 - Arrestato in esecuzione del mandato di cattura di
cui sopra -

- Giugno 1996- Escarcerato siccome assolto dalla Corte di Assise di
Palermo, per insufficienza di probe dal reati di cui
sopra .

- I8A2A963 - Pretura di Partinico - lo condanna all'annanda di
£.10.000 per infrazione prevista dall'art. 35 T.U. .
Legga di P.s. -

- 2/8/1965 - Dalla Squadra Mobile di Roma - tratto in arresto,
in esecuzione del mandato di cattura, emesso dalla
Procura della Kepubbllca di Palermo in data 3O/7/65 -

- I4/3A966 - Dalla Squadra Mobile di Palermo - denunmiato alla
Procura della Kepubblioa, perché resosi responsabile
assieme ade altre 18 per sona,di associazione per de*
linquere aggravata.-

- BAI/1967 - Dalla locali carceri giudiziarie viene internato
presso il Manicomio Giudiziario di Barcellona Pozzo
di Gotto (Nftsslna).

Tanto ai segnala per opportuna notizia e eoa preghiera di pro-
cedere possibilmente al di lui rintraccio, notizlando questo Offi»
ciò.-

Si allega la fotosegnaletica. (16)

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

21
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APPUNTO PER LA 2* DIVISIONE

il J°
nato a

residente a

risulta essere scato implicato nel

avvenuto

- delitto ritenuto di tipica natura maficea.

Pertanto è stato in data

eotto l'imputazione di

Pto » 1

HEOISIOHE DELL'A.G, ir* ̂  4

Vegg. fascicolo N.30010 anno 1969 cat. Q 2/2 oggetto : Criminosità

di mafia tra gli anni 1945 - 1968.

H O -T E DELLA 2" DIVISIONE»

Data:
IL QUESTORE
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SSS 2 DEST BARI Q

CTA -
CENTRO CRIMINALEOL QUESTURA
ET CONOSCENZA:
NUCLEO CRIMINALPOL SUD QUESTURA

*************

N.2055353 /COORD. PUNTO RIFERIMENTO RICHIESTA TELEFONICA ET
SEGUITO TELE P.N. 23 CORRENTE COMUNICO DISPOSITIVO SENTENZA (17)
EMESSO CORTE ASSISE BARI RELATIVO NOTO PROCESSO MAFIA CARICO
CASCIO GIOACCHINO ET ALTRI;

""CORTE ASSISE BARI UDIENZA 24 DICEMBRE 1"68.DISPOSITIVO. LA
CORTE VISTI GLI ARTICOLI 473 4"3 C.P.P. 575 577 N,3- 56 110,
610 62 BIS 69 133 29 32 36 99 73 CP - DICHIARA - ALDUI
NO MICHELE FU SALVATORE. RECIDIVO '••OLPEVOLE DELL'OMICIDIO IN
DANNO DI ANCONA FRANCESCO E DEL TDITATO OMICIDIO IN DANNO DI
ANCONA DOMENICO A LUI CONTESTATI E LO CONDANNA A.LLA PENA DELLO
ERGASTOLO CON ISOLAMENTO DIURNO PIE LA DURATA DI MESI DUE, ALLA
INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI, ALLA INTERDIZIONE
L2GALE ALLA PERDITA DELLA PATRIA. POTESTÀ» MARITALE DELLA CAPA
CITA* DI TESTARE', NONCHÉ' AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESI-JUALI;
DISPONE CHE TALE CAPO DELLA PRESENTE SEMENZA. SIA PUBBLICATO
MEDIANTE AFFISSIONE NEI COMUNI DI BARI, ROCCAMENA E PARTINICO,
NONCHÉ» NEL QUOTIDIANO L;ORA DI PàLBRMO: =• DICHIARA = COPPOLA
GIACOMO, VALENZA CAEMINB, VALENZA SALVATORE, COPPOLA DOMENICO
RECIDIVO, GRECO PAOLO RECIDIVO, S^LOMONE ANTONINO RECIDIVO E
FILIPPONE GAETANO COLPEVOLI DI DELITTO DI VIOLENZA PRIVATA AGG.
E CONTINUATA LORO ASCRITTA, ED, IN CONCORSO DI ATTENUANTI GÈ
NERICHE, RITENUTE EQUIVALENTI ALL'AGGRAVANTE NEI CONFRONTI DI
COPPOLA GIACOMO, VALENZA ERASKO E SALVATORE CONDONA COPPOLA GIÀ
COMO, VALENZA ERASMO e VALENZA SALVATORE A MESI SETTE DI RECLUSIONE;
COPPOLA DOMENICO, GRECO PAOLO E SALOMONE ANTONINO A MISI 9 DI RE
CLUSIONE; FILIPPONE GAETANO A MESI 8 DI RECLUSIONE; TUTTI IN SO
LIDO AL PAGAMENTO DFLLE SPESE PROCESSUALI; ORDINA CHE LA ESECU
ZIONE DELLA PENA INFLITTA AL FIL1PPCNE RESTI SOSPESA PER ANNI~
5 ALLE CONDIZIONI DI TjEGGE DICHIARA INTERAMENTE CONDONATE, IN
VIRTÙ' DEL D.P. 4 GIUGNO 1966 N.332. LE PENE INFLITTE A VALENZA
ERASMO, GRECO PAOLO E SALOMONE ANTONINO; VISTO L'ART«168 C.P.RE
VOGA IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CQNDIZIONALE DELLA PENA DI
1 MESE DI ARRESTO E LIRE 20,000 DI AMMENDA COMMINATI A GRECO PAO
LO CON SENTENZA 27 APRILE '1964 DEL TRIBUNALE DI PALERMO.,REVOCA"
IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLE PENE DI MESI
5 DI RECLUSIONE, LIRE 6,,000 DI MULTA E LIRE 5.000 DI AMMENDA CON
CESSO A COPPOLA DOMENICO CON SENTENZA DEL 15 FEBBRAIO 1962 DELLA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO. VISTO L'ARI.479 C.P.P. - ASSOLVE -
CASCIO GIOACCHINO E GIAMBALVO VINCENZO DALLE IMPUTAZIONI DI OHI
OIDIO IN DANNO DI ANCONA FRANCESCO TENTATO OMICIDIO IN DANNO DI
ANCONA LORENZO, IL 1°-PEH INSUFFICIENZA DI PROVE ED IL 2° PER NON
AVER COMMESSO IL FATTO. ASSOLVE ALDUINO MICHELE FU SALVATORE,VA-
LENZà ERASMO E VALENZA SALVATORE DEL DELITTO DI OMICIDIO IN DAN
NO DI LUNETTI FILIPPO IL 1° PER INSUFFICIENZA DI PROVE GLI ALTRI
DUE PER NON AVER COMMESSO IL PATTO. ASSOLVE LAMBERTI SALVATORE,

(17) II telegramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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VALENZA ERASMO, VALENZA SALVATORE DAL DELITTO DI' OMICIDIO IN
DANNO DI SALOMONB FRANCESCO PER NON AVER COMMESSO IL FAT20,
ASSOLVE DI GIORGIO VINCENZO DEL DILITTO DI ESTORSIONE /ISCRITTA
GLI PERCHE' IL PATTO NON SUSSISTE. ASSOLVE CASCIO GIOACCHINO,
LAMBERTI SALVATORE, ALDUINO MICHELE FU GIOVANNI, LAMANNA GIU-
SEPPE, ARTALE GIUSEPPE FU MICHELE, FILINGIERI SALVATORE,'COPPO
LA GIACOMO, ALDUINO MICHELE FU SALVATORE, LEGGIO LUCIANO^_COP_
\POLA FRAI'TCgSCOPAOLO. GIAMPAOLO VINCENZO .VALENZA ERASMO, VALEN
ZA SALVATORE, COPPOLA DOMENICO, GRECO PAOLO,GRECO NICOLA, SALO
MONE ANTONINO E ARTALE GIUSEPPE DI ?BANf!T:F!nn P3T,T̂ _ IMPUTA ZI ONE
DÎ _ASSJ3CIAZIONE PER DELINQUERE PERCHE^_IL_ FATTO NON SUSSISTÊ
ORDINA LA IHMÉDIATÂ CÀK(JVitóZT(3Kli'; SENONÙEIBHUIT1 Pl'R'TLT"Rlr"
CAUSA, DI - CASCIO GIOACCHINO, LAMBERTI SALVATORE, COPPOLA GIÀ
COMO, GIAMBALVO VINCEIIZO, VALENZA ERASMO, VALENZA SALVATORE
ALDUINO MICIU'LE FU GIOVANNI, LAMANNA GIUSEPPE, ARTALE GIUSEPPE
'FU MICHELE, FILINGERI SALVATORE, - LEGGIO LUCIANO.iCOPPOLA FRAN
CES£OJ?AO£Q_E ARTALE GIUSEPPE DI FRANCESCO.REVOCA IL~MANDATÒ~DT"
"cSruRTraESso DAL G.I. PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO NEI CON
FRONTI DI GRECO PAOLO, SALOMONE AITTONINO E GRECO NICOLA PER I~~REA
TI DI CUI SONO STATI IMPUTATI IN QUESTO PROCESSO. ~~
BARI 23 DICEMBRE 1968 FIRKATO IL PRESIDEIWE STEA PUNTO

VICE QUESTORE COORDINATORE BERTERO
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QUESTURA DI PALERMO

H°90/58U6 Palermo lì 29 ottobre 1968

OGGETTO! COPPOLA P.Paolo fu Francesco e di Lo lacono Pietra nato a

Partinioo 6.10.189?. Detenuto.

ALLA DIREZIONE CASA ti C'UBA E CUSTODIA

BARCELLOlTA(MeBsina)

Si prega trasmettere copia della posizione giuridica

relativa al nominato in oggetto *

p.IL w,
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REPUBBLICA ITALIANA

DIREZIONE
del

MANICOMIO GfUDITARlO
«Vittorio o.julia»

8ARCEUONA .

13171 Tit.3 Fasc.1 Lett. C

Risposta alla lettera

N° 90/58146

del29.10.1968 Uff.

llegati H° 1

Barcellona,lì 6/11/1968

ALLA

QUESTURA DI

90100 PALERMO

_ • . ^ t̂atrt»1™^^

OGGETTO: Detenuto \COPPOLA Francesco Paolo.-
i il t n i ii i ii i il i II I il I II I II I II I II i i i I II i il i H i

(18)

Con riferimento alla nota suddistinta,

si trasmette inchiesto estrattò della cartella

biografica relativa al detenuto in oggetto.- .

(19)

IL DIRETTORE CI
(Prof.Dr-A:

PO SANITARIO
o Madia)

i /

!V

(18) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 326. (N.d.r.)
(19) L'estratto della cartella biografica citato nel testo è pubblicato alle pagg. 328-331. (N.d.r.)
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Hi
Mod. 12 Nuovo

(Alt. M del
Proyv,.,fl.cc;ertaTnefiiti e cure

•Atcs*f }

Estratto della Cartella Biografica

Detenutodal fi)^»" l*f ini TI— i .iiritl-iininirr.,.

cognome .5.P?Z9.?̂  nome Pr^nceano

figlio & ..„?]*...?.?.§."P®8..Q.P e 3lK fP TtT> T n n n n n

nato a _1 .̂̂ ÌCO (provincia di Palermo, ___) a 6.10.-189.9„-„ ,«««« .««_.u.»«^>....n_.... y^- — _ _ „.._„. w^*™....rtri ...„.,..«-. .™^

, . ... in Ard^a gli Pfimezia.San Loren^o . ,.
domiciliato a^ial0 T 'qr i tnOyO - ROMA (provincia "' Roma

di professione o mestiere r coltivatore d i - r^ t t r»

diistrazione ?*.....elei??ntare. _

cognome, nome, età, domicilio della moglie Qfirnente Leon^rda,

nomerò ____J età dei figli.

(1) detenuto o intentato

Ori. 52.730 - « . 11 - 1966 Boia*. Tip. M«nt«n«W («. 184.000)
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iceviito il
i i a/< * / < n £ T proveniente rtql . le Carceri r r i i . j r t . r3 i Palermo
1.5/11/1967 , _arrestato il 2/8/19.6.5 « _EnmftSJ

'/•o:

203X2X0112 GIURIDICA B^L BSSCENUTO COPPOLA PBAHOKSUO PAOLO NASO IL
6.10,1893 A P;irnflIJO(PALSR,40) - AUntUL'AT'., i:, 2,8.1'j65.-
t« l« t« tmt* •urli-i •» » •» » " • • « » « t n » n » t t » H t « t | « » l » » t ! t » q » » « i M n | w t il !»»«»»•« in i»»»

1*) - Imputato 41 aasooinzlone por dellnq.Ufro i*gsrrrt»ti« «4 altro -
Ai «nttorn n» 646 0/6 5 p.M.meuao dolln Prooum d«lln Rcpubblloe
Palermo 11 30. 7. '965 0 noti* lento 11 2.8.vj65.-
H.;:.Uon otntansn ^.6.196^ d«l l'rltoun le di Paiamo 3*a.l
il Coppola por Inauffielonap di provo o re-roon 11 anndnto di oattra»
1« atooao rlwne in a-roere per 1 a ud>ti di cui al nn.2 o 3*—

2*) - Zvptttitto di aosoolnwione per dclloquere nggrnvnta ed nitro -
di ostuum n.62/66 a^u o n«>B<4A6 ì'.^.o n.J64/uu 0.1. eaaoao
Giudioc Istarut^oro 'iribunnle Palerà o In dntti 3'«3«i (J- ;6 o notlflono
il 4. 4.1 •>,;>•-

3«) - Iaputa«o di aas&elr alone por àoliaea«revTiolon«ft privata
od nitro - np»td.«to <H onttum n. 14/67 m^c o n.J64/66 C.I.o n.1614/46
P.iì.o«B8»o dal QluAioe lotruttore Sribunrle Pnlermo in data
e notlfionto il 3.^. vju?.-
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MISURE DI SICUREZZA

posto con decisione pronunciata da _ „ „ _

e di sicurezza ~ ~
aa «Seguirsi in un _ sezione speciale

l$<TOrata minima della misura di sicurezza è di _ -
e cessa il nuovo termine per esame ulteriore

la misura è stata revocata da . . . . . . . il -

E

D A T A
|

tenza carcerazione

SOSPENSIONE DELLA PENA

Principio Termine Durata

AMNISTIE- IMDULTI-GRAZIE

D e c r e t i

Q.ta pene accumulate

Scadenza

della pena

- - -

Isolamento continuo

:rz:
MANCANZE DISCIPLINARI E PUNIZIONI

D A T A
AUTORITÀ'

che infligge le punizioni

S P E C I E

DELL'INFRAZIONE

S P E C I E

delle punizioni
D U R A T A

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA
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T R A S F E R I M E N T I

D A T A
S T A B I L I M E N T I

DA A

M O T I V I

LICENZE CONCESSE ALL'INTERNATO

D A T A

della ticenia
Autorità che l*ha concessa Località ove fa goduta Motivo della concessione

Giudizio complessivo del Direttore sul comportamento del detenuto o dell'internato.

X<£^ ^«X.
f*f* 'J&^ ^ }
1 4 G\ ™n( L. &

1 fi *» !"*t\ y £• i .

-6 NQV 1958 E CAPO S'"ITA!UO
( Prot. &k Aldo M*o
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Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI R S. VLIDO DI ROMA*
Via del Fabbri Navali, 21 • Telef. 6055.755 - 60.25.633

Lido di-Roma,. .1.2/1.0,

' • ̂ -' ~*y*.- .

.-'J3,>^-•' ."

OGGETTO- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato a Partinico
' CPàl èrmo} il 8/1 a/889,'re'sTa'én'tsr'lir'Arffe'S" di ••
calità Tor San Lorenzo.-

ALLA QUESTURA P A L E R M O
e p.c. ALIA QUESTURA DIV.2 R O i: A

In relazione alla nota 90/58146/P.G.del 13/7/c.a..pervenuta
per trascrizione dalla Questura di Sena,con foglio n.355/64013/2
del H/9/u.sc.,si comunica che il CC'-^GLA Francesco, indicato in
og£etto,non ha-in questi atti altri precedenti,oltre quelli noti
a codesta Questura.-

II COPPOLA il 2/8/965 da personale della Squadra Mobile di
codesta Questura in concorso con quella di Roma venne arrestato
in esecuzione ad ordine di cattura n.45/65 emesso il 30/7/965
dalla Procura della Repubblica di Palermo,perone inputato,tn con=
corso con altri,di associazione a delinquere ed altro.-

Da tale epoca il COPPOLA non ha più fatto qui ritorno e si vuo=
le sia tuttora detenuto,probabilmente nella casa dì cura e custo=
dia di Barcellona(Messina)«-

IL VIC2 Q
- Dr. R.

(20)
(21)

(20) La nota citata nel testo — del 12, anziché del 13 luglio 1968 — è pubblicata alla pag. 334. (N.d.r.)
(21) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 333. (N.d.r.)
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Divisione Polizia Giudiziariâ ,.

fj " *
y

Nr. 355/64013/2* Roma, lì 1T.9VI968

OGGETTO: COPPOLA grassose o. Paolo fu Francesco e fu Lo
lacone Pietra, nato a Partinico (Palermo) il 6.
10.1889, residente ad Ardea di Pomezia - Tor S.
Lorenzo - Viale Marino. -

AL COMMISSARIATO DI P.S.

AT.T.A QUESTURA DI

LIDO DI ROMA

P A L E R M O

Per quanto richiesto, con preghiera di

diretto riferimento, notiziando quest'Ufficio per cono=

scenza, si trascrive la nota nr.90/58l46/P.G. del 13.7.

u.sc. della Questura in indirizzo:

"""""""""La' persona generalizzata in oggetto è stata denun=
ziata per traffici illeciti, unitamente ad altre 90, la
maggior parte di questa Provincia, con rapporto n.300/R.G.
G.V. 1967 del Nucleo di P.G. Carabinieri di Roma in data
25.2.1967.

L'incarto processuale, ancora senza una particola=
re rubrica, trovasi all'esame del IV Ufficio ietruttorio del
locale Tribunale (Giudice Dott. VIGNERI).

• Se ne informa, per corredo di cedesti atti e si
prega far pervenire aggiornate informazioni sul conto del
denunziato. «»«»•»">«

II Coppola, in questi^attinon ha altri precedenti

oltre quelli comunicati da codesto Ufficio con radiogramma

n.90/47252 del 13.5.1965 e quelli contenute nella nota nr.

52562 del 26,6.u.sc.. - <'<

p. IL QUESTORE

(22)

(23)

(22) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 384. (N.d.r.)
(23) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 339-340. (N.d.r.)
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QUESTURA DI PAEEBMO

la persona generalizzata in oggetto è stata denunzìata per

-Daffici illeciti, unitamente ad altre 90, la maggior parte di que

jta Provincia, con rapporto n°300/R.&. G-.V. 1967 del Nucleo dì

P.G. Carabinieri di Roma in data 25.2.1967.

L'incarto processuale, ancora senza una particolare rubrica,

rovasi all'esame del IV Ufficio istruttorie del locale Tribunale

dott.VIGNERI).

Se ne informa, per corredo di cedesti atti e si prega far

pervenire aggiornate informazioni sul conto del denunziato.

< . II QUESTORE
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Palermo, 25-6.1968

PER L'AGGIORNAMENTO. DEI FASCICOLI PERSONALI

Con rapporto n°300/R.G. G.V.1967 del NUCLEO DI P.G. CARABINIERI

di Roma in data 25.2.1967, i sottonotati individui sono stati de-

nunziati all'A.G. per traffici illeciti. Il relativo incarto pr£

cessuale trovasi all'esame del 4' UFFICIO ISTRUTTORIO del Tribù

naie di PALERMO (Giudice Dott.Aldo VIGNERI), per ora senza una

particolare rubrica.
I u,
y 1°) DAVI1 Pietro fu Federico e di La Barbera Natalina, nato a Pa-
-^ lermo il 24.10.1907, ivi residente, irreperibile;
o 2°) AHTALE Salvatore fu Giacomo, nato a Palermo il 3.8.1896;
3°) BADALAMENTI Gaetano fu Vito e di Spitaleri Giuseppe, nato a Ci-

nisi il 14.9.1923, ivi residente in Via Umberto n.183-185;
4°) BONVENTRE Giovanni fu Martino, nato a Castellammare del Golfo

il 18.4.1901, ivi residente;
5°) BOTERÀ Calogero fu Gerlando, nato a Porto Empedocle I11.9.1916;
6°) CANCELLIERE Leopoldo fu Hariano, nato a Palermo il 15.7.1904;
7°) CANEBA Salvatore fu Giuseppe e di Ania Marianna, nato aPalermo

il 24.10.1901, residente a Roma - Via Prisciano n.75;
8°)jCOPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lojacono Pietra,na-

I'to''à̂ art"iiiìco'""''tl̂ 6-.:10-.l889, residente ad Ardea di POHEZIA -
Tor San Lorenzo;

9°) DI CARLO Angelo di Vincenzo e di Castro Maria, nato a Corleone
il 8.2.1891;

10) GAROFALO Francesco fu Vincenzo nato a Castellammare del Golfo
il 10.9.1891, residente a Palermo;

11) GENCO RUSSO-Giuseppe fu Vincenzo, nato a Mussomeli il 16.1.1893,
ivi residente in Via Madonna di Fatima n.23;

12) GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 13-1-1923 detto
"U Oiaschiteddu";

130) HAGADDINO Gaspare fu'Giuseppe nato a Castellammare del Golfo
il 14.8.1908, ivi residente;

14°)MAGADDINO Giuseppe di Gaspare e fu Basiricò Maria, nato a Ca-
stellamuare del Golfo il 16.7.1935, ivi reaidente Via XX Set-
tembre n.19;

15) IIANGIAPANE Giuseppe fu Tommaso e fu Castelli Francesca, nato
a Oustonaci il 7.1.1903, residente a Roma, Via Cremuzio Cordo
n.37, ragioniere;

16) MARTINEZ Vincenzo fu Felice, nato a Marsala il 25.12.1896,
ivi residente;

17) MATRANGA Antonino e fu Pandolfo Angela, nato a Palermo il 25-3.
1905;

18) PLAIA Diego, nato a Castellammare del Golfo il 14.10.1908;
19) RUSSO Gaetano fu Coeimo, nato a Palermo il 21.4.1891, già re-

sidente a Palermo, ora a New York;
20) TROIA Mariano fu Mariano e di Riccobono Angela, nato a Palermo

il 26.5.1905, residente a Milano, Via Marroochetti n.9;
21) SORCI Antonino fu Francesco e fu Levantino Maria, nato a Pa-

lermo il 21.5.1904;
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22) STANCAMPIAKO Salvatore nato a Palermo 1» 1.1.1913, ivi re-

sidente in Via Calderai n.59;
23) VITALITI Rosario, nato a Giardini (Messina) il 25.5.1897,

residente a Taormina;
24) BARBACCIA Giacomo fu Mariano e fu fcielarangio Antonia, nato

a Palermo il 9.6.1911;
25) BUSCETTA Tommaso di Benedetto e di Bauccio Pelicia, nato a

Palermo il 13-7.1928, ivi residente, Via Pinocchiaro Aprile
n.98/A;

26) COSENTINO Angelo fu Francesco e di D'Amico Rosalia, nato a
Palermo il 24.8.1902, residente a Roma, Via Conte di Carma-
gnola n.24;

27) D'ADELFIO Nicola di Gaetano e di la Barbera Rosalia, nato a
Palermo il 6.3.1914;

28) D'AVEHIA Antonio fu Giuseppe nato a Messina il 14.2.1916;
29) DI LIAGGIO Calogero fu Santo e di Mignone Rosa, nato a Tor-

retta 3.1 25,8.1924;
30) LA BARBARA Angelo di luigi e di Corazza Angela, nato a Pa-

lermo il 3,7.1924;
31) CIANCINO Vincenzo fu Gaetano e fu Castelli Nunzia, nato a

Palermo il 13-12.1918, residente a Napoli, Via Girolamo
S.Croce n,23?

32) liANCIflC Rosario fu Gaetano e fu Castelli Nunzia, nato a
Palermo il 18.1.1915, residente a Roma, largo Forano n.5,
irreperibilo;

33) &Ai2£ARA Girolamo di Giuseppe, nato a Palermo 1'1-1-1925;
34) LIAZZARA Giacinto di Giuseppe, nato a Palermo il 22,10.1910;
35) PARISI Salvatore di Edoardo e di Pugliesi Vincenza, nato a

Palermo il 5.3.1916;
36) PENNINO Gioacchinofu Gioacchino e fu Geraci Anna, nato a

Palermo 1'1-2-1908;
37) RIZ^UTO Francesco di Giovanni e di Rosalia Giuseppe, nato

a Palermo il 7.12.1919;
38) SORCI Francesco fu Francesco e fu Levantino Maria, nato a

Palermo il 9.9.1917;
39) SORCI Pietre fu Francesco e di Levantino Maria, nato a Pa-

lermo :
40) TESTA Gioacchino fu Girolamo nato a Palermo il 4.7.1910,

ivi residente;
41) GRECO Salvatore fu Pietro e di Greco Antonia, nato a Palermo

il 12.5-1924;
42) GRECO Paolo fu Pietro nato a Palermo il 20.5.1931;
43) DI MAGGIO Rosario fu Santo, nato a Torretta il 4.2.1912;
44) D'ANCA Girolamo di Giuseppe e fu Trupiano Maddalena, nato

a Palermo il 6.5.1930, abitante a Terrasini;
45) BADALAMENTI Cesare di Salvatore e di Badalamenti Angela

nato a Cinisi il 14.4.1925, ivi residente, Via Uessina n.9,
emigralo clandestinamente in USA;

46) BADALAffiJNTI Emanuele fu Vito e fu Spitaleri Giuseppe, nato
a Cinisi il 28.2.1902, residente a Detroit USA;

47) RIMI Filippo, nato ad Aloamo il 9.3.1923;
48) PICCHE Giusto di Giusto e di Pisa Angela, nato a Palermo il

2.4.1928, ivi residente in Via lancia di Brolo ,98;
49) VITALE Antonino fu Leonardo e di Pizzo Camilla, nato a Ca-

stellamuare del Golfo il 3.10.1922, ivi residente in Via XX
settembre n.60;

50) ANDREOLI Aurelio fu Vincenzo e di Idppi Bruni Ermelinda, nato
a Imola il 5.1.1908, perito elettronico, residente a Genova
Piazza G,Alimenti n.3;
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51) ANSE IMO Rosario fu Francesco Paolo e dì Casamento Isabella

nato a Palermo il 19.4.1935, ivi residente in Via lancia di
Brolo n.96;

52) ARCIDIACONO Vito fu Sebastiano e fu Polisano Sebastiana,nato
a Giarre (Catania) 1M.3.1907, ivi residente in frazione Mac-
ohia, Via Principe di Piemonte n.27;

53) SBRIGLINO Giuseppe fu Gaspare e fu Di Paola Antonina, nato
a Partinivo il 4.2.1902, residente a Palermo, Via Quintino
Sella n.7;

54) BIONDO Emilie di Pietro e fu Orlando Grazia, nato a Palermo
l'H-6-1908;

55) CAMPO Stanielao fu Vito e di Piazza Anna, nato ad Alcamo il
6.1.1920, residente a Palermo;

56) CAlìPOREALE Antonino fu Antonino e di Antronico Maria, nato
a Palermo il 6.8.1920, ivi residente, largo Alessandro il
Grande n.2;

57) CEKRITO Joseph di Stefano, nato a Villabate il 5.2.1911,
residente in USA}

58) COPPOLA Domenico di Salvatore e di Briguglio Giueeppina, nato
a Partinico 1'11.6.1929, ivi residente, Via Emraa n.96;

59) D'AGOSTINO Cannelo di Antonino e di De luca Giuseppe, nato a
Bagheria il 25.12.1914, residente a Palermo Via della Fata
n°9;

60) D'ANNA Calogero di Giuseppe e fu Tropiano Maddalena, nato a
Terrasini il 20.2.1925, ivi residente;

61) D'ASDIA Pietro di Rodolfo e di Fava Attilla, nato a Paler-
mo il 23.8.1915, irreperibile;

62) DI CARIO Lelio di Vincenzo e di Castro Maria, nato a Corleone
residente in USA;

63) GENOVA Giovanni Battista fu Gaspare e fu Chiovaro Francesca,
nato a Palermo il 14.3.1913, ivi residente in Via Carella 8;

64) GERACI Antonio, nato a Partinico 1'11.9.1929, ivi residente
in Via Ecce Homo n.82;

65) GIACONIA Stefano fu Antonio, nato a Palermo il 4.1.1934;
66) GNOFFO Salvatore di Nicola e di Io Nigro Rosa nato a Palermo

il 15.6.1923, ivi residente in Via Perpignano n.39, "Killer";
67) IMPASTATO Giacomo fu luigi- e di Evola Francesca, nato a Cinjs:.

il 26.4=1915, ivi residente in Via Regina Elena n.9;
68) LA SCAIA Pietro fu Antonino e di Orlando Conti Antonina, nato

a Misilmeri il 2-11-1920, residente a Palermo, Via D'Ondes
n.18;

69) LO CICERO Salvatore nato a Villabate il 25.8.1929;
70) LO NIGRO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 23.2.1907,

residente a Milano;
71) MARTELLANI Francesco fu Francesco e fu Ursio Maria, nato a

Trieste 1'11-5-1915, ivi residente, Strada del Friuli ,184}
72) MOLINELLI Pascal Joseph "detto Bruno" nato a Bastia (Corsica)

il 26.10.1915, residente a Nizza;
73) NAPOLI Antonino di Gaetano e di Mannino Rosalia, nato a Silla-

bate 1M1.10,1926, residente a Brooklyn;
74) ORLANDO Calogero fu Nicolo, nato a Terrasini il 12.4.1906,

ivi residente;
75) PASSALACQUA Calogero di Giuseppe e di Mannino Margherita,

nato a Carini il 7.6.1931, ivi residente in Via Manganelli
n.71j

76) PIRA Camillo di Giuseppe e di Tilocca Carmela, nato a Licata
il 15.8.1931, residente a Brooklyn 518 Hery Street;

22
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77) PIRA Giacinto di Giuseppe e di Tilocca Carmela, nato a Idea-

ta il 31.10.1940, residente a Genova;
78) PLAIA Vincenzo nato a Castellammare del Golfo il 24.1.1897;
79) PROFACE Frank - alias Frankie - nato a Villanate il 15.4.1907,

residente a Brooklyn , cittadino UBA(deceduto);
80) RIUCOBONO Rosario, nato a Palermo il 10.2.1929;
81) RIMI Vincenzo, nato ad Alcamo il 6.3.1902;
82) SAITIA Enrico di Serafino e di Antiooo Maria, nato a Palermo

il 16.11.1921, residente a Torino, Via la Grange n.47;
83) SAITTA Giuseppe, nato a Palermo il 7.3.1915;
84) SAVONA Salvatore di Stefano e di Proface Francesca, nato a

Villabate il 3-1.1933, cittadino OSA;
85) SORGE Vincenzo di Biagio e di Rianno Francesca, nato a Palermo

il 10.4.1928, ivi residente xn Via Paolo Emiliani Giudici
n.94;

86) TAGLIAVIA Antonio, nato a Palermo il 16.7.1947;
87) TAGLIAVIA Michele, nato a Palermo il 22.4.1914;
88) TIPA Giuseppe di Giuseppe e di Profaci Joseph, nato a Villabu-

te 1M1-11-1911, residente in USA;
89) TORTORICI Alfonso di Domenico e di Alfano Francesca, nato

a Ribera il 12.6.1921, ivi residente in Via Guglielmo Marco-
ni n.188;

90) VITATE Salvatore fu Pietro e di Comercio Maria Concetta, -
nato a Ciniai il 10.4.1903, ivi residente in Via Generale
Artale n.201 .-
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jf»52562 Paiamo (H 16 glogno 1968

OGGETTO* Procemao a carico noti aafloal CEHC08 RUSSO t Altri per M«o-
ciaaiono par delinqaero ad altro- Traffico

ALLA (XJK31U&A 12 » SOMA «
ALLA <JJB32U1?A IH «. •» THA^'AKE»
ALLA (JJSSUJaA Ut. * « CALTAEISSETTA»
ALLA QOESTOHA HI.. « MSSSIBA »

e per oonoeoensa
AL I&&SX&1G D£LL*Xim:BNO
mt&ziom Gsmsu&u PJSLLA P.S,
CBFf20 HAZIOHAL1? DI 00031X1 NAr&OfS O

OniUAZIOItt JH POLIZIA CRKCCITALB

BOB HOMA

Ieri 29 corrente la I* Sezione X'aQaJLe dol rribucalo di Palermo ha (24)
emesso santonaa assolutoria) per inouffioienaa ài prove» nei confronti
di tatti gli imputati al processo di cui all'oggetto*

Trattasi eli i
I°~ PIAI A X&ego fa Francesco, di acni 60, reaidonta a Caotellacuaare del

2°-. MACATOISO Giuseppe fu Gaspare, di acni 33» nato a Castellammare del
Golf o |

3°- SCANDAaiATO Giuseiipe 6i Vito di anni 39» nato a Caotellammare del
Golfo;

4°- OOPPOLA Praaoeooo t'aolo fu Pranoeaoo» di OBC 79» nato a Partici co
residente a tfoma; ~ w.».««nmft

5°- «Eneo J5J3SO ca.uaoppe,HatJ 8 SaSaomali di anni 75$
6»« BOKVHNTSE Ca. o vanni fu Martino, nato a Caatellauuaare dal golfo di

onci J7|
7°~ tAHOINTSa Vino«nao fu r«lioe,nato a Marnai» di anni 72}
3«- VITALIS2I Bonario fu Caraelo, nato a (Giardini (Koasina) di anni 71 1

recidente Bieeainai
9«- 80862 Santo fa Salvatore, nato a Moaaoiaoli di anni 60|

IO*. MAGOAUIHO Gtauqpar* fa OLaaepp», nato a Oa0t«llanaare del Oolfo»di
acni 60|

11*» gOIMOHl Tranoeaoo fa Giovanni »nato a Booton (USA) 41 anni 75|
12*- BOHAHHO Oioaeppe fa Salvato re, nato a Caatellanaare dal Golfo di

anni 63 1

(24) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 708, nel quattordicesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXUI, n. l/VIII — Senato della Repubblica — Vili Legislatura), alle pagg. 1075-1140. (N.d.r.)
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GALAHTE Caaillo, di «tmi 58, nato a Star Jorgk|
U«- gOABASAlfO Baffaale 01 VLneenso nato « Detroit (USA) Al anni 58»

OLI atesai in pari data SODO stati poeti la libertà, fatta eeeeslo-
DO per OOP 'OLÀ ?rancasco Paolo, detenuto? essendo ancora pèndente a suo
corico mandato di aattora per aaeoeiaolone per dellnquer* e per violenta
privata, resto per 11 opale dorrà esser» ancora giudicato. Lo eterno In
atto troraed presso 11 Manicomio Giudiziario di Barcellona POÉBO di Got-
to» In quanto» alo dal!'8.Il, 1967» 4 «ottópóoto a care*

Inoltre Q8HOO HUSSO e 3CANDASIA7O Giùseppe, a seguito di richiesta
aono atatl fatti accompagnare In qa«eto Ufficio per essere annltl di
f.v.o. onde raggiungere la sede di soggiorno, rispettivamente di Lovere
(Bergamo) e di Canato dell'Oblio (Mentova), essendo pendente nel loto
confronti 11 decreto di oottoposiàlone a aisura di prevenzione* A qae-
ati Infatti 4 «tato fatto obbligo Ai presentarsi olle sedi il soggior-
no entro 11 27 p.v.-

Per tutti gli imputati citati, trattandosi di individui partioo-
Ifxmente pericolosi per la slenreaza pubblica» si fa dovere segnatarii
a cedeste posture oompatanti per gluriadiaione allo ooopo di disporre
una ac..Iciua vi^HaD^a nai loro confronti e per l'adesione di una misu-
ra cl± provenaione di cui agli Artt.3 e 4 dolla Le^ge 27*12.1956 n°!423,
oworo della lesò« -'i.5,'J'j63 nc57:>.-

IL
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I2LL3.JATO Paianoceli 25.6.1968

fi 10. Si1 -00 i:;S~TNO SrcaaiSZSA CHT.^NALPOL

et conoscenza JJi:.-rnj:;J3 = HQ.IA -- •J.M'.-'AIH « GALT

H°52562 punto Seguito segnalazione p.n. dal le.6,968 coaunicaai (25)
oh» data odierna 1* Seziona locala 'Cribunalo habet eaesao
eentonoa aoaoluslono inaufficienaa prova confronti!

1°- 3AHQPALO Prancoooo fu Yinaeuzo anni 77 nato Qastell/re del Colf o f
2°- TUIA Dlogo fu {fronccsoo anni 60 nato Oastellateaard del Golfo;
3*~ HAGADIEHO Ciuoeppo di Vito anni 39 nato Castdllacuaare dal Golf o |
4°- SOAJfDAEIATO (Jiuaepp^ di Vito acni 39 nato GaatellaBfflar« del Golfo*
9°- OOfi-OLA P.Paolo fu i'ranceaco cato Partinico anni 791
6*- tattico 3DSUO (^.uocppo fu Vlnoenao nato Massomeli anni 75t
7°- BOSfVEHirBE Qlovauci ru ^artico nato Castellafiunarts del Oalfo aBBl 67
tatti detenuti et:

8** HA32I1T5Z Vincenso fu Felice nato Marsala anni 72;
e». OTOE* larperlala KLlippo tà Bkftteeo nato Palermo acni 54

IO». VITALIZXI Xocaric fu Canaelo nato Giardini anni 71,in
libertà provvisoria?

11°- 30BCB fecto fu Salvatore nato Maasomaii aoai GOj
12«- HÌ,Ì!AT:T;IIIO Gaopare fu fM-uaeppe nato Caetella/re del Golfo anni fiO)
I3«- SCIMORE Francesco fu Oiovaoni nato lioaton (Uaa) anni 57j
U°- BOKAKiìO Giuseppe fu Salvatore nato CastolVre del Golfo anni 63}
19»- GAI.ANTE Camillo nato New Jorfc anni 58;
I6«- PHKIOtA Jhon di Oiusoppe nato Partinioo acni 76;
I7tt- QUAHASAKO lìaffiicle eli Vinoanao nato Detroit OSA anni 58
latitanti punto
Tutti imputati di aaxociazione a dtlicquere aggravata ed altre
implicati noto prooeaao droga punto w£WCC 2UOUO et SCALDASIATO
Giuseppe accoape^Tjatt questo Ufficio sono etati «uniti F.V.O. ooope
raggiungere aede aoggi o mo in eaeoumione decreti aottopoaiaione misure
prevenzione pendenti loro confronti punto Questore Zamparelli

II Erigente la 2* lUvlaione

(25) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 342-343. (N.d.r.)
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Palane, li 10 Giù*» 1968..

WIHIBfBHO IMfKHiJO - OBIMlMAlfrCtt SU» •. 3DMA

con&soenaas

«WLà - in/iPAHI - aiI>TAHIBS3J2A

N, 52563-CrimiUktlpol punte Seguito preooma corrispondeaBa et ultimo telo» (26)
radi» pari nuaere 3 £Ìu#ao decorro comunicasi che da accertandoti disposta
preaoe ufiioie eatricola oleate Carceri Oiuiìialarie risulta due ponti
1*)~ ®r,n00 WS ìO Tiusepije fu Vincenzo nata ^ossomeli (&d.tanisnotta)

2 1.1. 1900, ivi deiaicillute via sodoma T ,tima 23»
?•)- (J.iSOPMO Francesco di ^Incanzo e fu Ceco Caterina, nata Oaotsllae»

BOTO del Golfo (trapani) 10.9.1R91, qui abitante via dell'Artiglii»»
re n. 22}

ì«V- COPPOLA Pgunoeooe r-a»la fu FgtmooBOQ o fu Lo laooae W.»tnr« nate a
Portiaico 6.10189S dotai «ili» to .\rdea di Poauala (iìooa)» Idealità
3an L«rena*T viale -«arine 6|

4*)- PLAJA W.»«o fa Vrctnoese* • fu ferrwiMLLi aiaottaa nate
del Golfo (trapani) u. 10.1906, ivi Ootaioillato via Petrale 4|

5«)- KAG^BKUiO ùinaeppe di ùauiiura e di 3asirioò i : aria uà te
del 0«12» (inajiajai) C.7.i935f ivi deaiioiliato via latrai» n. 4;

6°)~ BOJTfERHas; Giovanni lu Aortia» 9 fu Uiéttùùine Canaria» nate Castellai: =
•are dal ù*lfo (Irup^ai) } ci. 4. 1S01, ivi dcoioiliat» via ;ìueep^e
Verdi $5;

7°)- SC;jn5iiZlA£0 CJiueepiXj fu 7ito o fu \lonao /\nna nato Oaeteillaianuwe del
Golfo (trapani) D.3.J909, ivi domiciliate via Palio 31

itttsi oelpiti dai mandati di oattura n. 26^/65 « *» '̂ 'i/69 eaesei 18.12.
1963 CUadioe letruttorc a«uiene 4* <iu*at» JEriTwmale per aasooiaaiene pw
delin^uere ed altro et relativo predominante si sta celebrante eeve e»t
note davanti queste Tribunule punto Inoltre SO \iOJATtE A SO (*iuo«pp« **> Vite
at ueddiofatta ^Luetiaia dovrà eoeere preoentat» queeto nffioi» f«r •»•«•
re avviate sede ceg^orno ol>WLi£at« Canneté euli 'Qgjlie | G&KIi A, Sranoeccc
Paelo fu Tranoeaco eat colpite anehe tei nanflati di catttora n* 62/66 e
tV«7 eaaesi 31.3.1966 e 23.1.1967 eaavai Oiooioa latrattM» «ninta Maio»
na Bucate tribunale per aeaeeiaeiaaa par delintoera at vialanca privata
aggravata at relativo prooedim«nt9 i^T^1* eat tuUtera In faea iatrut tariti

oentc "^ di qnffl eva&tuale M mrrffgyii^ ft™* ant
banefioiare: 1°)- GiiHOO nneeo (Jiuseppej 2°)- Q.-UK>FAM Praao««»

M» | 3°)- StAJA Diao»| 4°)- ^^GAaJILHO Giuseppe at 3°>- BOHTfiHKB Oiovanni
1* Qoaatura di Irapani e Coltanisaetta cui riohiaioasi per ultime nata
a. 92962 dal 24.5.68 di aueste uffiela aono pragate eenudoave) naaoiita
oraansA at laaali Caroari Oiudialaari* at aoneoeanaa qoaat*WEtioi» tual
p»awe4iaientl adattava aaa&eoti predetti at soddisfatta gì aa ti ala pini»
tal «n pravonati aaltamta aavafal* mmaaaaa di TUaoaaae riaieda la
ata Qittà at «t «uà ew»ar«ara*ieae varrà inoltrata prapaata at laoala

prevanaia»* ponto guasterò

(26) II teleradio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r ]
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eBe giuridica d»U« sotteaatate sette parsene, tu:;*» detonata.
presse lo Carceri Giudiziarie Al Palerà*, trèni* COPPOLA Transesoe
Paole fu Iraaaesoe, il tnalef 1*8,11.1967 4 slate trasferito ali*
Carceri di Barcellona Po CIBO di Oette*1
«i accertamenti di cui •opra soae «tati ricavati, oggi 10 giugno 1967
dai registri dell «Ufficio matricola deano Carceri di Palerà».- -- - "

I»)- GBHOO Russo Giuseppe fu Viacenze;
2*)- GAROGAliO Tranoeace di 7incena»|

3°)- COTTOLA Tranoeaee Paolo fu Francese»}
4°)- PI/AIA Diege fa Tranceaoei
5»)- MAG5AEINO Giuseppe fu

6°)- BON7ZHTBE Giovanni fu Marcino |

7°)- SCAHDAHIATD Giuseppe fu Vite —

Tutti e sette inputati di aseeoiaziane per delinquere (mandate
oattura n. 242/65 H.M.C. -n. 822/65-H.O. -n. 6460/65 P.U., omesse il
18.12.1969 dal G.I.t «««.IV* TrlVttnale di Palarne.-

IHOUHB
Sul conte delle setteaetate persene, oltre il mandate di oattura

sopradQSoritto figura e

I0)- SCARDAfllAro Giuseppe fu 7ito - con nota Questura Palermo, n.
90/7292-2* del 6.4.67 e n. 90/33924 del 15.10.1967, (27)
assegnato al soggiorno obbligato nel Comune di Canneto
soll'Oglio}

2° )-00:?]?OLA F?aaceaoe Paolo - oltre al citato mandate di cattura per
ass. per dellnquere, risulta annoiate a matricola»

Mandate cattura n. 62/66 H.H.C, eeaesse il 31.3.1966
o mandato cattura n. 14/67 R.V.C, emasso il £bc 2371*67,
emessi dal O. I. Sea.V* - Dr. Cesare Terranova - imputate
per associazione per delimuere e vielenssa priTata ag*>
gravata.
( si tratta doli •asceeiaBiono fatta dal Nucleo Crifflinal»
poi Sicilia a Borsetto a carico di Oasoie, Valenza ed
altri);
(Inoltre il Coppola sarebbe imputato nel preoeaso ohe

in atto si celebra a Oatanaare )'.*

oi:L BHIGAULEHE m P.SV
-Gaetano Oapiaai-

(27) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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T R I B U N A L E P I P A L E R M O

Ufficio Istruzione Processi Fornii

IN KOKJ DEL POkOLO ITALIANO

II Giudice Istnittorc presso il Tribunale1 di Palermo - Sez.IY

Dr. Aldo Vignori

ha enosGO la uo^uontc

S E N T E N Z A

noi procedimento pea lo

O O N T H O

1°) GAROFAliO rronoaooo fu Viaoonzo e fu Cooo C.-terina r^vo a
' v

<:'V"\\ Castcllewfisre dol Golfo il 10.9. 1891 - aoruicilia,
.i '

to o Falerno vìa Doli 'Artigliere 22 )

2°) SORGE Santo fu Salvatore o fu Osa..! Rosalia r^ito o hiis

sonali !'11, 1.1908 - do::iicili'jto in New York}

3») ORLANDO Oalocero fu Nicolo o fu Borurarito Pranccacci nato

a TeiTasini il 12.4.1906 - do:,xioilioto in Terra»

sin! prosco la uorolla Orlando lilisabctta in FBJQ

ealuoqua, piazza Dol

4») MARTINEZ

3») KAOADDINO

Vinocazo fu Pelioe o fu An/;ilGri Caterina nato e

Hirsula il 25.12.1896 - domiciliato in Ifarsolo

Via Maonitno D'Asoelio 3!i;

Oospsre di Giuseppe o di- Cruciato ."-ìoriunno nato-
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o CyaUJ .l«5v.«ro <1c.l i^lf'o 1*1 •'•«i:>o3 • donici»

ll^to In u'uMtolXv. ore <lo1 Golro vlo Sooo 03 1

i'u >v.jtsceooo c fu ì'ormotolli Oiocor>o no»

to 3 a-i •trtUi.-rsx-ro del Ooli'o il ^é«o.<3';0 - f&

nlci'iiri'iio in ^i\3tcX2j-,ntxarc ^ol C-ol£o vio latra»

lo 4f

7°) ?'»,\&.'»B'«IJTO nL'-i.'JCii. ci <li :'-iO,v; ~c <? «il .'.X'.>oiricc «rin, p.rto o

••Jc-:;tol;.:i-'if'i^ <";.•.! - Jl^'o 11 T'^To'jj^ - iìOfl^.U.^

to in -. .etcl*.<4fiB jr-o -ì«l CoLTo vin TT s-jt-o^Sre 12 >

Q«) ortliiWy ai^«p- o di atoiViJO e- -li Xeivlto rncl;.- rò-o ;-.-

Avx/raio - Lot- Oatoa - -v-il."..':.-:-rJ.£i» U

Git»op. (.» ̂  Viso •:> fu ^lor^o -.» .-. j_«»cc>

Ctfstc-X: :srt :;-ro vini Goi.ro v\u J ;,oo 3;

10°) GICC0 Iwi^rl lo ;."U rr.-oti.no o -u '.:Lz ..ì;o :;o;.j..ri.j rvito o

ftjlor.'.o il . / • i« i - - -^ , — iìij:;icìli,"', * if» lor*.i> via

1.1») COPi'OLA rrjriou.-.co ".olà i\» -r-.ix-c-co •:• Cu :.c. TOO.?ÌÌO Iì^

tara n-VvO a l^rtiniuo il £."•'>• :-Vv - -Sor;ici,ll;jto

In Ar<V-rt -li }^o--At^lo» luti- li'ul. -.i.- Lcr?-'i-:Oj via»

lo ^ferino O;
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KU3i30 Coctono :Ttt Cooi:x> o fu iit^ti-ooi Antonine nato •

Giorno il 2i»4«i iki - <3aìLclil>to ia Rew lorfcf

13») VITALIZI r.oaario fu Caivolo o i'u P^li&aa : «ri» usto a Qlqg

diui il ^«^.'.^7 - dofiiciliato In Tticamlno, asm

Uttì Ole i-ori g

148) DCIfOTCL; lY-ancooco -li ciov^nnt e <St noufanto Cii^sop^iaa

nsto o ristori ( t,;;-4. } 11 17«1*»1'?<1 - «Jonioilio»

to In TsoiSilao via :k>prK/Ii Cs«oci 57 J

19°) cor ,\ftO Arv?r-l«> tu Vi ti tarlo o £u /'inolio (riovtnfia rLito o

il 2':»i«'iSOO - rfo^cili--. to In T'olors» via

7»

16*) (JT.IfOO Ciuaoppe fu Vinoonr.o o i'« 303 «luta o-^ ,-lio ut- «o s

an» di

17") BQtfAJC^O Giuoapi'Q tu s-'lvxituro e £u ,.;jrjv-.-/i«ro '^

Vv' .• "' .'•' to a CJoutalla'.ir-At>D cl<ìl OoLfs il . i < » '* ' ;. • • - i
ollieto in ir;A|

18*) 303VffTJE Giovanni fu Urtino e i'u . .v,TUitio

Coatollo.-i JJT« dal Golfo il iD»4 . -90 i -

to a Oatitollwur.are 4ol Goli'o vio Ciuco p. a Verdi

55f

19*) ITìlilOLA Giovanni ( John ) <U Oiuse^;« e di
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Antonina caio u ì^rtlnico il

io la 1J49 2ovos£fcire ateoot Grosao Sfeista tiio&i»

CALASTE CaaiUo ra YìnsràEuss o <u Rusao viiioeaao c^to a

Itew YOiit ti ai«,r^'«9lC - <3twlcl1-L::$c. ili C'iA

AHD floì'iaoio di Vic.:«ruiO «?-ru Bar-x^iwo Pxeaoer-ca

a Itettoh cifi'jSS: (ito-iroit) il iO,ii=*-5)iO -

to ia : 01 4J

11 «, 16* si-wa

ti 11 2 3£0.;:cO 19<T'5S

11 13» ^srrc^uote ii i* ofiocts i;-!.-, ,,

U 2*t 5%

latitanti*

dol delitto di cui o£li '.rt?. iiO t 416 cott-c* ie, ?« e 5» C.?«

per eaaorol oosocintt t«». loro, in jv^uiro di oltr« dicci iX5roor

olio eoo pò 41 oowì6$traz<a pii <3olittJ.| oon l'o&Tr-.vonte ;xir il 1*
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«swe«» jtsi

fisi

Éal sfalsasi

Csii» JSeptìftUca Ai

I E!. -33 0

il 26 $&
per

«

«S. e-t*

ft'
1 Sa

iat5i.:,j>ai«aalat

A SS

ehinoa ta ffcrssie tm

Cali

«U

«3.

« 1^ C c

& JkZ#s?as>o

U

6itt£*i»
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, PEI8XO&A

per riapos£e9e del

Al aasooiamioE» par àolinqim* ad «sai eeeritto in

con l

ferco lo stato di eaate&La provcativ» degli

tnjnatati- OAEv^Al^ ?s>aaoea«ot HàflTIEES Tìnaenso» FLAIA ULe,

fio, HàO£SSH?9 dloaappe* SOJUOiàlllASO Giuseppe, GIGB» Imperita

le, CfflKPOLJ Fron^«80o 7&olo, TCPAL1SZ Soset'io, CTU30 Oiusep

3?a a 20^vEK?S3S <Iio^a.mii, nan«h5 l»cydiiae di ccttissa

dal l^'OOiirsfcoro della fia^u'a^lisa di Paletto il JO

19«'?P <^d il EattOa'fe* Si cattura oca oso dsl Giudico Ictruttore

il r
;3 diccn'b£« 193$ nei oon£?oaSi degli in-pu^-t-. 1^ tàtari ti

Santo ( 5U04BDIKO Oafipsre» S03>2>I1E

^2IZI01>A Giocarmi, QA1AETB Oaoillo e

Visto l'art.378 0.P.F» diciiiarQ nc$. doversi peooedore

noi <;oaft^5nti dogli inpatati CHZcA&BO Calo^oro, 0̂ :2150 aia

seppe, B.U3SO Os«ta&o e OOPPAHO Angelo in ordine allo atesso

delitto di ftasooiaaione per doìinqùore asciavate, agli etes

ai asoritto 00100 la rubrica, per insufficienza di prò ve i

C,7s£e:̂ a il provredisanto di cc&rodrazione iello 03LAI

DO Calogero adottata il 87 gennaio 1966 e revoca aei oan»
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-2ic;m l*ordina £1 «atvsra

2* eolia Los-u.j'blioa di Palasi il JO

Ittsto l'arti ??t CT»r.P'. no^ all'imputato K&BEXZSI TÌB.

Xa li^esrtà prcwinorta^

Cocl- doolee in Polormo il 31 gennaio

erroic 2

Hi

la Ci-^el::o3'ic li ^t o- - -e 1965
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1) GBNOO BUSSO Giuseppe fu Vinoenao, aito • Muaeomeli il
26/I/I893, ivi domiciliato Via Madonna di Patima

2) CAROTALO Tranoeaeo fu Vinoeneo, nato a CaBtellaamara
del Golfo il Io/5/1891, domiciliato a Paiamo Via del

n.22j ""

3) QpPPOLA. Francesco Paolo fu Francesco, nato a Partinioo
/ il 6/IO/I899, domiciliato» a Sardea di Pomeaia (Soma)

/ località S.Lorenao - Viale Marina n.6

\y^MÓ PLAJA Piego fu Pranoeaoo, nata a Oaatellammare del Gol»
fj fo il 14/10/1908, ivi domiciliato Via Petrolo n.4|

5) MAGADDIKO Giuseppe di Gaspare, nato a Castellaanarentl*
del Golfo il I9/7/I935, ivi domiciliato Via 11b settembre
n.ISOI;

6) BOKVBHTEB Giovanni fu Martino, nato a Oastellammara dal
Golfo il I8/4/I90I, ivi domioiliato via G. Verdi n.55.

7) SCAHDAB1ATO Giuseppe fu Vito, nato a Oaatellammare del Golfo
il 9/3/1909, ivi domioiliato Via Palio n.3.
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H«90/9518- Palerao.li 1.Aprile 1967-

Hlf. n°123/4282/301/64 -Off.Interpol del 19.1.1967-

OOOETTOj COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco e fa Lo Jacono Pietre,nato
a Partinieo il 6.10.1099 -residente ad Ardea di Pomezla
località San Lorenzo )Viale Marine n°8-in atto detenuto.»

(28)

Baocomandata-
AL MINISTERO DEL14INTERNO
DIREZIONE GENEHALE iDELLA P.S.
DIVISIONE POLIZIA CHIMINALPOL S3Z. Uff .Interpol

, - H O M A -

In relazione alii Ministeriale sopradistinta,si comunica
che a carico del nociin&to in oggetto,in questi atti ed in quelli del loca-
le Casellario Giudiziale(figurano i eefuenti precedenti penali!

5.8. 1919
2{?.7.1920

10.2.1928 -

28.5.1926 -

4 .4.1927 -

12.8.1929
17.11.930

7 .5.1933

9 .5.1952

27.11.95.3- -

.12.953 -
giugno 1956-

Arma Partinico -denunziato quale autore di mancato omi»idiO)
Pretore Partinioojcondannato a £.50 multa con il beneficio
della sospensione per anni 5 e la non iscrizione sul cartel-
lino penale}
Arrestato per il reato di mancato omicidio edita data 23.6.
stesso anno,assolto dalla Corte di Assise di Palermof
colpito mandato di cattura emesso dal Consigliere istnittorc
del Tribunale di Palermo siccome imputato di omicidio ed asso-
ci;, zione per delinquere|
colpito da mando di catture emesso dal G.I.del Tribunale di
Palermo siccome imputato di correità nel quadruplice omicidio
di La Carta Vincenzo ed altri)
arrestato dall'Arma di Partinico,per lesioni|
colpito da mandato di cattura del Procuratore del Re di Paler-
mo siccome condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclsuione per as-
sociazione per delinquerei
XI predetto mandato restituito alla Procura del Re di Palermo
perché revocato per amnistiai
colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.tribunale Palermo
siccome imputato di associazione per delinquere-commercio,de-
tenzione,Importazione e somministrazione di sostanze stupefa-
centi (Eroina) assieme al genero Corso Giuseppe)
denunziato in isteto di latitanza per concorso in sequestro
di persona a scopo di estorsione ai danni dell'Avr.D'Ali Auto»
nio da Trapani,favoreggiamento del latitante de Liei Gaspare
e concorso in omicidio premeditato e rapina in danne dello
stfgfi°De Liei,successivamente colpito da mandato di cattura
del 8.1. della 7* Sezione del Tribunale di Palermo per i rea-
ti suddetti)
arrestato per esecuzione del mandato di cattura di eoi eopra)
escarcerato siccome assolto della Corte di Assise di palermo
per insufficienza di prove dai reati di oui sopra)

(28) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 356. (N.d.r.)
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16.12.1963 -Pretura Partinloo-condannato all'ammenda di £.10.000 per
infrazione prevista dall'art.35 T.U. Leggi di P.S.j

2. 8. 1965 -Squadra mobile di 3oma -tratto in arresto,siooome colpito
da mandato di cattura emesso dalla Prooura della Repubblica
di Palermo in data 30.7.1965-

14.3.1966 -Squadre Mobile Pelcrmo-denunzlato-in atto - - detenuto per
altra cauaa-ella Procura della Repubblica di Palermo,perché
resosi responsabile|assieme ad altri 18 persone di associa-
zione por delincare aggraratai
Inoltre,presso il locale Casellario Giudiziale,risulta a sue
carico procedimento penala ,perohe imputato per associasiom
per dellnquere,i& cui processo in data 4.1.1963,è stato tra-
smesso al locale Tribunale per il relativo giudizio.-

II Coppola trovaci detenuto presso cedesti Carceri ed il SU'
domicilio è in Ardee di Pomezia località SanfLorenzo-Viale
Marine n°8 (Roma).
Si invia, in triplice copia,lì cartellino fotosegnaletioo
del Coppola P.cco Pafcfco.- (29)

IL QUESTOIC
(Inturrici)

(29) II cartellino fotosegnaletico citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente
documento. (N.d.r.)

23
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QUESTURA DI PALERMO ^ ,
£

N°90/95l8/2~- Palermo,li
OGGETTO; COPPOLA F/edi> Paolo du Francesco e fu Lo Jacono Pietra,nato a

Partinico il 6.10.1899, detenuto-

ALLA PROCURA della REPUBBLICA di P A L E R M O

Prego comunicare,con cortese urgenza,in calce alla presente richiesta,
se a carico della persona in oggetto figurano procedimenti penali in corso
e se abbia pene da espiare.-

j, QUESTORE

li

ALLA QUESTURA di - P A J&. g R M O -

A carico della persona in oggetto generalizzata
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QUESTURA DI PALEHMO

N<90/95l8/2-- Palermo,li 6.3.1967-
OGGETTO: COPPOLA F/sc* Paolo du Francesco e fu Lo Jacono Pietra,nato a

Partinico il 6.10.1899, detenuto-

P:-ffiTUM delle REPUBBLICA di P A L E R M O

Prego comunicare,con cortese urgenza,in calce alla presente richiesta,
se a carico della persona in oggetto figurano procedimenti penali in corso
e se abbia pene da espiare.-

li

ALLA QUESTURA di - P A L E B M O -

A carico della persona in oggetto generalizzata risulta;

-.s
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MMIUM)
Mimo tm

«00. «72

DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Poi .Crim. 5. Uff .Interpol

:/COPPCLA .rnncesco Paolo fu Francesco, nato il 6/10/'iC9S

VT). Si prega di voler fornire informazioni sul

/*• conto del nominato in oggetto, dettagliando eventuali

precedenti penali a suo carico esistenti anche presso

codesto Casellario Giudiziale.

Si prega altresì far conoscere la sua attua_

le reperibilità e trasmettere triplice copia del car-

tellino fotosegnaletico o una fotografia del medesimo

qualora esistano.

IL CAPO
(de

C.LA POLIZIA
lis)
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RAjgOgBAMMA Palermo ,11 2A Febbraio 1967

MINISTERO INTERNO
CRIMINAEPOL - INTERPOL
EUR.

R O M A

I* Sez. punto (30)

Riferimento nota oodeato Ministero N. 123/4282/3tape MI 3 CORRENTE

RELATIVO AI COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO COMUNICASI CHE SU

N-OMINATO TROVASI ATTUALMENTE DETENUTO PRESSO CARCERI GIUDIZIARIE

ROMA IN ATTESA RICOVERO PRESSO CLINICA CODSSTO CENTRO PUNTO

SOPRADSTTO COPPOI^i EST GIUNTO ROMA IN DATA 28 GENNAIO CORRENTE ANNO

PROVENIENTE MANICOMIO GIUDIZIARIO BARCELLONA $ MESSINA) DOVE ÈiOVA»

VASI RICOVERATO SUI DAL 2 MfiGGIO 966 PUNTO

QUESTORE INTUftRISI

IMMISS AHI O CAPO/O^ P.S,
^jBikente la Squadra

(30) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 359. (N.d.r.)
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RADIOGRAMMA Palermo, 11 24 Febbraio 1967

MINISTERO INTERNO
CHIMINALPOL - INTERPOL
EUR.

S O M A

N°501/teob. 1* Sez. punto

Riferimento nota o o de sto Ministero N.123/4282/ Stupe 3 CORRENTE (31)

RELATIVO AT COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO COMUNICASI CHE

SUNNOMINATO TROVASI ATTUALMENTE DETENUTO PRESSO CARCERI GIUDIZIA=

RIE ROMA IN ATTESA RICOVERO PRESSO CLINICA CODESTO CENTRO PUNTO

SOPRADETTO COPPOLA EST GIUNTO ROMA IN DATA 28 GENNAIO CORRENTE

ANNO PROVENIENTE MANICOMIO GIUDIZIARIO BARCELLONA (MESSINA) DOVE

TROVAVASI RICOVEEATO SIN DAL 2 MAGGIO 966 PUNTO

QUESTORE INTUHRISI

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

Dirigente I»? Squadra Mobil*
/
L

(31) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 359. (N.d.r.)
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DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MOD.S72

Uff. Interpol

23/4282/33

OGGETTO^COPPQLA Paolo Francesco fu Francesco nato il 6/10/1899

LPartinico. - .detenuto nelle carceri di Palermo.

cv
i'

La polizia americana ha comunicato 'che \1 nominato
in oggetto, durante la sua permanenza negli USA, si sarebbe
associato ai seguenti malfattori statunitensi:

Carlos Marcelle di New Orleans - Louisiana;
John Priziola di Detroit - Michigan;
Raffaele Quasarano di Detroit - Michigan;
Joseph Zerilli di Detroit - Michigan;
Frank Bompensiero di San Diego - California;
Anthony Lopiparo di St.Louis - Missouri;
Charles Binaggio (deceduto) di Kansas City - Missouri.

La stessa polizia chiede se sia possibile al funzio-
nario deiP.B.I., Mr. Joseph S. LEO, interrogare il Coppola, con
l'assistenza di un funzionario di polizia italiano, sui seguenti
punti:

1) sulla sua associazione con i predetti malfattori;
2) su quanto è a sua conoscenza circa l'attività dei medesimi.

Si prega pertanto interpellare la competente Autorità
Giudiziaria e far conoscere, in caso affermativo, il giorno, l'ora
e il luogo ove potrà avvenire l'interrogatorio.

Attendeai risposta per telegrafo.

IL CAPO D
(de

POLIZIA

Ros/?
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Qraolart minutarteli 1* glncno 1M3, n. 9WJ-1; U aprite 19U,
a. 950W 8 mono USI. n. 411-OUW; !• dieumbn 1031,
B. 11X10» A.

Clroolan mlnlitorinll !• giugno 1SOS, n. 9MS-1 ; 19 aprite ttu.
u. K5UJ. a mano IMI, II. *ll-<HMt.;yi' dicembre 1U3L
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MODULARIO
N. 75 Amm. Care.

D I R E Z I O N E
DEL

* ~ - * - - '--a...

N. A? SQ Tù.\ Fosoj...
Sig. (iiueioe IstrutWHfc&effla
Sostiene 5* Penale -Dott.Terranova-

PALBhHO

Q U E S T U R A
-^ ai PALERMO

^a" W I Rif .n. 01000 4el 25.1.19«7

O G G E T T O :B« tenute^g

(32)

«•1 23.1.

Si rende l'unite Eumtfat» Ai cattura
relativo al tetenute indicate in ciotte, «en
la prova iella notifica, previa regia trattiene
in matricola e eonsefitia Ai eepia ali*interessa
te.-

(33)

IL DIRETTORE CAPO
( Dr.C. «i Luiee )

Ord. 51023 - 7-5-66 - Roma, Tip. Martellale (e. 450.000)

(32) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(33) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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... Omissis ... (34)

(34) 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 che, a
giudizio del relatore, Presidente Carraro, non ha specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazio-
ne conclusiva. (N.d.r.)
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Stranieri ^ Falerno li 30.3.1968

, alia o*e 9 piasse la I* Sa alone dal
bunala di Falerno e stato ripreso il prolasso dai
traffici della droga « associasi one a *8linquaraft*a
i quali vi sono imputati « a ottono tati cittadini ama»
rioanit
J^COPPOIA Frank
2° KABTIUF2 Vinoanao i
3C GABOPALO P*a«k '

4° SOBGfS Santo*
Coma ai è verifioato nella pr«c« dante udienza non era»
no pr e santi Coppola Frank e Garofolo Frank por eh o india*
posti « coma tali rimasti al C arcare di Palermotnantva
Sorga Santo è latitante.
Il dibattito o stato soapaso alle ore 14 ed o stato ri=
«andato al 26 Aprile 1968.
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FOGLIO DI RICHIAMO
'eie.

Frank) o fa Le facenjb Pietra nata a Partirli e»
il 6.10.1899, re si dente ad Ardea di Pene zia, località San L»ren=
ze -Viale Marine n.8

Con rapporto giudiziarie n.HM-Q del 11* marze 19(6 della Squadra Mebile
dello Questura di Pai enne, denunzi ati in i state di detenute per altra causa
alla Procura della Repubblica di F si e iti*», perché resosi re spensabile, assieme ad
nitri di ed otto persone) di;
aeseciaziene per delinquère aggravata.

Vedi fascicele n. 28068 E 1956 V

Voce: CASCIO Gì CACCHI NO DI BARTOLOMBO SD ALTRI 18
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Hod. H($». *i.lic»)

Barcellona, 29.1. 1967

MANICOMIO GI
«Vittori*

BARCatONA

OGGETTO

Detenuto/COPP
°Paolo Tancesco.-

III 11 I ti I II I II I II I M

. DELL? CARCERI
^GIUDIZIARIE DI

-R L\ li A.
e rp.c.

ALLA .QUESTURA DI -
iP A L E R M O

(rif.f.n.01000 del 25.1.1967) (35)
AL STTT .<1.I , 5*SEZ.PENALE

,>^ PALERMO
""* -L cr competenza e con pre-

ghiera di diretto rincontro con

l'Autorità mandante cui la prò «M

sente» è diretta per ójr.oscenza

trasmette l'unito xoaiidata di

"cattura n.364/66 a.I. Keg.Gen. (36)

e n.1814/66 P.M. Reg.lstruz.o

Sez. Relativo al detenuto in

oggetto costà trasferito il 26

U.8.-

'HETTGRE CAPC, SANITAHIO/
\_xO / / - //

Prof.JDr.Àiao Mac

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

(N.d.r.)
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n.

u «ii»Ts r>i A".r,r,~ n AJTSFJ/Ì M i-Ai.srro-'-voa.ii*

la xè«u

.: n " T r, :» r. A ,';•.' £. < / . - -
caaaa X^feA/

C C K T £ O ^^V •' * '

,r;l) ITAT^Aro Vir.oons-o fa Vi» o o ^11 rumo :iia£a nato
a rarlja£to ;•!:! tbte;;;«U> \.:?i* filtro ad Aaoona - Acaoatoj i

2) .MinA ".-.••.-nico fu siv;;:.>."<j o fu "alvia Wfaola nato 11

d.to vìa '"'uiora 1"'' — ì "ÀV)."V
3) •.IA.:'-'.-: ' - ' • • ^at:̂ :..v» •:»

lori nate» il ir..'.i1"--;; •:

4) ••:-:?«. nt.:- -,./;o Ta vi-... .
U « * » * * . - « ' . - > . ? - . *2 <* 1. !• -• - » > '..e.' ^
doat3 al se. 'ùrrT.- .v.Tvi.1

•iato in .-. i-
o '-ai^ .•! via v^ci -..:

Ai .il ".»va Cialiaac ^l ..-n.J;. • .—;. ti! .

«) ,".•• ..r •,. .'., .» ./
tft il '-V -.'- •' -
J.cotti i U, .• /A, ; ;

TnsML»
via /.voi-

-t-i ? -"--'.a nato e. vita

0) ^

'.r^cj ••^r. svialo ..•!:';•%
M. e- •_ r...:.?;

' J l.li<.i»a. al
— ita .'".

"'ut,caì/;'- -Aj
7la lalor-.-.o vs. . -

Sft la
'.': •"•?"•, eoa la ^i-islo i1 • - • •

> fa '^.v£a "a, .cianato il 1,4.
. _" ."'.I5òj al 12.5. l?3%

v: ' ! ••.,:« TiOì nato ti 5.-"
al ;:?,!'.:7'^* Ivi
coltro a '. aloUAO—; n'

v:r:i ? ASTATI --; ... .

\-'?ei;'il cr,.--a o

'.li dOtO V"" .O . . : .1 mìliti ,.--.'. JAVi^vT. i

?,ir.r-rc di. a^srofs • rt. . -1 allo s?o~j M-. , -Ui relativo

'"•i* 11^ rrxiIKÌoaì_.-- -i1?^.:trala» '"nr.'2oudia 1'" ..ora polla JMC

tu
_ ._ „ ,ia":&ri.lal> «I •.;?. .r'--'1:), ^.alJa r.:; '^a ia «luatso

?=" -c^to r;0 UDÌ (ia icr-/. .- li 37.11.';:."}, :1 ssorjjtostjx» <U
•..•••ria a ueopo cslft'r-'.ìvo i's-,7Ì« \l:i2o tì". • "1 AnìAalnd (lo

..-.iiìanmi 11 13..:*.l'>r :}, . 't>o(,Mor>trt» ut ,. :• .r'-TA ì^ -lancio '11
Tiiolo Totiwaatwi dal ac-i-icr;: •- ̂ il ixsrjcoa In pre;;la-«%ai.-> «11 Ca-



Senato della Repubblica — 367 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stolli Carnaio, dal so^uosiro di persona la danno ài Ce
Eetor (la Traimi il U.l«.l943)j «lall^oeicU'io a^ravalo io

dol dr.Trir.lo Toroarso (la Icogo o <2ato Jnjjrealaats.
lvfc-ìoivto al S.7. Ì043)j dai reato <H s«iTì>ro3nìrno di ca—
{stossa circofjteaco <li tonpo o <H la^;*o)s JLl^.^..".^-^»

lHl <?alla tostata cstr.raSono fa OtvKn di Triolo
"Caiani sio.'li anni IS-ìS oo I? 17); *f ̂ V^^S* '̂"^" t!a-

Jc'l!tttl di micini o o <5i re? ina In baiino di -o li.-.S '-a^
l̂lll2J£^Jl£!l ''-*1 Slitto di C3<r~-a3tr£? ilin danno «li ->»AU

e vai v'olitto <21 ramina in <2ar.no ili 7>o Lisi Ca-jv

« iier.'«o-ia 'li .o Li.
la pro^itvHc.Io <3oUo silo ss ^, <ìa

tjtrr» di peraoifia /ia <Janao di rs'All .Mitrsirio; .11 „;.-.-' '._«--
d i- porcina s wcpyo ostorcìvo lei Cy:^o ui

r.'al aor/oostro .' . j/jr^oaa S ta »1anao ili Rantol-
ii -."a:r̂ lo, dal r-c^iootro «31 j '^J ' j -. ia i!a2r:o di Callo rctor,

Xontata e.jtc.--alr.R3 la »ìc:"::o «ì Triolo
io a:; grazio la tìann-s -.11 Triolo Tossa -jc, cil

<:D! osi lavora di Trìf-lo Tr.Tr-.iGc.
"• ".'i f

ùolltto ùi frsScidio ivi Janftì -M T'o '!ìot Car^.^; •
dai delitti di .-.-?it ' •'.-, «Uwr.c di Triolo""

alo o Calln l'stai- - ... o Cai Idillio di
-;- ' •'! C2--5 avaro i a ^ o .-i Trillo Tr^r^an.
la . . /oca <loi re-: '.ati «il cattura cr.oj.ii «r-.»tro i'izs')

<'.;., Va ooslcn» i.vimttcria Al Falorr:o rlo^ottivasoato
il 5.12.1952, il 2<-'.3.15SS, il 1» o 11 E5 arcato 19S3.

O ff T s a T 3 (37)
i. <?. ».

la Torto» vieti sii artt.2r7, 2̂ 9, -179, 523 o 213 C.P.F.J 151
- , ^ » _ , * r v v - ^ f i "^r* ^J|j« _*j-IL**- --- * rt *• ** k« <* *^ ** •

u i '«J 1 O C3 . . _ ' • • • '• »•••• *v ij'CCQJIO Ivó-j, 5l.>2-{

la aor.tsnsa 13 ^u^;7jio :.'•"•"• :clìa «"nrlo »U Aonloa «il
o. '.* ~arr.ialo riforaa •- -Ut- esteri:ia ato.-.">3 — appel-

lata aaoTia C^V ì'uV*jHao rialato; o nasli ìrrirala-tiSTtaHano
VSneonzo, ''alvla s>«Moalco, vasai. ..Njilo f^rancosco, -".icso ?al»
vatoro ed Agcooi tQoleao — dichiara non cStnrorsl procoJoro con»
tro il f'axzanolilo, in crOla* alla c^-utrawc'.t.'.ioao aacrittasll
r./jro!iò estinta por osalo*la; a3a«lvo Zizso ':alvatoro dallo
imputazioni di aogaestro ia daano ai Trillo Tc^rvaso, Castelli
Carnaio o ^allo Kotor ^arla, ncno'ifi di cwic-idlfi e ài aoyproa»
clcno Al oa Uvore in danno 61 Triolo Twrejaoo, p. • non «voi»
creroaso 1 fatti.
•r^foma noi roasto lo contonna appallata o c^aionoa ia solido
Coi•'?« Oloaoppo, Agnooi I.ao3an«, salvia nonoulro od Ttaliaao
Vir onso al pncononto dolio opoa» proceosuali «li «pieatn erodo
di ;;ÌthHsio« Ccadanna, inoltre, ACOOVÌ Looiaao al pasanonto
dolio «pone dell'attualo oro-Io dol cia^islo, ia favore doli*
parto civile Triolo ^aria, o llqul^U dotto «poso in U175.SOO,

(37) Così nell'originale. (N.d.r.)
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- 3 .

In eoo» opsjpras» T*18"»fóO <I1 caorarìo di difesa»
roloToo, 19 4100U&T0 10 Si

aogn«a» lo flma
A 21/Vt/l'jQl gravata di rl«errx> dal r.V. nel z-ì.suarii Ai tutti
Gli Saputati ad ceocziono di razzanoMIo Prsncoaco»
A xl/l*/lìfit cavata Ci ricorso Jall'aw.r.Coatllo
di Ansaci loolaao,
A 22/n/fil gravata di rlocreo da l'ial Vlncoazo -

II

por J

Prancosoo e 11 t'assauoMlo Frauoeaoo, noa

TI -«ucollloro f/to Vitale
1A CA.",.^.7--N^ eoa aontonea 24. 11. 1505 risotto tatti 1 risarai.
TI Caiacci! loro f/to ^inetta

Ter estratto eoa forno.
Falarno» 3r .co^^-r-j 10 53

••/-CJI'' /&'Q$\
Vi l'.v" e,. V>\v <v ..'- •.•: -i,

/N < r ' , ' ../: -
B V^'.-v -

V,a^^
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Commissariate di »*
PARTINICO

Rlf. a nota n.206 del 2/5/1966
OGGETTO t/COPPOIA 1

Partinicojli I5AO/I966

rancesco e
•a~2artinico il 6AO/

AlUn.IvALIA DELEZIONE D£L MANICOMIO GITJD:
e.p.c. ^ALLA QUESTmtA DI

(Hif. a nota/i*90/83868 del 5/EO/66)

mo Pietra»

L'*!̂
Con riferimento aUsTnóta sopradistinta, debitamente compi'

lato in ogni sua parte delle notizie richieste, si restituisce
l'unito questionati© relativo alla persona in oggetto indicata»-

(38)

(39)

(38) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati>nel presente documento. (N.d.r.)>.
(39) II questionario citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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f./

N.355/227763/2"

ì C ' U $% I

rr$%6*# i --$>;&•
Divisione Polizia Giudiziaria ^^p-•-'

Roma, lì 27 maggio 1966

.
OGGETTO/ ; - ( COPPOLA .Er-anresce fu Francesco e *i Lo lacono Pie.

^ tra-̂ ffato a Partinico (Palermo) il 6 ottobre Ib89.

ALIA QUESTURA di P A L E R M O

e.per conoscenza ALLA DIREZIONE
del Manicomio Giudiziario "V. Madia"

B A R C E L L O N A

Messina -

Allegati n«1
Raccomandata

Per competenza si trasmette l'unito questionario Mod.429 (car
ceri) n.2O6 del 2 corr. mese del Manicomio Giudiziario "Vittorio
Madia" di Barcellona (Messina). -

(40)

p. IL QUESTORE

(40) II questionario citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r )
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QUESTURA m PALERMO
Squadra Mobile

».501 Palermo ,11 5AA966
0<HKETTOt RESTITUZIONE MANDATO ET CATT.TJEHIlAMEjrPE NOTIFICATO AI SOMON05MTI

IK TENUTI:

1}ALBUIHO Mlchal» fa Salvatore e di Paeorar» flosalia.nata Partlaioo 11/4/I931J
2 IOOPPOLAF, soo Paolo fu Francesco e fa le laeon© Pietra, B.Pmrtinice

) SIG-. IIDDICT:
PRESSO IL 'JK-'IBUl^l-L Ut

DELLA 5*- SS^

AL Si (r. lili I Gii", ì'ì c-QL^ii"-, XOIii<..I-;. s..I"L JIlji/.i-iI
Jr'jj^rrX- i..* • ' . - ;ix: :r..j'.;. r.a;-.:-Ti'v:. ::

asnto notificato ai nominati in oggetto,deten
Giudiziarie per altra o&asa,si restituisce i:'«aito
emesso dalla S.V.Iil.ma ;Ln data 31.3". 966, o i cleome
delìnquere ed altro.-

IL

F A T, KT Q

i. 3.
^ .-. i i- k M o

locali Carceri
di cattura e*62/66

<?.! associazione p«ar

lUADRA "

(41)

(41) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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Squadra -iobile

Palermo,li 4/4/I96fc

OGCEIBD IRÒ TIPICA HATfDASC DI CATTURA Al SOTTOSL3CA1IH DETSHTJ2I/

l)ALDOIJfO Michele <à Salvatore e di Pecoraro Rosalia,nato Partinico H/4A931|
•v j « i • ii .i Ĵ ^C^̂ PBMB *̂̂ *8^̂ ^̂ PBfp^̂ *gv̂ ^̂ ^̂ ^̂ O^i^̂ ^S»C^B t̂î ^BBFŷ ^BP^HBBE ÎBtt̂ ^̂ ^̂ ^̂ pl̂ P^BB53T^̂ ^H^S^̂ ŷ

| 3)COPPOLA Branoesoo Paolo fu Francesco o fu Lo laoono Pietra,n.Partinleo6/10/

AH.7. I ^
J^^^ AL" A 13i;: '̂IOJT"i :)3LJj.̂  CAiìCIBI GIUDI3IAEEE

( Ufi-iole. Matricola ) P A L E R M O

Per la notifica ai nominati in o3.getto,detenuti in codoate Carceri Giudlzlarl
por altra causa,di tracno-stono n.7 copie del inondato ai oattura n.62/66 R.P̂ and. (42)
di Ctett. emesso dal Si,-;. Diadice Istruttore della 5" lezione presso 11 ̂ ri
le di Paiermo,siccome imputati di asaoniazione per delinquere ed altro*-
Prego restituire una copia con !• avvenuta prosa nota in matricola .dovendo

qtteeto Ufficio riferire all'Autorità Giudiziaria mandante.-

IL ;.33BILE

(42) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento
(N.d.r.)
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V> (43)

(43) II questionario citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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1672 h » ' L 11 15/9/196*
11° 168/65 Ber. 5* del 26 Maggio e .a.- (44)

Procediselito penale contro SERTOLIBO Giuseppe, Inputato di assg

claaione per dellnquere.a
\

ILL/MO SIGNOR GITDICE ISTRUTTORE
\ 7" Sezione Tribunale di P A L gR H O

n presente rapporto A seguito a quello p.n. di questo l£ (45)
fido, datato 1° Giugno e.a», concernente l'oggetto, con cui fura
no fornite notizie sul contojdi COPPOLA Francesco Paolofu Fran-
cesco e fu Lo lacono Pietra, nato a Partinieo il 6/10/1889, attuai
nente detenuto, inteso megl-io coae " FRANK COPPOLA M.

Rei precedente rapporto suEmenzlonato, sulla scorta di e^g
menti emersi negli atti di questo Ufficio, furono, tra l'altro,
messi in evidenza alcuni legami esistenti tra 11 Frank Coppola con
la mafia Itolo-americana. Per quanto potrà rendersi utile ai fini
della inchiesta giudiziaria ohe la SA* sta conducente in merito
all'egrette, si ritiene opportuno segnalare eh» altre Indicazioni
sui legasi esistenti tra 11 Frank Coppola ed il ganfjterlaoo italo-
americano sono emerse attraverso la consultazione del fascicolo
personale esistente in questi atti sul conto di LO MO)ICO Salvatore
.di Salvatore e di Daidone Margherita, nato a Partinieo il 12/10/1911,
il quale, fin dalla sua giovane età, risiede negli Stati uniti di
America. Infatti - si rileva da questi atti - 11 Ministero dell'in,
terno Divisione Pollala Criminale, con nota n° 123/322W*/10000 del (46)
5 Morso 196»», sorivevat * S* stato segnalato ohe il minato in
oggetto (cioè 11 LO KS5ICO Salvatore), attualnente residente in
U.S.A., ha ricevuto la sorana di 6.000 dollari dal fratello Vito,
con doni eli lo a Partlnlco, via Salvia H* 9, quale ricavato dalla
vendita in Partinieo • Palermo di beni derivanti di eredità. In
T.8.A. risiedono altresì un fratello, a none France-sco, sospetta
to di essere capo dalla taafla di Datrait» dedito al centrabtwndo
di narootLol ed un tarso fratello, Oaspare, «ha avrebbe lasciato
la Siellia Terso l'ottobre dal 1963, iasiaaa al suindicato Lo Hi
dica Vito. Inoltre, aaooafto la fonte di tal* notista, Vito a Qa*
spare Lo Msdloo «i Mrebbaro daoisl a loseiara l'Italia, par afng-
gire agli aocertamanti la corso sul conto di persona ritenute
ma appartenenti alla mafia. Il detto Oaspare Le Medico sarebbe

(44) (45) (46) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento
(N.d.r.)
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,,_ 2° -"•

stato anche In relaziona di affari con il noto Frante Coppola e,
con 1 suoi fratelli, avrebbe contatti con certo FHCAROTTA do»
vanni nato a Partinieo !• 8/11/193 5, domioiliato a Detroit, oh»,
a quanto pare, sarebbe stato sospettato in passato di end oidio,
conassso in Italia...".

X fratelli del suindicato LO Medico Salvatore si identi-
ficano come seguei
1°) LO MEDICO Vite fu Salvatore e fu Daidone Margherita, nato a

Partinieo il 30/5/1909, qui domiciliato in via Salvia N*29»
commerciante all'ingrosso di frutta fresca e conservata}

2°) 1.0 MEDICO Gaapar*,«K nato a Parttnioo 1*11/7/1906, qui reaiden.
te al Viale della Regio» n* 28, connerdante in bestiame}

3°) IO MFDICO Francesco, nato a Partinieo il 20/7/1890, qui doql
olliato al Corso dei tylle H° 136, benestante!

tf°) LO MB)ICO Giuseppe, nato a Partinieo il 3/&/189S Sia resi-
dente in questa Piazza Giuseppe Verdi n° 36, commerciante di
fratta e verdura, deceduto.

Il Lo Medico Giuseppe, deceduto, non ha mai dato luogo a
rilievi con la sua conlotta in genere.

Oli altri fratelli sumnenslonati Vito, Gaspare e France-
sco, invece, risultano notoriamente legati alla nafia. Il Vito,
11 quale in passato si occupava anche dell'snoslnls trazione dei
beni del fratello Francesco, quando questi si trovava in Aaeric-a,
risulta sodo in un distributore di benxLna SHBLL con BACCHI De*
tonico di Francesco e di Virga Rosa, nato a Partinieo il
1905, qui abitante in via Principe tihbarto n* 81, anch*egli
nento notoriamente nafleso. Il predette Le Medico Vito,
x>l>re del 1963, si sarebbe recato negli Stati Uniti d*America,
uffiolalaente per far visita ad un suo figliolo colà residente
»*Aal fratello Salvate»», rientrando pel la questo centro 1 p*&
ed di spille del decorso amo. Lo stesse Lo Medico Vito attuai*.
^ante sarebbe sedo, alaene di fatto, della ditta VALBKZA Bra*
.v.-o e Salvatore, da Borsetto, nel servisi di autolinea ParUnioo
?plexoo e viceversa* II Valensa Salvatore a attualmente sorveglia
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secondo notizie confldeaziali, 11 Io Medico Vlto nell'Ottobre dai
1963 si sarebbe recato negli TJ.S .£., ore, ritlensl a Detrait,
avrebbe aperto un eaercisslo di salsaaenteria per lo scambio di
prodotti alimentari scatolati, e do per smascherare il conterei»
Illecito di stupefacenti. In realtà risulta che 11 I^ Medico Tlto
è state rappresentante ( si ignora se i* sia tuttora ) della DÌ£
ta PAH RASPAim - conserw alimentari - eoa sede a Palerò* in
•via Perca ti* 12, occtroendosl anche della esportazione dei prodet*
ti alimentari confezionati da3.1a ditta predetta.»

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S'.

(Dott.
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k
c.4u. i') Jà/tetic Wi-14 . U

/

00! RAPPOBXO SELLA SQUADRA. MOBILE BELLA QUESTURA HE PALESO Ke 81000 DI
raor.DBL 28 Lutalo 1969 aanirziAZX n ISIATO PI
ALLA PEOOOA BELLA SSfOXBLXOA JfL PALHHlf O, PESCHE' RESISI fiES(FOT CAULE DI
A Ì 8 0 0 I A 2 I O H B P E R 9 E L I V Q U E B E A(W1A7ATA, (IBÌHV1UUI

ALLA HALATIZA AMEHI CATTA ED ALLA MAFIA sn GHIAIA). fa yj-/^^ .-,,;''

: TASOIOOLO M. 81,000 I 196$

TOOBi O A R Q g A L O MURCESOO. ALIAS HUOK, fg VIHCEaZO
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N° 2186 di Prot.

Rif.

f^^^T^ $ P. ;•
PA&TiNlCQ

Fortini co, li 16 Agosto 1965.-Ì

Riiapatriati a seguito di espulsione dal U.S.A, per attivi'

criminosa svolta.-

ALLA QUESTURA DI.

Con riferimento alla nota sopra di'stinta, si comunica che

gli esnulsi dagli U.S..A. nativi di questo centro sono*

Cj°) GCTTOLA Francesco Paolo "fu Fra::cenco e fu Lo Jrcono T'.etra» nao

a ""artini co il 6.1C. 1889, già 4uM ci li a to in questo Corso dei i3-

le IT° 70.- Il Coppola, dal 14.2.1952, e'aigrò da questo centro-65

Pomezia (Roma) dove in atto risiede unitamente alla sua famig.iar

TI -predetto, Come risanuto, si trova ri.nchiuso presso Godeste

Coreeri Giudiziarie.*-

(47)

2°) CAPITAVO1 Raffaele fu Salvatore e di Zagari Antonina, nato a

nico il 25.1.1912. Dopo brevissimo tempo di soggiorno in questo

centro, nel 1952 ripartì per ignota destinazione. Non si ha alcun

notizia ^CrjSaì̂ Sa sua attuale residenza.-
\ W *' '

. ., .;r.>v //
CAPO DI P.ì

(Dott. Eugcmio Cimino)
t

\J

(47) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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M f AL5RHD

Palermo,lì 3 afioeto

Arrosti in eeeoualone ad ordine di cattura.-

A PROCURA 2B£LA

V .1 1> *ì X. & Q

SI reati tui-ice l'unito ordine di oartura a° 49/65 oraesno (48)

11 30 loglio u.ra. via co-lesta Procura, cìul^itaaonte notificato

ai ae^.uenti arrerst., oi, la o\?l jresa ÌLI ,--iatrìcola rieulta i»

cinque copie dello K?S'?<>«O ordine, ioput-ìti di as jociaaiono jtr

1*) CAPOTALO ^ancecco l'u ^iucsTJso e fl'i '. 'co ",';..t^ritia, nato a
Gactallaur-aro del Gol.fo 11 10.S.1&~1|

2») OtìLAMDO G.-.logv-ro in Kicolò € fu I>c^--"U-Lt« rranoeeca, nato

VITALIZI i. o ai-io Tu Carnei o o fu >«-. onc ' ria, nato a
il 25.ii.lDL.7l

'A-. CI...E' 'iliypo di tostano r= -..Vi Musato
n1.-. to a ^ulci LIO il ^. :. 1S14|

/5») COPPOLA >raoot.'aoQ vaolo fu v'rancuaoo e iu Lo
^ nato a .t'oi-tìfico il b.ic/. """

6°) llAiìSCi/S Viuo.:;n-:0 Tu felice o fu An^iler-.i, Cct^irins»,, nato
a baronia il Ì5.12.-;

7*) MAGCADITTO Giù cppe 5i Gasparo e ai 2r..9iricò :*arla, nsto a
Oaatellaiiiart del Oolfe il 1£*7«193&;

p jj \

' ) Giu»t-ppe 01 Vito e ài Alonao Anna, neto a
laBtaare dsl Golfo il !>.3.1i;2§.

Tutti i predetti sono stati associati nello locali C.-yrcert

dioiarie a disposizione di codosta

81 inforca ohe Gir. CO KUS^O Giuseppe fu Vincenzo, eelpit»

ordino di cattura, trora0i la istato di arresto •

(48) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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latraaportaalle, preaao il Pelloliaioo a.Oruooa La Bolo-
gna a diapoaisiooe di oodeata Ola»tlsia«

Pariaenti il noacLaato ?L&XA X&tigo fu 2x^000000, aoggiox»
Dante obbligato nel ooiaa&e di Ereaasraa disuria ia provincia di
CMeti, dove è stato tratto la arrosto ia eeeotusione dal *adde&
to ordine di cattura, è atato inviato ia tracLueioao ordinaria
a falerno par e«sMtfd poato anch'egli a oifjposizioaa di oodsata
Prootura della

8i Ai riaorva di tmanettore i \rerbali di perquisizione
redatti lo esoou; iono dell'ordiawjaa di codiata Procura eaeuoa
il 30 luglio u.s,- Hello etao^o teapo aaruano depositati pr*aao
oodeeta Cancelleria penale sii oggetti e le dcconuintaaioni rio*
venati nel ooroo di detto perqniaiaicnJL e oiiu attoalmente vea0o«
no aoleaiooati per individualizzare tatto ciò ohe poaaa iatoreo»
eare le inveetigaffiiOBi.

Si allegano i verbali di arresto io numero di otto* (49)

IX GOKtfiSSAHiO CAPO DI P.3.
Dirigente la Squadra Mobile

(49) Degli otto verbali di arresto citati nel testo, soltanto quello relativo alla cattura di Francesco Paolo Coppola
risulta allegato al presente atto (cfr. pag. 382). (N.d.r.)
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,1 A"1 fi MOD A b.i
I { A ( StyiJHM3»a!ico )

• H

L'anno 1965 addi 2 del rase di Agosto alle ore 9*20 nei locali
del Candii cariato di ?.s. in

- o a i i A -

noi» sottoecritti Ufficiali ed pariti di P.G. Co Rosario Capo
di ?,3. -̂ Tilx::lA Or. "ino della Uqo^dra Mobile di alerraoi Coo-
nioeario Capo di i-VJ. SAI? G1CHCIC DrfHenato della Squadra "Mo-
bile di Homai Conaiosario COSTA Dr« Giuseppe della Squadra isobi-
le di Roraai Cô iioQario di F.3. H AIRONE UT. Angelo della Squadra
isobile di Roaai Capitano della Guardia di Finanza BERNARD Lucia
del nucleo .clizia Tributaria di Hooaf Hareaciallo dei Carabinie-
ri VEKKTriLLl ifeaquale, Collaudante la stazione dei Carabinieri
di Ardeai Maresciallo di 1,3. IACCKA ignaaio della Squadra Lobi»
le di ifelenaoi Brigadiere di j i .3 . C ERRAI Eneo della 2quad a Mo
bile di RODAI Vice a-ieodiere di i .0. I-ÌASCIA Giuaeppe della Squa-
dra obile di Roani Guardia scelta di ?.S. TI UÀ»! Aurelio della
Squadra Mobile di Plenaoi Guardia TAOLIALAT^CLA Cioranni della
Squadra Mobile di Hooag Guardia CHETILI Amando della Squadra Mo-
bile di Rena-- .
Col presento verbale riferiamo a ohi di dorar* che stanane, alle
oro 1 in Pooosia (Uoaa) in Via :;ooa 67» nella abitazione di DI
GIACOMO rrancaaoo fu Alfredo nato a falerno il 20,10.1523, abbia-
no proceduto ali»arresto di CO- -OLÀ Francesco Paolo fu Francesco
e fu Lojaoono Pietra, nato a artiniso (Palerao) il 6,10,1898
residente in località TOT San Lorenso di Ardsa del Contine di ro-
aesia (Roraa) Viale arino 6, agricoltore, colpito da Ordine di
Cattura n.49/65 eneaeo il 30.7*1965 dall'Illeso Signor rrocura-
tore della Repubblica di Palermo siccone imputato con altri di
looiasions per delinquers.-

Di quanto sopra, perché consti, si è red tto il prosente Terbale
ohe previa lettura e conferma Tiene sottoscritto da noi vorba-
lizcanti, •••-• ' •" ——"—•'"'•-•- ••'— • " '
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QUESTURA DI PALERMO
UFFICIO S Q U A D R A MOBILE

.L'anno 196$. addì ...Z del mese

nell'Ufficio della Squadra Mobile, in Palermo '.

Noi sottoscritti Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti al suddetto

Ufficio col presente verbale riferiamo a chi di dovere che alle ore .̂ /...3..H^

del predetto giorno, il

abbiamo proceduto al fermo per ....£/

del no ito C

nàto a .lSt*.C'/4i'̂ . i addì .̂.'..../.l..' /££?...

abitante in

Assieme a

Del che abbiamo redatto il presente verbale che in uno al fermato rimet-

tiamo ai nostri Sigg. Superiori pel di più a praticarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gli Agenti di

AHI UtIKHl A MNNA • MUMO
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MDIOOBAtiKA Palermo, 13.5.i 965

QU...::rJiJ2A
et conoscenza,™,,..—

^r . « il O M A

N° 90/<HÉ 47252 At 233gVÉol5.punt« COPPOLA ?ronceaoo Paolo i* Francesco (50)

et Lo laeono Pietra,nato Partiateo 6.10.1899,abitante Ardea pregiudicate

tenteto omicidio,essocissione àeliii'jucro et .̂ il. imputate tjuadruplittis- Q,mi«-

oidio punto Est iocriito elenco espulsi U.S.A. per illeciti penali colà
segnalato. Polj,ziar7s~-^^_

commessi qu?)li coircicrcio illecito stupefacenti B3PamHgirn«Bti• Bua Srroa*1^-

'taria Italiana per ccatrabbando tabacchi et iscritto Bollettino Hicsroae

schedina 12647 anno 1964 at richiesta Cridnalpol punto Pregasi precisa- (51)

re dettagliatamente sloiionti sospetto cui hubot dato luogo punto Quest«»-

re Inturrisi ^ ^ ^ bratta affttói di P.Ch.
IL OOBLiIOSAilOVCtePO DI P.&.

>«\

(50) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 385. (N.d.r.)
(51) La schedina citata nel testo è pubblicata alla pag. 396. (N.d.r.)
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-* </> ̂
QUESTURA DI

OGGETTOt (wPPOLA Francesco fu Francesco e fu LoiacoTO&=^fCra,nato a

Partinico (Palermo) il 6/IO/I899,domiciliato ad Ardea (Roma).i

P A L E E II OALLA QUESTURA DI

Si prega comunicare,con cortese sollecitudine^dettagliaùs
informazioni e gli eventuali precedenti penali della persona indicata
in oggetto, sospettata di svolgere attività pericol£se__dj__csrmtra'b'bandó

o di altri reati tributar!.

25
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Commissariato di P.
PABTINICC

P arti ni e*, li QO) Ap ri le y 1965.-
90/64060 c M T T S

cé¥co Paci» fu Francese», nat» a
il 6. -10. 1889—

(52)

Con riferiment» alla n»ta sopra di stinta, si comimi ca che

il neninat» in »ggett«, aei primi giorni del corrente aese è riparti,

t» per K«mezia (H«oa).

Lo stess*, per q.uant« si è -potute accertare, dovrebbe ri-

tornare in Partinic» per

£//J

, : v l l » '.>\v;i/.; ^. JXOD»tt. Euge:
COLILI 8SAEIO

(52) La nota citata nel testo — del 29, anziché del 31 marzo 1965 — è pubblicata alla pag. 388. (N.d.r.)
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-' PC lo mo, li

v ' *OGdETTOt 1e)-fCOPPOLA ii1rancegsAJJ«»Io fu Francesco e Lo Jacono Pietra,
^ffgtonParHnico 6.10.1889 - residente Pomezia (Boma)|

2°)- CANNAVO' Eafi'aele fu Salvatore e Zagari Antonina,nato
Partinico 15.V.1912 -

Pericolosi pre^udicati

AL COÀfMl3SA2IATO DI P.S./ ' = PASTINIOO

Pregasi dÉaporre che i nominati in oggetto qualora siano rintracciati

in codeato Comune vendano attivamente vigilati o segnalati a questo

Ufficio, precisando l'attività svolta dagli stessi, nonché i nominativi

dì coloro con i quali abbiano eondatti.-

IL QUU3TCHS
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&

(53)

f- f

•l/u •WU^C
'/ Y——

a. OUA/&

(53) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 389. (N.d.r.)
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CENTRO
[URA

J'hLE-jRAFONICO
PALERMO

SS. PALERMO DA PARTINICO NR.118 24/3

UREGNTE QUESTURA PALERMO

NR.619 PUNTO^ COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO ET FU LO JACONO

PIETRA, NATO PARTI N ICO 6/10/1889 IN~ÀffÒ~RESIDENTE POMEZIA ( ROMA)

ISCRITTO B. R. SCHEDINA NR. 12647 ANNO 1964 EST STATO NOTATO

QUESTO CENTRO SERA 21 CORRENTE PUNTO EGLI HABET ALLOGGIATO RISSO

SORELLA MARGHERITA ABITANTE QUESTA VIA TEN. SERRETTA 26 VIRGOLA

ANGOLO VIA TRENTO PUNTO COPPOLA PREDETTO SEREBBE VENUTO W PARTINICO

PER CONTRATTARE CESSIONE APPEZZAMENTO TERRENO SUA PROPRIETÀ1 PUNTO

COMM. SIC. CIMINO

(54)

(54) La schedina citata nel testo è pubblicata alla pag. 396. (N.d.r.)
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Squadra Mobile Palermo 11,28.3.965

COPPOLA P.aco Paolo fu Francesco e fu

Lo lacono Pietra, nato Partinico 6.10.1889»

non è stato rintracciato in questa Città.

r
IL COMMISSARIO ;CA
DIRIGENTE LA SQUA

IV



Senato della Repubblica — 391 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIOL-i». s. -»»7
MINISTERO DELL' INTERN

SERVIZIO RADIOTELEGRAFONICO

IN01CAZIOK D' URGENZA

MARCONIGRAMMA

i * - i i \ i i i « * v v

Ricevuto dalla S. R, T. di „, * _

n _2S*1.1965 au7o "̂ÌT."Q"5
IL MICBVSNTM

AZZARAC.

Qualifica

SS

De* ti nazione
PALERMO

Provenienza
PARTI NI CO

Trasmetto alla S. R. T. di ^.^r^^l-L

n alle ore
IL TRASMITTENTE

Numero
134

Parole

tè

DAIA Dn" «««"««>«

Q U E S T U R A PALERMO
INDIRIZZO s ./?...

NR.619 PUNT<P COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESC
TESTO
ET FU Lo IACONO PIETRA NATO PARTINICO 6.10.1889 IN ATT
RESIDENTE O S T I A I S C R I T T O B . R.. SCH E DI N A N. 12647 ANN01964

EST STATO NOTATO QMESTO CENTRO SERA 25 CORRENTE PUNTO

ATTUALMENTE TROVÉ^RÉBB ES I PALERMO PRESUMI 8 LMENTE PER

T R A T T A R E C E S S I O N E S E R V I Z I AUTOLINEE PALERMO §AN.GlUSEP

JATO SAN; CIP IRRELLO BOCCAMENA CAMPOREALE G E S T I T I DA

BENEDETTO VALENZA ET C.PUNTO

COMM.S IC .C lM NO

(Segtu ntro)

(55)

(56)

(55) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 392. (N.d.r.)
(56) La schedina citata nel testo è pubblicata alla pag. 396. (N.d.r.)
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RADIOGRAMMA

Dal Commissariato di P.S. Partinico alla

QUESTUBA PALERMO

N°6I9 punto/COPPOLa F/sco Paolo fu Francesco et fu LO ISCONO Pietra,nato

Partinico 6.10.1889 in atto residente Ostia iscritto B.H.schedî a n. (57)

12647 anno 1964 est stato notato questo centro sera 25 corrente punto

Attualmente troverebbesi Palermo presumibilmente per trattare cessione

servizi autolinee Paiermo-S. Giuseppe Jato-San Cipirrello Roccamena Campo-

reale gestiti da Benedetto Valenza punto

P? C C.

n Segretario di Polizia

r

j

Commissario Sicurezza

P/to Cimino

(57) La schedina citata nel testo è pubblicata alla pag. 396. (N.d.r.)
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a- //^
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r%^^> T^( •^•<^T
*&~6*4^

^*""*"U.'C, '̂ *

x
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6
LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA DI MONREALE

N.3475/87*, di prot.H.P.P. Monreale,li 25 loglio 1984.-

Rif.f.n/90/60282 del 17.6.u/s.

OGGETTO:- Pregiudicato Frank COPPOLA.-

ALLA QUESTURA DI

P A L E R M O

(58)

^COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jaoono
Pietra,nato a PartinToo il~6710.1889,risiede ad Ardefa -
Tor S.Lorenzo dal 14.2.1952.-

Pur essendo da tempo emigrato,il medesimo è qui ancora

considerato l'esponente più autorevole della delinquenza or.
ganìzzata del nnpartinloese"n,ohe capeggia a distanza,dalla

sua dimorata del Lazlo.-
Durante le sue brevi,e poco frequenti,visite nel pae_

se di nascita,! mafiosi minori gli fanno atto di sottomlssio.

ne.-
Questo comando ha,interessato l'Arma competente per

I m i I ( n i I n, 111 I nnli i^l l M i | i | i i i l n ^li proposto per prowedimen.

to di polizia.-

INT.DELLA COMPAGNI/i
-Jincenzo Calderaro-

(58) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 394. (N.d.r.)
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... Omissis... (59)

(59) 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 dlla Commissio-
ne 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 rispetto agli argomenti trattati nella
Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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— -̂»-̂ L*k_

M
(60)

• J * • «^

(60) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 400. (N.d.r.)
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... Omissis... (61)

(61) 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 fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di un atto che, a
giudizio del relatore, Presidente Carraro, non ha specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazio-
ne conclusiva. (N.d.r.)
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Hai. H

Q U E S T U R A DI V I G E N Z A

V

QUESTURA cU

^
I Per aggiornamento dello schedario forestieri, pregasi voler comunicare in calce alla

presente, se il nominato in oggetto sia tuttora da ricercare per._.

comeda^o4^.W<202fl£ del £ " ? - Sttl, codesto Ufficio. (62)

(62) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 548. (N.d.r.)
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA _fioma,
COMMISSIONE PARLAMENTARE O'INCMIISTA

SUI. FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

E S P R E S S O

Prot.I/ 2 5 6 0

Alla Questura di

P A L E R M O

II 21 ottobre 1963, con nota 09278 Cab., venne (63)

trasmessa a questa Commissione copia fotostatica del fa-

scicolo personale di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco

e fu Loiacono Pietra, nato a Partinioo (Palermo) il 6.10.

1889, residente ad Anzio (Roma).

In ottemperanza a deliberazione della Commissio

ne, prego voler inviare, con cortese urgenza, tutti gli at

ti, anche recentissimi, compilati sul conto del Coppola nel

periodo successivo alla trasmissione del fascicolo, ad eooe,

zione del rapporto giudiziario di codesta Questura N.81000

del 28 luglio 1965, già la possesso della Commissione.

(Aw. Francesco CATTARE!)

(63) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 302. (N.d.r.)
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Ilo/

N.2934. .

Rii N. .2560

QUESTURA DI PALERMO
H 21 aprile 1970

del 16/4/1970

OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono
Pietra,nato a Partinico il 6/10/1899,residente ad
Ardea di Pomezia,frazione Tor San Lorenzo,Viale Ma-
rino n°8 - agricoltore.

Raccomandata

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA IN SICILIA

R O M A
(Palazzo Chigi)

e, per conoscenza i
AL MINI STESO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.
CENTRO NAZIONALE CHIMINALPOL E.D.R.

R O M A

In relazione alla richiesta sopraemargi-
nata si trasmette il fascicolo-personale del pre-
giudicato in oggetto,comprendente gli allegati suc-
cessivi al 21 ottobre 1963,ohe vanno dal 161 al 260,
in conformità alla-richiesta di codesta Commissione»

(64)

IL QUESTORE

(Dr (FiLl Donni)

(64) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 403. (N.d.r.)
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UI PALrlRiAQ
(Divisione Polizia Giudizi

N°70944/Q.-2/2

Hif.a n°3699 dejL 6 e.m.

OGGETTO»1 » )CopPPOLAP.Paolo

2°)
3°)

fu
ParEinicO 11

(65)

Francesco e
6/10/1099;

fu Lo T acono Pietra,
nato a
GIUMENTI Leonarda,nata a Partinico il 20/2/902;
COPPOLA Pietra di P.I'aolo e di Chimenti Leonarda,
nata a Partinico il 20/6/926.-

AL COMMISSAHIATO DI P.S. "LIDO "

fi O M

In relazione alla nota sopracitata si comunica che i nomi-
nati in oggetto risultano in questi atti:

1°) Coppola ?.Paolo - pregiudicato per ornicidi,mancato omicidio,
associazione per delinquere,lesioni personali,estorsione,rapi-
na, sequestro di persona,commercio di sostanze stupefacenti ed
espulso dagli.U.S.A. pvr commercio clandestino di sostanze
stupefacenti;

2°) CHIMENTI Leonarda e
3°) COPPOLA Pietra - immuni da precedenti penali.-

II.

(65) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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N° 355/07857/2*

ITO SI OSE POLIZIA. GIUDIZIARIA

Roma,!! I5.6.I963

OGGETTO» Bimpatrictl a so salto ài espulsione dagli 3.O.A..

DALA A "£70
? A GIÙ. io'

(,[MV. 'A &llu

AL MirriSTJSBO: UELL'UTtCERNO
direzione Gcmoralo della P.S.
divisione Polizia Criminale

- Interpol —

U O S A

C T!»C« ALLA QUESTURA 351 P A L E R M O

TX. se finito alla noto p.n» del 9 maggio cuo<
n° 2 23/03705 V*«"tei?P^l» si

Poolo fu Framreagq». nato .a.
Partlnlc? * //"TT jTc^y V rTsiode .sC Arclea di Pocezia ~
11 -fò. S. J^.rr-^7,0 — Tiale fénrinl — ove ponaiodo un appezza-
mento CdL to.rrorxO eli 40 ottari» coltìva-feo a Vigneto e orta
gì cho col'/.'.vn in proprio. Hecent0mento ha ventìato filaci.
ettari dall'ariposzanento rioavnndonef .oenbra, 250 ;milioni»

.TI Coppola iniaiero'bbo pro3aliaauitìuté.:la
slono ftf. -slnnni edifici por obl iasioni In Ponezla^

Vive con là moglie CHB'EHTI . Leouardà, nata a
TartlnJ.cc ;.^ no.?. 1302, e con la figlia Pietre, nata nel 926
? Partir-*, co, oc nf «.'..rata con ! Corso 5? •XSCTTOO di Giuseppe, nato
n ?crtlp.-:cr> il 1 0.5. 19 27. '

~.~. CoT)70ln__spo.cso_£i_jao.senta dal luogo di reni'
donna, vagirsi ^-^""Fò'̂ .'.^i in Sicilia.

T: "tr- -T-rto "il "infilo vi cirj olla circolar»
in ri.Ccr_'.-c'.iU).

(66)
(67)

(68)

\i

\
(66) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(67) La «ministeriale» citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
(68) II modulo citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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SS PALERMO ROMAQ 3864Q6 37 15

QUESTURA PALERMO -

NR 355/17857/2 RIFERIMENTO TELE NR 9Q/5Q282 DEL VENTIDUE MAGGIO

SCORSO COMUNICASI CHE COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO

RESIDENTE POMEZIA SARA SEGNALATO AL MINISTERO INTERNO QUALE

ESPULSO U. S. A. DAjJUESTO UFFICIO PUNTO

QUESTORE OISTEFANO

\ jk

(69)

(69) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 410. (N.d.r.)
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r^

(70)

(70) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 411. (N.d.r.)
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«OD i •-

+/Ulf

' .-/>'vjeé&fafaz/^s- - // <-/////
DIVISIONE POLIZIA 62PD1*. A . t l A

Roma,11

OGGETTO i COPPOLA Pranceeco Paolo fu Francesco e fu
Lola cono Pietra, uà M» a Par tini co il 6.70.

. •••", 1899. '

AL COMMISSARIATO DI P.S. LJDC SI ROI/.A

D I P A L E R M O

In riferimento alla nota n° 3699/2* dej.

23«4.u. a., si comunica che la persona in oggetto Indi-

cata, in questi atti ha precedenti par commercio clan-

destino ai sostanze

(71)

p. IL QUESTORE

(71) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 412. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 412 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o V.
Ò. ' ' f

Lido di Roma,N.3699/2'

OGGETTO/SCOPPOLA Frf.ncosco Paolo fu Pra^JOSCiT e lacono Pietr«if.

nnto a Partinico il 6.1^.l859,domlclHato in località Tor

San r,or<?'i"o ''e1. Coniino C5. Por.eziaCEona)

DI7.2* -

DIV.2A-

n o M A
P A L E R M O

-

Per l'a^D-ornc-cnto (lenii atti di P.O. di onesto Comissor'

££ co<"-rir.c^T'v:;. c->"i!iric,ir6 lo rituali infoimezioni od i prcct
nti :ln a.tti9nul ceriti? cl^l pre^ludicrto in oggetto •-

(L'r.F.Pr.->.ti.e?'
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QUESTO HA DI PALERMO

N»90/50282

Oggetto» COPPOLA
Parti n;

./l^A/M

oéaeo Paolo fu
6. IO. I389-resident*"Fo/ezii

ALLA QUESTURA DI

fi O M A

mai

Pregasi fornire notizie circa l'attuale condotta de
in orsetto.

A suo carico da questi atti risulta quanto segue:
a n
- 28.7.1920 - Pretore Partinico lo condannò a L.50 di multe?
- 10.2.1924 - dopo due anni di latitanza arrestato ,>er il delitto di

cato omicidio;
-,-23.6.1923 - Corte Assise Paler.-o lo assolve per il delitto di mancato '
f j ) J^ omicidio;

-"•«6.5^1926 - colpito da mandato di cattura Consigliere Istrjttore Tribù-
_, ; nàie Pai ermo, paroM imputato di associazione per dolinnuer/b,

^ > omi^fidio in persona di DI ilARCO Giuseppe ed altri,avvenuti
Im tiorg^tto;

- 4.4."I92| - polpito riandato carrura Tribunale Palermo perché imputato
/ f Viàfele correo di quadruplice omicidio in peroona di Corte
i ': Vil!ncenzo ed\altri;

- 12.8.1929 - arrestato dall'Arma di Partinico per il reato di leeioni in
persona di 'serotini Franceaca;

- 17.II.1930- colpito mandato cattura Procura Repubblica Palermo perché
condannato anni 3 e mesi 4 di reclsuione peti associazione a
del.innuere;

- 7.5.1933 - revocato il mandato di cattura di cui ao^ra per amnistia.
Posteriormente alla data del auo rimpatrio a suo carico

si rileva:
- I.12.I9C - Arrestato in esecuzione ai mandati di cattura er.ieaai dal G. I.

di Palermo per commercio di sostanze stupefacenti,asjociazia-
- ne per delinquere,omicidio estorsione e rapina»?ln ^a-gg-ìfo^r

" li' {• > C rì^9g^ esoarcerato in seguito ad assoluzione p er in suTTi o i e'nza
di prove.-

II Coppola nel 1948 vaiino ospulao dagli U.S.A. per commercio clan-
destino di sostanze stupefacenti e in data ^4/2/1^52 ai trasferì a Poa«-

-f^A
IL QUESTORE

Itt̂ K!
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... Omissis... (72)

(72) 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 dlla Commissio-
ne medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di un atto 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°0645 di Prot.
•Rif.n°03778. del 30/3/1963
Oggetto: Rimpaicife-^L -seguito di

; 4/4/1963'

esplulsione dagli S.U.A.

.ALLA QUESTURA DI

Con rifef^^eg^pà^l-a nota sopràdi«tinta, relativa all'oggetto, "i comn
uica che i;i qu(5rTtu"Ti9utro,in atto, non risiedono persone espulsi, dagli
U.S.A., perché indesiderabili.

Da questi atti *i rileva che nel 1948,in «eguito ad espulsione•dagli
U.S.A. giunse in queoto centro/CoT?TJo/a F.Paolo fu^Prancesco e fu Lo lacc-
no Pietra,nato a Partiuico il b/IO/1889'^ià domiciliato in questo Cor^o
dei Mille n°70.

Questi in da:.a 14/2/1952, emigrò da questo? centro per quello di Pomezi;
(Roma) dove in atto ripiede unitamente alla- moglie e l'unica -figlia già
sposatagli predetto, grosso, proprietario.di terreni, sitfc nel predetto
comune, saltuariamente si reca i'n .questo centro .presso .parenti.

Il Coppola anteriormente Dall'espatrio ha riportato ij seguenti-pregiu?

28/7/3/920 - Pretore Partiuico lo condannò;a L.50 di multa;
IO/2/I924 - Dopo due anni di latitanza-arrestato per il delitto di manèato

omicidio;
23/6/1923.- Corte Asciai Palermo; lò assòlveSper il delitto di mancat-o orc-;

oidio;
28/5/1926 - Colpito da .niandato'di,;cattkra ^Consigliere Istruttore Tribuai.!

Pale rmo,perché imputa'to dix'a;s4i<ilazi;one per delinquere,omi(vL>--
in p'.-r<=oaa di .Di Karco Giusreppe/éd altri,avvenuto iu Borgetto:,

4/4/1927 - Colpito, nandato cattura Tr^itruuale ,Palermo perché imputato qua-
le correo di quatruplice omi!cidio.;in persona di Corte Vince.u'<
ed altri;

12/E/I929 - Arrestato dall'Arma di Par'rlnl'co; p>r il reato di lesioni ia
per-.oria di Termini Frane esca";

17/11/930 - Colpito mandato cattura Procura Repubblica Palermo perché corr
dauaato anni 3 e.mesi 4 di'rBcluoione per associazione a deli^
quero;

7/5/1933 - Revocato il mandato di cattura' di cui'sopra per amnistia.
Posteriormente alla data del suo rimpa rio a 'suo carico si rileva:

1/12/1953 - Arrestato in esecuzione ai mandati di cattura.emessi dal 5,1
di Palermo" per commercio di sostanz.e stupefacenti,associassi or
e doliaquere, omicidio estorsione, e" rapina iu dataa 12/6/19
escare era toj in ^eguito ad assoluzione per insufficienza, di

56.

Prove.-

Trattandosi di
Ufficio rconO"cc

^htr iìoh risiede in questo centro, questo

(73)

ia i' •iore5<&d*ati in corso.
. — •*• • '"X.

DI

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

f - /z.

ll.J .̂».l̂ J.JS^dluWSi£-C.fi

\ /! \^ J I \
.'/..-; -1.C. <&{&

JF

^_ I j^

^U»"

.i..
.«•• i ••••••••••IfiW

^
r

(74)

(74) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 417. (N.d.r.)
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Fonogramma
Nucleo P.G. 11, 7/I2/I960 'Ore 11.30 I.ggtflsàa. Sfcafi'di

. , £, fi.Sitaoncini
Questura \'

n.3388 /I . : -
Prèmasi couunicare stesso mezzo precedenti aut pendenze

penali esistenti cedesti atti at carico sottonotata persona non
omettendo comunicare so uèdesina est ricercata:Coppola Francesco
"PablcTfu Franco e co et Lo I P.C o no Pietra,nato Partinico,6/IO/l89S|

 f
residente Poraesia (r.ov.9.).

Panato

* , r~ >/*
V /"- • -'

/ '£; x - " . >•
'.'•. -?Ti7'iw? \• ', -..' ^^_ •... ,•
'\ \' V."/
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. '/Stf' /2 PaUnao .11

Con riferimento .:JLlr note. >cv>r -*a xr/. r.,-".i rv. iilcc Ob§

ti cui rll'o-.^atvj .#W Ufc-^£T.-.^v *^^- • '̂̂ *^r.^*^pjj '̂

(75)

II JUi 3ÌTOHS

(75) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 419. (N.d.r.)
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TO;,DIVP.?S.-; PARTINICO

' '••Sp-'̂ V ; " •*" *1?1^* •*--***'*'*iu.y*y-*— —-, t- -> - -*• ^^'•jt»-'. ci •-•- . -i.r*.ua j, AJ^JJBL -<,i v?i. «^ . _ ..- y-j ^ ^r'i * - wi^iau^

;^.H*.;;ìcj^rùè^^o>.'.v:cr i:; ;v; L-ÒÌ-. ro-^^i..-!^^.^, l:«!-nc >-. ̂ spu^'" 1-i-Ìi/1' • •
^^•^^•i^ì^--..^-!^ ;. .. -• -1 i -T.|-j ? L,-. ; -:.-^f.'-- ./- t,.
^fc^: iu^r^^c^ir-i.ult-: ;-..r.fo' la-li.'-:?-.7-.'i fC^r^^^;?i-oÌo^i.v?rxncp,:.-it-.
À'aSp»/- T.A T.;i,-^-.'> TK.-"-,v..- . *^ „ T>1 .,j ,-v, j ' .." j-t ^/Tr</T " rr n i- .1.» V .i«_ j _'j •> 4 . i- -j ^_

-.-• ^.j..^..-ra ,, -.--- UJ»- -.,.... J. -,...-.

- ^3'roiaio il jwu ^ato "i «actura li ^.d. 'opra p-^r ̂ a' i.tsia;

Palwuo e •''i
.- .'Jia. ione a -'^ìi;-. .-*are, oaici'io, ; -

~ì ''i ul-3_i3i.1;o e'. 3 S.QÌI ri_;i«fla in questo Como..'?,.! oz-;.t ' "\ Lr-

0 0 ^ 3 3ARIO
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MODULARIO !
I .*JV*.>>53

••€-. -MINISTERO DELL'INTE

^Bigliétto urgente dì servìzio ^ x ;.;• $ V/£ £-J* •
- ' ' - ' ' " ' ' ' ' '••.'. 'V--'v.'- .'' . ^ 0".orV 'ifì^-i''-- '•'• •-' ' " •ò'j*!S

v^'^.'p! - I - . - :-. ' -'-S^^tilvfy???*.. X -. / <V'J
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-: &<$SL0 :̂iC£^^ vè:^< .-
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;Ì'..':-':'- • K;' - - : ' l ••' .• j:.-:t^.^-*- :^"Vv: -v:.f; ^- 4 ''i;. .*•••<• ' ' - "^-f.

- - - - - - ; . . . . . . • — - - - - - " - - • • - -
t'- .\--r-— -7 ..... •^•~:~t-T*-^ • '-i-j^l;

. - ; : . . - ,,_v.,:....™:.j,..y^-^-^----------^^^^^---4;"--^--s----^— ...... •'-•-•• v'^
:-:.̂ LiJa^^^
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' . '• .-' .•• - :-. -.' 'r •• .^ "J--'^..' -f'V ,- ';iiri-'i. -l. • • • •
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..

(76)

(76) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 548. (N.d.r.)
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Vi
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.ì#..̂ ^

^

; « ? . ,̂5/JS.M/wV* ' /C N^ 5 • H ^A?! i'/A* i

,.4...-rf

>.'• j
' *
f;( /•>v wAju w / • "• ' A1 ..-.«./.-., ^7..,

Tri7 :*JTv r""T7lr ""

^>. ..j.ĵ j*̂ .?..v ..̂ § Jk.:!^
"• /•> * -^ •• : O - • •:>
...A Ì̂_^̂ ^̂ .̂ J(̂ .̂..l;̂

' , . C-'̂ -i

.̂..-»̂

!>bonn portare nn nitovo,ntiniprtr\<lì protocollo.
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"yk fa"c*w^__^^
*" "*"/' r :' p—»"-\< . ^ ^ (

OGGETTO - Liberazione di •:_.

• Paitecipo a codcsto-On. Ufficio chrynel giorno
/ tf M f~' '~ J, ' •"

da questo slabilimcnlo per _ • <,~'s*~f'*it~~7 ' >f •$'f'1*?.^ ~ ""L. L

d<M qunle ti comunicano le seguenti informazioni. '

Avverto jjure che il predetto indivMoo _ ;. . , • _ . i mezzi per recarsi...

Bara disposta la scarcerazione

_ 'del detenuto sopraindicato

!i">j:o di domicilio cui vorrebbe dirige!.*,!' e clic il medesimo

P< '. le sue necessita immediate e per trovaryjirctto lavoro»
s?'' // P • u

U «raziono di 7?~ -'^ '^S

/ __.., ha bisogno di assittenia

figlio ai«éf*...̂ ....̂f /5 /
•{&4U/<U0

"alo f! 'fl * (f* / /. yy y ' a "& s?'?-'/:sf'"r''S*& domiciliato a "..fy'̂ '*^3ff*f1z' /.. f"*?•*-*- *'
•s ~^~7"T~ ™. /"" "7',/.'-~_ .̂ ' 77 "^" J;r/gy-gFjyv|"'r.aj.-,yK^- ,̂.;;-;,";""":'y

-•'•'i '^'£ /'//,£, ?>''!*'£<? /> ; i*/.>.'£\ staio civile •i '̂t':
/ '̂!^/f condanaaST 3aT.....?r...-_....<?2y./.i2ẑ r?:r..̂ .«.

- ... :. :.....,./....„„/ con sentenza del alla pena di (Z

ed, alle^pénV.acéessori»- '>/'!'*.— __. por I reat__ di
^•//'•-,.,;, ,_ ? $. ~ s,/£:̂

ed al quale fu couccssa *" / " r'tf* '* * 0 ;£•<• /&*• f -*^ ' con .^

.Statura m. i, ^.capelli \_ viso

«opraecijflia ; occhi naso ',

ba'ba • segni particolari i

fronte

.bocca , manto ''

sta to fisico

suo stato psichico _....

Se possiede fondi al momento della liberaiione e.quali _

• Se haVfamiglia ~O parenti in grado di assisterlo ;

I Se ha possibilità di trovare presto lavoro

Occupazioni che; aveva prima dell'arresto \

Mestieri cui i «tato addetto durante la dotenzione e sue attitudini lavorative *• i

• Se ha frequentato la scuola « con quale profitto. Sua cultura, attuale .; •' .? <;._• '. ' :' '__. . . •_ . .
' • • • ' ,-J •'••- .".? ,, : I *V • - •••• -

Condotta tenuta durante la detenclone ,

. /-,•":*.,,. -S- . " ì- . • • ì.- . '-1 - f - ' - : - . - t\I^'^ :iì^^/e^ama^ -

•••^^r^'.^'l ••• • £:,J'rCE^R^fjp• MÌ.ÉMC.loff^- ^;'^S^:Sy^'' ' .:'
..'"'- 'V'^-'i.'^i;,,; ..;^,; '"'t^fS^^C^lS/l^l \vr-'^'^'-V'/iti^*'''
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. •

QUESTL-
f ,"

JV!£5.£ÌÌÌ3j:?)..''i.V.*.../2' - Reo. Sched
. • 1

OGGETTO • *v^ Q'jffc 0 V^ • ~ "•.•'-•/•/vt' i

i$'£
'' i ' * L/t
! Vjf ALL.À QUESTI.

; i

. / ./"i „ .. .
• /- Ai fini della revisione di qi

1 oggetto, argomento della circola:

- ' o- ' - S ' ' : ' ~ ' - e

/.'.-' 4 '"..,. . : . ' • ' /./. . sia

' • v , v < /
•*

J i / | . f

R/Z^KF/ •/ v

/ / ^ """""-
ì:\,:-Sf

-

JRA DI "/^i

'x. •>''''''

csfo schedario, pn

e di codesto Uffici<

dèlia sched. Ministc

•tuttora "in vigore. ,

V /-

^...-'yA

A - ' M | V : « . ^ .

- •
NO C

^vì<yfM

^ P... .

gasi cbm

i \> v <"
/ "f

^

> R I Za4AF

A

-^ ;; i/rij^8

^:

tuiicare se 1
I- • r /"•
I/ ~ ^ •

$£>
\ persona in

data &... .t:.t-

^\ 'M ' ",..

. A IL QUESTORE"

y •"
i

t

Sr

^

t

fa (77)

(77) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 548. (N.d.r.)
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A
J

f , v r h
4 !:*$/A /#'

.&. ..... 'i , LAi.f
'•'l'i li.

Coniando Sezione...0»P

11,27/11/1955

:»•'• ."

r& j. -..T.«r....o.pp.o.r'5una....q.Qn(|).9C..en.za..comunico....
bhe djaterareo Scoppola Francesco Pa^lo ili ITrancesco
^ìoov^rfl-^o--Ospaà^K''w?sa±^;lU2sarClj;.nic.a.31e.dÌcaATM=..
ver sitarla,cljtns ni -28 corrente ore 9

i I > ' i • • ' ^-»

esere

esseri? giudicato,

/ '

Ti-Uc !•.• <;'.rlr in arti vi;, ar..-bc so relative nil mTiirv Iratlaio iicll'iiniiu -tcivi; i!il
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•^ J
;.̂ ..;, :s
••"»-S.;'*-

Tesso ?3 Csr!s fl! Bussile SI
y^-^—^ . ,-•:.>:.

N.. VII, di Sezione N ...44 55 rii Pro» cojìo / N _.. di''Posizione
/ ' , s*'**'

Risposta a nota d*r" _ / ..... ̂ ... N -- ,. • ^
*

Seguito n nota rlf! ( . ì\
d - ,

OGGETTO : Coppola. JrrB.nces.co:.?a.dLo...f.u..J1ranc.esco -^detenuto
rico^r^r^'^. /\l,la Clini.oa..ìvteclioa..U.ni.versitarLa.=- <

Alleati 'N. ./-;•--.'•-"""^-----V^v /•'rW^rmo, 5 settembre /955..

, •
\ // Al Sis.v Questore

^*« *

' ' ' Palermo

7n ^e.'ju.ito a richiesta di qaesta Procura Generale

alla locale Clir.icn. Inedie a Universitaria per conoscere

le e oncisiori di calate del Coppola onde esaminare la

pooci'oiliV- c?:l ri trasferì rio alle locali carceri, il T)i=
*

rettore c>J.lr. Clinioa ha corr^Tiicato che il Coppola ne=

cespit" ci.7n.7ora òi care diligenti, continue e partioolar=
F

mente delirato, cip. eseguirsi nel predetto Sanatorio.

?er ouanto sopra^, non si ritiene possibile per il

^ferire il Coppola al carcere locale.=

A. H»nna - Pnlorrao

IL PROCURATORE GENERALE
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- / X • • •• </' <<'s-).*r,/f<i'M. •

Divisione "•"?... .;.._•... M. di pnM. 2.196 .,....' '

PKPO.I. a noi..2.6787,12CCG Sol 27«.12,.1953
Aliinoti „'.....;.

(78)

^-GETTOr CC?'?OIA I1 Paolo. /rvJTOTsO Serafino. 7'IM^CUSO Oluaeppo o^

p. o ;T A

p. o-n A
ci n.3

JvVJr.-uV^T!

_

10.7.953)

«3o3.; 15.o.1952

(79)

(80)

i'bv.r'.rJjo ,> ccr^. rr^-r':o'?.r~. C*?. ?.f. (^l

eli© Ai locale

dnoórao^ ha ootulaimnto^ por

'•". rr.̂ /;̂ . Do Cocco 3X2ZK5trio o. rasoi G di

no o '..??.':?•"' r--.l-̂ .. ofi !?r, a-?3oX1;o

^ ~x^mr.% /mt-Vd.^ por i

r >« C?

di provo o Croco Salvato»

o. 'Barello Silvoétro por. non -arci

:ìr. ric-:ol-jo -r-.-v^. dal O.Qii-Stc Si. aèoocltiaiODO pw?

:'. .f ',/•:" ;X '•? *v |- ^r '•

(78) (79) (80) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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e A ' rJ,<>-
f

-s<-.L"?~-'-"-. ;:.3-tn - Gì» >à±ce Estrattore dels

r. O

: " . • 'TALIAf-O Vin-j'virv f- TV.-o e e1.! l-iaro ??inJTa,r
-'-.>.'•!."?-.•.*.-:•. r---:-' •— •' - '• ' . .- Cr;r."T.r-\^" n.22 -T

^ ~ " ; y/.L" ".:: ~^neni.c- :r ••-.?.-• ,-t o re o ^u Salvia " e ria olà, DE to a

U H.2. 19-11 a Pt.

. . .
.' \' '..)?.--: "jAJJ'mncr" oc r-lo i ir. JV: .ne esco e fu. '-° lacono Plotra,nato a '

"."J:r-V.Ji:.ocf il :, _f. :.: '" .;.-.. o-Acilir.to GOJ - - ^ o i .ilio n.7C LATISAT
" - ' *

c) -.T'CT.'.VOZPPJ; C-A-T :..-•? .-:•' "i;icp.Tn;o o o. i iyec.. I/"1-3 C'ioacohinafnato a'

- '..••'."•:_ 7in..?cnr.i :-1 .r-".v.-':or?s : i-? Salvia ?.o a olà, nato a -?arfclnic<
:.'•;. .:.::•:•. i-vi •-' ••.•.•/.-••-e -:.- 3oi> n.3 - /•-"^"roj •-

^ì. Alcuno il
IN ^

'' -\".".:". ".':'j.c cr.ao -A' . . ..l:.v

'.. " . ' - • ' •-.' -D!-^7.-.vio : ••'•'.- Irx-^-i J-11321" Is.i'3eHatna

~'c j "o •-. ?. O'.1.1 i;':_-" ' . 'OI.:.•":..•". "-.". * '« '".IC^--:

> d.-. cornct-tirr ;:•:/;.
> .^rr-'-r'jiico e J:;— :v.

:'. (.'. ali 'V^i di C1 '..

' r.»£ • ',!" n.j '~,

° 1"" -iji^^Jìf r

* ""

~ r"1--:^. con.co.Tr:'
.'r-'rf:.-, nr c.r. EJ;'': " e.:

^r. :.'cr:; o J:' ps^'-.e

-•:. S -..•:. .---^o di e-;. -j
-• )0.7' C7f.-l:i,neir.,; v

/r'-' e •;:'.-:.•? 7 a sa r.r., i-i
'•••.-. , ' ;•. ol- . a 3)e 7jic:.

oo .-o t:o /^r.•» g i _ •< P « •-* .

•oc i-i
i jrr333a. 6 ali". ,7_

i e :'. re essenze u
cro.ri^-;o,'J.\ un-
are.. .ente violt
i -':-..r1;,??7 C.?."

,-:
J;.?- C,?. pe

l:"o .'•.ic.r̂ ,? ?<
^ - . S
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^ './

Coppola
Clini cn ,me''i^ U
co^e^t". Sozicne

,1955

Sezione T

E H M O1

roe^oo P.^.olc di ^r^.n O ricoverato presse
di non potersi presenterò p:

tìvr. :'i s -aliate» et di rinunziare sX3cx su,a presenz/

H
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Qaaotnra di Palermo
Ufficio di

11 24 febbraio 955

Dichiaro Ai non poterai pròoo-tgr» «9.1 • udl«na» A«lla i* 89
d«l locale <rllrtU!i&* Fonalo r^rohé inpedlie da mo^lTl di o*lu*o*

• \-' - • •': ....-.'-,„ ,"..«1 ... . .1 . 'i; - . - ' . ' . !
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•* •' * i ''V
x *<. -r* i -^ . •

X ,f->x. .'•;'-?•<-'-..•'• V , ; •„

- ^VVV.^'^..-^. "'"*—• •"̂ " i^rj^.. ,

x '"--"^ x-
r':^^.-'/ ',X-r-^-x^^5>. *!

"'̂ -"•̂  "" •'.,'"--,-^>^ ,̂/--^<v^«* '
• • • - , x': . • ̂  '

'. ,'GC

/^ i;- ' /-v ,C/ •+-
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'
(81)

's? .x'U5-K--71 / ~-'•

-•r- ^-X

f '

^/

^rz^ **—<- **£.

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

28
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e 195

n.90/2936 7yvir>.to At ?«i*uito richiesta telefonioa\/bot«sto MinV-n*
(' • '

comunico ~ln? Co^ol*». ?rnncesco Paole fu Francesco et Io lacóno
Tifttra r\?.1;o ?--.rtlnico 5-10-1839 ih atto trovasi detenuto
carceri punto Predetto risulta colpito mandato cattura n»3
«ner.no i- ..'r-1"» 9-5-1952 fai &iudic«» Istruttore Trapani per
nior.« i*; "^ll-'v'ierf» ìmporta»ion«» et conunercio clandestino

. (Hv*/s<x*^&
nonché dr- i.^r^.^.+ o cattura n. 152/53 d«l 26-10-1953l

vd^ S

Istrv.ttor« r-?.l^-r\o p^r associaoione at dRlinquero "irir^ola O;.TÌ/'-'
pi?i vo?.t« r.^Tr^vitc» viraci.'». \sequestro persona nt scopo eator:->a

rapina o.•"•ravata virgola detenzione et porto abusivo armi ;'-t/'.-

(82)

(83)

Tratta affari P.O-.
Il Cotcmidgarlo di P.S»

I/

(82) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r)
(83) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 428. (N.d.r.)
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(84)

(84) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 436. (N.d.r.)
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(85) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 558. (N.d.r.)
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3174 i li, ,16 febbraio 1954

Oggettor Coppola F.Paolo fu Francesco e fu Io IJacono Pletra,nato a
Partinico il 6.10.1899.-

PALERMO

Alla Questura di

I
Per le .annotazioni ±n cedesti attinsi comunica ohe.il no»

.minato in..oggetto, con rapporto.n°433 del: 27*9*195 3, dal la Tenen»
za-CC..di Partinicotè stato denunziato,inastato di 'arresto,alla
Autorità "Giudizi ari a, per-omicidio'in persona di De_Li.si Gaspare,

/ sequestro di persona in danno di D'Ali Staiti,
/ \ , . X v*^^/-^

\Cx>,
v .̂N.. -IL QUESTORE • ' I i p/

.: ... (G.Mundo) ' • . - ( » ' • • *

(86)

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

di' fa

jne 2* N. di prot. ..C1.5.6 x
x

» no»i.r50.1.we...a.0.3J3A24.Sl.3/2 .lol 26.10.1052 ..
Alligali ;

OGGETTO: Copjpolu - r.or*ceneo Taolo ì'u l'ir

.Par-Sinico il 6.10.1.899.-

Lo lacono rie.

°'p*c* M.la Questura di . 'V ' PALBKK)

(87)

:\ se -^3 i to' 'li una no ti sia di cronoca, pubblicata sul

""• L'Snifo "" di rcacrfrio ne.332.f.ol 22.1 2.i;coroo, la Quoato

e interou'i)?/:a,'' coni eraavn con foglio n J ' )Cmo, o ••y.orti

òoll'H jeo-iaio successivo che -il aoprnacri tto Coppola ir -in'

s tato •• Tauri ;i. "ito, noi aettembre /ìel 1953 cia.ll ' Asjjfìa di'^r
(

l'orniciclic di De Lisi Oaoparé e per il' nequedbro di per^

di D'Ali Staiti Antonio. " .)• • f. ' .- )

7J. Coppola 'i", formato ometto della circolare 00

to ne no inforna per lo disposizioni, di revoca.- .

(87) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 520-521. (N.d.r.)
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(88)

(88) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 441. (N.d.r.)
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&4

M,
'•/..^.w.

M
i^eSS^itorw il
• ' ' ^ \^ *\
róicrxi,l\ v

.̂:.:1:>
({• f;/• /A - / ) - / A >-tJ±&..~.....:Q*Wf!>

[:. d.>/à.:t*l* .•;• »..fe..
S«/UL__ ,/ ./<

r .ir.r..p*,..M-*~?

srfj

ouio>{. OUIOUJÌOQ

o .a '̂ ws^?d^?xxX-«/
"s A** * // ' *-̂ ^

(89)

(90)

(89) II fonogramma citato nel testo — del 21, anziché del 20 agosto 1953 — è pubblicato alle pagg. 482-483.
(N.d.r.)

(90) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 474. (N.d.r.)
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TT. 308/52 0.1.
" ' ..- IL GIUDICE ' ISTTH7TTOHE

Vista la ordinanza in C=ita 23 settembre 1953
sto Ufficio,con 1* qunle veniva disposta la rur^o
la au$pjve,t;tura ^iat '''-30 tarjgit^PA^^SjSpjJj^ap
COPPOLA Francesco Pa^lo, che"veniva nominato

?pe. in Palermo;

o di qua»
ua.tode del,
l'imputato

titolare

vista l'istanza, in data 16 dicembre
visto il parere .favorevole del P.lù.;
visti gli art-t.CC^ o ae^g.617 C.P.C.

surrcra il cuntor'.e r'elln r.p.cchins Piat 1400 PA 18609 di cui sopra,
già noni nato in pernona dì Cuccia Giuseppe di G-ioac chino, con autori-
messa Qit^ ir. ?a:.er:,io Via Aboia 18, il Sig. SURIAKO Giovanni fu Aalva-
tore dcnicili&-n ^n rar*5.nico Via Happa n.5, al quale dovranno ensoro
•irasferî :'., cor^ Ir. cìoj-o.rr..:'.rr.e della macchina di cui trattasi, tutti

i obblighi che ^-n- lo /•;/•; 'j rTĉ r.no carico ai cura-torli si

!/LAJ^DA COPIA <>1-!-— <? -^sr-rt^agl'i Ufficiali giudiziari presso il Tri«
"bunalc eli i-V?..lerr o ^ -r^nao la Pretura fi i Parti'nico perche curino la
esecuzione» do."1. .V -.«-^--,^-^0 c^^i1".^.".?.? con la cuale la ordinanza summen^
^ionat--. ''PV* i' ••v '7 ••"^-^•i r>. ^u-'r-oi /rii effetti revocata, procedendo alla
opportLms no'bi:":'.?'1-^ ri cc>T>rr. nominati CUCCIA Giuseppe di Gioacchinn «>'

Trapani, 13 ^enn-io 1?3-v

Copia conforr,*? n\~. 'originale, por la nrrt±f±EH eoecuxiono.—

Trapani, 14- ;~o•-.^i-.

/"
:*j's&/\• '•"&* ~

/

( ''"C , i-..-
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•,rJ^?TTJEA DI PAL'KMO

n.90/^438?^ i pr'ot.

^«ttt>: Custodì;) autovettura di proprietà Coppola"

All.I.
Ili/mo Sìg.&iudìce Istruttore presso

il Tribunale (Dott.Pipitene )

Trapani

Nel restituir» l'unita istanza di Corso tf'useppe con la quale

quest 'ultimo chiede che Suriano Giovanni fu Salvacore meccanico

da Partinico venga nominato custode giudiziario della autovettura

Fiat 1400 di preprint.* del proprio suocero Coppola Fmnceoco p«-"~~

fu Francesco,"ominicasi che il sudettp Suriano è immune d« pre

denti o pend°n^o penali, ed è ritenu.ro elemento di buona condot

morale,civile « politica.-

Salvo diverso aw'.so della S.V.ILL/ma questo Ufficio sarebb<

parare di af f i^nr» dotta macchina a persona estranea all'ambiai

ni Partinico.-

(91)

(91) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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)/l/Vl-: '.j. -i-A.rjjL^-o

Martini--o,li 2j Dic/..;-;r3
lt-3,- £

0.i,:_T1'C :\0'A3Jcc '.?.c.
1'"- -"• I-'

.-:utovr';-*;n.r.: Ci pro_jri -3 ti CONVOLA' irono osco i

I\ --I rrs-tivi.ir-i l 'unita istanza ùi CORSO •J-inseppGjSi Tu

rss^-';: oje il i:i3cc:.nico 3U?.IANO .liovaiini In Sal'v;.tor3 'Ir- .'-.i
/ /

ir.ico '. i:rr.vui '• C.i' proce'"onti o pendenze penali in cj.'iG3ti -^ .•'•

iu :j ri '. ,/.-i.-;o •:l?..r:n'bo '3 i "o nona soruìotta morc.le è .civile e .

;ic£. Lo .e •';'•; .3 3 o ;;ss tisce lo esitar, "te yjia oi'iicina Ji

(92)

(93)

cnv'-c pre.3':Mitì che cotlesto Suparioro Ui'i'icio ha tìspr^a:,

^ "-.c-^/'.r .rie c.col-ó LI or-3'l'3*to Suriano ven;ra nominato ;i-

-_- Ir: T.LC --oli t,:-i"t'?rot">;ni5
>:. Osi Copj,'0ltì,auesto Ui ì io iu

:.>^v IL -JO:.-1.I53AEIO .'.

•/'".'\\O\-d:.•. l'iiàiv^le Jaw'bino-
• . ' \"\ LM ' ' "

(92) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 445. (N.d.r.)
(93) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippali nel presente documento. (N.d.r.)
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MOD. 84 - P. S.

MINISTERO DELL'INTERNO

gliétto urgente di servizio
-
. ..:...„ .7*mPntnrollo •— Rispóstala

COTTOLA!-]?r«noeECO.:.'S'aò'lo 'di Francesc&»-

r,à'on-Gy

..Q.onw .la...C].uale
chicle ev-c> certo Siirìc'rìQ Griové.noi' fii Salvator«
Tfà'cc^.&'^ ':"?r.'̂

^--tìl prò»

in r>/jto .-.?icln.-:-?> a tris Cuccia r,T

^^^^^^? ;̂̂ ^^ di
^^

^- >Yv---^^^-3?T'/BPir-^:"-\^ì-ì^---ry*l>Ì-O-Bl/ft-"-OllC

(94)

(94) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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li, 3.1.1954:

Oggetto: Coppola Francesco Paolo fu Francesco nato a Partinico il
. ' ' 6.10.1899.-

• 'V;"'.A11 dr.

" • • - • : . . . - • . '
*» A, A A ' , i ,- > ' \ . ' * ' • ' "

••—..- V ' . -

Preso compiacersi porgere evasici^ alla mia lettera
p.n.'del 7 di e ombro accorso, relativa. al noTainato in ogget»
to .—

(95)

\

IL QUESTORE
(G.Mundo)

•'•««%$I T A - \
vv\

(95) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 450. (N.d.r.)
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j.T 71473 10. 41 £73

' ••- ' vmm i lucertoli?/// v< '/<//?/?' ' r""/">« ••'••• •»"«»'
* 'f>uici-:vwS'-C 'M '

f COPPOLA KKANCESCO PAOLO
,Yrt '(•^rf/.Tirtintii'wt/J.VMi v '*'"> -[ •/ * rowqw, H prìtnn ntitHfTu tfapn

il rffmifJo trillo fìft{f4*-iTP?i. •" t 'itrìf '.'•' I'"'JF l'irrtt fl i m i n u t i
Orliti prrsrnt'iZ'QHf. f^T1 _ v**4"' '*'

' T"« - - - — -j r \vntUftU d'udito
o m«o L Oro e miniil i

!_ STA"0 PALERtv O DA "OMA M!- 453071 f 38 7 12.30 ^_

— - PREFETTO PALc'.-.'O -

71473 1C. 41873 H l!-̂ ,: IV.ENTO- TELEGRAMMA NR 024382 _ (96)

S. DEL 1 CORRENTI P^E.-AS' TP; AS'TTTE I-, E ,' URGENZA COPIA

ARRESTO ET COP ' \ RAPPORTO TRASMESSO AIJTOR l'iA/T

'COPPOLA FRANCESCOA r?pr e
/A t » I \ '_ >w ' LATITANTE^

STC° —

~— PEL M !\: ÌSTRC PAVONE '

classificatevi

(96) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 472. (N.d.r.)
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2196 ;v-,, o"

-"•. '- l\0{;\ - ,

Oggetto i Copt)cr.°.
f'::.l 1 ^ « . ' C

-- *',,"' , -^

>J •--' Alla C«.\<

li,' 2.1 .1954

Paolo fu Francesco,nato Partinicc

><.\,
-

Prego
^ \

'. c1.rxj;^ evasion? alla mia lettera
'953. r-T'lati-'-n all'argomento ir» (97)

i-"4

,-v,

>

(97) La nota citata nel testo — n. 9846, anziché n. 2196 — è pubblicata alla pag. 450. (N.d.r.)
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r.̂ ^^ .̂ /i ^*j£s
X^ y x ^

ì ^ v H . L K ' m a VXV(F

i il • -y V • 'i™

; y' ,' A -' *'

(98)

(98) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 450. (N.d.r.)

29
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. ''/^~

/sMa <tt ^C>/fr ' '

D.vuione • ...2*. . . . N. di prò!. 9°45 .. , ' ,

''iso-olla a note

Alligali

Alla Ove3tura di

PALERMO

OGGETTO: Coppola Francesco Paolo £•: Francesco,nato a Pactinico il 6.10.189

V'"-A A * ->r

II quotidiano nte, in primi

in , riporta la cronoce dell'avvenuta cattura del pericoloso la"1

Coppola Irancesco m cicciute so Frank, je^ri ferisce ^fra 1* altro, o}».

s'tui sarebbe implicato in concorso con il malvivente Vincenzo Ite

no nel noto sequpstro patito da D'Ali Antoni o, avvenuto il 18 giu$

1952" in-contrada C-as,^ern. nulla nazionale Alcamo - Trapani.

A suo tenpo questo ufficio ebbe a denunziaré quali partet

a tale, delitto Cataldo Bernardo fu Mdrea.i figli di c'oatui An^

colò, Pietro e Antonino, tutti in stato di arresto, noncnfe in a*

reperib'ilità. De lisi Ceppare di Andrea e Pas a atempo . Salvatore-

cenzo. _
<r~ ..... '.

Ciò Trremenso ^Tegc coiro^icare se la notizia pubblicata da i

to quotidiano a'b'bia ccrrunq-ue riferimento con indagini o 'sospetti d>

le Autorità, di PolizM di codesta Pr ovine ia t e omunicand o , in oas o POH

tivo,ogni utile elemento circa la responsabilità del ̂ Copppjaja^ dell

liano in merito al ?equentro del D'Ali.

Il^CÒppoiàTéofcli atti ò.i questo Uf ficio, risulta colpi*
' " " " * ' ' V r t

dato di cat-tura «messo dal locale Giudice Istruttore. il 27.6i ^

come responsabile di associazione per delinquere, detenizione, cont <*

e somminis trazione di noFtanse stupefacenti ed è iscritto al B.R.T

dine. n°l07?1 .̂r."1? '932 a OVJTI dell' r>iterpol r>er arresto. =

/ _
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(99) II verbale e il rapporto citati nel testo sono pubblicati rispettivamente, ali pagg. 466 e 458-459.(N.d.r.)
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Radiogramma >'
precedenza su tu.tte le precedenze

Commissariato Partinioo
/ •

N0500/2A punto Au r:lc'v''^.?>tc. at vint?.":/iinistcro Interni prego far .pervenir'
q.ueata 2*rj.vicio^^ e^c.'ir'1. !T°7 ^rvtro oro 9 domattina tre oo'pìe verbali ar^=
resto noto Coppola~T-r:"<?"reo l'iole eli Francesco punto . Questore Ripandelli

II Coin-T-i-sario Af-'Ŝ to di P. S
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x'GUE.SHJRA DI P A L E R M O
s

Rl«p. •> netn-N-.*--

P G-G-tJJ-®-l *»1 ̂  f •! f>
•»•'• - *"~

G5.r-.")irJ..^--in Co^r'./^o dì P.S. - ParttnjLco

In r--r..?r:;r. ìr^ p,?,l««". brillante, oporazìono di servi*

cV ;o.?. rcrv."o-':*o rll^». cnttura dol latitante

Tìo:.- ".rr iT»': o o ?>.o."Lc fv. Prancosno p(«r.1.colosis=
/

c -•r^—'r.-"-'.r~-'-;c r-^r ront:; contro In nnraona ed

T>a*r::. ~-.or.fr , ̂ 3.or ir" o v.n vivo elo.^?,o al p^ruonale

cof^r" J-7 "^r-'.c'o o>"» no3.to clilì^nt^m^ntp ha

r.^o ?.r r."."-?.-1.-5.^-^ J.r,à^T-'^- e par^-dclpato alla

T7-- Mipnnd-Ili
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6-12-1

logìo —

Al Corani se a:-?, o AxiySdi P.S. Dr- Bambino
Tìiri .*ente Corcar, ss orlato P.S.

L'1 cattura r!«l IrAitnnt*» Coppola Francesco

"°rolo -u. ?rnncor?co poricolosissino pr<? giudica»

•*:? p^T r^.^.J;i contro la persona ed il patrimonio,

'--<. c~r?n<vj-o I'? paziente o diligente op»ra con=

C -~ * * r>. c rv 11 r?. o . V . -

M pr.n.-i2o c*. <•>! In cittaclinanza di Prrtinico,

v^^ . r -TO :M m:'.o rive ^lor '^ « l'«iu.^urìo di potè»

r" " j>^ro^u:;.ro ulteriori lusinghieri risultati. -

IL
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90/24J22 __?JVCCOMAyPATA +L

5/12/953
tCoppola ?ro.nresec ?ao]i? fu Francesco e di
Lo Incono Pietra,nato £>art:Lnico(Palermo)
il G/10/189? , africo i toro.-

ALL/5 *^*A*«***«-

0-r'?5r^iSSS "XX.TSTEHO D.^LL1!^
.'Dircnion? Gen.della P. S.

-Iirtarpol-
R O ?.' A

A A A A A

Ir r^la^ionc s. richiesta telefonica di (100)

cocV?!7to Cu.rrriorc Ministero,si trasmettono

tro c'-.r^f?." in:" pemaletici .nonclie' tre foto^

.7?.-:.,•?-'. "• C'~l prr-i'jiv.'f.lcat'o Coppola P.Paolo,in.

...
(A. Ripide ]/]*x

(100) I cartellini e le fotografie citate nel testo non risultano, 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 P A L E R M O

K2C8KXK%... A... S P/2 4382

"""• ' n°" N " • : PALERMO, ..1̂ 12-19 5 3 _l

0G.G,EU.0.: Cattura eli Cot)T3ola Francesco Paolo fu Francesco-

Si,^.Comandante P.^parto Mobile CrGr,di P.S.

. Palermo

•Ispettorato Guardie di P.S.

Palermo

~"!rT>ri.i-.c il aio vivo elogio al Tenente di P.S.

Schirò Francesco ed .agli,.elementi di codesto

r.pvarto Mobile clie' il I corrente in Partinico

hanno *'̂ r.*:;?.£,ente collaborato con personale

di <:!U*?1 ?cr:^i3'.-,p.ri?-to p^r la cattura del perico =

IOPO l-.ti^an'1:^ Coppola Francesco•-

I
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.-J.U - Ivk.-.xA.
' • ' . \

(101) II verbale ed il rapporto citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 466 e 458-459. (N.d.r.)
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30I.KI35ABIATO 131 P.3. PAMINICO

n.880 di prot* partinico:ìl 2 dicembre 1953
*
Oggettos aelaz5.one Siudizlaria circa;là oatttira del latitali1

^ o ^aolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra
o il 6-10-1889,ivi domiciliato,avvenuta i

-—__^

Alln Pretura di Partihico
» , p . c » __.. •--•

- - ;£lT?T'Qu« stura di Palermo

II 1° dicembre 1953,cosi come comunicato con la segnalazione p»n.
di tal*» .^ior.no, in questo abitato for.ze di Polizia costituende da perso1.',
di questo Conninr;ar:."J:o o del -Vpar'to Mobile,qui temporaneamente disloc
to,sotto 1.?. dir<->;-. ione dolio scrivente,hanno portato a termine il afti'V1 •
tendente ali'cry>s-o ó^i latitante Coppola Francesco ?aolo,colpito "r>

r.nndati di cr.t\vra per :_r.portasiorif> e cor.imercio di sostante àtupef.a^
risso?i.iziorLo por drlinounre ,concorno in sequestro di p? rtona,ornici 3>
^rr^rava^o ,rap:.nr- p-.-^r.^vìtri e ^or-^o abusivo e dntcnzione di armi ;de^

11 Coppola or-", ricercato da oltre un anno e mezzo ed alla di lui
era annensa pr,:r';ioo~!.arc importanza da parte del "inistero dello IK
e de Un Dire^io.--.? ls.11'Interpol.-

H.'> p.oll-c J:^:'.j.'o cv.c?to Uff ic io eseguiva i movimenti del Coppola
scopo rii acqui;-irr o ̂ n:l «le.^Rixto utile per predisporre a colpo
un sorvinio per ir- nu- cattura. Nella mattinata doll'I0 correr
conpl«n^nto Ci r.?.J;re rotici'-; precedentemente giunte,fonte fld'
infcrrT^vr. lo scrivente che il Coppola sarebbe andato verso le
dello ct^Gi'o giorno p^r farsi scrivere una lettera eia tale !':
La Spesa,ctonieilir.to r.ella Via Cavo-àr/'di questo Comune, In re.
t?.le noti-i?,.lo scrivente predisponeVa un sem'-izio di accerch*'
quartiere d^lfjiitr.-to '"•.::_la Via Cavour,dalla Via Castiglia,dRlL '
àel G-rn.no e clallr. "ir "r.r>. G-ioacchino,dando dispocizioni al p5rt
dipendente che , co r.J;er;po rane rudente ali' accerchiane nto , una. equa»'
quasi'allo stesso •';A:..';o irruzione nell'abitato del La Spesa,v
i^lla 7i? Cevour e,?v.r nello Etesso momento una altra squadra,
::: un- scala p.er<=>"'. - " ' . ouelle in uso per l'illuminazionc pubbl
giur.^csf?o i tof;i d<^;ii stabili delimitati dalle, vie sopra ir
fir.rì di bloccare r.v.oi tetti stessi qualunque p03SÌbilitù".di;
Coppola.-

!!• servizio 7.i ^volnn cosi come era nelle previsioni e ;3e'J
sia .fiduciaria pervenuta. Infatti,mentir l'accerchiarnentò.|«^
di .effettuazione,una cquadra al comando, del Maresciallo dì)*.
Giuseppe si portava nell'interno dell' abitazione .-indicata ,,'1SV
cuindi per le cicr.lo il Coppola che/'cercava |di sfuggire at; '̂''''-
dove veniva invrxc'v bloccato '"a^li Agenti che ivi erano stn^-*•

Al moraento dellr-. irruzione delle forze •di'.Polizia,dentrf^j
al n.32 della Via C-.^our si trovavano le sorelle La Spesa ̂ V,"
Caterina o Antonina,tutte in atti generali zzate, le quali/Ger ;
hanno concordencnt-e dirbiarp.to che il Coppola' e ra "venute
vnrso. le ore 14 lol 7- .^i'-^.'ore .cercando del loro frat
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aveva bisogno che lo stesso sii scrivesse una lettera.75sse si
off erte, conoscendo da quando ir-loro padre era in vita, come uh*
dello 8tesso>ira_.cc.cortesi;che in casa non c'era jlella carta da
avevano attese ého certa Patti Sicvanna,pure in atYi generaiiz
nipote del Coppola,con la quale quest'ultima.si era accompagna^
nasse con il nec^snario,essendosi la stessa offerta diiandarla
acquistare.-

Dalla perquisizione effettuata .rialla^cse a della La Spesa,nui,..
?.tp-to .rinvenuto eh* facesse supporre''• che il Coppola fosse ospH »
dentro la. stessa cn.sa.per cui .è da .ritenere,che per'gii elejarhti'1

fi'd.uciari. inporne.oco; dello scrivente>che la versione fornita (Sali*
sorelle La Cp?sa sia'rispondente al vero- e che 11 fatto che il Co?
sia stato sorpreso dentro la'loro casa sia da-attribuirsi al raotlv
occasionale da esso specificato.-;

Da accertamenti fatti è risultato.«he,11 Coppola era, amico i: -»1 1
delle sorelle La.Spesa le quali,mentre il loro padre stesso in

vita,avevano i-rito ?r>.odo di conoscere- ul -suddetto Coppo-la•<-
.' Pf>r i- motivi sud do-i ti, gite sto> Ufficio esprime parere che 3/or*'
Spesa non ?i siano rese responsabili del reato di favoreg-giarem;*
cui non hn ritenuto .di' procedere al -, loro arresto ed alla lorc dei
p^r tale reato.-

Ritiene eli .es^3.u3«re,inoltre,che possa essere indiziato dillo
reato il La ?p~?a Michelangelo1',pure' in atti generalizzato, ohe r
Tuonento della sorpresa che portò alla, cattura del Coppola,era <a
e?a Partinico.-

wel riferir"! i fatti sopra esposti a codecta On/le Autorità
si aggiungo o'-.e le' sorelle La Sprasa' risultano- di ottima comi''
ser.^a preoed"^;'. o pendendo penali ìn/questi' p.'tti .-

Le seder-'.r,o -ono orfsnr» di entrambi i genitori defunti.-?
ff.es» rii Lugli? .-

Si allegrino -«ìli ^.tti assunti in numero di. cinque.- (102)

IL-CCMSTISSARIO DI P.S.
!!;Ìche]fl fracibino

•n ri rt~ • V • v *

Prilerrio , i;. 7-1?-l? 53
X • < " • ' • ' •-- -*

;^lÌ5pi'r;p;abo eli P.S/' ' i '

(102) Gli allegati citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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C O M M I S S A R I A T O C
R A R T I N'I C O

N° 830—— di prot. ' r\\ fartinico, "-2 Hjoanibr»

Rif foglio N- _ . - • - XA^A Alleati n.5

del ' /

OGGETTO : B.T^A&^Qp.^.-gjxi ^'IZIARIA ffiroft 'Ifl ottura flfll

Tftftnnn

tinico rii *5.IO.T889.ivi domiciliato,avvenuta 11 1° DioeirìiT1

in Partlnico.- ^—(3U^

i ^AX

3^^ ALLA PHSTtTHA DI , j^^^&ffS^I^
V ' ' \ an c,psr ooaoscenza: • ^\ \* 9 v N 7 " " " ' "
^' i ^V -^ALT«A QUESTURA DI .•'•.-., . K^>/^/A-LSRKO

» « » « j i » i n » n t " < " » w t n i

H' 1° Pict'B'bre i953fcoaì come comunicato con'la segnalas;
di -tole ,-;lo.Tr.o,in questo abitato forze di'Polizia ooatitui'

-Jj. -. ^c-s'ho Coaniasarin-io e dal Kepàrtd Ko'biléfq.nì temo
t^l3?.'7cr/!;c ,00 Sto la direzione dello scrivente,hanno por.

.7. S^.TVÌ-.ÌO tendente ali'arresto .del latitante COPi-'OIu-'
a»e3o Pac.lo.co?.;p;"/;o uà n?màati 'il. oattara per ImportazioAs e oon
rlì anrrtan;:? r->^p-i;?.•-.e coiti,associazione per dellnqttere»oonoor90 J.-;
rne-jtro di ?ersor_.»a,omicidio ?.Bravato,rapina aggravata e porto <'
-:o " floter.r.io-i5 o i arai àa guerra.-

- H C01V-OLA crs rio eroe.to da oltre un anno e mezzo "ed alla f.
cattura era annessa particolare importanza da jparte del Kiniatar
lutr-rnc e 0?.llr Dir^aiene deli 'INTERPOL.-

Tn To3.tc tonpo ciuerto Ufficio1 se.^ulva i movimenti del CO;3'
10 scooo di r;aq_uifire o.-^ni elemento utile per predisporre a col'.•
TO vjx servir,:'.^ per la suo catturax Nella mattinata dell'1 corr-'.-.n •
complenc;n1;o di altre .notizie precedentemente'giunte, fonte
inior.TAVc lo scrivente ohe il COPPOLA" sarebbe andato, Verao 1 e
clcl?^c ctosrao giorno per farsi scrivere una lettera da-ta
LA 3P;r,3A,3.onio:Hi-e-to"n~3Xl.>. 'via Cavour' di-questo Conune.
a tale notizia,lo scrivente predisponeva un aervizioj di
eel quartiere' delimitate dalla Via Cavour, dalla Via:.OaBti^l,ir.
Via Barone del Grano e dalla Via San G-ioaoonino, dando dispoiixZ'
personale &r".p:.nèente che,contemporaneamente-ali'acoerchlainej.^0'
3ou:-dra facesse, quigi allo stesab tempo irruzione nell'abitirtw
SP-^SA, sita c.l n f ò 2 della vin Cavour e,• pure nello 0fc eeeo-iaor,4-'.
11 tra squadra, per mezzo-cii una scala' aerea di quelli in U30 •>
ninazione pubblica,rs'»'3i'.vi.*esao i tetti derli stabili delimi(
vie sopra inaiaste al fin2 e1! "blooonre sui tetti stessi qnu?'
sibilata d-ì Ì-JV^P. del COPPOLA.-

II servigio sx rvol^e così come era nelle previsioni
notizia £l<Juc:.ar_a p<?rven"tp. Infatti^mentre l'aocerohiam?
corao di efi'^-'ou'iiriozisj'-jv. squaOra al.eoraanclo del barese.-'"'

Crin.sep?.-• "i pc-r'ii'V.- ;iali'intarno d«11 'abitazione
c_uinc\-'. per 1-3 ra.?le il COPPOLA; che,, e arca va di a*'

so 1 tetti Sovo .̂?.niva :uiver-^ bloccete da^ll Creati o)
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(i- 'Al ..;>rrj;:-cc -olio irruzione Celi : Ic-jVio di *
s;.ts :il .:.,..:-. e :,ll" Y_<.. J.-.-.venr si trovava"o le sor-.
na, CL.-Ì'_rj_'_. j /^"c.'iLr.a, tutte in. -.itti ^oasr
ratanixst * .'-e/i^c ooncordonontq dichiarato elio
3. oasr.: Ic/ì-o r^ra? le ore 11- del 1° Mctfabwf^ cireaiitio
t elio, Si « ci £o ohe aveva "biso.cno che loj.st^aso (ì$li scri\
rf.»-j£sec KÌ. cr:,;:c c^i'srte, cenoacufido £a X'/a*és^?l loro
vita cono tua ar.ico- dello stesso» ma acfeòi^Bigche in- oc.at.
della corte ùs lotterò,avevano attesoM'.hef es^!o ?AT7?I iiov^u
in atti .jcsisrclizzat;"., nipote del COpfoLA, con In q-iule qne» t l .
si era nccorajps/^a^o, ritornasse/con il neccsoario, ecsenùosi
sa' offerte di cubarla ad acqfei'btQre.-

Dulla perriT7.±3irione sf-fettuatcv nella- case aéll,e I.A-.
è stato rinvenuto cho ^.acease supporre che il 'COPPOLA, 'osv.;-,
ùentro la. r.-fcousa casa, por -erti '.é.-tià ritenere," .che per. .jli. e.
liduciari iu .josafcscc àelìo;.ecrivcate,,-che .-la .versione, i'orn:
sorelle. SA'J2UA sia ri3pon.deat<D :uì yer<>;, e che il J?atto cj'io
LA aia ótato scrprs'so, deatro ila loì'o .casa sia da uitribn.irei-.
'occasion.-.'lc -.la esse apccii'iaato,--

• '3a rtcotrtsrr.'ìiitr. fatti è risaltato Véro che il'COPPOLA e. f
del paclro Osile sorelle-.LA 3P33A le renali, n>3n tre il loro padri f- .
era in vita, avsvp_nc-nvxito aodo iJi -conoscere il suddetto CCrX'T,/

.Por i :-v"tj.:Al suddetti,-questo tfificio esprime il parerò 0 ".
sorelle LA :-;.r J-.V r.or, si siono-rese -reaponcabili del rètìto Si ,f. "
^Ì3men-cc,ppr cui. non hf-'rj.tennto .'.'di>^procedere al loro -^rrioto • .
loro, deiirji-sic. .7 ~r tale-reato.»-

. ,F..it:.c...c -ùj.--" i?'rjc?.".tJ.cre>'' inoltre,- che; posso essere ifxùi7in j--.'•'
lo 'fstsrtno r.1-:- to il LA SJrSSA .'Jìc"a'ìlan;;elo,pnre In 'atti gtuniri.i-'t'-« '
che al n.o'.no.!.tc della sorpresa ch'e>.port?) alla cattura .del j'jg-.'Q^.-,
cascate .<!r. -:'c..r'l.ir.r.cc.- . ' '

Kel r-'.^^-"ir3 i''f-jtt±. aopra'- esposti a^'ciodesta Cn»lo An.tcrii<t
•jiudiaicria, s± E-.^ina^e che le Gorello LA Ji'JJjA rianltsjio eli o
ccridc'itr. ror.'-'.lo, r;"risa'procedenti-o-pendenze penali in qu&ati. C*
Le ~odesàrse seno o^t'azi^ cJi entronfoi .-i genfttori defluiti wol dee-
acse'eli t-".'7lio.-

Sì olio T,->r.o :?.i atti cfjgu^iti ir. mtnero di cinone,- (103)

cp:.iiî 3A.uo DI P. 3.
; ': ': •' r- ;- L;>'' \ \ -•• \-dr. ! :J//AO! e ,òa -«b ino -
o . ' " - ' '
V"\v'_ --••'-'; '••2'(\N < -̂?&/

(103) Gli allegati citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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V ; - - i . ".rot/V'.'

..+ '. : -J...1VOC. ricc.v ..r-

•..O o ;u

.0 :.
O

.o :•;-. x\
O) u-..u

e, per con --
.::. .c.iM,. c O:\T:.'

i- AL.' . ,0 j

C ;» •: I i

P/'.L IV, .0

Pr-v'i.fii revocare le ricerr 'ne ci «I catt^r'-n'Ao Coppola P.x".;olo fu

?''r-nc",'.co, f:;. :.ini 3/., d.:. : ^ji'tiv.ico c'.l cui :\r. l'oblio Ji qucst?.. Toiicuaf

r ° I ? I / j j elei ^V/xO/'J.,u;:,ec.ì.rj-j.o otr.to GÌ..!! cattxirrto a P-rtinioo il ^i. (104)

r

!'

' *flT"~ "o ,j '^"l r* *».T*"* r"*. ^. -< ^^w-J. W -T •-«. _^«

S

(104) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 475.
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fl.90/:438? Bt 366/69497/2 punto 0^ €5 ^rl-Cur-'àrtrscarlo Dirigente (105)

Ufficio ?..')• Partinico eollabora/ioigpereonal*

Reparto Mobile et t:ilitr.rì Armo «t^fgaito predisposti

accTchlfunnnto tcntturpvn in prMM.to Comune noto latitante Coppola

Paolo fu j?ranceoco rifugiatosi su tetto case

(106)

(107)

Michelangelo sita Via Ca/our 32 QUartioro :snn CH^noihìno punto

Prodotto risulta colpito mandato cattura n. 308/32 oacHt-e i,, ,t^

9-5-1952 dal ttlM.llo* Istrattor^ di Trapani prr ani-oc } i.. ̂ r> , '

•>linqueretimportazion4 «t oo--n«roio clandestino

nonoh' d^Aandato cattura n.i;2/jj d«l 26-10-1953 d,»l

Ist ruttore ài Palermo p«r associazione at d«liaquflre,Macs«x

orilo i :ilo p^ volt» aggravato ,onnu«9tro di persona nt sropo

eetor3ion<*(rapina «.^.jrovat R,dot«nBÌone «t j-orto abusivo arai

punto Questore Ripandelll

II Connisa

(105) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 470. (N.d.r.)
(106) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
(107) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 428. (N.d.r.)
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CO-M fVJ S S A ' R ! AI DI P.
I C O

OGGETTO / -CSt.t.ur.rx_dàp
•^ .' Vtt • ff-^~~f^"

B8tra,n;-.to a Partinico ^1 6. IO. 1889>ivi domiciliato. -' ':. .

Proposta di ricompensa in favore del personale operar

RISERVATA
SIGNOR' QUESTORE DI

A
I n i tt i n i ii i n i ii i il i

Come comunicato con la segnalazione n.880 del 1° e
ore- 15 eli tr.le giorno, in questo^z^iitato, previo accerohiaiutai5

intiero quartiere delimitato dalla Via Casti ;lia,Via Barone
Via San Giocccliino' e Via Cavour, è stato condotto a, termine i
zio relativo e? Ila cattura elei .noto latitante Frank Coppol§,ooj
due. mandati fii cattura per importazione e commercio di sostane
pefacenti,a3soca.azione per delinqu ere, sequestro di persona a ac
estorsione, concorso in omicidio e rapina aggravata ;e ricercato ;
ai due ahuj. da...;! i organi di Polizia- locali ai. quali finora/Tara ^..^
to a sfu^5ir-2. L'operazione della' cattura è avvenuta in s iguito' w.2
lun^o- servr'.sio investigativo ed alla esecuzione di un Dispositivo '.
accarchier-rnto tale da non consentire alcuna possibilità /di fu.^a ;.\
Coppola. -

,. La cattura dello- stesso ha riscosso oltre chè'l.'au'torevole r.ic
nosciinento della. S.V. Ili/ma anche.il plauso di quésto ''ambiente, in .i"
zione- anche alla notorietà nel campo 'delinquenziale del Coppola, fil '-.
arresto è noto quals importanza vi annettesse.il Superiore Liinie-1. ' •••
la Direzione dell 'Interpol. -

Ritc^i ;o, pertanto, mio preciso jdo.vere s esalare; falla S.V.Ill/-:
nominativi del personale che ha contribuito efficacemente ali;. C".i
sione del?, 'Importante servizio di' Polizia Gindiziariafproponóaiàol.
'in encoruio : —

1°)
2°)
-3°;

7°)

9°)

Gri8rt.j, 3c.Ci ?

Tenente -_U 2.3. SCHIRO1' frane esco -
l^arescicllo ài P. 3. PIAZZA Giuseppe
V.Bri • I^-sre di ?.S. SJSSA Domenico

o. SAVOGA Vincenzo -
CA/?TjOT"A'' Vite -
.Ì3205ITO Pruno esco -

Antonio -
Carlo -

ò.'ISSA Corrado -

(108)

n.

(108) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 465. (N.d.r.)
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CO:-:ISSARIATC DI PUBBLICA SICURI.
P A R T I ?; I C O

RADIOGRAFÌA Partinico, Dic<

Al".-\ PRETURA DI'' PARTIFICO

ALLA QUESTURA 31 PALL'RMO

N. 8!$0 Punto • ?ecu.i"o pre T'igpò sto- servizio diretto da scrivente e.

tuato da personale questo Cormissèriato. et da locale Reparto Hob

I* 3?icer.bre af ore .1!? previo accerchianenta quartiere delinitato

Cartiglia virgola via Barone del Grano virgola via S. Gioacchino
i' • .

Cavour di ;:ucc-i;o Cocune virgola dentro la casa di tale LA SPESA

telo fu ric>^l3 "et fu A-r^ito Brigida nato. Partinico H..II.1927 riH

questa via Cayuor 32 virgola est 'stata eseguita cattura latitante

Francesco P-iolo Tu Francesco, e.̂ /é'i io lacono Pietra nato Partinioo

1889,-ivi doMciliato Colpito -mandato cattura n.308/i>2, emesso .in .3 (109)
• • " - . • • . - • " • • • . • "

19^2 dal Tribunale, di Trapani;-per associeione delincrùere .'virgole

eie clcndBstirio stupefacenti et Inportàzióne sostante- stupefacont

eh'? 5a nandatc di catturo. n.IyZ/53 ;del 25.10.191^3 per asao'-ciazipx (110)

linouere \*'.rGolr, oriicicilo più volte, aggravato virgola sequestro :

aona a' scope éi estorsione virgola iràpina aggravata'-et cletenzioB1?

to abusivo arai punto CoT.rci'3j'ario Sicurezza Go.nbino.

IL'-COMMISSARIO DIi.b uo:.'.).A_ooAitiu UJL r.fl.-
O/to Llichele Caci bino)

-"To "-i^ A-
•"•* ' "V"?.̂ .̂  ,t

> ".•P-It'rrtfG-, 11 -.n/'r2/I953

(109) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
(110) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 428. (N.d.r.)
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ce::.nòSARiATO ' ni PUBBLICA SICUIC-.ZA
p A R ? i N._I

O G-G ETTO '4 ' ' " Yj

t Tebale ai Tirrene a carico d 1t >Cj ìV'Of ,A Francesco Paolo
e di Lo lacor.o Pietra, nato o.' ''r^ii;-W^il 5. IO. I309»ivi

L'anno 19^3, addì u.r.o._.£c^- d-e-ì- -^rse'^i dicembre ,nell 'Uff icio di P.3. ^ ,,_
17oi Ufficiali ed Agirvi ci P.G. so "cto scritti rendiamo noto a chi di • .:at^

£.
quanto appresso : - _ - _ - - - - - - _ _ - _ - - - _ - _ _ -- -- .- J1

In esecuzione dei -rr.rOi-ri di cattura n.j.03/52 emesso in data 6. i). 19!. 3^7 ., ( I l i )
naie di Trapani e n.l^2/:?3 del 25.10.1953 enesso aal Tribunale di ' er.10 ' (112)
ere II? odiern^., in- questo abitato, nell 'abitazione di certo LA SPESA ;h«.|g''
fu Michele e fu Agnato I /rigida, nato a Partinico il 17 /II. 1927, sita Aia c,f','
n. 32 , abbiamo proceduto all'arresto del latitante COJ.-'POLA Francesco v ilo i\, '
Francesco e di Lo lo.ccr.o Pietra, bato a Partinico il o. IO. 1889, ivi do\ LcLl',Qtf
responsabile dì a3r~oc\,?.7-ione per delinquera', comaercio clandestino di stum-'.,,

•ti, importazione di ^cs^c.nr.^: stupefacenti, o:iàcio più volte aggrava*^ se q uè si-,,
dì persona a scopo di estorsione , rapina aggravata e detenzione a porto
d i armi. - - - - _ _ _ _ _ - - _ - - - - _ _ - - - _ - - - - _ - —

Pertanto, il COPPOLA ir dat?. odierna viene ristretto nelle carceri
di Palermo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria aopradetta. -

Li quanto sopra abbiale re :at~6' .1 presente processo verbale di arresto 'di '
ricettiamo una' copia el tribunale di Trapani, una copia al Tribunale di }al' r
j.r.a copia alle Carceri Gìufi^icrie di Palermo, ed altra per gli atti di cu- ".
Ufficio. -- -- -- -- - -- ---- l ~ / ~ ~ --- ~" ------- - - -• -

Patto, letto, confertrato e cottoscritto ,da Noi Verbalizzanti, in data % luo; D-
c u i sopra. - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ - - _ _ - - - — _ . _ _ _ , '

parlotta Vito Guardia di ?.5. Esposito ?rancesco Guardia di P.u.
DZ Luca Antonino ftuarcìir. ài P.S. „ „. . _ ,. ,. ^ „- • --- Savana Vincendo Guardia di P.S. -.
"•ricoli ]?rancesco Guardia di P.S. V •

Domenico 5rig. di P.S_
Perrone parlo Guardia eli P.S. _ , . _
~ - ; - T~ - ~ - Piar.za Giuseppe, I.i/llo di P.S. , —

Gu-.rdia e! i P.S. f j «.„ , '
Tenente di P.S. Sc\&-l» Pranceac/ — •

>Brig. d i_ P . 5. Raz 3_a yrilv _
-'' • "•• Ilichele Garabino Co.'.-'aai.ssario

Brig.di P.S. 31 Sl-° :?.no Bia^io. ~ " """ .....

•V ' "s . t 9 ~
-Tipì^gatO QtW^ • ::.

(111) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
(112) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 428. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 467 Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CO-.. -' »'.3À:>IA20 DI;
-.p t?. ;r- t i.

0-:5Ii"TO i "'.-rb?; :• da. arresto" a cr.rico
e <ìi Lo •*•£

It'p..'ino r.il

'.10.C3?, ivi domiciliato,

, acidi n»o

s: tcbC— N,

}^.
di ' r
Pietra, nato a. Partinroó i

a4^a*a aBBBMS nn «•

li dicembri

noto a chi .

In •"«eer.rlo.np":-. r-:.a'*a*i ùi CP. vbnra nr, 303/52 eneaso in data G.^, (113)
ì>v-r;.~ .o. rsapan?. e nrs 152/53 4d 2(S.ie.l353 sneaao • (114)- . . . . s . .

àa?» Tri.^nri.p.10 ""-. •'"';.orr:c, ali01 or'è 15 -odierne, in o^nss^o •abitato»
n Gì?, Vjit e r..1.-^?. ::. : -ìrt- V. ;L?~5A. ;i\c'hc>taa.ì01o. in. /'ichele-e fu Ariamo
^r^ ifia, ,c-->,- :-. ->-rb:ui:.cc il 17,11.1927, . s'-ia in via Cavour nr.3^,
cV-'oici-io proo'-'i'-'- •.-.?.! 'r.'-r^ntc o al lati'-cnte CO?.?OI«A Iranceoco

'

n viene ristretto nelle oarcer:r.
l'. 'A-.torità .::-inv. i..iar.Lc ''.;'. -..virano n.

-'i •pronto -'.T.'xrì -'-lamo 'r «"inatto il prosante processo vergalo di n.v-
rcìut? e! i c-r.:l r-'.r- ~.i.a->-o -rna copia ai Tri'j>tnalo ài trapani, <ula cor

' * .o, -ne so.oiG i\ìl^- Carceri ^i'itlialarie eli *.
co altre p-:r -.M --:.-'; i di r'i.csto ^Ificio,
.\-stto, le-'---o. /orj'.'crraato e eo-VvoWri-';to, t-.r». r.o.l verbnlis santi, in

3 l".o, :o ;".:. e; '-i soprp,, --- • ---- _____—— - — ..... -, •

• • ^

/fax fi

-
-À/- ',OU

(113) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
(114) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 428. (N.d.r.)
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* m /\ TÌT <** F flr n «T n
.a. T O JJL .< A -t -L 'J It

Ai c-a.^.1 '--oli 'rtrt.2^1 e gegìeiìti del
I N O X 'àc-;:t« i^ipitono Ificolò. ' .
•Jiudi" . Ictrv.ttoro -".el'Tribunale di T]
Vi~t:i '!'. --tti del proco-Iimento pensile ctf&ico di:
1°; CC / ~j.\ I-rances^o Peolo .fu Prancsscu s di Lo laoono

a - „'.:•-';In:.20 (-V.l^r:r.o ) il 6.10.7.889 ed ivi residente

2°) 'JL:::J; ' • -Tcp. ;o ci "-ìuseppo-'e di Honia Antonina,nato-
" .. • •"'::_:;:.co (l??.lerno ) ed ivi residente con donicilio
òal:r."\ .Torr-3 San ~

I M P U T A T I
\

a) del :--:.. •.-••." :. cui r.ll'art.4-1^ C.P0 per esaerai
pò "i -.—lottare- oiv. delitti;

b ) -.ci !>:...-;-;;o eli cv.i &;:li erti;'. 1 10-41 6 pp cpv.C«P.
•oo .;..- v^..o ci ondo 3 tino di sostanze stupefacenti
e -:;:rr. •..,-;.; e persone dodi-te all'uso dì Oetta sosttinza»

e) '-1 ,-:...";J:o l'i cui r.llrart.1 S.D. Le..;cs 15. 1. 1934 n., 1,
..:._: e- :.-:-•'• o ? i?.gtonv.to sostanae stupefacenti (eroina)ó i r

';.-',• •-n-i.to__.^.e.. trattasi di ufi itti per i quali la le^
A?. ri"..-.^c':.o' •:". .--I -.-..-. cto e1. i catt'ira ai sensi desii art.2!?j ••
r:.t c.-:.-"> e."-.? cor.corTOiio cuffie:. enti indiai di reità a carice

C?._'.:. .... .: '..-. c:-;t".r-r dei Biedosiai ed a tale effetto richiedi)'
Uf-ici '... . ' . , - - r J : :L di -.-„•"-. e delle, ìorz.i PuVolics di concln.r._.
locc 1 ' - ." .r ; ^ ;.•-•"i^iario a nostra cliaoosisione.-
•Jooi: - ' - 1 * . - : - r _ t : .?.. .n "" n •[ o d± cattura sarà conae^iata ojli -:-
^11 "r""" ',' -M.. Z'\r. o.secusione che si p.utorisza anche in t T v i _ -

': t.^
r- ?• ni il 9 J.;a ;-io I3p2.-

l'rncslliore ' II Giudice latruttore
> ::.r.̂ c-;.s IT/tot Pi

Partin.-:-: -.,

ico il ':. :.;'.'„ lS&3,i'vi doui'ciliuto,.-i/-
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10 alle èa
i Ci-le.^s^.'-

•Polonie .11 le.-JO.-

JV'-to: Tivicno '"/. '. ;;

71•-

,- •»»*•»•»•«••- • • • •»». , . •'• • i '"t . <,

,larao.ÌXi G.XS.zS&^.g v | \ / J. J tfÌ5-1' $ 'i'- "V/J

•'. ' ( • ' • , ' • • • , »r - 'r', ,' • • J " ''

> ' " ' . i '

. : • ' . ' \ - • • . % •••• . • - . , ' ; ' - . • ' T . : . : - , . • ; •
o ni3.1":aoivcofn-:.?c5ji€ìM;<yi-!;-3tre ri-l-fi. tino' Sei otìsa'tli Diearibretholio
-(£ '-'2, .."«C;» L'i1 ".'^T'j^iiiCO dlJ.C

'• - •- ^~~ •^""i^i'sl.li .cù 7^^ea•!-.i/vdi^
;.-'-, ;-i-*T.:.;xoj.'--.'j p^'^^-Sf» .CO .̂èJin,! 'Jàfejic'à'sco;!Paolo'.'fit1 'xrar»o«»oò o f1.
,(-....- ..-M-r:-r-,.-:.ato a --ar^inibo il .u.lO;'J3^<)' ivi do?»icilintotal -r. '..
', .iC.'-:i:l.;ev.to i". Kihàn^o ù.l on'tt'irci «li .c
-.-. . • '» ! . ; -'-•."•:-..:';--~jo-si. àlcliiara',ctì{rtto:'-'dél

..-». rfOt''"̂ "j;.-j.-.'o

• y let-'tO j OC;;,". '.*Ti:i":t'O O

.

?• .,•* ' re' • •— • I A
tw/' . • - I V . .



Senato della Repubblica — 470 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I A lODPLAfUO ,
il. • PiMI. ,SV. - JOO|

MOD. 8 R. T.

MINISTERO i DELL'INTERNO ih
SERVIZIO RADIOTELEGRAFONICO D E L L P . S

INDICAZIONE D'URGENZA ,

MARCONIGRAMMA

II >; V .X- nlVow V-:....*•

Hkcvuto dalln S. R. T. di .............. .U-Ì...3I

IL RICEVENTE
— , - , -,, rv--'

' 1

'^ualilica ,',Vt'.ÌH;i7.1oue ,i Provcuien/u
1
•1 __

!. Nunu

/*' ' .

•xo i. Parole, j
J !li n i

'>>* »KIi» '»
CI J

!
Mwr«io-.«

Cr» 1 ut'

IO 40

INDIRIZZO:
TESTO, . K.35'5/r>-> r$7/2 A. ST/Ù'.?;, 'UiSTA CITI A' H2CA KOTl=

r. - . . - - • - ..,,-.jj-ii .--< • — i i ' _ TQ,7^ IM I-ARTiriCO NOTO PR30IU3ICATO

PAOLO ?U PRANOESCO PREGO FOBNIR3

^• ' - • .^ i t r i -. -r •:','• —i —'7-T 71 T TiT ^ " "T5T-"^Pl *DTT^T^|^>*.\ r . ' ^ - j . - x - _ _ . j j . J » Ir. A-.-iaXiU rJi>lj.v.'

^USSTORS LOSCO

tr

.\K .̂
'. Ne ..J'...

(Segue retro)
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024382

Illuctrissimo Signor -̂ rocuratore

dslla Repubblica -

• P A 1 E ' -R M O

AA* A A A A

aderire ad analoga richiesta del
Ministero dell 'Interno, preso la S.Y. Ili/ma
voler autorizzare ridenti tecnici di questo

ab inetto di ^olinir». Scientifica ad accedere
colle locali Care ori '^indiziarie per procede.
ro ai rilievi To^odactiloscopici del detenuto

COPPOLA P.PAOLOjd:l Prancesco e di lo lacofco
Pietra, nato -a "artinico il 6/1 0/1 839, arre stato
ieri a pnrtinico o tradotto', in queste carceri
giudiziario ,a dioposìzione dell'Autorità*

&iudi?:io,riFv porci?.?' colpito mandati cattura
per ar^ocir.^ion'" a de 1 i nque re , commercio clan

. deotinc di stupefacenti, sequestro di persona
r\ ceopo cl:'ì cr^orc.ione,rp.pina agr^ravata ed
altro.

IL QU^STOKE
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?al«rxo;il<vl Dicembre^
T*

K O K _f.

v./ ' >.\i %
^N° 02^-3 '2 P*3. punto Riferimento precorsa corrispondenza

comunico eh-? orr-i ore "5 Commissario Dirigente Ufficio P.S. Partjl

nico colle/b or ??;:'. c-n? personale dipendente,agenti Eeparto Isobile et

Llilitari Arr?.r. ^.t ? o svito predisposti servizi accercniamento,oalritura

va in prodotto Convj-r noto latitante COPPOLA Francesco Paolo fu Fr;ur
• • v_ •̂,*_ ' "-' •''-'*'>• •'-'-*-«- ft\^f^a^J-*-Mf•>••-« I-JJ~ Si*- ' -\ju>ir<~iA, . '

rifugiatosi ?u tetto .?".r̂:'.?.-i. q_u?jrtierc 3an Gioacchino punto»Predetto

risulta colpito ^̂ -v'̂ t̂  cattura per associazione at delinq.uere,pr

importazione et cor?-:~rcic clandestino stupefacenti nonché ornici^

più volte o-3̂ :?''v'"J'rif ̂ eouestro persona-*t scopo e storsione, rapina

pravità et MC~-I;O p̂ v.̂ ivo ejrni -?unto PEL PR3?ETTO

O.::zr-3.VAio AOG/TO DI p.s
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&.&>

-•'#
•*fal

0^<-

/?/^P

<ts*-iL^+.

<?~*7>

•&' /<i-^^^r.. - «.

_. t/>t^t ^cA^e/\^~

3
L-̂ U-

/v

(115)

U l̂

(116)

(115) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 482-483. (N.d.r.)
(116) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 478. (N.d.r.)
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- . . - - < \ ó ^

•v ^ • i
-'<^.W>- /? v ^

(UT)

/ •

(117) II fonogramma citato nel testo — del 21, anziché del 20 agosto 1953 — è pubblicato alle pagg. 482-481
(N.d.r.)
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Lin-icr-: ? rp.^.ii.'OHiA.-s DEI CARABINIERI DI PALERMO
Ir-'il^A Ĵ̂ *1!!1 ?̂

^ ::.IOI/53|l'di prot.Div.rci* ?a?rtin:lco,ll 27 ottoore 1953
.•«L x .'CGCKTOrHioerche <?.ei latitanti ITALIANO Vincenzo e COPPOLA Francesco..-« w * r i,v / v/

$fi' fi A
\ ALLA Q r U 3 B TI ?. A %/i /^ . . >* A L E H M O

]T ' \ C ARABIA 331 CQKPAG-NIA. . ., . ... . .:'^ . ./. x'. .M O H R E A L 1
CASABrTEH?: 07?-0?AOr~A. . ...... . . /' -4/*<C * «A L C A M O
CAHABr^IIEI CC\S?ACvTlA. . . . . . . . / , . . . V . .C03LEOHE
CAP.A3irr:s?T CC::?AC-:TIA. . . . .•'. .^. . . *N. .-.PALSI^O SUP-/KA

.. .. • „* • • • ^r• •

. V- •ett>?:<> cono;
D_K.. J_Ui,_, . . •> ./ . . / . . . . «>y. . . . J

onoooeaan: '.̂ YTK '̂-. \X |/v/;>'\ ìVlOHra?c Tfv"^vXffp«!'rvSP A L E H M

^j \* (, * ***.̂ " • •-:;.; •-•' ~>v ,. "v" ";• • !» "T I / %'

/ v/- :U--.^-^r / ^ "
Precasi rinn^-rnrp ?-9 ricisr'oì»-.dei '.latitanti ITALIANO Yiubenzo

fu Tito e di Eucro "infa.nato il I4-- '̂I9II R Partinioo-ivi
'Vin 'rie. Caramars^«i r..2r; SCOPPOLA Francesco fu Prancesoo Paolo e t

Lo laoono. Pio^r?., nato a Partinlco 11 .6-10-IC99,ivi residente a'

Corso del Mili? n.70. colpiti da altro mandato di cattura n.I5'^ (H8)

G.?••..C.-n.IO<j/./?3 r>.C-»-n..^4~4/?3 P.M, emecso.in data 6-IO-I953 dr'

Giudico lctrut';crc> prccso il Triounale di Palerno perché .»

tati di associv.sicne por d^linouere, di ooncpreo in omicidio

ditato in psrr?.".". ir. ^ J--ISI :G-aspare, ; di rapina di^una
plotola, di dptfinzione « porto abusivo di armi e~^conóorso nel

sequestro deH''a"?v.I>1lAL'I'f. Antonino da; Trapani*-.-.. . y-

Caro rintraccio progni farr.s-dare nótiaia valla loo'ftle-i

1° )-IrJALlAl''0 7tec«i20- Stntiira m. 1, 67'"- /crporatura Vp
capelli cà.frta;ho-scu3H;^: ocohi. ea et ani- -v i.

roiorfdo- .o_r codiili e r-j^o": '
.s

2°) -COPPOLA '."rt>,no^rr^o- "';-.; i-_^r. .71.I-5T5 --corporatura ro"buetrf - coleri
^R":anir scuro- occhi casto:'. A

lo - ^'.nnto rotondo - "rri
'-'.tr.̂  Segni partinolarl ol"- , ••

_ ,.,..,„. ^^V^v-,,,^,

X-" '? y>^/

•''&>£"

(118) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 428. (N.d.r.)
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''•~r"/V, /'t '' ;'•'"•'' ^

o i n S n t t ' "i; ).-. » f r t ^< i ' ' -"un ' v1" t,*, .c^'in.ì u orn.u
•III 101 ' . 'u r ,'• 5 [ ) Jt .1 ! i f t\fà, .1-1^11; ^\ il ./!,.•!

il '.1 .ucA'.r

pi'.r.-VIJiiq.-wpurAurrw L. ,<? Ix^C^n
//^>:uor»<"l"Ifcf fi/ x-*°F ""/•'•'O

^ . utr? oV'MiBf i:|/ii Y """•'•'I)114J

r'iUd/UJ.!(J-1UW•/,^JTÌ« UILWr.'.1'Ilì>,j"

•JOJB;OS;J r'm

l'/,̂ r

77

X i||im o

91 '01 JO|J.IJL:I si o3t?
uop aip '

'ia\(iB|aj ;o sai)

H ' [UU8 QJ. 16

(119)

(120)

(119) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 475. (N.d.r.)
(120) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 428. (N.d.r.)
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^vtó •^••\
^/ìftfci '•'•'"$( w #^v èo.^ /-'•'c^tó>|--'

vs
3 CCCC ROiiA-650 181 22 Ì4J.O = O./RI REP.' =' ^S/S***?̂  PUÌW?/) R3LA-2IOHE CiRCOLA?.7

>33Vlii46l5/2 Ali DATA 26/10/952 VIRGOLA RELATIVA -RINTRACCIO 'ARRESTO'PRTGI\: (121)
^OOPPOLA FHAJIO^O.O PAOLO .PU rRA:TC5SCO ET: L01ACONO PIETRA VIRGOLANATO PA.1":-

i^CO ^"P.̂ JJI^ •=~é/rO'A'g^"yFCO:idO' GlUdliPPE" Ì)I GIUSEPPE ^T HANIA ANTONINA VÌ'T
GOLA. HATO PASIifflCO J.O/5/1S27 VJ.RGOLA COLPxTl EITTRAilBI DA LIAKDATi DI CATTURA 20-'
/52 £ii£.-i>30 9/5A952'DA GlUDiCS J-STRUÌ'TORE TR1BU33ALE TRAPALI VIRGOLA PER ASSOCIA>
ziOMB nsLiUQUERE-VIRGOLA JETS^TZiO.^: COIJ;:ERCIO ET soiìif.3jfi3TiÀ.oio?E JOSTAJTZS STC--
PUPA CENTI ViRGOLA-CO-lTNxCO CH2 ' CPPPOLA STESSO •?AR3BS5_J\NGORA_CAPO LOCALITÀ A~. .'

'ixCi pfJNTO PREDETTO JAR'J33E A1TCIG A33*riE ÀT ' x'TALxÀNC VIMCII'HZO PII VxTO ST TL'^rS.
rxl-TA'.BAIO PARTxNxCO J.ÌAA9H \'x.1G-pLA UOLPxFO ^AlfcATO CATTURA j:.ZxO!ffi loT^U?'^

ut CORIZ APPALLO PAi-LPu.O :.^.4S/53 ,iiÌJÙLS30 5/7/1953 'VxRGOLA PER S'TT.inSTRO P^'^-0
I*;. juOPO SS2222 2310^x0:^ ?J^xì'TA AGGRAVATA 3T ALTRO VjL-'GOLA OGGETTO CJ.RCOL/Jt7,

i'US-J.O EO.O.aC.Q C/A. VERGOLA QIGùTUIlA PALER1.0 J^R'TTA J.IHol'bT.
rPiCI P3. 2T COI&A!E'I ARLIA C,'.:
HOOLA J.ITT: ITSiI

(121) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 522. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 478 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

' N. 308/5? ir;*.
A^I = ITTMGIO ISTRUZIONE

La no-';.", ir. -:.ata 7 set-. 1953 n.90/34382^deJJU_Jìues4^.^v (122)
}n 1=>. ov.o.le 2i cora7.nica™c!t3J"ìi*e'j."!}. 'aut >rinessa.,-di CUCj\EX >'

Trista 1:
~ S,-. *"* TT*^ O C O^l

~CT̂ ?T-Tp'3!? e1:, "aof.cc.hz.no nello. Via Abole lò di Palermo venne
por riparazioni l'autovettura Piat * AOO tardata PA l8609,apfiarte=

^, ncnto a^Coppol."1. Pr?,ncesco Paolo,f^ià ometto di sequestro conservai
^ tivo,disposto ci rv.er.to Ufficio con ordinanza del 22 agosto 1952

pari numero;

v Ritenuto cho ±5: Corso Giusenne ,noninato custode co-n ordinanza
3 marso 1953,--a violato gli obblighi ineombentigli,dando in pre=

v v. stito la macchina al pericoloso pregiudicato Italiano Vincenzo;

s Che deve por^-anto il Corso Giuseppe essere/ó̂ xjĝ Jg&jgoTn. altro
custode;

Vista la conforme richiesta del P.LI.

^ '/isti eli art.66 o secc.6* 7 C.P.C,

S R R O G A

il cuntode della raocch.ina ?iat 1400 PA 1 8609 giìrTiomTnato in per=
sona di CCRIrO Giuseppe con il titolare dell-' autorimessa CUCCIA,
ove in atto la naccliira stessa si trova; perché la detenga 'con
1 vocE"?rvan7,a Oerili obblighi che fanno carico ai custodi giudiziali;

cianca copia dell*, prosento a-̂ li ufficiali giudiziari ;presso il
Tribunale Civir.r» di P?J-erm.o e ,la Pretura di Partinico perché prò
coc'.c.n.o alle opportune ".otific.be agli anzinorninati CUCCIA Giusep=
pe 'li Gioacc."r..rc e CORSO Giur«ppc di Giù se ppe;

t"r.nda copia de?.?.-?, pre.ronte per conoscenza; alla Questura di_Palermo

Trapani ,24 n e t'1; e -i or o

II Giudice l!T''

II Cencellior"

Cor>'".r> conforv"

'•---.•i J-.J

f:to Pi^itone

•̂ ~?-£ir:i!e per l'esecuzione.-

~L OWCELLE-;?̂

(122) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 479. (N.d.r.)
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i "'.ir ':u • ? A

; ••l'i-? fine- c U ~ 3 D o ::o

.;"-!•'••••• •••-•: 'r ' •vòsiV't

1' v: : o-A»-•:•:;:- ""-.•.- ' 7,v c-G

1 iW.ivirluo ?c-oy^' : ' . '
' ' ' [ • . - -

-^'-.enS'.'rr-.- rior: io :'..'•• ' '-^

^

•;:•'• -

-:.- -'-.TO'

1 ..; •- - r-o'.-j.?!- ±r, y

v

.•.•.ir- r r '

f, :• i;, i
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MODL'LAUtO
I. - PiMI: Sic. • 100

MOD. 8 B. T.

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVÌZIO KADIOTELEGRAFONICO DELLA P. f.

I INDICAZIONE D'URGENZA

//
MARCONIGRAMMA

Ricevuto dalla S. R.-T. K . ..

silo ore ...
IL RICEVENTR,.

Trasmesso alili S. R. T. dly-.i....'..̂ :.:.'.'....-*,!..,̂ '

; QualiOca Destinazione Provenienza i: Numero

„.* «He ow «
IL TRASMJTTRNTB

Parole, DAT* DILLI nHfNTAXIONB

Giorno • tntlG- Ore » minuti

INDIRIZZO :

TEST

'. . TE":: -

H - •

(Sigat rytro)

(123) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 481. (N.d.r.)

(123)
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. --^.crr.0,11 21-8-1953

. •SO/3'-3c 2 punto Cuc'.'-.'.c O i.v.r: o -r-> 01 C-:. or.coho.no hobet in± ornato

,7fi che n'in? *™~"-c r."--o .'.^r-'.l^ i,vn irOdriduo habct- precontatà

•^r r i parare i or, n o:":"-:.c:.".- ::«occr.:".c?. f.a lf.1 2e£;Jl'"ì"!'*a i» questa' 7ia

.oo?>.^l8 au";oTo-';";v^^ r-;'. .--•'; I/. O O •'ra^'vt^ ?A J.CG09 aensa più dare

.o'';i2ie '(?r. .co pvr^--'-. ??c-:".-?h^ li':.rc1;J:c ciarcolanione predetto avi

o:v':-'-.v.";^c.o Cc^^ola P.Pe.or.o ot stesso

/::.sulta a^i'la"':« ±n -'"TV.^r-ir^ c-?n.?c~vatÌTo ,?.t Corso Griuceppo- fu

'".unendo cor-::5. dorr.:'. o •".?.:.?•"'•••-• "xrf.^7..'-. ^ro^asì <??» ferire ur^cntis

Vv:.?^?;n.?. rln nsr:V'-o r-''"~:"-r.:".o -rr.A..-ro rjcr'.r,ni stecco neszo punto

.-?? J; or ~

n, co:.:.:issA?-io CA.T^O DI p.s.

31
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(124)

_/? » su-
fj^XX' *'. t

ts /

(124) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 523, 530 e 484. (N.d.r.)
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DI P.S. POLITEAMA
&4&&&&S&&&&&&&&&

Oggetto: fono/tracima in copia v= Palermo^ 12/7/53

ALLA S E D E

F. 7402/2.-

Seguito nota questo C omciia sari àt o? n. IOI86/IÌ in da;ta

PO/10/1952-in relazione al n, 90/29296 del 24/8/52 di cp«

desto Ufficio,- ìnfime che con ordinanza in data 3/3 e,a.

del. Giudice Ip.tryt-';or» di Trapani, il :titolare^della auto-

riùessa Carramus?, rrita in Via Onorato n.36, è stitoo surros

gato, nella custocla della'autovettura PIAI 1400 targata

?A. 13609 sequestrata a Coppola J\rancesco, età certo Cors;o

C-iu?epoe fu G-iv.gr^pe.

Vaùt-cnrettura «tessa sarebbe in atto parcata.in una au=

torimessa di Fartinico, ,/

Tanto per oppcrtnrA conoscenza,=

(125)

(126)

COffiJI^:;ARiro .CAPO 1M P.S,

••' /

(125) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 523 e 530. (N.d.r.)
(126) L'ordinanza citata è pubblicata alle pagg. 489-490. (N.d.r.)
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... Omissis ... (127)

(127) 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 alcuni atti, 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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.:>:.l registro ell'̂ v'-ô /.
' entrata u-n, -laccrr-Vr: r

ir'':ostata a Co^tior.a " >•.•:. -

.o^sa, a pag:.3, risulta che in data I L'aggio
r:orao'bile PIA?. 1400. coler verde, targata I86Ó9
C-F co Paolo ci Francesco da Partinico.
p.'.l'av.torim̂ naa in data II Farzo I953»aHe ore

* •>••
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I;:52,iT riorno ?. >. vi Agosto'ir Palermo,alle

'ere To'ir'ìl&'autor-i'T-pT'a elei si^.-Oarrarausa- A-. .-Via Otio-

•A richiesta- £pll ' ili.-.o f?i.r. C-iudice Ist;ruttore--B;r'
, '

':.-Pipitene,deri(U:r/~ir-v. e I^t.r-\?,"ione- -plesso ;-il Tritunà-

' ' i
le-di T-rap.o.nì-. •- - - - " . • • - • • - - • • -

i^GKer.PO che il R-'-'. r:-:".v',icp-Istruttore--stesso, con1

• V' •Rua ordinarsza d«0 2J Agosto '1952, -ordina- il- secmeetro

conservativo-'3ell'r'.-.J.;o'-obile 7iat-: 1^00-targata -?A. •*

!?60£. di .proprioJ-\ ci .Coppola. P^Paolo.Ji'u..Francesco,

'in atto c^porit-it.0 r>r?a3O--l'e.i;.tori*rie3sa,:-A.C8rranv;r>a

•eli Vf.a Onorato n . j b - o in qualslaoi-altro-'-JLuofro .-.ie

To sottoscritto.. Ufl'iciole:,Giudiziario.. del:.. Tribunale j
. ' • : ' ' - \ .: - • 7 - •.?•• *, \. " •. i

.".i ralerrno^..riunito .del sopracitatd.;p:rov^:èdiii:ento, ini..

sóno .rec.ito-qui, ove ho- avuto-•i-l-.ipersonal-e^-incontro

.Jcoì Vi^.-Amedeo- 'Carrarujsaì, -;pro?rietari<5- -dall'autori-

.•renna," che.-saputo lo scopo r.plla-nia-vanuta,—previa.

lettura .dell'ordir.--.r~?-. ^>sr c".:l sA-.procedev rei- esibiuoo

-, ;ia 'm'accM.Ha'-lX-OO t.
. • ' .

'• .-lS':C9Vco?.or -Vprd'e -pisello.

$
V-,

(128)

(128) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 531-532. (N.d.r.)
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• • x*
.TTiTr. ci Giovanni,. di anr̂ JL40,i. qui: domiciliato,.

ìì,.cmal5 a~ce !~t™,.l.! incarico rendendosi..a conoscenza..
|— ,. ' !

di tu-t-e '7.i"~cr;..'onsa13ìlità- ìnereiiti.,. ._ ": _' . ,.

Chied? cr.-.-i -^ i^dennit\ che - gli .viene riconosciuta

da m Uf-,". ':".:'?,..= • .. . ' ' . . .: , _ - . . . . . „

.r«r l'a-.-.-.-r'"1. -1?! •oroprietario della aacclaina si^. ...

Coppo-la *.:-r.:^.o ho..affidaòc.avviso alla macchina, stessa

')ol- ^.hp :".7. -'^^p^nto verbale..che,..previa lettura,, .e .con- .

r?rtna vi • • • ° rottorcritto./ ome se'gue; . . . : „ _ . .

-"^to /.r-:'.'(io Carranriida-crustode .. . . - . U... ..
i * -
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:?•• -.v.iicr:? PRESSO ÌL.TRIBUNALE DI.TRAPATO:
\ \ ' •

- -• IL.C-IU2ICT3. ISTRUITOSI : - — . . - . - '----'
*

.̂r.f.n Ir, :.star.~a d«l difensore''dell'imputato, latitan-.. (129)

t- CO.T07.A ??Ar3E3CC PAOLO -di..Francesco,tendente :adj

ottero^" la $ra-"ro£i? del custode- dell '-autovettura; ini -

Poa.y«Ft:-o r^.'.T . J/.00. tardata !S'S9rPA. ': -!.

Vr.it?. In o-"-:1-' tarisi- in data 22 .-8-.-1952- omessa da -q.lieeto - (130)

"v;cico. .-o"1 Ir: quale fu dis-posto.a garanzia dei cre-

diti '. :'. •*ÌV-^-Ì'",ÌJD., :'.?_ seorp.e^tro connorvativo della •

cì«ttr. v\-.^^>.ir-. e fu-r.ominato-custode il titolare della

r Ite T?;J;--> e-'i1? .° ridare-attendibile -quanto-è esposto, in..
- , i

!?.--•;t^a -ì"-'-'--.ir-:a,chP cioè 1'.autovettura diansi nenaionata
/'

-::ro'.r.iri :".r. r-'rcto di . abbandono e. ,corrs .rischio di ,un

•"rotale f"---riconto, ?i può-pertanto accogliere l'tstanzn
! • ;

'":'. cui in processa: . . ., V -- . r. . . . . .. .

'•'i-tc il parTro. favorevole del-.P.T*. - ... '

.Visti .rii -.ìrt.^S e sc.%̂ . 6I7/C..P.C. ....
; • '

' urr''-"'. r.l .--i-••'••?> '"i •'"•J'-ta nacchiro.. «:ià nominrr^o '

LI-: ?:••.""•"'' "•" -V .". • ,•: ••l.".~° :\o?.la "?it ic A.Cr.rra.Tiusa, ne 11.°.

ir.

(129) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(130) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 531-532. (N.d.r.)
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?artinico per-lf. . rcr1:.- •'\^.?. al -titolare della, .autorimessa- -

A.7a • rartosa, ' nit? •'.•>- ."".7-emo Via-Onorato n.36 ® a -Corso-- ' '
•t . . i

-i-i.vc.np-e /u- "ÌV.SP •y-i~ , -.1 ev?.lo rloTÒ. ensere trasferito "•

-, :. r..0^popS(> de?.l" —;•• -'.ina ^int -JAOC tardata 135? PA., '

i"i*e~'t£'l;ti- a Co?T>r.-?vA •••••:.rc?T<o Paolo di Francesco con

™'TT'.T>?.>T?. '."

fr.cato . il T, ".."•; 53 a n.'.niatero- callo -

ciale G-irr"i"l?.rìo do-1 "ri'br.ralo -di Palermo.
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MINISTERO DELL'INTERNO
;-\ ' SERVIZIO TADiOTELEGRAFONK'O DELLA

J ,:> : V..—1, .JH . f*. •

, < ^ \ ' f~.s*~ •• • '-'•.
(131)

(131) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 492. (N.d.r.)
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• V >/
. >N \/

p \ .; /, v 27/2/1953

V. \ CoT^rf.s-'nrio" P.S. PASTSTICO

vT'oo/34-382 punto l/^-nictr-o Interni telegrafa, virgclette Rinnovasi preghiera
:"jT.'':-3K.sificar? jjir'.n.",:.-!•;. r?r nz>r>c?-u^ nonlTi'-.to COPPOLA Francesco Paolo di
Trancesco coir ito r.v,r-y~.to o?.t-'-"-rr. 9/3/1952 Giudice Istruttore .Trapani etop (132)
^To'';i?i.?. <?rnf:iclcnr,i-3.:..- -"^-j:or-imo ohe predetto potrebbe trovarsi Partlnico
"v:"; in località nctr -.^rx^r .?/-o CORCO Gf.tisoppa padre omonimo Corso Giuseppe
":.;- ,?J?Testà-co otc; '-"-i:'.;;::-;..".:, virgolett^ pvn'iro Sichltsmsndo precorsa corri3

^r^ndensa ?.»tcreJ*co~r-. p^r^ó in-;.c.sini acconcienti ot ricerche siano con=
Cotte ogni im-oe/rno ^v.ito Ac"lcurì Dunto Questore Rlpandelli

L ' -

Capo di P.S.

(132) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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,;. ,svc.-j">o

MINISTERO ' DELL^TTEMTa''' :^
SERV/ZIft RAriOTELEGRAFOMCÓ DELLA, P.r \£

.MARCONIGRAMMA

.,. •. i. alle ore
TRASMITTENTE

: UROSTTISS IT-'O ^U2ST • TIU.

-ESlF>.:G3'62.. 12SS/ I?T3HPOL AT 3Ó/7827Q'. STOPifilNNOVASI .' (133)

r?.30HI2?JL IJTT3II3I7ICARÌ-: IIOAC-INI P3R...ARR3STQ NOMINATO

COPPOLA FEATTC33CO TAOLC "DI. .JRAKC3SCO..COLPITO ..RIANDATO|ì

•JATTUTA 9/5/1932. 7-IVDIC3 ISTRUT.TOHE...TRAPANI STO? !| (134)

?iìOVA~ci :-AHTI:CC: :.-JT UT...LO.CALITAI..ITO.TA.NOMINATO .- -. j
j?:sc -i ;s£p:-'~. ?/o?.j; OKOITIÌÌO...CORSO GIUSEPPE>.IA..».. ARRIISTATO

(Sega* retro)

(133) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 496. (N.d.r.)
(134) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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MO 2 3 / 1 2 9 5
.

-90/94900 "AT lOOb D::L, 2JL COHSJfcTE P^CGO DISPORP.2' ÀCÌCUSATJSS1MI -SERVÌZI ; (135)

'."ILJ-SA P2H 3VEKTUAJJ2 CATTURI SIc'sRC'SflÓ CORSC "GIUSEPPE'; DÌ G.IUSSPP|1 ^

f t - * » • • * - . . • • . . ^ , . . .

/' /-
•-~- • /'

C ('IMI SS AH IO A. D P.S

(135) II marconigramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 498-499. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 495 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili -r- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- - . i rrr. 1 1 . < . ;
«595/124615/2 AT' CIRCOLARE ' (136)

DI FRANCESCO CT DI LOJACONO PI£TR-A'MHTO

i \ONE PER ibELI WviUCRE iY

(136) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 522. (N.d.r.)
(137) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 520-521. (N.d.r.)
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Radiogramma Palermo, lì 26-12-1952

Kinistero Intorno Sicurezza Interpol

n. SO/78270 RifTi*a^nto radiogramma questo Ufficio n.90/3"Ò74" del (138)

5 parile e. a. responsiva at ministeriale 366/75623/2" 3 stesso &e 3 (139)

comunicasi eh? Corso Giuseppe 'di Giuseppe da Partinioo ,eét stat)

•tratto arresto da Ama quel Comune in esecuzione mandato .cat tua

Giudice Ist ruttore Trapani n.30§/52 del -9 maggio decorso porche (140)

..sputato associazione delinquere,deten2ione , commercio et sommistra»

zìone sostanze stupefacenti punto Predetto Corso est genero Copol

Francesco di Francesco Paolo colpito stesso mandato tuttora iraper} i
"•'•; a,/fó/-<

bile »t T3er cv.?. r-.rr^sto prosepuono'^rìc'irch.e oon..-ognt ÌU<W.JL«JBULUI.ITIO

punto Qu
' >.,

Il Commissario Agg«di P.o.

(138) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 544. (N.d.r.)
(139) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(140) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469, (N.d.r.)
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26-I2-1V52

;-' tura

n.>0/7B:'7Ó.Hiì>rir^rv',o prò corse, corri apontl^nza et ppr ultimo

nota p.n. quieto rf-::.r?f.o 4' ottobre deforso comunicasi che noto

catturando Corso ',rlus"-p« di G-iu3«»ppe est stato tratto arresto.

Ami-?. ?:'rtìnico rur.to 'J "Astore P-ipand«lli

II Coranissario Ag/j-di P»S

32
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}\*f i '

r-ì
>

MINISTERO DELL'!INTERN(
SERVIZIO RADIOTELEGRAFONICO/

ì Ki - rvuto « l i i l l : . S. H. T. Hi ''-'•'
1 \

.-/V-?

^ f . / \T _-*! v'*~:J '̂\V*\7y -*,
~ V \;' / F WX <5

^ ^meMo^llu S. l><a£;>''̂ .>x--

'"il ?̂..*T „ -v.-..'.-- ..^Hé ore

V,--

//. TRAmytTTBNTE
> .- \

l'rovcniciiza Numero '• Parole '^ r)»rv , . , , ,\'p\«srNituoT<«
Cntrnn r> nittr

14 \ U M

IXDTRIZ/O: .. £'//^ faietn* s
'*•'' '/ X* ^ ^»4.6 C,'f /(/tfo rf& &/

<^tu,i Ci Jf <"(///« _ ^/9^/<

ìff":*?} P?&LuJft / ££i •/

'•'-*"•'""*'•• af*fu
VI Ci

• • i - v ~ ;•/ x .,•--• /v Co/'fri.f) Ttyfc

JcW/'s/s/Cfl?,

f7. t'A

?<•{/*//e
[Sega» retro)

(141)

(141) II radiogramma citato nel lesto non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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- - /?6?/?>7<? I**'/

^iii tì<> Co fSfc. vi hetf?.
( r* *" ** C

'si • ,c?.vffatittortiei& ,.J7<?.f
C'titvjvfi.e

\ Jj C i£fi.'' Q/.t/Qwi- •-•>
U /"T"; C I* -J-0 ^O J/ fi/ } '

G»//^.. s/'t"

1 ' . :~ '" ... • . ;;

X * '~A " f ^ Jt ' " """ ••——-.—— ~ r-r «^

'"I

Rcu». l";i). L.r.uio l'ul;Sr>fico Si.lo - C. C. (o. S.000.000)
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ii.JJ - ~ - j A ^»Ww* - . j-»v .J- *' -i.

.r.'.-np e'i P^r^ir ie»-

ì>irt:r.i-o,li

b:-_x."ttiro 'dalle riot-.rcVi'3

j .DI V" r.-A--L ^ i
'

\F Vfrc .-;ci,si voi:"" ^rare lrinéqrìzi<?«hc; r;ul "bollettino dsllft rio,

sotiohotJ.ti, miriti <ìt..:=snds.to; fljl 'c^t^t^u n.-30'C/52 3-.T. ^^

>iurl iGO Ic.tr -.Vcrs (?el TriVrinerè fli 'IJràpani- ln'':daÌ!a*9;'ffla5sJ/'-

batir • ! - , - / • ••'• : -ì;'y;:| ^' :? > v-' ::' ; ;' /' ^ i ' . - :' ••!/
: 1 rtolittc ^?. cuv r-..ll'ai't,4Ì6;:'C'.P'.,'per'essersi, associa'tl.'^r
'. c'oiù" ";tt>-"• più. c!?lit L-,i;" - '- r -, ' -.' .;.. -.f .'. r. ,;; . - i / . - ;^ v /
:1 O.sliJw*.c i ••;',!?. u^l'i --..irtt'. jr110-»;4-Ì6jpip.1 cpv.-.'C'.P'^-pel:..sw
:ii.':--;ro::.i cj.-."'c1 - 'tino f'i; sostanze|.sj;ut)ofacanti '.(.'eroin'a)' -^f

-)r rr onr d • ' I t 2 .._'.l_Vuìro di , d«t fccf.sortan^b ;•' ; » '- •• - ; .'

1°}-'.'CEPOLA "'._^x;..^JO'JfAOLO ,fu PrevhQfescò r'd.i^Io 'Iticorio.,?ietr^yj|
i\ :"tini?c (r-ilf.roib) il 6*.10.13s4iivi" residente,Carso,'d'?! j'

•* T/ * * • ^ J • * ' ' •
2 t > , ' -CORSC 3Il> J-,rT-'A^i 'Giuseppe e' d'i pànie.-Antonina, niato il li1

;"i'.rl^o (f .Vruo) Ivi raeiclent^ con- lo^iicilio in'An?.io-
Jorri' o.lJ;-'-..-~._:P-(fiorii).- •

Lì soonc1- 'onc i connotati^-

V '

(142)

(142) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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I I
l.liMIJHin'1 j.Wtv .

ju ..-./i/
:m i:.> 'f\ 0-1V

(143)

op irb 'su'; gì

s uou t?jo |p '!rjn|

(143) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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CR A:.: ;. DA. ZISA K°>3 .?'. j, LI- 16 ••:oR3l5->

F°'',223 .AI :^>90/94500/D3L JO/IÒ'.U.S.; .^UJITO.JNDAGlNI PRATICATEMiUESTA (144)

)IV3SIHJ3 ARS3aTO-,COPFOÌA:FVFAOlO'FU FRANCESCO

NEGATIVO 'PUNTO0.
' '

>• : . ,::SA OR3 lil ,
10/12/1932 LICATA

(144) II .radiogramma citato nel testo — del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è pubblicato alla pag. 519. (N.d r.)
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-• uF^STS••WiW-£^

(145)

(145) II radiogramma citato nel testo — del 29 anziché del 30 ottobre 1952 — è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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iS?-\^:. AmO D? P.S. DT CEFALO'

elei ?0/I 0/050.
Vii 12/12/1952. (146)

AITA ? L'ISTI:^ 7 A I S 3 V O,

'or ri f
~«?T1 • P

Tto -3-1 r" r"i T>^r?2r^Tin ^ •"ir^iir? pi c0?T>unj cQ che le indngin.i
uf^ir ' lo i-i :>~ ^O.r.i v ̂ nir*? ;-il rir rrorcoi'o °d arrento del no=

cerT"? ?"'". ̂ ".^ f»; HTf.r. cerco, har^o digto e^.i-to ne

..'< f>l Cc^-n i -o -ri o

(146) II radiogramma citato nel testo — n. 90/94500 e non 90/84500 del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è
pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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COMMI!: SAP. IATO DI P.S. " VESPRI "

3f°."3663 Palermo, 20 NoTentbre 1952.-

OGrGrETTO: COPPOLA 2?. Paolo fu Francesco e di Lo lacono

Pietra, nato a Partinico il 6/10/1889 - Rioer_
che .- • •

ALLA Q TJ 3 s 7. U 3 A ' PALERMO

AA A A A w* Con rifornente alla circolare N°; 90/9'45,00_del

30/10 u.s«, sì ccr.ur.lca cha le ricerche effeMuate

^er e.ddiTinire el rintraccio ed arresto . del nominato

in oggetto, h..?.'r.no c.ato esito negativo .-

'ISSARIO G-G- DI P.S.

(147)

(147) II radiogramma citato nel testo — del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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OGGETTO: COPPOLA

p A «
- -

Petroli» So tta|gb 11^25/11/1952.
dal 29, er,m.:

pVolo uTu Francesco ''«>/di Lo I a cono
i .-.èco il 6/10/189 9.- . _/ ,:

v • ~l9'*f@52
i ./;' . P A i E*R M- 6

• • -.'

T t T T T -
_ .1 v v r

7
-'. "VMZ'C^'-'^-'O d< P-S-

i. r .«• • •< t 'J!i -:> -
,' •"> "- r-- i'**,- v.Uaj

' —• *

(148) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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N MINISTERO DELI/INTERNO V
SERVIZIO HADIOT.ELEGRAFONICO DELLA P. S.

INDICAZIONE D'URGENZA !

MARCONIGRAMMA

Turevuto dalia S. U. T. di

•

L

ISMO

T. di
"5^

'.,. v _!_ alle ore
TRASMITTENTE

"iinHCca '• Dosi inazióne il '.'rovcninn^a \v! /Numero* Giorno e tnrie Ore a minuti

INDIRIZZO;

.

9 /̂̂ .7

7 '7

(149)

(Segue retro)

(149) II radiogramma citato nel testo — del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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(150)

(151)

(150) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 548. (N.d.r.)
(151) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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11 ,12/11/1952.

.Cyy- 33. cerche ai
•i ' • . , . . " . ' •'' i' ^ • r <•

--0 • i io/o*
j.. TTJ~/ È

15 NÒW952

(152)
Pi «tra,

• •/ . - • • • / , , > . \ -r . :
ALLA QUSSZUÉA 'DI 1 .•;,... «l^

' i i '- -^~:'

(152) II marconigramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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(153)

(153) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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'£_•„• jXiw.V:U»«J j. v . jjj*- v/vJ--. vu-vt ^ -vji-" v^/u v ^-v-r ^v^L4v .iu.- w.; -x> j.^jxii\^^j»*r w .v*_i A - _ u » f \ x ^.*»w.v*i w -. ^- — — -»•• ^ . .. / .
.:. / ,- -'^--^w,^,.^ •" A;^;'.-'-^-?'-'---.'"-/-^ ;i-: "<'•"'"'- V-' ••''• i" - • '• '; '" --' - ' *

';.-C À'PÀRTINICO IL VIO/Ìr ??:"~VlW?t^c£i£^^^^ V;.l (155)
,; - -• • -.4:-l^\.-.-;.>ì-•'•('.";.?.. • -..••••: •.. - -v- »:: -': • • • ' • - .

^RIBl'lTALù TRAPANI- 9/3/O. A. 'rIRGOLÀ ,HANNp;,.AtUTO!3SITO BEGATIVO" PUNTO

(154) II radiogramma citato nel testo — del 21, anziché del 30 giugno 1952 — è pubblicato alla pag. 549. (N.d.r.)
(155) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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co \:IRSAI?IA ̂ 3:^.3.CORSOI??
•;°22IO/2.- corleone.ll
Cj-etto :COi?rOLA Francesco -'aolo fu I?rancesco e di Loiacono Piat

a partinico il 6/13/1899,ricercato.-

A'LA QTJ3ST': \; DI PAL3RJ

In esito al radiodramma n°90/84500 del jO/IO/I952,c-Jia-a;iico a codesto (156)
superiore Ufficio che le ricerche eseguite per addivenire ull'arresto del-
l'Individuo in ô ce "̂̂ °» hanno dato esito\ rie^ativo.-

.-•••;\ IL ?j:\zrjiiuttlo DI P.S.
'•;';v''Y Dirio.en^e l'JÈficio

eremia)

(156) II radiogramma citato nel testo — n. 90/94500 e non 90/84500 del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è
pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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-pv ,• fi ~ • ,-> ~-r f • * -t - ' TiT1 tv? "} O "O d /^ T T«^ OUH (, - ---- -- ---- U" ̂ irfi INO,: r . 40 LI: O

' " "" ' ' "'

N.90/94500 D"L 30/IO/U-..SV PllTT

COPPOLA 7RANCEGC.O r.VDLO 3T LO

AR'.ìo:::^?;) CIBGCIAP.Z co/29296
PUNTO ' •

PICTRA. :NATO rARTIfl

2IONE RIC2P.CHE A I - ' . - ' (157)

5/IO/If.99
: D:ÌL 30v/s-/i952 H;J?NO DATO ^

' ' ':

CO:;I.;ISSABIO pA^FO SICUREZZA
, ' ••' "• - : - DI GIORGI

(157) II radiogramma citato nel testo — del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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MINISTERO : DELL' INTERNÒ
'•' SERVIZIO RADIOTELEGRAFONICO DELLA P.|

' i i > • '1 ' < ; ,>." .• ' :: ; • -a

MARGONIGRAt

Riputo da/la S. R.'Xvdi :

Qualifica |; D«»tinaxione j| •_,. .Provenienza

TESTO.1 N V O :
k - » *. • • i\ yy ., (* jf 7\;P/

vV" '. .'T^t"'C '»"'

• ' '• v V V ^ ' r\ Av-, • -.XVVv. . ^ . -WV vi

(158)

(Segru retro)

(158) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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(159)

,^.-- - ' - '" T » - • : • '
^,' 4-O "i ' • , '• f ' •' '• ,

' . . ' • ' . '•]'• ,"- ;'

o " ' - ; '• ',-.. '•' •• -'v • • .

(159) II radiogramma citato nel testo — del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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V

KAÓ10TÈLÈGRAFICO DELLA T?.

, ,
; INTERNO
ÒÀICO

-CAGIONE D'URGENZA
MARCONIGRAMMA

JfWvuio Onì'.a S. R. T. ili __ ...... : ---------- -"f*-

'
J£ RICEVENTE

Il._

{ Deatin:i '.ioti. Provenienza | Numero;

I IN DIRIZZO: .. ../

TESTO: 1.

'-j-'l UV :_:.
/

;'• \,rv.7" '-.r^-'-

(160)

a

44.

^ ^txt«

f o

/i'•>«->•••> r

(Se^ae retro)

(160) II radiogramma citato nel testo — del 29, anziché del 30 ottobre 1952 — è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)
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QUESTURA DI PALSKIO *

°SO/r/.?OC.2* . . Palermo,!! 1/11/1952

~.- :c^:™~- COFVC" \ "^.-r^r-T''Paolo fu Jrsncesco od r.ltri.

" ; ; " \ x - v Ai-la Questura di

" " R O I.! A

~n rclanio-r. ali'- circolari roneo !T°333/124GI5 div.2* del 26 e f r! : (161)

C ':;•': o1"1 ""o u « £ » -^-n---^ ••_ - o"' o;

71°?- COPPOLA ;_'- ' . .>- 7- •? 7r'.o?.o :?v Francesco forno oggetto della c i rce?- •• (162)
'-;-•.'- •':•' ".?.'•. -- i : .?„".?. 2 r-'Aoaturo -J-dlr. Ropv.'bTjllca N "90/292^ ;

o

2°)- CORSO r:v/;rn.n^ ::-. ̂ ìv.er-pc forno ocsctto. della circolare d.. o--. (163>
•:•;-".';'".•? ':!:.:. r Qv.osJ:urc usile. Rcpv.Vol.ica N°90/7S270' le -Ir

ì"j- VITALE '." -.vlv :;.-'• :re '. •'. TranceEco Pr.olo ricvJLta arrcctato in S . V o " . '
'•;,'i.:_-.r?rr-i.?.? il 1/2/1952;

'-" i- GRECO :: :."^-';o~o f-.x Pietro forno ometto della circolare di ...;.. (164)
-,17. ,^ D;..io-ture della P.on.v.l)'b?.ìoa N°90/5I574 del "•'

- -• - o.
--. ^ - f

C)- LA. ?ATA I.-:'. ir':-?? di J/.r-Tco fom^ /oggetto della circolare di qucc t • T - - - (165)
?.:.:. e» Cu.?~-fcurc della RepuVolica T*°90/49923 del 16/Agoa t ;

5)- CAP.Cr.'C •'.-.Iroc-tro fu r.ichelo, fu arrce-br.-:o l'll/7/1952 tn Torr- •• r

"7.?cv,3:lorLe del nrrdato di cattura del Giudice Istrutte-'.. (166)
*—? v.i in dr.ta 27/6/1952 5i°308/52.

Con ".' cocete-'? Ar.fo.rmo che l'auto "Fiat" 1400 'targata P.A. 18609 ^

rv5.rt;!\ r'el c--.-viirar.do di cui al numero I °, rintracciata da questo Uf^ ' j .

a secjue'vtrD in esecusionc di ordine- del Giudico 7.
T> r -i 7*v» -s»ì'i*- -» —• . . .w . . „_,, w w . . . «

IL QUESTORE
• (A. Ripandslli)

(161) Le circolari citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 522 e 520-521. (N.d.r.)
(162) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 548. (N.d.r.)
(163) (164) (165) Le circolari citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente

documento. (N.d.r.)
(166) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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(•'

. Alla postura di ;

R o i. ;.
'•• ^.^. e ••.'•• ali- • "•-••-: r^ r'^oo ';T°333/1245:5/2" • ' - • "':5 n -^ 1 27 ("

'.;/e ,•.-•.-. coT.-iv.-ni-1" ••:•":

,\ _ - c r . -.-;,;• T,_._ Vr.E.r • . , . . _ . ^f.clO fV.' ^VET;C-OrCOxfOr- r- -i^i'.C-tb '"iOllC; ClrOOlE.^

'li u • ':- - -ì'icic £-.11 a Qvestui" ".•.a"ì'.?r^'bblica :.T<>QC/'2S2'" (168)
•In C ut " Iv. ,':Vc'1552; ' '

.'• ^- CO.-. 'C . (J iua-.- - r1-' ~-i^?-.!,>->e/foraà ogf.-^to della T-ircol-arc rii c.U' • '
U.ff.cr. - -".- .u:-rtxir^ dolla .^.pubblrc-.. ":000/7827C In dita (169)

' '"' \
"v-.-.-c^rao PEO^.o^r:i.^al-o. c.rrf-tv.to in S.PoO.ro

, -^ ca-^'.'\-l>"rnrò~032e*'l:o i?-l?.c. o'reclamo 'H óuc? ^
,..,..J;v:,c> rjslla Tìepubolicc. "C90/5t57/r fV>l \V (170)

?~ '* >'"";Tr,ò o^"0-J;'bx) '"'illa ct:lrc'~? r.ro <V; oucsto U '1
-: - --••:< •!«>?. ?":-- Re-v.bbl;.c- "°?'"/A292? r.-'l 16 A-- (171)

072)

-J

•\ ''•- •'-'' • <•

/

(167) Le circolari citate nel testo sono pubblicate rispettivamente, alle pagg. 522 e 520-521.
(168) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 548. (N.d.r.)
(169) (170) (171) Le circolari citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente

documento. (N.d.r.)
(172) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.dj.)
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(173)

(173) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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A .<?egu.ito della circolare ror.^o p.r.1 ce.1/26 andante, relativo elle//v^\ (174)
ricerche dei catturarci CCrrOIVi ^r.?nce. se cx Paolo fu Francesco e di lui 1
-•r.-'ro COSSO ^iuseirpp e1.'. ~ .•:.se?:vn, si comunicano i nominativi degli altri;
~'.'.T-3lò.cr'. del" "e ito ti ^.slvìv^itrl. ^'itti colpiti da successivo mandato di
e "--J.r:> r..3C-0/52 omeosc :'.:. "2T/-5 u.s, cai Giudice' Istruttore dol Tribuna- (175)
1- i.i -rapcnì, per eh? r e 31- e- ~V'-: il i anch'essi di sssociasione p.er delin-

••• vre, doten.;::'.or:'2, co:"'~prclc "t notnainistranione di sostanze gtupefe-

fu 7rrr.?c3co "òolo e di Ferrara vincenza nato Aloeao ài .
. a fisoa Ciri'ra,

-<j Snlvatore, ds^-rto ' '^otV il piccolo" di ?rencfisco Paolo e di ^rou-
T."c JCPO. noto 3 ?.",r.-*-.,\rV.o^Cl?.":.erao) il 1/1C/902, ed ivi domiciliato;
ir. Corno dei Mille n"• ' :" ; ; - statalmente emigrato negli Stati Uniti d'A-
--ricg (retroit) : - ' ' '•

-C-^~CO oalvatore, '>tto ""ctò il lungo o l'ingegnere" fu Pietro e fu Bre-
c-r Antonia, nato - P-l"—no il ^2/5/1924, ed ivi domic-in via Ciaculli
n ,2l5; " '

I» rAT«i Pietro di Llarco n ù:'. ^-ncaia Maria Teresa nato a Partin.ico J.110/
V'^3 ed ivf. don:.?-.>. vr.P "rincipe /toedeo n,13; ->--;»*.*.̂ -

vr.rj.r..? ,\goct:.r.o e1:, "•r-'r.oorco ?:?olo e di ^a Fata elicia nato a '?ertJjjico
i.", ^v'9/19^3 od ivi o"iic:JL:'.oto. in vna Francosed Crispi 144>

a/.rJj^TTI Tuc^r-ic fu r-.'.u^v-pn e ài Matte i Maddalena nato e Pavia il 1/1
SO5?, ed ivi re rie".-in v:> -^T.iano Chiesa n-6 ;

™ 33SCO De?.etr:.o de-;to "?:.->.o" di Umberto e fu Sanier y\del aide nato a
"lontercaie C^ll'Jis (Ud-.no) il V12/1925 res-Triestc in via Scussa n«3$

"'CViULI Antonio di p.T:.?.o 1 .^.otc o di Konauli Francesco, nato il 21/5/917

" Hruck sull? L9lt>^ (/v."".:-:.?," ? res-'o Trieste, in via Crispi n.73 pre_o
•-•r v.ncolir.ir

:,-"".;!•*;.?" Morildp, vedo-.-.? Candela fu Luigi e di Donesana Giovanna nata
• '."".'.loto (Creaor.s) il .-:3/"'-/1908, e domic'Milano, in via Private phifi-

,C.. Condro fu N?TC:.PC r- •"... ?c^ or.o "oca, nato 9 Milano il H/8/1930 *f'^
•i rc:;i'l. in Pio~e--1 .'-•--r.-.:' : 3:

. ' .v-7DO C-iov.-.vini fv. ~"jr'.--'• -• -"•-. ''r-iriirito ??infs irto -3 Troppe to (Palt.roi
'?07 od ivi ;.r~-'. i-, i- -.-.- '-rnnto r.r9: « . • - • * - » \

-.i^ n.il ""3/9/1889, e

(174) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 522. (N.d.r.)
(175) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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fu ?I:'.O-,V?:T> ' .^"TJcTcìr.n'fìto Serafina nato a Terrasini il
•/ 5/396 ivi àccie-vi- -J'ollc^r.o :i.9, ««WK*»-*»...,.,.

. .Io ficopp di faciL-i^orne I: identificazione sì trasmettono le rispet-
-•; ~oto dei

- '."^00 Oelv3toro fv. l 'i- 'ro dotto ""ciò il lungo o 1 ' ingegnere" ;
i- r.,'i P.'iT/i Pietro di M-?r-;o:
- .""7/.L3 3.?3.vot.or<3 det-c '"^tò il piccolo", di Francesco Paolo;

r ichiaciand» precedente ror.^sc si comunica che ilcatturando CCRSO Giu-
?"^o di Giusnppo rispondo •?:. nefr-eviti connotati: età 23-25 anni; cepel-
x :v-ri e siol-so folti? fronte bassa, colorito olivastro, altezaa m. 1 ,65» '
7-porstura snelJ.s, no?o sottile regolare, labbros grosse e carnose^ aia--

L. ;-'Oco curate, pari1? con scoiato cpiccatatnente siciliano.-
"••. preciso inoltre che l'-:-".to ?iat 1400 targata P/l 18609 color verde

'.-'.":".lo,di cui disponevi ::~. Oopjjclp per le suo.malefatte, non dicesi
j?", cppartiens più al predetto ilaàuole aolto probabilmente si servirà
1:'. ?ltro sutoiiezzo.- ' . . . ' • - • '

'.-? C^esture intere-rr'.^^e ?llc residenza- dei vari cattùrand-i et in pat-
::.c-.-;.are quella di ^r^p?ni. nor-.o pregate ,di/segnalare teapestiyamente
>"c>.vT.sli arrosti p-ià oj'rati r.ei confrontai dei predetti.-

,""ipetci3i che il "v.perior^ Ministero dell'Interno annette particolare •
'.~~?::~r>r.rn pll^ e?' tv.-." di "??-.. pericglosi contrabbandieri.-. *•

T^r :'..\ Coarndc "-.lei "•-' 7?riH-.r';grio si richiasia la nota p.n.di ieri«-

I L Q , U B S T O H E
t» Savario Polito =

(176) Le fotografie citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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:T ..>33 /' 5 '- 6 'i 5 /2 *
QUE S'JOni I
ir? /.'. cTT? , o . o *p HALL; D r n vn?c i A
ca,i?.c/.:?A3. CAI ZZALE S
L* Q'JATmA WCJIL3

:?r?~33Ì ir.te--ij"icr^n ricerche., scopo rintraccio arresto pregiudi-
cati CCTPCL/. ?: rr.cc- ?-:-^r:?ìo i?u Trarcesco e di Loiacono Pietre n a t o
- ^srtir.ico (?al?r"o) :'?. 5/' O/i 899 et CORSO Giuseppe di Giuseppe e
ci "Tania /r t or. ir. a n."to s Pertinace il '0/5/927 colpiti entrambi fla >
"?ninti di ce^turr r>3C?/52 enesso.il 9/?/952 dal Giudice latruttore

>! ps^ associa?! one' per delinquere^ detenzione,
r.fi. one di soBtance/stuxjefocai ti- —

-j-jricoloso controbbandiere, già sognoloto doL-
?./ . ^a o]-cuiii arjii- ai era stabilito in località

~i ?osiezio, ove abitano tuttorc di di lui fa-
-;c fnttoriaì, sita su vnsto podere di proprietà,

e OM.T.O r •; i o

"1 ro-Toola,- noto
' •j:":'i'?i -• >T^rcot:.^:'.
or r>.>- : "or.so- 'J7"

~ol-';o probTb :'
,•? I?OT.'

.
- T il Coppola e_ il__C_ or sp_,. , genero del primù, ai
:"?: " :bero_uso d.i una auto Fiat HOC coll^ quale

- : - - r - io i jllocì'ti nelìt- varie città d r l tolio.

'':.. :-.viCui sccltri, audaci e che dispongono di am-

(177)

•_._.,, _- . -- , , -r.,.-*.-, —-?,, ;.>'-. t\r,T-Q con dassiaa sagacia e prudenza»

/ - • i'r ~c i- •." ..". '. ^ T^r "'.oro llinistero dell'Interno annette massimo
• T < ~ - - • " • - • rl-'." "•••". ' .ro c.ei orodotti.-

/
.'C'." -oopo '-.:'. io, ilitarv l ' identificazione dal Copp>oìH»} si trtìr.

v a - - r "..- r.'.i iv."- f o-errali,?, riservandooii di trasmettere anc*io qnel-
• ' ' '.'. Cor-io r.or :.7~ic--':' aur>r, to uff ic io nf) sorà r'n possesac •—

(178)

r-
, /•

L Q U E S T O R E

= Saverio Polito =
: «t .t'

<\j>* „

•'
•̂

(177) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
(178) La fotografia citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d r.)
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Oggetto=(joppoj.a j'

; Alla '• QUESTUI^.'.'< 'Sede.- '\. ''• : •"•
• ' ..\i .< .--,;' ì •• --,.. -• '.y '• -,; • •-

• ̂ -'̂ /^fW^^^^^^^^^^W/4 '̂ . ' • " . . • '.';.'
con riferimento alla nota sopra;dis tinto, di oodesto/

urficlo ei.i :Ì.L fonogramma di 'questo Commissariato di

?.«» ir. d.^.t,-,. -~b Agosto e. a.,' infoirmo one a richiesta
f:

do 3. yr'nxd:'.-^ Ir. tratto re' -?.::- Trapani,' la autovettura Fiat.

; 5. ?A. 13609, di proprietà del ricercato- in

'-J;-^a sottoposta a sequestro ed., e -attualmente

j:. oxi.stodia Giudiziaria del titolare dell'au=

•v.rrarru.sa sita in via Onorato^

T40C •-:.•..:-

n :#etto,

. ; jTi
- ~*

•• *.-. -o-'v-J ';. ?
•^•;-v ••:*,?$

(179)

(180)

(179) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 530. (N.d.r.)
(180) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 528-529. (N.d.r.)
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(181)

(181) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 526. (N.d.r.)
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fi

< > f 7

1 '" "* ' - r" 'v~ ' V "•"'''. ,-»•!•* , '"'' '»*'- P *'"•'

(182)

(182) Le fotografie citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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• " ' ( QTO3TURA DI .PAIBBMO ; .
' , - '-I >

- . , f

?<>90/29296.2* . . ; Palermo,!! 29/8A952
XV3EPOLA rraaoecco Paolo fa Pranjoesoo. .

Al Sig. Giudica Istrutto re -Dr« Pipitene
presso il Tribunale di

In risposta alla noj:e ^«'360/5 2 '(?•!>. 'ddìv'22 corrente, t3Ì assicura oho (183)
• : . .>* ; , • ' ' . ' '•'. • " '

ò 'Piat 1400 targata 1869 .-P» Ai Ì.§ di/proprietà; al Coppola ^rcft«t
, 09:300 Paolo fu "Prcncosco, oggetto di precorsa corriapondflinza*-

II. predetto ..atttoTi-.emo trovasi tuttora deporeltat o presso l'atrtorineosa
cja in 7;l& Onorato :«36;il: cui' •èitolare* Ù statò . diffidato ^a~prbr"

che'l'au.tor-5320 stesso non.si'a rimò aso , fino a nuora disposizione»
Qual'e persona if.cr.oa O^L .essere noi^LnàtaJ se^uestrataria del ripetuto

automezzo :si oe^n.-j.?. .r.'AWIO^S Yittòrio- f a, ffrancesoo e fu B.axbera Maria
tinto a,- /Ci I.'iar.'.na dJ. 7/2/'ì692 abitante; in Via Agrigento N«5I titolare
? eli* autorimessa cita ci £04.9 della: stessa. !

(183) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 531-532. (N.d.r.)
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(184)

(184) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 530. (N.d.r.)
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QTTSS5TJRA DI PAIESHO

^090/29296.2* Palermo ,11 24/8/1952

Ometto i COPPOLA Prsncrtfcò tfaolo fa Francesco -
/<. -

\ Al Conmissarlato di P.S. Politeama

Palermo

„ • Con riferimento a preoorse intese verbali trascrivo per gH adempimenti
di competenza la note. N°308/52 G-.I» la data 22 corrente -del Giudice Iati-ut/ (185)
tore presso 11 Tri'bunp'7.15 gì Trapanlt'

< • _ • » » jn riscontro ali1* nota eaarginatotsi comunica che quèsto_Ufficlo,eu
conforme richiesta del ?.:T.,N pervenuto nella' determinazione di procedere
a ssiiuestro congerrat^ro •ìell'autOEio'bile Plat 1400 targata 18609 PA.appar»

,':•• tenente all'tepirtato ir. oggatto nognatp,ta otto dopogitata presso l'autori"
m»3sa A»Carrar;s.3a :Ln Via Onorato F°36 di' codasta città. DL sequestro dovrà
*ar?are e3esulto ri?>3.?.»TT*^.c;.rCi.a GludiszLario" presso oodesrto Irilmnale eonlo
forme di cvtf. al.Colico fljf. procedura civile'»5!usta provvedimento in corso0

3. cnra dolio 3C2ìv<"C"y;;'r!.

Per intnnto e:', preca eoe* «sto Ufficio di provvedere affinchè la macchi' '
in questiona non ^sr^a rinosna dalla autorlmesoa/fino a q_uando non e^*
to trascritto prsr~o cod9cj:p P.E.A. l'ordine di sequestro di questo ?*.>..-,
di _ assi curarsi prosso lo rteo30_P.R.A. che. la proprietà della autovetture.
^ del Coppola Pr^Mcerco Paolo; di segnalare il noalnativo di persona idon^

T, crsore no-rJ.nr.t7, aoc-r.ontmtorla deila stosoa."1"1

/' , . ' ~ '' .; 11. QUESTORE

... ; !- • : . . ' / •

(185) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 531-532. (N.d.r.)
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TRIBUNA:.? CIVILE E PENALE DI TRAPALI
'jr.':JC!0 D'ISTRUZIONE DEI PROCESSI PENALl

N. 3??/5.2 C-. s

Rlspost(TaOiota ^r! :.' .11 ........8....... 1952. ....... M .90/29296-2*. (186)
," ' •- .......... . / :

OGOEjfo : ..P.rc.^o.cx^mcn^ :

\ '"."rol-o — irrouta "to di somm^ni^fccazione di- stu+
' ............... - ....................................... ̂ p.pT-rs, .................

/y-:-'.i-^rtl *>a altro 0
N /\^ ^^- -

Trapani, ..:22/a^J3$o ...1
"" "•'

•
w e. •

^- :<? i '
M o* 'v

. -- .,In ripcor-tro oL?.a r,ot?2 emarginata ̂ sv^c^mun3.ca che
^.ftpto Ufficio? TA. cor^crre richiesta del P.M., è pervenute
n^lla detertsinrr."-orte e."- procedere a sequestro conservativo
de?.!1 nutomo'bi?.? .'-s--': "^C targata 18609 J?A_aTygajrtenente al^
1' imp'Mtat.o --n' o^r^'i^c "T-.^ro^o, in atto depositate» presso
1' ev.torimes.73 ;,. Oprrg^.^3 in via Onorato 36 dx codesta cit
tìx, J-l cec>.uestro f'.ovrà cr3,7.ere eseguito dall1 Ufficiale Giu=.
O.i sia rio presso cedesto Tri"bv.na?.e con le-forme di cui al .
Codico di prccedvrs civile, giusta provvedimento in corso e
a cura dello scrlveato*

Per ÌEt,?rìto si. prega codesto Ufficio di provvedere
affinchè la m^och-na ÌE questione non venga rimossa dalla
autorità?ssa fino a qvsndo non sia( stato trascritto presso

.codesto P.R»JU I1 ordine di aequestro di questo Ufficio?; di
rsriourarsi presse lo stesso P.R.A. che la proprietà, della
autovettura è del Coppola Francesco Paolo; di segnalare il

di persona idone.3 a esseri nominava' sequestrata»

(186) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 533. (N.d.r.)
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5 0/29 296.2* v ! .. r Palermotli 13/8/1952

O ? •'.otto I COP?01A:Preàe«Bco Paola fu Prenotato ,--:• ,

. \ ^S ' • / .v ^\\ r ^ /O_Sig. diadice Istruttore
V \ ~'h '-Tiot-1:, Pipitene -prooso il Tribunale di

: \ T R A P A N I

Prego compiacersi r^.r.^CTic'.erc alla nota, pari nomerò del 19 LofJLlo (187)

scorso moce che,ed o,-r>l ":uon- fine,ripeto* , .
n*n Pronao l'o.-atort'.r'/ie^ A, Carrecvusa sita nella Via Onorato N°36 di
q.ueota,ci-^à,trovaci Ce^ccitata 1 «autoao;-bile Piat 1400 troeata'18609 P-
-•li proprietà doll»rL-afv:viduo in oggetto, tuttora latitante, colpito dama
•lato fii cattura, lT°303/32 :ja data 9 Maggio;' a.c'o eceaco dalla SoV, ;f '(188)
sociad.ono per dcl:;jicLU.3re,d|3te7X3Ìone,co:nnaercio 9 aororainistrazione, f
stanze stupefacon/ò:'.. ^ , . ?J ^ ;

Inforaone la C.v. ili/sa per quelle determinasdoni ohe ritotneas'
tuno di adottar" In nerico allTautoraQZ!50:Ìn questione.
'•li sarà gradito v.n cenno di sollecito" ijLscontro."""

Hi QUESTORE

' / . : • ' •••

;" '•:-•• '.• ,-v: :-

(187) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 537. (N.d.r.)
(188) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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11003/2* Prot.

COKM3SARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

« F A H X I y I C O «

Partinico, 23.7.1952

-ttf. radiog. n°90/29^6^.»1 17 corrente i v

-.' OGGETTO:-) COPPOLA 7r-_noecco ?.->.olo fu Francesco e di Lo lacono Pietra,

." . nato a _i ...tinico il 5. IC. 1693, :ivi domiciliato Corso dei

(189)

Ali. ALLA CÛ r.TU?̂ . DI

In riferirr-cV;''.' .ti . .-.-.reor-igranma.- soipradintinto, si trasmette

in duplice copia i * aiùJ; •: v-r'^ale di' vane ricercilì|e coinj>iluto nei 1- (190)

confronti deliti p?:-::or.^ :.r. oggetto indicata.»- '
i ;

IL COl'JOfeSARW DI P.S.

Janbino

(189) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 538-539. (N.d.r.)
(190) II verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 535. (N.d.r.)
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Pfccesso verbale di vane ricerche del nominato COPPOLA
Fran.oo.Tco Paolo fu'Francesco e 'diilo lacono Pietra, nas=
to a rr.r-:;inico- (Palarne» ) il 6.10.1899, ivi domiciliato
ir. Corso dei Llille n.70. .-' -."-" -

L'arino millencvocento'cinTusntadue, addì venti del mese'di luglio,

nsll 'TJf f icic di P.3. .eli Par tini e o.'- - -' 7 •

Noi sottoscritti 'Ufficiali ed Agenti di P.G. appartenenti al sud=

det'io Cô _-.iis3-;ric.to ed al locale Comando di Brigata G-óardia di

finanza, rifer̂ .F.̂ o chs; le ricerche da-noi'effettuate onde addi=

venire al rintraccio"ed arresto del.nominato COPPOLA Francesco

• Paolo fu rrr.uco-'-co, meglio in oggetto-generalizzato, colpito da

nandato di catture, n. 308/52 • G-.T." del Tribunale di Trapani -jne3=i (191)
' - i •' ' ' * -

'c-o :'.n-data 9 cuccio 1952, Immutato del delitto-di cui .all'arti
r'T-F-rT*-"-—• "• .«-»•"-«. , j • .

415 C'.P, _"?:: .^Ga.rcx associato c&avai±api per comnettere più delit'

ti* elei :.-il_-V;'5 r.i cui ali'art','110 -415 P,-p. cpv.C.P. per «ver,-'
? x' /

fr.tto connercio clc.ndsstino di sostanze stupefacenti (eroinaJaoro

r.i:iiotrc.ndol-j e j-.crsons dedite all'uso di dette sostanze» del di

lit+o di cuf. r.Il'art.I.P..'I).L.<-'15'ri.:I934. a.151 per avere importi?,
to e dete'.r'.^c ,'ostar.ze stupefacenti (eroina), hanno dato esito

nc.~c.tivo.- _ ' _ _ _ - « _ - }_ '-' _ - - - - - ^ - - - — --,

II prsdet-o COPPOLA.Francesco' Paolo risulta assente da quei ;

cosn-Jàie, clrl. c.v.c.le ai è allontanato per i;3nota dastinazione.!

• Di iùanto ; opra aYbiaiao redatto il-'presente processo verbal

tixai-.ite il-.J-:'--7r"3±?'Trp'ón"t3~'rt":?-rició di 2.3.. di Partinico, r:

• innovali 'Adorila 3-iv.;:.?.aiaria. uandautè.-

. ?attoVl'"'-J:o s • "-ttoscrittos in data 9 luogo di cui. sopra. -

, «, , .,«. 4 . . - - ^ i--
,.Sv v .-SS: *^ / . » . . . .

(191) II mandafo'di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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'""'. ' CCIZC5SAEIA20 31 PUSBLÌĈ  SlCUHEZZA .'

Oggetto: Ffocespo vertale di rane ricerche del nominato COPPOLA
Frc-iceaco Paolo -fu Francesco e di Io laoono Pietra, na«
to a ?artinico (Palcmo) 11 6.10.1899, ivi domiciliato
i-i Corco do! Mille n.70. '•

L'anno m.^lloriovecsrv'ioeitiq.uèntadtte» addì venti del noae di luglio,

nell'Ufi':'.- lo -li T?.S. «li r&rtizxieo. '
IToi co" • - . . ?r li";-. Ufficiali ed Agenti di P.G. appartenenti el sud =
de-";o re:, .ia:.-:. _ato eù al loccle Conando, SI Brigata Guardia di

75.nanzr., ri"-^i i';.?io che le ricerchi da noi effettuate onde addi»

vanire e?, rin-'rr^ccio ed arresto del' nonlrato COPPOLA Francesco

?c.clo fu rv-">o'--co, ne^lio, in ometto generalizzato, colpito da

v'.nclrto ' •- ??.~J-^:i. ^308/5^'C-,I.' del Tribunale di Trapani cmcs. (192)

r-o :.-. •:\--r-- " r--;io lCi}2j imputato del 'delitto di cui all'art,
__ • '

••"•16 3.7. -"• •-- ••.•r..:....associato con altri per coiaznettere più delit

•i-lt d-:-'. .:_:.:.—;: e1.i ^-.i c.?.l'art.'HO -.416 p.p. cpv,C.P. per aver..

•Td-fc^o co; .---i- cliir-C^atino ùl sostante stupefacenti (eroina)ao:

; ìr.iotnr - •.-..-• _. poraone dedite all'uso di dette aostanzef' del flv

lit-'o •":'. .̂v.:". p.ll'art. I.R.E.L. 15.1.1934 n,'151 per avere, importa*.
""> 3 - ; •••:.--n .-'crtanfto stupefacenti (eroina), hanno dato eoitn
r..v7,c ' ."-•"-', _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ - - - -

II nr; f . :v o CC..TOLA rranc-vjco Paolo risulta assente da questo

^oTuno, ;:..-.\i 'V'-'ils si ù allontanato per ignota dostinazione.'.. - -

U-". "ur.nto .Toorr. abbiado redatto il presente processo vertalo e*9.

tramite il 3i-:>f Dirìgente l'Ufficio di P^S. di Sartinico. .rimat»

tiano i:.:.1 Autorità G-iudiziaria Mandante. •

Frtto.letto e nottoscrittoi ih data e luogo di cui sopra. — •'

(192) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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DI PALEKIO

"̂90/29296.2* Palermo,!! 19/lu£lio/1952

COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco e di lo lacono Pi etra,nato

a ̂ artlnico li 6/10/1899.-

AX sis. Giudica Istruttore Dr. Pipitene
presso il Tribunale di

i

T R A P A N I

•v Proeeo l'aurtorirervca A. Carranusa sita nolla Via Onorato K°36 di

-'Tosta citt>,trovr>.?.:". dcr)"r:'.J-r-.tc. 1 » auto'TO'bile .Fiat 1400 targata 18609 P«A<

•'?. ^rojiriQ^^ '"|e.\?.<in^.-?.vl'?."c /ji o.*1;.", ot^o. tuttora latitante, colpito damando
J-.- di calura ITc300/r.'L±a- ^^ft-I?~I'T"'-".'r.ic anno corrente enocso dalla S.V. (193)
«or 5-cocJ.-°.rri.ono ^or '"Pl:'.r..-:'.i.er">,,'1.o't;|3r.r:r.one,coiar.crcio a oonmini strazione

a S.v. r.?.r./"i. -or ov.o?JLr5 ^.oterrinasioni che riteneose op
-^, a.-i.ottnre :'.s. :ror:T.J-- r;.j. ' r.^o.i'.os.io in ouostìone.

••?":'. nr.r.\ ^rMi*^ ''n <?~vrrio 0.;. 77 licci to rj. scontro.- ,: \

IL QUESTORE

(193) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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(194)

(195)

(194) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 558. (N.d.r.)
(195) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 549. (N.d.r.)
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• •/OA'9296.?* ' . 13/7/1952

'."-etto: COPPOLA Francesco Paolo di Francesco e di. lo j£g£no/Pl»tra,nato
s,. ' * Partinico il 6/10/1899.- ' -v ;

/ '" ' / ? On/le EtLnistero dell'Interno '
/* ' > . 'VSirezlone Generale' del^P. 3. - Interpol -

K O K A • ' '

j." risposta al radlogra-na i'°28l50 ael 10 corrente,trasmetto la fotografia. ( (196)

"•7.:.'individuo in oggetto del q.uale trascrivo anche i connotati ed i contraj (197)

?-V-~- TT.IIenti: ' '
••"•:"-.:. verdastri, colorito rcr?o, capelli castani, statura "bassa, testa lun=

•>.- riso rettangolare, fronte alta stretta rettilinea, naso corto rettiLt»,

.^-. s-.^cru. spc'r^enti. -m-o stretto a. punta, collo corto, mancante del» •

.'-•vnulare 9 del mignolo della nano sinistra. • • .

'/cali contr?."r?p,ni e connotati sono stati rilevati dal cartel=

:-- % -T:. data recente.

. .: '.",o l'estratto dol cr.rr^ll^rio giudizi arfli aegatl-
«-^^ ^ I ^HriltaMMB

".? ,'--. atti di questo Uff:.e..o si rileva guanto appressoyrfS'

..*', 1/3/1319 der.unsip.to •".?.ll'.\raa di Partinico quale autore di mancato •' .'•
onicidio in persona di LUPO ^Antonino;

•:•-• ?V7/?-92U condannato 'lai Pretore di Partlnlco a L.50 di'multa con. il
'benefi^j.o doUa sospensione per anni 5 e la non Iscrizione
rul /?tir'':-??.l?.ro penale; • . . •" •. . . ' - . .

3"^ ?.0/2/19?r. arrestate per il mancato omicidio di cui al à°I' ed In .data
;Z3/'3 rtcrso «nno, asso Ito dalla Corte di Assise-di Palermo;

f.'} ?8/5/1926 colpito dP- riandato di cattura del Consigliere Istruttore pres»
so il "n'MJnalR di Palermo,perché' imputato di associazione pe3
delinquere 3 di omicidio in persona di JDI MARCO; 3-ìnseppe, • ,
D'ISSO GruusOTpa,!)! !5ARCO Antonino e di DI ÙIAECO! Benedetto Jde-
litti avvenuti in Borgetto in epoche diverse; . ; . •' •'•

ì?^ 4/A/19 27 colpito da -'.anelato di e at tur a .--perché imputato ,di..correità'-in
osa eie", o in persona di L'a Corte Vincenzo ed altri tre; ' '•

u°) 12/0/1929 arrestato dall'Arma di Pajctinlco,per lesioni iin peraontt di
Terniru. Prancesca; " • ' . • ' . ; ' • . • ; ; •

~p} 17/1V930 colpito da mandato di cattura del Procuratore Idei Ke,di Pale-r.
mo,perché condannato ad anni 3 e mesi-4 di reclusione per «•?-
socia^ione per delinr-.uere. Il predetto mandato;;non venne eeo=
Guito perché revocato per amnistia.-/}-">-'• ìj).. tfj .

..1 "or->ola.ìl qv.tQ-3 b nentrat-r .* Partinico nell'anno 1944i-;munlto 'di p«.«>=
" orto ^^^55238 -? - -m Jonsoj.-.to Crer.erale d'Italia «Imei*'!York,ò in i

(196) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 543. (N.d.r.)
(197) La fotografia citatane! testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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= 2 »

• , . • - . ' • . -i'.1 - ,

ricercato jwfdvé colpito da mandato di. cattorà Ìì°308/52 in data (198)

9/5/1952 dal Giudice istruttore dal Tribunale di Trapani,per che imputato

associazione per delmouere,detenzione,commercio e somministrazione di
- v /sostanze stupefacenti. - \ '•

QUESTORE . ' . ;
.-. -. v /; / .

(198) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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Coppola Francesco Paolo di -Francesco'

e di Lo lacono Pietra, nato a Partinico

i l b.IO, 1899. . - ' ' - ' ^ . . » ' . -
/ ' ' i &

A nome del suddetto esiste cartellino %'

segnaletico senza fotografia redatto il

17 luglio 1923 per mancato: omicidio.
s ;.. ; . .

I connotati salienti dello- stesso risai-
i

tanti sul cartellino sono.i seguenti: • ••

occhi verdastri; colorito roseo; capelli

castani; "baffi "biondi; statara "bassa; testa

lun,{*a; viso rettangolare; fronte/alta stret

ta rettilinea; naso corto rettilineo; zigo-

ni rrorgenti; mento stretto a punta; collo •

corto.- . \
V

Cont_ra_sge_pni_ salienti;,

clita anulare e mignolo della mano sinistra

mancanti.- / ' " ;
/ r

t
Jua Guardia di P.S. '
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• - MINISTERO DELL'INTERNO J/.
WjLJ(

SERVIZIO RAD10TELEGRAFONICO DELLA jMs.^^.

INDICAZIONE D'URGENZA

MARCONIGRAMMA'.. : " A....Y V
?•. I d'uffieie / V \

j. Rin-vut» cinzia S. 'R T. (!i *•?<••'*•£ '-^-v^
s ... . , 10/7/952 a l l core ra,.4

T Tr, , ìifftlCEVF.NTB

Trasmesso «Da S. iR. T. di ,̂->^ y..

Il ;̂.-..-....̂ ..X.>5 r̂r:uXir "»e ore^:'....^
SM/TTEWTB

\ \

Qualifipn {I Destinazione Provenienza

[62/7

Paiole

6/P

PBKSr NTABOMB

Ctomo e rome

38: TO/00
. Ore e miniili

15/00

LNDFRI/ZO: ^^TTI^Sino QUESTORI'-T'LAPATri. SE;

7.?AOi-o ^i :iiTAT'm'Tii: ^TRATTI C.VSSLAHIO -GII

C APO-'-pOL IZIA -

J j*' '\ •
.- ; / •..&: ..;; ; . , - .. 1.-: t

~r- :~ ' •': ;- •'
. I ' "• '

••_• ' • • •; '/
'•' (Sigile relrp):

\\ i '
• . ì::< ir, i :

- i-i i i: 1 [
I 1 1
» 1 •. '
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•*K.CÌ i o gre.m» H

et

•Palermo, li 5
Questura - Roma . '

/ 'YiniGf.<?ro Interno Sicurezz
- Roma

1952

n.90/3074 at 366/75623/2 del 3 andante ptu$o ComuM"(fdr:*dbe ÌBequestro
• ' i •

" Iìroinrj. " at oprra G-us*rd.ia Pinanza èst avvenuto ricamo Provinola

j-'raparJL con cciir^rt'/.pnts arresto distalo wàncueo Serafino del luogo
\

-entre (^cpoola .•''.rrvicf"jj3o et Corso Giuseppe da-?artixiioo si sono

rf??i irr»pf>rib:'.li .rr.into Non risulta che nòto Lucania Salvatore aie ' „
x <

implicato rvAce-.r>.<vto traffico stupefacenti punto Autore esploeion»

colpi a:—'- f'j.r>~o ^rv°ni'Vy.,S3~nuirzo- decorso questa, citt& est stato

•' ern*,if-'. - j f . i .o in. ^rrm:-. ..i P.yitimonte Calogero da' l'alerte virgola cambii;

salute ci ar.de et i r.c v\r-^cla che at seguito v^ot^fttty^Bfrl 1 ut '

TC5o:rcdcx iroti.vf. -.n* e rossi con altri individui già identificati
/ . . . . P
' n'.:>c'!-<••; r-'^.i-t-e propria autovettura

U.O-.0 coi:-:/ a *'i etro

'Tjefttrea uro «:'.- vj.°e*.!r rn^ggiva sparando altri colpi punto Predetto

epirodio non hu.be4, relazione alcuna con ,traffico stupefaoen,ti punto
. " ' ' i;

v r
seario di P.S. ,,',
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SADIO&RAKMA

IH.WIS53HD 'INTERNO SICUREZZA

'' x r. i ;- : x
1 ; •'- £/ • N- . . .•

JT. 90/30974 ?tmto ^olazio_naL_richiesta telefonica-comunicasi o'j (199)

p-.'V3li.»to o£:L?mo "Paese sera" circa noto Naeg.ti»fettw>:. eroin
" . -i

non rxnulta trasmesso da locale corrispondente Dr

Spedala ?ryy';o 3::..",la 0«V« est ignorata ambianti. giornali*

pro?.«n\esi che articolo sia stato elaborato Roma probabili^

odierna co r rispondenza edizione Siciliana' "L'Unità", at firn.

Punto*Tranne jiote operazioni condotte, guardia finanza riman '

Tif.ul^ixao infondate Punto JTon est fin qui preannunci

i por';v.^?J. ot società Havàgazione arrivo piroscafi ci
i

il'i i Anarioa ot per transatlantici "Biancamano et'Vulcani

visjio nomale "c^lox questo Porto rispettivamente I4-OriU|jno'\

Punto ?Toto 3Jv.3rr.ia Salvatore com». aia riferito radiograrnua pa

25 decoreo 53"f^p rivjisa aereo 'questa 'ÓiVta^pomarig^io; 24- ̂ <eo»i,

oro 7? 30 ,-ìomo ove cessivi cbn> aereo1, diretto Ha»oli-Rc •

Cxxronte breve perraiuienza parnottb albercò Pai* awi'

tanto persone cai radiogramma -pari^ numero :28 decoraoj^s» Pu*
.•• - • : .:.;- '<.;/ ..:. - ••:. .. . •' , ' i iV , • . ~-y

."stanna relativo riunione ..ste3sav;aibe;'̂ go.';con; elenentì^J'AÌ*^oaÌ j-'

date. Punto ^nisodió "relativo;.,' colpi'.pistola esplòsi i^Lcolo. P^»'

siriità Via Vitto ria 'Saanuele' orsetto .óegnàlazione' 4pv"<5y<***1

mepe avv?»ni0 giorno 23 dettò et .nòn^ hàbet; relazioì?»
' * ^ • ' . " " • T ' ' . ' : • L i

Lucania Salvatore che qui 'giunse .fcidrno- successivo .'.P^nto^

esplosicne colpi nrma ^uoco:'.est .statotinoltre identificò/'

Baianonte Ciruelo fu ffa et ano -,oambi.a- valute cland esti&* 'J-'

•ì-0' 50n tale, ]>àvì' Pietro- ' et>altri

'r--^',% ^on.,-risulta'.;4i^!_^

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

35
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• • { I ,
i"'I

Casellario Giudiziale y / 4/

PROCURA DELLA

Provincia di Palermo...

Rilasciato in carta libera per^

in seguito a richiesta

Si accetta che in questo Casellario Giudiziale risultai :~ , : ;

_. ,...;. ...».,".",*•;.'.fìV.:-5i'..\..:.J.'...'̂ ...'.S .̂......Tu ;V.'.V-

^
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ntara <21 Pat

gfS.eirao.li 12/7/1952. _ ,.

COPPOLA. Prattioeaco_Paolp fu »ranceBCO e fu Lo laoOBQ Pletra,rtato

3J1 Part:ui:!-co jj- 5/10/18^9 — V

della R«puì»bll«« di
Palermo

Predaci fami ton-r? eor oortoeo ttTE«n*a'»m icplloe eopìtt li

ycaclo sonerà.a, t». s-ioro dalla persona .m oggetto
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•J. ' ' -

'.....,— ..< vcrr.-rv'rta s..̂ .\~<?* «e..-.

(200)

(200) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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ara L31 CARA3INIBRI DI; PAIERKO
Tenenza, di Partinico '-.̂  j^ • 4» • • ' ., . •

'U-'prot.llo ' / ^ :. • PàrWEil!M;il/^ giugno 195̂ 1
i!«?.icerche.=> -.̂ y;' • 7 • - - ' •'• *A^ / P ^^X*^,___ ^ '̂•^^^^•ajsJ- :^v;

L<M"~c!rr:?U2A • j

U.j^coàLf^lO ^Ll.'. S3ZIQK.3 • GAHÀBUfeRgCy ^."'Ix-^tf • A H • I >ff I ( .- ' / -' •'•^P.C: .- ' •. . '.. - • ••^m&-$^'i;^ '.. •. ,v..v- -^/^-
r.tyrco^Ar^C ^31 Tr •• fJ?P O. IglSHirgr Cg^^&'M«i<4^ ^PAIffiRMb---^^-:-;. '

^^^ „ .^ .'•^T-'J'. "T \ - .'" . ' ••*• !.

Prego*ricerche arresto <£atjnyando^pÒPP.OIiA Franceeoò Paolo fu' -
>_?ietrsr, nato :̂ g, Partiffitjco (lalernia!)^LÌ>' 6«IO«I899• ',

emesso '(^T'Stc1 9 ~-'/-:',lo 1952 (SaP Giucfice

.

j) cattura n.308/ ' (201)
_

."•-- rii Tr-'p3ni,riccoci2" i-;j :. j: e r..-ja_aj[Xje [JES asso eia zione. per dellnnuer«,$D de*
* '".nio'ne , cop.raércio ^ "o -. .'.rlstraaione di/asostanze

c'^/l ' Tosto ,vre{.;sci chied
ra ;?. p ' i o . % - T u ; . c- cc.po

t\ •̂ .-V".-.- M ^/V/'̂ ^ '̂̂ "*''' r-'- ̂  "*

el mandato di oet

(201) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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. Mod. P (Sarv. Anagrafico)

.r, o esca. ,e..
S/10/539 ivi rcs.con. domic- provv^jln jArizi o -località
?or re S. Lorer.zo-- " '

A Corrado di Godesti atti si comunic.a'che la .

persona in cerotto con rapporto |ni'5951 del 15/5/ -. (202)

952 redaù- ro -lai Cc-v'.Tucleo Pol.'IrlKG^.P^di Roma
N:- sta'«a •!D;:V _ ,_u'-a in stato'di latitanza a questa

Procura ca..:... r^ponsa'bile di associazione a delin

,-uere o -:r--.r:.'ic^ clandestino di- stupefacenti. Pre-
ti

.e t to > r j l p j . «o mandato catt. emesso Tri"b.Trapani

n. j>0ò v. L ^ci.r..:. del 9/5/95<l essendo iiapu-cato alxra (203)

as 2ociai:-j :^ a del inquere et spacci o stupefacenti-

(202) II rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 32, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura) alle pagg. 574-631. (N.d.r.)

(203) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 468-469. (N.d.r.)
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••T.XM5 Palerno I/. :,UGG-^^T9^
ri-p. fi ^ota CO/ -33"~ <-:«7. 9 Biascie 1952 '. (204)

0'"''"iTO:vorso Sù^n'-r—e ed altri da Partiaìeo,

AL SIS. QTJSSTORB DI
• P A'L 3 R M O

Con r'iferri-i'-'vt? .T"'.L- richlecta' sopraciteta inforno che il rapporto *!
r>or.i..3 ti'>.-f:ln:l•*••".""* 'li f'̂ -ii'r.r'ic: 'j ŝ .T̂ a rocento^ente compilalo e traeraesoo
3:.:.' Uri ori-1; *t ".-:.--"!.i.7:'.?r:'..? c?.i trapani, dal JTucleo P.T.I. di Rena dopo la

dolio :.:\cV:- :?>.:l e -deGli accertamenti compiuti uc Alcamo,Pir*
,":'"-.r,:>o.'.7.rro ed 'altri centri interessati.

QaT^ro Oc--- - «o r•••.•-..-•> .-; eonpilarcV'/Soltanto .un rapporto p«nale preli= (205)
rir.rrc r":'. f?.or.r.r' •'.•? ?::/• :"•_ -iri^neaso con foglio n.I766 del 30 ''.orzo a.o.

-.v-.-'i:."'.-::?:'.•; '"!:. i":?rjj>oni a carico dei

-"; "r""0. r? jrr?_frj_- : ••. ":.-•:• r.cr":c o Paolo e di Ferrara Vincenza,nato ad Al»-
car.o :'-" •'i/'/n«II cO r.vi donicilir,to Piazza della Ropuhhlic.
jnrr_f."•;•••:;'•? ;??:-<c.'lu' trovato in possesso dfil noto ìjótule con 6 e
grnriTi • • - . ̂ ."Ì^GJ - . -

^Q?nOtIl.\_JVr:.rìCj:v':^o_? •'"Hrlaniato Frank) fa Francesco e di Lo leeone
- Ti-T-T-.'-"--^" -» il fi/10/1329 od ivi residente Corno fl.

"•tiJ.lc71'.1 " '*'>?v-'""7«jli1:à Torre S.Lorenzo di Anaio-
" --:co al t'tan~x«o_^di accor.tr -"

nato-ii;iO/5/19x
oso di

; .Ro?nc 111«- opetàsAoni .;

(204) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(205) II rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 42, alle pagg. 96-125. (N.d.r.)
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» 2 =
IO/I/I9l3-"od ivi donicillnto via Principe ̂ Siq^fb 13-falegname-

:. i? i piato Ci .aver prero narta al traffico degli. staTpfa lenti ed alla f/
^vicnaione di "bauli predisposti con sagre\bj^ nascoadl^lJ^per la spedisi; •
in Anemica dffS-li alesai aturxv? acanti. v -

''O -VITA 13 'Agostino ci?. 7r^nc°7oo Paolo s di' la Fata Pelicià, n§to a Par
.tinìòo il A/V-t9;.-3 eò ivi dcmiciliato in 'via Francesco Crispi >
fali3gnano-i.riò.i?i:Lù^o per aver costruito, su ordinazione del Vita.',
Salvatore e dal Co-prl." Pranc^rcoPaolOjTsaali del tipo di ruei.lt
oQ^'jestrut^ ad Alcsrao i" cioé/con ' ripostigli secreti: per n.-isconà"
do.rvi o spivlir'ì '.li itcìpafacrenti, ;. ' S

• j

Altre pernor.e fnrnr.te ^c5 interrogate perché' indiziate di' aver preno '
r»?rte con il Coppola al trn^rico .degli stapefacenti 3ono:.

-'"".'CO 'ì'ìlvatorg /a ?i~J,ro « fa areco Ani onia, nato a Palermo il I2/5/I924
9d ivi don?.c:'J.iato via Ciacalli :I6,noto aotto il .nona di "Totò
il leu:,':.-? l'ir^^.-'r-sre". /

v
invece r->. a^'.te allo Aitato di persone sospette e per ora sol*

-'.V'erro T>..-'cario :?r. tetano « Tu Castelli ' Trancia, nato il I4/I/I9I5 a
IVlornó- ^vl rivi e. onici listo via PrJtncipa^Scolea di Mondello x
i-xproacr^'. -> 'elln ài^--.?. Irabarchi. e sbarchi di Via Ammiraglio
V- rivira ?.•"• ?Lil

. , _ c fa Toi ^- „
o'/3/lC-99 od ivi cletiicilià&o in vi? "" ' padre del Corn-

S'r^iero di Coppola. :
. ' . -i-*

fa Pietro e fa Grece'. Antonia,nat. ^::
ivi Domiciliato yira eiaculili ;"

T

ope - - ~
jmo
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V

p.-Ra?-nma r). 90/29296: dei'.23/è/52
— ' • ' ' t ^

. . • . . - , . • , •

t»'p*rs
valichi

IL COMMISSÀRIO 01 P. 8
lRlG
fDr.

(206)

(206) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 558. (N.d.r.)
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• '•; "', -va - \

ò:;o:'0'S-aj ? o

:H^'' . V': -.'^te^M^
• \ • r '' r;'.A*-s&sisr^tBs^^ ;W^;; o:U;,

(207)
' • i n»^^^ J^frrcrtfl^f MnBrftffl'^^Btlf"'*r' ' *f * -* •* ' A • -- -. •• ri \? t* * ".

AÌÌA .^aTTJ5^--^;.iifÌ^ui:^;> ^.irÀPOÌr -"•'•v

.- (2ifé n, 024513T-4èl 2 -̂3^1952 >; " : ; . (208)
*^^*" : j , -- . - . - . . - . -^.-' ..;.-4 .;>• ,^v- ;;*':••.i.' ^ . •- ".-.-.••.t '.'";••'•-•" .\ -•

, v-;^":^j^;^>4||:l#'*ì;;- ^-.:-:J-'<:''
r»^ -rt** '̂*»^*»^ *fr **^ ".^/^TlVlrtT.*'' T?<M^<********* <fc ^>^ *%T *kl" ' ** **_!.ir., so pm scritto ÌCOPP6IÀ jPrftnòéeóo. Paolo» og-

getto uàl;r/Arco^
' ' ' -
.c .. li ro lativa"-' richlè
cl«n2'?.« r«r

. •rkJ/^;^\-:%^(f:;^^^\IP5«^^^'^

(209)

(207) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 558. (N.d.r.)
(208) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(209) II marconigramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 565. (N.d.r.)
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ideogramma precedenza su tutte
e precedenze - • -al e imo,li IO L952

Questura • ' V /
- ' -\

Koma . .-. •
n.90/29296 at 333/78796/2 puntò Maroonlgrammaipart numero del 23.? . (210)
marzo decorso relativo Coppola trancesoo..<fc>aoià fu JPranoesoo riferisce si

• ' . '•:' '•• Ì f. .;, t- •' • • i
at radiogramma'n.IO 601- 12886 Interpol1del., 2h.:tdeporso ,oiret~to Questori x (211)

•'• " ".ca 'Poi terra - Pol-nare Polaria per .rintTcìocd^ et arresto predetto

punto Questore Ripandelli • -' : •;/' 7- T : v. -, . .':

&
fv

.
Il X3pmraÌ8saripi;dì'tP»S..

\ / -

/v

I ; J

• ' r , '; , -.
•-i* i" r.

' • '* *- '.S-

(210) II marconigramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 557. (N.d.r.)
(211) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 565. (N.d.r.)
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^Cg?/Y - . • • < - :*•.,>.2ltj&^L2^

>C/;?o .̂..PiEirò .ME^^ '-' ' (212)
BSQLO .TU- 7EAIICESCO VIHG01A

;.E PUNTO
POLITO '.

(212) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 558. (N.d.r.)
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1953

lò
Radiogramma ?alermo,ll .23 marzo 1953

"inistero Interno- Interpol Roma

et conoscenza ?;
Questori Kepubblioa , ;
Polterra-Polmare - Polari a

n.90/29296 at I060I-12886 Interpol punto; Coppola Francesco Paolo fu (213)

Francesco et Lo lacono Pietra nato Partinico 6-10-1899 pregiudicata

varie volte denunziato associ azione,orni oidi,tentato omicidio,leeionl •»

in atto irreperibile punto 'Tedesirao' est proprietario auto berlina I40C.<

targa PA 18609 qui i-nm atri colata 28-12-1950 etVgià targata Roma 137441

punto Proseguono indagini punto Questore Ripàndelli

• : • ' . \ y ' - S -
II Commiasario di P.3.

(213) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 565. (N.d.r.)
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/CV£ **»*•• ' • .

(214)

(214) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 565. (N.d.r.)
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S CC

• -SA ir
PKTR&
RE A4J
CIQUF.
/•.ro c
TRACCO;

Ì B A J L Ì
••RrtJrttf

NATd

TRATA

'ANDO r//

j'VR.! A ---- 1j60lJ^d î_lKL£RPgU?REGO If/MEDKTt
^-"F^

i££..fci CTTCBRE 899 RRSfDF.NTE AWZIO R|T!ENtS,|
aA7A.--PAL£lWO.--^R...1g609~.gROpai£J.Afi.|.0..:SE.r...KGJE:

ERI I M SICJLIA CDi^i AHHLSl'J 'COH'hEO STOP COPPOLA HABET

.SS Il/O fl.'PuGMO TALE_, flAP^RTANTE SERVIZIO t• • ' "

3ENE ALEFW(f

.̂̂ .̂̂ /(^^M .̂'.rf..-^^ .̂̂ .̂  .....'.

36



Senato della Repubblica — 562 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

•*•-•*••' -.««•'•«-:-• /-v::. •''*" ' • •' " '?• •' ••; *• '^ ','• ?'••£•'*vT * •" * "' •" . "~^;

iùidlogramma r- PaÌermof,Ù> 23 .marzo 1952
' ••• • ' ' ' V ' 'v ' ' '~ ~ ~ - Commissariati P.s. Città ,e-rrorlnola

. . ' " ';'. Squadra Mobile •- . -. ; -s vj. f. ' r. . - .V
' . • • • ' v Compagnie Carabinieri-Città e Provinola

Ì.V29296 punto Prego immediate accurate rlcerohe^arres

•s'ricesc'o "Paolo, fu Francesco di Io lacono .Pietra nato Paartinioo
* , ! : ;
6 tobre'1899 residente Anzio ritiensi titolare automobile 1400

falerno nr.I8609 proprietariòi 'SEI KQBHOIRA"sequestrata
V < •' •, ,••

i in Sicilia con arresto correo stop Coppola ;habet lasciato

.detta auto Sicilia ieri diretto frontiérÀ per espatriare punto

T-i.ando massimo impegno tale importanza' servizio punto Questore
/ *

i ' •
f

.̂'̂ ^£/e**?t' ***- - n Commissario di P.3.
•s^r— /— s^s**'

<«» ^ *y. ^<F

*<&&) ~ i
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,f .. : .

•QUESTURA DI PAÌERMO

90/29296 Palermo,23 marzo 1952

.
Oggetto : Coppola Francesco Paolo fu Prar/cesoo e di Lo laoono Pie

trainato a Partinioo il 6.10,1899. .„ ~

R I S E R V A T A - - - - - •*-•• —

Al COìttUSSASIO/DI P.S.
PARTINICO '

" £

Con radiografa del 21 corrente il Ministero dell'Interno, In (215)

terpol, ha 'ordinato le .ricerche e l'arresto dell'individuo in oggeli •

"to indicato, precisando: '-- • : •• • • ' - ' •-- v

""Prego immediate accurate ricerche .et arresto Coppola Francesco

Paolo fu Francesco e di Lo* lacono Pietra, nato. Partlnico. 6.10.1899

residente Anzio ritiengi titolare ^autonotil* 1400 targata -Palermo '

18609 proprietario 6 chilogrammo eroina 'sequestrata ieri in Bici»

lia con arresto correo punto Coppola' abert Casolato con detta auto -
. - • • - .'• \ /) : --• - • ' ' .

Sicilia, ieri' diretto frontiera per «spatriare punto Raoo ornando mas
' . i .\ ' '- • • 7™ 'I

simo impegno, tale importante servizio pupto ."r '', . . *• -/
_ ' ; • { ' • - v • • : ' - • . • /

In pari data questo Ufficio ha (Bomund^ciat o, ali 'Interpol r^«» ?À^^

Coppola- effettivo proprietario della vettura berlina 140.0, targa .

; 18609, qui immatricolata 11 28 .12. 195 O, proveniente da Roma/oon tir* \

ga 137441. -in atto è. qui irrep'eribile.^ | | ; ̂ - • ! " : • • • " : • / .,, ; '
p- Poiché lo stesso ha domicilio -anoHef.j^--yà^tinidro.<to^:do( dei*

*** ' ' • • ' % I - r * ' V " "" « " " £ ^ ' f ' • - •

le n° .70,pregò -estendé^^'ie ricerche ih
' ' ' ' »"'"

(215) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 565. (N.d.r.)
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alermo,li' 23 marzo .191

Commisaariati P.S. Città/ej ^rovinoia

°quacira "obile- Polizia Stradal'e-

Co-npagnic -Carabineri Città e Provincia
. " '/ ' • r, * ' ;

n.9C'/29,2;96 punto Prego i-nmeuiate accurate ricerche arresto Coppola

Francesco/ Paolo fu. Francesco di Lo lacono Pietra nato Partinioo 6

ottobre 1899 residente Anzio riti enei titolare ^automobile 1400

targata ralermo nr.I8609 proprietario SET Kg. EROINA sequestrata

ieri in Sicilia con arresto correo punto Coppola habet lasciato

con detta auto Sicilia ieri uiretto frontiera per espatriare punto

Ra.-co'nanao iiassimo iiapeyio ^ale importanza servizio punto Questore,.

Hi pannelli

II Commi st
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C o p i a

SS OC ROMA 2I8/43/F 72 21 123° -

PTJJCLICITSA ASSOLUTA QUESTORI' REPUBBLICA
POLTERRA POLHÀRE POLARIA

IO60I 12886 Interpol Prega immediate accurate ricerche arresto

COPPOLA Franceseo.Paolo fu Francesco et Lo laoono Pietra nato

Partinlco .6 ottobre 1899 residente Anzio'ritiensi titolare auto-

aot>ile 1400 targata Palermo Nr. 18609 proprietario sei kg. eroina

sequestrata ieri in Sicilia con arresto correo stop COPPOLA habet
V

lasciato con detta auto Sicilia ieri diretto, frontiera per espa-

triare stop Raccomando massimo impegno;tale importante servizio

stop Capo Polizia D'Antoni / •

• " o



Senato della Repubblica — 566 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

••A»* .*.̂ > .*. v v «t,. ji -"-i

AA«tAAAAAA*VT- ?> J

1 .J-

. _ , _ / 5371 di prò't;V*v-, ^ . s .. , r « - , - . . . . , ,., - . . . . . . .

AGGETTO: Preceden-ti a caricò difCOPPOLÌ;:PrarwJ.ÌPaolo ;jCa.Francesco.e di Lo
laoono
Corso

RISERVATA

Pietra, nato - a; PartinicoV il 6 loitòbre • 1893 q.V-3- residente in
dei-Mille n°70.» v °- i | .-t-;- ;j. ] ;.? -| 4 :. i • '- ' "-

A ^ A * * , , . . , . V - - ,

• - >• -
ILI/mo . Si g, - QUESTORE, t . . . f . J Vi . "i . ; . . P A L E R

, ;t .' • , i ^
.•' . /, t ,ft ,

' ^ 'i
1
" f(In questo Ufficiò non esistono -'precedenti a

ti rilevati presso la localeJ3taj3Ìona_jCC; --- j1 j

I .-5.~8.I9I9 -denùnziato dall'Arma locale perche
in persona di LUPO- Antonino;, -*-

2°)-28.7VI920-Pretore Partinico condannato a; L£ 50 di multa sospesa-p̂ r anni
5 e non iscrizione sul cartellino

carico. I seguenti sono sta-

autore di mancato omicidio

penale*

3°J-IO,2.I923-Arrestato dopo tre anni di latitanza per il delitto di cui 30-
% • - pra. Per il reato di mancatp omicidio :la Corte di Assise di

Palermo lô ssolsS-J-n data. 23."5.;I923; '• . ' . • • •
4°/-Colpito da'1'mandato di cattura dal Consigliere .Istruttore del Tribunale
•' Palermo1 in'data 28 maggio 1926 perché impuntato' di associazione per1 de-

iinquere e di omicidio di Di -Karcô Griusépp̂ D'.ISEO Giuseppe,DI liARCO AN=»
.' TONINO e di DI MARCO BENEDETTO. avvenuti iiri Borgetto;in epoche diverse; .

5_°J-In data 4- aprile .1927 colpito .di• manflattf:. d̂ i.lcattura'dal
Palermo perché imputato di correità del (quadruplice
d'i LA COIITS Vincenzo e compagni; .'I , > I - ' .•"--'

f ' ' ''. \ V |" • ''̂ ' ' ' • S*

' •I2.8.1929-Arrestato dall'Arma locale! péi; reato, dille sioni in persona d;'
»;' 'i: -, ' - ' • - . TSRKIKI Prancesca;- .7. ' ^-^ f '| .|-J .;.;" •. .- -. ....-, . .: ,

• k- /-!7.II.I930-Colpito di mandato .di;, cattura" ^al; Procuratore, del RE di Pa-;
>;' v ' .lenao perché condannata" ad anni, 3. e 'mesi -4 .di reclusione pf

v associazione a :-delinque.'re;'.X ' ' ' ' ',
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"ly? .

CASELLARIO: GIUDIZIARII

R R O C U R

DI

CERTIFICATO GENERALE

Circondario o stato dir

sulla richiesta

per motivo di

.che in que»to Casellario Giudiziario
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R I S U L T A

.:,. ..... *3 FFD-

• • • • - ' • , • • . f . - - ' f -^. M i-.-=--•
•'• '• ". •", ''.'- J'.T':_<,-.-ii.^ :'

194

; f
' (11Ù4VT«| Kooi», 194S - UlltuVo Pollgranro Uello D- o: «&- -

'• ; »"• '-•'
->'•<• -i; -••'
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MODULARIO i
J.-/.-A--J7.L.I

/•/? Mod. 84

MINISTERO DI

BlEtt eroenie fll servizio :
• ••" '• • • - . •. i /

... j<. 2v.. o ..u. „ al,J+>c. Ì4JJ39. del : I6/2/
JV. ai FritCocuuo.' JKtapoata 'a nota-—-'•--.- del

'- ' '\. -• • .. " :=; : . ' ^ - . -: -;
~-tìtrSrj•^-i1^^,v^^•^^•--j?-i"--3?ftel /
£. ." _..x^V.:l^OTU.;Lt.^ L-.'.....?.A..Ì'-E...̂ ..*i...̂

In. Arsito alla notr,.,50pradl3tin1ia^.l; ..comunica clic

l_lindividup-in...oggetto, .nqn_'

^i>^

. • • • ' ; ' . . ' - ? - *• ^; I-i',^<i;^;.^: V/^ ;^.r 7̂ ..-.....!;..1̂ .._,;,..̂  V..̂ ..T......
•H^̂ ^ -~ * ^ • , ̂ ^" ̂  --^ i *»• •« î. / >« * -S îXvC. "•• «i*»* ***-! «'i

f_V^Tp...i...-v,....—.. — ,.,.-.;.

? -".?• i • .-s -*•; ; " "..

Ir'M-ty, tJè'+'S?- ': *^ '&/-&%f&'Fx^Ìté&r--'
"•;:•* ,:^.>;''V i?.rg^^^

(216)

(216) La nota citata nel testo — del 13, anziché del 16 febbraio 1948 — è pubblicata alla pag. 570. (N.d.r.)
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-, ';.«> *'
...- *->•_• "• ".; • .' . . :•*• '

\ •



Senato della Repubblica — 571 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Richiedente jT:COMMISSARIATO DI P. S. PARTINIC

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE
Contenente tutte lejsalzlonl esìstenU gej casellario al sensi dell'ari 606 God. P. P.

mto il....._.£>...:.*:.</.:;̂ .., .1

Provincia di :.y..$&?*ff*!?..l,..:.'_ i,..*...- si richiede il certifica to'o

norma dell'ari.: 606 di Cod. t>roc. J>en.,
S

°

Procuratore

IL SEGRETARIO;. DELUxfc^PROQWÌ^Bt^

-. AT.TESTA. «ihe.allndme del v suindicat risulta:
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DOCUMENTO 114

FASCICOLO PERSONALE, CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DO-
CUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DI FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA, TRASMESSO IL 2 GENNAIO 1964 DAL COMANDO DEL-
LA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, E SUCCESSIVI

AGGIORNAMENTI (1)

(1) Gli atti raggnippati nel documento 114 sono pubblicati nel testo in cui risultano pervenuti alla Commissione.
Gli atti risultano essere copia fotostatica di documenti originali: la incompletezza e la scarsa leggibilità di talune
pagine, nonché la mancata riproduzione di taluni allegati cui il testo rinvia, sono da addebitarsi, pertanto, all'imper-
fetta riproduzione all'origine degli atti medesimi. tN.d.r.)
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SEMÀIO DELLA REPUBBLICA • CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 4 ottobre 1963

Prot. D / . 4 .

Signor Colonnello,

in adempimento di una deliberazione approvata dal-

la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia in Sicilia, La invito a rimettere a questa Commissione,

con ogni urgenza, i fascicoli personali riguardanti i nomina-

tivi di seguito elencati!

LA BARBERA Angelo

LA BARBERA Salvatore

LIGrCrlO Luciano

KAHCINO Rosario

COPPOLA Frank

PANZECA Giuseppe

Con i migliori salti;

Colonnello Pietro PAZIO
Conandante la Legione Carabinieri

P A L E R M O

i

(Sen. Donato Pafundi)



Senato della Repubblica — 576 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

z/s.0* _ f •v <•

Legione Territoriale Carabinieri di Palermo
UFFICIO OPERAZIONI E ADDESTRAMENTO

N.23/39-15-1962 di prot.H.P. Palermo.lì 2 gennaio 1964

Signor Presidente ,-

P.ol .b. Ti» -

in relazione alla richiesta

n.D/50 del 4 ottobre u.s. della Commissione

Parlamentare d'Inchiesta da Ella presieduta,

Le rimetto copia dei fascicoli personali ri

guardanti le sottonotate persone;

(2)

(3)

LA BARBARA Angelo;

LA BARBERA Salvatore;

LEGGIO Luciano;

MANCINO Rosario;

COPPOLA Francesco Paolo;

PANZECA Francesco.

(Col.Pietro Fazio)

O/le Senatore

Donato P A F U N D I
Presidente Commissione
Parlamentare d'Inchiesta
sul Fenomeno della Mafia
in Sicilia

R O M A

(2) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 575. (N.d.r.)
(3) Dei fascicoli citati nel testo viene pubblicato soltanto quello relativo a Francesco Paolo Coppola. (N.d.r.)
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Mod.J
(N. 19 deiri»tru»boe «al earUggio)

LttìiOat ÌUA. l I fi l'AUÌRMUN. 1234 del CataL
O(H*fczitìJii e AlUlootMMMMto - (1957)

N. :J.ltó2. di protocolloRP.P.

COPERTINA
PER GLI ATTI DEL CARTEGGIO

Categoria ...

Specialità

Pratica „

«Q.
-* ÀAnno ...... ___ 1$63_..

O G G E T T O

^

37
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LICI OTTE TKP.niTORlALBCAEADITTI ERI DI PALERMO
STAZICTTB DI FAIUINICO

di prot. Xorfcinioe,!! 16 ottobre I96J
RÌJCif«n.9»3606/I-HPP. del 2| e»ttenbro u.s» (4)
OQdÉnOt OOBTOLA Trancoaoe* Ihf ennaaiffnlj"»

AL OOKAFDD DELIBA STAZIOTB CARABIFIBU PI

POKS2IA

COPPOLA F/ce Pnele fu Frangono» <» fu La lacene PI «tra, nate o
Burkinio» il 6.IÒ.I899, gin ivi reeident» i:; queate Carae dei Mili»
n»70 eBAmerfeiant* a^ricslinr», oer.lxi^ttp i; <*ni/:rate r*1" Peraeala (Reaa
in data U. 2. 1952.-

. . . Omissis ... (5)

Ha vlaéuto parecchi nnni In Aterim dfldlcundftÌBi ali-attività
di oen-brbVoandisri di ntup«Éa canti p«r «n.i! n«l 1948 <5 otatt «epoli*
q^oal* «leciento indesiderate* A sue cnrice fln.^arnno I oeguentfcft prt»

cedenti penali!
8.8.I9I9 denunciate in a tot» di latitanza per Bancate emioidie|
I0.2.I923 Arrestate dopo dun nnni ^i latitanza per il delitte Ai

coi aopra}
23«7«I923 Corte Aar.iae .li Pnlsvn» lo aoo^lvn par il ronto di mancate

eaicidiei
23.5.1926 Oelpito da cion'Iote di cottura «noane òol Cwicicliore Iatru_t

tere del Tribunale di Polerme, aiccon* instato di QB8ecia_
zien» par dolinfiuere|

4.4.1927 Colpite ÙQ mandate di cattura eaeeae dal G.I, del Tribunale
di Calamo riccone Inpvtato di oorreit?! nel quadruplice
eoi cidi e di Io Certe Yinccnso ed altrif

17. II. 1930 Oelpite do rondato di Cattura dal Brecuratore del Rl di
oic -otae con donno te od anni TKX e :;ioi CINQUI di

reclusione per aHnecia^siene per delinquere|
7.5.1933 U predette mandate reotituite alla Rr ecura del He di %-

lerme perché revoco te per nmlotiaj
9.5.1952 Oelpito dn rmnOate di onttxim dal G.I. Tribunale di Trapani

oioccrxo injntnto di aasocin:;lor.« per aellnquere, coomer ci e t
deten siene, iaportasione e eemniniatrazione di ae0tejoze ti
rtttpefaoenti (eroina) aeoieno ni Genere Ceree Oiuaeppei

27. II. 1953 Dermnoiato in otote ai Intitanr^j^rcen'jeroo in neriueotre
di pereene o racope -31 eatni»f»iene ni <3annl a eli 'aw «D'Ali
Antonie do Tra pani t

c favoronsin -..ente del latitante Di Lisi
Gè epare e concorse in eoi oidi* premeditate e rapina in
danne drillo ritiene De Lìui.Sucoeanlvarnente colpite da na&.

date di O3t~.ura del C?. I. dallo 7* Sezione cìal Tribunale di
per 1 r<«r>tì

(4) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(5) 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. 12. 1953 o*f«otat» per t««ooxicnt del manda t • <li oattora di mi
.

tfiugn» 1965 Socorctrate «ioova* o»o»lt» <ialla Carte ti JLer-iul à
p« intuffitdensia di jrcrrt d«L reet» di cai

Psiitiocnectc è «pprartMnieta, Vhn-tet eA«r«nz« jwsndt alt»
nalitò, w«Xitl<ii« fiftv«ntotiv« in

In Pur-»;inio« non ha idd interftasi di «arU. Ha dei
reca poche Toit* all'ann*»-

t«-4c:jA r/9^i<?aal* od iKtamsaifnal» 5 Bia-fea» ritai'at» il
citì. n*t» cff.-it.Yatfeaaùi«r« intéraauicfial* Icciy

I^i ava rcaidt'ìisn ili Poitesia 4 ritenta lix 2fer tirilo a ^a
ni «a^eati jrftoUaàic&ll • rl«troati «itdliaui, die il Ofip
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- -.•; jf:.- ••"'- •• - •

AL COVATO} '-- FT ..-.

a fu ;<o ùacr.*

;H Por. ia

» 1.12. 1955 » Iriìv.nsie AppaUo ^..aeraic, roaacMOtw cvaoi OT20
4 . •->/. '. » I. 2CéoCK>f p'ér ièt'».-.aicT7i ttìal^icai da
^- a : ? r j

- 31/.V.19;.;' « • * - - : - . '..-ilio ^lov-n, .va.- : > . - - . > - -wxl r:'2, --a
i.. ^.'.^.'J<.>0f v«- O'jri.-jjr^^c :..->. :;jt-uo ativ»-"-' • C8;

1-5 i' •• - ^-< "• , .
.L.J -~ I - J. --- ,1.' . - - N «

..: i*r», xia U X;;.>CI.À ^ '. , -. 1-.rU.nto ••*.•• -y. -•.
'

^v-:0?rw in a«i».A
;i;.-.tJÌ eli v»-

H

';.lùJj>, ' • " ' •

t?oa »i.

3.vO; ^ e: .i.
"

(6) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 702. (N.d.r.)
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SO DI 2CU3U •

a t - r i n - o
>ìS.'Q9 In data l'J- B

l? 34. c»-;«c?i!£iTA''latola

(7) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 702. (N.d.r.)
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•;\->J
- te

.-• '•>. < ' ' " f ' ^ ' •*

/ ," •**;,; "".A ' :

(•';

Ciurli -3 e ."i •:.*,• Jet y^i-i.?.,r.
:ar«ti5or;u/5ato,«ejÌ; ~;ty a .:':;-.-erti 'i (V
L vi li 1 v.i-.1 ^LÌ » O •» v. .u:% .; .^.'1 ..ti uv.i v.

.t:l per*. LI. £' j.:-^-"-' - ;c^ f ^••«'- ':^:y

' .» ;

-.3 ,: "".e £-jLo-. 1'.;, ,',^'v-j /e -te Intuì:, r.vnr-/.o

iL:££Ì A,»it or i:^ i\i Vj ,»t ìBn^o *j i M B.Ì-ÌÌ i' u--i;.t.:.i , ,r>&-jf .» e A', r '-.].; ^ ,
ÌV. 6 r«*i.*:i.!i- o I'.r.7,;.y,l .veci ù9r;tc_ -.jó^^ll^r. U, :<.. ,^ÌV - . i r - -.••-: , :

ritf-.-ilt.t» H e i; ,-r; i u, A uuo c&jr.lJO ^uLuid utvi ii.'A-ii^a •'» co. :..>:io A^

noto caj;o calle Occupila Froiicenco taci o r«r ^v«r« ai «alo 1. i . v
^" J ""• '

£;ixil 3 r cu

Ckaet* A.^ptll* felarao a«-ten::ionf rossi |. t c.r.
*r, -ti o, pena cocpoea pa% anni 3| .{•

- t»e:v;rc;in-to Ca qu;j<:t».Vrrtì ;-er esc: : •i^.:lc(,e -p--v :-.-•;.-
ru <J J"i .3t-o 01 ttìUso^t !)• i-'4 ; e e -i i *£.:;. .i'-, :.-.', : .
f; '.'rr/.rii ila «• c^sncaaj.rar;'?; i 6 'ìsocito v-t-T li r- il: ;l r ; •

Ci j

fir-u^-ivIO <nall»AlTx: .'.i iciiif^^ fc; f i - f . ^ ' \ ,- .
X/-;.v t:^ jc o cu5oe6ci\Tua -,c MS^U. Tìr^ier1 i:. . .• . . ;• :• s •. ..
t'.l ^r t^vr *« . " " • •

^ :̂̂ |S'X^F'yS-- '••• V -C.^
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ciRU3irnn?ri DI
g IRECTTOO

Jfcrtlcic»,!! 29 agosto 1563. (8)

la Sic&lia

AI, DI

in elfevi
«i ««sgait» i. a^n5n»Uvi del «aflt»!

fa I»Q XA
« Pea^aià il

fa !3
3?irtlniC3 il il SS»

JtAMCCO 3fti Canto • fa Boss IynncwcRtba-t0 a
6^o«alu^t-»»«HKKaì^

(Sieana) il

TI*

(8) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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^
" ' ' : ' ' f u ;Ycsn

nato i*. rvrUàioó 11 ÓYÌO.Ì8S&» lr*u'Ì<Ì«,Un l'oaszla (i||«i;}»

° ' ?. • - - - • • • J T ^ •:
•>. '•-'• .' " • U '-iJ. A '* ̂  u • * • * > * *

' ...TI 1*. ru-rù* fu Frc*:..c:^cy r> ìu j.v J-.e > r . > iJ-.'3Ìi;, i^t l j

rinìiù. ^3 il -v.' -«^ . i . J?-» ;"-'.J'; • ̂  l'.^ft, ',:;.. ;X A .'?!',: iv»

,j.. A rio'v,r.»» rtit.s e i.-j-.i.,.'. -o '..I '• .--•»,. l'j'.'» ''.'./.i ...... ^
'J ' .^ , . ; uii.J':;';.io vii i« lxv< /?*• c'^f «e .-Lt >i-;;, rt.». . ù-sn ;e ir;

'

u I'..rtii-:;o il i— .,..iv.- "'•,-,. .i-;- uis;

a ^l'
u.?« u^ricuitore;

iì

..; ' (? i ..e, .i,M;j a .'.a'ti^iic il ..

. r.rrc '.t^ n.'i» .v^ricuit^i-o;

•:- , . ' . e l i ' , i/it'r v 1 rSJ . i - * , ; - : - lì
I ' . . - , . r. -,„;.. e rvr Ilo ; > , ' • « • --.-'' t ~ ;J* •

..'i-, u :# : - : - ' . « u *-?, c n c a .-.*..
ii I-i.: I.i JCi', cur-j>i: /i^i;;

-'-ioacu-iina, nata a ?r\rtinico il
-•» -irjntc n.ii' - .14 , c-awiih.^t

-v i r c - j l ^ -

',iri rasi

Vru.i3<>scd, nato a i^rrtinico 11 ^i.'U''-i«

tìwL-i, nata * P*r.Unico li .itì.U.IÉ i ó«'«:e<Jùtaj
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,,- ̂ ^^Ss;̂ ^^^^^^^^^^^^ '̂̂ ^
^¥^'^*M%WÀ^
'•; 'v-«j^tjuLtfrrttc>\»i"~&*«^*- «*** -ìT •'!»!»'••'« ««Wì i i is A.rpioft •-À*«ar«>..«., : nàta ;PS»r tini c . U :1S.S. IfìSè,

,' nata Violiniceli 2'.5.Ì€!&»

• 'Focaia il 14.2. iU52.T .;-/•, '. /'"'V, • ' • ; , "

"•:"';- - ••: '• ' '----f^/ "-: ' '•, '•• ':"'v'::v- '.
)-&àj^vil'»I JJB I Uil li SOLÉTTO II/, R^.2.iO.;l' I«TJtf:j..A:^l Al'

a*
da Parti:.;Cv)j

—i-" ...i. Vi."- A-Ti^-ùe, inafi' to <ìs« l'arti ni co, oor» 1 r^,Ii ha subito proc^~
ùi':.nrvic pea. 1* T/or .loaccroe in at^iuet tro ài .;-nì r& u oci^x» 01

c.'.'i;sr^.'.4)r.o J'Vil'n'^v. D'-Ui Antonie ^s iTt5;.:)Ri, U'JJM»- reo in tv.'.cìv.

Lf. Uiirta .".i Ay.-ait-e di fuiensa n«ì 1̂1̂ 10 ii#5C li atnolTre por iwuT
fioii?ri?.o «li jiroTd,

Ir.aitr*» »ti':tie«» contatti con tu;U ^i .:<;. -j.iw^.1 ^-ì-^ì
dolio Jicilia.» • -

5°i-lL :̂. :::/•_! ^;*.U» ' " ".},- :.

•j.;~... *.> .- n^u:'.. i j* «o iu .'st^tr» ul . . ti'.'.". ".i-o jj-f r
:.':•> •••-* ;.;.-...! AiV'i'--•'" «O -.i'^^> uu.'J.

cui fj. 'yrs1;
*• '

1V:."?.I..-.'JT5 Corte '.U r.jf ia? ili ?,<à«rc<g lo rjjuiix-c- »:^*-^ i ' ;»>t2 tìi
i:-.v»;».*Ui omicidio; • ' - - '

>ir«Ji.i'Ji.{i Ci?.lpii'a ti".ùalo cattura .7^5... ^ c-d V - ' — J ^ l - e r d .;..:;%;'.'.05.:
lUil IviUu*: vj o vi i-mior^c- .'5Ìc<~-^>5 ic^^t-;to jil Oi-lcì-jiD ;'<d
at-y-jciiCsoas p*r vielìr^.^.rs;

.11̂ 7 Coìryito da ti-ic\li»to ili c?»t^vuTi «xoaso clal Gì ut i e*
del Vrl'^wi"le di Pi/lan»y a'n-*,3~-.iì iiu-.!t«tc
(iua^rx-.pliea ojpiclflic di ÌÀ Ovlìfi YiL*.c«:'iwip

17.II.I2CO wulpiio di «luc^to »ti Citt-.ira t'nl i-rr-ì..LrsiUr.7 Uf;i «<?, di
conóannato iti ti/ji'-.!-!!̂ ® ^.r^i cinque ci
aM3cciaz ;(;no p?r ùcli ti..-'&*•«;

7.5.ISC5 il-prft'iatt-s jiatxkito re»tltulio tùia rrocuro (!«1 ito di
Pal«nta porcile revocat» per aauinUa;

9.5.1052 Capita da i.andate £1 cattura BSJOUSO ial Giudico leti-utto;
. del 'I'rlfcun?l« di Trjpajal sioooue iii?nu;.'ito di -jss&siusiio^

per «JflliaciUard, detectiona, i.-.»pori:ii'4.oj.a, c-u:-.-Arclo e.ae-s-
s-ioia dì E.ictscsa atu^tjf^owill ^t>roina)aa3Ì«^s ci

Oluaepj««; ,
27.Ii.135C r«nuuji*»t'j in eUto di latitanza por 'coucoi-eo in s«jur.c-tr.

di faraona « aoopo di e&toraloafc iti Z'MUii Uall'Aiv.C'Ali
• ; - ; ' • • ' - . . - • Antonia de, Traini, tjtor»^i.a,-.T-f'.tft i!ol Ifl txtwnto Bc ì>i

' , ,. . tócpara o csnciJrufr in'Quietalo « ra;jias i^'..'7ur.x«9 (loili»
' ' -si;»
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Succ*atlYa:r,<ji,t-; colpito do win-^to di C*UUT8 d*l UitìdlO* lii»t-
tara dell* 7* orione del TriUL-u-de di i'alen» pài 1 reati

1. 12. 1953 Arrestate per Cdeouaùonc usi annoto di est tura di $JÉ
diurne 963 Seciro«reU> si .:-:-.«...• assolto dalia Cftrte di Aiaiae d

p«r inauffici'jns -. di profo dal re.to di oùi •opra.»

f^ICQPAVJ. .00 i .a;

I u 1 1

EI.'J&SA j

C O V_ 'M •' ;. 'l'i" i; i <*'•
* * "" ^ • ^-^1"

....7TH

. . . Omissis ...

Hon ha «ai (H-oltc- t
e ecKroo .-,:, re --.i .i

u\i.t attività ]• ?f t i . ti^ruocaraa uaiduità

Si

di stupofoc^nU. .'/
naie ed ìntcrfi^z'-.:-.
indioat* -nula
o et*to anch«

.. !- wj:/i>i;:!(-.o:ìt. : .-..•,: i cnt« dalla atuap* na aio-
; . • • ' > * . *..» •-.! i-;. ;o • mlrwbkw.UnM in tenia tiene ed
., r- .',ol r.otc? '.̂ .-. .urlano. Per tal* sua attiviti
•::;i..li o ty ti uni t». d'Aaisricn noi 1948. Ea tale

attività ha ricavalo laudi ^. ;! . _,ni :-rc,:i.^l ima salida |io«ici0M
•oanoaioa.»

IOC HA SVOLTO i SVOLGI: AITI VITA*
: S1 »TAA.i ATTIVA. VA CIUCHI-: JU J- 'J'-Jr.

CA. r2?t ^.UALI PABTiro

:J"^s gas isr-j. rjvi IOLIVICI ^ si "UAIJ

Millanta

~^L oVJJjC'. »Al 'IVlTA*

con ;>lt? ;

.OA S '«-.:.. ' .•.JiALi: E "../.II CJ

politloha

In Partii.ico, ir, .-ni-'-al hs ;,T:ilo ?*. iti tata «U eou.jercitnto di
Tini. ttol 1CJ3C k. Temuto tutti i suoi Leni in Parti nloflf a al è
trasferita con tu tifi la faaì^ia t'enn.lti7ifa«ntfl¥o Posaste (BMtt)«
ove riaulta posr edere una vasta tenutn agricola oh« è «ita apeaaa

(9)

(9) 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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lati Unti o èaf IMÌ 4«llt; SloilU.-; i. : , ^
• In luo^o oto ha oantatti con eepo. enti •contciloi.Viwrio in

ni co wltuarittattnta « apdoUlaaaUdfcranU la castagno elettorali.'

•'• "•

Ii>39 lo suo condì fikocl eccnenicbe erooo Gioita uc>d«ate. ^t

cois J«ti|jra: -iletta, j>.,;,::l«à« ur*a vs»ta s r.aò«n^.-icato ttttrcc?^.'^. to-

nata fHj,i%iC9la in ^Etisia ed ArJea t-^rr-a). SI 6 'focato UTJ?J soli-
di) ^'.,-sitiCMO ccsfiOùia» pri.r.cijK>l'o«nt3 ^*ili yu.-; A t t iv i Vi di eo'j-

^ '" »T v'**."'""'1 ~ i v "'. / ' " ' ^ k . ' i *• •**• FM -v' ' . i j : i ," • • .' •• ••""•,• •• -T/«• r. *•• I -*«.'.t . i «. >.^ .S t ilx.ti... j Aft .;/.'••: i .•' i- ;» .- . . /. . . .> -i

l tu» t-w»oi'<t di vita attuale 6 tn ^r-t-c-fiì?, con le cu.o F.V
fA^r.ijioni cc^t VQI^*J«. Trae i sws^l t'al

t;u« «t ti vi ti Ul

^rVt^::^?! ir.ir;;.;.! s i'Aitt:3:;.:.i:

£ u 1 1 a.- ;

ii-3 il*, .'astiate loi-sle <S car-«iùcrato lì più ^-o turi tei « >v:jri
ti-.Iioao &i i-rtl.-ico. Ili eolio acuito etf o-.iUT.t-'.t
p/.^r il ti^irs ofc^ incute.»

Dal! * api mone pubblica è conoordtt^orte conci dfcn»tj> il più
influente zaf i oso di Partlnloo.Ha s^u^ro TJC utc in ùispr
dfeìla -'lOÈi-e.S1 zi» ti«l nato cv^-fiosd uttualsynte J iti Unta CO?

' . • • - . - . . . • % È '
PULA Ibuaaioo.» ;. • • :^ '

. i:': . Ucao eyyra catto «&U ciò dal 1256 ai è alluni jniU un Partì a.'̂
•" •'. tì-»8f*rcjii^o6l M rateala (noii») pv-rrti ri'»ra* ir. .^.ejtn cftat.ro

iU. iisr la Hei\Ttiti ikìl'n.- i - i v r te n s i J ' u T s; --;flv-!.-"
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™^4l, ̂ i;m^
n renderò o« 1 con fl»iy.4.I%3 Giunta in Far Uni co por prenderò

:.'; della sona ripartane* dopo alcuni

Sfe*1

Ciuot* in ìiortiftìot td dlotitanatoaìj Jfcó quàlobo
" . ' • ' ' • ' ' ' '

|ior«a.- • • • • • ' .
Iti i?«ri--4i <3i ot^pac^"«l«»t»r»H al <
In Per tiri co furenlsr.io cocotti oor. tutti i &alio$i locali e
c-il ;*e£i cirnCi ricini, Bj^cluluftite col clp-st» COÌTOLA To

O ^
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TBROTORIAUS
STAZI O^S T

SI BLSEEX0I •*

Bif
128/5-H?*. ai prot. Bartlnlco.ll 8 ae<w*e I «3

f.a.47/I4~5 dol 2 corrmta— II
Bis striavi a fet^uito «li eftiulclonft dagli' Ì«S.A'« per

coli srolte»» • jl v - •

, (io)

Ai COKA7TDO

•*A*A«**AA* • *

Duratit« il qviatriaoetrt uac^io - giu^no,lesilo
sto IS53 i duo «apule! U«8*A* psrtiaotti

ncsf hanno STolt$ oel territorio di qusato conanfio alcuna attività
non Ti hanno afl'otto rioiodutoi /--x

?/oo Tbolo fu 7*ran.ceoco • fu Lo la orno Pierà, noto a

I «adirato il Ì4.2»I95Ì|
fu Snlvator» t fu Z^:-tirl A-.ior.i"., noto n

fttrtlnioo il 6.1.X9X2, lrr«p«rlÌ3Ìl« ei incritto sol
bollettino delle ricorcih» ocfijedina n«II173 òol bellettlnfc
tt.121 d«l 29 raacsio 19^3 per rìr^ratrtlo V
Iasione accertamento roaidorsc**»

.73. CO!!XITHATTT15 DJTL
Cai «ca-

II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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... Omissis ... (11)

(11) 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 che, a
giudizio del relatore, Presidente Carraro, non ha specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazio-
ne conclusiva. (N.d.r.)
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Baiare CARABINIERI DI PALERMO

TENENZA DI PARTIHICO

• Pfcrtinioo.il 5/5/1963•-H»47/I4-I di protAlo.»
Bisp.al ?.H»30/26 dal 24/4/u/«— *'|.

OGGfETTOi-Himpatrlo a »«guitodi-e«pal8Tbni dagli Stati Uniti
d'America.»

B ara A a

(12)

AL COMANDO DELIA COMPAGNIA CARJLBIFIEBI DI

A* A «A** A A*

COPPOLA Jrancesco Paolo fu Jrancenoo « fu Lo Inoono Plora,
nato a Partinioo il 6/IO/l899,nel I?43 rana» rlnp«tri»totptìrohél
onpulco dagli dagli U/3.A.,ln quanto «lomento ir.d»aideral:ile«a

Lo eteaao pero il I4/2/I952 «migrò per-PaotariaCBcaa) con
tutta la Bua famigliarla d«tto ooaaa» ha una aziende egri col» bona
avviata.- Il Coppola aaltuariaraente ai porta a Partinioo*-

A suo cario o figurano i seguenti pr«o«denti penali»-
-9/8/I9I9-donunciato dall»Arna di Partini*o in iatato di latitatila

per nanoato omioidiof
-IO/Ì2/I923-arrftOtatOj
~23/6/I923-Corto Afcolca Palermo assolvo dal rseto di mancato oasiclili:
•>28/5/I926-Colp.lto' da condato di cattura dal giudice IstruUoro del

TrlfcuRal» ói Palermo parche imputato di asaooiasion'J £&£
delinquera e omicidio;

-4/4/1927- Coabito da mondato di cattura eiseaco dal Giudica Ini.r^rtr,-
19 tìi Palermo ciocooa inputato di correità noi quatruplin-!
oniioidio dr parcona di La Corte Viaoaazo ed alti-ij

-I7/II/I930^Colpito da mandato di cattura emecao dal Procurai; «e dal
Be <Si Paiamo perché oonr!aanato ai anni 3 « essai 5 di re-
raolusione par msBooiaziona par dallnquara;

-7/5/1933- II sudd»tto manfiato di cattura veniva r%atituito alla ??£
cara dal Bo di Palormo parche revocato par ainaìa

-9/5/1952- Colpito da mandato di cattura OIMSOO dal Giudico
r» presso il Tribunale di Trapani clooona imputato di na-
eooiazione per delinqu«re, o onanoroio,detenzion9, Importa? ir>
n« t« sooialniatraBion* di eoataas» atupefaoanti(eroina)t

inniatato di latitanza dall'Arsa di Partinica,
por conotrso in sequestro di persona a «o o pò Ji aatcx-Rì^t
ne in dennn doli 'Avv .D'Ali Antonio da Trar«nij?avos'«i?sìa"-
mento dal latitante Da Lisi Gaepare, concorso in celici dì e
prsnedltato e rapina in danno dello etPBoo D* Lisi ri'^'->. '

rie per dellnquire;

(12) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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(2) - '.y
-I/2/I953-Arreatat» dal locai» Conmitearlata di P.8. ia^àaaousio&a

dal «addetto «andato)
-Oiogao X956-E Marcante aicocaaa aaaolte per inanffioianca di prore

dal reato di eoi aoprai
II Coppola In Fartinioe aaeroitara l'ettirità di agrloolttra*»
Egli i coniugato eoa OhJjwnti l«oriarda»fu Tranceaoo a fa Lo laoo

co Paola,nata a Partlnioo 11 20/2/1902,casalinga,ad ha 01» figlia a
*-* Pietra nata a Partluloo 11 22/6/I92l^coniu5ata ooa Oorao Oiueap-

to a Partinico 11 IO/5/I927,oonvlv«nt« con i saniteli.-
Il pr'g^ette Coppola veana aspclso dagli U/S.i» nal 348 parche

s.':to lni3eRid«rablla appartenanta ed «saoclaeionl par
la sostanza atupef»oanti.«

COMfeJTDA.TSE EELU TERSKZ1
(Miohala lanolari)

v-
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: : £«1-coa$»\ $i;SO'r/"0"3i- ?/«o Vaoio tu yj^noesco tì fu lo laouiie Piotrv,
*r,.',t!> ft iartiuiu.; il.G*Ì&*Z8$9i raeideuta a iaweaia^^'jaaj^^ricalto-
rs «.'•v.-.'-'uiif'/to»» • ' :.:. ' '. ' - ' • . - "'•'."-i.'" • • ' . " . ' ;'• •„

• -SUA v> ' - O - 14 /n.ir.ra

:>"•.. il e-T'i'-' "'"TI ì.viritn'.l ftt ''r^ro-rr-o e '.V. .".o ;r.
tv-'i:'. ^ .'•'.'> r . ; j r . ioo il i ' ' -»: . , ' . , i:, ^i:"\..ii. •/-,

:.'lv,U;:~0. . i' ;.,A .-•:--. ira, r*"*^» a t'artìrìoc li. -•'/ «C . j ' i
Cw.-ì w<,T3i' uiUuO^^o <it Ci. j«::;i:ùts^i'ii;'JÌ»or-3

• . ' i r : .-'os^ci-'i, ey« ^i*atUr;o tutt i e . u i r

, ccniu.
;*GÒ<C .i

ttr.i Ì4

.><<• /•• •

j./.-lc.-.A fr^nucsco, nato a furtinico il 26, J.it64-,dec

il;5tra, uau»; a i'»^ t iu iu - j li ^i.:«|,iii77,-; -
. /ilo— .;•,,- 1...* ;,r;t.miw>, ?;dto PI -:">A/ ,i^icy ii «i.b.ifc^ -.^a

r>f,tc, 71 n '^rio :;.?, a,-Jrìcv--.. 'ore;
.:/< in-. :..-•:•" , » ; j -in: -i, ii^t.a a F'ir ,.i»=1°.<- il »»' .S.Ic;Ì-<.-, i fi res

10, vja ironia n.i:C, ca;;aUt:t.aj
/iio- •*"•.• ù A {fcrml-.-ru, rato u ?.ir'.ir.i.-c 11 ì..2./?t7. Ivi

r4...i«o .'.-i, ria Tcù'iivri'eu,-!» »».i., ..v.rv:;.:. torc; •

i u n..\— -ìli, .^-^.a u:,
, nata n P::rtlMro l'i.4.Ji06,

t-jÌ ii'ua-jwhiìia, 'o» in a
t tiu IVor.ty ^.J-

run li

nota « ?a.rtJtlco ,rl 31.10.1640,
;- . .'-.U':' ; : > - . - • -V.X- • " - . •"•.•--.:•,.,;.. ; - . - - . - . ,
. racla, '**jUi. «'l'arti ;i. co-.lì'lS.fi.ìiiS

ì.i.l?.if,i/l{

'C'- ••

38
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T giLi il. ^;.
1 ' ' n

-.'L1»/ .1" L-.li.", V i to-:i3 : i '-un ila l'arti.- ( co i " ' ? i -y

~i i ' ...j '/.••:.:.•.; '.•—. jl'iR:.to inrfe^-r-TJZrTrì." io . - ' ; ̂ ./".' ."U ui rt-iii
: ' - V . . A ' i-'-r ; . - iU .i.;.̂  ut! AÌU-O; ,. •

-c.-.i.,^. -r..,-'.'..>, ~'i;"!vS-' i* ?7rt; -jco, u»:; i ; w* 111- 4.s u '» ; t -T j; v;1

« I?'
oavli unto ;r.i-:ila per cyr.cjr»u lt a«*iitt6.< irò M suo]>o ì| v'astersi ma

3jil fAi7.n*All Antonio <2« Ttu.ianl, connorao In o»ilcì\Ìo preaedlta

r:»]1'»-'-, *BJ,CC\ ,-~ÌP:KV y^r .?c?Jr,iit.!-re; e 'UT ..r^.,.,;;..-.-rjjt('»La -«rtu Ji

«ÌS..IKJ. ..'i -il-, rno ne). t/luy;C 55S& lì a-a^la ^t insiiifioi»:C.^ ài

contatti con tu tù ,̂11 «»i..coijti

re) •.>••-* • • - . ' -^ r - ; -•«. }~°, •—-_-: • •• •> - •• • •

2, £ .* . • • O .;• . ' ii«;-. »,to in

I;-j&v: ";-.:• ari •-•.'•'. -.;.j ^:p
>jul t /•.?.".;

l^.'.'.iw'.-' i-'it ÌO «4.5. i »t.- -U r<;.l

a'.o di ].
ri •-•.'•'. -.;.j ̂ :po tuo ^a4 ù

jul t /•?.".;

osilolo,

.-....' ; -r il :s.li'.tc -il

ls/ 4^CÌY£ rOT 11 Ifeatu (li

-r-.',lviUi volgilo j^K^ìo ài >ia'. .uia eavasso dai v
l . t t t u . r c - r ^ -.si . r iw- . i - . Iy ùi r.i-jr^-- .-!.ceo:,y' irrita lo sii
o_iici';ia <-.(• Asc'Jci^zioi.c psr 'filiti .'.tvroj

4»4.1'.i.M7 Colpita da mandato di ottura ai «co dal G.I. tìol ?ri-
o <U £«.lerac siccoate itì^uUUo ui correità nel
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u» in m«to di lattUnrt p«r _,
'11 •iyrst.rv-H eoopo di o.ilor*i<

foJl'avY.D'Ali Antonio da ft*ft;
jti-1 j u i . u.j>iu Da .awi Ouojmrò e aoncc
ir-** u1. i . . ;<» V! rapina in Óat.no
Suoc <.f:filfi:a«;t* colpito da Bendato di. _
U.J . £ ' J : & ?* fiewor.ft 'Jol ;rlturalo di,
i r?. : ; i o;.eretti»
Arresta to i rr ofmcuzi^c firl swadato di «ttUÉi di
Cai .7C; LTìl

1»8« eaoarofi jto *lou«te eanolto Oallu Cort« d Al ti 8 e
di. iai.-jruo uio3o:«t w-; 'Ito j,er
prove • iJ. rer.to -li cui nopra.«

gsi.cUt.Mi-. ^vi.j;n
1 ti 1 1 a.*

...Omissis... (13)

.u.fi « i u vi rA ' : ' >*y ' - - tv

*Son h« «ai
t aetrao *

31 y TOPICA ̂  .\J,

f.n sp'.-

al lsr?
Invera UTa.UuursA

F.I? A ::tJAlI. CPU

è aeupro d«di catoni oontrabt;tn<1o irti T«8ta «cai» «
te «11 ctu^efAcontl.?' suto Ji:(fu?p.rtante Indicato dalla
nxtonalfl ed InUrrmzlonal* uciile temibile oontrabluoiditn
tcrtoKlo»al« c;J i mi i calo i.iuUo »uc «ssore del noto Loki LooiÉM»
?«r lale C^H rii Lì vi In <5 a u t o -.«cbs eapulao da^ll Sta ti Uni ti

nel I^4U. ta tale M.tlrità ha ricavato lauti
*conot>i oa««

HA .sr:.:.ìu

•I«1U taria clot tnr : i )L tu sempre stolto attività

(13) 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. (NLd.r.).
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ill&3fófó

''•:-^i*)£ffi^^ JS:'i)i quÀtrì.A tetta.
' ^•^.•Vr'^-'t'TESUàllittetài .1 • •a&iSAliVA'l...;;- ''. .. '*' v • .' > ' -^V'. '• . .'I

• VanU amioitie ed aderwue cwi alte personalità politiche razionai
e ragiona 11. Ì»oalaeni;« è ritonai* un petente, capace Ai.ottenere
eiasi fjfore, Quando non riesce ad ottenere i cbieatt>;$;eri assunte at-
lp!j..i."T;:j ta r,i noceto?» * ricattatore.-

•9

!UG)-~': /;'-i';=: «m V I T A * :c^r/T.« ? cr'"T:i.»:E ? "UÀ:; CONTATTI
;.Af;?i:v? JOK ajposari scctìoiaici.PHisóii^D^s i *nr.ATivi:

Ir, l'artinicc, in japsat» ha stolta at i i r l tà ùi cci. orcunt» ai
boviri , x-"l lySt? h-- ver :-'ut9 tutti 1 suoi barii in / - rUn ivO G si è
tr.cfsri") con totU In fanl^li» àelinitittaionte u loo^Via (jioaia^oY-
rifl'.:lt3 pc^5e<lere xma rsata tenuta «gnxnrla ubo è n^ta -:po3ao tii lati-
tanti e mafiosi della Sicilia, - .;

In luo^e non ha contatti con esponenti eoonouicil (ÌÉLena in i arti-ai *
r.ìco ri'.ltuwriomsnt» e sp«o.1 alesate durante le caajugne elettorali .-

VI SU SISIDLNV

'ui i^3i* o.e i.ue cw.uiziuci iat^oalche or-uo -cito ^r
«

trujt:. e uoilerr:h,-"5:ne *r.traz2*la tenuta

Jt'.xJìS 5^i •—

-3£ IL 'lUiOAS LI VITA

itti vita di oc-:, .rabbai.ciore di

Ili Ait;C;aA Cui L2 aiTSHSì.n
», * f\t •- - rr ' '"•?' v * f r1 "*T •
. V ^.U .'^ » II J A-A 1 i t ii'-^-J. *

II suo tenore di tita attuale è tu a reo, -A a con le aue app^ront:
ec.onocicb». Trae 1 aeiai dai suoi pesaedixoiiti e dalla sua

attività di contrabbandiere, v .;,, : . .. ;

' s ' ' ' '
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y ; " . • • - : • ' • • • . . ' . ' . . - . • , . - '
A . - - - , -' :. - pW. il' terrore <. „,

..!?.'I?;?-.•-.'•'?

«-^li'pfiniwix- ful-blic* è tsoLCi.-nl'^'iVj'te oa^ui-JI«u(| .lò-il
i.-nt:t;ìi» tó'U'i!': di ; arti ateo. Ha a«u:pra rissato ir; *i\s
v\ùJa .le-..,',";?, tJ3-b!»ST.do; i.* fiU'x vylup.'Vù ai «'!:-do;;>iii « al di .fuori.

.• . 'cila ic^o.l* *-C del ui>^ a^t^g-3 at'.«;*}•..•••»•;t«f iutl'^te

'.»''•**•*
rtii--ioo f

ci o
-a •; C ir;

ti;-.t:f~i-cr.ieJ sr in atr£.':lt\ (Sili1?1. M e^ lo

«i portU''<o 1* obbligo £<sl schiomo in ab «oomn»
j. t-ì»i« iotu.urm dalia «uà r«3 tei ansa o noi diricio ài

; "- . ' " • - ' '-' 'v : ' " ' ' . " • • • - '44Hi,ul f> OTil J . '-

••: : .' <3-,.t.'i*ì3 Ciarlo-iu ?..c*«Ìj«.1 i.'t\5 >~ii«"litciJ"Wit*J«i ci
•- - /•.-'-,.••• .."• i •• "-'.^. *.•*.' ' •.tif'ro*»v' il-'1-- •'-''•''•"•} ;P: . •• •. ' " • / • • ' : • '-e-"
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DI PAIEIUto
:m DI PARTIHIOO

, ..4 .,.~/2-R.P.P,di parot. Pnrtinioo.ll 18 aprii» 1962
"•^ferTO i-OOPPOIA yranoeseo Paolo - Inteso Frank Coppola - laTormaaicnié-

-»oa-
AL OOMAHDO BULLA COMPAGNIA USI OAIUBIHIERI DI

(rìf.f.n.8977/1-'BPP d«l 9 oorr.) i L O A M O (14)

OOP.POLA Pranoeooo Paolo fu Fra noe so o • fu Lo lacono Pie tra, nato »
i.ii.3o il 6/10/1699, poeiiidentafgià reciderò» a Pi*rtinieotCoreo dei

;:ji;j a.7C,tn tìnta 14/2/1952 al e trasferito def initlvfuiénte « Porcaio.
(' "Ja- .a tV;-a in i'jiai.slifc.-In detta località egli poosi«<3« ama
•avviata aaioada njjrioclo»-

S« apos^to QUA OFr£!n:<?X Laoaarda fu Tra no «no o e fu Io laonno
nr-sa a Ini-iiaieo il 20/2/1 CO2(oafialing« ed to uà-i flflì» • a»"« OOP'jO".'.A

ats a Portiaico il 22/6/1 926,eoniu£jBta eon COP.30 O'^ueeppa dt a-i\j
a di IJiala il. Antonia ,nato « Par t lalo o il 10/5/1 927f popria tarlo»

I-UT» ror ideate a Pensala. -

II Coppola ?/aoo Paclo,«Bpxxl«o da^ll U,S*A«nall*i:-J9«dlato dopo guar
7.3 S> vonuto a' atabilirsi in Parolaio o ov« e stato atiagraf loamante ioarit^
t O j f l dens3da,tra la popolai ione residente in data 10/1/1948.-

Ooltdto da maodato di cattura dal Giurile» In trattore jTeoBO 11 Trl-
V j;-a?.a dì Tra Tinnì _ in c!c*a ?/5/1 952 , riccone inputato di «BBi^iESiona per
-'. ' i- ;i-,?r-a ,« ceneraio clandestino di aootanze stupefa«*intl^crolnn"tBo:r-il •
i.L-, t i-i, i', osa, ?-n;>«>rta3 lon« e deteczlooa di soatnnzo otupafam ititai è rcac
'." •ì;-:'."i.:.-.n 93 ?, r.tntc .-.-rrestato in data 1/1 2/1 S">3, vena r.dotet uroeruto col 1
1 ̂  '.i fie-

li Coppola ?/ooo I^aolo da quando ai trasferito a Ponasla 0i reoa a
'i'rti'tiaiflo B^J.tuarianònto aof^ornpodooi solo poahl glaral pttsaa parafttl
iM aniol <|UÌ re aideatl. -Durante tale sua appariBlon* la Partlnioo cvoa-io
o ovatto oon Tari elameati mafiosi dalla zona.-

Qui e ritenuto elcnonto molto pariaolooo ed e oonsiderato il prina.1
pale eapcnente della mafia lo«ale. -Individuo sanguinar io , «enea scrupoli,
capace di ^ualsiaci «sion* delittuosa, rSl«aanto intollifiente ,a stato • vo
litivo,-Ha Tiseato colti anni in Aaerlea e perla anche l'inglesa.-

^eoantement* e_«tato odditato.ds.llH stampa italiana come il iwobaM
1« ojMjaoaare di Laek^.Luolaae parchi «lanento nolto noto nsl aondo dei
tr>i?.f ficcati di

Si trova la ottl_->a oondUiicnl ooor.r.:tli5hfl-:f tn-r,xj. '-v

(14) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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(2»f Oglio) ;;V

Ponezia una aiienda agricola del Talare di circa trecento Bilioni di li-

aaiolsie ed aderea»» par»»» o alt* personalità politiche aasiona.

1* « regionale, nonché prosa 1» Direzione Hai i orni» de Ila, Democrazia Ori-

. . .
; A 00,0 cario o figurano 1 segnanti pregiudizi penalità t

-9/V1919 - DenaMiato dall»Arraa di Partinioo,in stato d| l«tttaa«*,p»T
nanosto

-10/2/1923- Arraetitto^dopo tra anni dì latitanza, por il delitto, di «ai

3- berte Assise r-al0rmotlo assolve dal delitto di Oul èopcfaf

20,/5/192ó- Colpito Oa marcato di cattura «CAUSO dal Confligllere
torà del Tribunale di Palernofaieoorae irap-atato di anoooioai£
w» per «Jelinqxiard ad oralo id lo | . ''•

4/4/1927 - Cognito Sn rfl.-yjftto di cattura enoBnonh^-Oir-.liou Ifzrr'jttora
nreiToo il Trlb-uiala di Falerno, oiaoono iupotato di ù^rr^it\
noi (lu.adruplifla oraieidio in persona di LA COME Tinoenzft ed
altri; K.

17/11/1930-Colpito da n«n.!ato di cattura dal Procuratore d«l Re del ?ri-
bunale di Falerno, per ohi eonJaaoato A tre anni e maai 5 di' •-.
reoloaioo«,par nosco iasione par dolln^uer«|

7/9/1933 - il prodetto unndato reatltolto al froeuràtore del Ha di Pa-
lermo, pcrohi revocato per emaistist

9/5/1952 - Colpito da 'riandato di eattura anesHO dal Oiudiee Tetruttore
del Tx'i'blaAla di Trapaaitai*eo-:ia inputato di
dalin^u«t<e,oonr^roiotdet«2Uir'aatinportaxit)aa e
ss» di eoaSazue etapafaaonti(eroìna)|

27/11/1953~D»naii2Ìato doll*Arna di Par «lalo o per o ona or «o in sequost^o
di paro ona e acopo di eatoraiosa ai danni dell'a7ypc«ta ALI'
Aatonio-da-T?apanltfavoreggjLaa*a*o <jei latitante 3S LI32 Zo.\
vatore,oonooreo in ooieidio premeditato e rapina la danao te',
lo fltaeoo De

1*/12/1953-Arreatato dal OomalJiraviato di P.S.di Partiaioo per eoeooxio-
aa di dua zoanda^^ di cattura per i reati. di cui e oprai

Giugno l956-Eaoareorato,eieoon» aaaolto per inmtff loienjia di prore.-

ii
OOMAKDAIKCE DELLA TEME1T2A

(Hiohala Lmaeieri)
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4*-

MI ««,11 17 dtertbg* JNb*~
.1» del 2J.IW*- *

inlon» tmffio» olande et ine Ai

D3LL RTOUO DI

A 0«i»4Lineiit9 della risemi enpreee* eStt il
8«n«ni cromica eh» UBRASSIA Angelo (n»a

Ai Iagrn3.,ì-. nrA-,nato a I?aL«jreo il 3
8)801
u »

1* ritorto ben93tn^^^• efl in rvU) :,-it.iir« -mo
*« IB ria Ormato Basile n»i<X>.

Ifl ittMO *btt« •! nuciaro civico 192 di detta via*
A Ma oarioo non ri^jrr.na pre^ilici penali»

(15)

41 yen» •!.

... Omissis... (16)

IL TBTT, CDLOH113BJ<0
K/tO lati sarò

J'JeiA:fl)A>fr/J

(15) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 606-608. (N.d.r.)

(16) 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\ ;y ;i ' 5. . . . gtTCtjP PI POLIZIA QroPIZIAiLIA

V S*SU53/4-7 mUi p*ot#~ , laltnOfU 13 41o»oJ«Pt I960»
23 noTtnbr» o/««* ' . (17)

AB traffico ciani»«tino 41 «tupaf, 4wnti«*.
AL ODWrOO DSL IfJCLflO DI P,»,OARABHmiRJ DI

' . • ; • • - : . •'.'•".;,. i - . . ' : ; : " - - : • • • R O B A

•*»***

SI £a asfalto al l'oblio di questo oirioio n*23$3/p»6 Î 1?. &«1 9 (18)
. i

eowento»

•«
,..,,. Q.rvS O) Salvtitor* di Pietro t di Or»oo Antonie, nati a Pnlorsa) U
15. 5« lS24fo»lil», ivi se^iftent» Piaaaatta 3i ?raa3o n*1f

:» «limaato dal
toasr* di vita eqnivo». ^

Poticioda conciottnti proprietà tomi*!» terrier»,
A ùua carico rioan*

•12.3,1D^8 « CtsrU appaiilo Paleraa^reolttoior» «osi ett» t L,2500 di
molta par porto s^aoivo di ama|

. T*3tJ> diffidatofncl lontano 1947 vorn»d«a'aii3iato - a» poi
par 3; là. ORldidi ed asso alarlo a* » d«llna;tex» neneh^ p«r c»-on-%.r

."c^-"aXTi1» <li ta2rT)»^rfii • contar do dandeaìinsjli attzpt r
la R'ia -jirflnonca ia ?&10rrio,J» i-arrrssn-iO -cc-tato. "
Vi'** pra-iulcntsr^nie nal pottaatriona d'Italia»
5» ,ieùi-tnto,^?a« "o/:;;Qtto «1 trrjffico ill«cl-fco di oVjQ «facenti.
U iwo t^nc-^o di vi-ta & «l«veto.

f:i Sicvanni a fa Plrioo A, sala, jcnto a ?sa*^iso
IL 2.5.l£C1,tai;??& par i'.ilano il 21.12,1941.

0>ii risladc-v-j in vii Ko^gia 151.
Jk »UP carico jrssao il locai» casallaric Giui i Difillo finirai

• 10.6*1950 « Oort» fVJ?«Ho Kila«>,Baeluoic.n» anni uno • csrsi aei,ao2-
ta 1. 10èOOO ptr oonn^rclo tì.«ttdoatino di «topaf adonti*
K>n ai. è in grado di Tornir» altro notisi» oul aao oonto.

,.«... PIRICO « Giovanni di Frano»»» • di loaohl i»8aata,cftto «
1»8.ID.I9JOV81 trasferì 1^ MUano,ttnitaawnto al 000! faailiari,!» data
1U12.J941. - , : . . . - • • • : • ,:V. ,;>, - • - . . ( ; . - _ - . . , _

« ra «oslaro» , • ' - . ' . ^ ' : - ' - . ' . • • ' ; ' " * - ' : " " " . : i

(17) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg.606-608. (N.d.r.)
(18) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 603-605. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 602 — Camera, dei Deputati

LEGISLATURA Vili —r DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bosarlo Itt Oaatar» • fti Ca«t«lli Hu»lafaato • falanso .il"
I4/I/I9I5,irl reoidtntu.vl» Gr*a>rlo Ue&Otaa a* 10 9& flottata oh* «apli
ca Ì« ptà svariati attività,- :

£%in£attitij5>rettdito;ro «dìlttoa&O9r«ìaata9« ai oocopa «aofe* di tra»
sparto aerei via nar»,-

alcuni appartawmti laaBiOBi^&ootdii t«weni idot 'i «H'*&U
di nuovi tdlfiel« ÌM:

A suo carico fifjorni

- ?rutore Paiamo, racloaion» moi du* • giorni 20 por falait&t
Ent.-iriala oc 01134 s ̂  de prirat«,

2-y3V'3i3 «. Córte J^ j^ ig i Pcù,?rrfu-),ridLttsion» aanl UBO • m»3Ì S3I|3-lonjl
?^fjrjxlta £.338 pvr furto.

15/4/I9Ì3 - Cfcrto AjppcUo ?bU7ao9»ala8ioxM »,«i DIECI 9 lift 1500 di
, por rìoattaaiono, -; >

v;-sJMfi- un t«r:ore Si vita

tr.s, scorai gladialEr.'.jla «u.a «ttaal» pcaiziot;* «ooi
dio egli si dediche all'attività di c»c:wr«i«J; Haoito

2TI Kanllo di Olue?;,pt « di Di «latteo »sdfinl«na,i»to a
x j t a» ) il 30/ViÌvO,<ytì. rtridcnte invia Litertà uJDZ

jjnt» un deposito di prodotti fcraawutici site in via
. ,
il periodo di SUA ponaan«nsa in qcwota cittK aon ooaeta abbia
a i-ir^rcM.

d1/ . • • - . . - . ; • i .t- vi tv. -:ioi celli- ereic rio»tLta incensurato»
.Ir >/.'.Mico ,-2.J» bue «a o,,tinaziorf««

oouto d

IL SJìO^Ii 'JOLOTTffniO XlUfOA'^S DjR
Lassare Panato
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0,

1M1DHB JJt".RlTORIAL* OARABIIXI1X BI PALJOM
•D£L;fi DI POLIZIA 0HIDISIAKZA.

U »»t.B.r.p. Paioreo, li
tif«*«*»77/1t del 23 Novoabre a/ e. (19)

tr?.-.'fico dando a tino di atqpafaeavti*

floiAsuo DÌ, ;nax ai ?.o> OARABIIUKZ 2
io a A

A perniai* «aito ' -I.-1 acoertamanti ripianti con il fogLlo In r^
farimentOfOi nor-sirtw-:1 . ic notiai9,fln <vtì raoooJ.tateol oonto fiali*
aottonotat* por nono i

Franca :;o ".' v>lo fa Francoccc o Tu Io iTacpno
to a ParMnioo il fV:. - I -'r"3, re: ridente a'? JlrO^i i:. oa
posisloM praaiitwntq ^ '•-> n.? rnle^it* d«i mio paoss li

Li uailii-.aimi n^v-.'i if "« riuscito » ersarni «r*1. p^ai^ione aoonooica
partioolaraant* nciit^,

Olà raaldvnta tali .itati Uniti d*Amriua9da dova ai vuole tifi rta>.
to rinpatriato,& ir- sr'.éo ci arrprinarai co rrc-rr -.\nanta la littffU

Dotato di partirla, i coti di aoaltrez :. vanta ;..ier«nze ad a*ioi-
cie in tutti i 03 bi so.:iili,

A sua carico pranno U locala Oaaallario a ludi Eia! a fl£ux«|
- eri<bunaa<» /onollo Palarno reduaione maai 8 • «V 0*000 di

mxlt.:. n - jt-rìcriin» TLUT;!. r ioni Ir. ,;a

J1/J/I955 - Corti! .^;?UÌ.LO .liamo racluaiona auni 2 snLLtft «• 25*000
per ?orr-: vv.-:-) :lor.-- •.•!>).!•« 'li ctttnj Incanti,

Svasso «{Li a t t i .•;»;-.• V;.v: ,JLt.Dl-r«,n9 1 yioi ri, viarii» ai rllaT«no
par :\'.-.-:^ .-.- ;.p»<e n •'(?l1nriu^ret correi^, ?n omieidi»»ooiw

ir soqaar,'..-. ... .T. -,»:..* ;i .,^x..o •;.: ••;. i jraio.i», l^iortitaiona a

tosi in favore- •Ir-I- l1-- •'.••, ^tn ac»ono CO.T fon-Mi". 'Ja

Con''ucjfi '.m torcT.- • '" '•-•'>
Poa:.Jaù« in lo;mli.\ 3, i,o-"i»nso ài .M io '» an.j TJ.-r>ta azienda «griBola.
j{« vfr-ipv^ er\ I1 3 •• '"• '"3^ iTtr.iin o r.o "o rioTi'Qf <xl aaeo ISSSjOOBli.tc?1-
?. a X' ' ' lanPt- ;« . • -«^r ' c " -.^ "'v.iJr :-':-ì .- ?f rr '=' 3 Partinico il

p-r "er:az.ls U. I4/11/U52.

.,,.«V'ITALA Sniva-.ore :- ' irnceaco P»olo o r>.; Arccleo Jbaetnato a
pàrtinit-o 11 Il/I- /xpo.^.e-j'-r?» -n-jr gpli U.S.A. un T>-r.t8nnlo «ddiatro
circa.

... Omissis... (20)

TIol lontano i'_T>0 ra;;-iun=.' i suoi fnnllinrS in ^rtinlco ova
TÒ por ni CUI'i DLS:;Ì.

(19) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg.606-608. (N.d.r.)
(20) Vedi nota (21) a pag. 604. (N.d.r.)
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di tatuai*

...Omissis... (21)

' — 15» pcoUloó~~gòtt*~-4a-Vv4Va repatazloa*.
Yi«ne i oaapatentl uffici della locai* Proouxa « auo «arto» «m

flouva» pragLudlBi penali, neutra dagli etti dalla Quieto»! dalla aadf
al rìlrr*nO|ml BUOI epMfrontl.preoedenti por apsociaaioor a
rt, traffico illaci to di stupefacesti • aottraziono dì gantrt
al BDraala 09 astiar.

MIA Pietro fu liarco a di Inattla Ratta Ter* e*, verte a Murtinioo
il &>/j/ISXJtÌYi resicoa-ie xit via Cappuccini tu2»e «looant» dal ttaÉxt
di rita «rrantarono.

Aai^rate alaaflostj.r:v_»nt»loi yu.oi«,naeA-i ^«3,1, noi I958fftw ritorno
prasao H yaaaa di oij .»e nel «em»io Ecorf>o,prent3ondo dirxm in dftta
via.

A a«a oÉÉlo» fJLgarai
- (torta 4pp«llo ?alerrao rooltteiens nasi TU e mlta C*4»IJ9«520

per f aBBrica^i . no olandeulinr. ùl
- Oiodioc }:»tj-..--. t- fi.- r;di'j'..:c non "nv-»ra1 prood^ra par inauffl.

oianzt! ;U r -"•.-" TOT nTinc'^aniotr» a «lei in^u«r»y oennarolo olan-
da ati no di ct'.xpsfaoonti ad altro*

' (Uà abaaiota^n f. i:.., iiou <ivol&« ai cuna apparante attività*
Cbnduca un tai.-jv^ . iva alavato»
!• legato al Vif-.?.- ' o .:ìrw fln Tlnooli cU sentita araiciria.
1 «uoi tresco r.-) i . .1.- . i >iarl,i kioi lef^i^- uon elouanti aalfaaatl|

lan alano adito ali» - 1 ;. ^ir/or.u >iae e^li or.VMi,-\uon*.d oontrmbbandi
irtnpa fa co otl»
• ..••^r^ALa Ajjoirtlno r;: ?nr.o«'ìco PnolO • fu Ln ?t»tn ?tll01fc| flato a
Partlnico il 4/9/1903,- .• i r a^ i ì an i e In vte Fra ne -i .-"io Orlapi n,II4,oo-

,r. ' -._• " - . • • - • • ? . - : t r- . -r la in -ini.
H auo tenero di viv. è considerato elevato*
Mftntitna rapporti ij ?.^iiizia eoa il La ?ata«
Pi-cefo i oacpctc^i'-i :.••;', -1 dell n Avo- -ira - ruc c?rlco no.)

precedenti o pentì-_-^r.>i : j ~:\^i,
Asli atti delibi lo;a'a ..-io.- torti Invoco -ijira ;)r«^iaùloato per aa-

jtociazione a delia'T^^'» -V'.trr.b^Br.Co .-.tuBetncunti e detjnaioa» abusiva
di rivoltella»

I àttol traacor^i»!! - o tornio di vita cito oontraarta OD» !• «oa~ap-
r.nrcnte r.odecte ccn.'ì.-i:-: -i ..cr.o^cHo.l'f.t t-.inla n ̂  ^L tiriti, lauoinno
pxeuuoars cho «^Li clT,7 i. i vaiante aio a<.Ti.iJito e oowtrabliaìBdltri»
...^0201 i'iotro /'i Prnncttujo e fa L. vantino :.'aria.tP^ a Till«gra>la
(falerno) il 2V7/I9H,n^r,.^ ;>ratioo3iontc dnl paeao di orlgian da oiroQ
aa ventennio*

Olii. ìravcjantetofl..-^rj --:ia riuscito a civ.-vri 'ine aolida paalaione
economie*.

S» i". .Uritti ocr'-in:: contatti oon il p.ronrio fratello TOMI ante.
nino,

(21) 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 della
pagina precedente e di un parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti
anonime. (N.dj.)
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;. *K -i- -**3à f°"- ' --!-' , -. ' . • * ', ^^ ^P * • \-
' , •< '̂ '"u. ^t , - " • ' ' • " • _ ' ' . > ' " - • ( - ' . *• . - - , . ' ' "•.

cario* pp«9so il looal» QMMUario
- Pretura Vic4m* «4500 di tulta» 9«r,.«,....t.

U titolo fltl raato), r '..vv.".,. :
'.

tfLi,»tti*ll»A»nit«»l atto!
--V "Iflptttnsicnt por nrraità la r^iin», furto, più Tolì» proposto
;>: pez; proTW-iiLcntl 41 polizia « p*r «caoclaaiow a d«lin^u«r«i
' " ?i>- proò«<5.t*«jti peti riuolts9i in PUÒ favore eoa fo^-.ils fia'cltatlv*.

.Ir. pa^tìliso ^ ricordato q^ylt olon^ntc s*psa
... tw»r» di vita eaiiivaco,'

TA;\.1."**,--^-.' " -\. • - " '

CDKAKBA*?* D£L
ssaxo Pacato ..-.
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TJS:;SITOE:AIS CÀBAMNISKI DI K>KA
« , HP.C&J» PI POLI -.14.

\L
V 'H*77/12 di prò*. Escisi, li 23 »v«5&» 1950.

;;lTOwSqpr«aalon» trafilo» olaMoatlno di stupefacenti.» (22)
• * • • • »»OML'3I3» « •••«••

del foglio fc*77/10 d«l 15 ottobre «corso, si reputo eppoaw (23)
tv.no l'orair* ulteriori notlzit •olla orsnniasaalot» contrabbandiera di
SAVI! .?13733, flotto "JlsnvV

Sa iafei-HRzioiii aaomt» prooao il «Bureau or Sarootica" desii U»S.JL,
r*i è Rg7tr^«?o clw r&vì Pittro.al fia* di stringar» dìratfei accordi oou
oi.-.ri.su.tì c'alia nslavìta ewMriftans, si è recato &»£li stati ~r.it!
; . . . • ; • • * vi.riR ^il cr-rrtnve arno,

3? r-t.•..'•••'• aita ai coi.-i.taif itD3rt:'vt-,a $?,.- l*-.:-:-_;-:.:i\'-"\ :",•:.•:* --:•{'•'..'..:*/:v; ""
ac :. . .:.;.4> il D.TTÌ invii: i^fùi' Siati Usiti £T, '̂t.rr,- :ti /l.c :-.:.i;; -.:•:? '.\:J-
3I1.;'•'.''" 1 2Tu pc-.olo «d 11 T i; la cc r i fibbftTifl Aspiro PÌSÌJ1.&21C .' w?!!*/ _?.'f -.1 '~!c

•lieo e faiti ripartirò il 1» ottcìbit SCGÌ-SO par l'i'-oìia »x>a il v>.i.o s-
Lla lijcoa fiam^ Cl,-"D(i«o* K.l»H» (via Acfi*»r^iv."3» Ix>';orrt-;riti • •?•-!•
ùi P»T,lecitila Oa- rdia ài ?in;v-i^s di Pi3l«v:»5 tvi^so Tei - ' . ìu d;.t".i' '

ty^u. tiVes0* oo^ipiato il vif£.cio iasi«s5'5»o->atrArJa^*;il4 a ,iri;ìAto a^c'srs-.-'f:
£&4 riuaiwiari inn'aliv.utj, • dallu 3?>jlisr.jiA r«Ì3JJl?i ,V">i1ic'irxv

I vlA/rTi «ocsrjs&ti »ìoi ra ed 11 eaaaaartro ••?! un ^ul» e dor -»iv fcr'ic
a r«v lysI-.-j'qurJLcfi:» e«t1:iii,-3Tia dopo il rientro in It*JLia 4»! Ì'IKÀ « 4«1

tiritii J> ntata inisìp.ta In Sicilia p»r l*ln\»ijo di forti (juantitat- fi. tì.'.
err-ipn r-<.rii Siati liciti. E'altiraa partita,ìivfatti,ha aitH->jfft-,o 1 10 ?.M-

. «i-#

a scartato !• r^a^cn^r-^llit^ ;H re* i ^i:'^rio';i* £*.
"^^ A'*)l ^ r*T V * t'ì tt f T[f "O C.-.T Y,- * i ,. •-, *-^-»'-» ,^ .*. •« -»•-."

ifl ,U'j rosva clt^;c",
£1 ii.".'̂ -.a f^.-i!--tl :,-jDti'7l ^i ritar^r» elio l'attuala l^r-S-^a c'ig

di Pinata età en>lfjndo a»l ttiB22;;jlo ?AL.•',:; 2 - 'i'r.":.L?I -

atvv.;*o la aoorte di Qfcuys.raoa^ti,^^ dovwY:»r.3 «ursrs JLr,vi >t^ ir, te-'
iB altri l'iodi sicuri -? >31»Italia centrale (Sbua - B^ycli) a fc-ìlr*

-. Milana - C^C^TE)»

eccpett» • oolltjQto con i crebri tìftU'cr^srilBaaiioija d4l
r ilo rondo a qa«ato laida 4 ^oalsiaoi aoticia utile por lo

in osaci» 11 *»doa opofanli*
a d«©ylo fbnd* «onaos-tenta a B9» York, ai devi pniuear» oiui lo
»l»,lnoa3ficat» di ocotrairt questi tipi di ijauli^do^Tso troYtrc
zona di Pertinioo»aov» dorrebbo ri«i«d«r« uno «pooialiata di qu*ato
MV« Oi eaa3«ttal« Id JCAIA Pi«trcfru Marco « Ai AnanU i.: aria Taro «a, *
to a JarUnioo il 10 fftniMdo 191Jfivi domioiliato in Ti» »»lao5p* Jkai

(22) Così nell'originale. (N.d.r.)
(23) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 711-715. (N.d.r.)
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' ' 1« CocttUflEXattijWnitonwntt «1 faVi^nuns-TIIALa Ascèti» di
Fsf;lo,ca7;o o FnrvirAao Il~^f7ll? > 3, ÌTÌ dncicilieto la via
Crlsji 144f •storii un t&Xia • <if}yis far^jgossai ainiia a

lo cJv b etata parafi tarato a ITow Te A, por centro 41 OC" IDI A I roxxrjc. .- co
Pc.olo 1-U Frr^ce sco, nato « Partlnlao il G.IQ.

i pr.% ponrr*eatro rlttwra óha a w>
flel t'atill act cirro, ~Vtr« nd C"'MOTi

^c.".rt t AoJ--4 tr.^ricrtTrM K incero SvratfJ.o fi Frr'wv.ra ?-olo o di F
?, >'t^-.j:'rn0nnto r^ v i r— -, ( Sr^arl ) n 5«4. «O '1,iv
.--:V.-Uo Ci wa-fol i£.\;.rJC.) Sìiir.cpr.JJ.ol-- «.^lA ^a Jacr.
trà '".I "-rncc3--;o ?•.:<.•! 'O e di A.^culc-'» T.: :tr-^'^o a Pcr-tinLo il il 1 c-S..
«'.t; J.:-n? ed ivi fl3tU.cUlRttjClv2CD Sal-ntcr? fa ?le'';rc- • ftt Greco Av
c:>ì ?,—-'•* a PrJ-»tr:5 il »..,3.l>-.*?t,i-.'i i1' T..lo-JIl^i^r«dJL fx^telli DI C Mi

^n^-ln e L-slio (pi^ coc-rinti atj qa^srto IHcltio)»

Si ';'rv.>|tT»sltr';lor';itir/;'3r« eh» l'eroina ei-i-tóitrcta • S»w York 4-".
XT'.T:*^- e :-.-':! oip-.^v»: w. Ì3 «c_-sra atata Jr. dot-1.» ir un lalorttovio e," 'v:»

... Omissis... (24)

(24) 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 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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Bm «1 oaolud* oh» un Irtewrtorio «fl. nudasti» }»•••* étMrt
ertèto plantato nttv aacb» r«Ue città «i Piiti», irto oh»
qui rléisd» mi fruttile d«l OALlOtTI ausonio» a
titolar* di un ficpoaito ai prodotti faraaotatioi»

8i pr«53r.o«perta3toti OD candì itt-taiArlteo Ai
ri?sr\rtita §d «pprofw :lita Jr Jr.jlii a«CL oozito dalle

tsl&f ottica » oli R! fin» di lochila» «e i
gli eviùt^^li :?c;?licl • oonoeotr*

td i oollcffi^>nti osati*

la ootisl«,£4norm r i
filijs'.ratt a3.-.-%i pr«oÌ8Q» «On joosibtlit'- di

tìi .pronao r*c;rtit« fli «t;.*?«fa:intitii pr»c« di
lc-r« rli'orir» qur>lBÌc5l i
C*ns« dj« il cm»0 ciohitd**

a KAC3IOU oDi-AiiWTrrj im.na iwcuo
7/to Antonia» fypolito
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<n O/ù'A-31 ridili Sii
.'zòT.s DI p

K.630/55-H.P.P. fti prot. Pturtlnlce,U 5
.f.n. 35/60 H.P20. d«l

ve-'t'ir.a Piivi 1400
Proprietario COPPOLA y/«q Paio.»

(25)

AI DI

il "A P A 7 I

c£a il «iorro 4 otto"br« I9CO

. Cejpolja ?/oo Pcòlo fu Eran^é'?oo Q fu LÙ
a Partl^tòi» il 6/IC/ÌC899, ronlfl'i; t» a
.th fl,Loron!sot affl-iat-* rill't cuctodì:v ^i, SfJTCA;10 .

Novenni ix\ solva-s«?at .bit*inj.a o
~

in «rgODSnto 4 stat » oonsa.jrtata a
LA G?I3A I.à..htf iaculo, nato a Par tin-.uo ;,1 \/I2/l^it

ivi r«aident»t ria Cavour n«3S porohd lo c-iaaaa è ot-^
dslogato dal Coppola,- :. . • .. .

:'/ ":?•• -'-.:••-, SU. xmisco il roliitivo vorValo <!i oer, itfgna 6. In
>. '-. - • • . » , :

 K- . • •
d«l«ga rllflfloiata dal C o j l à \?il La

lì BRXOiCCiaJtDMTJB

-^.T-, -' •.;;' -••'..'
*J ''-'-. " ' • " * ' . / / . "

(26)

(25) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 611. (N.d.r.)
(26) II verbale e la delega citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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«4/33 -li jcot .Sia. Itera.» Pattinicel 14
, (27)

*! ladttt* a_sO. «inlotvo <'.«U 'Intorno.»

sai DI

. S!£"CC n-: --v/tTf» .-'M, rn^i ab fi* e ft'.>u.,ù^G/iti In c-cfia locala**
flCV*'t) * - ' ^ t , t , :tj: .- : ^_r?, . . *%: • . • i- • ,-

1°) BA07HÌ 3c.ìO"!l'j<"- flf Tyfli^ce^ a «1 'fir.-^a Tìo^l r,nto o ri.yt-irìca il
. :

fa Pr-. ,ro-eoo o i-a
H 6 «IO» Ui#vJ»«BCUT<rato o l-u:j*aia -^.rdaa il

in oootoa^o ntii:»fnoertl • usarci

« fu TA-t.'TrJ/Ji ti»V'Tijo?ita nato lar*
tir^co 11 X0.4.I399.-iTl vtì.»K«nte in Vìi
ftgsAoo* icore j

4*) E'AWOO <te»»Ktt'd fu ii
in

del .Ci#c

« *'a iivjViiii^ ;^r.«iu nato «
^tir.ìov il 15.2. 13<A, ivi reu-iuSHio i:; Ito? Plesso 2uoao

rii.- .'i U- ; i ; --iri^at:

;'C; 6*) JALTjCA «i-blc'j Tu "ìlvatcfe t, fit i;<ì,ln«f A^.uiXft ntric u ì-rtìnìoo,
i t-.o.iicXi^ii'':u ir v*^ }.\itt-.

.iOO-^/ aswt 21>!?7)
?*} ?I!&KIS A^.otrtiro f>? flwiBio • i'u i iosa e via .^ — ,-l.u aatv»

1-^04 ivi v«oiù8i>tM in V*u Jl-r^i
»^»V^ / ÌÌ«.-«A-. uiUiO 11*1,7 / .»-,

o ^-or..'«c 5-*
:'' 'r'.'; ;.::'» i «c*io 'j?62Ì I afosità ti '«lau^nti o pa
'" *d il.3)«A-aCC,i q^oali por il laro »t*«c

,ultiai i .sw^iiori •àca<fr. Jfci C9l3.a rafia

(27) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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*> V"

TRIBUNALE DT TRAPANI
A:

< .'< i< li' 1 i t > :

Al! fiotti A/.

A".

< :• - ; • - . ; <: i a . ' ,.;:V . < . ( . - • ; , , '

Trapani, li *• "• ''i!-''

:-- • * > • • • ; ••x^teSìfc tte--l& c^a4'.u^'^ -orinar,** «&T**a <>#-? -..(28)
'-'r-ì-'óu^iJ^rib^Alc livàatH/;l°/^^50 GOJI w&<&J~-:-:™ J

• " • - ' •-^rcT---^:>C'Sti'f:^ir';--:^-^'>H-.>3LÀ-r.T;>aol(> r^iié Prù^^iV:-

''" '-". "- ? ré-3fèl rc-.ll^<jr6: 'pc'ooes?o\ vorbale; (Utv re'stittK; i oiifò ,'i
. / . ; . . ; . .*a- t'ra«r.-9 t;te.rc a-'^tierit£t 'Cary:'.Altèri a-;•'- V;.;': ; . .;\:

;;V-''^v::

..•'•"' .'. .',! :i"'?'f.- '•

(28) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 612. (N.d.r.)
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,;;̂

.̂•̂ '..•.locriosto &•! Magistrati sottoscritti e rK:.-U? in C'.r.e'r-̂

: -i-i Oor;/i .vl:o_;_ .

plp^f ;'4-^V'^'^t;^^-wSr>^: •'; cf-; h-rw^' - •#••;;;1^v'̂ :.^t*^>•

;4\'::]r«stitii2Ìoti9 dell'autoveicolo ?iat;,14f€> tardità ri'ìlè609.

^; i - In atto sottocosta -a giudiziale sequestro vd r .afìi-J?>tii. 'ùì---

%• , -1'" * . < . • " •

^•Viato. il .parere. del .P.K. e udito il Giudice-' r?laicr^-: '.'
-,o.--/«:»,f.' •. • • ; .. . •' • ."^ _ • • ' • ' • • • ; • ' '• •' ' ' • ' • • '• •' •

%:.'/KÌteàuto ch^ì occorre ai fini di

-il .ue^ t ro-^ l l^àut ÒY eicolo. di, cui trattaci ;.
..'s.-'":- '» '•'•:-.'. 'i • Vl. -"«'". '"v"-. '"'•'.- ' •' •' -, •-1-"' ' '

*- -* '••-" •' '*-' ' « •- ••»•. .- .... - • . , . . - • . " ,
?>&••?*•'

'•:,- v • . '• • :'l •;• . '.•"•• ' - • ; ' - ' -• -V •.- •:''- A ti 7\ T 1C > A •
,-^V:;./.- - • • : - . : . Ì • • : . ; • • • • ' . • • ' ' ^- ">^ 'M/-" i> 1 M A- .

'-f>:-^' ; .;*"'-.;{-. - - ' - : • ' - , - v 1 ' - ; f ' ' ; - 1 - ^ " ' . " • ' • ' • " ' • ' "' "•-.?.•"• ' . " ' ' - •'. "
ì;--.l^-'rE3tj'tuzì'onei: i^t'legitti^ proprietà rio C:A

;•;>.:• se o. ?aolb -icil-'autoTeicclo Fiat 140Q t-vr^'li

Trapani , 1 i VO/19 60 .-.
* ' ' ' '

.,.

(29) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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*m.

* &•.' 17/13-3-195& «4 prrt, _ ftsptÌnios,U 25» «annui* 5,95?

2if.f«n» 2^4/7 Usi Ili/12/* 35C.»
Cupi enfia dalla giurieci ì

cnukirac 'orj;u sisafflji rmi

•feH'-^'A^^^^

Obolo fu .
IX 16 «ttoViro 1899, r»''.-idfnte a«;&rt*n -tti

sia ( Rea» ')e j-'WBi^to't 4 «no daaiÀ "««p«»iT«r.t4' i?i5'.aa~ ri
la tiafitt jloctilc» iailncata anone pr«s'*o;X«

>' • ' • . . • i- - • .• - . • .
del. ooosaA violiUorl, qtuOl Aimu», Castellfcr.vjire,
'/".y A «cui carice, fi#li »»tti 41 quo»t« :»ta^io4i», ilguvàno i

- nr,-*»tmtoi:
» Corfetj Aswi
. Coluto diu «-uii^sj-

ùi vsr
. . Cor*-» VAKuatiiio 6à altrij-

•: ftata, Ckd ti/tsj, 3 « tv-isi ^ di r - J o l v s
>. : tt*.s» dJjiii.tiudrwi ,: . ••' - .
J «^ lì r.-'t^óttò /.tó,-;'.''.fc4 ,; yo^tJVUi

; ,r..vv"' ;'-'.. .-"^ :•'•:. tìbd i**'in-ia^«> yàx .iì*''Jtói»*I-.tj ' • - - ;

'-' 9/3/135*"** colpito -ls wtai/j^o di;oatt«m «aonpo «lai CHuiln*
'

;per
4ot«;tsioa«f la^ortaiiiiofio o
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err*otart» dal ìóaole Ooa^asorOoto >UL P«8* ia

di

ili d
inglese, «ivuntlo vì«»v.to XT\rl an'4. -.vai*. Sta-

3* iB^J Colisi i* ».~

i<« O

lo j«s
rfirt- 'nloc * r-r;t,'i ;.»nci;* ec'as'-rf-.-aa Jn Il

ico è 'V.olt« t*o^j'w? C« tui'ti, Borrivi cavito ^.u-c3*o^o
•? -.'. tv. ivt •Hc-f-::7C *i r;-'=',l,7l.ri'?i .ir,4:?n3 /i: •..••>;i -.!.sr. ̂  ",*. r-^V'v. <:';,.-?-rvc

•Ic:.'^. rr.i Jt-'llr-t ^ -ti ".-",<! ti 11 « tffii ;«r^i :-i :A-:i-/; :- ?'.".•-• • Iv.vV -,-

:: «t::'.« Oc «'i'!.». .\;.1;- -sS.:,.:.,.-'j>c/-.»;tftft

t«:;arò Si. v
- t i d i ar.-'r ailioni Is.

.-. «o «:iy,i « •X

: au f.iia e-!

rò ' lso»' «1 4 tenatorll» «»ftnitÌT^aOfltj» 4» Ay.^o e

(30)

(30) La fotografia citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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5.;,.;; .i Co io^llo ^uùjvM/f i-loie 2GV4-3 dr-1 30/5A^*- ;

ucwnjratfa. li' nota , Ji. cedadlitì Cós»put7iia "^C /̂Jj?:?!! »ll/5 AD5C' , il -.«b

.uVAlciAQ.iB,^^ «U.cOi;tU.t&tcuJ dividi ysv . oo^'ai-é ' 'ti Wfti<5cr.c,ntle ve??.1-»

ne rl-tfr.xitr, croi..irAfla- '-cà", OiOósai ir
t<ìl fòglio oul ."si- i"

-COITO W Tniraesoflì'l'aolo fy Jr&ncosco o fu lo
a. Toi'tittìoo li 16/10/1083, ivi: rcoliento lu via Onata r..A (pù tia

• ' ' ' ' ' ' • • '

-.i'irLria td IÌA a!, i 3 srcù^"e rmc sdii!?; pos:.Ì2lc;io

f.t ,ivltà di oof-SiO'«Ì3Jitò di

vojscicli::.iìiito sito in 3,Ior«n3o di Araan(Kccua) e di <rai ei.i^oni
il v;;lor-o co^a.-.c-ì-ciiilo ud il'rc'd-Iito d^rlyjxaso^l»- •
I/. Coj,'T-olR è di cattiva '-u-oiuJQttJi rora.3.4 e oivìlo o«l'a ESC. carico

mancato otiioiii-s prassi', ~r/3/.1^1»y- ii?nu".rin'to

«lopo . t w cnni rl.l l-t i tar.;?- ' j>? r ^ i' -ì'-.l l i te ' <ìl

'31)

(32)

(31) (32) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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IM * . " . - , ' " f ' • . . ' VV£» - ' .O* • jî̂ ^̂ ÌP^Pf*PiS:gl
|̂ li;*ì0jèî -'fjaì» t̂«L t̂lL
'•jtii^&i^&éitàt^i'iittporta»tènv>.r»oc^inistrarl«M ••'::-;:̂
,'.è̂ «róé\»j|ìt̂ l̂ *atÛ i6't̂ ^̂
d4ŵ i»1io da '<ju»*t»lia» par oonoors di' "• -

.
aa In dftimo 4ello atotuo^Da L

n« dua

o o iXi
..'?!* de

di cettyra per- i ratti x 01 TOÌ uoi
tro :uai ticccavì car>lt& d:CLl 'i; •-

li* apccate.Ha unt» l'Irli"! yttnf"oónìujata coft al'li'o ole ^nic rr,.Iioeo.
» £r*K-ìu-3_io:vto a nciae CC3SO Gi-j.'i9:;70.- '.^ #
II Oo^.-jola * Individuo aolto Intollt^nto.Hr. viR.-.ui<>|«ir'ii-cl\l -^r.i

in Afccrìoa,parla l'irai «o*, q.Uttntuaq.00 non abbia c^
j* alc^»jr.1io uaaàu ac.vupoli a <Uipiioo <U oro.!i
aiaot apeole .di dalltte.JTon ffci» di fiori da naluta in'q.iiruv^o ra'fot

3, ;oE»uiit;\u> la s-j.a tttivi'sh e«iii:iur. .'..I ersero
-ioujm o»u*ii:'j9 T^olitio->-aTr'.lnlr'trritivo.-P

fi in* in (Sì "u ."1 -•• ̂  .-•» àriontnto Vrt?r?-

a B-? ».'...•,-::, 'O rìj..t3;-yc i '4 Vìto 3 il Tril'iJr'.i .'tiito
UL Lì/^/l^ógivi rouiaantG.vla Ronie n.l21,p

.«'•Qscivjdf» '^na lieno avviate, .oaleràu ai;ricoln in contrada * S,'jv.-:,
a;rjro -H K'.oa.r«alo e oìrai 25 "bovi/iijpoa-jlisf!? ir.oltr? \na crie?. di
«tcisasiosMi.-Il d'. Arri 30 6,: di oattivrt condotta c.or:J.fi e olvllu «

. " • • - , » : . .
a sud carico figurano i eèfaènti ]?y5-3«d«nti panali»*-

di "s, Cipirolló y«r i'
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p^c;:p^ |̂f>e^^^::*^^W^l-Ì^A9m; • ̂ I^:?V?^
•y-z: ''--i >'jjj''.- •^•>->'.;^ ' • • ' . . • -,•.';, •:.:£":';•,:. ."-'••-.•• , . - ; , - • • ' •• -'w ' ••/' -^K''-' •'••• :;i" • • • - ' * , . X - -
; ;̂ 7/3A933-> . Arrestati :$; rlohiagta dèlia1' Qtwettuiti . dt$fclwao,i>««hè '

" " ' ' ' . < •

eonlù^tto.^tl iS^Arrl^o ;* «ledaanto aolto evvello.di fecllà
O .-- . • i ' . ' / -" ' " . . ••'' . '" ' . . •'

«olto p^rsiiaaiye.I^jr AV conossui*» TTJ wcu»-^»»eo fo
Vada alla ^eroflnrJiitN'altrui.-nrlln ncx-^lc »lona. <Sol L'uomo :a

In pHjrtiaoiard aul prosiudioati,hg^atilto qaoandanta'iad è spesso
cv ^ar dn. pr.oiera nelle vnrtw/,9 tìi carette: s pi-i^itc,-

rx-jopro otricha polltico-aaL^lnieTntlYd.rclitiol wat* t- ori VA
taic v?»r3o i. parliti di ooivtro.- '

-Ciì^Sj-^ StùTatore fu Pietro o fu Cc-rupo Antoni •», noto e-. •>» ̂ 1; i.^.-JÌ?
il 1V3ASC?,1V1 jpest-i^nt» in vii ùnrlufildi -j.»S-S,«w»rì-.i:-.".::M»a.-

Fì.n ir-.*, aoliùìi ^sialo.-ie ooonoidLco-aT iniziarla, ccnoistoato 5-

Pt*.vrl 11. di torrone eoltirato t vl^sto «Jol vrilci* o e-.:-- ̂  re t •:•!-•>

tvpiironslautivo di 1.5.0CC.GOO alte Ja contrade-. nC",;Ar,,\"' ;iì. ̂ .Cipi-

i-olle 5 . " • - ' . ~ -; /-

'jjia iuio.^ ài :ifcitr^sion«,eita ,in S.Oipircllc, &al vrilor» ài :-..1-C: C.OO

• f - . o .cil-cr.i)cf.rc\,r;A.f^Bn <»'. rtltr.slcn'3 pxu* In a.-Ol^r^lo, i j'»^

vf.Joi-Yj di ^CO.OC-ó lij\»|- .

I?JI r,.j3chc .'icl vrdcrs Rj-iiroc Matiti ve sii ;. ,G?0,<'-' ",~

II CelodVe * di eattiva oor.-Jotta ir.o^àlo e .;ivllo o . •. :,uc c^rj-Jo

-'uii i ae^tonti vraccd«nti a pcnd^nso r>cr;rJ.ii-

f .ar^Ovua dai nv;'j.-.l--ij. uj
.-.;r c . - J Ì J i< ' l o /ci o : -.' ri ">»

: . :v----" . v , ' ; .< . . ; - -'.Cooaoc.fi. jji fcfit y.^iJiJ

élìfììf^^ '̂̂ èìi^^k.'ti^V^èètòipàSè'̂ i:- wlslsitósctìfcó ''• ' -.--•>?
:>-*;
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• ̂ .̂'&»to$
. dalla p

ìki HU'J.oi:o anno t/ affetto On grave faine, di •ODoafalìt^

olio lo b& fl5l<5?-"8nte loc;'.9rtii*at« r.:'ncr'"?to.--

l'.-s.•••;:i.-T'C' ^vrau-ci ccatuitl oo?». i ixai'-iosl tìaì paeai

:.oii vi^i»?ro carici roliti«o-«j^lnistrativo.r'olit;loai.>iile è ia
7ii a- :

to al ì>A.l«« ' :

Crac or-)
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OKGXl'SOi Capi :iof*ia dolla giurloaizioa» dalla Lu^iono.

AL COMANDO 1OT3A tL;l3intrZA KJ .OARABIl,1EJiI DI 5;:}/

:••:;.; TUO

X«a/^-:v>rTw.<vrto f'.oll'clr.r-.co 5t*i capi iirc^lt. .'.eliti

vo con le.rolativo lafi

a TVxi-Vlnìso il 16-1CVl£C9,iri n"ìi">o~i*ìs Tia frnt:; s«.^ a
Ccr>:o òsi lÀlJ lt! r.»70 ;>oc> i '<-«rrt«a^"l5 hft uno t^ol^..-. . i."/.1 '-l-ji^
tic cconoric.i riiia.ii;lfrrl<5~"óT""I'n~~int-*r> ;".">V'? vt i ' -^ ' r" ; . '-'i ~"
cow.tr;itu.le di tox'liii.Ii* pro,u»'.aturio -li ri/ir v*- S-» -^-.rata
ni^ii in localii^ H.TtC.^.-tìjuio '.i A>?J3a ("?o:.i) Q» ifiA'iiVCJ oou
In Zi'*; icr.uum Oatia-Aai^io»!;? o cuo osrioo i ^ i/^-.fritJ. ire»

da questi*Ama per

i:>2-1j2j iu'rocfca'io «.iopo ^'a anrà di leititcuisa .r;or il
liftto >Ii ox-JL aopr?\|
23-S--Ì ?fc3-S<3-'. ta A;»oini» rt:l'.Ji'-.%.o ns.ìc.lve '}<r* il vu; ^o d
•- '- ;"• ••*• ì
2^-3- lì 2' i.olpÀLo M.us.->ato d.J«. i •>•.-;;;- e1"* fi y*~'-o I-
u-*> lìj-.'u.tor'fi -iol Su>.'i'c,-,t.o>l-.) .;i ;',i1'v"ir» •t~C'Tt'
.in uv.ii i ;.'.-j;v5 .v.v dr.l'v.^» tu~.-e •".-.ì ir. u -..'.. L'.'r" < • • ;
4— f-'V?'-7 uo
tV'V1. - i OrQ •'•41 A'JLÌAKV'lO Ui K'IÌOiV.O rlTO".-1 ÌP.< " • -v: •' •*• rii t:CC'
r-"i-!:L r»t:'J. .^.•v.i-ùìilo* ouiviùlo In jvrr.^r,^ òl T.-A "'.r:l',v

Vincevi: .o e C. ;
17-^ 1-1230 ao.':.pito ir^ilnto cutùopa fini Pro/.-vr •-* ;-j«c t^el '̂.g
Jl Tvil-m-O P'.j^i.-2ì5 ftOialsuu;.i'U; aù GIÙ -i 3 « rendi. .*: -lì r*»':iv«

par u

. .del R di Ptlarao perché rovovìto 7?r r.r^ain-'.ln;

.-• 5Ì-5-19S2 oolpito inondato di oatfitpo e^oa-ro d-O. ^Iv
iTi.-.urjJLo 2rap«ni sicooi:.? ìnnuì-nto ^ì ano.

tl«»li«mJ.tv«i,oo:ariorcio,'Jf»eti:<,io.iO|iian<5fl';{'tio:io «d
r-.BÌo.^o. aoataixza Btupe-/!xcenti (Srriine);

27-t^-1953 demutoiato da fitseat'.U'Ma psr ooncorrc' rti rmq
.persoiut a uoopo di eetornionn al

(33) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Ji
- ^ i •.. .- - * -

daU'iEipatasiOfi» ài «al aojrei dalla Oart* Asotod dì
uo « la otto Tire la ¥artln&oo»aT» Jw oaM •. t«rr«nl. «.

al connorclnnl* ajt bpvlol»- ; .

JL v.
IBI. 1A

(Eìnaldo Peata)
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T*TÌIÌI3?3IAL2 DEI CARABIM~KI
STAZIO!!? SI ACQUACI.CI

prot.- - Acqu selcici, li II aet-corsore 95^
/28-2 àsl 4'andante.- (34)

. __itturando COPPOLA Francesco di Francesco paolo e ài L& ls-
. cono pietra,nato a Partinieo il 6.IO.188$,già endr.ra'vO in

America o poi.tornato in Patria perché ric^rcatu dalia poli-
eia amori e an a. -

AL CCràASlX) ESLLA STAZIONE DEI CAEJtBiriSRI DI
AL COtaAIQO D?LI>A STAZIONI! 021 flASABini^RI DI

e,per conosceoza:-
AL •35:

Da riservati indagini esperite,è risultato eh-? i", dir=r-.c,ra PATTI
•ài Antonino a fu Qunsarono Maria, nati a rart ir i-c il I a so-

ste 1909 e rssicier.te in Acqueto!ci ir. ;:ìa v j t i o r i a Vorr-^c a. ;<, c;ì.-;a-
lin#a,vive sola con due -ii lei bambini e neocuna altra poraMia coati?
ta con lei,né che vi abbia coabitato prima,;a.^-ari torcaci

"" Il catturar.do in oggetto,in Acquedolci,é ecnpletauiì-ute i
;t 6 non risulta ch<>,sagarl di transito,sia stata Dotata p-:rocr.a ccr-
- rispondente «i connotati indicati nel foglio in risconti >.-

La noainata "DI IAPI Karia di Alfio e di Carrabotta V.arienna,nata a
3»Fratallo il 2$»I2.I933»glìk residente in Anerica, circa <3xio -eirii

r or sono rimpatrio effettivamente e,dopo di aver coutratto
ai SQ s« a s.Fratello od a Caronia,oon certo PATTI /.titanio,oi

presso di quoeti al,casello ferroviario n » I 0 9 f l ^
-di Caronia', dove pare si trovi tuttora in atteca di riesca'
•per l'Aso^rica.-

' Seaaunia notizia invece è stato possibile raccogliere in a^rito ai
duo americani che'avrebbero assistito al matrimonio delja Di Lapi.-
Ctosur.»;!*, questo co-saudo continuerà a svolgerà indagini'4,i fini del
rintraccio del catturando Coppola »fnc-a appena avrà concreti eleacn-
ti da 3 egra lar e, farà seguito al presento foglio.-

n. imiCADiESs CC:,:A;-:CA::TI: LA STAS
-.. . -Qaanuele pirré-

(34) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 623. (N.d.r.)
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l'RKFKTri'RA 1>! ROMA
UFFICIO AUTOMOBMJ ''

AUtO fi. di (trai. ,_ ,X'i?

Hupotto it

„„.,,, •• •.t o "i i. *•..<. . .... •-: /A

Alla legion-,» T?- i

Iasione di rA^-

• . ; - : • . - , ' • -Tn r«l;:3i-ore al -.foglio 36/111 £si 5.S.l<?5..}v

'' . si tròta uni •/-; ohe 4a quieti 'itti nò'- Ti^ i i 'Ù^f t riia •

•' SCI*» .T% aloura patente "autonpM li scie a a r.^ft Sì''

'"Oi'j;>5.lA : 'ra.r.ces^o. fu "rancosoo ì a ^ i C » no./i .01 può.

• au-c t:-.o I i li. o motocicli' >o^:hh v^-'-o Ufficio

ha' io e ~" he ciprio. noai:ia*ivo doi .ponoessoiri. dì

(35)

TT* i.

(35) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento (N.d.r.)
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Partinlco, li 4.9.I053.-

tre, nato e Tartinico 11 ó.IO.I?^» gii €sJ.sro*;o in /sierice « poi i^:
nato iti Patria perché, ricercato dalle polsia wr.eric»!ìa<-

AL 24HATDQ DSrLA 3TAS]C»fS tì£I CARABINIERI 31 .- . ACqt T'OLCT (?3i S L'IN A))
AL CC:a*f?C BELLA STAZI OSS UH CARABIPICTI DI . C A lì C E I A .
« p.c.
AL CC-:'AKPO.I>KLLA StZIOVS DEI CARABI". TESI DI E.^TiifA^O DI 3AMA .TfV.

~;H i rKU^Lrd et^;«jritw risulta eh* il e?» e lux-ime o ir, cz" ' - ' ^ e > ^i f^-^ì- ì ' - .

vrHr^'s. Sr.Viajv; a Baronìa, ova abita un M auft. cc-rslia o. rvr:? ';•.;. c.1-. < . • « « - , , .
i"> 'i *' -• / • •*••»•> ~ . o ••* i- 1 * ' ' * t ' r t » * ' v » ^ .t*9 1T1 "^ Y* * ** ffi ^ A*' * * O " Ì T •* '*: t« 'vv^ ' f - ' . - * » • ', >*• '. O * * " " ' < "7.» .•'.. %•• . •. J. -. v- L J. i V J » ' J f c . , - t , * / « *1 w -.. Til uX^^.v*2' v»O^ t, . j i>*c i.i\y • v M — ̂  • f «»•* • '*/ I < • i •. • V k. v ^

«-i .•>i'.-f:..-v.'j.^ir.l ove .".? tx-orrario vari anici eyoi e dei eu-.l-2ofci; 4; •.-.••;r.':-..-
r'?lì r^uol?» tnscoi:d?r:»i sotvC vario Torìst, A vtlt-i p;,re ohi» In'-, r.^1 >x'.-:.-.. :,..."--

à-:t ::ut;lc';:: o Aliili un c.^.-.ulonc'ino forse 3'ì roar.o che tr;.<:;3z iv.i 'i c-i.r'• :n« •_•• * i.
a.T.'ja •) rrJ«r;.r/f*t.'.~i:.5,V'j I.'<i.iOiVio),"- /dtrc volta «J c;,r.^t:l:- i-'-i- :lv.;,r. .- . . . d-. '
I'; f5 ;.li n -JiVll* '^'3ì-;ol£» j'.naji « noia l'atti "ranca::cn.~ ?;vi is*:''-'1'•••!!*<» po':- e
f?..vi!Ì e- fur«l ro»!i'cc.!'.ertì con altri ha 6p&i'«o u-'i^ n^M-ì ' . •:;:•«:•',../ fui i,".cur.i
•,.r,;»i .'•.:;.'?.'••+re ia I'fitt-1. Pranc;-cca si sarebbe fi'ivr.srftta cjn un a-.'.. i.:-«;r;^ 11
*.«w.5ii wtfziorp. o dell*etL <'.ypc.rente di erjui 52 il yu^le, vr^ute ir. I -^Min ^.'T
npoc".rlpt g.'irpV.bo ?tc,7'j colpito de ecnwgit* per cui, cs--cr--o £*:::to r i r i u t / ' ,
• :r .?":n £.:'. "."^nr t^o^c., e%-"•-• ai»e tornato in A'/iPriCi-.»""

Crrnn 'iu-j .•w'iftl udàiatro rerja.fr fiali'Atuaorica co. Ac-^u^olei e 'Jar^:iirt '!;. ?A;7;
^ij;:4 T>.L L.'̂ 'l .Vt^ria ^-<crn:pU|jrfat» de altro americano di bf.fjsw» statarn e r.cìl"-1

',!} B-y^tìrcntc di timi Ì52.~
.v»t Dì I»fvpi ai t <iUu^i subito apos%ti% eoa Ptitti .•'.nto.'.ino, n j - j - f i io di-i •„-, •',-

•^'i-..i\-ic, .:• /'..-.Ilo "-filli Oopj-oln Anna, mantro il di lei ccr^-^^o' di vur\^-"ir ;,—
• • "i•• iv:f f:i e;:rc-':-': s f-l'^mcato ccn la Tutti ?rer.^OC^F,.-
V * L'i :.'•.,e'-.-. £\ì£ si-rio c,-»s ̂ uast'ultino asorlcnar» hr-. pi:rt0'iln;2';c- al?.a cari-

• ( • - * « , ^c;-"il ".r.trlr.cr.lo d»UK Di I*pi-Fetti /.ntonì-o e- pel ei a .ìV.i-:..-te :.;•• v.
',.t*i 'il &•> ,'::i yjj* Aii-iUftwolci o PROBO 'Ticino«**

'•i 3-J tìc-r.e, cer.^.- .jl^ £cco:;r.ct o, che sic: il pri::.o 2h.-j 11 «*c:>v.1o «.-;•• ""•'.-:.• •
-j.iii il c^tt'.iri.r.io Oo^'i'olc» ?r:ir.cssco e eh» 1 prirat d'i^ no.-i deno i.«i t....--.'.v.- ;

Ciò si;.v.;tt», si jxfc'^jfu di asperir» le opportune lna£'£i'ni- e r_c ! rc?* o-Ifl
i3.t'.iv«rìre «il più presto alia cattura del GOI'ICIA ?rpnc*yco, di c':i. all*o;;~

E.1,'50 circa . -.-/ '• ? Cslvizio .fronto-parli tì.1*
Cor^or^lTirr. robusta. ' • . . . |"Conoe',-e la llr^yua t<r.£ri?ano.
Oolcrirc ^ror.o ; - • • • - • ' ! (l'»»t« noraalKiCat* «lù^a*1.! porche ricco.-
Captini càstsiìi liccio tion/fcQ,tiU-» SP«BBO viagjie in ic.cc>-iiM' e volta IffCO -

• • . •• .. .. ' '•/ altro.jjtójLtS-Jiepolino a slJ.rcIntere,-
' Cu'ùlorts « al rt«a*s«ro. dsiwero i "due americani, ci pro&a di ;;oa>unicart lu 1

r.o gehf-i-allta « la riapattiv» pòaiaion* giuridioa In ItHlie,^ onchè l»attuel.
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$0.8.1333.-
.P.fl. J3/4 &«1 24:édrr«xto.* "" --•• : . ' • ; - • ...i,.'.'.:. • ;... ;.,,.-.- (36)

>.TTOf oatturende COPrOLà Tranc«flcò Itt frtnoeaeé Paolo»- '

CO&ODO USUA STAZIWS DBI OAJUBINlERI DI

I pronti di falaszole B«nd«tto hanno riferito ehe questi vi fa seri*
7-sra e- NovfcMnru • cy^ nen ha dato loro eltra indirizzo.- Hanno ssputo tutti-

•,'.•' r '?,p*r '.^r.tjislio r.c^iso, -il k assentato da'TTcvellr-ra per far cta:ti«r* 6-
-i'-i y.i ii^li«~3* stato a Dolta-»o-Tr«nto-* La^ro di Owda." Égli BV«r'ot* In Fo-
•— ;i?.".r; i'» •%•..'. '"ri a LiSsiadrI In oonJi2Ìon» di Inàlcaro il- suo fetfcualu recapi-
•t<> l'uerl p.Nfltf»."

P:--:> •;.£•!, j>cj-i£nto, ss^-^lo 11 plà poa«ibll« allo scopo fl5 JrtntTHCciar»
•,jd £CT.>r>tr.i-'5 il Co^als» tfrar.cessco ohe Buoi» aooo:i;a£nr.rr,i a lui»-

Ir. ̂ ato sia cci\ir.icata lu epodo • la targa ielle aus china ueatr,, dal Jalb.a-

IL H.C. OOKiSDAttTE IKT. LA.
-Vii o Jinonlcolli-

(36) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 626-627. (N.d.r.)
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"••'' -L'?•?'•< SOGGÈTTO?-•:'J ' '- : ' . '. ' ' ' : : '•< -V.'.v,' : ' . * . . .* ; »• ' / ' - ."- "'• '* f 'V' ' - "' ' " '•-."••-•••- ' ij
. .•;"•-. •'.-"•. • ..- ; 'COJrPUl Prwi-Jéeoo oi Trnnneiaòo•*eolù ,* 41 Lo Io-' '"'"'.-':Trnnneiaòo *eolo ,* 41 Lo Io-'

coaa fiet-»,. nato e ?nrttni<so il S.XOÌI8C-5, ni»v
• poi torn!yto ir; P^tj.-ì;,.- ••. '

AC-^-òDOL'JI(V>•• n-v.H;.)

In » osi

è-' '-fltro, •,. C'^- tic :L*t'j.m in -ofe?azì.ri or,-:- o

l'i aj Ita

.l'I: Ì -

:- <; :-.-iJT
; . • ] - " , Vf :-r,4- O /J/V: '.C f-1- Sm

.'i :. - ' ^'."V-a-.ca) o jarBffa» la figli*» s-fera. «li Ci«rrjts
;• -. "" RfMoiia ài AnuonibO e -f a ',|iue-»&rsào iiir-ic., nv»;-.
- ' • : , . } : o il Ti^.lf.O^i cnn^llngs, "-vicdov-i Sc-3l*»ro 'Jii.^yJ

• .(1:1 ,i-r*;noe,i'.'0f' f.M-t&nt* l.i

;;'o--"io!vd«r:vl con 1» p&eificìi gtfn1;o ai cosi i, £x.vì':.i un
ftTìiir'-MrJ-o tv-rr^n«è ?•*.» ? x^osco» f^ibito ,-»;i tr:. •«••?;,.;•»:> di
"Ofi p';.' contrj tertil, « pi'iif>w1l>--l.i--.i''<& ; !. S--i-.--.j-..- r^.» c-'l
v .r':)cnv'{iorr-'Ci fì« co^^stc n&Otìtv.n».} t- i'M.'jt-vo) » ti;; o ri-
•Ì7CU53Ì 34 ,— • y. • •

, Gli» etiifitR t -vresuBi «ajpcrira rioorv-G-cioei^^.ea o«r-
./ curatiaci-r* inflgiglr-i ondo ridivenire allo ur^^ato del
/: <7«ppol« «i» Sovrik 9»8«r» tradotto .o (iueato.rfllcionc per
..- in terrose t<u*i o su altri d*llt ti •- . ';•<•$$

.t^to.:3prfet)«ate.clie non ei ticvrà •prócfldc-s-» a- .
' ' aicui-1' "

, sa M
.csho forse lo .

i:
;, eo4«f^è;.;ètfaJsìa«r!"- n

»4>aj.<yMÌfc*o. -^Mr«^*.,po>»«, oTrientar* 1»
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'' > * '-••.. "ì 1 " **•"* ' ' , ' ' >j 'i ""••*/'". ,. ;'• '•';••?#/ '£ ' • •• £• ,'1,'V* t** * 'y
[ "t?o ìfìTfR j "IT5W1?7*1*0^*7AT" R' Vi^?T ' "^AT^Ar-^WTV^J^ ' 'ft7' • T^&T5^~*A "" % **^ **• 'it'*""^s'' ''t'»'-9>'

' • • - ' ' • *4 4 e* t* 4 f\*ì A A 4 K r . l ' - j I T a i r » » » ^ *• 4 " , • ' i-iX*1 ^ ' *' '•' '• ."V - • - • 'Staaione di 'Kovallaru '.

<ii Prot. .,. . ;. ; ; ' - . . . : Novellare li 24 Agosto 1^3'J--''' ' . ,

. el fo>;lib n«^2' fascio. -del 22 and. ' - (37)

"C'I'.i; LTC:C a ; turattdo -Or! OLÀ j'rancflfSco l'u > rane --jco FHOÌO e il T.o Ja
4 Piv. ira.tjttto a Partiniao il 6/ I0/Ib' ' ;y,rj j ia«nté a P o ne si a. =

,;l CC. Ai.i-0 DELIA 3TA2IOS2 DIÌI C J».PA?lNIEhl DI .JA>''f.IÌ<ICO.

."il -. .oio L ' j n o - e t t o ài C iu -3 P •_.;«, ^ n^srante .ivllu Cauins.Bc' jr /n« di

':'., /;..". _ . ' ' ' ù a i v r i r n* '^a"1- *f'»5i.d ;i L\;r;:lió"u j;»^^ b ^ t t u c o , do. :• o.v.jer.;i re-

• * Lo : ; ••i...'.*>^o .•or.i:nn rei1 la corte ••;! un 3u: r . . . . . : i lnc ,x i, -rtl ;c.. t u - ^ - -

.^;-. i - - : '. t j . ;t p i i * !• e 1 .;-.:• o r '.ìs. loiiii, por vili t :-.',iu v i : r t .= I< ::i - o C ' . ^ o pos—

->i;ul : j Go.'ioacera la loct->lìtL. precija ovo in a > ; t o fiaìads, _•! :.,-;r; lo r.on

...• -i' - i<? ' .ijrriopon ienr.a covi &loi;no.=oOÀo j.'*.3Auttrien:<:r. te,-.?! reci :^lia

"iìrrv.an"a bordo della aiac.-hinu grigia di uua |.".'ot :-^.^ là ^.c-i% r i " ' . fruir-

li '^ vìveri e ralla alesaa K^oma'-a ritorna i; -il Ir^ni^io.-'."'-:!» . a i l o ,

:i_ - : v e r l f i c a J o due o tr* voltajl 'ult Ina arparizìone l '^a latta o^pja

^ '". i_-^ : ' i ' - PI" òOIiO.-

'-•CI •.•Ì<-,-T:;ÌO di a r tGBta , i ion ri3ultf-. ;ìia pannato '^ q\. L ,:oì; i« f.-.i.!-

' - a , . ' - -i ::-r: -:-K-.'. a i.- r:>onals^nte e:-.o..^iti ;i'ii TC ".t33cr i ' .to, Jts :a8£.

• • - - • -' -'- -• ' . . '". i uì-a V'"'5 .òtti! C a-50 l-f . a, t C'Onplo » , : i'..1 Ce '-"UO^-ji -J '. - -."."<.-•

1 . •. • .^ n r r , -.-j/ja . ..j unc^^ j la ,d,:lrlij i-I ;c . :vol - , . '. : ro /i ;;u:.-

• . ^ ' . - i .:. >.= Lo L.cj-ive..'. e, per ..>ujr. •'.•' ixii'orr-:; aon:. -'.f-hi», r.- to ù J j u . . ' ;

- • - ' ' - - . - . . * ' . ', • o - ij " r i ,H i— uon i -j p o t i i v O oo-'.'K v.-:>J i^ •. o-... i^ '- ' l , j.1".'-. -'

..'•.: •'•, • . , .u ,nor. ti j^_,i-y Qt -la ohe- ^.a r:.o '"ilo e io ... t . - i>;»3 r » : . - - • • ,

/ne .•;•".: TC/ ide i^^u coi parti i ti reoice-..'-! a Fr.rt Jr.ioo.pc-!' cui ;.<^:. j ; r . -

'.".;] i w." lid a cottìcto conpjndo pò torlori^avai'tó. =Lo jvjri /-. 'nt-s, d •. ;,.._' i « ; ,-, ,

uc f i ;juncj.erà ancora ai mterAOiiarai.ed al caoo i'ar\ un eó;;uj.to ulla pr^

eaate.»

11 Coppola, non 6 atato mai notato in questa giuria-i i.-ic-nc.a^ot'ii.o

:'«»,ìl Pa l a r -dio, venne notato la computila di -on oiciliario.ò 1 sta ture al

l&, Ki-i.-u'o, abbronzalo, con la fucci.H rugosa, però non del i 'uT-ù u.jl

.:a dì .inu qtj arar. viri» di anni. «Si è intr tTer.utu .evi» o..j , . uri . .;f..

>;i la prò aan t«, iiir irte, ch« i rapporti fra il r ipetuto t aia-v

il G AÌloì.e,r;on aono eorciali,me al contrario alquwiito t<ai, ;-«;r

v !-<?.£••..- ci cf .fiorati jtil «atto della vendita del terreno.» ic-".. r.-.>.3i - . . , -

(37) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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di, In t arenai re ai dea ti alla Sirona^ion £

la sfan-iglia del Coppola ài trovi aaoieme alla sua in Trentino
io iscrivente,ha interessato peraos* di fiducia,perché nel uaaiLll;
to doverne fare qualche altra anparlknoné,oooua-3Ìn pure la

" ' " ' • ' ' • ' ' '•$£••""' ' • • .:.
cyjiCvwério.* ir. tal caao,iìarà coniuaicato a co-lcato Ccj«&ndo..con"•o'gjn.i ilr-". '

norv L.ancfc*rà di eudrcitare la poìioibij.<s .vl^iiansa e '
da. porrà tu ito l^intereosamento p»r procedere all'arreoto del Coppoìe,'^-'
ceac 3cveG39 upoHtarni in queota zona.» ''""-•-

OKI G«etano i\i Oóoardo « fu Kar:l;lo Irune n:ito a Seggio Imliia il
Viai« 4 Novembre nc7»coEir.eroit»nt9.s« ,,

" - - ' • •- ' . /" •• y

II I':areociallo comandanta la et azione
(N'orato A
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OJ,?.ftf?r:iY7VJ M

fYìol-;- o-si .*t-; iti1 •.«.•«•-•! v* ctpl ^

'.nts p?y 4*li,T-
i avo ti t« 6 ^

£M tan'to f.u *r«t '. •.-..;> {«no ivi 'ur •;-•••',T: .I,»A "5 v<Jl r̂-*5 che

^tuti |.-.^Jt^.t; iti CcrcuiA 2 iOii.il . ^

i." '. OV.- - .TC > . ' : i % n - - ti w>v; ' :•!.''. k"i .-a .?'•.-.

^
* - -i- ;:--*i.ì •»;>'!, -ti- rt .lURfe^-i a.>n *t felt

3nvi , -z<» ^^
o '.:-i*\;s.'",---'::-i li^;'-

aj. ". i T ; .i e- j; i ?.->

v:"."I 04?. rar.y j*\i sa '.-fct «ire * dì Di I;' -̂ .T

c^i-j., n;. i.--, *' -*--•'' Un re il
anello, tuwir:p¥ c&yel*;J. |a-.r»ft-i J. : - t > \

•;.,'3»)-f-a-U20IlO Costina <S^'An<5r*ft • dl-sJclaMi Ccnc*tt«.» n«io a
' " '''

w '•• •
S&'*£v
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. . •' tÉjIOJi O«a3l::iS.3I 2LI. U2ID

rrot.,: . ' ' . Ardta 11 4 ottcbr*

fogHc-.M» 37/73 d«l I eorranta. . (38)

Oatturandl OCFPOLA Frt.r.o«aoo Pmele • OOHSO

rjj(t j»«àm» JKLU StASlOIE ».! OARABISISRI DI . ' • - . '

•^••V •,••".:•• ' . - " . . ' . - ' • ' • r A R T i li i 8 o •

.'.;,. fJ;>FJX>LA Frana**-» Paole fu Franataci • di Lo Zaoo3» Pl«tra &vpv«pyiwkvvt« rute « Bartlnì«<-

;«;_•' ' ti ,6 vl-tlr» 1899» -fc prtJ?rl«t*rle di uri» ratta t«nut« t l ta Ir. locullt^ S. l«r«n«> - ' • '
ft '., . . - •

?•;'• .-.-'
LVj -v iil Ari«a, aorj: in*r.t« ovn la liv'.or»n»« 0»tla*Atulo ii»» «:\-'«*. 'Ita-uri^» vtr l -ys abs;»

i va ito, d*l 4u* «udd^ttl, in »g^»*.t», 11 aoiT«roio oli.-vj.«a'.inp di to«-^anx« iU->
'

.
(. * si* In roa»te»o di ccpU di a»nd»t4 «t cattur* T,«

'' «oiit!it*'Btasie:i«, con tagli» N« 37/3p»5 :d«I iy glugM. WJZ • un» dal (39)_

,',M.'r.BUol*o puUzU TribulurU tnv«ftlgativ« di Pooa*'
--- • • ' • • •• •

;:*•"-:/ Qu«»tc. coturno b* a*olt(>i fino ad t-ggl| tutù 1» poBalblli fle«r:h« i* 11 Oepfòla si..-t»
ffb'."" - . • - . '
L . '.,"11 • eiìc.','.*;.»r» vsr»«- J lu i ' * t r>C | n»n aona più v«r.uti» r.«lla »u». {-rgi-'Tlatà fir. dal c*rzo u.

i' ! t« ttnuta 2t attual^n4.* aa-alnl»',raU dal padr* dal Cerai 31ut»?r,«. . -• • •

Ee'.ta abitava h PcawElià «d «.tUalwnt* »1 l^ner» 1» »\u r«sld*nza.

r.do c<»ntlTiu«rJ, ctn lr\'«r«»ii*n>orito, a «wol^«-« 1* .possibili rlc«roH«t

n.

(38) (39) I fogli citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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CAMERA DEI DEPUTATI - S E N A T O DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUI- FENOMENO DELL* MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

E S P R E S S O

Prot.D/ 25 r '"

Bona,

Al Comando della Legione Carabinieri
- Ufficio O.A.I.O. -

Palermo

II 2 gennaio 1964, con nota n.23/39-15-1962 HP, (40)

venne trasmessa a questa ComaiBaione copia del fascicolo

personale di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loia

cono Pietra, nato a Portinico (Palermo) il 6*10.1889» resi-

dente ad Anzio (Roma).

In ottemperanza a deliberazione della Co ramisaio

ne, prego voler inviare, con cortese urgenza, tutti gli a£

ti, anche, recentissimi, compilati sul conto del Coppola nel

periodo successivo alla trasmissione del fascicolo*

(Aw.Francesco Cattanei)

(40) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 576. (N.d.r.)
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m/g.

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
UFFICIO O. A. LO.

•• -4 • » ••—

N. 23/284-3(RP)-1962 di prot. Palermo, 13 giugno 1970
Rif. f.n.D/2565 del 16 aprile 1970 (41>

OGGETTO: COPPOLA F. Paolo - Richiesta di notizie.

ALL'ON/LE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

R O M A
A A A

In esito al foglio in riferimento si trasmettono

le fotocopie dei sottonotati atti riguardanti il no-

minato in oggetto.

Legione Palermo - allegato n* 1

- Atto n. 1422/43T" composto di fogli n. 1 \J
n n 1422/44«P" n n n n 1 J

» " 1422/46nP" " " » « 2'\l

" " 1422/49"Pn " " " " 3 \J

n n 1422/50"P" " " " " 3 \J

Gruppo Palermo - allegato n»2
- Atto n. 12740/65"P" " " «• « 2 ̂

" " 12740/66T" » " " " 1 V

" " 12740/67"P" » » » " 3 V

" » 12740/75"Pn " » » « 10

_ " * 12740/76"P" » " » " 28

" " 12740/78T" " " n n 27

- H n 12740/79 " P " " " « H I

" " 12740/80T" " " n n 2

(41) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 630. (N.d.r.)
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Compagnia (già Tenenza) di PartlDico - allegato n. 3

- Atto n. 1484/4-5-RPP composto di fogli n. 1
" 1
» 2

« 2-

" 4
« 2

" 1

- » » 1484/4-6-RPP

_ n « 1 484/7- 2-HPP

- " " 1484/8 -RPP

- « " 1484/10-5-RPP
_ » " 1484/12- RPP

- » « 1484/11- RPP

- " " 1484/14- P

- " " 1484/15-1-P

Stazione di Par ti ni co -

- Atto n.8729/75-RPP

- » " 8729/77-RPP
- » » 8729/78-RPP

• n

"

H N

• n

n n

M n

• m

u n

ali egato
n n

n n

0 n

n

n

n

"

N

n

n

n

B.4

H

n

H

" 1
" 1
" 1.

IL COLONNELLO
COMANDANTE DELLA LEGIONE

(Carlo Alberto dalla Chi/éea)
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Allegato ILI

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO

Fotocopie di n.5 atti riguardanti

COPPOLA Francesco Paolo, e stratte dal

fascicolo personale esistente presso

la Legione Carabinieri di Palermo.
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GIONE TERKJTORIALE CARABINIERI DI PALERMO
UFFICIO O. A. LO.

H.1^22/50 di prot'.lUP.?. Palonio, 22 giugno

OGGETTOi-COPPOUL Francesco Paolo.

AL COii/UEO LEC-IOI^ CSC'J .̂
-Ufficio •O.A.Ì.C.-

AL COMAìlDO GRUPPO

II O II A

.PAT.BMO

Por corrodo eli cocesti atti od ai fini dolla

o della p»G«| si trasmetto l'acclusa nota inf ornativa in-

torosaante il nominato in ciotto. -

(43)

IL S."J-I.OOLOf;i?SHO
COMMIDAi:U'S ETl'.DIiLLA LSGlOìffi

-Sobnrto tr

(43) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg.637-638. (N.d.r.)
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t NOTA INFORMATIVA SUL CONTO PI;

C O P P O L A Francesco Paolo ,.clir.s Frank La Mondo 9fu
Prancsnreo' o fu Io lacono Pietra, nato a
Partlnlco (Pc.lorao).,il l6~ottobro 1839,
residente a Ponaaia ( Roma), località
Tor S.Loronzo;

1)- Con rapporto n. 81 000 del 23.7.1965 della Squadra I-bbile
di Palermo denunciato por nssoeiazìono por dalinquoro tra
appartenenti alla laalavitp. arioidcantt ed alla ranfia sicilia-
na;

2)- E» di aniatiscine condizioni cconordcho; nantleno una posi-
zione di -primo piano nel caupo elei trafficanti internazio-
nali;

3)- E' in rolasioni per lo srccrcio dello droghe, valuta falsa
o tabacchi esteri con:

•FAKOFALO Francesco ,aliaa Frankj fu Vincenzo o fu Coco Catc- (44)
rina,nato a Cautolauina.ro del ̂ Colfo il 10.9. 1891, cittadino
U,SJ\..,rocìdoiito a Palermo in via delltArtislioro n.22;

•SOPjCE Sante fu Salvaì;u?o e fu Ganci Eo3ina,nato a Hussocicli
l«ì 1.1 .1903, cittadino U. a, A., re ridente a How Jork;

Catosoro fu i:icolò3naLo a Torraslni il 12.if.1906,
cittadino U.S*A..trcsicIonto e. IIcw York;

.HAUSHE2 Vincenzo fu Felice, nato a llarsala il 25.12.1396,
cittadino U.S. A., recidente a iforsala in contrada Damiousol-
lo, villa Floriana;

,i!AGADDD;0 Gasparo fu Giu3cppo,nato a Castellanriaro del
Golfo il 1*3.1908, ivi recirlcnto in via JSoma .ri.83;

.PLAIA. Dicco fix Frpjico^co,r.:ito a Cast allaiT! aro dol Golfo
il lV.8ttoT>re 1908, ivi rcsidonto in via Potula n.^fj

J4AGADDBIO. Giusnppo di Gacparo,natp a CastoUanmaro del
Golfo il 16.7.1935,ivi residcnto in via XX settembre n»19j

o/o

(44) Si tratta, evidentemente, di Garofalo e non Parafalo Francsco. (N.d.r.)
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.CESRITO Jo3epn,nato a Viìlr.bcvfco (Palorao) 11 2b'«1
cittadino U.S.A.jrecidento a ^21 San Josò Avenuo Los
Catos Californlat

.SCANDAniATO Giucpppo di Vi t o, nato a Castollamaaro dól
Golfo il 9.3. 1929, ivi rócidcTìte in via àososta n«121|

.IKP2RIAIE GI03» Filippo dì Gr-.ctaao9nato a Palermo il 9
gannaio 19.1I»-,ivi residente- lai viq Ariosto n.23;

JIUOSO Gaotano eli Couinojri^to a Falorao il 1 2.^,1 89*1, citta-
dino U.S. A., recidente a -cv l'o-.I;;

TI Rosario fu CaiMolc^r.^óo a Giardini (Ho asina) il
25.5.l897,rosldcnto a 'i'noi'?.ii:ia Corso Uabcrto

.SCIl-IcaiE Francesco fu Glov.rrd.,nato-a Boston (I-Iacs) il 17.
11«1911jrosidento a Taomiivì in via Bacnoli Croci n.?7j

• COl'TARO Arselo eli Vifctorio,r.r.to a Paiamo 13. 21.1.1900,
ivi rocidcnto in via Iiiinin n.7-;>'

vG^-TCO RUSSO Giuseppe fu Vinco-aro-, nata a Mussonoli il 26.
1«lB93jivi r fi nidcnte in vi?. Madonna di Fntina n.23;

-!Cl 2 agosto 19^5 tratto in .-.i-ras-:» a Bone aia porctò colpi-
to da m.?jidato di ct5.ttitr*a c-.:.c;.:o rlplla Procura della 'Repub-
blica di Faloi-no por il dclit/oo di ci\i al n.1 ( vedi eogna-
laaiono completa n.209/J2C-19ó3"inndc.ta 2 agosto 19^5 del (45)
locale Nucleo di P.G. - pr?tica lojiono n. 6 1 2/5^1 9«>3 ol-

: Palomio - Cccporbo. a^aociaziono par delinquoro)»

(45) La segnalazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)
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CORSE DI ASCISI DI PALERMO « SEZIONE PRIMA

f
In Nono _&al.Popola Italiano

La Corts di Aosico di Pulcraop fissiona I*, all'udienza dal gior-
no 22 malfilo 1956,,
ha caaifso la estuante

3 2 H g £ li g A
nel procodinanto panale

c o M 2 R o

I«)-IIJ1LIANO Vincenzo fu Vite c eli Sua a o Ninfa.nato il I4-2-I9II iti
Paatinioo - D«t,21-5-1554 - prciìar.tGS

'/li * 2«)-3ALVIA Domenico fuSsìvatorc o fu Salvia Raf.faala,nato il IO-II-SG-
1902 in Partinioo - Dot. <l*l Ì'4-9-ÌSl53 - prcoento;

il Francesco fu Franoocco P^clo e di i/o lacono Pio'cra»nato
5-IO-IS99 in Partìttoco, dot,, dal I-I2-I953 - naaontej

Angolo fu Salvatore e fu Srtlvia Raffola^nato il I-4-I9I4
in Partinico> dct. dal 24-9-1953 presente i
•IlIISI Viiice-izo di Filippo «o di Cucusano An:xa,nato il 6-3-1902 in
Aloaiio — dot. — pi-accntoj

' ? (5»y^60)-^A2Zj3KOBIL2 l'ranoocoo dì liLcholancio e di Inghillori Isabella
JJ nato il I3-8-I903 a Partiiiico - libero,, contumace;

-Gr?fKA-Giucoppa fu Lccnardo a fu Piazolato LuciaB nato a Vita il
27 gennaio 1391 - ddt. dall'IX-I2-1352 - pi?GO6nto;

•ZliiZO Salvatora -fu Biaoic o i'u Daidono Lucia, naxo il I&-I-I9IO
a I'£rtan::a - latitante?

V > ~> I §o)-^cyj,'CI_iLuciarió di Earco o di Internicela Antonina, nato il 6-1-
I903~S'Vita'^."tàet. dal 9-I2-I952 - presente,

a)- del delitto di oui agli artt.IIO-IIS- n.I - 575 - 576 n,I in rola
aioao agli arfC.óI n.2 c 577 tu3 C,p«, per nviro, ir. coonorao ""
tra loro, cagionato la aorte di Le Mai Gaspars fu Andre a, codian-
te colpi di arma da fuoco p^r conco^uira la iiQit'tu'iibili ;.à{del roo.~
to di coqueQtro di D'Ali /intonino di Giacomo a con premeditazione;
In contrada "lianoaf'ài -Sartiiiioo il 27-11-1952}

b)- do! delitto di cui agli ai'tt.110 o 112 n.I - 028 opv. 2° n,I C.P.
por essersi impossessati, nc,ll« anzidetto circostanza di tcnpo o
di.luogo, per procurare a sé uri ingiunto profitto, di una rivol-
tella o piatola aottraosdcla; a D<3 Lioi Gasj>ara, mediante viol&n
za con lo aroij ~"

o}- dal dalitto di oui o^li artt.IIO-II2 n.I, 630 C.P* par avtira, in
ac,»,aovua ti-a Iwe o oor» n ^ u ^ h l ^ o u* Liui Ctìajiui't, con Catuldo
Andi-ua ed (litri, istt^ù^nt^ato Jii'Ali Anioni no di Gitu>omo allo OOOJK»
di CQAt)fl£uir« por eé un ingiusto pfoft.ttò coma praazo della libera-

•A
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ZiOfiO.
In contrada Raggerà di Cala-lai' imi il 1 8-6-19 52.

*I1 RIMI Vincenzo inoltrai
- dal delitto di cui e^li artt. 110,112 noi., 830 p.I* a opv. C.P.
par avaro in concoruo col ?! e ci otta Gasp^ro od altri) in nume-
ro oaggiora di 4» saqucati-iìto C^-f dalla uiuecppc, oostringc*Ulole
a consegnare loro, como prezzo colla libar aziono, la. somma di
liro 2 milioni.
la Cusucaci la cera dol 17 febbario IS43.
Il «6° (HAZZANOLILE 2?rancoeco;

della oontrawwnzione di cui al 'art.697 C.P. par dotonziona abusi»
va di un okricatoi-o o nova o;-^tucco por piatola cui»9.

In PartiAico fino al 9-IC-I953.
Il 5°, 7°, o'» e 9° (tt1rr-;.,Gott.ua>aiz2o e A.SUCOÌ)):

a}» del delitto di cui à£li arti. 112 a. I o 630 I) « 2° coesa C.?.
per avari, in concorso tr~ loi-o^ eaQ.utìuxra£c» il to.'i'yiolo 2os>-
laaao allo coopo di concoeuiro xin Lii^ìuoto profitto coir.c presso
della liberazione, conaegucndo l'intento con la pcrcoyìona del-
la ooojia di L.4 «i 3 toni da porto dal Ex. Irìolo Giuseppe, padre
dol 3eq.ua3tra.toj

b)- dol delitto di cui a^li artt,II2 n.I o 605 C.P. por avcro, in
concorso tra loro, privato dalia libertà parnonala 'Castelli Ca?
zaalo, lungo il tratto di str^u Crapani-Pacoco il 5-7-IS43» "*

o)- dol dalitto di cui ajli ar'fù.112 n.I - 82 - 530 C.P. por avara,
in concorso tra loro, ccquootruto, a scopo di estorsione, Gali o
2attìr ìioria chn orranùoucata avcv(u;o acaiabia^o par una figlia
dal Dr. Giuacppo Triolo contro la qualo ara dirotta 1* aziono 0
In Trapani il 14-10-1943.

d)- dol delitto di cui a^li aj-tt. 56-51 n.7 -629 P--%I* o cpv. .in ro-
laziono all'art.62o ultimo cpv. r.,I C.P., per avoro, in unioao
tra loro, mediante 'lotterò or.n;;! ,̂, obw^xuto atti idonei dirutr
ti in nodo non equivoco sxl estorcerà al Dr. Irido Giusept-o la
somaa di L.I.250.COO ccnza che l'ovante si fosot» verificato;
In Trapani negli aoni 1945 a 1947.

«)- dal dalitto di cui àgli a_'tt«II2 - n.I, 575 a 577 n.3 C.p. per
avaro, in conooroo tra loro con mozzo insidioso, cagionato la
aorte del Dr.Triolo Son^csoj
In luogo e data inpracioata, aucct esi vano r.to al 5-7-1948}

)- dol delitto di cui eeli artt.n.2: n.I o 411 C.F*, por avora la
oonooroo tra .loro, soppresso il cadavoro dal Dr.toiolo Sojwaaoù»
N«U« oirooatana* di tempo « dì luogo di cui ed o«pd jsrooad(»r»t«.

(45/bi5)

(45/bìs) Così nell'originale. (N.d.r.)
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LA C O R T g

Vinti eli artt.56, 629 0.P. 61 n.7, 697, 240 .P.i3. 843, 848 C.P.P..
Dichiara Aguéci Luciano colpevole dai delitto di tentata estorsione
a lui ascritto in .rubrica, occlusa l'ajnravanto di cui al opv,629 C?**
o Z2AZZAN03ILE. Francesco i colpevole della contravvenzione contestatagli
o condanna» il primo alla pena di anni due o moni sai di reclusione
0 lire 40 mila di nultag il secondo ella pana di 1.10 mila di cnmendaj
Ofttrae'bi alla sposa processuali relativo ai roati anzidetti o 1»A£UG-
01 a quella dal proprio »antanino.nto 'durante la custodia preventiva*

Ordina la confisca dalla Buaiaioai sequestrato,

V. il D.P.E. 19-12-1953 0.922 - a?t,2 5

Dichiara condonata l'intera pana poouniaria inflitta allo Agueoi.

V. l»art,479 C2P.P.
Assolvo Agufici Luciano dagli altri roati contestatigli; Zizze Salvato-
re dol delitto di tentata estorsione aggravata in daruio di 1-riolo Giu-
csppo; Italiano Vincanao dai delitti di omicidio e di rapina in danno
di La lasi Gaspare; Salvia Domenico dal delitto di sequestro in danno
di D'Ali Antonino e 'lai delitto di ramina in iuano di Ite Lici Gusparc;
Coppola Francesco, Salvia Angelo, Hiiai Vincenzo « Gannc Ciusep e da
tutti i roati loro ascritti in rubrica "par non aver o emesso i fatti"',

Assolva Italiano Vincenzo dal delitto di sequestro in danno di D'Ali
Antonino, Salvia Domenico, dal dolitto di omicidio in danno di Ita Lici
Gaspare; Zizzo Salvatore dai delitti di ao suo atro in donno di De Lici
Gaaparoj Zizzo Salvatore dai delitti di eeouestro in danno di Criolo
I eliaco, Castelli .Carioolo o Gallo ITntir ì'^ria .e dal delitto di oraicidio
o .di soppressione di cadavere i|n danno di Triolo Tomnaoo "per insuffi-
cienza di provo",

Ordino la revoca dei mandati ai cettura o mo a si contro Zi aao Salvato?»
cU^JLa Sezione Istruttoria di Palermo, riapettivanonto il 5-1 2-1952,
il 20 marao 1953, il I) od il 29 agosto 1953 * la cucarooraziono di
tutti gli imputati in stato di do tensione se non detenuti per altra
o ausa.

Seguono le firma

Estratto conforme all'originala per uso d'ufficio,

il 7-II-I963
II Canoalliern Capo

41
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12740/10 3J?.P. eli P/llo IO/6/I9G5

AL sia. coaANufl.i:i'i:. DEL :;ucr.r;o DI POLITA CSIBOIAUIA
T^ i . fi . • - .-> —» . *- y-, • 'T*
Ì4.Ì»« W-.it V-'-i. ^ - -J* ^X«

p .'• TI ̂  n :• o
AL cot'AHLO IGL Gr.ui'20 CAPj.nr.ii:?^: LCS,

o,,TIOr ennnnr;nnr.r.

fì O T-i A

COJÌA320 IHLLA LEt
-.Ufficio O.A.I.O.- A T...T; n "

•«• por* eli coapotónaa.i

GRUPPO
e ucano )
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lìlTra Ut PALERHO
re A D~ .i • r-ì T ̂  ::AEB

3*75A2

— COPPOLA Franca eco, canari

Al. DOMANI» JDSL GRUPPO XHZKitti'O C.

--nlo ,li 8/6/1969
da Partinico*—

P A L M O

Como 4 noto.nel anco di L-.-HV-.O u.3»,nollo località

sotto indicate cono o tati saqm-Tu-.v.ji in^ntl" quanti tati vi 41

ci grotto di' nasicnalìtà oGoox^jorr.ti'abìjn.ndàto»

-I6«3*I965- nrm lutici dalla co.rSa c:.ì ̂ ccla dolio Petoniino^aa .una

naVo greca» ad onora cicliti G';Qj?dia di KLOonsa}

'-24*3«lS65-nel torri tori o dea cer.iur.o di Llcntéleprtì,ad opera della

Arma localo.»
ftello stocoo noriodo, (. atats. notaxa( vodasi sognala»

eioni nn, 3475/tO 3475/11 S?L>P aitato liapottivoiaonta 24 marzo

o 7 marUo 1965)» in Parfclnico o rrrio lird.trofo.la pjcósonga dol

noto COPPOLA JTrancooco, l'odi dento in Ardo» di Peno sia t da tecsp o -indi-

ziato di traffico illocito di tabr^ccld. lavorati e di stUpef aoonti •

llon è poadbilo raccesilo rota ouo carico* elmaontt con—

croti ci ropponoabilità in ordino d-"JLL ovanti aopra

Omissis . . . (46)

IL .
Ca':.lBJW.KI
P/to(Aurolio Carlino)

(46) 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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Bi»po»U al foglio del -..-. '

Div fa N. I42?/I2-RPP

OGGETTO :

vuj dei '...ini. (K.

Proi. N. 1?.B?Z§TJL«̂ ?.S _______ AUeg.

Palermoylij22 Caprile 1965 jo

.^ar t.inico...= .

(47)

"

a
3

•Si

1
§
I
i |
I *

I i

Fa seguito al foglio nucioro I2740/8-R.P.P. del

30.3.1965.-

COPJ OLÀ Francesco Paolo è ripartito da ârtinico

presumiDilmente alla vòlta di Pomezia.-

J?on si esclude cho possa tornare, quanto prima,

poiché non è stato possibile, nell'attuale circostanza,

di vendere, vantagliosamente, l'apptozzamente di terreno

di oui è proprietario in Partinico.=

11, COJ.OSSKJ.I.O tS.O.

ii a
COl!AK33f.l?p {DEL GROPPO
(Giusopp<

X
.cusano )

(47) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(48) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 645. (N.d.r.)

(48)
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LEGIONE TERR.LE CARABINIERI PALERMO
GRUPPO INI.PALERMO

N« 12740/8' di P/llo R.P.P. jìlenao, li 30.3.1965
Rif.f.n. 1422/12 EPP del 7.7.1965

OGGETTO:- COPPOLA Francesco Paolo da ^artinico.-

AL COMANEO DELLA LEGIONE- CARABINIERI
-Uff.O.A.I.O.-

P A L E R M O

(49)

Si informa che nel pomeriggio del 21 marzo u.s*.

COPPOLA Francesco Paolo è giunto nel comune di Partinico,

proveniente da Pomezia(Roma)(.) Ha preso alloggio presso la

di lui sorella COPPOLA Margherita,61 enne vedova,ivi domiciliata

via Ten.Berretta n°38.-

II medesimo è stato notato in compagnia del nipote

COPPOLA Giacomo.-

Lo scopo della sua visita dovrebbe esaere quello di

provvedere alla vendita di un piccolo appezzamento di terreno**

Si assicura di avere provveduto a disporre,nei suoi

confronti,la dovuta vigilanza ,d'intesa con il locale commis-

sariato di P.S..-

('.ÌCOM4NÌIANTEÌ BEL GRUPPO
&{ Giuséppb/SiTacusano )
^•tVAT&TiujLJLAx'

(49) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Allegato n. 2

LEGIONE in::..!":A; CAR;:r;;"r"! DI PAH

Fotocopie di N.8 atti riguardanti

COPPOLA Franca300 Paolo,estratte

dal fascicolo personale esistente

presso il Gruppo Carabinieri di

Palermo.
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LEGIONE TE1ÌÌ1ITORIALE CARABINIERI PALERMO
/j/-^^gO;.'P/.QÌIlA DI :.>0:-TUi':;<LB

W'3475/2 dip£ot/llo R.P.P. ?.?onrealo,li 3 marzo I90J
OGGE'ITOl- COP''OI«\ Fr^noesoo ^aolo da ^artinioo,-

AL COMANDO DZI.LA COJ.PAGNIA CAP»A3JWSEàl
o, por ooiiosooaza:-

AL COtu.NDO DCL GRUl'1'0 INTERNO C/R;

C O P P O L A ]?ranoosoo Pz-.olo fu Pr^nocsoo o fu Lo

Pietra, tv-.to -o ̂ rtiiiioo il C-rIO-IS8C, i-ocidcnte ed Areica -Tor di

o.Lorenzo del Cómmo di ì'omozia (Uomr<) dal 1 4-2-1952, non risulta

px*opooto por nloun. prowodinsonto di polizia .-

In data IC-Il-IOGO, il Cour!nc\o dolio '^ououava di Aartinioo

torcosb lo enonzn di Anzio por oouoocero sa fossero stato avanzate

proposte por misure di polizia o por o lilo clero notizia sui beni patria

moniali ponoeduti, attività svolta od eventuali rapporti del nominato

oon olomonti eooiuluionto porioolosi.-

La tenenza di /.ozio e quello, di Romn, intorossct*, por la pr.rto

di competenza diilla ir iua hanno fatto conoscere ohe sul conto di Prr.nU

Ooppoln non sono emersi clementi di aorta por procederò a proposta di

provvedinienta di polizia e suo onrioo in quanto il oodooirao oonduoo vis»

tn ritirata, ci edioandooi esoluaivnaonto al lavoro od alla famiglia e

non dando adito al bouohó* minimo sospetto in merito ad attività illecita

o ventuu Incute evo Ita. -

Poiohd, Invece, risulta a tiuost^ Cotaando ohe il noto pregiudioao

to, espulso, nel 1048, fogli Stati Uniti d»Au»rioo, ove si era dedicato,

su vasta sonla e oon insenti profitti, tU controfondo di sostanza stu»

pef o centi, capeggia dalla sua residenza del Lazio, la delinquenza orga»

del Hl1 ^orWnlooso1"», impartcmdo direttive ai mafiosi minori e

dando rifugio ed aiuti economici ai1 latitanti della SioiAia
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BÌ sognalo o cedeste ooupagnia il Coppole Franoosoo Paolo por

«ventilale proposto, nei di lui confronti, per l 'applicazione di mia
o* /Vfermu*»*

•ura di applicazione della P.S..-

A carico del suddette figurano i seguenti precedenti pena li t-

-3-8-I9IO - flenunziato in stato di latitanza pur mancato omidldlo;

-IO-2-I923 - arrestato dopo due anni di latitanza per il delitto di cui
sopra;

-23-7-1023 — Corte .Assise d*> nleriso lo Assolve per il reato di mnnocto
omicidio;

-23-5-1020- Colpito da mandato di cattura emesso dal Consigliere "Striiti
toro del Tribunale di palerino, sio ome imputato di omicidio
ed associazione per delinquere*

- 4-4— 1027— Colpito de mandato di cattura emesso dal Q.I. del Trito, di
Palermo, siccome imputato di oor/ oità nel quadruplice orni
oidio di LA CORTC Vincenzo ed altri;

-I7-II-I030- Colpito da mandato di cattura dol Procuratore del He di
a lo r mo, siccome condannato ad anni tre e mesi 5 di reolu»

eione per associazione por delinquere;

-7-5-1933 - II prodotto tuandr.to restituito alla **rooura del Re di
uo perché revocato por rcmistin;

- 0-5-1052 - Colpito da mandato di cattura emosso dal G?I? dol Tribunali
di Trapani, siccome imputato di associazione por delinque=
re, datònzione, importazione, ooi;r. ero io e somministra a ione
di sostanze stupefacenti (eroina) assieme al genero Corso
Giuseppe;

- 27-11-1053 -^ebunzlato un otnto di latitanza per concorso in sequestri
di persona o scopo astersivo ci danni dell «avvocato Df^LI
Antonio da Prapr.nl,' favoreggiamento del latitante De Lisi
Gaspare e concorso in omicidio per rapina in danno dello
atesso De Lisi.-
Suooess ivamo nte, colpito da mondato di cattura del G.I. de :
la 7* sezione del Tribunale di nlerrao per il reato suddet >
to;

» !• -12-1053- Arrestato per esecuzione del mandato di cattura di oul so»

rv
Giugno I063^sftèiro5rnto siccome assolto dalla Locale Corte di Assise

per insufficienza di prove, dal reato di oui

IL CAPITANO
ANTE DELLA COMPAGNIA

- Anello
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LSGION3 TiffiRITORIALS CARA^ffEI^KL DEL LAZIO

N° 9; 15718/4 diprot.RPPJ_ Velie tri, li 26 marzo 19.64

Rif.f.n0 3475/2 RPP.del 3 corrente (50)

«3'i.TO»COPPOLA Francesco da Partinico.=

AL COMANDO COÌ3PAGKIA CARA3IKI3EI DI

e,per conoscenza:
AL C01SAKDO GRUPPO INI3BKO CAHA3IEI^HI DI PALERMO

2a accertamenti praticaÌLn luogo dal sottoscritto sul conto del

pregiudicato in oggetto, è risultato che lo stesso dal 1952, periodo in

cui emigrò in Ardea di Ponezia, proveniente dal suo paese di origine,fi.

no ad Oggi ha tenuto buona condotta in genere senza dar luogo a motivi

che abbiano potuto far sorgere sospetti di svolgere attività illecita."

L'attività del predettola allora, viene attontamonte seguita

dall'attuale comandante della compagnia, Capitano Vincenzo ARC1SRI, all'è po-

ca comandante della Tenenza di Anzio.=

II COPPOLA, che' possiede circa 50 ottari di terreno interamente

coltivato,conduce tenore di vita rogolaf<K,almeno per quanto consta fi-

no ad oggi,dedicandosi esclusivamente alla famiglia ed al lavoro,viven-

do comodamente con il reddito del prodotto dei pr'ópri campi.es

foichó a oodeato comando consta che il COPPOLA,capeggia,dalla:sua

residenza del Lazio, la delinquenza organizzata del "Partiniceso" impar-

tendo direttive ai mafiosi minori e dando rifugio ed aiuti economici ai

latitanti della Sicilia occidentale; si proga volerne comunicare gli ele-

menti di fatto perché questo comando possa svolgere una serie di indagini

atte ad accertarne la responsabilità ed avanzare eventuale proposta per

l'applicazione dello misure di P.3.=

/ ; ; . _ - . ; .
• / '!' "rS"- '••nì"7n?r~iT'lr m-t\ n/M~.\rT r. A-.TITI ,-\ Vr i^.-n .-\-.inr T A r i r \ T TDAnMTA(JU^urAui'J J.A

-Salvatore

(50) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg.647-648. (N.d.r.)
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J&SGXDNS TESE, LE CARA3DT1SSI Di PJìLEKfc
gBDEED IHTSBHQ

XJ« 12740/4 «1 P/Uo R,P,P.

OCG3TT01- COPPOLA

COtMAKJO 3)H,IiA COMPAGNIA

fl cr
Ali OOMAIUO P3I»LA OO^PACEIA
AL COMAKIO DIXLA COWPACilA

Pslciuo.li 2D. 7.1964-

Pi

Pi
PI ALSISi IN

Alt 00-.TAU10 Da GKJPiO CA2A3IHISRI I^2lALS I» BQ M A
AL CO'.tAni» 3>£LLA CO^IPACKIA CAHA332JISIÌI 3>I

26,3.1964-

• •••• eoa pyo^Uiora di disporrò
aorvizi di vifvtlaaza noi ooiifi-onti dal
•ttuarai provi» la tea o oca X* Autorità di

(51) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 720. (N.d.r.)
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I&rvalon* Oenornla della Pu bulica Sicurezza
DI v« Poi» Orici* -S 02» IH

Pxot. n* 123. 23000* A. a 3/5 2baa,llfc 8 giullo 1254
OCOBHOH*'OOP-=OI.A Fttawoaoo f» Paolo. o fu Zoiaoono PietrQ(nato

a JPartiuico;ìl IS.lQ,,IG9S>tr3aia«it* in Ardea(00muno
al Pompalo), località 2br»8«IiOrttiaot violo Barino a*8

AL SIERO B QUISSCUS DI

AI. 3XGKOB QU2S20K3 SI

Conio o" noto o codcstff Ufficio »aol aar^io dal 1252, il
nominato in ovatto, aaoicao od olirò 23 persone, fu
to dalla Guardia 4i iTiaansa por i reati di oaaooloslono
dolln<iua?a a troffico.oltaiùoutizio di stupafaoeati, la
rlt aiuto oopo doll'Orr^niscaaionQ di trofiloonti di droflD,ro
apoiuiabilo della iomiosioue illecita aerili U«S,A.,in pia oo-
oaoiozxifdi lu^oati quantitativi di dotto aloaloid«b

Hol corco dolio iuda;3ni «acuito in occasionò della
ta oporoslonoitìa porto a olla Guardia di Plncnco,!! Coppola
oultb oaaoro, fra l'altro, in stzsfctti contatti oon il moflooo

capo- oontratobandiora C2-CO Salva toro, dotto ""loto l»ixww»oro"»
£U Pietro o fu Croco Antonio, uato a Pai asso 11 I2« 5.1924, et-
tualmmto rioeroato por aaoooiaaloaa per dolinq.uora • atrof^,
oufìino dell'omonimo Croco Solvatora fu Ciuflqp7?otnato a Poi orno
il Z>Z» 1923, popò oofia dal poi omitooo , ooprannominato », a»
«oiaaonit84dul«ll

fanoa*6i5ll lotitonta e rioeroato per aBoooinalo
na por déllnquar» « strade, dopo i noti fatti di Ciaoalli dal

Ancho euóooaoivaaaatQ,p«ar quanto noaouno opeoiHoo
aia atato roooolto a suo carico, il Coppola ha fatte aoaps*
flotterò il aoapotto di poter oocuan^uo dodioaroi ad «aloni
looite, dietro l4apparQuea di una coudotta di vita nomala od
irrepraxBibilo»—

lutto oiì> praaeoso, poiohtS non 4 da escluder* oho lo 0te&
oo Coppola poosa contiauara a nantoaoro rapporti oon alcuni
404 auoi veoobi •ooolltl o, tenuto conto o'.i« anoa« r»ooitaaca-
t« lo «tcflflò ha fonato ovatto di alcuno ooiriopondoaza Al
etaapa ohe lo indloono tuttora uu al capito di primo piano noi
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«eap» 4ot treffioi Illeciti o del ooutxabboadotoi richiama
I*attonzl6xxo particolare 41 co4oeto tJfilolo AÙ. «ano la
ottone • «i raooooen4a 41 voler disporrà olio lo misuro 41

ptt oo&rzoAtl 4oL sumonlnato g'*o"ft
aia a mosso 4ol conp stanti o resini 4 ai ooratlnisrl o 4 olla
OUfiT41a 41 Wnoassa, provi* lutea e oon 1 rinpottivl OoaondljSi
4a parto 4 alla Squadra Mobile di cofloeta Quoattun9 al fino 41
oontxolloaao l*attivHà o di pera acuirlo, al oaaofa tonala o 41

SI Informa oho 11 COPK)L/. è iaoritto noi Itoli <rt tino d«llo
Biotroho per rlntiuocio,vifliloaBQ o eofjinla alone»—

SI pro^a 41 fornirò un oortoso ««ano 41 aasiouxoziono
a aoo toapOf aotizlo 41 eventuali

ZL C/J?0 D JJ.A
P/to A. Vlonrl
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* , „ o / LEGIOHE TEBELTOJSALE CARABllttEfil IXL PALEBIO
'-/ < '•"•WV/5*-/^ BUCEEO DI- POLIZÌA GlUBlZlAflU

H» 8/6 ai'protf.divr.xil* Palermo 16 luglio 1965.-
OGGETTO: Ssposto anonimo a oarìoo di Blifll Vincenzo ed altri?,

ALLA PfìOOUiU GEHEHALE PHE5SO OOKTE D'APPELLO di
P A L E R M O

AAAAAA

In relazione al conten to dell'anonimo trasmesso da oodeata
Procura Generale, si comunica quanto segue:

Ceaare

Fu ucciso il 27 aprile 1.063 nella villa di sua proprietà, sita
sulla-nazionalo Palermo-Trapani^ a clroa:200 metri- dall'abitato' di
Ciniei, mediante 1 ' esplosi one- di -una carica di tritolo posta nello
interno di una autovettura "Giulietta", ivi pollecata dal. gruppo ma,
fioso facente capo a LA BAEBEJ1A Angelo'. ~"

Nel! 'occorso decedeva anche VITALE Filippo da Cinl ai, campiere
alle dipendenze del L1ANZELLA>'.

Il IIANZELLA, ohe por molto anni ora-vioouto negli U. a. A1., ove
aveva accuaulato una discreta foi'tuna, rimpatriato- in Italia si- uni_
va alla malavita organizzata^ aosuiaendo alto prestigio sia per il ~"
suo spiri -co organizzativo, aia por lo suo vaste conoscenze oon"pero2
ne mafioso della Sicilia Occidentale e con "gangster" americani', con
i quali era in contatto epistolare, sia, soprattutto per il "rlspet»
to" incondizionato che godeva, tanto che successivamente veniva elet
to "capo mafia" (rappresentante) di Oinisii. ~"

Come tutti i* .mafiosi di- alto rango, non disedegnava di contrab»
bandure stupefacenti ed in sigarette estere^ costituendo in tale cam
pò una "maglia"~molto importante dell'organizzazione contrabbandieri"
per-11 canale di Sicilia, appunto per le sue vaste conoscenze -In cam-
po internazionale, e per l'opera' al tremodo fattiva di "Donicelo PI
PISA" da Palermo, ucciso il 26 dicembre 1962 in questa Piazza Priri
oipe. Camporeale, di BADALAKEHH-Gaetanor-àa OiniBij-di-KIMl Vincenzo
e Filippo, da Al o amo, e di altri mafiosi della provincia dì Palermo e
del Trapanese?;

Il MANZELLA, in vita, appoggiava incondizionatamente il gruppo
mafioso GiffiOO-LEGGIOt In lotta con quello di Angolo LA BAKBEfiA1.

Si vuole ch4egli, por molto tempo, abbia protetto ed ospitato
in Olnisl-il famigerato bandito LEGGIO Luciano, maggiore esponente
mafioso di Oorleone1.

Era anche in stretti legami con i mafiosi DI MAGGIO Boeario e
Calogero da Torretta, COPPOLA Franoeooo e BEHIOLINO da Pertinace'.

Del IIANZELLA tratta il- rapporto giudiziario nl.172/1 del 28 mag-
gio 1963 di questo Kuolao di P.G., cosidetto dei »37«f.
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— 2 —2° RIMPASTATO Tommaso fu Pietro e fu Vitale Booalia, nato a Cinisi
il I7;. 2. 1094, i vi abitante via Itegina Margherita
B;j>45, possidente.

E1 uno del più. pericolosi e-vendì.cnti.vi mafiosi di Oiniai, seoond
do colo a KA1TZELLA Cesare; è intimo del nofioai BADALAMENTI Gaetano-
inteao "lanino Battaglia», II MAGGIO ?rccopio,PALAZZOLO Antonino, uo«
ciao in Cinisi il 4'.9".I961,PALA3ZOLO C-. alino, PALAZZOLO Girolamo e
STRADA Antonino, tutti da Cinici, -rì tenuti -co-oie lui- capaci di orga_
nizzare e portar» a temine qua lo i a e i. an ione criminosa'.

L'IMPASTATO e individuo scaltro, con spiccata capacita organizza^
ti va, por cui gode-un ascendente indi EOU-G-GO— tra i pregiudicati di Ci»
ni si e paesi vicini^.

Le sue malefatte non cono alato r.a:! denunciate dalle cue vittime
all'Autorità, costi, tuita-,- por-timore «li nuggioro rappresaglia, onde è
riuscito sempre a sfuggire ai rigori _ della legi~er.

-Iif'Oiaisi corre voce~clie o^li -:lr: unione con lo persone sopra
aenzionate- abbia sentenziato l 'uccisione eli VlTAL^-Daciìano e ALPANO
Vincenzo, avvenuta nel 1958, colo perdio questi ai interessavano di
furti di bovini, allora inonopollo Ineontiviatato della "orio.oa" mafioea
della quale faceva parte.

Como il MANZELLA, si interenowa anche di contrabbando di otufe»
facenti' e di sigarette estere.

Ha una discreta posizione- economica costituita in-terrenij caso
di abitazione e da animali bovini, valutata oltre 20 milioni di lire'.

Dal 1963, epoca, in cui sono siali conpilati i- rapporti dei "37"
e dei " 5 4 ",!' IMPASTATO si occupa nolo della sua azienda ed ha abband£
nato le inprcso criminose, anelli £ r j l 'C"ò ìj attentamente sorvegliato
siccome sottoposto alla diffida, al sc-nrsi doli 'art:.I della legge 27
dicembre 1956 n'.H23.

E' pregiudicato per acquoatro di po-'nona e giJ> aoggiornante ob»
bllgato per la durata di anni £•.

X Vincenzo- fu. Filippo o fu Cu sudano- Anna, nato ad Alcamo-
11 6 uaggio 1902, ivi residente -Piazaa Unghorii

8—
Il ELI'II, unitamente al figlio i;'?li.ppo, 6-otato denunzlato oon

rapporto. suppletivo n1. 172/33, datato 22 gennaio 1964-, come facente
parto dell 'organizcaaione taaflooa di a. u.: CO-LEGGI O'.

Il 3 febbraio successivo, colpiti da mandato di cattura n:. 16/64
IJJi.C'i, emesso dalla 5* Seziono Istruttoria del Tribunale di Palermo,
oiccoae imputati- 0.1 associasi or.o i--1' Col iuqucro aggravata-, venivano
arrestati da salutari- ài questo ilucìoo eli P.C/. -nascosti in una bot^
la ben dissimulata, z-icavata in una piccola dispensa accanto alla oja
qina, sita al secondo piano della loro abitazione in Aloamo'. "*



penato della Repubblica — 655 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA VII! — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3 -
II RIMI Vinoebzo viene indicato quale-partecipante a numerose

azioni orininone, tanto ohe a suo carico più volte- è stato emesso
mandato-di cattura per sequestro di peroonejestorsioni,omicidi od
altro, in concorso con i pericolosi pregiudicati KEZZO Salvatore,
2IZZO Benedetto, CULLO Vito e PIZZITOLA Nicola^- tutti mafiosi-del
trapanese, riuscendo però a farla-franca por .insufflolence di prove
specifiche ed inconfutabili1.

Figlio di pastori, esercitava lui otcaao tale mestiere nella
fanciullezza-e nei primi anni della gioventù, è riuscito, grazie
alle costanti affermazioni nel campo dcliquenziale, a costituirsi
un patrimonio che, attualmente, viene valutato ad oltre.mozzo milia:r
do dì lire'.

Le sue-proprietà, tatto aoquist ^.e nel dopoguerra, sono il fruj;
to di-azioni illecite e-in modo particolare del contrabbando di ta»
bacchi-e di stupefacenti al quale si o sempre dedicato in campo in»
ternazionalei.

In merito a tale attività è oei-to ch-'egli agiva in combutta con
i pid noti contrabbandieri di stupefacenti, tra i'quali:

-MAlfZELLA Cesare da Cinici;
-BADALAKENTI Gaotano,BADALA3iii;NTI Cesare, PALAZZOLO Girolamo e Vito

-DI Pj-SA Calcedonio;

-GKECO Salvatore -inteso "Ciaschiteddu";

-GHECO Salvatore -inteso "1'Ingegnore";

-DI IIAGCIO Hoaario e Calogero;

-SOIìCI Antonino;

-ZIZZO Salvatore e Bendetto;

-DÌ CAIJLO Angelo;

Salvatoa-ei

Gioacchino;

-COPTOLA Pranoeooo -inteso "Prank" e COPPOLA Domenico;

-MAHCIKO Eosarlo;

-PALMEHI Giuseppe'.

XI EIMI Vincenzo è uno dei maggioro esponenti della mafia tra
panose1»

E4 imparentato con i-VITALI di Castellamare del Golfo, temuti-
mafiosi di quel centro abitato;-nonché con i BUCCELLATO, altri noti
mafiosi di Castellamare'.

£' pregiudicato per omicidi,rapine,sequestro di persona,ed
associazione per .dellnqueref.
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Ì«)~TJADALAMKH!ZI Gaetano -Inteso "tonino Battasela11 fu Vito-e di
Svitai ori Giuseppe, nato a Cinisi 11 14
settembre jg23fiv± residente, Corso Umberto
n'. 185, possidente;.

-E'-uno-degli elementi più, pericolosi della malavita organizza.
ta di Oinlsi>.

Di carattere violento, -'o molto temuto-dogli onesti cittadini-
i quali, per timore di maggiori rappresaglie, subiscono in silenzio
le sue malefatte:.

E1 additato di aver partecipato a numerosi abigeati consumati
nei territorl di Oarinl-e Hontelepre, e di aver eserciate il con»
trattando di droghe e sigarette, in unione a Calcedonio DI PISA, ed
alle dirette dipendenze del capo mafia Cesare KANZELLA'.

E1 legato alla oosca-mafiooa GiiLCO-LIGGlO, -per cui a suo* tempo
fu denunciato, in stato di irreperibilità, con il rapporto dei "37"|i

Attualmente viene attivamente ricercato, • perche colpito da
mandato di cattura, siccome imputato di aooocinzìone per delinquere
aggravata, ma- e riuscito sinora-a sotti-arsi all'arresto grazie al-
le sue protezioni nel campo delinauensiale;.

ultimi servizi per la ricerca del BADAI AuENtt, in rela-
zione anche all'indicazione dell'esposto, sono stati effettuatigli
20 giugno 1965 in Cinisi, Castellamiriare del Golfo, Aloamo, Terrasini
Lo Zuooo e Palermo, ma con esito infruttuoso?.

E' cognato del mafio-jo 2IMI Filippo da Alcamo ed imparentato
con i VITALI da Castellaamare del Golfo'.

E' pregiudicato per furto, ornici dio, associazione per delinque
re, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, contrab»
bando di sigarette estere e resistenza a pubblico ufficiale'.

g^-TJADALAT-TEHTI Pesare di Salvatore e di Badalamenti-Angola,nato
a Cinioi il H.4;.I925,ivi re si dente --via
Anime Sante n'.47 -allevatole di bovinif.

Taceva parte della cricca mafioaa capeggiata da Cesare I.IANZEL
LA'.E' cugino del -lati tante BADALALEITH Gaotano,c6h il quale oorro»
no buoni rapporti di parentela e di attività delinquenziale'.

£' dedito a commettere delitti contro la persona e contro il
patrimonio con particolare tendenza al contrattando di sigarette
estere1.

Dopo la morte del MANZELLA e la donunzia del cugino BADALAMEN
H Gaetano, è stato sottoposto ad anni tre di sorveglianza speda
lo'.Attualmente si è dato a stabile lavoro non dando luogo a rilievi
di sorta1.

In Oinisi possiede una-oasa di abitazione e numerosi oaplboviad
La patente di guida gli o stata ritli-ata e~non .risulta ohe

conduce automezzif.E' proprietario di un camioncino Piat 6l5f.
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6° )-BADALAMEKTI Antonio di Salvatore e di Badalamenti Angela,nato

a-0;Lni3i il 4.10.1931, Ivi domiciliato -
via Tenente Anani a n',91.

Taceva parte del gruppo mafioso capeggiato da Cesare MANZELLA
ed era in combutta con il fratello-Cesare e con 11 cuginoBADALAMEN
Et Gaetano, inteso "lanino Battaglia11!. ""

£' allevatore di bovini ed ha una discreta posizione economi
""

E|-pregiudicato per delitti contro il patrimonio'.

Si vocifera ch'egli, unitamente al fratello Cesare ed al cu«
gino BAMLATffiHTI Castano, abbia commesso molti-anni fai, su mandato
del gruppo mafioso àel quale'faceva parte,l'omicidio in persona
del campiere Salvatore CHIAKELLO.

E1 sottoposto alla sorveglianza speciale della P:.S'. per la
durata di anni 3 con decorrenza dal 25.2.1965, cui fu sottoposto
con dooreto del Tribunale di Palermo in data 4'.3.I965'.

E1 In possesso di .una patente di guida cat'."B" n.65,rilascia
ta dalla Prefettura di Palermo in data 28'.9.1961'.!«Arma di Oiniai
ha avanzato proposta per il ritiro-, della stessa, ma sinora non è
stato emesso il decreto di sospensione o revoca'.

7°)-H IMI Filippo di Vincenzo e di Abbate Pranoesoa, nato ad
Alcamo 11-9,3'}I923, ivi residente-Via F.Crispl
n'.3l possidente'.

Unitamente al padre e stato denunciato col rapporto suppletl
vo ri. 172/33,datato 2-2 gennaio 1964, come facente parte dell'erga»
nizzazione mafiosa di G-BECO-LEGGIO, a loro volta denunziati col
rapporto dei "37"'.

Fu arrestato nella stessa circostanza del padre*.

E'-dotato di non comune furbizia tanto da rendere estrema--
mente difficile agli'organi di .polizia dinoomprovare la sua atti»
vita delinquenza ale:.

Era il primo luogo ten-ente e cervello del padrer.
Trattasi di soggetto proolive «a^dellnquere e pericoloso per

l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' coniugato con una VITALE di Car.tellammare, ed è cognato
di un BUCCELLATO, pure da Castellamare, appartenente ad altra fa-
miglia' mafiosa, nonché cognato di BAMLAMEI7U Castano,inteso "Tani
no Battaglia^, ~

E'-pregiudicato por delitti contro il patrimonio, associazione
per delinqucre,- delitti contro la poraona, o scopettato di eoaere
il mandante, unitamente al padre, dell'omicidio in persona di CEIAH
GBEOO Giovanni^. —
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80)"D*AHITA Sirolamo di Giuseppe e fu Trupinao Maddalena, nato a

Palerà o 11- 6. 5. 1931, residente a lar ras ini -
via Valenti n.2l6;.

Ei sulta esas?e un fedele seguace del defunto LlATfòfLLA OesJi
re, dì Tomnaso IMPASTATO e di - BADALAMENU Gaetauo, inteso "Sanino"
Battaglia"!.

E1 persona molto temuta nel comune di Terrasinif,

Pur essendo nullatenente^ conduce un tenore di vita abba»
stanza agiato, ricavando i messi per vivere dal~oontralrtando di-*
sigarette- estere e dalle- impoiaioni e vessazioni verso benestanti
di Terrasini e paesi vicini!.

Proposto por la sorveglianza opcciale della .P.S'. il 22.I0.964

11 Tribunale di Palermo con suo decreto del H'.I.lSóSjdichiei
rava non farsi luogo ad-alcuna misura di prevenzione'.

E' in possesso-di patente di guida cat^O" n',3900, rilascio^
ta dalla Prefettura di Palermo il 9.9.1960. ""

9° )-D' AMA Calogero ài Giuseppe e fu Trupiano- Maddalena, nato a
Terrasini il 20. 2. 1924, ivi abitante via Vitto
rio Emanuele ri.264,- allevatore di bestiame'. ~"

Come il fratello Girolarao, era un seguace di Cesare MANZEL»
•LA, di Tommaso IL1PASTATO e di BADALAI.IEMTI Gaetano'.

In passato fu uno dei principali artefici degli abigeati
consumati in Terrasini e contrade limitrofe e del contrabbando di
sigarette eatere'.

Il- 23;.I0.1963, -la Ooniassione Speciale dèi Tribunale di Pa»
lormo, gli applicava il provvodiuento del soggiorno obbligato in-
Bettona (Perugia), per la durata di anni 4;.I1 30 gennaio 1963,10,
locale Corte d-1 Appello, per cicoroo, gli commutava il soggiorno ob
bligato in anni 3 di sorveglianza speciale di P.S^. ""

E '.pregiudicalo por detenzioni di armi da guerra, truffar di*
sersione, associazione per dellnquere, contrabbando di tabacchi ed
al tro!.

Era in poeseoso di patente di guida, ohe gii fu ritirata
dalla Questura dì Palermo1.

10$)«.PALAZZOLO Vlto fu Vito e di-VitsIe fiooalia, nato a Cintai il
29^.9 .1.917, ivi residente via Arohimede n'.U9,al
levato re di bovinit. ' ""

II PALA2ZOLO Vito, inteso wVarvaaao", è una-delle pia losche
figure della malavita di Ciniai'.E' d'indole malvagia e .vendicativa;
e aasooiato alla mafia di quel comune e dei paesi limitrofi1.

Costituisce con 11 fratello Gìrolamo, con BADALAMEHH Cesa
re, con BADALAMENT! Gaetano,latitantef e con BI MAGGIO Prooopio ~
una-woosoa" di pericolosi pregiudicati, capaci di qualeiasi azione
delittuosa'.
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£' pregiudicato per ablgea ti, rapina, omicidi, associazione per

doli liquore ed altro^.
Diffidato I.'8'.r.l964, b In possesso di patente di guida oot'.B.

11Q y-rALAZZOIO Glrolamo fu Vito o di Vitale BoaaHa,nato a Cinlel
il 15. 5. 1910, ivi recidente -Via Arohlmedo
n.124, ootamoi'clantG',

Ha particolare tendenza al doliti! coltro la persona, contro la
libertà, individualo e contro il patrlupnlo.

E1 influente eoponoate della malavita organizzata od è molto
legato con il fratello Vito, con PALASZOLO Antonino, oon DI MAGGIO
Procopio e BADALATESSI Gaetano'.

Ha o capro ed apertaaente parteggiato por la fazione moflooa
G25CO-I.EGGIO'.

Elemento poco amante dol lavox-o, por effetto della sua apparto
nenza a cooeao mafioso o riuscito a croaral una buona posiziono ""
economica.

In otto (;eotiooo una fabbrica di mattoni, oon altri, soci, no^
la bordata di Pallavlolno:.

In pubblico godo pò a 3 ima reputazione'.
II 9 ottobre 1Q63 il 2rl banale di Pai orno gli irrogava la mi»

aura di p^ovcnslonodollo sorveglianza apcolalo della P.S'. por la
durata di anni j,

Pia volto condanna to-ed assegnato al confino di polizia non ha
mai datp prova, di ramno din onto't

E1 prcgluàlcato por dollttl di rapino, cui ci dio, porto abusivo
di a-cul od altro!,

La patente £ll o stata ritirata e non risulta guida autovoloolif.

12»)«-rALA22QLO Vinocnzo di Giuoeppe e di Abbate Caterina, nato a 0,1
nisi il 23-.IIvi320i Ivi rooidonte--Via Uto*
borto n',155, allevatore di bovini1.

E» di carattere violento, propotcnto e vendicativo1. Conduco vita
sregolata- e-speoso si accompagna a precludi cati 0 mafiosi della
aona di Ciaial!«

Fa porte della cricca "oafìooa* composta dai fratelli Cesare
Antonino JttDALAMEtm, nonché dai fratelli PALAZZOLO Glrclano e Vito?.

E1 pregiudicato por minaccia, paoeolo abusivo od altri minori*.
reati. In quanto & scopro afucclto ai maggiori rigori- dolio lecge,
crazl e- ali «omertà ohe rógna sovrano nolla zona di Cinlolf.E1 dlffi»
dato ai ócnol dell'ari. I della legcc 2T. 1 .̂1956 &V9423'.

E» in possesso di patente di guida oatr.ltO";<
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- 8 -1 3 • ̂COPPOLA Pronccse o Pool o aopra .nominato "Frank" fu-Tranoes&o
r ' "' ' ' —""è fu Jacono Pietra, nato a Partinieo 11

fT.IO. 1889, residente a Pomeaia (Boma),agrl
coltore!. "*"

Er uno-dei massimi esponenti delia mafia Interaazionale-per
i- contatti che ancora mantiene con i più. noti "gangster" di Amo
rlca'. "*

Dotato di particolari doti di scaltrezza, vanta amicizie in
tutti i ceti sociali1.

SI è sempre dedicato al contrabbando su vasta scala, sp eoi almen̂
to di stupefacenti^ ' atato eoa- insistenza Indicato-dalia stampa""
nazionale ed estera eguale temibile contrabbandi ore internazionale
e successagli del noto LUCANIA Salvatore Alias "Luky Luciano", de»
ceduto'.

Per tale sua attività venne espulso nel 1948 dagli U.S.A1.

Noi paese natio svolgeva l'attività di commerciante di. animali'.
Nel 1956 ai trasferì con tutta la famìglia a Pomezla-, dove risulta
possedere una vasta azienda agricola del valore di lire 300 .000. OC
ciroaf.

£' zio del mafioso COPPOLA Domenico, tuttora latitante, denun,
zlato col noto rapporto dei "37".

3' elemento sanguinario e sen^a scrupoli j capace di qualsiasi
azione dellt tuona ."La voce pubblica gli attribuisce una spavento.
sa serie di omicidi o di sequestri di persona a scopò oatoi'siyò'.

al capo mafia di Alcamo .RIMI Vincenzo ed ci mafiosi
di Partinjco MAZSAUDB1LE Vitp e SALVIA Angolo subì un procedimento
penale per concorno In scciuootro di persona in pregiudizio dello
aw'.DALI1 Antonio di Trapani, concorso in omicidio premeditato,
rapina, associazione por dollnquero o favoregglamonto'.La Corte di
Assise di Palermo nel giugno del 1956 11 asoolao por inauffiolon.
a o di ""

Kel maggio del 1952 il- COPPOLA, assieme ad altri- 23 persone,
fu denunzlato dalla Polizia Tributaria per associazione per de*
liniere o traffico di stupefacenti'.

liei corso di tale operazione risultò essere, fra 1, 'altro, in
contatto con i noti mafiosi- GiODCO Salvatore, inteso l'Ingegnere"
e §10200 Salvatore, inteso "Cicchi tedda", entrambi denuviziati con
il rapporto dei "37* o tuttora latitanti'.

E' pregiudicato, oltre per i delitti Bopra-cmarginatiianclie
per dotenzlone di munizioni- da guerra-, ooomerolo clandestino di
stupefacenti, tentato omicidio, ìmloidi ed altro1.

15» SCOPPOLA Somonlco di Salvatore e di Briguglio Gluseppa, nato
a Palermo I1 11. 6-.XQ29, residente a Partici
oo Via Emma n!.92f. • ""

Assieme al fratello Giacomo è nipote di COPPOLA Francesco Paola
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e& o stato uno del principali favoreggiatori della latitanza
del bandito LEGGIO Luciano, catturato nel decorso anno in Coi;
leone.

E1 socio dell'autolinea "S1. Giuseppe 3ato«Palermo", unitamente
.a VALENZA Salvatore, èsponenate della mafia di Borgetto, ed-a SALAlfl
MONE Antonino, queot'ultimo cognato di G5ECO Salvatore "L'ingegne-
re*, pure denunziato con il rapporto dei. "37" ed ancora latitante!»

Tipo violento e preponente, capace di commetere qualsiasi
azione delittuosa pur di raggiungere i suoi loschi scopi*.

E1 stato denunziato oon.il rapporto dei "37" eà è tuttora
latitante^1.

16°^IMPASTATO Giacomo fu Luigi e di Ievoìa-Franoesoa,nato a Ci»
nisi il 26;.4i.1924,ivi residentepvia fiegina
Elena n'. 12, commerciante;.

E1 elemento prepotente}violento e vendicativo ed è ritenuto
capace di commettere qualsiasi azione delittuosa*.

Pace va parte della cosca mafioaa composta da BABALAMENTI Gae_
tano,PALAZZOLO Girolamo,PALAZZOLO Gaetano,DI MAGGIO Preoopio-e
BADALAKEIT33 Cesare, con i quali organizzava e-portava a compimeli
to delitti-contro la persona .excentro-il patrimonio.

E1 tuttora uno dei maggiori esponenti della mafia di Oinisi-.
Come i-suoi amici, si o dedicato nel-dopoguerra al contrai»"

bando di_sigarette estere, traendone cospicui guadagni1.

Possiede diverse case di abitazione,terreni,numerosi capi
di bestiame, quattro autovetture,compreso un camioncino^due forni
nonché un negozio di generi, alimentari discretamente avviato'.

E1 pregiudicato per delitti contro. 31 patrimoni!o'.E' attuai*
mente sottoposto al soggiorno obbligato in Castello Arquato (Pia
oenza) per la durata di anni 4'. ~

Era munito di patente di guida n!.8l3,rilasciata-dalia Prefe,t
tura di Palermo in data 'I6'.3'.1961,che gli è etata ritirata con "~
ordinanza n!.52452 del 28>l2.1963'i

rTon risulta ohe guidi autovetturejla macchina viene condotto
da. un suo figlio.

A A * * A

Da quanto è stato possibile accertare il BACALAMENE Antoni
no effettivamente possiedo l'autovettura Piat 1100/D,targata PA
96l43.Attualmente l'automezzo o intastato al fratello, -anome Pran_
ococo,nato a Cinisi il IM',1937» ivi residente Via Meosina n'.9, ~"
geometra.Dal controllo della-carta di rciroolazlone è risultato
che la tassa per tale autovettura era scaduta il mese di dicembre
1964, per cui si è proceduto in conseguenza'.
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II 6 luglio 196? egli o stato chiarito in contravvenzione
perché alle ore-19,45 non era ancora rientrato nel proprio do»
micillo'.

Per quanto attiene al LIAROIONE Santo, è stato accertato che
ha un fratello agente di P.S:.,ma non si è potuto stabilire se
sia confidente della P.S. -E' stato licenziato il 20'.T.I964 con
decisione segreta da parte*del Consiglio dì Amo/ne del Consorzio
di Polizìa Barale di Olnìsi, par motivi ohe sì sconoscono^

1*Arma del posto vigila per ropirmere altre eventuali infra»
aloni ohe potrebbero commettere i sopra oennatif.

Il tf. COLONNELLO
COMANDANTE BEL NUCLEO
P/to Aldo Pavalli
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LEGIONE TEKB1TO.B1ALE CAJ&BINIEKI DI PÀLEHSIO
-Gruppo di Palermo-ITuoleo • Investigativo»

Eel processo tenutosi presso la Corte d'Assise di Bari, con sentenza

datata 23l.12'.1968 il COPPOLA Francesco Paolo è.stato assolto perche

51 fatto non sussiste.

Non sembra ohe'il P.M'. abbia proposto appello nei suoi confronti.

Corte Assise Appello Bari - processo previsto per 13r.3.'

IL C/AITANO



Senato della Repubblica — 664 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

/ A P P U N T O

La sentenza del Tribunale *i Palermo,*! oui all'acclu

so estratto, e stata appellata sia *alla Prooura Generalo (52)

in *ata 24,7«,I968 per tutti gli impupati, sia *a questi ult̂

mi.-
In seguito all'appello, il processo a stato inviato

alla Corte *i Appello, in. ''a ta 9.2.I970.-

II relativo Dibattimento è stato fissato Cavanti alla

1" Sezione *ella Corte *i Appello, per l^^ienza ^el 1° giù

gno 1970 e seguenti--
Tutti gli imputati sono stati regolarmente" oitati.-

25 maggio 1970

U/llo Bellantonio

..:^-v \
.̂, ••-:,••:,

> .•: / . •• .. :.- i i

n

(52) L'estratto citato nel testo è pubblicato alle pagg.665-666. (N.d.r.)
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S3TRATTO 31 Ŝ NT̂ NZA P£NaL£ N.967/6tt &
_ N.45/68 B.G.

L'anno millenovaoentoaeaaantotto il giorno venticinque
mesa •"! Giuno-

li Tribunale Civile e penale *i Palermo, Seziona Prima ,ooinr>£
sta *ai Signori :

1) JDott. Nicola La ?erlita Pr^si^nte -'i Seziona
2) » Salvatore Agallo Giudice
3) " Vincenzo Palmecieno Giulio»

Con l'intervento •'el P/isI» Sig.EottK Pietro Giammanoo
Sostituto Procuratore «ella B&pubblioa e oon l'assistenza "«1
Cancelliere sot tesori tto, ha pronunciato le secuente

S o J - N T - N Z A

nel procedimento promosso 'al Pubblico Ministero

C O N T R O

I«)-GAHO?ALO Francesco fu Vincenzo a fu Oooo Caterina, nato a
Caatellammars *al Golfo il I0.9.I89I, -»om.to Palermo via

Astenuto e Palermo;
2°)-SORG.j; Anto fu Salvatore e Tu Ganci Rosalia, nato a Kussoiaeli

l'II.I.908,<»om.to in New York;
3° )-iiARTINi-Z Vincenzo fu Angiltìri Caterina, nato a Arsela 25.12»

I896,^oe.to larsela via Kassimo S'Azeclio,35;
4°)-L^GAJDI.IirO Gasprfc f-ì. Glusenpe e •1i-Cruoiata "arianna, nato a

Castellaamare ^1 Solfo. l'I. 8.908 , -''oin.to In Oastellammare ''el
Golfo via Hotaa n.93;

5°)-PLAIA Die^o fu Trancesco e fu J?errantelli Giacocm,nsto a-Caotcl
laccare "el Gólfo il 14.10.1908, -'om.to in Gas tellanmard •'el Goì
fo via Petrolo,4; Detenuto a Paltraio;
u*»G.»3-ÌIHO Giusopf* rti Gassare e -ni Basiriob I.Iarie,nato a Ceste^
lamiare -"»! Golfo il 16. 7. 1935, -"oci.to in Onstellemaare -'ti Gol=
fo,via 2X settembre, 19; Detenuto a Palermo;

7°)-SCAITwAliI/»TO Giustr^tì fu Vito e fu Alonzo Anna,nato-e Caettllan*
mare *el Golfo il 9.3.929, Jom.t o in Cast eli amicare ''el Golfo via
Folco, 3; Detenuto & Palurao;

80}-GIOai' Imperiele fu- Gaeteno e fu Riazut'o Hosaria,nato » Pelermo
il 2.I.I9I4»-'Wto in Paiamo via Ariosto,23;

9")-COrFOLA ?rancosoo Paolo fu Francesco a fu !>• la cono Pia trai» nat«
a *&l»se« Fartinico 6.10.1899,-^oci.to in inarca •'i Pomc2Ìc?loca=
lità S.Sorenzo^ viale '.tarino | •'etenuto Barcellona Pozzo -"i. Gotto;

IO)-VITALITI Rosario fu Ocrnielo -j fu Pallon» l'aria n.a Giardini il
25.5.I897,';'oci.to Te ornine f salita • Giaf ari;

IIJ-SCIIIONIS Pren««sco •*! GìovfcrirJ. ó.-'i Benf&nt» Giuseppina n.a SH«*«
Bueton (USA) il I7.II.I9H» •'om.to in Taarminà YÌ.Z Batnoli Croci,
57;

I2)-G~ITCO Giuseppe fu Vincenzo e fu Soa-'uto-Hooalia n.a IhusaeEmli
il 26. 1.I093, -'om.to in Liuss orne li via Madonna -»i Petima,23; -''et.e
nuto a Palermo j.

I3)-BOSAWÌfS Giusenioe fu Salvatore a fu Bonventre Caterinafneto a
Castellanmare ^ol 2-alf» il 21. 1. 1905 ,^om. te in USA;

9/0
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- 2° foglio -

I4)-BOTfVi:NTR£ Giov&inJ. f» Karti.no *-' fu Ila cecino Carmela,nato a
Oastellammare -'al Golfo 11 I8.4.I90I, *om»to a Custellamaare -"el
Golfo via Giuseppe Ver*!, 55 i •'•dt-i.'iuto a Palermo;

15) -FRI SIGIA Giovfc.njvi<£ohri) *i Giuseppt « -ni Sohiaochitario Antonina,
neto Q Par-tini eo il 3.2.Ti)03, •'otr.ta in 1349 Stronahira Street
Grosse Pointe tiiohiean,USA;

16) -GALANTE Canillo fu Vincenzo a <ìi Russo Vlnceaza nato a New York
il 21. 2.I9I.O, ^oci. to' in USA;

I7)-QUAKASANO Raffaele *i Vincenzo e fu Barranoa Frano«8oa,nato a
Kauok Chunk(Cetroit) il I0.12.I9IO,dom.to in 20143 Soylo Court-
Grosse Poit,Michiean,USA;

II Io^3a3<>-.6<>-7<'-80--90-I20>- arrestati il 2.8.1965
IL lOP-arrastato il 1.8.1965 e^ in libertà Tìrowiaoria il 24.10.
1966.
IL I4.°-arrestato il 18. 12. 1965
IL 20-40-II0-I30-I50-I6°- e 17 °- latitanti
IL 3° in lib.rìrovvisoria 9 «7. 19 66

il 3 o -5 9-6 o -7° -8° -10° e 14°
IL I°-9° e 12 °- hanno rinunziato alla TT e senza
COCTUI-IACIt Eli altri

I M P U T A T I
*el ^slitto ''i cui agli artt. 110^416 comma I°,2° e 5° C.P. per esser
ai associati tra loto,in nunwro *i oltre Aitici neraone,allo SCOPO ''i
comuettere -più -"elitti ;con l'aggravante j6 r il I0-"*! ver organizzato
l'associazione e •'i esserne il capo e,per il 13*.*i averla promosse
e costituita,
-Fatti accertati in ^alerao sino al luglio 1965.

O M I S S I S (53)
P.Q.li

II Tribunale
Visto l'art. 479 o.p.p.

A S SO L __V_f.^
GAROFALO Francesco, SOhCi. Santo,i.Ji*"i'IK^2 Vincanzo,;.iAGAI>LIlJO Gaspere,
PLAIA Lì «£o, «'A GASINO GiussnrSjGIO-» I BUM rial e, COPPOLA Fr.Paolo,VI*»
'IALITI Rosario, 3CIt.IO!TJ. Francesco, G^FCO Giusenna,BOHAiriIO Giusen^e,
BCKVj.H'fRB, Gin vanni, PKI2IOLA Giovanni, GALANTE Caciillo e QUARASAHO
Raffaele "ella iiarutazioiìc -loro ascritta,^r insufficienze 'i prove»

R E V O C A — -
il mancato *! cattura euosso nei confronti -»i SORGu Santo, UÀ GABBINO
Casiere,SOH."ONi; Prencesoo.BOIUKNO Giu3err,e,FRI2IOJiA Giovanni,GALAKTi-
Camillo o QUARASANO Raffaele.

O R D I N A
la scarcerazione fi GAROFALO Francesco,PLAIA J3ieco,I'^GAiÌIRO Giusep=
ie,SCAIT^AHIATO Giuseppe,COPPOLA I''rencc3co Paolo,Gj-NCO Giuserns a
BOKVi,NTiu; Giovanni se non Detenuti itr altra causa.

R E V O C A
- ; V^-\ rii obblighi •'i mora iaposti a IIA*EM1WZ VincenzojGIOiì1

, N --,'^v\VIIAIiITl Rosario.ocn le or-'i.iinze •'i libertà provvisoria.
: '/-;\Wi'^ O R B I H A
••:' -l'"'"'i^:;la rcstituzicna agli aventi ^ii-itto •'elle cose sequeàtrere.
V--- , ; . ; y : releroo,li 25/6/1968.
..,."•'''•'• v ?»to Kioola le l'JrlitojJ.to SolVìtiarv /•jnelloiP.to Vincenzo
/''/£';.'•

Per astratto coniortna r«r uso -"ufficio
Pc.lsr^.o,li 26.6.1968 IL d.KCJ-iLL-I^ni

A - - — <".--C. A 4f~'i-<ftfo -f/t- fri** IMle

(53) Così nell'originale. (N.d.r.)
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LEGIONE TCXRiTOSIALE MìvAWìEW PALERMO
GRUPPO PALIEn.VJO

NUCLEO INV£3tlGATIVO

Pajaehtenga istruttoria-Sez.IV0 Tribunale Palermo .datata 31-1-1966

a carico di GAiìOFfiiiO Francesco fu Vincenzo + 20.

Sul conto di COPPOLA Prancenco Paolo"Frank" fu Francesco nato
Partinico il 6-10-1899:

...Nel dotaic-'lio di COPPOLA Pranoexoo Paolo venivano rinvenuti

e sequetrati:

-matrice di assegno della Cassa di ili 3 pana lo ài Roma tra cui
una relativa all'assegno n.° 6829149 emesso il 26 giugno
1963 per li'.1.000.000 in favore di CIECO Paolo;

-un foglietto con diversi numeri telefonici di alberghi
romani ;

...COPPOLA Francesco Paolo (Da interrogatori'o rogo al G.I. )

dichiarava di. esaerai trasferito clandestinamente nel 1926 a
Cuba e, quindi, negli Stati Un^t i , con appena 4-0 dollari per sfn£
Sire ad un provvedimento di polizia e d'i essersi stabilito pr^_
ma in Detroit, poi in Los Angeles e S .Franai aco ed, inJ f lne nuova^
mente in Detroit, vivendo sotto il -falso nome di Jimmy Barbera
e quandi Frank La Konde, e, dopo essere stato scoperto dal ser_
vizio di emigrazione e diffidato di enplusiono, di esiere riein
trato volontariamente In Italia nel gennaio dell'anno 1948
stabilendosi in Pnrti.nlco.

Di chi arava,altresì, di avere lavorato in principio,per
meno di un anno come inserviente della Ford e successivamente,
per tutti gli anni trascorsi negli Stati Uniti sino all 'anno
1948,come venditore ambulante di frutta nella città rti Detroit,
Log Angeles e S.Francesco,vivendo sempre stentatamente.

Aggiungeva di essere rientrato negli Stata Uniti via
Hes.Tico,nell'agosto dello stesso anno 1948 su invito di certa
Ilari a Fri eh, attivista del partito democratico, por sostenere
11 candidato di tale partito nelle elezioni del governatore
del M1ssouri,di essersi, fermato a tal f ine per circa sei mesi
1n Kansaa City,vivendo a spese della FHLCH e svolgendo con
successo intensa attività elettorale e di essersi,quindi,tra-
sferito nel Massico,rimanendovi sino al gennaio dell'anno 1950,
epoca in cui era stato costretto da quelle Autorità a rientra
re in Italia'.

Precisava che,giunto in Italia,si era stabilito prima in
Parti ni co e poi in Tor S.Lorenzo,agro di Ponezia,località in
cui, gì a nel 1948,prima fi partire per la missione elettorale negli
Stati Un1'ti, aveva acquistato tramite il suo Procuratore VITALE
Vlto,circa 50 ettari di terreno mediante pagamento in contanti
di L. 12.000.000,frutto di risparmi'.

Aggiungeva ancora di avere sempre svolto di sua iniziat iva
intensa attività elettorale in Italia, sostenendo con oucceaoo
in diverse occasioni detenni note candidature tra i puoi rumorosi
nlmpnt1! zzanti del Oqllorjo di Poi orno, Pnrftoo e Mondale.Per
d^moatrara la sua effettiva influenza sugli elettori precisava
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che,allorquando non aveva potuto rinnovare 11 suo appoggio

ad uno ài tali candì dati-perché altrimenti Impegnato, costui

non era stato eletto.

Interrogato circa la sua situazione patrimoni ale, di chi a,

rava di avere depositato nell'anno 1950,dopo il BUO rientro

dagli Stati Uniti la somma di L.5.000.000 nella Cassa di Mspar.

mio di Partinico,e di essere proprietario in Tor S.Lorenzo

e Pomezia,oltre che della menzionata tenuta,anche di un'area

ed-i fi cabile estesa circa 3 ettari, di un fabbricato a due p-'ani

di nove stanze,servizi e garage,adib"1 to a civile abitazione,

dì altro fabbricato adibito a magazzino,di altro fabbricato-

di 4 vani adibito a civile ab^ tallone,di altro fabbricato adi

bito In parte a magazzino e in parte a civile abitazione di

4 vani,di altro fabbricato adibito in parte a stalla e fienjv

le ed in parte a civile abitazione di 6 vani e d i .uno stabile

di 7 piani per civile abitazione in corso di costruzione, no£

ohà di cavalli, e pecore per circa L.6.000.000 in territorio

di Borge*4o.

Aggiungeva di essere "interessato per L1.3.000.000 nella

cooperativa murifabbri di Parti ni co,c.osti tui ta perla costru

z- fone di. appartamenti appaltati dall'IITA Caca, e di avere

altresì amministrato sin dal lontano 1926 dei terreni di

proprietà della moglie siti in territorio di. Partinioo(I/5

indiviso di tre salme).

inchiesto se avesse o meno •'ntrattenuto rapporti, con gli

Imputati ammetteva di avere conosciuto •*! GBJTCO UJS30 per

averlo incontrato nei oom^ elettorali, 11 QUAHASAITO ed •»!

PEIZIOLA per averli Incontrati <n Detroit in pubblici locali

di divertimento e per esaere altresì 11 QÙAUASABO genero del

suo procuratore e compare SITALE Vito,ed il" BETTOLINO perché

anioo d'Infanzia e per averlo rivisto negli Stati Uniti ed in

Italia.

Negava di conoscere gli altri'.

Ammetteva, Infine, di avere subito negli anni I95?A953
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un procedimento penale per traffico dì droga conclusosi con la

sua condanna ed altri procedimenti penali per il sequestro

del possidente L'ALIA Antonino e por l'omicidio DE LISI Caspa,

re.

.. .La nitrazione economica degli Inputati

Attraverso i rapporti della Polizia Tributaria:

COPPOLA Francesco Paolo

era possidente e non aveva svolto alcuna attività industriale

o commerciale.

Era proprietario in località. Tor S.Lorenzo del Comuna di Pomezir

por acquisto fattone il 2-9-1949 di una azienda agricola del^

l'estenzione di ettari 49, 41,30,con autorimessa, sta ".la, casa

colonica e vari magazzini e di una villa di 8 vani,nonché in

Pomez''a,per acquisto fattone 11 5-6-I962,per il valore dlchlsa

rato di L.16.540.000, di mq 5507 di area edificabilc..Era intje

statarlo, in Pomczia,di licenza di costruzione per 15 fabbricati

di complessivi 705 appartamenti e 45 negozi di cui aveva inizifì

to i lavori'.

Aveva venduto il 18 novembre 1962 ed il 25 febbraio 1963

alla S.r'.L. Secop per 11 prezzo dichiarato di L.18.000.000 due

aree edificabilc site in Poaezia ed estese rispettivanente

mq.2992 e mq.2600 da destinarsi alla costruzione di 4 fabbricati

di 9 plani ciascuno.

Aveva inoltre venduto successivamente al 7-10-1961 a divor

si acquirenti complessivamente aq.28.578.57 delle terre di con-

trada S.Lorenzo per l'importo dichiarato di L.72.873.900'.

Era inoltre proprietario In Partinico di due orti irrigui

site nelle oontrade"Blsaccia" e "Pollestra" dell'estensione

complessiva di are 12,55 e di terreni coltivati a vigneto in

contrada Glabruno dell'estensione complessiva di are 19,14.

La moglie,OHICTiHII Leonarda e la figlia COPPOLA Pietra
dal 25-1-1940 al 15 settembre J-962 avevano acquistato in terrl^
torio di Partini co,In contrada Bisaccia,Pollastra,Sirignano,
OannJaaoro,Plano del H«,terreni o ca0« in Partinico « prooiaa
mentei
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_ll 25-1-1940- la Chi-menti, un fabbricato di due elevazioni composto

da 8 vani e accesgori ed una casa di un vano;

-II 2-12-1949- La Ohimenti,are 7,30 ài terreno in Partinloo;

-II 7-6-J-951 - La Chi-menti, are 28 di terreno in Partinico;

-II 2-9-J-952 - la Chimen ti, ettari 17,84,88 di terreno;

-II J.8-3-JL954- La COPPOLA, are 30,29 di terreno j

-II 26-9-Ì956- La Coppola, are 5,33 di terreno;

-II I5-9-Ì962- La Coppola, due lo.tti di terreno estesi ettari 17,61
77 e pertinenze.

La CHILIKITaS aveva venduto: il 13 gennaio 1959 lo case

state il 25-1-1940, ed il 14 marzo 1957 i terreni acquistati 11

2-1 2-1 9*9'.

. . .Le indaf^n^ della Guardia di liM nan za ( a richiesta 5.1. )

11 Servizio Informazioni del Comando Generale della Quandi a di

Finanza trasmetteva a q.uooto G.I. un rapporto infonnatvo del 25-8-

1965 sul conto di P2IZ10LA John, COPPOLA Francesco Paolo, ORLANDO

Charles, QUARASANO Jim e lìIZZUTO Nicolas, quest'ultimo estraneo

a questo processo-,

Da tale rapporto risultava che il COPPOLA Francesco Paolo era

schedato dal Federai Bureau of Investigatici! al n. 549933 come

contrabbandi ere- internazi onale di narcotici e presunto sicario

e ohe unitamente a VIIAL3 Salvatore e certo Salvatore UAHCUSO

era associato nel traffico della droga a John P3IZ10LA alias

"Papa John", residente a Grosse Pointe-Detroit-, pregiudicato per

omicidi, corruzione e commerciò clandestino di alcool e schedato

dal Federai flarootio Bureai degli Stati Uniti della Usta 1nte£

nazionale dei trafficanti di droga al n.269 ed altresì schedato

dal F.B.I. degli Stati Uniti al n.783659-C-Detroi t P.D. n. 10171,

e che lo stesso COPPOLA era stato denunziato assiemo al PKIZ10LA,

al VJ.IALE.al HAITCUSO,ad Angolo DI CA.tfiO ed a QUAMSANO Eaffaele

ed altre persone per traffico clandestino di sostanze stupeiSaoen,

ti con rapporto n.595I del 15 maggio 1952 del Nuoleo Bolizia

Irl tuta ria Investigativa di Homa'.

. , .ITotizie riferite dalla Guardia di Finanza suffl.1 Amputati»
COPPOLA Franoeooo Paolo »
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Come già risultava'dal rapporto 135/48/6 del 17 settembre 1965 (54)

del servizio 'informazioni, del Coniando Generale della Guardia di

F1nanza(vor.VIlI ),era stato schedato come pericoloso trafficante-

di stupefacenti affollato ad associazioni in temasi onali per
delinquere e dedito all'incetta di forti quantitativi di narcoti
ci da destinare agli Stati Uni tì(f.3/31 voi'. Vili)'.

Veniva Indicato come collegato a PLAIA Diego, GJÌECO Salvatore,
COlìSO Giuseppe ed ai fratelli .TUNGUSO Serafino e GlusoppeU.61/62
voi.IX - f.17 voi.XI)".

Il 15 maggio 1952 era stato denujziato dal Nucleo Centrale
di Polizia Tributarla di Ifoma al Tribunale di Trapani con rapp.n.

595I(f.l/61 vol'.Xll) per traffico clandestino di droga ed asso,

coazione per dellnquere un« tornente a PiìIZlOLA John, QUAIÌASAITO

Eaffole, GIEECO Salvatore,COSSO Giuseppe,LIArTCUSO Serafino Giuseppe

ed altri ed 11 31 ottobre 1956 era stato condannato dal Tribunale
di Trapani(f.62/75 vol'.Xll)'.

Ilei marzo 1953 era stato segnalato come collegato ai fratelli

Pietro ed Antonino SOECI por il traffico della erolna(f.6I voi1.
Vllì-f.63 voi.IX).

11 28 luglio 1958 era stato incluso dalla Guardia di Finan.
za nell'elenco delle persone dedite al contrabbando degli, stupe
facenti C f.I7 vol'.Xl ).

11 14 aprile Ì959 aveva partecipato in Alcamo- ad una riunio
ne di mafiosi tra 1 quali VITALE Vito,KC£l Vince, zo,BETTOLINO
Giuseppe,MANGIAPANE Giuseppe,COK3O Giuseppe ed 1 fratelli Giuse^
pe e Serafino l-IANCUSO(f.61 vol.VIil - f.109/110 voi.IX )'.

Nell'ottobre I960 erano stati nuovamente segnalati i suoi
stretti legami col PLAIA Piego e con i fratelli GlffiCO Salvatore
e Paolo.Erano State altresì segnalate' frequenti riunioni di mafi£

si nella sua villa di Poiaezia ( f.62 vol.VIil, f.80/82 voi.IX )!.

Il 17 ottobre 1961,il 2-7-1962 ed il 9 ottobre 1962 aveva

effettuato viaggi aerei da Palermo a tfoma ed in particolare il

17 ottobre 1961 era partito in compagnia del contratotoandlere

D'ANNA yalogero da Terraaihni (f.62 vol.VIil - f.101- voi.IX ):.-

(54) II rapporto, e tutti gli altri atti successivament citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti
raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Dal 2 al 3 aprile 1963 aveva soggiornato' in Catania presso

l'Albergo Exelsior ( f .62 vol.Vlil - f .105 voi'. IX -)'.

Nel luglio 1963 si era Incontrato con CALAGCTA Antonio7intereta

sato alla gestione delle macchine elettrone dette" gru magnetiohefl

nella zona di Parti ni co assieme a BACCHI Domenico, LO MEDICO Sal-

vatore e CENT1HEO ^aspare associato a dclinquore e favoreggiatore.

del bandito Luciano LEGGIO ( f. 63/64 vol.Vlil - f.10? voi .IX ) .-

Il 4 settembre 1963 durante un perquisjlzlonesegul ta nella

sua abitazione in Tor S'.Lorenzo, era stata rinvenuta, tra l(altro,

una agenda con l'indirizzo del francese ALBEH3SNI Domlnique,

fi oante di stupofanenti ( f.63 vol.Vlil - f.l08'vol.lX )'.

•" T'E SiTTGOI.3 -^
COPPOLA Francesco Paolo - alias Jim BaKBEIìO - Frank LO IAC£

ITO - Angelo VOTA - Frank LA MONDE.

E1 un altro esponente della mafia, "molto Inteso", e da anche

ordini di resti tuaioni ed anche di punizioni (Mo'.Clellan f. 37

voi. VI.).

Dal rapporto Ilo CLSLLAN risultano a suo— carico, i seguenti

fatti ( f. 37 voi. -VI ):

- Pericoloso crimUta&o e Killer. Da molti anni Importante

collegamento nel traffico internazionale della iffroga;

- Associato a Salvatore LUCANIA, alias LucbJ- LUCIANO, esp£

nente della famiglia di Vito GENOVESE ( f. 24 pag. 45 voi. VI ),

a KAITCu-APAÌTE Giuseppe,! 'appartenenza dol quale alla malavita e%

dlmostx'ata a. pag. 222 della sentenza, a Carlos 11A.RCELLO, alias

Carlo MUTACOKA, noto gangster (pag 53 voi. Il);

- Sin dal 1931 più volte arrestato negli Stati Uniti per

orni oidi e distillazione clandestina di alcool e condannato negli

Stati Uniti ed in Italia per traffico di narcotico'.

Degna di rilevo e la circostanza che 11 MA1TGIAPARE risulta

anche collegato al GAEOFALO ( f .121 e 167 voi', li ),al MAGGADlBO

( f.136 vol'.lJ. ),al BOITVEHTHE ( f.167 voi. li ) e al

oenzò ( f .I3Ì 'voi. II)'.

LJayvpartenenza del COPPOLA all'flgRoeingiono- d^J»
e confermata "dal tante 'SAIiBÌ{OTr7ÌY3'vo't'',XVÌii) <H quale ha
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di oh-? arato di esserne venuto a conoscenza soltanto nel corso
dello svolgimento dell1 Increata Eo.CLELLAIT.

Altro elemento d! prova dell'appartenenza del COPPOLA alla

malavita Americana è fornito dalla sua acini osi one(f .3 fuso.Coppola

voi.XIX) di esgare entrato clandestinamente negli .Stati Uniti a.t

traverso l'isola di. Cuba per sfuggire ad un provvedimento di poli

zia e di avere vissuto in Detroi.t; Los Angeles e S.Fraoisoo per

lunghi anni sotto i falsi nomi, di Ji.m BARBARA e Frank LA MONDE.

Il i-apporto Ile.CL3LLAJT nel trattare la posizione in seno

all'qssociazione di "Coaa Kos tra" di QUAHASAITO Raffele e di PKIZ.LO

LA John (f.40/41 voi.VI) dencrlve il COPPOLA Francesco Paolo come
assodato, ai predetti ed al VITALE Vito.

In-'vero i legami esistenti tra <1 COPPOLA, il PiSZlOLA ed

il QUAHASAITO sono emersi ancfee nel corso delle indagini, svolte

dal UucleVCentrale di P.T. in relazione ad un traffico di eroina

dall'Italia agli Stati Uniti dcnunziato alla Magistratura «rapanje
se con rapporto del 15 maggio 1952.( f.61/62 voi,IX ).

Per tali fatti, si è proceduto contro 1 predetti, ed altri oom

partecipi ed 11 COPPOLA o'stato condannato per il traffico di

stupefacenti con sentenza del Tribunale di Trapani del 24-6-1955

(f.64/77 voi.IX) mentre il QUA3ASANO ed il P^ZIOLA erano stati

prosciolti in istruttoria per insufficienze di prove (f.7 e 22

voi. VI il)'.

ITel quadro dell'appartenenza del COPPOLA all'associazione a

dellnquere di"Cosa Nostra" d^ve certamente inserirsi il viaggio

da lui effettuato i.n circostanze m^teriooe negli Stati Uniti at

traverso 11 KESSICO dall'agosto J-948 al gennaio 1950,i cui scopi

furono certamenti illeciti,tanto che,como lo stesso COPPOLA ha

ammesso nel suo interrogatorio (voi.XIX ) egli dovette abbandonare

11 territorio degli Stati. Uni ti e rifugiarsi nel lessico e sxicce.3

si.vamente dovette lasciare anche quel territorio per ordine delle
Autorità,perche indesiderabile.

L'attività comunque illecita svolta dal COPPOLA negli
Stati Uni ti,anche ee essa, come egli, stesso sostiene, si estrinse__
co nel fare valere }l suo peso di noto mafioso in Eansas 01 t
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nelle elezioni del Governatore dél-Mlssouri a favore del

dato di un determinato partito, fu molto redditizio, tanto che

egli poco prima di partire por gli Stati Uniti potè conssgnare

al suo procuratore VITALE Vito la somma d.l L.12.000.000 per

l'acquiate di una proprietà in Tor S.Lorenzo di Pomezìla ed al

suo rientro potè versare L..5.000.000 nel suo conto presso la

Cassa di Risparmio di Parti, ni co (f.II/Ì4 fase.Coppola vol.XlX

all'JB).

Il possesso della somma di L.I?.000.000 nel breve perio__

do di un blennio non può non porsi In relazione all'attività

svolta proprio in quel blennio dal COPPOLA negli Stati Uniti

ove si consideri che egli, come ha dichiarato nel suo interro-

ga tori o( voi .XIX all.B) era rimpatriato in Italia -nel gennaio

del 1948 dopo avere miseramente vissuto negli Stati Uniti, come

semplice operalo e come venditore ambulante di frutta e verdura.

Tale attività interessa 1n parte anche 11 nostro torri to_

r-*o perchò risulta dall'interrogatorio del COPPOLA che egli

venne Ingaggiato In Italia e quivi ricevette la somma di

L.12.000.000 all'atto della oua partenza,somma che,e lecito

presumere ha costituito l'anticipo versatogli dai compartecipi

americani per quanto eraxx stato incaricato di compiere.

Anche dopo la sua condanna per traff1 co di dro'ga 11

COPPOLA ha continuato a svolgere attività associata nel quadro

dei programmi delittuosi. di"Cosa Nostra".

Egl-t appena liberato dal carcere ha espiata pena,si fa

rappresentare nella riunione dell'albergo Delle Palme dal suo

procuratore VITALE Vito,portatore in tale riunione anche degli

interessi della banda di. Detroit cui appartengono il di lui

genero QUAHASANO biffale ed 11 "Boss" John PIUZlOLA.

La prova del fatto ohe il VITALE Vito ha partecipato
a detto convegno nel preminente Interesse del COPPOLA e della
mafia di Detroit^a lui collegata,al evince chiaramente dalla
posizione di 'uomo di fiducia dtH COPPOLA ohe 11 VXIALE Vito
ha sempre avuto*
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La- dimostrazione del rapporti, fiduciari tra il COPPOLA ed

il VITALE Vito sta nel fatto che il COPPOLA,per sua stesoa ammis_

sione (voi.XIX ali.B),nell'anno J-948,prima di partire per gli.

Stati Uniti gli consegnò,senza alcuna garaffz^ayla somma di

L.12.000.000 e eli rilasciò vm'apia procura notarile lasciandolo

arbitro di impiegare tale denaro «ome meglio lo ritenesse oppor
tuno'.

Va inoltre considetata .che la stretta vigilanza a cui. il
COPPOLA era sottoposto dalla Guardia iti Finanza e dalla Polizia
dopo la sua liberazione,quale risulta dalle ampie dettagliate
informative svolte sul suo oonto(f.39/40 voi.VII - f.59/71 voi.
Vili ),non gli consentiva una sua personale partecipazione ad
un convegno di. mafiosi.

La vigilanza cui è stato sottoposto il COPPOLA in questi
ultimi anni ha permesso di accertare i suoi legami con PLAIA
Dìego( f.61/62 voi.IX) e SOIìCl AntoninoC f.61 voi.Vili e f.63
vol.lX),la cui appartenenza alla malavita è già stata dimostrata
a pag.222 della sentenza.

Particolare-rilevanza,ai f j n i della dimostrazione dei oo^
leganent^ del COPPOLA oon i gruppi di-"Cosa Nostra" assume il
fatto che il SOliCI risulta collegato al GABOFALO, come è stato
dimostrato a pag.235 della sentenza.

Dall'informativa del servizio "I" della Guardia di Finanza

del I2-IJ.-Ì965 risulta che il COPPOLA,in occasione delle nozze
d"5 un nipote,ha partecipato in Alccmo ad una riunione oon i ma-

fiosi EHIi Vincenzo,MANGIAPANE Giuseppe,BEItOX)LIKO Giuseppe, già

menzionati al foglio 222 della sentenza alla quale è stato prese£
te pure il suo procuratore ed uomo di fiducia VITALE Vito'.(f.SI
voi'. Vili).

Durante una perquisìzione operata lì 4-9-1963 nel domicilio
del COPPOLA in Tor S.Lorenzo è stata rinvenuta una agenda nella
quale figura annotata il nome e l ' indirizzo del trafficante -«n-
ternazionale di stupefacenti. Dominique ALBEBTINl,menzionato dal
rapporto He'.CLELLAN come associato all'organizzazione di "Co sa
IToetra" (f,35 MB voi,VI) - ( f.i.08 vol:,lX)'.



Senato della Repubblica — 676 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- IO» -

L'attività mafiosa dem COPPOLA si è estrinsecata anche in

cho,apparentemente,non hanno carattere Illecito operando egli in

modo da inserirsi,con il peso delle sue relazioni mafiose, In diversa

competizioni elettorali in Partinico nel tentativo 'di ricavarne

un inimerl tato prestigio presso personalità politiche, onde millan_

tarne 11 credito'.

Tale atteggiamento è caratteristico dell'esponente dell'as.

sociazione ciaf iosa. Infatti proprio nell'agire dei capi sotto la

maschera della rispettabilità e nel loro modo particolare di

concepire i rapporti sociali come una rete di complicità per.il

conseguimento di ingiuste posizioni di privilegio in campo econ£

mi co, amministra ti sro e poli tino, attraverso lo quali, garantire

ali I organizzazione l'impunità del delitti da essa commessi, rtsi.e

dei la differenza tra la comune associazione per delinquere e

l'associ asJione per delinquere di tipo mafioso.

Il movimento degli assegni dei conti correnti intrattenuti

dal COPPOLA Francesco "^aolo presso la Cas^a di If spanai o di lìoma

e la Sansa di Risparmio di ^GlermoCvol .XIX ali .A), rivela una comu_

nanza di interessi con i mafiosi GHECO Paolo e COPPOLA Domenico,

la cu'' appartenenza alla malavita è stata documentata dalla Squa_

dra isobile con informativa del 3 gennaio 1966^ f.289/296 voi.IV),

in favore dei quali 11 COPPOLA Francesco Paolo ha rilasciato assegni

per un ammontare Ai diversi milioni ' .

Dall'infomazionl foriate dal Nucleo Centrale P.T.^f.I7°/21°

voi .XI) e dal Nucleo P.T. di Palermo,il COPPOLA Franoeeoo Paolo

risulta proprietario per acquisito fattone il 2 settembre 1949

di una azienda agricola estesa ettari 49,41,30 conautorimessa,,

stalla,casa colonica,diversi magassi ni ed una villa di 8 vani

e sSrvizi,nonché per acquisito fattone il 5-6-1962,di mq',5507 di

area edificatile in Pocìzia,ed inoltre titolare di licenza di

costruzione per 15 fabbricati di complessivi 705 appartamenti e

45 magazzini per i quali sono in corso 1 lavorii.

Dalla vendita di terr*ni in Pomozia effettuata il I8-ÌI-1962

ed 11 25-2-1963 ha ricavato il prezzo dichiarato di L.18.000,000»
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Lire 72.873.900 ha ricavato 11 7-IO-I96I dalla vendita di mq.

2G-.57fl.57 dolio torre in contrada S.Loreazo.

Egli Inoltre dall 'iuunodiato dopoguerra al 15 settembre 1962

ha acquistato sotto il nóme della moglie CHIIIENCL Leonarda e de,!

la figlia COPPOLA Pietra eompleasivaaente ettari 36.17.57 in

territorio di Partinico.(Pag.84/86 sentenza)1.

Ne diocendo per logica conseguenza, in relazione all'attività

che li COPPOLA ha dichiarato di- avere svolto negli Stati Un-'ti

(operalo e venditore ambulante) e dal fatto che in Italia egl*

non ha esercitato alcuna attività produttiva di reddito,se non

quella,per altro aon ancora condotta a termine di imprenditore

edilizio,che l'ingente capitale accumulato dal COPPOLA b frutto

di illecite transazioni svolte dall'imputato nel quadro dei prjD

grammi delittuosi dell'organizzasione di"Co3a Nostra" della quale

egli è rimasto fino ad epoca recente un associato'.

Pertanto nei confronti del COPPOLA Francesco ^aolo può

ritenersi, raggiunta con assoluta certezza la prova che egli è

un mafioso associato por deli ncquero.-

Con la detta sentenza istruttoria COPPOLA è stato rinviato a

giudizio per Associazione per delinquere.-

\
IL CA

ìcou«:s.'..ri,-.,(
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LICIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO

—Gruppo Palermo—

N.Z2740/T6 B.P.P.prot. Palermo, li I°l\tóli6 1966

OGGETTO i COITOLA l'ranceuco Paolo.

AL COKMJPO rrXLA COI-TACNIA. CC. TTPTUTTA
AL COttAUEO PSLTA TENUI ZA CC.PI l'ARTiniCO
AL COL'JiHSO ÌZLLA TH7LKSA CC.BI I-il oIL!-.IS?J[

Por corrodo eli coflo.Tti ofl ai fini dalla

vi{jilansa e della p.c., si trncnotto l'acclusa nota infòr (55)

nativa intoroaoantc il nominato in

IL 24CG
.V^T^ 77PX G1ÌU?PO

-oorgio Bnnohotti-

(55) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 637-638. (N.d.r.)
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A

IONE- TERRITORIALE

LEGIONE
P A L E R M O

N.1»f22/50 di prot.B,P.P. Palermo, ,22-giugno 1966

OGGETTOt*COPPOLA Francesco Paolo',

AL COMAKTJO LEGIONE CARABINIERI
•Ufficio O.AXTo.-

AL COMANDO GRUPPyO CAKA3H-JIEKI

B O M A

PALEBMO

Per corredo di cedesti atti ed al fini della vigilanza

e della p«g»9 si trasnette l'acclusa nota Informativa In-

teressante 11 nominato in oggetto•-

(56)

IL TEH.COLO/NELLO
COMANDANTE INT«DELLA .LEGIONE U

-Boberto GiAllmbardr>i=^) \\\

(56) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg.637-638. (N.d.r.)
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(57)

(57) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 637-638.
(N.d.r.)
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PBOCUBA CELLA REPUBBLICA Di PALEBiO
PIEDINI Di CATTURA

N° 6460/65 P.MT.
Noi Dr. Francesco PERSOMI- Procuratore della Bepubblioa
Vièti gli ajtidel procedimento penale
1«)-GAEOFALO Francesco-fu Vincenzo e fu Ooco Caterina,nato a Caste,!

laranare del Golfo il X0.9.I89Xv*e».ia Palermo Via dell'Arti-
gliere n',22;

2«)-SORGE Santo fu Salvatore e fu Ganci Boaina,uato a Museomeli
1»11.1.1908,rea.in Nuw York,

30)-ORLAifl)0*-Calocero fu Nicolo o fu Bomuarlto Frano esca, nato a Te£
raalni il 12.4.1906 e ros. in ITew York —""

4°)-UAHlXCNEZ Vincenzo fu Felice,nato il 25'. 12.1896, in Marnala ivi
res'.oontrada Daromuaello villa Fiocina;

50)-4iìACADDINO Gaspare fu Giuseppe e di Orooitta Harianna,nato a
Eaatellataaaro del Golfo l'T.S. 1908,ros-.ivi.Soma n.83;

6°)-PLAIA Diego fu Francesco e fu Percntclli Gloooma,nato a Castel
lammare del Golfo il 14.10.1908,ivi rea.Via Petula n.4; ""

7°)-J.lAGGADDILT0 Giuocppe di Gaspare e di Basirloò Uaria,nato a Caste,
lammare del Golfo il 16.7.1935,ivi ree.Via XX settembre 19;

8°)-CEKIìITO Joseph,nato a Vlllabate il 25.1.19H,res. a 421 San
Losò'Avonuc Los Gatoa Californiaj

90)-3CAlfDAHEATO Giunoppe di Vito o di Alonzo Anna, nato a Gas tal"
lammare del Golfo 11 9.5.1929,ivi res.via Segesta n.121;

IO°)-U,IPv;tìlAL2 Cioè Filippo di Gaetano e di Pizzuto Bosaria.nato a
Palermo il 9.1:.l9l4,ivi res.Via Ariosto n',23;

II°)-COPPOLA Francesco-Paolo fu Francesco e fu Jaoono Pietra,nato
a Partinico il &.IO'.I889 e res.Ardea di Pome zia -località San
Lorcnzo -viale Marino n.8 ;

12°)-HJ5SO Gaetano di Cosiao e di Pitarresi Antonina,nato a Palermo
il 12.5.I89I, e res. Kew York;

13°)-VlIjlLIH- Hoaario fu Cariaelo e fa Pallone Marla,nato a Giardini
il 25';5<;1097 e res .a Taonnina Corso Umberto n%54; -

140)-SCIL10IC; Francesco fu Giovanni e di Benfante Giusepplna, nato
a Boston (llae'.)il 17ÙHM9JI e res. a Taormina via Bagnoli
Croce 57;

15°)-C07FAHO Angelo di Vittorio e-di Pirrone Giovanna,nato a Palermo
il 2ii.ll.I900 ivi ras .via Manin n'.7j

16°)-GEKCO.H73SO Vincenzo fu Giuseppe e fu Scaduto dosarla,nato a
Mussomeli il 26.Ir.I893»ivi res.Via Madonna di Fatima n',22.
In Palermo nel luglio 1965 e precedentemente

I M P U T A T I
di associazione per delinquere- aggravata tart',416 comma I-II-III e
Vu'.o1. )-per essersi associati In numero di oltre 10 persóne? allo
scopo di commettere più delitti, oon I1aggravante-por il primo
(GAfìOFALO Francesco) di avere organizzato lrassooiaaione e di es»
serne il oapo1.

Poichò concorrono sufficienti indizi di colpevolezza desunti
dalle indagini compiute dalla P;3'. contro i suddetti per 11 reato
come sopra imputato ai medesimi|
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- 2 -Poiché può essere spedito ordino di cattura.

Ordiniamo la cattura dei sunnominati imputati e ohe 1 modoalmi
siano condotti in carcere a nostra disposizione!.

Richiediamo a celi ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a
della forza pubblica, perché procedano alla escussione-dei mandato
stecso uniformandosi olle disposizioni di legge, eseguibile anche
in tempo di notte ed in luoghi abitati?.

Palermo,li 30-.7-.I9691.
Il Segretario
J/to Sedesoo II Procuratore della fiepubblioa

F.to Er.F.800 Perretti
Copio conforme all'originale por uoo esecuzione».
Palermo 30.7'.I969;.

Il Segretario P/to Illegibile

1T;B. Per il 20-3M50 e- 12<>-saltuariamente in Palermo presso 1,'Hotel
della Palme ed altri luoghif.

Palermo 30.7.1965
II Segretario

2/to Tedeschi

II presente ordine di cattura e stato emesso in seguito ali«inoltro
del rapporto infornativo n.61000 del 28.7.1965 della locale Squadra
Mobile (ved.atto 172/44-1963.
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... Omissis... (58)

(58) 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 che, a
giudizio del relatore, Presidente Carraro, non ha specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazio-
ne conclusiva. (N.d.r.)
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1)-OASCIO Gioacchino fu Bartolomeo e di Aoourso Franoesca,nato
a Boocamena il 9.3.?9IO -DETENUTO-;

2)-.LAKBEBTl Salvatore di Biagio e di Amato Grazia, nato a Bor»
getto il 10.7,1931 -DETENUTO-;

3)-ALDUlNO-Michele di Giovanni e di Bizzuto Anna,nato a Boooamena
il 13.10.1938 -DETENUTO-}

4)-LA HANNO Giuseppe di Antonino e fu Adrignola Vinoenza,nato a
Boocamena 1»8.4.I907 -DETENUTO-}

5)-A2TALE Giuseppe di Michele e di Saooo Maria, nato a Eoocamena
il 13.1.1933 -DETENUTO-;

6)-FlLANGEBl Salvatore di Giacomo e di Fasullo Maria,nato a S-.
Cipirello il 6.6.1931 -DETENUTO-;

7)-OOPPOLA Giacomo di Salvatore e di Brtguglio Giuseppe,nato a
Partinioo il 5.8.1932 -DETENUTO-;

8)-ALDUINO Michele fu Salvatore e di Pecoraro Boaalia,nato a Par
tinioo l'11.4.1931 -DETENUTO-; ~

9)-LEGGlO Luciano di- F/sco Paolo e di Palazzo Marla Uosa, nato a
Corleone il 6.1.1925 -DETENUTO-;

IO)-COPPOLA F#soo-Paolc>_di FrancesòoCe fu Lo laccio Pietra,nato a
PartiniòcTil 6VlO".Ì899 -DETENUTO-;

11)-CEUMBALVO Vincenzo di Vincenzo e di Bizzuto Maria,nato a Eoco
oamena il 18.8.1928 -DETENUTO-;

12)_VALENZA-Erasmo di Benedetto e di Simonetta Eosa,nato a Borsetto
il 4'.I'.1924 -DETENUTO-;, •

13)-VALENZA Salvatóre, dei predetti, nato a Borgetto il 6.2.1926
DETENUTO-;

14)-OOPPOLA Domenico di Salvatore e di Briguglio Giuaeppa,nato a
Partinioo il I«/6/l929 -LATITANTE-;

15)-BBECO Paolo di Pietro e di Greco Antonia,nato a Palermo il
2T.5.I931 r!<A TI TANTE-;

16)-GBECO Nicola, dei predetti, nato a Palermo il 26.7.1927 }

17)-SALAMONE Antonino di Pranceaoo e di Barbera Luorea,nato a Sl.
Giuseppe Jato il 12.2.I9I8 -LATITANTE-;

18)-ABIALE Giuseppe di Francesco e di Lena ^aetana,nato a Boooa»
mena il 15.6.1929 -DETENUTO-;

19)-GIOBDANO Leonardo di Ignazio e di Aocurso aola,nato a Boooamena
l'I. 12.1901, reo. Palermo, corso °alatafimi n'.525;

20)-DI GIOBG10 Vincenzo di Giuseppe e di Brusoia Boaa,nato~a Boooa-
mena il 28'.10.I902,res. a Palermo via Ponticelli n.21.-

Beai fasc.n.10435/ fi..f.P.J[ relativo e COPPOLA Domenico di-
Salvatore ol.1929 da Partinico.-

(MAHDAIO OATTUBA H. 264/66 S.I. del 21.I-.I967)'.-

Palermo, li I/4A967 App1. W Benedetto
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0-"ÌVw> m. Mfl C O P I A
.TELESTATO / '

MINISTERO INTHJNO SICUREZZA .CRINUNALPOL R O M A

UH.28068/P.S.punto At coronamento ripresa difficili complesse et
laboriose indagini riguardanti alcuni gravi delitti non scoperti
di carattere mafioso,nel periodo 1955-1963,questa- provincia nel
triangolo Roccamena-Bor^etto et Partinico,Nucleo coordinamento
Polizia Criminale collaborazione Commissariati "Tribunali,Partinico
et Corleone" su direttive Questore habet acquisito concreti ele-
menti colpevolezza at carico 18 persone responaabili delitti due punti

I°)-oraicidio in persona di CASCIÙ Salvatore,consumato Roccamena il
20 febbraio 1955,at opera ALìAJINO Michele fu Salvatore anni 35,
da Partinico;

2°)-tentato omicidio in persona di ANCONA Lorenzo commesso Roccamena
I°-6-I960 at opera ALLUINO Michele fu Salvatore,anni 35 da Parti-
ni co, Gì AMBALVO Vincendo fu Vincenzo,anni 38 da Roocamena in
correità con CASCIO Gioacchino di Bartolomeo,anni 56 da Roccamena,
ALIXJINO I/Iichele fu Giovanni,anni 27 da Hoccamena,VALENZA Salva-
tore et VALENZA Erasmo di Benedetto,da Borgetto,rispettivamente
di anni 40 et 42;

3°}-omicidio in persona di ANCONA Francesco commesso stesse circo-
stanze et luogo et tempo at opera predetti;

4°)-omicidio in persona di LUNETTO Filippo di Francesco,commesso in
Partinico II-6-I960 at opera LAMBERTI Salvatore fu Biagio,anni
35,da Borsetto et ALiXJINO Michele fu Salvatore anni 35,da Parti-
nico, in correi'tà con VALENZA Erasmo et VALENZA Salvatore;

5°)-tentato omicidio in persona di ANCONA Carlo,commesso in Roccame-
na I5-IO-I960,at opera LA.V3HKTI Salvatore,da Borgetto,ALIXJINO
Michele fu Salvatore,in correità con CASCIO Gioacchino,VALENZA
Brasino et VALENZA Salvatore;

6°)-omìcidio in persona di SALAMONE Francesco,commesso in Borgetto
il I2-2-1961 at opera LAMBERTI Salvatore,in correità VALSNZA
Erasma et VALENZA Salvatore;

7°)-tentato omicidio in persona di ANCONA Carlo et ANCONA Lorenzo
commesso in Roccamena dal 9 at II-9-I963 at opera ALIXJINO Michele
fu Salvatoro,in correità con CASCIO Gioacchino,LA MANNO Giuseppe
fu Antonino,anni 59,da Roccamena,ARTALE Giuseppe fu Michele anni
33,da Roecaraena,VALENZA Erasmo et VALENZA Salvatore et AHTALE
Giuseppe di Francesco,anni 38,da Roccamena punto

Procura Repubblica Palermo seguito rapporto denuncia,stamane
habet emesso per suddetti delitti et per associazione per deliu-
quere ordine cattura, pertbtti i responsabili punto
Pertanto sono stati tratto arresto due punti

o/o
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-CASCIO Gioacchino di Bartolomeo,anni 56 da fioccamene;
-LAMBERTI Salvatore fu Biagio,anni 35,da Sorgetto;
-ALDU1NO Michele fu Giovanni,anni 28,da Roccaiaena;
-LA KANW0 Giuseppe fu Antonino,anni 59 da Roccamena;
-AHTALB Giuseppe fu Kir/help . ,anni 33 da Roccaraena;
-FILINOERI Salvatore fu Girolumo,anni 35,da S.Cipirello;
-COPPOLA Giacomo fu Salvatore,anni 34,da Partinico;
-GIAMBALVO Vincenzo fu Vincenzo,anni 38,da Roccaraena;in atto
soggiornante obbligato comune Tavoleto (Pesare);

-VALENZA Salvatore di Benedetto,anni 38,da Borgetto punto Est
stato inoltre notificato ordine at LIGGIO Luciano di P.Paolo,
anni 51,da Corleone;

-ALDUINO Michele fu Salvatore,anni 35 da Partinico;
-COPPOLA F.Paolo,detto Frank,di anni 67,da Partinico , detenuto per
altra causa.Ordine cattura est stato emesso anche confronti
sottonotati latitanti due punti

-COPPOLA Domenico di Salvatore,anni 37,da Partinico;
-GRECO Paolo di Pietro,anni 35,<ia Palermo;
-GlìfiCO Nicola di Pietro,anni 37,da Palermo;
-SALAMENE Antonino di Francesco,da S.Giuseppe Jato punto
Sono stati infine denunziati in stato irreperibilità due punti

-VALENZA Erasmo di Benedetto',anni 42,indu8triale,Sindaco di
Borgetto;

-AR'PALE Giuseppe di Francesco,anni 38,da Roccaraena punto
Sono tutt'ora in corso indagini per accertamento altre responsa-

bilità punt® Riserverai punto Prefetto'Ravalli
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1°)-CASCIO Gioacchino di Bartolomeo e di Accurso Francescapnato a
Boccamena il 9'; 3. 19*0; BSTEÌTUTO

2°)-LAMBEBIl Salvatore fu Biagio e fu Amato Grazia, nato a Borgettq
il io.7-.i93i; passim io

3°)-ALBUiITO Michele fu Giovanni e di Rizzuto Anna, nato a Roccamena
il 13MOU938; DZl^ITUTO

4°)-LO MAKKO Giuseppe fu Antonio e fu Adrignola Vincenza,nato a Bieca,
mena l.'8'.I907; PENNUTO "~

50)-ABTALE Giuseppe fu Michele e fu Sacco Maria, nato a Itoccamena
il 13. 1.. 1933; PETEITUTO

6°)-FiLINGSRl Salvatore fu Girolamo e di fasullo I/Iar:?a, nato a S;.Cie
pirrello il 6.6.1931; P^TOifJTO

7°)-COPPOLA Giacomo di Salvatore e di Briguglio G^u? oppa, nato a Prti_
nìco il 5'.8'.I932; DSTE'IUTO

8°)-ALPUHTO Llicholofu Salvatore e di Pecoraro Boaalia,nato a Partinì
co il II'. £.1931; PS'JSVTUTO ""

9°)-IiEGGlO Luciano di P. Paolo .e di Palazzo Maria Uosa, nato a Corle_o
ne il 6.1.1925; DZfJSifJTO ""

IO°)-OOP?OIiA Francesco Paolo fu Prancesco e di Lo Jacono Pietra, nato
a Par'tinico il 6'.I0.1899; PD

11°)-CIAHBALVO Vincenzo fu Vincenzo e dì Bizzuto Uaria,nato a Beccamene
il I8'.8:.I928; D3T3I-IUTO

12°)-VALENZA Brasino di Benedetto e di Simonetta Boj;a,nato a Borsetto
il 4:.£.1924; PBTSJ-TUTO

13°)-VALENZA Salvatore dei pi-edettipnato a Borsetto il 6.2.1926;
S325NUTO

14°)-COPPOLA Ponenico di Salvatore e di Brigualio Giuaeppa,nato a
Palermo il I. o. 1929, rea. a Partinico Via Emma n'.92;

15°)-GHSCO Paolo di Pietro e di Greco Antonia, nato a Palermo il
21 .5.1931, ivi rea .via Ciaculli, piazzetta Pi Franco 1;

16°)-GBECO Nicola dej predetti, nato a Palermo il 26'. 7. 1929 ivi res1.
come il 15°;

170)-SALAIiONE Antonino di Francesco e di Barbaro Lucrezia,nato a San
Giuseppe Jato il 12. 2.2918, ivi res.

18°)-ABIALE Giuseppe di Francesco e di Lena Gaetaba nato a Roccamena
il 15.6.1929 PEIEMJTO

19°)-GIOBPANO Leonardo di Ignazio e di Accurso Paola, nato a Boccaiaena
il 1;. 12. 1901 res'. Palermo Corso Calatarffimi 525;

20°)-PI GlOBGlO Vincenzo ài Giuseppe e di Bruscia Bosa nato a Boccamena
il 28'.IO'.1902, rea. Palermo via P&nticello 2t.

I I'. P U T A T I

rolli: di associazione por dolinaucre aeeravata (art'.4l6,p!,I*»4° o 5°
ceraia O.P.) per eooeroi eooooiati tra loro e con SDfc&'udSXiLÌ'Ot/tQvlo,
IOSL Wllppe, JIiaSPOHZ Oaetaao .9 VALENZA Bendetto, e' in pid di 10 por_
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sono, allo scopo di commettere più delitti,scorrendo in armi la
campagna e diversi centri abita ti'. Accertato il 14.3.1966.

COPPOLA Giacomo,VALENZA 3rasmo,VALENZA Salvatore.COPPOLA Domenico

G-IìaCO Paolo. GlfiCO ITJcola.SALAIIOKE Antonino;

di violenza privata aggravata e continuata -art.110,81,610 cpv in
relazione all'art.339 p.p. C.P.- per avere,agendo in concorso tra
loro e con VALENZA Benedetto,essendosi riurfti in più di cinque per
sone e avvalendosi della forza int?nìdatrice derivante dall'a-jparte
;iere alla mafia, con più azioni, esecutive del medesimo disegno &£ "
Ì2£gs criminoso, costretto, ned-i ante videnza e minacce, cotamesse anche
con ai-ma,PIAZZA Giovanna, CAl'ALAI-TO SspeditOjBOlìàOSO Leonardo,BO^iflJSO
Franeesco, BONO ilari ano, BOIuUZO Ilunzio e altri autisti non identi.fic
cati a non sostare con le proprie automobili in piazza Indipendenza
in attesa di eventuali passeggeri e a non trasportare passeggeri nel
tratto Palermo-S'.Giuseppe Jato e viceversa e nei tratti vicini!.

Dal 1963 al 196.5.-

C. £,
C- * 'T / : MO
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TRIBUNALE
DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE
DEI

PROCESSI PENALI

li.

Iitratt.'ò pros. dell» Repubblica
o Fcoe. Geo.

(1) GeaereliU deU'impoUto •
qn«nt'«llTo Y«lg« • idemìficiilo e
•• poni bile «nello i connotiti e
il luogo dorè probabilmente •!
trnrl.
Cenno tommirio del fitto con I*
indioiione degli «alcoli di legge
che lo prevedono.
(2) Ari. 253, JS4, 375 • fecondi
dei CMÌ compre» le oonTerilone
del miadito di compartitone.
D< rimettere in duplice copie.
All'emeriti ebe deve prorredere
per l'etaoailone (erti 14 diipo*)»'
«tome «Un«le olt.)

CONNOTATI

Età anni

Statura meli-i _

Fronte

Occhi

Nato

Bocca .

Mento

Captili

Sopracigli

Ciglia

Barba ,._^M.

faccia

Colorilo.

Corporatura .

Segni particolari _

nf.U/67

M A N D A T O D I C A T T U R A
(Ari.3S1,360,264,268.375 C.i>.p. ari. 14 Ditpoti*. OHM*. C.p.p- 1W-JWl M. 601;

Noi Dr,
Cosare EEUHANOVA

Giudice letruttore del Tribunale di Palermo Se»»__JLi. e . . -e 7
Vieti gli atti del procedimento penale

C O N T R O ( 1 )

CASCIO Gioaochlno 4 19

(vedi fogli alligati)

Eitenuto ohe il mandj.di cattura e obbligatorio;

ohe sussistono a carico degli imputati sufficienti
elementi di colpevolezza come risulta dagli accerta

nienti compiuti e dalle deposizioni raccolte, sulle

quali non appare il caso di dare ulteriori preci,

sezioni).

Poiché concorrono «ufficienti indiii di colpevole»*, contro i nominai

per i reat come «opra imputai a medetim

Poiché tenuto conto della graviti dei fatti « di tolte 1» circotiance oh-

biettive e tubbiettive-£~- eieere spedito mandato di cattura • termine

dell'articolo (2) del codice procedura penale.

Sentito il Pubblico Miniitelo -m

Ordiniamo la cattura de tnnnominat imputai e che i medetim

aia epndott in carcera • nostra ditpoiiiione.
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I CPIA ATTI VASI DA FASCÌCOLO "P" DEL NUCLEO Dì P.G. CO. PALERMO

VEDASI COPÌA R.g. IT.300a.G.P.V./19S7 DA'ZATO 25.2.1967 e ff._171/8All/A.
DATATO 9.3.1968 DEL NUCLEO P.g.CC. Dì BCS^ ,A OAgLQO I&S

DAVI' PIBTIIO H- 90

ISTHJTTOE1A IN COSSO PHSSSO S3Z.4 'TKiBUNALE PALSU/IO

CO!,!.,!/,, :>

-Ó^.. V ,-iy

'
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APPUNTO

COPPOLA Francesco Pa o Llj>»__gQpgann opinato "Frank'*, fu
Francesco e fu Lo Jacono Pi etra, nato a Partinico il 6.10.1889,
residente a Pomessia (3oma)agrìcoltor9, coniugato, £ uno dei
massimi esponenti della mafia internazionle per i contatti che
ancora mantiene con i più ndti "gangester" d'America.

A suo carico rj sulta:
Casellario Giudiziario;
1.12'. 1955 -Tribunale Appello Palei-ino, reclusione mesi 8 e multa

lire 20.000 per deten'zione munizioni da guerra;

31.10.I956-Corte Appello Palermo, reclusione anni 2 multa lire
250'. 000 per commercio clandestino stupefacenti'.Pena
concionata.

Affli atti dell'Arma;

8.8.1919 -Denunziato in stato di latitanza per mancato omicidio;
10.2.1923 -Arrestato dopo 2 anni di latitanza per delitto di cui

0 opra ;
23.7.1923 -Corte Assise Palermo -aaolto per il reato di mancato

omicidio1.

23.5.1926 -Colpito da mandato di cattura emeaso dal Consigliere
1 strutto re del Tributine! di Paleitio siccome imputato
ài omicidio ed associazione per delinquere;

4. 4-. 1927 -Colpito da uandato di cattura emesso dal Giudice Istrut
tore del Tribunle di Pai o inno, siccome imputato di cor»
reità nel quadruplice omicidio dì LA COIiTE Vincenzo

ed altri-;

17.11.1930-Colpito da riandato di cattura emesso dal Procuratore
del Re di Palermo, siccome condannato ad anni 3 e mesi
5 di reclusione por associazione per delinquere;

5.7.1933 -Detto mandato di cattura restituito alla Procura del
Ite di Palermo perche revocato per acinstia.

9.5.1952 -Colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istrut
tore .dèi Tribunale di Trapani, siccome imputato per
associazione per -deli nquere, detenzione, importassi one,
commercio e socimi.nictraaione di sostanze stupefacenti
(eroina), assieme al Cenere COPPOLA Giuseppe;

27>.II|'.l953-Denunziato in stato di latitanza per concorso in se=
queatro di persona a scopo di estorsione ai danni del
l'avv.DALI Antonio da Trapani, favoreggiamento del la»
titante DE LISI Gaspare e concorso in omicidio e ra«-
pina in danno dello stesso DE LISI', Successivamente
colpi. to da mandato di cattura emesso dal G.I. della VII
Sezione Penale di Palermo per i delitti suddetti.

1'. 12.1953 -Arrestato per esecuzione del mandato di cattura cui
sopra .

6.6.I954 -Sscarcerato siccome assolto dalla Corte di Assise di
Palermo per insufficienza di prove dal reato cui sopra?.
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Notizie rj sul tanti dalla scheda in forgia ti va compilata dalla Tenenza
di Partinj.oo in data 11.8.1963: (59)

Dotato di partciolare dote di scaltrezza, vanta aoiciaie in
tutti i ceti sociali e particolarmente con alte personalità poli,
tiche.

Si è sempre dedicato al contrabbando su vasta scala, special,
mente di stupefacenti.E1 stato con Insistenza indicato dalla stampa
nazionale ed estera quale temibile contrabbandiere internazionale
e Buccessore del noto LUCAITIO Salvatore alias "Luohj LUCIANO" dee
ceduto.

Per tale sua attività venne espulso nel 1948 dagli Stati Uniti
d'America.

Nel paese natio svolgeva la attività di commerciante di animali
Ilei 1956 si trasferì con tutta la famiglia a Pomezia, dove

risulta possedere una vasta azienda agricola, del valore di lire
300'.000:.000 circa'.

E' vedovo ed ha una fi^l'ia- a nome Pietra coniucata con COSSO
Giuseppe.

E1 zio del mafioso COPPOLA Domenico, tuttora latitante, de»
nunziato con il noto rapporto dei "37".

E' elemento sanguinario e senza scrupoli, capace di qualsia*»
si azione delittuosa.La voce pubblica gli attribuisce una spavena
tosa serie di omicidi e sequestri di persone a scopo estorsivo.

Assieme al capo mafia di Alcatao Piili Vincenzo ed ai mafiosi
d'i Parti nico KÀ2ZAN03ILE Vito e S;;LVIA Angelo subì procedimento
penale per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione
in pregiudizio dell'avv.DALI Antonio da 'Trapani concorso in omi=
oidio premeditato, associazione per delinquere e favoreggiamento.

La Sorte di Assise di Palermo noi giugno del 1956 li assolse
per insufficienze di prove.

Notizie risultanti ajlj atti del ITucleo di. P,G. di Itoma come da
nota n.947.725/1 H.PTP. del 14.8.1963: : (60)

Nel corso di accurate indagini, svolte durante l 'anno decorso
in collaborazione col ITucleo di P.G. di. ftoma, per tentare la cat»
tura di esponenti, della mafia tuttora latitanti, venne segnalato
da fonte confidenziale ch'e numerosi ricercati erano affluiti a ito
ma, allo scopo di trovare asilo nella tenuta del COPPOLA, ma no=
nostante ogni impegno posto non emersero elementi di riscontro.
Tuttavia, durante perquisizione domiciliare in seno all'azienda
agricola del COPPOLA sita in Pomesia, vennero rinvenuti e seque=
strati al COPPOLA, nel mese di settembre 1963» due fucili da cao^
eia di cui uno automatico e due pistole, siccome illegalmente
detenute sebbene denunsiate presso il Comiaissariato P.S. di Parti
ni co.
7?o1i.zie risultante dalla nota informativa n .123'. 13.000.A.B. 3/5 (61)
dell 'S .6.1964 della JDavs alone dj jroi? ;:? a Ur?'n?nale dea LAnistero
dell'Interno, pervenuta tramite l ' u f f i c io O.A.I.O. della Legione
di Palermo con f.n. 1422/12 fl.P.P." del 7 luglio successivo.

(59) La scheda citata nel testo è pubblicata alle pagg.584-588. (N.d.r.)
(60) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg.708-709. (N.d.r.)
(61) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 651-652. (N.d.r.)
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Nel maggio 1952, il COPPOLA, assieme ad altre 23 persone
fra cui il genero 00*50 Giuseppe, "venne denunzlato dalla Poli,
zia Tributaria per associazione per delinquere e traffico do
stupefacenti'.

Nel corso di tale operazione il COPPOLA risultò esaere;
fra l'altro, in contatto con i noti aafiosi G*£CO Salvatore,
inteso "loto l'Ingegnere" e GixECO Salvatore inteso "Cicchited
da", entrambi denunziati con il rapporto dei "37" e tuttora
latitanti'.

Anche successivamente, sebbene nessun specifico elemento
sia stato raccolto a suo carico, 11 COPPOLA ha sempre fatto
sorgere il sospetto di dedicarsi comunque ad- azioni illecite,
dietro l'apparenza di unacondotta dj vita normale ed irreprcnsì,
bile.

Il COPPOLA e tuttora' iscritto nel bollettino delle ricerche
per- -fi provvedimento di "rintraccio, vigilanza e segnalazione".

Notizie risultanti dal Nucleo. P.fi. di Palermo;

E1 in stretti rapporti con gli esponenti della mafia pale£
mitana e T.-apaneae tra cui GiBCO di Ciaculli e HEMI di Alcamo.

I fratelli COPPOLA Domenico e Giacomo, nipote del COPPOLA
Francesco Paolo, cono stati i principali favoreggiatori della
latitanza del bandito LEGGIO Luciano, di recente catturato in
Corleone'.

II fatto è certo perché confidato da tale LIAI-1KO Pasquale,
denunziato poi a sua volta per favoreggiamento, il quale, nel
corso delle indagini che portarono alla cattura del bandito,
aveva tra l'altro dichiarato che jl piano jler il trasporto del
LEGGIO ali'03pizi o ̂ carino (dove era stato ricoverato sotto il
falso nome di CEITTIlìEO Gaspare) al suo nascondiglio era atato
curato ed organizzato dai COPPOLA-,

Va notato che 11 .vero CEWTINEO Gaspare, delle cui generai:!
tà il LEGGIO si era servito, è uno degli esponenti della cosca
mafiosa 'di Partinico facente capo ai COPPOLA^.

Tutti: il LEGGIO, i COPPOLA, il CEHIIKEO ed altri elementi
del gruppo esercitavano il controllo della macchinette "gru oa=
gnetiche" installate nei-locali pubblici di Palermo e Provincia-,

Palermo,!! 30 luglio 1964'.-
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(62)

.(62) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 651-652.
(N.d.r.)
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947725/1-1? R.P.P. Roma 7 ottobre I9$3

Pr eciudi e.» to COPPOLA Francesco Paolo, detto "Pr-nk".

ALI'ILI/MO SIGNOR PREFETTO DI
R O M A

Nel coreo delle indagini yer 1* repressione di atti_

vita criminosa svolte da elenenti affiliati alla "mafia",qu£

sto Nucleo ha accertato -in sede di perquisizione domiciliare-

che il precludicuto COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco *» fu

Lo Jacono Pietra, nato a Partinico il 6.IO.1899, residente in

Ponezia, località Tor S.Loron?.o (frazione di Ardea),possiedo

le seguenti anmi da fuoco:

a) piatola * tamburo 'Smith <% Wesson" ci. 32;

b) pistola "peretta" ci.7,65;

e) fucile d* caccia ci.12 * due canne;

d) fucile da caccia automatico »d. una c*nn* ci. 16•"'Browning".

Le armi ...di cui so^nr.*, pur essendo stati dal COPPOLA de=

nunziate -a suo tempo- a l l 'Uf f ic io di P.S. dì Partinico, era=

no st-ite tr^sfoi'ite a» Partinico * Pomezia senza che I 'intere8_

Ba^o aresae osserrato le. disposi/.ioni di cui a£;li i*rtt.34 e

3fl del T .U. L«ece di P.S. « art.^8 dsl relativo Regolamento,

per cui agli, sarà denunziato alla locale Pretura.

Indipendentemente d* tale denuncia, questo Nucleo -da=

t>i» la pericolosità del COPPOLA, per essere stato lo stesso

condannato per detenzioni di munizioni da £^ierra nonché per

commercio clandestino di stupefacenti ed assolto con formula

dubitativa per associazione a delinquere, concorso In seque»

atro di persona a scopo di estorsione e correità in omicidio-

propone all'TS.V. di applicare nei confronti del COPPOLA il

disposto dell'art.39 del cit*to T.U. Leggi di P.S.

Gent. IL CAPITANO
COMANDANTE 3KL HUCLTO

P.to
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(63)

(63) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato, nel contesto del
documento 36, nel diciottesimo tomo del FV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili
Legislatura), alla pag. 740. (N.d.r.)
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947725/1-16 R.P.P. 26 settembre 1963

Esito perquisizioni domiciliari.=

ALLA PROCURA D3LLA REPUBBLICA DI
-Dr.Remolo Pietroni-

R O TU A

Fu seguito alla segnalazione nr. 9477.25/1-5 RPP. . del

4 corrente.^

In esito alle richieste nr. 947725/1 e 947725/1-1 RPP.

rispettivamente datate 14 e 28 agosto I963t relative alle per_

quisizioni domiciliari a carico di persone sospettate di trnf_

fico di stupefacenti e di appartenenza «Ila "msfi*", si traBiret_

tono i sottonotati processi verbali , nonché i processi verbali

di interrogatorio di COPPOLA Francesco Paolo, COSWFINO Angelo e

BSRTOLIWO Sebastiano. Una copiu di detti verbali è stata -per

opportuna conoscenza- inviata al Comando Nucleo di P.O. Carabi^

ni eri di Pai ermo i

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a ca=
rico di DI GIACOMO Fr-«icesco di Alfredo;

- processo verbale di perq.uiniz.ione domiciliare eseguita ^ ca=
rico di CORSO Siuseppe di Giuseppe (abita=
zione - di COPPOT.A.Pruncesco) ;

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita M
rico di NARACCI T-'i cliele, dipendente della te
nuta di COPPOLA Francesco*^ a¥Ìo ;

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a ca=
rico di^ AILUIO Leonardo fu Gaspare;

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a c«=
rico di L1ILANA Pietro fu Gi-aseppe;

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a ca=
rico di VITALE Vito;

- processo verbale di p.erquisizione domiciliare eseguita a ca=s
rico di COSENTINO Angelo fu Francesco}

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a o»»
rico di AGU33CI Luci ano. 1=

Si restituisce l'autorizzazione a perquisizione a cario

co di ADAMO Giacomo in quanto, l'interessato non è etato trovac

to nella eua abitazione di ria S.Mariw Aueiliatrioe nrt111. la
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richiesta in parola, qualora in avvenire dorasse rendersi ne»

ceesari», sarà rinnovata da pnrte di questo Nucleo.

Poiché nel corso delle perquisizioni eseguite a carico

di COPPOLA Francesco Paolo sono otute reperite armi che non ri_

fluitavano regolarmente denunziate alle Autorità di polizia

egli -con separato rapporto- sarà denunziato ali* locale Pre=

tura ai sensi degli artt. 34 e .38 Legge di P.S. Inoltre, nei

confronti del COPPOLA Francesco Paolo sarà anche avanzata pro=»

posta alla Prefettura di Roma perché gli sia inibito detenere

armi essendo egli un pericoloso pregiudicato.sr

IL T3N COLONiretLO COMANDANTE DEL NUCLEO
- Luigi Hargiotta -

Gent.-
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947725/1-7 R.P.P. 6 settembre 1963

COPPOLA Francesco -^

AL COMANDO NUCLEO P.G. CAB ASININI P A L E R M O

A L COMANDO SQUADRA P.Tr. CARABINIERI P A R T I N I C O

Pregasi comunicjire con cortese urgenza Be COPPOLA

Francesco Paolo fu Francesco, nato * •'•'artinico il 6.10.1899

ha denunziato al Commi8H.*riwto P.S. di Partinico le.sottonp^

tato arni nelle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

- pistola a tamburo "Smith'"We9son" calibro 32 matricola B.
309250, in data 16 marzo 1948;

- Bietola "Beretta" calibro 7,65 rrwfcricola 8I29II, in data
16 rurzo 1948;

- fucile du caccia calibro 12 a due canne marca ' 'N.Lajot & I.
Jonlet Liege", matricola P.JK 498.5, in data 16.3.1948;

- fucile da c*cci-< au tom«bico calibro 16 m'.rca "Browning"
matricola X-73721 r in data 20.11.1956.-

II Comando Nucleo P.G. di Palermo e pregato di

nicare i precedenti e lo pendenza penali esistenti a carico

del COPPOLA Francenco Paolo, in <iu*nto questo Nucleo, in

considerazione della au» pericolofja perdonali tk, intende «vaii

z;ire proposta al Prfetto, ai sensi dell'nrt. 39 del T.U. Leg«»

gè di P.S.1, per il provvedimento di divieto di detenzione di

armi . -•

IL TT2N. COI.ONU"3LLO COTTANDiNTT?_ D15L NUCLEO
-Silvio Piccinni Loop*rdi-

Oent.-
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LEGIONE TERRITORIALE 3KI CARABINIERI DI ROMA
- JTucl<?o di Polizia Giudiziarii*-

PROCESSO VERBALI-! di interrog.Uorio di: - - - - - - - - -
COPPOLA Pi' mcopco P>olo fu Francesco (in altri
"atti meglio generalizzato).- - - - - - - - - -

L'anno 1963 addi 4 del mese di settembre, in Roma, uffici dsl Nucleo
di P.G. Cj.ru. bini eri, allo ore 17,45.- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Avnnti ii noi sottoscritti Brigadiere Cesare Luigi e C/re Maetroianni
Giovanni, entrambi del predetto Nucleo, e presente COPPOLA Francesco
p.iolo, in atti meglio generalizzato, il c;untle opportummsnte int*rro=
£<to dichi-vra quanto appresso: - - - - - — _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ -
"""L'ulti")» yolt:» cho ebbi modo di voerc- mio nipote COPPOLA Domenico
fu nel mese di maggio del corrente, anno. Egli ei trattenne nelln mia
abitazione n Tor S.Lorenzo noltwnto un p-<io di giorni p^i" poi ripvr-t^
re per Partinico. Kgli vanne a trovarmi, a quel che ricordo, perché
ni fossi interessato in qu ^Icho. modo per togliere ly. d i f f ida conrnin^
tagli reoentement» dalla Questura di -^lerno. Oli dis^i soltanto di
riTolgeroi ad un aTvocato e tutto finì lì. Appresi che mio nipote
er.i coinvolto nell'incili'jata sulln "rn.xfiw", leggendo i giornali.
Escludo comunciue che egli sia stato in-questi giorni a c^s^ mia. """-
A . D . R . ; Conobbi GH?!CO S^lvatorf meglio conosciuto come "Totò l ' ingf=
gnere" nel I94fl, almeno cosi credo, quando lo incontrai per c*so per
questioni elettorali, in Sicilia. NOQ ho avuto più modo 'ti vederlo
in seguito ed escludo categoricamente che egli sia tenuto di recente
a trovarmi. Non conosco i di lui fruttili ed il cugina G^ECO Salvato_
re.- - - - - - - - - -

' A. _I).R. ;rNon sono in gr»di cìi riferirvi sulle assunzioni di operai
presso il mio cantiere di l'ornezia, in 'iU^rito di ciò se n^ interessa
il mio socio, Dr.I/LARCH^Si; Salvatore residente a Partinico; mio nipote
DI Gì 1COKO "Fr;mci*3co, ai intoress-i invece, dell» gestione ft contabi=
litàdel cantiere. Io mi sono interessato soltanto per fare ast!ur>erf
due operai di Pomezia. Lu nostra Società fe don'imin^ta " RUNA, T'AH.CHE
STS & C." e ai interese* di costruzioni e lavorii avicoli.- - - - - -
A. H.R. ;~Abito * Tor S.Lorcnzo H possiedo una tenuta agricola nel dejb
to Agro di 41 ettari. Ho .ic^uist-ito dei. lotti di terreno a Pomezi.<
ma non è ancora intervenuto il trapasso della proprietà-, T/a superfice
dei lotoi e di circa 3 ettari.. Attualmente ho in corso di costruzione
un fabbricato su uno dei suddetti lotti. Detto fabbricato è eseguito
a nome dell» ditta RUNA HAWCHESK & C.. Ho acquistato recentemente un
-ippart:»mento in Pomezia, via RO.TV», m^ non ho ancora provveduto a per=
feirionure l'atto essendo in corso pràtiche con la banca. Non posseggo
beni a Partinico, tranne un piccolo lotto proveniente dall'eredità
materna.- - - - - - - - -
Putto,letto,confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.-

P.to Francesco P. COPPOLA
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LEGIONE TERRITORIAL5 mi CARABINIERI DI ROMA
Nucleo di Polizia Giudiziaria

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di: - -- - -- _ . _ _ _ _
COPPOLA Franoj?HCO Paolo fu Franceoco e fu Loia
coijo Pietra, nato a •f-trtinico il 6.10.l899t

dente a Pomezia, via Tarino, locali tà"Tor S.Lo
ronzo", benestante.- - - - - - - - - - - - - -

L'anno millenov»centoaess.tnt-tre addi 'I del mese di settembre, nei
locali della stagione Carabinieri di ^'omozia, alle ore 9«- - - ~ —
Baranti a noi brigadieri GENTILI Benito e pari grado GIULIANI Nino,
entrambi, del Nucleo di P.G. Carabinieri di Roma, e presente COPPOLA
Francesco, in- rubrica generalizzato, il quale, interrogato, dichiara
quanto segue: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
""Ho subito due procedimenti penali: uno per traffico di stupefacenti
e per il quale Tenni condannato ed altro per omicidio.-Per-quast'ul=
tim* imputazione sono stato assolto dalla Corte di Assise di Palermo,
la il Pubblico Ministero si è api>ell?.to alla sentenza di assoluzione.
Negli Btati Uniti , ove io ho avuto lp. residenza per molti anni, ho
subito solo una condanna per «vere Bevuto alcoolici, durante il perir
do del proibizionismo. "Preciso che dugli Stati Uniti non sono stato
mai espulso, ma bensì sono sono rientrato in I tali/i volontariamente,
non essendo stato possibile legittimar«~"in~ quella Nazmone, !•* mia po=
sizione giuridica sulla residenza.- - - - -vi- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A . D . R ; - A 1 mio rientro in Italin, avvenuto nel l ' anno I9$0, ho eletto
il nio domicilio in Partinico, mw, dopo breve tempo mi sono trasfe=
rito qui a Pomezia ove, nel I9<lB, aveso Acquistato una proprietà ter
riera.- - - - _ - - - - - - _ - - - - - _ _ - _ - _ - _ _ _ - - _ _
Nel periodo di rni.i breve pernanenz-t a Partinico, acquistai alcune
arni e cioè:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-fucile automatico c,\1.IC marca "Browning" ,matricola X 73721;- - -
-fucile u due canne retroc-iric*, cui. 12 'n.trca "Lajot & Jonlet",matri_
cola nr.7330; - - - - - - - _ - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - -
-piatola auto-natica "Beretta" c»i l .7 ,65, irutricol* 8129II;- - - - - -
-rivoltella "Bmith V/PHSOII" cai. 32, matricola 309250.-
Tutte le suddette armi furono donunnatc-» alle Autorità di P.S. di
Partinioo, in quanto le due pistola ed il fucile a retrocarica ven=
nero acquistato in epoca che non so precisare, mentre ricordo che il
fucile automatico venne spedi-to a me d.4gli Stati Ubiti per mea'/o po=
sta. • .
Come voi mi contestate, amm»t to di non avere denunziato alle Autoritt
di polizia di Pomezia e di 7or S.Tior»n*o, località. ov« sono state
rpperite le .irmi, le armi n teurae , perché non le ritenevo necessario.
Vi .preciso, inoltre, che il revolver che voi avete reperito nell'abi^
twEione di mia nipote qui in Pomezia, è stata dx me portato nell'abi_
tazione in parola, in quanto, in Ponezià ho lu miri attivit^. lavor.*5 •
tiva di costruttore edile e spesso dispongo di rilevanti somme di
denaro.- Sempre in propostito, vi preciso cho il revolver non ?> sta_
to fl-» me tenuto indosso, mv. soltanto lanciato nell'abitazione di cui
sopralf °>e io portavo il denaro por effettuare il p<camento agli o=
perai d e l cantiere.- - - - - - - — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prendo atto della comunicazione datami circa il prelicvo nella mia
abitazione di Tor S.Lorenzo a Poraezia, di documenti ed appunti vari
di mi- proprietà,- Mi im.'ocno di proBQùt^rmi ^119 ora 16,3^ di 0tfClf
«1 Nuoloo di Polizia iJiudiBÌMri«» Carabinieri di Kom*, rin
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nr.24; per prendere violone di tutti i documenti che in ijueato mo=
m-nito od in mi* presenza vendono raccolti in apposito p*cco e d«bi«=
t^mouto sigillati.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - -
A.D.H. t^Non ho altro da sttf£iun£?rs o d* modificare «d in f'ide di
•iuanto dotto, ni eotto scrivo. — - - - - - - - - --- •- - - -. - -
Putto, letto, confercuto e HÓl;t.o8ci»itto in dnta e luogo di cui eopra.

P.to 'Francesco ?. COPPOLA
F.to Gentile Benito
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Da Carabinieri Nucleo P.G. R Q ™- A
At
Prefettura R O TT A
Lecione Terr/le Carabinieri -Tìf f .0. e. A. - R O w A -Lazio
Questura R O ™ A
Legione Terr/le Carabinieri T< A ZIO

et, per conoscenza: ^
Comando Generale Arma CC. -Uff.Oper/ni- R O v A
Comando Seconda Divisione CC. R O W A
Comando IV" Brigata CC. R O T" A

N. 947725/1-4. RPP. li, 4 settembre 1963--

Queato Nucleo d«ta odierna, in collaborazione Nucleo

Radiomobile ed Com-ndi Arm/* interessati, habet eseguito

Pomezia erts Arar»* alcuni; perquisizioni domiciliari at scopo

rintracciare persone colpiti ordini cattura emeeni Autorih

Giudiziaria Palermo.-

Identificate circ* 50 persone provenienti dall* Sicilia.

Non rintracciato alcun catturando.=

Sequestrate preoso abitazione COPPOLA Francesco da Ter

.S.Lorenzo due fucili da caccia et due pistole che sarebbero

state denunziate Commissariato P.S. Partinico, p'-?r cui sono

in corao accertamenti intesi stabilire attuale legittimo p09_

oesso. Fine

IL T:?N. COLONIZZILO
-Silvio Piccinni Leopardi-
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LFGIONfl TURRITO* I Air? F3I CARABINIERI DI
Nucleo di Polizia Giù di g

(via Palestre n .24)

947725/1-1 RPP. 28 agosto 1963

Richiesti di autorifcfcaviione <* perquisizione domiciliare. -

AL SIGNOR PROCUR *TORE DELTA REPUBBLICA DI

R O M A

Fa seguito alla richiesta di «tutori ggasiono * perqui81=

rg pari numero del 14 corrente.=

Negli ulteriori «.ccortamenti esperiti per procedere nella

azione simultanea nei confronti di elementi della "mafi*" eioi_

liana trasferitisi nei dintorni òi Roma, si 6 Tenuti a conoscer^

KM che oltre ai nomi £jià seen^lwti wlla S.V. e per i quwli è

st.ita già concessa wutorÌ7?a?io]je .* perquisire, DI GI'VCOTC Pr-*ri

ceaco, nipote del temuto pregiudicato COTTOLA Francesco, detto

"Fr:ink", ha preso alloggio in Po'nezix, TÌ» Roma, p-.«la?zin«
11 Adorno «.-

Poiché si hit fondato rno^ìvo^ch2elft cada del DI GIACOMO

siuno tenuti nascosti elementi dell.* m-il^rita or£*ni?.?.Ht«4 si=

cili«tn.» colpiti da ordini di cattura e Ti oi^no detenute 80=

staó^e etupef-kCenti, si preg* lu S.V. di volere autorizzare

la perqui gigione del domicilio del DI GIACOMO, delegando per

l'esecuzione ufficiali di P\G. di .g.y.esia Nucleo.-

28 AGO.1963
Idi CAPITANO COMANDANTE INT.DEL

-Pio Alferano-
II Soat.Procuratore della Akepubblic**

(Dr. Remolo Pietroni)
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LSGIOPP5 TISRITOPIAl^ CARAT3IT?I-sr-:I--DI ROMA
. Nucleo di Polizia Giudiziaria

(ria Palestre n.24)

N.947725/1 di prot. RPP. Rom*,li H agosto 1963

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione * perquisizioni domiciliari.

ALL'ILL/MO SIGNOR T-ROCUIUTOR3 DELLA REPUBBLICA DI

R O M A

Nel coreo delle indagini che questo Comando sta conducendo

in collaborHZione con il Nucleo di Palermo e con l 'Arma di Trupa_

ni in merito alla cattura di noti esponenti della "timfia", tutto_

ra latitanti, si è appreso, in vi» strettamente confidenziale,

che numerosi siciliani sono affluiti nellu capitale, allo scopo

di trorare asilo nella tenuta del noto pregiudicato e trafficar!

te di stupefacenti COPPOLA Francesco Paolo dettp "Frank", fu Pran

ceaco nato a Partinico (Palermo) il 6.IO.lP>99, residente in Pome=

zia, località Tor S.Lorenzo, rin barino nr.6, considerato uno dei

massimi esponenti della "mafia" i atern.-.zionale, per i contatti che

egli ancora mantiene con i più noti "gangister" degli USA.

Il COPPOLA ei ayyale per i suoi illeciti traffici e per fa=

cilitare l'emigrazione cl"ndestina n^gli Stati Uniti, nel Measico

e nel Canada, di persone di su* assoluta fiducia, anche loro da

tempo affiliate ali» "ranfia" e precisamente: -

- CORSO Giuseppe di Giuseppe, n*to a Pwrtinico ( Palermo) il IO
1927, residente in Pomezia, Tor S.Lorenzo, ria Ma=

rino nr.6, genero del COPPOLA Francesco Paolof da tempo so=
spettato di traffico di stupefacenti;

- ADAMO Giacomo, pericoloso pregiudicwto e fortemente indiziato di
traffico di stupefacenti, umico intimo di COPPOLA Francesco
e ZIZZO Salvatore, capo della "mnfia" di Salami, attualmsj.
te ricercato per essera aobboposto a aorreglianza speciale,
con obbligo di soggiorno nel comine di S. Giulir.no Del Sannio
per la durata di anni 4, giusto decreto del Tribunale di
Trapani in data II marzo 1963. L'ADAMO Giacomo risiede in
Roma, via S.Haria Ausilintrice nr.111, ma è anche domicili**
to presso il fratello -ADATTO Leonardo, in ria Marino nr.2,
Pom-zia, località Tor S.Lorenzo;

- MILANA Pietro, d« Alcamo (Trapani), residente in Rori-m, ria
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Endertà nr.19. Il MILANA, persona di fiducia del COPPO?
LA, ascondo unu cegn^lazion-» 'del Nucleo P.G. dì Palermo,
ospiterebbe il noto pregiudicato latitante GRT3CO S'.*lva=
tore fu Pietro, nato a Palermo il 12.5.1928, detto "To=
tò l'ingegnere";

-VITALT3 Vi to', abitante al lido di Roma, ria Principessa Maria
Pia nr.21, secondo notizie confoden?-ir.li, risulterebbe
essere l'^f fitt-*camene <3i "luvfioei" ricercati;

-COSENTINO Angelo, titolare del negozio di tessuti sito in via
A.Cappellini e 1* persona di fiduci--. dei noti trafficati
ti di stupefacenti DAVI1 Pietro, IUZZARA Gi.iginto e deT
latitante ?IANOI!'TO"ROG;*!iio., Ooatui ha' il cogito di -i --.n=
tenere i colleg;.'.m<?ri ti con eli ;-.mbi»nti ÒRll« r."-»lavit»
eiciliiina ed il suo ne^-Oi'io viene us.^to por deposito b.<=
i;a£;li e per cubine telefotiic^;

-AGITACI Leonardo o Luciano, d-» Vita (Tr^p:*ni), domiciliato in
Pomezia -locali tk Tor S-T/oren^o, rin -^aurentinHi. L'AWJ^
CI è p*rt>nte di AGDKCI Vito e Alberto, (juaat 'ultimo uc-
ciso d*lla "n.-xfia" americana perché non potasse test-,i=
moniare a carico di noti trafficanti americani *> c*n»*=
desi arrestati nel I960 per un traffico di k£. 281 di
"eroina".

quanto sopra, si pre^f* 1^ S.V.Ill.ma di volere

autorizzare la per^uiaisione nellvi tenuta del COPPOLA e n«lle

abit izioni del genero CORSO Giuseppe, di ADAMO Giacomo e ^

do, di MILANA Pietro, eli VITALI? Vito, ni AGTJ.^OI Leonardo°Luciano

e del negozio e dell'abintedone di COS^TINO An^emo, delee»ndo

per l'esecuzione gli ufficiali di polizia giudizi?.ria di questo

Nucleo.-'

IL CAPITANO COI.TAITDA.NTS INT.D3L NUCLEO
-Pio Alferano -

16 AGO.1963
V. si autorizza

II Sost. Procuratore della Repubblica
-Dott. Romolo Pietroni-
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(64) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg.606-608.
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LEGIONE TE2EITO.OJILE CAHABINIEUI H BOMA
-1TUCL LQ 331 • POLI SIA" TrlUflL ZIAGXjU

fl° 77/10 di prot1. tfoma,llM5 .ottobre I960!.
OGGETTO» Bepreaaione del commercio clandeotino dì stupefacenti'.

'..'.... lliDliilSZl OMESSI1' ...... (65)
Sulla scorta- doi vari rapporti -giudiziari, redatti dagli orfani

di polizia giudiziaria delle maggiori città d'Italia^ e dalle infor
mozioni raccolte da Bucato- Nucleo, si è avuto aedo di accertare che
il traffico dì stupefacenti su scala internazionale viene svolto
esoluaJvaraonte da unapotento organiszazione contrabbandiere;- la-qu<a
le opera noi maggiori centri commerciali italiani, con- rami gicazìo,
ne in Europa, Medio Oriente, Sud America, e Stati Uniti d'America1.

Il compito di tale organiszazione è quello di convogliare le dro_
ghe attraverso "canali sicuri"-, senza incorrere- negli errori comraejs,
ci nel passato di "rendere" ad clementi estranei alla banda, anche
oe "raccomandati* da qualche affiliato1.

Ciò por impedire 1 'infiltrazione-di agenti e confidenti, che, con
pseudo acquisti, potrebbero danneggiare qualche settore della perfe_t
ta macchina oontrabbandiera1.

Questo Kuoleo,-dopo un lungo e paziente lavoro di raccolta di
informazioni, è riuscito ad individuare i centri nevralgici della
organizzazione ed a identificare i componenti della varie bande,
tutti pericolosi contrabbandieri, apparon temente dediti al conme£
ciò- od attività legali (grossisti-di- ortofrutticoli, autotrasporta»
tori, commercianti, amministratori di società finanziariet eoo''.)'.

Al- f ine di raccogliere- ulteriori elencati di prova e di prodiopojc
ro quindi, un piano organico dì- repreaoìone, si pregano i Comandi
in indirizzo di voler, nell'ambito d e l i a propria giurisdizione, f'o£
ni re nu ciascuna delle persone appresso indicate, oltre alle info_r
masioni di rito, anche le seguenti notizie;

-Attività eli lavoro;
-Estratto delle telefonate interurbane e~ intentatali, relativo al

periodo gennaio-agosto I960, riferendosi agli apparecchi" tei efon^
ci installati nella abitazioni e negli uffici oomiaeroiali| ""

— Eapporti con elementi della malavita;
-Informazioni varie, anche a carattere confidenziale*1.

1»)- CIBALE Jggr.LA JUGOSLAVIA

Trattasi di una "canale" che gode di una certa autonomia, pur
essendo-strettamcnte legato all'organiazazionef.
Paese di produzione- dell 'opplot T
Lavoratori clandostini ; TOIiCIIIA JUGOSLAVIA'.
Centro di raccolta o distribuzione del prodotto*
lavorato ("morfina base ed "eroina" ):PIUliE

La droga vàsne ceduta, in cambio di notìzie di carattere mi»
li-tare o dietro pagamento di valuta pregiata^ dagli esponenti della
Legazione Jugoslavia- di Trieste e da loro emissarii.

Gli appartenenti alla organizzazione contrabbandi era di questo
"canale" sono:

(65) Così nell'originale. (N.d.r.).
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1 + ì-ALCISO Pietro (con il fratello KODOLFO-) fu Giuseppe e di Savo»

nitti Teresa, nato a Cattare (Jugoslavia) il 14.5'.I921, residenti
a Trieste Via Virgilio n'..27'.

2° ì-TJHEg Giullo di Milan e di Jorioh Mercede, nato a Trieste il 25
Gennaio 1918, ivi residente via pi-anca n.16'.

3 ° )-D ' A<3 PI A Pi e trp dotto "Zanzara" fu .Rodolfo e di Fava Attilla, nato
a- Palermo il 23 agosto 1915 e rcsldcnte-a Trieste Piazzale Kosrn^
ni 7, che mantiene il collegamento con i membri della organizzi»
alone Siciliana'.

4«)-ir:in.i<i;n Giovanni di Giuseppe di Zucca Carla, nato a Pola il 19
novembre S33Q, residente a Trieste via S1. Severo 83;.

5o)-.T:AflCKaa Angelo fu Maurizio e fu Pinlais Giulia, • nato a La Spezia
il 13 novembre 1882, residente a Trieste via Giulia 55:.

6°)-."TAftIi,\ Belando di Renato e di Cardosa Natalina, nato a La Spezia
il 1Q .gennaio 1915, domiciliato a C-oriala via Luzzato 4:.

7°)-.ZtTOCA OB'MNiJB Ifr !JA«-.'HA di Eodolfo e di Butticohionl Hatalina,natQ
a Pola il IO.J.O.JL9Ì5 e domiciliato s Gorizia via Luzzato 4.

60)-CTJririIA. Giuseppe di Davide, nato a S1 .Michele del lac-Liauiento (Ve
nezia) il "2.3.1915, residente a Trieste via Segantini 4 (?)pi'ea»
so GRILLO Cesare.

90)-.HgLTiO Alberto fu Napoleone e fu Karcali Angela, nato a Trieste
il 26 luglio 1915, ivi residente via Sennino 5, ma in atto domi=«
oicliato a Milano via ITecroli 49 (?)-.

La droga uà Trieste prosegue per ililano, per essere venduta-
ai gruppo facente capo a PICI JG3, noto trafficante- di stupefacenti
arrostato 11 25 settembre 1959 dal Nucleo di P.G. di Genova, in col»
laboracione oon elementi di questo Nucleo.

Dopo l 'arresto del PICI, l'organiszazione ha ritenuto pìd op«*
portuno-cocpondoro l 'attività dui "canale" Irioste-l/lilano, oollegaadi
i cembri della banda Triestina diixttauicr.te oon quella tìi Genova.

Comuque a Liilano eli affiliati alla banda PICI sono:

.'!l Michele fu Giuseppe e di Llcciardclli Kar^horita, nato a
Palermo l'H.I',1902, residente a Milano via Dei Giasgioli 1V.

2°)-.PAltT3 Luif-1 .Tu Giuseppe e fu Consolini Giovanna, nato a Padernò
d'Adda (Como) il 27;.10. 1900, residente a Milano Vii» Alzaia Navigli
Grande ri.40.

3°)-jffiVIAia Peru^rio nato il 25 agosto 1913 a Isola Biasa (Verona) e
residente a iillano via Giovanni da Carmenete 30.

4°)-Q-'ni Dante di Enrico e di Boi-goni Ireno, nato il 18 febbraio 191
a llilano ed ivi residente via Solforino 8.

50)-_G_.\LA!BC Filippo, dotto "Smilio" di Francesco e di Rlbaudo aoea,nat
il 25.3.1922 a Palermo, residente a Trieste e domiciliato a Mila
no via A. Binda 24; che mantiene il collegamento oon Trieste eon
i contrabbandieri JUfilSSEVICH lemma so e oon D.' ASCIA Pietro'.
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A genova 1 trafficanti triestini cono collegati con i noti contrai

bandieri: ""
GDIDAHINI Angelo- Via Caprera- 24/A-7
PED/MOHTE Silvio e Stefano, via Airoli 33/13 So'.S:.
VABALEO Aldo -Via Stefano Dondero 4/8 GS-Sampierdarena

le aitruzloni per l'acquisto di- "oro ino" vengono date da Palermo
a D'A'jDIA Pietro por il tramite omlsnari incaricati da SAVI' Pietro
capo del gruppo del "Canale Sioliano".

20)- OAKAL3 D3I GICTPO SICILIANO

Trattasi di un canale particolaraente complesso, che attraversa-
quasi tutte le maggiori città d'Italia, al quale fanno oapo tutti i
più rappresentanti della mafia1.

Tale canale serve a rifornirò di "eroina"- le organizzazioni oon«=
trabbandierl del Nord America, via Canada o via Monoico'.
20KA III PALILO

Cnpo del gruppo: DAVI '-Pietro j detto "Jiami" fu Federico nato a
Palcrmo_il 24'.I0..1907, ivi domiciliato via Nicolo Turrisi 38'.

Altri mombx'i;
1°)-ia CAiiLO Angelo fu Vincenzo e fu Castro Maria Grazia, nato l'8 feb-

braio 1391 a Corleono (Palerno), unitamente al fratello Lelio1.

2° )-iìòplNO- Óalorero di Sante e di Caruso Caterina, nato a Salemi (Tra*
pani) il 15. 1 .1917'.

3°)-LO C1C37X) Franoonco Paolo fu G.Battìota,nato a Hew York il 7!.8r.914
residente a Palermo Via S;.Arcoleo 19'.

4°)-T-TlHA Giovanni fu Paolo e di Piro ÌTicolina, nato a Siouliana (Agri»
gonto) il 13.I;'.Ì9I6, rooidente a Palermo, Via Filippo Parlatore 2?.

5° )-!:!! 2A Frane ea.oo (fratollodi GJ.ovanni) nato a Siculiana (Ac^iconto)
il 13'J 1.1909, residente a Palei-ciò via Raffaele Pellegrino 4f.

"Q^GI Antonino fu Prancoaco e fu Lavandino l!aria,natc a Palemo
Jl 2r maggio 1904, ivi domiciliato via_3uintino Sella 77..

Franoegoo detto "Don Franchino" di Giovanni nato a Palermo
il T. 12. 1919, ivi domiciliato W.a Brasca 1;.

8°)~BAR3ACCIÀ Giacomo- detto "Jacuzzo" fu Mariano nato a Palermo il 9
novembre 19111, ivi domiciliato via Gaspare Palermo 30.

9°)-B03CE!i;TA JOLimano detto- "Haoino" di Benedetto, nato a Palermo 11
13 luglio 1928, ivi residente via S:.Pollico 341.

IPO-PENNINO- Giovacchino fu Giovacchino, nato a Palermo 1MM2.X908, ivi
domi ciliatopvia Sperlinga 30r.

118)-EIO.KDO Eoillo di Pietro e fu Orlando Cassia, nato- a Palermo 1.M1
giugno 1908 ed ivi domiciliato via Generale Cascino 12k.
lutto le persone predetto sono pregiudicati ̂ es^oontrabbando e

traffico di stupefacenti e fanno parte della malavita siciliana'.
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La mente direttiva èbil notissimo pregiudicato siciliano GENTILE

Kicola il cui fìllio ha sposato una fifllia di DAVI* Pietro'.

Il GZNTjLLS, infatti, vie ne indicato cono Iranello di unione tra 1
trafficanti siciliano ed il noto LUCANIA Salvatore detto "Luofcy" tu
ciano, in atto domiciliato a Napoli'.

Bacanti indarfnij- evolte dalla Guardia di Finanza per repressione
del contrabbando di siearettej hanno accertato ohe le droghe giungono
a Palermo, Aloamo (Trapani), Cinisi (PalOiiao)^Partiaioo-(?alQi'Ji.j) o
Trapani per mezzo di posohoreooi e aerea jf l i collegati eoa l'orcanis,
zaaione contrabbanùiera del loto trafficante in terna clonale HDLlilBLLl-
Pacoal Joseph, detto "Bi^no"-o "f;ieha~à" da Souosuint e di Planet Cla^
re, _ nato a Bastia (Corsica) il 26 ottobre I9Ì5 e residente a Nizza.

Si prejume che •'I predetto IJOLI^IiLl abbia un laboratorio clandoati
no in una eua tenuta nel barocco (Lookalendon), dove possiede una stai
alone di sport invcrnale:.

Ila come socio tale EUltìij'S Albert, detto "AL", nato a Prancoforte su]
LTeno (Germania) il 3.9'. 1902 e residente a lizza (cittadino americano)1,

II coordinatore elei traffico è il figlio del ilOLIKELLI, a nome Anthc
nato a Bastia il 20. 12.1335;.

Oootui dovrebbe ricevere le ordinazioni da POAZSIIBiil Onofrio, oogne
to di DAVI ' Pietro, che fa la spola dalla Sicilia a lanieri",

La-banda del MOLINELLI ha como spedizionieri i seguenti contrabbane
di ori:
i:/lT,?A; GIS1IA Salvu

llRVXOt ISìOUiar Antonine
<jÌ?ACTTA; FALCIAI Marcelle Aliao OOifUKI JOEREST Elliot

' Josò
IVA TI UNJ-TI:D1 IlAI^AVLE Sudolf

CAÌIBJ-A3TCA Gìuooppe, alias GATTELLO Josò
ALBAI-,'0 Giuseppe

?:ù\I7CIA;OA5AI70YA JSAIT KlCItSL
HEPELLIK Louis

Si hanno fondati ciò ti vi di r:i tenore ohe tra il DAVI» Pietro ed il
tfELLl Pascal sia stato concluso un accordo por il rifornimento

di sigarette, Oia per il- i-i fornimento doli 'eroina1.
Entrambi feanno, infatti, uomini di fiducia in comune oome»

I^1A_. . . .A&TEJTTA Giuaeppe, dotto "Pino"-fu P.1lippo e fu Lentlni Gio-
vanna, nato a Palermo il 15;.9.X906 e residente a 2o«>
eia, via Manlio Vorquato 30 (telef .iQ'.Sy.QV}.

....CAOT3BBA Salvatore fu Giuaeppe e fu Ania Marianna, nato a Pa«»
Icnao il 24. IO. Ì90Ì, residente a Hoaa,via Prisoiaao 69
unitamente al fratello UGO.

3AVOHA. . .HE PAU Aldo, alias 1IATA35IEL Armando, detto "Baveur" di
Antonino o di Bottino Anna, nato a Savona il 20.ff.I93l
ivi residente via Riolla 4/9 (in atto dotenuto).
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SAVONA..DE BAPFAELE Vincenzo di Domenico e fu Zaffiro Immacolata, nato

a Kov» York il 6.I>.I9I4, residente ad Albioola (Sa«
vona) via P.Grosco-10'.

GENOVA1..MAHSIH Giovanni, dotto "Nino" o Joan" aljaa PIEIÌIZE Solando
fu Oddo e di Taani Luigi, n.ito a Boma 11-I7.7.I9I7
reaidente a Genova via Angelo Coppi nf.3/lnt.6.•

Cootul ex oottuffioialo della cuai'dla di finanza è incaricato
di mantenere 1 contatti con emlcnarf. di Tempori, Baroollonat«iadrià, -
luontocarlo-e oon la maggior parto do^li adonti marittimi o titolari
di Ditto di .importazione od esportazione.
HILAITO.'.3AITGIOPGI Bruno fu Cenare e fu Ur^og Adelina,nato a Trieste

il 9'.9.1889.,rea!Uciitc a Llilano via Hor^a^ni ^6'.
Trattaci-di un elemento di priniinoimo piano dell'organizzazione,

poiché gode di una certa autonoaia'.Egli,infatti,può collegaroi direj
tamonte oon i seguenti pootl:
A PARlgl» con il trafficante RATA? Paul
A roiìloit con SALo'ÀDO Attore, nato a Tunisi il 25.1.1915 a mozzo di

70IK3'jILiiI-Onoi1rio (cognato di DA'VI '• Pietro) -ohe ha preao
11 posto di P013E3TE Gasparo di Savorio, nato a Palermo il
16.6'.I908- oooaooinato -a quanto ooabra- per impedire oho
faceano rivelazioni aull'orcanizsazione oontrabbnndiera del
DAVI'1.

A Ki'<fi?.Ai con PAOLI Paul di Pancrazlo nato a Biolnohl (Corolca) 11
2&.G.I894, domiciliato a ITlzzn,Boulevard Gambetta n.47 op«
puro al Boulevard V.Euco u',55

A SAO.JTLSA oon IUZ21 Aleardo di Caldo e 3on Buzzi Carlo dì Uaffaole,
aliaa BUCICH C. nato a Trìeote il U'.8:.I919 ed ivi residenci
Salita di Gretta n-,4

A cono PiazlEANI Uiaberto fu Cleto e fu Melaceli Boriai la, nato a Cu
nardo (Varoae) il 23'.I'.I9Ì4 domiciliato a Oomo^ via Salita
Konti 9'.

Contili b ritenuto 11 nacglore ricottatoro di "Cocaina" del !Tord-Ì«
talia, che viene poi smistata a Milano, Torino, Genova,Soma,Napoli e-Pa
lermo'. _~

E' molto legato a^-li uomini della banda PICI Joe'.

Lo operazioni, condotte fino ad oggi da eli organi di polizia.} hanno
ooltanto in parto incrinata l'or^aaiasa^lono con-tralibandiera por man_
conca di sufficienti notizie augii elementi oho ne fanno parto'. - -""-

Di qui la nooooaltà di raooo£llero -tutto le informazioni possibili
culla peroona oopra indicata o ou altre ad-osae legate,alfine di ooor
dinaro un plano ài repreeolone {simultaneo in tutte le città d'Italia"
od all'Ettore.

Por t;\lo motivo questo Hucloo ha proso contatto-con l'ufficio cento
le atupofooenti-dol Miniatore della Sanità e oon il Bureau of Naroo» *
tioa dol Dipartluonto del 2oaoro docli- Stati Uniti oho hanno mosoo
a dinpogiziono-d" questo coaando i loro ccheùari'.

-Data la partlcolaro rlooi-vatc/zca fioll'lnOn^ni, gì proga fll indi»
la oor^.lo:)OiKlciji;n (JJjpottanc-nlo Jllo aavìnìnto in "doppia-buàt

IL SEK'.COLOlwf-.COKAKDAiiEi Ì)3L MJCLliO P/tO S.Piccinni
Leopardi.



M
A

F
IA

DI
C

T
aL

L
E

B
A

K
E

N
T

n 
PE

R
 i

L
 T

R
A

FF
IC

O
O

. 'R
O

5H
E

A
li 

22

V
I s -M tn i

co I 5 r-
a S
"

I o
* s I •«J O & 3 "a &



Senato della Repubblica — 717 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

' QUESTURA DI ROMA
Divisione Polizia Giudiziaria

IT.888/90159/2 - Roma,li 6febbraio 1970
OGCETTOt-COITOLA Fr?noeeco Paolo fu. Francesco o fu LO laoono Pietra,nato a

^artinico il 6/ÌO/Ì^J,residente a Pomezia,via Metastaio,palazzina
A int.IOjpresGO CI GIACOMO.-

AL COJ.&IISAKTATO DI P.S.
e,per conoscenza,
AL SIGNOR COMANDATE LA TRJR-IZA CC.

LIDO

ANZIO

II 6 corrente,-! egli Uffici delln Questura 6 stato_diffidnto ai sensi
dell'art.I della legge 27/12/1956 n .14^3 il pregiudicato in oggetto, il quale
in questi atti ha precedenti per omicidi, lesioni, associazione per delinquere,
commerci o-detenzion e importazione-s'oraministraaione di sostanze stupefacenti,
sequestro di perso-Tpjfnvorecsiatr.enuO parsonnle,cia internato in manicomio
giudiziale.
Lo stesso, come d«i Cappotto locale S.I.C. ,ó rl centro di un vasto traffico di intera
ressi illeciti ed }\£ in collusione con aoie-iti mafiosi siciliani {par cui, è per^
Peciose per la sicurezza rubblica.-

Hella circostanza o stato fatto presunte al COITOLA Francesco ohe se non Carni
Merà condotta, si fora luogo nei nuoi confro->ti a più severe misure ài prevenzio»
ne prevista dall'art.3 e 4 della 1-sgce sopr.ioitata»-

Prego,pertanto,la S.V. voler disporre «ei confronti del poi>raoitato,partio«i>
«Lare vigilanza per poter stabilire sa dal giorno della diffida, abbia Cambiato
il tenore di vita ovvero continui a mantenere un comportamento contrario
ordine costituito. -

Attendo conoscere in caso di rilievi i risultati della particolare
Qualora il predetto non ottempera alla diffida, sarà necesario con dettagliato
rapporto, presentare proposta motivata per un'altra misura di prevenzione.—

Richiamo in proposito le precedenti circolari roneo n. 01041
Oab.HASS. 2 2 del IO § 16 gennaio 1956.-

Si gradirà1 assicurazione. -
p, IL
F.to

•LBGIONE

H.8226/H P."3 di Prot.
AL COMANDO STAGIONE CC.
AL COJMNDO STAZiaJE CC.

MI DI noi'vA
Anzio,ll 16 febbraio 1970

P O M Ti Z I A
A R D E A

...per ottemperinzao
Dispongo'ohe entrambi i oonandnnti di stazione personalmente ese:e

citino una continua vigilanza sull'interessato al fine di stabilire eventua0

li traagressioni del COITOLA e quindi evènturili proposte del caso.- .

squa
.

orina

sotto la stessa data diffidato anchq 11 ^q^ero CORSO Giuoeppe di Giuseppe
é~~di~lTania Antonietta nato a Partinico IO.3.-1927 res.Tor S.Lorenzo di Pomezia

ale Marino n.6.

Da accertamenti esperiti d.-»l Har.CC.rOZ~ECCO (inviato a Roma n seguito della
ed irreperibilità di LEGGIO Luciano), per "fonte di sicura attendibilità",

.CORSO Giuseppe predetto sarebbe il ""Pino"" ohe lo accompaGio a Villa I£argh£r
rita all'atto del ricovero e ohe vi si recava quasi giomalnsnte a far visita»

IL

-C1/:
•.Amo
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LEGIONE TERRITOHIALE CARABINIERI DI PALERMO
GRUPPO DI PALERMO'

N» 12740/18 di prot.P Palermo, 11 24/2/1970

OCGETTOi COPPOLA P. Paole, aliao Frank La Monde, fu Francesco e
fu Lo lacon» Pietra, nato a Partinico il 16/10/1889,
residente a Pooezia ( fioca) località S.Lorenz*.

AL COMANDO DELLA COMPAGNIA OC. DI

PARTIKICO

Pre^o far conoscere se il nominato in ometto, in atto residènte

in Pomezia,si* sottoposto a misura ai sicurezza e quale.

Al Caso, di concerto con l'Araa di ?oaezia, prendere in attento eoa»

ne la sua condotta, per altro già nota, e proporlo per adeguata aisura

di prevenzioae.

IL MAGGIORE ADDETTO
- Giovanni Petralito^
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Allegato n. 1

UG10NL TCM&E OMBKC3 Z PilHMO

Fotocopie di N.9 atti riguardanti

COPPOLA Francesco Paolo,estratte dal

fascicolo personale esistente presso

la Compagnia di Fartinioo.
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LEGIOHE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LASIO
COMPAGNIA DI

Nr.9. 15718/4 di rot.RPP. Velie tri, li 26 marzo 1964
Rif.f.n. 3475/2

pro
RPP. del 3 corr-jnto.

OGGETTO:- COPPOLA Francesco da Pr.rtinico.-

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI
o,por conoscenza:

(66)

MONREAL3

AL CODIANDO GRUPPO ItfT.'-ììlTO CARABINIERI DI PALSRUO

Da accertamenti praticati in luo^o dal sottoscritto sul conto

dol progiudicato in o ovetto, 'i risultato che lo stesso dal 1952, peric

do in cui emigrò in Ardorr. ài Po.ijscir., proveniente dal suo paese di ori

G'ine, fino ad oc^'i ha tr.nuto buona condotta in cenere ccnza dar luo^o

a notivi che abbiano potuto f<:.r ."cruore sospetti di svollero attività

illecita.-

L'attività del prodotto, da allora, viene attentamente seguita

dall'attuale comandante dell:1. coupcvj-nia, Capitano Vincenzo ARCIERI.,
o

all'epoca comandante dolio, tenenza di Anzio.=

II COPPOLA, eh; j o b f j i - - " > . ; oirca 50 ettari di terreno interrvaonto

coltivato, conduce tenore di vita regolata, ridono por guanto consta

f.v.io ad o.";i, docìicr.ndosi o,1? e le. e i vane ut o alla famiglia ed al lavoro,

vivendo coniodamento con il r :uJ i to dol prodotto dei propri campi.*

Poiché a codosto coiiiruido consta cho il COPPOLA, capa^^ia, dalla

sua residenza dol _azio, la d .linquansa organizzata del "Partinicese"

impartendo direttive ai urifior;! minori o dando rifugio od aiuti econo=

mici ai latitanti della Sicilia occidentale, si prega volerne comunica:

re gli elementi di fatto porche questo comando possa svolgere una serie

di indagini atte ad accortr>.ro la r^rjpònsabilità ed avanzare eventuale

proposta per i'applicazione dolio minuro di P.Si=

IL TENENTE COLtAìTDANT'''. INT.DELLA COMPASTTIA
-Salvatore Pappa-

EV/XWX» .•:: ••r.'i ;.?:, :x v/xv :x vix wxTOcwxvvxvrevvxwxwxwxwx vncvocw3cvncwx\-
JRRITORIAL:: CARABINIERI DI PALERMO
COMPAGNIA DI HONREA1B

.34753 RPP. di prot. LIonreale,li^ 15-4-1964

CARABINIERI

(66) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 647-648. (N.d.r.).
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LE8IQ8C i;
X. 2910 del CaUU

(E.1M1)

OGGETTO: COPPOLAvyj-xwjji» j.1 rr-«f.r".. r y M . .. * _ Tr^-iky.HAsi -

JT.....: gi»porta ot g.Rgllg y. 3.4.75/3L...HP^» ..15/4/u»o* (67)
A. Obice», Tirali - ad. 10U8 dal 31-8-42 (8.000.000)

AL COI1A11DO BniW COI ££>•• GHIA CAR/.BETZini DI

HQHRTJAB?
AAAAAA

-.Quca4ro.Corj?:aclo lionati in pooaoaso degli elotjon1''!
di fa^^Oja corico ^ol no^o COPPOLA Pi»anlc>riohle8''ti dalla
C or-pcijnla dl^VollQ^ri.-

laTotii ,nGlln diversa e ir sostanza .avrebbe 3en2»cil=
i'"'-ere,2llM.C-,jCccj.crc4'e donuncofoenzQ tìovor

rie orrore a .i3ropoo*-e di nicur-H. di polizia,^

so Onicieraro -

(67) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 720. (N.d.r.).
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LEGIONE XERRlTGRT/JiS-CAR/.BlHlSRr Itf PALERMO
a;B?.si'2A ET p.JM'ir.ico

N«1484/7-2-RPP.di prot. Parti ni co, li 15 luglio 1964

Rif.f.a°8/244 del 26/6/uc.- (68)

OGGEllOi-Presiudica-to FrarJ: U3PPOLA.-

AL COllAHEO BELLA (XMSPAGUlA UA2ABXSI1ERI Et ....... „

**********

COPPOLA Francesco Paolo fu 3?rin«93co o fu Lo Jacoco Pietr

no-to a Partirli co il 6/10/1 88S, risiede £id Arclea - ffor S.Loronzo

dal 14/2/1952.-
Pur esseaciO da tcupo caifjì'cto, il raedeoiiao è qui ancora

considerato l'esponente pii c.utoj?ovolo della delinquensa og£

zata del ""partinioeae"", che cap$££ia a distanza, dalla sua di

mora del Lazio*-
Durante le oue brevi, e poco frequenti, visite nel paooe

di nascita, i mafiosi .'. i .^i ^li fucr.o atto di eottonicsiono»-

Quoato uoaando hu, ripctutcaente, interessato l»Araa

competente por territorio, iiffiachò il Coppola eia propooto per

provvedimento di polizia, mu, finora, senza esito alouno.-

EEIlEH'i'B
E. DELLA ISUENZA

(68) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 723. (N.d.r.).
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1 ". ''. T V* '"* t" ' V /'* t "'• /. fìT "T'"1 ~• '

i;oG/:v4 - 3?rot/lJ.o

r
Poolo fu ^rr,;iooDco et Io Jcaor.o Pzo'tor;, n-ii'C o ^l'tìiiioc il
IH95 raaiJ-nte /.rdca Prac : io ìccrli^o ciocco ccrwlci U«£,/ :,
citi penali e oli com'0--pi , (Indico trr.ffico ctupofnoantl, pr

eoeooiF7Ìoao cielinquorc et riti1 o pu;ito

V ,
V/v '

i 7.; s

v/b
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AL COKAKDO jDELLA

,o 1964.-

u.''.r;.ABiin:jRi DI
P /) B B I K. I C O

con preghiera di disporrà r.ùejjunti servici di

nei confronti del se£nelato,a?5 n^tuarsi previe intese con

l'Autorità di P.3..-
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Generale Odisi "nVblioa Siourer/'.p-
-DivVPol'.Cr la.-O: -, III-

Prot.n.l2j.ljOOO.;'l,.B.j/5 E ar.r;, li 8 ^iu^no 1964.-
OGGEMO;-;rCC5?3P07iA Francesco fu P«olo o fu Loiscono Pie tra, nato a par

tinioo il l6.1p.l099,reMidcata in Ardea(Comune di
Località Tor.3.LorGn»o,vi;ile I-Casino n.8.

AL SIGNOR-QU2COTE jJI BOHA
e,par conoscenza:-
.AL SIGNOR QUESTORE j)I PAIERKO

Come è noto a o ode sto Ufficio,nel r-inccio del 1952, il nominato in
ometto,anaieme od filtro 23 -,>ìi'f;0iic ,:>?u denunciato dalla Guardia di
Pinnn"a per i reati di nysrrooin'-iono por delinnuore e traffico clan
destino di stupefacenti, in fi mito ritenuto capo dell1 Orinili" "orione di 3
•trnfriODnti di dro^o,responn;roil:: ù c ? l n inminnione illecita ne^li USA,.,
in più oocnsioni,di indenti qunntit.--.tivi di detto nlo'alcide.-

I\Tel corso delle ine]"!i;ini or-c-^uitc in occncione della dotta Ov-.c_
ragione da parte della Guardia di i?imn^a,il Coppola risulti ecnere,
fra l'altro,in stretti contatti con il nafioso capo - contrabbandiere
GUDCO Salvatore,detto ""Totò l'inij^o^re"" fu Pietro e .fu Greco Antoni»
nato a'Palermo il 12.5.1924,attuaIncute ricercato per ansocia-ione per
delinnuere. e ctrnce, cubino dell1 ofxonimo Greco Srlvatore fu Giureppe,
nato a Palermo il 13 .1 .1 9P5 ,oaro rxnfia del pilorp.itano,soprnnnor:iinato
"u oiar:ohiteddu"",nnoh lo^li 1-tit-"-nto e ricercato per i pancia "ione per
delinnuere e strade,dopo i noti fritti di Cinculli del ijiusno 19S.3:-
Anchc successivamente,per ruan to inor runo srecifico elemento sia etato
raccolto a suo cario o,il Coppola jia fat to sempre sorgere il sospetto
di poter comunque dedicarsi ad o"ioni illecitefdietro l'apparenza di

una condotta di vita normale ed irrócpori'aìle.-'
Tutto ciò preme sso,poiché non o Uà escludersi ohe lo stesso Coppola

possa continuare ci mantener o rapporti con alcuni dsi .suoi vooohi
accolti e,tenuto conto ohe anche re-contxinonto lo etesso ha formato
oó'iistto di alcune corrisponden"0 di stampa che lo indicano tuttora un
e lo mento di primo piano nel crampo elei traffici illeciti e del oontrrVb
"hrndOjSi richiama l'attenzione particolare "di oodesto Ufficio sul o'iso
in nuestiono e si raccomanda di co?.or disporre ohe le misure di viei
lan^a nei confronti del sunnominato siano intensificate,sia a moB"'o
dei componenti orfani dei carn'binieri e della Guardia di Finanza,previ
intese con i rispettivi comandi,ciò da parte della Quadra T-C-obile di
oodeota Questura,al fine di controllarne l'attività e di perseguirlo,
ni orso,a tornino di Icjtfe.-

Si informa ohe il COI-TOLA o iooritto nel Bollet tino'delle .Ricerche
pnr riniraooio,visilnnwn e •re^nnl-'-ione.-

Si pre^a di fornire un oortsrc cenno di assicurazione e,a. suo
tempo,noti*ie di /eventuali erier^on'-G.-

IL C/.I-'O .-37&APOLIZIA
•P/to /
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23CO dcl CaUL (Rt 198l)

Prot N

lispesia al foglio del „._
Sez. ._ .............. N. _ ......................... ....... liGKRSAia

: COPPOLA Fr anoasco -Paolo, da Par tinlco.«

«O-

1 i Fa seguito al fô io pari numero datato 24/3/
I i 1965.» (69)

| I COPPOLA Francesco Paolo è ripartito,nei decorsi
i I giorni, da Par'tini co presumibilmente alla volta di Pone
1 zia.»

ai esclude che possa tornar e, quanto prima,
poiché non ̂ li è stato possibile.nell'attuale circostan
za,di vendere,v«ntab6iosacente,l'appezzamento di terreco
di cui è qui proprietario.»

IL TSHENTii
DELLA -TEHBNZA,

(Vincenzo Calderaro)

• SAlU-tlf. ITUKH4ICITAU 01KNN

(69) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 727. (N.d.r.)-



Senato della Repubblica — 727 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

^' /^^^M^'d'il ;-J2 V",;- '••',-7''?-: <?3

//CV^-^*^^

Prot. N.I4SMQT4..R3PP Allegati

N. £SOO del Calai. (R. 1901)

""

,Partlnico,li.. 24/3/ ia,65.=

/̂....C.Q;;ANPQ. DELLA .COMPAGNI A.. CARABIIO ERI
Pi

Risposta a! foglio del

"Div Sez N. _ KOlffiEALE....

OGGETTO: .....COPPOLA -F/sco Paolo da Par tini co.-

•a
•a COPPOLA F/sco Piolo è testé nuovamente giunto nel

ponerib6io del ZI ;arzo 1965 ed ha preso allodio presso
la di lui sorella COPPOLA Karferita, 6Ienne vedova, dotaici-

| B liata in Por tinico via Ten.Serretta n.38.=
o «

'I I J1 weàesico è stato notato in corapa^nia del nipote
§ I COPPOLA Giacoao.»

Lo scopo della sua visita dovrebbe essere quello di
provvedere alla, vendita di un piccolo appezzamento di terre
no.e

fi

•s
Riserva di coaunicare altre eventuali notizie.»
Si assicura di avere provveduto a disporre nei suoi

confronti, la dovuta vigilanza, d'inteaa oon il focale Com
o s missariato di P.S,
s 1

IL TENENTE
COtiAIJDAlJTS DELLA (BENENZA

(Vincenzo t!ilderaro)

EUUÌIIP. STABItTMICITARI 01 PENAI
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LEGIONE 2SK1ÌI20RIAL3 CARABINIERI DI PALMOSO
DI PARglTTlOQ

N.I484/10-2-R.P.P. di prot. Partinlco,li 28 gennaio 1965
OGGETTO: Ganza-bar italc-aaoriocno COPPOLA Prohoesoo Paolo fu Paolo

e fu Lo lacono Pietra, nato a Pariinlco il 16. IO. 1899,
residente ad Ardco (ooaune di Pomezla), in località TOT
S.Lorenzo, violo Barino n.8.»

AL SIG.COMATtDAHIE D13L GRUPPO INTERNO CO. PALERMO

AL SIG.COwATTBAria D.-3LLA COllPAGNIA CO. ISOflRKALB
(Rif.f.n.3475/5-:ìl'P. del 21.7.965) (70)

Pa occulto ad altra conunicazionQ*-
COPPOLA P/co Paolo o gitcx'jo in Partinico, noi ponoriggio
ael 25 corrente, pi'cndcndo alloggio preoao-lo di lui germana
Harchorita, 61/enno, vedova, domiciliata in via Ten.Berretta
n.38—

L'indooani allo oro IO eìrda9 6 stato visto salire a
bordo di una l̂ iat 200 coloro avorio, tascata PA , in

compacnia di duo e e CHOC, o luti, sicuramente forestieri,
dell'apparonto otà <2i 30 - 40 anni»

In Partinico iion rioulta avore preao contatti con

(71)

Da fonte strotta.àcnto confidenziali, ma attendibili^,
si & appreso elio il Coppola 6 venuto in Sicilia, proveniente

dal ooaune di PORGACI (Eona)» allo scopo di liquidare la
sua quota-parte, nulla società- di autolinee «VALENZA Benedette
e C" (Perooraos Palermo - S.Giuseppe Iato -S.Clpìrrello -
Camporeale e Rocoauona) di cui risulta essere azionista*

La mattina dol 25 detto, si sarebbe recato in Palermo»
presso il scoio VALUTA Benedetto, ivi residente,via Villa
Caputo n»!8, allo scopo di trattare sull'argllaento*-

Tale notizia collima con altra , già a conoscenza di
questo coniando, ascondo cui il Coppola versa, in otto, in
critica situazióne oconoaics-firanziaiia* a seguito di spe-
culazioni in arae fabbricabili ed edifici di nuova costruzion*
effettuate nel bacco Lazio, con delùdenti risultati*

In Partinico non ha fatto»$iùora rientro.*
Riserva di evoniiuali notlsie.»

(70) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 724-725. (N.d.r.).
(71) Cosi nell'originale. (N.d.r.).



Senato della Repubblica — 729 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uso del Centro/Stai^ di Talee.

QUALIFICA PER COMF. QUALIFICA PER CONOSC.

DIFFESITO

GRUPPO DATA-ORARIO li ISTBUZIONI PEB II MESSAGGIO

DA GR

CC.GBUPPO INTJffiNO
CC. COMPAGNIA

CLASSIFICx4>I SEGRETEZZA

NUMERO DEL MITTENTE

PERCO

Portinico.lì 26- gennaio 1965,

M.1484/10-B.P.P.punto Fa riforiaonto foglio n.3475/5-R.P.P.dat ito 21.7.964, (72)
Godeste Coca-indo punto£6 gennaio 1965 in Partinico.est stata
rilevata presenza noto COPPOLA Francesco Paolo punto
Come disposto foglio riferioitìnto,questo Comandohabat
attmato suoi confronti adeguati.servizi vigilanza,intesa
Autorità Localo P.S. punto Tenente Calder/.uro

.

P«|iu

Pn u»
d«llo

•*""•••
H

u _

D.U

r*fc*

Or.

MM**J

durilo.»

a
Sltttmt

»W di rtfulmato

•* cn -
OP~«. Il

T
II

o.

No

t. Or.

ompU.tor.

31>tu>. Opo.t.

Ufid* N. uUf.

Fin. dtU-Utktal. «h. .Mrin. 1. tnnUoM

Grado

(72) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 724-725. (N.d.r.).
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LEGIONE '22F-VLE CARABI ITI GEI I^L^IiiX
5I n- KU33H?3 JA-0=*

J

^
N° 2422/5-1 BPP. di prot. S. Giuseppe Jato.li I2/8/I965.
Bif,f.n.'l484/12 BBP. del 2/7/1965.

OGGETTO:S;P; v. nr.II49/A del 10/3/1963, elevata a carico di COPPOLA
Francesco e Paolo .proprietario dell'autovettura Fiat. 1400
Targata PA. 18609. Accertamenti. -

(73)

AL COMANDO DSLLA TÈNJiKZA CARABINIERI DI PAETINICO

Pa seguito alla docu^on^itzione inviuta a suo tempo con foglio (74)

pari nvuaoro datato I3/7/I965,significando che il La Spiaa Michelangelo

fu Michelangelo,aipotw ùal-Ow»,—1« irr-nocaco r»olo,in data odierna ha

presentato in ciu»st'ufficio, e or-tifi cato di paaca^sio di proprietà del= (75)

la Fiat I4CC di cui sopra-tiv IL! Oo.^cl^ L.Jotiao e» e Scalicà«i7ruccecùi

attualmente re-Bidente a Pioppo Gi ì/Ion rea le, rilasciato dal Notaio Stel-

la Salvatore con studio Hoóur i lu in Piazza Castelnuovo di Palermo,che

si trasmette,per l 'eventuale inox oro al l 'ente competente.=

sSf^feii"-^^o^r^:

(73) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(74) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(75) II certificato citato nel testo è pubblicato alla pag. 731. (N.d.r.).
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dato

per

. e. residente a

; . u to ve • 1 1 u i -a . ._ targata

, ,_<j tv .;. r..|.-:!.i-vi cìocumcnti trovatisi

' . •'. >ros-..:iu: [M r -li u ".i consentiti

-.-,,0 n
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LJ&IONS TERBI TOH ALE CARABIBIKHI DI PALERMO •
TJHSSZH DI l'Allineo

lJ°I484/lAjdi prot.RPP.» Partinico.li 27/5/1965.-
OGGiiTTO:-COPPOLA Frak,gangester,da Pnrtinioo."

AL CQilAKDO IELLA C&MPAG1.IA CAflABIKIERI DI .liOilREALE

Questo CoDPndo è venuto a conoscenza che,nel cose di marzo u/s.
sono utati effettuati i sottostati sequestri di ingenti quantitativi
di sigarette di na/ionnlità Daterà contrabbandante.»
-16/3/1965,non lungi dalla costa di "isola delle Feumine.da una nave

Croca,ad oyura della Guardia di Finanza;
-24/3/1965,9el territorio del ccuune di iìontelepre.ad opera dell'Ar-

ca locale.«
Nello stesso periodo,veniva notato(vcdasi segnalazioni

nn.I484/IO-4-RPP.e 1484/10-5 BP?.,datate rispettivamente 24/3 o 6/4/
1965),in Partinico e zone limitrofe,la presenza del noto COPPOLA
Frank,ora residente in Ai-dea di Pocusia.bosa del traffico illecito
dei tabacchi lavorati e de^li stupefacenti.»

Konf o stato possibile raccogliere^ suo carico.oleaenti
^4^ concf e ti di responsabilità penale, in entrambi gli eventi menzionati.5

... Omissis... (76)

lder ar o)

(76) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 marzo 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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r
LHJIOKB TEKBI20KIALE CAù/iMiriERI DI PALESO)

COJIPAGKIA DI PAKriTilCO

V. 1484/14"P" di prot. £0047 Pnrtinico.li 5.3dS70.

OGGETTO:COÌTOLA l'rar.cooco Paolo,Alias Frank la Itondc fu Francesco
e fu Lo lacera Pietra r.uto o fnrtinico il I6.IO.I8S9 recidente
a Poiaezia(Roaa) località i;.Lor£nzo.

AL COì'àAKDÓ TBfJSKZA CARABH:l~iìI DI
00042 AEZIO H07!A

Por aderire ad analoga ric]iict;ta del Cotiaodo Gruppo di Paloruo

e por prenderò In ooamo 1* attualo cua posiziono in seno alla calavi ta

organizzata, al- -fino di proporlo por una aioura di prevenzione, DÌ prô a

voler conunicare dettagliato rapporto sulla condotta, oull'attivitàfuui

rapporti o relazioni tenuti da COVPOLA P. Paolo, in obietto eeneralizzato»

Coo'ó noto, il COTTOLA è cloncnto pcricoloco aocialacnto e dedito

al contrabbando di tabacchi esteri ed al traffico della drô a.

Già capo mafia del par toni e o sa, in data 2. 8. 1965, veniva tratto in

arr finto con altri"boasn italo-aaericani .della drô a o cùccoasi vanente

assolto»

Dal 14.2. 1952 risiedo a Ponoaia, località Tor San Lorcnzo dovo

ha acquistato una vasta tenuta agricola che conduco dirottanente, colti-

vata a vigneti pregiati ad altro.

Si segnala l'urgenza.f»

P/ap IL CAPITALO
COMApUAHffB UTiJja . CO.IPAGKIA

(Barbaro Zuppala)
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LEGIONE TEFrr-OKIAIE CARABINIERI PALERMO
COI-TAGWIA DI PARTINICO

N.I484/I5-I 41 prot.'T" 90047 Partinico,li 24.3.1970.

SGGETIO:Saito informazioni.-

AL COKAKJO GttUTPO C AI AL IN I ERI DI
PALERMO

"_ "_ •*..

Con foglio n.8226/6-I del 19.3-1970 la Tenenza di Anzlo (77)

ha comunicato:
11 "COPPJOLA Ir ancoro Paolo fu Francesco e fu Lo làcono Pietra,

nato a Partinico il 6.iO.I&Cg,recidente in Ardea di Pomezia,lo-

calità "Tor o.Lorenzo"viaie ì.,sriro n.6,coniugato,agricoltore.

Lo stesso risiede nella citata looelità dal I4.2.IS52 prove-

niente dal luogo di origine.

In questa girisdizione nell'anno 1956 ha comprato circa 50

ettari di terreno per un» modica somma di L.12.000.000 e nel 1963

ha venduto IO attori di J;r:le proprietà, per ls somma di L.250.000.00C

investendo detta ~or--.3 per lo conpera di un.suolo edificato-

rio in Pomezia centro e succos /i vani ente elicendovi. un palazzo di

circa 40 appartarti enti —

Per la realizzazione di detti appartamenti nel I&67 si trovò

in difficoltà econoruicho non potendo portare a compimento l'opera.

Dalla sua ra -.idonza,aeoùnio l'opinione pubblicaci recava

al paese di origine e pia frequenterà ente nella Capi tale,ma nulla

si è in grado di riferire circa &li eventuali contatti con mafiosi,

pregiudicati o oltre persone della malavita organizzata.

Oul suo conto figurano i soctunotati precedenti penali:

A suo carico,agli etti dell'Arma figurano i sottonotati pregiudi-

zi penali:

—8.8*1919 +denunziato in stato di latitanza per mancato omicidio;

-CO.2.IS23 -arrestato per delitto di cui sopra;

-23.5.IS26 -Colpito da mrandsto di o'-'ttura enesso dal Consigliere
lotruttore dèi Tribunale di Palermo,siccome imputato
di omicidio ed asrocioziono per delinquerej

*/• segue

(77) II foglio citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 36, nel diciottesimo tomo del IV Volume
(Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alle pagg. 811-812. (N.d.r.).
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(2)

—4.4.1927 -Colpitp da mandato di cattura,emesso Giudice Istru-fe-
tore Tribunale Palermo,siccome imputato di correità
nel quadruplico omicidio in persona di la Corte Vin-
cenzo ed altri;

-I7.II.I930-colpito da riandato di cattura emesso dal Procuratore
Repubblica di Palermo,siccome condannata ada anni TEE
e mesi 5 reclusione,per associazione per delinquere;

-7.5.1933 -il predetto mandato è restituito perché.revocato per
amnistia;

-9.5.1952 -Colpito dò mondato di cattura emesso dal G.I. Trapani
siccome imputato di. associazione per delinquere,deten-
zione,importazione commercio e somministrazione di so-
stanze stupefaconti(eroina) assieme al genero Corso
Giuseppe;

-27.II.I953-condannato in st-'to latitanza per concorso in sequestro
di persona a scopo estorsione ai danni dell'avvocato
D'Alia, fa-vuretciauian'fco del latitante De Lisi e concorso
in omicidio par rapine in d^nno dello stesso De Lisi.
Jucccssivamente co'ipito da mandato di cattura dal G.I.
del Tribunale di Palermo per il reato suddetto;

-1.12.1953 -arrestato per esecuzione del'mandato di cattura di cui
sópra.
Giugno 1953 escGi-cersto siccome assolto per insuffi-
cienza di prove del reato di cui sopra della Corte di
Asaiso di Palermo;

-2.8.1965 -Tratto in arresto in Ardoa di Pomezia perché colpito
da mandato di oRtturn n. 49/55 omasno 11 30.7.1963 dal
Procuratore della Repubblica di Palermo siccome Imputato
di associazione per delinquere.

IT data 6 febbraio £970,11 Questore di Roma lo ha diffidato.""
In relazione a quunto coKur,icato -.L'Arma di Anzio ed al fatto

ohe in questi ultimi anni il COPPOLA Francesco non è stato notato

in Partinico»il.sotto scrìtto non o in grado di valutare la sua
condotta per proporlp por una più grave misura di prevenzione della

diffida.-

Z/ap IL CAPITALO
CCIOIÌUANIL DELLA COI.PAGUIA

(Barbaro Z appaia)
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Allegato n.4.

1EGIONE THHGTORIÀU CARABINIERI DI PALERMO

Fotocopie di n. 3 atti riguardanti

COPPOLA Francesco Paolo,estratte dal

fascicolo personale esìstente presso

la Stazione Carabinieri di Partinioo.
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LEGIONE TERmTOraAU; CAPJV3II7ISKC DI PALEKSO
STAZIONI; DI PAlKS

3.8729/75-HPP. di prot. Pnrtinioo.lì 9.5.1965
Rif.f.n.255/1 dol 9 corrente.- (78)
OGGETTO* Espulsi por illecito penalo colà oomnoasi.»

AL COMANDO DELLA TSTIiTZA CAHA3INIEBI DI

PARTISI CO

Durante il quairincr.tro gennaio - foVbraio - marzo o

aprila 1965, i cottonotati copiici ciarli U.S.A., portincntl
di questa giuriotiziono, non hanno evolto alcuna attività in

questo territorio o non vi hanno affatto-ricioduto» tranne il
Coppola, il quale ci'è portato in Partinico durante il ouddetto

poriodo o procisancnto dal 25 ni 26 I.IS65 o dal 22 al 26 narzo

otocao anno por provvedere alla vendita di un appczzamento di

terreno o per la liquidazione della cua quota-parte nella oocictà

di autolinee "Valenza Boncclctto o CIMI( como comunicato con foglio

n.830/69 o 830/72 rispettivancnto elei 21.1 o 23.3.1965) »« (79)

I°)-COPPOLA Prancosco Paolo fu Frinococo o fu Lo lacono Pietra,
naào a Partini.oo il 6.IO.I8S9, ooigrato a Pomozia
(Rotaa ) ili data II.2.1952",

2°)-CANNAVO» Saffaolo .fu Salvatore o fu Zagari Antonia, nato a
Partinico il 6.I.1912, irroperibilo.»

IL H.H.OO?aiTDA^3EB DELLA STAZIOHE
-Giovanni Di

(78) (79) I fogli citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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LXniCG- flol/dontrabbundiorl della provincia di Tal ormo

AIJFBANO Sa1'vaierò eli ^rcconio Dato a Cinibi il 21.G.I035j
BADALACTTI Antonino di Salvatore ncto a Cinini 11 lO.lC."
BADALI OITI Gactatio fri Vito, nato a Binici il I4.C»IC23f
injMLAI.'.2!TI Giuseppe fu Vito. Dito a Cinini il I7.7J.I9C-0;
B.QAL/UI.NTI Vito la Vito, m.to u Oinirl il Id-.U.IMS;
BTil^IA Giaueppo^fli uiuacppot roto a Carini il
L>

IO-
IT- n;I
ifJ- :ìi ;'Acaio
i;j- T.A F A T A
K- !,::w^
Ili- L..TO
i i'-- L1C/.Ì7I
IV- LO ; ' T>!CO
le.- : • • « . IÌTA
10- PAI,A:'- OLO/;c- j - J ì ; ';TTA
^i- v:.:;ji)ii>iio

^''fh:trr/«'JTyrWr'•!:'. riiii cip
Il.;./i505/l »P" di prot. ?-r cinico, 20 nag^o I960.
OliG^TVO:- Contrabbandieri della plovitìvia (li i?alorao«»

AL COI AMO ST.':,''.ICÌI2 C*i?Tii:!T.r:l !)I C T TI I 3 I
AJ, oc ^!:;o yi/.A jiVAMf-ir, C'.-j'r.irT1::! n
AL C f - . ANOO D-LLI r/^-Kir: c< v- fnirT' j r ì DI

At CO. A l l C G JTAiiK.IIL1 CAI^3If!I:]^I i-I
"L OC. A1H30 fJT.V.lCIIiJ O 'H/ .BIKJ-TI SI
o, por conno; onza; —
^T.;M siv.xicui C',.,'IÌIHIE-;I DIÌUS.,I;TI Lc.no s E D 13

irsr;raotto l'elenco ncirinativo tei r.^irnolcncati contrabbondicri della
provincia di Palermo pcrchò siano ir:niohtoti od aggiornati i faccicoli
pcrconali, tenendo presente che nrecr-o la LZrjiono Guardia di Finanza di
*alormo por ogni nominativo oaàetc fu r^""1-

IL T:-;IU;WI;
CO' AKDAiri'S D.Ì-XLA T:an3IZA

F/to Barbaro ilap.alà.

Portinloot IS giugno 1069.-
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
STAZIONE DI PAK'JL'INIOO

n.8729/78"P"di P/llo ì'artinico.li 20 settembre 1969

Hif.f.n.303/262-76 del 21/7.u.s.

OGGETTO/;Contrabbandieri della 'prov.di Palermo a Trapani.-

(80)

AL COMANDO NUCLEO INVESTIGATIRVO PRESSO
GRUPPO CARABINIERI DI PALERMO

CGPPOA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pie-

tra,nato a Jfartinico(PA)il 6/ÌC/Itì99,ivi residente,Via ióare,n/ro

7,coniugato,agricoltore,è di cattiva condotta morale.-

Figurano a suo carico i seguenti procedenti penali:

-1/12/1.955 -'j.'rib.App.l'ALEiiUO -/lesi 8 eli recl.e £.20.000 di mul-
ta per dotonzione nunizioni da guerra,pena condonata
B.P.I9/I2/I953;

-31/10/956 -C.App.PALJi'IUO-rocluuione nhni DUE,multa £.250.0UO,
j:or et;:., orcio clandestino stupefacenti,confisca
eroina sequestrata;

-lO/ia/^óS-Pret.Partir.ico-a.-.-uàonda £.5.0yo,per trasporto armi
senza awiao all'Autorità, di P.S.;

-l8/I2/I963~Pret.P.irtinico-a/'U.icnda £.10.000 per denuncia armi
o nuniiuoni;

-I/2/I964 - Prot,Koua,a.7Jioncia £.20.000,por Odessa denuncia di
armi de tenute.-

Non « alato puouibile reperire la outi fotografia.-

X1L
DELIA

( Filippo BUCCA

(80) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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DOCUMENTO 187

FASCICOLO AMMINISTRATIVO RELATIVO A FRANCESCO PAOLO
COPPOLA, TRASMESSO IL 26 FEBBRAIO 1964 DAL MINISTERO DEL

TESORO (1)

(1) II documento 187 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione
adottata nella seduta del 17 marzo 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 — di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggnippati che, a giudizio dei
relatori, Presidente Carraro e senatore Michele Zuccaia, hanno specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati
nella Relazione conclusiva.

Degli atti raggnippati nel suddetto documento vengono, perciò, pubblicati soltanto:

— il processo verbale del Comando Nucleo Polizia Tributaria Investigativa della Guardia di Finanza in data 7
maggio 1952 di accertamento per infrazioni in materia valutaria;

— il parere della Commissione consultiva del Ministero del Tesoro per le infrazioni valutarie in data 9
maggio 1957;

— la decisione adottata in data 15 maggio 1957 dal Ministero del Tesoro. (N.d.r.).
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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A • C A M E R A D E I D E P U T A T I

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE Roma, 19 dicembre 1963

Onorevole Ministro,

per deliberazione di questa Commissione,

La prego di trasmettere l'intera pratica concernen

te il Decreto Ministeriale 15.5.1957 n.10359/5620

relativo a Francesco Paolo COPPOLA.

La ringrazio e Le invio i miei migliori

saluti

(Sen.Donato Pafundi)

Onorevole

Dott.Emilio

Ministro del Tesoro

= R O K A «=



Senato detta Repubblica 744 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA VIH — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.C.2327

Berna,
,1?

Onorevole Presidente,

Dale di

in relazione alla Sua nota n.S/287 del

19 dicembre u.s. con la quale mi ha chiesto l'in

tera pratica concernente il D. 1,1.15.5.1957 numero

10359/5620 relativo a Francesco Paolo COPPOLA, Le

faccio presente che per la individuazione del prov

vedimento è necessario conoscere l'oggetto del me

desino.

"esto, pertanto, in attesa di maggiori

elonenti in proposito»

Con i mi/rliori saluti.

(2)

Onorevole
Sen. Conato
PrccicIentQ della Comnissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in
Sicilia - Senato della Hepubblica

H O E A

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 743. (N.d.r.).
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SENATO DELIA KEPUBIUCi • CAMMA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

EU^MA^.NSiaUA 33

IU PRESIDENTE . *

Prot.

Onorevole Ministro,

in risposta alla Sua nota E. C. 2327 del (3)

17 gennaio 1964, Le preciso che la pratica con-
cernente il Decreto Ministeriale 15.5.1957, mi-
nero 10359/5G20 relativo a Francesco COÌTOLA ri.
guarda un provvedimento di contenzioso valutario
per la violazione dell'art.9 del Decreto Minist£
riole 8.12.1934 per traffico di dollari per un
importo non inferiore a lire italiane 23.500.000,
violazione ascritta a tale COITOLA Francesco Pao-
lo che tale sotuaa avrebbe utilizzato in Italia,
dopo aver dimorato por 22 anni ir. America.

Con dotto Decreto Ministeriale si deter-

minò che nessun provvedimento doveva emettersi a

carico del COPPOLA.
Interessa a questa Commissione avere gli

eleuonti che deteruinarono il provvediuento stesso
e sopratutto conoscere le modalità e i termini del-
la dcnunzia riguardante detta violazione.

Le saio assai grato, Signor Ministro, se

vorrà quindi disporre che tutta la pratica relativa

sia trasmessa a questa Couuissiono.

(Sen. Donato Pafundi)

Allegato copia del Decreto

Onorevole
Bui li o COLO? 030
Ministro del Tesoro
» II O il A »

(3) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 744. (N.d.r.).
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RISERVATA

ItMre-tcwoMM-UOO.i

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI
SPECIALI E DEL CONTENZIOSO

Contenzioso Valutario

Prot.n.800373/228/9116

Roma, li

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOL2ENQ DELLA L^PIA IN SICILIA
Ufficio di Presidenza

R O M A

OGGETTO: contesto valutario a carico di COPPOLA PRAN=
CESCO - D.M. n.10359 del 15/5/1957

In esito alla richiesta di cui alla nota n. 34-9 (4)

del 23 gennaio u.s., si trasmette in visione l'intera

pratica concernente il contesto valutario in oggetto, co=

stituita dai documenti di cui all'elenco allegato. (5)

Si rimane in attesa della restituzione del fa=

s ci e olà, appena possibile.

II/MINÌSTRÔ

PV7f

Allegati vari

(4) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 745. (N.d.r.).
(5) Vedi nota (1) a pag. 741. (N.d.r.).
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f
Guardia di Finanza £

COUAHDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTASI A INVESTIGATIVA - ROltt " /
Via dell'Disiata 45

«o°o-

PROCESSO VERBALE PI ACCERTAUSKTO per infrazioni in materia valutaria.

L'anno 1-952, addi 7 del sase di tdagsi-o, in "Roma, presso il Codiando del
HUoleo suddetto, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZ-UITI

Ten. Colonnello IDHTJìIAHI Vittorio - Coo/te Nucleo P.T.I.di Ho..ia.
IfcSglore BRACCATO Car:oelo - Coia/te Nucleo p.T. I.Palermo.
Capitano BASILE Gioaoohino - Addetto al ìlucleo di Palermo.
Tenente OLIVA Giuliano - Addetto al ttuol-eo di Rosa.
Làresciallo C. SABBATICO Antonio - App/te al Hucleo di Roaa.
Brigadiere T. CARBOrS Cesare - App/te al Nucleo di Eonia.

TRASGRESSORE

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e di Lo Jacoao Pietra, nato a Par-
tinico il 6.10.1899 e residente ad Anzio (Roma) località Torre San Lo-
renzo.

FATTO

Bel corso di un servizio svolto da questo Nucleo per la repres-
sione del traffico deslistupefacenti_e conclusosi con la denunzia del
no-uinatà_COPPOLA .Francesco Paolo, in rubrica generalizzato, in stato di
latitanza, sono state accertate infrazioni In inateria valutaria coaaes-
se dallo stesso COPPOLA.

Questi, die è di professione agricoltore, S rientrato da^li Sta
ti Uniti d'Aaorica una priaa volta nel 1948 e dopo esservi ritornato è
rientrato definitivamente in Italia nel 1950 avendo appreso cha erano in
corso, da parte delle autorità a-ericane, le pratiche per la sua espulii_o_
ne da nuel Paese, in guanto co^pro.'jesso par illecite attività..

Bien;rato in Italia, e^li nel 19jO ha acquistato una proprietà
terriera di 50 ettari nei pressi di Anzio, sulla ^uale ha iniziato e ^uà-
si portato a tergine lavori edilizi (casa di abitazione, vaccheria e an*
nessi) per circa dieci milioni di lire. Sgli inoltre ha acquistato un'au-
to Fiat 1400 e'conduce un tenore di vita assai elevato.

Bel corso di una pri.ua perquisizione in casa sua ad Anzio venne
rilevato da suoi docuuienti bancari, libretti di conto corrente eco., un
movimento di circa trenta milioni di lire.

Interrogato in aertto, il COPPOLA dichiarava ohe i venti due milito
ni di lire ohe aveva depositato dal gennaio "all'ottobre del 1951 pressò
una banca di Anzio costituivano i suoi risparmi di lavoro in America che
e<jli aveva inviato alla propria aoglie sia per posta che 'tradite qualche
amico venuto in Italia dagli Stati Uniti.
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Poiché d'altra parte egli era stato trovato in possesso di una
ricevuta per lire 1.500.000 egli dichiarava di aver effettuato una rir.»fi-
sa per tale inrporto ad una persona recidente in Sicilia,per ordine di un
siciliano residente ne^ll Stati Uniti, (allegato n.1) (6)

Successivamente, una volta acquisite le prove che il COPPOLA ora
stato partecipe e ideatore del traffico di stupefacenti scoperto da queio
Fucleo nel corso di altra pe^uisisione..effettuata presso un suo recapito
in Hoisatvanivano sequestrati altri numerosi documenti costituenti prova
dell'illecita attività del COPPOLA.

Tra i docu.i»nti alcuni riflettono' inoltre l'illecita attività
del COPPOLA nel ca.ùpo valutario.

Tali docuoenti sono:

- un contej^io per l'a-jwntare coaplessivo di 65.000 dollari dal quale si
rilava che il COPPOLA ha ri covato non meno di 6000 dollari quale sua
parte} (vedi allegato n.2 in copia)} (7)

- una lettera del 7.10.1950 a firaa John PPJ2IOLA, dalla iuale risulta
che questi ha inviato al COPPOLA 5*000 dollari a ;.«zso di certo Joe ba-
rino (vedi allegato n.3 in copia). (8)

A seguito di altra perquisizione effettuata presso certo CASOLLO
Silvestre(individuo £ià condannato in Aoorica per traffico dì stupefacen-
ti ed espulso da quel Paeoe ove era stato associato del COPPCLAjè stata
sequestrata una lettera di certo S^ery Ja-.es che parla di conti che un cer-
to Carlos lircello (noto ori:ninale africano) doveva inviate al COPPOLA,

Da tutte le indagini svolte e cho hanno portato alla tLor.un.;ia del
CCrPOLA assieme ad altre 21 persone per il traffico accertato eli circa 44
chili di stupefacenti è stato possibile stabilire che il COPPOLA 5 il ca-

j pò ìtaliano.._di una vasta_or^an±azaaione cri.;iinale che si dedica all'in-
cetta in Italia di stupefacenti che vendono inviati nejli Stati Uniti.

Il denaro necessario per l'acquisto de^li stupefacenti veniva in-
viato in Italia al COPPOLA e ad altre persone in dollari dagli associati
americani i quali corrispondevano ingenti conpensl ai fornitori italiani.

Pertanto il COPPOLA, che ^ttualmerte è latitante, ha dovuto riceve-
re ingenti soriiaa dagli Stati Uniti' per il compianto del traffico i cui
lucri gli hanno permesso un elevato tenore di vita e l'acquisto della va-
sta proprietà in Anzio.

D'altra parte la sua attività di agricoltore è etata sirvora pas-
siva. La sua proprietà di Anzio gli è costata oltre 30.000.000 di lire.

Come d'altra parte dimostrano i documenti sequestrati egli rice-
veva dollari dai propri soci americani, -valuta estera,che noò risulta carw
Mata regolarmente in quanto proveniente da attività illecita era destina-
ta al traffico degli stupefacenti.

Non potendosi ricostruire però, anche per la latitanza del COPPOLA,
l'esatto ammontare delle valute trafficate i verbalizzanti ritengono co-
munque ohe egli debba rispondere di illecite, operazioni valutarie per un

•A

(6) (7) (8) Vedi nota (1) a pag. 741. (N.d.r.).
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ammontare non inferiore ai 40*000.000 di lira quanto cioè egli ha inpiega-
to in Italia per l'acquisto .e la lavorazione delle sue proprietà.

Premesso quanto sopra appare evidenti che il COPPOLA si è reso
responsabile delle violazioni valutarie previste dall'art. 9 del D. li 8. 12.
1934 incorrendo nelle penalità previste dall'art. 2 del R.D.L. 5.12.1538,
n. 1928, da calcolarsi sull'ammontare non inferiore aì.23.500.000 di lire
aiomesso dallo stesso COPPOLA.

Vedrà comunque la Commissione Consultiva per il Contenzioso Valu-
tario se sia il caso di addebitare al COPPOLA un traffico maggiore di quel-
lo dallo stesso annesso tenendo presente che i

- il terreno di Anzi o di -ettari cinquanta per il quale è stato denunziato
un valore di L. 500.000 ai fini dell'applicazione della imposta di regi-
stro è stato accertato dall'Ufficio del Registro - Atti Pubblici di Roma,
in L. 20.000.000 (ventinilioni) (allegato n. 4 - 5)j (9)

- l'appaltatore dei lavori sul fondo del COPPOLA ha dichiarato che essi am-
montano a circa 10 milioni di lire (allegato 6)j (10)

- il COPPOLA al suo rientro in Italia dagli Stati Uniti ,11 2. 8. 1950 .dichia-
ro alla Dogana Italiana di frontiera soltanto dollari U.S. A. 550 (vedi
allegato 7). (11)

II presente p.v di accertamento, in originale e copia, viene tra-
smesso all'Ufficio Italiano dei Cambi - Servizio -Ispezioni - per l'ulterio-
re coreo di legge.

Copia, per notizia, viene trasmessa alla Direzione Generale del
Tesoro - Contenzioso Valutario - e alla Intendenza di Binanza di Roma.

Altra copia, essendo il COPPOLA Francesco latitante, viene rila-
sciata ai sensi dall'art. 139 del codice di procedura pende, alla_
_ . < J U L Quii
la quale è stata resa edotta della facoltà del' COPPOLA di presentare allo
Ufficio Italiano dei Cambi - via dell'Umiltà n.43 - Roaa - le pr*r<~ie de-
duzioni entro il ternane di giorni 15 dalla data di notifica del presente
atto, a mente dell'art. 4 del R.D.L. T2.5.1938, n.749. (vedi allegato 8) (12)

Fatto, letto e chiuso in data e luogo cooe sopra, viene sottoscrit-
to.-

I TERSALI ZZANTI

(9) (10) (11) (12) Vedi nota (1) a pag. 741. (N.d.r.)-
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Mod.211

228/9116

COMMISSIONE CONSULTIVA .PER. LE-US-RAZIONI VALUTARIE

La Commissione Consultiva per le infrazioni valutai le,

Visto il verbale di accertamento redatto il 7/5/1952 dalla P.I.I. (13)
di Roma a carico di

COPPOLA FRANCESCO PAOLO fu Francesco, residente ad Anzio in località Tor=
re S.Lorenzo,

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 dalla parte;

Considerato}

In occasione di accertamenti svolti nei confronti di Coppola ?ran=
cesco Paolo, denunciato poi per traffico di stupefacenti, la P.T.I. veniva
a conoscenza che il Coppola medesimo, dopo il suo rientro in Patria, aveva
acquistato una tenuta nei pressi di Anzio che, a parere della P.T.I. stes=
sa, aveva un valore di 40 milioni.

La P.T.I. accertava poi da un libretto che il Coppola aveva stac=
cato degli assegni per Lit. 22.000.000 e che lo stesso aveva rimesso in
Sicilia la somoia di Lit. 1.500.000,= .

Il Coppola asseriva che la somma spesa per l'acquisto della tenuta
I la aveva rimessa, in Italia, alla moglie, nel corso dei ventidue anni duran=
» te i quali aveva dimorato in America e la moglie confermava tale circostan=
| za ma la P.T.I. non riteneva attendibili tali dichiarazioni e presumendo
| ohe la somala spesa in Italia rappresentasse provento di traffico di dollari
I rimessi al Coppola dall'America per l'acquisto degli stupefacenti denuncia^
va il Coppola medesimo in ordine alla violazione dell'art. 9 del D.M. 8/12/34
per traffico di dollari per un importo non inferiore a Lit. 23.500.000, som=
ma questa che risultava essere stata utilizzata in Italia dal Coppola.

Osserva:

Sia il Coppola quanto la moglie, successivamente alla contestazio=
ne hanno ribadito che la somma utilizzata in Italia era stata spedita dal
Coppola alla moglie, in Italia, nel o or so di oltre venti anni e tale tesi
non può essere contraddetta perone dagli atti non risulta comunque ohe il

•A

(13) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 747-749. (N.d.r.).
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Coppola abbia esercitato alcun illecito traffico valutario.

Cosi stando le cose, la Commissione non ravvisa elementi per con=
fermare il presunto illecito commercio attribuito dai verbalizzanti al=
l'incolpato.

F. Q. M.

La Commissione propone ohe nei confronti di COPPOLA FRANCESCO
PAOLO non venga adottato alcun provvedimento*

Homa, li ',9 M AG. 1957

IL PRESIDENTE

SEGREIABIO / ^ "*

AG/f.
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Mod 211

#

1 •»?-:;}

l&k?^

il n.5,1* 1 /ViìiO» c*7?4t ouac'.rzuMito la aaroo ,*r l'ao»
oertocent» dalla traiHjruealJCl le asteria valutaria • di eowabi 03a*i*aat««
rs> cjtiV-rtito aelia !*,',;• 3 ^arxaio 19J9» n*3£j|

Vieto U Dvl.L. 5/»YlS44t i»«3O» eulla rij<<5rti&iaoo dei e«rvi«i •
<iol i-urc^r-lo del *o,pr*aoo 'irilotero i or „!! accedi « la valuto}

Vistj l*art» : dsl v • • :/>/JS4^ in ~aio al iaual» re^woo nella
c^à,ctdu£a ..«I iiJtatir^ oìtìl Zau^ra i nervini relativi al Co&i^zioflj Vaio
trurio <xl olla O^r^iuciaa* ScMieulUva {«r lo iofr^JlJni ia aitarla vaiata^
rio |

Vieto il v.rbol« 4i ftceartnncnte riatto U 7/V*9$2 tolla r.?.I, (14)
di rìaaa a cario» <ii
C;"-;./' '*.', " . 'g' • CO TA io fu ?raticoooo, r«sl2«at« ad Aasio in località tot*»

r« i.toratco»

di viala^ion» dell*&rt« 9 d«l -• :« P/»Vii»J4 per «var« trafficato dollari
pur uà cuatruyalaro a^c iafcriora « Ut* M3«5%»ooot«t

Dai» olenti ili atti o i daou^c^ti d«l coutcato|
Lotti ali capasti difettivi pr «M «itati dal C appaia !• delia
•- >;;;'i:S--;riito eh» ia oocofii^no di accorta ronti evolti r.ci

di Coj2 *lo :i\'no«rfco laolo» aoouccluto j-i ]>.r tr^i;icj ai atup sfacenti,
la :»:.lé veniva a cj-t. ccv.-iia c*.« il Cot^al» ,,8>it'.uiaio, dap il cuo rientro
in . otri a» ^v*va eo-Uia-ot- aua tututa uoi »rcaaì Jsi ABIÌO Ohe» a i;ir«r«
Biella ,,...;, oteoca» (.v«wa un vaierà <21 40 ailt.ci|

ViaVj che la l.i.J» accartava p4Ì uà uà. libretta cJ>« il C 3;.; olà
aveva o tace sta ào^li «36*i3ai i or 11 1« Ci.O'^.^S'O • oì>« la i-.toeej ftvova rie
aaaoo li. icilia la oo^o ii Ut*

o.*» il Copiala «u.;orlvn cfcc la a.xu a a; <ion i or
l*&e .uloto asilo temuta la &v«v« rir.eoca» in Italia» alla Q-,J.i»§ noi
oo AJÌ ij itili dur-ojiU i 4Uttli bveva dimorato ir. /.africa • ci. o ..u
uà ocaf r-ava tale «uaoucto jrcoiaanio ch« la eoan:a-~ate»»a «ra a^ta risooe
oa, rio^iilawnto, fresai i •urlici o postulo od il D-tco di Sicilia di

Vieto e.'-.» la r.r.I, tuo rilavava attendibili tali aichiura.ioni o
oha la ao^ a» epoaa iu Italia rai proscataoao provanti:. ,ti tra-il

di Ooil-ri ri-flooi al Copula dull*/\a^rioa ;«r l'ac ,uiet9 d fili otujefact:
ti <2,nun=iava il Co»|. -la oodaalao io ;.r-lina olla violacioa* dell^ort. 9
«• "• C/i /3* per traffica di dollari per un iaj rto noa iaferiwro a
Ut. ..J..3 '•:' jt aott^a ^ueata oha risultava oa^ara stata u ti lionata in Ita
lia dal Coppola |

\ •/•
Is

(14) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 747-749. (N.d.r.).
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«ha dagli citanti in atti non nono aomm^ua a&araa
d*ll*afctribuito iliaci to oosfóaroio in

Bit«nut»9 in baaa «Ha riatti tacaa dallUetrattcria» di OJB dove»
«Keraara la r«ap3no«Ulità dell* incollato ia orfiitt» •! tatto

Mentito il i«rer« doll^po^ìU Oostniaoiata Coaaultiv* io Ut ulta (15)
a oeat» d»U*&rt* C d«l i»^»U t?/Vl9JS» tt*7'J4 • ri«uafofoata a«Ua au«

Btooun yrovvediaoato è edotìato • carica di COrrOL* P:Ì;.K--_ CO

I*lntoùJeua« Ci Fittane* di Bda* è incaricata di no ti ricara il
t ro7*taii«ato»

Soaa, 14 | : •- } v.Àc. 196/".

AO/f

(15) II parere citato nel testo è pubblicato alle pagg. 750-751. (N.d.r.).
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DOCUMENTO 773

RELAZIONE RIGUARDANTE LE INDAGINI SVOLTE SULLA SITUA-
ZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DEL COMUNE DI POMEZIA, TRA-
SMESSA L'11 OTTOBRE 1971 DAL MINISTERO DEI LAVORI PUB-

BLICI.

(1) II documento 773 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione
adottata nella seduta del 27 aprile 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 1:976 — di rendere pubblica esclusivamente la relazione tecnica relativa alla indagine
condotta dall'apposita Commissione istituita dal Ministero dei lavori pubblici sulla situazione dei Comuni di
Pomezia - Ardea, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, una specifica concludenza rispetto
agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.).
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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DEIU REPUBBLICA _
Rcaa, 2 3 $C

COMMISSIONE PARLAMENTAWB D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. D/ 3 6 O
ESPRESSO

Onorevole Ministror

ai fini dei lavori di questa Commissione, con

particolare riguardo elle recenti vicende connesse al
«caso Rimi% La prego di voler traemotterê  con corteoa
solle cittadine r' la relazione culla situazione urbanistico
•-edilizia di Fomezia che l'apposita Commissione di inda
fiine ha recentemente rimesso al Dicastoro da Xei rotto»

Con i «sensi della aia viva considerazione

(Aw* Francesco Cattane!)

Onorevole
Aw. Salvatore LAURICEILA
lanistro dei LL.FP.
R O M A



Senato della Repubblica — 758 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULANO

I. R C.-123

MOD.47

Direzione Generale Urbanistica

.-23 .ter. . _

. Presidente della
Commissione. Parlamentare ..d.!.inclii
sul fenomeno della, Mafia_ in.Sic!"

R O M A

OGGETTO. ? ",£E!l!In 3A"<*'nm'HTir(f commissione di indagine
s"ùTTa situazione àrbanistico-eàilizin -

\ ?

L»,-
N.16_80

In'relazione alla richiesta avanzata dalla

S.V. con nota n. 3604 del 23 settembre u.s.,trasmetto

la relazione presentata dalla Commissione indicata in

oggetto sulle indagini effettuate* in

zione urbanistico-edilizia del Comun

merito al." a situa-

i di Fomezla*

IL M I B I S T R O <

(2)

M

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 757. (N.d.r.).
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INDAGINE SULLA SITUAZIONE

btl COMUNI hi CERVETIRl-

POMIZIA-TIRRACINA

PARTt I

POMEZIA- AR&EA
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POMEZIA- AKDEA

Ai cenni generali di inquadramento esposti nelle premesse

occorre aggiungere, per chiarire a sufficenza la situazione

determinatasi nel comune di Pomezia, alcuni elementi specifi-

ci di quel territorio.

E' da tenere presente, infatti, che i benefici della Cassa

per il Mezzogiorno a favore delle industrie si estendono, in

provincia di Roma, al territorio comunale di Pomezia che con-

l̂ ina con l'Agro Romano. Tale circostanza ha indotto molte

industrie a insediarsi in quel Oomune, per riunire i benefici

dei contributi Cassa alla comodità della vicinanza a Roma.

Pertanto nel territorio di Pomezia lo sviluppo degli insedia-

menti industriali si è sommato a quello degli insediamenti

residenziali turistici. A proposito di questi ultimi conviene

rilevare che la progressiva riapertura al traffico della via

Severiana - strada costiera da Ostia ad Anzio - ha facilitato

gli insediamenti costieri, che hanno seguito il dilagare del-

l'attività balneare da Ostia a Castelfusano e, oltre la tenu-

ta di Gastei Forziano, da Campo Ascolano a Torvaianica e poi

a Tor San Lorenzo, tendendo a ricongiungersi col Lido di la-

vinio, che è in territorio di Anzio.

Lo sviluppo di tale attività insediativa ha avuto luogo me-

diante lottizzazioni convenzionate, le più remote delle qua-

liriaalgono al 1955. Per le industrie, invece, si è proceduto

per licenze singole.

Prima di esporre le situazioni venutesi a costituire è op-

portuno riferire sulla disciplina urbanistica nel territo-

rio di Pomezia.

Come Latina, Aprilia, e tutti i centri abitati dell'Agro Pon-

tino, il Comune di Pomezia venne costituito con decreto reale
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nel 1938 e l'Opera Nazionale Combattenti procedette mediante

concorso nazionale alla formazione del piano regolatore, sulla

base del quale è stato realizzato il capoluogo.

Trattandosi di un centro di servizio in zona di bonifica, non

venne effettuata la procedura per l'approvazione formale.

Tra il 1957 e il 1966 vennero adottati tre programmi di

fabbricazione e tre piani regolatori, die pcr;j non giunse-

ro alla formale approvazione o porche trascurati dalle Ammi-

nistrazioni protempore o perché giudicati non meritevoli di

approvazione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Mentre era in corso l'istruttoria del terzo programma di

fabbricazione adottato, col regolamento edilizio, dal Con-

siglio Comunale in data 28.7.196o venne emanata la legge

6.8.1967 n° 765 e col marconigramma n° 3589 diretto dal

Ministero dei LL.PP. ai Provveditorati alle Opere Pubbliche

in data 5.12.1967, venne esclusa la podsibilità di formazione

e adozione dei programmi di fabbricazione da parte dei Comuni

.obbligati al P.R.G. Il Comune di Pomezia era stato assoggeta-

tcfa tale obbligo fin dal 1.3.1956, essendo stato incluso nel

secondo elenco redatto ai sensi dell'art. 8 della legge

17.8.1942 n° 1150.

Poiché nel frattempo era stato redatto un nuovo Piano Regolatore

Generale dagli architetti fiongiornl e Nichelato, il Consiglio

Comunale con del. n° 233 del 29.12.1967 approvò il nuovo

elaborato, che sta ora compiendo la sua istruttoria presso

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Da quanto sopra si è riferito si può dedurre agevolmente che

l'edilizia nel territorio comunale di Bomezia fino alla data

di entrata in vigore della legge 765 non era soggetta ad

altri obblighi che a quelli del flodice Civile, se si toglie

la facoltà del Sindaco di applicare-fra il 7.10.1964 e il

6.10.1967- le misure di salvaguardia del piano adottato

con delibera commissariale.
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p»rò
Tale piano/venne restituito con osservazione del Ministero

LL.PP. al Comune fin dal 25.6.1965 e pertanto sussistevano

dubbi sulla applicabilità di dette misure.

Peraltro l'osservanza delle convenzioni relative alle numerose

lottizzazioni approvate dal Consiglio Comunale fra il 1955 il

1967 costituiva una parvenza di disciplina che aveva una sua

validità fino all'entrata in vigore della legge ponte.

E1 da rilevare che l'attività edilizia non venne limitata alle

zone convenzionate ma dilagò anche in costruzioni singole e

in lottizzazioni non autorizzate.

Il Comune di Pomezia ha adempiuto all'obbligo - disposto

dall'Brt. 17/1° comma della legge 765 - di procedere alla

perimetrazione dei centri abitati.

E' opportuno chiarire che le lottizzazioni ubicate ad Eet

del Rio Torto (tav. 11 - 13), sono ora andate a far parte

del territorio di Ardea.

Si ritiene utile riportare qui di seguito l'elenco delle

lottizzazioni nei vari gradi dell'istruttoria di approva-

zione, secondo la classificazione esposta dal Comune negli

elaborati "L" del P.R.G., con riserva di commentare l'ef-

fettivo stato degli atti.

Lottizzazioni convenzionate regolarmente, secondo il Comu-

ne^

g° Elenco Ditta Del, convenz. Visto Pref.

IN TERRITORIO DI POMEZIA

(parte) ẑììig1* N° 15; 3/2/55 N° 73130; 22/1/58

" 124;27/11/58 » 72272; 15/12/58

" 27;' 26/2/59 " 50102; 10/4/59

4 Monroy " 65; 19/7/55 " 43471; 11/12/56
Maria

5 Bonaani » 32; 6/5/57 " 61934; 24/7/57
Marcella



Senato della Repubblica 763 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6

7

Nardi
Emidio

Toso
Carlo

N° 70; 3/9/57 N° 70526; 29/10/57

" 35; 11/4/56 " 57981; 10/7/56

IN TERRITORIO DI ARDEA

(parte) C'S* C'S'

2 Soc. Immobiliare N° 44; 14/7/55 .

Mercantile SIM

3 Zamboni " 64; 19/7/55

Rossana

C.S.

N» 48431; 28/3/56

* 64455; 12/11/56

lottizzazioni approvate dal Comune ma tuttora in istruttoria

presso la Frt-fettura.

elenco Ditta Del, approvazione Invio alla Pref.

8

10

IN TERRITORIO DI POMEZIA

RO 42; 20/5/57Gìovannelli R
Alessandro

Locatelli "
Antonio e, Mario _

11

20

22

Caprasecca
Cesare

R. Piga

Soc. Martin
Pescatore

Soc. La Pinerola

Soc. Giovanna
Nannini

26; 6/2/58

" 40; 13/2/58

" 16; 14/1/63

" 75; 18/5/63

" 38; 13/2/58

"149; 5/9/61

"191; 15/12/61

31/5/517

14/2/58

24/2/58

1/2/63

4/6/63

24/2/58

18/9/61

28/12/61

24

25

.̂., .Francesco

Schiano
Giuseppe

" 15; 14/1/63

" 64; 18/5/63

1/2/63

4/6/63
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26

S.N.

12

13

14

15

16

17

18

19

21

23

Manzarft,
Eligio

Ungarelli
-De Angelis

N° 66; 18/5/63

" 65; 18/5/63

IN TERRITORIO DI ARDEA

Consorzio
Lido dei Fini
Lupetta

Landati
Alberto

N« 25; 6/2/58

56; 25/3/58

147;

"Nuova Florida" " 129;
(Soc. iniziative,,
immobiliari Tor
Vaianica- Soc. "148;
Immobiliare Tor „ ,_
Vaianica) Rio Ver- '*
de immobiliare- " 68;
Gentile GregorioM Q.

"Nuova California" 34;
(Ciurlini, Squillaci^.
Tomassini, Saler- '
no, Evandri, Occhi-71;
pinti -Soc. iniziati*
ve Immobiliari. '
La Bella - Gian- 73;
Stefani- Le Santisl

cUj t

Sonarmi
Marcella

Squillaci
Ludovico

Bonanni
Marcella

Perosino e
Vergano

Squillaci
Ludovico

Occhipinti
Silvestre

Squillaci
Ludovico

N° 35;

" 39; 4/3/61

11 150; 5/9/61

" 192; 15/12/61

4/6/63

1/2/63 (?)

21/2/58

8/4/58

2/8/60

5/9/61

5/9/61

18/5/63

18/5/63

18/5/63

4/3/61

5/9/61

18/5/63

18/5/63

18/5/63

20/7/67

4/3/61

4/3/61

4/3/61

18/5/63

15/t2/6!

17/8/60

18/9/61

18/9/61

4/6/63

4/6/63

4/6/63

4/3/61

18/9/61

4/6/63

4//6/S3

4/6/63

27/7/67

11/3/61

11/3/61

11/3/61

4/6/68 (?)

28/12/61

11/3/61

18/9/61

28/12/61
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27 Mancini N° 76; 18/5/63 4/6/63
Remolo

28 Matricardi P.» 77; 18/5/63 4/6/63
P.lli

29 "La Balzare" " 162; 22/3/67 30/3/67

30 S.p.a. "Mari-" 163; 22/3/67 30/3/67

*' " 201« 20/7/67 27/7/67

Lo stesso Comune pose in evidenza che le lottizzazioni di

cui ai numeri 14» 29 e 30 sono state deliberate dopo il

2/12/1966.

Le planimetrie "L" allegate al IkC 1967 pongono anch" in

evidenza la vastità delle lottizzazioni di fatto per le

quali non a stata inoltrata alcuna domanda al Comune di

Pomezia. Dai sopraluoghi effettuati la situazione rinultan»

te al 1967 appare superata.

E* sembrato opportuno alla Commissione valutare l'entità

della situazione di compromissione del territorio sintetiz-

zando nello specchio che segue vari dati relativi all'esten-

sione delle lottizzazioni deliberate, a quella delle lottizza-

zioni di fatto e al confronto coi perimetri dei centri abitati.

I dati sono ricavati da planimetrazioni degli «labcrati e

quindi sono approssimativi.

Lottizzazioni Pomezia. Ha Ardea. Ha Totale. Ha

1) deliberate nel
capoluogo» N°
Pomezia » 68,10,
11,20,24,25,26 40,4 40,4
s.n.
Ardea = 27 30

2) deliberate nella
Zona costiera, K

Pomezia * 1 (parte)

4,5,7,22 294,00 294,0

Ardea = 1 (parte)



Senato della Repubblica — 766 Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lottizzazioni

2,3,9,12,13,14,
15,16,17,18,19,21,
23,27,28,29,30,

Pomey.ia. Ha

6 bis

, Ha To tal o. Ha

632,0 632,0

i_r li f'itto
• il 1967 nella zona
i: or. L I C I T A

Pomezia

Ardea

120,50

117,4

120,50

117,40

237,90
====30

Totale generale aree lottizzate » Ha

Perimetrazione centri abitati

Ha 1.206,30

Superficie
delimitata

- Capoluogo

Pomezia

40,4

- Zona costiera 120,5

Ardea

2,0

117,4

Totale

Totale generale centri abitati Ha

Per quanto concerne gli insediamenti industriali, essi sono

tutti localizzati nella parte interna del territorio dei due

comuni, in prevalenza lungo le strade più importanti: Fontina,

Ardeatina, Provale Albano-Torvaianica. Lo sviluppo dei dttti

insediamenti produttivi risulta dal seguente specchio:

Anno

1967

1971

Pomezia. Ha

591

Ardea. Ha

275

Per un compiuto esame della situazione, ai fini dell'applica-

zione della legge 765, occorre prendere in esame anche la dota-
zione
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di opere d'urbanizzazione primaria delle varie zone in cui si

sono estesi gli insediamenti.

La Cassa per il Mezzogiorno ha redatto fin dal 1966 i progetti

generali dello, rete di alimentazione idrica e di quella delle

fognature non solo por il Capoluogo, per Artica e per le zone

Ji insediamento costiere, ma anche per le lottizzazioni

principali - Campo la Selva, Nuova California, Nuova Florida,

Colle Romito. Peraltro nel pTo^getto gli impianti di depurazione

sono previsti soltano per il Capoluogo.

Di detti progetti si stanno realizzando alcuni stralci e

in principal modo i serbatoi di carico dell'acquedotto, la

rete di adduzione e le fognature lungo la strada litoranea.

Peraltro molte abitazioni non eono ancora allacciate e si

provvede allo smaltimento delle acque nere immettendole,

previa chiarificazione, nel sottosuolo oppure convogliandole

a fossi vicinori, (v. licenza 284/66 del 21/8/68) da cui le

acque non depurate raggiungono il mare.

'Nessuna previsione è stata fatta per le fognature delle

industrie, e solo un parziale approwiggionamento idrico.

Risulta che nelle licenze di costruzione viene imposto l'obbligo

della depurazione preventiva delle acque di rifiuto, ma

comunque non esistono collettori per le industrie, né un ido-

neo recapito finale. Risulta pure che il Comune, ove manchino

le opere di urbanizzazione primaria,.riscuote dai licenziF.-

tari un contributo per la formazione a sua cura di dette opere.

Quanto sopra si è esposto con riferimento alle disposizioni

contenute nell'art. 10 della legge 763, all'osservanza della

quale vanno riferite le situazioni di ille/gittimità delle

numerose licenze rilasciate; poiché, come si è in precedenza

verificato, prima dell'entrata in vigore di detta legge non

esisteva nel territorio di Pomezia una precisa normativa urba.

nistico-edilizia da rispettare.
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E' opportuno, a questo punto, fissare in sintesi quali parti

della ridetta legge 765 comportino direttamente l'osservanza

di determinate norme n el campo dell'attività edilizia, a

partire dal 1/9/1967, nel Comune di Pomezia, che è soltanto

dotato del P.R.G. adottato con del. C.C.H. 233 del 29/12/1967

ma non ancora fcrinalmente approvato, nonché della perirnevrazio-

ne dei centri abitati effettuata ai sensi dell'art. 17/1° comma

della legge ponte suddetta.

A) dal 1/9/1967 è prescritta l'osservanza degli articoli:

- 8, relativo all'obbligo delle lottizzaioni
convenzionate;

- 10, relativo alla disciplina delle licenze edili-
zie subordinate alla dotazione dei lotti di
opere d'urbanizzazione primaria;

- 18, relativo ai parcheggi privati;

- 19, relativo alla distanza dei fabbricati dalle

strade fuori dei centri abitati;

B) dal 29/12/1967 Si aggiunge l'osservanza dell'art. 3 ulti-

mo comma: applicazione obbligatoria delle misu-

re di salvaguardia del F.R.G. adottato;

Ĉ  dal 1/9/1968 Si aggiunge l'osservanza dell'intero art.17

e in particolare:

17/1°C - densità edilizia dei nuovi fabbrioati

non superiori a mc/mq 1,5 nei centri

abitati e mc/mq O,1 fuori dei centri

abitati, con tre piani al massimo;

17/3°C - superfici poperte dei complessi produt-

tivi non superiori a un terzo della

proprietà;

17/6°C - Subordinazione delle costruzioni a den-

sità edilizia superiore ai mc/mq 3

all'approvazione di piani particolareggiati

o di lottizzazioni convenzionate estese

all'intera zona disciplinata da tale

tipologia edilizia.
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L'esame del comportamento del Comune nei confronti della

normativa sopra specificata si è basato, da parte della

Commissione, sui seguenti documenti:

- Tavol» "I" del P.R.G. adottato nel 1967 - cpncernenti la

consistenza e ubicazione delle industrie - integrate da

elenchi e planimetrie aggiornati al Settembre 1970;

- planimetrie oon la delimitazione dei centri abitati ai

sensi dell'art. 17/1° comma;

- elenco delle licenze rilasciate dal Settembre 1967 al giugno

1970. Tale elenco comprende 1622 licenze, di cui molte

risultano volture o rinnovi.

Dall'esame comparato dei sopra elencati documenti risulta

quanto segue (le licenze si indicano per brevità coi numeri

distintivi dell'elenco ).

1) Le licenze riguardano edifici singoli e non sono plurime

come molte di quelle riscontrate a Cérveteri.

2) La maggior'parte delle licenze per abitazioni è stata

rilasciata per l'utilizzazione di aree ubicate dentro lottiz

zazzioni che sono state perimetrate come centri abitati.

Tuttavia risultano ubicate fuori dei predetti perimetri le

seguenti costruzioni, autorizzate a partire dal 1/9/1968 sia nel

territorio rimasto a Pomezia che in quello passato al Comu-

ne di Ardea.

Licenze rilasciate dopo il 1/9/1968 in aree non Comprese nei

perimetri dei centri abitati (comprensive anche delle indù-

strie)

1968 674

678

679

692

701

727

736

890

892

903 (I)

904 (I)

910 (I)

914 (I)

927 (1)
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739
1 9 o g 70 C

7'<9

766 (I)=lndustria

768 (I)

781 (I)

783

785 (I)

803

812

824

829 (I)

858 (I)

860

862 ti)

878

879

886

1060 (I)

1061 (I)

1062 (I)

1107 (I)

1128 (I)

1129 (I)

1137

1138

1156

1166 (I)

1173

1199 (I)

1189 (I)

1194

1199 (I)

1210 (I)

1227 (I)

E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 ;

'-•'.'8 (I)

930

"31 (I)

935 (I)

938 (I)

940 (I)

942

966 (I)

973

975

978

987 (I)

990 (I)

1006 (I)

1039

1051 (I)

1052

1053

1333< I)
1332 (I)

1334 (I)

1336

1341 (I)

1344 (I)

1350 (I)

1352 (I)

1366 (I)

1367 (I)

1369 (I)

1370 (I)

1384 (I)

1391 (I)

1400 (I)

1425 (I)

1426 (I)
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1244 (I) 1427 (I)

1275 (I) U28 (I)

1278 (I) 1429 (I)

1282 (I) 1430 (I)

1293 1431 (I)

1296 (I) 1433 (I)

1970 1299 (I) 1440

1304 1441

1305 1450 (I)

1306 (I) 1476 (I)

1307 1478 (I)

1318 1481 (I)

1326 (I) 1487 (I)

1501 (I)

1502 (I)

3) Nel rilascio delle licenze (che sono definite dal Comune

come nulla-osta) non è stata fatta alcuna discriminazione

fra quelle concernenti abitazioni da realizzare nelle

lottizzazioni, che il•Comune considera come regolarmente

convenzionate, e' quelle relative a lottizzazioni, delle

quali il Comune stesso attesta il non completamento

dell'istruttoria iniziata.

4) Tutte le lottizzazioni di cui al precedente elenco «d

anche quelle di fatto, per le quali non è stata espletata

la procedura .d'approvazione, sono state considerate operan-

ti; e da ciò è conseguitò il rilascio di numerosi gruppi

di licenze, fra cui i più appariscenti sono quelli appresso

elencati.
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Elenco dei gruppi di licenze di uguale data comprovante lottiz-

zazioni dì fatto rilasciati dopo

N° di elenco

1968

18-19

22-23

1612-1617

32-39

47-48

233-234

110-112

166+167

202-207,8,9

203-204

261+262-299

321-322

332-337

349-350

353-358

505-506

534-536

540-569

580-582

583-588,9

607-611

646-650

742-743

Ditta

Soc. Edil-Tritone
U H n

il 1/9/1967

N° licenze Località

2 Lott.ne ex-SIM

2 "

DE Angelis Evandro 6 Nannini

Sov. Ed. Maratea

Soc. APAS
n n

8 Lido di follia

2 Torvaianica

3

Soc. Le Sabbie d'oro 3 Marina Le Salzare

Soc. Edilflex

Soc. Nuova Costa
da

Soc. LEPAM

Soc. APAS

Ciufo Eugenio

Soc. MA. DI.

Caroti! Fausto

Soc. MA. DI.

Piecarì Pianaldo

Soc. SIRA

Bonanni Marcella
olo

Soò. SIRI

Soc. INIM

Soc. Grido Primo
n n n

Soc. Edil-Tritone

2 Lott.ne Puccinì

Smenl-4 contras-Torvaianica
to col
P.R.G.

2 n

3
2 «

6

2 »

6 n

2 (31/8/68) "

3 (31/8/68) Lilo dei Pini

v. Tri*30( 3 1/8/68) Campo Ascolano

3 (31/8/68) Torvaianica

7 (31/8/68) Nuova Califor-
nia

5 (31/8/68) Lido di Zollia

5 (31/8/68) « "

2 Lott.&e ex-
-SIM

756-757 Soc. INIM Califoraia
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1969

801-802

820-821

825-826

836-844

856-857

864-872

950-995-996

971-972

1014-1017

1021

1022-1023

1146-1148

1250-1251

Ravaioli Ant. 2

Soc. CEIMA 2

Coop. Deposito 2
Locomotive Roma

Soc. Inun. degli 9
Eucaliptue

Soc. Edil Pelix 2

De Seta Vittorio 9

Soc. AFAS concentra?,
volumi 8

De Angelis e Bartoloni
2

Soc. IN-IM

Soc. APAS lic. di Urbani
zazzione

Xorvaianica

Pucciai

California

Puccini

Nuova Florida

Torvaianica

Nannini

Nuova California

Torvaianica

Soc. Imm. Poggio
degli Eucaliptus

Soc. Cesarea

Quadrozzi Fausto
3
2

Nuova California

Tor S. Lorenzo

lott.ne SIM

De Angelis Castone 3 Nannini
ed Evandro

Coop. Viserma Tecni2 lott.ne Sili
ca

Soc. Sagecp Sud lic. d'ur- Pomezia centro
banizzazione

Fra le licenze sopra elencate hanno particolare rilievo:

- il gruppo delle licenze 202-207,208,209 rilasciato in

data ? O/7/13'ì fi alla Soc. Nuova Oosta Smeralda in contrasto

• •nn il P.K.C!, in precendenza adottato, e quindi con l'art.

3 della legge 765;

- il gruppo di licenze N° 950-995-996 rilasciate in data

18/7/69 e 7/8/69 alla Soc. AFAS in voltura di 8 precedenti

licenze, concentrando i rispettivi volumi in 3 fabbricati
senza esperire la procedura di deroga, la quale del resto
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non sarebbe stata legittimata, essendo in contrasto con

l'art.16 della legge 765;

- la licenza 5° 1021 - rilasciata alla Soc. APAS.il 9/9/69 -

e N« 1459 rilasciata alla Soc. SAGECO Sud il 6/5/70 - con

le quali si autorizzano opere di urbanizzazione e quindi

implicitamente si autorizza la realizzazione di lottizzazio-

ni non convenzionate, in contrasto con l'art. 8 della legge

765.

5) Le licenze per le costruzioni ad uso industriale sono

state rilasciate indiscriminatamente in tutto il terri-

torio del Comune (fatta eccezione per le zone riservate

alle residenze dalle lottizzazioni). Senza accertare che

il territorio sia tutelato dagli inquinamenti, come si

prefigge l'art. 10 della legge 765 e che eia salvaguarda-

to l'equilibrio ecologico, che può venir gravemente alte-

rato dal non coordinato attingimento, d'acqua dalle falde

sotterranee.

Non è stato tenuto conto delle misure di salvaguardia nel

consentire 1'insediamento in zone agricole, anziché in zone

industriali, degli stabilimenti autorizzati con le seguenti

licenze,!

Industrie autorizzate in zone agricole dopo l'adozione del PRG.

Numero d'elenco degli Ditta Data
stabilimenti industriali

63 Belli Italia 1/4/70

89 Eticon ?

104 VIS ?

107 Carpinoti ?

121 Quercini e M. ?

125 Siona 10/11/67

126 Marini Londra 15/9/68

130 AIP ?

133 S. Carlo Parmaceu- 21/3/68
tici 8/3/70

155 Poliva- 14/9/68
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181 Soragin ?

182 Compagnie Miniere ?
Roma

190 Frangisole 1/5/70

191 Colella Norma

235 Laterizi Tacconi 12/8/68

241 Motocoltura ?

262 Romana Lamiere ?

La numerazione è quella dell'apposito elenco degli stabili-

menti industriali aggiornato al settembre 1970. Essa non

risponde alla numerazione dell'elenco generale, né si ri-

trovano in quest'ultimo tutte le ditte industriali elencate

nell'apposito suddetto elenco, sicché soltanto per alcune è

stato possibile rilevare le date di rilascio delle licenze.

6) Numerose costruzioni - soprattutto nel capoluogo - sono

state realizzate dopo il 31/8/1968 senza tener conto dei

limiti di edificabilità posti dall'art. 17/1° comma della

legge 765 nei comuni privi di strumento urbanistico appro-

vato. £' stato invece considerato operante il F.R.G. adotta-

to il 29/12/1967.

Per poter accertare in che cosa consistono le irregolarità

commesse nel rilascio delle licenze occorre anzitutto esa-

minare la situazione legale delle lottizzazioni sopra elenca-

te, al lume della circolare N° 2375 (richiamata a pag. 3 della

1* parte della presente relazione) che la Direzione Generale

dell'urbanistica, - ispirandosi al parere espresso dalla

Seconda Sezione del Consiglio di Stato in data 11/11/1969

col N° 474 - ha emanato per chiarire l'inquadramento giu-

ridico delle lottizzazioni.
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Vale, a questo proposito la constatazione che nessuna delle

lottizzazioni anteriori al 2/12/1966 e comprede nell'elenco

di quelle regolarmente convenzionate secondo il Comune, è stata

autorizzata dal Sindaco dopo essere sitata deliberata e appro-

vata nei modi e forme di legge, cosi come chiarisce il punto

'I,A della circolare suddetta.

Tutte le altre lottizzazioni, sono da lungo tempo in istrut-

toria presso la Prefettura di Roma e pertanto mancano della

prescritta approvazione della G.P.A.. senza la quale la procedura

d'approvazione delle convenzioni non può essere ultimata.

Per conseguenza, nessuna delle lottizzazioni in atto a Pome-

zia è fatta salva ai sensi dell'art. 8/8° comma delia legge

765.

Se/ le anzidette lottizzazioni fossero state fatte salve, ai

sensi del par. 5 terzo capoverso della Ciro. 2375 sarebbe stato

possibile il rilascio delle licenze nei limiti di edificabilità

fissati dall'art. 17 della legge 765 pe^i Comuni sprovvisti

di strumento urbanistico approvato; ma mancando la suddetta

condizione fondamentale, il rilascio delle licenze singole

non era possibile, perché l'attività edilizia avrebbe dovuto

essere preceduta dalla divisione dei terreni in lotti e

dall'accertamanto della esisértenza o contemporanea esecuzio-

ne delle opere d'urbanizzazione primaria, che invece mancati

vano per alcune strade. Della mancanza, fino a poco tempo

fa assoluta.d'una rete di distribuzione idrica e di fognature

efficenti si è riferito in precedenza e questa deficienza assume

un'importanza fondamentale quando l'attività edilizia autorizzata

porta alla formazione di agglomerati cosi.estesi come quelli

che caratterizzano Pomezia.

Ciò facendo, come in effetti si è fatto, sono stati violati il

1° comma dell'art. 8 e il 5° comma dell'art. 10 della legge 765.
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Al lume delle sopra esposte considerazioni si può concludere

che tutte le licenze contenute nell'elenco fornito dal

Comune sono illegittime, per uno o più dei motivi in pre-

cedenza specificati; gli elenchi contenuti nella presente

relazione si riferiscono soltanto ai casi più appariscenti.

Ovviamente, per poter fare contestazioni più precise e speci-

fiche sulle singole licenze e per controllare le eventuali

inosservanze da parte dei privati occorrerebbe un approfondi-

'mento dell'indagine basato sull'esame dei singoli fascicoli,

ma una siffatta mole di lavoro è superiore alle possibilità

della scrivente commissione.

Una conclusione di carattere generale, che può trarei dall'in-

dagine sopra esposta, è che l'applicazione di fatto ùol THG

adottato, senza attenderne l'approvazione, è risultata tanto

più dannoso in -juanto il. rvul.iptto pin.-io .ir! 'ini:- tiro, quando

è stato sottoposto all'esame do] "onsifilio Superiore dei

Lavori Pubblici (voto N°^520 espresseo dalla 6* Sezio-

ne il "12 .1.197Ì) è risultato sovradimensionato (insediamenti

per 270.000 abitanti e industrie per 1600 ettari) e non organiz*.

zato urbanisticamente' con attrezzature e servizi proporzionati

a una così ingente popolazione.

Pertanto si sono realizzati insediamenti residenziali e pro-

duttivi che in parte non potranno essere serviti dall'armatura

urbana compatibile con la forma e la situazione del territorio.

Da questa constatazione deriva una esigenza di chiarificazione

nei confronti della recentissima legge N° 291 del 3 giugno 1971,

la quale è stata intesa spesso come una completa abrogazione

delle limitazioni poste dalla legge ponte, mentre invece solle-

va i comuni, nei quali si instaura la disciplina urbanistica,

dall'obbligo di contenere l'edificazione nei limiti delle peri-

metrazioni e con le cubature imposte dal 1°,2° e 3° comma

dell'art. 17 della legge 765.
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Restano peraltro pienamente validi i rimanenti commi dell'art.

17, fra cui il 6° relativo all'obbligo dei pianii' particolareg-

giati per le zone a forte densità fondiaria, nonché gli art.

8 e 10 della legge sulle lottizzazioni e sulle licenze con

obbligo di assicurare le opere di urbanizzazione primaria.

Dall'esempio negativo di Pomezia si deduce l'opportunità e

l'urgenza di chiarire, quindi, con un'apposita circolare, i

limiti della richiamata legge 291.
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DOCUMENTO 774

ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI
PREVENZIONE A CARICO DI FRANCESCO PAOLO COPPOLA, TRA-

SMESSI IL 22 OTTOBRE 1971 DAL TRIBUNALE DI ROMA (1).

(1) Gli atti raggnippati nel documento 774 sono pubblicati nel testo in cui risultano pervenuti alla Commissione.
Gli 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. (N.d.r.).
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELIA REPUBBLICA
COMMISSIONO PARLAMBNTAMB O'INCHIISTA

8UL RINOMINO oeu_» MAFIA IN SICILIA

IL. PRISIPSNTE

prot.D/3 6 3 9 -J

Roma, £ H,

AL SIGNOR PKUoIIWNT]-: DBL TRIBUNALE
Ufficio applicazione misure prevenzione
per la sicurezza e la moralità pubblica

R O M A

Per esigenze di indagine di questa Comaiesione Par-

lamentare d'inchiesta, prego voler trasmettere in visione

o in copia fotoatatica il fascicolo relativo all'applicasi^

ne della misura di prevenzione irrogata I'111 aprile 1970 a

COPPOLA Francesco Paolo, nato a Partinico il 6 ottobre

residente a Pomezio..

( Aw.Praiicesco Cattanei)
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Il_30ito3QrÌtt(l.C.GErOLit_ErasGe3ao.-P.aolo.,.J _.

- del ._ .\ _________\
!

xii.j _____

. . . . . . . 3 L ^ L ì l ! . d i JJomaJ . . . . . -
_. ! V

ìla.autprixza.z.iPJj-CL jLer_ riarsi JJQ JSlciiia, Partirà co- . ._.'.. .- *$

.LaJ-ej:iio^eiLYi^itare..l..:)rcrr.L_lro-t.olli< colà jr.esicien- .._...£»

!tij_nu;ìs;J. tutti_orinai

;le.loro_pensirao._confliRiou_i flsic.be,di-a^':rroniare ira. '

_ 'cosi 3;i.!n3i_viario.-^Ini'atti ,lo pc/ivenie d« ir.'oVo,

ia__la_ £ioia_._d_j^ abLTj4^cic]re_i.tp3tiopjri _cprj,"iunti-i

e_lc/_desider_a _ar^enter.1r-inte...ancilie .p.grc'aé \ir.g ..di _e ;.,ti.. _. V

_l.YgI.sg >tl î g.P- .CQiy1l?.ior:i.-_Tii'_^pt.f.npn/-i-..o nl l .n snQ- " t

_.d^tt^__p:isur^ di_?revcpsiorie_da_ _ci.cica._i)n ,a;:no qneaaò .

.Jl.ìn o'-i2sto_perio_cVj__nqn ho .dato, luogo., a rilievi sor. _. -.^

il_proprio co.r.portarjento.risTjettaadjD secprc le T R ^ ' Ì |

Ui Grecai.-» cuì'Z^ - - - • - • - • - • - ^ ^

..J le..Saziane. .:.àaurc..di P:
j

oca prur.redit!enti-Jol 3. o -do]...? -correotc-ii^-ettavs; --

-J.c is t;;nso..dello scivi-vento "oer ef;i"e;ii;.a di .'4o;xrez- -- • - . * " "0 i

:sa.puV,'lica.(c^4irian?,e-Tj.30/?0.::<.P./3p.. oc'.! 3 e r o i - -- -
i i

..!? .corrente).-. „ _ i -... .

• '.i Lo .scrivente iepu^no i. suàuoLti r.rovvfcflir.-.onti! - --•

(2)

(3)

(2) L'istanza del 4 luglio 1971 citata nel testo è pubblicata alle pagg.791-793. (N.d.r.).
(3) I provvedimenti citati nel testo — del 2 e del 6, anziché del 3 e del 7 luglio 1974 — sono pubblicati,

rispettivamente, alle pagg. 790 e 795-796. (N.d.r.).
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della_.SeziQneJJisure.di.Prevenzione.del.Tribunale...!...

...di.Roma...ed.insiste.corteseuentorneila anzidetta_.a.uT_,

toriszazione .per-rragioni -uraane-e-sentinentali.--Loj.—
i

-scri-vente..non..ha--la gioia. di_.visitare-i pro-pri -fra-i- —

telli-da-cir-ca-cinque-anni-e.-lo. desidera farlo_adeé—-

so,.tenuto, conto .delle, loro. gravi.-co-ndizioni-i'isiche—
i

in. conseguenza-della .loro., tarda, età,-.Io .scrivente :....

si., sottopone, conie. del .resto ha .fatto .finora, a. tutte

.quelle-misure. che-che co.testa.On.le-Sd.Eò'òellentissi-
I j
ma-CORTE, di. UrPSLLCLriterrà .opportune .di-ioporgli. 4.. .

Si..iLipe-;na,.inol.tre,.fin-.da..ora. attenere .un..cocp-Orta-L

bontà..di assoluto rispetto delle.Le^gi- ed..evi tare,

jin..ogni, .forma,..ogni pregiudizio, alla, sicurezza, putli-

ba'.- Ha superato orno! la settantina..e citaidora.. eor^c-
1 !re_ossequiente_alle..leg£i per. potersi, godere .gli., j

ultimi-giorni di.questa.vita terrena..Benza_più.paté-
I j

aa_di. animo .e. nella .Dassicia.-tr.anquillità,esi3e-ido. J. ..

ich'egli. ao.ff.er.enie. ed_in...p.essime._condizioni..fisi-. „.ahc

-fiducioso .che. co testa. ..Onorevole _ed Eccellenti»!* i-

_..Corte, di Appello^ipXajesaninare la..pr.esente.
I i

___ya. £.on..unana .benevolenza.ripara?.ia HGntitarr.en|ete .e

. .porge.doìerenti osseui.-. . _.. ... .-.'...

.„. J>oaezia, 7.. luglio.. J9?I



Senato della Repubblica — 784 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
UFFICIO MISURE DI P R E V E N Z I O N E

N ..... 3.0/70 ............. di Prot. Roma ....... ̂ ....luglio 197 1 ..... 1%_

Risposta a note dei ........................................................................ N ................... Alleg ...............

OGGETTO- Sorvegliato Speciale pOPPOM̂ Pr̂ cescô P̂aolo» istanza

permessi»

ALLA CANCELLERIA CENTRALE PENALE

presso la Corte d'Appello

S E D E

Come da richiesta n. 32/71 del 12 luglio I97I,ai trasmettono (4)

copie delle domande con relativi decreti emessi il 2 luglio 197 1 e (5)

6 luglio 1971 per quanto all'oggetto»

Si fa presente che il fascicolo riguardante il sorvegliato

speciale suindicato trovasi presso codesta Corte sin dal 22/4/1970»

-l-CaficielIiere Capo di Sezione

(Nestore .llaatropietro)

'

i ! ;<•i I/-

(4) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 964. (N.d.r.).
(5) I decreti citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 790 e 795-796. (N.d.r.).
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uro. 11*

«p?
L/G Divisione Polizia Giudiziaria

N.883/16964/2' Roma, li 25/6/1971

OGGETTO/;- Sorvegliato speciale della P.S. con divieto tìi
soggiorno in Sicilia, Calabria, Campania e Comu-
ne di Roqja: COPPOLA Francesco Paolo £u Francesco
e fu Lo lacono Pietra, nato a Partinico (Palermo)
il 6.IO.1899, residente a Pomazia, via Metastasi©
pai» A., n.31, pressp Di Giacomo Francesco.-

U R G E N T E

ALLEGATI N. 1

AL TRIBUNALE PENALE
Ufficio applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

= R O M A =

II Comando Stazione CC. di Pomezia con nota n.3606/33"P" (6)

del 12 .6.1971, ha trasmesso, per debito d'ufficio,l'unita istan- (7)

za con la quale il Coppola in oggetto chiede I1 autori zzaalóiie

a trascorrere giorni 3O (trenta)'presso i propri parenti resi-

denti a Falermo e partinico.

A La Questura di Palermo, opportunamente interessata, con |

/ teledispaccio n. 9OA6794/M.P. del 24 andante ha fatto conosce-/ (8)

I . re che nulla ostatila concessione della licenza» I /

Si trasmette l'istanza del Coppola e si resta in attesa

di determinazioni di codesta A.G.-

1KIUUNA! ;: Di ROMA •
l'HlCiE'"-1 • | lsV£NUO>H

2 6 G I U . ì s > 7 i

Nt

I L O U E S T O R E
( G. Parlato)

(6) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV Volume
(Doc. XXIII, n. 1/XHI - Senato della Repubblica - VUI Legislatura) alla pag. 416. (N.d.r.).

(7) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg.787-788. (N.d.r.).
(8) II teledispaccio citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV

Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alla pag. 414. (N.d.r.).

50
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pc-r Sci 3;cu;'£r.ii Q \* i'u-ij.iSJ AViiv^
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_
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di HO M A

,pr..e.sso.

___ '.Di. .Giacomo .J?ranc<3soo., f30_ttppos.to.,ds..cir.ca_un_anno..e.

_.Jmezzo ,.alla._sorye£l-i.w.»a .spellale..presa cotes.ta .On.lfì

-.i.Questxira d.i.._Yo.lerXo._.a.utor.iz^ar.e..a_tr.a3corre.giorni:

__^tr.enta..a EAL2HIJOL_a.J?JffiTIKI(30«- -Qui-,infatti,risiedono
i • •i
.cluc.:b_±ca±elli_.e_tre_BOjr.elle^.tut1ii- di_età^.avanzata,-

. _ie. .due_particolarjnente_quasi ^ottantenni r e

_._uno-3.tato_di.^alute_jnolto.-cagionevole.

; Il..Jio.t.t03cri.tto-nón~ha-la. gioia-di.-vederli- -da

—alcuni..anni,in-quanto- priina-detenu-to-o,poi-,fiottopo

—: sto- alla- misura-di-pr-evénzione.-pei^-cui— è -viva -1-a—

—!.sua-anai-a- di-abbracciarl-i,-tenuto -<sonto--del--loro- par-

- --ticolarc-stato"— —•

Lo-scrivente-dal giorno-in cui-é stato-sottoposto

— 4alla mieura-di'-prevenzione ha -sempre-osservato -scru-—

—polosaraente--le-leggi-ed-ogni--altra imposizione-senza

-—mai dar. luogo-a-rilievi-eia da parte-dell-e-Autorità—=

--di Poli^ia';c-• da- chiunque altro.- ••

- Lo.scrivente desidera trascorrere-il periodo-indi-

cato a datare dal giorno 1.5 corrente ..--

Sicuro di un-boneovoio accodi inoriti- della preseti-"

te istanza.rin/jx-assie sentitamente" e porge-molti di^ '
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'stinti ossequi-.

Pome zi a, 5 giugno 1971
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE D! ROMA
UFFICIO MISURE DI P R E V E N Z I O N E

Roma ....... 3 ..luglio .1971 ........ 19Ó_ .N ......... .......... d, Proh

Risposto o nota del ................................................................................................... N

OGGETTO- " COI>I>OLA Francesco Paolo -

..Bigetto... istanza,-.

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

R O M A

Si trasmette in duplico copia il provvedimento messo (9)

da questo '•'•'ribunalc nei confronti di COPPOLA Praroesoo ̂ aolo, co»
preghiera di darne comunicazione ali'interessato.-

II Cancelliere Capo di Sezione

N̂estore Mastropietro)

(9) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 790. (N.d.r.).
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II. £'2*ibunal(i di Uotri - Seziona IIJLtwji*3 dì Prevc.a?ic:.i9

riunito in cf^aora <?i consiglio e aenjVGot.0 cl-?.i Gi^g» "

1) QUASTKli'.'Q ]>*». Silvio - n-Qoidoir&a

2) CARNEVALX " I>lfl'-(?-5o - Giudice

3) KuMUI « y.uoirjjio ~ w

Vinto, l«ictunsa tic! eorvo^liato apcci??:lo ùolla ?.;•:•* COPPOM Fi-mi- (10)

abuso Paolo j clic- clùefic eli oasrrcs &xito7.'i:-:t'v.to a < ìr^-oorrCìXì trcav?.

giorni, a Pai orno o Fas»oìsìico pi'n^co i cuoi fre'oollì olia non vedo

da tr,irto tcsnpoe

Vió'ta lo ìnzorttafcio.'ii dàlia Qua D tura on AJ, parevo Col P«WO

Ooc-cz-va quaitto Oì^TiXOS

Co:ì il pro'xfvcclimento eli applicaci ono O ella aoi-V'i.'.,l:'Cjiaa speoinio

clella PoSot F,tlott?Ao ai eeaai cUaia Ic^fjo «Y»12c1';3Ci a«U23-S 31

KftgCio 1SC5 n. r>75> è e*ato iwpoc^o al OO^POMp i?ra l'&ltro,, il
divieto ci sorìciorno in, Sicilia, per la ov'.oDistoasa di pyayl e
r*^»-̂ ^ — •— «B^ ̂  — ̂  ̂  «^ •• mmm ̂  ̂  ̂  ^ ^ «^ ̂ •'̂ ^^^ •̂̂

precisi indisi clolla dia appii^tcncin^.a ad fiuuostAcaictìi rcafiosos olia
hanno i loro csivlTi priaoipalncaito la ^e«'ò

Ciò stante p jyarebboT"n;isa^i^^sa^o^ÉSì^I^S^iÌf" p_gj-'lohd po^Veb'ijcj."o S-.fi

riygrno pericoli per la gtovg'GKsa pubblica. cc^aantlra el COPPOLA.
di rioivfcrayo^in Sigilla, ansho £-.3 ^eg_brovi_teia^g__gg'jito giù che

cagos-o soddisfatto; oon la venuta dai i'ci!il2.&u-=i. nedcn-'/.B?. a To;:.o:-5àc,r,̂

dove- lui risiede»

P.G.K»

ft I9istt-in«c. dQ cxii noi/^ao

Rooa,ll 2 u r . ,
^ ^ ^ ^ • ^ • B ^ ^ M t r i i/O

. c r o Onpo Gi Sozic-ne ,t ^,,,.TT-...VV ,-, -.
f/to H. UaDtropiotro CAR.IWA.,1 Aiirwu
•'•'pooitato in Cancelleria ° RUniI!! 'i'iuciario
'->v.ìa,lì 3 luglio 1971
•'j, ^anoellioro Oapo di Seziono

'-.o \\è %a-i,ro:oic!tro -
^onia 'eonfciv-.c ollf oyifiinalo /

••"A5. 3 luglio 19Y3. Il ^uno;'lliu5.-a GRJ..O ciì Scs'icac;
{ l'è £ : 'a 'jet i I.'i-its'tv ; >}'* i f > "i;^0 )"

(10) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg.787-788. (N.d.r.).
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JUl^IU .01 Yn.S_fi. i^SIALS

, . j ..c.o _

" R . Q 1 L A

!iTESJLd,pre:>o

.atto-dei- contenuto .del-prov-vedi-wento- si/.osso- i-1-2-
I
'-cor.rcnie- con il- quale- venlvo-i'igettata -ilo -istanaa-

-iendente- ad. .ottenere -lo-au±o.rizza-zione--a->"-eGarsi- -

.Mette .pregar.a~co.testo .On.leJTrlbunale-aff-inché-vo-

.glia -.riesa&àDare. con_uHana Jjenevolenza-.La-richiea'ì

.dollo_acriv.c-:n.te..r.

I II. so.ttoscrit.to, infaiti, fa - prescnte-che-i-prc

.pri fratelli, olie_noa. }.ìa_la_gioia_di-veder.e. da-raplti—•

.anni,.versano- in. .£pc.3J/issiae-cot:dlzionl- f. iaiche-in -

_consegiien za_-della_-loa"o_.-taxda-e.tà.-.e.non. sono—in-grado

(11)

a—

i di. .affrontare jafjsolutaaenie-un .viario, eia-puro -:cc t-to-

i unQ..di._esj3i_a%]T.e)3'be_solt.ant.o_4)o.chi...giDrni-di_-Yi.ta-

-,_•], e_sar ebbi?. parti cp'lari.icnte pr.Q-f Qndo_il_daLDr-e_se-

__ nQn_ave.sse la..po.s.aloilità_dj^.ri_ved.erlo.-adi-ab'brac-.-
I
j_£i.8irlp. p

! __ Con. profonda...fiducia, .che ootento ..On.le. TribuijaJ'e.
1 vorrà genero tinnente esaudire, la. preceaito calorosa v. _ —

; uir.nno pre^;Mera,porc;e r.plti .rin^Tazior.ìcnti e defc4— :--

(11) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 790. (N.d.r.).
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'1i renti ossequi.-

i Pouezia, 4. lugli o 1971.

..Bontà,5.luglio. IS7.I

JL
PESALE- SEZIOra ÌIISURS PBSVDi-JZICJI

R OH A

Di .seguito alla_nota__di..c[uc_s>tp_.Ufficio

.p.n. -del ̂ 25. giugno.-.u/s. _.e..cou ;rif eriaento. .alla .or- . ...
i

.cli co testo Tribunale n. 30/70. del 3..c.orr_ent$'.f .

-Si._trastiette_ la .presento._istaijza.co.n ..la. qualei. il. J
i

_G.QPPCJM.-c}iicde_.a..jQ.o.tcsttt.Autorità Giudiziaria.eli. i

_o.t.tenere..J.l..p.srnessQ..da..tr.as_cQjr.ere_in. Sic.Uiu.. pros-

_s.o..i_propri.. parenti-,- __________ _ ..... ______________ ....... !....

^^ .Si. esprime, .iv.rer.e.. favo i-e volerai ..suo fiacogllr:!sq-

.to.,sisnificando ..die. n.ei. .confronti .del CQP^OLA.jin..

i_Sicilia.,.da.par.te..della C.uostura di

'_...1 J_disposta..la_adeguata opportuna vi^ilanM.- _..^

j „_......:

(12)

(13)

(12) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 785. (N.d.r.).
(13) L'ordinanza citata nel testo — del 2, anziché del 3 luglio 1971 — è pubblicata alla pag. 790. (N.d.r.).
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE Dì ROMA
UFFICIO M I S U R E DI l'RE Y E N / I O NE

N... 30/70 di Prot. Roma, 7. luglio. 1971 190....

Pispola o noia del N Alleg

kTAU)-L'nlÀ*7iuli: "lil" iioìu"(f<C-*-^

OGGETTO : COITOLA» F»aacocso-Paolo...soikvoolia4o...s?ecialo...fiolla..P..S*

ALLA. QUESTURA

UFFICIO MISURE DI PREVEHZlOKB
.̂•"•"" ~̂ -.

R'̂ 0 M A

Si traoi.iotijo ia duplice coirla il ppowcQimcnliO craooyo (14)
/

da questo Aribunale ,.noi confronti di COPPOLA Prancosco ̂ aolo» 0021
/ *

nìiicra di dawio c.ó^unicaziono allcia.oox-osoato.~

II ^oncelliero Capo di Seziono

(Costoro Mustropio'tro)

(14) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alle pagg. 795-796. (N.d.r.)
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ir ^ n f ! l i

P ( >
i:.i .

iAU'u;».'-.;... '-.• : . ;. C . ... i'I \
izionc Atv.'iv-iio '.'5 "ì . ••''ì''.• t :;o.~ia
per !a CifjivjL.v.3 e iJ r'j«j..3J iV.oriiìita

' — • ' • - ' • /*

1 - . -N - r, i°

7

(15)

MAÉ V^ ";-'- -: —-— •.—-.-.--. .—r- -> yj'» '--'— . -"••

I . « f. .1 v . • r ^ / /" ~.

JUi }5 y).i'jUJC vu ^(*'^\_ *^ •j^X^i'V'ì ''T^ I 'l\*VVVV*^_ '̂ J"l. !¥lJ^}'-^<A'rV-

L'-L-'J-H^ZI'l̂ .-^z.
•s--j*=

_j^L

•y? .'"j.l/Api.'CA'jSit- .?tC'f«, _ _^£iì f! .S
/' • I

~J _ "~r JLTII" .HriTJ.T.."." .'.TH~1' --[---

» « . • 7"

d _ ••••""• ('
a_.

r* ~"* '

i .—

A;.
1 > - ' ( * i • ' * I ""^ / /^-* C ^ ' i ' T

'U' IX' UA. C* v.M-'C ' (-VC.O-C. A t^ t -V^^t t̂-̂ 1 fr*-l M V * <•*' C '̂̂  -*" V^** C^ • 11-*V

(15) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg.791-793. (N.d.r.)
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d
.cjcs- .tefv ,c. r.jiv^a.Kj ).

-nnì'OfìlTATp IN CANCn].i.!;RIA:-:"
J'Uuua, _lì. " '

(16)

(16) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 791-793. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 797 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione Feriale Penale

Sorvegliato Speciale COPPOLA FEAilCESCO
PAOLO-

Alla Questura di

Roma

Si trasmette per 1*oscena ione copte
<• f ,j

a. ci l'ordinanza eoe E sa eia questa Corte &.W

El.7.971, con la qualo sono «tate concesse

al sorvegliato speciale Coppola Francesco

Paolo giorni 3@ di licenza.

Il Cancelliere

C/7

(17)

(17) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 799-800.(N.d.r.)
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(18)

(18) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag.
797.(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 DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

t composta dei arguenti :

1.... Wlu.CcAt*'kA4JUi' Àft

2. LcjJt\frlAvJ) d/l:

3... là-ttl^tfC^/fcC* e{/l.

4. .

Sezione Penale, riunita in Camera di Consiglio

*' fa'

. /?

Presidente

Consigliere

ha emesso la seguente

NEL PROCEDIMENTO

CONTRO

/ /

la dnmanda presentata

'Ut.'is/* U*> î*~ (*. Pg. ]/-u**J> <•£«£- .UcsvSA> I A-j^-^ / )
2A*>tx«.Va •1-v?je-<;7VWu> Q.^ /i'.jU^^t'ìij <£' agl'irti. 1'.ì- î.̂ r-T.

£^fl 6t

3-4A-ut< V}-m*.\><*. ,. . --.r^^z*'.-!>«-AAX. ** (f&+£< jfì^nt. •* r---tesi^-«f- «. «t »,-—^.-"-rt.,:1 t'isfd i« rfijfKiAiIorta or/ rubbnro Ministero in onso a ocWd aumaiiati Qsy,, C^( -v-
*t^'c^U- ^'c,c£ tf7X«<^tett^b c£t^££t^ U^^u^^ c^t • ^

Visto il processo relativo ;

* /•
(19)
/*^i"\\

*«. *""*'*1"/< *^ ""** *^"" " " "•''—*!' "^--C

e ^ r«''t'//r^---rc-ci—

lììtentilo che

Sump^ri* Rcilr di

(19) La domanda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 791-793. (N.d.r.)
(20) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 790.(N.d.r.)
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-C -e-
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(21)

(21) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 799-800.
(N.d.r.)
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CORTE DI AP.PELLO DI ROMA

Proi. N. J>..

Risposta a nota

Romar li

N. . Alleg..

OGGETTO :

«AMFLIIIA MAH DI BOXA

01 P - : '

•-"••• VT ,7. 0
' ' '
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N . Reg. Appelli

CORTE DI APPELLO di

L'annoiiiillciioveccnto.

del, mese di

La Corte d'Appello di Sezione .ĵ A î-}JU

composta dai signori :

1. doti.

2.

3-

•i. »

5. »

Coll'intcrvento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale

clott.. ./^.L^f-~C?\***^..$ .(̂ ^V -̂il-c^O e coll'assistenza dui

Cancelliere ./̂ ^^^ .̂.../̂ T -̂L^^L,....̂  Astî .*.̂ '/̂  /-<

Si—c_-ra4xmata nella cala delle pufaMiche^adieiizo aperta ni pubblice—p<T—procedere alla

discussione della causa

A CARICO DI

•'>* ,' ,,-y

nel- -ri{riamo-.

SULL'APPELLO

h ^O-W ̂  '^ 7

conjii^purlc

(22)

(1) Imputalo rr«poiiMibile civile, iirrMtita dvilnicnlr oUMt^aU prr rantinfiitlfl. I1. M., parli- nivilr, (jtl. SII , S14 (X p. p.)-

Slu:nD;ria Reale Ji Roma (737)

(22) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 790. (N.d.r.)
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Per ordine del Presid

Chiamata la causa si.

giudicabili, assistit.

aw. (1)

nte, l' Udì etnie gì

dichiar

prescnt

difensor...

diziario di scvrvijdo ^ -/^\

aperta l'udiènza.

l'imputat...../.. che prendi .... posto al(_banco/ dei
1* *di

Interrogai l'imputat sulle generalità, le declina come appresso :

Quindi il (5)

; fa la relazione del procedimento e dei fatti che lo hanno detcrminato.

Interrogai l'imputat. in merito all'oggetto dell'imputazione.

Risponde : '.

(1) Atirlw «ti eia» ili rwnUimacta.
(2) lÉttjiut4tn UDII appellatile ' rCK|>oilL^ibilr. ci\i)e - prrimaa civilmente ohltlipnlu )M;r l'auinmidu - purlc civilr.
(H) 0\r tu'! rnso. onliiianxl eli ciinluinnrin. o rintiovuKiune drllr n«tirirar>uni unite « rinvio tiri dilr.iUiiiH-nlii (^rl.
(4) Sr il flilKitliuiililu ti »\ulge • |»orlc chintz M rilH>rli i* nnlinuiiu cli^ lu (li |
(5) l'feFidriile o co»«i^iere da lili

C. p. |O-
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II Presidente (1)

ordina al Cancelliere di dar lettura degli atti (2)

Dopo di che il Presidente da per pruno la parola (3)

qual chied.. che

II Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria, eoa la quale conclude che

(I) Mi urtino » u nrJiÌc,-t« tiri Cnn^gliiMi, o Hrl I». M. o (Iridi parti (.in. Sii )•• t.,)».,-., C. p. ji.).
(?) QiH-lli tnllniil'i |wr i qti.ilì ne sìu ric»iio->riiiLti L m-d--ilù (urt 519, I" e.ipuv. (X p. p.V
(t) Nrlla (li«ciii>ciui.c ptirla jwr |irù)iu ìl difrnsnrc «Iella parie elide; imlì il l'uMiìiro Vini^i r iu e *UO.T-Divamente Ì Hifciison

lo, ilei ri\ ilmrntt; olililt«jiii p«-r ramnifnilj r Hctriinpiilnlit cspoii^uiio le Ioni (liIrte (jrl. ,'lti, J" c-.-^ov., C, p. p.)-
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Successivamente i. difensor. (1)

(2)

II Presidente dichiara infine chiuso il dibattimento e la Corte si ritira nella Camera di

Consiglio per deliberare, esclusi il Pubblico Ministero, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala dì udienza, il Presidente alla presenza del Pubblico Ministero (3)

legge la sentenza con 'a quale

Di quanto sopra è redatto il presente processo verbale che viene chiuso ad ore

e sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

(1) I i1ifrn*oii del rrsponsaliilr civile, ikl civilmente uhMignlo per IVnmriid.1 ripongono Ir loro ilift-« (art. 51 !t, 4'' comuni, (L p. p.).
(2) 11 l'nhUidi inimici o, il <lifVu*<tri' «Iella parte rtvilr, dtll.i pTMnia civilmente rc«po/nwl'ilc per Patiimcnd.», Ori r^pon-ulil'c eùilr r n<-!''.u>-

pnlnlu |Hh*>mo rrplirnrv; la rcpli'M e ammr<»u una itol.i vullu e ilu-\-c c.-^re cmilviiuta nel lìmiti dì ru. rhr r KLrctUni«-ntc urrp..itrìu per li <A»I-
luta/nnif drftli or^omcntì avvenari rii e uou tono pii t-tatì pr^crdcnlrnirnlt' itì-M-ìithi.

I» o-iii r.i^o rini|nil.i),i r il difoiiron-, a j-t nj dì iniHUiI, devono ,i»crr |-rr nlt 'pii la |i.it'*)» >t In ddtnnmlaiio (irl. 4f>R t 'J« «• S" rnn.ui:.. C p. p.).
(.i) Si bidicaiiu li: jiarli p re Min ti r. ove »ic»ì prufr-dulti J pui'c chiusr, t.i 1,1 mrniìniHj rbt* I» kul.i « >-tali rinp^rU .il pitl>li)ir(j, in. M> M'-I <• i

di cui ol 2° ra|Hiv. drll'art. 423 ed nlLi prima |-arlf drll'urt. 42S C. \>. p.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI
NOTA DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO E DEI DIRITTI DOVUTI ALLE CANCELLEBIE

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

f^L':..t

I

Dalli

itogli atti

i ~ 7 j -n-t- • ••; v » «
m,»*.» di J^jrM^^ V^ .̂̂ ..1 'il M ^

N A T IT fi A P li (i I- I A T T I

<^UL4<>
^4>X- ( p f T r h '

/O J)

f " "

(£2 /̂

-

t

—A-{\t o .n
/II" ^

'\A>

dall'erario

i
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j
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\

i

Diritti '
duvuli

(ilio :
Cuncollcri» !
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ti . . . j
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i
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1
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UOOUUIuO
I. *• S. 311 4.1 . 'e

Divisione Polizia Giudiziaria

K» 888/90759/2- floma, 20 marzo 1970

03GSTTO: Proposta per l'applicazione della sorveglianza
"speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in

un determinato Cozune, ai sensi dell'art.2 del-
la legge 31-5.1965 (disposizioni contro la ma-
fia),

a carico di:

>V$P . -{..COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo 10-
^^s&~- cono Pietra,'nafro-aTartinico (Palermo) il 6.10.

\j*-'','t& 1899, residente a Ponezia, via Katastasio, palaz
'/ /MT zina

ALL'lLL/IiO SIG. PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRSSSO IL TSIiSJKJtLS

R O M A

La seguente proposta fa so^aito al rappoi-to nu-

mero 686/37767/2" del 18 icarzo e.a., con il (juale quc-eto

Ufficio ha proposto, per l'applicazione del provvedimen-

to dolla sorveglianza speciale della P.S. con obbligojìi

socsiorn^ in un detéVuiinato Comune, ai sensi dell'art. 2

della legge 31 maggio 1965, COSSO Giuseppe fu Giuseppe ed
il figlio Giuseppe.

Si richiama, pertanto, quanto conunicato nel cen
nato rapporto.

In esso si richiama 1' attenzione sul fenone-

:.o della "" Mafia "" , che, di recente, ha interessato

anche la Capitale,come,ripetesi, già ci è -accennato,

(23)

(23) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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con il trasfeririento di numeroul gruppi di pregiudicati ma-

fiosi, che hanno eletto la loro maldensa in nona o in Comu-

ni della Provincia. Si b potuto .i Curare che fletti trasferimen-

ti non sono, per lo più, isolati , wa avvengono in gruppi (per

usare una terrainolo^io'" nagiotm" ijvvcncono"pcr famiglie*), rap-

presentati da un " capo" o "bo/ni" e da un gruppo, più o meno

numeroso, di anici-vo di accolli. I.

Quest'ultimo fenomeno ju.r i .n alla creazione di vero e

pjroprie "centrali operatile" r i i - li M l'infia, in cui vengono orga-

nizzate le azioni per i vari f i n i , siano oasi léciti, siano os-

ai illeciti, siano essi diretti ni lo svolgimento di una deter-

minata atti vita, siano essi dimi. i, ) ella "mutua acsistenza" di

affiliati alla mafia, che, per uim ijwelsiasi ragione, si trovino

in difficoltà, sopratutto di iVuni .e alla logge .-

Come e 11 caso clai-.oro;ii> .. .-oceiiL'c di Leggio TraciariO,at-

t uà 1 m e n;j; q^ ̂  r, r̂ ê ) eri oli e . il quali. .. ••;t.'-itg_1__n_orvK.".

tato o favorito d;.'.] !l a "f 'ai ù^; 1 J u " rlm i,:. c;-.po a COPPOLA i-'r

sco Paolo, a carico del Quale v I .••_:&
' " ' ' - ~ .'"•••••

^ _

posta per l'applicazione del

t o.

Come si b accennato una i i< , ile "fanielie" della "mafia",

trasferitasi nella Provincia di I .-I . Ì Ì IQ, è proprio quella, del]a

quale è "capo" il COPPOLA, cho hu cooe aiutanti più vicini,

anche dal pxuito di vista dei r a p i i o r l i di affinità, e più perir

colosi-, CùUSQ _Giuajppe fujjfl^.i.i••» fc» 11 figlio Giuae^jic. /-ono-

ro del "caiio".
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II Coppola, praticamente illetterato ed appartenente a 'fardrl iu

di contadini di nàsere condizioni nconorriche, si è d imos t ra to uo-

mo di carattere energico ed intrapr^n-Jorto, anche se- v-.lto, fir.

da giovanissimo, alla strada del crir.ùnG.-

Sul "conto dal suchìe.tto figurano, in questi atti, i soi-un.nti pre-

cedenti, che me.%Lio possjono lur.ier/jiare la sua figura di "borse"

della Elafi a e di esponente della malavita ir t - ; rna~i cr.n] o_;

5-.8.1919 - denunziatc dai Carabinieri rii larfcinioc ps" man-

cato omicidio ir. persona dì Lupo Antonie;

28.7.1920 - Condannato dal "Pretore--fii Partinico a £.50 di r u t t a ,

con il beneficio delia sospensione };er anni 5 s la

iscrizione sul c a r t % \ T i r o penale;

10.2.1923 - Arrestato, dopo due? anni dj ]atitanza, p--r i'!. ma^cR^

jomicidio di cui soprn, ira assolto, in data 23. *>.'?£:,

dalla Corte di Assise di Palermo;

28.5.1S26 - Colpito da mandato di cat tura, adesso eia] Cor^^j ;;,li o i -

istruttore del Tribunale di Palermo, perone j r].u;;-af"

di associazione per clelinqu~rc- e di quattro o i n c i à i ,

ir. persona di Di Marco Giuseppe, L'Ioco Oi j / ^v ro , ^1

Marco Antonio, Di i. are i Bsnedotto, oa.icidi tutti av-

venuti in Borghetfco (Pal«-:i-^:o) ;

4.4.1927 - Colpito da mandato di cattura, emesso dal Giudice

Istruttore del Tribuna"!? ili PaV^rs'.o, perché iv.puta-

to, in correità con altri, di quaaruplice o.-icifl io

in persona di La Carta Vincenzo ed

'12.8.1928 - Arrestato dai Carabinieri di Partinico

in danno di Tortini "Prancssca;
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17.11.1930. - Colpito da mandato di cattura, emesso dal

Procuratore del He ralerrr.o, eiccone condannato

ad Carini tre e mesi 5 di reclusione per asso-

ciazione per delinquors;

7.5.1933 Ut mandato di cui sopra viene revocato per

anni stia. -

II Coppola, dopo il 1933, espatria clandestinamente ir: .teorica,

rimpatriando nel 1948 a soguito dì espulsione.-
*M^«.WOTM^MMMpMMMOTIBMlMMWMttlMaiMM^

No'toriucente il Coppola negli U.S. A. si dedicò, insieme a ma-

fiosi e a gangstcrs italo-americani, ad attività delinquenziali

varie, ed, -in particolari?, allo smercio, su vasta scala, di

stupcfacenti-

questa sua attività lo porto prosto a-3 emergere nel mondo dell:;

malavita i tal o-americana, divenendo il braccio destro •H-l no t i - -

simo "boss" mafioso Luckj| Luciano, incontrastato dominatore

nel casipo dello spaccio di stupefacenti.

Il Coppola rientrato a Partirico, vi si trattenne fiiv al

14.2.125^, data in cui si trasferì a romozia (Hona). ove tut-

tora ha la resi'lenfia anagrafica.

Uopo il suo rientro in Italia, il Coppola non desistette

dalla sua attività, criminosa. Tnfat t i r

22.3.1952 sequestrata una sua autovettura Fiat 1400 con sei

Kg. -ài eroina, verna denunciato, ir. stato di irrepcribil L' ; ìL,

in concorso col genero Corso Gi

.
/-/•/-A
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9.5.1952. - Per il fatto di cui sopra venne colpito

da mandato di cattura emesso dal Giudice

Istruttore di Trapani, siccome inputato

di'associazione per delinquere, coirjuer-

cr'o, detsnzione, importazione e somnini-

strazione di sostanze stupefacenti;

27.11.1953.-Denunciato dai Carabinieri di Partinico,

in correità con altri, in stato di irrepe-

ribilità, per concorso in sequestro di per.

sona a scopo di estorsione ai danni dello

Avv.d'Ali Antonio da Trapani, favoreggia-

mento personale del latitante De Lisi Ora-

spare e concorso in onicidio premeditato e

rapina in persona dello stesso De Liai. Ter

questi reati venne colpito da riandato di

cattura del Giudice Istnittorc presso il
Tribunale di Palermo;

1.12.1953.- Arrestato in eaocusione del mandate di cat-

tura di cui sopra;

12.5.1954.- Assolto dalla Corte di Assise di Palermo dai

reati di cui sopra,per insufficienza di ìji-ov

18_. 12.1^63.,.-Condannato dalla Pretura di Partinico all'au
menda di £.10.000 per l'infrazione prevista
dall«art.35 T.U. Lessi di P.S.;

• A
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17.1.1S64. - II Prefetto di Porca con la sua ordinanza

gli vietò la flctensiom; di due pistole e

due fucili rinvenuti nel?.a sua abitazione

durante una perquisizione effettuata d'ai C'O.

del Nucleo di P.G. di Eoraa;

30.7.1965. - Colpito dal l 'ordine di cattura n. 49/65 errasse

dal Procuratore della Itepubblica di Falerno.

coinè imputato, in correità con altri, per asso-

ciazione per dc-linqucre;

2.8.1965. - Tratto in arr-esto dalla Squadra Mobile di Roma

in esecuzione del .mandate di cui sopra;

14.3.1966. - Denunciato dalla Squadra Mobile di Palermo pr-r-

chè responsabile, in concorso di altre 18 .'..ur-

sone, di associazione p»r delinquere a^gruvata;

8.11.1965. - Dalle carceri giudiziarie di Palercio viene in-

ternato nel n.un i coni o- -giudi zi ari o di Barcellona

Pozzo di G-otto (Cessina);

25.6.1968. - Assolto., dalla 1* Sezione T'ornale del Tribunale

di Palermo, unitamente ad altri 13 imputati.

fra cui il noto capo-mafia Genco Russo Giuseppe,

per insuffic*?nza di provo, dal reato di associa-

zione a delinqu?rR>*

24.12.1^68 - 5>*r Corte d'Assise di Bari parche il fatto r.on

sussiste, dall'accusa di associazione p-r n.-^Mr-

quere.-
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Quest 'Ufficio, tenuto conto di tali pre cecini i ,

in data 6.2.1270., lo ha s-ottopcsto al prowedimonto

di diff ida di cui all'art.1 della leg/ge 27.12.1956, nu-

mero 1423.-

-—+===oooOooo===+

Ad illuminare l'attiviti criminosa del Coppola,a

questo punto, si indicano i maggiori collaboratori ed an-.ici

dello stesso, nel corso della sua lunga~-at-tivita , t\itti noti

e pericolosi "mafiosi" ,»

- KAWCUSO Serafino da Alcamo;

- CORSO Giuseppe di Giuseppe, genero di Coppola;
- MAMCUSO Giuseppe fu Francrsco da Alcano;

- VITALE Salvatore di Francesco Paolo da Partinico,

emigrato clandestinamente in Africa;

- La Fata Pitro fu Mario, da Partinico;

- VITALE Agostino di Trancesco Paolo da Partinico;

- Greco Salvatore'fu Pietro da Palermo (det to Totò 1 'Ir,£C£r-:?re)

notissimo boss nafioso, ricercato per associazione por dslin-

quers e strage;

- CORSO Giuseppe, da Partinico;

- GRECO Paolo fu Petro da Palermo;

- GltìUO Giuseppe Manlio fu Giuseppe da Falerno;

- GIìECO Salvatore fu Giuseppe da .Palermo, (detto U1 Ci asci" i te o dui

ricercato per associazione per delincherò R atrago,òopo i •l'pf.

notissimi del giugno 1963 della "Giulietta" al t r i n c i o 'li Ci:<-
culllj-
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ed ancora alcuni dei suoi toir.putati in alcuni procesai, cene

- PIAI A Dieno da Caatella-.rnar'- <V-T Golfo,

- !.'AGADT)INO Giuseppe da Castellar.nare dfil Golfo,

- 8CASDAItlATO Giuseppe da Castella^.are del Golfo;

- GF.HCO lìusso Giuseppe da l'ussonelin ,

- BONV^T:^ Giovanni da CAstella-narc del Golfo,

- MARTIN3Z Vinoencio da .''araala,

- VITALIZZI Rosario, da Giarini (Cessina),

- .SORGE Safato da Mussorceli ,

- 1ÌAGADDINO Gaoparo da Castellamr.are del Golfo,
- SCINONE Traiicosco (detto Chico)cla Boston (U.S.A.) ,

- BONANISO Giuseppe da Castellanmare del Golfo,

- GALAj\Tì: Camillo da Ncvm York,

- QU ARAVANO-Raffaele da Letroit (U.S.A. ).-

II CoT).:'()la. stabilitosi i.n •:>o-.'!'zia, ha iniziai:o,

con la B frigtta e oli ah or az i DÌ: K c)c-l r ^ n o r o Corso Giur.eyT-"
un vasto t raff ico di spi-'cuìazi'.m VIP! cu^po .lolla cf.-:^;"^

vendita di ignobili, con l ' Jh ; i e;:r; di nu?-<-v(_-_? ' L-.t;c:-'.i J '. :

ziari di dubbia provenienza.-

Infatti, dall 'epoca del suo stabilirsi in yovcsyi

nell 'anno 1952, egli ha accumulato una fortuna vulut&M.'e

•socor.3o<é calcoli molto approsainiaftvi ps^ dife'tto, ar3 ol

uji ci li ardo 'i iveviao»
3se;uplificativs a3. riguardo sono a].cune sue ej.'rct;

zionit che qui di seguito,si riportano:

C c'r'f
• * t I •
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"" Intorno al 1952 acquistò per la somma di 12 milioni

di lire, circa 50 ettari di terreno, in prevalenza boscoso,

in località Tor S.Loronzo di Ardea (Pomezia).-

Ilegli anni successivi, dopo vasti lavori di bonifica,adib\

buona parte del -Arreno a vigneto.-

Verso il 1963 - rivendette una decina di ettari della ci tata

tenuta (parte lato mar?) per la sc.nnia di £.280 l'ili-.mi circa.

Dopo qualche anno - 1964 - 65 - in Poir.ezìa acquista circa

6 ettari di terreno per £.180.milioni.-

A seguito del rapidissino sviluppo della cit tadina, il ter-erm

in parola è diventato quasi, tutto edificabile, aumentando encr-

mecente di prezzo - (secondo calcoli di competenti il valore attua

le si aggirerebbe intorno al miliardo ).-

Il valore del terreno residuo di Por S/Lorenzo, circa 40 etta-

ri, si aggirerebbe sui 300-40C milioni di lire.-

-==ooOoo=-~—

A porre in miglior luce la personalità del pre-vonuho, si.

reputa opportuno trascrivere le notizie fornite sul uuo conto

sia dalla locale Squadra kobile, sia dal Contro Criiiin-ilpol

Sud, i cui funzionar!, senza alcun dubbio , sono profondi cono-

scitori dell'ambiente mafioso!

n ti n M n tt tt

Nucleo Criminalpol Sicilia - n^ta n..50/'0^38- ci°l 10

febi-rat o 1970 '.- J>njs;-^ « ru- fi à^niz ia l^ bone at i-end bile h>i f u t t o

presente che il soprascritto CopnoTa Frane'sco Paole c-' .j '-uirv.a

ad incontrarsi, cerr.pre in luoghi divers i , con elementi f l r . -1 ' rx ->•

vita siciliana, per discutere questioni Inerenti 1 "anrlaven -o

(24)

(24) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV Volume
(Doc. XXin, n. 1/XII Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alla pag. 284. (N.d.r.)
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della mafia in Sicilia e l'acquisto di terreni zona d'i

Pomezia e di Lido di Ostia. -

Tenuto conto della ptjrie-olosit^ del aogzetto, si

prega codesto Ufficio di volerne esaminare l'opportunità onde

sottoporlo ad una grave misura di prevenzione, ai sensi -.'olio

art.3 della Leg?;e 31.5.1965,575. Illltl II II II II

il il n il 11 ti H

Questura di Rona - Squadra Mobile - nota n.500/6A3q."cb.

del 5.2.970 - II nominato in oggetto /le ̂ i Coppola Frank^da

questi atti figura aver precedenti per omicidi, lesioni, asso-

ciazione per delinquere, comercio dPtenzione importazione

e somministrazione di sostar^.-; stupefacenti, sequestro di per-

sona, favore Coi amento personale ed altro. -

In considerazione di quanto sopra, questa Squadra Mobile

'ha disposto nei confronti del Coprola otrnortuni ac-v-rtaiwìti

dai quali è risultato che, nonostante seir.bra non svolga alcuna

attività .illecita, in e f f e t t i egli ai trova al centro •di ur, va-
«i

sto traffico di interessi illeciti e di speculazioni no?. ca.r,j)o

delle cnapravendita di beni, che comportano l'impiego di notevo-

li Ei6Z3i finanziari di dubbia provenienza. -

Si ha fondato motivo di ritenere, infatti, che e^li sì

assicuri detti mezzi, e viva, almeno in pn^te, aon i prf venti

o il favoregt<;iariento di azioni delittuose. -
In pa-'-tl e o] are il Cop-ola e" SyST^.^Lgjo di gc'l''u!n .-;.«- o- .

Sii ambienti mafiosi siciliani <? di pro'e,-- crn

(25)

(-li •? ''*•' '•'•<--. ~

ti. ti 11 n n » ti n

(25) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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Promesso quanto sopra, questo Ufficio, allo se pò di

stroncare le attività spsculative del prevenuto ?d, altr:.'»l "ìlio

scopo di evitare che progiudicati tafi osi, facendo p^rno nella

tenuta del COIJOLA possano, non solo dare rifugio ai latitanti,

ma, ciò che più pj^èoccupa, possano ricreare; in Pìoma quel i"?fìirr.e

di sopraffazione e di timore tipico della c.afia, quf^sto Officio,

ripetesi, prepone COPPOLA Francesco Paolo por la sorvegli a.?,?. A

speciale della P.S. con obbligo-di—soggiorno in u'n detcrminato

Coir.une , ai aenei dell'art.2 leg^o 51 wagcio l5S5, n.575,

il perl*o*o.4ÌJ. tempo chedisposizioni contro

sto Tribunale riterrà opportuno.-.

Considerata, inoltre,- la particolare p:ricolositV p-^.r

la Pubblica Sicurezza, del prevenuto, si propone eh'», a carico

dello stesso, sia emesso un oriin-i di cusì^òiJìTi'prociauzionale ai
sensi dell'art.6 della leg.^e 27.12. ì 956 n. H2J". - ^ ~ '""""•'

Si fa riserva d'i fornirò, a richiesta, o^ni ulteriore
notizie.-

(Gr. Parlato).
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DI ROMA

N I398/VOC ..... diProt, Brtm, „ 24 marzo

Risposta o nota del .................................................. ...................... N ........ ..... Allegati N

OGGETTO , rAppU.cazipne..lelle...4i.3pp8lzipni...pp»trQ. .la. .mafia.,». _____

AL, TRIBUNALE DI ROMA « SEZIONE PER L'APPLICAZIONE
DELLE MISUBE DI PREVENZIONE «

S E D E

Trasmetto a Godeste Tribunale, cui doveva essere originaria-
mente indirizzata, la proposta formulata dal Questore di Roma, ai (26)
sensi della Legge 31.5.1965 n° 575, nei confronti di (COPPOLA Fran-
cesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra, nato a Partirle»
(Palermo) il 6.IO'. 1899) - osservando:
- il prevenuto risulta denunciato numerosissime volte per reati
di gravita eccezionale;

- l'Autorità di polizia ha accertato che egli, abitualmente, intrat-
tiene rapporti con persone notoriaratsnte dedite ad imprese delittuo-
so e con affine, indiziato di appartenenza ad associazione» nafioea;

- il Nucleo Criiainalpol - Sicilia ha appreso e riferito che il COPPOLA
continua ad incontrarsi ,con elementi della malavita locale per que-
stioni inerenti l'organizzazione di attività criminoso;

- nessuna conosciuta ed onesta attività lavorativa giustifica lo co-
spicuo ricchezze da lui possedute;

- le pregresse esperienze giudiziarie e la presunta, attualo, vita
criminosa depongono, in una con i connati elementi indizianti di
squisita sintomaticità, per l'appartenenza - ed in ruolo di asso-
luta preminenza»- del COPPOLA ad associazione maliosa»
Se ne impone, pertanto, l'assoggettamento a congrue misure di

prevenzione•-

Quest'Ufficio, pertanto, esprime sin d'ora parere favoravole
all'accoglimento della proposta per la sottoposizione del 30P?OLii
Francesco Paolo fu Francesco', alla sorveglianza speciale della P.S.,
con obbligo di soggiorno in un detcrminato Comune, î er la durata
di-anni cinque.=

o/o

(26) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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La natura dei delitti per i quali il COPPOLA ha rivelato
disponibilità e attitudine e l'esigenza di prevenire, con carat-
tere di immediatezza» le pericolosissime manifestazioni della

personalità identificano ragioni di particolare gra-
ione. ai sensi dell'art.6 della Legge 27.12.1256,

giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva l'irrogands
misura di prevenzione.»

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA BEPUBBLICA
» Dr. Claudio Vitalone »
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(27)

(27) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 820-821.
(N.d.r.)
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TRIBUNALE GV!LE E PENALE DI ROMA >
Ufficio App!icozie;-iG MVj-o Prevenzione

E. 30/70.Ì.UP./S?» per la Sicurezzo e lo Pubblica Morolità

IL P.RKSlDuTTIS

Premosso cho il Questore di Eona, con proposta £0 marzo 1970, (28)
trasmessa al Procuratore della Repubblica presso questo Tribu-
nale, chiedeva che COPPOLA Prancosco Paolo,nato a Partinico il
6/10/1899, fosso assoggettato a sorveglianza speciale della P.S.,
con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, ai sensi dello
art.2 legge 31 magalo 196Ì5 n.575;
che, correlativamente, chiedeva l'enissione dell'ordinanza di cu-
stodia preventiva, ai sensi dell'art.6 leggo 27/12/1953 n.1423;
Osserva che, nella ^pocie, quest'ultima richiesta può essere ac-
colta, potendosi desumerò dai precedevi penali e giudiziari del
COPPOLA, dalle indagini esperito e dalle informazioni annunto,
(rapporti di collaborasione con elementi mafiosi, ingiuntificata
ricche zza) consigliano l'applicazione, in via provvisoria della
custodia preventiva in un carcere giudiziario;

Visto il psrore del P.L'.;
Dispone che COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato o Partinico
il S/10/Ì899, residente 3 Pomesia Via Motastcsio,Palazzina A int.^O,
eia tenuto sotto custodia presso il Carcere Giudiziario cii "Pegir:?
•Coeli", fino a quando non sia divenuta esecutiva la nS.nu.ra d? pre-
venzione.-
Bona,11 26 marzo 1970.

Il Cancelliere Capo di Seziona -̂  p-.iUJiD":-;̂

f/to(!y t-aotropictro) f/to(fir Alfredo BUCCI/̂ TE)
Depositato in Cancelleria
Roma,lì 26 marzo 1970
II' Cancelliere Capo di Sezione
f/to N. ila stropi et ro
ET copia conformo all'originale
Boaa,lì 26 marao 1970 ____ 11 Cancelliere Capo di Senior.*;

/.-."/ ".-• .£'\ (Nestore Mastropiotro,)
/••'̂  •"-;'•':'•-. "' A • ,- 1 \{-/' •' :

'°'.;'à'';.̂  't̂ -( '̂ "̂

(28) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI
NOTA DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO E DEI DIRITTI DOVUTI ALLE CANCELLERIE
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INDICA DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI
NOTA DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO E DEI DIRITTI DOVUTI ALLE CANCELLERIE
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30/70 26 raarzo 1870.-

- COPPOLA Francesco Paolo.

ALLA QUESTUILA
UFFICIO HISUHE DI PHEVEKZIGtIE

R O M A

Si trasmetto por 1' esecuzione l'ordinane (29)
emessa in data 26 uarzo corrente, dal Prcr.idcnto del-
l'Ufficio Misuro di Prevenzione di questo Tribunale. -

II Cancelliere Capo di Seziono
(nestore. LTastropie uro)

(29) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.d.r.)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Ufficio Applicazione Miiure Prevenzione A
per la Sicurezza o la Pubblica Moralità /

30/70. U.P. U

;Oc?RTO Di FISSAZIONI; DI GICKEO F-Jffi S&PBSA E CAKEBA DI bOHSIGLIC

II Presidente! della Se ala Seziono Fonale - Tribunale di Roma;

Letta ]a proprs-ia - prc-fenu-r'-a felle Questura di Berna,con la quale. (30)
ei chircie l!npplic"zj.c..r>'i o i u/tr. rus^ra <3i prevcnzio.ie nei confronii
di: COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra.nato a Par-

tinico(PaJ.ermo^il_jS/lO/lB^residente^PomeziajVia Metagtasio,Pal.A int.201.
Vista ̂ la_leggersi maggio1965 tf.,_.S75. e

.i artt.4 let-ge ;:V/.l5i/J95(:. n.l423,.. 636 e 637 R.P.P.;
il giorno 9/4/1970 ore 17«p per la deliberazione in Camera

rii Consiglio in merito alla proposta di cui sopra ed ordina che
.-'j ne òjo a*.'>ri«o al ?..'!. ed all ' interessato.
Vista la sentenza n.53 del 2 aprile - i;9 maggio della Corte Costi-
tuzionale, che ha dichiarate» la .',"i legittimità costitui-icnale degli
•••fi; 63ò e 53? C.P.P- .per te p~.r .:? lolativa alla tut°J.a .del dirit-
to di rlifcrs:

.-•lol-i?; Ls decisjc.-r.o iella Corlc '..'ostituzioralo si rii-ìlette anche
5U?l'npI.ii(S»2iiune ciò-.le ai-t 4, ?.''• r^.MQ,Lc^o 27/12/1956 n.l4Z3--
nell?. parte in coi è fatto rjoovv.,0 a^li indicati art.636 e 637
C.I.P.;
Po j chi si i'6-.idu ii2^,u>. j..a io pi o1" ve .lò* e alla vjroiiia di uri difensore
di Uff j.cò.o.arajcgansnte a quanto previsto noli : istruzione soiraaria
(art.SSO C.P .p . ) , per'le ipotesi c-.hc l 'interessate non abbia o nor.

intenda nomiiiare un (iifensor: di fiduoj.a;
Per tali rc-e-tivi-

Koiaina .difensore l 'avv. Benzo DE AHGELIS - Via G. BagliTi H.7.-

26/3/1970.

Fi CVICELCr-Pl.-' V^w^^^nf. Alfredo BDCCIAHKB

N-. Mastropietro ' ''' 'v ' '" ^
\ '"*1*1 . •! ^ ' / j]

istropietro i / <-f\ /'

•i,- ,ì)ìV'k
\

I iy •'• \ < - •.'/••/
(30) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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(31)

(31) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta esere identico a quello pubblicato alla pag. 823.
(N.d.r.)
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LOG. 118

DALLA QUESTURA

TRIBUNALE DI ROMA
(j

** * . '

2 8 MAS

= > -Hi

1971

AL SIG PRESIDE!'! i E SEST;' GE7IONE ^ENAL

UFFICIO APPLICAZIONE :;ISU1E PREVENZIONE PER SIGUP.EZ^A

ET Pin '.LICA MORALITÀ1 .-

NU. iErtO bbti/2 OGGI 27 CORRENTE DIPENDENTE PERSONALE HAiiET PROCEDUTO

ARRESTO COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRA.JGL5CO E FU LO IACOi.0 PlETSìA

MATO PASTINI CO (PALLAIO; o/ 1 ̂ y 1 iìi-9 r(ES I DENTE PO..ÌE2IA VIA .iETASTASIO

VIRGOLA PALAZZINA A. INT. 2u IÌJ ESEGUZIOUE OKDItìAUZA NU.'.iEfJO 3̂ /'7r (32)

;.!.p. SP.EMESSA IL 25 CORRENTE DA s.v.' CON cui .EST STATA DISPOSTA
CUSTODIA PRECAUZIONALE IN CARCERE DI ESSO COPPOLA FIUO A QuAiiDO KC ;

SIA DIVENUTA ESECUTIVA MISURA PREVENZIONE DEL SOGGIOGO OÒÒLIGATO

lii DETERi.UflATO COMUNE. PRECITATO COPPOLA FRANCESCO IN PARI

[>ATA EST STATO ASSOCIATO LOCALE CARCERI !?EGIiìA CCÌLI AT iJiSF'OSI.Z I; '. '

S.V. AT iiEDESlìviO EST STATO NOTIFICATO AMICHE DECRETO CO!-i CI-1 (33)

EST STATA FISSATA SEDUTA IN CAMERA CONSIGLIO PER ORE'1? L'EL f</Vlc-7;.

PUNTO SEGUE COPIA ATTI AT r.iEZZO LETTERA.-

QUESTORE PARLATO

CT.COPPOLA F^ANCE"CO

TRS hi I LETI ORE 23 DEL 27/3/1970

RIC

(32) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.d.r.)
(33) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 828. (N.d.r.)
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MODULARIO
N. 18 Amra. Cure.

Modello n. 14 (nuovo)..

CARCERE GIUDIZIARIO «Regina Cocli» R O M A '
- •' i , £r A'e •-* **a±*

E s t r a t t o d e l Req is t rò~~~—--^_
*^ . ̂ ^^^-j

-ielle dichiarazioni fatte dai detenuti il 28/3/.1.27..Q —

ai termini dell'ari. 80 del Codice di procedura penale cho BÌ ritiene

6°.....S2ZICa{3....ESÌUM...I)KL....̂ .̂I13UHA^
N. d'ordine del registro : 4j?

Genc.ralità del detenuto : ..(

Posinone giuridica : Arj?_»_i^£^

n«a-..f issata ..... 9/4/1-97O ..... ....... - .......... -

Richieste o dichiarazioni fatte di caratteri giuridico

?£?AM..Jl9...
di La.tina «

to il Gotonuto
'Co'ppoIàJ'rancèac'ò

Richiesto o dichiarazioni diverse : ._

Attestazioni : ...

lo«aaddi 28/3/1970

// FunzionarfòÀDdegalo , .-^rll Direttore

:>
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HO». A Mt

DIVISIONI: POLIZIA GIUDIZIARIA

K° 888/90159/2* Prot.
Rif.n.30/70 M.P. del 26.3.1970

Roma,11 28 Marzo 1970
(34)

OGGETTO:- COPPOLA Francesco Paolo fu Prnnce;;oo o fu Lo Incoro
Pietra nato-o-Par-t-ifritjo (Palermo)'il 6.IO.1899 rooi.
dento in Pomo zia (Roni?,) via Hotastasio palazzina A.
int.20.-

A A A A A A A A A A A A A

Ali. HO 3 AL SIG. PHSSIIEIIT3 DSL TRIBUNALE PIINALS.
Ufficio applicazione misure prevenzione
per la sicurezza o la pubblica moralità

« O H. A

per cono scensa,

AL SIG.DIRIGKKTH IL COH-!IQB/>HIATO P.5.

LILO 331 ROctì

In osito olla nota sopra indicato,si restituisce:,
corredatS dal vorbalo di nntirics ali1 interessato,!1 ixnita
ordinanza di custodia preventiva nel localo carcere ,^iudi
ziario di Regina Coeli f ino o quando non sia divenuta ese-
cutiva la mis.ura di prevenzione elei so^/jiorno obblì,-:;'..to in
un determinato Corauno tper In quale o stato proposto,etr.ess;a
da oodesto Tribunale,in data 26 corrente,nei confronti del
nominato in oggetto.

Si accludo,inoltre,il verbale di arresto redatto
da Funzionario ed^ Aconte di P.3* dipendenti ai sor.yx dello
art.6' della Legga" 27.12.1956 n..1423, significando o ho il so_
prasoritto COPPOLA,arre etato alle ore 12 del 27 sndento, b
stato associato nelle locali carceri giudiziarie di Regina
Coeli a disposizione della S.Y,-

(35)

(36)

'. IQIE Gl'Oli

(34) (35) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.dx.)
(36) II verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 833. (N.d.r.)
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QUESTURA DI ROMA

DIVISIONE POL. GIUD.

L'anno millenovecento setta irta

addt 27 Llorzo alle ore 12

in viaM

OGGETTO :

Verbale di CITGSto ai
so noi art. 6 Logge

a carico di COPPOLA

Francesco Paolo fu
Francesco e fu Lo

Jacono Pietra nato

Partirà co (PA) il.

6/IO/l899,res.Po~
inezia (Hciiia) via
LetastasÌQ ralo^io

Noi sottoscritti Funzionarla ed
A-genti di P..S. _

«"•** alla Divisiono Polizia
Giudiziaria - Questura Roma

facciamo noto che nel giorno, ora e luogo

su indicati, abbiamo dTcbJaftltK. -prOce-.

duto all'arresto dello

15 controscritta persona per Q&SQTQ tOUU

ta sotto custodia procauziona.
Ì - ,.r.-\ -I .-. - .-. -\ -i—... ,-,-.,»,-, -.i.-,—,3-; lif.) r-T"

«3 ÌJ.VO. J .UUUXU UÌ.J i. \^M JL C Ui il U fiJ.

na Coeli. fino a quando non aia
ó±vc'nyti.ì uyu.cu'li'VTTT-u JÌIÌUU.CQ
Qì-- _??cy.°lJ^i£??_J<lC:l- S0o4jlcrno

obì5lT£Vtò~^-)C~rTa""cjuGXo (T citato

CQ in data 2G/3/1S70 dal ITrilni
iìale • di-^&itia-^----^---3-3-K-jr<:ri^:?---±;

le ~ Kisuro di Prevenzione»

Letto, fatto e sottoscritto.'

(37)

(37) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.d.r.)

53
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(38)

(38) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 823.
(N.d.r.)
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MODULARIO
I. P i. 391

UOO. A bit

DIVI3ICKE POLIZIA GIUDIZIARIA

L'anno 1970,addi 27 del mese di Knrzo negli Uffici della Divi_

sione Polizia Giudiziaria della Questura di Roroa.- ~ - - - -

Avanti a Noi sottoscritto Ufficiale di P.G, o proocnto COPPOL.'.

Francesco Paolo fu Pranoesco e fu Lo laoono Pietra noto n Par-

tinico (Palermo) il 6/10/1899,residente a Pomozia (Rora) via

Metastasio,Palazzina A intorno 20,al quale» viene notificata la

ordinnnza di custodia precauzionale nel carcere giudiziario ft (39)

no a quando non sia divenuta esecutivo la misura di prevenzio-

ne del soggiorno obbligato in- un determinato Comune,o ne Esa drà

localo Tribunale - Sesta Sezione Penale in data 26 corrente-.-

Copia di detta ordinanza viene consegnata al coprayoritto Cop-

pola Francesco Paolo.- - - - « - - - - - - - - - - - - - - -

Patto,letto e sottoscritto.-

(39) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.d.r.)
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HDD. » Hi

^^DIVISIONE POLI;:!/, GIUDIZI.AHL\
Roma, li 28 ferzo 1970N. 888/90159/2* Prot.

Rif.n. 30/70 K.P. del 26.3.1970

OGG2TTO:- COPPOLA Francesco Pr-olo fu Francesco r fu Lo v.a
cono Pietra aito n P.irtinico (Palermo) il S/IÒ7
1899 residente in Tono sia (Hona) via llet&stocic
Palazzina A . int.20.^~~3e^?c-to di fissazione ci
sedute in Camera di Consiglio.-

(40)

,-. ...*•'
All.n.l AL 3IG. KLJSLIL'KTE DUL TH1P.UHVL.3 E2U/.LB

Ufficio /.pplionr.ione misure prevcjjzionG
per In sicurezza e la pubblici morclitù

R O H A

per conoscenza,

AL SIC-.3IRIG2NTL1 IL COKlttSSAnUTG P.S.

LIDO EI BOia

A A A A A A

In esito nll3 ncts nopra indicata,si resti-

tuisco, completato della relata di no tifice: all'iivL^

ressato,l 'unito O e orato di fissaxiono dell ' arile n:-̂  (41)

in Camera di Consiglio per il giorno '; Aprilo p.v. f

alle ore 17,emesso da code sto Tribunale,in dota 26

corrente,ne i confronti del nominato in o^gotto.

p»

(40) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.d.r.)
(41) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 828. (N.d.r.)
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(42)

(42) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quelli pubblicati, rispettivamente,
alle pagg. 828 e 835. (N.d.r.)
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Divisione Polizia Giudiziaria

N° 858/90159/2" Prot. Romn, l i ^ Aprile 1970

OGCJÌÌ.FTO:- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo J.a-
cono Pietra nnto a P^rtinico (Pnlernio) il 6/10/
1S99 residente in Porce zia (Rom-i ) via i le tastai o
palazzina. A interno 20, in ntto ristretto nel lo-
cale carcera giudiziario di Regina Coeli in cu-
stodia proventivp.-

All.n.l

A A A A A A A A A A A A A

AL siG. PII:: y liti ITT.% BL^L
Ufficio applicazione misure prt-ven?.lonc
per la sicuro zza e la pubblica moralità

R O M A

A A A A A

Di seguito al rapporto di questo Ufficio,y (43)

ri numero del 20 mar a o dboorso, relativo olio prcpos-'j?

pt-r l 'applicazione dalla misuro rii prevenzione dì cui

all 'art.3 della Legge 31.5.1563 n.575 (disposizioni cc_r<

tro la mafia) a carico dolio persone in ometto,si ty^,--

fii,-;ette l 'unito prò memoria redat to dalla Quontrrn di È». (44)

lerrao - Squadra Mobile,riguardante il soprascritto Cop-

pola Francesco'Paolo,

(43) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
(44) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 839-840. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 839 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUESTURA DI PALERMO
SQUADRA MOBILE

N. . n.501/1* Sez.

nisp. a nota N. ~ 01 Tnnr>?n 1Q70
00134 PALERMO. ... .41... P1»?2.0 1>.'U

O G G E T T O ; COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco Pia"a della Vittorl8' 1S

e fu Io lacono Pietra,nato a Partinico ( Palermo ) il 6.10.1899,
residente ad Ardua di Pomezia - Frazione Tor S.Lorenzo - Viale
Marini - agricoltore.-

P R O - M E M O E I A

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 denuncio per omicidio plurimo, a£

sociazione per delinquere ed altri gravi reati. Ne'l maggio del 1952

assieme ad altri esppnenti della malavita organizzata, veniva colpito

da mandato di cattura, siccome responsabile di associazione per de=

linquere e traffico di stupefacenti.'Per ultimo veniva denunciato da

questa Squadra Mobile per associazione per delinquere aggravata uni_

tamente ad altri mafiosi con rapporto n.81000 del 27.7.1965. Ascolto

per insufficienza di prove in primo grado da tale imputazione si è

in attesa del processo di appello a seguito di impugnativa .jdel P.M. .-

Il COPPOLA sebbene dopo il suo rJj,J;p.r,àQJJfflgj.j._,gtati Unit

naio del 194-8 abbia fissato la sua residenza ad Ardea di Ppaeziar
sempre fatto pesare la sua grande influenza negli ambienti mafiosi di

l̂,,l M i M i --• -.TU, •*..<•' -'»•'• Q«srt̂ 'CTMaw«-̂ i».*iQpJ.<-̂ lJ.li>̂ f̂ »Ĵ «J*̂ .-rAl̂ tô ^̂ -̂ JJ.»T.,—i- rtT^.lnWÉH.HN»! • " " " « ' *" ' '•' •»•«••"*V

questa Provincia.-

Negli Stati Uniti era considerato uno dei maggiori esponenti

della malavita organizzata, strettamente associato alla mafia di Ds~

troit - luogo di emigrazione di oriunti di Partinico - e da quella

della Luisiana.-

Dopo il suo ritorno in territorio Italiano continuò a dirigere

e a finanziare il traffico clandestino di narcotici verso gli Stati

TJniti attraverso i canali della mafia. Da qui la sua incriminazione

del 1952 per associazione per delinquere e traffico illecito di n-u-

cotici.-
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QUESTURA DI PALERMO
SQUADRA MOBILE

H _

nicp. a nota N „

O G G E T T O :

- 2° foglio -

901M PAIEDMO _...
Piazzi della Vittorii), 15

Successivamente a tale data il COPPOLA ha epiegato una continua,

penetrante attività nel campo criminale mantenendo strettiscimi con=

tatti con i maggiori esponenti della mafia Siculo - Americana.-

±1 COPPOLA venne rappresentato nelle riunioni doli'Albergo delle

Palme'di Palermo ( 10 - U ottobre 1957 ), dall'amico e parente VIRALE

Vito fu Antonino, nato a Castellammare del Golfo il 24.8.1885, decs=.

duto nel 196J. Come è noto tale riunione, cui parteciparono i più gro£

ei nomi della mafia ( Genoo Busso, Joe Bananas, Candìlo Galante* Gaopa,

re Magaddino, Sorge Santo eoe.), precedette di solo un mese la nota

riunione di Apalachin.-

L«attività maflosa del COPPOLA sia in campo lecito s»ia nel campo

illecito ei'jS estrinsecata attraverso molteplici aspetti, comunque !«_

erosi che gli hanno consentito di raggiungere una rilevantissima posi,

zione economica.-

Sono stati accertati e documentati legami certamente di natura no-

lecita con mafiosi q.uali Greco Paolo, Mangiapane Giuseppe, Greco Salva,

tore fu Pietro, Quaraeano Raffaele, Eimi Vincenzo di Filippo, Bertoàino

Giuseppe ed altri.-

II COPPOLA Frank deve ancora essere considerato elemento, di pri^

mo piano^SeHamalavita organizzata internazionale e finanziatore di

^aTfic:TlLllècitì."su 'vastar acala".-

~ IL COMMISSABIO DI P.S.

/
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FONOGRAMMA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Ufficio Applicazione Misu'e Prevenzione
per la Sicurezza e la Pubblica Moralità

, QUESTURA
UFFICIO MISURE PREVENZIONE - R O M A -

e,per conoscenza
DIREZIONE CARCERI GIUDIZIARIE

REGINA COELI ' ' - R O M A

N. 30/70.M.P. - PREGO PROVVEDERE PER LE ORE 17 DEL GIORNO 9 APRILE

1970, AT MEZZO PERSONALE CORPO GUARDIE P.S., ALLA TRADUZIONE PREVE-

NUTO COPPOLA FRANCESCO PAOLO, RISTRETTO PRESSO CARCERE GIUDIZIARIO

"REGINA COELI" , NEI CUI CONFRONTI TRIBUNALE ROL'A SESTA SEZIONE PE-

NALE ESAMINERÀ1 'CAMERA CONSIGLIO EVENTUALE APPLICAZIONE MISURA Piffi-

VENZIONE PROPOSTA QlJESJjaJBA ROMA. PRESIDENTE DOTT;'. ALFREDO BUCCIA13TE,'

-̂ ,7>,

V>'<*^
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SC/70

(Ari. 630 CM). frac, fra.)

// Cancelliere del

Avvisa Vili.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di.... S . . Q . M A . «J /..i. SiffiorAw. Bonzo K3.AIIG13.IS
Via G. Ballivi n.V noninato difensore di ufficio eoa
provTcdiinonto in data odierna;

che il Si2.?ro?ianntc..dGlla...lrI'>Sc2.rcn.Tràl3unalc....cli..Ec£ia

JDr. -A...BUCCIAH2E .. con facmo in <^^ data--

Aa fissalo per il giorno 9 aprilo 1970 Oi'O 17.-

fa deliberazione in Camera di Consiglio suir~QìeideHbi*làì3eotK.ùiii-e;fcUiliuo;ttì

proposta yer Ifap-olic32ipno di misura di prcvonsiorie nei
confronti di COPPOLA Francooco Paolo ?u Francoacc e fu
Lo lacono Pietra,nato a Partinico il 6/10/1GSD, residen-
te a Ponezàa, Via lìetastanio» Palazzina A jjàt,20.-"

26 narzo 1970. 196

\!
IL CANCELLIERE
I '

' ^'?vr M
.

> ,/' v li ,ilastropietrc............{•) Do connmicjre A! 1*. M. r
nolifiran1 ull'inlcreosoto non mcuo
ih t i i i i juc giorni prima di quello Ga-
mi o per la del librazione (RII. 630,
C. v. e.)

Comunicata il soprascritto avviso ulV HI. mo- Miglior-. Procuratore lidia

Repubblica di.. B O M A... mediante consegna di copia ddlu stesso

| al Segretario Signor .........................................................................
i

•26 narzo -1S70-Ì

Slni.iprria Reale di Homn (043)
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Rep. N..

X.» D Cancelli»

D I R I T T I

Hepcrturio L.

Diritto iiolificA... »

Accftso —..... »

CopU »

Troif. (Km ).. »

Totale L.

Riduzione 5% ... »

SoprnL 10% q.ia L.

TOTALE L.

(Lira

N O T I F I C A Z I O N E

L'anno inillenovecentosessnut " 3

il giorno ....̂ ....-. „ del mese di

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al '.

di ! ho notificato il retroscritto avviso >a ....... '..ittb avviso
t -

-^.

mediante consegna di copia dello stesso a mani

L'Uffidale Ciudiiiario

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
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30/70

1f

(Ari. MO CoJ. proc. peti.)

TRIBUNALE CIVILE E, u.m,. w ™m
Cancelliere del ItS'ìrin v. n-Jv.-,1 <.«• . r> .. •, -u-j.icio App'icoziona «V.5U 3 Prevenzione

DI '>er 'a ^'curezza e 'a PU<-'ÒIÌC« .Mi?.r.«iiiw
!wiso PIÙ.mo Sig. Procuratore della Repubblica pressa il Tribunale

R..°. .M..A ed i.l Signor Aw. Renzo .DE..AKG3LIS
Via G. Baglivi ri.7 nominato difensore di ufficio con
provvedimento in-data odierna; *

il Sig,Pres!den.t.e..della....^

'....A>. .BUCCIATITE C0n decreto incori, data

ha fissato per il giorno .9. aprile 1970 Ore .17..-

la deliberazione in Camera di Consiglio sn/r0ffW3in7':*ft°OTW!?ìr»rWc?v/fiTTlI*iW::

proposta per l'applicazione di misura di prevenzione nei
confronti di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu
Io 'lacònici Pietra, nàto a Partinico il 6/ÌO/Ì899, residen-
te a Ponezia, Via Metastasio, Palazzina'A int.20.-

26 marzo 1970. 19̂ ,

IL CANCELLIERE

l , T ^ - V V ' :.
(•)l)a cottiunic.n- al P. M. e ' V » '"-, " '•' . -X^*~'

noltGrjir ntrinlert:«»ato non meno t ' ' , \ - ^"--'
di cinque giorni prima dì quello ut- • \ . ' ' ' •' *'
uio P»T u dciihfririoiic (ort. 6M, I Comunicato il ' Soprascritto avviso aWlll.mo Sieiior Procuratore di-Ila
C. p. e.). ^

Repubblica di... ._ . . _.. . .... -;:::. mediante consegna di copia dallo stessa

al Segretario Signor :

! .2.6 marzo. 1970. 196

Stam)KTÌa Reale di Itomi (843)

'
CA?,fCKLL!EKE

.̂ '•'
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N O T I F I C A Z I O N E

Rep. N...

V."

L'anno millenoveceulosessant .-

| il giorno .. del mese di

! Io sottoscritto ufficialo giudiziario addetto al

i di'. ho notificato il retroscritto avviso a..

D I R I T T I
mediante consegna di copia dello stesso a mani

Repertorio .* L.

Diritto notifica... »

Acceuo »

Copia »

IVasf. (Km««..).. »

Totale L.

RUuziona 5% ... »

9

Soprat. 10% q.u L.

TOTALE L.
i

L'UFFIOALE GIUDIZIARIO
(Lire _ _..)

L-Uffidak CludàUrie { . " - -„

5265-

i)'-
**?KV* ^? °»r. *-«n.

, j :^.f-<:<::a^).,;
**• • i! >.:-,'3 L..-5* °
S-'.I « .̂'-..̂ e .̂j... 9/

Ì.'L'I _-Toia ioU> / ;

L:;;;.-;,-/ unico
Corto ApnoUe
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--- AV...L-.

XS^

(45)

\*lt-*?\£.<...̂  .......

...±..$»&...̂ ....<^ . §J..vr:...̂ rrr. ...........
— '" • f' ' I/ L'r ' r ^~

. _ ___ __^^_^ _ , h <• ,
.S^A^...^^^...vJ^..;V^\wCZO^ .....

--^ ..........

. v . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - ,
----- VSw.>w.\.... .................................................................... „ ........................

^^^i . '~ , . - ( , v v ts - -V^— . L - 1— . - - •- '
JN^-'.T./'L «--?- •- -"3 Jjvt^J'J^-kx-.C-.t.X.L.L-^ *^Xî . .vÀ.V...«.»L.'V-.W^.. £.>•*.... f....fcv

e-
' -

s ' /

di che, ritiratesi le parti, il Cancelliere ed ogni altra persona estranea, il--.. ...t.:>
1 — ' • ~^~ — -

. . . . .
w' < 7 /:

^-x^-O-^-lt ì :- . . . - . . . . . . . .

i.W
" J ^ • ^-^--5 ----------

E>el"?he-8Ì è -redaite-il. presente -verbale che-Adene firmato -come -appresso.

D Cancelliere IL

(1) Quando »! traui d'Incidenti d'ateuxinna U Pubblica Mm!>tera praunla requuiloria «crltu (ort. 630 C, p. p.).
(2) Pu«a a deliberare ,o f\ rlttrva di delibarartt l'ordinanca o U Mntcnia.

(45) Come si è fatto presente nella nota (1) a pag. 779, l'incompletezza del presente atto risale al testo originario.
(N.d.r.)
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TRIBUNALE DI BOIA

SEZIONE Vl° PENALE

2 Ì

UFFICIO PER I «APPLICAZIONE'DELLE MISURE DI PREVENZIONE

M E M O R I A

I N D I F E S A D I

COPPOLA FRANCESCO PAOLO,NATO A PARTINICO IL 6 OTTOBRE 1899
A POMEZIA,VIA METASTASI© Pal.A
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Boma, li 7 aprile 1970

In data 20 marzo 1870 il Questore di Roma proponeva
nei confronti di Coppola Francesco Paolo, residente a Poiaezia,
la sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno in
un determinato Comune, e chiedeva a suo carico la misura restrit-
tiva della libertà personale prevista dall'art.6 dalla Legge
27 dicembre 1956 n.1423.

Il Presidente del Tribunale, Ufficio per l'applica-
zione delle misure di prevenzione, accoglieva la richièsta del-
l'ordinanza di custodia precauzionai*, in seguito a che il Cop- (46)
pola veniva associato alle carceri di Regina Coeli, e fissava
per il 9 aprile corrente la discussione della proporta.

Il Questore di Roma poneva alla base delle sue gravi
richieste, e quindi della pericolosità del Coppola, i seguenti
presupposti:

1) i precedenti giudiziari del soggetto;
2) i' suoi trascprsi e la sua stessa personalità di ca-

po di una "famiglia" mafiosa trapiantata dalla Sicilia in Pgme-
zia;

3) "un vasto traffico di speculazioni nel campo della
compravendita di immobili, con 1'impiego di notevoli mezzi finan-
ziari di dubbia provenienza";

4) i rapporti che egli avrebbe mantenuto, e gli incon-
tri che egli avrebbe avuto, aon elementi della malavita siciliana.

(46) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.d.r.)
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Prima di vagliare il fondamento di tale accuse è
opportuno lar conoscere la persona del Coppola. Nato a Parti-
nico nel 1899, egli conta oggi ben 71 anni e si presenta in
cagionevoli condizioni di salute» Ebbe putroppo in gioventù,
nel piccolo centro natio,inevitabili contatti anche con pre-
giudicati mafiosi, che lo portarono, nel lontano 1919, per
quanto innocente, ad essere denunciato per tentato omicidio,
e pochi anni dopo, nel 1926, a venire ancora denunciato per
associazione a delinquere e quadruplico omicidio (!). Da tut-
te le imputazioni di omicidio egli venne però assolto, mentre
fu condannato per associazione a delinquere, reato che nel
1933 fu poi amnistiato.

Bello stesso 1933 il Coppola emigrò negli U.S.A.j
e poiché dalle gravi imputazioni^ forse troppo avventatamen-
te elevateglir era stato sempre assolto, all'atto dell'espa-
trio presentava, come unico precedente -penale, una multa di
L.50 (cinquanta) inflittagli dal ̂ rotore di Partinico,

Dal 1933 al 1948 fu negli Stati Uniti» Conobbe qui.
molti conterranei, alcuni dei quali dediti anche a traffici
illeciti» Egli stesso vi si trovò a un certo punto coinvoi io,
ma si ravvide ben presto e riuscì a liberarsi da ogni legame
con gli elementi sospetti. Quando nel 1948 le Autorità Statu-
nitensi decisero di rinviare in Italia molti oriundi sicilia-
ni sol perché ritenuti affiliati a gruppi mafiosi e lo compre-
sero fra questi, egli non si oppose e accettò di buon grado
il ritorno in patria, contando di rifarsi jrju'i: una nuova vita
e di. reinserirsi nella società troncando definitivamente col
passato.

Ciò infatti avvenne: dopo una breve parentesi tra-
scorsa a Partinico, che lo vide ancora inispiegabilmente de-
nunciato per delitti dai quali doveva poi venire assolto, si
trasferì nel 1952 a Pomezia, e mettendo a frutto i risparai
portati dagli Stati Uniti acquistò nella zona alcuni ettari
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di terra boscosa e incolta. Con entusiasmo e sacrificio per-
sonale si dette a dissodarla e a bonifidarla; e trasformò
terreni in fertilissimi e redditizi vigneti. Altri terreni da
lui acquistati per orti e culture varie si trasformarono in
breve, per il rapidissimo sviluppo della cittadina, in suoli
edificatori, permettendogli onesti guadagni che impiegò ad
incrementare e<a migliorare l'azienda agraria che intanto ave-

va creato.
Assicurati così la tranquillità e il benessere eco-

nomico a oè e alla famiglia, il Coppola si guardò bene dall1im-
mischiarsi in attività delittuose, tanto che per lunghi anni
nessuno organo di polizia ebbe a muovergli appunto alcuno0 Sol-
tanto nel 1965, per il richiamo forse malauguratamente presti-
gioso del nome che ricordava,agli ignari legami da lui avuti
in passato con alcuni discussi esponenti siculo-americani, egli
venne denunciato ad arrestato per una ipotetica ascociazione a
delinquero creata in Sicilia nel campo del traffico degli stu-
pefacenti e alla quale egli avrebbe partecipato. ..da Poziozia, (47)
a centinaia di chilometri di distanza, non si sa bene con quali
modalità e per quali fini, una volta che gli onesti guadagni
che gli derivavano dalla floridissima azienda pontina e dalla
compravendita di terreni nella zona gli erano più che suffi-
cienti per una vita serena ed agiata, e, comunque, si rivela-
vano certamente più facili(sicuri e consistenti di quelli alca-
tori e pericolosi del traffico della droga. Il Tribunale di Pa-
lermo lo assolse infatti nel giugno 1968, sia pure per insuffi-
cienza di prova, ed altra assoluzione dall'imputazione di asso-
ciazione per delinquere egli la riportava pochi mesi dopo (dicem-
bre 1968) dalla Corte d'Assise di Bari, con la foùaula liberato-
ria più ampia (perché il fatto non sussiste).

Pertanto, alla data odierna, il Coppola presenta come

precedenti penali esclusivamente:

(47) Così nell'originale. (N.d.r.)
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1) Una condanna a 50 lire di multa del Pretore di
Partinico nel 1920;

2) Una condanna ad anni tre di reclusione per asso-
ciazione a delincherò, del Tribunale di Palermo, nel 1930-,
amnistiata;

3) Una condanna a L. 10.000 di ammenda del Pretore
di Partinico, nel 1963.

L'unica ed ultima seria condanna rimonta £SC!.IT!;̂-
al 1930. Da tutti gli altri reati per i quali è stato denun-
ciato egli è stato sempre assolto con formula piena o d&bita-
tiva.

Questo è l'uomo a cui carico il Questore di Roma
chiede una così severo, misura di prevenzione in considera-
zione dell'asserita gravita dei precedenti giudiziari, ac-
canto ai quali pone apodittiche affermazioni d:l colpa e opi-
nabili apprezzamenti soggettivi, non sorretti da alcun vali-
do e concreto elemento, se non addirittura smentiti dalla
realtà dei fatti.

Ora, il sistema delle misure di pi'evenzione3 quali
previste dalla legge 27 dicembre 1956 n,1423, integrata per
gli "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose" dalla
Legge 31 maggio 1965 n.575, è volto non a reprimere o a per-
seguire o a punire passate attività delittuose, ma bensì a
prevenire i futuri danni che alla società potrebbero arreca-
re le "persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità". Unica condizione, quindi, che giustifichi l'appli-
cazione di siffatte misure è la pericolosità sociale del sog-
getto, che deve essere desunta dalla sua personalità (crite-
rio soggettivo) e dalle manifestazioni .concrete della sua con
dotta (criterio obiettivo).

(48) Così nell'originale. (N.d.r.)
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E1 vero che non ai. applicano al processo di preven-
zione i rigorosi concetti della prova penale previsti per gli
indiziati di reato (pur costituzionalmente, presunti innocenti
fino a sentenza definitiva), per condannare i quali occorrono
sicuri e certi elementi pronatori; ma è pur vero che gli'ele-
menti costitutivi della pericolosità, la quale è l'oggetto del-
lo speciale procedimento di prevenzione, possono essere desunti
da situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni soltan-
to se le ragioni di sospetto è le presunzioni appaiano fondate
sulla base di. elementi obiettivi e di fatti specifici e accer-
tati (Cass.,I,24/5/1966 in Bep.Giur.lt. 1967, 3398, 55; Cass.I,
20/1/1967 in proc.Mammeliti).

Non sembra proprio, al riguardo,che la proposta del
Questore presenti un solo elemento obiettivo o un solo fatto
accertato in relazione alla condotta attuale del soggetto, dal
quale fatto possa evincersi che il vecchio Coppola sia perico-
loso per la società, e anzi "particolarmente pericoloso" se-
condo la dizione della legge (art.3 legge n.3423),se si invoca
per lui il soggiorno obbligato»

PRECEDENTI

Ed invero, quanto ai precedenti giudiziali del Cop-
pola, si è già visto quali essi siano: varie assoluzioni con
formula piena o dubitativa e una sola..condanna per un delitto
di associazione a delinquere,al quale è stata poi applicata
1'amnistia. Sarebbe sufficiente osservare che, per quel che
concerne la condanna, lo stesso decorso del tempo e l'appli-
cazione dell'amnistia, pur se inpropria, non ne fanno certo
indice di pericolosità a 4-0 anni di distanza; e per quel che
concerne le assoluzioni, esse non possono certo riguardarsi
come "precedenti" da considerare elementi costitutivi di pe-
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ricolosità ai fini della prevenzione.
In primo luogo, i fatti cui esse si riferiscono

sono avvenuti tutti anni addietro e in zone "ben diverse
(Sicilia) da quella in cui oggi il soggetto vive ed oper#
(Pomezia). In secondo luogo, quei fatti sono stati già va-
gliati dal magistrato che o non ha trovato elementi per con-
dannare o ne ha addirittura trovato tali da prosciogliere lo
imputato da ogni addebito. E anche se nel processo di preven-
zione si voglia negare autorità di cosa giudicata â le prece-
denti sentenze assolutorie, non può certo, a distanza di anni,
farsi derivare da esse la pericolosità del soggetto, rimotr.en-
do inaspettatamente in vita situazioni comunque definite, sèn-
za che vi sia stato un fatto nuovo e.malgrado un lungo periodo
di acquiescenza, nel quale nò l'indiziato ha dato manifestazio-
ni di pericolosità né l'autorità di P.S, è mai intervenuta nei
suoi confronti.

PERSONALITÀ1 DEI/ SOGGETTO

Afferma poi il rapporto del Questore che il Coppola (49)
rivelerebbe una pericolosità sociale per i trascorsi e per la
stessa sua personalità, e "ad illuminare la di lui attività
criminosa" indica un lungo elenco di asseriti "noti e perico-
losi mafiosi", che sarebbero stati i di lui "collaboratori ed
amici" nel corso della sua lunga attività»

Poche osservazioni al riguardo bastano a togliere
ogni rilievo ad elementi di accusa siffatti.

Prima di tutto, qualsiasi giudizio di pericolosità
va desunto, sì, dalla personalità del soggettò, ma sempre in
funzione e in relazione a concrete'manifestazioni delittuose
o di pericolo a cui essa stia dando luogo o a cui abbia di
recente dato luogo. Irriderebbe ad ogni etico e morale concet-
to di emenda il voler desumere tale pericolosità' dagli even-
tuali t

(49) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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tuali trascorsi dei verdi anni, dai quali poi il soggetto si
sia riscattato, o comunque da manifestazioni remote nel tempo
e superate dagli eventi successivi. Ciò che conta, ai fini
della pericolosità attuale), non sono gli episodi o i rapporti
eventualmente illeciti di molti e molti anni addietro, dai
quali il soggetto ha abbondantemente dimostrato di redimersi,
ma gli episodi coevi e i rapporti di carattere illecito che si
continui a mantenere al presente.

In secondo luogo, non si vede come possa parlarsi di
"attività criminosa", e cioè di fatti delittuosi, quando non
soltanto nessuno di tali fatti è stato mai denunciato nel cor-
_so degli ultimi anni, ma nessuno di essi viene neppure accenna-
to nel rapporto.

3 parte, infine, ogni considerazione sulla validità
degli elementi per i quali i nominativi indicati debbano tutti
ritenersi "noti e pericolosi mafiosi", sta di fatto che molti
di essi sono i coimputati dal Coppola nel procedimento per 1*as-
sociazione a delinquere che sarebbe stata creata in Sicilia
negli anni anteriori al 1955, nel corso del quale procedimento
il Coppola stesso venne assolto per insufficienza di prove dal
Tribunale di Palermo» Indipendentemente dall'avvenuta assolu-
zione, non si vede come la pericolosità del soggetto a Fog.e2o.a,

nel 1970, -debba essere dimostrata da rapporti ohe egli svrebbe
avuto in tutt1altra regione d'Italia,oltre 5 anni addietro, con
individui anch'essi tutti assolti con formula piena o dubitativa
da quel medesimo reato, e qualcuno dei quali oggi è anche dece-
duto/.

Si afferma poi, senza portare il più semplice indi-
zio a conforto dell'affermazione, n-be il Coppola1 sarebbe il
capo di una "famiglia" mafiosa trapiantata dalla Sicilia a Po-
mozia.
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Ora posto che non si può rimproverare al Coppola
di aver voluto, quasi 20 anni or/sono, abbandonare la zona
mafiosa di Partinico e trasferirsi a Pomezia per troncare
.ogni rapporto col passato, e tanto meno gli si può addebi-
tare di aver portato con sé i propri famigliari, la termino-
logia usata non può evidentemente riferirsi che al gruppo di
coloro che lavorano nella sua azienda (operai, braccianti,
coloni, autisti)» Ebbene,nessuno di essi è siciliano o pro-
veniente dalla Sicilia; nessuno di essi ha mai avuto a che
fare con la giustizia; nessuno di essi sa che cosa è la ma-
fia! Non un nome, fra tale personale, possono indicare le
autorità di P.S. come di individuo siciliano o pregiudicato
o comunque mai denunciato per qualsiasi reato. Come è possi-
bile,allora, parlare di "famiglia" mafiosa, sul solco di
quanto avviene in America, per creare accostamenti e simi-
glianze fantasiosi?

La verità è che l'improvviso rivelarsi dell'auto-
rità di P.S. - di cui si cercherà in appresso di rondcìrsi
conto - fa correre il rischio agli stessi verbalizzanti di
negare l'evidenza e di trarre motivo di accusa proprio dal-
l'opera più meritoria del Coppola: l'essere cioè riuscito a
troncare i fili che lo legavano al passato, abbandonaado la
Sicilia e le amicizie di un tempo, e creandosi col proprio
lavoro una vita nuova, per sa, per la famiglia e per colo-
ro che, assunti tutti sul posto e non trasferiti dall'isola,
vivono oggi nella serenità del decoroso lavoro loro offerto.

Un'unica nube esiste in seno alla patriarcale fa-
miglia (e sia usato il termine nella comune accezione e non
in quella che vorrebbe darvi il rapporto del Questore): il (50)
comportamento del genero Corso Giuseppe, il quale, forse
soltanto per ragioni sentimentali, ha cxmiinu.ato a mantene-
re amicizia con conterranei pregiudicati o sospetti.

(50) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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Più volte, e putroppo senza successo, il vecchio
Coppola ha invitato il Corso a lasciare amicizie del genere»
Alla fine, difronte all'irremovibili-tà del genero, egli non
ha potuto fare altro che scacciarlo, allontanarsi da lui,
troncando ogni rapporto, per evitare una convivenza insoste-
nibile e non dare motivo a possibili censure»

Ma il comportamento del solo Corso, anche se ipo-
teticamente mafioso o delittuoso, non potrebbe mai qualifi-
care l'attività del Coppola o di tutto il suo nucleo fami-
liare, sì da elevarlo al rango di"famiglia"mafiosa. Che iu
tal caso questa da altri non sarebbe composta che da quella
unità, la quale può e deve pagare di persona se sbaglia, sen-
za nascondersi nel gruppo degli onesti e senza che gli onesti
possano da essa venire scalfiti o pompromessi.

TRAFFICO DI SPECULAZIONI CON IMBIEGO DI MEZZI FINANZIARI DI
DUBBIA

Si sostiene poi da parte del Questore che il Cop-
pola avrebbe iniziato "un vasto traffico di speculazioni nel
campo della compravendita di immobili con l'impiego di note-
voli mezzi finanziari di dubbia provenienza"»

A parte la .considerazione sull'assoluta mancanza
di ogni elemento a sostegno della "dubbia provenienza" di
quel danaro, sta di fatto che il Coppola iniziò la sua atti-
vità in Pomezia,nel lontano 1952, mettendo a frutto i rispar-
mi portati dall'America, Le sue fatiche, il sacrificio perso-
nale, il suo intuito, gli permisero di acquistare per poco
prezzo terreni incolti e boscosi e di trasformarsi in uber-
tosi vigneti; di esercitare la compravendita di immobili se-
condo le richieste del mercato in favorevole evoluzione, rea-
lizzando onesti guadagni; di investire il ricavo in terreni da
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cultura che per il rapido espandersi della cittadina e per
il suo straordinario sviluppo industriale divennero in bre-
ve suoli edificatori, moltiplicando ovviamente il loro valo-
re.

Tutto questo altro no^ è che l'esercizio di una le-
gittima attività imprenditoriale e commerciale, che non diven-
ta certo illecita è disonesta sol perché permette di realizza-
re buoni guadagni. II termine "speculazione" non può essere
inteso, come comunemente lo è nel volgo, in senso spregiativo:
speculazione è il lecito investimento, che comporta anche no-
tevoli rischi, da parte di persone che, guardando al futuro,
intuiscono e prevedono situazioni e sviluppi favorevoli in
determinati settoric In sé e per sé la speculazione'non è un
illecito penale né può essere, sotto un profilo etico, moral-
mente condannabile: essa diviene immorale o illecita soltanto
quando per le operazioni commerciali si pongano in essere at-
tività penalmente perseguibili o comunque illegittime o mo-
ralmente censurabili.

Sotto questo riflesso, il fatto che il Coppola
abbia operato delle "speculazioni nella compravendita di im-
mobili", ossia abbia acquistato, capitalizzato, ed alla di-
stanza di anni rivenduto, terreni che ebbero ad aumentare
di prezzo» non può essere considerato, in maniera assoluta,
un elemento rivelatore di pericolosità sociale, altrimenti
l'attività di qualsiasi operatore o imprenditoro o di qual-
siasi commerciante diverrebbe indizio essa stessa di ille-
cita speculazione e quindi di sociale pericolositàl

Del resto, è sintomatico che lo stesso rapporto (51)
del Questore riconosce che gli incolti terreni acquistati
nel 1952 si trasformarono negli anni successivi in fertili
vigneti, non per spoliazioni o grassazioni mafiose ras "dopo
vasti lavori di bonifica" e che "a seguito del rapidissimo
sviluppo della cittadina il terreno diventò quasi tutto edi-

(51) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. N.d.r.)
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ficabile, aumentando enormemente di prezzo"é Dove dunque i
dubbi guadagni e i loschi traffici?

Ma la prevenzione del rapporto, contro il Coppola, (52)
è tale che a un certo punto, contradicendo so stesso, esso
arriva ad affermare con frase lapidaria che: "E1 risultato
che il Coppola nonostante sembra non svolga alcuna attività
illecita, in effetti si trova al centro di un vasto traffi-
co di interessi illeciti e di speculiazioni nel campo della,
compravendita di beni". Si afferma cioè che dalle manifesta-
zioni concrete esterne, capaci di rivelare fatti e situazio-
ni, è risultato che il Coppola non svolge alcuna attività il-
lecita, ma, ciò nonostante, si sentenzia che ad onta di quel-
le risultanze egli invece si trova al centro di un vasto traf-
fico di illeciti interessi speculativi! Perché, allora, se si
è riusciti ad accertare le apparenze (nesuuna attività, ille-
cita) non si sarebbe riusciti ad accertare la realtà (ille-
citi interessi)? E perché si conclude per un giudizio nega-
tivo, senza validi elementi, quando si dice che gli elementi
raccolti indurrebbero a un giudizio positivo?

Simili considerazioni sono in effetti negazione
della rea!tà> confusione di concetti giuridici, attentati
gravissimi ai diritti del cittadino, al fine di derivare
a tutti i costi per il Coppola una pericolosità che, secon-
do la proposta del Questore, dovrebbe essere pericolosità
mafiosa. La quale pericolosità mafiosa, comunque, non avreb-
be niente a che fare con le "speculazioni" immobiliari pon-
tina, anche se intese nel senso spregiativo che al termine
dimostrano dare gli organi di P.S., perché Francesco Paolo
Coppola conduce la sua azienda agricola alle porte di Roma
e non fra le trazzere assolate dell'entbterra siciliano. Al-
tro è la mafia, altro la-eoapravendita di terre e inmobili a
Pomezia!

(52) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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COLLUSIONE CON AMBIENTI MAFIOSI

H rapporto del Questore pone alla base di simili (53)
"sospetti", da una parte, le notizie fornite dal Nucleo Criminal-
Pol della Sicilia e,dall'altra, la circostanza di presunti rap-
porti che di recente sarebbero intercorsi fra il noto mafioso
Luciano Leggio e la "famiglia che .fa capo a Coppola Francesco"»

Secondo le prime, che provengono da "fonte confiden-
ziale bene attendibile", il Coppola continuerebbe ad incontrar-
si con "elementi della malavita siciliana" per discutere "que-
stioni inerenti l'andamento della mafia in Sicilia" e lo
"acquisto di terreni in zona di Pomezia e del Lido di Ostia",

Ora, la semplice fonte confidenziale, per quanto
"bene attendibile", altro non può costituire che 1'informa-
zione da accertare e vagliare successivacente con tutte le
necessari e indagini, ma non certo l'indizio sufficiente di
per se ad esprimere un giudizio di probabilità o di certezza,
tanto meno quando da questo giudizio può poi derivare l'affer-
mazione di pericolosità di un soggetto. Il cittadino in tal
caso sarebbe alla mercé dell'ultimo dei confidenti della
Polizia o del proprio personale nemico che, per danneggiarlo,
si inducesse a diventarlo. La fonte confidenziale, cioè, può
essere consideratq indizio soltanto se è corroborato da -altri
elementi concomitanti; in mancanza dei'ouali essa resta nel
limbo delle voci più labili.

Senza alcuna indagine, senza alcun dato concreto o
obiettivo, anche a voler tralasciare lo strano accostamento
tra l'acquisto di terreni a Pomezia e le questioni inerenti
l'andamento della mafia in Sicilia, come può ìnai ritenersi
seria o semplicemente verosimile la sola ipotesi di tali que-
stioni sull'andamento (sic) della mafia discusse a Pomeziìa
dal Francesco Coppola ̂ - ormai vecchio pregiudicato in uuig-

(53) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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scienza.se pregiudicato è mai stato - con non identificati
"elementi della malavita siciliana',' di cui non uno la Poli-
zia è riuscita a identificare? E se non vengono precisati
i luoghi, i tempi, le persone degli incontri, come può di-
fendersi il cittadino da simili generiche accuse e porta're
elementi concreti per contrastarle? La frustrazione dei di-
ritti della difesa sarebbe palese; ma ancor più palese è
nella specie l'assurdità di una semplice ipotesi di in-
contri e rapporti del genere.

Quanto poi all'asserita circostanza che "senza
alcun dubbio" il noto mafioso Luciano Leggio sarebbe stato
xli recente "aiutato e favorito" dalla "famiglia che fa capo
a Coppola Francesco", nessun elemento è esposto dall'officio
proponente a conforto e a sostegno di tale affermazione, che
resta perciò mera opinione personale di chi la ha espressa.-

Giova però al riguardo, per scagionare vieppiù il
Coppola da ogni sospetto di favoreggiamento, ricordare bre-
vemente lo strano episodio della cosidetta fuga del Leggio;
la quale certamente da tutti ha potuto essere favorita tranne
che dal Coppola, Come è stato ampiamente divulgato da tutta
la stampa nazionale, il Leggio vanne assolto dalla Corte di
Assise di Bari e scarcerato il 10 giugno 19G9. Pochi giorni
dopo, il 18 giugno, venne emessa contro di lui ordinanaS di
custodia precauzionale dal Presidente del Tribunale di Paler-
mo, Egli inispiegabilmente non fu arrestato e anzi il Questore
di Tarante, una settimana dopo l'emissione dell'ordinanza 'dì (54)
carcerazione, lo muniva di foglio di via obbligatorio per il
rientro in Sicilia entro 3 giorni dalla data della dimissione
dall'Ospedale o dalla Clinica in cui si trovasse ricoverato.
Il Leggio veniva a Roma e qui si ricoverava nella Clinica
Villa Margherita, dove, senza che neanche gli organi di P.S.
di Roma dessero esecuzione alla pur pendente ordinanza di car-
cerazione, restava fino al 19 novembre, per allontanarsi £~3

(54) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 586, nel sedicesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXHI, n. 1/X - Senato della Repubblica - VTII Legislatura), alle pagg. 806-808. (N.d.r.)
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in tâ e data indisturbato e ritornare in clinica a dicembro
per un riscontro diagnostico; uopo ai che se no allontanava
fauuura tranquillamente e definì ti varcents.-

Ora,- Francesco 0'oppoj.a non na wai avuto rapporta
con il Leggio, né prima, né durante né dopo il periodo in
cui questi si trattenne nella clinica Villa Margherita. Ha
però sentito dire che la pecora nera della famiglia, il ge-
nero Corso Giuseppe-- di cui ha già fatto presente innanzi
che non convive con lui e con il ûale egli Coppola non ha
ormai più niente da spartire - si sia recato una volta a
far; visita al Leggio a Villa Margherita, Ma se neppure gli
organi di P.S. di Roma sapevano che pendeva contro qo.stui
l'ordinanza di carcerazione del 18 giugno,come poteva saper- (55)
10 un qualsiasi cittadino,il quale non vedeva nel Leggio che
11 conterraneo assolto e scarcerato, legittimato a stare in
clinica persine da un'ordinanza dal Questor^? Sarebbe vera-
mente da farsa' che le Autorità di P.SC rimproverassero oggi
a un cittadino di aver avuto contatti col Leggio e di averlo
aiutato e favorito nella fuga, mentre era sottoposto a ordi-
nanza di carcerazione, quando il cittadino ignorava l'esisten-
za di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale,
come la ignoravano del resto le stesse Autorità di Polizia
romane, che per mesi e Arnesi si astennero dall*arrestarlo.

Ciò, ovviamente, il Coppola afferma non per di-
fendere il Corso, se effettivamente questi è stato a far vi-
sita al Leggio, perché la 4'lui situazione gli è del tutto
estranea ed indifferente; ma per dimostrare come talora lo
stesso eccesso di zelo può portare a una visione unilaterale
e' inesatta della realtà di fatto e di diritto, quale quella
di un Luciano Leggio irreperibile, -aiutato e favorito dalla
"famiglia che fa capo al Coppola".

(55) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 586, nel sedicesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXffl, n. 1/X - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alle pagg. 806-808. (N.d.r.)
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Va per ultimo rilevato che il riporto non indica (56)
neppure chi personalmente della presumibilmente numerosa "fa-
miglia che fa capo al Coppola" sia sceso in campo ad aiutare
e a favorire il leggio, facondo <iuindi risalire a tutti l'ipo-
tetica responsabilità del fatto, in spreto al principio della
responsabilità personale che deve presiedere al processo pena-
le e anche al-processo di prevenzione, e in spreto altresì ai
diritti della difesa, stante l'evidente impossibilità per il
Coppola di difendersi da una accusa rivolte, non a lui ma al-
l'intera "famiglia" che a lui farebbe capo.

Che se poi si volesse ipotizzare la responsabilità
del. Coppola per il comportamento eventualmente illecito del
Corso, si darebbe vita a un nuovo caso di responsabilità
obiettiva, ove gli elementi denotanti la pericolosità del Cop-
pola dovessero mai desumersi dalla condotta del di lui genero!

Dopo tali premesse non sembra che possa più dubitar-
si che la conclamata pericolosità sociale del Coppola altro non
è che il frutto di personali opinioni e di affrettate indagini.

Ma è bene, per un completo giudizio sui fatti, tener
presenti anche tre circostanze della massima importanza:

1) che dal 1952 in poi, e per lunghissimi anni, mai
le Autorità di P.S. della Capitale, e in particolare il eonjae-
tente Commissariato di Ostia e il locale Comando dei Carabinieri„
ebbero a notare alcunché di-i Ile cito nella vita del Coppola, Per
quasi 20 anni, nessuna denuncia, nessun provvedimento è stato
mai adottato da tali organi nei suoi confronti» Ohe ansi i fun-
zionari che hanno retto quegli uffici (e basterebbe sentire al
riguardo il Commissario Capo dotto Federico Praticòà, che fu
per lunghi anni dirigente del Commissariato di 0,'3tia ed ebbe
agio di osservare e seguire le di lui attività) hanno sempre

(56) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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espresso positivi giudizi sulla figura e sull'opera del Coppola;

2) che la proposta di tanto gravi provvedimenti è sta-
ta avanzato di improvviso soltanto dopo la scomparsa del Luciano
Leggio, che, come si è detto, per più di 5 mesi se ne' è stato
ricoverato in clinica senza che le Autorità di P.S. lo arrestas-
sero pur pendendo contro di lui ordinanza di carcerazione. Onde (57)
essa rileva uno zelo degno di miglior causa e quasi una ritor-
sione contro quei siciliani che, per essersi trasferiti a Roma
abbandonando per sempre località ed ambienti mafiosi, sono sta-
ti ritenuti per ciò stesso sospetti di aver avuto rapporti con
il Leggio predetto e di averne favorito "la fuga";

3) che, comunque - a quanto è dato di conoscere -
la iniziativa non è partita dagli organi di polizia locali,
e cioè dal Commissariato di P.S. di Ostia o dalla Stazione Ca-
rabinieri di Pomezia, bensì ka preso corpo dopo che le indagi-
ni per la scomparsa del Leggio sono state affidate al Vice Que-
store di Firenze dott. Angelo Mangano, richiamato all'uopo dalla
sua sede,e che nei giorni scorsi ebbe rigorosamente ad inquisire
il Coppola e iì di lui familiari»

Ora, senza stare a sindacare i metodi e i criteri di
giudizio del dott. Mangano (il cui non sempre ortodosso opera-
to, come è hotorio dalle notizie di stampa, è stato più volto
oggetto di -critiche dell'Autorità Giudiziaria in Sicilia-e in
Sardegna), sta di fatto che egli ovviamente era ignaro della
reale situazione del Coppola a Pomezia, per non essere addetto
ad Uffici di P.S. del posto o della Capitale; onde il fatto che
tutte le accuse provengano in sostanza dalle indagini svolte da
un funzionario di altra sede (per di più senza neppure la quali-
fica di ufficialo di Polizia Giudiziaria) non depone certo per
la serietà e la fondatezza di tal$ accuse, tanto più quando si
consideri che a carico dell'inquisito i funzionar! di P.S. del
luogo, bene a conoscenza della situazione esatta, non hanno mai

(57) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 586, nel sedicesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/X - Senato della Repubblica - VETI Legislatura), alle pagg. 806-808. (N.d.r.)
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raccolto o esposto lagnanza alcuna.

II peggio è, purtroppo, che nella specie il P.il.
ha fatto sue le opinioni dell'Autorità di P.S., che pure egli
aveva il potere-dovere di controllare, e ha inoltrato il rap-
porto al Tribunale, con delle osservazioni di gravita eccezio-
nale, non soltanto-non controllate ma addirittura contrastanti
con la realtà.

Ha osservato infatti il P.M. nella sua nota di tra- (58)
smissione del 24 marzo avente a oggetto:"Appiieazione delle
disposizioni contro la mafia";

1) che il prevenuto risòlta denunciato numerosissime
•volte per reati gravissimi.

E' di facile e immediato accertamento che il Coppola
è stato denunciato per siffatti reati soltanto nel 1919, noi
1926, nel 1930, nel 1952» nel 1953 e nel 1365,

Le numerosissime volte si riducono dunque di inolio
e rimontano ad epoche lontane nel tempo. Ma ciò che conta non
è la denuncia bensì la condanna; onde meglio avrebbe fatto il
P.M. a prendere a base dei propri giudizi le condanne riporta-
te dal Coppola e non le denunce a suo carico.

2) Ha osservato poi che l'Autorità di P.S. avrebbe
accertato che il prevenuto intrattiene rapporti con persone
notoriamente dedite ad imprese delittuose e indiziate di ap-
partenere ad associazioni mafiose.

Ora, l'Autorità di P.S. non ha assolutamente accer-
tato tutto questo: lo ha semplicemente affermato senza, cone
si è detto fare un solo nome, e senza dare un volto a una sol-
tanto delle "persone notoriamente dedite ad imprese delittuose"
con cui il Coppola manterrebbe rapporti.

(58) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 820-821. (N.d.r.)
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3) Ha aggiunto ancora il P.M. che il Nucleo
CriminalPol della Sicilia avrebbe appresso e riferito di
incontri del Coppola con elementi della malavita locale per
questioni inerenti l'organizzazione di attività criminose»

Accetta quindi per veri i presunti incontri ancho
se non viene indicato neppure uno degli individui che ad es-
si avrebbeESJpartecipato, e ritiene di conoscere l'argomento
preciso degli stessi anche se ignora dove9 quando e con chi
essi siano avvenuti.

L'intervento del magistrato ha e deve avere la fi-
nalità di esercitare un controllo, quasi un filtro, -sulle
notizie e sui giudizi esposti dagli organi dì Polizia, Oc-
corre quindi motivare i giudizi che si fanno proprii, anche
se l'Autorità di P.S. non lo abbia fatto, la mancata motiva-
zione toglie ogni fondamento di credibilità alle affermazio-
ni esposte»

4) Ancora più aparo è che il P.H. abbia scritto
che nessuna conosciuta ed onesta attività lavorativa giusti-
fica le cospicue ricchezze possedute dal Coppola!

Non si rende neppure necessario, al riguardo, cosi-
gutare l'argomento. Può solo pensarsi che il P.M., lungi dal
disporre doverose ed opportune indagini, non abbia neppure
letto gli atti, poiché lo stesso rapporto della P\S., come
si è già fatto notare, riconosce che il Coppola iniziò a
Pomezia "un vasto traffico di speculazioni nel campo della
'compravendita di immobili" (speculazioni che non sono mai
.state e non sono né mafioso né illecite); effettuò vasti
lavori di bonifica a terreni acquistati incolti e boscosi
trasformandoli in redditizi vigneti; si vide "aumentare enor-
memente di prezzo" (e si precisa persine la cifra dì un mi-
liardo!) 6 ettari di terreni acquistati come terreni agricoli
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e divenuti poi suoli edificatori per il rapidissimo sviluppo del-
la cittadina. Non è certo possibile, dil'ronte a tali elementi, af-
fermare, come fa il P.U.,che nessuna conosciuta ed onesta attività
lavorativa giustifica "le cospicue ricchezze" del Coppola.

5) Osserva infine il P.M. che le pregresse esperienze
giudiziarie e la presunta attuale vita criminosa depongono, in
una con i cennati elementi indizianti di squisita sintomaticità,
per l'appartenenza del Coppola ad associazione mafioso.

Senza soffermarsi sugli "elementi indizianti di squisi-
ta sintomaticità", che non si comprende bene quali siano ove non
si voglia ravvisarli negli asseriti incontri con fantomatici e-
lementi della malavita siciliana - non uno dei quali è stato irièi
cato per nome - sta di fatto che le pregresse esperienze giudizia-
rie si sono concluse con assoluzione (sembra ciie per il P.M. debba
aversi la presunzione della colpevolezza anche dopo la sentenza ài
assoluzione) e che comunque esse rimontano a lunghi anni addietro
e non possono assolutamente x£iiìi5eun giudizio di pericolosità (59)
attuale»

Quanto, poi, alla "presente vita criminosa", di per-
sona cioè che commette delitti al presente, non si sa da qu&li
elementi il P.il. la desuma, una volta che dal 1965 in pci non è
stata avanzata alcuna denuncia di delitto a carico del Coppola,

Lo stesso P.M. pertanto, è caduto nel medesimo..errore
di valutazione commesso dalle autorità di P.S,, nel creare su
ombre e illazioni soggettive, non corrbborate òal minimo indizio
concreto, delle "pericolosissime manifestazioni di asociale per-
sonalità" (quali?) a cui avrebbe dato luogo il Coppola,

L'Ecc.mo Tribunale farà giustizia di ogni infondata
e immotivata accusa.

l'unica garanzia del cittadino risiede nell'organo
giurisdizionale, solo capace di assicurare la tutela dei dirit-
ti delle libertà umane costituzionalmente sanciti e che reste-

(59) Così nell'originale. (N.d.r.)
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rebbe vana e teorica affermazione se quei diritti venissero cal-
pestati secondo le interpretazioni soggettive dei singoli, il
tornaconto del momento, l'utilità anche politica di contingenti
atteggiamenti di rigore.

Il sistema delle misuro di prevenzione, quale previsto
dalla legge del 1956 e da quella del 1965, harproprio presupposto
là pericolosità sociale dei soggetti e mira, con tana esclusiva
finalità preventiva, ad impedire che essi possano nuocere al-
la collettività»

L'applicazione dell'invocata misura di prevenzione
al vecchio Francesco Coppola contrasterebbe non soltanto con
ogni criterio di equità e di umanità, trattandosi di un vecchio
ultrasettantenne» cho non può ormai costituire pericolo alcuno
per la società, ma snaturerebbe il carattere e le finalità
stesse della prevenzione, apparendo tale misura non il mezzo
necessario e indispensabile per conseguire~4a._sicurezza pubblica
e impedire possibili aggressioni alla collettività (che in questo
risiede il concetto d-slla pericolosità), ma una anomala e in-
giustificata sansione per una attività trascorsa e già a si'.o tempo
considerata e valutata dal giudice.

Si continuerebbe poi a infierire senza motivo su chi,
pur avendo errato in passato, ha dimostrato di volersi redimere
e ha felicemente conseguito di reinserirsi nella società;1 con-
trastando cosi,se non annullando,quanto egli di buono, di onesto
e di utile ha fatto nel decorso degli anni e impedendogli di pro-
seguire l'intrapreso cammino sulla via dell'onesto lavoro, in
violazione anche del precetto costituzionale che prevede l'emen-
da persine del condannato.

Al di là di ogni simile considerazione sta', inoltre,di
fatto che nessun valido elemento hanno acquisito le Autorità di
P.S. (né potevano evidentemente acquisirlo) per far ritenore la
pericolosità, attuale del Coppola, non bastando ovviamente al ri-
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guardo né i trascorsi giudiziari.pur positivamente conclusi,né gli
errori giovanili,né le apodittiche e immotivate affermazioni di fan
tasiosi incontri con terzi,nè le opinioni personali dell'uno o

dell'altro funzionario»
Che se poi si volessero far risalire al Coppola gli even

tuali errori o le colpe del genero Corso Giuseppe,da cui egli
-e lo ripete ancora- vive àa tempo separato,o di altri,si finireb
be col chiamarlo a rifondere dell'altrui comportamento,violando il
principio della repponsabilità personale e dando vita a una nuova
e discutibile forma di responsabilità obiettiva»

E1 superfluo,infine,rilevare che se il soggiorno obbli_
gato in un determinato Comune è previsto al fine di allontanare il
soggetto particolarmente pericoloso dall'ambiente che potrebbe in=
darlo al delètto e favorirne la pericolosità - e quindi,in caso di
indiziatomafioso,dall'ambiente in cui opera la mafia - non si vede
davvero perché il Coppola vada allontanato dalla sua residenza di
Pomeaia,a centinaia e centinaia di chilometri dagli ambienti tipi_
ci di mafia,in una zona che egli ha bonificato da pioniere e che,
lungi dall'essere ambiente o covo di mafiosi,costituisce oggi, la
sede di una azienda agricola modello,che da vita e benessere a àie
cine di persone,contadini,lavoranti,braccianti,

•Non occorre ricordare^al. riguardo,che l'art,Ideila Le/?
gè n.1423 richiede,per l'imposizione del soggiorno obbligato,non
soltanto la pericolosità del soggetto,per la quale è garanzia suiti
ciente la sorveglianza speciale di P.S. in loco .ma una particolare,.
per_icolositàtavente a presupposto un elevato grado di temibili tà
dell'individuo e le condizioni di ambiente in cui egli operi,che
debbono essere tali da fare ancor più aumentare il già rilevante
grado di temibilità (Cass.,Sez.1,20/1/196? in file.Dispensa).

flon è certo difficile comprendere come Pomozia sia l'ul
timo degli ambienti in cui possa venir favorita l'ipotetica parti
colare pericolosità del povero Coppola»
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Si ha fiducia,pertanto,che il Tribunale Ecc.mo,nell'illu
minato esercizio dai suoi poteri di giustizia, voglia rigettare la. jrr..
proposta del Questore di Roma,fatta propria dal Procuratore della (60)
Beputtblica,dichiarando non doversi far luogo a misura nei confron
ti di Coppola Francesco e ordinandone l'immediata scarcerazione.

Prof. Aw. Giuseppe Sotgiu

0>~>A -'»

'•\
Dr. pr o e. -fewiojFpr t e

(60) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.) •
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DALLA QUESTURA

AT COMANDO RAGG/TO GUARDIE P.S. UFFICIO SERVIZI

PER CONOSCENZA

ALL'UFFICIO GABINETTO -SEDE

AL SIC. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE -UFFICIO APPLICAZIONE MISURE

PREVENZIONE -ROMA-

AT COMMISSARIATO DI P.S. PALAZZO GIUSTIZIA

DIREZIONE CARCERI GIUDIZIARIE REGINA COELI -ROMA—--

NR. 888/90159/2 PREGASI DISPORRE CHE N. 1 SOTTUFFICIALE ET N. 1

GUARDIA DI P.S. IN DIVISA SI PRESENTINO OGGI 10 CORRENTE ALLE ORE

15 PRECISE PRESSO UFFICIO MATRICOLA LOCALI CARCERI GIUDIZIARIE

REGINA COELI PER PRELEVARE DETENUTO COPPOLA FRAIJCESCO PAOLO FU

FRANCESCO NATO PARTINICO (PALERMO) 6/10/1899 RISTRETTO,'DETTE CARCERI

SOTTO CUSTODIA PRECAUZIONALE ET ACCOMPAGNARLO AVANTI 6/A SEZIONE

PENALE LOCALE TRIBUNALE - SEZIONE MISURE PREVENZIONE FcR PRESENZIARE

UDIENZA CAMERA CONSIGLIO FISSATA PER ORE 16 FACENDO CAPO AT CG!\S

MISSAR IATO P.S. PALAZZO GIUSTIZIA PUNTO

PREDETTO DETENUTO AT ULTIMATA UDIENZA AT CURA MEDESIMO PERSONALE

SCORTA DOVRÀ1 ESSERE RIACCOMPAGNATO AT LOCALI CARCERI GIUDIZIARIE

REGINA COELI PUNTO

COMMISSARIATO P.S. PALAZZO,GIUST IZIA CUI RICHIAMASI RAD ! GGRAr.MA N. (61)

1945/2 DEL 9 CORRENTE EST PREGATO PRESTARE fiSSiSTUN'ZA AT PERSONALE

SCORTA DURANTE UDIENZA STESSA SCOPO EVITARE INCÌDENTI PUNTO

DIREZIONE SUDDETTE CARCERI EST PREGATA DISPORRE CHE IL COPPOLA SIA

TENUTO PRONTO PER ORE 15 PRECISE DI OGGI 10 CORRENTE PUNTO

QUESTORE PARLATO

CT. CCPPOLA FRANCESCO - NR. 1 SOTTUFFICIALE ET N. 1 GUARDIA

DI P.S. IN DIVISA -OGGI IO. CORRENTE ALLE ORE 15 PRECISE -

TRS. PECHINI ORE 1030. DEL 1Q/4/197Q

i-

(61) II radiogramma citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alla pag 344. (N.d.r.)
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^TRIBUNALE CIVILE E FENILE DI ROMA 2
* I Ufficio Applicazione Mis-a e Prevenzione

Per '8 Sicurez*o « l« Pubblica Moralità

BLSnKTO PHB I^ArtXIC/UlCNK DI HHiUM J3 PfflTOaCHE K«X «3IF:,GBTJ
DELLE n^CHK KaiiXHOSE '.'EH U SICU.roSSA E LA PKJ3JCA tOIttUTA»

11 TriUinale di Ilota - Sesta Sezione Fenolo
Corcpooto dai oig> JlaslJitroti:
BUCCLOTB Dr. Alfredo - Prc-siacnte
VìVISI » Dante -Giudico
UCAVA " Bi3£ìo - "
i-.ìunito in Canora di CoE3i£;lio ho pronunciato 51 no^uento tlcoroto
nei confronti dì OOPPOL-V fronoecco linolo fu "ransersco « f\i Io Incono
Pietra .nato a Portinico (Piìlest.o) il G/10/iT;'.;fJe rc-jidr.nto & ?O?SOSÌQ,
Via l'.atastacio, ?:ìlau^ir.a A Int^fcX);
Vieta la proposto clol (-ue-itora uì Uoisa per l'op-'làcoaiono tloXln rd" (62)
suro Ci psrc^erivjioriQ della oorvo/^lionsa speciale dolla )>* ; . '^ con oìMì-
tio ai no^ Ionio in uà dctcstt-inato Celiino;
SeiOi&iorKlo la r^Bcrva <ìi cui e^l Terapie di convocarono do'ì 8 opri-
le i£TO;
Intesi il P.;.',,, l'intorescato o 1 dlTonoojri «là. fiUucia;

D U 3 K S V A
21 Questore ài HOT a, con atto £0 riavrà 1970, prononova c:-<? e tìi^^-VT-;"» (63)
rroncoHCo roolo ioyco applicata lo natura <U i^-x^/cnr.iono dc'ìlu r:cnrc-
{•lianra cisscialo clollu P.iJ. eoa obuli^P ^ sOtiTlarRO in un iletoa:in^-
to coniino, ni ocnaà dcll'art. ^ della L-CC^O 31 i.-O£'̂ o ii'CQ r., iivy
(".OiopooiKiooi condro la r^iia").
A fonila :cnto. dolln proposta il CJuootors» prc^ooso cho il x<.;no.-C;co Col-
la j-sfia ha interessa to anche la Gjpitals, psr il troDi'nrir-.ento iii ivj-
r-e.roai c^WFi cli proninàioati iiufìoai dalla Sicilia in Iìci:a o li coat-
ti! della provincia 9 por.eva i seguenti ' elei-enti:

i) i precedenti penali o giudi -.jìari del COPn&ì,;
£) l'ìirnic^ da parte cua di notevoli nessi finonsir-ri c,ì t!ul>

bia provonìcnsa;
a) i rapporti cho celi f-orttìnua od avsr-o con ej.r-r;ev1ta uolla

salava ta Bicìliaììa per dicciutoro nn.cotioni i-ì3iO?..lsrà;i
l'fln:lu;..cr.to della r^ict, in Sicilia e l'nc-iuiKto ai toccai
nella «casa fii I'c::oaia o uol Lido di Cot-ia.-

./.AA

(62) (63) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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Occorre premettero che, a noma dell'àrt.l della Leggo 31
1965 n.575, perché ai debba ritenere che una dotorninata persona
appartenga olla rafia, 6 sufficiente cho esistono del semplici "in-
dizii1* in tal oenoo.-
Ora, non può tacervi dubbio die i precedenti penali e giudi siori
del COriOL/l già costituiscono un placo c^avo G preciso indizio del-
la sua appartenensa od asnociaaioni cafioae. Uè devo fuorviare la
considerasione dolio podio condanne che egli ha riportato, perchó

è pacifico in dottrina o in giurisprudenza c>10 ̂ a rericolositìv
(clie, noi caso che ne occupa, ni identifica con l'appariòaonca alla
Eafia) va denunta daUfo3ano di tutto le "vicende ciudiaiarientlolla
poroona di cui si trotta, nel caso attuale oia la condanna per aoso««
dazione a dclinquere cho le aocolusìcnl per irsufficionsa di prove
(puro per associo aiono a delincherò e per altri c.-nvira'irJ. reati)
riportano in-iiscutibiliiente all'a^Mc-ito della i:ofia.-
Hon altrettanto iiersuasivi ap-f«iono gli clementi eli cui al n. So
Dalle spiegazioni che il OOKTjLA, ho fosfito (spic.^rioKì bacato su
dati di fatto o cu locidic ar/joricntaKioai) ci'or^o infatti c';r, c/jli
lia aceus'.ulato la irua ricca:casa ociiidstonilo tenvr.i incolti,bon3ì'1-
condoli o Spiantandovi redditizi rJLf;ncti, ed inoltro erasio -alla
onorino aurcnto di valore di altri tuoi torroni» nc'luir/tnti per orci
o culture varie, o divenuti poco dopo ouoli oilificotc-ri. Il cho,elei
rooto, ol ricava delle stesso infermaioni del ùucntoro, cl:o n r-u^i-
ca S dell'atto tU proposta obiettiViinonte riconorcc tutto ^ucc?.o.« (64)
A sontccno dell 'ai: forca si oiiO dio il CUE-OU iatrattlcno
con la rafia siciliana 11 Quontoro indica; a) U'ia 00111111
llucleo Crinlaalpol 2icilia:;a; b) tsia cocuniKìiàta-^ della Scoa^ra ;.'o-
Mlo di JIora. In tLUcst^ultaiia si parla di cccertav-cnti Oai CV.D?.Ì oa-
rebboro erborai elementi tali da far ritenere un 'Vanto traffico ai
intorcsoi illeciti"; ca l*afforKi:donet in r.:ancorisa ài r
certi o di circostanze controllabili, è in contrasto con
accertato dalla l-ucntura otoosa ci3,-ca lo i'cnti di Gisaclac
POIA (agricoltura e conpra-vcmlite di terroni)» I-olla
del llucloo Crii::inalpol Sicilia ai riferisco invoco, cho fonte sc
donziale bsn attendibile ha rilevato cho il COITOLA continua ---

JJJ

(64) Cfr. pag. 817. (N.d.r.)
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-3-• incontrarsi con elementi nafiosii il che permette di ritenere la
sussistènza del requisito dell'attualità delle manifestazioni na-
fiose (e quindi della pericolosità) del COPPOLA. La difoca ha accu-
sato di Genericità dotta comunicazione, ma non si può negare che,
insieme con gli altri indizi, ad essa debba darsi il giusto rilievo.
Il Supreno Collegio infatti ha stabilito, in questa materia-indiscu-
tibilnerite difficile sotto tanti aspetti, che il giudico pttb fondar-
si sulle sole infornaaloni fornite dal Questore per la sottoposialo-
ne della persone ad una misura eli prevenzione* Ifon o detto, invero -
è seapre la Cassazione che insegna - che il giudice debba in ogni
caso trarre "aliunde" la conferma dolio informasioni della P.3.,
dovendosi faro ciò, invece escluaivanente nell'ipotesi in cui lo
prove fornite dal diffidato siano in contrasto con detto infornaalo-
ni.
Ritenuta l'attuale appartenensa alla tiafia del COPPOLA, e quindi, la
sua pericolonità, a lui ira applicata la misura ai proverbiane dolla
sorveglianza speciale della P.G,
îvca'-̂  circostanza relativa alla particolare pravità di cui aìl'ul-
tiao capovcrso dcll'art.3 lcg/rc 105G n.l4~3, va ooocrvuto c.'ìo taìo
circcwtansa è insita nel fatto stesso della preiaincnaa della figura
del COFPOLà in sono alla uafia.-
Best<°. comunque da stabilirò so va accolta la richiesta dol Questore (65)
di ìcporre al COPPOLA l'obbligo di soggiorno In un ciotcmù'.ato codii-
no. 11 Collegio ritiene di disattenderò tale proposta, in ccaoidora-
clone delle precarie condì sioni di saluto dol ó'U?.;'OLA2 II BUO atatc
di grava doeadicento fisico, già apparso evidente al Tribù-iole, o
confernato dal fatto che è stato ricoverato ncàl'infcrr.ierisi elei car-
cere, e dall'eslbito atto di notorietà, da cui risulta tra Ifaltro
che tre medici lo hanno in cura. D'altra porto lo proscrizioni c3;3 il
COPTOM dovrà osservare sono tali che, so sarà operata uno ncrupoloso
vicllanza, quelle eoigcnzo di difesa scoialo cho la leĝ o lw <ìà fcì*"-
sarabno plencuaento soddisfatto. In particolare d opportuno vietare
al CO.PPOM Sa recarsi in quello località oh o costituiscono il v::'ro

ambiante dolla nafia, o che cono ad osso troppo vicene. tó~d y::i"° ó

opportuno vietargli ogni acceoso in Bona per esentare quel : <-*ic :-s
che, sia pure genoricaiaente e senaa indicasiorà precise, 1' :-*'-ir^-'u
04 p.3. delinca, e cioè il fornnrsi di focolai rafiosi n«-; c : '"

(65) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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-4-
P..Q, U.

Il ?ritejlo, vinti gli arti. 1 o socS, &.•{?#> £7/12/1250 ;
e srt.l o ee££. Icsjo 31 naj*r£o 1&>5 n» £73, applica o CO
Francesco ?aolo :Tu Francesco» la misura di pix-vcnaiono dolio SQS*»
vqjlionsa cpocialo clolla IVI. per la 'Turato di anni TBEj $1 pro-
ocriTO» ùi vivere ono.'jtar.cnJo» di r5?)pottaro lo Icngii ;"'i non fiai'C
ragiono di ooopotto» ;li non oar-ociaroi obituninonto olla iroi '̂ono
cho lamio nubito conibiaio o cono cottopcato a ci;;uro di prav<;naione
o di oituircssa, o jvoro contatti con desianti i Ariosi5 di non Qlloji-
tamii'ai dalla (linoza cenaa prevcntiK» avvino all'Autorità localo ili
F.J,e, cci'.iis«iUOe T'GY un periodo su^oricro a 4 oro? eli non rincassitt
la ooin più tordi ('dio ero 17 noi : «;?i;xìo I'1 otPolirò - 31 irai-ao
o lidio oì"o 13 rx'l vocialo 1° oprilo — 00 eo'i':\\li.*o e di BOH teciro
la rottila più » \';;to delle oi^o 10 i:cì rcrio.:i -:la::ofii''?or.{«te cial
X° ottcbixs •» 01 xvjrso -> 1° aerilo - -i'O t:'"'t/ic:;j;t50 senso coì:::."vvt?ta

ritti 2ci:.'jle cìi r e- f» rovic!jó ;'Ii nun tc.ncro e :;o;a portuTO ;j.ri-às ili ucrs
tratte--.«r^i ;3bitìr:«?.::!rr<to nollc storio, .-,e-t.vl^ o èli non :oi'tccira~
it) a r.-u:.̂ 'l:ìcho r^r.rjiof.ì. 3j:r)or,o ir.ollro il v'àrioto di co:-> ierr-sj r.cl-
le va'ovàn-'iio» '.Iella :J5.cili»'s

 ;..';c.~ c::«:"^, C !.Ui;;..ù'.i o'*-'̂ isiic tli i'^-va»
A nctiJ'.Hxi avì'cjvato '-ci predate -.ìc;..:-cto» di' '.'"".o cho rx-3. i'i;,'uyì.v.il
'lei ("C-'.'".; ).-i 'Y:^/.o:;oo Paola cror.i lu n .;to='i'i •;rovent:iT?a«
C')n^ t";rr''-tn 4« C-f c~\ì ;:i Cf"'<i3':-"3.iO T * i ^ lr'

1""!''Cì Ì070»«"

G.;I--O di lìcrd
r:to r., i-astro?^ Cir
Depositato in ujnccllcrio
iìou^ll 13 oprilo 1170,
11 C.ir.c-ollics'o Capo di ocr,ìono
i/to ì.T. ;:A^Ì;O?I;:T;.O
S* copio conforno oli* ori

>na,ll 13 avvilo 1970,

,̂ V
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(66)

(66) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 875-878.
(N.d.r.)
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O -,
LOC.155 -S C

DALLA QUESTURA

AL COt/M/TO P.S. LIDO DI ROMA

PER CONOSCENZA,

AL SIC. PRESI DENTE DEL TRIBUNALE PENALE? ,'. « -'—-'
! • « ni, J," a

UFFICIO APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE ---. __ /

PFR LA SlfitJRE7_7A F LA PUBBLICA MORALITÀ1 ROMA —

ALLA SQUADRA W-CtilLL SEDE— IN CU'IA,--

NR.888/90159/2 LOCALE TRIBUNALE.CON DECRETO DATA 11 CORRENTE HA ET (67)

APPLICATO AT COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO NATO PARTINICO

(PALERMO) 6.10.1899,RESIDENTE POMEZIA (ROMA) VIA METASTASIO

PALAZZINA A.INT.20, MISUR8 PREVENZIONE SORVEGLIANZA SPECIALE P.S.

DURATA ANNI TRE (3) SENSI LEGGE ANTIMAFIA 31.5.965 NR.575-

IMPONENDOGLI,FRA L'ALTRO,DIVIETO SOGGIORNO COMUNI SICILIA,

CAMPANI A,CALABRIA ET COMUNE ROMA, NONCHÉ' RTNeASA&E LA SERA

NON PIÙ' TARDI ORE 17 NEL PERIODO 1° OTTOBRE-31 MARZO E DELLE ORE 19

NEL PERIODO 1° APRILE-30 SETTEMBRE E NON USCIRE LA WATT IMA PiU1

PRESTO DELLE ORE 10.- POICHÉ' PREFATO ,'̂ GISTRAOTO HA DISPOSTO CHE

CUSTODIA PRECAUZIONALE CUI ERA SOTTPOSTO IL COPPOLA DOVEVA

CESSARE DOPO AVVENUTA NOTÌFICA DECRETO SU INDICATO,:DETTO DECRETO

E1 STATO DATA ODIERNA NOTIFICATO INTERESSATO, IL QUALE E1 STATO

DIMESSO DA LOCALICARCERI REGINA COELl.- PREGASI,PERTANTO,DISPORRE

CONFRONTI ANZIDETTO SORVEGLIATO PRESCRITTA VIGILANZA, FORNENDO

ASSICURAZIONE.- SI FA RISERVA TRASMETTERE COPIA DECRETO ANZIDETTO

PER CORREDO GODESTI ATTI.-PER SIG.PRESIDENTE TRIBUNALE ROMA,CUI

PRESENTE INVIASI PER CONOSCENZA,SI FA RISERVA RESTITUIRE GENNAIO

DECRETO CORREDATO DAL VERBALE DI NOTIFICA INTERESSATO PUNTO

QUESTORE PARLATO

CT COPPOLA FRANCESCO PAOLO

TRS DE CARLO ORE 2Q5Q DEL 13/4/70

(67) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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DAJOTIFICARE "TRIBUHAlc CiViLE E FEW.LE DI ROMA "
= Ufficio /•.pplicozioijS Mi;u'e l'ra/cnziono "^ i.

3Q/7Q _ _ per la Sicurezza o la Pubblica Moralità *

ESTRATTO DI DECRETO PER L1 APPLICAZIONE DELIA MISURA DI

II Tribunale, di Roma - Sesta Sezione Penale - riunito in
Camera di Consiglio nel giorno.9/4/1970 ha pronurt
ciato in seguente decreto nei confronti di:PQ?P9LA.Francesco Paolo
abitante. Pwezjajja^etestasi9.n.20.7

assistito dal difensore aw.to. Giuseppe. Soigiu.'Viale. G-iuJ-jp Coserà, 14

con studio legale in Roma : -*
A A A A

Vista la proposta del Questore di Roma per l'applicazione del (68)
là Misura di prevenzione della sorveglianza speciale &v?i*y*t
ajnrnn nhlvl.j ry\ i~j\~

OMISSIS (69)

II Tribunale visto l 'Art.l e segg. Legge 27.l2.1S56,n.l423

Applica a COPPOLA. P^ancasso-Panlo . la .misura, di .pretensione, della 4

•sorveglianza.speciale .della-P.S..per.la .durata .di.anni.TSS.- 3 -

(70)

Per estratto conforme

IL CMCELLItRE CAPO DI SSZIOI.^

Nestorolllostropietro) ,/ '" ' '"'A'

Ercr. ;•/,-•.

(68) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
(69) (70) Così nell'originale. (N.d.r.)
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U ì\ x>

CORTE DI APPELLO DI ROMA
U F F I C I O U N I C O . , ^j v//\ì
N O T I F I C A Z I O N E

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto ^n'Ufficio Unico -lolla Corte di Ai/poi!,)
/ •" S / * * / •*'

di Roma ho notiiicato quanto eopra a...^/^//' £/ 1< ''̂ 2*'̂ '̂ ...*&£ <*-<-'<l-i. /?/'•<'

mediante consegna «. persona qualificatasi per - '' ,<^*'.. .".'t.̂ .'.'f.tr''. ..,.-̂ ".!. <?.ì'̂ . :./... '̂ ') '."••
• ' . ••.•••. s fi«i wL -'» i '•*'•• '•- ' ' -•• "•. ' • ?:.' • v M-.- ';••; .•-:•.• '. •- ':!;; ••-.>

convivente.-»- eay.nce -^i^jissetvza -precaria- deirintinutto, e. ,dci -suoì-fniailinri:

r....:. \tf..S , . ,';
. L. AjutaaJe Ultìciale

- '
Stamperìa Reale dì Roma
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIAE

Roma,11 16 Aprile 1970N« 888/90159/2* Prot,

Rlf.n.30/70 M.P.sp.del 13.4.1970 C71)

OGGETTO:- Sorvegliato speciale della P.S. oon divieto di aoggior
"' ~ nocelle Provinole-dulia Sicilia,Calabria,Campania e ""
TRIBUNALE Ui r.w.,!>£ Comune di Boma»-

COPPOLA Pranoesoo Paolo fu Francesco e fu Lo laoono Pie
20. APR 1970 tra nato a Parttnloo '(Palermo) 11 6.IO. 1899,residente ~

"Ì?Ijj Pome zia (Roma) via Metastaslo palazzina A.Int.20.-
PROT. N

Allegati n° 2 AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE.

r^f Ufficio applicazione misure preve azione
per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

Allegati n.3

per conoscenza,
AL SIG.DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI P.S.

LIDO DI ROMA

ALLA SQUADRA MOBILE S E D E

In esito alla nota sopra Indicata ed a seguito del fo-
nogramma di questo Ufficio pari numero,del 13 corrente,si resti-
tuisce, corredato dal verbale di notifica ali'interessato,l'unito
decreto di applicazione della sorveglianza speciale della P.S,,
per la durata di anni tre (3> oon divieto di soggiorno, nelle Pr£
vinoie della Sicilia,Calabria,Campania e nel Comune di'Roma,erae£
so da oodesto Tribunale,in data 11/4/1970 nei confronti del nomi
nato in oggetto.-

II COPPOLA,già ristretto delle locali carceri giudizi^
rie di Regina Coeli,sotto custodia precauzionale,in data 13 an-
dante è stato scarcerato' subito dopo la notifica dell'anzidetto
decreta,come disposto da oodesto Tribunale col decreto stesso.

Per il Commissariato di P.S. Lido di Roma,cui la pre-
sente si invia per conoscenza,si acclude,per corredo degli atti,

.la copia del succitato deoroto,signlfloando ohe 11 soprascritto
COPPOLA terminerà di espiare la 'misura di prevenzione inflitta-
gll 11 12 aprile 1973,salvo eventuali sospensioni o interruzio-
ni.-

(72)
(73)
(74)

(71) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 882. (N.d.r.)
(72) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 880. (N.d.r.)
(73) II verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 887. (N.d.r.)
(74) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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- pag. n. 2 -

Far 11 Commissariato anzidetto si acclude,altresì,il 11
bratto, (carta di sorveglianza) ed una copia del verbale di no-
tifica del decreto sopra indicato,con preghiera di vo.lerne cu-
rare la .consegna ali * interessato, ne i cui confronti dovrà esse-
re esercitata attenta ed oculata vigilanza,specie per quanta
riguarda alle particolari restrizioni disposte dal Magistrato
nelle prescrizioni»

Si gradirà un cenno di ricevuta.-

(75)
(76)

P. n.

(75) II libretto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(76) II verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 887. (N.d.r.)
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(77)

(77) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 875-878.
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jT?^

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

L'anno 19 70 . addi J'del mese di Aprile negli uff*, i
della Direziono delle carceri giudiziarie di Eegina Goeli di
A^^-f-Ttiltl'̂ nr^-U^ .̂̂ —t̂ rrrl̂ -^^-.-, fV.,;,,.—~-^-t—^U..., . ,1; ! , —i—-.'.......,... _A^J

Roma'»- . p

Avanti a Noi sottoscritto o presente :

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco, e fu Lo laoono Pietra na-

to a Partinioov (Palermo) il 6«IO.1899. re Bidente in Po me zie (%

pa) via Metaatasio Palazzina A.int«20^

al quale viene notificato e consegualo la copia del decreto di applicazione della misura di pic-

veniiione della sorveglianza speciale della P».S:» per 1? durata di
anni tre (3) con divieto soggiorno Comuni Sicilia,CampaniatCa-
iaferia e nel Comune di Roma;
emesso in data 11. aprilo 1970 dalla 6- Sezione Penale del Tribunale di Roma.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

(78)

(78) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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M
NAIE CIVILE E PENALE DI ROMA

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

/7Q Prot. Roma, li ...22...8.prile..l97Q,.=. 190
• nota del N. Alleg. N.

Sumeri» Uculi df Homo (162-i)

GGETTO; -..COPPOLA ..Francesco. Paolo .~.
Ricorso•-

ALLA CANCELLERIA CENTRALE PENALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO
S E D E

trasmette il fascicolo relativo al
nominato in oggetto, il Aliale ha proposta ricorso
avverso il decreto-n°-41 del 13/4/1970, di.questo (79)
Tribunale.- .

/i
II Cancelliere: Capo di Sezione

(Nestore ìiastropietro)

X,

(79) II decreto citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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OUKÀIE CT.E E rn-vir DI POMA
Uf.ìcio ^pp'icazione M'.su e .-»revenz.one
per la Sicurezza e la Pubblica Moralità

H 3 APR. 1970
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T^rrvifii." 1 1 r e-'**" r r r ^ ' / i r r-i r»rMJ A / O
Ti-.:. ";:,'.; : '••-.; • :: E • : :•/..>: DI ROMA ^ -/

Uj.icio /pp!:---: J.".o .'.'. ••.' •; .vzvsnrio^a
N° <3Q/7Ù .R.G Fer '° ^'«urii:::':i) ° '° Dubbii jo ;,'ij/iii;à

ESTRATTO DI DECRETO PEH L'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE

II Tribunale di Roma - Sesta Sezione Penale - riunito in

Camera di Consiglio nel giorno.S/,4/19.V£>. ....... '...ha promra
ciato in seguente decreto nei confronti 'di: COPPOLA. Eranxxesco Paolo
, ab^tap.te. Pojn.e.z;L.z. yfa .̂e.tap.tp^ip. JL,̂ .-. ...................
assistito dal difensore aw.to ....... Luzio. .FOijTE ..........

con studio legale in
A A A

Vista la proposta del Questore di Roma per l'applicazione del (80)

la Misura di prevenzione della sorveglianza s^eeieFî 1^1^?^3

r*gr— — -?•- i*v_v*i IL i-r -, 4- i-i __giotucr g&'&ffggatO1"

OMISSIS (81)

II Tribunale visto l'Art.l e segg. Legge 27. 12. 1956, n. 1423
Applica a COPPOLA. FBancesco. Paolo. 1%. misura. di. prevsneione.àolla

.sorveglianza. speciale. della. P.S.. per. la. durata. di. anci.TRE.- 3

Per estratto conforme

Rona,li.l3.aprile.l970,

IL CANCELÌJTEHE CAPO DI-SEZIOlffi
Nestore MASTROPIETBQ

(80) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
(81) (82) Così nell'originale. (N.d.r.)

(82)
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CORTE DI APPELLO DI ROMA
CANCELLERIA CENTRALE PENALE

N° _ M. S . Roma , li

OGGETTO; Ricorso avverso decreto di misura di
COITOLA Fr.ncesco =

N° M. S . . -

ALL'UFFICIO
PRESSO II, TRIBUNALE - SEZ. SESTA PENALE

S E D 'E

Si prega rimettere, con cortese sollecitudine, gli atti rela-
tivi alla misura di saicu¥|picirìfiitta al nominato in oggetto con (83)
decreto del ìi/4/i£?0 avendo il procuj.ytori del

prodotto ricorso.-.6 ;::otivi- =

(83) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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30/70 22 aprile 1870.•

- COPPOLA Francesco Paolo -
Ricorso•-

ALLA C/aiCELLKrjA CraiiìALE PHIAL3
PEESSO LA C01ÌE DI APPELLO

S E D E
k A A A A A«»

Si tranncttc il faccicolo relativo al
noninato in o^*6tto9 il tvUalo ha proposta rinomo
avverso il decreto n° 41 del ISA/1970 8 di .clorito (84)
Tribunale.-

Il Caiicelliore Capo di Seziono
(Ucstore Llastropietrc)

(84) II decreto citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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' i ».
'••*. f

ON.LE-JRIBUNALE CJYILE E..PENALE.DI. .ROMA . ._

.Ufficio Applicazione Misure .di Prev.enz.ione. per . la._ .

Sicurezza e_ I a Pubbl ica lioral i ta -_„ . . _

. _ LI sottoscritto,..Coppola Francesco Paolo,- fu .

.Francesco .e_fu. Lo i aco no ..Pi etra, ..nato a Ibrt i n i co. ( Pa.

lermo)..il 6/10/1899, rcsi.dentc in Pomezia_(Koma) aX \.- :—

la Vi a. Metastasi o,. Palazzo _A,. int. 20, essendo stato

.sottoposto al la-misura. di_ prevenzione del la. sorvc-r...

.g-1 i an*a_.speci ale. del la P.S.»_per la dur.ota.di. ann.i._3/

con.-decreto-.di. codesto On Je .Tr ibunal e «-.emesso . ili

jCaDicra_dJ_CocisiglJo.-LI_gjorno_ll/4/197.0,S-L_onora.jd.L

-^trasmettere^ i.n .a.l.l e0ato,-_copi a .conformc..a.l.l-'or i gi no
I

Jle .di.-una.domanda, _"di.retta..al la Questura-di Roraa,_

tendcatc.. ad _ottonere_ una_r i dux ione d e l l a rostrjzio-. .-.__

ngen — -

.
»_l " i

(85)

(86)

..ne di ornrio. La richiesta è. motivata dalla

. tc_neecssità..di dover esercitare un. pi ù-accurato e..
I

-J prolungato .contro I lo _su i., numeros i.. .operai.Jmpieflat i-.

ncU n-dÌ .J ai-az-i enda. agr i co I a, s ita- Ln..VLj.a..CampO-dJ

23, Tor S.. Lorenzo.»-rr ._ _ _—._ - —.

.- ! Quanto sopra, in. attesa-del I'esi.to .del-ricorso

. presentato a l l a Corte..d'Appel lo di. Roma..avverso il:
I

. lOecrcto. precitato.. . —
i

—j Con ogni.sentita osservazai- .. —

- _ Roma. 2J.. J.lagg i.o 1970 .Coppola Francesco JJaolo

.... Al I..: .e..e.domanda. Questura-.

(85) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
(86) La domanda citata nel testo è pubblicata alla pag. 898. (N.d.r.)
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QDESIURA DI ROMA

Io sottoscritto FRANCESCO PAOLO COPPOLA, prego

a codesta Questura di volermi autorizzare per tutto il

mese di Maggio e Giugno n. uscire dalla ale. propria tibi
*" • . -•- ,„„-.-. "*""

tazionc alle ore G,30 per recarmi nella mia tenuta loca

lità Via Campo di Carne N» 23 "ì'orsunlorcnco" por oorye

gliare e dcrigere i lavori dei

Distinti saluti,

Ponezia lì, 21/5/1970
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LOG 3Q DALLA QUESTURA

AL TRIBUNALE PENALE SEZIONE MI SU

(PIAZZALE CLODIO- STANZA N.122-- 1° PIANO) ROMA

PER CONOSCENZA ~

AL COMISSAR IATO DI P S LIDO DI ROMA

AL COMANDO STAZIONE CC. POMEZIA (ROMA)

N.888/94931/2 SORVEGLIATO SPECIALE P.S. COPPOLA FRANCESCO

FU FRANCESCO, DOMICILIATO POMEZIA (ROMA) VFA"METASTASIO PALAZZINA A.
'INTERNO 20.. HABET QUI PRESENTATO ISTANZA TENDENTE OTTENERE AUTORIZ- (8?)
ZAZIONE MSK̂ E USCIRE PROPRIA ABITAZIONE ORE 8,3Q ANZICHÉ' ORE'10
(COME IMPOSTOGLI DA CODESTO TRIBUNALE COL CECRETÒ~APPL"lCAZÌÒNÈ"" (88)
MISURA PREVENZIONE) ASSERENDO DOVERSI RECARE PROPRIA TENUTA SITA
LOCALITÀ TOR SAN LORENZO DI POMEZIA VIA CAMPO DI CAIÌNE N.23, PER'
SORVEGLIARE E DIRIGERE LAVORI CAMPESTRI.- NEL COMUNICARE QUANTO
SOPRA A CODESTO TRIBUNALE PER LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA, SI
RIVOLGE RICHIESTA AL COMANDO STAZIONE CC. PQiEZIA, CUI PRESENTE
INVIASI PER CONOSCENZA, DI VOLER FARE ACCERTARE SE ASSERZIONI DEL
COPPOLA RISPONDONO A VERITÀ1 RIFERENDO DIRETTAMENTE L'ESITO AL
DETTO TRIBUNALE ED INFORCANDO PER CONOSCENZA QUESTO UFFICIO.-
QUALORA ACCERTAMENTI RICHIESTI AT ARMA CC.RISULTASSE VERITIERI,
QUESTO UFFICIO, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE CCDESTA AUTORITÀ1

GIUDIZIARIA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_AT CONCESSIONE.- CON
OCCASIONE INFORMASI CHE QUESTO UFFICIO, IN ATTESA DETERMINAZIONI
CODF.STO TRIBUNALE, HABET CONCESSO AL COPPOLA, IN VIA PROVVISORIA, .
AUTORIZZAZIONE DI USCIRE PROPRIA ABITAZIONE ORE 3,30.-

QUESTORF. PARLATO

T'?S SAU3UCC1 ORE 11.30 22/5/97'O
:(C UN03 MATTORA

(87) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 898. (N.d.r.)
(88) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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FONOGRAMMA

DA COMANDO STAZIONE CARABINIERI ' P O M E Z I A
AT TRIBUNALE PENALE-SEZIONE MISURE PREVENZlOMi-

-Stanza n.122 - 1° piano- lì O M A
et per conoscenza;
AT Q U E S T U R A DI R O M A
AT COMMISSARIATO DI P.S. DI LIDO DI ROMA
AT COMANDO STAZIONI:; CARABINIERI Di A R D E A

N.3606/11 'Tn di prot. Roma, li M maggio 1970

Seguito fonogramma n. 68536/888/493/2 odierno, dalla (89)
Questura cui presente fono est diretto per conoscenza.

Effettivamente COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco .dimo-
rante Pomezia,via Metastasio-Palazzina "A", interno n. 20» est pro-
prietario vasta estensione terreno at culture varie, sita località

""Campo di Carne di Tor S.Lorenzo di Ardaa di Pomezia"" ove si re-

ca giornalmente per direzione lavori stagionali. -

F/to Brigadiere Spaguolo Comlnter

T. C/re Briciola

R. App. Sforza ore 10,15

(89) II fonogramma citato nel testo — n. 888/94931/2 anziché 68536/888/493/2 — è pubblicato alla pag. 900.
(N.d.r.)



Senato della Repubblica — 902 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30/70 15 giugno 1970,

COPPOLA Francesco Paolo -
Protrazione orario di uscita dalla propria
abitazione.-

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE-m- PESTO ZIGIIE
R O !' A

Si trasmette por l'esecuzione' il proTvcclinento (90)
encoso da questo Tribunale noi confronti della- persona in
oggetto indicata.

11 Cancelliere Capo di Seziono

( ~4 es t ore Ma 3 trop i e irò )

(90) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alle pagg. 905-906. (N.d.r.)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

Ni 888 | 94931 | 2. di Prot. Roma, li 17 Giugno 1970

OGGETTO : Sorvegliato speciale dolla P»S'>s/on divieto di soggiorno, .J.n_Si~
pilla)Calabria,Campania e Comano di Roma; COPPOLA .5ranc8_sco_Pao
lo fu Francesco e fu Lo laoono Pietra nato Partinioo. (P.A) 6/IQ/

1899»reaidente Pomezia (Roma) via Motaatasio Palazzina A..int..20*

Allegati n.

AL COMMISSARIA-I'O HI. P»S
LEDO DI ROMA

per conoscenza,

-• AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

ALLA SQUADRA MOBILE S E D

ROM A

E

AL COMANDO DELLA STAZIONE CC. POHSZLV (Roma)

Si trasmette a codcsto OotntniSSariatO , per la notifica all'interessato, l 'unito decreto

in triplice esetaplarQ emesso dal Signor Presidente del locale Tribunale in datr

15/6/1970 '_ col qu.ie ^a^EgaKEKis autorizza iL nominato In og~
gotto ad uscirò dalla propria abita ziono alle _..ore_.8r 30 . jìp_l___

, mattino na i mesi di Maggio e G-lugno corro nto anno por _q^ ci u~
sivi ragioni di lavoro o con assoluto divieto -di dllontanax1-
si dal luogo, ovo è situata la tenuta
le altre proscrizioni di cui al decreto 11/4/1970.-

Si fa presente che una copia del succitato decreto dovrà essere consegnato al soprntcrittn

.Còppola JrOnoesCO P«; la seconda copio, con a tergo la relata di notifica, dovrà esseic

restituita direttamente al prefato Magistrato e la terza copia, debitamente rcìiuionatB, dovrà

essere rimessa a questa Questura.

Si gradirà sollecito riscontro.

Per il Tribunale di Roma - ufficio applicazione in i mi re di prevenzione • si fa riferimento

alla uota n- 30/70 M. P. ip. del 15/6/1970.-

(91) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 905-906. (N.d.r.)
(92) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 902. (N.d.r.)

(91)

(92)
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Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI JP. S. VLIDO DI ROMA"
Via dei Fabbri Navali, 21> .\.Telcf. 60.25.755 - 60.25.633

^^•^.'•-'''-r^ì
N m* "^b* ' tVO-'^V\ Lido di Roma, 'J.J.Oî J.27.9
Risp. a nota N —\. *-

del k^..
v »v

Allegati N.... 1. J.

Sorvegliato speciale della P.S.con divieto di soggiorno in
OGGETTO: SiCiiiaVCalabria,Campania e comune di Roaa':;

COPPOLA Francesco Paolo,nato a Ps^inicotPAy^^il^^.l^.l^SSS^^
residentei""a'"pòmessia»via Metastasio-ì?aìazzinà À.intr.2Ò.-

-,— AL SIG.PRESIDENTE DEI TRIBUNALE PENALE
' -Ufficio Applicazione Misura Prevenzionê

per la sicurezza e la pubblica moralità TI OM A
e per conoscxnsa

ALIA QUESQ̂ JRA-DIV.POL.aiUDlZIARIA- R O. M A
ALLA QUESl'URA-Squadra Mobile- R O S A
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI ]M£IBy.lA

Con a tergo la relata di notifica all'interessato,COF20M (93)
Francesco Paolo,al quale è stata consegnata copiarsi rcctitiùaco
un esenplare del decreto n.30/70.1UP./sp.erceoao da Oofieato Irfi.V.1*- (94)
naie il 15 corrente,con cui il Coppola o stato autorizzato ad
uscire dalla propria abitazione,esclusivamente per ragioni ài la-
voro, per recarsi nella sua tenuta di Tor San Lorenzo,alle ore 8,30
anzicchè alle ore 10,per i mesi di leggio e Giugno c,a.-

• Una copia del citato decreto,con la relata di notificazione
trasmetta alla Questura di'Roma-Divdsione Polizia Giudiziaria, in
riscontro alla nota n.888/94931/2* del 17 corrente.- (95)

IL COlDuISSARIO DI P.S.

(93) La «relata di notifica» citata nel testo è pubblicata alla pag. 907. (N.d.r.)
(94) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 905-906. (N.dj.)
(95) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 903. (N.d.r.)
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.. "•
DECH3TO DI MODIFICA DELLE PRESCRJZIOltt CCCTTEJUIE 1IEL DECRETO DI
APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVEÌIZIOJTE ITE! CGHFROìJTI DEILE PERSONE
PERI GOLOSE' PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA UGUALITÀ*

A A A A A A A

II Tribunale di Roma - Seziono Misure di Prevenzione
Composto dai sigg. Magistrati:
BUCCIAiraS Dr. Alfredo - Presidente
TROISI ^" Dante - Giudice
LACAVA " Biàgio - '•
Riunito in Canora di Consiglio ha pronunciato il seguente provvedi-
mento -nei confronti di COPPOLA Francecco Paolo fu Francesco,nato a
Partinico (Palermo) il 6/10/1899, residente in Parnasia ÒZona) in Via
MetastaaioPalazzo A, int,20, in atto sorveglianza speciale della P.Sc
Vista l'istanza avanzata da COPPOLA Francesco Paolo» tendente ad ot- (96)
tenere la modifica dell'orario circa l'uscita dalla propria abita-
zione per recarsi nella, sua tenuta località Via Campo di Camo n.EO
"Tor San Lorsnzo".-
Intcso il P.M-. e avuto l'esito delle informazioni dell'Autorità di
P.S.;

O S S E R V A
Per l'art.7 della leggo 27/12/1956 n.1423, il provvedimento di appli-
ca aiono della nisura di prevenzione può ossero revocato o modificato
quando sia cessata la causa che lo-ha-doterninato.
Il COPPOLA, in effetti, o* proprietario di una tenuta in località
Tor San Lorenzo di Pomezia Via Campo di Carne n.23 e si trova nel-
la necessità di più e meglio attenderò alla direziono dei lavori
campestri per l'incremento che ha avuto 1'azienda, quale appare
giustificata ia riedifica dell'orario di uscita dalla propria abi-
ta ziono al mattino.
L'Autorità di P.S, in seguito di accertamenti all'uopo svolti ha
concesso l'autorizzazione provvisoria por quanto sopra

(96) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 896-897. (N.d.r.)
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-2 -

P.Q.I1.
Si autorizza COPPOLA Francooco Paolo nd uscirò dolio propria abi-
tazione allo oro 0,30 di riattino noi laosi Ilâ io - Giugno corronto
por esclusivi ragioni di lavoro o con assoluto diviato ài allonta-
narsi dal luogo ovo o situata la prodotta tenuta.
Restano forno tutto lo altro prescrizioni di cui al decreto <*i (97)
applicaaiono della misura di provensiono.-
Itana.ìl 15 giurie 1970.-

f/to BUCCIA» Alfredo
" TKOISI Danto
t LACAVA Biagio

n Cancelliere
f/to K. Kastropiotro
Depositato in Cancelleria
Rena,li 15 giugno 1970.
Il Cancelliere
f/to N. Uastro"piotro
E1 copia conforme all'originalo /
Roma,11 15 giugno 1970.

Il Cancelliere Capo di Seziono
7 f

(Hestoro Mas.tyopietro) ' ,.-.-..
/ /: /\ .\*? .y \^- \ i : o' • • - , ' \ \, •• .' ' \\''J- •»-, <r.'./ /t^ // i v~ .-•'•:-,1 - *»

(97) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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L'anno 1370,addì 19 del mese di Giugno,alle 'ore 11,in via

Metastasi©, int. 2 0 Pomezia. : ~ ~ ~ ~

Noi sottoscritti,Ufficiali di P.G.appartenenti al Cohiaìssa-

riato di P.S.Lido di Roma,qui recatici ed avuta la presenza

del Sig.COPPOLA Francesco Paolo,sottoposto a^ia vigilanza

Speciale della P.S.,,abbiamo notificato il presente D3creto (98)

emesso dal Tribunale di Roma,con cui .il Sig.Coppola viene

autorizzato aci anticipare- l'uscita da casa dalle ore 10 alle
ore 8,30,per recarsi alla,sua tenuta di Tor Sa? Loronzo.—

Copia del predetto decreto,viene consegnato all'interessato.

IL NOSttFICATQ

(98) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 905-906. (N.d.r.)
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LOK.H3

DALLA QUESTURA AL CQMM DI PS LIDO ROMA

AL COMANDO STZIONE CC POi-.iEZIA RQ.iA

AL COMANDO STAZIONE CC ARDEA ROMA

PER CONOSCENZA

AL 5IG PRESIDENTE TRIS PEN SEZAPPL,J,Ì1S PREV SIC RUM

ALLA SUADRA M03ILE ROMA

NR 630/15964/2 SEGUITO FONO QUESTO UFFICIO NR 1175-'2/033/1656-V2 (99)

DEi'U BORRENTE COMUNICASI CHE LOCALE TRIBUNALE SEZIONE

APPL ;.1IS PREV CON RADIO NR 30/70 M.P. SP. DEL 21 ANDANTE (10°)

HASET m*X CONCESSO AUTORIZZAZIONE AT SORVEGLIATO SPECIALE P S

CON DIVIENE SOGGIORNO SICILIA CAMPANI A CALABRIA ET COÌ-.ÌJNE RO?;A

Ĵ Ĵ AAĴ jp.Ê  PAOLO FU FRANCESCO RESIDLNTE POKitZIA (HG'A)

VIA i;I METASTASIO PALAZZINA A. AT USCIRE PROPRIA ABITAI'IONE ORE

7,30 ET RIENTRARE ORE 2C PER NOTI MOTIVI FERME RESTANDO ALTRE

PRESCRIZIONI CONTENUTE DECRETO APPLICAZIONE MISURA PREVENZIONE CUI

EST SOTTOPOSTO PUNTO PREGASI DARNE COMUNICAZIONE INTERESSATO

FORNENDO ASSICURAZIONE PUNTO

QUESTORE PARLATO

CT COPPOLA VIA METASTASIO PAL A

TRS MARSILIA ORE 21QQ 25/8/70

05-

P GIUSTIZIA RICEVE UNO MATTORA

(99) II-fonogramma citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/XH - Senato della Repubblica - VIE Legislatura), alla pag. 484. (N.d.r.)

(100) II radiogramma citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/XU - Senato della Repubblica - Vin Legislatura), alla pag. 482. (N.d.r.)
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^ru l^jrrMt)unaIc_C^vì le o^Pcnalo -_Sezìone 6* Pcn . fo

JJfficio Applicazione Misure Prevenzione por la Sicu-

rezza e lo Pubblica Moralità R Oli A~~~ ' " " ' '" "T""

e p.c. l l l . n o Sig. QUESTORE R O M , \ l- -- •- i "
i

[1.1 sottoscritto, Francesco. _Pap I o Coppola fu Fran-

ccsco e fu Loiacono Pietra, nato a _Portinico (Poler-

.. J?9)_L! J?/l_0/*§?9,..r<r8'd«I>*?_« .p?me* la,._Via_ Kctasto^i

alo, pai. A int. 20;_%-. (. . - _... _

- prcinesjso che è stato sottoposto olla misura..di pre ..„__.

yenzione del la sorvcgIÌanza speciale della P.S. per

!_a_d_urata di anni 3 cqn_proy vedi mento di codestp On},. _ (101)
"" '" ' ij

Tribunale del .13/4/70; _ ^ |
~" " -- - • -- - -- Y"
-.premesso cho noi la di lui tenuto _sit?a i n V i a _Catnpc _

di Carnc/^ 23, località Tor S. Loronzo, sono in corsó____ . . _ , , - _ ^-. _ . _ ... _ - _ . _ _ .. . - -. —

i lavori apr|col i _in_preparazionc degli inìmincnti ree-

colti ortofrutticoli e di altro? che quanto prima si _
" " i" "

! procederà al 'taglio dell'uva da pasto, al suo irnr.io-|

! gaszinomento, inbello e vendita e .che. subito dopo

| avrà luogo lo vendemmia, la vinificazione, e tuttei " - . - . - - . - - -

i io altre operazioni inerenti;

|_ _ _ CJI I E D E j

o codcsto On« Tribunale di volergli consentirò il •

trasforinionto, per la durata di mesi tre, dall'csttua_

te domicilio eli Vìe ,'ìctastacio sopracitato, alia di!

lui tonuta sita in Via Campo di Carne, 23, località

(101) II provvedimento citato nel testo— dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 875-878.
(N.d.r.)
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ìTpr_S«_ Lorcnzo.- __ i

Quanto_sqpra si chiedo al lo scopp_di potar^ dij»j- •

:oore e ..contro I laro di persona tutte le co^plosso e ;
I "" " /. " " ""!"""'
ìoncrpEC_ operazioni soppaclcncatc.— ! _

I Fiducioso nel I f accool ipicnto del la presento istoji ;
(. .... . . - . ... ...... .

[za porge, sentiti ossequi»- _

.Roma 1.6 Lugl io 1970 _ _ . . _
|
I Francesco PaoJo Coppo-Io
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LOC 181

DALLA QUESTURA AT

TRIBUNALE CIVILE E PENALE UFF MISURE PREVENZIONE

E P C COMMISSARIATO PS LIDO DI ROMA

URGENTE

NR 888/16964/2 COMMISSARIATO PS LIDO DI ROMA CON FONO ODIERNO

NR 1633/2 HABET COMUNICATO CHE SORVEGLIATO SPECIALE PS CON DIVIETO

SOGGIORNO SICILIA - CALABRIA - CAMPANIA E COMUNE ROMA

COPPOLA-FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO NATO PARTINICO 6/10/1899

RESIDENTE POMEZIA VIA METASTASIO PALAZZINA 4 INT 20

HABET CHIESTO AUTORIZZAZIONE RECARSI VELLETRI LUNEDÌ 27 CORR DA ORE

8 AT GÈ ORE 13 PER EFFETTUARE PAGAMENTI PRESSO UFFICIO IMPOSTA -

RESTASI ATTESA DETERMINAZIONI DA PARTE CODESTO TRIBUNALE /-/

(102)

QUESTORE PARLATO

KLL COPPOLA FRANCESCO PAOLO

TRS RUSSO 2130 24/7/7Q

RIC UNO LIDO ROMA «ftìfitìì GULINO

RIO TRE GIUSTIZIA KfiftKK SCIARRA

(102) II fonogramma citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura), alla pag. 490. (N.d.r.)
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30/70 18 luglio 70

COPPOLA Francesco Paolo-
- Istanza -

ALLA QUESTUHA
J

Ufficio Misure di Prevenzione

O _H_A

Si tranne
di competenza•-

te l'unita istanza por quanto

Il\Canceniofc Capo di Seziono
(Gestore Mastropietro)

(103)

(103) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 915-917. (N.d.r.)
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MOO. tu, /Q
ttvtoigKlkoW'

3IVI3I01E-: POLIZIA GIUDIZIARIA PfOLN"

NO 888/16964/2A Prot.

Rif.n. 30/70 dol 18.7.1970
Roma,11 1/8/1970

'OGGETTO:- Sorvegliato speciale della P.S. con divieto di s-cggior-
no in Sicilia,Calabria,Campania e Comune di lìoma:
COPPOLA Francesco Paolo fu iVnnoesoo e fu Lo laoono Pie
tra nato a Partinico (Palermo) il 6.IO.1899,residente a"
Pomezia (Poma) via Ketastasio Palazzina A.int.20.~
Istanza di 'trasferimento provvisorio per la durot.? eli
mesi tre (3) dal suo dom.ioi.Lio in Pomezia alle, proprio
tenuta dì via Campo di Carne n.23 - località Tor S.Lo-
renzo.-

All.n.l AL SIG-. ERESID3HTS DEL TIÌIBUHALE PETALI;
Ufficio applicazione tp.ipure prevenzione
per la sicurezza o la pubblice, moralità

R O M f\

(104)

•In esito all'attergato di codeato Tribunale, in <3<nta 18 Lu
glio u.s.,si restituisce l'unita istanza del nominato in og£«vto
tendente ad ottenere il trasferinento prpv_vi£prio per la durata di
mesi 3 dall'attuale suo domÌQÌlTó""in~romèzia (lìoma) alla propria té
nuta sita in località Tor San Lorenzo (Hotua) via Campo di CT-j-ns n°"
23,significando che dagli accertamenti svolti dal ConmisPBriato di
P.S.Lido di Homa o dal Comando Stazione CG. di Poraezia è er^rso cho
11 COPPOLA,in detta località,possiede oltre 40 ettari di terreno
coltivato a frutteto,vigneto o colture varie.

Questo Ufficio, in conformità del parere formulato dnl prc_
det to Commissariato e dall 'Arma CC.,esprime parere favorevole alla
concessione al COPPOLA del beneficio richiesto.

Si rimane in attesa di comunicazioni.

(105)

IL qur±TCic

(104) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 912. (N.d.r.)
(105) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 915-917. (N.d.r.)
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'On.lo Tribunale. Givi le e.Penale. - Sezione _6*_ .Peni

Ufficio Applicazione Misure Prevenzione per la Sicu-
* t

rezza e la Pubblica Moralità . _ R O M A
; I
I i

... .!e p.c. I II. mo Sig. QUESTORE .. . ROM A .i
i

-I I sottoscritto, Francesco Paolo Coppola, fu .Fran--
t

.— cesco e fu Loìacono Pietra,..nato-a Pa.-t i n i co - ( Pa I er-;
' i

- !mo) il 6/10/1899, residente a Pomezia, .Via Metasta- '•

. sio, Pai. A int. 20; _...„.._ '
i _ 1

- j- premesso che è stato sottopostò alla misura di pre
i I

- venzione del la sorveglianza speciale della P.S. per,

i . . •!ila durata di anni 3 con provvedimento di codesto On.
i i
Tribunale del 13/4/70; - - - - - j

- •',- premesso che nella di lui tenuta sita-in Via Campo

idi Carne, 23, località Tor S. Lorenzo, sono in corso

; lavori, agricoli in preparazione degli imminenti ree-.
) i

.-.-.-colti ortofrutti co I i e-di.altro/ che quanto prima si

..._... ̂procederà al taglio del I'-uva da pasto, al suo imma-; .
.1

- -- oazzinamento, imballo e véndita e che-subito dopo --,

.avrà luogo la vendemmia,., .la vinificazione, e. tutte _j.

l.le.altr.e operazioni .inerenti; .. _.._ i...
I

.. _ ; .. ._ C H I E D E . .j.
1 , i
.a codesto On. Tribunale di volergli consentire il.

trasferimento, per la durata di mesi tre, dal l'attuo.

.le domicilio di Via Metastasi o sopracitato, all a di r

'lui tenuta sita in Via Campo, di Carne, 23, località;

(106)

(106) II provvedimento citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 875-878.
(N.d.r.)
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Top..S,. .Lorenzo.-!_ ..

| Quanto sopra si. chiede al lo scopo di poter diri-j.

gere e.contro! lare di persona tutte le compi esse., e '
i
(

onerose operazioni sopraelencote.- „. |.

— Fiducioso nel I 'accogl i monto del !a_..p.re.*ente_Jstan:.i
za porge sentiti .ossequi.- .. ._ j.

Roma 16 .Luglio .1970

Francesco.Paolo Coppola
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30/70 15/9/1970

- COPPOLA Fiancoaco Pflolo -
Istanza di trasferimento -

.ALLA QUESTURA

UFFICIO UISUBS DI. PREVENZIONE
B O M A

Si trasmette por 1*esecuzione il prov¥cdimento (io?)

emesso"da questo Tribunale nei confronti del sorvegliato

speciale della P.S. in oggetto indicato.-

II Cancelliere Capo di"Sezione

(Nestore Lìsstropietro)

(107) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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CIVILE E

u.30/70.::.p./sp p

II Tribunale ili Ito.o - Sesione Lliouro ài Provensicno
Cospooto dai SÌQ> "agiotrotit
BUCCLIuTB Er. Alfredo - Preaicìcnto
T20I3I w Conio - Giudica
IACA7A " Blocio - "
liiuziiio in Conierò 31 Ccnci^lio Ija pronuncioto il oa
ai;:cn«o noi conCror,»! flol oorvoclioto cpociolo flolla P.3. COPPOLA
Pi'onccsco Pooloj
Lotto I9 intonso di COPPOLA Francesco Ppolo inteoo ed .o-ttonoi-o
il troafcrìnonto di donìcilio ciò Via liotaobooio in Poncsìa a
To? G.Itìi'onEO, in Via Caqpo di Carne, Si3, por -ìa-ìurotr Ci ncoi

"4rb9
; por norvocìioro i lavori avìcoli nello GUO tonuta in frollo

localitis lette lo inforuosioni fovorovoli dolio P.G.; Ic'/uO il
porei'G dol P.IT. ; ritenuto che trattosi di un puro o acrilico ccn--'
bio di irriìrisso che noa casporto olcuna aodifica coatnnràolo del
prcoedonto provvodincnto

AUTORIZZA
COPPOLA Fronceuco Pcoio o trasferirai por lo dura«r rii noci tra
do Via Uotaotocio in Peccalo a Sor 3,Loren30» in Via Car.po vi

1VS/1570

II Conce llioro
fAo U.I'nstropiotro
ticpocìooto in Cancelleria
Bona, li 14/0/1970
S1- copia con-rome all'originale
Boco.li 14/9/1970

£/to BUCCI/uJTE Alfredo
n TI50ISI Bontà
" LACAVA Biogio

\
Concellicre Capo di Seziona

L'oatrcpiotro)

(108)

(108) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 915-917. (N.d.r.)
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LOG. 2Q •

DALLA QUDSTURA AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE

UFFICIO APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E LA

PUBBLICA MORALITÀ'
urne:

ROMA i -8AQ0.1P79

I ----- 1*

NR. 888/16964/2 KERK COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU__FRANCESCO NATO PARTI

NICO (PA) 6/10/1899, DOMICILIATO POMEZIA ( ROMA) VIA METASTASI O -

PAQAZZINA A., SORVEGLIATO SPECIALE P.S. CON DIVIETO SOGGIORNO SICILIA

VIRGOLA CALABRIA, CAMPANIA ET COMNE ROMA IN VIRTUT1 DI DECRETO EMESSO

DOyCODESTO TRIBUNALE, HA QUI PRESEMIAIQJLSTANZA, CORREDATA DA CERTIFIC (109)

ATO MEDICO, CON QUINHIEDE AUTORl"zZA2lOTJT"Rl5IEDERE DAL 6 AL 31 .

CORRENTE MESE IN LOCALITÀ' TOR SAN LCRENZO (ROMA) VIA DEI CARDELLINI

NR 31 PER RAGIONI TERAPEUTICA IN CLIMA MARINO.- SI COMUNICA QUANTO

SOPRA A CODESTO TRIBUNALE PER DETERMINAZIOI DI COMPETENZA, SIGNÌFICAN

DO CHE QUESTO UFFICIO, SALVO DIVERSA DECISIONE S.V., TENUTO CONTO

PERIODO STAGIONALE INOLTRATO, HABET CONCESSO IN VIA PROVVISORIA AUTO

RIZZAZIONE RICHIESTA DAL COPPOLA.- RESTASI ATTESA COMUNICAZIONI .-

QUESTORE PARLATO

CT. COPPOLA FRANCESCO

TRS SPEDICATO ORE 11QQ DEL 6/8/7Q

ESC UNO-ftfìfìMMATTORA

(109) L'istanza e il certificato medico citati nel testo sono pubblicati, nel contesto del documento 31, nel
diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XH - Senato della Repubblica - Vm Legislatura), alle pagg.
493-494 e 495. (N.dj.)
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LOC.45

DALLA QUESTURA

AL SIG.PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE UFFICIO APPLICAZIONE

MISURE PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORLITA1

— ROMA ~

URGENTE

DI ROM-Ì
" *'"*1 f" * • t f *v> | i

I 7 AGO 1C'7n

NR.888/16964/2-SORVEGLIATO SPECIALE P.S. CON DIVIETO SOGGIORNÒ"

SICILIA,CALABRIA,CAMPANIA E COMUNE ROMA.COPPOLA FRANCESCO PAOLO

FU FRANCESCO,RESIDENTE POMEZIA (ROTA) VIA METASTASIO PALAZZINA A-

ED IN "ATTO'IN LXALITA' TOR SAN LORENZO^JJUJ FATTO PERVENIRE

ISTANZA TENDENTE OTTENERE AUTORIZZAZIONE USCIRE DALLA PROPRIA (HO)

ABITAZIONE ORE 7,30 E RIENTRARE ALLE ORE 20 CIRCA DOVENDO

DIRIGERE E CONTROLLARE DI PERSONA RACCOLTO ORTOFRUTTICOLO

VENDEMMIA,AVENDO ALL'UOPO ASSUNTO VARI OPERAI.- TALE VFNDEvIMIA SI

PROTRARRÀ1 PRESUMIBILMENTE FINO AL 15 OTTOBRE P.V.- CIO1 PREKCSSO,

SI COMUNICA QUANTO SOPRA A CODESTO TRIBUNALE PER LE DETERMINAZIONI

DI COMPETENZA, SIGNIFICANDO CHE QUESTO UFF I IO,TENUTO CONTO PF.RIODO

STAGIONALE INOLTRATO E STANTE L'URGENTE NECESSITA', HA CONCESSO

IN VIA PROVVISORIA AL COPPOLA LA CHIESTA

RESTASI ATTESA COMUNICAZIONI PUNTO

QUESTORE PARLATO

CT COPPOLA FRANCESCO PAOLO

TRS DE CARLO ORE 12Q5 14/8/70

(110) L'istanza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 31, nel diciottesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXm, n. 1/XD - Senato della Repubblica - VIH Legislatura), alle pagg. 493-494. (N.d.r.)
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ALLA QUESTURA
UFFICIO MISURE PREVENZIONE

R O M A

N.30/70/U/P/ RIFERIMENTO FONOGRAMMA' N.888/16964/2* DEL (Hi)
14 AGOSTO CORRENTE SI COMUNICA CHE TRIBUNALE HABET AUTORIZZATO

SORVEGLIATO SPECIALE COPPOLA FRANCESCO PAOLO RESIDENTE POMEZIA

ROMA AD USCIRE PROPRIA ABITAZIONE ORE 7,30 RIENTRANDO ORE 20
RESTANDO FERME TUTTE LE ALTRE PRESCRIZIONI DI CUI AL DECRETO (112)

DI QUESTO TRIBUNA^ÉTlD1 ORDINE DEL RlESIiJElflEE F/TO CANCELLIERI?
GIUSEPHi' GUARBA ^--/ r- T K ' S U N A U

i

(111) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 921. (N.d.r.)
(112) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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UOft. A l\

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

N. 888 | 16964 12. di Prot. Hoina, li 19 Se ttembra ai9gO •'

OGGETTO : Sorvogliato speciale della P»S«oon diyle_tp_ di soggiorno in Sici-

lia, Calate la, Campania e _Comun9 di Roma: COPPOLA Francesco P^plo
fu Pranoesop e fu Loiaoono Pio tra nato Partinicp (PA) il 6.10.

I899,abitante Pomezla (Roma) via Matastasio Palazzina A.int.k'O.

AL COMANDO DELLA STA2IOHJB DEI CO. DI

POMEZIA (Eoma)

Allegati n. 4-

per conoscenza,

SIC. PRESIDENTE DKL TRIBUNALE PENALE
Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

AL COMMISSARIATO "01 P.S. LIDO DÌ~R"ÒHA
AL COMANDO STAZION-B CO.
ALLA SQUADRA MOBILE

O M A

A R I) K A (Roma)

Si trasmette a codcsto Copiando ___ _, per la notifica al)'inler<'Esalo, l'nniio decreto

in qUQiiiligUpllOQ OOpia CHICSSO dal Signor Presidente del localo. Tribunale il) data

14/g/1970 ' coi quale viene s^-inaaida o P nooLsst». . al..npmin.ato ...lft..Q£ge^
to l'autprigzazione a trasferirà i^rQyyÌ3Qrianieiite_jpo.r..JLa_cturs~
ta di masi 3 (tra) il s up__ d orni o il i p._da. jv.ia Me ta stasip__djL_.?gmo ?. fi s
a Tor San Lorenzo via Campo d i Carne n. 23 J5rojrsp_.la__sua__1t9 nut?i
por sorvegliare i lavori _

(113)

Si fa presente che una copia del succitato decreto dovrà esser* cousegnajo al toprasr.ritto

Coppola FranOOSOO PaOf'Ta seconda copia, con a tergo la rcleta di notifica, dovrà eb-ortr

restituita direttamente al prefalo Magislr*!» e la terza copia, dcbitameotv relazionata, dovrj

essere rimerà a' ijnesu Qutstura. Altra oppia di detta decretp sarà tratto^
nuta da codestp Cpraandp por oprredp dagli atti.

Si gradirà noi lecito riscontro.

Per il Tribunale di Roma - ufficio applicazione misure di yfireveniione • si fa riferì meno

alla nota n- 30/70 M. P. sp. del 1!?«9.197Q«-

(113) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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H °. 3606/18 di prot."P" ' 00040 Pomezia.li 15 ottpbre 1970

OGGEDIOiSorevegliato speciale della "".a. con divieto di soj^loxno ^n

Sicilia,Calabria,Campania e conune dì ^-oaia:COPPOLA Francesco
Paolo fu Francesco e fu Loiacono Pietra,noto a lartenico il 6
ottobre 1899,abitante a Pomessia via Lietastaaio Palazzina A.Int.

20.-

AL CG.AIIJX) DHLLA STAZIONE CA:.A3INI3RI DI A R D li A

e,per conoscenza:

AL oIG«PIL/'j.i)^JI!rJi DjIL 'j?HIBlC'."A~jlì ì'JiALS DI H O }. A
Ufficio Applic.Lis.Prev.per la sicurezza

e la pubblica norulitì.. .> ^^'i

ALLA ^U.IoTUIlA Dl-Div.P.G.- ROIIA
r.f.n.16'^64/2 àel iy.0.u.s. (114)
AL CO, .'..ISc-AP.IATO Di P.d.DI LIDO T>± liGIlA
ALLA gU.'jyiUP.A DI R Ci i^ A

squadra mobile-

raccounndata por Ardea

Per competenza, essendo il Ooypola in località Car.po- di Game

n.23,territorio di eoe.osto cociondo,3i -craenotte l'unito decreto in qua= (115)

dru^lico copia cuccco dal Sig,Presidente del locale Tribunale fin data

14.9.Iy?0 con la quale viene concessa al nominato in oggetto l'autorizza

zione a taasfcrire prowiaorian:eafce per la durate di mesi tre il suo do

micilio da via ^etaefcasio di Pomeaia a ?or ^.Lorenzo via Campo di uarne

n.23 prccoo la sua tenuta por sorvejliare i lavori agricoli.

Si fa presente che una copia del succitato decretò dovrà essere con-

' al copraselicto COl'POLA i'raacesco J-solo,lg seconda copia,con a

torso la relativa notifica,dovrà cijfforfj rinesng alla Ques ura in iudirir,
/ ' *'•*•' ' ' 'V'-'' V|i''\

zo,altra copia d detta decreto Kùr£Sà'.'tr£jD$rfctiaRut!4 ggli atti di co.letjto

ufficio por corredo atti. \'\ S> X'ii^mE3ci.Y.Lo ivwiwt
L/i Si,Ui4'lt:

(114) La nota citata nel testo — n. 888/16964/2°, anziché n. 16964/2° — è pubblicata alla pag. 924. (N.d.r.)
<115) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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TEEBITORIALE CAfiABI-IEKl DI BOMA
STAZIONE DI ABDEA «

»T.226/23 "P" di prot.llo 00040 Ardoa, li 5.II.1970.-

OQOETTOi-Sorvegliato speciale .COPPOLA Francesco Paolo, «ato a Partinioo il
6.10.1899 ed rea. a Pomezia, via Pietro Uotastasio Palazzi0» A. iat.
20..

01 ROMA

\ \ NOV.Ì970

AL SIQ. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PEDALE
-Ufficio Applicazione Misure Prevenaione
per la sicurezza e la pubblica moralità—
$rif. n.30/70 del 15.9.u.s.)

ILLA QUESTUBA -Div. Pollala diudieiaria-
(Bif.f n.16964/2 del I9.9.u.s.)

ALLA QUESTUfiA -Squadra MoTsilo-

AL COHMISSAUIATO DI P.3. DI

H O M A
(116)

(117)

LIDO DI EOIU

la relata notifica si restituiooe il decreto nr.30/?0 U.l\ (118)

datato 14.p.u.s. emesso da ooteeto Tribunale nei oo*fronti del nominato

in oggetto.

Si soggiunge ohe il COPPOLA Frao^soo Paolo, in eede dì "otifioa

ha fatto presente allo sorivente che orm«»§ non rioorre^o più la oo^isio*1!

di lavbxbper. la sua permanenza in g.uecto oentro, prosatala a cot>n5to Ill.&o

Tribunale una secola domanda intesa ad ottenere la revoca del chiesto

fioio..

j!
,

?. r!OV Ìb70

II.
COMA-DA^TE I-"T

(Pietro /I „

(j '
(116) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 918. (N.d.r.)
(117) La nota citata nel testo — n. 888/16964/2, anziché n. 16964/2 — è pubblicata alla pag. 924. (N.d.r.)
(118) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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(119)

(119) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 919.
(N.d.r.)
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LEGIOITE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
STAZIONE DI ARDSA,

PROCESSO VERBALE di notifica del decreto nr. 30/70 VP. sp. eaesso (120)
in data .14.9-u.s. dìil Tribunale Penale di Roma
nei confronti di COPPOLA Francesco Paolo''fu Fran-
cesco e fu Loiacono Pietra, nsto a Partinico (PA)
il 6.10.1899 ed abitante in Poniezia, via Pietro
^etastasio Palazzina A int«20, -.

L'anno IS70, addi 5 del mese, di novembre, in Ardea, nell'ufficio
della stazione carabinieri, alle ore IO. -- -_.-.. _ _ _

Innanzi a noi sottoscritti brigadiere STETÓPEBINI Pietro, della sucl-
.detta stazione, è predente COPPOLA Francesco Paolo, sopra meglio in-
dicato, al quale notifichiamo^ il presente decreto emesso nei suoi
cofn.ro.nti dal Tribunale Civile e Penale di Ro-a, previa consegna
allo stesso di una copia stessa dell'atto^- II COPPOLA ci fa presen-
te che ormai, avendo già terminato i lavori ntlla sua tenuta, pre-
Bentftrà un seconda domanda al ma£is^rato di Roma intesa ad ottenere
il domicilio in Pomeaia, via Pietro Metastasio'» - - - - - - - - - -

Di quanto sopra è stato compii to il presente verbale che viene let-
to, conf. rinato ed sottoscritto in data e luogo di cui soprai

(120) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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..-M L1! J_.roo_ Si.9....PRESJDENTE^ELLA r^Sez.J>enale

d e Uà..Corte d'Appe.l lo.d.i t R O M A

Al l ' I l.l_.mo SÌ9.._PRES|.DENTE_delJa _V I.ISez. .Penale

Ldel..Tr.ibunale_di „ R O M A
i
.B.p.c. .AIJ.'I l.l..mo_Sjg._ QUESTORE, d . i R O M A

11 _sottos.critto_,__C.oppo|.a. Francesco_Pap I o nato_ a

-Partinico_LI__6/10/l899./—P-esjjderts. in._Pomezja,_y.ia.Me.

..tastas i o_PaJ «...A_j.nt»_.20_,_.iB.ì_pepino.1:t**_p.epprc_86ntare

quanto .segue: . ,

Con decreto_J.l/4/1970_deUTribunale_dl Roma_- .Se*,.._

..Vl-Penale,- egJ L-venne_sottoposto_a_.sorvegl ianza. spe

J ciale di P.S;. per.-Ia-durata...di._anni..3,-'~on.obbl.igo, j

i-fra l'altro, di-non-al-lontanansi .dalia-propria, dira£

— }-ra senza preventi vo- avviso -al I-Autorità., di. .P.S.. e—

- di non rincasare la-sera più tardi-del le ore 17 (o
i
[--del le ore 19, secondo-I e stagioni).-Contro tale-de--L.
I i

. . pereto,..ritenuto..j aiquo_e_ jngiusto_Jn_suo..danno,...egl^

J ' i
—j._propose-.r-i-tuale-.gravaroe,-_che—tuttora.pende .in..attesa

1

d i...g i ud i r i o . d i nanz i- a 1.1 a_l-t_Sez ̂ . Pena I e dal.I a Uorte

—i-dì. APpelio-(N.~W70-).^-

i-Scnza_ entrare nel merito, de J provvedimento, ..d. i .cui

_a suo teoipo sarà dimostrata l'infondatezza, lo scrj.i .

— ;.. vento ebbe a chi edere-al TribunaJe_di Roma, _neJ la _-j._
1 i
1. scorsa estate, per., le .temporanee necessità del.la sua. .

— 'azienda .agricola,... 1-^autorizzar ione .a .risiedere., per. J. _. .

(121)

(121) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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.pi.ù_di_3- mosj ̂.e_c.Loè_per_]J_s.oI.o_periodo. de.i.Ĵ L
I

vor i-stagionai i, nella, propria, tenuta _di_Tor....S.._Lo.-; _ _
i_

ronzo,—Via-Campo--di-Carne. 23,—«anzichè-a.l .proprio-.donu.

. ci I io -in Pomezia,-V-ia-Metastasio._Tale autorizzaziorJ _.
i

ne-gì-i f u-concessa-con-provved i mento--deJ—14/9/1970—(——

da l-l-a -VI -Sez . Pena I e -de l-Tr i buna I e, -ed eg Li. potette..!.

così sovr a intender e—a i—necessar i_4 averi, f i no a tutto

rlo—scorso-ottobre.- — ——

OrJa,_essendo_statJ_.ul_t_iroat.L _taXi_l_ayor i,. d.i_c£>ratte're

.̂.̂j.. è Jetto_-.-stagionale,..lo. scrivente_ha .ritenutp_,

_____ di—far-r itorno_nel la_proprJa_abLtazione .di_Poniez.i.a,...

V-ia Metastasio- (dove, g i à_j I. decreto 11/4/1970 del.

Tr i buna I e -d i-.Roma . I o- obbl i ga . a. r is i edere),._ s i a perch

è venuta mono la ragione del la_sua presenza ..ne! I.' in-J

. terno del I a—tenuta-agricola,.sia.perchò, .con l'avvi-|
t

cinarsi..deLJa_stag.ione^inverna!e,..si. rende_ iinpossi-.L.

bile e pericoloso .i h. soggi or no. i n detta tenuta, in

al loggio-di -fortuna e.-privo.dL r.i.acal.dament_p,_al..!.estj __
!

i torsolo -per- un- breve-periodo—estivo^ DL.tale. rientro;

Inel l« abitazione di-Pomezia-egU_ha dato. noti.2Ì_a_a_l..l&—

— .Autorità -dì- P.S. --------------------- -

j Senonchè, nei giorni_ scorsi un sottufficiale di
j >
i zia della Questura di Roma, che Jo scrivento lia.su-

__ |_bìto_intuitp essere stato inviato dal Vice Questore...... " ......... ~." ..... ". """ ...........
.(che (3 iù vo I te. .e. per non_bsn ___ !

'

(122)

(123)

(122) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
(123) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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eh i ae i... moti vi .è_ intervenuto, a. si ridare l'esecuzione

-del.la misura .di .prevenzione.adottata dal. .Tribunale —

dL.Roma .-_ pur., non», avendone aJcuna veste..-.sia perché

.in servizio al la-Questura di Firenze e .non a-quelI a

-dL.-Roma -si-a-perché.-privo-de I la -quaI if ica_di-.uff ici,a

—I e. di..pò I..giudiziaria),.-ha--intimato -allo scr ivente-nie..

-des imo-di-pernottare neIJa tenuta,- esposto-cosi a i - -

-rigoriiautunnali,- particolarmente pregiudizievoli aj_

il a_sa.Lute__i.n-C.on8Ì.derazJi>ne..anche_del.la..età.

anzichà_n.eLla..proppia_abj-tazione_.di—Pomezia..-E-ciò,.

..a_suo.di re,_..i n. esecuz ione_ de l-.provvedimento.-14/9/70-

del..Tribunale d i. Roma .che—"autor i zzava" I o scrivente

-medesimo a trasferirsi-per. mesi-.tre da-Pomezia- i n -•-

_ ..i-detta. tenu.ta,._al-l.luni.co..scopo .di., pefcmettergl-i di sor.

vegl.iare. .L.l.avor i .agricol.i..stagional i..- , ...._

Ora,.non..occorj\e. f ar . notare, .che.. LL-provved i mento del

o /

P

(124)

Tribunale _deI_.14/9/1970-8Ì,..r-iferisce, a. lavori-stagb-•_.

noi i_9Ìà_.uItimati_.al I a. data-odierna e che. esso, so-

..prattutto,_".autori^ezandot—i I -Coppola-a trosf«risi d<- —

Pomoz ia__a_. Tor_S._Lorp_i3zo_cp.ea_e.vUdentemente una. fa-

colta e non un pbb.l isQ,_oe.Lsenso..che. Io .facu It izza
ii

.a fare.ci.ò per ..tutto .LI. peri.odo dei..lavori e. por. un j -
, |

._ ]. tempo, conplossi.vo non.super.ione a_tre..mesi ; .eia..centi» ...
i

mente_non .lo-obb.Ijga_ a .trattenersi., ne Ma. tenuta an--

che_dopo

(124) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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.Peraltro deterra Lnanto...con».J.depaz.io.ne_cliQ_ n.ej J o_ '

Jjitfirno._deJ.La_t<amita_di-_Ton..S. .iorenzo_ è .i.raposs.ibi-: ,

>...pr.essio.ni I

.L'.età, .gl.i. ' •(

• ! '.

.1 e -La. perraanenza_in-_per.iodo. .autunnal.e. a_.i nvernale j

Xposaibi le.-invece_i.n-pér-iodo. est-Lvo)_e—l-laltra .con-J

siderazione che—l-f Autorità-di -P.S.-.può scmprc-eff i.-J

—cacemente- effettuane-! a-propria sorveglianza sullo .t

-scriventer-ben--cono8cendo -I-'attuale sua -abitazione,.

-non_.rj esce_a..g iiist.i f ic.are_ij_perchè .de.Ma .8tnana._ijnj. _.

I terprjetaz i one. .da_ parte .de LV ._Qyestore_Dott_% _Hanga-

I

.no ,_jde I- provved j mento _14/9/7.0 de I _ T.r i buna I o _d i _. Roma.

e—i I ̂ perché _de LLe.-così_severe._e_i nutnane..

fatbs-al~pOVera..Coppola .pe.rchò ma I grado... I '.(

i -acciacchi -o. -I e._negat i.ve -condizioni, .ambientai i,. contj. '•
i ' :-
ì nui a risiedere quasi all'addiaccio in tenuta,, fino! ;

-a4 -14._di cembre. p ..v..,.-i jx_v i rtù di._un_ provvedi mento d|._7

-3--mcs4-addietro-che. I o.."autorizza", a trasferir1?.» t .'< ,~

-per-non-più-d4 -tré-mesi ,-per-.lavorJ. .stagionali .già. ; . .

_ormai..compie.tati...ed e.8aupiti...r ,

-Loinanzi-^IJe .insistenze-dei .messi _de|._V....Questore j
i

Mangano,-. Io scriv*nte-.altra_vi.a. non ha che. pcospetr, .
i

tare la situazione. a l l ' I l i .mo Sig. .Presidente.dell.a.

- Corte d'Appello e al I/11 I.mo.Sig. Presidente del [.
ì

-Tribunale perché con-tutta urgenza «i.-coapiacc i.ano.j.. .
i

--di-stobi I ire,- contro-I-'opinabi le.-parere del_SÌ3. . ;...

ì ' ;
i—V-r-tìuestore^-dovo-M-Coppola debba risiedere, una .!..

(125)

(125) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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.. .vo Ita. cho_ne I decreto, che... I o.. assoggetta -a -sor veg I i or»—

i»~i —a. special e. di_P_.S. à_chiaramente—indicato--i I- -domi-

_c i.I.i o d i _ Pomez i a, _Y i a.. Metastas io, .mentre -i—lavor i- •

A*P9Ì°nal i_ p_er__cai...in_data_1.4/9/70_egJ_i._Q sta.to_au-

t_pr j zzatp__a_trasf erirsi Jtempor.aneamente—nei.!

stato _ au-^ , . _. J

si IJLinterno!

(126)

de|J.a_tenut.a ,d.i. Tor... S...,.Lor.enzo,._per

_ soj)o_

di. 3 ~-i

Tanta. J o. seni vento Ka ritenuto for._presente_per. _

J.6_deterraJnaz.Lon.i_d.L competenza..e_.a. scanso..di—ogni'-

Leventual.e-.sua responsabii I-ita e nej I '.attesa_di--sol-1 e-i-

Lci-t.D_i.nter-y.ento._pon- -dev^ota_osservanza-r ingrazi-a.'- 1

Roraa_9_Novembr.e_1970

_ --------------- . ----- . . .-Francesco Paolo Coppo I -a • - •

J ___________ Q,

(126) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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I I I.mo Sig. PRESIDENTE deI I a.la Sez. Penale della

'Corte d'Appello di .. .. R O MA ..

> il 11.mo Sig. PRESIDENTE del la 6a Sez.. Penale del Tr.i-1.

i > -V
Ibunale - Ufficio Applicazione Misure di Prevenzione

' i !
— Jper-la Sicurezza e la Pubblica Moralità- R O M A '. -..

i • i
!e p.c. MI.mo Sig. QUESTORE di R O M A I .

! _ I I sottoscritto, COPPOLA Francesco Paolo, fu frati
i "I

. icesco evfu Lo incono Pietra,..nato a.Partinico (Palerai
i i

,--,mo) il 6/10/1899, residente.a Pomezia,_.Via Hetasta- ; .•

;sro, PaJ. 1, ir.t. 20; :\

i-,premesso che è stato sottoposto al la.Misura di Prei

I i
jvenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., per la'- — -•• -
i :
durata di anni 3/ con provvedimento di codesto On. ' •- —

j ' i
.;Tribunale del 13/4/70, con obbligo, fra l'altro, di ; ..̂.

.-...non al lontanarsi .dal I a propria dimora senza pr.event_T .. ..
i i
Ivo avviso..al l'Autorità di P.S., di non uscire la mot
i ""i

Jtina prima delle ore 10 e.dj non rincasare, la sera,:

-.;più tardi delle ore 17; - - — - - J
j < !
ì~ premesso che nella di lui tenuta, sita in Via Campo,..,

'dì Carne, 23, località Tor S. Lorcnzo, sono in corso; _.r

i !ilavori di canalizzazione/ di costruzione di un ponte
i ' '••
.i.n cemento ormato su un corso d'acqua, di ampliamento, .. ...
i

'restauro e adattamento del.fabbricato adibito a fat-
i ì

. toria, canti..a, officina/, alloggio ecc.;. _ _ ..._;

..-.tenuto..conto .che a .tal {..opere a.addetto un.numero : _ .

(127)

(127) II provvedimento citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. ,875-878.
(N.d.r.)
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cospicuo di. uomini , .tra maestranze, e manovalanze, ._ .' ...
i
! ' '

......... ---- ----- !oltre_a diversi automezzi industriai.!, pesanti,, con ..
i i '•

------------------- irj levanti .oneri—fi nanz tori ; __________________ __ _. i ___ _j. ___
j ;

---- ._.. ----- ----- [--ritenuta, indispensabi le. la- presenza ass idua o .costar»

—-jte de I--sottoscritto-per - i.I . control lo dei.lavori me-.: ,.

--desimU-e per -I a -sorvegl ianza.de). personale dipendente;. ~-

y 'f̂ ui-iict _..considerato--che_le.opere-di..cui sopra, aggiunte ad
il t -«^ /o . .' |

incluse.-nel piano..in via-di, svolgimento,, .compor.

:
— :tano.-un. per i odo di--tempo -abbastanza lungo;

e-A/n _!r_.l o .scrivente, aljo scopo di poter meglio curare il

.. .icorso .dei..( avor i. e _la_ loro .rea| izzazione e.di poter ,
i
tutelare, .i ,propr.i_ Legittimi interessi; _ .i

'. ._. ..C ,H I. E DE i .

,a codcsto on.le Tribuna I e. di .volergji benevo I niente ;

-[accordare, una ..protrazione .di. orario,' in..rr,odo che pos-

__sg uscire di casa la mattina non più tardi doli e ore

"/I - - 8 e dì rincasare la sera non prima delle ore 20.- i

Con l'occasione
•"I!/'!.S DI SOMA

FA PRESENTE

:-che al momento della comminazione del I a Sorvegl i anza
i

Speciale, da. parte.di codesto on.le Tribunale, la ;
! '

..località Tor S. Lorenzo, in cui è. sita la di lui te.

nuta, faceva parte integrante del tenimento del Co-
i
• mune di Pomezia, mentre, recentissimamente, con a

-ì- istituzione del nuovo Comune di Ardea, la predetta
i
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J.

proprietà_.è_passata .8otto_IJ^amministrazipne_dj

quest'ultimo Ente.-. .._. . _ _
J

Allo scopo, quindi,_dì non_inco*>pe*»e—fnvahontar i a.
I

niente in traggressioni.al le prescrizionj contenute _j

.nel.. decret.o_ proci tato,.. J o. scrivente _ha..r i tenuto .in-,

dispensabi le.,informare codesto On.le .Tribunale, per .;

le opportune.determinazioni di .competenza. e_ a scan-1&.*

op.'-di ogni eventuale responsabi I ità.r..- . . .

Nel 1 'attesa_di _ un.so I lecito, e benevolo., accog I i-̂ -f

mento de LI a-presente -i stanza,_con_devota. osservanza, |

Roma-16-Novembre 1970

.1



g,•82(3I•o

§wO
)

sI

§b\>
J
\ 

O

*
"
/ 

°
z
 

_

•Sy 
H

 
°

A
y
J 

c
j

^X
; 

w
>

/C&1A1TDO

PO
U

EZIA
AVENDO

PAOLO
UNO

RA
G

IO
N

I
TENUTA

SAHLOHEffZO
QUA1JTO
LEZZO
TRIBUNALE

•4
 

ai 
U

J
l_ 

<
 

,_
e; 

z 
li

3
 

0
 

Z
>

 
ì/>

 
-i 

U
l 

Ù
J

"
 

o
 4

 
t 

°
O

o
 

t

STAZIONE

SORVEGLIATO

RESIDENTE
AVANZATA

LAVORI
CAM

PO

AHDEA
ESPOSTO
QUESTO
ROM

A

|̂
 
!

4
 

1

o 
i

M
 |ì 

S
. 1

CA
RA

BIN
IERI

SPECIA
LE

COSTA
1

ISTA
N

ZA

A
G

RICO
LI

CARNE

PREGASI
ETU

FFIC
IO

PRESID
EN

TE

' -•; 
*

^ 
' X

-! ' '•
C

 
j -j; 

' 
t~

-

1
 

ir 
^

 
;

••*
 

- 
' 

T
'"

*3 
j H

 
i^

a 
;5 

. '^
 :

£ 
t^j  

O
J i

COPPOLA

V
IA

FRO
TriA

ZIO
TE

1

ESEG
U

IRSI
VENTITRÉ

ACCEETAHE
R

IFER
IR

E
LIISURE

ALFREDO

i\i1ìt

'* \
•*-J

FRA1TCESCO

KETASTASIO
ORARIO

PRO
PRIA

LOCALITÀ*

1IEC
ES3ITA

1

STESSO
PREVENZIONE

BUCCLAHTE

(128)

fibOedaju~àaa-<u2

co



Senato della Repubblica — 938 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai CC. PCHSZIA

O /•re
Di r etto-Tri b. uff'.'Mi o". Prev.

Dr. Alfredo Bucci urite
26.11.70 ore 11,35

N° 3606/21
At 'n° 62735/P.ll.Z. òel 25 corr. Presenza iorveAliato (129)

speciale COPPOLA Francesco Paolo su ùenata "Campo ui C^rne" c::;aunc
Aròea est necessaria per direzione lavori agricoli avendo cìipsrj-'.enza
13 operai. Parere favorevole òa p-:.rte di questo Cimando -conce..-".ione
chiesto beneficio.

T. Lenpa-ìiattora
Guerra

(129) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 937. (N.d.r.)
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LEGlOTTE'TERKlTORlALS CARABTNlEKI ROMA
STAZIONE POMSZIA

N°.3606/20 di prot."P" 00040 Ponezia,li IO novembre 1970

OGGETTO:Sig.Coppola Francesco Paolo,àto a Partenico il 6.l0.i899»resideute
a Pomezia via Metastasio.

AL TRIBUNALE CIVILE E PMALK DI
sezione applicazione misure dì pre=
venzione per la sicurezza e la pub-
blica moralità.

00100 R O M A

£L 8ìg.Coppola Prancesco Peolo,in rubrica generalizzato con provvS=

diluente n.30/70 M.P. sp.del I4.9.u.s. di codesta Tribunale venne autorizzi (130)

to al trasferimento provvisorio di domicilio da Pomezia via metastasi© a

Ardea campo di Carne per sorvegliare i lavori agricoli nella sua tenuta

in quella località. Ali a data- odierna escencTo cessati i lavori per cui veri

ne autorizzato il Coppola intende fare rientro in Bomezia.in quanto il

provvedimento e1! è stato notificati àall'Arma di Ardea il 5 corrente.Per

cui avendo terminato i lavori detto provvedimento non li serve più.

,LO MAGGIORE
LA STAZIONE
Guerra)

(130) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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llr, «.,„.„ „ „, ,

V ' • ' . - , - r :•' .'.',!•: r\i n < v i \
V ' - - ' -: ••'•>->- Oi ,',J.viA

;;Y •"""" •' •'•' ! : i :c *"•"••":•• v.
H.SO/VO.M.P./sp, '" ""•• ' ; - ••• •"-'-...:. .,brj;.;à

DI KODIFIGA 33HS KKìcjaaKBJi ooBffiinras ina, SCISTO DI
B DI aisuas DI KnsraacsiE un UCCIFUCS&I IEEIE

PI3ICOL031Ì ?I3 LA UluKffiSZA E LA, HfiWUCA MOiìALIEà»

II Tribunale di ROTO - Sosiono Ilioiuo di Provensime
Coipoato dal oicfj» ilo^iatrati»
DUCCIAtrrE Dr. Alfredo - Prcoidonio
LACAVA " Biìjgio - OiuOice
DI msCO " I>ionuGlo - "
Riunito in (/'arerà di ('Onoìglio ITO pronr^.cìnto il sn;i:o3ìto prowwli-
nonto noi confronti di COI': 'OLÀ Francccco Poalo fi; rsanooOiV.ot noto Q
Tartiniòo (ì'aloano) il 6/10/1&DD o ro:iL-cato in Ptrnc3ia(rio:ja)i« Via
l!otaotaslo pol.l" int«?-0f in at.to oorvo/»lloto spooialo dolio P.S,;
Vinta l'ictansa avonwta do Oo^pola l^nioaco ?aolo9 ton-lento ad.ot- (131)
tonoBO la nodifica dell'orario ciroa l'u:-oito od 31 rJontro dalla
pronrin olxltn^iono POI' roooroi nolla oi-o tenuta o.r-'icola s5.ta 5^1 lo-
calità ?or .c.x-4n LosxjnrjO - (tonpo òli 'Jyrno n.f'3, facoltà p^rto dol Ccnuao
di Artica,
Inteso il P.?', o ovato l'oslto «.olio ini!oir>aRio«3. dol Cenando Giazieac
dei Oarabiniori di For,G74a?

o r; fl n ìi V A
Per l'art.? dolio 10,730 CT/liy^CSfl n.M;:3 il prowcdlr .rato di ap-lica-
siono 'lolla niorsstj di prevon^icno può oo-icro r^vowto o nixTiSàcato (ilici1-
do nia cooonta lo canoa elio lo ho iìot-ozLd«oto»
II C-oppola, in ofSetti (5 proprio^vìrio di ima tersità o^jLco?^ aita Boi
Connr.e dì ArCica o pTOCir;n: mto in località gga^c^'Arafl 2oi* .'Lbn.Lorx^CG
6 ni troTQ nello necessità di doTor Garrirò il coroo doi lavori di i:i-
Cliorariento. tutelarlo 1 propri lo^ttteJL intoì-cnr;! por l'increr.ento
di dotta osiionda e piifc)cll apparo ciantifir-ota lo roùifica dell'orario
di u.oeìta e ài rior.tro dallo r:.\3n.i.*iQ ab? tnoiono,

Si autorir,aa OOPJCIJi Fronccsoo Tnolo ati I-.HCÌVO dalla proprio o7jife
no olio oro O di nattina o di 2lRensa;xj lo cera non più tardi !n.ollo oro
20 con ooooluto divieto di oHostatarai clal luoco ove <• oitiiato la

(131) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 934-936. (N.d.r.)
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- 2 -
I

predetta tenuta.
pestano ferme le altre prescrizioni di cui al decreto di applica-
zione della misura di prevenzione.
Roma,lì 30 novenbra 1970.

Il Cancelliere Capo di Sezione

f/to N. ^astropietro
E' conia conforme all'originale
Roma,li 30 novembre 1970

II Cancelliere Capo di Sezione
f/to N. Mastropietro
E' copia conforme all'originale
Roma,lì 30 novembre 1970

f/to BUCCIAHTE Alfredo

" LACAVA Biagio
11 DI N1SCO Emanaele

Il Cancelliere Caj)p di Sezione

(Nestore Mastropietro)
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30/70 .X/ll/1970.»

- Sorvegliato speciale (lolla P.S. COPPOLA Fran-
cesco Paolo - Istanza protrazione orario.-

ALIA QUESOTIìA
UFFICIO lasimn DI PKEVEJZIGIJE

R O M A
A A A A * A A A * * A

II Cancelliere Capo di Soaione
(Uestoro Uasuropietro)

Si trasmette per l'esecuzione il prowodir.onto (132)
emesso da (mesto Tribunale noi confronti del sorvegliato
spQciale-in oggetto indicato.-

(132) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alle pagg. 940-941. (N.d.r.)
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L6K 161- DALLA QUESTURA:

COMANDO STAZIONE CC POMEZIA (ROMA)

PER CONOSCENZA

CC-MM/T© P S LIDO DI R6MA-

SIG PRESIDENTE TRIBUNALE PENALE SEZ. APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE

RC.MA --- . .

COMANDO TENENZA CC ANZI O - • , . •

COMANDO STAZIONE CC ARDEA -RCfM- / ,: . . /

SQUADRA MOBILE SEDE -- /.'"•''"""-• /
"" "•--. """'.*"'--. *

.MR sesto:* cas/1 694/2 PUNTO LOCALE TRIBUNALE CON DECRETO--'
NR 3Q//Q M.P.SP. DEL 3Q NOVEMBRE DECORSO HABET AUTGRIZZAT8 (133)

COPPOLA FRANCESCQ PASL0 FU FRANCESCO SORVEGLIATO SPECIALE P S

CCN DIVIETO SOGGIORNO SIC IL I A, CALABRIA, CAMPANIA ET COMUNE ROMA

RESIDENTE IN POMEZIA (RC-N1A) VIA MATASTASIO PALAZZINA 1 INTERNO 2Q

AD USCIRE DALLA PKCPRIA, ABITAZIONE ALLE ORE 8 DEL MATTINO ET

RINCASARE LA SERA K6N OLTRE 6RE 2Q (VENTI) PER RECARSI NELLA

PK8PRIA TEMUTA SITA LOCALITÀ TQR SAN LORENZC -VIA CAMPO DI CARNE-

DEL COMUNE DI ARDEA (ROMA) CON ASSOLUTO DIVIETO DI ALLONTANARSI

DAL LUOGO OVE EST SITUATA LA TENUTA STESSA FERME RESTANDO TUTTE

LE ALTRE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DI APPLICAZIONE

DELLA MISURA DI PREVENZIONE CUI EST -Ŝ tTCTCSTD" PUNTO PREGASI DARNE -

COMUNICAZIONE INTERESSATO FORNENDO CENNO ASSICURAZIC!!E PUNTO

SEGUE AT MEZZO POSTA CITATO DECRETO PER NOTIFICA INTERESSAI

STESSO PUNTO--

QUESTORE PARLATO

CT GL":;~.T. COPPOLA FRANCESCO PACLO - DALLE ORE 8 DEL MATTINO LA SERA

WA OLTRE GRE 2Q (VENTI)

TRS CAiVAKOA 2125 1.12.197Q-

V'

P.GIUSTIZiAT*

i» GIUSTÌZIA RIC UNOi« KATT6RA

(133) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 940-941. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 944 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.888/16964/2*

- Divisione Polizia Giudiziaria -

.Roma, 2.dicembre 127O

OGGETTO: Sorvegliato speciale della P.S. con divieto di 803
giorno in Sicilia, Calabria, Campania e Comune di
Roma:
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono
Pietra, nato a Partinico (Palermo) il 6.IO.1899,re
Bidente in Pomezia (Rome) via Metastasi© palazzina-
I* int. 20.-

Allecjfiti n.4

AL COMAÌE/O CC. DI
(Roma)

e per conoscenza
Ali SIG. Pi'.ì-ISiUKH'-'E 2_£L TRIBUMALS PEN&L3
Sezione applicazione liisure Prevenzione
per la sicurezza e la ou :L. l'ics moralità •

R o M ;>,
-•O. COi-'J-;I^SARl-Y.l'O Jl P.J. = LlpO 31 HQI-'A
ALiA SwUAJRA MOBILE = S _ £^_^D__S .
AL COÌ.À135O Tì::«SN^i CO. DI = ANZIO (Roma)

/iA (Roma)

Di seguito ci fonoyraitur.a di questo ufficio, pari (134)
numero, del i" corrente, ci trasmettono, per la notifica aj.
l'interessato, le unite ruattro copie del decreto n-3O/7O 1-1. (135)
P.sp., eracsso il JO.iI.i97O dal Tribune.le di Ranan con cui
sì autorizza il nominato in oggetto ad uscire al mattino a.1
le ore o dalla propria abitazione e rincasare la sera non oj.
tre le ore 2O per recarsi nella propria tenuta sita in lò
calità 'ior San Lorenso - via Ccjr.oo di Carne, del Comune di
•\rdea, con assoluto divieto di allontanarsi dal luouo, ove
è situata la tenuta medesima e, ferme restando tutte le
altra prescrizioni contenute nel decreto di epplicezione de.1
la misure di prevenzione cui è sottoposto»

Si fa presente che una copia del succitato decre
to dovrà 'essere consegnata al soprascritto Coppola; la seconda
copia, con a tergo la relata di notifica, dovrà essere rasti
tuita -direttamente ài Sig. Presidente del Tribunale in indi.
rizzo, in riferimento alla sua nota n. 3O/7O k.P.sp. del.3O. (136)

• ••/«• •

(134) II fonogramma citato nel testo — n. 888/1694/2, anziché n. 888/16964/2 — è pubblicato alla pag. 943.
(N.d.r.)

(135) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 940-941. (N.d.r.)
(136) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 942. (N.d.r.)
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L'IRLI u"'.'^
IMO.» HI

<Sm Amata)

/ y- /-
?^&^M#O/stî

— pagina n« <i —

11.I97O, le terza copia, pure relazionata, dovrà essere ri
mesca a c;uesta Questura, mentre la quarta copia sarà trattenu.
ta da codesto Comando Arma CC. por corredo degli atti.-

Si gradirà sollecito riscontro.
Per il Comando della Stazione dei CC. di Ardea,

si trasmette, per corredo dei propri atti, la copia di dett?
decreto.-

(137)

(137) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 940-941. (N.d.r.)

60
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI ROMA
STAZIONE POMEZIA

N.3606/24 di prot.MP" 00040 Pomezia.li 12 dicembre 1970 /

Rif'.f.n. 30/70 H.P. del 3011.1970.

OGGETTO:Sorvegliato speciale della P.S. con divieto di soggiorno in Sici=
lia,Calabria,Campania e Comune di P.oma' .
«COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra,nato

a Partinico(Palermo)il 6.IO. 1899»residente in P0mezia(Roràa) via
Metastasio Palazzina I* Int.20.-

(138)

AL SIG.PRESIDENTE DEL TRIBUNALE P 'N.'.LE
Sezione Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

e,per conoscenza:

ALLA QUESTURA DI
r.f.n.868/16964/2* del 2 corrente.

Ti;i3t"'!AiE DÌ r.cf.A
l ' rri '

fi M.

00100 R O MA

00100 R O M A
(139)

Si trasmette l 'unito decreto notificato al soggiornato e sorr- (140)

vegliato sBciale COI-POLA Francesco Paolo come richiesto con il foglio

n.888/16964/2 del'2 corrente della Questura in Indiriszo. (141)

/

X1 ' '
/• /''IL MARV-SCÌALLO MAGGIORE
' •-. •• .COMANDANTE LA STAZIONE

(Ssverio Guerra)

\
. . 'i rl

j
(138) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 942. (N.d.r.)
(139) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 944-945. (N.d.r.)
(140) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 940-941. (N.d.r.)
(141) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 944-945. (N.d.r.)

itò JL.1̂ . -u-.
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(142)

(142) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 940-941.
(N.d.r.)



Senato della Repubblica — 948 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGIOIIS TOLTOVI 1.K CAPACI31 SRI M TOMA
stazione: di t-or.essia

.''O VERBALE - «li notifica esercita « crp»oi.,\ Francesco .
fu Francesco e fu LoiaCono tictra,nato a.torti»
nico (i al eroe) il 6/KY1199, residente a f-Q.-'.osàa
via Hat<istasio ^alaasina HAM interno 20.-

I, »anno ndllcinov<scentosettdntcitatJrl ij del rese c!i d

t.-, in. Toaeaia , noli •ufficio ci stazione, ore IS , -

Avanti a noi Pernando della a
stagione è prerentc Coppola •'rancefìco Faelc,in rubri»
cc generalizzato , al quale notifichiamo quanto ri; or to=
te a retro d?l presenta Coglie»" > u n . » . . » ............ - ....... .•...••'

Fatto,letto G eottoscritto in data e lr<oco di cui

sopra.

,t », ' • . i •'. ••."rVi>;ir / . • . • » « ' ' ^>::^;^V!
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CORTE DJ AiTEIXO DI

la Corte di Appello 4 i Bona; sezione prioa pena la, compo sta dei
sottoscritti L

1) dr. Grigoli luigi Presidente
2) " Lener Raffaele Consigliere
3) " P inocchierò i'iotro "
4) " Battiraellì Gabriele "

5) " Aocardl Arturo "

riunita in Onderà di consiglio, ha eaesso il

nei confxunti di

COPPOLA Fnmoesco Paolo, fu Francesco e da Lo lucano Pietra, nato

a PartJnìcàa (Palercio) il G.iO.lODS e rosidcnta a Foao-

aia, Vja Metantasio^ Palatina A intorno 2(>-

avverso 51 Decreto il oprilo 1370 del Aribunaltì ài Ecco, «oa 1? quale (143)

veniva applicata lo misura di prsvensaone ciella surveglinnEa o]*c-

cjale della P.S. per anni tre.-

Violi gli ot t i del procftcUiiento:

"cntito il P.O. è il dii'onsorc;

Sentita la relaziona del Cono. R::£? celo Isncr,-

O s s e r v o .

Copula Francesco Paolo fin dall'età --U anni «iO fu ogiìQtto eli dcnun-.

osa da parte Oc-i CO. è cells P.S. della suo terra di orìfiine e pjù,

volte colpito da guadati di catturo dr; parto sloli'A.G.-psr nuror.roci

OEicicli, afjsooiozione per delìnquea'c»Vcnno cots^antìato uria cola K-'j'Lte

ael 1CJJO sd anni tre e r.sai cinque eli reclusione per oscocioziorw

a delinquere e per jli altri -delitti venne oasolto per ineufiicienaa

di prove.

(143) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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Nel 1933» ottenuta la libertà jaMmiKait a seguito di amnistia

espatriò clandestinamente in America, ove rimase fino al 1248, da-

da in cui venne espulso,

Nel periodo di 15 anni trascorso in America, si dedicò ad

attività delinquenziali ed in particolare allo smercio di stupefai

centi su vasta scala. Divenne nototlamento un capo dei gangster lo-

cali e cone tale ne £u segnalata la presenza nelle maggiori riunio-

ni dei capi di tali associazioni a delinquere.

Nel l95è si trasferì a Pemezia ed ivi tuttora risiede dedito al

commercio di immobili, da cui ricava intentissimi mezzi economici,

ftittavia nello stesso anno venne sequestrata una sua autovettura

con sèi Kg. di eroina e nuovamente arrestato a seguito di cianciato

di cattura emesso dal Giudice istruttoro di Trapani. Seguirono

altre denuncia per estorsione, rapina ed omicidio, terminate con

assoluzione per insufficienza di prove.

In data 6 febbraio 1970 la Questura di Berna lo sottopose ai

provvedimento della diffida, ai sensi dell'art.l ìe^ce E7.12.I.S56

n.1423. Successivamente con rapporto 20 narzo 1970 lo proposo per (144)

l'applicazione' della aisura di prevenzione della sorveglianza spe-

ciale della P.S. proposta alla quale odori il Proctiratore clells

Repubblica di Roma.

11 Coppola comparve all'udienza del 9 aprile 1970 innanzi

al Tribunale di Bona, od all'udienza dal giorno successivo rer.e

il proprio interrogatorio, nei seguenti termini, in sintesi riportai.!:

lasciò l'America non perché espulso, rao volontarianeo-te.

Nega 21 avere fatto parte di gangs, nega di aver conosciuto e fre-

quentato lucky lucianoo Ammette di aver riportato i? Italia c

(144) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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oa a tre anni di reclusione per spaccio di stupefacenti, oa ciò era

accaduto perché vittima di manovre politiche. Nego che le sue rio

chesze provengano da fonte illecita e dice che provengono da spe.cu-

lazioni immobiliari suggeritegli da certo Vitale Vito»-Ammetto

di avere conosciuto in carcere a Barcellona ed a Bari Li(jgio lucia-

nò e di averlo aiutato "con qualche gesto di uman'tà".

Ammette che il genero Corso Giuseppe aveva rapporti con elementi

mafiosi e dice di ofcere racconandato al genero di tenersene lontano.

Dice che la sua famigli gli ha dato dispiaceri e che perciò so ne è

separato.

Nega di conoscere il Liggio e di aver saputo dal genero che era ota-

to teste per una procura, su invito dsl Lig/jio» ìtegn di conoscere

mafiosi e dice che i suoi rapporti con Monouso Serafino e Ita ocaco

Giuseppe derivavano dal fat to che essi orano coiraputati nsl processo

per spaccio di stupefacenti.Dico clau il genero era stato tre o quattro

volte a trovarlo nsl coroexo di Bari e olio ivi conobbe il Li#j;5c. ttcn

sa spogarsi parelio il Ligfjio avesse dovuto servirsi eli suo genera per

la procura notarile © elio egli cooimque non Ira avuto più contntti

con il genero da quando si separò dalla famiglie.

Avverso il prouvedàs^ento di applicazione della misura ài preven-

zione, il Coppola ha proposto ricerco a mezzo «lei suoi difensori,

ìlei taotivi a sostegno dell'impugnazione di àeduce:

4) Violazione ggìgx iocli art. 1 e a le;';,̂ e S7.iL.iS56 n.l'^3

o dell'ari; 1 Leg^e 31.5..;.[-'G5 n.575- Si contesta ansiti!tto cho ci

Parli della mafia solo coae associaaione per delinquere, mentre 1-a ay.»

fla e anche oltre cose iilecite. Si contesta elio oà parli di indii:i
fii pericolosità, nentre dovrebbesi parlare aiwìndiziai;,i di appnrtcnyrn
33 associazioni Dnì'ioso "aolo in Vwuc od olc^nt? cbb.4oUiTà e ài
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riscontro, ohe cuifreghino l'opinione degli organi di P.S.;

B) Errata valutazione delle 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 pota-

li dell'ultiuo periodo di vita e non anche dei trascorsi giovanili

e si insiste che la dimostrariooo di pericolisità sia desunta da eie-

Denti obbicttivi e che sopratutto si debba tener conto della condotta

attuale;

C) Mancanza e difetto di eotivasiune, perdio si darebbe per

acquisito, ciò che dcfcrcbbesi invece dimostrare;

D) Casoso esaae di circostanze influenti. Si sostiene che il

Coppola svolge da tenjx) attività lecita; che la eu» aaluie è taalan-

data; che dutrebbssi tenere conto delle necos:.ità. derivanti àall'at-

tività che svolge, per concedergli ca&jiore libarti ài

In via preliminare la difesa ha osservato- ed il ?..'.:. si udiensss

si 6 in parte associato~cho nella specie sarebbe otaio oecw

stabilirò se il procedi.-;:-, nto uè quo debba intendci\<3i instaarato ai

sensi della le^e ii7.i^.iy5G n.i483 ovverso oi sensi Oolla le^s

31.5.1565 ».5?5( Disposizioni contro la itaiu). l'olla prtea ij.'

do.vrebbe essere ogceUo di esaao soltanto la conciotta del Coppola

dopo la intinauione della difficla(G.ii.lS70), co;;e è prescritto

3 logge -ISÌiG; nella seconda ipotesi, invece, instaurandosi il prò-

cediaento ad iniziativa del P.L^., opche so non vi sia stata ciiìfìdo

dovrebbesi accertare ce esiota o no una richiesta in tale senso del

P.U., non polendosi equiparare ad una richiesta di proccàiD.fiivio il

"parere favorevole"(Jsto dal P.U. alla proposta 5cl Questore ili Hoes
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(vedasi fascìcolo allegato).

La Corte ritiene di dover respingere le osservazioni come sopra

esposte della difesa ed in parte condivise s&cho dal P.tó. di udienza.

La richiamata le&je antimafia nei 6 in contraddizione od- in

contraddizione od in contrapposizione con la legge del 1CS8 n.i4£3,

con la conseguenza che adottandosi l'uoa non possa applicarsi anche

l'altra. Trattasi di leggo che si completano o ai intestano nell'uni-

ca finalità di infrenare la condotta di soggetti pericolosi. Ansi,

a bene osservare, la leg^e anticafia non o clic uiu eotensione d^lla

sfera di applicazione della legge del 1S5G, nel aenso clie per ^3.i

indiziati di appartenere ad associazione raafìoce non si riciiìsile ,

per far luo^jo ad u&a misura di prevenzione , nò la previa diffida

del Questore, nò una specifica proposta in tal scnuo. Ai sensi dello

art. 1 della citata lagse antimafia, infatti, le pacare di provo-n~

zione possono "altresì"ven:re applicate cai -procuratori della Ec>.

pubblico, anchs scs non vi sin stata ài££iàs difi'ida»

Ec consocilo chs, nei confronti dei coietti anaidetti, o

irrilevante da chi porta lo pro;xjsta ili applicasionc di una cictu-a

di prevensione'QueuLore o P.L'.)t cono è irrilcvonto che si aia stata

preriaaente la di^Sa di cui all'art.l della legge 1253 a. 1̂ 3.

In entrambi ,i casi il procediiaento o da ritenersi le^'ittiraaraentu

instaurato e allorché, come nella spscie, la proposta § partits (Tal

Questore, l'attività del ??-» non dove necooaariamenta aa^incrj^ la

veste di una forcale richiesta, osiieròo sufficiente cao il ì*.i'.. a-

derisca can motivato parere alia protesta del Questore»

^el oerito osservasi cho le consure ciouse dalla difesa si

prowedicento impugnato non hanno fondamento..
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Anche trascurando le superficiali osservazioni attraverso

10 quali i prini giudici hanno ritenuto che la rilevante attività

affaristica del Coppola sia da qualificarsi legittima, taentre, a

parere della Corte, tale non può dirsi, con gli scarni elementi

di giuaitifeazione addotti dal Coppola, si ritiene cùe, in confort-lità

della citata le^o antimfia, o sufficiente per l'applicazione di

una misura di prevenzione stabilire che il eccetto sia legittàoa-

nsnte indiziato di appartenere od «asociasjuna mafiosa, aenaa ri»»

chiederò n§ eleuonti obbiettivi di riscontro, né prova di 'qualsiasi

genere.

Usila apocae, cocie emerge (lai rapporti dei vari uffici di P3.

e da&li atecoi Decedenti penali(fra cui una u>n&.;af«£ per assocìasio-

no a dclinquera td una condanna por traffico eli HiiUpoiucontì^, lì

tutta LÌ vita del Coppola che ne ci i mostra \& cua sppsiicteosaKrj od DS~

sociaaionà tiafiose. £ noti colo perché egli, partito &it un 330oso della

Sicilia in eonciiv.ioni cti uiistìrauilitù, \& fri t to rientro in 1 Solia

in posnerjrso eli una co api cua f o r t u n a , cont.-i «i-v-xx-a rooi difiMatrnto

di avyre rrvolto una qua!siasi onotita att.ivii.% lavorativa, nta yjpi'atat-

to parche dal suo interro^ tori o rc^o in ja'inc? cure emergono

elementi che lo in:ìicjno come tuttoia ir» rei Baione ad altri

della ranfia.

Il CGf.;)olù a;j::eti,<3, infatti, -.li cunfjjocre eloncnti «-?.l

operanti persino in provincia di lufcina, tsnl;o oìiu dvrcbba oc

11 genero Corso Giuseppe) a non frequentarli; ^.v.iótte di ove

conosciuto da «aolti anni il noto mafioso tiwiano I-igtlio, in/;i

Qenta scomparso dalla clànica in cui era staio ricoverate; ac-.^-.'Hs

di avere egli fatto conoscere il leggio ai f-oaaro Corso Giue-::--pa *
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e che costui era entrato in rapporti di dimestichezza con il

Liggio, al punto di accettare di fare da teste in una procura

rilasciata dal Liggio; alette ancora che egli, quando seppe

della cosa, se ne meravigliò e non seppe spiegarsi perché il

Liggio si fosse rivolto al Corso»

Le ammissioni del Coppola sono conformi alle risultanze

del vari rapporti degli uffici di P.8., secondo le quali il Cop-

pola, trasferitosi in Pomezia, non soltanto usava ricevere elosai-

ti noti della mafia siciliana, taa anche recarsi di frequente In

Sicilia o Fartinico ed ivi incontraisi con altri elementi taafiosl.

Contatti cedesti col Coppola con la mafia siciliana mai

interotti e tuttora perduranti, secondo le inf o razioni della P.S.

Ed anche ce tali contatti non costituiscono prose dì

connivenza o di correità con fatti delittuosi accaduti in Sicilia

ed altrove «GP*f*ia*yas&^teì3rèTmgKsaH ed attribuiti olla!aafia, (145)

costituiscono indulbiasente quei (pravi e validi inalzi di cui allo

art. 1 dello le^je antimafia, indizi elio, anche eia soli gluatifi-

cano e legìitiar)no la applicazione della nife-ara di prevenirne,

cui è pervenuto il Tribunale di Eooa con la decisione impugna t3.

la difesa ha, da ultimo, esibita copia del provvc^i^nto (146)

26.11.1S7D n. 20/70 03. cori cui questa Corte ha revocato il prov-

vedimento di applicazione Si misura fi prevenzione inflitto i3al

Tribunale a Corso Giuseppe, Deaero del Coppola?

Pur trattandosi di ras in ter alioa acta e quindi irrile-

vante per il giudizio in corno contiro Coppola Francesco, tuttavia

PUÒ osservarsi che gli indizi rosti a oiìo te.'ìpo » carico t'r'l foruu
e Jx>i svalutati da questa Corto, orat.o bai divc^LÙ o bon ̂ -i\b

(145) Così nell'originale. (N.d.r.)
(146) II provvedimento citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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pesanti di quelli rilevanti o&ji a carico del Coppola.

Stillasi conformare il provvedimento impugnato*

Visti la legge 27. li;. 1956 Q.1423 e la le&je 31.5. 1565 n.5?5-

Conferma il decreto 11 aprile 1170 omesso dal Tribunale di Bona (147)

a carico ài Coppola Francesco Paolo a dal medesimo iapugnato»

Sona 21.12.970

Seguono le f irae

Depositata in Cancelleria il £.2.971

II Concelliero F;to Giorgi

(147) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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r -„ CORTE DI APPELLO DI SOMA
t.. Ui /i '.:. .:<7' • ,- rt"'>

SEZIONE PENALE cf i- '
'.' .• r'». 5

M. S. Roma, li

OGGETTO; 9, v. Aj ; L > r̂L.* .^^ n M.** <^ - A- J! ..-» A ̂  . •- Q. % A. . .- : *— r \> ' •- i
s\». ^Vìr/.^ ^f'^'v-

ALLA QUSSTUBA - DIVISIONE 2" - . -; f-'
R O M A r . %

e, per conoscenza .^•••-.i
/y,' v

Ali 'UFFICI O APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE-
presso il TRIBUI^TALE di

R O M A

Si trasmettono tre copie del decreto &\ ' ^ > r @ di que- (148)
sta Corte relative al nominato in oggetto con preghiera di dare ad esso
esecuzione e di comunicarlo ali'interessato.-

Si prega restituirne una con la relata attestante l'avyenuta co-
municazione.- x* /fV

IL CANCELLfsREf^DIRIGENTE

(148) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956.(N.d.r.)



Senato della Repubblica — 958 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(149)

(149) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 949-956.
(N.d.r.)

.
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

N. 888 | ..... 16.964 ........... | 2- di Prot. Roma, H..1.5..Pp..kbr.0.lQ...19.7I.. '

OGGETTO: SjDrVG£llat^

Ila, Calabria, Campania e Comano di lìofnas COPPOLA Fr,';ncocjoo Paolo
p\«_0' t pà'" r^ii o ' " ̂ o ir t ìnib o o' '"'(PA y ' ' 6 • I O » i 89 9
rjslD'"palu-£-fftjia-"l^"liit'il?C;- ....................

AL Cpmijpp.Jffi^

POMBZIA (Roma)
e per conoscenza,

ALLA. CORTE DI APPELLO

Prilli Sezione Penale
R O M A

AL TRIBUNALE PENALE

Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

URGENTISSIMA R O M A
. . . . . . AL COIIKI3SAHIATO DI P.S. LXL'O DI i:UMA

A 'eg" "' ALLA SCIUABRA nOBIJJJ b jj ù * ~
AL COHAUIX) 2S11EHZA CO. TirTTT"

Per la notifica all'interessato, si trasmette, in triplice Q.Gpì'r » l 'unito decreto emfiapo (150)

dalla Corte di Appello di Roma, in data ....... 2I..l2«I97P. ......... . col quale VÌpr.0....e.O»afer--.2 tO...H

4p.oreto...cr.w.c:,70....2,.l.II.f.4«I970..cln]t. TrlfcanaXo ..dl..Rona...noi opiifrQnti...d3l.. no»
rrdnatp In. Ps^.t to...al ...Q,ua.l?....è ..stato, .ppj^.ioa ta . la . ffii.su??.. .<?.i...P?:'?:̂ -K':!.io.r!.3.
dp37J.a...fJorvQclip.)tii5!3 ...opQ.cialQ.... delia . .?»S.*...P.6.?'...lf?.. .diu-ata. ..'II. .anni., tra .. con .....

r ll....cUY.:le tQ... d iL.e.QCC1 W'fl^
nlQ o ...noi. .Cp.munp... di....If.o.raa ,- ........

Si fa presente che una copia, del succitato decreto dovrà ceserò consegnata al soprascritto Coj^.CÌCl

J'jjQJlCO SX2 O P3P"> 'a seconda copia, cou a tergo la relata di notifica, dovrà essere restituita direttamente
o
;alla Corte di Appello in indirizzo e la terza copia, debitamente relazionata, dovrà essere rimessa a questa

s Questura.

; Si gradirà sollecito riscontro. Per la Corte di Appello di Roma si fa riferimento alla nota Q.

I ,

p. IL QUESTOR
\fAMO\t

RE

(150) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956.(N.d.r.)
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-Stazione di Pomezia-

N»3606/26 ài prot."P«.- Pomezia.li 22 Febbraio 1971.-

USOJilIOi-S&rve^liato speciale della!. S. con divieto di eotSiorac in
GiciliatOalabria, Campania e comune di KotoatCOrruirA •c'rnr.cecco
Pnolo ru i'rancooco e fu Lo ÌGCOLO Pietra,nato o I-nttinico
(Pr.lortno),il G/IO/IuSS»rcaidente a Poi:.czla,Via -etostouic
palazzina 1 int.20.-

AL1A CQKSi! DI AIM'ZllO -rrina Sezione Penale- 3il OOIOO K O !" A

AI-LA •%UJai1UR.ft lil-Divir.ione Polizis Giudi-.iai-ia-DIOOIuO R O I - . . A
(iiif.f.n.lóiJ64/2 di prot. del 15 sudante) (151)

e, per
AL TuIìiUì.'ALj Pi:-./.L..-U-r£.Àppl.raB.Prev.pcr la Dic.OOI-JO It O : A

AL CO -'lo-.\iiI/.TU ^l'P.O. >/y OOUJó Xlj-v 2-1 HO

AL co::Ai<jX) Di;:i.A c^u^^iJi. irojJiLii DI P.^. ouioo a o .:: L . . '^.
/X COMAi.'L'O FJL1A I.;i.T:l,2A CAKAlill.'lJJiil UÌ 0004^ A !>' .:. 1 O

Dopo aver provveduto a conBCtnaro ui,r. copir. del decreto, (152)

onocoo il 21/11/1^70 dalla Coree di Appello di ;;otr,a,al. aoniris-

to in eccetto, ci i-ceti tuiscouo lo r.ltro Tue co pie, firmato à'-l

ne caolino per rico'/utD,cpjr:e richiesto ccu il foglio dalla .••uc'-tu

ra in

Uw

>:.• .-,. -
ì;'i ^ijì'i.j

'v v -JJt.VC-1-

w-.. Ì.J-U1.

o Cuorra-

(151) La nota citata nel testo — n. 888/16964/2°, anziché n. 16964/2 — è pubblicata alla pag. 959. (N.d.r.)
(152) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
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(153)

(153) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 785.
(N.d.r.)

61
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HALE CIVILE E P™^ DI ROM,A
per la 5icura;23 o la i^uij.i

(r

'|L PRESIDENTE

?

.'$&.;;••.
*Sferi£.̂
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(154)

(154) Viene omessa la pubblicazione di alcuni atti che risultano essere identici a quelli pubblicati, rispettiva-
mente, alle pagg. 787-788, 789, 790, 791-793 e 794. (N.dj.)
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N<

II
CORTE DF "APPELLO DI ROMA

CANCELLERIA CENTRALE PENALE

M.S. Roma, li " 7

I I
OGGETTO: Ricorso avversoO>TBÌL i "

(NO VQ

t̂lî ^̂ -̂ î ĉ̂ : fV5 KW?

< (155)

ALL'UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE - SEZ.SESTA PENALE

S E D E

Si prega rimettere, con cortese sollecitudine, gli atti relativi
alla misura di prevenzione inflitta al nominato in p.gĝ tjto qon̂ jje-
creto del

(JL prodotto ricorso.-

(155) I decreti citati nel testo — del 2 e del 6 luglio 1971 — sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 790 e
795-796. (N.dj.)
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(156)

(156) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 784.
(N.d.r.)
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MOO. * \<

N° 888/16964/2* Prot.

OGGETTO:

Divisione Polizia. Giudiziaria

Roma,li 17 Luglio 1971

\ 9LUG.1971

Sorvegliato speciale della P.S. con divieto di
soggiorno in Sicilia ,C.<ilabria,Campania e Comu-
ne di P.ona:
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo
Jacono Pietra mto a Pr.rtinìco ([Palorno) il 6.
10.1899 residente in Pntnezia via Metastasio p^
lazzina A. n°3I.-

All.n.l AL S1G. KJESIDHNTE D31 TSIBUKALE PISA 13
Sezione Applicazione Misure Prevenaionc
per la sicureaza e la pubblica raoralità

R O K A

II nominato in ometto t tramite il Comando della
Stagione CO. di Pone zia, ha fo.tto pervenire a questo Uf-
ficio l'unita istanza in carta bollata intesa ad 'otten (157)
re il trasferimento in località Tor S.Lor^nzo - vis, Gerì
pò ài Carne n°23 - presso la propria tenuta per provve-
dere ai lavori nei vigneti di FIUS proprietà.

Il COPPOLA ,in conseguenza di tali lavori, non f^
rebbe in tempo a rientrare la sera nella propri?. abita-
zione di Ponezia.

Si trs smette, portante, detta istanza ti c
Tribunale pe^ le determinazioni di competenza, signifi-
cando che questo Ufficio, in conformità a nvèllo espres
so dall'Arma CO., esprime parere favorevole al chiesto
trasferimento.

Si rimane in attesa di comunicazioni.

IL . Q U''E S T O R E

(G. Parlato)

(157) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 968. (N.d.r.)
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f» ••-•— •*
Jti&f~4tft&r**&ì$ì 3^^fc^rvcv-'f;*

r *". . iJ»*»^»-** -̂****

R O HA

-II oottoscritto 2.P.. COPPOLA Francesco,sottoposti

_alla misura della soryeelianaa speciale,desidera I

trasferire la jpropria residenza nella proprietà^

..situQtsi_iu_Tpr.S.Lorenap,via Campo Oarne n.23.-_

?*a. -B0?61^^^ iQ pernottare in via Canjjp di

ne_ è_causata_dal .fa**P_ che in corso nuiaerpri .la

yori nei vigne ti, la maturazione della uva., e .la ._.

conseguente vendemmia^.^^ _ .._

La proprietà d^altra_j)artp _è nella_ stessê  fossa

jdi quella d ovejattualmente abita.-

._ Jiducj.oso._del .bene,vaio .accoglizicntordella,..pre-

sente J-stanza^riniirazia sentitacientci e ppr^e

Distinti Ossequi.-
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30/70

COPPOLA Pranoesco Paolo:Istanza di trasf

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE di PREVENZIONE

ROMA

Si trar;.Mevi,e,per i provvedimenti eli conpetoaza, il (158)

provvedimento ornonno da questo "Viln'JialG noi e ^fronti

del sorvegliato speciale di P.^. per qufmtv> all'o^cc<t't'*»

IL OAV:CjI,LIi:ì7j"
(K.r.Iaotrppictro)

(158) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 970. (N.d.r.)
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• ^ -j
'

T-r-i-nM'.)-: f : ?-ì" e CTOUI: r,t nni.u
I i,i<x;: <.'.{... '.•).-;.," •'. i..."../.: Ji ,.b;1A

Sezione Applicazione //usure Préve.T*ioivi
f.«r la Sicurezza e lo Pubblica frx.-aWò

H.30/VÒ M.P./sp1;

II Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione
Composto dai Sigg. Magistrati:
GALLETTA Dr« Domenico - Presidente
TKflJCELLITI " Vincenzo - GiudiòTQ
CASAVOLA M Mario - "

Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente prowa
dimento nei confronti del sorvegliato speciale della P.S. COPPOLA

Francesco Paolo;
Letta l'istanza di COPPOLA Francesco Paolo intesa ad ottsasro W.
trasferimento di domicilio da Vjn !.!etastacio in Pcmozìa a Tor
SkLoronso,in Via Campo di Carne, 23, per la durata dì tcaik tre,par
pifowedoro e sorvegliare i lavori agricoli nella sua tenuta-- in
Duella località; lotte lo inf orinazioni favorevoli della ?.S. }
letto il parere del P.L!.; ritenuto che trattasi di un. puro e sem-
plice cambio di indirizzo che non comporta alcuna modifica
ziale del precedente provvedimento

AUTORIZZA

COPPOLA Francesco Paolo. a trasferirsi per la durata di raaui
da Via Metastasio in Pome ala a Tor S.Lorenzo,in Via Campo di

(159)

Carne, a. 23.
Boma,li

f/to GALLETTA Domenics

" TBOSCELLITI Vincenzo
" CASAVOLA MarioII Cancelliere

f/to K.Mastropietro
Depositato in Cancelleria
Roma, li ' 2 7 . L U G . 1371 f
E1 copia conforme all'originale

.Roma, li r : -;;Il Cancelliere (%>o dì Sezione

'",' :'f ̂.(Nestore J'â tropietro)

'«I * . *
ir v-1 ,ì

(159) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 968. (N.d.r.)
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LOG.80

DALLA QUESTURA

VAL COAMANDO STAZIONE OC. POMEZIA ( ROMA)

PER CONOSCENZA,

AL SIC. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE - SEZIONE APPLICAZIONE

'MISURE PREVENZIONE ROMA —

AL COMM/TO P.S. LIDO DI ROMA

AL COMANDO TENENZA CC. ANZIO ( ROMA)
I a '{ I II" '. • .

AL COMANDO STAZIONE CC. ARDEA ( ROMA) /—• -.*..S:̂ '}

ALLA SQUADRA MOBILE SEDE— L̂ .̂ .̂ i

NR.S88/Ì6964/2 IN ESITO AT ISTANZA PRODOTTA^A-COPPOtA • (160)

FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO, NATO PARTINICO (PA) 6.10.1899,

RESIDENTE .IN POMEZIA ( ROMA) VIA METASTASIO, PAL.A. NR.31, .

SORVEGLIATO SPECIALE P.S. CON DWIETO 'SOGGIORNO SICILIA,

CALABRIA, CAMPANIA ET COMUNE ROMA, COMUNICASI CHE LOCALE

TRIBUNALE- SEZIONE MISURE PREVENZIONE- CON DECRETO 27 (161)

CORRENTE, HABET CONCESSO AUTORIZZAZIONE AF TRASFERIRSI PER

LA DURATA DI MESI JKX TRE (3) DAL SUO DOMICILIO DI POMEZIA

AT LOCALITÀ1 TOR SAN LORENZO PRESSO PROPRIA TENUTA SITA QUELLA

VIA CAMPO DI CARNE NR.23 DEL COMUNE DI ARDEA ( ROMA).-

PREGASI DARNE COMUNICAZIONE AT INTERESSATO, FACENDO CONOSCERE

DATA~ IN CUI IL COPPOLA EFFETTUERÀ1 TRASFERIMENTO PUNTO

QUESTORE PARLATO

CT COPPOLA FRANCESCO PAOLO

TRS DE CARLO ORE 151 5 30/7/71

96

(160) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 968. (N.d.r.)
(161) II decrto citato nel testo è pubblicato alla pag. 970. (N.d.r.)
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LOG 21 DALLA QUESTURA AL COMANDO STAZIONE CC POMEZIA ROMA

PE2R CONOSCENZA

ALLA CORTE APELLO SEZIONE FERIALE PENALE RG\1A

A*L TRIBUNALE SEZIONE MMISURE PREVENZIONE ROMA

AL COMMISSARIATO SICUREZZA LIDO DI ROMA

AL COMANDO TENENZA CC ANZI O ROMA

ALLA SQ MOBILE SEDE

QUESTURA PALERMO

COMMISSARIATO SICUREZZA PARTINICO PALERMO ------------

NR 888/16954/2 PUNTO CORTE APELLO ROMA SEZIONE FERIALE PENALE

CON ORDINANZA 32/71 M.S. DEL 22 CORRENTE IN .RIFORMA DECRETO (162)(163)

RIGETTO AUTORIZZAZIONE EMESSO 2 ANDANTE DA LOCALE TRIBUNALE

HABET AUTORIZZATO SORVEGLIATO SPECIALE DI PS CON DIVIETO SOGGIORNO

SICILIA CALABRIA CAMPANIA ET COMUNE ROMA COPPOLA FjANfìESCJlPAQLO___

FU FRANCESCO NATO PARTINICO PALERMO 6/10/ 1099 RESIDENTE POMEZIA

ROMA VIA METASTASIO PALAZZINA A NR 31 AT TRASCORRRE GIORNI

TRENTA (30) IN PALERMO ET PARTINICO AT DECORRERE DALLA DATA DI

COMUNICAZIONE AT INTERESSATO PUNTO PREDETTA CORTE APELLO CON

SUCCITATA ORDINANZA HABET ORDINATO CHE CONFRONTI CENNATO COPPOLA

DURANTE PERIODO IN ARGOMENTO VENGA ESERCITATA NECESSARIA VIGILANZA

PUNTO PREGASI PERTANTO CODESTO COMANDO DARNE COMUNICAZIONE AT

SUDDETTO COPPOLA COMUNICANDO TEMPESTIVAMENTE DATA PARTENZA ET MEZZO

CON CUI EFFETTUERÀ VIAGGIO MEDESIMO RJNTO PRESENTE EST DIRETTO COMANDO

DO STAZIONE CC POMEZIA ROMA ET CONOSCENZA CORTE APPELLO ROMA SEZIONE

FERIALE PENALE TRIBUBALE ROMA SEZIONE MISURE! PREVENZIONE QUESTURA

PALERMO COMMISSARIATI SICUREZZA LIDO ROMA ET PARTiNICG PALERMO

COMANDO TNENZA CC ANZIO ROMA ET SQ MOBILE SEDE PUNTO

QUESTORE PARLATO

CT COPPOLA FRANCESCO PAOLO

TRSLIVIF.ROORE 13 DEL 30/7/971

Rie UNO*
P G iUST i z i Â K̂/in̂ KiW,'
MATTORA

(162) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 799-800. (N.dj.)
(163) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 790. (N.dj.)
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UOD. A tu

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

N. 8881 16964 12. di Prot. Roma, li ' ~& fi3U. ' J / < 196

OGGETTO : Sorvegliato speciale P.s.oon divieteròpaciornc.Sicilia,Calala?la,
Csnpania e Comune^i K orca ^COPPOLA PyangOBco T^olo f\i '
o fu Lo laoono Pietra nato P-rtinioo (PA) 11 6.1C
in Pptnegia ed in atto dinoranto in ftydea TOT G.Lorgnno viri C'
di Carne•-

AL COMANDO :OPLLA STAZIONE irci cn.. DT
A R S I : / : f ' r.r).x^

per conoscenza,

.AL SIC. PRESIDENTE DEL TRI1JUNALE PKNALE
Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la BÌcurezza e la pubblica moralità R O M A

"•* '*•" AL COIIMISSARIATO BI P.J5. I.IBQ PI gO'^.
AL COXAHEO S'TàZlCUS CC. PGI^SI^ C-;óili)_

Si trasuiettc a codesto CQClfiP.dO , per la notifica cll'intercssato, l 'utiitu decreto (164)

in <l>ljSttr.'».f O OOpJO emesso dal Signor Presidente ' del locale. Tribunale in data

col

tu l'antcpissasioRo a trasferirci ix=:x'__1;a_
CUO elogio ili o di Po?ie?.ia ella Iofl^lit;\ ^c? g;.Lr»y.r>r,./r<
no di Ayflpa.Tweoso la prorapin tenuta «it^ in
Corno n«25«-

Si fa presente clic una copia del succitato decreto dovrà essere consegnato al

Coppola i'ynJlOOSCO Pao3;0la seconda copra, eo« a tergo la relata di notifica, dovrà essere

„ restituita direttamente al piefato Magistrato e la terza copia, debitamente r«-Iczionala, dovrà

| essere rimessa a questa Questura.?** OU-.;rtj; Copia 30rà trattenuta £r. OOcle-
s gto Uorranao per* oofredo degli atti,
; Si gradirà golleeito riscontro.
|
e Per il Triliunale di Roma • ufficio applicazione misure di prevenzione - si fa riferimento

alla nota n-JJO/JLp M. 'P. ep. del̂ 8/|L ,̂9.71^«ÌA'Bàfi-03ndO ClìO il
COPPOLA, in data 31 libilo. u.s.f ha of fotta-ito il fea^eori-cntc.

p. IL

"T
(164) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 970. (N.dj.)
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w*
LOG.120

DALLA QUESTURA ALLA CORTE APPELLO SEZIONE FERIALE PENALE ROMA

PER CONOSCENZA,

TRIBUNALE SEZIONE MISURE PREVENZIONE ROMA

QUESTURA PALERMO --

COMMISSARIATO SICUREZZA PARTIN ICO (PALMERMO)

NR.888/16964/2 RIFERIMENTO NOTA NR 32/71.M.S DEL 22 CORRENTE, (165)

COMUNICASI CHE SORVEGLIATO SPECIALE P S CON DIVIETO SOGGIORNO

S tCILIA,CALABRIA,CAMPANIA ET COMUNE ROMA COPPOLA FRANCESCO .

_PAOLO FU FRANCESCO,RESI DENTE POMEZIA,RESO EDOTTO AUTORIZZAZIONE

CONCfsSAGLlllA^ODESTA CORTE APPELLO A T TRASCORRERE GIORNI TRENTA

(30) IN PALERMO ET PARTIN ICO,HABET -FATTO PRESENTE,TRAMITE

ARMA CC.POMEZIA.CHE PER IL MOMENTO NON PUÒ1USUFRUIRE TALE

BENEFICIO ESSENDO INIZIATI LAVORI VENDEMMIA NEL SUO PODERE

IL LOCO EST NECESSARIA PER DIRIGERE LAVORI-MEDESIMO HABET

FATTO,ALTRESI'PRESENTE CHE DETTO BENEFJC10 POTRÀ1USUFRUIRE

DOPO ULTIMATI JLAVORI VENDEMMIA PUNTO " ~~

171*177-;

QUESTORE PARLATO p"""

CT COPPOL A FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO TRENTA i ''"'•'• :

TRRSPACIONI ORE 1930 31/7/1971

(165) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 797. (N.d.r.)
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CORTE DI APPELLO Di ROMA
1* Seziona Penale

if <Vu-

f i s o Ì P J i
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(166)

(166) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 974.
(N.d.r.)
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lOlf! CARASIHIH!!»! DT SCITA. |

1Rr.fr.6ft "P" -di -rot-.llo 00040 Arclea, li I0.8.197T..=

le COPPOLA ?r->.ncesco

ATi sic-. Y^
-Ufficio Ap-

. .
di

ALLA OJJSSfl
-Sif. f .n. 16964 èlol 5 corr.-

T? o I' A

R o !.: A (167)

A A A A

Dopo avor v>rowìduto
scorto 1« coTiie dell'unito

ù" notifi<r? , GÌ T'isti trii-
(168)

^A STAZIOMK

(167) La nota citata nel testo — n. 888/16964/2, anziché n. 16964 — è pubblicata alla pag. 973. (N.d.r.)
(168) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 970. (N.d.r.)
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(169)

(169) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 970.
(N.d.r.)
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(S*f».AMP4flCO>

L'anno IS7I, addi IO Sai me so di agosto, in Ardcn, nell'ufiV'.eio
della stazione, alleore 12. _ - - - _ _ . . _ _ _

Innanzi a noi sottoscritti brigadiere} S^^.lP'-ìlìIlTI Pi o t reo, fi elio,
sudcl tta stagione è comparso il sig. OQE£OT.A Francesco Piolo
fu Francesco e fu Lo lacono Pietra, rato nel P.':rtinloo (PA) il
6.10.1899 ed rea. a Poruy-:da, al cuTile notific'-.iano l'iuiito do-
creto coij rmale gli vcinc conces. a I1 autori7.nazione n tranfori .;f
por la durata di nasi tre de. Pomczia in Tor.S.Lorcm7.o prosso
prò .-ria azienda agricola. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-A.D.R: llon ho nulla da a-'.;iunr(j.r.j in fedo di quanto Fa\cir.r>oc/co,
m i aottoscrivo'. _ _ _ • _ _ _ _ .

L.C.S. in data e luo^o di cui sor>ra'.

brig'.J:

(170)

(170) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 970. (N.d.r.)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

- Segreteria Penale -

Ali.111.mo Sig.

PROCURATORE AGGIUNTO

S E I) E

Per la«*ev*va

Con ossequio.

Roma, /

2GRETAR3IL SEGRETARIO'
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N. 888/16964/2 Roma, 3 settembre 1971

OGGETTO t- Proposta per l'applicazione della, misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della P.S. con l'obbligo di
soggiorno in un deterroinsto Comune, ai sensi dolX'art<>2
della legge 31.5.1965 n.575 a carico di : COPPOLA Prsn-
.00sco Paolo fu Francesco e fu Loiacono Pietra, nato a

il 6.10.1899 residente in Pomezia» -

SIC. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Ufficio Applicazione Misuro Invenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

II nominato in oggetto, noto come uno dei maggiori o^pp_

nenti della malavita organizsata internazionale, con rapporto

di questo Ufficio n.888/90759/2 del 20 marzo 1970, venne prò- (171)

posto a codesto Tribunale per l'applicazione deliri misura eli

prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., co.n l'ob-

bligo di soggiorno in un determinato comune, ai sensi dell'Arte!1

della legge 31.5.1965 n.575 (disposizioni contro la m-ifda).

Considerata, inoltre, la particolare paricolocità del

prevenuto, ampliamente illustrata in dette rapporto, si pro-

po#e l'emissione di un'ordinanza di custodia precauzionu?i.3t
ai sensi dell'Art. 6 della L<;cgs 27.12.1956 n.14̂ 3.

Codesto Tribunale, considerati validi o sufficienti i

motivi indicati da questo Ufficio, con ordinaria del 26.,3.1970 (172)

ei'.'ise l'ordine di custodia precauzionale sopra connato od i?.

Coppola venne tratto in arresto il 27 marzo successivo «ci ?\s

scoiato nelle locali carceri giudiziarie di Regina Coc-ll.

../A.
(171) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
(172) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 823. (N.d.r.)
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Successivamente comparve, in stato di arresto, avanti a

codesta Autorità Giudiziaria, la quale, con decreto emesso

I111.4.1970. gli inflisse la misura di-prevenzione della so£

veglianza speciale della P.S., per la durata di anni 3, ircp£

nendogli, fra l'altro, il divieto di soggiorno nelle prov.in-

oie della Sicilia, Calabria, Campania e nel Comune di Roma,

nonché limitazioni all'orario di uscita e di rientro nella

propria abitazione.

In conseguenza di tale provvedimento il Coppola, in data

13.4.1970, fu dimesso dalle locali carceri e fece ritorno nel.

la propria abitazione di Pomezia (Roma), ove venne sottoposto

alla prescritta vigilanza da parte degli Organi di Polisìu.

Si ritie'ne, ora, doveroso segnalare a codesta Autorità

/ Giudiziaria che, successivamente al provvedimento adottato e

I di cui sopra è cenno, sono emersi fatti ed elementi che danno

I alla personalità del Coppola, alDa sua opera nell'ambito del-

le attitfrvtà "raafiose" e, quindi, alla sua perioolosità sociale

un nuovo e. benpiù grave rilievo.

Giova qui ricordare che già nel suindicato rapporto ci

affermava che : una delle "famiglie" della "mafia",trasferi-

tasi nella provincia di Roma, è proprio quella della quale è

"capo" il Coppola, che ha come aiutanti più vicini, anche dal

punto di vista dei rapporti di affinità, e più pericolosi.

Corso Giuseppe fu Giuseppe edjll figlio Giuseppe, genero de3

"capo". - Di conseguenza ambedue i Corso, con rapporto del

16.3.1970, vennero proposti al Sig. Presidente del Tribunale

per la misura di prevenzione del soggiorno obbligato e9rovere

(173)

(173) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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- 3 -
la proposti-; relativa al Corso Giuse.os pr.di-c fu ricettata, quel-

la relativa al ficlio fu accolta n lo cteoso inviv.to al so^.-iorr-.o

obbligato nal Comine di Cfriana (Inpcria) pò:1 ,jini uno e- ;:.sci 3c=i;

tuttavia, la Co-t.i di Appello con deci-oto del 2S.11.1S70 rovco..vr.

1:; TTC do ut a nisi;ra anche nei confronti del Cci'so Giuoeppn ì'j^.lio.

Devo or- Elevarsi che 1:-. pericolosi t.à sociale di questi "col-

laboratori del Coppola", sia. alloro, a ;.j.-.roro di qucct'iifi.'ic-'o,

auf-iciantauanto n.'ovata, hu trovato, uuccassiva.'ionto, u^t -•••• i or a

e valida ccnforna in qtianto, in a-.'.o, o_nti'r..'.-.bi i Corno o cc:rlo_

nj:.U Hatr-lc (di cui ncf".li si parlerà in rjocuito) ^i t:-ov:;.-'.o in N

carcere cccondo ntati, in data 14 luglio u.sc., trotti in r.r:'oa''.-o ;

da personale dcl_a Squadra Ilobilc; o dol llucloo P.G. dei Carubini::- \

ri di falerno, in eollaborazioni con parr:onale dolila Squadra l.iobi- \

le di Rona, por aocociasionc per delinquoro a crxa«att-ere m:ixioao

o perché indiziati di essere l'oivionoabili della scomparsa dì Guer-

cio Vincenzo, avvenuta in Pales1 no.

l'er quanto ci riferisce al ĵ.;..i ratale. sopr'alnàicvio, vù. se-

gnalato che lo ster.so è stato, alirosì, di recontcj , al contro di

clanoroci fatti che hanno avuto nolta rir.or.anr.a oulìa staf-jia na-

zionale ed internaci onalo e che r.sji :o posto i;) luce una di :n:cl."..i

mnovre tipico.r.sr.to m^.fioso, coae quella di jjo^i'fa "un ar-ico o e eli

anici" ap;arcntcnente "persona por bene" in un porsto cliic.ve, al

Tino di agevolare e, ce necessario, coprii'c la speculazioni illesi'i-

tina, tipico can;?o di ar.ione della mafia.

Ora, rientra l'arresto dal, Tii.Mi insiorac ci Corso, pocli'c o. ':.i~

,-JLio, potrebbe giù apparire Indiinola Gcf.-Jiciqn-fco circe, l 'oiìi—ban-

r-a di un locane tra il IÌÌL-.Ì sf.c-o ed il Coppola , con ben
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maggiore evidenza appaiono tali legami se si considera che da-

gli acoertawenti esperiti e dagli elementi in proposito emorsi

dalle conversazioni telefoniche controllate nel corso delle in

dagini par il rintraccio del noto mafioso Leggio Luciano e re-

gistrate su nastri, in atto depositati presso la competente

Autorità Giudiziaria, che aveva autorizzato i controlli» ri-

sulta in modo chiaro ohe il Rimi Nataler era collegato a corto

lalongo Italo di Antonio e, quindi, attraverso quésti... al Cop-

pola Franco; anzi, questo caso, tuttora aperto, ha posto sotto

una diversa prospettiva i rapporti intercorrenti tra il Coppola

e lo lalongo Italo die si è mostrato nella sua vera luce dj. ma

fioso ed è apparso come "il traccio" del Coppola stesso, per

tutte quelle speculazioni lecite ed illecite di notevole portata

•che, come 6 noto, hanno fatto del Coppola un "miliardario".

All'uopo è opportuno far rilevare cìie il predetto lalor.gOj

proposto a codesto Tribunale par l'applicaz-ione della misui-a

di prevenzione del soggiorno obbligato, è conparso nell'ucìien

za in camera di consiglio del 18 agosto u.sc.- L'esawerj però,

è stato rinviato a nuovo ruolo.

Tutto quanto sopra esposto, oltre & rendere evidente lo

stretto legame di carattere mafioso esistente tra il Birci,lo

lalongo ed il Coppola, conferma come sia più. che lecito sol-

levare fondati dubbi sulla legittimità della rilevante atti-

vità affaristica del Coppola e del suo rapido arrlcoJiii-snvO»

D'altra parte sembra che, proprio a seguiti: degli flettenti

emarsi dalle conversasioni telefoniche intercettate, corco & OSAVI

detto, l'Autorità Giudiziaria stia per dare corso a intnvbto^ìc

* C//» «



Senato della Repubblica — 985 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

HOC. A tll

al fine di acelarare eventuali responsabilità penali in relazio,

ne alle speculazioni edilizie nella zona di Pomezia4
E1, pertanto, indubbio che, alla luce delle considerazioni

fatte e dei nuovi elementi emersi, la perioolosltà sociale del

Coppola, tenuto conto dell'ampiezza, della persistenza e del
. dU/iGu

"livello direttivo" della sua azione nel campo/delinquenza orga-

nizzata, si evidenzia con un grado ed una intensità sino ad ora

solo sospettate. E1 altresì, innegabile che egli continua a de-

terminare legittimo, fondato allarme nella collettività, anche

perché costantemente al centro delle notizie di stampa attinenti

alle attività mafioso.

Sembra, quindi, che la limìxata libertà di azione impostagli

dal decreto di sottopcsizione alla sorveglianza cpeciale, non pos

sa più ritenersi sufficiente a rendere inattuale ed inoffensiva

la solo ora accertata jaa particolare pericolosità.

D'altra parte, le sue condizioni di salute, già a suo teia-

po apparse precarie per un ritenuto stato di grave decadimento

fisico, non possono, a distanza di oltre un anno, essere giudi-

cate tali da neutralizzare la sua attività; si consideri,infat-

ti, che non solo mantiene piena ed indipendente libertà di novi-

menti e completa lucidità mentale, non solo non ha mai avuto ne

cessità di ricorrere a cure ospedaliere o spsoialistiche, ma audio;
che in data 27t7.1971» ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione

a trasferirsi per la durata di mesi tre a Tor Sanlorenzo par po-

tere provvedere & sorvegliare i lavori agricoli in terroni di

sua proprietà.
In proposito è anche da rilevare che l'ampiezza e la ooii-

formazijne del terreno della sua tenuta in Poruezia, ove QOG.ÌJ.OÌ-«.V_

../A.
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limitano l'efficienza di una pur stretta e rigorosa vigilanza

e rendono possibili contatti ed elusioni ai controlli»

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, allo scopo di porre,

altresì, un freno al sempre" crescente insorgere del fenomeno

mafioso nella provincia di Roma, al fine di evitare l'affermar

si in questa regione di quel regime di sopraffazione, tipico

della mafia, e per impedire che pregiudicati mafiosi, trovan
i

do appoggio e guida nel Coppola, nella sua rete di conoscenze

e nelle sue ampie possibilità finanziarie, pousano qui instau-

rare tale regime, rivolge nuova proposta a oodesto Tribunale

affinchè il ripetuto Coppola venga assegnato al soggiorno ob-

bligato in un determinato Comune, ai sensi dell'Art» 2 della

I<egge 31»5.1965 n.575» per il periodo di tempo che codesto

Tribunale riterrà opportuno. In caso di accoglimento della

proposta appare conveniente che lo stesso venga assegnato nel

l'Isola di Asinara (Sassari), località ove meglio potrebbe e£

sere sottoposto ad efficiente vigilanza e, quindi, isolato

dall'ambiente mafioso attivo in cui finora ha vissuto e con-

tinua a vivere.

In ultimo, considerata la pericolosità per la pubblica

sicurezza del prevenuto e tenuto conto cho, neli-Casso di tem-

po intercorrente fra la notifica del decreto di citaziona e

l'udienza per decidere sulla proposta in ergo mento il predetto

potrebbe rendersi irreperibile, si propone che, a carico del- I

lo stesso, sia emesso un ordine di custodia prooauzioRg.lo t'.i \

/sensi òll̂ ArÛ ĵ dell̂ jLe,';.̂  27.12.1956 n . * ^ ^

Si fa riserva di fornire, a. richiesta, ulteriori notizie»-

.IJ..X2ÙESTORE
(̂ .Parlato) .
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(174)

(174) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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30/70 13/9/1971.=

Sosrcrogliatoe speciale della P,S.
COPPOLA Francesco Paolo .- Proposta aoceiorno obbligato

con custodia precauzionale.-

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURI* DI PREVENZIONE

R O M A

In relazione alla proposta in data 3 settembre 1371 (175)

n. 838/16964/2, giusta dispooiziono Presidenziale doli'11 cot-

tenbre 1971, pregasi rimettere, con cortese urgenza, ulteriori

notisio ed in particolare il contenuto delle convorsaaioni re-

gi et rate. -

II Cancelliere Oapo di Sessione

(175) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 981-986. (N.d.r.)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
UFFICIO M I S U R E DI P R E V E N Z I O N E

N ....... 3.0/70. ........... di Prot. Roma. ..... 1. .ottobre .1971.,= 196....

Risposta a nota del ....................................................................... N ...................... ••• Alleg .......................

t'VIìmiÈiI~«iiii~i,i

OGGETTO : ^....Sorvegliato.. .apQCiale...dc.lla...P..S.« ..................................................................................

COPPOLA Prancecco . Paolo.. - ..Proposta. ..ao&rjiorno....ob.l>li^to .......

con custodia precauzionale. -

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE DI EREVENZIOHE

R O M A

AAAAAAAAAAA

Giusta disposiziono Presidenziale, predaci voler dare

urgente riscontro alla nota p.n» di quest'Ufficio in data 13 oet- (176)

towTxco 1971, por quanto all'oggetto.-

II Banconiere Capo di So/.ioxi.o

(ITcotore llistropiotro) «

(176) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 988. (N.d.r.)
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MO.AM»

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

588/213577/2* -

Bif.n. 30/70
del 13.9.971

Roma,li 7 ottobre 1971

033BTTO/; - Sorvegliato speciale della P.S. con divie

to di soggiorno in Sicilia - Calabria -

Campania e Comune di Roma :

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu

Loiacono Pietra, nato a Partinico (Paler-

mo) il 6 ottobre 1899, residente a Pomezia

(Roma). -

Proposta per sosgiomo obbìigo.to con custo

dia precauzionale. -

(177)

AL SIG. PHSSIli3HT.E DEL TRIBUTTALE P^IALE
Ufficio Applicazione rasure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A =

Di seguito alla proposta numero 868/16964/2*

del 3 settembre 1971 e con riferimento alla nota suin-

dicata, o_uesto ufficio ritiene opportuno chiarire che

con la proposta in argonento non ha inteso fornire nuo-

vi elementi per dimostrare la pericolosità sociale del

nominato in oggetto. =

(178)

(177) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 988. (N.dj.)
(178) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 981-986. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 991 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- pagina 2 -

Sa. invero, non solo è indubbia l'appartenenza

alla "mafia" -del Coppola e la sua posizione di pre-

minenza in seno alla "fanig'i.iit11, che ha messo salde

radici nella nostra Provincia, ma si può anche tran~

quillaraente affermare che questo ufficio ha tutto ciò

già ampiamente provato con la precedente proposta del

20 marzo 1970. «

(179)

E codesto Tribunale ha riconosciute valide le

prove fornite da cjueato ufficio tanto da accoglierla,

irrogando la misura di prevenzione della sorveglianza

speciale della P.S., aggravata dal divieto di soggior

no in varie Provincio d'Italia ed anche nella Città

di Roma. - Si aggiunge ancora, a questo proposito,che

la poricolosità del Coppola è stata riconosciuta in

sede di appello in data 21 dicembre 1970 e financo da3_

la Supre.a Corte, che anch'essa il 12 maggio 1971 hn-

rigettato il ricorso del Coppola. =

Nessun dubbio_1__iiertantp1 si

stere sull'apparjiejiaiiaa^alla "mafia" del Coppola e su3L

la sua posizione in seno ad essa. «=

(179) La proposto citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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Tutto ciò premesso, è intendiciento di questo

ufficio, con l'attuale proposta, far rilevare che,

come già illustrato nella precedente proposta del

3 settembre u.s. "la pericolosità del COPPOLA e il

livello direttivo della sua azione nel campo della

criminalità organizzata - alla luce dei fatti di

cui è cenno nella proposta <3 tessa" - ha raggiunto

effettivamente un grado ed una intensità' «ino ad og

gi solo sospettata, per cui si deve concludere coma

sia stata negativa l'esperienza della vigilanza fi-

nora effettuata nei confronti del Coppola, il quale,

come sorvegliato speciale, ha un certo margine di .li,

berta che gli consente, sia pure limitatamente, di

operare come ei anche più pericolosamente per la sc~

cietà,che per il passato. =

(180)

A ciò si aggiunge che egli continua ad abitare

a pochi chilometri da Roraa, facilmente raggiungi M le

anche dalla Sicilia in poco più di un'ora di volo. =

Ed ancora che il Coppola può avere, ed ha,nel,

la sua stessa abitazione (o,nel periodo estivo, ne]L

la sua tenuta), contatti personali o teleionic^con

chi

(180) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 981-986. (N.d.r.)
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Patta questa doverosa precessa, si vuoi ribfi3i

re cha Questo u

r."M.lo allontanare il Coppola dal suo "ambi onte". , in

vfffgfolp̂ all ' Aqinara^ ove^potrà, aenza dubbio alcxuio,

essere esercì t.-.ta, nei suoi confronti, una _vsra ecoa

•tinua vigiltuiza, si che. possano essere interrotti tut

ti quei contatti con persole "mafiose e non", contat~

ti che il Coppola ha potuto indubbiamente mantenere

fino ad oggi,, con una cèrta facilità. =>

Si fa, infine, presente che i noti nuatri rela-

tivi alle intercettazioni telefoniche sull'apparecchio

del Coppola e delle altre persone con lui collegate *oi

no stati da tempo inviati all'Autorità Giudiziaria con

petente e questo ufficio non ne è più in possesso. •=

IL rU ASTORE

0.

(LPRESIDS/E
(tir. i.
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T R I B Ù N_A LE C I V I L E__Q P_K N A_L E__ di H O M A

Se? ione Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

NO 30/7° R.G.-M.P.

DECRETO DI JOKVCO/.ZIONv; IN CAKEF-A DI CCHSIGLIO

(art./!--cora.20-le££f 27.12.T956 n°H23 in relaa.ne
ari. 636 e segg. C. P.P.)

I L P R E S I D E N T E

Vista la proposta in data 3 49» 1971 __ tìel Questore di Ro-ia, (181)
• ' i

con la quale si chiede 1 ' applicai? i jiie della misura o i prevenzione:
del soggiorno obbligato in sostituzione della sorveglianza speciale della
P, §g_jt

a e ;•; r- i o o di: COPPOLA Francesco Paolo fu Frafacesco e- fu Lo lacono Pi et r a,

nato a Partinico(PA)il 6/10/1999; residente Pomezia Via Metastasio Pal.A int.
20 a nor-na dell'eri.* J£^gy£ffiUM4&lkn.r.jp.-,.,. 1 „ tr^g.^?7•;• S3 ,

Letto l ' o r - f ; . -i òolla lf::'itiè 2'ì. "-.2 .'[9^6 n°M23

I N V I T A

il dotto COPPOLA F«Paolo a cn-'ip.'irire innanzi questo Tribunale,

Sezione i-'irnu-e rrevetir'ione-Piaf.ir-iile Cloriio--il i'.iorao 15/^/97^0^^12.-

pej' fare le dicJi iyraxioni che riteiT;\ opportune ne-1 SUD i.ntoroysn,

avvortenO'.-lo c];e poti-tì. farri pmi^tcre du ut: Avvocato o \m Procv/n'otore

c.i f i d u c i a - e che in ^i.noanzH s-'c'.rà ussiilito cì&.l difensore d 'u f f ic io

noi J a persona dell '.Avv. Renqp _Pe^ Angelis,.-_y±&_Q*_. .Bagli2JLJl»2.== -

Si avverto il difensore che V-i facoltà di prendere visione e di

esaminare gli atti del fascicolo ;in Cancelleria.

Ro'ia li 13 ottobre 1971

Dr.S. QUATTRINO

(181) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 981-986. (N.d.r.)
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v. Giuseppe Mirabile
yù della Cava Aurelia. 8 - Tal. 638.24.89

00165 Roma

-, «v-\

,„•»•!Roma, 13 ottobre 1971?

111. mo Sig.Presidente della sezione
per l'applicazione delle Misure di
Prevenzione presso il Tribunale di.
R O M A _

Nell'interesse del mio_difeso Italo_Ialpngp,chiedo che la
S.V.I. voglia autorizzare la Cancelleria a rilasciarmi,per uso
studio,copia fotostatica dei seguenti atti del fascicolo relati-
vo a Francese Paolo COPPOLA :
1) Decreto emesso da codesta on.la Sezione l'il aprile 1970; (182)
-2) Istanza di Francesco Paolo Coppola in data 5 giugno 1971; (183)

Nota della Questura di Roma in data 25 giugno 1971; (184)
._-4) Parere del P.M. in ordine all'istanza di cui al n.2; (185)
-̂5) Decreto di codesta on.le Sezione n.112 del 2 luglio 1971; (186)
— 6) Istanza di Francesco Paolo Coppola in data 5 luglio 1971; (187)
™7) Pareri relativi all'istanza ai cui sopra del P.tó. e della (188)

Questura di Roma;
— 8) Decreto di codesta on.le Sezione n.113 del 7 luglio 1971; (189)
.—9) Istanza dì Francesco Paolo Coppola in data 7 luglio 1971, (190)

diretta alla Sezione Misure di Prevenzione della Corte di
Appello di Roma;

10) Decreto(senza data)eicesso dalla suddetta Sezione della Cor- (191)
te d'Appello di Roma sull'istanza di cui sopra.
Con osservanza

( Aw. Giuseppe Mirabile )

\Ì\.

C.--\

(182) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
(183) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 787-788. (N.d.r.)
(184) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 785. (N.d.r.)
(185) II parere citato nel testo è pubblicato alla pag. 786. (N.d.r.)
(186) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 790. (N.d.r.)
(187) L'istanza citata nel testo — del 4, anziché del 5 luglio 1974 — è pubblicata alle pagg. 791-792. (N.d.r.)
(188) I pareri citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 793 e 792. (N.d.r.)
(189) II decreto citato nel testo — del 6, anziché del 7 luglio 1971 — è pubblicato alle pagg. 795-796. (N.d.r.)
(190) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 782-783. (N.d.r.)
(191) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 799-800. (N.d.r.)
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«00.» Hi

Ufficio per le nitniro5i prevenzione e sicurezza

H« 888/213577/2*.K.P. Prot. Borna,li 15 Ottobre 1971

t- Decreto di fieraazione di giorno per seduta In Camera di Cori
sigilo nei confronti dit "~
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra,
nato a Partinico (Palermo) il 6.l0.l899»residente Pomezia
(Bona) via Metastasio ed in atto dimorante in località TOT
S.Loren-30 di Ardea (Boma) via Campo di carne presso la sua
tenuta agricola.- Sorvegliato speciale dell-a P.S. con di-
vieto di soggiorno.-

Allctti n.3 AL COMANDO BELLA STAZIONE DEI CC. DÌ
A R. D E A (it

per conoccenaa,
_rp, AL SIC. KÌESIDEKTE 03L TiUBUITALE PSTAL2
"""* Sesione applicazione misure prsvensione

par la sicurezza e la pubblica coralità
B O ..M A

AL COMMISF-.AHIATO DI P.S.

AL COMAITDO STAZIOKB CC. .(Roma)

Si tr asme i. te a codc^t'o C orando, in triplio? esemplare, l'uni* e
decreto omeaso il 13 corrente dal 3if;.Pre?i'3onte Sei locale i'rij?waa-
le - nccione tlìsure Prevenaione - col aguale viene £i santo il giorno
15/11/1971, allo oro 12, per l'udienza in Ocmoi'a di Cor.gi^lio yor deli
berare in merito all'applicazione della più grave siisurc di pravenaio.
no del not°;,<riorno obbligato nei confronti del nominato in 03£r- tto,con
preghiera di volerne curare la nobifica nll'intsrecsoto.Ojìn c^ai pnr-
niblle np.Rfiirea urj;cnzg.«nci termini di legge. -

Si fa presento che una copia del succitato decreto dovrà ess£
re congegnata ci soprascritto COPPOLA Francenco Paclofla coconcia co-
pia, con a tergo la relata di notifica, dovrà escare l'eatituita diretta,
mente al Sig. Presidente del Tribunale in indii'iaao,in riferimento ol-
la sua nota n. 30/70 M.P.cp.del 13/10/1971, e la terza copia, pure rel=i
lionata, dovrà ecfore rip.snna a cueota 'iu^rsturn^con cortese urgenza»

In caso òi irreperibilità del CC?I-OLAtai. prc^a redigerò appo»
sita relata sul decreto stesso allegando anche il verbale di vene ri~
cerche.- .- /

Si rinane in attesa di urgente l'iscontro»— '

(192)

(193)

(192) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 994. (N.d.r.)
(193) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 994. (N.d.r.)
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CORTE-SUPREMA DI CASSAZIONE

N./.fj...... Reg......L. S«. Pen.

Ricorso proposto da

ENDICE BEGLI ATTE E SELLE

NOTA DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO E DEI DIRITTI! DOVIiTI ALLE CANCELLERIE

.limerò
il'otd.

Data
dell'atto

NATURA DELL'ATTO Affogliaiùone ANNOTAZIONI

Avviso art. 533 C. P. P. J

.<*/..

k Avviso art. 534 C. P. P

I

I-
'i

Estratto di senteuze

Nota spese . .

IL

.4
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i $,
SOPREÌVIA DI CASSAZIONE

1" Sezione Penale

r,.v DA RESTITUIRE alla/Cancelleria della Corte Suprema di
fyvf Cassazione con la rclazionc^Jel/fUfliciale Giudiziario.

N. . G.

Il Cancelliere dMa Coflc Supnyiiadi Cassazione (Prima Sezione- Penala),
a norn/a dell'ari. 533 dell cod. d(/nroc. nep) partecipa al Sism/r/ Avvocato

II . > 7 // '1 * I/,J. ' 11

JPW.::-:/^
essere Igiunti/jtiììQiQÌvellQriu glifyllì tei ricorso prodotto da I.

avverso l\ i(«
pronunciata dal ..

f ] - l > ' / . V U VJ ••s^
del quale è stato noqiiìiato difensore. difiducis,l'. che nel termine (Jj'̂ ìorni
quindici dalla notificazione del presente awis/5, pytrà esaminare, ifrlla delta
Cancelleria jK atfi e i documenti, entrarne copia e presentare iMovi !lo,~.uin;-nÌL

Roma, «..'{.. i.''•.'.'. _.,".. 196..

L'anno 196 il giorno.1*, v^. /;///) « f; 7 jrfe/A;iP<ff </i ...... / .
// sopriscrillii arviso è stato da nìè Vj/ifiale^iudixiario notificalo al-

l'Avvocato in estfì/iidicatoMiscuHìdone copia.jjt'tyip doimtiHn consegnandola

N. U. — 11 prcsrn I e avviso deve essere notificalo nei morii i» ijjjlio {oimb'Blu-
li i l i lc per gli u l t i penali ai scusi dogli nrt . 166 e M'-Kg- C. P. PyJìclV.^oflem'varsi
inoltie il disposto dell'ori, 32 delle disposizioni di Ktluriiiooe del Cndi.dj prirt'c. pcn.

Sumpcria Iteate di Homa (316-*)

6598

(194)

Cron. N...._
si .

Dir. Cron. L. 2O—

» Copia > 20 —

>» Notif. 8D_

24-0—!nJ.Trasl.Kra.12

Totala > 350—

Erario. • > 36 —

li '3 HAft. 1571

(194) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
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Avv. RENZO DE ANGELIS
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

STUCHO LEGALE
VIA GIORGIO BAOuvt, T
leu 003.047

Alla Cancelleria della Eco.ma Corte di Cassazione -

ROMA

Motivi aggiunti di ricorso

p e r

Coppola Francesco

Ai sensi degli artt.529 cpv. - 533 C.P.P. si presentano i seguenti
motivi di- impugnazione in aggiunta a quelli ritualmente Depositati
ex art.4 - 6° cpv. Legge 27.12.195J5 n°_jL42J4_avverso il decreto 21 (195)
dicembre 1970 della Corte d'Appello ài Roma - Sez.1* penale, conii
quale si confermava il Decreto dell" 11 aprile 1970 del Tribunale di (196)
Rona che applicava al Coppola la misura di prevenzione Arila sorve_
glianca speciale di P.S. per la durata di anni tre.

1) Violazione dell'art.2 Leme 31 maggio 1965 n°575 e dell'art.165
n°2 C.P.P. in relazione all'art.524 n°1 e 3 C.P.P.

Premesso - e ciò valga anche per gli altri motivi - che
non vi debbono essere più dubbi sulla natura giurisdizionale del
procedimento di prevenzione e che è pacifico in~gtaa?is-pruden?.a che
la procedura per l'applicazione delle misure non o svincolata dal-
la osservanza di tutte le norme di legge e delle norme generali del
codice di rito, si chiede alla Corte Eegolatrice un rapido esame do_
gli atti di causa.

Vedrà come in data 20 marzo 1970 il Questore di Rooa prò- (197)
poneva al Procuratore della Repubblica una misura di prevenzione a
carico del Coppola, ai sensi dell'art.2 della Le^fte 31 maggio. 1965,
quell'articolo cioè che da facoltà al Procuratore della Repubblica
•di chiedere egli stesso al Tribunale la misura di prevenzione,anche
se non vi sia stata diffida.

L'espresso richiamo del Questore all'ipotesi dell'art. 2
predetto si spiega col fatto che, pur essendo stato il Coppola diffi_
dato in data 6 febbraio 1970, il troppo breve periodo di lenpo intt-r
corso fra l'avvenuta diffida e la nuova iniziativa del Questore sto2
so - poco più ài un mese - non era certo sufficiente a dircoctrare- co
me vuole l'art.3 dalla Legge n° 1423, che il soggetto, benchfe diffi-
dato, non avesse cambiato condotta. E pertanto il Questore, non pò-

(195) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
(196)' II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
(197) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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Avv. RENZO DE ANsàELhS
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

STUDIO LESALE
VIA GIORGIO BAQUVt, T
TBL. «08JMT

- 2 -

tendo proporre direttamente, al Presidente del Tribunale, l'applica-
zione di una misura (perché non si rientrava nell'ipotesi prevista
dal primo comma dell'art.4 della legge n° H23, che attribuisce al
Questore tale facoltà solo quando il soggetto diffidato non abbia
cambiato condotta), si rivolse al Procuratore della Repubblica per
che facesse lui la proposta, ai sensi dell'art.2 della legge del
1965, indipendentemente dell'avvenuta diffida.

In tal caso, dunque, il Procuratore della Repubblica se
intendeva, aderire alla richiesta del Questore avrebbe dovuto egji
proporre .al Presidente del Tribunale la misura di prevenzione a ca.
rico del Coppola, perché l'art.2 della Legge del 1965, a cui si ri-
feriva il Questore, prevede esclusivamente la proposta del Procura-
tore della Repubblica.

Nella specie, invece, il Procuratore della Repubblica di
Roma anziché proporre la misura di prevenzione invocata, assumendo
l'iniziativa e la responsabilità della proposta, si limitò a "tra-
smettere" la proposta. del Questore, "esprimendo parere favorevole";
a trasmetterla al Tribunale, "a cui - aggiunse, con evidente errore
di interpretazione - doveva essere originariamente indirizzata".

Orbene, se questo è, non si vede dove sia nella specie la
proposta del Procuratore della Repubblica, che il Questore solleci-
ta ai sensi dell'art.2 della legge 1965, poiché altro o una simile
proposta, altro un semplice parere.

He si tratta soltanto di distinzione meramente formale poi^
che l'affidare al Magistrato in certi casi il potere di iniziativa
significa che questo deve essere esercitato con una valutazione ed
una critica ben diverse da quelle necessaria nelle ipotesi in cui l'î
niziativa parta dal Questore.

E se la legge prescrive che il Procuratore della Repubblica
possa egli proporre la misura quando non si tratte, di persistente ca;t
tiva condotta dopo la diffida, è evidente che richiede una ecpresca
"proposta" a cui non può ritenersi equivalente un semplice "parere".

Il Tribunale, invece, si è pronunciato senza la proposta
dol Procuratore della Repubblica e la Corte d'Appello, dinanzi alla
quale la questione era otata espressamente sollevata dalla difesa e
discussa dallo stosso P.M. , altro non ha osservato nella motivazione
del proprio provvedimento se non che "l'attività del P.K. H01\T USTE
KKCESSAHIAÌiENTU assumere la veste di una formale richiesta, e scendo
eufficiente che il P.M. aderisca con motivato parere alla propoeta
del Questore".
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Avv. RENZO oe ANGELIS
PATROCINANTE IN CASSAZIONE / .

L'7

STUDJO LEGALE
VIA GIOAGIO BAOUVI, 7
1EL. S33.ÌM7 OO1SI ROMA...

- 3 -

Ora, se la legge tassativamente prevede la formale richie-
sta del Procuratore della Repubblica (art.2 legge 31 maggio 1965,
n°575) non si comprende come la Corte di perito possa affermare che
alla proposta sia lecito sostituire un parere.

Si violano copì, a nostro avviso, lo spirito e la finali-
tà della norma dell'art',2 e si viola pure l'art.185 n°2 C.P.P. che
prescrive la partecipazione del P.M. al procedimento; parteciparlo- ..
ne che non può essere lasciata al suo arbitrio per quel che ne con-
cerne le modalità e gli aspetti anche formali, ma che è dovuta se-
condo le forme e gli obblighi che la legge prescrive.

Tali violazioni portano alla nullità del Decreto di primo
grado perché emesso dal Tribunale senza la richiesta del Pro'óurtito-
re della Repubblica e la partecipazione di esso al procedimento nei
modi di legge.

2) Violazione dell'art.185 n°2 C.P.P. in relazione all'art.524 C.?.r.

Come inoppugnabilmente risulti dal verbale di dibattimento
dinanzi alla Corte d'Appello, in data 21 diceLibre 1970, il P.I». di £
dienàa prima di presentare le sue conclusioni nel Derito ricliieBe cho
si allegassero al presente procedimento e si ecaminas-oero ìfl.i ut ti di
altro procedimento di px-evenzione e precisamente di quello a carico
di tale Corso Giuseppe, genero del Coppola, nei cui confronti le. Cor-
te d'Appello, in accoglimento del gravame del prevenuto, avoyu revo-
cato in data 26 novembre 1970 il decretò 13 aprile 1970 del Tribuna- (198)
le di Roma, che applicava la sorveglianza speciale di P.S. con cbbìi^
go di soggiorno per la durata di anni 1 e mesi 6.

Alla richiesta del P.il. si associò il difensore in linea
subordinata, sostenendo però che già allo stato potesse decidersi il
giudizio in senso favorevole al ricorrente.

La Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare
sulle richieste del P.H. e del difensore e,- uscitane, pronunciava or-
dinanza con cui, ritenendo il processo sufficientemente istruito, si
riservava di decidere senza neppure disporre il consueto procoàùrsi
oltre nel dibattiaento per dare la parola al P.LI. per Iti discur.cione
nel inerito.

Sono mancato, pertanto-, rreìrta specie, le conclusioni del
P.LI. di udienza, di accogliere o di rigettare il ricorso doi Coppola
e quindi di revocare o di conferi/iare il decreto del Tribunale, non
essendosi il P.&. pronunciato nel merito. He consegue u.ia nullità,

(198) II decreto citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 875-878.(N.d.r.)
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Avv. RENZO DE ÀNQELIS x-
PATROCINANTB IN CASSAZIONE \

STUDIO LEGALE
VIA GIORGIO BAOUIVI. T
1EL. tso.e«7

di ordine generale! perché afferisca alla partecipazione del P.U. al
procedimento e ad ogni atto per cui la legge la dichiara obbligato-
ria e sempre nelle forme e nei modi ohe la legge stessa stabilisce;
si ha dunque la violazione dell1art.185 n°2 C.P.P. e la nullità del
decreto della Corte.

3) Erronea applicazione della legge 31 maggio 1965 n°575 in relazio-
ne ali'art. 524 B°1 C.P.P.y

La Corte di merito, con un'interpretazione veramente unica
e nuova nella cosidetta legge antimafia, e cioè della legge 31 maggio
1965 n°575, afferma che "in conformità della citata lègge antimafia è
sufficiente,per 1'applicazione di una misura di prevenzione, stabili-
re che il soggetto sia legittimamente indiziato di appartenere ad as-
sociazioni mafioso, senza richiedere nò elementi di riscontro né pro-
ve di qualsiasi genere". La Corte, cio;i, ritiene che per l'applicasio-
ne della misura d'i prevenzione sia sufficiente l'indizio di apparte-
nenza ad associazioni mafiose.

Ora - a parte il fatto che nella specie manca ogni valido
indizio che possa far ritenere il Coppola appartenente attualmente
ad associazioni mafiose - la legge n°575 non ha mai inteso prevedere
misure di prevenzione per il solo fatto di essere indiziati di appar-
tenere ad associazioni mafiose, bensì ha d'e~tjfeat£Ljalcuiie norue parti-
colari da applicare nel caso che si tratti di siinili indi siati, fcri.;.q
restando owianente il presupposto della loro pericolouj &. sociale,
quale indicato dalla legge-base di tutto il sistema di prevenzione,
che è la legge 27 dicembre 1956 n°1423. Tn altri termini, non è che
si possa esser colpiti da misure di prevenzione solo perché si eia
indiziati di appartenere ad associazioni mafiose; ma ŝ li indiziati
di appartenere ad associazioni mafiose che siano oociolTicnto perico-
losi possono applicarsi, a completamento delle norme del 1S56, quel-
le integrative del 1965.

Il che, peraltro, è già stato molto chiaramente sancito dal-
la stessa Suprema Corte, per la quale "non esiote uno status di indi-
ziato di appartenere ad associazioni mafiose che comporti autoaatiou-
n.eiite la qualifica di socialmente pericoloso e la conseguente applica-
zione della misura di prevenzione. Ancho nei confronti di chi eia in-
dicato quale indiziato di appartenere alla mafia si in^oiie un:-., par;••::•-
trante indagine giudiziaria ed i sospetti 3 le presunzioni devono es-
sere basati su fatti specifici, i quali inducano a ritenere, sia pn-
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re presuntivamente, ohe l'attività antisociale del eoggetto tragga
alimento dall'ambiente in cui egli viva" (v. Cassaz. Sez.1",26.6.70,
in Ric.llarino).

Non viene meno, pertanto, anche per chi sia indiziato di
appartenere ad associazioni mafiose, il presupposto della pericolorai-
tà sociale e non viene- meno neppure, per costante insegnatneni.i della
Suprema Corte, l'obbligo per il G-iudice di desumere gli elementi co-
stitutivi della pericolosità sociale da situazioni che giustifichino
anche semplici sospetti e presunzioni, ma sempre che gli uni e le al-
tre abbiano a fondamento fatti specifici ed accertati. Altro che con-
figurare una sorta di responsabilità obiettiva ("senza richiedere nk
elementi di riscontro né prove di qualsiasi genere"), per il sempli-
ce fatto che il soggetto sia "legittimamente indisiato di alartene-
re ad associazioni inafiose", indipendentemente dal presupposto della
pericolosità sociale! (Come se, peraltro, l'aaoooiazione litigiosa fos-
se qualcosa di ben definito e circoscritto, con ben identificabili ar>
partenenti o eocit por i quali "senza elementi di riscontro" né "pro-
ve di qualsiani genere" si rendesse possibile stabilire l'a^parten&n-
za all'illecita consorteria!).

Simile interpretazione non soltanto cozza contro ogni ratio
legis ed ogni spirito e finalità della norma, nonché contro la stenda
formulazione letterale, ma urta altreeì ogni logica o si risolve in
vera e propria erronea applicazione della legge.

4) Hancansa di'motivazione (art.474 n°3 ir. relazione all'ari". 5S4 n61
e 3__C.P.P.).

Ila indipendentemente da quanto esposto, la Corte di inerito
non ha affatto dato conto delle proprie convinzioni per respingere
l'ampia e fondata motivazione del ricorso del prevenuto, che qui è
da intendere per intero riportata.

Si diceva in essa - e qui si ripete - che il Coppola, il
quale oggi ha più di 70 anni, aveva dato.luogo a rimarchi e censure
nella lontana gioventù', da circa 20 anni, trasferitoci a Pomezia 'al
suo ritorno dagli Stati Uniti, vi aveva impiantato un'azienda agrico-
la modello e con accorte speculazioni immobiliari e oomr.:arcialì, che-
non possono certo essere ritenute illecite, corre semplicictica'J.eiìTG £a
la Corte di Appello dopo che lo stesso Tribunale non le aveva ritenu-
te per tali, vi viveva agiatamente senza sicuramente aver bi805:10 di
ricorrere ad attività mafiose per procurarsi la ricchezza.

Orbene, la Corte di merito, dopo aver affondato il bisturi
indagatore nella vita del Coppola dei lontani anni 1930, 1S33, 134-b',
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1952 si riferisce, per esprimere un giudizio di pericolosità nel 19701
a lontane denunzie concluse tutte le con assoluzioni; e nessun altro
serio elemento adduce per dimostrare la pericolosità attuale del sog-
getto se non lo stesso rapporto del Questore, secondo il quale il Coj)
pola riceverebbe in Pomezia noti elemw'i.i della mafia siciliana e si
recherebbe di frequente a Partinieo per incontrarvi altri personaggi
mafiosi (e ciò, senza la minima dimostrazione).

E1 invece da tener presente, al riguardo, che tutto il si-
stema di prevenzione, quale è previsto dal nostro ordinamento, mira
a difendere la collettività da soggetti che siano attualnente perico-
losi e non può quindi collegarsi ad un'eventuale pericolosità passa-
ta, nel caso in cui il soggetto si sia ravveduto. Altrimenti la fina-
lità delle misure preventive si trasformerebbe nella eua etessa natu-
ra, risolvendosi esse in vere e proprie sanaioni afflittive aventi per
scopo la vendetta anziché la difesa sociale.

Ed è da tener presente altresì ohe anche nel processo di
prevenzione, nonostante la maggiore ampiezza del concetto di libero
convincimento del Giudice, non c'è spazio per l'arbitrio e quindi non
possono trovare ingresso affermazioni e voci non riscontrate, prove-
nienti dall'anonimato ed appunto perciò insidiose fonti di estremo p,e
ricolo; ma sono necessari invece - e nel contempo sufficienti - fatti,
situazioni e comportamenti obiettivamente sicuri e idonei a giustifica-
re sospetti o presunzioni.

E1 vero'infatti che la Suprema Corte ha più volte affermato
che sono sufficienti, ai fini del giudizio di pericolosità, le sole
informazioni del Questore, ma è anche vero che non ha nai omesso ó.i
aggiungere che le presunzioni ed i sospetti espoeti debbono essere
fondati su "elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati (v.
Sez.r, 20/1/1967, in Rie." flaminoliti; Sez.1^ 9/12/1967, in Rie. Cut-
titta; Sez.1, 3/11/1967, in Rie. D'Amico; Sez.1% 18/6/1963 in Rio.
Mansueto, eoe.).

Nella specie, non solo cianca il riferimento a qualsìasi
fatto specifico o accertato, ma le informazioni su cui si è fondato
il giudizio non sono affatto quelle raccolte o fornite dfill'Autorità,
di ?.S. a seguito di indagini e di accertamenti diretti, bensì quel-
le provenienti da fonte confidenziale e dìsinvoltanenie recotdt-i c?.-
che dall'organo proponente. Il quale però, prudentemente, non le };a
fatte proprie, non ne ha taciuto la fon*» e--non no ha esposto il con-
tenuto coma il risultato doi propri aceertaiuenti; ma si è latitato ad
inoltrarle come erano, e cioè coma provenienti da fonte» confidenziale
(il che processualmente significa fonte anonima).
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Come può dirsi così rispettato l'obbligo di motivare e di
garantire il diritto della difesa, su cui più. volte si è pronunciata
la Suprema Corte ?

Come può affermarsi che il convincimento espresso da] li
Corte d'Appello sulla periGolosità del ricorrente appaia serretto da
quella adeguata motivazione, che è pur sempre necessaria,nei decreti
applicativi di aiisure di prevenzione,per poter dire che è stato legit-
timamente esercitato quel potere discrezionale che in subiacta mate-
-ria - nella quale hanno rilevanza sospetti e presunzioni T è devolu-
to al Giudice di merito ?

Senza un'adeguata motivazione, l'applicazione delle misure
di pravenzione, utile mezzo di profilassi sociale, diverrebbe facile
strumento di proditori attacchi alla libertà ed alla personalità di
chi, per un motivo o per l'altro, si voglia comunque colpire e, peg-
gio, allontanare da una data località o da una determinata posizione;
adoperando l'arnia insidiosa delle accuse generiche e infondate, ricol-
legate non ad un presente di onesto lavoro, dopo il comprovato ravve-
dimento, ma ad un passato remotissimo e superato da ben altri eventi,
la lotto, alla mafia, rispolverando periodicamente i vecchi nomi di un
tempo, si trasformerebbe fatalmente in un'inutile caccia a!3e streghe,
con sommo disdoro della Giustizia e danno gravissimo della società.

La mancanza di ogni valida motivazione comporta quindi la
nullità del decreto della Corte d'Appello, così come di quello del
Tribunale.

Si chiede quindi che, in accoglimento del ricorso, l'Ecc.ma
Corte di Cassazione annulli senza rinvio i decreti 11 aprile 1S70 e
21 dicembre 1970 emessi nei confronti di Coppola Francesco Paolo ri-
spettivamente dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma.

Con ossequi.

(199)

(199) I decreti citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 875-878 e 949-956. (N.d r.)
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ORIG

' 1» Sezione Penale

DA RESTITUIRE alla Cancellerìa della Corte Suprema di
con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. R. G.

// Cancelliere della Corte Suprema di Cassazione (Prima Sezione Penule),
a normqrdell'art. 534 del cod, di proc-pen, pirtecipa al Signor Avvocalo

' C 7 v / > - " v

£>C7

che la discussione del ricorso prodotto
da

avverso la Sfa^en^a. . fèlfiffaBizdMn dai
pronunciata dal /Q A.
^ v_~ ' rj ^

è fissata per l'udienza del giorno *.i

Roma, ... 197..
Ir, CANCE:

L'anno 197... il giorno ..,".9...fiP.R. .IW/^e/ 7m>se rfi :
// soprascrino avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificati! al-

l'Avvocato in e^soAndicatp.-iasciftndone Cf>pi^al'^uqfdò>niciliocoiiseg>Mnihla
in mani à£--£&£. .. x^^/rr^.'^L- • ^^l^T^^Vf. {?£>• i£~è/'/-.- ''">,

i*»1»» Wa" la' -ccnbwpi *- • -' —>:'-• ,>'- —-- _-/£*"»•' '• 'Vf'
L'UFFICIALE Gn/^ìzrAr.«>-/;V'-.'^

IS'. B. — II presente avviso deve essere nolificato nei modi e nel!.: •{•.••},-\}.
bilile per gli al t i penali ai sensi degli ari. 166 e segg. C. P. P. Deve ci-'X.-vcrfi
inoltre il disposto dell'ari. 32 delle disposizioni di ntluay.ione del cod. di |)r<x:. [,,-n.

Stamperia Reale cti Noma (316-a)

8E11

(200)

Cron. M

Dir. Cron. L. £Q—

» Copia > 20—

» Nolif. > CO—

M. Tnul. Xm. 12 » 240—

Totale 360—

Eràrio > 36—

Totale •

(200) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
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Registro Centrale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IR NOME DEL POPOLO ITAUANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
....... .Jh ......... SEZIONE PENALE

j v ,'.-, » v . ;

riunita in Camera di Consiglio il

ha emesso la seguente
ó è e fi è" T

Sul ricorso proposto da

avverso ìF "f""8 Afa.dt. del £.../}; (201)ordinanza -, v*"*/
d« i^;:.ir.c< in data 21:..!.?..!̂

in grado di appello dall'altra del I

di ::y.\.£:V!S in data <RJ:L..H (202)

O M I S S I » (203)
• ,5, i i

La Corte suddetta ^J/tó!.'.]-. il ricorso

.. ' . M

e condanna i..!, ricorrenfr1... ................. . _____ .............................. al pagamento delle spese processuali

Per estratto conforme ai sensi doll'art. 550 Cod. proc. pen.

,n .-IL CANCELLIERE
, li ........................................ 197..... A .' / . /•, .!

..... .j'..::'.-:-Aff......̂ i-...\:';:-ì:. '•:. ........ :. .

S'imperii Reale di Roma

(201) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
(202) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
(203) Così nell'originale. (N.d.r.)
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R. G.

N O T A

dei diritti spettanti alla Cancelleria della Corte nel presente processo riguardante :

Diritto )fcr la iscrizione nel registro generale penale . . . . . . . L. 200

» |irr lu formazione del fascicolo ............ i» 200

» per n. ........... £_^*x:........ comunicazioni (L. 200 ognuna) ...... »

S|ICM: anticipate per telegrammi

/toma.

Totale L.

. . L.

» di originale per l'ordinanza che pone une al procedimento o per »
la sentenza ................... » 200

IL C\NClfóLIERE

Siampcria Reale di Roms
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V.° si assegna alla Sezione

Roma,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Stamperia Reale di Roma
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(204)

S-.l '

',•*£•. (204) Viene omessa la pubblicazione di alcuni atti che risultano essere identici a quelli pubblicati, rispetti va-
;ÌV mente, alle pagg. 949-956 e 999-1005. (N.d.r.)
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CORTE D»APP}:ILLO pI_ROT.''A
Coa. 1*

botivi di ricorso

p e r

COPPOLA FRAnciSCO - aworoo il decreto della Corte d'Appello di Kc-na - (205)
Ses.T" in data L'1.12.1970 elio Cv,nfornava quollo dol
Tribunale di Roca dell M 1.4.1970 con il quale veni-
va applicata la iJ.ouru di :vrovcnLiiono della corvo-

cpocialo della T.iJ. per anni 3.

Con oo-.-.rpuj-'A.rioorva eli j.rotiontcyo. i Botivi a^rlunti di ricorpp_ (206)
o con o pacifica. l'fioViiontfx» x':ln cl'ogr*. ..jWj\>_i:r.aua,T_fli. op_Qoro Cv rior,c,i a d;.1./.: e; in-
tero fì.Ll;'. jiiùiLlicrt nùiont-ia à.1. rinomo qtouao oi dcnu;iojt.ino lo oojuonJi
violazioni di lei'i;e,

Violagiono doll'r^t.lOS iV*y. C.P...P. in rcxLasiono all'ut. .? . lo;^f_ .Ai .

11 SUj'ro-.'iO Collodio l;a più volto inco^ntito - con t:;iUTÌcJa-nJ.on~
za orLtìi conaoliO.rvta r che ulla docioiono oullti coi. iiìr.^iono .e ono del-
le rd.nui-0 di provnnaiono ni perviene da pw-'tc rtoll'Autovit". ('-i'-.i-iiiiario
"attraverso un ^roecdi. onto ciuriadìnionnlo vero o ro. j^io, coi.'tì Jó..\le
oo.'ii'jctto ni canoni fonda icntall dol ';,rocccjQO ..>oruilo" ... .
?uoo. dcc.jon. 1966,809; 11 _..l_»fj.io .1.9.57. ivi, 1967, 9CO; UL :oì-r
in Crvao. pen, i.-uioa. tuono .L£i6S,1J1l>; 3P •-.a.̂ .̂
t(iiìti).

Pro i canoni fondai.'entali dol i.rocooco Donalo vi o onoi
può eoooro conuidorato addirittura cardino, cootituito dall'in.li;iutj.vu
del ?.i .

che nel caso di cui ti-attuoi o stata r.o,lìc.;vtck Ir.
lo;Wc 31 iwCitio. iy65> n°575 ponztx l'iniziativa del ? ..._., a i.o'CocJ.nJe.'o
dalla locusiono "altrooì" adottata ùaj. lo;;iaUv!;ore u-ij-'tirt.:: (io.i..';.a j'-c.j-
go atoaca.

Rilevieu-ìo in propooito ciio I1 avverbio o .'.tute a«o h trvfcu ::en 210.1
QOHOO che, per dar coroo allo duo ...rcceciure ircviuto dallo lo;-, .i .-'/.Vr1.!;..'.
e 31.5.196^, oia iritllfrorento, pt^itutioa l'initviativti vlollc i.ro...cctft n-
vanisata al i-'rer.iùonto dol Tribnarilo (o del quobtoro o del £•'.-'. o ito ambe-
due). Ciò oi deduco della cJiiara diaione dell'art.2 dolln lo^o 31. Si. l'.;:Jj

(205) I decreti citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 949-956 e 875-878. (N.d.r.)
(206) Cfr. pagg. 999-1005. (N.d.r.)
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ohe invalida l'iniziativa del qaeotore nei oooi noi quali non vi sia
stata preventiva diffida ai sensi doll'art.1 della legge 27,XII.1956,
facendo scattare la condizione di procedi bilitè. costituita dalla "prò-
poeta" del P.K.

Da nib se no deduco cho le due iniziative (del questore o
del P.M. ) non poooono ee:;oro conuidorate sullo stesso piano, equi-
valenti, in quanto il P.I".. può sor.oro proporre al Tribunale l'apjfli-
caeionoj di una uisura di prevenziono, ucntro il queotore ha il più. li,
mitato potere circoscritto ai cani noi quali vi eia stata preventiva
diffida.

E» indubbio elio lo di-e loccit cono off orna I1 inpugnato de- (207)
croto, si completano o si integrano nell'unica finalità di infrenare
la condotta di concetti pericolosi, na o altresì vero che le atccee
si applicano noi rieletto e nolle forf.e stabilito.

Nel caso di cui trattaci (nel quale, cono di seguito vedre-
mo, la diffida ai sensi doll'art.1 "tanquon non eooot" per aperta vi^
Iasione dell'art.3 della lô ô 27.1?. 1956), il .̂.1-". non ha avannnto
alcuna proposta, non ha avanzato alcuna fori/ulo ricLiootn, ì.;ci tyì._ 6 li-
iói.ta_to a traspo.ttore al Tribunale cIA i tona la irp, osta forr.uUita r,ol
(t-ueptoro ed a lui orronoa -ento incli.riri-.jata» eia puro "..oOi-rii-oudo
sin d'ora parerò favorevole.,".

Ciò, ooataniano, non può concretarci noll'ecercìKio della a
zione Donalo, couoiderando altreoì cullo nteoco piano "la jv-c/ì-outa"
con un "parere favorevole" oopreoyo, irritualnento» ui'-iv.r. o iic:M (J.o_/o
1* espletai lento della istruttoria affidata ol Tribunale;.

lì1 "ben vero cho per l'occrciaio doli'w.iono poiioio non oo~
no proscritte fornaio sacranentali, rj\ o al tre ai vero che i ourric5via-
roti limiti pooti al quor.tore, la divoroa e ounijidiwTla finpJLit\ del-
l'intervento dol P.J ., iapon̂ ono ftn iiinir.o di foir;rja che non ;.uò idoii-
tifioaroi in un parere eupreooo non nel teDpo e nella nodo opportuna.

Ciò preLiosso, si debbono trarrò le logiche-concluoìoni:

e) o" oi considera eseròi tata l'azione penale da parto del -'.I', ed al-
lora o applicabile la Loĝ e 31.5."!965 con il ccnsc'ó-uentc ol.l-3.i(.TO
della uotivuniono esauriente. Vccrrà appena rlo.ordaro co;.io "il ;>>rov~
ve.dinonto cho dia.one niauro di prevonaiono, !.rilt?fodo l«i:.,;j?or-ria
denominazione di decreto e una oentonsa" (Car.oaaione 3 ̂ :innio 1566,
Giannacoini in raso, doo.pen. 1966,9,5) opyortanto il riddalo al-
l'or t, 475 C.P.P, è di

(207) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
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b) o non o applicabile por le ragioni osioste la Leago 31.5.1966 ed
in tal caoo l'indagine dove ceserò lini tata oocluoivaaonte olla

ed attualo porioolooità, desunta dol combinato dogli artt.
1 e 3 Losco a?. XII. 1956.

Qpnunquo,

nell'una» o nell'altra ipotooi, lo seguenti violazioni di logge.

doli' art.ffiS n°3 C. P.P. in . r.plaaiono al'i'art.3 IiOr/-:e 37 fli-
c arabrc 1956.

la Corto di Casaaaiqno ha inyo/jnato cho "La proocutnslono aoi
notivi di 'pavane o nccoQsaria anche noi (giudizio di xi-ovenaio^o cotto
il profilo cho, in conforai tu dol principio vigente noli 'ordinario Giu-
dizio oullc inpucnasioni, il Giudico oivoriore dove eaaore ii.vi. -otite cu
procino o Bpocificho doGlianao, nocno al j.rowediQento inpu^iato o oul-
le quali devo portare il DUO coatto" Sont. dicoubrc I960 - lìuffa - Cacr..-
Pen. - Luioa.anno 1969).

Conooijnonsa di talo iuportanta i'.aordna ?i il princiiio o olla
oorriapQttività fra 1* obbligo del ricorrente di articoltire s^ocificruo
ragioni di doclinnsa, con q.uollo del Giudico di oottoporre lo otooco
alla dovuta» ocaurlento valutncioiio, la cui carcnr.ii iaplioa nnllitri o?;
nrt.'ì75 n°3 C.t'.?.

Con i r.otivi di ino"flnttai_on<ì_ 01 ora dedotta la vj.ol".tùone fio-
Rii artt.1 o 3 '-'all;i 3<o. ..;:o . '. 7. 1/;. .1^5.6,

L'injuL7iato docroto no ricorda l'onuiicic.sione cor.c imo c't>i (208)
pootulr'.ti dollu cua dioanina o pci involont-rriar.oiito di. .onticu. di :.j.-c::-
dcro in ooare lo opocifico uotivo incontrato oullo innttualitj. dol .re-
sunto pericolo oociole, riopotto oli ' attuqlit'x dolla~cùndo't~tia iiì vita
del Coppola*

Si ora fatto rilevare CÌKJ il noatro racooramdato (i cui pre*-
oedenti penali riaalcono a pui-)r:u:t.t anni ;:r xi-a, il qnnlo vivo 01100 ta: 'cr.-
te dei proventi di onusti o provieni invootincnti, coizo rico:.torìOiato
dallo oteaoo 'Irìbunalo), ora ctuto no i. toccato el j.a'owcìàì,-:.c.'iivu di dif-
fida Ì1 6.r'.1<

Solo dopo Quaranta p^.orni, a?i;oena nuctrnr.ti?. rf.omi cicli provve-
dimento di cui ooyro» era otato ^ro^octo i;er la -..liaura di ^rcvui^iona
e preoioaiaente il 18 marzo 1970", con il ra.tportd n°G08/37767/2". (209)

(208) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
(209) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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STUDIO LEGALE
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lira evidente clic, non esoendooi verlficati i prcau;<pooti
stabiliti dall'art.3 della Lcfftjo 27.1 f?.195(S, non ai poteva dar cor-
eo ad alcuna pror/oota eli uicura in quanto avrebbero dovuto intervenire
fatti nuovi o comprovanti un ciotor-a di vita toSe da legittimare una
cool gravo ùdoura noi brovo periodo che ondava, oouo si ri}x>tc, ilo!
6.2.1970 al 18 inarso ntour.o nano.

E' da rilavare in proposito elio il presupposto della diffi-
da indicato noll'art.3 della citata Le.-;o 1:7. i:\1956 o oul qualo oi e
aggiunto un uaroato acconto all'nrt.4 dulia lC££0 31.5.1965, non o
stato considerato dal Locialr-toro mia ?iì:-.-cx fortr-lità da ria ettaro v.or
i^oi prooedore ali- irr-O£U3ione di ima (j.uiilaiaai ::iaura. la diffida ha
una oua Oi-.oclfice funaiono ou^oaitrico o foriera di benefici cffotti,
una oondiaiono poota ali.l'aca;-.oniuo, sul c_ni rispetto o .aono ci contrui-
0oe la baco della

I.!a l'esercialo di talo funsionc richiodo un confiruo laooo eli
toupo ai'proa^abilo oul tilaiio Uì:;ano o ooeilaloj eli divoreo ax^/ioo divon-
ta una luotra.

3u talo punto 1 ' ii-pu/ .;ru;to nocrito tace Jol tutto, cr-dendo (210)
noll'aporta violoaiono doll'tu-b.475 n°3 C..:'.iJ. e 5:4 n°1 C..'... in ro-
lasiono a;-ììi artt.1 e 3 Lc-^o 27.1?.195C">.

II

nullità dulia rpt_iynp.i. ono :ln CLUL'.ntp_ r^-.jv^o^tni, _ v^ipc.ittio^ e ci.'rcì;to__ù:l
oiulo .n^ccificho curuuiro ."j.'t;.colatG nei • '.otivl Ai : va'; w\. r.o, .

>-clJ.n. .o.tiVu!.iiu:iQ .

H* oeatto olio il Giudico può fonaaro il ano oonv.uici'. .cnto in
ordino, allo ranifootar.ioni ointoiu iti elio dolla i<oilcolooit?* ilei
to olio le;;ittiui l'apilicauiono di una ràcura, oulla oola buao
inforutiaiorii dolla P.3., na o oltrooi vero che la «upi-cua Coiste ha ooij.
prò oot-feolinoato cho lo presunzioni od i uocpetti (in oìntcci lo iroj^
sto) dell 'Autori tu di polirla debbono oooero fondati uu fritti obiotti-
vi^ e ou fatti opecifici aocortati (§* oOEi.Caoi;. - .'ì./J.IGGV-iJ'-'-'dco-
10.6.60 in ri o. J 'ancata to -od altro citato).

Ci oi ora doluti cho "nella, £ cvttio^ocio non nolo _:L-_pj.ip:?.vr. ?.?.
riforinonto & t'_polói.'ìoi__f(tttp_ O;.ooificc o (.•.c.;oo::--óa:̂ o, i^t..l,o ÌTU i;^*;. iv
ni su cui oi o fondato il Giudico non oono r.r^rr. ".'co ciucile iv^>';ol»o e.

(210) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
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fornite dall'Autorità di P.S. a seguito di inda/Ani.. o_ di. m.-ccrta-
ciondi dirotti, bcnoi (luollo nrovoTiienti da fonte confidenziale g
di oinvoltru ente recepite dall'orfano proponente". non solo, La si
era tutto altrooì rilevare, prooentiindo la relativa docunont^giono,
ohe. anche l'ipotetico, eoiliooir-o filo (li /arianna cìio legava il COTI
.pela oli 'alibi ente dolla tacifia (lontano oltre' 600 Kn.), cootituito
da&Li altrettanto ipotetici contatti del genero Corso Giuoo/oo con
la otfeooa» era stato reciso di netto dalla otcooa Autorità Giudizia-
ria» la quale, con decreto della Corto d'Appello di Hong in flr.tq
26.11.1070. aveva revocato il decreto e-aer;oo dal Tribunale di llona (211)
il 13.4.1970-.

Ebbona, la Corte non "solo ei b lini tata a ripetere oli aa-
Borti della r'.G. pricua e dol Tribunale poi, Ea con involontario tra-
visamento dei fatti ha ritenuto irrilevante per il presente eii: î~
zio l'aoBolusiono del Coreo "uezao neconoario", "trncdte" invocato
dal priui Giudici, trattandosi ai "reo intor alioB aota".

Inoltre, violando aul punto il principio della "reo
cata", ha riuosoo in dincucoionc ooao olenento valido di ^ericolcoi-
th la 10|-Attj.ijat ril.BVtxnto. attiviti fL.'furiutica del Coppola, rito;ì»r
ta tale da)-lo oto-aBO 'j.'ribun.-.xle e dallo otoGae_inl'omanipiii ciol_ r

r;uo,-_
gtoro contenuto a -.'â .g del.: a .ororon tei .

Kocouna i)orola alti-eoi olendo 1 ' i:.'pu£7iato decreto in orili- (212)
no alla i/alouo violasiono ài lo,-_?Ge coati tuita doll'aii; lioaSiono ciul~
la nioura non por la pericolata tu attu.ole del coietto, un. in beco
ai ouoi presunti contatti con la unfia, avvenuti oltro (itiar.'unt'onnì
or cono e conunque precedenti al 1965 «

.3Ì che la volutaaione dell ' i:;}.,uGnato fiocroto oi uv,,>filoai
euperficiale ed apparente, lo ei evince tra l'altro da-.la invocaKi.o—
no a carico del Coppola, di una condanna per traffico di ctu.;ofacea~'
ti noi irrocata&Li, se & vero ohe nel ano certificato penale risul-

^ tre annotaaioni e prooisaneates
1) li. 50 - mata del ire toro di l'ortinico r.ol 19PO j
2) condanna od anni 3 di rucluoiono 'por punr»c>ci..iaicno a clol

del Tribunale di falerno nel 1530)

3) oondaria a 1,10.000 di ammenda dol ̂ rotore di i'ertin.ieo
1963.

(211) II decreto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(212) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 949-956. (N.d.r.)
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C16 preraccoo, riteniamo cho la Corto non ha concretamente
rispoato a nocanna dolio connuro, listandosi n confemnro il princi-
pio cho "E1 sufficiente per l'api-licauiono di una misura di prevenzio-
ne «stabilirò clie il Boccette oin loeittinauonto indiaiato di aî .arte-
nore ad asoociaaiorii nafioue':, cenaa ITonclarQ il bioturi della criti-
ca BU tutto il cuitcriclD probatorio, quello fornito dalla difesa e
quello della ?.S.; queot«ultino rivelatosi evanescente nello bruno
di incontrollabili fonti confidcncioli, non baoato, cono di dovere,
BU accortcuicnti dirotti, atti a dare conciatonza oli1indizio.

Con osceq.ui.
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A fog. impugna*. N „ Krg. Cen.

"V/y>'i/^J AM-

DICHIARAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE
(Alt. 197. 198. SX9 Cod. proc. pm.)

ffL'anno millenovecentojessant^ ................................... ti giorno £>-.

del mese di ....£ '^ttlK .................................. , ............... in ...... ì.'Ì..'Uy^

Nella Cancellerìa del" ILlL' ..... III...̂ .'....:.....'..!.̂  ...... .,1...;̂  •:.**..;.

innanzi al sottoscritto Cancettière^l)^^*1!^.^-'-* •< v.> i i'ìL. ~ *

enfc p r e * , . ,(2) ........... l J

°*; K* k;>.H,. .,:, fa.

i__ guaf-l dichiara di proporre ricorso per~cassaaóne contro iti sementa pronunciata da
"?' r p4 i i^Zquest..[..&!^ùst̂ ...fa.̂ Mî , :̂  ,.

giorno JJL4^JL..J.f.fctf ... notificata il x.y..;, A fi f , (213)

«,»,/« ,«o/e/« _7L^U:fl..̂ 'lAl'.....: ~ ^ ^ Ù^ .̂.M..fc^<l

die aveva . • '-

(3) ....................... _.-£ .......................... : ..... - ................................................................................................................ : ..................... -
'.^ ....... 4 ...... ....... _.-n,, ........ f. ........... .....1. Jl ......... /../).'; ........... ,...../. .................................... : ........ y

- • -1 f' tijifyv^ i l^/i i/1/ V^ ( ti 1/4 ÌL 'i'SCl «U „
"" ........... ......................... ......... ~ ................................... '•"" .......... " ............. ........ ..... ........................................

Dichiara....„ v altresì di nominare per difensore • davanti la Corte il sig. Avv.

(4) „ „

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale -che, previa lettura e conferma, è

sottoscritto _„ _ .-. „ _...„ '..;...at.:»'.̂ ..7..:*.'...': - -
!• ' '» ' • ' "•". - ' -V

" " « " " '• p;7 -y.--r •.•;"•: "V '""i "' ;
•i .• f • -.- < ' 'j • \°'\ *'-•''';-',' EL'CANCELLIERE

• *-(!) Òantcllicie del giudice dti: .lia pixiuunziato il piovvedimcim» da impugnale; le j tatti private clic hanno «lìriu» alla
iioiifua/ioiJft di i evo (K««jiK), dofH> avvenuti laf rum unica z ione, fare lu did)i^ro7Ìone da vani i al Mitcellk're d'.-l prc-toie del lun^o
In riti li (HIvano, «e lalo Ino^o è divino da quello'in cui fir cmeuo il pn»v\«lin,rnio, owrro davanti a un agente convolare ?ll'c
nei o; j quali, dcblxmo spedire iniinn'iatpmrnic la dichiarartene alla «i 'iialkru del giudice die lu emacio il pTu\vcdiniemo
(art. 198 ult. ra]>. C. tf. D.) [ *"} t. \ ,. s

(2) CUKO^IUC/ e:t nuirfc tlcl f|iii7Ìo]uriu del ?, NN o genera lila drlla partr noirrtniic ti del pnicuntoir «pcrialr, aivi»cato n
Ì»rocu»atnTe-^an.'wj9l, ?92.; 194/195 C,'i>'. ji}V /

(3) N'cl caw^iiaiu.' cniunciàii I minivi. 'rfporutrJi (ait. 201 C'., p. |>.)-
M) Ij_imy»iiia, può farsi amlu-" jH^jri^nnc.iu'e (jrt. 235 C. p p.)-

- !'f [' 1 ",ÌV,'/ -.^ / I '• ,y ,^ì / ^ *_^__^ j__ _> r. _~* * *; *' '•
Staniiierìa Ilealr ili Roiu* (739)

(213) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
(214) Cfr. pagg. 1021-1041. (N.d.r.)
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CORTE DI APPALLO DI ROMA
CANCELLERIA CENTRALE PENALE

N° M. S. Roma, li 9i/

OGGETTO: Ricorso avverso decreto di misura di
i i . —

COPPOLA Fr.ncesco °
M.P.).-

ALL'UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE - SEZ.SESTÀ PENAL3

S E D E

Si-prega rimettere, con cortese sollecitudine, gli atti relativj

alla misura di prevenzione^mFl^jta al nominato in oggetto con de-
creto del fciwxtfi.^2 ' avendo il . . , ••r.rocuratori del

Cnrrola prodotto «^

IL CANCELLIERE

(215) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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RICORSO ALLA CORTE DI APPELIO

avverso il Decreto 11 Aprile 1970 del Tribunale di Roma, (216)

depositato il 13 Aprile, elio applica a Coppola Francesco

Paolo la misura di prevenzione della sorveglianza speci_a

le di P.S. por la durata di anni tre

M O T I V I

(216) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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M O T I V I

(217) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)

nipAO^r1 A* t '« r'"">TP' p J *• •"-'". ~i • f\.^ «yv/.; •->'/_ /\i..i./\ >• "nil._ i.' { ^ . . '.)

rso il DCÒPC-O 11 Apriìc 1&7C ciò! Tribunale eli rJc..:a, (217)

ciwC'óo i i 13 Apriìc, c!>.c oppi ica o Coppola irrcr.cccco
C V

PcoJo !o nioufa dj prevenzione dcjla so.rvcf;} ior.^Q spca«£

)o di P.S. por io durato di anni tre
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ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ROMA

- UFFICIO PER LA APPLICAZIONE DELLE

MISURE DI PREVENZIONE -

R O M /

Ai sensi dell'art. 4, comma 6°, della Legg* 27

dicembre 1950 n. 1423,' si propone ricorso a l l a Corte di Aja

pel lo avverso il Decreto 11 Aprile 1970 del Tribunale di Ro (218)

ma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione,

depositato il 13 successivo, con il quale, in parziale oeco.

glimento della proposta del Questore di Roma, fatta propria

dal Procuratore della Repubblica, viene disposta, nei confrojn

ti di Coppola Francesco Paolo la misura di prevenzione della

sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 3, con le

prescrizioni, gli obblighi e i divieti nel decreto stesso sp£

cificati.-

A sostegno del I'impugnazione si deducono i seguenti

motivi :

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956

N. 1423 E DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575; -

- ERRATA VALUTAZONE DELLE RISULTANZE DELLE INDAGIN, DELL'AU-

TORITÀ' DI P.S. E DEGLI ELEMENTI OFFERTI DAGLI ORGANI PROPO

NENTI;

- MANCANZA, DIFETTO E CONTRADITTORIETÀ' DI MOTIVAZIONE;

- OMESSO ESAME DI CIRCOSTANZE INFLUENTI Al FINI DEL GIUDIZIO.

(218) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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Premesso quanto esposto nella memoria presentata ai (219)

giudici di primo grado sulla cronistoria dei fatti, sulla per.

sona I ita del Coppola e sull'inconsistenza di- qua I siasi valido

indizio della sua per i colosità attuale -memoria che deve inte£

dersi per intero qui trascritta- il ricorrente si permette ri-•i
chiamare l'attenzione della Corte Ecc.ma sui seguenti punti:

II Questore di Roma, secondo quanto è indicato nel I ' impugnato

decreto, poneva a fondamento della proposta di misura di pre-

venzione a carico dei Coppola:

1) i precedenti penali! e giudiziari del soggetto;

2) l'impiego, da parte sua, di notevoli mezzi finanziari di

dubbia provenienza;

3) i rapporti che egli avrebbe mantenuto con elementi della ma_

(avita siciliana per discutere questioni riguardanti "l'an-

damento della mafia in Sicilia" e "l'acquisto di terreni nej,

la zona di Pomezia e del Lido di Ostia".

I I Questore, in ver ito, fondava I o sua proposta anche su un al-

tro eleniRi-.to._e cioè sul I 'assur i fc.i circostanza., che il noto inn-

f-'ìoso Lue tono Leon io sarebbe stato "scr.zn alcun dubbio" atutn-

to e favorito, nel rendersi irreperibile, dalla "̂ rj

f arebbe capo a I Coppola; _ma_i_l_Tr_ijJt;palt!, molto giustamente, non

ha ritenuto neppure soffermarsi su tali occujicj__ncjuicl'ie poi- di-

sottenderle. Onde il silenzio dei giudici al riguardo altro non_

può significare che il 'totale ripudio vie Ita fantasiosa tesi del

Questore,

Dei tre capi di accusa presi in esame, i primi giudici

hanno fatto rapida giustizia di quello di cui al punto 2° (inipic

go di mezzi finanziari di dubbia provenienza), ritenendo piena-

mente giustificati tali mezzi come provenienti dall'esercizio dì

(219) La «memoria» citata nel testo è pubblicata alle pagg. 852-873. (N.d.r.)
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una onesta e redditizia attività agraria e commerciale, di- ;

mostrata, peraltro, da inoppugnabili dati di fatto.

Hanno tratto motivo di considerare il Coppola ottuaj.

mente pericoloso per la società esclusivamente dai suoi prece-

denti giudiziari (punto 1°) e dai rapporti che egli manterrebbe (220)

con elementi della malavita siciliana (punto -§°), pervenendo co (221)

sì a un'affermazione di pericolositù e quindi all'applicazione

di una severa misura a carico del soggetto, attraverso una abnor.

me ìnterpretazione del valore sintomatico di quei precedenti e

una ingiustificata credibilità troppo generosamente attribuita

alle voci incontrollate dì mai verificatisi incontri.

PRECEDENTI GIUDIZIARI

Quanto alla personalità del soggetto, osserva il Tri-

bunale che "non può esservi dubbio che i precedenti penali e

giudiziari del Coppola già costituiscono un primo grave e precj_

so indizio della sua appartenenza ad associazione mafioso" e <i£i

giunge che la sua per i Golosità "si identifica con l'appartenenza

alla mafia", da desumere dall'esame di tutte le sue vicende giu-

diziarie, le quali "riportano indiscutibilmente all'ambiente dej_

la mafia". Ciò, dopo aver premesso che "a norma dell'art. 1 del-

la legge 31 maggio 1965 n. 575 perché si debba ritenere che^una

determinata persona appartenga all a mafia, è sufficiente che e-

si stano dei semplici indizi in tale senso".

Siffatta motivazione del Tribunale non soltanto rivelo

una errata Ìnterpretazione della legge, che si risolve in vera e

propria violazione, là dove fa dire all'art. 1 della legge n.575

cìòj£ che esso non dice affatto, ma appare oltremodo difettosa

(220) (221) Cfr. pag. 1024. (N.d.r.)
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per la valutazione, al presente, dei lontani precedenti del

Coppola e della loro sintomaticità; e contrasta sopratutto

con ogni realtà storica, sociale e giuridica del fenomeno ma.

fi oso.

Ed invero, contrariamente a quanto si legge nell'impu,

gnato decreto, l'art. 1 della legge 31 magjo 1905 n.575 non . (222)

afferma che "è sufficiente che esistano dei semplici indizi

perché si debba ritenere che una persona appartenga alla ma-

fia", bensì si limita a stabilire che la legge n. 575 si ap-

plica agli "indiziati di appartenere od associazioni mafiose".

Esso, cioè, non definisce né la mafia né le associazioni mafio

se e tanto meno determina i requisiti necessari e sufficienti

per ritenere un individuo appartenente alla mafia; dispone so\_

tanto che le norme previste nella legge si applicano ne i.con-

fronti di una specifica categoria di individui, lasciando al

giudice, di volta in volta e in relazione al caso concreto, di

determinare che possa e debba ritenersi * indiziato di apparte-

nere ad associazioni mafiose".

La dizione del l'art. 1 non può quindi menomamente ve.

nir invocato nella specie per derivare da non precisati "indizi"

I'appartenenza di una persona a l l a mafia; la quale mafia, poi,

per essere un fenomeno di così complesso, delicato e mutevole

aspetto, non ha mai trovato (né poteva trovare) alcuna defini-

zione legislativa; così come non si è mai legislativamente soncj.
<

to (e non era possibile farlo) ch# dovesse esser ritenuto appar-

tenervi e attraverso quali elementi.

Se è difficile, infatti, definire la mafia, a I tr ettari

to difficile è indicare gli elementi dai quali possa e debba de

sumere i l'appartenenza ad essa di un qua I siasi sogoetto.

(222) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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Scendendo poi alia valutartene della personalità del

Coppola/ non si comprende proprio come si possa affermare che

i di lui precedenti penali e giudiziari costituiscano un "gra-

ve e preciso indizio della sua appartenenza ad associazioni mjj

f i ose".

Due precisazioni vanno fatte al riguardo:

a) che quei precedenti - a parte la doverosa considerazione dcj,

le assoluzioni riportate - possono rivelare che egli ha commes-

so delitti o che è stato denunciato per delitti, ma non rivelano

affatto che egli abbi.3 fatto parte di associazioni mafioso. Né

alcun serio elemento, per pervenire a conclusioni del genere, può

desumersi dalle stesse istruttorie a suo tempo condotte e defini-

te;

b)-che, comunque, quei precedenti rimontano al 1919, al 1923, al

1926, al 1930, al 1952, al 1953.

Tralasciando quelli di quasi 40 anni addietro, anteri(>

ri al 1933 (data in cui egli emigrò nel Stati Uniti donde rientrò

in Italia nel 1948 per iniziare una nuova vita), soltanto nel 1952

e nel 1953 egli -è stato denunciato (e poi assolto) per reati comu

ni. E' lecito ritenere che/ttaTi cosi detti precedenti, di 17 anni

addietro. costituiscano "grave e preciso" indizio di appartenenza

ad associazioni mafiose nel 1970?

E può costituire analogo indizio, da valere ai fini di

un giudizio rapportato al presente l'ultima denuncia avuta, con

conseguente assoluzione, -nel 1965?

Il giudizio di appartenenza ad associazioni mafior.c

deve riferirsi ad una situazione attuai e, anche se deducìbile da

precedenti penali passati, e non lo si può certo derivare da prò

cedimenti penali che con la mafia non hanno nulla a che fare, e *

tanto meno da. procedimenti penali di un remoto passato, che va da
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5 a ben 50 anni addietro (il primo procedimento considerato dal

Questore è....del 1919 !).

Non occorre ricordare ancora che le misure di preven-

zione trovano il loro fondamento nella per i Golosità del soggetto.

Questa può essere,sì, desunta da tutti i possibili clementi, e

quindi anche dai procedimenti penali celebrati a carico del sog-

getto medesimo e conclusisi con assoluzioni, ma deve essere pur

sempre rapportata al presente. Onde se dai procedimenti penali

celebrati in passato r\on è possibile - come nella specie - trar_

re motivo di giudizio di una per i Golosità presente, tali proce-

di mentj possono, al più, denotare la per icolosità del soggetto

in'passato, ma non bastono a rivelare la stessa per i Golosità,

permanente, a distanza di anni.

Ancor più dogmatica e del tutto opinabile è l'afferma,

zione del Tribunale che "I a -perrco I o"s11 a (del Coppola) si iden-

tifica con l'appartenenza a l l a mafia", ripetuta poi in prosieguo,

quasi a dare maggior valore a l l a statuizione ("Rite.uta l'attuale

appartenenza a l l a mafia del Coppola e qu i ndi la sua pericolosità")

A parte ogni riserva sul I'attuai ita della circostanza,

sta di fatto che, come già si è detto, il fenomeno Mafioso è taj.

mente complesso nelle sue caratteristiche e manifestazioni este-

riori, e trova la sua genesi in tali molteplici fattori di ordine

etnico, morale, etico, sociale, storico, politico ed economico,

che nò la mafia è sempre associazione per delinquare né la stessa

appartenenza all a mafia è sempre indice di pericolosità. Che se

ciò fosse, anche molti e illustri personaggi della storia della

Isola dell'ultimo mezzo secolo, notoriamente legati o appartener!

ti alla mafia, avrebbero dovuto essere .considerati socialmente pe_

ricolosi!

Vero è che alcuni autori sostengono che la mafia costi-
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tuiscc sempre una associazione per delinquere e che quindi la

appartenenza ad essa sia di per ciò stesso indice di per i co I£

sita (V.G.G. Lo Schiavo - II reato di associazione per delin-

quere nelle provi ne i e siciliane- 1933»8; Manzi ni -Trattato,

voi. VI0; Giuseppe Monta I bario - Se la mafia sia una associarlo

ne per delinquere - Montecitorio, 1962,9/10); ed è vero altresì

che anche qualche remota sentenza della Corte di Cassazione si

ispira allo stesso concetto (V.Cass.3 m?rzo 1939, in Giust.Pen.

1940,11,90). Ha dottrina o giurisprudenza, e, ancor più, i risuj.

tati dei più recenti .studi ed indagini di carattere storico, so-

ciale e politico, sono ormai pervenuti all a unanime conclusione

che non sempre la mafia sia associazione per delinquere: lo è

quando elementi di cosche mafiose o singoli* individui mafiosi

si associano allo specifico scopo di commettere delitti; non lo

è quando ciò non avviene e l'attività degli individui eventual-

mente associati non è contro legem, onde mancando la socictas

sceleris di cui allo art. 4l6 cod.pen. altro non si ha che una

rete di protezioni, di appoggi, di favoritismi, di consorterie,

penalmente irrilevante anche s-z moralmente censurabile.

Ne deriva, sull'innegabile presupposto dell'estrema

difficoltà di definire la mafia e di stabilire quando un indi-

viduo sia attualmente appartenente od essa, che l'appartenenza

alla mafia genericamente affermata senza determinare e indivJJuft,

re cosa debba intendersi per mafia, non equivale a per i Golosità

e che, quindi, non si può assolutamente ritenere socioImenfc pe-

ricoloso un individuo se non si abbiano concreti i no i zi di una

di lui appartenenza a cosche mafiose che operino delittuosamente.

Ma se questo deve ammettersi in linea generale e teo-

rica, il problema si presenta per il Coppola molto più semplice e

di facile soluzione, perché egli non appartiene alla mafia come

astratta consorteria di mafiosi individui nò appartiene a singoio
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associazioni o a cosche che concretamente operino in Sicilia

o altrove.

Il Tribunale deriva la sua pericolosità dal fatto che

egli sarebbe "appartenente alla mafia"(sic) e trae gli clementi

pet determinare tale appartenenza dai suoi precedenti gi udizio-

ni (causa causarum est causa causati). Il Tribunale, cioè, non

potendo ritenere il Coppola socialmente pericoloso per i prece-

denti giudiziari rimontanti a un lontano passato, lo ritiene, per

quegli stessi precedenti, "appartenente a l l a mafia", poiché le

stesse assoluzioni debbono riportarsi (e non si capisce proprio

perché) "indiscutibilmente all'ambiente della mafia". Dall'asse;

rita appartenenza alla mafia perviene poi a quel giudizio di pe_

ri co Iosita che quegli stessi precedenti non avevano consentito

direttamente.

L'apoditticità di certe teai -tanto più luconiche quaji

to più sarebbe stato necessario soffermarsi a motivarle- si oc-

compagna a l l a c'apziosa unilateralità delle argomentazioni, per

cui vicissitudini giudiziarie superate dal tempo e dagli eventi

di tutta una vita diventano indizi per far ritenere addirittura

ex lege (secondo la strana interprctazione dell'art. 1 della leg-

ge n.575) una "appartenenza alla mafia", e questa, a sua volta,

senza alcuna seria motivazione, assurge essa stessa a pericolosi-

tà.

Senza rendersene forse conto, i ~ptM4nj. g i ud i e i danno

cosi, semplicisticamente, per definito e identificato un fenomeno

(la mafia) che nessun giurista, studioso o legislatore è riusci-

to finora a definire (che in ogni caso avrebbero dovuto parlare,

se mai, di "associazione mafiosa" e non di "mafia"); e dimostrano

essi stessi di non poter trarre elemento alcuno di pericolosità

dallo attuale condotta del Coppola (che pure gli organi di polizia
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e lo stesso Pubblico Ministero avevano indicato come "crimine,

sa") se son costretti o scavare nel suo lontano passato per

derivare da esso indi rottamente, attraverso passaggi successj.

vi, degli elementi di per i Golosità che dovrebbero riferirsi

al presente.

RAPPORTI CON LA MALAVITA SICILIANA

L'altro elemento che il Tribunale pone a base della

ritenuta pericolosi^ del soggetto è, secondo la segnalazione

del Questore, l'asserita circostanza che il Coppola continue-
*

rebbe ad incontrarsi con elementi mafiosi. Il che -osserva

testualmente il Tribunale- "permette di ritenere la sussister)

za del requisito della attualità delle manifestazioni mafiose

e quindi della peri coIosita di lui".

Ora, non v'è chi non veda come, anche ammesso per amor

di tesi che il Coppola usasse ancora incontrarsi con individui

mafiosi, incontri del genere non potrebbero di per r>è costituji.

re indice di per icolosità se quesli individui non fossero essi

stessi pregiudicati (V.Cassaz .1,12 settembre 1967, Ric.Lipari)

o comunque pericolosi per la società e se lo oggetto e la fina-

lità degli incontri non si riferisse od attività delittuose.

Che, come già si è detto, non sempre la mafia è associazione per

delinquere e non sempre il mafioso è per ciò stesso un criminale.

Ma, indipendentemente da questa premessa, sta di fatto

che il Tribunale non è in grado di indicare uno solo degli indi-

vidui -mafiosi o no- con cui sì sarebbe incontrato il Coppola

per illecite contrattazioni; e ciò perché noTr imo di tali indivi,

dui le indagini della Polizia son riuscite ad identificare (né

lo potevano, in realtà, perché il Coppola da anni ha troncato

ogni rapporto con conterranei mafiosi, sospetti o men che onesti).
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E indipendentemente/ ancora, da tale considerazione,

è di tutta evidenza l'errore in cui disavvedutamente è incorso

il Tribunale quando ha dato credibilità a tale circostanza - rj.

velata, secondo le comunicazione del Questore, da "fonte confj.

dcnziale bene attendibile" - per la considerazione che, ai fini

del giudizio di pericolosità, il giudice può fondarsi, come da

insegnamento del Supremo Collegio, sulle sole informazioni fo£

nite dall'Autorità di P.S., senza trarne aliunde la conferma.

E' vero infatti che la Suprema Corte ha più volte affermato che

sono a quei fini sufficienti le sole informazioni del Questore,

ma è ancor più vero che non ha mai omesso di aggiungere che la

presunzione e i sospetti esposti debbono essere fondati "su eie.

menti obiettivi e su fatti specifici accertati" (V. SEZJL0, 20

gennaio 1967, in Rie. Mammoliti; Sez. I, 9 febbraio 1967 in Rie.

Cuttitta; Sez. I, 3 novembre 1967, in Rie. D'Amico; Sez. I, 18

giugno 1968, in Rie. Mansueto). Nella specie, non solo manca il

riferimento a qua I siasi fatto specifico e accertato, ma le in-

formazioni su cui si è fondato il giudice non sono affatto quelle

raccolte e fornite dall'Autorità di P.S. a seguito di indagini o

di accertamenti diretti, bensì quelle provenienti da fonte confi-

denziale e disinvoltamente recepite dall'organo proponente. Il
*** U 4.quale, però, prudentemente non le ha fatte proprie; ma ne ha ta-

ciuto la fonte e non ne ha esposto il contenuto come il risultato

dei prppri accertamenti; ma si è limitato a inoltrarle come tali

e cioè come provenienti da fonte confidenziale.

Orbene, altro è il risultato di un'indagine diretta dei

l'organo di polizia, con la conseguente informazione che se ne rj.

cava a conclusione di quell'indagine, aitilo la notizia fornita

da confidenti e che non viene neppure controllata. E non è certo

la notizia confidenziale che il Supremo Collegio ha voluto assu-
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mene a fondamento del giudizio di pericolosità, quando ha sta-

bilito che le sole informazioni fornite dal Questore - ovviameli

te a conclusione di indagini e di accertamenti diretti - posso-

no autorizzare anche da sole quel giudizio.

Ha errato dunque il Tribunale nel ritenere la per i co I o_

sita del Coppola sulla base di informazioni confidenziali della

Polizia, che riferivano di incontri con elementi mafiosi, sia pe£

che quelle informazioni non potevano ritenersi fornite dall'Autr>

rità d& P.S. come provenienti dalle proprie indagini, sia perché,

comunque, esse non avevano il conforto degli elementi "obiettivi"

e dei "fatti specifici e accertati" che, secondo il costante inse_

gnamcnto della Corte di Cassazione,- debbono caratter izzarc,ncl do

Iicato settore delle misure di prevenzione, le stesse informazio-

ni della Po I i zi a.

Il Tribunale, poi, per quanto specificamente sollecita-

to con una memoria di difesa che si ha ragione di ritenere che i

giudici non abbiano nemmeno letto poiché.non ne"hanno neppure co,n

trastato gli argomenti, in^particolare per quel che riguardo la

personalità del Coppola e le sue vicissitudini unione e giudizia-

rie, ha omesso di portare il suo esame su circostanze di grande

rilievo e che certamente deponevano contro la pericolosità dei

soggetto, troppo affrettatamente ritenuta con un giudizio che non

coglie i reali aspetti del ! attuazione.

Almeno su due di tali circostanze non può non soffermar.

si l'attenzione della Corte Ecc.ma:

1) Per molti anni, e fino al febbraio 1970, nessun organo di Polj.

zia ha mai rivolto appunto alcuno al Coppola, ormai considerato

del tutto positivamente re inserito nella società. Le inquisizio-

ni, le indagini, le vere e proprie vessazioni, anche con impoovvj.

se irruzioni notturne e con minacce palesi di provvedi monti di
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rigore, hanno avuto inizio soltanto dopo che il noto mafioso

Luciano Leggio, di cui si è parlato nella memoria, aveva abba_n

donato la cllnica romana dove per mesi era stato tranqui 11 amen

te ricoverato, pur pendendo contro cM lui ordinanza di carcera,

zionc; e soltanto dopo tale episodio si è avuta la proposta del

Questore a carico del povero Coppola. Post hoc, propter hoc,

dunque! Ma nessun elemento è riuscita a trovare l'Autorità di

P.S. che possa comunque legare M Leggio al Coppola, tanto che

lo stesso tribunale non ha, come si è detto, neppure accennato

al l a circostanza. Perché, allora, soltanto dopo la cosiddetta

"fuga" del Leggìo l'Autorità di P.S. scopre la pericolosità del

Coppola e lo propone per la sorveglianza speciale? E perché il

Coppola deve, comunque, venir ̂ ottpjjo.sto a una gravje misura di

prevenzione, per un tempo così lungo e con prescrizioni così rj.

gorose, sulla base di una asserita pericolosità che, conclamata

dopo la vicenda Leggio e ad essa ricollegata, ad altro non può

ri connettersi in realtà che a trascorsi di gioventù e a prece-

denti giudiziari di decenni or sono?

Ora, o si afferma che il Coppola è socialmente perico-

loso perché ha mantenuto o marti ene rapporti col j-ĉ ĵ  o addtrit

tura ha aiutato costui a rendersi irreperibile; e iti tal caso

occorre motivare il provvedimento che riffene^tale pericolosjtà

con gli indizi o i sospetti di siffatti rapporti. O si respinge

ogni ipotesi del genere, perché del tutto inverosimile, e comun-

que priva di qualsiasi elemento a sostegno, e allora è gioco fo£

za dichiarare del tutto indimostrata la pericolosità del Coppola

in relazione alla vicenda Leggio e respingere ogni proposta di un,

sura di prevenzione che si ri connetta a quel caso. Ma non si può -

come ha fatto il Tribunale - non accennare neppure alle accuse

del Questore in merito al Leggio (secóndo lo quali quest'ultimo

avrebbe trovato appoggi nell'ambiente del Coppola), impl icìtamcji
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te disattenderle e rigettarle non degnandole di un cenno, e poi

desumere la per i Golosità attuale da precedenti di tempi remoti,

dì discutibile valore indiziario e superati dagli eventi più

recenti .

L'inflizione della misura di prevenzione si rivela co-

si non il mezzo eccezionale che il legislatore appresta a fini

preventivi di difesa della collettività (insegna la Suprema Cor.

te che la misura di prevenzione deve essere giustificata solo

dalla pericolosità qhe fa riferimento all a presum i b i I e. condotta

futura del soggetto e deve quindi far capo a un criterio di prp-

babì I ita come per le rii sur e di sicurezza, V.Cass.l0, 2 agosto

1968 in Rie. Papini), ma una inutile sanzione punitiva a scop-

pio ritardato, quasi una forma di ritorsione o di vendetta per

la condotta passata, tanto più iniqua quanto più lontana nel

tempo dalle manifestazioni di quella condotta.

2) E' sintomatico, poi, che mentre per anni né il Commissariato

di P.S. del Lido di Ostia, né il Comando Stazione Carabinieri di

Pomezia - uffici di polizia territorialmente competente a seguj_

re la condotta del Coppola — hanno mai mostrato di rilevare al-

cuna sua pericolosità (nessuna denuncia, nessun provvedimento,

nessuna diffida o avvertimento verbale), tutte le accuse - dopo,

come si è detto, lo sconccrtantf^ci^jod^^d^^Lengio - sorgono

ad opera non dei funzionar! che per essere addetti a quegli Ut_

f ici sono in grado di seguire la persona e le attività del Co£

pò I a, ma ad evidente iniziativa del Vice Questore di.... Fi neri

ze, dott. Angelo Mangano. Detto funzionario - i cu i poco orto-

dossi metodi di indagine, secondo notizie di stampa, sono stnti

più volte oggetto di critiche dell'Autorità Giudiziaria - rice-

vuto I ' i ncnr i co ci i i ndognre sul leppi o, si presunto nello scorso

febbraio al Coppola e coni i nc^^n__i_nou^s i rio con se I o e

degni di migl ior causa, alternando blandizie a i.iinccce di de;.'jn-
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zie e di severe m i supea rei^ress i ve^ I favoreggiatori del Leg-

gio - se mai ce ne siano stati ad alto o basso livello - non

sono stati certo identificati; ma il Questore di Roma si è

premurato dì proporro il Coppola per il soggiorno obbligato.

E' da ritenere dunque che la fonte della proposta del Questore

siano esclusivamente le valutazioni del dott. Mangano; di quel

funzionario, cioè, che, indipendentemente dar suoi disinvolti

modi di procedere, era il meno indicato ad esprimere seri ed

obiettivi giudizi, per non essere del luogo e per non conoscere
i

le cose di Pomezia e del Coppola come certamente le conoscevano

i locali organi di P.S. e dei Carabinieri. L'avventato giudizio

di pericolosità, formulato in sostanza dal Vice Questore di Fi-

renze, è stato purtroppo recepito dai primi giudici, che lo hojn

no in parte Fatto proprio.

E' innegabile, dunque, che il decreto del Tribunale, (223)

che sottopone .ella sorveglianza speciale di P.S. Francesco Pao-

lo Coppola su s i m i l i l a b i l i elementi, sia viziato:

a) da una palese violazione di legge, per aver di fatto appi ica^

to la misura di prevenzione non per la per i Golosità attuale del

soggetto, e quindi per esigenze di difese della società dalla

presumibile condotta futura di lui, ma con una evidente finalità

repressiva e punitiva; e per avere altresì stabilito ex leQe la

appartenenza del Coppola alla mafia secondo una norma (art.l log

gè 31 maggio 1965 n. 575) che, lungi dal determinare i criteri

attraverso i quali può definirsi tale qualifica, altro non preve

de che l'applicabilità di quella legge agli indiziati di apparto,

nere ad associazioni mafioso;

b) da un'errato va lutazione degli elementi offerti dall'Autorità

di P.S. a sostegno delle proprie accuse e da una abnorme intcrpre

tazione dei precedenti e della personalità del Coppola;

(223) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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c) dalla mancanza o dal difetto di motivazione della perìcolo-

sita e in particolare degli incontri con elementi mafiosi, che

egli continuerebbe ad avere, e della "preminenza della sua fi-

gura in seno alla mafia"; dalla contradditorietà di motivazione

su alcuni punti di rilievo, quali l'affermazione della "parti-

colare gravita", prevista dall'ultimo capoverso dell'Arti 3 dej_

la legge n. 1423, come "insita nel fatto stesso della sua premj,

nenza in seno a l i a mafia", e il rigetto della proposta di sog-

giorno obbligato, previsto dalla legge proprio nel caso di '"pa£

ticolare pericolosità" (e non gravita); e sopratutto dalla cori

tradditorietà di motivazione della pcricolosità in relazione aj_

Le riconosciute "precarie condizioni di salute" sulle quali i

primi giudici pur tanto si sono soffermati da affermare che il

"suo stato di grave decadimento fisico" è "apparso evidente al

Tribunale" ed è "confermato dal fatto che egli è stato ricove-

rato nell'infcrmeria del carcere e che tre medici lo hanno in

cura";

d) dall'omesso esame di circostanze determinanti ci fini del

giudizio, quali quelle del momento in cui è avvenuta la proposta,

dell'atteggiamento dell'Autorità di Polizia locali, della iniziai

tiva degli organi che hanno condotte le indagini; e comuqnue daĵ

l'omesso esame dell'estraneità del Coppola ad eventuali comporto

menti illeciti di altri,, non potendosi ovviamente ipotizzare,

per tali fatti, una di lui responsabilità obiettiva.

Simili palesi e innegabili vizi del provvedimento del

Tribunale né impongono la riforma da parte de I I'Ere.ma Corte di

Appello per motivi di fatto e di diritto, ma soprattutto per su-

periori esigenze di giustizia e di equità. Esigenze di giustizia

e di equità che il Tribunale ha mostrato di tenere in non cale,

anche per quel che concerne la intrìnseca gravita della misura
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inflitta, sia per la stabilita durato (sorveglianza speciale

per anni tre) sia per le prescrizioni imposte. A questo riguar,

do non può il ricorrente fare a meno di richiamare l'attenzio-

ne delta Corre Ecv-.ma sull'eccessivo rigore manifestato dai

primi giudici .

L/iniquìtà delle misure di prevenzione nel loro comples

so e la loro anticostituzìonalitàsonp state da più parti affer-

mate e pende tuttora dinanzi a l l a Corte Costituzionale i I giu-^

d i z i o dì I e9'ttimit^ cots|t̂ û ĵ yar̂ jB-1dffê j i arti.l e segucntj jjej-

la legge n. 1423* Non è improbabile un radicale mutamento

de I I a giur i sprudenza della Corte al riguardo .

Non v'ha dubbio, invero, che l'art. 1 della legge la

presunzione di pericolosità -che ha poi rilievo anche ai fini

de Il'art.3- viene desunta non da casi specifici e tassativi, ma

da meri sospetti, fondati su situazioni difficilmente definibi-

li, sì da violare gli artti 13 e 25 della Costituzione, i quali

consentono l'adozione di misure di sicurezza solo nei casi ecccs

zionali di necessità e urgenzi indicati tassativamente dalla le£

gè. Si ha, inoltre, un contrasto con i precetti costituzionali

sull'impossibilità di considerare colpevole l'imputato fino a l l a

condanna definitiva (art. 2?) e sulla eguaglianza di tutti i citta,

din! davanti alla legge (art. 3)/ in quanto si cagionano autorità,

tivamente eventi pregiudizievoli solo per le categorie di persone,

fra tutte quelle "pericolose socialmente", prese in consi defazio-

ne dal la norma impugnata.

Illegittima è pure la misura preventiva della sorvegliar»

za speciale per cui il Tribunale determina la condotta del sogget

to, che consiste in una serie di obblighi imposti (art.5 della le<j

gè n. 1423), come il non dare ragione di sospetto, il non allon-

tanarsi dalla dimora senza preventivo avviso alla Autorità di P.S.

il rincasare entro una certa ora, il non uscire presto la mattina,

il non partecipare a pubbl i-che riunioni eco.- Queste imposizioni
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che, essendo sanzionate penalmente dal successivo art. 9, si

traducono in altrettanti precetti penali, invece di favorire la

rieducazione dell'individuo, come vuole I'art. 27 della Costi-

tuzione persine nei confronti degli autori dei più gravi del it

ti, ne provocano solo una degradazione morale e giuridica e.ne

impediscono l'effettivo reinserimento nel consorzio civile,

impedendone oltretutto l'esercizio di qualsiasi onesta attività

Iqvarativa. Sotto tale aspetto esse contrastano anche con le af-

fermazioni degli artt. 2 e 3 della Costituzione (La Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua perso-

nalità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.).

Ma senza sollevare da tal i premesse alcuna eccezione di

illegittimità costituzionale, non può dedursi dalla semplice I et

tura delle prescrizioni imposte dal Tribunale, in relazione a

quanto si è detto e a l l a personalità e attività del Coppola, che

è praticamente impossibile la leale osservanza di esse, a meno

che non si vog'lia sacrificare la salute di lui, i suoi interessi

affettivi e familiari, l'eserc-izio delle sue attività economiche,

la buona amministrazione della sua azienda, che assicura oltre

tutto pane e lavoro a diecinc e diecinc di persone.

Come può un uomo di oltre 70 anni, che ha bisogno di aria,

di moto, di assistenza medica, non uscire di casa prima delle ore

10 e non rincasare dopo- le ore 17? E come può un cittadino, che è

a capo di una cospicua azienda agraria e che si interessa di affi}

ri commerciali e immobiliari nella zona di Roma e di Pomezia, non

lavorare fuori di casa prima delle 10 o dopo le 17 o non star fuo

ri per più di quattro ore e comunque senza il preventivo permesso

dell'Autorità dì P.S., o non venire mai a Roma per i suoi affari?

S i m i l i prescrizioni sembrano aver di mira soltanto la denuncia pc

naie del Coppola per la violazione dcll'art. 9 della legge n.1423,



Senato della Repubblica — 1040 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 18 -

perché e i nevi tab i I o che per esigenze di salute, di famiglia o

di affari egli sarà costretto suo malgrado, prima o poi, a non

poter osservare certe così rigorose prescrizioni. Dovrà vivere

quindi in un continuo patema d'animo, con quanto danno per la

sua già malandata salute è facile immaginare.

Motiva il Tribunale la severità degli obblighi imposti

con la finalità di "sventare il formarsi di focolai mafiosi ncj_

Ija capitale" (sic!). Ma dove èlecito dedurre il minimo indizio

che Francesco Paolo Coppola abbia mai avuto o abbia oggi di mj_

ra simile assurda finalità? E come può conciliare, il Tribunale,

tale pericolo con le1 condizioni di salate di lui, espressamente

riconosciute e considerate dai giudici, che parlano di "grave

decadimento fisico" "apparso evidente", di ricovero nel I'infcrmeria

del carcere, di cure continue che debbone essere apprestate da

ben tre medici?

Sarebbe ben risibile, se non fosse grave per le conse-

guenze che ne possono derivare, l'attribuire al I'ultrasettante^

ne Coppola, il cui pietoso decadimento fisico è constatato oculis

suis dallo ctesso Tribunale e che è assistito in permanenza da

tre medici, velleità di "formare focolai mafiosi nella Capitale"!

Come si è detto nella memoria inutilmente presentata ai (224)

primi giudici, l'unica garanzia del cittadino risiede nello orga_

no giurisdiz.ionale.

Motivi contingenti di opportunità o determinati interes.

si politici possono anche spiegare talvolta, se non giustificare,

certi atteggiamenti di rigore delle pubbliche autorità.

Ma è l'organo giurisdizionale - e soprattutto l'organo

giurisdiztonale d'appello - che & chiamato a fare giustizia e od

applicare la legge e tutela della società, ma anche a tutela degli

insopprimibiI i diritti del cittadino, in quanto non può concepirsi

(224) La «memoria» citata nel testo è pubblicata alle pagg. 852-873. (N.d.r.)
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la difesa della collettività che non abbia a presupposto là

difesa del singolo.

Nessun indizio, nessun elemento dimostra la concia,

mata per i Golosità sociale del povero Francesco Paolo Coppola,

che ha oggi di prestigioso soltanto il nome appartenente a 'un

lontano passato d'oltre oceano, ma che altro non è che un uomo

vecchio e malandato che, dopo tante traversie, si è rifatto una

vita e chiede soltanto di lavorare tranquillo, per se e i suoi

f emiliari, nel posto che ha conquistato nella società a costo

di sacrifici inenarrabili.

Voglia l'Ecc.ma di Appello rendergli giustizia, in ri-

forma del decreto del Tribunale, dichiarando non luogo -a provvede

re sulla proposta dì misura di prevenzione avanzata ^ suo carico

dal Questore di Roma.

(225)

(226)

Roma lì, 20 Aprile 1970

(225) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
(226) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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(227) Viene omessa la pubblicazione di quattro copie di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato
alle pagg. 1021-1041. (N.d.r.)
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MODULALUO
N. 18 A/nm. Care.

Modello n. 14 (nuovo)

CARCERE GIUDIZIARIO oRegina Coeli» R O M A

E s t r a t t o de l Reg is t ro

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il .................. 3.X.* 3.«..I9.7.Q. _____________ ........

ai termini dolPart. 80 del Codice di procedura penale che si ritiene

ALI«A .OAW.TRT.T.V.-JT& irai-. T^Tnnv-vT.TunvTi'^^^r^.-iKTOW^- .MOìIA 6 ° Se z ,
N. d'ordine del registro : _ IQ4

Genialità del detenuto ;
_ . . . .,.Posizione giuridica :

9 ^is
Richieste o dichiarazioni fatte di i-ara itero giuridico :.J:IL}}_Gn(? a

£ik nominato Avvoo-^"^o I^ùp_.j^actji,uf» 1 Poro di Latina,
nonTft'o""mTo""A"v"vooaTo""^oT|nTiu¥'?j^Vf^^^ o cii~ Horaa.^.™^..^^^^

Richieste o dichiarazioni diverse : ..

Attestazioni :

'• N'.

_-^L* _. addì 31*3.1970

'unzionario Delegato II DirettoreViret

il
111
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All'I! I .rao.aio.-PBESIDENT.E_DELLAJ-.<LSezJ!_PenanB _ _ _\V

dal lo.Corte- d-'AppaUo.'dl R O l\ A

UH-' U -|..mo-SSg._PRES (DENTI

-del Tribanale-di R O M A

«-p.c.-AI-1'UUroo-SÌQ..jQUESIORE..di.... R O M A

1I--sotto scritto. CoppoI a.-Francesco,PaoIo_nato.a

PortinJco iU6/10/l899,-reaiderte ln_Pcaezia, _ V i a . M

tastasi o-Pai .-A-Jnt*- 2(V-e !~ permette .rappresentare

•quanto- soguo:

-Con-decreto-11/4/1970 deI-TribuneIe_di.Roma _-_Soz._

-VI Penale, -agit venne sottoposto ̂ i - sor vegt lonze-epe

ciale di-P.Sr por-la-durata di- anni 3, con obblioor

- f r o -1 -'a I tror- d i - non -a I1 ontanar s i -da Ila- propr i a- d i no.

--ra-senza- preventivo avviso-al I-'Autorità-di P»S.-« . -

di-non—rincasare-la-scrtì-plù -tardi-dol la- ora-17- (o

—do 11 o orc-19,- secondo -I e-atag ioni-) «--Contro- ta I o- de-

tcreto, ritenuto'iniquo e^ ingiusto^in suo donno, egl

— - proposa-ri tuale-grovame,—ch« tuttora-pende -1n-attesai

—di—giudizio-dinanzi—al la--t-^—Soz«—Penale-dei la—Corto

--di Appetì

(228)

Senza entrare nel-merito del.provvedimento^, di.cui

-I a suo tempo-sarà dimostrata l'infondatezza,—lo..scrj.

-j-vente obbe-a-chiedere-al-.-Tribunale-dì ..Roma, nella. .L
i i
-•scorsa «st-io, per-lo toraporonoo necessità-del la puà-

-j az i enda-agr i col a,-1 '-autor tzzaz iohe-o- risi odere-per- J

(228) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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non-pi ù-di_3_meai ,_£-cl oà_ pcr_ Li-sol o .periodo..dej_ l,a _

vor 4 stagiona I i, _ ne LI a .propr la .tenuta.-di. .Top ... S.. .Lo- ...

renzor-VJa-Carapa -d4-Carne-23»- anzi chi .aI -propr i o

e i 11o-4 fl-Pomozla,—V4 a Wetastaai o.-Talo autori zzario-

ne-gl l-fu^ concossa con-provvediiocnto del 14/9/1970-

dal l^-VI-Sez»- Pan3le-de4-Tpit>unalor-ed-e9l J-potette

cosT- eovrai ntendere-ai-necesear J_J ovor I--£i no-a- tutto!—

io-scorso- ottobre»— •

|

....i.

esBcndo stai Ì...U 11 imotj_.ta I j.. Lavor. ! »_. dj_.cgpattoro

r_8tJagÌQnfll.e,-{o. scrivente._ha_riionuto_

fan_r-i-torno_noJJa_propr.i.a_.obitflzione...dJ_PcjJiozIa,

-V^ia- Wetastasio-Xdov.e._oià_Jl_decreto_ll/4/l970._de L _

Tribuna I e di Roma-1 a obbl.i ga.A r i al edere), B i o pere!

ò-venuta-mono- 4a ragione, del la sua_preaenzo ral I ' in-i

tenio -de M a --tenuto-agricola, -.si a -porche, - .con. If avvj-j

|nar.sl-dcl l-a. .stagione invernalo, . ai Tonde_itBpo8sir_J

b M o-e per i co I oso ^ i l.^sogol ocno J.n..dctt.a .tenuta^. _i r>
i

il leggio di- fortuna .e..pejvo. di. .r.i.sfiaWanieBt.o,..ol.lestX
i

to solo per -un - -brava. periada-eat.lvo«-Di._tala..p.i.eotrQ..

nella abitazlono di Pomezia ̂egl i ha dato notizia ni l&

Autorità di P.3.- - - --------- - ...... -

nei g io rn i r.corsi un sottuf.FJ.clg_l_e_ d|

--

l

L Z Ì Q d ? l l a Cucstura t ^ l i Koi.ia/ c'nc: lo ocrivcntc ì),p t.u-
i ' i
.bito intui to osg&re s.tcto invi_afcg_5tol Vice Guestoi-c j_ ___
^I^^BM^^^^I^HI^^^iHI^^^^i^^^^HaMHMMHM^*^^^»!

dott . Anse I o .ò:anganQ.lche.p . ft . yp , te-e-Per-non ben -- j
___ __^^^^^^K ^^^B^M^BI^MHi^M^^^^^^^^^^^^^^^^B !

(229)

(230)

(229) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
(230) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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dolio misura di prevenzione adottato dal. Tribunale _.j

di Roma -.pur-non avendone, alcuno veste.- sia perché

chiari .motivi .o-intervenuto a sindare. l'esecuzione I /_—

—in servizio olla Questura, di- Firenze e non a .quella

-d i-Roma sia perdio privo del la guai i fica dì ufficici j._

-.-Ic-di poi.giudiziaria), ha intimato olio scrivente

dosino di pernottara polla tenuta, esposto coni aì

-rigori- autunnali, particolarmente pregiudizievoli aj;

;|a salute in-.considcrozione anche della età (anni 7'.

anzichc—neJ la .propria abitazione di. Powczia. _E..ciò,-

— a suo -di re,— in—esccuzione-del- provvedimento. 14/9/70

. de I -Tr 5 buna l o d i . Roma . che-gautor i zzava* I o- scr i vento-

• --| medesirao-a tracfeHrsi per- mesi tre da Pomez i a— 4 n --

.detta ..tenu±o,_al I/un Leo scopo .d i .pefcinetterg Li

. _veo L i are_l . iavor.i_aoricoJ.i stagionai i..r ..... _______ ,

_0ra,_non_ o.ccopr.e_.far_notaro. cho_LJ_prQ«Y.edimento- dol

Tribuna! e. deJ_14/9/1970_s i_ci.f er.i sce _a_lavor.i

)*--

i. o io ultimati al lo. data-odierna -C-che csao, so-!-.

-da..-prottutto^^autor i zzando.̂ JJ .-Coppo l.a -a -trasf er-i s i

___ Pprap?i.a..a__Ipp. S« _Lprjenzo_cr.ea_cv.Ldcnt.Qn)ent.o..uoo. ffl- I

colta e non un obbligo, nel senso ehe._J.p_ .fecultlzra

.. _o..fare..clò_.per_.tutto il. periodo, do i. I ovor i., e por., un

j tempo. complessivo non cuperjoro a..tre tìosi; cia.certji_.
| i
j.rxntc .noA..(o..ol)bl.ioa.a .trattenersi, nel In. tenuta au-_L

o-dopo— la_flno_doJ_.l aver j_iaodes?ni. •=•--: -------- .. — ^_-

r

(231)

I

(231) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 919. (N.d.r.)
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Pfl

In

_Ic

(p

ai

_no

tfl

-no

Q

fn

-ac

-nu

ni

-3-i

-pe

jor

Di

£finnltro.,-Ja_deterrainante..conaiderazione_che-nel lo -

interno deiJa_tenuta.di Jor_S.J. Oronzo, è-inposs Ibi- —

e-il a_porraancnza_ln-periodo -autunno I o .-e -inverna I e

(posslb 14 e—invece-in-peri odo -«stivo) - e—inoltra- con» -

siderazione che ItAutorità-dl P-.S.-può sempre -off«-'

cacemonto-effettuapo -lo-proppla-sorvogl i-anzo- sul lo-j

scrivente,—pon-conoscondo-l̂ ottuale-suo—abitazione, |

-non_cl_esce_a_glu8tj.f |«are._lLperchò_de.l.La_jstr.ana_in.

terp^etaz Ione_da_ pante_do.l̂ Vj—Questore Doti..J'.enoo--

Jei provvediraonto_14/-9/ZO-del_TrIbunaje. di. Roma

o- i J -perdio dei-1 a -co&X_8evere-A_inuinane..pros8 i o ni

a I—povero -Coppo I a_pe rxshà .mal onado_if .età ,_g I i—

acci acclri.-e. J e-ncgat i ve. conci 1 z ioni- suab i enta 1 i ,—Contj^—
I

-nui-a-r i si edere-quasi al I-'addi accio- in. tenutay.-fi.no-j—
i

al—14 di cembro-p.v»,-_ln-virtù di_JUT». prowedi.iento di
i

3 -mesi- addi atro-.-cne—io—?autor i gza*-fl. trasf er irsi,

per- non -più-di—tre- mesi, per-lavoci- stnjjlonrli ̂ oi-à»

Dinanzi, al Ia_Insistenze..doi_mesal..d.eJ .V_* .Questore.

'-Mangano, .lo scrivente altro .via.nonJio. che..pr.oepetr.j
i

tare-la situazione oli/ LI I .mo .Sig*. Prooi.dento de.Uo.J

Corte d'Appello e- al IM II. mo Sig._ Presidente del ..̂ —
I

rTribunato jfccrchò-con tutta urgenza-si compiacciono .>
! - \
-di stnbi I Jre^ contro-U'opinobl lo porcre jdel_Sie- 1-

V-»—Questore, dove 14- Coppo to-debba-risi edere ̂.uno—j

(232)

(232) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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volta-che nel decroto-che-lo-osaoggotto-o-aorvesl

za spociale-di-P.S. o chiaramente indicato-il-doml-

-ci-l io-di-Pomoziar—V-la-Metaetasio,-mentre-i lavori—

stagiona I J_pfirL-cuJ-Ja-data_14/9/7£--eg I Lò. stato, au/5_

-tor izzato _a_traaferiraL-tcmporaneamente_neI.LLtnternc

!ol la_tonuta-di_Tor-» S« -Lorenxo,—por- non_più- î—3

IBS Ì ̂ .-«ono—orma i- fJniti-da_un-perzo.«

-—-Tanto-lo.-scr-ivente-ha. ritenuto fan-presente- pen-

-I o-d*eterm!4iaz-l onj_d i- competenza - ©-a-scanso-di -ogni •

^ventuale^ sua rospocsabi I itt-e-neJ I '̂ attesa di~«o I le-

cito-intervento con-devota-ooservania-rjngraz1a.-

Roma—9-Novomt>ro—1970 —r^^--

Francesco-Paolo-Coppola-

(233)

(233) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 919. (N.d.r.)
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o
I M.mo Sia. PRESIDÈNTE, del la lo Sez. Penalo dello _

jCorte d'AppeIJo di

I1 l.oo-SIo».PRESIDENTE, della 6a Ses, Penalo
i
ibunale - Ufficio Appiicozlono Misuro di Prevenzione

!pcr-1a-Sicurezza-e la Pubblica Moralità- R O .". Aj-

R _.OL!1 Aj.o p.c. lll.oo Sin. QUESTORE di

... .J I. sottoscritto, COPPOLA Francesco Paolo, fu.fraj..

ccsco o jfu Lolocono Pietra,, noto.a Partinico (Pale£
*

|no> 11 6/10/lS99«-.reoldcnto aJ'omesla, VI a Jjetaota-
i
s4o, .Pai. 1, int. 20;

-. premesso.elio o stato sottoposto a l l a Kiieur.a di Prg

vcnziono del la Sorveglianza Speciale, di P.5., per lo _

i durata di ann i .3» con provvedimento di codcsto On.

jTribunale.de! .13/4/70, con obbligo, fra l'altro, di .__ (234)
i

... non .allontanare i _dal la propria, dimora ccnza proventi... .

_ vp uvvl60_ol I'Autorità di P.S., di.non uscire la noi __ .. .
j " " i
itìna prlao. del }_e_ore 10_e_dj .OP.n_rJ.ncosoret. |a ̂

_ più.tor4l.deI Le..ore 171
. ! "I
j- promesso elio nella di lui tenuta, sita in Via Campo

|di Carne, 23, località Tor S, Lorcnzo, cono In coreo)

Jlavori di canniizzaztone, di co&truziono di un pont^

• in "cencnto ansato su un_corso d'acquo, di oraplianonto,
i

; restauro e adattamento dal fabbricato adibito a fat̂

itorin, cantina, officina, al 1090» o t>cc.j j

!- tenuto conto che o tali opere a addetto un numerai

(234) II provvedimento citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 875-878.
(N.d.r.)
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cospicuo di uomini, tra maestranza.o-manovalanze,. ...j
I

- joltro—o -divorai-automezzi i nduatr i al i-pesanti,-Con~-|
I " " J

—rii ovanti oneri-finanziar 11 -i- —
I i

-•i-- ritenuta indispensabi lo la presenza assidua o coctan

--te del-eottoscritto per-i I-controllo dei 1averi-«e--1
I . I

—'desiai e-per I a oorvosI iansa Jol personale dipendente;—

-j- considerato, che le opere_di_cui sopra, 3301 unto au
i

altro—ineI use-neI-piano In via .di svolgimento, coinpo£

;ano-un-par i oaVd i-1capo -abbastanza-Jiinoo; ... ._j

1- |o serivento,_allo scopo di poter meglio curare ti
"" * " " ' "' ~" v

i
_corso dei_|_avpp.i_eja l.oro rcol Priazione e_di poter [^

i
tutelare ,|. proprf ..lealttimi intorooai;._

C H I E O E _ _ _ _ r
!a codosto-on.lo-Trikufmle di yolergjj. boncvolmontc j_

-jaccordara^una-protrosiono dj orarlo, In nodo che

aa uscire ti I cosn In nnttina non oti"! •fcp.rtii do t to ero

18 .e. di. rìr.cos.^.re lo .sfìro non orina rio! In oro 2Cu- |
I i

Con--J'occasiono .._„ _ . . _ _ _ f

FA-PRESENTE.

c.he ai .momento dol | o commi nazione della Sorvegli c
i
'Speciale», da porte, di codesto on«|o Tribunale, la
i
. località Tor .5. Lorenzo, in cui o sita la di lui te'

J.nuta, faceva porte integrante col tenir.cnto etcì Cu-

inuno dL.PouczJa* taontr.c, rciocntiocin:oHicnte, cw» lo j
I " i
| isti tur Ione dol nuovo Corjw(̂ jj;VcKo, I a_ predotta :
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proprietà.o passota-eotto l'amalnlstrosione.di

-Quest'ut t iwo-.£iito »^* . -

Aito scopo, .qu i nd i,_ d 1 .non_ i neorrcro..1 nvo 1 ontor ig.

monte-in traogroesioni—al le prescrizioni-contenuto .;_
j i

—! no4 decreto-precitato,- la.(ierivento.ha.ritenuto..in-

—[clioponaobi te-inforwara codcsto. On.Ia Trlbunalo_por_

-lo opportune -detorninarionl-dl -coapcti*rjui « a scan-

-6o-di-ogn(--oventualo.-rcsponaabtl ità.-

KcI ̂ -'atteso di .un-eol tccito-e

-monto dot lo provento tctaf.rar..co,

-r} ngpaz i »» -——

Kor«a-16 Novembre 1970i

Francesco Paolo Coi>>»oloj

^//-/fY-^H^-X -)

.
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.-. fr -~*n>~. .

I M. mo Sig. PRESIDENTE DELLA la Scz. Penale della

Corte d'Appello di
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PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO
COPfOLA FRANCESCO PAOLO (Mis.Prev.)

ILLUSTRISSIMO Sig. PRESI DENTE DELLA IA SEZ.

DELLA CORTJD DI APJ^LID DI
R O M A

Sarò vivamente grato alla S.V.Ill.raa se vorrà ocrn^
piacersi di ordinare un breve rinvio della discussio_
ne" del ricorso interposto dal m io raccomandato COP^
POLA fissata per l'udienza del 7 dicembre 1&70.

A giustificazione della mia richiesta faccio pre_
sente che in detto giorno sarò impegnato dinanzi
la Corte di Assise' di Trani in un grave ^processo di
omicidio, nel quale io rappresento le parti civili.

Peraltro non mi è possibile declinare in limine
litis l'incarico fiduciario affidatomi dal Coppola,
in quanto contrasterebbe con una severa linea di cor^
rettezsa/professionale.

Confido pertanto nel benevolo accoglimento della
mia istanza.

Coi più vivi ringraziamenti e ossequi.
RDM 4.12.1970 Dev.mo

,
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RACCOMANDATA 2 diceribre 1970

i

111.mo Si».
CANCELLIERE DIHTGJWTS LA C ATT C ELI.-SRI A DELTA 1* SEZIONE
PENALE DELIA CORTE D'APPELLO DI

ROI'A

Io sottor.critto norcino, pi sensi doll'e.rt.134- C. P.P.,
quale difensore, in unione ali 'Aw. Giuseppe Sct^iu,

l'Aw. Ren7.o De .'\n/Te?ÌP. Oel Pero di

perché mi assista e ini difende, aempre in unione
all'udienza del 7 diceiahre 1070» riftl ^iudi^io n mio carico, re-
lati vó~lD!Xnna:ró^ataai~1ÈìTm;ìraaJ. trrevenzione.

Pondi'e
Con l'occasione revoco l'Aw.Porte Lu zi o del Poro di

Con ossequi.

(Franceoco Pnolq Coppo!! n.)
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111.mo Si£»
CANCELLI ERÌS DIRIGENTE LA CATTCELl.'SRIA DSE-L-i
1A SEZIONE PENAX3 DEL.-LA CORTE DRAPPELLO DI

ROIIA

Francesco Paolo Coppola
Via Jretastacio - Palazzo A int.20
PoTnezia (Roma)

67
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RACCORDATA 2 diceribro 1970

111.no Sig.
CAlTCELLIEffiS DIHIGEKT3 LA CAHCELLEKEA DELLA. 1* SEZIOIIE
PENALE DELLA COHTE D'APPELLO DI

ROIIA

Io oottosoritto notiino, ai oenoi doli1 art. 134 C,P.P.t
q.uale difensore, in unione ali'Arv.Giuseppe Sot̂ iu,

l'Avv. Henao Do Angolia del l'oro di Roma

porche ni aooiota e ni difenda, oeapre in uniono all'Aw.Sotgiu,
all'udienza del 7 diconbre 1970, nel giudiaio a mio corico, re-
lativo alla irrogatami misura di provonsiono.

Con l'occasione revoco l'Aw.Porto Luzio del Poro di
Fondi.

Con ossequi.
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.„ il

Decreto di fissazione di giorno per risoluzione d'incidente d'esecuzione in Camera di Consiglio.
(Alt. 618, MO • KU. Cod. pro«. |>en.)

n (2)

Letta la "* <fef«......&...I.T../-i.:...{,? iA'fl ................. presentata da ..T..IJ...

co» {a quale si chiede che

(235)

....̂ >..̂ vS>X^ ..... .-.>W...£.V.i.JP..-...:l.'&. .*. !J ..... \JÌ<y.in confronto d i _ . .

...WL.fSxi AAA. t^vV. ....... '\[.VA ...
Fisti gli ani. 628, 630 e seguenti del Codice di proccuitra penale :

Fissa il giorno ...V^-.. .>.... LT^ ............... 19./YÌ) oWe ore .j.>..y Vani, per deliberare in Camera di

Configlio in merito (illu (3) ..AyOv, ^ VVsk ................................. ̂ ' cu* soPr° e<^ ordina che se ne dia

avviso al P. M. ed alle parli interessate, con avvertenza a costoro che potranno comparire perso-

nalmente o a mezzo di difensore (6) e presentare memorie scritto.

IL CANCELLIERE

Comunicato \\imiso ai P, M. consegnando copia ni Segretario Sig.

., lì 19.
IL CANCELLIERE

(*} Dn fotnuntfart at pubtn,,o minltttro, andi? quando rineidrntr tia italo proposto o tìta rirhirtla « Ja notificare al imitata <hf ha prajtvttf,
rineidfnSr fi a$fi nitri cttt ti alitano interdir, atmnio tinqiit gl'arni primi di qurUo ft***in dot 'dacron (ttrl. 6.10 C, ji. (i.).

(1) Girti- d'jppclio, Tribunnle o Prerura. -- (2) l'rr.'tdcnte o Pretore. — (3) lUrtilvita o Iklauxu. // Pfior* può pròvrntert nacJi* d*ti$fio, —
(1) P. .M. o nume drirJnlrrvMuto. — (5) Cenno tlrll'oggeito della rìrhir»t* od btun«ji, — (6) Se riiiten-ualo ì (fc tenui o In lnr>go «Hwrso da
(jucllo in cui ririfde il (Indice, è, o tua domando, perviamente «entito dal piudirr di ronrrflianta A dal Prrtor* del Idofo. «ll'unpo dollaro. —
(7) .Nomina di diTenwr* d'ulTirln oJI'bilrrctiato »mmewo •! frataiio patrocinio.

Sin m por-In Rcalo di HOIKH *n-f J)

(235) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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R E L A Z I O N E D I N O T I F I C A

D I R I T T I

Diritto Cron... .. L.

Diritto notif..,.. »

Copia •>

Tntt. (Km._ ) »

L.

Tutù 10X q.ia.. »

TOTAM L.

(Lire

L'Ufficile CfadUuio

L'anno 19 il giorno _..

del m«s« di ...

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al

_ ho notificato il seguente atto

consegnandone copio, a mani

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

"A' I •• i' i:,-.).' } 1 \> y•-'_>.•

•^ni:IÌJ
. .. -.^--._ i-wiwnB
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( ^//,-., COSTE DI APPELLO DI ,y^ .̂._ ^

' o ; N O T I F I C A Z I O N E " * ^ '

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico della Corte di Appello
1 f I, ,'• ,' /,- / f" s . . ̂  . _,

Lvcnte- e capace cbe si incarica della consegna in sua precaria assenza. '

1
•*-" • ,' r

i assenza. '

196 "V "v.,. '*-f*r ..... - -,—.-" • •. '/-» '.

Giudiziario
itale firma del Portiere

m Reale di Roma
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7 -v - ///'• - /VX
o / C/d. de/ ~ ' ' -

/,, .CORTE DI APPELLO DI ,$£&
Cren. NM/.'̂

7
Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico .della Corte di Appello

di Roma-ho notificato copia di quanto allegato .Lj...( <"^.~... jfc'J.. : ../::.!£:. l.'2?\'J,

• ' -iv^k Ì4.-/-^ÌL-C -}-Ù-1-̂ :̂  • r- ^ ;-^ ^ -^ v
mediante consegna tL. persona qualificatasi per .. ̂ f. ^,^/^^.f.^^-.Cf^.....&,^^.^^^£^£^.^.JJ^. '̂'''̂ '

convivente e capace che si incarica della consegua in sua precaria assenza.

Roma, li ......... :'....;.'. ....... . ...... ..i..: ............... 196 ..... /"" ^---^ ,N
/ / / ' • ' ' " '

V L'Aiutante Ufficiale Giudiziario
Eventuale firma del Portiere ........................................................ x^^

'*

•.Stamperìa Reale di Roma



Senato della Repubblica — 1063 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

. CORTE DI APPELLO DI
Cron. JV^.//.:.S.

" :'.<y.' v N O T I F I C A Z I O N E

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico della Corte di Appellò , .,

r: Sez -<" *

conyivente-e -capac«-che~8Ì-incarica- della~consegna~nr~Bna-precaria., assenza v

Roma, ti 196 .— r- -,
„.. ' .^"V>.:'i../yv._

X-L'Aiutante Ufliciale Giudiziario.. .
firentuale firma del Portiere -•( XX".V'V> /' > : - / • • . / , ''. ;

".". :̂*.\<?,£-j..2}.:.;i£. \L.L.'.. '•"^•":,
\ • \ « o V ; *• '

Imperia Reale di Roma '"^ì/--- — •«'•'»'
'' '
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,',

.. .. . CORTE DI APPELLO DI v''" "***
Cron.

1 r. t?(v,N ORFICA zi ONE rf * L'.;!P-\5 **• ../,{ y• <• - •»-,.;.- ^/ .^ ^,
Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico della Corte di Appello

di Roma ho notificato copia.di-quanto allegato ..<:̂ ..̂ ....̂  .£....-.:̂ ÌJf .̂̂ .£.2

mediante consegna a persona Qualificatasi per "

( JÌ'oCakx,' OT(xxtLC6c^ - /^èu.lA-^15
J /

convivente e capace che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

/VYV" :<I:- •-'''•--\ L*Aiutante Ufficiale Giudiziario
Kzentuale firma del Portiere ,£?<•'' • : ' •>] «*-»•;'

" '$ f]
'•>:-.i|«ria Reab di Roma
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CORTE.DI APPELLO DI ROMA
r Sezione Palale

Decreto di fissazione di giorno per risoluzione d'incidente d'esecuzione in Camera di Consiglio O
(An. 6U, «M • Mfg. Cn-l fot. im.)

. //(2) ...̂

Letta la (3)-^r^.x.V* «• "* <fote....;Ll..-..lì<..-..:f.J?..̂ ..fli presentata da $)7!X....
ii'

coi» /a qiw/e si c/itede cfce (SJ.-.y^i .̂ .. j^....

in confronto di ......... 4..=U^.^...;.^vv^^ .....

^V.-̂ ..'. ..................................................
. . . M

Visli gli arti. 628, 630 e seguenti del Codice di procedura penale :

Fissa il giorno ...... (J. .. ..>...'...!...£.... ............. 19.../.>.0a//e ore ..... /.' J. ^uit. per deliberare in Camera di

Consiglio in merito alla (3) ..... .-^.. *...., .^.-v.^ ..... - .......................... di cui sopra ed orJin.-i che se ne dia

difi'so al P. M. ed alle parti interessate, con avverteìiza-a-eostoro-che potranno comparire perso-

nalmente o a mezzo di difensore (6) e presentare memorie scritte.

Comunicato avulso al P. M. consegnando copia al Segretario Sig-.

• • \........ ...... """ T ..... ..... ......... ..... ............. " ....... ~

_, . '... ..., » ... .......... ..... ... 19 ........
IL CANCELLIERE

(*) Ito fMiumVare a/ fiulò/ica ministero, artrbit quando Cintiti» ntf tin tìnto jtru/Kitlo o ma rirhiiUa * da noiijtrare al primato eht Ai proposto
rìiifiJrntr rrf og/i a//rj rAf n* otAiano interine, almeno eìnqitf storni prima di queth fiutilo Jnl drereto (ari. WO C. p. )>-)•

(I) tori* (Tapprlln. Tribitnnln o Prelara. — (2) PnuJdenle o IVcUirr. - - (3) Hfduosta o ÌJ-UHM. // Prrtvt pui prenW<r« o«e/if il'affino. —
(4) l\ V, o numi* cttirintrrrthato. — (?) Cenno dclTopgtno della rìrhìr«tn od LtUiuo. — (C) S« TlnUreuntn 6 ilctemiLo iu Ilio;» ili\rr*o da
qucllu ìu cui rlrìctlc il giudice, è, a Mia domanda, prrviuncnte «cutJto dal gìtutire di Mrvrflianta o dal Preloro del luofo, *iruo]K> dcltgato. -

*(7) Nomina di ilifniMwc d'uflìcio BJI*lntmiMiiD oimorMO al gratuito

Stamperia Reale di

(236) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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R E L A Z I O N E D I N O T I F I C A

D I B I T T I

Diritto Cren..... I.

Diritto uotif... .. »

Copia >

Tnif. (Km. ...„_) »

L.

Tuu 10% q.u.. »

L.

(Lira

L'Ufficiai* CludUarie

L'anno 19 il giorno...

del mese di

in

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al

di ho notificato il seguente atto

.consegnandone copia a mani

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
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(i). .
'

Decreto di fissazione di giorno per risoluzione d'incidente d'eseenzione in Camera di Consìglio./*)
(Art. 618, 630 e Kfg, Cod. proe. p«.)

(2) ..........................
1* Sezione Penale

Io (3) ...... ricerco ........... ...... ifl da<0- ...... 21 i Vii i/70 .................... presentato daU4)l±£. ...... (237)

...... di coppola .flranrconoo'i'aolcf ..................................................................................................................................
..................................................................................................................... con la quale si chiede che (5) ...... iJO.VOCa...

..... &>lla oleosa di provai .............................. -•••

in coi,fro,uo .̂.top l̂Q....̂ ^^ .̂..̂ ^^^ ..... "

Visti gli arti. 628, 630 e seguenti del Codice di procedura penale :

Fissa il giorno . ..fJ....ii*ìXz$y»G W.^Q.. alle orer^i^ .. ant. per deliberare in Cantera di

Consiglia in merito atta (3) j.licOj?00 ^ cu' s°Pra ^ ordina die «e ne dia

avviso al P. M. ed alle parti interessate, con avvertenza a costoro che potranno comparire perso-

nalmente o a mato di difensore (6) e presentare memorie scritte.

— -Boaa- ' u

IL CANCELLIERE

Comunicato avviso al P. M. consegnando copia al Segretario Sig.

., 1» 19

(') Da ramunìenrt al pnLUico mJni*l«ro, fineh? qua mio rineirirntt ita «tato projintn a tua riehiftla t da notifico'* al priiata ria: ha propone
F tur idi ni f «/ affli altri chr vi abbiano inTmW, almmo cinqitt giorni prima di q urlio fi itala da! .dftrrto (urL 630 (X p, p.).

(1) Corte d'ni>p*llo, Tribunale o Pretura. — (2) Prendente o Pretore. — (3) Richkda o bunuk. /I Pretore può prwtrdcrt wir^r d'uj?ìfi». —
(4) P, M. o iinnw d«-irintcTr*»ata. — (5) Celino dell'oggetto tirila ricbfetta od btajiia. — (6) Se l'ÌHiertft»aio f detenuto in luo^o (U\erto d*
quellu in mi rutede il pudice, è, • tua domanrlo, pir\-J«menl* «rnUtu dal (Indire di wrvejlbn«« o del Pretnrr del luogo. «II'uoiio
(?) Nomina di dirnworr (TolRHo •ITlatemMto ommeMo al crataito Datroeinio.

Stamperìa Reale di Romo(S41)

(237) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 875-878. (N.d.r.)
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R E L A Z I O N E D I N O T I F I C A

6105

D I B ITTI

Diritto Creo. I.

Diritto notif. »

Copia >

Tmf. (Km...-™) »

L.

Tuu 10% q.u.. »

"TOTAlii.

.(Lira

L'anno-19..: it-giarno...

del mese di ...

in.

LUffiebU CfedaUrio

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al

di ._ • ho notificato il seguente alto'

a -ayy.il..

consi

convivfnie cto i» curo la ccn:r.i:u ;n :us c^c:-^ r-w

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
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CORTE DI APPELLO di ^

PROCESSO VEftMLE DI
' (Arti. Ut, Ul Cai. pm. p«n.)

L'anno millenovecento .................. .70— -••"• ........ ^ giorno ............ 7 ................................ *•••'•• ••

del mese di ....... diCOQbTO ................... *& ore ...............................

La Corto d'Appello di ..... KOQ3 ......................... Sezione ............ FiTÌttQ ..... "•• Appelli penali,

composta dui signori : •
. . • y

1. dott. ....... CriflOli. £U2£1 ...... ' ............................................ Presidente

2. » ........... Leanr .EaffcòSSa .................................................... , ..... '
' ' ' I3- » ............. fìncecàiara Pietro ................ ........................... I r . . . ....... -.. ____ > Consighen

4. » ........ Accarii Arturo ..................................
5; » - ............ BaninolU Cabriolè v . . . . ». ............ -..

CoH'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale

lott. ................... L'i'ntlolCCO ..................................... ......... * coll'assistenza del ..................

CanccUiere ......................... -GÒOi'^- Virgilio ........

Si è radunata nella ' sala delle pubbliche udienze aparta al pubblico per procederò alla

discussione della causa

A CARICO DI

proposto da (1) di filli iQDtti '
contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di

nel giorno con la quale

(1) Imputato mponu>Me chrilf, prùon* dvilmaiti oUiliou per runmciula, P. M^ ptrt* dvfld, («It. SU, SU C p. p-V

Stamperia Reale di Rem» (TJ7)
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Per ordine del Presidente, l'Ufficiale giudiziario di servizio

dichiara aperta l'udienza.

Chiamata la causa si present l'imputat che prend posto al banco dei

giudicabili, assisti! da difensor di

avv. (1) .' ,...T..,

V r\ '

\. ... pure present... (2J . .

°sulle generalità, le declina

M
Quindi il (5)

fa la relazione del procedimento e dei ìaTt» che loi/hanno determinalo.

Interrogai ~ l'imputat. in merito alpoggetto dell'imputazione.

Risponde : ' N

(1) A,:
(2) :
(3) Ove nel IM«*>, ordinanza di c*mlun
(4) S<> O diliatliiiwnLn A tvolffo 11 |>ttr!i' giullilo'»! rifMirti In nnllunnrn ^tf l'i
(5) Pmùflcnte o coiinip.livre Jd Ini tlrlrg^to.



Senato della Repubblica — 1071 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II Presidente (1)

ordina al Cancelliere di dar lettura degli atti (2)

Dopo di che il Presidente da per primo la parola (3)

qual. chied che .•

Il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria, con la quale conclude clic

(1) IH ufficio o a rirbicila ilei CoiiiiglM, o drl 1'. M. o <lelk |/«rtl (uri. S1H !" rnpm., C. p.p.),
(2) Quelli tollntito per i quiili ne ila rlrmimchitu lu nrrc<i[tA (nrt. Sin, 1" cn|mv. C, p. p.).
(3) Ni-IU <li«ru«flmtr pnrl» |icr primo il JUcnxitr Attta pnnr milr; indi il ISilililicn Miiiiolrru e Miro KMvnmriHn i tlifrn>rtri <M r

rivilr, drl eivilntctilr abbicalo |MT l'amnicnita r drll'iinputalu cifKiirKoiiu lo lora ilirr^r (ntt. 51R, 3" ciiiiov., C, p, p.).
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Successivamente i difensor. (1)

(2)

II Presidente dichiara infine chiuso il dibattimento e la Corte si ritira nel] a Camera di

Consiglio per deliberare, esclusi il Pubblico Ministero, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, il Prendente alla presenta del Pubblico Ministero (3)

legge la sentenza con la quale

Di quanto sopra è redatto il presente processo verbale che viene, chiuso ad ore. ..

e sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

(1) I difensori dil rr*pouulK.c dvflr, tiri dvilmcntr uhblijcato per l'fnnmrtKlu ^pongono lo loro difnw (ari, 516, V comm-i. C. p.p.).
(2) n Pubblico mi rutterò, 3 dJfruwr* Atfìu parie cMfe, Mia prrMiia civilmente retnaiuabOo per rammenda, dt) rmponuhflv chilo e dell'im-

putalo potionn implicare; la rtptlra i ammr^u una tuia volta e deve ««re contenuta nei limiti di ci» che i ttretunwdt* rreccwario per U con-
fttUxlonc ilr^I argoinenif awmarl che non wmo gl& itati precedentemente dlfcuuf.

Iu opiù auo riinpauto • fl diicn*orc, « pens di nullità, devono avere per ultimi la paiola M U domandano («rt. 468, 2° e 3° comm-i, C p. p.).
(5) 81 indicano lo partì pm»uii • ovt «tati ptoeednto • porto chlme, ri fm memlooe rbe la sala fc stata rfnp*rta al pobbUto, OVDO ne{ era

di ad al I» eupov. ddrart. 413 ed 'olla prima patto dcITart. 425 C p. p.
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MP\^ ^^*» * ^ f •—- N. _... Reg. Appelli A

CORTE PI flPPEIXO di r,.nr

~**~ " \
PBaCESSO 1TBHBALE M

(Arti. SIS, HI Cod. proc. i*».)

L'anno millenovccento 70.. _ il_ giorno

del mese di /M.-^-v,-, «d on ..

La Corte d^AppcIlo di Eoo» Sezione PfriflB • Appelli penali,

composta dai signori :

1. dott. .Orinoli IuJi# Presidente

2. » .lonQiv.̂ fo.Qla
_ oL fc\/ 4i*

3. » ty<%/&&&rG5a*ftk )Dw\^WAWÀA «-W-W-^A .,. .
« ij » A II f tonsigJien

4. "" """."* -?. '* . , o "> oi. " " " 'A^ ix»
, » & ì̂&£L&&si$^5.

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale
V^ sj " %

dott.. axaiaju^gfc.-.^•%vNA^.^r^?^. e coll'aesiMeiua del

Cancelliere C.fo;ffi..V&-2&fo....." .•.

Si è radunata nella sala delle pubbliche udienze aperta al pubblico prr procedere alla

discussione della causa

A CARICO DI

proposto da (1) di CUÌ Ìn-Gtfei

contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di

nel giorno. ; con la quale.

C.

(I) luipnuta mttnmta» eMh, penoai ehramaiu ebUlfata pct ruunnul^ P. IL, p«n« cfelb, («rt. SU, M4 C.p.p.).

Stamperìa Rede di Roma (787)

68
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Per ordine del Presidente, l'Ufficiale giudiziario di servizio

dichiara aperta l'udienza.

Chiamata la canoa si. present. .. . l'imputat che prend posto al banco dei

giudicabili, assisti! da difensor. di

aw. (1)

pure present.... (2)

(3)

(4)

Interrogai l'imputai.... sulle generalità, le declina come appresso:

Quindi il (5) £,~/v$V - . ÒOt/NAMx - . TN <N I

fa la relazione del procedimento e dei fatti, che lo hanno determinato. ~

Interrogai ...... l'imputat ....... in merito all'oggetto dell'imputazione.

Risponde: ..$.\ ..... ."wA^V^... .fcj^ . /V^tiAjx .Vi - .......

(1) Anclw ori efiAo "' contumacia.
(S) Imimlntn non nppHInutc . mnomabife civile - |irr*ona rfvlWnln obbligai* |irr rDinmeniln . jiurlf rivjle.
;j) Ovr nel cn«>. onllnan» ili contucnarin, o riimov.jio™' dollr niilinrarinn! mille f rinvio ilrl dil.nlllmrt.u. (iirt. 498 C. p.,,.).
(4) St II cliliniiimeni.• il iv.ilp- n p>irui rliinw «i ti|mrtl In onliimnu clic lo dl.|Mint.
(5) l'reMlrntr n cmtMKlìrre da Iti! dclri;itlo.



Senato della Repubblica — 1075 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II Presidente (1)

ordina al Cancelliere di dar lettura degli atti (2)

Dopo di che il Presidente da per primo la parola (3).

qual....- .. chied che

II Pubblico Ministero pronuncia In sua requisitoria, con la quale conclude ilA'V/v. "5 '

(1) Di ufficio o a richfeita del Consiglieri, o «H P. M. o ftetlc parli (art. 518 1" cnpov., C.p.p.).
(2) Quelli toltuoto pfr 1 quali ne ria rieimwdutfl la nrcrjvlta (a* i. 518, 1° CQJKW. C p. p.).
(3) Nella disatuione puri» per primo 11 difentorr (Iella parte civile; indi il Vultbllm MJnivtcrn ri MKcrwh'<n>i'*nU i difeiiioH d«l i

le, drl m-ilromlc oblilt^atA per rawmendk e drU*Ìmputati> «pciwono Ir loro &(*«« (ari. SIA. 3* eapuv., C.p.p.'
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Succcssivamcute i... difensor.'. j (1) ... Sv.f

Il Presidente dichiara infine chiuso il dibattimento e la" Corte si ritira nella Camera di

Consiglio per deliberare, esclusi il Pubblico Ministero, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, il Presidente alla. presenza del Pubblico Ministero {3) ............

legge la \^entenza con la quale .*. ___

Di quanto sopra è redatto il presente processo verbale.che. viene clduso ad ore...

e sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

IL CANi

IL, PRESIDENTE

(1) I difcotori del n>pouiuhtlc civile^ del civilmrrtic fihLltpato pci rarun.rnJo ^pon^ono le loro dlfc-j- (uri. StS, 4° crnn>n-t* f- ?• I1-)-
(2) .11 Pubblico miui-lera, il diteniorc della purlc «.-«\-ilr, il^llu p^uooa cìvftmeulc rojrtHivahOv p.r l'ainmrtiida. Ori ropfiusibfl'-. tìvilo C JfM'im-

putato pu»MHio rcplicont; la repUoi 4 o rame» w una K>)a \olla o deve efurr ctmtfnnta nei Ibnill di CHI chr è fklMttnmpntc nc^TM'iiiit )>rr la cun-
futnxione degli argomenti awcnart che non tono gii turi {irccedmiumento <ltu.uul.

In ojpii'coso rioipolato o il difcniore, • pena di nulliiù, devono avere per ultimi Im (Mirala tt la domandano (ott. 46B. 2° • 3J corutan, C p. p.).
* (3) Si lodìcanu k parti itfweuti e ove «loii pnocdoto » poti* chhiu, d fr meoxbne riw U tnla i «tata riai-ort* al poblilìao. mrno nei nasi

di ari «1 S» eapov, dtJTart. 42» «d'alia prfnu pane ddl'aiL 42$ C p.p.
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/
'-

DISPOSITIVO DI SENTENZA11

(Alt. «1, 47J C. p. p. - art. tT Itcfobm. mou. C p. p. il m&a IMI, o. 601)

. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IH NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO Di ROMA
1».$e2lene Fonala

ali;, pubblica udieiaa del _r^i_ L

mediante lettura dei diipotilivo la teguente*

i pronunziato e pubblicalo

f

C) 11 ilif|io>ili\o Heve m^rc lottouTillo dui Prt.ijrnlr o dal l'Klore dn|ici la kfttura «H'udion«, o uuilo «fi! alti (ari. 47), lili. cti|K>v. (Jxi

Cupi* ae ta irjimrua alla Sa rfn-ta <M JVbUfn JtJinùbra a cara <W Caitct/lim ehi U >-u>tlto al dlbxtlmcnla (al. 11 Rrgolnn. rit.).
Ij Icttara del diipoilllw MiUlubco U iwllfiraxiaiM df'U «munì» per tutte le pulì eht «o»» "Ule o dtlibono nnu>dcrai>l presuli nrt diUt-

tinicnto, iDcbe » non >uno pmenlt «U« kunn («rt. 471, oli. opoT. C p. p.).

Stunperia Reale di Uwn* (HI)
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DOCUMENTO 776

ELENCO DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE O CONTRO FRANCESCO
PAOLO COPPOLA ED ALTRI RISULTANTI PRESSO LA CONSERVA-
TORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ROMA, ACQUISITO IL 25

OTTOBRE 1971 DALLA COMMISSIONE.
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, „..,., ,,, , • - . . - " poe.W£
^•'•~ :.\ > , . £W*/wl «i£ <VT ̂ <*-?x,, (i)

' ' V'1" f / ' .̂..̂

r .Xlj50TLJ37Ì
COiragRVATORlA DJfl REGISTRI -nitàMt.,,, 01 •:^*Nitoi:r: !

- Via Torino, 6 -

OGflmOl-COPPOLA Froncenco, 6/10/1889 -
COESO Giuseppe 10/5/1927 - Partinieo
RSIRA Ifinuzio 30/12/1923 - Paiamo
IMnCHSSff - Reina • C. 3.IJ.C. Cootrueionl - HOK*
UARCHITOB Salvatore 26/9/1923 - Falerno
CHIKEKXI Leonardo 20/2/1902 -Partinico
COPPOLA Pietra 22/6/1926 - Pertinico
COHCO F.Giuseppe 13/0/1949 - Pnrtlnico
CORSO U.Antoniotta 3/1/199$ - Partinico
CORSO Giuseppe 10/4/1&99 -Partinioo
CORSO Saria 10/7/1938 - Partinlco
HAKIA Uarie Antonia 2/10/1099- Partinioo

La Conservatoria dei RR.IT. di Roma conunica ohe dall'1/1/1940
a tutto il 19/7/1971f in relaziona ai suddetti nominativi ri-
sultano la seguenti fornalitàt-
•7972 dell"3/4/1948 col quale si chiede la trascrittone della ci»

taziona notificata il 21/1/1943 con la quale Caponatti Uà»
rio chieda nai confronti di M GIACCIO Froncooco la riccr.»
eecfc» del terreno in agro di Cineto Renano -località "Ga=
botta_", oltre i frutti dell'occupaeione arbitrario fino el
rilascio affettivo.-Catasto fo 8 n° 26 fli mappa.-

34342 dal 24/3/1955-Succes6Ìòne.-Con lo aorte di Badali Innario
fu Giuseppe, deceduto in Roma il 30/7/1953 cono stati duvo»
luti agli erodi(frateili) z 4/5-Bodoll Aaadoo-CÌUGapps-
Antonio a ai nipoti CORCO Lib*orio, Giuseppe « Antonietta
• Salvatore x 1/5»-
-La porzione di casa in Bona via Civitavecchia n. 7 int.3
ecala 3" - vani 9 piani 3 - un vano eott. 7 vani al 2' pian
un vano soffitta.-Catasto fo 147 «appaia 1433/67 valore
e. eoo.ooo.- "

•24220 del 15/6/1956 - Successione«Con la aorte di TACXARI Isso
bella fu Giuseppe, deceduta in Roma il 18/12/1955, cono sta
ti devoluti afeli eredi (fieli)-CjDjpola Anna Paola e Giua
liano di Francesco, con l'usufrutto ci coniuge Coppola
Anna Francesco, eli eppartaoanti in SOM, via Privata,3,
angolo di via Pro ne etina, 2flP«-
-uno al 1° piano- 3 vani ed aeoeaaorl - Int.2
-uno e l 3 " " - 2 " " " - " 7
-uno «1 4» » - 3 • " » - • 10
-<Ino al 4° * - 8 " " " - • 12
-«no al 5° " - 2 • " " - " 15
•tra vani al 6* piano di 3 vani ed uoceasori • uno di

due piani ed acceoeori, interni 16,17 e 18.-
Cataato fo 636 neppale 2123 Saz. A.-Oltre «eli appartarmi
in Largo Pettalugadi cui una int. 4 tre vani ed ccoascori
2° piano gli altri due (int. 8 e 9) di due vani ed accasa
•ori ciascuno.-Cet. Cei.A fo 614 ouippale 2.-

(1) II Capitano Francesco Valentini era, all'epoca, l'Ufficiale dei Carabinieri addetto ali'«organismo tecnico»
della Commissione (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - Vili Legislatura, pag.
42). (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 1082 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA VII! — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

-45952 del 9/t2/1958 Atto Pastore del 3/12/195& col quale Posa
VltO por £.50.000 vendeva a COUGO Giuao?r'ei 11 terreno sl
to la ttsro di Ponozla località °a'or a.liorcnap11 di ttq»
6d7tSO*-Cateoto fa 33 n. 142/B planlD* n» 5»—

-36507 dell«8/10/1950«Atto Colapiotro del 6/10/195? eoi qu-xle
noto 11 10/4/1C99 ha venduto a BAGITATO

i".OìU2«'iaA in «iorodfitt por £,50.000 il lotto di terreno In
cero di Pone zia, località *Tor 8»Iiorcnzo* di mq» 6j7»20
Cat. fo 53 ». 142/B.-

14514 del 7/4/196t,-Atto Capaoao dol 27/3/1961 ool quale
PXineenco Paolo nato 11 6/10/1899 vendette olla Sooit £;
Koanna Wottrlclt^ una piccola crea di forna quattran£ola^ :
di nq» 57 alta in 3'onazia looniltli'VaLlo BolvcCoro" in c-=
tonto fo 54 n« SO/B.-Proaeo lire 50,OCO.-

-254CO dol 25/5/1962 -atto Albano «ol 12/5/19^3 col o.ualo CO?:;0TjV
Tgi*anec.nRp Paolo ha venduto alla S.p.A. Dia loreaso pci*"~ "~°
£. 72.D73.SOO, uà e?poz=aacato di terreno elto la Pcnosia
località "Torre S.Lorcnco" di nq. 2S578»57»-C2taat!> fo 53
par tic olio 348 « 361-Supcrf.CQtnat. ettari 2.93.20-

«29t58 del 14/6/1962 -atto Albano dol 5/6/19S2 col qualo la 35ca..-.r.
CIAS1 Enrica In Dornabci ha venduto a
por £. 16*540*000 oa appozaonento di tora' ouo la rc^ci.T, "
di m^. 5.607 diatlnto In catasto di Ponosia al fo 11,pTti*
collo 382/D « 92/B flupcrficia conploooiva ettsiri 1.21.13.-

-30858 dol 23/6/1962- Atto Bpblci doUM 1/6/1962 col qusla £-^30
Cluarrpnq vendeva a Ulcohioni An<Lroa o Coonl Vlnccnasi lo
nppcaSaaanta éi terreno elto in Aprilia, località °c^:;pD *V-.
Fico* di ettari 7»25»70-Proa:o £. 5.000.0CO rocolato cai r.
tuo.-Cataoto Aprllla fo 36 partioollo 29/3, 52/E.53

-34909 doli» 11/7/1962 Atto Bontl dol 2/7/1962 col qualo
Allehloro ha venduto a CO^r-iO Gianp.-oro O ff WIA_rnyjia__ Arvtf n ̂ 7.
un lotto di terreno in Poao?,ia località "j/or S.Loronr-d"
di oq» 1.298-Cata3to fo 53 partioolle 112 e 23.-Pri*sao
lire 400*000 pacato.—

-57420 dol 21/1 1/1962-Atto Spossano del 19/11/1962 col qnalo por
£* 9*000.000 COPPOI-A Fl'rncoiTOfiT'rvolp) ha vcnùitto alla òncio-tà
S.E.C.O.'P.-Eailizia^Coo-crusìcni ro-ozia 3.R.L. il lot*r> ci
terreni in Ponoala ìn prosaicità delle via Piar tecoccazi
di oq» 2.996 e cnu 18 Cat. fo 11 part. 92/A e 3C2/A.-

-63617 del 20/12/1962,Atto Albano *ol 7/12/1962 col quale Pa^inrl:
JX'vLIA» GiuoepiJO e Hard! Baiilo hk-ino venduto alla goo.,^'' 7' :V
PA3CIir:-ì3ja . o, 3. H.C»r Co?i truaj on i, eodo Rena per £»5.CGO.cr./
11 lotto tìi terreno edificatorio in l'onozla di are 49 e cent
ara 17.-Cat. torroni Poaoaia fo ti part. 196 ettsri 3/67.2^-

<»t3550 dol 5/3/1963 -atto Spossano dol 25/2/1963 col qanle r>cr C.
9.000.000 COPPOLA rranccnco T.-ìoln ha vorduto alla S.S.C.O.i',,
Klillaia Coatrusioni S,H.L* roreoaia il lotto di -ierroiio culi
catorio la proaelmltà della via Pier Orcsconzl. iiq* 2£00 ùJ^1

ca,Cat« f o li pavtioelle 9 VA e 3&2/A

•A
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-67154 doll'8/11/1953-atto Alban» dol 28/10/1963 col quale r-f-. ;

le Delia Ciuaoppoo nardi Kuidio hanno vcnSuto a ?'\"~'-i"^
Frnncoaeo J'.^nlo per £. 140.032.750 il loti.» ùi tci'i'^ao
in roncala di ettari 2*95.49.Catasto to 11 pm"i. 1;3 o 1.-

•38124 dal 7/7/19s4-Att«> F'inonltoi dol 3/7/19^4 cnl quale 3. •. :.-
di nfnpormlo di ''orta-Croùito Pr>nrtlnrlo(Intituto iv\ìi~.n'..'..:
ha eonooaao a CO^OIA ^M^olo (parto Dttti-.atarla)t un..--.:.
di £. 100.000.000. al ta?j& i.ol 5^ ar us.-In rcl^.lT.3
ni detto nutuo o otata accona ipoteca oul terreno Ui t:->
1,670 in Posezia, via Catullo -cat. fo partic. ilC p ••:^:-.,
In dotto terreno ota aorflendo un fabbricato eoa 2 n:r.? 3
e sarà conpoato di plani 10 o appartanonti a. 49, oltvs
un allov*3io dol pnrtlcre, 3 nodosi, un oa£azsino por co'.;
vani 2G5.-

•5U37 dall'O/IO/1964-atto Kariai del 30/9/I?64 col cu?lo CO: "
nrcncoaeo Paolo vcMcva a FJnoumTI ^nna.^rr^
a HAnJIAITTOriIO .Sonerà per £.753.000,11 lotto ili ts.vrx-.--
Ponosia - aup, cq/10U9 circa. Catasto tovroal £ o 53 £
parta dalla portlcolla 373.

•5H38 doll«8vIO.I964-atto Karini del 30/9/19-4 col quale £r_"
R.'anocneo Pania por £.9GO.OOO ha venduto a ILACIDI i -r? .
il lotto '-i terreno aito in Pocosia località "Prat-rni" t;
ni. 1277 oiroa» Catasto torroni di Ponoala foclio 53 cnn
parto del nuneri 3C3 e

•52261 del l3.TO.I9C4-att» t!arini del 30.2.1964 col
j^onoenoo Pnolg vendeva od Abato Bona Uaria e Pa,ti :::.• -
pc? £.700/000 il lotto di terreni in Poraosia,loer.lìt--. ''-
tona" di nq.931 circa. Catasto torroni Poaoaia fo 53 t.
porto del n.375.

••52266 dol 13.IO.I95*-atto V.nrini Col 30. 0.1954 col cotale CZ'_'
vendeva a nichelo Canarini che acqv.i."::

in rasioa di 1/2 o Giacoaotti Sci-ciò o t?r.C3Jrli Te: ---.
in rnciono rtol aooondo 1/2 por £.11?C.OOO (rccol^t^ ctj '
atto) il lotto «i terreno in Ponczìa località "frc.Vn- ;

cq.1009«Cataato terrea! Ponssia fo.53 eoa parto
•5282J del 16.IO.I964-atto Carifti dol 30.9.I9S4 col qualo c~; '.. :t/.

'Rrnconco P:\oln vcndova a Ossola Pr ino, Alberto o Ir-.* .-> \-.
£.1.230.000 rosolato coao la atto, il lotto di t'jri'-.r -. -^.
Poaosia località "a.lorenzo" superx.cq.931 circa» C.it.iV. e-.
torroni fo.53 con parto del n.375/C.

•52826 del 16.10. 1964-atto Karlnl del 30.9.1964 col cjur.lo c;r -I x
Fjjnoonco Paolo vendeva a Profilo Arcandolo o liartcì ;ìi:.,
.Antonia per C.700.0CO rasoiate como in atto, il lotto <--±
terroni in Ponosia di nm«76f circa» Catasti terreni fo.^3
eoa particolla 375/B.

•A.
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-58038 del 14.11.I964-atto Barin! dol 30.10.1964 col guaio COPPQM
y.Paolo Ha venduto a Chino Leonardo e Volantina per £.500. QOC
il lotto di terreno In •Ponezia-locallta "Pratone"- ai oq.931*
Catasto terreni fo.53 perticarla 375/fc.

-63382 del 14.1 2.1964~atto Marini dol 25.11. I9G4 col guaio CO
F. Paolo vendeva a Carninaro Utoberto ed Ida por £.960/000 il
lotto di terreno in Pome aia di mq.1126 in catasto fo.53 '
n.368/B e 375/B.

-63383 del 14.12.I96/J-atto Marini del 25.11.1964 col cuoio COTTOI-A
P. Paolo vendeva a Euboo Gaetano, Stella Badio^Valoatlnc. ROI.ÌOO
e Ricci Ezio por R. 1510. 000 il terreno in Pomesla di nri.lf-SC
in catasto fo.53 n.375/B.

-20106 del 3.5.I965-atto Uarini del 16.4.1965 col guaio COI? OT. ,'..___ 7,
Paolo vendeva ad Alleino Grazlolla por £.1,505.000 reco? evi;»
como in atto,il lotto di terreno in Ponaaia di ni. 1505 oi--;a
ci effettiva ia<i.14CO in catasto terreno ro.53 con portr ;Iol
n,3S3 o parta del n.373.

-29345 dol 24.6.I965-contratto di ctatuo Peno Altsa del 21.5.13^^ cr>".
quale la Canoa di Rloparmio di Roma-credito foadiariofloti^.-n
t'utuantsìna concoaao a CorTiolft^j^gnecnoo Panlp(narte iyt.^- + --_ <
rla)un nutuo di 2.13.000.000-intorcacto 5/' annuo,ac:-!r.rti.:: ' i .i
in anni 10, conaosuonteiaonte ocflotto doll'ippotoca <5 l'r.-M-.
di m<i.<?600 circa costituita da duo lotti di terreno oopr.v.ioi
fra loro dal violo Morloro in roncala, -Ton S.Lorenzo.Catcwóo
torroni fo.53 n.389 parte, 285 parte, con covi'sstcuxto 0.12.1
padronale o vani fabbricati ruìari la casa <5 cor:poota dr un
piano terreno rialzato a da un primo pir>no, oltre au ur.a e '.c-n^=
E3 aul plano di copertura par conplossivl vani 14. -I fafc'v^ c':-t
ruiciri cono,ooatituitl da una casa colonica, una ctalla $".? ^
Bovini eco.

-93968 del 21.7.I965-atto Marini del 24.6.1965 col quale Co-.—.i -, '\
g.-ìolo^ vandcva a Lioiani Padorlco e loszi Bsnato pc? £ 4 i5* 00
resolato oone in atto il lotto di terreno in Poi?.o3ia,locil: -;'-i
Tunoloto del Pratofio", di eq»758. Cateato fo.53 con port-: 1:2
n.373

-33969 dol 21.7.1965-atto Karlnl col quale Coppola g.?aglo vonCcva ?.
Hooai Silvano per £.520.800 regolato conio in atto il lotto fi i
torreno in Pomozia,lòoatità "Tunoloto del Pratona" di cq,C."3
Catasto terreni fo.53 con parte del n.375.

-35139 dol 28,7.1965-atto Albano dol 13.7.1965 col quolo,fi3r;3! pi.c-?-;:
cho il Conaifllio Conunale di Ponecla il H.I.IQC3 to pra1:;- :'-i
cecina il piano di lottizzaaiono presentato da Csn^filn, ?«"-':3 •>,
relativo all'appoazamento del torreno in Poraozia di ottr.vì 3*
10.00. Col dotto atto, volendo ottempererò a quonio r-ca;ri^t(
dal Conuna di Ponozia, i aignori Coppola P.Paolo, la ::oc-.lcJA
Roina -narohoao o o. S.N.C, coatruzioiii e la aooiotà. .ìì^..:zi

\ \ o ilbosioni coatruaione o.Q.o. contsedo in Pclci-ao h.^nno vi.n«
colato a favola del Contino di Poaozia le aroo destinata -iirj
steoao a preo&aamonta l'area di oq.750 o l'area ai nq.45 "C.
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-37438 del 10.8.1965-atto Marini del 9/8/1965 col quale COn'CT.A
P.Paolo vendeva a Panigalli Mario per £.7.000.000 recoJ--*0

cono in atto del terreno in Pomezia località " Turno le t o "i?, al
Pratono,nq.14.366 oat.Fo.53 partita 375 porte del fo.53
particene 375/C e 375/D.

Q 10.8.1965-atto Marini 9/8/1965 col quale S&ìr&l•}_!'.
-37439 «Jjkolo vendeva a PaniGolll Odoardo por fi. 11.000.0,70'il"t--.r«

reno in. roncala località S.Iiorenzo e rratonatnr;.3'
- Cataato fo.53 partloolla 302, con ettari 2,81.70.

-55484 tìeH»11/10/I9G5-attà Marsala dol 30/11/1963 col <ju?.lo la
Socità Hoina-I.iarchoaa e C.-3.N.C. ccatrucìcni-H^n?. 1-3 *. n«
dato alla Società doi nonil collettivo Stani o Albc:'.;:v-! "-•.:.:
ooatruaioni con oodo in Pnlorno un lotto di terremo < '-• -
ficabilc in Ponezia euporf. nq.1482. Cataato fo.11/ i-.j/tì»
colla 126/B, £.1.500.000.

-37806 dol 12.8.1965-auocao8lone.-Con la aorta di DI GIACO'.::) I^:a
deceduto in Cinoto Romano 18/11/1964, aono stati devoluti
alla oo^lio Campi Antonia fu G.Battlata 1 cosue.iti boni
la Cinoto Uonaooi
-Area 01,40 rilevati - pag.22 P7 n.127;
lo. ' * -oc,... ,e.,-

• Arboreo fabbricato aurato-aoninatlvo; arboreo arco 72,23
fabbricato nitrato area 16| .nominativo aree 52,20~chlv.io
vani 2 pianterréno» VO.dell'Olivo vani 1/2 p.t..-
Cataatoi pas.223 fo.7 n.197* pas.224 fo.n.78; pa/;.771

fo,n.28j pas.93 fo.n,7 o n.395/2j 533.
-15640 dol 18/3/1967-atto Albano dol 7/3/1967 col quale 00^7;.: \

P.Paolo ha venduto alla Società Cooperativa 24115^1:: j7~»T/
"tro Cilioso" por £.10.000.000. t'oppoacanionto iil -e--vc:-.3
edificatorio in Pomoaia Via Catullo,aupcrx.orco 17,J5.
Cataato fo.11 pa»t.158 e 6Q5,ooaplooaivat.iontc cttai-i 2.
61.51.

• 9670 del 12.2.1969-atto Polldorl del 10.2.1969 od quale CT^^*
laJP.Pnolo por £.12,000.000 vendeva alla Inaobilics'i ^ÌT^"
Stalla" >li Pomeaia 1° -S.H.L. eoa aode in 2fcir:::::a Po.1.'.-i?.
11 lotto di torcono In Pomoaia di nq.1840 circa. Cata1. in
fo.irpartlcolla 605/3/-

-56763 del 31.IO.I968-atto Galllani del 19.9.I960 col quale j>! 2°
IQ P.Paolo lia venduto a Mar o ano Paaoualo un appez^r.scHC^
di terreno in Pomeaia, località nlor S.Iioronzo" Torri aie
del Pratcne, mq.1200 circa. Cataato f o. 51 pa^ tic alla. r';-5
valore 300.000.-

-59289 dol 10,10.1969-atto Papa ttal-~7.IO.X969 col quaT.e £22.̂ 1^
P.Paolo ha venduto a Sodini Angelo,Alfredo Kario, Alboj te-
un lotto di terreno la PODOzia,yia Calutto e i.2.071. C.--»
taatp fo.11 partloalla 605/B, prezzo £.41.42J.OGO.-

•A.
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-64793 flol 5/1t/1969-atto Paolantonlo del 31/10/1969 col qur.«
la COPTOI.A F.Paolo ha .vcnuut0-a Ro Aldo o Salttri Mela
il lotto di torrone in. Poraozia -V4a Catullo-auporficio
complessiva r.q.2320.Catasto fo n. 11 part.605/B di ero
18,41.-Preaeo £. 33.500.000.- "

-11915 del 21/2/1970-Atto tlarohcao del 5/2/1570 col qualo Tortn,!
ella Siinono ha venduto poi1 £. 4.000.000 a cpwoi/v :vi-c. i.- e
eco Paolo i ooaucntl lotti di terreno» n. 1251 oupjr.*'i=
ciò nq. 1.000; lotto n. 1252 oq. 1.000.-I torroni cono
aiti in contrada Sor S.Loronao del colono di Tono ila.-

-11917 del 21/2/1970 -Atto narchoso Col 5/2/1070 ool quale la
Dociotà I.H.I.n. (Finor.cinrla Innoblliare) par lira
0.000.000 ha venduto a COTTOLA Franouneo J'.iolo i nci;ur.;r; l
lotti di terreno aiti in Torneala, località i.Loi'anzo
denominata "ITuova Calijornia? e cioè: lotto n. 1261
di oq. 1000; lotto n. 1260 Oi nq. I.OOOj lotto n, 1268
di inq. 1.000J lotto n» 1207 «i nq. 1.003.-

-46934 del 22/7/1970 -Atto Dinacoi del 17/7/'970 col qua!o
COPrOLA ri'ncnooco Pnnlft' ha venduto i-Ila In^obilìaro
"CatP.llo"3.H.t« l'appoEaaiaonto di torrone in Pocesic,
di aro 20»45 .-Cattato fo n. 509, aeialnativo, prosao
£. 35.000,000-

-469S5 dol 22/7/1970-Atto Dinacoi. del 17/7/1970 col qualo
COPPOLA Frnnofiooo ?nolo ha venduto ella Iccaobillriro
Conl'nlnnicrl 3.R.L» l'appoezanonto rti torrcria in rnaoaia.
di aro 20.53 in cattiate £o 11 n. 605 aonincvtìvo.-
Prazso pacato £. 39.000.000.-

-4180 <3ol 16/1/1^71 -Atto Votioro del 27/12/1070 col qualo
COPPOLA Franooaco Paolo e Lulli Silvano nella cu.a qniJ : .\
di cco.iuninlatratoro dolla 3.H.L» "Ca.tullo" ùiclii-arcvii-\i
di ratificnra l'acquieto a favore tìolla SocietL jc?ed3+/-.i
dell'isobilo di cui èilaat formlità n. 46.93^,-

-418J dal 16/1/1971 -Atto Vonoro del 22/2/1970 fio! qualo
COPPOLA rracnoaco Paolo e Pinci Virginia, nella suo. c-ua=
liti ni an -inìatratoro uaioodolla S.a.L, C^nfalcaiovi
dlchi"ìravono di raitlflcaro l'ecquito a fasore doli,-. pr-.-=
dotta Sociotà.-Yodaai formalità del 1970 n. 45.933.--

-40,816 dol 27/6/1970-Àtto Paolantonio del 25/6/1)70 col cu^lo
LA 31?.-:j\jvntonina ha venduto o RE Aldo e Sjlieri Alua
l'appoaaaratyito di terreno aanlnativo in Po:aecia"Ii03:'lìtà
Pome sia", aiporficio aro 14.69J altro appo::zc.nouto -i
terrena a frutteto aito ova aopra, odporflcio aro 1.48;
inoltro CO?3?OLA Fr.ionesorv P:iolo ha vetUuto acli atolli
RB Aldo O Oaliori Alua l'appozcanonto di terreno* in
Toccala, località "Pomosia" ouporf. aro 1.<0;altro opp^ji
zancnto di terreno sito ove sopra aro 45.-I ouscatti 4
appeszaBoati di terreno coatitulocono un u^.leo lotto
dolla ouporfloio di oro lO.Z^oqaplooaivo.-fronjo ci
noodlta £. 25»832.000"«Bmproaaivo i cui £.25.072.000
por la vonaita fatta da La Sposa Antonina o £.2.9CU.OOo
pev la vendita fatta da COPPOLA Eranceaoo feolo.-
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«20640 del 29/3/1971 -Atto Cinque dal 25/1/1971 col quali
SHOCCinsiII Jtaroollo, BHU3CA G.B-Utiata, HA2TINA Vincono
Irlolo Ignazio, Accordo Alenalo .e Grioaldi Frnncoaco co^o-^
no In permuta a COPPOLA Erano e a co Paolo lo due rato.Jl to: •-•
neno In agro di roncala. I1 una «lolla superficie di ero
J.5 l'altra <li are 1,25,-Por convoroo COPPOLA Epanoofico
Paolo code In permuta al ouddotti Sice, la rata dol tcr^a*-
no In acro di Poraoaia auporficio are 1.6,91,-Preazo dolio
porzioni permutata £. 4.000.000,—

-63907 del 29/10/1969 atto B,Papa del 27/10/1569 col o4ualo COr?DT.
Rjancoaco Paolo ha venùuto a Toodlnl Angolo, Alfroc30| .'?.rl'
e Alberto por £,33t028.000,-Il lotto di terreno la Ponchi
via Catullo, oupbrf, mq, 1846f05«-Cataato fo 11 particeli-

-45521 del 19/7/1969. -Atto Albano dol 13/9/1969 col quolo PA .rvu ,1
Ella, Ciuaeppe, nardi, lùailio, e Ilolna, Harcheoe o C, S.S.C.
Co3truzio.nl, hanno venduto a Coppola ?raneooco Paolo por
£• 150,000 la fraaiono di torrone In Ponozia dì are 6,5'J
Catasto fo 11 n. 436/A.-G11 atcnni riunii Italia,Ciuacppo,
Nardi Ecildlo e Holna Marchese S.N.C, Costruzioni, luvuio

.venduto afctejLa Sposa Antonino per £. 45.000 la fraaJ.cne
di terreno In Ponozla di aro 1,48, cataoto fo 11,n. 3C6/B.
Succoaalvmionto la He Ina Karchoae e C.S.H.C, ha vonùuto i>.
Coppola P.Paolo e la Sposa Antonino 11 prln'> per fi, CO.OCO
la aeconda per £, 750,000,'le posizioni di terreno
in Pomeala o oloèj a COPPOLA Franooaeo Paolo euperf,
di are 4,48 e a I/a\Speoa Antonino auperf. di aro 17,69,-

12 ottotea 1971.-

tondo;—

IL COHSSRVA-rOHE CAPO
S,to Br, Michele
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DOCUMENTO 778

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE LOTTIZZAZIONI E ALLE LI-
CENZE OTTENUTE PRESSO IL COMUNE DI POMEZIA DA FRANCE-
SCO PAOLO COPPOLA, ACQUISITA IL 26 OTTOBRE 1971 DALLA

COMMISSIONE. (1)

(1) II documento 778 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione
adottata nella seduta del 28 aprile 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 — di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggnippati che, a giudizio del
relatore, Presidente Carraro, hanno specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva.

Degli atti raggnippati nel suddetto documento vengono, perciò, pubblicati soltanto:
— l'ordine di sequestro del Presidente Cattanei in data 25 ottobre 1971;
— il processo verbale di sequestro redatto dal Capitano dei Carabinieri Francesco Valentini il 26 ottobre 1971,

con allegato elenco dei fascicoli relativi alle licenze edilizie concesse nell'ambito della lottizzazione Coppola e delle
autorizzazioni a costruire rilasciate dal Comune di Pomezia. (N.d.r.)
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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELIA REPUBBLICA

COMMISSIONE PAfltAMENTARB D'INCHIESTA

SUI. FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

H. 3 Bona, li 25ottotet 1971

IL PRESIDENTE

della Commissione Parlamentar* d'inchiesta «il fenomeno della

mafia in Sicilia

* Ritenuto che al fini delle indagini della CommiBaione ai rende
necessario acquisire tutti i documenti relativi alle lottizza-
zioni richieste da COPPOLA Francesco Paolo» nato a Partinioo
il 6*10*1899 e residente a Pomeziai

« Poiché è determinante per l'esito dell* indagini la tempestivi
tà dell'acquisizione degli stessi!

» Visti gli articoli 82 della Costituzione e 337 • seguenti del
C.P.P.}

O R D I R À

il sequestro dei sottonotati documenti presso la sede del Comune

di Pomezia e negli uffici dallo stesso dipendenti I

a) fascicoli di tutte le lottizzazioni richieste dal citato COPPO
LA;

b) fasciooli delle licenze edilizie concesse nell'ambito della
predette lottizzazioni}



Senato della Repubblica — 1092 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA VIH — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

JMERA DEI DEPUTATI - SECATO DOLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

• Ordine di sequestro n.3 - 2* foglio -

o) fascicoli delle autorizzazioni a costruire assentite al nomi
nato COPPOLA Francesco Paolo| ~"

d) copia della deliberazione del consiglio comunale 23.6.1969,n. 101.

Delega per l'esecuzione il Capitano dei Carabinieri Francesco
7ALEHHMI, (2)

JL PRESIDENTE
(On.ATTIFrancesco Caltanei)

l&LU*.

II presente «rii»» Tiene netifieate e. CAPONETTI Cleutie 41
Settisie e 4i Diane Hereella, nate • Rea* il 21 «a$gie 1938,
nella qualità Ai Siméaee «i Peaesia •* alle «tesse Tiene
gaste

P«««zi*fll 26 ettebre I971.

U
(2) II Capitano Francesco Valentini era, all'epoca, l'Ufficiale dei Carabinieri addetto all'«organismo tecnico»

della Commissione (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica - Vili Legislatura, pag
42). (N.d.r.)
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Dot
COKMISSIONB PARLAKSNTAR-
P-NOM-WO DELLA MAFIA IN SICILIA

PROCESSO VSEB/MS - di ••qu*«tr» «i daau»a»tl.

L'anne •mniiiTnr ntaaattantin '&jjjji'i-irrf~*»1~•nW'dT "iFfinrn ;~ITI

P»_ezia, nall'ediftcfrr cadmiala, alle era 17,45. •
Nei aatteacritti Capitene VAIENTIIU Franoeace e Mer»BCielle BIANCHI
Luigi, Ufficiai* • aettuffieiale ««i Carabinieri addetti «11* C»»-
•ieaiene Parlanentere d'inehieeta eul feneitene della mafia in Si-
oili», •••v»n«» «»r« •••euzivne »ll'*r»ine »i »«qu»«tr» n.3 in i»t»
25 «ttcbrn 1971 «iianit* <tll» C«f»ia»i«n* preéctt» «4 • fir*a «al
Pre«i(j«nt«, ei «Ì*M* partati nsl Ca«una 4i P»«eBÌa ave, riehiaat»
a* ••vuta la preaetz» tal Sinàaoa, CAPONBTTI Cl»uii > di 5»tti»i» a
di Diana l'arcali», nata a Rara il 21 tarsia 19JO, ^aidanta in F*»a
zia ria Santarra di Santaraaa n.1, abbia»» alla attaaa natifieata
l'ardine di aequaatra prina citata» _ - _ - _ - - _ - - _ _ - - _
Si da atta eha il pratatta S»indaea al canaagna i sattanatati ••-
cubanti dapa avarne eantrallata l'autenticità a la aa«pletazza: -

•)- faacieala rigu«rd»nta una lattizzaziana ricfaiaata da COPPOLA
Praneaaca Paala, nata a Partiniea il 6.IO.1899, raaidant» a*
Arde» a daaiciliata a Panezia, caatituita da nu«»ra 75 fàgli
nuaarati in raaaa nell'angala alta di daatra, eantanuti in una
copertina dal Canone di Paaszia «d «venta all'aggettai COPPOLA
Franeaaca Jaala lattizzaziana in Pa»«zia eacvantiana C.C. n.I5
1 4 gennaia 1963* — - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _

A riehiaata di nai verbalizzanti^ il Sindaca fa fresante oha al
COPPOLA Francate» Paala è atata canea sua una aala lattizzaziana
n e l Caluma d i Paaazia. - - - _ - - - _ _ - — _ _ — _ - . - _ _ _ - _ .

b)- faaeicali relativi alla lioanza edilizia caneaaaa al COPPOLA
nall'a.bita dalla lattizzaziana di oui al nunta a), a pr-cia»-
vantas
- pratica n.2438 inteatata alla Caaparatiya TRB CILIBOI,

intestata alla RBINA a MARCHSSS Sae. N.C., caatituita da
nu-era 55 fagli numerati in raaaa;

pratica n.2092 intaatata alla Sac.I«_abiliara "LA STELLA
DI POCTZIA", già intaatata a COPPOLA piatr« in Caraa, caati.
tuita da nunera 61 fagli nunarrti in raaaa; - _ _ _ _ T

pratica n.2620 intsatata a TODIKI Angela, _iè a COPPOLA P.
Paala, aa-paata da nu-ara 51 atti numerati in raaaa> -

pratica n.2621 intaatata a TODINI AneaJa a già • COPPOLA
?ran«aaea Paala, aaapaata da nu»«ra 34 atti numerati ia raj
• •I

(3)

(4)

(3) L'ordine citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1091-1092. (N.d.r.)
(4) Vedi nota (1) a pag. 1089. (N.d.r.)
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— prativa a* 2616 intestata a COPPOLA Praneee»» Paele, eé»p«ata
da nu««re 23 atti numerati in r«ea«; - - - - - - - - -

- pratiaa n. 2617 inteatata a COPPOLA Pranaase* Fa «le a •••peata
da nupere 6 atti numerati; - - - - - - - - - _ - _ _ _ _ -

- pratiaa n.2618 inteatata a COPPOLA ?raneaa«a Faela a «««peata
da nuaere 25 atti numerati in raaae; - - - - - - __ .

- pratiaa n. 2619 intaatata a COPPOLA Fran«eac« Paala a «««.peata
ila nu«ere 25 atti numerati in raaaa; - - - - - - - - - - - - -

- pratica n.2^07 intaatata a COPPOLA Franeeaee Paala a «««peata
da nuwer» 26 atti nunerati in reaaa; - - - - - - - - - - - - -

- pratica n.2608 inteatata a a RB Ald« • SALIBBI Alia già COPPOLA
Franeeace Paale, ceppeata da nupere 21 atti niuiarati in r«aaa;—

- pratica n.2609 intestata «riia S»eiatà I»r«bili«re "Cep.falani*ri"
e già a COPPOLA Franensea Pael«, e««p«ata da nuvare 4$ atti nu-
•erati i n raaaa; - - - - - - - - - — _ - _ - - - _ - - _ - - _ _

- pratica n. 2610 iutaatata alla aaei«tà i«pebiliare "Catulla" f
cespaata «a. nupere 54 atti numerati a già intestata a COPPOLA
Praneeaee Pael«; - - - - - - - - - - - - _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _

-pratica n.2611 • 2438/C.Ìat«atat« a HE Ald« • SALIBRI Alea, £iè
a COPPOLA Franaeaee Faele, eeì-pesta da nttsere 36 atti numerati
i n rea«e; - - - - - - - _ _ - - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- pretiaa n.2612 intaatata a COPPOLA ?ran«eaaa Paala e eeapesta
da nuB*ra 26 atti numerati in reaae; - - - - - - _ - _ - _ - _ -

- pratica n.?613 inteatata a COPPOLA Franeasoa Paele a e«*peata
da numera 25 atti numerati in reaae; - - - - _ - - - _ - _ _ _ _

- pratica n.2614 intaatata a COPPOLA Franeaaea Paala e aaaipaata
da .iu.««r» 25 atti nuaarati in raaaa; '.

- pratica n.2615 inteatata a COPPOLA Fraaaaaaa Paala a aaepaata
•• nu»«ra 23 atti numerati in raasa. -

A-richiaata «i nai rarballzzanti, il Sindaca CAPONB''"TI fa preaanta
che preeaa l 'uff ieie teanica «al Cawuna ii Pa»«zia naa aaiatana fasci
cali il autarizzaziani a «aatruira aaaentita a COPPOLA Franeeaca Paa-
la, altra a quelle eanpreaa nella pratiaha elencate nel punta prece-
dente . »
II predetta Sinéaca canaegna capia fataatatiea «alla •«liberaziane
• el Cansiglia Ceuunala éi Pa»azià n.101 del 23 giugna 196'9.
Si da atta che dei faacieeli ain qui aequiaiti nsncana la capie di
alcune fid.eiu«»iani aaibite «al COPPOLA a garanzia di quanta"aeeerita
nella canyenziane, a «ha il Sindaca ai impegna a far effettuare agni
peeaibile ricerca e di inviare alla C««»i««i«n« Antimafia i d«cu»enti
«he patrà reperire.
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Si. da anserà «tt* oh* di tutti i deeuventi acquisiti c*n il pre
senta processe verbela è stata ««tratta eepia • «ur« dell'uffici*
tecnice del Ce»une di PeBezia, fatta «cceziene p«r i disegni, si*
per e»n»entire alle stess* uffici* di proseguir* il lavere e aia
per n«n intralciar* le invastigizieni «he, 8*o*nd* quanta rifari-
te dal Sindae* CAPONETTI, 1* Outrdia di Finanza età da t**a* een»u
oand* augii atti d*l Ce«un« di P»»«zia( ivi «e»pr«ai i fé Beiceli
da ne i pesti Botte «equsatr*. - _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gli itti sequpatrati, ouatediti in quattre raccegliteri, vengene
cenfezienati in due pacchi titillati aen carta adaaiva tiabret*.-
Perehfe quante vepri cenati, è state redatte il presente precesse
Verbale in duplice e*pia, la priva dalle quali sarà trasncas* alla
C*«pis«iene Antimafia unitaaente agli atti acquisiti e la s*c*n*a
viene eensegneta de nei verbalizzanti «1 Sindee* CAPONETTI a di-
aoariee dei desumenti acquieiti ella presenzs eej.tinua e een la
s u a assistenza» - - - - - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ _
Si da infine atte eh* il presente precesse, verbale viene lette
«enferatte e settescritt* alle ere 21(30 del gierae 26 ettabrè
19711 eiefe al tergine di tutte 1* eperazieni relative al «equestre
per eui l'atte ateeee-fatate redatte.
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C O M U N E D I P O M E Z I
P R O V I N C I A D I R O M A

ELENCÒ DEI FASCICOLI RELATIVI ALLE LICENZE EDILIZIE CONCESSE
NELL'AMBITO DELLA LOTTIZZAZIONE COPPOLA E DELLE AUTORIZZAZIONI
A COSTRUIRE ASSENTITE AL NOMINATO COPPOLA FRANCESCO PftOLO.-

PRATICA EDILIZIA N.2092 :

1. N.O. del 29/8/68 prot.n.1174 Intestata a COPPOLA PIETRO;
N. 2 progetti edilizi allegati al N.O. succitato; N.O. di voltura
dell '8/4/69 intestata a S*c. IMM. LA STELLA DI POMEZIA con allega-
ta nota del 18/4/69.=

PRATICA EDILIZIA N.1107;
N.O. del 2/3/63 intestata a SOC. REINA MARCHESE E C. con progetto
allegato; N.O. di variante del 31/7/1867 prot.N. 10146 intestata
alla COOP. TRE CILIEGI con progetto allegato. -

» PRATICA EDILIZIA N.2607

I DummiilH ai iiiliiuaia iliuiufu H.0>
N.O. del 2/3/1963 intestato a COPPOLA FRANCESCO POALO con progetto
allegato; richiesta di rinnovo del 12/7/69 àenza seguito.—

» PARTICA EDILIZIA N.2608
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA FRANCESCO PAOLO con progetto
allegato; N.O. rinnovo del 16/10/69 prot.n.2124 intestata a COP-
POLA F. PAOLO con allegato progetto. -

» PRATICA. EDILIZIA N. 2609
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. rinnovo del 9/7/70 prot.2136 intestata a COPPOLA F.PAOLO con
rpo^etto allep,ato;N.O. di voltura dell'11/11/70 prot.1774 intesta-
to alla SOC. IMM. GONFALONIERI con allegata nota del 2/9/70; ordi-
nanza sospensione lavori n.933 notificata il 1/10/71.-

1 PRATICA EDILIZIA N.2610
N.O.del 2/3/63 intestato al COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. rinnovo del 9/7/70 con allegato progetto intestati a COPPOLA
F.PAOLO; N.O. di voltura dell'11/11/70 prot.1773 con allegata nota
del 2/12/70; ordinanza di sospensione lavori n.932 notificata il
1/10/71.-

< PRATICA EDILIZIA N.2611
\ N.O. del 2/3/63 con allegato progetto intestato al COPPOLA F.PAOLO
\ N.O. tinnovo del 23/10/69 prot.n.2125 intestato a COPPOLA F.PALO
con allegato progetto.=•

A PRATICA EDILIZIA N.2612
N.O. del 2/3/63 intestata al COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. del 9/7/70 intestata al Sig. COPPOLA F.PAOLO prot.2126 con
allegata nota pròt.1636 - non rilasciata-.-
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' PRATICA EDILIZIA N.2613
N.O. del 2/3/63 Intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. di rinnovo del 9/7/70 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegata
nota prot.1637 e relativo progetto - NON RILASCIATA-

* PRATICA EDILIZIA N.2614
N. O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. rinnovo del 9/7/70 con allegata nota prot.1639 e relativo pro-
getto - NON RILASCIATA-

1 PRATICA EDILIZIA N.2615
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. di rinnovo del 26/2/70 prot.2129 intestata al COPPOLA F.PAOIX)
con allegato reltivo progetto.

PRATICA EDILIZIA 2616
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. rinnovo del 9/7/70 prot.2130 con allegata nota prot.1640 e re-
lativo progetto intestato al COPPOLA F..PAOLO - NON RILASCIATA.-

PRATICA EDILIZIA N.2617
NXB.non esistono precedenti.
Richiesta di rinnovo del Sig. COPPOLA F.PAOLO prot. n. 2131 con
allegato progetto : senza seguito.™

PRATICA EDILIZIA N. 2618
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. di rinnovo del 9/7/70 prot.2132 con allegata nota prot.1641
e relativo progetto intestata a COPPOLA F.PAOLO - NON RILASCIATA-

PRATICA EDILIZIA N. 2619
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. di rinnovo del 9/7/70 prot.2133 con allegata iota prot.1638
e relativo progetto intestata a COPPOLA F.PAOLO -N)N RILASCIATA-

PRATICA EDILIZIA N.2620
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. rinnovo intestato a COPPOLA F.PAOLO del 23/10/69 prot.2134/UT.
N.O. ifarik di voltura del 6/12/69 prot. 3126 intestata a TODINI ANGELO
N.O. di varriaate del 13/7/70 prot.1245 intestata «a TODINI ANGELO
con allegato progetto;

PRATICA EDILIZIA N. 2621
N.O. del 2/3/63 intestata a COPPOLA F.PAOLO con allegato progetto;
N.O. rinnovo 27/9/69 prot.2123 intestata a COPPOLA F.PAOLO;
N.O. di voltura del 6/12/69 intestata al SIG. TODINI ANGELO prr.t.3127;
N.O. del 27/9/69 con allegato progetto; N.O. di variante del 13/7/70
prot.1246 con relativo progetto allegato intestate a TODINI ANGELO.-
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DOCUMENTO 789

RELAZIONE DI SERVIZIO IN DATA 18 DICEMBRE 1970, REDATTA
DA FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA, CONCERNENTE LE
SPECULAZIONI SULLE AREE FABBRICABILI DI FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA, TRASMESSA IL 25 NOVEMBRE 1971 DALLA QUESTU-

RA DI ROMA. (1)

(1) II documento 789 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione
adottata nella seduta del 28 aprile 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 — di rendere pubblica esclusivamente la relazione di servizio, in data 18 dicembre 1970,
redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo
Coppola, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, una specifica concludenza rispetto agli
argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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IMO «tu

Rana,li 18,12«1?7O

ALL»ILL/MO ' QUESTOnS

• 8 ED g

TI rror-vcfrllrxto rpoui^.Io COPPOLA Prmicooo-* Paolo 6
tivnto oottopocto, noci! ultimi cifrili, nel attenta vieilrnno.
como da incarico <;O"foritor.ii I1 11 o. LI* dalla 8. V, , na non 6
rieuitnto che abbia coit-ouoo liiTràuioul allo proucrlssioul i-
ppatocli. dal Tribunalo di Roraa»

Da accorta-nonti dirotti o da. inforr.nnloni nnnunte,
risulta» «;ho ecli y»a allontanar.'?! da Ponczia, ove abita in
Via Kwtastnoio n.31 ,l:-.t.?iO, eoltcìitw por recarci a Cunpo di
CcrzMy noi Co?.: no di' Ardoa.^ovo poonicdo, cor.o 6 iiot'o, tuia
tonxrtc nulla quclo sta tornirmelo IR cor.trusiono di ur.a Vile»

l-'on oono otn: i notati co .tatti tra il CONVOLA ed
circoliti ri tonati r^f.Clliuti o, coaunquo, in rapporti con or
Cjj.-.ì22dslonl nafio.".V. Nulla 6 omorso noi coafroiiì:! dulia ?£
niella prosao la quale abita»

La posiziona dol COPPOLA 6 stata valutata àncho ili
rapporto all'attività elio o#li eveljo o ai rodai ti aao da t a
lo attività gli prov:>rvsoiio»

... Omissis... (2)

II COPPOLA, infatti, ha realizzato il DUO indolito-
pati'itrorio principnluonto ojjoculrndo r.ullo orco fr:W>ricabi-
li. l»ol 1963 QCCiUictù, por C. 1*0.000.000,u2 3U.OOO di tor-
raiio nella cona udifiocbilo 41- Ponoda, ottonoiido cuenocoi»
vrnonte ... Omissis...

un piano r«eolatoro cito eli ha doto la
(3)

(2) (3) Vedi nota (5) a pag. 1102. (N.d.r.)
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eli cloetir.nro a zona intensiva i lotti ricavati da talo to£
rono.con una cubatura di n-; 17.000 circa por ogni 1800 o2

pari a cii-ca k5 cvppartoiaontj. prr cidocuno dei 15 lotti
roalisì'.ati, il cui valoro coLTjjlo-1 i^o asce-itelo in atto a
£*1.275*OOO.GOO, venuto co:ito dio il j>ro:;uo di cinecun lo£
to ót al vuloro r.t cucile Ci. luorcuto» <'-i ~.C5»OOO,UOO«

I i;u'dotti lotti sono «itaii in parto ciò. vonduti 'dal
OCIT'OLA, elio no possiedo (incora vaco nono della ooiù (oi ti"a^
ta Ci lotti Ci torcono conprcci tra via Gonfalonieri,via Ca-
t'.illo o via Cutullo, in PowcKia). (4)

Si oncrpa dolla voi:Uita di -itili lotti il cudlnt'-ro
Pi{.\JSlKL.TVI Alclcio, con uTtficio in J.'ocioKia, via Uoì-.ia 4? tol.
J>107.16, il ounlo :iou <5 ri:: vitato in rapporti con il COH-'-OLA
por attiviti illecito coiuutoao ad orcanicuaziord. mafioso.

Forse *il l'iecva-fco O.ol.la vo:x'iha rtoi t-.i«Tdo*1;l lotti»
il COl'i'OLvV uà c.o ;.ui:;tato, in locnlitL. Canpo «li Cranio (elio fa
^oi-to aol ConyRo c*.i Ardoa), tra il "Foir-oo «Jolla tolette:" e
la "Nuova '^nllfo^nir."» un poddro Ci c.-i-cn *»0 ottavi ed nitri
r.piìo:'.i-.cjuo:r i di torrone nello r.o«o liinltr-OiO. ORC!, la ionu-
ta 6 valutatilo =lrca £.500.000.000} circa 15 ettari nono
clcotiuati alla produzione di uva da tavola e noi restanti 25
ettari vuu-ouo effettuati* produzioni orticole ed allovKsonto
eli bootìnuo»

» nocoivlo il peroro di ocportl, rondo circa
£.15.000.0^0 l'anno.

Altri redditi, dio non ho potuto ccoortaro in dotta*»
Clio» provengono al COPrCLA. da invoctirauntl inrobilinri yaf
circa £.2CO.OOO.OGO (ci* parla di un rocldito annuo di oltre 1^
ro. 10.000. COO).

Il COPPOLA, eh o tot -o prluci^aluonto uccortanoutl di
nat'^ra tri>iuturla, peno a concllniono iziclou.-o^a?;ilo por la ven-
dita doi lotti rinoora in ouo i>oocoei;o la diulidp-racisiic.r.oll'r-
to notai-ilo, cho olacouiio di utoi v «tato voMcluto a non più
<ìi ^«30. CCO, 000, quando invoco no ricava intonso e. fc.G

noi pi-ocrarsul del COI-J'OLA di roalisrcro
. . . Omissis ... un piano per la va-

lcri:.:-.iii:ioi.o doi torre. il di tua prcprictii liriitrofl ella tonu-
ta O.i Ccr--po di Cu?no, terroni cke, dcJLl.'r.ttuclo etato di do.-:*̂

o^ricola, vorranno ad oocor* lòttlsssati e aootinatl a

(4) Così nell'originale. (N.d.r.)
(5) Secondo la decisione adottata nella seduta del 28 aprile 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 parti della
precedente pagina 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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KOB. * Hi

costruzioni intensivo. Si trrtta, perciò, por il COPPOLA,
di ripeterò, ciuosta volta in Aivesi» I1 operazione eia rea-
lizzata in

Mi risulta di© lo stocao OOl>rOLA intonda
contatti p^sr-so il wOrnmio Oi Ardoa noi nz-oosi;ao

febbraio od 6 probabile die tui'at-cnta, aziono d-. contro^
lo darà la poouibilità dì dintoDtroro illooiti piinoli»

IL iaO OI P.3.
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DOCUMENTO 841

ELENCO DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE O CONTRO FRANCESCO
PAOLO COPPOLA, RISULTANTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI
REGISTRI IMMOBILIARI DI ROMA, TRASMESSO IL 12 NOVEMBRE
1971 DAL NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA

GUARDIA DI FINANZA.

7 O
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTEPt- r~r\caiWG<i i C -^ .p^

Prot. c/3 269

Bona, - 7 Olì

ÀI Comando Nucleo Centrale pt.
Guardia di Finanza

R O M A

e p.o,

Al Comando Generale G. Finanza

R O M A

Ai fini delle indagini di competenza di questa Com-
mi belone, interessa conoscere ogni utile notizia sulla situa-
zione economica e tributaria (possidenze immobiliari e mobilia
ri, attività svolta ed estremi delle relative autorizzazioni o
licenze, retiniti conseguiti, dichiarati ed accertati, risulta
to di eventuali verifiche o controlli, eco.), nei confrontici
le seguenti persone e loro familiari!

- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco nato a Partinico (Paler
mo) il 6.10.1899» residente a Pomezia (Boma), località Torre
S. Lorenzo;

- JALONGO Italo di Antonio nato a Itri (Latina) il 27.7.1920,
residente a Roma, Via Guido Castelnuovo n.57, scala B, int.14;

- COLELLA Silvana in Cocilovo nata a Roma 1'11.11.1938, residon
te a Roma in Via Gabi n.8, separata dal marito} ~"

- Rir.I Natale di Vincenzo e ai Abate Francesca, nato ad Aloamo
(Trapani) il 4.11.1938 e residente a Roma in Via Antonio De
Viti De Marco n.50.

Le risultanze delle trascrizioni a favore e contro,
rilevate presso le Conservatorie dei registri immobiliari, oo
vranno essere riferite al periodo dal 1952 in poi ed alle prò
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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

2.

IL PRESIDENTE

vince di Roma e di Latina, tenendo preeente che per la Colella
tutte le indagini possono essere limitate alla sola interessa-
ta.

Per RIMI Natale si fa presente che da notizie in poj»
seuso di questa Commissione risulta che il medesimo avrebbe a£
quietato in questa città l'appartamento presso il quale è domi
ciliato, composto di 3 vani più i servizi.

L'acquisto sarebbe avvenuto nell'autunno 1970 dall'Im
presa P.lli Caltagirone, Via Denza n.19/1» Roma, a nome della
moglie Catalao Antonia di Angelo e di Ferrara Anna filaria, nata
ad Alcamo il 9.10.1941t mediante atto rogato dal notaio De Mar
tino Alfredo con studio in Via Flaminia.

In merito a quanto precede sarà utile conoscere anche
quanto dovesse risultare da fonte informativa opportunamente ed
oculatamente attivata.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro.

(Iw. Tra&cesoo Cattane!)
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA CARDIA-DI «NANZA
- GRUPPO SEZIONI SPECIALI - 1* SEZIONE -

(1)
O G G E T T O , HfcEIéata di indagini.-

.mo SIGNOR PRESIDENTE

della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia

ef per conoscenza}

AL COÌIANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Ufficio Operazioni - _ _ „ .

H U Jtt A

AL COUANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Servizio Informazioni - n A M »

K U ai A

mi M n ii n M M H n n n 11

Si comunicano l'esito delle indagini svolte e
le notizie in possesso di questo Comando sul conto del-
le persone sottoindicate;

1. COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu LO IACONO
~~Tle'tra',"nato a Pariihlc"o"(Palermo) il 6.10.1899 e re.

Bidente in Pomezia, via Metastasio n.31.

Si predette che gli accertamenti immobiliari e
mobiliari sono stati compiuti, oltre che nei confron
ti del COPPOLA, anche nei riguardi dit ~

fu Francesco e fu LO IACONO Paola,
Tiata~aPartinico (PA) il 20.2.1902, moglie del COP-
POLA;

e di PETHONACI Curmela,
nato a Sero Egeo (Grecia) il 6,9.1942, convivente
con il COPPOLA dall'I 1.10. 1960 ed emigrato a Menai
na il 3.5.1961;

o ;-• :• x
• •-, <>:• ,\

aegu.
V. •-.;•--• >•

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1107-1108. (N.d.r.)
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- COPPOLA Pietra in CORSO, di Francesco Paolo e di CHI-
IiffiNlI-Leonaraa; nàta a Partinico (PA) il 22.6.1926 e
residente a Pomezia fino ali1 11 .9, 1970 e quindi in
Ardea, figlia del COPPOLA;

- CORSO Griyafcjwae-- di Giuseppe e di NANIA i.iaria Antonia,
^nafexHrTpartinico (PA) il 10.5.1927, residente a Pome -
zia fino ali1 1 1.9. 1970 e quindi in Ardea, genero del
COPPOLA ;

- CORSO Francesco Giuseppe di Giuseppe e di COPPOLA Pî e
tra, nato a Partinico (PA) il 22.6.1926, residente ed
emigrato come sopra, nipote del COPPOLA;

- CORSO ."uaria Antonietta di Giuseppe e di COPPOLA Pietra,
nata a Partinico (PA) il 3.1.1955, residente come so-
pra ed emigrata a Messina 1*11.9.1970, nipote del COP-
POLA;

- CORSO Francesco Paolo di Giuseppe e di COPPOLA Pietra,
nato a Roma il 3.8.1963, residente come sopra ed emi-
grato a I." ess ina 1*11.9.1970, nipote del COPPOLA;

- NANIA tiaria Antonia fu Giuseppe e fu BARETTA Maria,
nata a Partinico (PA) il 2.-10.1899, residente in Ardea,
madre del COIìSO Giuseppe;

- CORSO Giuseppe fu Giuseppe e fu TORTORICI margherita,
nato a Partinico (PA) il 10.4.1899 e residente come
sopra, padre del COHSO Giuseppe. -

I rilevamenti presso le competenti Conservato-
rie dei Registri Immobiliari hanno avuto esito negativo,
•tranne che nei riguardi di COPPOLA Francesco Paolo, il
quale e risultato aver acquistato o venduto gli immobili
di cui all'allegato n.1 .-

A data attuale, il COPPOLA è intestatario dei ee_
guenti immobili:

1) terreno sito in località Tor San Lorenzo di Ardea, del
la superficie di ettari 38.82.60, acquistato nel 19497

2) n.6 lotti di terreno nel Comune di Pomezia, nelle lo;t
tizzazioni Nuova California e JENIM, per una superfi-
cie di complessivi mq. 6.000, acqui&tat» nel 1970 del
valore -dichiarato in atti- di £. 12.000.000;

3) terreno di mq.9.800 sito in località Tor San Lorenzo
di Ardea^ acquistato nel 1949;

. • : -;• /
X-- y

segue,
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4) n.8 lotti di terreno compresi nella lottizzazione di
Fomezia per complessivi mq. 16.000, acquistati nel
1963.

A titolo orientativo, ai fa presente che, in oo_
casione di valutazioni dei de ti; i terreni effettuate nel
1969 in relazione a domande di finanziamenti da lui pre_
sentate, ai citati immobili sono stati attribuiti i se-
guenti valori approssimativi:

- terreno di cui al punto 1 >
- terreno di cui al punto 3 J
- terreno di cui al punto 4 :

£. 300.000.000
£• 19.500.000
£. 350.000.000 .-

Il COPPOLA ha ottenuto dal comune di Pomezia,
negli anni dal 1963 al 1969, n. 15 licenze di costruzi£
ni edilizie - da realizzare su terreni poi compresi in
lottizzazioni - di cui ne utilizzava inizialmente due.
Scadute le rimanenti licenze, la sua nuova richiesta di
concessione non veniva in un primo momento accolta, per.
che ritenuta in contrasto con il piano regolatore nel
frattempo approvato (anno 1967).
Il COPPOLA presentava osservazioni a detto piano regola-
tore in data 4.3.1968 e la competente Commissione edili,
zia comunale, sulla base anche del parere espresso dal
perito da essa nominato, rivedeva la sua posizione.

Il COPPOLA ripresentava così 15 progetti dei qua
li ne venivano approvati 14. In relazione a detti pro-
getti egli ritirava solo 5 licenze edilizie. Delle rima
nenti 9 licenze, le prime otto - pur concesse - sono poi
rimaste bloccate in seguito alla circolare del Provvedi-
torato Regionale 00. PP. per il Lazio, n.2698 dell'8.7.70,
che richiamava alla rigida osservanza dei vincoli volume^
trici fissati dal piano regolatore, mentre la nona licen
za non è stata rilasciata perché mai sollecitata dall'in
teressato.

La prima licenza ottenuta, n.2438/ùl del 2.3.63
per il fabbricato "M", è stata successivamente volturata,
in data 31.7.1967, alla S.r.l. "Cooperativa Edilizia Tre
Ciliegi", mentre la seconda - n. 194/68 del 29.8.68 - è
stata volturata in favore della società "Stella di Pome-
zia 1"".-

Dalla documentazione esaminata presso la Cancel-
leria Commerciale del Tribunale di Roma, non è risulta-
to che il COPPOLA o suoi familiari fossero interessati
alle due società sopra menzionate.-

.segue.
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Le altre cinque licenze edilizie ritirate dal
COPPOLA risultano attualmente cosi impiegate:

- n.2124 del 16.10.1969 e n.2125 del 23.10.1969, rela-
tive ai fabbricati B e C,sono state volturate in fav£
re di RE Aldo e SALIERI Alda di Roma, via Rodolfo Lan
ciani n.22. I lavori risultano iniziati;

- n.2134 del 23.10.1969 e n.2135 del 27.9.1969, relati-
ve ai fabbricati P e Q, soao state volturate in favo-
re di TODINI Angelo di Roma, via Laurentina n.50. I
fabbricati risultano realizzati;

- n.2129 del 26.2.1970, relativa al fabbricato del lotto
G,è ancora intestata a nome del COPPOLA; finora sono
stati eseguiti solo i lavori di sbancamento.

Per inciso, si fa presente che in ordine alla
lottizzazione di terreni in Pomezia ed alla concessione
delle licenze edilizie sono in corso da parte di questo
Nucleo Centrale pt indagini delegate nello scorso febbraio
dalla Procura della Repubblica di "Homa, cui erano parvenu
te notizie riguardo a presunte irregolarità edilizie 'com-
piute nei territori dei comuni di -Pomezia e Ardea.

COPPOLA Francesco è socio e amministratore della
Impresa Costruzioni "COPPOLA - MARCHESE & C. S.n.c.", con
sede in Pomezia, via Roma - palazzina Adamo.

La società - costituita nel 1963 - ha un capita-
le di £. 300.000, ripartito in quote uguali tra i soci
COPPOLA Francesco, CORSO Giuseppe - genero del COPPOLA -
e MARCHESE Salvatore di Partinico.

Con verbale di assemblea del 14 aprile 1965 la
società è stata sciolta.

I tre hanno inoltre costituito nel 1962, unita-
mente ad un quarto socio, l'Ing. Ignazio REINA, di Paler-
mo, la S.n.c. "REINA - 1-IAHCHESE & C.", con un capitale
di £• 900.000 ripartito in parti uguali..

Anche questa società, ohe nel 1962 ha acquistato
un terreno sito in Pomezia, per una superficie di mq.4917
ed un prezzo dichiarato in atti di £. 5*000.000, è stata
posta in liquidazione nell'aprile del 1965»

.segue.
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Sul terreno di proprietà del COPPOLA della su-
perficie di ettari 38.82.60 posto in località Tor.S.Lo_
renzo è impiantata un'azienda agricola, attrezzata per
la coltivazione del terreno ed i trattamenti antiparas-
sitari al vigneto. I macchinar! avevano, agli inizi del
1969, un valore di circa £. 3.500.000. L'azienda dispo-
ne inoltre di un trattore "Lamborghini" e di un tratto-
re "Same".

Alla atessa data presso l'azienda erano in alle-
vamento i seguenti capi di bestiame:

n. 8 vacche da latte per un valore di circa £. 1.500.000
n. 1 toro nnw n " £. 300.000
n. 6 manzette n M « » " £. 900.000,
per un valore complessivo di X* 2.706-.000.

Nella cantina erano installati contenitori in
cemento, per una capacità complessiva di HI. 2.000 . -

Dalle dichiarazioni uniche dei redditi presenta-
te dal COPPOLA presso il 1» Ufficio Distrettuale delle
II.DD. di Roma per gli anni dal 1967 in poi, risultano
i seguenti dati:

D.U. anno 1968;

- quadro A) Terreni in Pomezia;

- quadro C) Attività Industriali e Commerciali

E' denunciata la vendita di una palazzina in
costruzione sita in Pomezia, alla società
"Tre Ciliegi" avente sede in Roma, viale Eu-
ropa n.55, come da atto notaio ALBANO in da-
ta 17.3.1967 per il prezzo di £. 10.000.000.

- quadro C) Imposta Complementare

Reddito dominicale ed agrario derivante dai
terreni in Pomezia: lordo £. 1.007.604 -
netto £. 427.604.

Per l'anno in esame l'Ufficio Imposte gli ha no-
tificato un reddito imponibile di R.i.i. d'i £. 15.000.000
e Imp.Compi, di £. 16.000.000 in seguito alla vendita
della villa di cui sopra. Il prezzo di vendita dichiara-
to di £. 10.000.000 è stato rettificato dall'Ufficio del

.segue,
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Registro di Velletri in £. 147.000.000.
Il reddito suindicato è stato definito con l'adesione
volontaria del contribuente nella cifra notificata dal
1° Ufficio Distrettuale delle II.DD.-

D.U. anno 1969:

- quadro A) Terreni in Pomezia

- quadro 5) Imposta Complementare

Reddito dominicale ed agrario derivante dai
terreni in Pomezia» lordo £. 1.007.604 -
netto £. 427.604 .

D.U. anno 197Q :

- quadro A) Terreni in Poraezia

- quadro G) Imposta Complementare

Reddito dominicale ed agrario derivante dai
terreni in Pomezia: lordo £. 1.007.604 -
netto £. 4?7.604 .

Al quadro A sono riportate" le seguenti annotazio-
ni:

"•'•'II dichiarante fa presente di essere stato ingiusta-
mente trattenuto in carcere per circa tre anni e mezzo
cioè dal 2.8.1965 al 24.12.1968. Questa assenza è stata
la causa di una disastrosa ed infernale situazione econo-
mica. Assalito da debiti da tutte le parti e per farvi
fronte, nel 1969 è stato costretto a vendere i seguenti
lotti di terreno:

1. terreno in Pomezia di mq. 2.320 P.11 part.605/P 386/P
lotto C, venduto a RE Aldo e BURZAGLI Italo in data
31.10.1969 per £. 33.500.000;

2. terreno in Pomezia di mq. 1.840 F.11 part.605/P vendu-
to a GREGORI Nazzareno il 10.2.1969 per £. 12.000.000;

3. terreno in Pomezia di mq. 2.071 P.11 part.605/P, ven-
fiuto a TODINI Angelo e Alfredo il 7.10.1969 per lire
41.420.000;

4. terreno in Poraezia di mq. 1.846 P.11 part.605/P, ven-
duto a TODINI Angelo e Alfredo il 27.10.1969 per lire
33.228.000.

r ENTRATE..£. 120.148.000 « USCITE. .£. 121.077.500.

.segue.
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*) i suddetti terreni precedentemente acquistati il
28.10.1963 concordato il valore con l'Ufficio Regi-
stro di Velletri per £. 60,577.500;

B) opere di urbanizzazione di cui alla fidejessione ban-
caria C.R.R. di £. 37.000.000 « totale £.22.000.000;

C) terreno ceduto al comune per strada pubblica relativa
ai suddetti terreni (mq.1500 x £.19.000) = lire
28.500.000 di valore senza alcun compenso.

Con la predetta somma incassata ha dovuto far fronte a
svincolate ipoteche e debiti inenarrabili ohe ha trovato
al rientro dalla sua detenzione. P.to Coppola Francesco,,,,,

D.U. anno 1971;

- quadro A) Terreni in Pomezia

- quadro B) Fabbricati - appartamento in Roma occupato
dal contribuente e—dalla sua
famiglia;

- quadro G) Imposta Complementare

Lordo £. 3.044.184 di*cui £. 1.042.104 reddi-
to dominicale e agrario dei terreni in
Pomezia e £. 2.002.080 derivante dalla
vendita degli immobili sottospecificati.

Netto £. 1.865.266.

Vendite effettuate nel 197°: (si riportano, in sintesi,i
ricavi e i costi inerenti
alle vendite immobiliari in-
dicate nella D.U.1971)

1. 25.6.70 - terreno di mq.140 e mq.45 in
Pomezia, via Catullo £. 2.960.000

2. 17.7.70 - terreno lotto S) di mq.2045 in
Pomezia. £. 35.000.000

3. 17.7.70 - terreno lotto R) di mq.2053 ia
Pomezia , £. 35.000.000

£. 72.960.000

.segue,
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Coati e apese

costo terreni, come sopra venduti, per
acquisto fattone con atto ALBANO del
28 ottobre 1963 £• 30.000.000

costo opere lottizzazione. £. 23.500.000

spese registrazione o..... £. 4.507*920

spese approvazione progetto eco* £• 2.950.000

spese generali £. 10.000.000

£. 70.957.920

Con i ricavi suddetti ha estinto i seguenti debitit

- cancellazione ipotecaria...16.1.70 £. 13*550.000

- cancellazione ipotecaria...20.5.70.....£. 21.720.000

-pagamento effetti, ecc. ...30.6.70 £. 602.009

- cancellazione ipotecaria...5.10.70 £. 13*550.000

- Ufficio Eegistro Velletri £. 25.987.550

£. 75.409.550.-
nini»

Ai fini dell'imposta di famiglia il COPPOLA
è tassato dal Comune di Pomezia, per il 1970, per un
reddito imponibile di £. 2.000.000.-

Egli è intestatario della vettura Alfa Romeo
Giulia 1300 targata Roma B92219.

A nome di CORSO Giuseppe, genero del COPPOLA,
sono risultate registrate le seguenti autovetture»

- UERCEDES 220/D targata Roma E83717
- FIAT 500/D targata Roma D71735.

Il padre del CORSO è titolare - dal 1961 -
di un esercizio per la vendita al minuto di vini •
olii aito in Pomezia.

E' altresì intestatario dell'autovettura FIAT
500/D targata Roma B32641.

.segue.......
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2. JALONGO Italo di Antonio e di CHIAPPARI Alessandra,
nato a Itri (LT) il 21.1.1920, residente in Roma, via
Mongoli n.5 e domiciliato in via Castelnuovo n.57.-

S' coniugato con BAIOCCHI Marcellina, nata a
Silvi (TE) il 22.2.1916 e non ha figli.

Sia lo JALONGO che la moglie non sono risultati
intestatari di beni i.-naiobili o mobili. Egli è stato pr£
prietario di due "FIAT 600", vendute nel 1963«

In occasione di accertamenti, precedentemente
svolti da questo-Nucleo Centrale pt ai fini dell'impo-
sizione diretta, lo JALONGO ha dichiarato di servirsi
dell'autovettura "FIAT 124 coupé", di proprietà della
sua segretaria, la signora COLELLA Silvana in COCILOVO,
di cui si dirà appresso.

Lo JALONGO ha svolto attività, quale consulente
economico, prima a Pescara -via Corfinio n.30- e quiridi
a Roma, ove ha un ufficio in via Ideropia n.84. Ha, alle
dipendenze, quale segretaria-collaboratrice,la citata
COLELLA, alla quale corrisponderebbe uno stipendio di
£. 100.000 mensili.

Posto che per l'attività di consulente economico
non vi è obbligo di iscrizione ad albi professionali,
per quanto riguarda la trattazione di pratiche di suoi
clienti presso uffici pubblici lo JALONGO si avvale di
specifiche singole procure.

Nel 1962 ha partecipato alla costituzione della
S.r.l. "S.I.S.A.R. -Società Italiana Sovvenzioni Auto
Roma", sottoscrivendo il 155* del capitale sociale, fis_
sato in lire centomila. Tale società ha ottenutola n£
me dall'amiainistratore unico PRINCIPATO Filippo, una
licenza per "Agenzia di assistenza e disbrigo pratiche
autoaobilistiohe" ed avrebbe richiesto una licenza di
"Agenzia turistica e di viaggi". Nel 1964 la società
aveva il possesso di un'auto "Volkswagen 1500" tenuta
a disposizione dello JALONGO.

La soe. S.I.S.A.R. è in liquidazione e liquida
tore ne è il rag. LOMBARDI Perdinando, via Valpré* n.3
Roma.

Delle attività di consulenza e di disbrigo pra
tiche svolte dallo JALONGO, è stato possibile indivi-
duare le seguenti:

- presentazione di ricorso, in favore della "Impresa
>x Carlo PESSINA" di Milano, al Ministro dei Trasporti

f" V•̂ •B segue,
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in ordine al preteso inadempimento da parte dell'Ammi-
nistrazione delle FF.SS. di un contratto per la costru
zione di "containers" in CASTELLO (PI).

- in favore della S.p.A. STANCA di .aliano, per la quale,
senza alcun incarico di carattere ufficiale, lo JALONGO
ha effettuato consulenza esterna, sulla base di incari-
chi fiduciari affidatigli dal direttore del servizio af
fari speciali della Società, dr. POLETTI Umberto Maria.

Tale attività si è tradotta in: disbrigo di pratiche am
ministrative; indagini di mercato; ricerca di immobili
per l'apertura di nuovi supermercati; cont-atti con i
proprietari di immobili e con le Autorità competenti al
rilascio di licenze ed autortzzaeioni; assistenza ai ma
gazzini già in attività.

Di massima, tale attività ha riguardato l'organizzazio-
ne STANCA in Roma e nel Lazio in genere.

Lo JALONGO ha operato in favore della società stessa
dall'aprile 1970 al giugno 1971, percependo i seguenti
corrispettivi:

. il 18 febbraio 1971, per rimborso spese e consulenze
relative all'anno 1970 £. 5.000.000

. il 14 maggio 1971, per rimborso spese e consulenze re_
lative al 1° semestre 1971... '..£>• 6.000.000.-

Secondo dichiarazioni dello stesso JALONGO, egli,
intorno al 1962, si è interessato per un investimento fi-
nanziario americano in una fabbrica di birra italiana, non
che per la distribuzione in Italia di prodotti americani,
ottenendo però soltanto il rimborso delle spese*

Sempre nel settore degli investimenti di capita-
le americano in Italia, lo JALONGO, secondo sue dichiara-
zioni, ha avuto contatti con la "Julius NASSO Concrete
Corporation", con sede in .New York, società interessata
all'acquisto di esercizi pubblici in Italia. Da tale so-
cietà avrebbe ricevuto 1100 dollari a titolo di rimborso
spese, nonché un deposito valutario di 50.000 dollari c£
stituito in vista del rilevamento di un ristorante tipico.

Contatti per eventuali investimenti di capitala
in Italia ha anche avuto con lo studio legale "BIAGGI
BHRLICH & LANO" di New York.

i segue.
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I rapporti fra Italo JALONGO e Francesco COPPOLA
sarebbero iniziati, a detta di JALONGO, nel 1963 dopo ch«
il COPPOLA si era recato da lui a chiedere uno sconto di
caabiali. Sucpessivaoiente lo JALONGO avrebbe curato, per
conto del COPPOLA, il disbrigo di pratiche amministrative
e bancarie per mutui agrari concessi dalla Banca Naziona-
le del Lavoro, di pratiche urbanistiche e di lottizzazio-
ne, la regolazione di rapporti di mezzadria, l'assistenza
in vertenze di lavoro e riguardo a questioni tributarie*

Lo JALOHGO avrebbe inoltre curato una pratica
presso un istituto previdenziale americano, in relazione
ad attività svolta dal COPPOLA negli Stati Uniti.

Sempre secondo dichiarazioni dello JALONGO, il
COPPOLA non gli avrebbe corrisposto alcun compenso per ta
li prestazioni.

Tanto l'ufficio di via Meropia n.84 che l'e.bita
zione di via Castelnuovo n.57 sono tenuti dallo JALONGO
•in affitto, per un canone mensilef-rispettivamente di li-
re 60.000 e di 40.000.

Per un certo tempo lo JALONGO avrebbe occupato
anche un terzo appartamento, unitamente alla COLELLA.

Negli anni scorsi lo JALONGO non ha presentato
al competente 1° Ufficio Distrettuale delle Imposte Direjb
te di Roma la denuncia unica dei redditi.

All'Ufficio Tributi del Comune di Roma, egli ri_
sulta iscritto a ruolo per 1*imposta di famiglia dal. 1963»
per un reddito imponibile annuo di £• 3.400.000.-

... Omissis... (2)

(2) Vedi nota (3) a pag. 1120. (N.d.r.)
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... Omissis... (3)

4» R I ùl I Natale di Vincenzo e -di ABBATE Francosca, nato ad
Alcano (TP) il 4*11.1938, residente in Aloamo, viale Euro-
pa 16 fino al 30.3.1971, indi emigrato nel comune di Roma,
via Antonio De Viti De Marco n.50.

Sull'attività svolta a Roma dal Rltfl non sono
risultate ulteriori notizie oltre quanto di pubblico doini
nio. ~"

II RL.1I è sposato con CATALDO Antonia di Angelo
e di FERRARA Anna Maria, nata ad Alcamo (TP) il 2.10.1941,
ed ha due figlio: Francesca Nadia, nata ad Alcamo ÌX 5 set,
tembre 1962 e Anna Claudia, nata ad Alcamo il 27.3.1966. ~

A nome del RIMI non sono risultate proprietà im-
mobiliari o mobiliari, mentre a nome della moglie è risul-
tata registrata la seguente proprietà immobiliare i

. Form.67695/1970 - con atto notaio Alfredo De Martino di
Roma, in data 26.10.1970, CATALDO Antonia acquista dalla
soc."CALTAGIRONB CIEFFE" a r.l*. con sede in Roma via
Archimede 2 5/4-, la seguente porzione del fabbricato aito
in Roma, via Antonio De Viti De ilaroo n.50t appartamento
sito al piano 4°, scala C, -int*l6r composto di 3 camere
e accessori.

Il prezzo dichiarato nell'atto è di £. 12.000.000, di
cui £. 1.799.000 pagate in contanti « £. 10.201.000 me-
diante accollo di mutuo della Castia di Risparmio dell*
Provincia Lombarde.

In-relazione all'acquisto di detta abitazione,
sono state assunte le seguenti notizie,

- intorno alla metà del mese di febbraio 1970, il RIMI
prese contatti con la soc. "CALTAGIRONB CIEFFB" psr lo
acquisto dell'appartamento; versò una caparra e chiese
l'esecuzione di alcuni lavori;

- con lettera datata 3 Diarzo 1970, indirizzata ad Alcamo,
la società gli comunicò l'avvenuto completamento dei
lavori • la disponibilità dell'appartamento;

- in data 21 oarao 1970 l'BNSt effettuò n«11'appartenente

> segue «•••«••••

(3) Secondo la decisione adottata nella seduta del 28 aprile 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 della
precedente pagina e di una parte di questa pagina, in cui sono riferiti taluni dati, che, a giudizio del relatore,
Presidente Carraro, non hanno specifica concludenza rispetto alle notizie contenute nella Relazione conclusiva.
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l'allacciaraento della corrente elettrica, sulla base di
contratto di fornitura a nome di CATALDO Antonia;

- nel maggio 1970 sarebbe stato stipulato tra la società
"CALTAGIRONS CIEFFE" ed il RIMI promessa di vendita del
l'appartamento medesimo, la cui cessione è stata defini
tivamente sancita con l'atto notarile prima menzionato.

Il RILII non risulta aver presentato denuncio ai
fini delle imposte dirette e dell'imposta di famiglia.-

Si precisa che i rilevamenti presso pubblici
uffici e registri sono stati limitati, cosi come richie.
sto da codesta On.le Commissione, alle sole provincia di
Roma e Latina e che presso lo Schedario Generale dei TjL
toli Azionari nessuna delle persone sopraindicata i ri-
sultata intestataria di titoli.-

IL COIJ3NDANTB DEL
-Col* t.SG Nicola Passamonti-

7 I



PAGINA BIANCA
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARII GUARDIA DI FINANZA
-Gruppo Sezioni Speciali - 1* Sezione-

E L E N CO delle trascrizioni a favore o contro ._COP-_
JgP.LJLErancesccuP.apJko, risultanti presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Roma.-

A favore

- 21579 - 1949

Atto del notaio Guido SOBILLACI VENTURA del 2/9/1949
col quale viene assegnato dalla "DIVIN PADRE" al so-
cio COPPOLA Francesco Paolo un fondo rustico facente
parte della tenuta di proprietà sociale " TOR S.LOREN
ZO" diviso in tre appezzamenti con porzione di fabbri^
cato rurale gravemente danneggiato da azioni belliche.

Superficie circa ettari 49*66.50 contrassegnata con i
nn.5 - 23 e 48.

La partita nr.5 corrisponde ad ettari 10.78.15 distin-
ta in catasto rustico di Pomezia alla mappa nr.96 con
parte dei numeri 9 - 36 - 53 - 54 - 55 - 56 e 58.

La partita nr.23 corrisponde ad ettari 38.82.60 distin
ta in catasto alla mappa nr.96 con parte dei numeri 9/1 -
11 - 57 - 59.

La partita nr.44 corrisponde a mq. 585 su cui esiste una
porzione di fabbricato distinta in catasto alla mappa nr.
96 con parte del nr.55.

Prezzo dichiarato £. 500.000.

- 29158 - 14/6/1962

Con atto notaio ALBANO del 5/6/1962 raoc. 918 COPPOLA
Francesco Paolo acquista da CIANI Enrica in BERNABEI,na-
ta a Tredozio (Forlì) il 6/10/1908 e domiciliata in Pomei
zia, via Virgilio, appezzamento di terreno sito in Pome-
zia di mq. 5.607 - distinto in Catasto al foglio 11 par-
tioella 92 e 382 per £. 16.500.000.

• •/ • * •
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- 67164 - (i/11/1963

con atto notaio Vincenzo SALEHNO del 28/10/1963 rep.
88137, COPPOLA Francesco Paolo acquista dai signori:

PASQUALI Delia e Giuseppe - fratelli - e NARDI Emidio
un lotto di terreno della superficie di ettari 2-. are
96 e centiare 49» sito in Pome-zia-, confinante con abî
tato di Pomezia,proprietà PARENTI e restante proprie-
tà dei venditori. Indicata in Catasto alla pentita
2008 foglio 11 particene 158 e 196 con fabbricato ru
rale. Tutta la proprietà dei venditori ha una suoerfi^
eie complessiva di ettari 3.77.70. Nel frazionamento
è indicata alla partita 23671 foglio 11 particella 196/B
ettari 2 are 86 e centiare 09 - particella 158/B di
are 10 e centiare 40. £. 140.832.750.

- 45521 - 19/7/1969

Con atto notaio ALBANO del 13/6/1969 - rep. 343882 i
sigg.:

- PASQUALI delia e Giuseppe - fratelli - e MEDI Emi-
lio vendono ai seguenti acquirenti i terreni:

. COPPOLA Francesco Paolo, terreno di mq. 655 in ca-
tasto foglio 11 part. 386/b;

. LA SPESA Antonina, terreno di mq. 192 in catasto
foglio 11 part. 386/b.

Con lo stesso atto la s.n.c. "RE IN A MARCHESE & C."
vende a:

. COPPOLA Francesco Paolo, lotto di mq. 572 - foglio
11 part. 508/A.

Prezzi;

. vendita di PASQUALI-NARDI a COPPOLA P.P. £. 150.000
" " " " a LA SPESA Antonia*. 45.000
" " REINA MARCHESE a COPPOLA P.P. £. 80.000
" " "' " a LA SPESA Antonina, 750.000

- 19915 - 21/2/1970

Con atto del notaio Alfonso MARCHESE di Roma del 5/2/1970
rep. 9819/2612, COPPOLA Francesco Paolo acquista da:
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- TARTAGLIA Simona, nata a Roma il 16/7/1942 ed ivi do-
miciliata in via Piemonte nr.127, i seguenti lotti di
terreno siti in Ardea località Nuova California:

. lotto di terreno portante il nr.l25T"d~è±ìa superfi-
cie di mq. 1.000 confinante con strada di lottizza-
zione e lotti nr.1252 e 1183» Distinto in catsto al
la partita 5692 foglio 54 particella 1862;

. lotto portante il nr. 1252 della superficie di mq.
1.000 confinante con lotti nr. 1253 e 1251 - in ca
tasto alla partita nr. 5692 - foglio 54 - particel
la 1861. Il tutto per £. 4.000.000.

- 19917 - 21/2/1970

Con atto del notaio Alfonso MARCHESE del 5/2/1970 rep.
9818/2611 COPPOLA Francesco Paolo acquista dalla SpA
"I.N.I.M." - Iniziative Immobiliari - con sede in Roma,
via Piemonte nr.127 i seguenti lotti di terreni:£.S.OOO.OOO

. lotto di mg. 1.000 distinto col nr.1261 confinante con
mezzeria della strada di lottizzazione e con lotto nr.
1262 e 1260;

. lotto di mq. 1000 distinto col nr.1260 confinante con
lotto nr.1261 e 1259;

. lotto di mq. 1000 distinto con il nr. 1168 confinante
col campo sportivo e lotto nr.1267;

. lotto di mq. 1000 distinto col nr. 1267 confinante con
i lotti nr.1268 e 1266.

I suddetti lotti sono indicati in catsto alla partita
nr. 5363 foglio 54 particella 104 di ettari 13.34.88.

- 20640 - 29/3/T971

Con atto notaio CINQUE di Roma del 25/1/1971 rep. 371973
COPPOLA Francesco Paolo permuta con i sigg. BRACCHETTI
Marcelle, BRUSCA G.Battista, MATTINA Vincenzo, TRIOLO
Ignazio, GRIMALDI Francesco e ACCARDO Alessio, terreno
aito in Pomezia al foglio nr.11 part? 894 di mq. 125 di
proprietà dei suddetti con altro terreno di mq. 1.691 si^
to in Bomezia al foglio 11 particella. 893 di proprietà ~"
del COPPOLA. Valore agli effetti fiscali £. 4.000.000.

contro

'. - 25027/1960

/ Atto notaio Igino CLEMENTI del 6/12/1950 col quale
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4° foglio

COPPOLA Francesco Paolo tramite il suo procuratore VITALE
Vito cede a VERGANO Siete Luigi fu Severino, residente al
nr.19 Wy Kehan Road Hendon Londra N.W.4 - rappresentato
dal Dr. PEROSINO Alighiero -, I1appczzamento di terreno
di mq. 585 con porzione di fabbricato rurale.

Prezzo dichiarato £. 250.000.

- 14514 - 7/4/1961

Con atto notaio Raffaele CAPASSO di Roma del 26/3/1961
rep.3010, COPPOLA Francesco Paolo vende alla Società Ro_
mana di Elettricità SpA rappresentata dall'ing. Castone
PIQUÉ, nato a Pisa il 23/7/1905 e domiciliato a Roma,yia
Poli nr.14, piccola area di mq.. 57 sita in Pomezia - Val
le Belvedere - in catasto alla partita 1072 foglio 54
particella 90/b per £.5.000.

- 57420 - 21/11/1962

Con atto notaio Alfredo SPEZZANO di Roma del 19/11/1962,
COPPOLA Francesco Paolo vende alla S.r.l. "S.E.C.O.P." -
Società Edilizia Costruzioni Pomezia - con sede in Pome-
zia rappresentata dall'amministratore PANNI Renato - ingjj
gnere - nato a Roma il 7/2/1921 e domiciliato per la cari
ca in via Donatelle nr.67/D, lotto di terreno sito in Po-
mezia in prossimità di via Pier Crescenzi della superficie
di aq. 2.996,10 distinto in catasto al foglio nr. 11 par-
tifelle 92/a e 382/a confinanti con residua proprietà del
venditore, proprietà NARDI-CIANI e Giannelli. Nell'atto e
precisato che le particelle risultano ancora intestate a
CIAHI Enrica per non aver ancora eseguito la voltura dello
atto di acquisto. Prezzo £. 9.000.000.

Per il predetto lotto sono stati presentati al Comune di
Pomezia nr.4 progetti approvati nella seduta del 7/8/1962 -
lic. del 9/8/1962.

- 13550 - 5/3/1963

Con atto notaio SPEZZANO del 25/2/1963 rep. ?, COPPOLA Fran
cesco Paolo a mezzo di DE PAOLIS Piero, nato a Vallecorsa
(FR) il 3/6/1925 e domiciliato in Roma, via Dell'Architettu-
ra (angolo via Civiltà Romana) vende a PANNI Renato, aaimini-
stratore della Società"S.E.C.O.P." - Società Edilizia Costru
zioni Pomezia - con sede in Roma, via Donatelle nr.67/A,lot-
to di terreno di mq. 2.600 circa sito in Pomezia. Distinto in
catasto al foglio II - partioelle 92/a e- 38/a (via Pier Cre-
ecenzi). Prezzo £. 9.000.000.
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- 51437 - 8/10/1964

Con atto notaio Cesare MARINI di Roma del 30/9/1964 COPPOLA
Francesco Paolo vende alle seguenti persone lotto di terre-
no in Pomezia della superficie di mq. 1089 confinante con
mezzeria delle strade poderali e residua proprietà del ven-
ditore a più lati:

. FORGIANI Anna, nata Gemona del Priuli il 22/12/1922 e re-
sidente a Roma, via Montecristo nr.10;

. MARINELLI Bruna, nata a Roma il 28/2/1929 ed ivi domicilia
ta in via Hortis,65;

. MARZIANTONIO Sandra, nata a Roma il 19/2/1934 ed ivi domi-
ciliata in via Renzo Rossi, nr.3.

Il lotto è indicato in catasto alla partita 1072 foglio 53
con parte della particella 375/b con are 10,89. Prezzo lire
750.000.

- 5U38 - 8/10/1964

Con atto notaio Cesare MARINI del 30/9/1964 COPPOLA France-
sco Paolo vende a PLACIDI Loreto lotto di terreno in Pomezia
località Fratone della superficie di mq.1.277 confinante con
Lungomare di Tor S.Lorenzo, strada di lottizzazione e resi-
dua proprietà dal venditore.

Distinto in catasto alla partita 1072 foglio 53 con parte dei
numeri 368/b con are 1,38 e 375/b con are 11,39. Prezzo lire
960.000.

- 52261 - 14/12/1964

Con atto notaio Cesare MARINI del 30/9/1964 COPPOLA France-
sco Paolo vende ai sigg.:

. ABATE Rosa Maria, nata a Longobardi (OS) il 17/12/1922;

. PAPI Augusto, nato a Moricone (Roma) il 4/3/1922, entram
bi domiciliati in Roma, via Manfredonia nr.55, lotto di
terreno in Pomezia località Pratone della superficie di
mq. 931 confinante con residua proprietà del cedente a più
lati. Distinto in catasto alla partita 1072 foglio 53 con
parte della particella 375 frazionata 375/b di are 9,31»

Prezzo £. 700.000*

../...
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- 52266 - 13/10/1964

Con atto notaio Cesare MARINI del 30/9/1964 repertorio 7845
COPPOLA Francesco Paolo vende ai

. MICHELI Cesarina, nata a Roma il 1°/7/1925 ed ivi domici-
liata in via Eugenio Barsanti nr.30;

. MOSCAROLI Pernanda nata a Roma il 24/3/1919 ed ivi residen
te in via Ascolana nr.859j

. GIACOBC-JITI Sergio, nato a Roma il 18/12/1917 ed ivi domi-
ciliato in via Tuscolana nr.859.

Lotto di terreno in Pomezia località Fratone di mq.1.089
confinante con medianze delle strade di lottizzazione e
residua proprietà del venditore. Distinto in catasto alla
partita 4430 - 1072 foglio 53 partioella 375/b. Prezzo li-
re 1.198.000 a cambiali.

- 52823 - 16/10/1964

Con atto notaio MARINI del 30/9/1964 rep. 7848 COPPOLA Fran
cesco Paolo vende a DESOLA Primo,-Alberto e Francatati a Ro-
ma rispettivamente il 18/2/1926, 15/5/1931 e 21/4/1933 tutti
domiciliati a Roma in via Alessandro Luzio nr.27, lotto di
terreno in Pomezia località Tor S.Lorenzo di mq. 931 confi-
nante con medianza delle strade poderali e residua proprietà
del venditore. Distinto in catasto alla partita 1072 foglio
53 particella 375/b con are 9,31. Prezzo £. 1.230.000 a cam-
biali.

- 52826 - 16/10/1964

Con atto notaio MARINI del 30/9/1964 rep.7855 COPPOLA Fran-
cesco Paolo vende a:

. PROFI1I Arcangelo e MARTORELLI Antonio, nati a Roma rispe£
tivaoente il 29/12/1925 e 26/9/1932 entrambi domiciliati a
Roma, Francesco Valesio nr. 1 lotto di terreno di mq. 761
confinante con strada di lottizzazione, PAPI, ABATE, fra-
telli ADAMO, distinto in catasto alla partita nr.375/b -are
7,61. Prezzo £. 700.000 a cambiali.

- 58038 - 14/11/1964

atto notaio MARINI del 30/10/1964 COPPOLA Francesco Paolo
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vende a:

. CHINA Leandro, nato a Roma il 3/9/1928 e

. CHINA Valentina, nata a Roma il 22/6/1934 entrambi domici-
liati a Roma, via Ostiense nr.156, lotto di terreno di mq.
931 confinrnte con strada di lottizzazione a due lati e r£
sidua proprietà del venditore. Distinto in catasto alla par
tita nr.1072 foglio 53 con particella 375. Prezzo £.560000.

- 63382 - 14/12/1964

Con atto notaio MARINI del 25/11/1964 COPPOLA Francesco Pao-
lo vende a mezzo del suo procuratore speciale PAUIGALLI Odoar
do, nato a Solferino della Battaglia (MN) il 6/5/1908 e domi-
ciliato a Milano, via Sismondi nr,55, lotto di terreno di mq.
1125 confinante con Lungomare di Tor S.Lorenzo, residua pro-
prietà del venditore «i più parti.

- Acquirenti:

. CAWIZZARO Umberto, nato a Siracusa il 6/2/1911 e domicilia-
to in Roma, via Trionfale nr.35 maresciallo maggiore di P.S.;

. CANIZZARO Ida, nata a Catania il 18/10/1918 e domiciliata in
Roma, via Bufalotta nr.2.

Il lotto è distinto in catasto alla partita nr.1072 foglio
53 con particeJLla 388/b di are 8,73 e 375/b di.are 2,53.
Prezzo £. 900.800.

- 63383 - 14/12/1964

Con atto notaio MARINI del 25/11/1964 COPPOLA Francesco Pao-
lo mediante il suo procuratore PANIGALLI Odoardo, nato a Sol-
ferino della Battaglia (MN) il 6/5/1908 e domiciliato a Mila-
no via Sismondi nr.55, vende alle seguenti persone:

. RUBERÒ Gaetano, nato a-Roma il 2/1/1925 ed ivi domiciliato
in Viale Scalo S.Lorenzo nr.79;

. SIELLA Radio, nato a Roma il 20/12/1915 ed ivi domiciliato
in via Dei Paggi nr.16;

. VALENTINI Romeo, nato a Roma, il 29/10/1927 ed ivi domici-
liato in via Dei Faggi nr.181;

. PUCCI Bzio nato a Roma il 4/7/1933 ed. ivi domiciliato in
via Cariano Fortuny nr.3,
lotto di terreno di mq.1.888 in Pomezia, confinante con
strada di lottizzazione e a due lati con residua proprietà
del cedente. Distinto in catasto alla partita nr.1072 foglio
53 con particella 375/b di are 18,88.Prezzo £. 1.510.000.

. «/ . » •
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- 20106 - 3/5/1965

Con atto notaio MARINI del 16/4/1965 rep. 9244 COPPOLA
Francesco Paolo a mezzo del procuratore PANIGALLI vende
ad ALICINO Graziellaj nata a Roma il 6/4/1934 ed ivi do-
miciliata in via Pioppi, nr.5, lotto di terreno in Pome-
zia (Tor S.Lorenzo). Distinto in catasto al foglio n.53
particene 368/b e 375/b di mq. 1.505 per £.1.505.000.

- 33968 - 21/7/1965

Con atto notaio MARINI del 24/6/1965 rep.9698, mediante
procura PANIGALLI, COPPOLA Francesco Paolo vende alle
seguenti persone:

. TOZZI Renato, nato a Vallepietra il 17/3/1935 e domi-
ciliato a Ganzano, via Generale Lordi, nr.33;

lotto di terreno di mq.758 sito in Pomezia e distinto
J.n catasto al foglio 53 particella 375/b per £.454.800}

. ROSSI Silvano, nato a Genzano il 13/8/1926 ed ivi domi-
ciliato in via M.Moscato, nr.9» lotto di terreno di mq.
868. Distinto in catasto al foglio 53 particella 375/c
per £.520.000.

- 37438 - 10/8/1965

Con atto notaio MARINI del 9/8/1965 rep.10012 COPPOLA
Francesco Paolo per mezzo del procuratore PANIGALLI TOn
de a PANIGALLI Maria, nata a Milano il 28/1/1939 ed ivi
domiciliata in via Sismondi nr,55, lotto di terreno si-
to in Pomezia località Tumoleto Fratone di mq.14.366 di-
stinto in catasto alla partita 1072 - foglio 53 - parti-
celle 375/c e 375/d rispettivamente per mq.13.534 e 832.
Prezzo £. 7.000.000.

- 37439 - 10/8/1965

Con atto notaio MARINI del 9/8/1965 - rep.10016 COPPOL-A
Pietra con procura del padre del 16/6/1965 rep.152292 del
notaio AUSANO, vende a PANIGALLI Odoardo il terreno sito
in Pomezia località Tor S.Lorenzo (Fratone) di mq.38.585
distinto in catasto alla partita 10072 - foglio 53 - par-
ticella 382H* per mq.28.170, particella 285/b per mq. 85
e particella 389/b per 10.330. Prezzo £.11.000.000.
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- 15640 - 18/3/1967

Con atto notaio Raffaele GAUDENZI coadiutore del notaio ALBANO
del 7/3/1967 - rep. 233743, COPfCLA Pietra mediante procura del
padre, vende alla cooperativa "TRE CILIEGI" rappresentata da
DELL'ERA Abramo, nato a Tivoli il 3/9/1913 e domiciliato a Ro-
ma, viale Europa nr.55 (amministratore) ,appazzamento di terre-
no edificatorio in Pomezia, via Catullo, della superficie di
mq. 1736. Distinto in catasto alla partita 4784 - foglio II -
particene 158 e 605/b. Prezzo £. 10.000.000.

- 56763 - 14/10/1968

Con atto notaio Franco GALIANI di Genzano del 19/9/1968 rep.
13382, COPPOLA Francesco Paolo, mediante il procuratore PA=
NIGALLI del 30/10/1964, vende a MARGONE Pasquale, nato a Fa-
no Adriano il 16/4/1922 ed ivi domiciliato in via Simone Mo-
sca nr.18, un lotto di terreno sito in Pomezia - Tor S.Loren
•zo (località Turno lato del Fratone) di mq. 1.200 confinante con
strada comunale del Mare o Lungomare di Tor S.Lorenzo, AiLICIo
NO Graziella, CALENDO Alfonso. Distinto in catasto alla parti.
ta 6740 - foglio 53 particelle 1696 di are 10 e particella 1663
di are 2,00. Prezzo £. 300*000.

- 9670 - 12/2/1969

Cpn atto notaio Pietro PDLIDORI ddl 10/2/1969 - rep. 141 181,
COPPOLA Francesco Paolo vende alla IMMOBILIARE "STELLA DI
POMEZIA I*" S.ì.l, con sede in Pomezia, via Cavour nr. 6, lotto
di terreno in Pomezia di mq. 1 .840 confinante con asse mediano
del costruendo prolungamento della via Catullo, con proprietà
della società "CEDISA" e con I1 abitato di Pomezia. Distinta in
catasto al foglio II - particella 605/b. Prezzo £.12.000.000.

- 59289 - 10/10/1969

Con atto notaio PAPA del 7/10/1969 - rep. 39786, COPPOLA Fran-
cesco Paolo vende a TODINI Angelo, nato a Roma il 18/1/1916
ed ivi domiciliato in via Laurentina nr.50, lotto di terreno
dii ma.. 2. 071, sito in Fomezia e distinto in catasto al foglio
II - particella 605/b. Prezzo £.41.420.000.

- 63707 - 29/10/1969

atto notaio PAPA del 27/10/1969 - rep. 400 17, COPPOLA Fran-
cesco Paolo vende a TODINI Angelo, nato a Roma il, 18/1/1916 ad
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ivi domiciliato in via Laurentina nr.50, lotto di terreno in
Pomezia di mq.1.846,05 distinto in catasto al foglio nr. II -
particella 605* Prezzo £. 33.228.000

- 64793 - 5/11/1969

Con atto notaio ASCENZO PAOLflNIONIp del 31/10/1969,rep. ?
COPPOLA Francesco Paolo vende alle seguenti persone lotto di
terreno di mq.2.320:

. RE Aldo, nato a Roma il 3/4/1911 ed ivi residente in via
Rodolfo Lanciarli, nr.24;

. SALIERI Alda, nata a Borgo lossignano (Bologna) il 21/2/
1918 e domiciliata in Roma, via S.Bernadette, nr.22.
Distinto in catasto alla partita 5639 - foglio II parti-
cella 650/b di are 18.41. Confinante con proprietà flel ven-
ditore, PASQUALI Giuseppe e Delia (fratelli) e NARDI Emidio.
Prezzo £.33.500.000.

_ II Comune di Pomezia ha rilasciato licenza di costruzione
nr.2438/c del 23/10/1969. Il lotto è contraddistinto con
la lettera "C".

- 40816 - 27/6/1970

Con atto notaio'PAOLANTONIO del 25/6/1970, COPPOLA Francesco
Paolo e LA SPESA Antonina, nata a Partinico il 7/7/1932 e do-
miciliata in Pomezia, via Uetastasio, palazzina A, vendono a
RE Aldo e SALIERI Alda i seguati lotti di terreno siti in Po-
inezia:

. LA SPESA Antonina

<;. mq. 1.469 in catasto al foglio II - particella 508/n;
.. mq. 148 in. catasto al foglio II - partioella 386/bj'

II tutto per £.25.872.000.

. COPPOLA Francesco Paolo

.. mq. 140 in catasto al foglio II - particella 605/b;

.. mq. 45 in catasto al foglio II } particella 912.

Il tutto per £.2.960.000.

Tutto il terreno ha una superficie di 04. 1.617 ed è contrad
distinto in lotto "B". ~

- 46934 - 22/7/1970

. '.Con atto notaio DINACCI del 17/7/1970 rep.863, COPPOLA

•' * / • • •
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11° foglio

Francesco Paolo vende alla S.r,l. "IMMOBILIARE CATULIO" a
per essa LULLO Agapito, nato a Pale o trina il 26/4/19H,il
lotto di terreno sito in Poaezia di mq.2.045. Distinto in
catasto al foglio II - part.509/0 e 506/c. Il lotto è con-
traddistinto con la lettera "S* ad il prezzo è stato di li-
re 35.000.000.

- 46935 - 22/7/1970

Con atto notaio DINACOI del 17/7/1970 r«p.£64; COPPOLl
Francesco Paolo vende alla S.r.l. "IIZIClìILIAr-i GC:>"?A:x«
NIERI" e per essa PINCI Virginia, nata a Pr.l«n*.rirn 11
4/10/1929, il lotto di terreno sito in Po^zla di aq.r-C^J.
Distinto in catasto al foglio II - particeli* 6C5/b, 50?/b
508/b. Il lotto è contraddistinto dalla lettere "R".
Prezzo £. 35.000.000.

- 20640 - 29/3/1971

Con atto notaio CINQUE del 25/1/1971 rep.371973, COPPOLA
Francesco Paolo permuta con i sige.BROCCHETTI Marcelle,
BRUSCA G.Battista, MATTINA Vincenza, TRIOLO Ignazio,GRI=
MALDI Francesco e ACCARDO Alessio il terreno sito in Po-
mezia indicato in catasto al foglio II, particella 894 di
mq.305, particella 895 di mq.125 di proprietà dei suddetti
con altro terreno di mq.1.691 indicato in catasto al foj-io
II particella 893' di proprietà del COPPOLA.
Prezzo £.4.000.000.

- 25480 - 1962

Con atto notaio COLABUCCI del 12.5.1961, COPPOLA Francesco
Paolo vende alla Spa "SAN LORENZO" con sede in Roma via Za
nardelli n.7, un appczzamento di terreno in località Tor ~"
S.Lorenzo della superficie di mq.20.578,57, confinante con
la spiaggia del Mar Tirreno, con proprietà PEROSINI, con
strada del mare e con proprietà ADAUO, riportata in catasto
alla pagina n.1072 - F.53 - partt.348 e 361 con la superfi-
cie catastale di ettari 2.93.20.- Prezzo dichiarato 1.2.250
al mq. per un totale di L. 72.873.900.- /

IL COKANDAHIEJJJEL NUCL5D-'-
-Col* t.SG Nioolg .Paaatìmonti-
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gruppo Sezioni Speciali

hot

Hit. • f. n.

.18777/5», M»gta a.
Rome, II

3 O 11*6.1979

. pen. contro HII.II Natale, IftlOHGO Italo ed altri.

f^a-, "i' *~ -•

:«-,,• Jl ^W-^-

ALL'ILL.KO SIGUOR Pltt BIDENTE
della Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sul fenomeno della Mafia in Sici'.ia

R O M A

II Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di

Firenze - dr. V, LOMBARDO -, in relazione al procedimento pe-

nale di cui all'oggetto, ha chiesto l'invio di copia del rap-

porto n. 26056 del 12 novembre 1971, indirizzato alla 3.V. II- (4)

l.raci, nella parte concernente la consistenze patrimoniale di

L'tLOITGO Italo, COLMILA Silvana e HE.:i.lista

Tanto nrcmosao prego voler autorizzare l'inoltro del ra£

porto in questione, nella parte richiesta, al citato Magistrato.

IL
(Col.Gi

NUCLEO
lp Sessa)

(4) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1109-1133. (N.d.r.)
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TOTALE . . L.

^ TELEGRA

TE
Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA

FI DELLO STATO

S P A Z I O :- -. •;,••
per cartellini di urgmu

1 ^ ore

LEGRÀMMÀ .,/$
NUMERO PAROLE^ '•.'!

MDD. 2^- Ediz. 1972

Tray^esso/-'? ,f y Circuito
•"i / \s •/ I. • •• •.«-/ /••"" • /^ "i trasmissione

'St/fc-/^?^--
1ATA/ ORB 1 Viitilirciadici-

f ' •'•' • ' i ooi di «trvitio

A V V E R T E N Z A - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO
n U S T l N A T A R I O /

n INDIRIZZO ÌITTfT*> i/w Jjj

(V«4tnou i »t<rf3)[
£0 CITRALE POLI ZIA- TRIBUTAR! A' CUAJ

GRUPPO SR7.Tnwr q-DFr-T.TT

1 VIA CSLL'OLtIATA. 4S n n u

* " 12 NDVB
|

MfiWTiuS AUiJ)RITA.....aiUDIZI.ARIA.

! 3iiwATOR5S C ARRAPO -PRESIDEMTS ••COKI.iISSIOwB
| ......IHCHIESTA..SUL PMOMENO...DELLA .MAFIA .IH. .31
5 .. . . . _P

/n<fccazioni oòMigafon
COGNOME, Nota, D

IDI A FINANZA

.

2.635^? li? DATA
RIGHI BI/ENTE

PARIAMEfKA^FP— -
CILIA '.:•:.,,.,..>...?.

!« *1V • ; * ^

e, <uf a so d'ufficio, che vendono Ir'asmesw jo/o a nc/tuKa 4e/ mu«rt(«; ^-L^^.?^'

(^- • ( ;

(5)

(5) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1109-1133. (N.d.r.)
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DOCUMENTO 1063

DECRETI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DI
FRANCESCO PAOLO COPPOLA, TRASMESSI IL 7 FEBBRAIO 1974

DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA.
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FONOGRAMMA

DA COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA SUL FENOMENO MAFIA "

IN SICILIA

AT PRESIDENTE CORTE APPELLO - ROMA

N. 741/D - 4173

AT SEGUITO DELIBERAZIONE ADOTTATA STAMANE COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIE=

STA SUL FENOMENO MAFIA IN SICILIA, CHE MI ONORO PRESIEDERE, PREGOLA VOLER

CORTESEMENTE TRASMETTERE AT COMMISSIONE MEDESIMA, POSSIBILMENTE IN MATTINA-

TA, COPIA PROVVEDIMENTI ADOTTATI CODESTA CORTE IN RELAZIONE AT MISURA PRE=

VENZIONE SOGGIORNO OBBLIGATO AT AJELLO DEL FIUME EROGATO DA TRIBUNALE R0=

MA AT FRANK COPPOLA.

QUALORA NON SIA POSSIBILE ESAUDIRE RICHIESTA IN TERMINI INDICATI, PREGOLA

COMUNQUE VOLER COMUNICARE, IN MATTINATA, ESTREMI PROVVEDIMENTI, CONTENUTO

MEDESIMI, RICHIESTE FORMULATE DA PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO, NONCHÉ'
ctftf0ftC4*£ SÉ- Q i A - /MiUtàe
S&£ft£ STATO INTERPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE BISOGNI ALTRA EVENTUALE UTI=

LE NOTIZIA.

CON SENSI PIÙ1 VIVA CONSIDERAZIONE,

SENATORE LUIGI CARRARO PRESIDENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA FENO=

MENO MAFIA IN SICILIA

Trasmette M/Ilo DE BONIS

Riceve Mola ore 12,20 del 6 febbraio 1973.
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SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

lì/
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i j'V} YM- ° I rci — ̂  ^
\' \ Ujficio Appiicazior.e M's-j z vTe .an

'''" Per 'J 5icurezza e ìd Pubblica .--ic

- "-T • .- '••• /•— —.7. -—k ..'_!..• »il-ll

chi .01.33, incastrati:
Dr. Alfredo - Presidente

'-̂ -•CÎ X ** Q̂ZÌ̂ S M Giudico
lACAVA " Eiagio - w

ì̂uaito in Caecra di Consiglio ha pronunciato il seguente decreto
nei confronti di ODPPOL4. Francesco Paolo fu Francesco e fu Io lacono
Pio tra,nato a Fartlnico (Palermo) il 6/10/1899, residente a PocjBzla»
Via «etastasio. Palazzina A. ìnt*20;
Vista la proposta del Questore di Bona per l'applica alone dalla ad- (1)
cura di prevenzione del] a sorveglianza speciale della P.2. con oboli—
30 ùi soggiorno lo un deteninato Gomme;
Sciogliendo la riserva <ìi cui al -Tortale cii convocandone del 9 apri- (2)
la iSTO;
Intesi 11 P̂ i», l'interessato e i difensori di fiducia;

O 2 3 2 3 V A
11 Questore di Roma, con atto 20 carso 1970, proponeva che a COPPOLA (3)
Francesco Paolo fosse applicata la triadi*?« di prevonaiono della univo—
gliaaaa speciale della P.3, con obbligo di soggiorno In uà deterolna-
to conuno» ai sensi dall'art. 2 della Legge 31 Eaggio 1965 n» 575
("Disposizioni contro la rafia"),
A fondanento, della proposta il Questore, precesso che 11 fenomeno del»
lo rafia ha interessato anche la Capitale, per il trao-erteento di nu—
cerosi gruppi di pregiudicati callosi dalla Sicilia In Reca o in COEU-
ni della provincia, poneva i seguenti elonentl:

1) i precedenti penali e giudiaiari del COPTCIA;
2) l*irniego <la parte sua di notevoli neszi finanziari eli dub^

Ma provenienza;
3) i rapporti che egli continua ad avere con elementi della

nalarita siciliana per discutere questioni riguardanti
l'andamento della cafla In Sicilia e l'acquisto di terreni
nella zona di Ponezia e del lido di Ostia.-

(1) La proposta citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 774, alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
(2) II verbale citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 774, alla pag. 828. (N.d.r.)
(3) La proposta citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 774, alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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L'c,;orrs pi-erettore che, a noma dell'ari.1 dello legge 31
ì-'o-j 3,375, perché si debba ritenere cho una detemicata persona
2?;:artcn̂  alla naiia, o sufficiente che esistano dei secolici "in-
diai" in xal senso.-
Cra, non può esservi dubbio che i precedati penali e giudiziari
del CCP30LA. già costituiscono un prtao {prave e preciso indizio del-
la sua appartenenza ad associazioni mafioso. 3é deve fuorviare la
considerazione delle poche condanne che egli ha riportai*, perché
è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la pericoloaità
(che» nel case oh» ne occupa, si identifica con l'appareMMnn alla
nafia) va desanta dall'esose di tutte le "vicende giodiziariel*della
persona di cui si tratta, nel caso attuala sia la condanna per asso-
ciazione a delinquera che le assoluzioni per insufficienza di prove
(pure par associazione a delinquere e per altri gravlssiai reati)
riportano indiscutibilmente all'ambiente della nafia.-
'on altrettanto persuasivi appaiono gli elementi di cui al n. 2. (4)
Dalle spiegazioni che il COPPOLA ha fornito (spiegazioni basate sa
dati di fatto e sa logiche argoraantasdoni) emerge infatti che egli
ha accuaolato la sua ricchezza acquistando terreni incolti .bonifi-
candoli e impiantandovi redditizi vigneti, ed inoltre gxaaie alla
enorme aunrarto di valore di altri suoi terreni» acquistati per orti
e culture varie, e divenuti poco dopo suoli edificatori. Il che,del
reato, si ricava dalla stesse informa aioni del Questore, che a pagi-
na 9 dell'atto di proposta obiettivamente riconosce tutto questo.-
A sostegno dell'affettazione che il COPPOLA intrattiene rapporti
con la nafia siciliana il Questore indica: a) una coaunicazione del
Nucleo Criolnalpol Siciliana; b) una comunicazione della Squadra JJo—
bile di Basa» In quest'ultina si parla di aceertanenti dai quali sa—
rsbcero emersi eleaenti tali da far ritenere un "vasto traffico di
interessi illeciti"; na l*affernazloner in nancanza di rifericenti '
certi o di circostanze controllabili, è in contrasto con quanto
accertato dalla Questura stessa circa lo fonti di guadagno del COP-
POLA (agricoltura e compra-vendita di terreni)v Bella commicssion»
dal nucleo Crininalpol Sicilia si riferisce invece che fonte confi-
denziale ben attendibile ha rilevate che il COPPOLA continua ad

(4) Cfr. pag. 1143. (N.d-r.)
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j.r-/j?nt-_-iroi con ole- erti .-.ariosi: il ''.ha •:c;-ret."G di rit̂ ne:
sussistenza dal r̂ uioito dell'attualità dalla r.aniì'eata-sioni ma-
Jio33 (3 quindi della cericoloaità) dol COr-rcLÀ. La difesa ha accu-
rato Ji ,j9nsricìtà eletta cocunicasiane, na non ai può negar» che,
in3ìe~a con gli altri indiai» ad essa deb'ca darsi il giusto rilievo,
II SuprsEO Collegio infatti ]ia stabilito, in questa materia,indiscu-
tibilmente difficile sotto tanti aspetti, chs il giudice ptìò fondar-
ci sulle sola inforoazioni fornite dal Questore per la sottoposizio—
na della persone ad una aiaura di prevenzione. Hon o detto, invero —
è sempre la Cassazione che insegna - che il giudice debba in ogni
caso trarre "aliunde1* la conferma dolle informazioni della P.S,,
dovendosi fare ciò» invece esclusivamente nell'ipotesi in cui le
nrove fornite dal diffidato siano in contrasto con dette informazio-
ni.
"itenuta l'attuale appartenenza alla cafia del COPPOLA, e quindi, la
sua pericolosità, a lui «a applicata la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della ?.S,
Ctóiieaî  circostanza relativa alla particolare gravita di cui all'ul-
tico capoverso dell*art.3 legge 1356 n.14̂ 3, va osservato che tale
circostanza è insita nel fatto stesso della preninenza della figura
del COPPGL1 in seno alla mafia.-
•'égta comunque da stabilire se va accolta la richiesta dai Questore (5)
di inporre al COPPOLA, l'obbligo di soggiorno in un determinato comu-
ne. 11 Collegio ritiene di disattendere tale proposta, in considera-
sione delle precarie condizioni di salute del COPPOLA? Il suo stato
di grave decadimento iiaico, già apparso evidente al Tribunale, è
coni errato dal fatto che è stato ricoverato nell'lnforneria del car-
cere, e dell'esibito atto di notorietà, da cui risulta tra l?altro
che tre medici lo hanno in cura. D'altra parte le prescrizioni che il
COPPOLA dovrà osservare sono tali che, se sarà operata una scrupolosa
vî rilanza, quelle esigenze di difesa sociale che la logge ha di mira
Daranno pienanente soddisfatte. In particolare o opportuno viotare'
al COPPOLA di recarsi in quelle località che sostituiscono il vero
ambiante della nafia, o che sono ad esse troppo vicene. Cosi pure è
opportuno vietargli ogni accesso in Roma per sventare quel pericolo
che, sia pure genericamente e senza indicazioni precise, l'Autorità
di P.o. delinea, e cioè il forcarsi di focolai nafiosi nella Capitale.

(5) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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-1 V-i'-i-rslo, vinta jìl rir^t» I o "j&r£
: . ::.™.. 1 o asr;™. '̂:'.r

9 -3* -r'->j:ia •&&* n
_•.:." cocco ?^lo -u r_u£cc.x», la ;_ij^-

,---. illesa --peciaio iella ^.J. r-,«r la "
;crì79, ti

573,
.:?/ i.-/ £»»
rnlico ci

".i >^*::;n3à3ce
:i arsii ,7t2;
Io l

acr—
pro-
dar»

.li nnopotto, ai non associarsi ahituaL-ento allo
ùo ìanno subito condanne e nono oottoposte o aiaure di preYonsionft
o -li oicuraaaa, o avere contatti con eleconti noflcsi; di non allcn-
ianaxai dalla discara scusi preTentiro avviso all'Autorità, locala di
i\j.o, ccEunqu». per tm periodo superiore a 4 ore; di non rincasare
la oora più tardi delle ore 17 nel periodo 1° ottobre — SI sorso
3 dolio ore 19 nel periodo 1° aprilo - 00 oottaobr» e di non uscir»
la ratiina più presto delle ore 10 nei periodi rìspettiiraBSBte dal
I3 ottobre - 31 carso - 1° aprila - 20 oettenbre, oensa oonproTata
:ccsssità o cosaajqca senza averas data taerestiTa notisî  all'Iato-
. î à Ijcala ,li ?.-. ntaxha <ii non tenore e non ix>rtare arai, di non.
'ratlederai jibitaalaenta nella catarie, cottola e di non partecipa—
ô a pubbliche rianioni» locane inoltre il diTìeto di soggiorno nel*
lo ~~rT!«cie, Inlla "icilia, uinranî , Calabria ov̂ óaa» di ĉca*
» notizia» aTTenuta óal presenta decreto» dispone che nei riguardi
>1 COìITCtA rrancegco t̂olo cossi la custodia ̂ rŝ

Ucciso in Canora di Conolslio 1*11 aprila 1Q7C.-

ii Carceiliere Capo di Sezione f/to ;Ofreoo DOCCLMITS

Depositato in Carx»lloria
-oca,ll 13 aprile 1DTO.
Il Cnncelliore Capo di

LAGAVA

cô ia conrorno
ara, li 13 acrile 1070.

'/^^,.ff
II Cancelliere Carso di 3
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La presente copia è conforme ol suo originale.
Roma, li l._ .̂..-.lii.̂  ̂

.CANCELLIÈRI
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oi

:.; --or i -j di Apollo ,Ji .j^a; sezione pi-ioa reaala, composta dei

.) 'Ir. Origoli lui^i Presidente
J " Lener Raffaele Consigliar»
-•:) " vicoccàiaro Pistro "
4) " lattiseli! Sabrieie "

„.) " .Ucardi .\arture "

riunita in Caùera di coosiglio, ha smesso 11 seguente

DECESTO

nei confronti di

a: :cLA FrancMeo Paola» iti Francesco e da Lo lacow» Pietra, nato

a PartialGé» (Palerao) il 6.10.1899 e residente a PBW-

2ia, Via iie tasta aio. Palazzina A intaroo £C-

3ICOBHS3TS

il Decreto 11 aprile 1970 del xribDoale di Boaa» OOD la quale (6)

applicata la misura di prereozione della sorreglianza ape»

della P^» por anni tre.

gli atti del procedioentoi

la il ìVO. e 11 difensore;

',a la rslaiione del Cona.Eat£a«le Laner»

O s s e r v a

Francesco ftolo fin dall'età li anni 20 fu oggetto di denau-

-3.T ria porte -Jei OC. è della ?.3.- della sua terra di origine e più
7-lt2 colpito da nandati di cat-tura da parte dell'A.Q.- per numerosi

c-ìcifi, :33sooi3*ione per del inquere. Venne condannato una sola volta

»•-'! ilX1 ad afìni tre e mesi cinque di reclusione per associazione
3 -1-inquere e per gli altra de i itti venne assolto per insalfioiansa

(6) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1143-1147. (N.d.r.)
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Xo^*^»3v

® *

IÌ-31 TJ33, ottonata lo lì certa f **»»'«yg 3 seguito di aaaistia

espatriò clandegticaaaue in Aterina» 073 risai» fino al 1043» d*.

la in cui vanne ospftiso.

I?el periodo di 15 anni trascorso in America, si dedicò ad

attività delinquenslall ad io particolare allo smercio di stupefai

centi su vaste scala» Divenne notoiiaoente no caco dei gjngster 1»»

cali e eoa» tal* m &t segnalata la presenta nelle saggiar! rinaio-

al dei capì di tali aasooiasioai a delinqanre»

•iel 193£ ai trasferì a Pee»iiln ed ivi tutto» risiete dedito al

COOCMTCÌ» di iaaoblli» da cai rlw* ingeatlssiad mesai aeoaeidoJ •

Tuttavia nello stesso anno venne sequestrata ooa sua aatoaeti&x*

con sii Kffj di eroina e marranente arrsaiato a oegiito di taaodato

:U cattura eoesae dal Giudica latrattore di Trapana* Seguirono

altre denunce» per eatoralone* rapina ed o aloidi o, terminate ooa

assoluzione per inaoflialeosa di prove.

In data 6 febbraio 1370 la Swatora di Bona lo oottopwe al

prowedioento della diffida, ai sensi dell'art.l legge 27.12.19M

n.1423. Sbcceasivaoente con rapporto 20 aarzo 1370 lo propose per (7)

I1 applicasene della alsora di prevenzione della sorveglianza spe-

c:;!Ì3 dalla ?.S. proposta alla quala aderì il ?rotìaratorrdalla

repubblica di Som.

Il Coppola- coaparve all'udienza del 9 aprile 1970 innanzi

-I tribunale di rfctaa, ad all'udienza del giorno successivo rese

il proprio interrogatorio, nei sedenti ternini, in sintesi riportati:

lasciò l*Aaerica non perché espftlso» ma volontariaaentB.

•'•?& ai avere fatto parie di gang*, nega di avei conosolato e fre-

luckj Liciano. Anae*t*i AI aver riportato io Italia

(7) II rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 774, alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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;: .- -.r.ì or.ni di recluoione par spaccio di stupefacenti, ca ciò era

j.;.. .aro perché vicina di ~anovre politiche, "agi cita la sue rio-

•_. ; -? ;-.ro-7»n.jmo A3 fonte iliacita a dica oha provengono da specu-

!.. ioni iu£oìiiliari suggeritegli da corto Vitala Yito. Annette

di J73re conosciuto in carcere a Barcellona ed a Borì Liggio lacia-

m 3 li avario aiutato "eoo qualche gesto di umanità".

.Arietta che il genero Corso Giuseppe aveva rapporti eoa elementi

callosi e dice di avere raccomandato al genero di tenerseli» lontano.

Pica che la sua famigli gli ha dato dispiaceri a ti» percii se n* è

separato»

'1ie,j3 di conoscer» il Liggio 0 di aver saputo dal geooro ohe era sta-

to teste nar una :jrocurar su invito del liselo» 3ega di cooosoere

EU-aoai s dice che i suoi rapporti con Uancaao Serafino e Uaneoao

Giuseppe aerlvavaoD dal fatte che essi arano coinputati Del proceaeo

t?er spaccio di atupefacenti.Dice che il genero era stato tre o quattro

">olia a trovarlo nel carcere di Bari e che ivi conobbe il T.igg3o> Sto

«sa apegarsi perché il Uggia avasse devoto servirsi di suo genero per

ila procura notarile e che egli coaonque non ha avuto più contatti

con il genero da quando si separò dalla famiglia.

Avverso il prowediaeoto di applicazione della misura di preven-

zione, il Coppola ha proposte ricorso a mezzo dei suoi difensori.

ilei 30tivi a sostegno dell'impugnazione di deduce:

41) Violazione àgkgz degli art. 1 e 3 legg« £7.1 .̂1356 n.1423

e 'oll'art. 1 Legge 31,5.1965 n.575- Si contesta anzitutto che si

iP'-rlì dalla aafia solo come associazione per del inolierà» mentre la caa-

tfii è anche altre cose ±±lecite. Si contesta 3he si carii eli 3nd1r.i

ti r-ericolosità, oentre dovrebbeai parlare di"indiaiati di appartenere

Va associazione mafioee "solo in base ad eleaenti obbiettlva e di
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rincontro, che oiffm^ino l'opinione d-36li orsoni di P.3.;

3) 3rrata valutaaione delle risultanza cieila indagini dalla

.Vii-oriti di P.J. a deyli elementi o.Cfsrti da^li orfani proponenti.

Zi chiede al riguardo di tenere conto soltanto dei precedenti pena-

li dell'aitino periodo ài vita e non anche dei trascorai giorsnili

a si inaiate ohe la dimostrazione di pericolisità sia desunta da ele-

03Qti obbiettivi e che sopratatto si debba tener conto dalla condotta

attuale;

C) Mancanza e difetto di motivazione» perché si darebbe per

acquisito» ciò oh* doteebbesi invece diaostrare;

0) Oaesao esso» di circostanze influenti» Si sostiene die il

Coppola svolge da tenpo attività lecita; che la sua salti uè a malan-

data; che dofcrebbesi tenere conto delle necessità derivanti dall'at-

tività che svolge», per concedergli maggiora libertà di muoverai*

la via preliaimre la difesa ha osservato- ed il PJi. si udienza

si è in parte aaaociato-che nella specie sarebbe stato necessario

stabilire se il procedissnto de quo debba intendersi instaurato ai

aengi della Isg^-e £7.i£.lì)53 n.1423 orverso ai sensi della legga

-i.5.1065 ,.575( Disposiaioni contro la isafìa). Hella prima ipotesi»

dovrebbe esaere oggetto di esame soltanto la condotta del Coppola

£o./o la intioasione della difIidci(6.^.lS70)t coae b prescrìtto dall'ari.

3 le^ge 1D56; nella seconda ipotesi» invece» instaurandosi il prò-

ad iniziativa del P.ìl.» ancha ae non vi sia stata diffida»

accertare se esista o no una richiesta in tale senso del

?.l'.., non polendosi equiparare ad una richiaaw di procedimento il

favorevolewdato dal P^i. alla proposta del pastore di uoaa
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fascicolo allagato).

1.3 Corta ri-isce di dover respin^-ere le osservazioni coae sopra

j;,,-e•sta della difesa ed in parta condivise aìcha dal P.ìi. ài udienza.

La ricìdanata legge antioafia non è in contraddizione od in

cosiraddizione od la contrapposizione eoo la legga del 1356 n.l423f

con La conseguenza che adottandosi l'una non possa applicarsi anche

l'altra» Trattasi di leggo che si completano a si integrano ttell'uni-

ca finalità di infrenare la condotta di soggetti pericolosi» Ansi»

a bene osservare, la legge antimafia non è ohe una estensione dell*

sfera di applicasion* della legge del 1956, nel senso che per gli

i odia iati di appartenere ad a 330 ciazio ne oafiose non ai richiede,,

per far luogo ad una misura di prevenzione , nò la previa diffida

1:1 gestore» nò una spacifica proposta in tal 33030. Ai sensi delle

ari. 1 della citata legge antioafia* infatti, le misure di preven-

zione possono *altrealnTenire applicate dai procuratori della Be-

nabbilo, anche sex non vi sia stata •******* diffida*

He consegue che, nei confronti dei soggetti anzidettl^ a

irrilevante da chi parta la proposta di applicazione di una misura

di prevenzione*Questore o ?.-i.), COBO è irrilevante che si sia stata

^r-jviasenie la diffida di cui all'art.l dalla le.̂ 9 1250 n^i23.

la entrambi ,i casi il procediceoto o da ritenersi legittinanente

instaurato e allorché, cene nella specie» la proposta 8 partita dal

.ueotora. l'attività del P?ìl. non dove necessarionenta asounewi 'a

vesta di una forcale richiesta, essendo sufficiente che il P.&. a-

dcriaca con motivato parere alla proposta del CJiesiore»

lì al narito osservasi cho la consure mosse dalla difesa al

provvedimento iapugnato non hanno fondamento.
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Anche trascurando la superficiali osservazioni attraverso

le quali i prini giudici hanno ritenuto cha la rilevante attività

a faristica dal Coppola sia da qualificarsi lagli Lisa, mentre, a

parare dalla Corta, tale oca può dirsi, eoa gli scarsi elementi

di giusitifaziona addotti dal Coppola, si risiane ohe, in ceofonàtà

dalla citata legga antimafia, è aufficiente per l'applicasione di

una oisora di preveesione stabilire che il soggetto sia legittimi-

niente iadiaiato ài appartenere ad asaoeiaaieae maf tese, senza ri*«

chiedere ni elenenti obbieUivi di riscontro, né prova di qnalaiasi

genere*

Nella specie, come emerga dai rapporti dei vari unici di P3.

a dagli stesai preoedenti penaliifra coi una condanna per aaaociaaio-

ne a dal 3 fiottare ed una condanna per traffico di stupefacenti^» o

tutta la vita del Ciappola eoe ne dimostra la sua appartetteosa ad as-

sociazioni naflose» B non solo perché egli» partito da uà paese della

Sicilia in condizioni di aiaerabilità, b» fatto rientro in Italia

10 possesso di una cospicua fortuna, senza avere osi diaostrato

di avere svolto una qùalsiasi onesta attività lavorativa» ma sopratut-

vO perché dal suo interrogatorio reso in priiae cure eoiergoBÒ~ naoBrosi

elementi che lo indicano coae tuttora in relazione ad altri elementi

3ella aafia.

Il Coppola aocetta, infatti, di conoscere elementi aafiosi,

operanti persine in provincia di latina, tanto che avrebbe consigliato

11 jenero Corso Giuseppe a non frequentarli; accette di avere

conosciuto da oolti anni il noto mafioso luoiaoo Liggio» laprowisa-

cante acooparse dalla cllnica in cai era stato ricoverato; ammette

di avere egli fatto conoscere 11 Ligglo al genero Corso Giuseppe e

73
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o c;;3 costui era entrato in rapporti di dinas ticìiezza eoa il

Litigio, al punto ii accettare di fare da teste in una prò cara

rilasciata dal Liggio; alette ancora che egli, quando seppe

-'.alla cosa, oe ne seravigliò e non seppe spiegarsi perché il

Liggio si fosse rivolto al Corso*

le ammissioni dal Coppola sono conferai alle risultai»*

del vari rapporti degli ojficl di P.3.» secondo le qoali.il

pò la, trasferitesi la FtoMsia» BOA soltanto usara ricovero

ti noti della mafia siciliana, oa snob* recarsi di frequento iti

Sicilia a Partinico ed ivi incontrarci con altri alenati astiosi»

Contatti cedesti del Coppola con la mafia sicillan» sai

intaro iti a tuttora perduranti, secondo le informa a ioai della P.S.

3d attohe ae tali contatti non costituisoono provo di

connivenza o di correità con fatti delittuosi accadati in Sicilia
(g)

costituiscono indabbiaaanto qaei grarl « validi indizi di coi ali»

art. 1 della legge antiaafla, indiai che, anche da soli giustifi-

cano e lagittioano la applicaelone della taìsara di prereasione,

cui è pervenuto il Tribunale di Eooa con la decisione iogignata.

le difesa ha, da ultiao, esibita copia del prowediaonto (9)

26.li.i370 n.20/70 MS. con cui questa Corte ha revocato il prov-

vediaento di applicazione di misura fi prevenzione inflitto dal

Tribunale a Corso Giuseppe, genero del Coppola?

Far trattandosi dì rea inter alios acta e quindi irrile-

vante per il giudizio in corso conti» Coppola Francesco» tuttavia

può osservarsi che gli indizi posti a suo tempo a carico del Corso

3 poi svalutati da questa Corte» erano ben diversi a ben meno

(8) Così nell'originale. (N.d.r.)
(9) II provvedimento citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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pesanti di quelli rilevanti o^i a carico del Coppola.

3tiàaai confermare il provveàiniento impupato»

Vista la legge 27.iki.i956 n.1423 e la legge 31.5.1965 n.575-

Conferma il decreto 11 aprile 1970 eses» dal Tribunale di

a carico di Coppola Francesco Paola e dal taadeaiao impogoeto.

Bona ZI.12.S70

Segaona 1« liro»

Depositata in Cancelleria il 2.2,971

II Caooelllere Fito Giorgi

(10)

e. e
(lo

e.

^ U~a4'U
f\

(10) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1143-1147. (N.d.r.)
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Lo presente copia è conforme o! suo originale.
Roma, li j_

CELLIELIJ£RB

v^mtcu
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•Irò Generale N. . ->'(> n »
"• " > ' '

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
^k SEZIONE PENALE

\ 2 HAI 1371
ta in Camera di Consiglio il

messo la seguente _
D c C Ac.70-

(

Sul ricono proposto- da

«o Ir sentenza —i />, . / ^ » « [<* . *}
.ul.riAkT:.1?. del v.....u.;

ordinanza
iS.Vf.^L^. in data 2-..I:..!.£.3??. - .̂..t-

rado di appello dall'altra del ^.. „ '.

.1̂ . __ m data A..'...̂ \:..̂ .9.. - ~.+^

O M I S S I S (13)

La Corte suddetta ...̂ \A iRJ.4 ............................................................. >1 ricorso
(T

indonna i..!-, ricorrenti al pagamento delle spese processuali

i
Per estratto conforme ai sensi dell'ari. 550 Cod. proc. pen.

M'"^~ IL CANCELLIERE
y.. —''A

t
>eri« Reti* di Roma

(11) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1148-1156. (N.d.r.)
(12) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1143-1147.

(N.d.r.)
(13) Così nell'originale. (N.d.r.)
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Lo presente copia è conforme ol suo originale.
Roma, li _SI, 2 i_Xl:

CANCELLI!
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'\
A *ir .i •..<

n.ao/7o.uj?./spi
II Tri'curala di liooa, baione niaurs di pwvcnaiona ed antimafia,
riunito ia Cacara Cli Consiglio, nella persone dei signori liagistratis
A-A-i'I Jott» Carlo - Presidente
CA^SzT/AU " Alfredo - Giudice
3U3I3I " Luciano - Criudice - eatenaore
ha pronunciato il seguente

DSC H..S I O

a sensi, degli, arti* ,3 a 4 *«T»« legge 2?/l2/ìD56 n.1423 ed 1 « 2-,
della ..legge 31 raggio 12C5 n.573,

JQQ^L OOB^TPCPÌ m. c î̂  *
COPPOLA Francesco-, Paolo, nato a PartìMco (Palermo) ,il 6^0.1899
reaidente a.Pooezia»

II Tribunale, con, dicroto 13 aprila 1370^ divenuto definitivo, :(14)
upplicava a, UOrEOIA. Francesco Paolo^indiziato di appartenere ad
associazioni safio3et }a aisura d»ll^i aorreglianaa speciale .della
P.J. cer-la durata, di.anni ^re< ..imponendogli il divieto di soggiorno,
nelle prorincie della Sicilia,«della Coopania^ della Calabria .e nel

il Questore di.fiooa, j»n notai 3 oattoabre .1371, proponeva, a sonai (15)
dell'arti della legge 31 iZaggio 13ò3 m573, contenente disppsiaioni
centro la- nafia». che al. COPPOLA fosse iapoato JL'oblaligo di. sogsiorno
nell'isola, di Aslaara. (Sasjsari)».essendo essersi, cuccesaivasaente al
decreto U.4^1970, fatti cha ccnfsriscono alla para-.nalità del COP-
POLA, nell'anbito delle,attività, joafioae, grave rilievo.-

Infatti, intercettazioni telefoniche predisposte nel corso delle
;)n.'..-3gjivi per.il rintraccio del noto nafioso Luciano Leggio, avevano
consentita di stabilire Inesistenza di un legane, traslte certo lalon
^o, tra natale filai ed 11 Coppola, cioó tra uà "aniao degli anici"
Jatto venire dalla Sicilia e subito collocato in un posto chiave, del-
la ite.7icne Laziale sdii Coppola* che nel campo-cafioso <S atato san-
pre una figura di primo piano.*-

lutto ciò lascia intendere.una aziono in atto ne la Capitale per
diffondere il potere cafioso, il cui fulcro sarebbe, proprio- rappre-
aontato dal Coppola che, in Ponezla, gode di una baoe operativa idea-
le, data, la vlninanaa della località alla Capitale, cher a sua volta,

(14) II decreto citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 1143-1147.
(15) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 774, alle pagg. 981-986. (N.d.r.)
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o facilnente ragglungiMle dalla Sicilia con un'ora di volo.—
Allo ncopo di contener» l'azione oafioaa il Questore Proponeva le

allcctonacento dol Coppola dalla zona di Facezia ed il auo isolanento
r.ell'l3cla di Asina»"»

II prccediaento, iniziato 11 15 noveebre ISTI, veniva più. volt*
rinviata sia por lopedlnento del Coppola che per diversa conpoaiziane
del CoHegioV

3a ultlao, all'odienaa dell'8 luglio 1372* essendovi certificazione
dolla Dlreslone dal Carceri di Regina Coeli, che il Coppola,: aaaalato,
non poiana cooparlre» il Tribunale, in consideraaione che il prccedi-
ncnto avaro già subito nuaaroai rinvìi^ disponeva il proprio- acces-
so alla carceri» ore 11 giorno 12 luglio» ^iwaniva. lrin-tcrrogatorio
dol Coppola il qnala ai riportaTa alla; dichiara aloni resa all^udienza-
del 15/H/1S7R. — B£»H riTjadiira di "nort appartenere- alla aatiift- Arava
conoadoto Baiali* Blai da bmlsino?. Soa moglie^ 20 unni ia» aveva
ocqoiatato la tarrono dai Hioi, persone che non madera da 15 anni».
l'.an ai ara iaterassato per far assonerà datala 3ini dalla Ragiona
Lusialev lalcnga aia stata solo- il mio conuulante trll3Utario>: Anmet—
tava di essere aiata arrestata il 20'ottobre 1971* su aandato di cat-
tura dell'Autorità Giudiziaria di Falerno, per asaociasione a dolin—
qu&re e citep da aLtimo» gli era stata contestata l'aggravante della
Bconeria oxssita^>v

ì& Coppo!» Tenivana contestate «Icune frasi di significato, poca
chiare ricavata dalla intercetta sioni telefoniche*.

Il ?^i.r ftriitiorgio Santacroce* chiedeva ohe al Coppola fosse iapo-
3to il co^giozno obbligato ter la durata di anni cinque.-

11 difensore occepiva, in via pJol^ninare, che non potava darsi
luogo alla finora proposta in quanto il mtaaento della misura di pre-
venzione izrogatafr e nel corno di) esecuzione della atosaa» poteva eoi-
3-re daliberato esoluaivanente su istanza dell'lnterestato a sensi
dall'arfr.? della legge 27/1̂ 1953 J3.142(fc la off-.l caso, il presoppo-
nto di quuloiaai provvediaenta di codifica sarebbe costituita dalla
insorgenza di fatti nuovi, che» cella specie* dirottavano. Inoltre,
proclnaiv» all'inaspriiaento della aisura è lo stato di custodia pre-
Tcntiva del Coppola1» Àncora la via pregiudiziale, chiedeva; al Tribù-
naia di soprasseder» alla decisione in attesa di quellr del Giudice
Istnittorc di Palerao "nPq ocarceraaione dell'imputato.
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Cualsra la pescata ^el Questor» non fesse stata ricottala, o,
ia via 3ucer.lir.ata,. non fossa stata accolta la richiesta- di aucentara
-i soli sci noni la misura della corrogliansa speciale*. per la condi-
-•iccì --.i colute del pr97«urèo, chiedeva:
o) audiolese. del Questore "angario;
•-} i-lestifisasicne esatta dal Pollittori ili cui alla nota telefonata;
e) la trascrizione integrale dsll* intercettazioni talefonicha
to quella allegato agli atti in parte seno aunteggiate^ìl che iajlica
una elstonazicEft dell'intoroettatcrc, con pregiudizio dalla oMttlTa
valuta sicaia dal oaataatos
d) qualora fossa dall'incolpato contosta il cootonuto delle trascri-
zioni integrali, l'audizione dei gollcojpi registrati sa nastra,

Silava il Tribune!* eh» l*eccezicne.i)re&ÌBÌnara oollevota dalla d
fcsa o rclatiTa alta isartdsssiMlità dglla -proposta del Onesterà di
izasnrlcsntft della sdsoza di praTuiHiona in corsa di esecuzione o in-
f oràata.- Invero, la Eisure Ai prarenzioae» iaerecda pTl^ pericolo-
ni tà acciaia del aoggatta» possono Cessar» codificate ia peina, pur
noi corso dalla loro-9secuaioro-i-<iBanàa ulteriori docenti .acquisiti
wsnmciBQ la aiaaantata nericolaaltà dcH'Jncolpato rispetto alla qta—
la originaria nlsnra di preTenaionft ai diswstd. inadocuatcr;—

Anche so l'artw? dalla logc« 27-/l?/i256t n»!423 prrrrado la
o la Bocif ioa della, adimra di prevenr-iona solo a favor i
pato» tuttaTla è noL^oist«Ba della legge* e gpctri.il atgrto di Duella
che con>ieoa dispcsiaioni contro la. uaiia, clior allo scopo di pieve»
nirc una tagciore pericolosita. acciaio ,̂ la, niaura pensa esser» ina»
rprita e sostituita a quella nana gravo»—

ìlei caso in esaae non .difettano i fatti nuovi» pcrahd por fatto
movo cara intendersi nott solo quello che sorga» che sj. nanifeati.
in spcca successiva all'applioaaione di una nisura di prevontsioneV
na .anche quello che, pur preesistente»,

la lefinitiTità del decreto copre solo i fatti conosciuti all'epoca
cblla dccialone e non ai estende ovrlaaente ai fatti sconosciuti» oa
eaiatontl». altriaenti sarobte del tutto inidoneo 11 soazo dalla La
07 scio quella antimafia, offro per una «IfloacQ difesa dall'attività
nntisocials 9 parti colarcente poricolosa di alcuni, coxccciatl-
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~m <5 neppure preclusivo all'lcaEnriccnto dalla niaura di.praven—

-iena lo stato di custodia preventiva dell'incolpato» colpito da can-
nato di cattura del G»I, di Falerno, potendo la custodia preventiva
cessare par cause divergeva breve temine»—

'ìuaato alla richiesta subordinate di aerito, si osservai
a) la decisione del G.1, di Palermo sulla chiesta seareeraaione del

Coppola non proclisìa il gjudiaio sul aerito, riguardando un solo
o spetto della vicenda^ nó^ per la atepao ragiono» è opportuno at-
tender* l'oalto Oi quella decisione! j

b) l'aodisiono del Queatora Mangano siarsulla "licensa* attenuta dal
Coppola da parte dell» Corta di Appallo» sia su altri asseriti: rap-
portL intercorsi tra il ffonziotiarie e I1 incolpato» è inconfererrte
ai fio! del giudiaio dJLJMgglore pericoloslià socials^ cn« pob- ea—
sere astate aliond» ed. in 3ia Boataaaialef

e) lfidentlflcosiojio esatta del PelJittexi» coi ai riferisca una tale-
icnata» ayytire superiltia'» oaoondoTi altri- elroi©T»i. p.er aif amare
la- na^gioro; poricolosità. scolala, dpi Coppola j

d) la trascrizion* integrala delle intarcettaaioni» e», in caso di con-
tastaziooe di es» da parta dell'incolpato» l'audizione dai collo-

regj g^-» fcJL -«tg. P34 1 JTO» ài. pOleCaBO E4Z3Ì iHT»fa'<ir» fli ffontQ ali O

aaaunio dal Coppola in. relazione a
ccntanute in detta intercettaziani e che esigerono una pronta -e
chiara, spiegazione» chs il Coppola eriiictniecente non ha voluta

e> la cor^i sioni di saluta dal Cci?3claB dalla quali si 4 già temuto
canto nel decreto 13 aprila 1270 non possono ancora una volta pre-
giudicare l'adozione di uà oî icaco ed adeguato ir^sprioonto ùella
cistrra di, prevensicna e cifc con grava, pregiudizio dalla aooietà
che le nisura stass» tendono » difenderà^—

Dopo arar esaminato la richiesto prclirrfnsrl o subordinata,} il Tri-
bunale può paasara. all'esano del conto dolla proposta del Questore
CÌ i:C33ù..-

cher in "baso la daoreto dafinitivo» 13 aprilo 13TO, deTra-Lt (i 6)
-naelfica l'atrrartenenaa <lol Compia, ad D3fiociacicni naJlose

a consi dell'artwl dalla legga 31 caglio 1365 g«575r risane da stabili
ro so ricorra l'ipotesi di particolare paricolosità che giustifichi
l'inaspriaento della aisura di. pretensione con l'applica ziona dell'ob-
bligo di ao^rsiozBO in un diterninato

(16) II decreto citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 1143-1147. (N.d.r.)
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II Coppola La aumpi-o rifiutata con coùeaiia ii"rango" che,. invece,
incendo il conTicifiento dal 'Iriuuna'ie, gli apatia in seco alla ralla-.
elio li Coppola occupi una pusiaione di r.riao -àano nell'ornaciaazào-
-£ ^iiosa tp^i vi^uiia a chiare let-wr» aol usurato iJ/4/j£70« (17)

1 -'atti nuovi» catarsi succeasivanenta al suddetto decra-50,provanov
inclt^otchfl L'incolpato si ti venuto a trovara. al controjii una opera.

_li2^jra^a,chtt^tìùiaoi«.-ai;corta iniàìtrssiopi (vedi caso Ji3
oc. ma ìitta seria di rappoi-'ti con JÌcnonti maliosi o prsgiudi,

cati,warca di trapiantar* nel Lazio a particolarcente a liora nodi
sìsrteoi j-.jpjAji. *^a^3a n-a''>jla tAt^^o, QJ. ieportazions
(caercio di s1vpefaeenti«cantrabboxtaotcoQtrollo dei
siane edilizia^ » noi coote^po cerca di assicurare l'impunità, ai più.

aapcctsnti di «ssa ( wdi caso Leggio) «Eantenocda aoapza
rapporti con la 5icilia,dova spessa si abbatto la ìuzla coi-

cida clas non esita nepprre di irorrteTalle Alte Cariche dello ^tatr
oli coso- del Procuratore della lìepuuolica ocaglione^ ^

intarcottasioni. talef onici» provano uha al Coppola fanno capo
peraoce dalla Si^i^n,^» acm^ o- da altre località a -che spes-

so tali interlocutori sono dei pregiudica ti, dai Eoggicrranti obbli-
gati,persona dedite a traffici illeciti- nel caiapo dal contrabbando *
a degli atupeiacanti. i l_v^"goagg^0r o cif rato.conTanaionale- o solo-
in apparenza ai riferisca a rapporti agricoli e conrzarcialì. L'uso

ta ui un alalia, linguaggio prora eloquontccente la volontà da
del Coppola di nasconderà le vor» regioni dei ncnorosi. contat-

ti talaf onici ,cha non sono giustificati né dall'attiTitìi agricola in
l'ansia né daj_L'e3i^enaa,troppo ìruquenta,dì raggàungera "i" xaniliari
in oicilia. • iJol restocil COPiQLi^al quale sono state conica-tate al-
cuna iraai- dal significato àui>bio,3i o trincerato diotro la richie-
sta dilatoria di aacoltare la regiatraaione au nastro Eentra nna ri—

plausibile poteva da lui essere- data dell'lrxtediatezaa della.

il* poi significativo il fatto che vi siano numerose telefonate con
la Sicilia P9ll3 seconda aeta> iial gennaio 1^70«proprio nel periodo
in cui iu organizzata la definitiva xuga di Luciano Leggio, e» caso
strano» in ̂ ùei gióffiitarrivano da Palemo.alla ore 8 e '& del 25/
gennaio ISTO^con il volo " A^ Il3",un certo Corso ed un certo Coppola

(17) II decreto citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 1143-1147. (N.d.r.)
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ir. tini dell'incolpato» : '-
~z r-ìtinojper stabilire la rm-ilcolai'e pericolosità del Coprala,

:--ì3orria c,:njiwsror9 il r. crino li cattura cresco dal G.T. ài P^lrrro
"::r il .Idiote ai r.~Tooi32icn? por :'?lir.^usr9 e la recente ccntasta—
.:l;:na ,Tcil*ji " -r^Tìiris cibila scorreria nznMta «fatti per i eguali il
:-:"~lc _< :ttv..-!lr.?nto i-Jterjuto.

Vnche oe si trit-ìa rii precedo in istruttoria, tuttavia lfeaÌ33ìcn*
>1 r ^".-ito di catterà iero fondarsi .iu sufficienti indlsi di colpa—
rcl-2s3a ohe il Cr.I. ncai può non avsr ritenuto juj;iiJtonti; iafinj»
r^r ribadire la uroiainensa del Coppola in oeno all'or^aniasasione
nsiiosa.vl è da considerar» cho tiuel procswoo vde iapotati molti
no-jabili della calla e coìarolti oltro cento mafiosi II Tarlo calloro»

II f encmeno nailoao è Tasta e di griTità ecceaionals perché tarde
a oo3tìtnir«,ala pere non apertanant^nso Stato nello Stato, a sosti,
+uir9 i propri iaesora'Mli trigonali o quelli della "3er:c.ìblica Ita-
liana, j coatrarpcrrs la pr.Tprio forse; a nr.alla dsllriDr?lE9^ a p.rortf
•-.2r9 :cr?ìllttlr a ceninar» lutti, ad acccraular* ricchesie coltìtardo
il Ti rio -'slla 'Iroga ed allargando la speculazione edilizia^

TI Coppola <* saldaEccte radicato r.sl fancneno mafioso per 'l'atlta
rro-olsssa che pii deriTa dai suoi trascorsi aneriesniti

Tetta le circostanze considerato .lonmcisso la particolare peri—
Golosità del soggttto.perlflrtTosità. che 73 debellata eoa lo sradica—
r.onto «lei Coppola dalla czsna di Hans e con l 'assegna zione al eorjlcrr
no obbligato por la durata ,propprzicnata alla palesata pericolosi tà
o__tcricc<lo ^cnto di quanto già il prcreccto ha sofferto atltolo di
o olà norrspliana speeiale+di anni quattro, con obcligc del Coppola"
di corernr» anche le preeorlzicBi di cui all'art.5 deilS~legg» £?
rticenore 1936 TTA42Z»

II ?ril3cnale gicdica di incorre ni Ccppola il ceggiorno obbliga—
tt> r.ran nell'Isola di Anlaara,. tnra già. seco confluiti vari raflosi,
-?rchdr sìa vure in condizioni di isolamento. Terrebbe a ricrearsi
•luolla solidarietà naficsa che ni Ttrola cliairore, na in usa sona
rltil ^titto e-Ttranea ai scudetti raderti »e, allo scopo, viene scel-
to il Cccaase di Aiello del Prluli Jn prcTiccia di Udine.-

Visti sii srtt.1 o 2 della lcp?-e 31 nagcio 1965 n̂ 75 conche 3,4,5
dalla legge 27 diceooro 1956
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'o)
e)

d)

e)
f)

- 7 -
APPLI CA

O-TCLA ?i-once<jco Paolo, Baracca appartcncase ad aapocla'sicni raìlo—
e p2rticolarc.8ata poritcloso, la misura dalla corrcgliansa specia-
:.-j ]^ P.L\ scs c^ali^c dì :-cj_i=rro noi Ceraie di .Usilo del Priuli
ise) psr la durata Ci anrì ^uatt^o. Il Coppola avrà obbligo di os-
r^riì Is co îie:ti yroscnaicnl:
.viTsro caeatanante ;
rispcttars lo lasgi;.
1:02 associarsi abituolnent* alle persone che hanno outito condanna
o seno sottoposte a ciaure di.prevanziore a di sicurosza;
noa.atdars lontaca.dall'abitazlone spelta sonai. pserimtim.avTlao
all'autorità, preposta alla aorreglianza;
non ara» contatti eoo elanenti naficsi;
non i-iccasara la sera pii. tardi dell» ora- 17 noL periodo. 1?. ottobre
31 carso, o. dtìlq ore. ISLzsL yariodo 1°. aprile.- 30 cettesthre,

g) aon uscirà la sattina prlno- delia- pra-JÙO in tutti i..ce3i.dall*snno^
3cnsa cosproTata necessità e teupoctiva notizia alla autorità loca-
la di Pw.t

h) non cleta:arB arai nò portarle-
i) noa trattanarsi nelle oatoxia nérportscipare a pubbliche riunioni".

Cosi deciso,, in Boaa, H 12 luglio

11 wiucaliiora Capo di
f/to 3v.Hastrbplatro
Depositato la Cancelleria.

f/t«r Carlo Aatrti
H Alfredo OarnoTali

Luciano BoMni

fi 'J?ncalliare Capo "di Sezione i••'••/ ^
f / -o II» Jaatrcpieura- cv '
2* copia conforne all'originale .
;.or<s,ll 25 luglio 1972
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lo presente copione conforme Q! suo originale,
ijl

;ANCELUII
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N. JR.G. ;

_ LA_CQRTE_PI APPELLO _DI ROMA

_ _ SEZIONE

coinposta_dai signori Magistrati^ ^

/Ì'-._ .9ptt,_KAiirO_PRAHCO P

2.D3tt.__DGO_ COITOOLEO

.<4._J)ott. G3HABDO MAPPEO/ .-,

/ 5^ Dott. PHAHC3SCO FARAHDA.

riunita jnjCaniera^di_Coii3Ìglip, ha pronunziato Si seguente^

Consiglieri

D3CR30X)
nei confronti di . COPPOLA Prances^ Paolo fu Prancesco

<ì fa Io lacono Pietra, n._ a Partinico (Palermo) il

6.10.l899;_e_res_. _a PgmgziatviàMeta3taaio, Palazzi-

na A n° 31.iat.20

avverso il decreto in data 12.7/25.7.1972 del Trii (18)

banale di Roma, con il qualegèlaeràaàtata applicata

la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
I""

iella P.S. con obbligo del soggiorno nel comune di i

Aiello del Priuli ( Udine) per la, durata di anni

Visti, gli..atti.del procedimento;__.

Soivtiti il Procuratore Generale e il difensps

dopo la relazione del Consigliere Francese»

U Reale di Roma

(18) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1159-1166. (N.d.r.)
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court umuo IOMA- .
Alili «-'• ''

O S_S E.R.Y A__ ....

__ Con.rapporto. 20/3/l_9_7QLil_ Questore di_ Roma. aveva

_ proposto .nei .confronti .di .COPPOLA. Prancesc.o,Paolo,...

_ quale, indiziato di svolgere, attività cafiosa, traafer:

. .jtosi nel 1952 a Pomezia con. il. proprio "gruppou._di _

_ cui era il capo, la misura di- prevanzipne de_lla

sorveglianza .speciale di.P.S., .con l'obbligo di

_soggipjrno_ in determinato comune, .diverso._d_ajiuellp _

di residenza,__dove_ aveva continuato a mantenere con»

tatti con elementi mafiosi.

coplgk

JiM

rii Tribunale di Roma, con decreto 11.4/13.4.1970,

-accoJisieva in parte là proposta, applicando al Coppo»1 f -> - • -- - -' f---

la la misura di prevenzione dello, sorveglianza sp3=

Totale L

ciale_di P.S._ par .la_durata di anni_.tref con il di=

vi.et_Q_di_spggiprno_ nelle province della_Sicilia, jiell:.

Calabria, della_ Campania, e ne_l eomune di jloma.

Tale__decreto_diventava definitivq_in datai 12

iaa.ggip_1971 con il rigetto da parte della Suprema

Corte del ricorso proposto dal Coppola avvexsp il

, clecreto 21.12/2.2.1971 della Corte d'Appello di Rotta-

che aveva confermato j.a decisione impugnata.

Con rapporto 3/9/71 _ll_Ques_tpre_di ?_

nuova proposta_per l'applicazione al Coppola

EraneeaoQLjPaplp.. de^la jnisura _di preyenzionB^ della sor/

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(19) II rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 774, alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
(20) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1143-1147. (N.d.r.)
(21) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 1009. (N.d.r.)
(22) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1148-1156. (N.d.r.)
(23) II rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 774, alle pagg. 981-986. (N.d.r.)
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gii-^nza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comu=

nj,ciie vaniva indicato nel.'Isola dell'Asinara,in provincia di

S-ssari

A conforto dalla nuova proposta il ̂ uestora rilevava nel suo

i;ippo.>.'to che a carico del Coppola erano emersi elementi nuovi che

ol*re ad evidenziare la particolare posiziona di preminenza del

Coppola nell'opera da oostui svolta nell'ambito delle attività

n-fiose, conferivano alla sua pericolosi^ sociale, già ampiamente

provata nel precedente rapporto, un nuovo e più ampio rilievo. (24)
/,- SJtVUt*.v**. {44*-M
' IBija-'r'isul tato, infatti, che il Coppola era collegato a certo

Italo lalongo, e ,Granite lo stesso,anche a certo Natale Rimi,

il quale,con una di quelle manovre tipicamente mafiose era stato

chiamato a coprire "un posto chiave",( fatto che aveva avuto

vasta risonanza nella stampa italiana e in quella estera), allo

scopo di agevolare,e, se necessario, coprire le illecite specula=

sioni, campo tipico di azione dalla mafia.

Giù si era accertato mediante le intercettazioni telefoniche

effettuate nel corso delle indagini per il rintraccio del noto

mafioso Luciano Liggio.

Il Rimi Natale era stato poi arrestato insieme a Corso Giuseppe

fu Giuseppe, al figlio di costui, Giuseppe, genero del Coppola,

tutti e tre quali responsabili di associazione per delinquere e

indiziati, inoltre, di essere i responsabili della scomparaa,in

Palermo, di certo Guercio lorenzo.

Il fatto scandaloso relativo al "posto chiave" conseguito dal

Rimi non veniva,nel rapporto, specificato ma indicato genericamen=

te per relationem alla pubblicità data al caso dalla stampa anche

internazionale. Nel decreto del Tribunale di Roma in data 12 (25)

luglio 1972,con cui veniva accolta la proposta del Questore, tale

fatto veniva individuato nell'assunzione del Rima in "un posto

chiave" ( non venivano specificate le funzioni inerenti a tale

(24) La correzione apportata a penna — e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo —
risalgono al documento originario. (N.d.r.)

(25) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1159-1166. (N.d.r.)
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aosto) della Regione .Laziale.

1 primi giudici oltre a ritenere provata l'ingerenza del Coppola

in ordine all'assunzione ael Rimi,che, par le finalità cui era

preordinata, dimostrava un'azione a vasto raggio esplicata dal

Coppola per importare a Roma e nel Lazio metodi e siatemi tiipici

dalla mafia siciliana; ritenevano,altresì, accertati, sulla base

delie intercettazioni teletoniche,i frequenti contatti dal Coppola

con persone pregiudicate, dedite a i;rafi'ici illeciti anche di

sostanze stupefacenti, e con persone soggette a soggiorno obbligato.

Esprimevano pure il àaspàfctol.ehe il Coppola non fosse estraneo

ali'organizzazione della fuga da Roma del mafioso Luciano Ligglo,

e ciò per la maggiore intensità del traffico Telefonico controllato

sull'apparecchio del Coppola nella seconda metà del 1970,nel perio=

do in cui la suddetta fuga era stata organizzata,e perché proprio

in data 25.1.1970 con il volo AZ in arrivo a Roma alle ore 8 e

20 erano giu&ti da Palermo certi Corso e Coppola, intimi del Coppo=

li Francesco Paolo. Desumevano inoltre la maggiore pericolosità

del Coppola dal fatto che nei suoi confronti era stato emesso in

data 28 ottobre 1971 dal Giudice Istnittorc di Palermo mandato di

cattura per associazione per delinquere, nelXS quale figuravano

come coimputati molsi notabili della mafia e ciré* un centinaio

di altri mafiosi di vario calibro. In base a tali premesse il

Tribunale di Roma con il decreto innanzi indicato applicava al

Coppola la misura dii±ac prevenzione della sorveglianza speciale

P3r la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel-eomu=

ne di Aiello del Priuli ( Udine).

Con ricorso avverso la decisione d^i primi giudici il Coppola

djduceva:

a) che il decreto impugnato aveva violato l'art.7 della legge

27.12.1956 n. 1423 che prevede la revoca o la modifica del

provvedimento definitivo in materia di prevenzione soltanto su

richiesta dell'interessato caando sia cessata o mutata la causa
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GFJ
che lo aveva giustificato;

b) che non sussitevano fatti nuovi successivi al provvedimento di

prevenzione, o preesistenti allo stesso ed emersi successivamente,

par cui àa~ decisione impugnata aveva violato il principio dal

ne bis in idem sancito dall'art.90 e.p.p.;

o) che i verbali di intercettazione erano monchi e incompleti

non riportando il testo integrale delle conversazionij ( in parte

sunteggiato) , e ciò oltre che fonte di equivoci ed erronee inter=»

pretazioni, aveva pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa

a tutela del quale, per il necessario controllo anche mediante

audizione dei nastri su cui eran state registrate le conversa»

zioni, era stata avanzata l'istanza ( non accolta dal tribunale)

one venisse ordinata l'acquisizione dei verbali delle intercetta»

zioni nel loro testo integrale e l'acquisizione dei nastri;

d) che la motivazione del decreto impugnato era contraddittoria

e infirmata dal travisamento dei fatti. Ls intercettazioni assunte

come fonte di prova non contenevano alcun accenno né a Rimi né a

Liggio, ( per il caso Rimi la proposta della misura di prevenzione

nji confronti del lalongo, che, secondo l'accusa, avrebbe fun=

zionato da tramite nei rapporti RIMI-Coppola, era stata respinta))

e quindi non era lecita alcuna illazione a carico del Coppola in

ordine a tali due caai; che, parimenti, non erano lecite le afier=

nazioni che il linguaggio usato nelle conversazioni intercettate

t'osse convenzionale, e che il contenuto dei colloqui si riferisse

ad affari illeciti con gli interlocutori,( se nessun significato

preciso si »rg* era riuscito da parte dei giudici ad attribuire

alle conversazioni, era contraddittorio poi riscontrarvi qualcosa

di censurabixe e di giuridicamente illecito),e , parimenti, non

erano lecite le illazioni circa la qualità degli interlocutori

del Coppola, che, se non identificati,non potevano essere definiti

pregiudicati, dediti al contrabbando anche di sostanze stupefacen=

ti, e soggiornanti obbligati;
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e) che il provvedicene ÌLpugnato aveva muboato, anche con aingoia»

re affinità lessicale, gli a.rgom.anbi generici addotti nella pro=

posta elei Questore,non tenendo conto della nota successiva EHB in (26)

data 7 ottobre 1971, con cui lo stesso chiariva di non avere inteso

fornire elementi nuovi in ordine alla pericoloaità del Coppola oltre

quelli con i quali lastessa era stata ampiamente dimostrata nella

proposta dal 20 carzo 1970, a senza tener conto che lo stesso Qua» (27)

atore poco tempo prima aveva espresso parere favorevole all'acco=»

glimenco di una domanda di autorizzazione a recarsi in Sicilia prò»

(Osta dal Coppola;

f) che nessun indizio avrebbero potuto i primi giudici desumere

in ordine alla pericolosità del Coppola dal fatto che fosse

stato etaesso in data 28.10.1971 dal Giudice Istruttore di Palermo

mandato di cattura a suo carico per associazione per delinquere.

La sibuazione processuale 32rzrebb;gopò±uto ±sx 2volversi in senso

-avorsvole all'imputato ed il procedimento concludersi con -formula

Pianamente liberatoria per lo stesso, determinando così contrasto

di giudicati;

In linea subordinata ed a scopo devolutivo il ricorrente eccepiva

che la durata della sanzione inflittagài con l'impugnato decreto,

ri&lava il limite massimo previsto dalL'art.4,4-0 comma, della

legge 27.12.1956 n.1423. la nuova sanzione incidendo sulla misura

di prevenzione definitiva pre^dentemente irrogata, in corso di

esecuzione, avrebbe dovuto considerarsi come una entità unitaria'

con la stessa)*-̂  ̂ a durata complessiva della sanzione già inulti lux

ssoguita, al mo; anco del nuovo decreto, e qfllttZOA della sanzione,

da quest'ultimo inflitta, raggiungeva gir anni sei e mesi nove,
tf»flw«.**-

tientre per essere la sezione cornplesaivaVentro il limite lega=

lo di anni cinque, i primi giudici avrebbero potuto irrogare una

sanziona non superiore ad anni uno e niesi nove.

(26) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 774, alle pagg. 990-993. (N.d.r.)
27) La proposta citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 774, alle pagg. 809-819. (N.d.r.)
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II ricorrente chiedeva! In ria principale, il rigetto dexia pro=

iitsta del Questore di Roma; in via subordinata, il riesame della

"dosimetria" dalla sanzione; la riduzione della sanzione; e la

scelta come soggiflno obbligato di. un comune, rispondente alle

esigenze climatiche, di cura e sorveglianza medica richieste dalla

gravi condizioni di salate di eéso Coppola, e diverso da Aiello

del Friuli, inidoneo a uali esigenze.

All'udienza odierna il Coppola è comparso personalmente e sì

è riportato alle dichiarazioni da lui rese nel precedente grado

del giudizio. Il ano difensore si è richiamato alle conclusioni

del ricorso avverso il decreto impugnato. II" Procuratore Generale

ha concluso per la revoca della misura da. sicurezza applicata

dal Tribunale con decreto 12.7.1972. (28)

Sull'eccezione preliminare del ricorrente circa la violazione

dall'art. 7 della legge 17.12.1956 n. 14-23 e dell'art.90 c.-p.pv

da cui sarebbe infirmato il decreto impugnato, si osserva

«he la nuova proposta del Questore di Roma non e»a intesa ad

un riesame degli elementi forniti con gli atti informativi su

cui era fondata la precadente proposta del 20 marzo 1970, ma
tjtA£ja
ysuvunico fatte D.UOVO ( 1 ' inquinamento de ila pubblica n rimi ni atra»

zione della Ragiona del Lazio,, attribuii» al Coppola,*, manif e tota»

tosi nel caso clamoroso del Rimi, piazzato in un "posto chiave

di tale amminia orazione, per favorire e coprire le illecite sjecu*

lazioni del Coppola), l'esame di questo caso,SEBxaxxz neppure

accennato nella precedente proposta, non &» precluso dal giudica»

to formatosi sulla proposta anzidetta, e non rifletTem una

modificazione della precedente sanzione inflitta al Coppola, ma

; par ̂tìŜ SSio la richiesta di una nuova ed autonoma sanzione.

(28) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1159-1166. (N.d.r.)
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S non è esatto che il Questore di Roma, nella sua noca del.7 otto= (29)

bra 1971, arasse chiarito che la nuova proposta noa presentasse

aspetti di novità rispetto a quella precedente del 20.3.1970. (30)

Al contrario, lo stesso puntualizzava che il caso Rimi aveva

evidenziato che la pericolosità sociale del Coppola, per il

grado,!1 im;>=r">'ìtà dell'aziona svolta da costui ad alto livello

direttivo nel campo* della criminalità organizzata, avWa raggiun=

forme di temibilità in passato solo sospettate.

Ora poiché in materia di prevenzione il giudicato si forma in

riferimento alla proposta singola, e nulla Imijadisce che un

nuovo procedimento di prevenzione venga promosse sulla..base di

nuovi atti informativi,I1eccezione preliminare non ahaia fonda»

cento.

Nel merito si rileva che ìa. il rapporto del Questore di Homa

informa che dagli accertamenti compiuti e dalle intercettazioni

telefonicheFeseguite nel corso delle indagini per rintracciare il

Liggio»si desumevano i nuovi fp-hti inerenti al caso Rimi e alle
manifestazioni illecite denunciate.

Per quanto concerne gli accertamenti compiuti che non dovrebbero,

identificarsi con le intercettazionittèlé"£oniche| non è detto

quali siano stati i dati obiettivi e specifici *ta costituenti il

Sontenttto dettagliato degli accertamenti. Il rapporto è estrema»

mente laconico al riguardo e così generico da non indicare di=
fl̂ -fWJ,

rettamente\fln che cosa sia consistito il caso Himi, per il quale

si limita a richiamare la pubblicità data al caso dalla atampar-

italiana ed estera dell'epoca. Le informazioni date BX in ordine
iuA*.M

agli accertamenti non offronô Talidi elementi di giudizio. Pari=

menti nulla ***f«•» si ricava dalle intercettazioni telefoniche
HU'*W»fc

sull'apparecchio del Coppola in ordine~m"~rapporti del Coppola

per via indiretta ( tramite il lalongo) allacciati con il Rimi

ed evanti ad oggetto attività illecita. Da tali intercettazioni,

(29) (30) Le note citate nel testo sono pubblicate, nel contesto del documento 774, rispettivamente, alle pagg.
990-993 e 809-819. (N.d.r.)
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i cui verbali sono stati acquisiti in copia a seguito di ordinanza

del Tribunale di Roma, non risulta che le conversazioni intercorse

tra Coppola a lalongo Hfrtei contengano dei riferimenti intelligibili

;.l Rimi ( non menzionato nei colloqui), conia pure non puij desumersi

che gli stasai rapporti del Coppola con lalongo abbiano avuto ad

oggetto attività giuridicamente illecite ( v. conversazioni del

24 gennaio , senza indicazione di ora, dello stesso giorno 24- gennaio

i. 17,30, e del 25 gennaio h.ll) .
' (-*XV«Mt7J

In ordine al±at caso Rimi non. risultaYaTcun dato obiettiva e

specifico che giustifichi l'illazione che vi, sia stato un intervento

iel Coppola per provocare l'assunzione del Rimi nell'amministrazione

ialla Regione Laziale. Mancando tale presupposto gMflmuM'a»*» viene

:eno la possibilità di qualsiasi illazione conseguenziale i± in

u-dine alla strumentalizzazione delftaitggeaeaaa del Rimi per fini

:ll2cii;i speculativi propri del Coppola.

I primi giudici h^nno pure formulato il sospetto che il Coppola
.vfrt-J ' t(w-4v^U>U -Wt-
irgànieriato àsdt la fuga del Liggio, \feuflWiuaU-lW» sulla

aggiore delle telefonate con la Sicilia in quel torno di tempo in

•ni la fuga era avvenuta,*^ sull'arrivo in volo sfU3?s«H8&o dal

ipote del Coppola, anche lui chiamato Francesco Coppola^ proveniente

a Palermo proprio il 25 gennaio del. 1970. Gli argomenti sono troppo
y,U- VA-I^^'UAO J;-n»T"j n-ì-l-yifjii'ji^Yi -per tali illazioni, specie ove si consideri che alle

onvorsazioni telefoniche si^riconoscènfycoma hanno fatto i primi

iudici, un contenuto riferentesi a rapporti agricola e e o aie rei-ali,

specie quando le telefonate intercettate non sono molte sicché

I quelle effettuate in arrivo o in partenza dalla Sicilia non

I poteva nemmeno sostenere che cosituissero un traffico telefonico

-rticolarmente intenso, a «minuta» B'da rilevare in proposito

Ì2 n«-l suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Pal.-rmo

i data 21 dicembre 1971 , il Dott. Angelo Mangano, Questore della

"iminalpol di Roma, scagitoava il Coppola, affermando che lo stesso
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"1initatunente all'atci/ita favorevole svolta nell'interessi dal

Ligsio dopo la sua dinissione dalla cllnica romana, è rimasto

ostranao all'attività dal Corso e dagli altri".

Qunanto agli asaariti contatti con pregiudicati il Tribunale

di Roma li desume dalle intercettazioni telefoniche, affermando

contraddittoriamente che le telefonate pur avendo un contenuto

in apparenza riferentesi a rapporti commerciali e agricoli, di

fatto itgESSggèìgSRgtSÌSJ vertevano su affari di contrabbando di
*U.v>"Uo

Gtupefacsnti. Fondata è la censuraymossa aul IJUÛ Q al decreto •««''«•i;»*1»

nei motivi di ricorso. Se gli interlocutori non erano stati

identificati e se in apparenza i colloqui vertevano su rapporti

agricoli e commerciali, non era lecita affermare che i colloqui
.U'WXtM-kc.C*'

avassero'Vad oggetto attività di contrabbando di sostanze stupe=

l'acanti, senza alcuna prova aliunde che giustificasse simile

conclusione.

Infine il Tribunale ha ritenuto di attribuire efficacia indi=

ziante circa la pericolosità sociale del Coppola al mandato di

cattura *»T emesso a suo carico dx±x&xjrit per associazione a

deiinquere dal Giudice Istruttore di Palermo in data 28.10.1971.

La pendenza di tale procedimento penale non poteva sic et simpli*»
î Tt'U'

citer ,/valorizzato^nel nuovo procedimento di prevenzione, ffiirca
aû t*.

l'appartenenza ad associazioni-nafiose lavava giudicato il Tributa

naie con il precadente decreto 11.4.1970 applicando la misura di (31)

prevenzione per la durata di anni tre. Il delitto di associazione

par delinquere contestato al Coppola dal Giudice Istnittorc sJT

riferisce all'anno 1968, e pertanto il fatto si inquadra nella

sarie d» x f«± dei numerosi precedenti del Coppola e non importa

una particolare connotazione oiaseà&la pericolosità attuale dello

stesso Coppola( diversa da quella già ritenuta dal giudicato', ed
"iVMc*̂ l*Y,> r̂ f \f~*Y**~*>

in ̂ÒBOfÉ̂ ài elementi pronatori da cui si \patwrfse desumere la perma=>

nenza del vincolo associativo del Coppola in tale sodalizio crimino=

so(( ogni elemento di tale processo è sconosciuto perché coperto dal

(31) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1143-1147. (N.d.r.)
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segnato ..iati-ut yorio),.nella _yalutazio.ne .complessiva 4..__

de.lla personalità del. Coppola non avrebbe dovuto essere

Eicocpreso anche q,uesto .caso non suscettivo .di assai»

analisi.,critica ia_questa.sede. .. .. ., ... _ •_

... .Ja_nuova proposta. .del. .Questore. di .Homa in data. 3 ... . ___ ,

._3e.ttembre_1971_d.eve_eaaerQ,__q.uindi,. respinta. _______ : _______

_________ E.Q..M.. ___ _ ____ ....... .. ..... '.....

_In_rif.orma_d.al_ilacrj5.to_JLSL_luglio.l972 del JCribunala.

___ ...... __ (32)

(33)

di.JRoma^n_j^1&rAa_di__mis.urj3..cli prevenzione . emesso ___„

nei..confronti_dLJ30EPOLA,._PRAJKtCESQO .PAOLO, ..impugnato.

dallo stesso Coppola,, rigetta la proposta 3 settembre

._1971 del.Que3tore..di_Roma per_l'applicaaiona al

._Copp_ola.. Pgancgaco_JPaQj.<3L_de\la jai3ttra__dl. prevenzione^.
i

_della_sQrv_Q^lianza_spjec.i_ale di_P.,.S.. t__cpn_^bbligc1 _J

.ÀÀ. soggiorno _iii.jm_de.terninato_conune. i

Ròma..28..febtraio_19J3

(32) La proposta citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 774, alle pagg. 981-986. (N.d.r.)
(33) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1159-1166.(N.d.r.)
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la presei^ ,.,..,. e u-fiicirn: ol IUQ originale.
Roma, li ^
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DOCUMENTO 1105

SENTENZA, EMESSA IL 21 AGOSTO 1974 DAL GIUDICE ISTRUTTO-
RE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, CONTRO FRANCESCO PAOLO
COPPOLA, UGO BOSSI, SERGIO BOFFI, GIOVANNI LO COCO, MARIO
D'AGNOLO, ADRIANA AMOROSO E ANGELO PLENTEDA PER TEN-

TATO OMICIDIO DI ANGELO MANGANO E DOMENICO CASELLA.



PAGINA BIANCA
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63
O

•XTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTO!

•-L--

'•(fiatila . in •

D E L P O P O L O I T A L I A N O ' .

. « . _ _ . . _ _ , . . . > FIEEji'ZBhrralHn pf*u» B TriboMl* CWli «, NfioU 4

ha, pronuncia toU seguente SENTENZA'5el • procedimen'to ' penale

CJO N T R O

I) COPPOLi Francesco Paolo, n.^artinico.6.10..Ì899,
resid.- in Pomazia,- detenuto nel 'carcere givài«i?cin

di jnaaèlatO; di cattura- 20.6. 1973 del G.I. ai Soma) ;
2)--BOSSI Ugo, c.lfilsno 7.7.1938, ivi residente, detenuto

(arr.
-ii~22-.6--2.873> -in-esecuz-, -mandato- ca,tturà~2B..6wI 973
del G.ì. d'i Eoaa)'; __

n.Giussano il 13.3.1938,. resid. in

A' <<* 'tifarti-

'Si Cad. f. f.

11 • Cancelli»!*

_.y_s( arr.... 11.2?, ,.6*_l9:Z3._in,. e -.3 cuz*..dl .nandatojit. cattura
/ in data 20.6.1973 del G.I, .di Bona);-

^ MI!

—resid.--in-Pal^rEOv-Tia-Bonna-trioni-18 r-eleitivamen-
_te doiniciliato -presso lo studi.o_djel..^rp^ijo_difenso-
re avr. Alessandro Cassiani, del'.Foro di .Berna1,

nr"BòT6gnOI"29;T^357aipaiiClJa
'V-ria -Brocchi-..19-, .-prasso-iL-tf ratallo-D-Ugnolo

6) AKOBÒSÒ Adriana.-nTCatania I .8 .95, résid.Miano,
—rt-a-lIelz-o~13;-e-lettiTi- donv-c/ó-'avr;Armando.-Radice (LCD
,7-):2K*g;̂

^rosid. in RoaaJ'.Tia Innocenze XI n..8, eleitiv. dord-
cili'ato ̂ ò ^ 7 r ; M ^ c n T o " " ' i" "ria" Asia-
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V. '. '

a)"del..deia.tto..p..-e-p.-dagli-ar.tt.8I..c.pVr.,-IIO,-lIEr...n..Iv.56-t-—
;575,577j -p.p., ni3t C.P..,.par avere, in concorso tra loro
«..con-altre-persone-riiaste-sconosciute,...il-.Coppola-quale
cardante, il Bossi ed il Boffi quali esecutori, o, ccaunque,

£or.3i .diretti in nodo non equivoco a cagionare volontaria-^,
fìsnte::ÌE572rorè2...e..con..pr.eneditazione..là. Eór.te..dì Manganò..:AnV
gelp e di, Casella Domenico, contro i quali Bossi, Bo|fi .ed
_.-ì 4, i . * __ J ^.' L J .' - _ !._-1— _i • ' * ' - » . T - - J i - •- * - • • * -f- ^ •'

i...e.s.plod.e.yano..KUEer.o.si...Qolpi...d..a;̂ ».
^vn 4* v« ***•% rf* 1 «i <n ̂  ysv«** w« A*\**i A ̂  _^ 3 — - - *

. . ..
volontà.-

b) del reato p.p. dagli artt.IIO, 61 n.2, 697 C.P., in-
p .x.e..-all!.ar.t.7...1.egga..E.10.196.7-.r..395 ,- :per,..avere,...in..co

-relazìo-
p . .concorso....
~ fra loro,- e con altre -persone rimaste sconosciuta, anche al-
...fise. di...cpniEettere..il.reato. .suD-..a).,..illegalmente..datenuto ......
fucili, da caccia cal.I2 e revolvera cai. 38 special di narca
..."gphnŝ .e ;.tipo.::R̂
il 5.4.'I973.

6)-:del-Te2to--pv---e p .
zione all'art.7 leg^e 2.10.1967 n.895, per avere, in concor-

— so-tra-lor-o--e-con-altre-persone--riaaste--sconosciut€^-aneli&—
al fine di coEmettere il reato sub a) , illegalÉentè portato

..... fuori--^ella--propr-ia--abi4a2ion&-
In Roaa accertato il- 5.4. 1973.-

d)..^el..del^tto..di..con<:c-r£o..an.,tentato...OEicidio:..pìuriaggravato...cpnt
;:<artt..8I cpv..,, 110, 112, n.l, 56, 575, 577p.p.,n.3,C.P.) per'

-.aY.èr.e..CQnc.ox5.Q...c.ba:..C.QOp.olà:;Eran.c.e.scA..?.a.Ql.o.,..lQs^^^^
Sergio nella organizzazione del- delitti come sopra rubricato

AlSOBOSO ^driana:
e^-dVl-"delitfófdi'favoreggiaÌ5ehto 'C.'Pl")"pèrch'é"in

^l-'ilanD, in 'epoca posteriore e prossina al 5 aprile 1973, aiu-
tava Boffi Sergio '-ad" 'Occultare- alcuni' bòss'òli di"pistòla "àven
.ti riferimento al tentato ornicidio in jdanno di Mangano Angelo

""è 'di' Càsbila"È6jiénìco»' .................................... ...............................................

f) di .favoreggiamento personale (art.S?8 C.P.T perché in Bona in
""epoca"'successiva "e prossima -ài' 22"giugno"T973-alutaya"Coppola

Francesco Paolo, detenuto nel carcere di Pagina Coeli, ad olu-
-dere -le ••investigasicni-dell '^utorità-relative-al-delitto- soprs

indicato al capo. a), portando i di- lui massaggi all'esterno
-"tìel-carcere-a-persone-ritjaste-sconosciute*— • ............ — •- ............ —-
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II? PATTO E DIRITTO

Pochi minuti dopo Js ore. 20 dal 5 aprile IS7ò, in via Tor>.. {. ._,

Tre Tes_te di Rona, il Questore Angelo i:ang?.no, disceso «..a un'au-

to dell'/.^.uinistrazione dagli interni, guidata dall'Appuntato,,4ir

P.S. Domenico Casella, si stava accingendo ad aprire il cancello

della sua villetta - posta al n. civico 34 di detta via - quando

• da-u-i'auto di grossa cilindrata occupata da quattro persone - so=

pr?griu_'ta dal re^tr-o, ed accostatasi alla IIOO/R di servizio -

ve/iivsno esplosi numerosi cplpi,.dJar;ia da fuoco, sia verso detta

.Tacchina che vesrso il funzionario.

I crisi colpi raggiungevano alla spalla eJ allo zigomo di si-

nistra--il Casella, che si trovava ancora al posto di guida avendo

appena richiuso dall'interno la portiera anteriore destra, dalla

quale era disceso il dr.Mangano? L'appuntato si accasciava sul

Cedile.dalla vettura, perdendo momentaneamente i sensi. Il dr.Man-

gano, uditi i colpi, si voltava e veniva immediatamente attinto

alla regione tenporale parietale sinistra e al braccio sinistro»

Si gettava allora per terra, e.cercava di ripararsi dctro la mac-

chine di servizio, n? uno degli aggressori, sceso dall'auto, gi-

r£v;-> intorno ali?, parte anteriore della IIOO/U e da distanza rav-

vicLirta esplodeva contro il. dr.frangano altri colpi d'arnia aa fuo-

co, che sttingevr.no il funzionario al braccio destro, all'emito-

rcce destro, -e al 5t°:'dito della nano destra. Detta killer lancia-
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v?. l'insulto "cornuto" all'indirizzo di Mangano, qtólndi risali-

va sulla macchina, che si allontanava verso via Prenest. na.

Sebbene gravemente feriti,, il Mangano ed il Casella riusci-

vcno a raggiungere-.il macchina un vicino ospedale.

Tale è la ricostruzione del fat to che si desume dalle depo-

sizioni del Kangano e del Casella, dalle tracce della sparatoria

rilevate sul posto, nonché dalle dichiarazioni di a2>c:sii testi-

r.or.i che o avevano assistito ad una parte dell'episodio criaino-

sò (Checché Alvaro, Bulzoni Rita in Checché),, o avevano notato,

nei giorni precedenti, o i.a.tiediatacente orina dell'attentato,, ov-

vero subito dopo' di esso, raovinenti sospetti di autovetture e di

individui nella zona di 'via Tor Tre .Teste (Bufacchi,, Repaci, Ca-

locchia, Saganelli Giuseppe e Zagauelli Sailia).

Con. tutta probabilità gli aggressori fecero uso.di due auto-

vetture. Per quanto riguarda l 'auto dalla quale partirono i colpi,

il dr.Kangàno dice che era quasi certamente una "Opel 2300", men-

tre i coniugi Checché asseriscono che i killers si erano allonta-

nati con una "Giulia 1750" o "2000rt color giallo senape,, e che

si trattasse di una Giulia lo afferma anche il teste Calicchia,
di

il ou.-ile peraltro si basa soltanto sul caratteristico rfwore/del-

to veicolo, dato che non. vide la ;nacch.Lia degli aggressori. Per

qiutr.to concerne la seconda macchina, va osservato che i testi

Giuseppe ed il Dufacchi notarono in prossinità della
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villa del Mangano, pochi ainuti pri;na delle 20 del 5 aorile,. un»

auto di grossa cilindrata targata 1H/R, di, colore scuro (il Bufac-

chi precisa "blsu notte") con due persone a bordo. Secondo il Bu-

facchi, tale autovettura si muoveva lentamente e, giunta proprio

di fronte alla casa del Mangano, si era feraatat sa di essa erano

salite altre due persona, quindi la macchina aveva ripreso la sua

lenta aarcia. La presenza di due auto era poi afforcata dal teste

Picariello. (cfr. fase, testi,, f.43), di cui si dirà in prosieguo:. (1)

Dall'accurata perizia balistica eseguita nel corso dell'istrut-

toria è poi risultato che i colpi d'arma da fuoco furono esplosi

da uno o più fucili da- caccia a carme .-nozze cai. 12, con cartucce

caricate a panettoni, e da uno o due revolver del tipo "Rhoa RG

35", con cartucce "special" di tipo "11.271 montanti palle lJor.?.a

-n.559".-

Le indagini venivano subito orientate prevalentemente verso

l'abbiente della mafia siciliana,, sia perché il dr. Mangano era

stato inpiegato per lunghi anni nella lotta contro le organizzazio-

ni anfiose, sia in quanto le particolari modalità del fatto erano

caratteristiche di un delitto di .'n

-La Procura di Uo.-na cercava di scoprire nel passato del Que-
i

store le ragioni del reato, tentando di individuare le persone cìie

pot&sr.cro nutrire rancore o comunque desiderare vendetta contro' /

(1) II fascicolo — e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo — non risultano, peraltro, fra gli atti
raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)

75



Senato della Repubblica — 1186 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Mangano, o che potessero tenere qualcosa dalla sua attività.

Ila, fin dr.l giorno 7 aprile erano pervenute agli organi di poli-

zia notizie precise, sia pure di fonte confidenziale proveniente

dalla ouestura di Falerno, che indicavano nel Coppola Francesco

Paolo datto "Frani:" il mandante del delitto, e nel Bossi Ugo e

nel'Soffi Sergio due degli esecutori materiali (cfr.relazione

):.llo J>.S. Salonone, a f.29, Vol.I0, fase.2°). Questa stessa noti-

zia veniva in seguito fornita da tale Ferrara Salvatore, detto "To-

tò", alla Questura di Roma e allo stesso Mangano. Il Ferrara veni-

va identificato nel corso dell'istruttoria for.r.aile,, e, sentito co-

se teste, confermava e dettagliala meglio l'informazione.

Intanto, il Giudice istruttore aveva e.nesso nandato di cattu-

ra r.ei confronti di detti tre indiziati, sulla base dei dati ener-

'centi da numerose intercettazioni telefoniche,, da ripetuti e<3 este-

si accertanenti di polizia,, e da una ricognizione fotografica com-

piuta dal teste Capo/Inetti Araando, il quale aveva individuato nel

Soffi la persona da lui notata sostare in atteggiamento sospetto

poco distante dalla villa Mangano intorno alla ore 7,30-7,45 dei

giorni 2-3-4- aprile IS73.

Coppola, Bossi e Boffi protestavano la loro innocenza,, e sien-

tre il secondo ed il terzo indicavano ìia-nerosi alibi che' l'istrut-

toria ha cercato di controllare ninuziosjvncnte, il priaio asseriva

che l'accusa era il frutto di una oscura e perfida macchinazione

tpédìto contro di. Jyi Badato tM cattura tart .CrS v



Senato della Repubblica — 1187 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SUO
del. Mangano, aiatato dal/confidente Ferrara (cfr.f. in particolare,

iaterrògaiorio del 5--luglio e del 22 nov. 1973).

L'istruttoria- forcale, radicatasi a Roma,, era ormai in; fase,,

r.olto avanzata quando emergevano fatti nuovi che determinavano il

trasferimento del processo a Firenze.

Tali fatti sono i seguenti!

J) Come si è notato, gli organi inquirenti sospettavano,, in base

alle confidenze pervenute,, che Coppola fosse il «andante del

tentato omicidio, aa Mangano era ancora dubbioso, data la cordia

iità - alieno apparente - dei rapporti che aveva» intrattenuto

coìj Coppola fino al 5 aprile. Per cercare di sapere qualcosa,

allora, il Mangano si recò il 2? maggio 1973 in casa del Coppo-

la (ad Ardea, in via Campo di Carne) aunito di un registratore

occultato sulla persona,, con il quale registrò la conversazione
il giorno successivo

tra liu e it Coppola. Il relativo nastro, consegnato/al Sost»

?roc. della Repubblica di Roma dr.Di Nicola - che conduceva I1

istruttòria sommaria - veniva fatto ascoltare a detto imputato

il 15 dicembre 1273. Coppola dichiarava che la registrazione

era stata manipolata, e il 27 successivo precisava che dal na-

stro erano state eliminate alcune sue frasi con. le quali aveva

rinfacciato al Uangano un episodio di corruzione relativamente

.recente: ììrjigano nel '70 o nel '71 si sarebbe fatto dare dal

Coppola IS Bilioni per alterare alcuni nastri magnetici ra
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vi ad intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Roma

nel quadro delle indagini sulla c.d. "fuga di Liggio".

lici frattempo, la voce di' questi diciotto sulionl consegnati

dnl Coppola al Mangano era giunta al G.i. anche per altra via,, ara,

con diversa precisazione di notivi' e circostanze: infatti era prò-

prio il Kangano, il 17 die. 1973, a riferire di avere saputo dal

Ferrara che il Coppola verso il maggio '73, mentre si trovava nel-

la sua tenuta di Poaezia,, aveva detto ad alcune persone che la re-

voca del soggiorno obbligato ad Aiello del Friuli era dovuta al

vers?..:ie;ito di diciotto nilioni al liangano a mezzo del Procuratore

Gcr.eraJs di Hoaa, dr.Car.7.elo Spagnuolo. lì Ferrara, nelle deposiaio-

nì cel 16 e del 19 die. 1973, confermava di avere sentito ÌL Cop-'

?ola fsre questo discorso, e di averlo riferito al I largano in pre-

senza del V.Questore dr.Scali, della Squadra Kobile di Roaa.

J2]T Usi giugno «73 il G.i. di Soma aveva disposto l'intercettazio-

ne telefonica delle lir.ee della cllnica "Villa Gina", dova si ri-

te.-.eva clie il Coppola avcebbe dovuto ricoverarsi di lì a qualche

giorno. Orbene, il 22 die. '73 tale Greco Francesco, che aveva

eseguito numerose perizie foniche affidategli da magistrati del

Tribunale di i'o.na, riferiva al G.i. che il Procuratore: Generale di

Sona, dr.Spagnuolo, aveva rivelato al difensore .del Coppola, avv.

ì.'irabile, l'esistenza del provveciir.ento di intercettazione.
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Tenuto conto di queste emergenze, il G^i. di Roma, ritenendo

che dagli atti potessero emergere ipotesi di calunnia, ovvero ipo-

,tesi di corruzione., di pubblico ufficiale, di favoreggiamento per-

sonale e di rivelazione del segreto di ufficio, che coinvolgevano

-o coae indiziato o come parte offesa un magistrato del distretto

di 2o:i»., .ordinava ai sensi dell'art.60 C.P,P. la trasmissione <ìel

fascicolo processuale alla Corte di Cassazione, la quaU.e, con.- prov-

vedi-ento del 26 gennaio IS74, disponeva la rimessione alla Procu-

ro, della P.epubblica di Firenze dell'intero procediaento,, ossia de-

Sli atti relativi ai delitti atùjibuitiJ.àl -Coppola, al Bossi e al

Eofri, e di quelli concernenti le dichiarazioni del Coppola» del.

Ferrara e del Greco che coinvoligevano il ftroc.Gen. Spagnuolo.

La Procura-di Firenze trasmetteva peraltro a questo C-i. -

per la prosecuzione della formale istruzione - soltanto gli atti

del procedimento originario, ritenendo a ragione l'inopportunità.

•di-appesantire il processo contro il Coppola, il Bossi; ed il Bcf=

fi - detenuti - la cui istruttoria volgeva sostanzialmente al ter=

rune, e tratteneva nello stato di istruttoria- sommaria - in cui

già si trovavano - tatti i fascicoli che in. qualche nodo r:oinvol=

cevano il dr.Spagnuolo, i quali richiedevano indagini ampie, com-

ed approfondite.
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Ciò precesso, ritiene il.Giudice istruttore che siano emer-

si sufficienti elementi probatori per disporre il rinvio a giudi-

zio dei tre Imputati, principali perché rispondano dei reati loro

rispettivamente ascritti in rubrica.

Va anzitutto osservato che, coae si è svuto occasione di ac-

cennare, la natrice del delitto in esazie proviene sicuramente dal-

l'ambienta:mafioso. Co;ie bene osserva il P.K., la natura nafiosa

.del delitto è dimostrata, tra l'altro:

- d?l carattere emblemàtico dell'attentato, avvenuto davanti al

cancello di casa del Mangano, at suo rientro dal lavoro;

- dall'assoluta indifferenza del killers per la vita uaana: i pri-

ai colpi furono infatti diretti all'autista Casella,, del tutto

estraneo alle "colpe" del Kangano, aa possibile testimone del

fatto;

- dal tipo delle arai usate (fucile o fuciìi da caccia,, a canne

nozze, caricati "a lupara");

- dall'insulto "cornuto" rivolto da uno degli attentatori al Man-

go-io nel sior.ento del delitto. Del significato particolarmente

dispregiativo di tale epiteto - frequentemente usato dagli appare

tementi" agli abbienti mafiosi ed assiailatit cfr., tra l'altro,

verbali intercettazioni telefoniche - da tra'interpretazione "au-

ter.tica" lo stesso Coppola, nel colloquio avuto con il Mangana

il 2? nagaio «73 (cfr.relative registrazioni: ""cornuto^ in si-
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ciliano, significa disgraziato, sporco, smidollato..")»

3' notorio che il delitto jiafioso è caratterizzato dalla

presenza di un'organizzazione che assiste l'esecutore materiale

nella preparazione e nella esecuzione del crimine nonché nella

disoersione delle tracce che possono portare all'individuazione

dell'esecutore siedesiao, dalla omertà e dall'inquinamento delle

prove. La gravita e la delicatezza del processo, in relazione

c.?;7iv-to all'abbiente in cui il reato è .-naturato,, ed alla perso-

nalità degli imputati nonché di quella della stessa principale

vittir.a predestinata,, ossia del Questore Vangano,, e del proncipa-

le teste "a carico" r cioè dal Ferrara, injftigono perteoito una va—

lutazione delle prove par 'jcolariientE attenta e rigorosa.

Per quanto coixceriie, anzitutto,, la personalità dagli imputa—-

ti, basta ricordare so-usaria-Tiente, che il Coppola, tornato in Ita-

li'- dopo il lunghissimo soggiorno negli U..S.A., riprese evidentc-

aer.te l'attività crininosa nella quale si era particolarmente di-

stinto in, ̂ .nerica (vedasi - per il suo "curriculuai" - la relazio=

ne Kc Ciellan al Senato americano, in atti), tanto che nel. *65

VG;-..-O co.-clan/.ato per de ter.ziovie e spaccio di stupefacenti. Con- de-

creto II.4.ID70, il Tribiinale di Roma gli irrogò,- ai sensi delia

e- d. len-e rnti.-iafia (.-..575 del 3I.5.ISG5), la misura di preven-
sior.e celi « sorveglianza succiale por a;vr.i' tre con divieto di

soggiorno ir. Sicilia, i-i Calabria, ~elie~f "co.ua'ie di Ko.-na. Successi-
.< L.̂ (e-

vo-u.:te, in soggiorno obóligrito a l'o.v.<ssia, »l.-npiegò r.otcvol.'. capit (2)

(2) La correzione apportata a penna — e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo — risalgono
al documento originario. (N.d.r.)
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li nell'acquisto di vaste aree di terreno, le lottizzò e riuscì

ad ottenere dai conpetenti organi del comune (sindaco,, ufJ?. sanita-

rio, ufificio tecnico, commissione edilizia! con rapidità e bcns-

voLenza sospette, tutte le autorizzazioni necessario per edifica-

re, e, in particolare, quella a costruire una volumetria supericre

a quella prevista dal piano regolatore (cfr. fotocopia rapporto 20

nov. IS7I delia Guardia di Finanza,, a f.I34 segg. A1Ì.JC). finché

intervenne la Procura della Repubblica di Roma, cha iniziò com-

plessi accertamenti a seguito dei quali venAU6£o bloccate le licen-

za edilizie a suo tempo rilasciate, l-a nel frattempo il Coppola

/à:itratt£^-^i5^fitti rapporti con altri aafiosi, detenuti e non, per

estendere la sfera dei comuni interessi (cfr. intercettazioni tele-

contatti, in particolare, con gli "anici" di

Fartinico, trasformatisi ora in produttori di vino desiderosi di

conquistare i mercati dell'Italia centrale settentrionale (4 di

questi ultimi mesi la scoperta di uii£ vasta organizzazione aafiosa

che da Fartinico e in genere dalla Sicilia centro-occidentale spe-

diva via mare ingenti quantitativi di vino artefatto ed adulterato

verso i porti del Lazio e della Ligiwria).

guaito al Bossi, v'é da sottolineare che,, pur non avendo alcu-

na fonte dimostrabile di reddito, conduce un tenore di vita eleva-

tissimo (asserisce, con sprezzante orgoglio,, di avere circa cento
y

ve'stiti: cfr. f. 54 fasc.imp.), frequontr/sis tematicamente nig^t clubs
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c alberghi di lusso. Dalle intercettazioni telefoniche risiilta col-

legato con aolti pregiudicati di prestigio nel aondo della aalavi-

ta ailanese e nazionale, è l'uomo che fa paura nello stesso nondo

dei delinquent;ed è descritto co.v.e un elemento di punta negli ambien-

ti degli spacciatori di stupefacenti e della protezione di esercì-
JJ.

zi pubblici e nights (cfr.dichiarazioni^teste Ualsiignati a f.II fase.

tesU'di 3ascetta Pasquale, M.Ilo CC. addetto all'antidroga" (f.3I

fase, detto); di Bascetta Caraine, proprietario della discoteca Pan-

thea (5.34-35 fase, detto); di Ferrara Salvatore (ff.117, 125 fase,

detto). 3opure a sua carico, per la sua particolare astuzia e abili-

ti, non vi sono che alcuni arresti per porto d'armi d.a fuoco o di

coltelli (cfr., tra l'altro, rapp.Guardia Finanza a f.49I, fasc^3°

Voi.1°,plico f°): altamente significativo,, peraltro,, è il provvedi-

aer.to ia data 20 giugno 1273 con il quale il Tribunale di Milano gli

ihflig^eva la sorveglianza speciale di P.S. eoa obbligo di soggiorno

a" Valle Corsa (cfr.£.503 segg.fasc.3.0, voi.1°,plico 1°).

Anche il Soffi, per quanto apparentemente figura di secondo

.pir.no, è persona che gravita e prospera nell'ambiente della naia-

vita milanese, ha vaste disponibilità di denaro (non si sa se pro-

"ven'fenti dal co.-n.r.ercio di nobili intestato al padre, oppure tfa al-

tre attività poco chiare), tanto che canbia sovente macchine costo-

nò e di grossa cilindrata, frequenta alberghi di lusso, tenendo ca/nere

cozteapora.-ieanente in diversi hoters,. anche per più gior-
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ni; è da alcuni anni anico intimo del Dossi, ed è anico e fornito-

re anche degli altri pregiudicati per gravi reati cteavevano i loro

centri d'incontro al bar "Basso" di \ia A.ipére, o al "Creaa", oppu-

re al "Donatallo".

Un? riprova dell'abbiente in cui il delitto è saturato,, dell'

esistenza di una vasta organizzazione criminosa che giunge ad avere

i suoi infornatori addirittura nell'abbiente della Polizia, e dei si-

steai di intimidazione adottati nei confronti dei testi avversi, si

ricava dalj.e seguenti circostanze:

- la segnalazione ricevuta dal Bossi circa le indagini in corso a suo

carico per l 'attentato a Mangano (cfr.telefonata Bossi-avv.Mirabile

dell'3.6.IS73, a P.523 Voi.5°);

- le -continue, veJfete esortazioni a non parlare per telefono, fatte

in necrosi dei colloqui registrati, con particolare riferimento

ai telefoni "guasti" (per indicare Li. f a t to che erano sotto control-

lo: cfr., ad es.f telefonata del Bossi alla zia il 12.5.1973,: a f.

349 vol.5°", e 1»avvertimento circa il controllo telefonico fatto

da certo dr.D'Aaato ad un Monsignore presso il Carnesecchi);

- il tentativo di predisposizione di alibi operato dall'Onofri nel

corso del colloquio intercorso con la Partipilo, convivente del Bos-

si, in data S.7.IS73 (cfr.f.232,. fase.2°, vol,I°);

- la paura del teste r.al.uignati, che non ha voluto sottoscrivere il

verbale per tinorc di "conseguenze gravissime per la sua i.:colu,~ità
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personale"; il danneggia;iento dell1 auto del Ferrara Uà parte di igno-

ti, i quoli, spezzato il lunotto, avevano versato nell'interno del

veicolo due fusti di benzina dando poi fuoco alla macchina, co.ne il

.Ferrara ha riferito, ed il tengano avrebbe - a detta del Ferrara ae=

desino - poi constatato.

liC prove raccolte a carico degli iaputati principali sono, in.

sintesi, le seguenti:

A) II teste Ferrara ha affermato che il 25 febbraio r73, ad Aiello

del ?riuli, dove egli, in compagnia della convivente Croci Alba,

si era recato a trovare il Coppola, ivi destinato cone sorvegliato

speciale, assistette alla pronùncia,, da parte del Coppola aedasi.r.o,

della "sentenza di morte" contro il Mangano. Dopo cena, infatti,

il Coppola, il Bossi, il Boffi, Mario D'Agnolo — detto uarietto -

ed esso Ferrara., si spostarono in un tavolo diverso da quello in

cui avevano cangiato in compagnia delle signore, e quivi "II boss"

pronunziò quella frase che, secondo gli usi mafiosi - ben conosciu=

ti dal Ferrara - equivarrebbe ad una vera e propria.sentenza di

aortet ""...Mangano ni ha rotto i coglioni ....è l*ora di finirla....

qui bisogna organizsare...."". Bossi rispose che ci avrebbero pen-

sato "loro", e Boffi annuì. Poco dopo - secondo il Ferrara - Bossi,

Boffi e D'Agnolo, con la Partipilo e l'aaica di llarietto, Viaene
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s, si sarebbero diretti verso Venezia.

Ir. seguito il Ferrara si era recato più volte d=.l Coppola -in quel

di ?or.2zia, lamentandosi perché gli affari da lui prospettati (importa-

zioni di i.vjanti quantitativi di bovini dall'Australia, ed esportazio-

ne ci <eer.er.to in Lipia) nor. progredivano, nonostante il boss avesse in-

cqricato proprio il Bossi ed il 2o£fi di trovare degli acquirenti in Al-

ta Italia, ed il Coppola gli aveva risposto di non cercare quei diis in

quel periodo, perché "..erano impegnati.. L\ uh lavoro che dovevano por-

tar.e a coapi.^ento. ..".

naturalmente gli inputati negano che ad Aiello sia mai stato fatto

il discorso riferito dal Ferrara, ed il Soffi addirittura r.cgs di esse-

re stato ad Niello il 25 febbraio IS73.-

jTel valutare 1*attendibilità del Ferrara, d'altro canto, occorre

tor.er co;\to del fa t to che questi £ pregiudicato per ytjjl reati, ed è
cer ta-er.te

/co.-tfideate del Questore Vangano (nonostc/.te i suoi incompressibili di-

r.icg'.--i) c?l quale ha ric?vuto più d'uiì fóvore: cf r . , ad es., il rila-

scio del passaporto per recarsi in Australia ̂ L'intervento del Kanga-

no per evitare il protesto di alcuìii- asTeg;ii e.?.essi a vuoto .dal Ferra-

ra a Torino). Inoltre, egli è stato, con tutta probabilità, affiliato

alia cosca nafiosa di "Don nichelino Uavarra" (cfr. interrogatorio del

IS.I2.IS73), per cai può nutrire oscuri risentimenti verso il Coppo-

la, collegato a Liggio, il quale "fece fuori" il dr.Uavarra.

Ha le risultanze processuali inducono a ritenere che il Ferrara

sia stato, sostanzialmente veritiero nel riferire quanto fu detto rei

cor.v'egno di .Mello, e neìJ.1 indicare le persone che vi parteciparono,

avelie se, con tutta probabilità, deve essere esclusa £a presenza del
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Soffi a detta riunione, del resto confermata - fino all'interro^

gatorio del 4.4.1974 .- dallo stesso Qoppola.

E invero:

- le affermazioni elei Ferrara trovano puntuale riscontro nelle de-

posizioni rese dal' dr. lardone, Questore di Cono, il quale h.a di-^,

chiarate (cfr.f.223 fase. test, e deposiz. resa al G.i. il I0/4/'74)

che circa oa aese e nezzo prisa dell'esentato a Ilangano (dunque

verso la fine dal febbraio »73) il Ferrara gli aveva telefonato

ìao per chiedere un appimtar.ento, e, andatolo a tro-

vare nel suo ufficio, gli aveva riferito che era stato organizza-

to un attentato contro il U.ingano, £ .che il Riandante era il Cop-

•.poiòj e gli esecutori materiali sarebbero stati il Boss.', e il Sof-

fi. Fu proprio il dr.Uardone ad invitare il Ferrara ad avvisare

il Kangano, cosa che costui fece, na senza che il Mangano desse

troppo peso alla cosa anche perché il confidente - per non sccpris=

si - aveva parlato genericamente di un attentato senza indicare i

nooL di coloro che avevano organizzato t'intrapresa criminosa,

teasndo che una reazione del Mangano poetesse portare alla sua inne-

.diata identificazione co;ne delatore, da parte del Coppola e degli

altri. Dopo l 'attentato, cormnque,. il Ferrara era tornato dal dr.

llardo.ie e gli aveva detto che le sue notizie avevano trovato con-

ferma, appunto, nella sparatoria di via Tor Tre Teste.

Pertanto le indicazioni del Ferrara non sono frutto di fanta-
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sia o di malaiiimo verso il Coppola ed i suoi collaboratori. Del Se-

sto, il Ferrara aveva interesse a restare in contatto con il Coppola

per cercare eli concludere quegli affari relativi al con..;ercio del be-

stiame e del ce.-.iento, e soprattutto per cercare di ottenere le licen-

ze per la lottizzazione di Bardonnecchia, che fin. dai primi di febbra-

io del '73 aveva prospettato- al Coppola, il quale gli aveva procurato

l'apppggio di U'ons.F lente da, amico di importanti ucraini politici. Quin-

di, le notizie fornite circa l'incontro di Aiello non sembrano false,

anche se possono contenere quolche lacuna, e qualche inesattezza circa

la presenz-a dell'uno o dell 'oltro dei personaggi che vi parteciparono,

(ad es., dap.xri;na il teste dimenticò di parlare della presenza - poi

accertata - del "liarietto" D'Agnolo). Si ha addirittura l'impressio-

ne che il/Ferrara abbia omesso di riferire quale importante particola-

re, seguendo,, anche da teste, la^linea di condotta "prudente" del con-

fidente: infatt i , mentre in base alla prima ed alla seconda versione

(cfr.deposizioni del 16 e del 23 luglio), il colloquio tra il Coppola^

il Bossi, il Soffi ed' il i:?.rietto - nel corso del quale si sarebbe or= /

ga'.iizzato l 'a t tentato - sc.rebbe durato oltre un'ora,, invece secondo / i
'J

la terza-- e definitiva - versione del 20 settèmbre (nella .quale il /

Ferrara ammet te di essersi trovato anche lui al tavolo insieme al Cop-

pola e agli altri, giustif icando il f a t t o di non avere prima riferito

tale circostanza con la paura di essere coi-.volto coae complice nell'

at tentato a i:ò.:g:-;io), la fase del colloquio in cui "venne pronunciata

la sentenza di sn^ia condanna a morte del Questore i:?.ngar.o" sarebbe

durata solo poche diecine di secondi, perché subito dopo i convenuti

avrebbero coai ciato 0. pr-rlrre delle questioni di affari.
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S1 certamente 'difficile ; co/nprondcre il motivo della parzia-

le reticenza del Ferrara: J>uò darsi che egli te.ua die gli si

contesti la aancata indicazione, fin dall'inizio,, di alcuni pa«?=

ticoiari che sarebbero valsi ad impedire l'attentato,, come può

darsi che egli sia stato un po' evasivo per lasciare a Coppola

ed ai sooi accoliti -una possibilità di scalparla,, ed evitare co-

si ur.a loro tenibile vendetta.

Ad ogni aodor dal fatto che il Ferrara fosse "allarnatissi-

ao" nel riferire 1 '.episodio al dr.llardone, e dalla paura del te-

ste di restare coinvolto come complice nell'attentato,, si evince

che i discorsi fatti a quel tavolo> la risoluzione del Coppola

di. "farla finita* col Kangano che lo perseguitava da anni,. dove-

vano avere un contenuto -ben preciso, dovevano essere estreciamen—

te chiari, aliena nel linguaggio mafioso che il teste ben cono-

sceva.

Sta di fatto, tOue-te', che ad Aiello del Friulì fu detto

•e .concordato qualo4a di illecito, di veramente grave, se il 3c&-

si ed il Soffi hanno avvertito la necessità di mentire circa la

loro presenza in datto paese, anche di fronte alla contraria evidenza.

la particolare, il Eossi ha negato di essere ;aai stato ad Aiel-

lo nell'interrogatorio del 24 giugno fé. in quello del 24 ottobre e

i;; quello elei 16 novembre (in ques t'ultimo insisto nella negativa

nonostante -il Coppola e.vesse annesso di essere stato visitato daL

Bossi e dal Soffi ad Aiello); soltanto il 4 dicembre iJL Bo>si 'ha
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annesso infine la circostanza, riconoscendo esatti aolti partico-

lari esposti dal Ferrara, ed escludendo peraltro la presenza del

Soffi-;

E» da notare che quest1aitino ha dichiarato di essere andato

ad Aiello soltanto il 20.2.IS73 (giorno di chiusura satti.v.anale

dell'esercizio "Colassi" di bar-trattoria-alloggio, nel quale il

Coppola si era installato), insieme al Ferrara e ad un amico di que-

sti (cfr., ai riguardo, la deposizione dell'avv.Paolo Pietri, di

Kantova, dal quale i tre passarono prisia di dirigersi ad bielle)»

Inoltre,"la versione fornita dal Boffi, seconda cui egli la domenica

25 febbraio si sarebbe recato all'hotel Danieli di Venezia in compa-

gnia dell'artica Voitolina Geraana, prelevata a Chioggia, giungendovi

prima dslle 22-22,30=, trova conferma nelle scritturazioni rilevate

nel. registro di P.S. ed in quello "in ter.-, o" di detto albergo, nonché

r.elie* precise deposizioni dèi dipendenti del Danieli,. Berti Ivano

(il quale scrisse sul registro di P.S. i noni del Boffi e della Vol-

tolina pri.-a di "scontare" alle 22,30), Mora-Angelo (il'quale scris-

se a sua volta sul registro interno - c.d. "libro ai ricevimento" -

i suddetti noni pri.aa di.smontare alle 24), Scivales Franco (il qua-

le, essendo Contato in servizio dopo le 22,30, scrisse sul registro

di P.S. gli aitici noni - tra i quale quelli del Bossi, del D'Agno-

lo, della Partipilo e della Viaene Genevieve,. che giunsero sicura-

mente dopo la mezzanotte,, e più probabilmente dopo l'una di notte:

cfr. anche le deposizioni rese dai dipendenti dell'hotel Bettero

2onano e Zotti Piero).
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Dovrebbe quindi essere incorso in errore il Ferrara quando

ebbe ad affermare e a confermare che il Boffi era presente al con-

vegno di Aiello il 25 febbraio. Resterebbe la possibilità che il

Doffi, accompagnata la VoltoJlina al "Danieli" pri;r.a delle 22, ab-

bia fatto one rapida .eorsa ad Aiello (distante circa un'ora e un

quarto di aaccìiina) e sia tornato velocemente, prina dei suoi ani-

ci, eiitro le 0,30-1. Peraltro la Voltòlina nega - sia pure per

inpiicito»- tale circostanza, che presonibilsiente non sarebbe

sfuggita al personale di servizio del "Colossi".

£' appena il caso di notare, conuiique, che la tesi del Soffi,

secondo cui dalle 22 alle 24 circa del 25 febbraio egl'i si tratten-

ne a cer.a in un ristorante di Venezia insieme alla Voltòlina e

all'avv.De Pietro, di Manto va, nonché del dr.Delaini (in allora

cancelliere del Tribunale della stessa città), si è rivelata infon-

3ata (cfr. deposizioni del 3.5.IS74 dell'avv.De Pietri e del dr.

Selaiiu,nonché le fotocopie delle schedine del Casinò di Venezia,

secondo le quali la cena a quattro, a.Venezia, potè avvenire sol-

tanto il 21 gennaio 1973).-

Sta di fatto, rcoaunque, che con assoluta sicurezza,, pochis-

simi giorni dopo il convegno di Aiello, il Ferrar^ebbe a fare il

no:'.e del 3o£fi insiene a quello del Bossi quale uno di coloro che

avevano assolto il coniaito di -eseguire l'attentato: eppure per il

?errrira il Soffi non rappresentava nulla, e non si vede quindi per-

76
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che avrebbe dovuto accusarlo ingiustamente. L'istruttoria dibatti-

sentale potrà forse chiarire le con tra ddit tori tà di queste risul-

tanze.

3) 2' altamente significativo, poi, che nei r.esi di febbraio

e narzo I~73 i rapporti tra il Coppola, il Bosà ed il Boffi si

Siano intensificati, e che in ordine a tali rapporti i .tre preve-

nuti sicr.o incorsi in varie contraddizioni tra di loro.

Infatti , aentre il Coppola fin dòli1interrogatorio del 27

giugno IS73 (cfr.f.31 fase. Inp.) dichiarava di essersi visto

con il Bossi ed il Doffi più volte, pri.v.a nella clinica "Villa

Gir.?.", p^i od Niello del Friuli, ed inxi.'ia a.iche a Tor San Loren-

20 (co.-, il solo Bossi), allo scopo di avvalersi delle conoscenze

cai cue .T:il;?.;iesi per vendere i suoi terreni fabbricabili pasti

ir. quel di Por.ezia, il Bo££Ì ed il Boési rendevano didìiarazioni

diverse, il priao affermava infatti di essere stato a Rosta una

sola volta, nel '73, pri.na che il Coppola venisse inviato al sog-

giorno obbligato ad Aiello (dove di trattenne dal 12 ai 26 feb-

braio IS73), e di essersi yfàQÀl recato una sola volta ad Aiello.

I:i entra-bi i casi egli srrebhe andato da solo a trovare il Cop-

pola, per trattare l'arredamento ciclla casa de» questi posr-eduto

in Tor San Lorenzo, e a lìo.tia avrebbe incontrato casualmente per

la strada il Bossi. Successivaasnte il BofJi .codificava tale ver-

sione, e emetteva di avere incontrato Coppola per ire gg. conse-

/i
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GinaD,(ove avrebbero trattato tuia fornitura di 200 tonnellate

di cemento alla Libia e I1 importazione di bestiame, cioè gli af-

fari prospettati dal Ferrara), ed escludendo di. essere tornato a

Kona dopo il febbraio.

Il Bossi, interrogato il 24.6.1973, aatietteva di essere an-

dato a trovare il "boss" nel febbraio: a Vill*a Gina, insieae al

Soffi. Oggetto del colloquio sarebbe stata la vendita al Nord di

vino prodotto a Partinico dal Coppola o dai suoi parenti, e noa

figià la vendita di aree fabbricabili, delle qualirt'neppure conosce-

va l'esistenza ("n.. .non. saprei vendere neppure un appartamento..."

afferma il prevenuto). Il Bossi! escludeva anche, nei successivi

ir.terrogatcri del 26 giugno, dal 24 ottobre e del 16 novembre,,

dì avere incontrato il Coppola altre volte a Rosa o ad Aiello, e

di essersi recato nella capitale dopo il febbraio. Co.ne si è no-

tato, soltanto nell'interrogatorio del 4 die. '73 costui aauettteva

infine l'incontro ad niello.

Ora, è evidente che le patenti contraddizioni tra gli impu-

tati dimostrano che essi hanno pervicace.-nente mentito alla scopo

di nascor.dsre qualche cosa. E non si tratta soltanto, per il Eossi

ed il Soffi, di ... prendere le dovute distanze dnl boss mafioso,

imputato principale corae ztana.nnte dell'attentato contro Mangano,,

(il che i in- definitiva ?~P"otr'e"bbs~:'spiegar"c il tentativo di. nascoa-
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dere i contatti avuti con Coppola), na anche di inventare una

causale nuova per tali convegni, per cui i notivi, come si è

visto, diventano i più vari e disparati.

La menzogna emerge, del restOk oltre che dalle già rilva-

te contraddizioni, anche dal fat to che i testi V^lsania, B'Atria

e Corti affermano di avere incontrato il Bossi a Roma nel marzo, e

probabilmente nella seconda aetà del nesff (cfr.ff .185,186,212 fase.

testi)'.

ìion trascurabile è infine il valore indiziante del contenu-

to delle telefonate intercorse tra il BossVe il Coppola dopo l'at-

tentato. Ad es.f nella telefonata delie ore 19 del 26 maggio '73

'lo zio* (cioè il boss) parja al Bossi dei "fastidi" che ancora gli

provocava "quel cornuto". .. "quello che ci ha la barba com^ me"...

il qa2le"..gira intorno.. ed ha telefonato a casa. . .perché dice che

si spaventa... e dissi.. -ni hai rovinato gran cornuto... lei fa schi-

fo..^ vent'anni che ci perseguita. . .lasciami in pace... se no ti

scasso le corna,. Io... e con ,7.e non te la fare...". A parte le van-

terie del Coppola (il quale, come si può notare dalla rsgis trazio-

ne della conversazione avuta con Mangano proprio il giorno succes-

sivo - 2? maggio — tiene nei confronti del funzionario un linguag-=

gio ben diverso, certamente rispettoso,, anche nei nolenti di maggio-

re tensione...), v?. posto i:i rilievo coma, con tutte le ti£& ailu-

sioni e£p/3stet aaaiccair.enti risapevano infatti che i telefoni ^r
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co:i troll n ti), il 'Contenuto della telefonata è illuminante, non so-

10 parche .-nostra quali fossero i veri sentimenti del Coppola

verso il Mangano, sta anche perché consente di accertare che tra

11 Bossi ed il Coppola si era già parlato delle investigazbni

in corso per l'attentato a Hangano, si era già fatto esplicjb-

to riferimento a questi, e certo in termini tutt 'altro che lu-

singhieri e benevoli. La telefortta, conte bene osserva il P.H.,

é?..cor.e Iv&ipresa di un discorso vecchio e già noto ad entram-

bi gli interlocutori, ed è un discorso che chiaramente riguarda-

va l 'attentato al Questore..". Inoltre, nel corso del colloquio

del 27 riaggio, voluto da Mangano per verificare l'esattezza del-

le confidenze che indicavano il Coppgla quale mandante lell' at-

tenta to (il vecchio mafioso §li aveva infatti prò/nesso ìi avvi-

sarlo qualora avesse saputo di qualche pericolo da lui coeso,

ed il i Tengano siripronetteva quindi di chiedergli notizie in.
/

merito ai suoi attentatori), il. Coppola non soltanto rifiutò di

di fornire alcuna notizia, sia tentò, abilmente di sapere 2x lui,

dal Uanganò, se gli inquirenti avevano scoperto qualcosa (cfr.

le domande, fatte con apparente noncuranza,, su rtquello di tiila-

no", che era stato non arrestato, ma "chiamato11 in Questura).

Ancora, nelJLa telefonata dell'8.6.IS73 il Bossi, parlando

cb:i l 'avv. Mirabile, nel comunicargli di"e-ssere stato avvjato"

.(dai suoi infornatori presso la. Polizia! !)- che a Rosta pensavano
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ancora che egli- fosse implicato nella .vicenda Mangano, è che

addirittura egli era stato riconosciuto in fotografia, ed era

sotto controllo, chiede se li (ossia in quel di Coaa,a&£{a($l.il

Coppola) avevano avuto "ancora" fastidi: il che cojofernia rncora

tuia volta che dopo l'attentato del 5 aprile vi erano stati dei

contatti tra il Coppola ed il Bossi, allo scopo di tenera: zeci—
i

procedente àl'correiite "dei fastidi", dello sviluppo, delle in-

dagini, ecc.- (cfr. al riguardo l'intercettazione del I9-5-I973

in cartella. 7, concernente il colloquia telefonico tra il Eossi

Ugo e la soglie di certo Kichelone, la quale scherzosamente al-

luda alle "solitàrie serate romanéndell'interlocn.torer il quale
J.v'<V

evidente/nei giorni precedenti il .colloquio si era trattenuto

per qualche giorno a Roaa).

C) II di'.i.'ar'.gano ha dichiarato di avere riconosciuto con si-

curezza nei Bossi e nel Soffi due delle quattro persone che 1'

r-.grredirono la sera del 5 aprile, e pr a ci salante nel priao. il

conducente dall'autovettura che si affiancò alla macchina di

servizio, e nel secondo colui che sedeva nel sedile posteriore,

a destra.

Ka il valore pròbe torio di tale riconoscipento è assai ao-

cesto, se non addirittura inconsistente. Infatti:
al nassi.T.Q

- non appena .giunto all'ospedale di Santo Spirito, ossia/un''ora

l'attentato, il dr.Mangano.- che all'anace-
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si di tale nosoconio risulta dal "sensorio integro" (cfr. cartel-

la cllnica), nel riferire breveaente al dr.Cagliano della Squa-

dra Kobile come e dove l 'attentato era stato compiuto,. iJL tipo

di auto usata dagli aggressori, la successione dei colpi, ecc.,

asserisce di avere visto soltanto il killer- che gli sparò centra

era a terra (cfr.ff.34 e 58, voi.. 1°);

- sentito dal P.i:.., il 7 naggio, precisa che^1'auto degli aggres=

sori era occupata da quattro persona, tutte abbastanza giovani,
»

dai.,25 aì-30 anni, e di avere potuto scorgerà abbastanza bone

soltar.to il killer che gli aveva sparato addosso, mentre degli

?.ltri poteva dire ben poco., .a parte che erano ao&astanza gio-

vaivi, ""...ni ser.bra tutti bruni o cascano scuri.. .l'autista era

riardo.. .asciutto.. .con i capelli scuri....un- altro aveva capelli

r.olto folti,- castani, volto nagro.. .erano .persone aodeste, dal-

l'aspetto, ritengo mandate da altri...".

- "ei giorni successivi all'attentato, il Mangano fornisce alla

polizia elementi sufficienti per- formare .l'identikit di tre per-

sone (cfr.£?.22 e 47'del Ie fase.). Ora, nessuna di queste sea-

tra asso.iigliòre al Soffi o al Bossi, tranne, forse,, il sogget-

to n.l (corrispondente a colui che si trovava sul sedile poste=

riore dell'auto degli aggressori),, che presenta qualche somiglian-

zà con l'identikit redatto in base alle indicazioni del teste

'-•potetti, ed una sia pur.vnga somiglianzà co;1.-.il Bo££i.
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In sede di ricognizione del Bossi, e procisaaente Lunediata.-nen=

te prina di procedere all'atto, il Kangano asserisca invece che

la persona che era alla guida dell'auto aveva testa rotonda, vi-

so normale, nel senso che non aveva l'espressione di una perso-

na rozza, capelli castano scuri "piuttosto corti (è da notare che

nel corso delia redazione dell'identikit aveva descritto il con-

•ducente "nagro...con viso affilato.. .capelli scuri'..?)r insoiruia,

-da ur.a descrizione elici ben si adatta alla fisionomia del Bossi,

;na. che appare diametralmente opposta a tutte quelle fornite in.

precedenza(il Bossi ha infatti la faccia tónda, capelli castani,

liricamente piuttosto finii.
O'Vtr-iX'

Inoltre, réarcisae di colui che sedeva sul sedile posteriore

dall'auto da, in sede di ricogtìzione, delle indicazioni ben di-

versa da quelle date in precedenza (ff .47 e 22 fase.I0)» Ir^fine,

mentre non aveva riconosciuto gli attentatori nelle fotografie

del Bossi e del Boffi apparse sul. "Corriere della sera" del 22

giugno *73,. riesctì ad effettuare con sicurezza il riconoscimenl-

to di entrambi i prevenuti, descrivendo tra l'altro l'espressio-

ne del 2offi "..analoga a quella dell'attore Gasnann..", che si

.rileva proprio nella foto del prevenuto apparsa sul Corriere del-

la Sera e su altri quotidiani il giorno successivo all'arresto

di detto prevenuto.

'fa l'i.-.dicrzione di senpte nuovi.particolari circa le caratteri-

stiche fisionojiiche degli aggressori, e per taluni di essi-anche'
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circa l'abbiglianento, e la rilevata contraddittorietà delle

varie indicazioni, non possono non mettere in .sospetto.. Siamo

d'accordo con il P.M. nel rilevare che il i:angano è persona

esperta in operazioni di P.ff,, avvezza al pericolo e ad effet-

tucce ricor.osci.~enti, per cui si deve tener conto delle sue par-

ticolari doti nel valutare le sue condizioni psicologiche, le

sue capacità di percezione e di nenorizzszione.. 3 non si può

inotre escludere che, coste acutamente nota il P.K., i ricor.osci-

.•nenti operati dal tlang?no siano dovuti ad un riaffiorare alla

r.enoria di cui'indagine rimasta a lungo nebulosa - e pertanto

razionalmente norirricostruibile, ad es., tediante identikit -

e che tale indagine sia stata ricliia^ata al livello di coscien=

za nel!»atto in cui il soggetto venne nuovamente a trovarsi pro=

prio di fronte agli individuo, già visti. sia.pure in circostan-

ee abbsstanza diverse.

Ka a queste giuste osservazioni è dei obiettare che il Kan-

gano non fa in condizione di.vedere il conducente e il passegge-

ro dal sedile posteriore-della macchina degli aggressori, o quan-

to aeno di percepirne le essenziali caratteristiche del volto, per-

ché:

I) la situazione ambientale non io consentiva. Infatti 1'espe-

rimento eseguito 364 gg. dopo il fatto, in coedizioni r.eteoro-

logiciie buone, ed in condizioni di illurànazione stradale
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uguali a quelle del 5.4.IS73 (cfr.co,-nunicazior:e telegrafica

del Co.nune di P.oaa), ha permesso di appurare che attraverso

i finestrini "intatti" di una IIOC/R non si potevano percepire

die con molta approssimazione - mediante un esame di qualche

secondo - le caratteristiche fisiono/.tiche degli occupanti del"

la .Tiacchina affiancata alla IIOG/R.

2) L'a v'é di più: risulta dal fascicolo dei rilievi tecnici chi

i pannelli di vetro dei finestrini delle portiere anteriore

e posteriore di sinistra della nacchina dell'Aa.ìiinis trazione

degli Interni presentavano due brecce Bielle dimensioni - ri=
t.

spetrivalente - di c.Ti.21 x 36 e di cnu 21 x 2C, a margini fra=

stagliati ed irregolari,, provocate dai .numerosi proiettili

sparati contro il Casella, i quali hanno determinato anche

l'attraversamento della parte vetrosa rimasta in sito da segni

di lesioni aventi andamento radiale (quella anteriore), mentre

quella, posteriore era solcata da infinite lesioni e qualche

soluzione-di-continuità con andamento.j?adialer.e convergenti

al centro del foro. In una parola, attraverso la parte vetrosa

dei pannelli non caduta per effet to dell'attraversamento da

parte dei panettoni di lupara e delle pallottole, non- era

assoiut?.:nente possibile vedere, perché il vetro dei finestrini

cvava assunto guel &O.K&Ì&J&C&'asoetto detto "* teln di ragno"

che l'infortunistica stradale ha co.itribuito a far- con
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testerebbe' soltanto la possibilità che il liangano abbia

potuto intravedere il conducente e i passeggeri dell'Opel" o

della "Giulia11- attraverso i fori provocati dai proiettili!: ma

per "centrare" attraverso tali brecce (distanti circa a.I,50

dal Mangano, che si trovava lungo la fiancata destra della

IIGO/n) il voltó~ di uno degli aggressori, il ferito avrebbe

dovuto spostarsi a destra o a sinistra, perdere tenpo prezio-

so; a tutto concedere, avrebbe avuto la possibilità di scorge-

re Ui;d sola persona, e non già tre, con i relativi indumenti

(giacchette, giubhottl.ecc.) co.̂ e invece ha riferito. Del resto,

si e giù notato co:r.e le condizioni ambientali di visibilità

non erano tstà assolutamente tali,da perraettere di individuare delle

fisionomie, raa al nassimo le ,-nacroscopiche caratteristiche soaa-

iiche degli occupanti della nacchin^accosta ta- ed allineata a

circa ca.75 dalla IIOG/R.

2» da considerare infine che lf "ispezione" sarebbe avvenu-

ta nel breve volgere di alcuni secondi,, cioè del tenpo intercor-

so tra 1*istante in cui il Mangano tentò di nascondersi dietro
" fcrfV

la fiancata,»della IIOO/R, e llarrivo del killer intenzionato ea

finirlo. In detti brevi istanti il Mangano, d'altro canto, dovet-

te verosinilnentc preoccuparsi più dei movimenti degli aggresso-

ri che della ooportu-iità di vedere in volto i suoi aggressori

£2. vista di un futuro riconoscind\o.
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La situazione non varierebbe seasibii.v.ente qualora si doves-

te ritenere che l'auto degli aggressori si trovasse anziché affian=»

cata a quella di servizio - coae ha sempre sostenuto il Mangano —

nella posizione descritta (e disegnata: cfr.schizzo a £.4 fase.te-

sti) dal teste Checché Alvaro, ossia spostata circa 5-6 aetri più

avanti rispetto alla IIOO/R, ed in posizione parallela all'asse

stradale, aentre l'auto dell'Amministrazione era fuori della car-

reggiata, nettamente in posizione obliquo-destra: in tale ipotesi,

maggiore «ra la distanza degli aggressori,, e la loro auto EEZ - da=
oU *A>-

ta la posizione assunta dal Mangano, <02%£& chinato accanto allo

sportello posteriore destro della IIOO/R - era coperta dalla sa=

go.tia della macchina di servizio (cfr. al riguardo le dic&arazioni.

rese dal Kengano ai P.ir. il 7.4.1973).-

2' appena il caso di accennare, poi, alla testiaonianza resa

dui P.G. dr.Spagnuolo, richiesta dalla difesa sulla scorta delle

dichiarazioni' da questi rese nel corso di un'intervista ad un set-

tinaaale. Orbene, il dr^5pagnuolo ha diposto che il Questore Man-

gano, alcuni giorni dopo l'attentato, gli disse, durante una visi=

ta di cortesia fattagli in ospedale, di non avere "riconosciuto"

nessuno, e di avere percepito l'arrivo dal killer mentre era "prono"

per terra, venendo subito dopo colpito da altri proiettili. Ka il

segretario del Procuratore Generale, dr.Di Prirr.a, che era presente

al .colloquio, -ha detto di non poter chiarire se il senso delle pa-
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role di llangano era quello die tra gli sparatori egli non aveva

visto alcuna persona a tal nota, ovvero quello che egli .ioa. era

in grado di riconoscere nessuno. Contiiique, la testimonianza del

P.G". ha ben scarso rilievo probatorio, sia perché egli fece visi-

ta al ferito proprio mentre il P.&». dr.Di Nicola lo stava inter-

rogando (anche se non a verbale) e le dichiarazioni dai Uang.ano

rese al P.lì. sono quelle sopra riportate; §ia perché impiegabil-

mente il dr.Spagnuolo ricorda che il dr.Mangano gli avrebbe detto

che era prono quando gli sparò l'ultino killer., sia tale circostoza

contrasta col fatto che il Mangano venne attinto,anziché alla schie-

na,, alla regione aaoaaria destra, e alla parte anteriore del brac-

cio destro, e ciò non. sarebbe stato ottviaraente possibile qualora 'ir*

fossa stato bocconi.

Xnspiegabill Appaiono, in definitiva, i riconoscimenti ope-
Af fLf

rati dal Clangano, dopo avere ~^$pw nel caso del Bossi - grosso=

lana-nente codificato le priaritive indicazioni (Selle caratteristi»

che fisioaoaiche e.somatiche degli aggressori.

Si deduce dalla difesa del Coppola che il Mangano avrebbe

f Plsar.ente riconosciuto il Bossi e il Soffi - che sapeva lega ti

al ltbossn
r-per colpire quest'ultimo, oade vendicarsi delle voci

che detto prevenuto andava spargendo negli ambienti a lui vicini

circa I'epìs5>dj.p di corruzione cui si-é fatto priaia canno:-na si

tratta di una nera congettura,, perché olti-e tutto se real.-ncnte il
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Kangano .si-fosse'.-aacchiato di quella colpa,, non avrebbe «/vuto alcun

interesse che il Coppola venisse coinvolto in un processo delicatis-

simo proprio per le sue false accuse; anzi accusando Coppola del

tentato omicidio per potersi difendere dall'accusa di corruzione,

il Pongano non avrebbe fatto altrp che provocare e stimolare la rea-

zione di costai, avrebbe cioè affrettato l'esplicita formulazione

4i quell'infaaante accusa ch'egli teneva.

Spetterà coaunqWal Giudice del dibattimento la definitiva

valutazione dell'attendibilità del dr.Mangano,, che dagli atti acqui-

siti risulta avere collezionato in Sicilia.e in Sardegna - ove per

lunghi anni ha prestato servizio - numerose denunce per calunnia,

fp.lsa testinonianza, ecc.- (alcune delle quali sono sfociate in prò-

cecj.-e.nti penali tuttora pendenti), e che viene sospettato di avere

condotto un'accanita lotta contro la criminalità (talora con metodi

tutt'sltro clie ortodossi) anche per moventi di prestigio e di inte-

resse-, personale.

.D) II 12 aprila. «731 Capouetti Armando, si presentava spontaneamen-

te al nucleo Investigativo CC. di itoaia - dopo avere parlato, la se=

ra precedente, eoa il Ten.linnibor della Casarsia CG. di San Cesareo -

e riferiva che nei giorni 2-3-4 aprile, tra le ore 7,30 e le 7,50=,

sentre .transitava per via Tor Tre Teste diretto al lavoro, aveva no-

tato, JLn prossirutì dello sbocco su:detta" via di una stradella in.

terrà battuta,."-in atteg.jin.nento di chi non-vuoi-farsi notare ed in
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posizione tale da poter sorvegliare la villa del Questore Kangano

senza essere visto, un uoao die 1*aveva colpito per lfabbigliamento,

elegante, diverso da quello della gente della zona, e del quale

forniva una dettagliata descrizione (cfs.ff.7-8,. e identikit a f•

9, vol.l0).

Ulteriori precisazioni forniva poi il teste al G»I» (ff .9 e

16 voi. testi), quindi il 20 giugno successilo, diiaaato ad esegui-

re una rj.eognizione fotografica, dichiarava di riconoscere in una

fotografia del Boffi - mostratagli insieae ad altre cinque di al=

tre persone - L'individuo da.lui notato in àtteggiaaento sospetto-

Infine, il 1° luglio '73,. in sede di ricognizione personale,, il te-

ste riconosceva .con sictxrezza.nel Boffiu.la persona da lui notata

nelle suesposte circostanze.

La ricognizione si presta ad alcune considerazioni.

Anzitutto il Caponetti é.oa. teste assolutamente indifferente,

ed estraneo alla .vicenda. B' uà carabiniere:-in congedo (e a questa

àua qualifica egli attribuisce il suo spirito di osservazione), e

lavora co.-ae r.etalneccanìco presso lo stabiliaento industriale It-ST

posto al n.45 di via Tor Tre Teste. Eungo un muro esterno di detta

fabbrica corre quella stradina in terra battuta a*fcu£ stocco su via

Tor Tre Teste si trovava il-soggetto che.destò.la sua curiositi, sem-

brandogli strana:ia sua presenza "In quel luogo1 e a quell'ora, in uit

punto cosi poco frequentato, pur non essendo uno della zona./T^ C a-
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sonetti notò la persona per ben tre giorni consecutivi — ed ebbe

così nodo di osservarne e studiarne le particolarità - transitando

il orLro giorno in auto, nei giorni successivi a piedi, jtév y'ia

Tor Ere Teste nel tratto compreso tra l'incrocio di detta via cpn

la Casiliiia. e lfingresso dell'IKST.-

Sta disfatto che le caratteristiche fisionoaiche e soaaticha

indicate dal teste be/i si adattano al Boffi %(.nl;figura slanciata

...capelli ondulati, naso prominente aa regolare...aiento legger-

sele prominente...viso un po' lungo, di .forna grosso apdo trian=

golère...di colorito olivastro..con macchie...o butterato in ef-

fetti il Boffi uà il viso un po' fbuckerellato1? cojie risulta daT-

la dicliiarazioni rese dalla aoglie Airaghi a f.±03 fase, testi, e

co-e-é dato intravedere, dalla foto segnaletica effettuata all'at-

to del 1T arre sto],

P=r quanto concerne 1*altezza, il C.-ponetti dappriaa ha par-

Iato di un uaao .alto n.1,75, poi, nella deposiz.. a £.16 fase, testi,

parla di àltes-a superióre alla sua, essendo egli alto a.I,79=»- irr-

fire, priaa della ricognizione, asserisce che l'uoao era alto cir-

ca n.I,SO=, na non di.più.

Si potrebbe- obiettare che il Boffi è aito a.2,02=, e che ta-

le sLugoióre altezza avrebbe dovuto essere notata dal Caponetti,

cìie " s~i~ó~ce~vro~~dó~tìTtcr. d"iTbùbno~~sp"iriFor"di~. óssiacv.azi'one.s af.Jbisa

tai-.er co^to/àel:lrobbiettivà difficoltà di "apprezsare .co:v.-s&ffòcien-
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te approssimazione, 1??1tezna di una persona, LA particdnr modo

se questa si trova ad tua certa distanza (nella specie, m.6: cfr.

f.9 fase, testi), e se chi guarda è portato ad osservarne soprat-

tutto il viso - cono è avvenuto nel caso in esame - trascurando

l'altezsa, la cai valataziohe comunque è compresa nella descei-

zions élinsieme del soggetto ("...figura slanciata...eretta...").

Aà. ogni aodo, al di battimento il teste potrà fornire-chiari-

menti circa le diverse indicazioni date.in prcine all'altezza

dell'uono visto in atteggiamento sospetto, e circa la posizione
i

"legrGrner.te più in alto" (cfr,£.16 fase.testi) "in cui egli si

trovava rispetto all'individuo di cui innanzi (secondo i rilievi

dei CC. ?.o.-aa - cfr.nota dell'II.4,1274 - non vi sarebbe dislivel=

10 tra via Tor Tre.Teste e la stradellar ma soltanto unfinversione

di pendenza, dell'ordine del 2J£, rispetto all'asse trasversale

di via Tor Tre Teste).

Si obietta inoltre dalla difesa che il Soffi nelle mattina-

te dal 3 e del 4 aprile si trovava a Verona, e precisamente ali'

albergo Accademia. L'alibi si basa sul conto di detto hotel, pro-

dotto appunto dalla difesa, dal quale si dovrebbe desunere che

11 Boffi arrivò in albergo dalle ultisie ore del 2 alle priae

del 3 aprile, e lasciò la stanza verso la meta del giorno 4.

Peraltro, dalle sostanzialmente concordi testimonianze del

gestore e dei dipendenti- dell* •."iftccadeaian, ?.enotello Onofrio;

77
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Musetti Giuseppe e Bonifazio Guido, rese a questo G.i. il 15 mag-

gio IS74, nonché dàl'1»esame delle fotocopie del registro delle

presenze di detto esercizio, acquisite agli atti, non si può rica-

vare la prova che il Boffi abbia realmente passato la nettata dal

2 al 3 aprile, ed in particolar 'modo llya2?tina del giorno 3, in

albergo, perché costui potrebbe- anche essersi allontanato dall'ho-

tel anche pochi minuti dopo esservi arrivato (del resto, il Boffi

era solito prenotare la camera anche contemporaneamente in più al-

berghi: e.d es., dal 3 ali'8 aprile fu a sua'disposizione una carne-
«

ra al tloteo" dei Fiori di Kilano).

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la mattina

del giorno 4: infatti dal conto appaiono indicati i prezzi di die

consinazioni ordinate nella cosiddetta "caffetteria" dell'albergo,

la citale rimane aperta soltanto dalle ore 7 alle 10,30 circa, ore

in CL-.Ì, invece, il bar dell'esercizio resta chiuso.. Pertanto se ne

dovrebbe arguire che in una qualsiàsi ora compresa tra le 7 e le

10,30 del 4 aprile il Boffi si sarebbe trattenuto nella camera dél-

1* "Accademia" di Verona, e non poteva quindi trovarsi,.poco prima

delle 8 della stessa mattina,, nelle vicinanze della villa del. Que-

store Mangano,, a Roma.

l'a a ben Credere neppure tali rilievi appaiono decisivi. Infat-

ti del 3 al-4 aprile il Boffi cambiò stanza (dalJan.38 - appartamento

da L.5.80C= — alla n.26 - appartamento da L.IO.600 -), da singola a

matrimoniala , avidentsmente perché era in compagnia di una
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e potrebbe essere stata proprio detta donna ad ordinare quali' unica

prina colazione (c£r. conto citatot ""CAF-r2£.L.350) e quell'altra

consunzione semplice (CAF-L.250) che risultano registrate sul conto.

2» da notare cae è lo stesso inseparabile compagno del Soffi il Pognr

ci (aaolaistratore deglVinstallandi" negozi 'di nobili a Verona),

sd asserire che la sera del 3 aprile il Boffi era all'albergo Acca-

deaia eoa ana ballerina della Scala, certa Della, la quale xncesccrt

di aercoledi aveva il giorno di permesso (^cfr.ff .87-88 fase. testi).

Di- conseguenza il Boffi, che disponeva di un'auto velocissima

(u^a 3.K.U.3000) e che era solito marciare a velocità eleva tissiae

(cfr; deposizione Ferrara a T.IT6 fase. testi), poteva avere raggiunto

2osa partendo nella nottata, e rientrare a Verona in tiaipo utile -per

pranzare co-i la sua ani'ca (coae sostiene. il Fognani, il quale peral-

tro, per i suoi pessini precedenti, e per- gli interessi che loìfigano

al Boffi, è scarsamente attendibile).

Per quanto riguarda poi gli altri alibi del Soffi, è da notare

che questi raggiunse Io-studio del l'avv. Pietri Giarapaolo. di Mantov.a

verso le ore 13 del 3 aprile, e non prina (cfr. f. 143 fase. testi), e

la casa dell1 (ex) avv.Tosi Sante, a Faenza,, soltanto verso le ore

17 del 4 aprile: di conseguenza restano "scoperte" le slattine dei gior-

ni 2 e 3 aprile,, aeatre resta discutibile -l'alibi offerto per la nat-

tina del 4 aprile..

2) Ij. 26 -giugno 1273 tnle-Picariello .Anti.-no,- detenuto nerci^rccre

C Z -̂~7
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giudiziario di /{tbibbia perché i.-nputato GÌ furto, i/.viava al Gio.ài-

ce istruttore di 2o.ua una dichiarazione scritta (cfr.f.5r segg.

fase.testi) nella quale riferiva che la sera del 5 aprile, verso

le ore 20-20,30=, alla guida della propria auto si stava dirigen-

do verso la casa di sua cognata Scesa Scrafina con. ta Ibré,. posta

ir. ?.o_'.a, via della Poiana 25/13,, percorrendo via Prenestinar quan-

do, giunto all'incrocio eoa via Tor Tre Teste,, noli1 effettuare

la svolta a destra per isnettersi in quest'aitiaa via, aveva pre*

so la curva troppo larga e si era cosi venuto a trovare isiprovvi-

séaente a ridosso di un'altra macchina, con. tre o quattro perso-

ne a bordo, proveniente in senso contrario. L'incidente era sta-

to evitato per l'abilità e la prontezza del conducente l'auto in-

crociante, il quale, "..comportandosi da vero cr..ìipio;ie del volan-

te..", era riuscito, nalgrado l'alta velocità tenuta,, a frenare,

e a fermarsi a pochi centiaetri dal parafango sinistro dell'auto

di esso Picariello. Detto conducente,. Mentre frettolosamente fa-

ceva manovra per proseguire la sua corsa, passandogli a fianco

gli aveva gridato in faccia la parola "porco" e si era allontana-

to besteaniaado* Orbene, il giorno successivo,, avendo letto sul.

giornale la notizia dell'attentato a tlangano, svoltosi a poche

centinaia di netri dal luogo del mancato scontro, aveva subito in-

aaginato che sull'auto incrociata viaggiassero gli autori del de-

litto, aia aveva preferito tacare per non avere noie.. In soguito,

però, e hrecisaaente qualche giorno pria;?, del 2C giugno,
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visto sul giornale le foto del Bossi e dal Soffi,, aveva riconosciu-

to in quella del Soffi, "seaza alcun dubbio", l'a fisionomia del

conducente dell'auto incrociata la sera del 5 aprile, e in quella

del Eossi l'imaagine del volto di altra persona da lui vista sul

sedile posteriore della stessa auto.

Il 23 luglio successivo il Picariello,, dopo avere fornito

ulteriore descrizionexdelle persone da lui notate, risconosceva

foraiaiaente nel Soffi l 'autista, e nel Bossi - "..sia pure all'80^"

la persona seduta sul Cedile posteriore del veicolo (cfr.ff .66-6.8

fasc.i/np.. ) .-

Ovviamente anche coatro il Piouiello si. sono appuntate le

aspre critiche dei-difensori degli imputati, e anche contro di'lui

- co.-ne contro il Mangano,, il Ferrara ed ifc Caponetti - sono state

presentate "dagli stessi prevenuti denunce per falsa testimonianza

e per calunnia, le quali hanno dato luogo a procedimenti 'tuttora

in sommaria,, a ragione sospesi perché la definizione dal presen-

te procedinento si' pone cono condizione pregiudiziale per stabi-

lire la fondatezza delle accuse medesime, liei confronti del Pica-

riello,. poi, giocano~e*>.±uralnente un ruolo negativo la sua quali-

tà di detenuta (che per la "collaborazione" prestata avrebbe potu-

to sperare un adeguato'"compenso" da parte de-lla polizia e perfino

della stessa Autorità giudiziaria...), ed il fat to di avere tar-

diva.r.ente riferito all'Autorità quanto aveva visto. Ma,, a prescin-

dere dai precedenti (del resto non particolarmente gravi) di détto

Uj/
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teste, occorre considerare che:

- non sembra verosiniie che OA detenuto, ossia una persona che ben

conosce i pericoli coi indubbiadente si espone chi testimonia -

spscie spontaneamente - contro i protagonisti principali di tui

grava delitto di aafia, abbia presso un'iniziativa del genere al

solo scopo di ingraziarsi le Autorità, ed ottenere - co;.:e insinua

la difesa del Soffi - un'eventuale liSertù provvisoria, che potrebbe

costituisce, oa vantaggio di bea. scarso rilievo di fronte ai rischi

cui andrebbe incontro per il motivo sopra accennato;

- è stata controllata la veridicità di quanto asserito dal Picariel-

lo, ed è risaltato che per recarsi da casa sua a quella della co-

gnata Sentina, in via Poiana, è in effetti più conveniente, per

regioni di traffico, prendere priaa*per via Prenestina, poi per

via Tor Tre Teste;

- i particolari indicati dal teste non possono essere frutto di fan-

tasia, r.é possono essere stati appresi da fonti giornalistxche.

Infatti, aentre nessun giornale aveva ancora segnalato la possi-

bilità che l'attentato fosse stato coapiuto utilizzando due aac-

chine, una .delle quali con funzione di "appoggio", il Picariello

ha dichiarato che l'auto da lui incrociata (sulla quale presuoi-

bilnente dovevano viaggiare i killers) era seguita da un'altra,

a 50-60 sietri di distanza, e che a quest'ultima uno degli occu-

po.-, ti della priaa autovettura, soffermatasi per l'incrocio con

oiiella del teste, fece cenno di proseguire/.
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Inoltre, -,6,'itre tutti i giornali avevano parlato di iui*auto,co-

lòre chiaro (giallo, o giallo-senape), il Picariello asserisce
«fi

che la aacchina contro la quale sta/per urtare era di colore

scuro,, ed era occupata da tre, e non da quattro persone. Infine,

jner.tre il Umgauo, co.r.e si è visto, colloca il Bossi al volante

dsiia nac--:hina cei fillers, ed il BoffJ. di dietro, il Picariel-

lo dichiara che alla guida si trovava il Soffi, .r.entre il Bos-

si sedava sul sedile posteriore.

2'*evideate che la diversità di tali Indicazioni, lungi dal

fendete seno credibile il teste, lo rendono invece più .atteTwL—

bile, perché egli non segue pedissequaaente i resoconti della

sta^ps, o quanto dichiarato da altri testi,.- ma riferisce partico-

lari nuovi, dai qual^si evince: I)" che in realtà quella seconda

sacchiaa (di colore scuro: cfr.deposiz.Bufacchi) di cui alcuni

testi avevano parlato, poteva avere partecipato alla consuTiazbne

dal reato con la funzione di auto di appoggio; 2) che, una vol-

ta compiuto l'attentato, tre dei quattro killers si erano tra-

sferiti sulla aacchina di appoggio, seguendo un abile piano, ac-

curatamente studiato, ed avevano modificato le proprie posizio-

ni a bordo del mezzo, per- cui la .polizia, che cercava un'Alfa

Roaeo Giulia ovvero una "Opel" -di colore chiaro, con quattro

persone a bordo, non avrebbeae» presu.nibilr.ente fatto caso ad

una macchina diversa per colore.per marca e per cilindrata.xao-
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capata da tre anziché da quattro persone, e guidata da oa condu-

cente diverso da quello eventualmente segnalato.

Ve da considerare infine che il Picariello, Dell'esporre

la reazione dal conducente dell'auto incrociaste, da dei particoe

IZÌTÌ che si attagliano permettaseli te alla situazione psicologica

di kiilers in. fase di veloce allontanamento dal luogo del delitto:

la fretta del conducente, il nervosismo dimostrato, I1 aggressivi tu.

estrinsecatasi - per aancanza di teapo - solo in Ligi urie e beatela

zie, la coaonicazione a cenni, con l'altra aaccliina che seguiva,, a

sua volta fermatasi a qualche diecina di .tietri di distanza-. Si no-

ti anche che le qualità dol conducente dell'auto incrociaste (""..

..vero canpibne del volante..."") corrispondono a quanto il Ferra-

ra ha dichiarato circa l'abilità, la sicurezza e la spregiudicatez-

za dimostrate dal 3offi nella guida (cfr.dcposiz. 16.7^1573 a f.II5

fase.testi).

Kon. senbra inutile infine rilevare che il'PicarielJio ha na-

strato scrupolo nel riconosciaento, perché aentre ha riconosciuto

il Soffi senza incertezze, ha nostrato qualche perplessità per il

Bossi.-

Corre l'obbligo, a questo pulito, di esnainare gli alibi, che

il Sossi e Xl soffi-nanna offerto per la giornata'del-5 ajpri-
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le, e più precisaaente per le ore che precedono e seguono quella

dell'attentato.

Il Soffi, ad es., asserisce di essere stato a pranzo con

il padre, con l'.avv.Toppetti, con K-urianni Cosino e con Barbie-

ri Giov*ftìiyùPrfHorIJ*tÌ^P:ulireun di Uilano, gesti :o da certo

cbarra Angelo. l-:a quest1 aitino, pur ricordando di avere servito

ur. pranzo ali'avv.Toppetti e a degli amici, non ricorda la pre-

senza del Boffi (che pure non dovrebbe passare inosservato...),

né, co.r.u.:que, è in grado di ricordare la data della riunione con-

viviale. Tra l'altro, lo stesso Barbieri sostiene di' non essere

nai andato a pranzo con 1•avv.Toppetti e con il padre del Soffi,

e dichiara di avere saputo dal Kurianni che il pranro era avve-

nuto il giorr.o prisa dell'attentato (cfr.deposiz. a f.I35 fase-

testi). Per notivi intuibili, non può essere ritenuta sufficien-

tensnte attendibile la deposizione del padre dell'inputato. e lo

stesso dicasi.- sia pure per-ragioni diverse - di quella del tlu—

rianni, cha; coae il suo aaico Boffi;. gravita nell'ambiente del-

la malavita: milanese.•• Tra l'l'altro, il Hurianni asserisce - con=

trariaaente al vero - che dopo il pranzo al Pulìreu il Boffi ed

il Barbieri si recarono all'agenzia Saetta di l!ilano per proce-

dere ,alle_-pratiche iteranti, alla vendita al secondo dell'auto

del preveduto",, vendita cne, invece,- avvenne il giorno 6 aprile

(c£r.deposisz.ttagaglib~Hoso.lia, Magaglio. Ignazio - ff.I40-I4I/
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fase, testi - e dello stesso Barbieri). La tesi della vendita del-

la B.i:.\7. del Boffi nel poneriggio del 5 aprile, dapprima sostena-

ta dalla difesa del Boffi sulla scorta del repertorio del notaio

Quartararo di Kilano (il quale avrebbe autenticato la firaa del

venditore nella serata del 5 aprile) è stata lasciata cadere dalla

stessa difesa sia perché contrastava con le decise asserzioni del

titolare e dei dipendenti dell'agenzia "Saetta" (evidentemente ifl.

notaio faceva registrare gli. atti a repertorio senza rispettare

r i rjor osamente l'ordine cronologico: .e non è sine causa, quindi, il

tentativo del figlio del notaio Quartararo di indurre il llagaglio

Ignùzio a dichiarare die la firma della procura era avvenuta nella

stessa data indicata nel repertorio: cfr.f.I80 fasc.testi)r sia per-

ché detta circostanza veniva a sovrapporrsi - e quindi a contrasta»

.re - eoa l'alibi offerto con. la deposizione della teste Jara Porta,

^segretaria dello studio Toppetti, la quale ha ricordato che il Bof-

fi nel poneriggia del 5 aprile, all'incirca dalle 17,30 alle 19,

si trattele a lur.go con detto legale per mettere a punto una let=

terc—convenzione da inviare al più. presto all'ex avvocato Tosir

con il qucle si erano trovati il giorno precedente a Faenza.

Anche tale deposizione si presta a varie considerazioni.

Va notato anzitutto che l'appunta.-iento del Boffi per il poae-

rig;ùo del giorno 5 aprile noli risulta da clcu/.a arancia dell'uffi-

cio log.ile , e il ricordo della data della" lunga sessione dell'avv.
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,Toppetti con il Eofii viono ricavato doli;» teste dal:a circostan-

za che, dovezuìo l'atto essere firmato dal cliente prima di essere

spedito al Tosi, essa la mattina del 6 aprile ebbe a telefonare al

negozio di mobili, .e, avendo appreso dal padre del Boffi che suo fi-

glio Sergio aveva trascorso la notte a llova Kilar.ese, in casa della

moglie (separata) Airaghi Angela, ed avendo avuto da costui il nu-v-e,-.

re- telefonico di quest'ultima,- fu in grado di mettersi in comunica-

zione con il Boffi Sergio onde pregarlo di passare dallo studia al

pia presto.

Cra, non bisogna dimenticare, al fino di apprezzare L'attendi-

bilità della teste, che dinnnzi a costei sono sfilati tutti i testi^

amici dal Bossi e del Boffi, che le hanio dettato le dichiarazioni

(procotte;dalla difesa in istruttoria) con le quali si tentava di

costruire un alibi per detti imputati. 3' quindi probabile che la

Jara, pur non avendo subito pressioni dirette, sia rimasta suggestio-

nata dalla sicurezza e dalla molteplicità delle testimonianze sponta-

neamente offerte da cosi autorevoli rappresentanti della malavita

milanese, e si sia cosi determinata inconsciamente ad ancorare un.

determinato ricordo, a riferire un,determinato discorso ad una certa

data anziché ad un'altra.

La valutazio.ie dell'attendibilità della teste, comunque, va ri-

aessa • ci .-giudice':del" dibat tiaento.

Anche per quanto riguarda la sevdta del 5 aprile, passata,secou-



Senato della Repubblica — 1228 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

46

do il 2offi, in casa della aoglie separata Airaghi Angela, ove si

sarebbe recato per andare a trovare la loro bambina, ammalata, le

testimonianze provengono da persone certamente non disinteressa-

te, e non "..da gente che abita nel palazzo..." coae preannuuzia-
Arie:\ti .-'rnestina

to dalla aadre adottiva del .Boffi Sergio,/àll'avv.Topetti con la

te.'.efo-.? ta dei 5.7.IS73, nel corso della quale ebbe ad assicurare

che i testi sarebbero stati in grado di riferire che "Sergio la

sera del 5 aprile è andato a casa a aangi,re e a dormire alle 9"

(cfr.registrai,telefonata).

liwero, a parte la non disinteressata deposizione della Aira-

glù., noa ve n'é alcuna da parte "di coinquilini, ma soltanto quel-

la della farmacista Pazzi, la quale, pregata telefonicamente daJL-

la Àiraghi .-edesi.r.a di citofonare a tale sirtori Antonio — abitan=

te nello stesso stabile di costei - per invitarlo ad andare a tro-

vare il Boffi Sergio a casa, aderì alla preghiera: la Pazzi,.però,

non è stata in grado di indicare in quale data ciò avvenne.

S1 vero che il Sirtori h? confermato a sua volta di essere

ar.dato a. casa del Soffi, a nova tiilanese, la sera del 5 aprile^a

seguito dalli "citofonata" della.Pazzi, aa va rilevato che il tè-

ste ha ricostruito la data dell'incontro in.aèàseSÌS un.zlssegno

del 2of"i,. dell'importQ.-di-L.-COO.OCC^j,. óa,togT.i irr via di favore,

assegno che, nonostante "llenittente "l'avesse pregato di" non spen-

dere, egli fu invece- costretto a girare o ad incassare pochi giorni
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l'iucor.tro <Ji nova. Milanese: ma, a parte ogni valutnzione cir-

ca l'attendibilità del teste (che è tuttora debitore verso il Sof-

fi di qualche milióne, e risulterebbe - da notizie di stampa - gra=

vs:.:e::te implicato nelle c.d. "trase nere" di Erescia), va considera-

to che di tale assegno non è stata trovata traccia alcuna presso

la Er.nca di Desio e della Brianza, sulla quale, a detta del Soffi

e dello stesso Sirtori, era stato emesso. Pertanto il riferimento

cronologico vfene a cadere, potendosi l'incontro essersi verifica-

to - seapre annesso che sia avvenuto - in una data ben diversa da

quella indicata dal prevenuto e dal teste.

Per quanto coniarne poi l*alibi del Bo^i, va osservato che gli

aaùci (rectius: "i colleghi"...) del suo abbiente hanno fatto qua-

orato intorno- a lui, adoperandosi'.-f trovargli o fornirgli di persona

un Vc-lido alibi.sxe idoneo a scagionarlo coiple tacente . A questo

proposito va ribadito che le testiaonianza vengono per lo più rese

da personaggi apar tenenti al aondo della delinquenza,, o a quésto in

vai-io nodo intinanente e inscindibilnente legati,, e pertanto ben

poco attendibili. 3' da rilevare che nella encomiabile gòra di ...

solidarietà, si sono avute, tra l'altro, palesi e vistose contrad-

dizioni e sovrapposizioni di alibi: ad es.,. De Rosa Benito, titola-

re del bar "Creaa" posto in via Anpe^, di 'tiij.ano, ha dichiarato (cfr.

f .GS- ff.sc. testi) che il Sossi era riaasto ini.i terrò t twte:ite nel suo

loc?ls Calie 1:2, oc all'I ^i notte, ;aentre in quello stesse ore - o

al.v.e:io dolle 22-23 in poi - il Bossi sarebbe stato notato nella dL-.
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scoteca "Fraithea", cone si sono affrettati a tes timo.iiare il Bascet-

:a cardine, il Sorgioli, il Fregale. Giuseppe, il "Brror.e" Lo Coco

Giovar^ ii,, colargli Angelo,, Casale Antonio, Borgia 'Jiasipaolo, ecc.;

sei contempo,, le dichiarazioni del De. Rosa sono conferiate dal Pon-

ziair dalL'/liboni, daJ.^. Fiorini.

2» significativo che il barsiann del Panthea,. Galli Giuseppe, ab-

bia dichiarato invece ci non aver visto il Bossi,, la sera del 5 apri-

le, nella discoteca,, e di averlo notato soltanto verso le 4 del mat-

tino successivo, quando,. all'uscita del night Astoria, il proprieta-

tario di quest'ultiao locale, Fava Felice, aprì il Corriere della

Sera e coar.er.tò la notizia della pri^n pagina relativa all'attenta-

to subito dal Questore Mangano.

S* da notare infine che il Bascetta Caroine, gestore del Panthea,

dopo 1' arresto provvisorio per falsa testimonianza disposto nei suoi

co.'-fro.^.ti dal Giudice istruttore, rettificò in parte le precedenti
" "
Dichiarazioni asserendo di avere sisto il Bossi nel suo locale /dopo

le 0,30 del 6 aprile. Successivamente, peraltro, posto in libertà,

ia cocferaato la priaitiva versione, sansa però essere ..n. grado di

ciiarire perché,, una volta avuta notizia dell'arresto, del Bossi per

l'attentato a ìrangano, parlando con il fratello Pasquale, li. Ilo CC.,

-smpt invece di afferarrre subito che l'autorità doveva avere co.tucs-

--0 un. grrve errore dato che detto prevenuto aveva trascorso TL-ror/tos

e ulti-e ore del 5 aprile nel suo toocjriL'z*: esercizio, manifestò aper-

O.
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tacente la sua soddisfazione, esclamando: "..così..ripuliscono

un poco i locali..." (cfr.ff.34-35 fase.testi).

i;a le testinonianze a discarico di maggior rilievo dovreb-

bero essere quelle -rese dalle sorelle Pascoli Antonietta in. Bo-

nitatibus, e Pascoli Luisa in Fortuna» Costoro, recatesi a tli-
"Jéli Ufe.

lano presso la cognata di quest» tutina, LucianaiFortuna, prove-

nendo rispettivaaente da Udine e da Roaa, la sera del 5 aprile,.

verso le 21,. incontrarono casualaente per- la strada il Fraga-

le, che, insieae al "padrino"di costui,: "Barone^Lo Coco, aveva-

no conosciuto l'ostate precedente all'hotel Ambasciatori di Sal-

soaaggiore. Orwbene, il Franale telefonò a In trebbio, ove il

"Barone1» (chiamato fa.-niliarne:ite "II llafia" dalla gente del po-

sto) .era soggiornante obbligato, e questi decise seduta stante

di venire a Tlilano in tassi. Le signore lo aspettarono chiac-

clieraado con il Fragale, sulla macchina di costui., davanti al

bar "Donatelle,, poi, giunto il Lo Coco verso le 23,. dopo una

breve sosta al "Donatello" - ove venne presentato al.'.e signore

uà uoao sui 35-40 anni, abbastanza robusto, coste "il cugiiio del

farioso pugile Bossi" - si spostarono tutti alla discoteca Pan-

thea,flove si tratten/.ero fin verso I1 una. AL tavolo deJle signo-

re, aa un po' in disparte,, prese posto, .Insieme ad altri, anche

il ncu<jir.o del pugile Bossi", che peraltro le sorelle Pascoli

lia/.lo dichiarato di non essere in grado di riconoscere perche
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:£>£ fecero aolto caso, a lui, .e perché usila .discoteca le luci erano

saito basse.

Dette testimonianze, peraltro, suscitano non poche perplessità.

3 ciò non tanto perché la Luciana Fortuna ha detto di non ricordare

una prolungata assenza - dopo cena - delle sue ospiti, tenendo a pre-

cise-re che tr&st* le avrebbe acconpagnate di persona, o le avrebbe fat-

te ecco:.ipagr.are da suo marito qualora esse avessero manifestato il

desiderio di fare una passeggiata (invero costei, giornalista di pro-

fessione, è spesso impegnata anche di sera, e può anche non. ricorda-

re - co.r.e ha aa.asso - qualche fatto concernente il nénage fanilia=

re); quanto perché le sorelle Pascoli ancorano la data dell'incontro

eoa. gli anici di Salsomaggiore alla circostanza che proprio quel gior-

no cadeva il co.Tiplear.r-O della figlia maggiore dell'Aìitonietta Pasco-

li, llarina, e che a proposito di tale ricorrenza l'Antonietta, da una

parte, avrebbe scherzosamente ricordato alla sorella Luisa che dove-

va fare un regalo alla nipotina, e la loro ospite,, dall'altra,, avreb-

be scherzosamente rimproverato l'Antonietta per avere lasciata soda

la figlia proprio•• nel giorno del suo. quattordicesimo compleanno.

Ha, a parte.il rilievo che la Luciana Fortuna non ricorda nep-

pure questa circostanza, va osservato che la Pascoli Aritonietta si

è ferriata a Milano, ospite dei Fortuna,per due o tre giorni, quin-

di il discorso circa la ricorrenza del compleanno potrebbe essere

stato fatto in un giorno diverso da quello dall'incontro con il Fra-

raìe &jii Lo Coco, anche *=e l'Antonietta si dice convinta che ciò

avverte proprio nello stesso giorno: infatti, dato il tempo
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scorso quando essa vemie sollecitata a ricordare la data dell1 incon-

tro (luglio-agosto 1973), mi involontario errore non si può certamen-

te escludere.

Ka v'é di più. Le sorelle Pascoli, pur dichiarandosi incapaci di

riconoscere colui che venne loro presentato coae il cugino del pugi-

le Eossi, £e hanno fornito una vaga descrizione,, la quale potrebbe

attagliarsi - stando alle fotografie acquisite agli atti - tar.to

al Bossi Ugo che a suo fratello Virgilio Lucio. Non è quindi da esclu-

dere che al*"Donateilo" e al^Panthea" vi fosse quest'ultimo, anziché

l'Ugo, anche perché il Fragale (cfr.f.I55 fase.testi) e il RàpanI

Alessio (l'autista che accompagnò il "Barone" Lo Coco in tassi da

I.itrobbio a i:ilar.o; cfr.f.T88 fase» testi) affermano cha il Eossi, o

co.-au.-que quel signore che il Lo Coco salutò calorosamente all'ingres-

so del bar Donatelle, segui la compagnia al Panthea con una sua mac-

chiila "bassa e aeray forse una porsche": orbene, il Bossi Virgilio

è. proprietario appunto di una porsche nera, mentre il Eossi Ugo non

ia aacchine, e non può comunque guidarne perché la patente gli è sta-
rt

ta ritirata in quanto diffidato ex art.l4>agge a. 1256- del 1957» ed

è poco probabile che egli corresse il rischio di guidare la porsche

proprio nel centra di llilano.

In definitiva, il Bossi non è scagionato dalle testimonianze

dedotte, sia perché non & sicuro che fosse lui la persona che le Pa-

scoli -ir-contrarono al "Donatelle" e "al "Panthea?, si? perché

78
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per i notivi gi£ esposti sono scarsamente attendibili i testi in-

dotti a sostegno della tesi della presenza di detto provenuto a

filano nella tarda serrita del 5 aprile. E' appena il caso di aggiun-

gere, a questo proposito, che nessuno dei conpagni - del Bossi, uelr-

l 'ap .-.rendere la notizia dell'arresto, ebbe a co/n.v.eiUare che la se-

ra del 5 aprile costui era in loro' compagnia (cfr. deposizione Fa-

ve Sergio a f.59, e De ".iosa Ber.ito a f.6£ fase. testi) f e che la

"solidarietà" del Lo C. -co e del Fragp.Ifi nei confronti dell'iaputa-

to- - detenuto a Uebibbia - si è manifestata anche cercando di far=

gli- pervenire iti coltello a serramanico, del denaro e una bottiglia

di cognac traaite ±± certo Uelis (episodio, questo, ohe non si spie-

gherebbe se il 2ossi non avesse reso un qualche iatpor tante servì-

zio alla nafia).

•Pertanto il Eossi può avere partecipato all'attentato a Kan-

g.-no, ed essere rientrato a Milano servendosi di ,?.ezzi veloci (au-

tovettura di grossa cilindrata, guidata de un abile conducente; o

aereo da Pi anicino a Libate, ad es., con i voiiydlìtl 21 o delle

22: cfr.f.250 e sega-), -in tenpo par farsi notare a tarda notte

all'istoria, o, verso le 4, alla chiusura di detto night club.-

Va r.oteito iiifine che il 24 giugno IS73 gli agenti della Questa

ro di Mlano effettur-roao mra irruzione uel quartiere milanese

oc9iipato.dalla..--aoroso Adriaaa,- hillerina di nights clubs, a^ìca
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i:;tias <Iel ColsanI e stretta conoscente del Boffi o «lei Bos.-ii.

Oltre a docuEtejti falsificati W^iQ, strumenti atti a fùlsifica-

rc passaporti, la polizia rinvenne sette bossoli di cartucce

per revolver, che,, sottoposti a perizia,, sono risaltati tre dì

c=l» 38 per sraa Smith aad Wassfln e quattro di calibra 38 spe-

cial marca Norna,. atiliszsbili. in pistola Rho.-n R G 38. Secondo

gli esperti questi ultiai bossoli possono, essere ritenuti di ti-

po idoneo ad essere assieaad ai proiettili? esplosi conteo il

Casella ed il Mangana. .

La Aaoroso ha dichiarato di av.ere ricevuto, in regala i

quattro bossoli narca ITorsa dal Bof£i per l'ultimo dell*anno

1972: il Boffi esplose alcuni colpi di rivoltella e le lasciò

in ricordo i bossoli. Ls spiegazione potrebbe anche essere plau

sibiler senonchà il Boffi ha seapre categoricaaente negato di

rvere aai posseduto ur.a pistola niarca Rlior.ir sostenendo di avere

nvuto invece una S;aitìr and Wassoa calibro 38» Strana-tiente pero

l'arna, che nel gennaio «73 era stata vista in detezione del

Boffi nel quartiere da lui occupata in .via Agnesi di Uìlano

(ofr. testiaonionza De Baèt a/f. 24 del fase, festi) non è sta,

ta più trovata. L'ìnputator che deprima ha asserita di averla

perduta, ha finito col dichiarare che gii era statò rubata,,

asi di tale preteso furto non ha fatto denuncia alcuna. Sta

di fat to che la sua negativa.circa il possesso di una pisto^v

r.lioa, e la misteriosa sco:a?ra1>sa dell « ciraa che egli deteneva /J

*
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fino a poco ta.apo-priajn del suo arresto,, in rapporto alle risul-

tanze della perizia balistica, costituiscono- ulteriori pesanti

indizi! a ccrico del prevenuto.

Occorre sper.dere infine poche p.-.role circa il ;.ioventa che

-.vrebbe incotto Coppola ad organizsale l'attentato a Mangano.

iìisuitc evidente dagli atti che per incarico del capo del-

1« poiizia,A.ricar£, il questore Mangano negli ultimi unni aveva

dedicato tutta la sua attività nel ricercare il nascondiglio

di Ligrjio, dopo la sua fuga dall'ospedale di. Sona. Tra le varie

persole cha egli contattò, v'era il Coppola, cangia aveva avuto

veri "fastiòi" dal Mangano: gli arresti del «65 e del '71 sotto

le accuse di traffico di stupefacienti orina ,. e di nssociazia

::e per delir.cuere asl cosiddetto "processo dei II4'Vpoir sono

dovuti in buon? parte ad ir.vestigszioni ed a rapporti di Manga-

no,, e lo stesso dicasi, delle intercettazioni telefonicher del-

le proposte della aisurr di prevenzione della sorvegliar.zs

speciale della P.3. a, successivanrente del soggiorno obbligato

ad Niello <Jel 7riuli, ecc^fz*» Le intercettazioni avevano poi

r.el novembre 'TI, coae si è già notato, consentito di inizia-

re un1istruttoria diretta ad accertare varie irregolarità risco

trate nelle lottizzazioni effettuate dal Coppola in comune di

F^.r.esi.-, il die aveva per intanto portato al blocco delle
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ze edilizie,, ed al rinvio sine die dei vantaggi economici c&e

il preveduto si era proposto di riGai/Cvre dalla lottizzazione.

A torto o a ragione ,pol, il Copjppla a-t.tr ibuiv a al Kangaiio.

altre vessazioni, quale quella di aver fatto ritirare le pa-

tenti a suo nipote Corso Francese Giuseppe,, e al ani-ito della

figlioccia del. boss,. Tonino la Spesa. ET' certo (c£j?.Interce-fc-

tazioni iiel fascicelo"Jalongo") che II Kangano, pur di'. ottene-

re le confidenze del Coppola.giunse a plnócciare tutta una se-

rie -ìi provvedimenti" aaninistrativi che avrebbero potuto- colp>-

reo.'anziano boss e<t il suo clsn in misura sempre crescente.

Inoltre ,. il Móiigaao era andato più di una volta a tro—

varoil Coppola in carcere, e questo fetta-, oltre alle insistei!—
v

ti telefonate,, alle richieste di colloqui,, agli inviti sempre

più pressati a recarsi in Sicilia per "avere notizi'e"Pdavcva

svsre es.-sperr.to II Coppola, il. cuóle li: ur. orino te.apo si era

anche servito dell-e richieste di' Kar.gruio„ ad es.^ per ottenere,

il trasferimento dal carcere di Paleraa a quello dal Rouna(.c£c.

f, 373)f a?, poi era rimasto seriamente irapenslerlto per le
collaquio (registrato)

pretese del llar.gciiio perché, co.ae asserisce nel/^.'inJnssuaysùaxmr

del 27 naggi'o, e conferma poi nell'.interr-ógatoèio del 27 giugno

1973, nelle c.irceri dicevano che egli era "uno spione",per cui

egli vivov:- in ur.o stato dì continua paura anche perché tale—

apr-elir.tivo crii erri attribuito in pr.rticol.-ir modo dr* G'net-mo

Dad---la.-cn.ti, esponente .-.tafioso' di orino pir.no. L.'s paura del
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Coppola è quir.di giustificata in quanto, secor.do certi abbienti

nafiosi, egli noiv'avrebbe saputo rispettare la fondane.̂  tale leg-

ge doll'or.erta, e ciò poteva costargli la vita (""...lei non cono-

sce la mentalità di 'sta gente..."" esclama - ivi - Coppola).

2' chiaro quindi che per Coppola è Kangar.o (che lo perseguita,

lo assilla, gira intorno a casa sua, gli telefona.... cfr. anche iii-

tercettaz. tei. del 26.5.IS73 tra il Eossi Ugo ed il Coppola, già

richiamata) il resportabile del gravissino*sospetto che i1 "onorata,

società^ r.iitre verso di lui: di qui la necessità di "riabilitarsi" d

fronte all'organizzazione nafiosa, nella quale anche le appare.se,

specialaente se a carico di un personaggio della importanza e del-

le i.--flue;-.za di Coppola,, diventano sostanza; di qui la necessiti

di dinostrere che egli non è a.nico di Mangano, di dissipare quei

dubtri, di ajJLontanare da sé medesimo dei rischi mortali- (o quanto

.?.er.o il pericolo di essere emarginato quale sospetto aoico di un

poliziotto), e di farlo con l'ur.ico nezzo, drastico e def-ir.i tivo,

Che il costone aafioso gli imponeva.

2' pertanto significativo il fatto che propria alcuujb giorni

pri.-na del 5 aprile '73 - dopo tante tergiversazioni - Coppola ab=

bia infine processo al Questore-Mangano le notizie da costui ri-

chièstegli circa il nasco/.diglio di Liggio, dopo avere "sguinza-

gliato" acche i suoi "a.nici di Milano" (cfr. deporto Mangano del

28 maggio), e che invece dalle notizie siano giù;-.ti a Roma i colpi

<3i lupara..- Alia luce-Ci qucstù singolare coiiici-Ienza,, le prom
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dol Coppola hanno uà significato eohlenatico, specie se si tiene

presente che - a quanto risolta dagli .atti - proprio il Dossi ed

il Boffi erano i suoi principali collaboratori milanesi.

Sono eaerse, in definitiva, a carico del Coppola, del Bossi

e del Boffi, sufficienti indicazioni di accusa - >^on. contrastate

da alibi decisivi —per passare alla fase dibattiaentale, essendo

se/is'altro necessario un pubblico crizcea ed esauriente giudizio

per chiarire tutti gli aspetti della grave vicenda che ha vivamente

interessato l'opinione pubblica..

Va-vo disattese, e qair.di reiette, le istanze istruttoria

ava:iz?.te dalle difese degli imputati: in particolare, quella ten-

dente* ad acquisire la testimonianza del dr.Vicari circa la perso-

nalità del dr.llangano, nonché quella intesa a fcr sottoporre a

perizia psichiatrica lo stesso dr.Kangano, perché aanifestacente

superflue e inconferenti. Lo stesso dicasi dèlia richiesta di ac-

cert*re qur-nte volte il G.i. di Rosa ebbe a chiamare il Picariello,

detenuto a P.ebibbia, risaltando dagli atti che /quest'ultimo ^^6

a sollecitare più volte un colloquio con detto giudice istruttore,

eò esse-ado d\altro canto irrilevante conoscere quanti "incontri"

vi furoio fra g.i. e teste detenuto, giacché un giudice,, specie ise

i;:,Majicùr.sa. di--cancelliere-.--non-o _£enuto JT" verbàTiXzare subito gu,an—-

to 'a-ì dstenuto intende dichiarargli, e può rinviare .ad altra ^

//^
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i«asstu-.sioi:e a.verbale Oel testo, dopo avere da lai appreso II ao-

tlvo della richiesta di colloquio.

Vanr.o invece accolte - dovendosi su questo punto disattende=

re il parere dsl 7.li. - le istanze di liberti provvisoria presen-

tate dai difensori degli imputati detenuti, o da questi personal-

ê.-te.

nonostante l'indubbia gravita delle illutazioni, ritiene equo

il. Giudice istnittorc te:S?e conto del Itugo periodo di carcerazio-

.» eo .. j • ..i j .tarda età.e dalle .ne. preventiva già. sofferto dai prevenuti, della/p.-ecarie co.-.aizio-

rd di salute éel Coppola, evidenziate dalle ripetute visite fisca-

li cui è stato sottoposto, e dalla necessità di ripetuti ricoveri,

in ar.bier.ti sani tari esterni pe"r accertamenti diagnostici;, occorre »
i

infide tener conto della notevole complessità del procedimento

<3i natura prevalentemente indiziaria, nonché dell*affievolir.e:ito

di alcune indicazioni di accusa (cfr. , sub A-, f.j.8-IS; sub C- ff.

2"7-3l; sub D- f.34), elle, allo stato degli atti, ; ende .iiinore la

probabilità di colpevolezza dei prevenuti, e, quir.di//Ia loro peri-

cclosità sociale.
inoltre che

ìTOii sapore/ sussi sta tuttora il pericolo d.'inquiiia-tiento delle

prove, e d'altra parte uii tale pericolo non potrebbe essere scon-

giurato con la detenzione dei prevenuti i quaill; conte si è notato,

sono assistiti da un buon im-iero/S^ di'^nici".che si sono adopera-

ti 'por. tentase-dì costruire degli alibi "atii a
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Quanto all'ipotesi di tu eventuale pericolo di.fuga, essa

può essere scorgiarato.adottando qualcuna delle cautele previste

dall'ort.2C4 C.".P.-. Risulta inoltre dagli atti che il Coppola è

tuttora obbligato a dimorare ad Aiello del Friuli, e che,il Bossi

o colpito dalla aisura di prevenzione della sorveglianza speciale

della P.3.-

Pessando infine ad esaainare le posizioni degli imputati ni-

nori D'Agnolo Viario, Lo Coco Giovanni, Amoroso Adriaaa e Plenteda

Angelo, ritiene il G.I- di dover accogliere le richieste di pro-

sciogliaenfo avanzate nei confronti di costoro dal P.M.-

Invero:

— Per il Lo Coco possono solo formularsi vaghi sospetti in rappor-

to ai suoi pessini precedenti-penali, ai suoi stretti legami con

Coppola e co.i Bossi, alla sua attiva presenza nella ricerca di

aiuto per gli inputati principali, da parte di testimoni.

- Per il D1 Agnolo l'eleaento indiziante è costituito dalla sua pre-

senza ad Aiello del Priuli il;25 febbraio. '73 insieme al Bossi,

al Coppola, al Ferrara, e, forse, al Soffi- Tuttavia il. Ferrica
i~

non lOiziai indicato co.-ne elemento attivò nella organizzazione

dei delitto,, né sussiste a suo carico tutto l'ulteriore comples-

so, proba torio che riguarda-invece il Bossi e il'-Boffi. Al oiù,

egli 6 stato un semplice coniilcente, e co.r.c tale non deve rispon
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dere dej. delitto.

- 21 evidente, iofihe', che la /moroso ed il ì:or.s.Picj,-.teda sono

stnti i::ter_'ogoti co:ne indiziati per mero tuziorismo.

Infatti i bossoli trovati in casa della donna dovevano es=

sere sottoposti a perizia, ed il G.i. di Kona ha ritenuto oppor=

tono che tale rilevante indr.gine si svolgesse in co;itradditto-

rio anche della /icoroso.

".is in realtà il fat to addebitatile a costei non rientra

neppara nella fattispecie dell'art.379 C.P.j esso non costitui-

sce rsato.

Cusr.to al Ple/iteda, l'accasa ha tratto origine dalle dic!iia~

rcziorJ. del Ferrara, .uà l'istruttoria, criclao se 13 aesso in ri-

lievo che tra detto indiziato ed il Coppola e i sooi protetti

i.-.tercorrevano freque.iti rapporti di affari (il Monsignore co-

sti tuiva i-fatti il nccesscLi'io anello di collega.ier.to co.: certo
\

•nondo della politica e dellò'burocrazia), non ha potuto in alcun

•nodo né accertare SG veramente il sacerdote abbia portato fuori

dal Crrcere di Eegii'.a Coeli i messaggi del Coppola, né,, comunque,

quale fos.-e il contenuto di tali missive.

irei suoi co.ifro.'.ti, pertanto, va emessa sentenza di proscio-

glimento perché il fatto addebitatogli non.sussiste.
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P.Q.U.

II Giudice istruttore

respinge le istanze istruttorie avanzate dalle difere degli imputa-
ti, e, sulle conformi richieste del P.M., dichiara chiusa la forma-
le istruzione; visto l'art.378 C.P.P., dichiara inoltre non doversi.
procedere nei confronti jli Io Coco Gì qvanrd_e. D'Agnolo Icario, in or-
dine ali'inputazione loro ascritta, per non avere commesso il fatto,
nei confronti di Amoroso Adriana, relativamente al delitto ascritto-
le, perché il fatto non costituisce reato, e nei confronti di Plen-
teda Angelo, in ordine al reato a lui ascritto, perché il fatto non
sussiste. Yisto l'art.5 legge n.773 del 1972, ordina il rinvio 2 giu-
dizio di Coppola Francesco Paolo, BOE& Ugo e Boffi Sergio davanti
alla Corte d'Assise di Firenze, competente ex art.SC C.P.P., per ivi
rispondere dei reati loro rispetiivamente ascritti IcTruorica. Eisti
infine gli artt.2 legge n.773 del 1972, 282, 284 C.P.P., ed il con-
trario parere espresso dal P.H., concede al Coppola, al Bossi ed al
Boffi il beneficio della libertà provvisoria, e dispone pertanto che
i medesimi vengano scarcerati se non sono detenuti per altra causa,
imponendo peraltro a costoro l'obbligo di presentarsi dalle ore 19
alle ore 19,30 di orni lunedì, mercoledì, venerdì « sabato alla sta-
zione" Carabinièri^competente per territorio in relazione al comune
in cui detti prevenuti eleggeranno domicilio all'atto della scarce-
razione, ITnè! quale fossero tenuti a soggiornare in forza di eren-
tualiV precedenti statuizioni dell'Autorità giudiziaria.

Firenzê Él agosto 1974
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R E P U B B LI C A 1 T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Lo Corte di Assito di -JHBHBHL

Composta del Signori:

TI SAVERIO PIRAGINO

2. DOTI CALOGERO ...HOTOI O.._

3. ...?

4.

. ProiIdctiU

. Giudice

.Giudica popolai

TRISTANO

. CORI
SIA GIN!

GEBERALI

8. . . .__.
ha pronunciato la seguente

«Uà ca™

S E N T E N Z A

contro

n, Giu3sano

ilozron - 1418 SPUTATI/

, Reg. Seni.

Reg. Geo.

SENTENZA

10/5/75

depontata il ..

Il Cancelliere

folto awùo di àie alforli-
colo 151 Cod, p. p.

Il ConeelHete

(1) A proeeitunento fermato ^
o per eitaiieèa, dliuia^.« ' j "

I. —' ' .^tr-. "•" /.^?

(3) Secondo la decisione adottata nella seduta del 7 aprile 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 pubblicato un atto, acquisito successivamente a
quella seduta, nel quale è contenuto il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Firenze, a seguito
del rinvio a giudizio disposto con la sentenza del Giudice istnittorc pubblicata alle pagg. 1181-1243, e sono indicati
gli esiti delle successive fasi del procedimento. (N.d.r.)
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b

TUTTI i

del delitto pep dagli artt. 81 CPV=IIO=1 1 2 N. 1=56

575=577pp n.3 CP per avere in concorso fra di loro

con altre persone rimaste scontiaoj.ute,il Oojjpola

a.uale..ciand.ate.4ì.X. Bossi ed il Bof fi quali esecutorii

9.°?PAMÌ..att::L ..idonei d.ir.e.t.t.i...in...nod.Q. non.. equivoco

a .cagionale vplpflt&rAawent^ e BPA preroedfli'fcìa.siQne

la aorte di Angelo Mangano e di Casella Domenico;

contro i eguali Boasi ,Bog£ied altri rima«ti soonoaciut

esplodevano njwerosi colpi d'arma da fuooo produconc

ad entrambi lesioni personali gravi e non riuscendo

nell'intento per cause estranee alla loro volontà*

Romao v. Tor Tre Teste verso le ore 20 del 5A/73.

•ROSSI u BOVPI»

k)...del. reato j3p [..dû li ...artt.IIp»61 ...S.2 697 5Pin...relao.

..zione..all'ai't.7 1. 2/10/6̂  H.-595 jjer avere in 00.1=

9.P.rso fra ...di ;..lprp. .e. .con. .al.tre..perBp.fte...r.tmaste..s.c.pn.p=;

soiuto, anche al fine di oommottere il reato sub A*

illegalraente detenprto fucili da caccia cai 12 e

revolvera cai 38 special» di marca "Hohms" e tipo

RG38 con relative nuniaioni. Roma accertato 5/4/7ÌJ

del reato pen artt 110=61 U. 2o699op jkn relazione

all'act. 7 L. 2/IO/895,per avere in concorso fra di

loro, e oon altre persone rimasta sconosciute «anche al

ina di cooQottore il reato sub A)illoga&uaent4 portato

..̂pTi...̂^̂^̂..̂!;©̂^̂. .a.bit.az.ione..le..armi....iMi.ĉ.l!.e..al.....c
In Hona accertato 5/4/73.

i

0

apoB
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te dal suo operato.

Ne discende in conseguenza ohe la causale,che avrebbe potu-

to indurre il Coppola a decretare Li morte del Mangano,non

essendo unica ed esclusi va, e cioè quella in base alla qua-

le sarebbe possibile ritenere che il delitto in esame si fos-

se potuto commettere solo in base alla stessa,potendosi rav-

visare, in processo L'esistenza di molteplici,quanto altret-

tanto valide,causali,non può,specie nel difetto assoluto di

altri elementi probatori,esplicare alcuna influenza o effica-

cia pregiudizievole a carico dello stesso.

Alla stregua di. tutte le considerazioni sopra esposte e delle -

varie risultanze acquisite,le quali dimostrano in maniera evi-1- -

dente la completa estraneità all'attentato degli imputati,. •*

consegue che costoro debbono eesere assolti dall'imputazio-

ne di tentato oiidcidio,nonchè̂ t55̂ cT3̂ tì>av̂ ?Sz'tonT in arma,

con ampia formula liberatoria.'

A scnsi,poi,dell'art.240.C.P.devesi ordinare la confisca del-

le bobine con nastri magnetici e di quant'altro in sequestro.

P. Q.. E.
tì,

La Corte . . _

Visto l'art.479 o.p.p. .

a s s o l v e _

Coppolp Francesco Paolo,Bossi Ugo' e Boffi Sergio dal delit-

to di tentato omicidio,Bossi Ugo e. Boffi Sergio anche dalle

contravvenzioni di debenzione e porto abusivi di arma,per

non nvor connesso i fatti loro Sdebitati.

Vinto l'nrt.240 o.p.ordina In confinc.i dolio bobine con nn-

ctri ma/pie ti ci, e di curai t'altro in sequestro,

l'ironze.li IO r̂ rcio 1975 Ij'jTrerit!,

Il riùò

2.T

M

ila
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(*) Dall'indice sono rimasti esclusi taluni nomi e cognomi che non è stato possibile individuare a causa della
illeggibilità (cfr. pagg. 42, 354, 420, 480, 535, 536, 562, 582, 595, 596, 597, 600, 603, 604, 609, 692, 693) o della
parziale mulilazione (cfr. pagg. 428, 551, 552, 563) di talune pagine.
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ABATE Nik, 78
ABATE Onofrio, 59, 78 e passim. 86
ABATE Rosa Maria, 1083, 1127 e passim
ABBADESSA Giuseppe, 488
ABBATE Caterina in PALAZZOLO, 659
ABBATE (o ABATE) Francesca in RIMI, 155, 657, 1107,

1120
ACCARDI Arturo, 949, 1022, 1069 e passim, 1148
ACCARDI Gaetano, 716
ACCARDO (o ACCORDO) Alessio, 1087, 1125, 1133
ACCARDO Settimo, alias: «Settimo Accardi» o «Settimo

Accardo» o «Sam Accardi» o «Big Sam», 63, 79, 84
e passim

ACCETTURA Carlo, 275, 286
ACCURSO Francesca in CASCIO, 684 e passim
ACCURSO Paola in GIORDANO, 684 e passim
ACURSIO Cosimo, 125
ADAMO (f.lli), 1128 e passim
ADAMO Gaspare, 700
ADAMO Giacomo, 80 e passim, 700 e passim, 716
ADAMO Leonardo, 80, 700 e passim, 716
ADELFIO Salvatore, 41
ADRAGNA George, 716
ADRIGNOLA Vincenza in LA MAMMO, 684 e passim
AGNELLO Pietro, 569
AGNELLO Salvatore, 665 e passim
AGUECI, 59 e passim
AGUECI (f.lli), 86
AGUECI Alberto, 709
AGUECI Antonina, vedi: INTERNICOLA Antonina in

AGUECI
AGUECI Luciano (o Leonardo), 366 e passim, 639 e pas-

sim, 700 e passim, 716
AGUECI Marco, 639 e passim
AGUECI Vito, 606, 709
AIELLO, 1196
AIRAGHI, 1216
AIRAGHI Angela in SOFFI, 1227 e passim
ALBANESE Giuseppe, XXII e passim
ALBANO, 1082 e passim, 1113, 1123 e passim, 1130
ALBANO Giuseppe, 714
ALBERTINI Dominique, 672 e passim.
ALGIDO Giuseppe, 712
ALGIDO Pietro, 712
ALGIDO Rodolfo, 712
ALGIDO Teresa vedi: SAVONITTI Teresa in ALGIDO
ALDUINO Anna, vedi: RIZZUTO Anna in ALDUINO
ALDUINO Michele di (o fu) Giovanni, 325, 684 e passim
ALDUINO Michele fu Salvatore, 324 e passim, 371 e

passim, 684 e passim

ALDUINO Rosalia, vedi: PECORARO Rosalia in AL-
DUINO

ALERAMO Procopio, 738
ALERAMO Salvatore, 738
ALESSI Benedetto, 36
ALESSI Carmela, vedi: ALOIS Calmela in ALESSI
ALESSI Enrico, 36
ALESSI Vincenza, vedi: SCIMONE Vincenza in ALESSI
ALESTRA Gaetano, XVII
ALFANO Francesca in TORTORICI, 338
AFFANO Vincenzo, 654
ALFERANO Pio, 707 e passim
ALIBONI, 1230
ALICINO Graziella, 1084, 1130 e passim
ALIOTTA Giacomo, XXI
ALMERICO Pasquale, XXVI
ALOIS Antonio, 36
ALOIS Carmela in ALESSI, 36
ALOIS Teresa vedi: PASCARELLA Teresa in ALOIS
ALONZO (o ALONSO) Anna in SCANDARIATO, 342 e

passim, 380, 665, 681
AMABILE Mario, 83
AMADUZZI Albertina, 1244
AMATI Carlo, 1159, 1165
AMATO Grazia in LAMBERTI, 684 e passim
AMATO Brigida (o Lobrigida) in LA SPESA (o LA SPI-

SA), 67 e passim, 235, 465
AMENTA Filippo, 714
AMENTA Giovanna, vedi: LENTINI Giovanna in

AMENTA
AMENTA Giuseppe, alias: «Pino», 714
AMODEO Arcangela, 33
AMOROSO Adriana, XXVI, XXXII, 1179 e passim
ANANIA Maria Teresa in LA FATA, 131, 145, 271 e pas-

sim, 292, 520, 606
ANCONA Carlo, 685
ANCONA Domenico, 324
ANCONA Francesco, 324, 685
ANCONA Lorenzo, 324, 685
ANDRE J. Marj, alias: «Jakie», 203
ANDREANI Angelo, 83
ANDREOLI Aurelio, 336, 692
ANDREOLI Ermelinda, vedi: LIPPI BRUNI Ermelinda

in ANDREOLI
ANDREOLI Vincenzo, 336, 692
ANGELO (certo), 223
ANGILERI Caterina in MARTINEZ, 344, 380, 665
ANIA Marianna in CANEBA (o CANEBBA), 335, 714
ANIA Pasquale, 184
ANSELMO Francesco Paolo, 337, 692
ANSELMO Isabella, vedi: CASAMENTO Isabella in AN-

SELMO
ANSELMO Rosario, 337, 692, 716
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ANTIOCO Maria in SAITTA, 338
ANTONICELLI (o ANONICELLI) Vito, 624 e passim
ANTRONICO Maria in CAMPOREALE, 337
ANTONUCCI A., 980
AQUINO, 190
ARANCIA Armando, 184 e passim
ARCIDIACONO Sebastiana, vedi: POLISANO Sebastiana

in ARCIDIACONO
ARCIDIACONO Sebastiano, 337, 692
ARCIDIACONO Vito, 337, 692
ARCIERI Vincenzo, 649, 720
ARCOLEO (o ARCULEO) Rosa in VITALE, 131, 520, 607
ARCURI Aldo, 313 e passim
ARGENZIANO Ernesto, 25 e passim
ARIENTI Ernestina, 1228
ARONICA Edoardo, 716
ARRIGHI (o AZZIGHI) Ugo, 10 e passim, 120 e passim
ARTALE Gaetana, vedi: LENA Gaetana in ARTALE
ARTALE Giacomo, 335
ARTALE Giuseppe di Francesco, 325, 684 e passim
ARTALE Giuseppe fu (o di) Michele, 325, 684 e passim
ARTALE Maria, vedi: SACCO Maria in ARTALE
ARTALE Salvatore, 335, 691
ASCANI Marcelle, 1244
ASTA Paolo, 70
AVOLA Rosario, 716

B

BACCHI Domenico, 55, 278, 282 e passim, 292 e passim,
375, 610, 672

BACCHI Francesco, 55, 278, 283, 292 e passim, 375, 610
BACCHI Rosa vedi: VIRGA Rosa in BACCHI
BACHIMI Rolando, 237, 240 e passim
BADALAMENTI, vedi anche: «BERNARDINO» o D'AN-

NA o PALAZZOLO Antonino
BADALAMENTI Angela in BADALAMENTI, 336, 656 e

passim
BADALAMENTI Antonio (o Antonino), 657 e passim, 716,

738
BADALAMENTI Calogero, 716
BADALAMENTI J. Cesare, 336, 655 e passim, 692, 716
BADALAMENTI Domenico Vito, 716
BADALAMENTI Emanuele (o Emanuel o Emanuele Vi-

to) 336, 692, 716
BADALAMENTI Francesco, 661, 716
BADALAMENTI Gaetano, alias: «Tanino Battaglia», 335,

653 e passim, 716, 738
BADALAMENTI Giuseppa, vedi: SPITALERI Giuseppa in

BADALAMENTI
BADALAMENTI Giuseppe, 716, 738
BADALAMENTI Pietrina, 691
BADALAMENTI Salvatore, 336, 656 e passim, 692, 716,

738
BADALAMENTI Vito jr., 738
BADALAMENTI Vito sr., 335 e passim, 656, 691 e pas-

sim, 716, 738
BADALI Amedeo, 1081
BADALI Antonio, 1081

BADALI Giuseppe, 1081
BADALI Ignazio, 1081
BAGARELLA Calogero, XXIII
BAGLIONE Giulio, 285 e passim
BAGNATO Domenida in ZEREDDU, 1082
BAIAMONTE Calogero, 544
BAIAMONTE Carmelo, 545
BAIAMONTE Gaetano, 545
BAIOCCHI Marcellina in JALONGO, 1117
BALDASSARRE Piergiacomo, 294
BALESTRA Alfredo, 462, 475
BALSAMO Giovanni, 184
BANCHETTI Sergio, 678
BARBACCIA Antonia, vedi: MELARANCIO Antonia m

BARBACCIA
BARBACCIA Giacomo, alias: «Jacuzzo», 74 e passim,

336, 692, 713
BARBACCIA Marino (o Mariano) 74 e passim, 336, 692,

713
BARBAGALLO Rosario, XX
BARBARA Joseph, 716
BARBAROTTA Domenico, 628
BARBAROTTA Francesca, vedi: PETTINATO Francesca

in BARBAROTTA
BARBAROTTA Giuseppe, 628
BARBERA (o BARBARO) Lucrea (o Lucrezia) in SALA-

MONE, 684 e passim
BARBERA Maria in MAGGIORE, 527
BARBIERI Giovanni, 1225 e passim
BARCELLONA Charles, 716
BARETTA Maria in NANIA, 1110
BARRANCA Francesca in QUASARANO (o QUARASA-

NO) 137, 347, 628, 666
BARRESI (o BARRESE) Giuseppa, vedi: MANGIAPANE

Giuseppa in BARRESI (o BARRESE)
BARRESI (o BARRESE) Joseph (o Giuseppe), 78
BARRESI (o BARRESE) Tommaso (o Thomas), 78
BARRETTA Benedetto, 261, 612
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BARTOLONI, 773
BARTOLOTTA Sam, 716
BASCETTA Carmine, 1193, 1230
BASCETTA Pasquale 1193
BASILE Gioacchino, 98, 110 e passim, 125, 138, 141 e

passim, 158 e passim, 165 e passim, 171 e passim,
182, 197 e passim, 201, 210, 747

BASIRICÒ Maria in MAGADDINO, 335, 342 e passim,
380, 665, 681

BATTAGLIA Carmelo, XVI
BATTIMELLI Gabriele, 949, 1069, 1073, 1148
BAUCCIO Felicia in BUSCETTA, 336
SEDENDO Ettore, 77
BELLANTONIO, 664
BELLIA Filippo, 199
BELLIA Giuseppe jr., 738
BELLIA Giuseppe sr., 738
BELLO Alberto, 712
BELLO Angela, vedi: MARSALI Angela in BELLO
BELLO Napoleone, 712
BENEDETTI Claudio, 799, 804
BENFANTE (o BONFANTE) Giuseppina in SCIMONE,

346, 665, 681
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BERNABEI Enrica, vedi: CIANI Enrica in BERNABEI
BERNARD Lucio, 382
«BERNARDINO», vedi anche: BADALAMENTI o D'AN-

NA o PALAZZOLO Antonino, 38, 40, 58, 70
BERRETTA Ernesto, 77
BERSON Henry, 716
BERTERO, 325
BERTI Ivano, 1200
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BERTOLINO Antonina, vedi: DI PAOLA Antonina in

BERTOLINO
BERTOLINO Gaspare, 337, 692
BERTOLINO Giuseppe, 307, 337, 374, 653, 668, 671 e

passim, 692, 716, 840
BERTOLINO Sebastiano, 700
BETTERO Romano, 1200
BEVIVINO Tommaso, XVII
BIAGINI Tristano, 1244
BIANCHI Giuseppe, 77, 82 e passim
BIANCHI Luigi, 1093 e passim
BIANCOROSSO, 441
BICA Francesca in MINORE, 60, 155
BIFULCO Saverio.-125, 156, 215 e passim
«BIG EYE» (certo), 204
BINAGGIO Charles, 359
BIONDO (o BIONDI) Emilio, 337, 692, 713
BIONDO Grazia (o Cassia), vedi: ORLANDO Grazia (o

Cassia) in BIONDO
BIONDO Joseph, 716
BIONDO (o BIONDI) Pietro, 337, 692, 713
BIONDOLILLO Mattia in CIMINO, 8
BOFFI Angela, vedi: AIRAGHI Angela in SOFFI
BOFFI Sergio, XXVI, XXXII, 1179 e passim
BOMMARITO Benedetto, 716
BOMMARITO Domenico, 716
BOMMARITO Francesca in ORLANDO, 344, 380, 681
BOMMARITO Joseph, 716
BOMMARITO Ninfa in ORLANDO, 140 e passim, 520
BOMMARITO Serafina in CAROLLO, 8, 196 e passim,

202, 521
BOMPENSIERO Frank, 359
BONA Francesca in D'AMICO, 583, 610
BONANNI Marcella ved. TRIOLO, 762 e passim, 772
BONANNO, 310
BONANNO Caterina, vedi: BONVENTRE Caterina in

BONANNO
BONANNO Giuseppe (o Joseph) alias: «Joe Bananas»,

307, 339, 341 e passim, 665 e passim, 716, 816, 840
BONANNO Salvatore, 339, 341 e passim, 665
BONGIORNI, 761
BONIFAZIO Guido, 1218
BONITATIBUS Antonietta, vedi: PASCOLI Antonietta in

BONITATIBUS
BONITATIBUS Marina, 1232
BONO Mariano, 688
BONOMO Guglielmo, 9
BONVENTRE Antonio, 716
BONVENTRE Carmela, vedi: MAGADDINO Carmela in

BONVENTRE
BONVENTRE Caterina in BONANNO, 346, 665
BONVENTRE Giovanni, 335 e passim, 341 e passim,

351, 666, 672, 691, 716, 816

BONVENTRE Martino, 335 e passim, 341 e passim, 351,
666, 691

BORGATO Edoardo, 274 e passim
BORGHESE Thomas, 716
BORGHESE Antonino, 716
BORGHINI Vinicio, 553
BORGIA Giampaolo, 1230
BORGIOLI, 1230
BORGONI Irene in ORSI, 712
BORRUSO Francesco, 688
BORRUSO Leonardo, 688
BORRUSO Vito, 41
BORRUZO Nunzio, 688
BORTONE (o BORTONA o BERTONE) Umberto, 61, 84

e passim
BOSONE Rosa in RICCA, 12, 520
BOSSI Pasquale, 1230
BOSSI Ugo, XXVI, XXXII, 1179 e passim
BOSSI Virgilio Lucio, 1233
BOTTA, 629
BOTTINO Anna in DE PAU, 714
BRANCATO Carmelo, 34 e passim, 72 e passim, 98, 102 e

passim, 112 e passim, 122 e passim, 143 e passim,
150 e passim, 161 e passim, 171 e passim, 180 e
passim, 193 e passim, 205 e passim, 210 e passim,
229, 234 e passim, 242 e passim, 251 e passim, 747

BRICIOLA, 901
BRIGUGLIO Giuseppa (o Giuseppina) in COPPOLA, 43,

337, 660, 684 e passim
BROCCHETTI (o BRACCHETTI) Marcelle, XXVII, 1087,

1125, 1133
'BRUCATO Umberto, 184
BRUSCA G. Battista, 1087, 1125, 1133
BRUSCIA Rosa in DI GIORGIO, 684 e passim
BUA Giuseppe, 26 e passim
BUCCA Filippo, 739
BUCCELLATO (i), 655
BUCCELLATO Antonio, 716
BUCCELLATO Giacomo, 107, 178, 657
BUCCELLATO Giuseppe, 716
BUCCELLATO Nicolo, 716
BUCCIANTE Alfredo, 823 e passim, 841 e passim, 875 e

passim, 905 e passim, 914 e passim, 937 e passim,
940 e passim, 1143 e passim

BUCCOLA Filippo, 716
BUFACCHI, 1184 e passim, 1223
BUFFA, 1015
BUFFA Joseph (o Giuseppe), 199 e passim
BUFFA Vincent, 716
BULGARELLI Ottavio, 687
BULZONI Rita in CHECCHÉ, 1184
BURNUS Albert, alias: «Al», 714
BURZAGLI Italo, 1114
BUSCETTA Benedetto, 336, 692, 713
BUSCETTA Felicia, vedi: BAUCCIO Felicia in BU-

SCETTA
BUSCETTA Tommaso, alias: «Masino», 336, 692, 713 e

passim
BUSETTI Giuseppe, 1218
BUTERA Antonio, 716
BUTERA Calogero, 335, 691
BUTERA Francesco, 200
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BOTERÀ Gerlando, 335, 691
BUTTICCHIONI Natalina in ZUCCA, 712
BUZZI Aleardo, 715
BUZZI Carlo, alias: «Bucich C.», 715
BUZZI Guido, 715
BUZZI Raffaele, 715

CACACE, XVIII
CACCIANO, 1207
CALAGNA Antonio, 55 e passim, 274 e passim, 282 e

passim, 292 e passim, 672
CALAGNA Cristina in CALAGNA, 56, 277, 292 e passim
CALAGNA Francesco, 56, 277, 282 e passim, 292 e

passim
CALARESE, 502
CALATABIANCA Anna, vedi: FODERA Anna in CALATA-

BIANCA
CALATABIANCA Antonino, 35
CALATABIANCA Giuseppe, 35 e passim
CALATABIANCA Pietra, vedi: FODERA Pietra in CALA-

TABIANCA
CALDERARO Vincenzo, 395, 721 e passim, 732
CALDERONE Antonino, 60
CALDERONE Antonio, 60
CALDERONE Giuseppe, alias: «Pippo», 60
CALDERONE Marianna, vedi: PUGLISI Marianna in

CALDERONE
CALECA Filippo, 500, 579, 589, 618, 723 e passim
CALENDO Alfonso, 1131
CALICCHIA, 1184
CALLACE Anna Maria, vedi: DE LUCA Anna Maria in

CALLACE
CALLACE Filippo, 74
CALLACE (o COLLAGE o GALLACI) Francesco (o Frank),

9, 11 e passim, 36, 72 e passim, 87, 131 e passim,
187

CALLACE-PICI (banda), 74 e passim
CALZONA Antonino, 799 e passim
CAMARDA, 943
CAMPI Antonia ved. DI GIACOMO, 1085
CAMPI C. Battista, 1085
CAMPO Anna, vedi: PIAZZA Anna in CAMPO
CAMPO Stanislao, 337, 692
CAMPO Vito, 337, 692
CAMPOREALE Antonino jr., 337, 692
CAMPOREALE Antonino sr., 337, 692
CAMPOREALE Maria vedi: ANTRONICO Maria in CAM-

POREALE
CANCELLIERE Leopoldo, 335, 691, 716
CANCELLIERE Mariano, 335, 691
CANDELA, 12 e passim
CANDELA, 160
CANDELA Matilde (o Utilde), vedi: MONTANARI Matil-

de (o Utilde) ved. CANDELA
CANEBA (o CANEBBA) Giuseppe, 335, 691, 714
CANEBA (o CANEBBA) Marianna, vedi: ANIA Marianna

in CANEBA (o CANEBBA)

CANEBA (o CANEBBA) Salvatore, XXI, 59, 82, 273, 291,
335, 691, 714 e passim

CANEBA (o CANEBBA) Ugo, 82, 714 e passim
CANGIAMELLA Jony, alias: «Liger», 204
CANIZZARO Ida, 1129
CANIZZARO Umberto, 1129
CANNAVO Antonina, vedi: ZAGARI Antonina in CAN-

NAVO
CANNAVO Caterina in CENTINEO, 56, 292 e passim
CANNAVO Caterina in CERACI, 271 e passim, 291
CANNAVO Raffaele, 379, 387, 589, 737
CANNAVO Rosa in GIAMBRONE, 209
CANNAVO Salvatore, 379, 387, 589, 737
CANNIZZO Antonio, 170 e passim
CANNONE Nunzio, 103 e passim, 125
CANTALAMESSA Benedetto, 10, 100, 120 e passim
CANUTO Fiorenzo, 83
CANZONERI Salvatore, 716
CAPASSO Raffaele, 1082, 1126
CAPATTI Giuseppe, 125
CAPIZZI Gaetano, 343
CAPONETTI Armando, 1186, 1214 e passim, 1221
CAPONETTI Claudio, 1092 e passim
CAPONETTI Marcella, vedi: DIANA Marcella in CAPO-

NETTI
CAPONETTI Mario, 1081
CAPONETTI Settimio, 1092 e passim
CAPRASECCA Cesare, 763
CARBONE Cesare, 222 e passim, 747
CARDELLA Giuseppe, 640
CARDOSA Natalina in MARRA, 712
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARLINO Aurelio, 643
CARLOTTA Vito, 464 e passim, 508
CARMINARO Ida, 1084
CARMINARO Umberto, 1084
CARNESECCHI, 1194
CARNEVALE Salvatore, XXVI
CARNEVALI Alfredo, 790 e passim, 1159, 1165
CAROLLO, vedi: COPPOLA-CAROLLO
CAROLLO Antonio (o Antonino), 203
CAROLLO Michele, 8, 196 e passim, 202, 214, 517 e

passim
CAROLLO Serafina, vedi: BOMMARTTO Serafina in CA-

ROLLO
CAROLLO Silvestre, alias: «Sam», 8 e passim, 11 e pas-

sim, 20, 93, 159, 196 e passim, 200 e passim, 214,
245 e passim, 427, 517 e passim, 716

CAROTTI Fausto, 772
CARRABOTTA Marianna in DI LAPI, 621
CARRAMUSA Amedeo, 484 e passim, 527 e passim, 530 e

passim
CARRAMUSA Giovanni, 488
CARRARO Luigi, V e passim, X e passim, 3, 362, 397 e

passim, 414, 485, 590, 683, 741, 755, 1089, 1099,
1120, 1137, 1141

CARRERAS Guido, 778
CARRONE Vito, 103 e passim, 125
CARUSO, 86
CARUSO Antonia in CELESTE, 617
CARUSO Antonino, XXVIII
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CARUSO Bruno, XXVII
CARUSO Caterina in ROBINO, 713
CARUSO Cristoforo, 74
CASALE Antonio, 1230
CASAMENTO Isabella in ANSELMO, 337
CASANOVA Jean Michel, 714
CASARUBBIA Antonino, 152
CASAVOLA Mario, 970
CASCIO Bartolomeo, 364, 684 e passim
CASCIO Francesca, vedi: ACCURSO Francesca in CA-

SCIO
CASCIO Gioacchino, 324 e passim, 364, 684 e passim
CASCIO Salvatore, 685
CASELLA Domenico, XXXII, 1179 e passim, 1182 e pas-

sim, 1245
CASSIANI Alessandro, 1181
CASTAGNA Costanza, 77
CASTAGNA Gaetana in MANGIAPANE, 77
CASTELLANO Paul, 716
CASTELLI Carmelo, 366 e passim, 640 e passim
CASTELLI Francesca in MANGIAPANE, 77, 335
CASTELLI Nunzia in MANCINO, 336, 552, 602
CASTELLO Mario, 77
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTORI Maria in DI GIACOMO, 67
CASTRO, 82
CASTRO Antonino, 74
CASTRO Maria (o Maria Grazia) in DI CARLO, 8, 73,

335 e passim, 713
CATABIANCA Giuseppe alias: «Castello Josè», 714
CATALANO, XVIII
CATALANO Espedito, 688
CATALANOTTI Benedetto, 716
CATALANOTTI Giuseppe, 716
CATALANOTTI Vincenzo, 716
CATALDO Andrea jr., 450
CATALDO Andrea sr., 428, 450, 639
CATALDO Angelo, 1108, 1120
CATALDO Anna Maria, vedi: FERRARA Anna Maria in

CATALDO
CATALDO Antonia in RIMI, 1108, 1120 e passim
CATALDO Antonino, 450
CATALDO Bernardo, 450
CATALDO Nicolo, 450
CATALDO Pietro, 450
CATTANEI Francesco, 266, 403, 630, 757, 781, 1089,

1092, 1108
CAVALIERE Giuseppe, 549
CAVATAIO Dominick, 716
CAVATAIO Julian, 716
CAVATAIO P. Vittorio, 716
CELESTE Antonia, vedi: CARUSO Antonia in CELESTE
CELESTE Salvatore, 617
CELESTE Pietro, 617
CENTINEO Caterina, vedi: CANNAVO Caterina in CEN-

TINEO
CENTINEO Gaspare (vedi anche: LEGGIO Luciano),

XXIV, 55 e passim, 278, 282 e passim, 292 e passim,
672, 696, 738

CENTINEO Vincenzo, 56, 278, 282 e passim, 292 e pas-
sim, 738

CERAMI Giuseppe, 712

CERAMI Margherita, vedi: LISCIARDELLI Margherita
in CERAMI

CERAMI Michele, 712
CERRAI Enzo, 382
CERRITO Giuseppe (o Joseph) 337, 345 e passim, 638,

681, 692, 716
CERRITO Paola in CERRITO, 345
CERRITO Stefano, 337, 345, 692
CESARE Luigi, 703
CESARINI Michele, 1083
CHECCHÉ Alvaro, 1184, 1212
CHECCHÉ Rita, vedi: BULZONI Rita in CHECCHÉ
CHIANELLO Salvatore, 657
CHIAPPAR! Alessandra in JALONGO, 1117
CHIARINI Licia in MARINO, 283 e passim
CHIMENTI Francesco (n. 11-9-1891), 223, 237, 240, 272 e

passim, 280, 293, 584, 593 e passim, 1109
CHIMENTI Francesco (n. 31-10-1846), 584, 592 e passim
CHIMENTI Giuseppe, 584, 593
CHIMENTI Leonarda (n. 2-2-1902), 585, 594 e passim
CHIMENTI (non CRIMENTE: pag. 328) Leonarda (non

Maria: pag. 625) in COPPOLA, 233 e passim, 240 e
passim, 272 e passim, 280, 293, 328, 407 e passim,
584, 592 e passim, 625, 669 e passim, 677, 1081,
1109 e passim

CHIMENTI Paola, vedi: LO IACONO Paola in CHI-
MENTI

CHIMENTI Pietra, 585, 594
CHIMENTI Pietro, 584, 593
CHIMENTI Rosaria (n. 16-3-1879), 584, 593
CHIMENTI Rosaria (n. 13-3-1896),585, 594
CHINA (o CHINO) Leonardo (o Leandro), 1084, 1129
CHINA (o CHINO) Valentina, 1084, 1129
CHIOVARO Francesca in GENOVA, 337
CIANCIMINO Vito, XIX
CIANI Enrica in BERNABEI, 1082, 1123 e passim
GIARA VANO (o GIARA VINO) Giovanna in VITALE, 61,

155
GIARA VOLO Giacomo, 716
CICALA Francesco, 199
CICCHINI Nicola, 716
CIMINO Eugenio, 369, 376 e passim, 386 e passim, 391
CIMINO Girolamo, 8
CIMINO Mattia, vedi: BIONDOLILLO Mattia in CIMINO
CIMINO Paolo, alias: «Paul Chimienti» o «Chimenti» o

«Chimini» o «Simini» o «Di Paolo Francesco», 8, 13
e passim, 19 e passim, 121, 199, 245 e passim, 427

CINQUE, 1087, 1125, 1133
CIPRIANO Sam, 716
CITRANO Salvatore, 74
CIUFO Eugenio, 772
CIURLINI, 764
CLEMENTI Igino, 1125
COCCELLANO, 79
COCELLATO Paolo, 59
COCO Caterina in GAROFALO, 342 e passim, 380, 637,

665, 681
COCILOVO Silvana, vedi: COLELLA Silvana in COCI-

LOVO
COFFARO Angelo, 87 e passim, 346 e passim, 638, 681
COFFARO Giovanna, vedi: PIRRONE Giovanna in COF-

FARO
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COFFARO Vittorio, 346, 638, 681
COLABUCCI, 1133
COLAPIETRO, 1082
COLELLA Norma, 775
COLELLA Silvana in COCILOVO, 1107, 1117 e passim,

1135
COLLI Salvatore, XXVII
COLLURA Antonino, XIX
COLOMBO (gruppo) 716
COLOMBO Emilio, 743 e passim
COLOMBO Joseph, 716
COLURAFICI Antonino, 199
COLZANI Angelo, 1230 e passim
COMAJANNI Calogero, XXIII
COMEINI, 206
COMERCIO Maria Concetta in VITALE, 338
CONDOLEO Ugo, 1167, 1177
CONSOLINI Giovanna in PARIS, 712
CONTALDI, 49
COPPOLA Anna in PATTI, 584, 593, 623 e passim
COPPOLA Anna Francesco, 1081
COPPOLA Anna Paola, 1081
COPPOLA Antonino, 584, 593
COPPOLA-CAROLLO, 136, 159
COPPOLA Caterina, vedi: LEGGIO Caterina in COPPOLA
COPPOLA Domenico, 43 e passim, 324 e passim, 337, 587

e passim, 655, 660, 676, 684 e passim, 692 e passim,
703, 716

COPPOLA Francesco (n. 1864), 8, 31, 75, 92 e passim,
110 e passim, 164 e passim, 212 e passim, 233 e
passim, 255 e passim, 266 e passim, 290 e passim,
304 e passim, 365 e passim, 403 e passim, 434 e
passim, 486 e passim, 528 e passim, 558 e passim,
660 e passim, 681 e passim, 698 e passim, 747 e
passim, 785 e passim, 875 e passim, 903 e passim,
1081

COPPOLA Francesco (n. 30-9-1931), 317
COPPOLA Francesco Giuseppe, 848
COPPOLA Francesco Paolo, alias: «Frank Coppola» o

«Ciccio» o «Frank tre dita» o «Frank La Monde» o
«Frank Lo lacono» o «Frank Polo» o «Jimmy Barbe-
ra» o «Jimmy Barbero», XII, XXII e passim, XXXI,
3 e passim, 23 e passim, 299 e passim, 573 e passim,
741 e passim, 779 e passim, 1079 e passim, 1089 e
passim, 1099 e passim, 1105 e passim, 1139 e pas-
sim, 1179 e passim

COPPOLA Gioacchina, 111, 162 e passim, 172, 182, 584,
593

COPPOLA Giacomo, 324 e passim, 645, 660, 684 e pas-
sim, 696, 727

COPPOLA Giuliano, 1081
COPPOLA Giuseppa (o Giuseppina), vedi: BRIGUGLIO

Giuseppa (o Giuseppina) in COPPOLA
COPPOLA Isabella, vedi: TAMMARI Isabella in COP-

POLA
COPPOLA Leonarda, vedi: CHIMENTI Leonarda in COP-

POLA
COPPOLA Margherita, 286, 389, 584, 593, 645, 727 e

passim
COPPOLA Maria Antonietta, vedi: CORSO Maria Anto-

nietta in COPPOLA

COPPOLA Pietra, (n. 8-4-1906), 584, 593
COPPOLA Pietra (o Pierà), vedi: LOJACONO (o LOIACO-

NO o LO IACONO) Pietra (o Pierà) in COPPOLA
COPPOLA Pietra (o Pietrina, o Giuseppina, o Antonina)

in CORSO, 243, 270 e passim, 280, 293, 407 e pas-
sim, 498, 584, 592 e passim, 614, 669 e passim, 677,
695, 846, 1081, 1093, 1110

COPPOLA Pietro, 286
COPPOLA Salvatore, 43, 317, 337, 584, 593, 660, 684 e

passim, 692
COPPOLA-CAROLLO, 136, 159
CORAZZA Angela in LA BARBERA, 336
CORRADO Antonio, 716
CORRADO Domenico jr., 716
CORRADO Fernando, 948
CORRIAS Antonio, 800 e passim
CORRIERE Rosario, XVII
CORSINI Andrea, 284
CORSINI Biagio, 284 e passim
CORSINI Domenica, vedi: INGRASSIA Domenica in

CORSINI
CORSINI Rosa, 283 e passim
CORSO Antonina (o M. Antonia, o Maria Antonietta, o

Antonietta o Maria), vedi: NANIA Antonina (o M.
Antonia, o Maria Antonietta, o Antonietta o Maria)
in CORSO

CORSO Francesco, 293
CORSO Francesco Giuseppe, 1081, 1110, 1237
CORSO Francesco Paolo, 293, 1110
CORSO Giuseppe fu Giuseppe (n. 14-4-1899), 8, 96 e

passim, 112 e passim, 120 e passim, 130 e passim,
164 e passim, 171 e passim, 182, 199, 211 e passim,
236, 243, 255 e passim, 270 e passim, 293, 315 e
passim, 408, 468 e passim, 517 e passim, 552, 582 e
passim, 610, 629, 700 e passim, 717, 738, 809 e pas-
sim, 860, 880, 982, 1110 e passim, 1169

CORSO Giuseppe, alias: «Pino» (n. 10-5-1927) XXVII, 8 e
passim, 14 e passim, 20 e passim, 64 e passim, 80, 96
e passim, 100 e passim, 120 e passim, 130 e passim,
156, 171, 195, 211 e passim, 236,243 e passim, 255 e
passim, 270 e passim, 281, 293, 315 e passim, 321,
352, 367, 408, 427, 441 e passim, 468 e passim, 517 e
passim, 544, 551 e passim, 578, 582 e passim, 592 e
passim, 610 e passim, 629, 647, 671, 694 e passim,
700 e passim, 716 e passim, 738, 809 e passim, 859 e
passim, 888, 951 e passim, 982 e passim, 1001, 1017,
1075 e passim, 1110 e passim, 1150 e passim, 1169 e
passim, 1186

CORSO Libano, 1081
CORSO Maria, 1081
CORSO Maria Antonietta in COPPOLA (n. 3-1-1955),

293, 1081, 1110
CORSO Margherita, vedi: TORTORICI (o TORPICI) Mar-

gherita in CORSO
CORSO Pietra (o Pietrina o Giuseppina o Antonina),

vedi: COPPOLA Pietra (o Pietrina o Giuseppina o
Antonina) in CORSO

CORSO Salvatore, 1081
CORTE Vincenzo, 413 e passim
CORTI, 1204
COSENTINO Angelo, XXVII, 336, 692, 700 e passim
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COSENTINO Francesco, 336, 692, 700
COSENTINO Rosalia, vedi: D'AMICO Rosalia in CO-

SENTINO
COSMI Vincenza, 1082
COSTA Giuseppe, 382
COSTIGLIA Francisco, alias: «Frank Costello», 203
COVATO Rosario, 103 e passim, 113, 125, 169, 179
CRAPANZANO,79
GRIMI Leonardo, 63, 81, 716
CROCI Alba, 1195
CROCIATA Domenica in DI MAGGIO, 155
CROOT Arba V., 199
CROSS Eddie, 204
CRUCIATA (o CROCITTA) Marianna in MAGADDINO,

344, 665, 681
CSEPAUCI Emerico, 36
CSEPAUCI Giorgio, 36
CSEPAUCI Paul, vedi: FISELLA Paul in CSEPAUCI
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
CUCCI Vita in MANNINO, 196 e passim
CUCCIA Francesco, 445
CULLO Vito, 655
CUOMO Matteo, 716
CUSACK John T., 86
CUSUMANO Anna in RIMI, 155, 366, 428, 639, 654
CUSUMANO Gaspare M., 200
CUSUMANO Pietro, 716
CUTTITTA, 1004, 1032

D

D'ADELFIO Gaetano, 336, 692
D'ADELFIO Nicola, 336, 692, 716
D'ADELFIO Rosalia, vedi: LA BARBERA Rosalia in D'A-

DELFIO
D'AGNOLO Ivo, 1181
D'AGNOLO Mario, alias: «Marietto», XXVI, XXXH,

1179, 1195
D'AGOSTINO Antonino, 337
D'AGOSTINO Carmelo, 337
D'AGOSTINO Giuseppa, vedi: DE LUCA Giuseppa in

D'AGOSTINO
DAIDONE Lucia in ZIZZO, 366, 639
DAIDONE Margherita in LO MEDICO, 374 e passim
DALEY Dany, 204
D'ALESSANDRO Benedetto, 716
D'ALÌ Giacomo, 639
D'ALI (o DALI o D'ALIA) STAITI Antonio (o Antonino),

321, 352, 366 e passim, 437 e passim, 450, 475 e
passim, 501, 578, 585, 591 e passim, 614 e passim,
639 e passim, 660, 669, 694 e passim, 735, 813

DALLA CHIESA Carlo Alberto, 632
D'AMATO, 1194
D'AMICO, 1004, 1016, 1032
D'AMICO Francesca, vedi: BONA Francesca in D'AMICO
D'AMICO Gaspare, 583, 610
D'AMICO Maria, 1064 e passim
D'AMICO Marianna in MARINO, 284
D'AMICO Rosalia in COSENTINO, 336

D'AMICO Santo, 583, 610, 1032
D'ANGELO, 191
D'ANGELO Francesco, 108, 179
D'ANGELO Giulia, vedi: MAURIELLO Giulia in D'AN-

GELO
D'ANGELO Jack, 716
D'ANGELO Paolo, 107 e passim, 178 e passim
D'ANGELO Valentino fu Giacomo, 107, 178
D'ANGELO Valentino fu Stefano, 108, 179
D'ANGELO Valentino fu Valentino, 92 e passim, 103 e

passim, 124, 173 e passim, 554
D'ANNA Alfonso, 716
D'ANNA Calogero, 52, 337, 658, 671, 716, 738
D'ANNA Girolamo, 336, 658, 692, 716
D'ANNA Giuseppe, 336 e passim, 658, 692, 738
D'ANNA Maddalena, vedi: TROPIANO (o TRUPIANO)

Maddalena in D'ANNA
D'ANNA Nicolo, 716
D'ANTONI, 543, 561 e passim
D'ARPA (Oli), XVIII
D'ARRIGO Antonina, vedi: TRIFIRÒ Antonina in D'AR-

RIGO
D'ARRIGO Giuseppe, 616 e passim
D'ARRIGO Vito, 616 e passim
D'ASDIA Attilla, vedi: FAVA Attilia in D'ASDIA
D'ASDIA Pietro, alias: «Zanzara», 337, 692, 712 e passim
D'ASDIA Rodolfo, 337, 692, 712
D'ATRIA, 1204
D'AVENIA Antonio, 336, 692, 716
D'AVENIA Giuseppe, 336, 692
DAVI Federico, 335, 691, 713
DAVI Natalina, vedi: LA BARBERA Natalina in DAVI
DAVI Pietro, alias: «Jimmy», 335, 544 e passim, 606, 690

e passim, 709, 713 e passim
DAVILA Girolamo, 692
DAVILA Giuseppe, 692
DE ANGELIS Evandro, 764, 772 e passim
DE ANGELIS Castone, 773
DE ANGELIS Renzo, 828, 842 e passim, 994 e passim,

1008, 1013 e passim, 1056 e passim, 1069 e passim
DE BAEZ, 1235
DE BONIS Giuseppe, 1141
DE CARLO, 880, 921, 971
DE CASTRIS, 971
DE CESCO Adelaide, vedi: ZANIER Adelaide in DE

CESCO
DE CESCO Demetrio, aZios: «Rino», 8 e passim, 12 e

passim, 20, 214, 245 e passim, 255 e passim, 427, 520
DE CESCO Michele, 258
DE CESCO Umberto, 8, 255, 520
DE FILIPPIS L., 904
DE FRANCESCO, 309, 317
DE JULIO Dante, 799, 804
DELAINI, 1201
DEL CASTILLO Manuel Ramos, 223
DE LISI Andrea, 428, 450, 501, 639
DE LISI Gaetano, 367
DE LISI Gaspare, 321, 352, 367, 428, 437 e passim, 450,

475 e passim, 501, 578, 585, 591, 614 e passim, 639 e
passim, 648, 669, 694, 735, 813

DE LISI Salvatore, 599
DELLA Rocca Antonio, 1181
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DELL'ERA Abramo, 1131
DE LUCA Anna Maria in CALLACE, 74
DE LUCA Antonio (o Antonino), 464 e passim
DE LUCA Giuseppa in D'AGOSTINO, 337
DE MARIA Giuseppe, 8, 21
DE MARTINO Alfredo, 1108, 1120
DE MATTEIS, 468
DE MAURO Mauro, XXVII
DE NARDIS, 356 e passim
DE PAOLIS Piero, 1126
DE PASQUALE Nicola, 581 e passim
DE PAU Aldo, alias: «Matassini Armando» o «Baveur»,

714
DE PAU Anna vedi: BOTTINO Anna in DE PAU
DE PAU Antonino, 714
DE RAFFAELE Immacolata, vedi: ZAFFIRO Immacolata

in DE RAFFAELE
DE RAFFAELE Domenico, 715
DE RAFFAELE Vincenzo, 715
DE ROSA Benito, 1229 e passim
DE SANTIS, 53, 764
DE SETA Vittorio, 773
DIACIA Maria, 1063
DIANA Marcella in CAPONETTI, 1092 e passim
DI BELLA Arcangelo, 93, 191 e passim
DI BELLA Francesco, 191 e passim
DI BELLA Giovanni (n. 31-10-1910) XXVI
DI BELLA Giovanni, 78 e passim
DI BELLA Susanna in SORCI, 73
DI BELLA Vito, 73 e passim, 184
DI BENEDETTO, 684
DI BENEDETTO Guglielmo, XX
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI CARA, XX
DI CARLO Angelo, alias: «II Capitano», 8, 11 e passim,

20 e passim, 73 e passim, 82, 93, 184 e passim, 214,
245 e passim, 335, 427, 607, 655, 670, 691, 713 e
passim

DI CARLO Calogero Vito, 716
DI CARLO Lelio (o Leo o Selio), 11 e passim, 20, 73, 184,

337, 607, 692
DI CARLO Maria (o Maria Grazia), vedi: CASTRO Maria

(o Maria Grazia) m DI CARLO
DI CARLO Salvatore, alias: «Totò», 184
DI CARLO Vincenzo (n. 5-7-1911), XXVII
DI CARLO Vincenzo, 8, 73, 184 e passim, 214, 335 e

passim, 691, 713
DIECIDUE Frank, 716
DI GIACOMO Alfredo, 64 e passim, 382, 700, 717
DI GIACOMO Antonia, vedi: CAMPI Antonia ved. DI

GIACOMO
DI GIACOMO Antonina, vedi: LA SPESA Antonina (o

Antonia o Tonina) in DI GIACOMO
DI GIACOMO Francesco, 64 e passim, 382, 700 e passim,

717, 785 e passim, 1081
DI GIACOMO Iseo, 1085
DI GIACOMO Maria, vedi: CASTORI Maria in DI GIA-

COMO
DI GIORGI, 513
DI GIORGIO Giuseppe, 684 e passim
DI GIORGIO Rosa, vedi: BRUSCIA Rosa in DI GIORGIO
DI GIORGIO Vincenzo, 325, 684 e passim
DI GIOVANNI Giuseppe, 36

DI GIOVANNI Nicolo, 36
DI GIOVANNI BATTISTA Mario, 103, 125
DI GIROLAMO Vincenzo, 8, 21
DI GIUSEPPE Gioacchina, vedi: SPECIALE Gioacchina

in DI GIUSEPPE
DI GIUSEPPE Giuseppe, 428
DI GIUSEPPE Vincenzo, 428
DI LAPI Alfio, 621
DI LAPI Maria in PATTI, 621 e passim
DI LAPI Marianna, vedi: CARRABOTTA Marianna in DI

LAPI
DILETTI Alfio, 149
DILETTI Alfredo, 125 e passim, 147, 183, 233
DI LUISE C., 361
DI MAGGIO Andrea, 155
DI MAGGIO Calogero, 336, 653 e passim, 692, 716
DI MAGGIO Domenica, vedi CROCIATA Domenica in DI

MAGGIO
DI MAGGIO Gaetana in PATTI, 628
DI MAGGIO Giuseppe, 738
DI MAGGIO Procopio (o Precopio), 155, 654 e passim,

661
DI MAGGIO Rosa, vedi: MIGNONE Rosa in DI MAGGIO
DI MAGGIO Rosario, 336, 653 e passim, 692, 716, 738
DI MAGGIO Salvatore, 716
DI MAGGIO Santo, 336, 692, 738
DI MAGGIO Vincenzo, 738
DI MAIO Diego, 716
DI MARCO Antonino, 540, 566, 811
DI MARCO Benedetto, 540, 566, 811
DI MARCO Giuseppe, 413 e passim, 540, 566, 811
DI MARIA Francesca in LO BAIDO (o LO BAITO), 271 e

passim, 292
DI MICOLI Giovanni, 737
DINACCI, 1086, 1132 e passim
DI NICOLA, 1187, 1213
DI NISCO Emanuele, 940 e passim
DIOGUARDI Johnny, 716
DIOGUARDI Thomas, 716
DI PALERMO Charles, 716
DI PALERMO Joseph, 716
DI PAOLA Antonina in BERTOLINO, 337
DI PAOLA Nicola (dottore), XX
DI PAOLA Nicola (carabiniere), 103 e passim, 125
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI PISA Calcedonio, alias: «Donicelo», 653 e passim, 716
DI PRIMA, 1212
DI RAFFAELE Rudolf, 714
D'ISEO Giuseppe, 540, 566, 811
DI STEFANO Biagio, 409, 468 e passim
DI TRAPANI Vincenzo, 63, 81 e passim
DOSICI, 1082
DOMENICO (certo), 53
DOMSANA (o DONESANA) Giovanna in MONTANARI,

8, 255, 520
DOTO Giuseppe, alias: «Joe Adonis», XXVI
DURANTE Silvestre, 83

ELEOTA Giovanni, 716
ELEOTA Renato, 716
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EMERY James, 202 e passim, 748
EMMOLO Giuseppa in VITALE, 147 e passim
EMMOLO Ignazio, 147 e passim
EMMOLO Teresa, vedi: LA FATA Teresa in EMMOLO
ESPOSITO Francesco, 464 e passim
EVANDRI, 764
EVOLA (o IEVOLA) Francesca in IMPASTATO, 337, 661
EVOLA Giovanna, vedi: MADOVINO Giovanna in

EVOLA
EVOLA Giuseppe, 628
EVOLA Michele, 628
EVOLA Natale, 716
EVOLA Rosalia in MEGNA, 149 e. passim
EVOLA Salvatore, 716

FAGONE Salvatore (o Salvino), XXI
FALCIAI Marcelle, alias: «Contini Forrest Elliot», 714
PALLONE (o PALLONE) Maria in VITALITI, 346, 380,

665, 681
FANFANI Amintore, V
FARANDA Francesco, 1167, 1177
FASULLO Maria in FILANGERI (o FILINGERI), 684 e

passim
FAVA Attilla in D'ASDIA, 337, 712
FAVA Felice, 1230
FAVA Sergio, 1234
FA VALLI Aldo, 662
FAZIO Pietro, 575 e passim
FECAROTTA Giovanni, 375
FENOALTEA, 1083 e passim
FERRANTELLI (o FERRANDELLI o PERENTELLI)

Giacoma in PLAIA (o PLAJA), 40, 58, 70, 342 e pas-
sim, 665, 681

FERRARA Anna Maria in CATALDO, 1108, 1120
FERRARA Gaspare, 145 e passim
FERRARA Giuseppe, 115 e passim, 120
FERRARA Isabella in LA FATA, 145 e passim
FERRARA Margherita, vedi: GIACOSELLI Margherita in

FERRARA
FERRARA Salvatore alias: «Totò», 1186 e. passim, 1193 e

passim
FERRARA Vincenza in MANCUSO, 8, 96, 104, 113 e

passim, 123, 170, 180, 194, 255, 520, 551, 607
FERRARI Pietro, 716
FERRAROTTI, IX e passim
FERROTTI Francesco, 681 e passim
FERRIGNO, 841
FERRINO, 793
FESTA Rinaldo, 614, 620
FICAROTTA Maria in VITALE, 610
FIDORA Etrio, XXVII
FILANGERI (o FILINGERI) Giacomo (o Girolamo), 684

e passim
FILANGERI (o FILINGERI) Maria, vedi: FASULLO Ma-

ria in FILANGERI (o FILINGERI)
FILANGERI (o FILINGERI) Salvatore, 684 e passim
FILEGGIA Francesco Paolo, 63, 81

FILINGERI Salvatore, 325
FILIPPI Enzo, 108, 179
FILIPPI Giovanni, 108, 179
FILIPPONE Gaetano, 324, 687
FINAZZO Rosario, 716
FINAZZO Salvatore, 716
FINAZZO V. Sames, 716
FINOCCHIARO Pietro, 949, 1069, 1073, 1148
FIORINI, 1230
FISELLA Paul in CSEPAUCI, 36
FLORA Salvatore, alias: «Don Totò», 203
FODERA Anna in CALATABIANCA, 35
FODERA Maria, vedi: GALANTE Maria in FODERA
FODERA Pietra in CALATABIANCA, 35
FODERA Vincenzo, 35
FOGNANI, 1219
FOLLIERI, X
FONTANA, 184
FONTANA Severino, 63
FORESTIERI Onofrio, 714 e passim
FORGIANNI (o FORGIANI) Anna, 1083, 1127
FORNI (f.lli), 77
FORNI Elio, XXVII
FORTE Luzio, 831, 850, 873, 888, 890 e passim, 1019,

1041 e passim, 1056 e passim
FORTUNA Luciana, vedi: IORIO Luciana in FORTUNA
FORTUNA Luisa, vedi: PASCOLI Luisa in FORTUNA
POTI Giuseppe, XX
FRAGALE Giuseppe, 1230 e passim
FRANCO Mario, 1167, 1177
FRANZESE John, 716
FRANZOSI (o FRANZONI) Giuseppe, 74 e passim
FRANZOSI Marianna, vedi: GRILLO Marianna in

FRANZOSI
FRANZOSI (o FRANZONI) Salvatore, 74 e passim
FRASSINETTI Alcide, 1102
FRICH Maria, 667
FUGARINO Diego, XXVII

GALANTE Camillo, 307, 340 e passim, 666, 816, 840
GALANTE Maria in FODERA, 35
GALANTE Vincenza, vedi: RUSSO Vincenza in GA-

LANTE
GALANTE Vincenzo, 347, 666
CALATI Filippo, alias: «Emilio», 712
CALATI Francesco, 712
CALATI Rosa, vedi: REBAUDO Rosa in CALATI
GALIANI Franco, 1131
GALLETTA Domenico, 970
GALLI Giuseppe, 1230
GALLIANI, 1085
GALLO Ester'(o Ester Maria), 367, 640 e passim
GALLONI Gaetano, 627
GALLONI Irene, VEDI: MARCHIO Irene in GALLONI
GALLONI Odoardo, 627
CALLOTTI Eugenio, 8, 12 e passim, 20 e passim, 160,

214, 245 e passim, 250 e passim, 427, 520, 608
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CALLOTTI Giuseppe, 8, 160, 214, 255, 520, 602
CALLOTTI Maddalena, vedi: MATTEI (o DI MATTEO)

Maddalena in CALLOTTI
CALLOTTI Manlio, 136 e passim, 160, 602 e passim
GALVANO Giovanni, 271 e passim, 292
GALVANO Maria, vedi: POLIZZI Maria in GALVANO
GALVANO Salvatore, 271 e passim, 292
GAMBINO Antonio, 203
GAMBINO Carlo, 184, 716
GAMBINO Michele, 444, 454 e passim, 461 e passim, 491

e passim, 507, 534, 566
GAMBINO Paolo (o Paul), 184, 716
GANCI Rosina (o Rosalia) in SORGE (o SORGE), 344,

637, 665, 681
GAROFALO Caterina, vedi: COCO Caterina in CARO-

FALÒ
GAROFALO (non FAROFALO: pag. 637) Francesco, alias:

«Frank», 335, 341 e passim, 351, 363, 378 e passim,
637, 665 e passim, 675, 681, 691, 716

GAROFALO Gaetano, 74
GAROFALO Vincenzo, 335, 341 e passim, 351, 378, 380,

637, 665 e passim, 681, 691
CATINO (o SATINO), 84 e passim
GAUDENZI Raffaele, 1131
CAUDINO Pietro, 136, 159, 224
GAUDNIO, 15
GELARDI Concetta in PALAZZOLO, 628
GENCO RUSSO Giuseppe, XV e passim, XXII, 89, 307,

335 e passim, 343 e passim, 380, 638, 665 e passim,
681 e passim, 814 e passim

GENCO RUSSO Rosalia (o Rosaria), vedi: SCADUTO
Rosalia (o Rosaria) in GENCO RUSSO

GENCO RUSSO Vincenzo, 335 e passim, 340 e passim,
351, 380, 638, 665, 681 e passim, 691, 840

GENERALI Annamaria, vedi: SIGRA Annamaria in GE-
NERALI

GENOVA Francesca, vedi. CHIOVARO Francesca in GE-
NOVA

GENOVA Gaspare, 337
GENOVA Giovanni Battista, 337
GENOVESE Vito, 672
GENTILE, 368
GENTILE Gregorio, 764
GENTILE Nicola, 714
GENTILI Armando, 382
GENTILI Benito, 704 e passim
GENUA (o GENNA) Giuseppe, 366 e passim, 639 e

passim
GENUA (o GENNA) Leonardo, 366 e passim, 639 e

passim
GENUA (o GENNA) Lucia, vedi: PIZZOLATO Lucia in

GENUA (o GENNA)
CERACI Anna in PENNINO, 336
CERACI Antonino, 271 e passim, 291
CERACI Antonio, 337
CERACI Caterina, vedi: CANNAVO Caterina in CERACI
CERACI Gregorio, 271 e passim, 291
CERACI Rosa vedi: TIMO Rosa in CERACI
GEREMIA A., 512
GEREMIA Davide, 712
GEREMIA Giuseppe, 712
GERVASI Matteo, 78

GIABBBANELLI Renato, XX
GIACALONE Anthony, 716
GIACALONE Vito, 716
GIACOMELLI Alberto, 8
GIACOMETTI Sergio, 1083, 1128
GIACONIA Antonio, 337
GIACONIA Stefano, 337, 716
GIACOSELLI Margherita in FERRARA, 145
GIALLOMBARDO Roberto, 636, 679
GIAMBALVO Maria, vedi: RIZZUTO Maria in GIAM-

BALVO
GIAMBALVO Vincenzo jr., 324, 684 e passim
GIAMBALVO Vincenzo sr., 684 e passim
GIAMBRONE Francesco, 209
GIAMBRONE Rosa, vedi: CANNAVO Rosa in GIAM-

BRONE
GIAMBRONE Salvatore, 93, 149 e passim, 209
GIAMMANCO Pietro, 665
GIAMPAOLO Vincenzo, 325
GIANGRECO Giovanni, 657
GIANNACCINI, 1014
GIANNUZZI Carlo, V, VII, 1142 .
GIANSTEFANI, 764
GIOBBI R., 332
CIOÈ IMPERIALE Filippo, 308 e passim, 341 e passim,

380, 638 e passim, 665 e passim, 681
CIOÈ IMPERIALE Gaetano, 308 e passim, 341 e passim,

380, 638 e passim, 665, 681
CIOÈ IMPERIALE Rosaria, vedi: RIZZUTO Rosaria in

CIOÈ IMPERIALE
GIOIA Giovanni, 716
GIORDANO Anthony (o Antonio), 96 e passim, 716
GIORDANO Frank, 716
GIORDANO Ignazio, 684 e passim
GIORDANO Leonardo, 684 e passim
GIORDANO Paola, vedi: ACCURSO Paola in GIOR-

DANO
GIORDANO Sam, 716
GIORGI Virgilio, 956, 1069, 1155
GIOVANNELLI Alessandro, 763
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
GIUFFRIDA Salvatore, 35
GIULIANI (o GIULIANO), 305, 377
GIULIANI Nino, 704
GNOFFO Nicola, 337
GNOFFO Rosa, vedi: LO NIGRO Rosa in GNOFFO
GNOFFO Salvatore, 337
GORNES Juan, 220 e passim
CORI Silvanello, 1244
GOZAL Salomon A, 220 e passim
GRECO Antonia (o Antonina) in GRECO, 8, 33, 136, 157

e passim, 220 e passim, 336, 520, 552, 601 e passim,
651, 684 e passim, 725

GRECO Francesco, 1188
GRECO Giuseppe, 125, 651, 725, 815
GRECO Giuseppe Manlio, 815
GRECO Nicola, 33 e passim, 325, 684 e passim
GRECO Paolo, 33 e passim, 70, 86, 136, 157, 307, 324 e

passim, 336, 667, 671 e passim, 684 e passim, 692,
716, 815, 840

GRECO Pietro, 8, 33, 136, 157 e passim, 214, 220 e
passim, 307, 336, 517 e passim, 520 e passim, 552,
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601 e passim, 651, 684 e passim, 692, 709, 725, 815,
840

GRECO Salvatore, alias: «Ciaschiteddu», 335, 651 e pas-
sim, 660, 671, 691 e passim, 703, 716, 726, 815

GRECO Salvatore, alias: «Totò il lungo» o «L'ingegnere»
o «Tito», 8 e passim, 13 e passim, 31 e passim, 40 e
passim, 58, 70, 86, 136, 156 e passim, 214, 220 e
passim, 245 e passim, 307, 336, 427, 517 e passim,
520 e passim, 552, 601 e passim, 651 e passim, 660 e
passim, 671, 692 e passim, 703, 709, 716, 725, 815,
840 e passim

GRECO Salvatore, 86
GRECO-LEGGIO (gruppo), 653 e passim
GREGORJ Nazzareno, 1114
GRIGOLI Luigi, 949, 1069 e passim, 1076, 1148
GRILLO Cesare, 712
GRILLO Marianna in FRANZOSI, 74
GRIMA Salvu, 714
GRIMADI Francesco, 1087, 1125, 1133
GUARINIELLO Vincenzo, 125
GUARINO Lorenzo, XLX
GUARNA Giuseppe, 923
GUARNIERI Salvatore, 655
GUARRASI Vito, XVI
GUASTELLA Giuseppa in SCHILLIZZI, 628
GUERCIO Vincenzo (non Lorenzo) 983, 1169
GUERRA Savino, 925, 938 e passim, 946 e passim, 960
GUIDARINI Angelo, 713
GULINO, 911
GUZZARDI Michele, XXVIII

H

HAWYEK NAYER Josè, 714
HILL Mary Mac Dowell, 89

IACONA Ignazio, 382
IBRÈ Serafma, vedi: SCEMA Serafìna in IBRÈ
IMPASTATO Francesca, vedi: EVOLA (o IEVOLA) Fran-

cesca in IMPASTATO
IMPASTATO Giacomo, 337, 661, 716
IMPASTATO Luigi, 337, 661
IMPASTATO Pietro, 654
IMPASTATO Rosalia, vedi: VITALE Rosalia in IMPA-

STATO
IMPASTATO Tommaso, 654 e passim
IMPELLIZZERI Franco, 542
INDELICATO Cari, 85 e passim
INDELICATO Giuseppe (o Joseph), 85 e passim, 716
INGHILLERI Isabella in MAZZANOBILE, 366, 428, 610,

639
INGOGLIA Oliva in TAGLIAVIA, 60
INGRASSIA Angelo, 600 e passim

INGRASSIA Domenica in CORSINI, 284
INGRASSIA Giuseppe, 600 e passim
INTERNICOLA Antonina in AGUECI, 366, 639
INTURRISI, 353 e passim, 384
IORIO Luciana in FORTUNA, 1231 e passim
IOTTI Leonilde, VH
IPPOLITO Antonino, 608
ITALIANO Ninfa, vedi: RUSSO Ninfa in ITALIANO
ITALIANO Vincenzo, 35, 72, 366 e passim, 428, 450, 475

e passim, 594, 628, 639
ITALIANO Vito, 72, 366, 428, 475 e passim, 628, 639

JALONGO Alessandra, vedi: CHIAPPARI Alessandra in
JALONGO

JALONGO Antonio, 984, 1107, 1117
JALONGO Italo, 984, 995, 1107, 1117 e passim, 1135,

1159 e passim, 1169 e passim, 1237
JALONGO Marcellina, vedi: BAIOCCHI Marcellina in JA-

LONGO
JERICH Mercede in UMEK, 712
JOVANE Antonio, 298
JETTO Pietro, 33
JURISSEVICH Tommaso, 712

KALISTI Uorman, 200
KEFAUVER, 203
KOFLER Crescenzia in KOFLER, 520
KOFLER Giuseppe, 214, 520
KOFLER Luigi, 520
KOMAULI Antonio (o Antonino), 8, 13 e passim, 214, 245

e passim, 427, 520
KOMAULI Francesca, 8, 520

LA BARBERA Angela, vedi: CORAZZA Angela in LA
BARBERA

LA BARBERA Angelo (gruppo), 653
LA BARBERA Angelo, XXTV, 25 e passim, 81 e passim,

301 e passim, 336, 575 e passim, 653, 692, 716
LA BARBERA Luigi, 336, 692
LA BARBERA Natalina in DAVI, 335
LA BARBERA Rosalia in D'ADELFIO, 336
LA BARBERA Salvatore, 25 e passim, 301 e passim, 575

e passim
LA BELLA, 764
LA CAVA Biagio, 875 e passim, 905 e passim, 916 e

passim, 940 e passim, 1143 e passim
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LA CAVERÀ Domenico, XVI
LACOMMARE, 63
LA CORTE (o LA CARTA) Vincenzo, 321, 352, 540, 566,

578, 585, 591 e passim, 613 e passim, 648, 694, 735,
811

LA FATA Felicia in VITALE, 131, 216 e passim, 520, 552
LA FATA Filippo, 738
LA FATA Isabella, vedi: FERRARA Isabella in LA FATA
LA FATA Marco (o Mario), 131, 145 e passim, 214, 271 e

passim, 292, 517 e passim, 606, 815 e passim
LA FATA Maria Teresa, vedi: ANANIA Maria Teresa in

LA FATA
LA FATA Pietro (o Salvatore), 119 e passim, 131 e pas-

sim, 145 e passim, 195, 209, 214, 271 e passim, 292,
517 e passim, 606, 815, 849

LA FATA Teresa in EMMOLO, 147 e passim
LA FATA Vito, 738
LA FERLITA Nicola, XXIV, 665 e passim
LAGROTTERIA Aurelio, 730
LA MANNA (o LA MANNO o LO MANNO) Giuseppe di

(o fu) Antonino, 325, 684 e passim
LA MANNO Vincenza, vedi: ADRIGNOLA Vmcenza in

LA MANNO
LAMBERTI Biagio, 685 e passim
LAMBERTI Grazia, vedi: AMATO Grazia in LAMBERTI
LAMBERTI Salvatore di (o fu) Biagio, 324 e passim, 684

e passim
LA MOTTA Stefano, 184
LAMPIASI (o LAMPIASE) Gioacchino, 125, 134 e passim,

141 e passim, 153 e passim, 218
LANCIERI Michele, 592 e passim
LANZA Galvano, XV
LANZA Raimondo, XV
LA PAROLA, 483, 511
LAPIS Giuseppe, 32 e passim, 43 e passim, 51 e passim,

71, 259, 262, 271, 290 e passim
LA ROCCA Nicola, 268, 298
LA SCALA Antonina, vedi- ORLANDO CONTI Antonina

in LA SCALA
LA SCALA Antonino, 337, 693
LA SCALA Pietro, 337, 693
LA SPESA (sorelle), 459, 461
LA SPESA Antonina (o Antonia o Tonma) in DI GIACO-

MO, 67, 458, 461, 1061, 1086, 1124, 1132, 1237
LA SPESA Antonino, 1087, 1124
LA SPESA (o LA SPISA) Brigida (o Lobrigida), vedi:

AMATO Brigida (o Lobrigida) in LA SPESA (o LA
SPISA)

LA SPESA Caterina, 458, 461
LA SPESA Giovanna, 458
LA SPESA (o LA SPISA) Michelangelo, 67, 234 e passim,

460 (?) e passim, 609, 730
LA SPESA (o LA SPISA) Michele, 234 e passim, 458 (?),

465 e passim
LA TORRE Pio, X
LAUDATI Alberto, 764
LAURICELLA Salvatore, 757 e passim
LAZZARA, 557
LAZZARO Renato, 602
LEGGIO, vedi: GRECO-LEGGIO (gruppo)
LEGGIO Caterina in COPPOLA, 317
LEGGIO Francesco Paolo, 684 e passim

LEGGIO Luciano, XXffl e passim, 25 e passim, 284, 301
e passim, 315 e passim, 325, 575 e passim, 653, 661,
672, 684 e passim, 696, 717, 810, 847 e passim, 863 e
passim, 951 e passim, 984, 1024, 1034 e passim, 1150
e passim, 1159, 1163 e passim, 1175 e passim, 1196,
1238

LEGGIO Maria Antonietta, XXIV
LEGGIO Maria Rosa, vedi: PALAZZO Maria Rosa in

LEGGIO
LENA Gaetana in ARTALE, 684 e passim
LENER Raffaele, 949, 1069, 1072, 1148
LENTINI Giovanna in AMENTA, 714
LEO Joseph S., 359
LEONE Antonino, 738
LEONE Giuseppe, 738
LETO,36
LETO Antonino, 738
LETO Vincenzo, 738
LEVANTINO (o LEVANDINO) Maria in SORCI, 73 e

passim, 335 e passim, 713
LIBRICI Santo, XXVII
LIBRICI Luigi, XXVII
LICARI Giuseppe, 738
LICARI Mariano, 26 e passim
LICARI Salvatore, 738
LICATA, 502, 511
LICAVOLI Peter, 716
LICIANI Federico, 1084
LI DONNI F., 304, 404
LI FAVI Rachela, vedi: SIGRA Rachele in LI FAVI
LIMA Salvatore, XX
LIPARI, 1031
LIPPI BRUNI Ermelinda in ANDREOLI, 336
LISCIARDELLI Margherita in CERAMI, 712
LISOTTA Giuseppe, XX
LITRICO Agatino, 59 e passim
LIVIERO, 972
LIVORSI J. Frank, 716
LIZZI Ermanno, XXVII
LO BAIDO (o LO BAITO) Diego, 271 e passim, 292
LO BAIDO (o LO BAITO) Francesco (o Emilio), 43 e

passim, 271 e passim, 292
LO BAIDO (o LO BAITO) Francesca vedi: DI MARIA

Francesca in LO BAIDO (o LO BAITO)
LOCATELLI Antonio, 763
LOCATELLI Mario, 763
LO CICERO Charles, 716
LO CICERO Francesco (o Francesco Paolo o Frank), 35 e

passim, 72, 87, 713
LO CICERO G. Battista, 35, 72, 713
LO CICERO Rosaria, vedi: POLIZZANO Rosaria in LO

CICERO
LO CICERO Salvatore, 337, 693
LO CICIRO (o LO CICERO?) Marianna, 716
LO COCO Giovanni, alias: «II Barone», XXVI, XXXII,

1179, 1181 e passim
LO GIUDICE Maria in SETTIMO, 628
LO IACONO Paola in CHIMENTI, 240, 272 e passim,

280, 293, 584, 592 e passim, 1109
LOJACONO (o LOIACONO o LO IACONO) Pietra (o Pie-

rà) in COPPOLA, 8, 31, 75, 92 e passim, 164 e pas-
sim, 213, 233 e passim, 255, 266 e passim, 290 e
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passim, 304 e passim, 364 e passim, 403 e passim,
434 e passim, 495 e passim, 528 e passim, 558 e
passim, 625 e passim, 660 e passim, 681 e passim,
698 e passim, 717 e passim, 747 e passim, 785 e
passim, 875 e passim, 903 e passim

LO MANTO Antonino, 184
LOMBARDI, Ferdinando, 1117
LOMBARDO, 508
LOMBARDO Silvestre, 8, 21
LOMBARDO V., 1135, 1243
LOMBARDOZZI Cannine, 716
LO MEDICO Antonina, vedi: ORLANDO Antonina in LO

MEDICO
LO MEDICO Francesco (n. 20-7-1890), 375
LO MEDICO Francesco (n. 14-1-1935), 271 e passim, 291,

374 e passim
LO MEDICO Gaspare 374 e passim
LO MEDICO Giuseppe, 271 e passim, 291, 375
LO MEDICO Margherita, vedi: DAIDONE Margherita in

LO MEDICO
LO MEDICO Maria in LO MEDICO, 56, 292 e passim
LO MEDICO Salvatore di (o fu) Salvatore (n. 12-10-

1911), 374 e passim
LO MEDICO Salvatore (n. 21-5-1935), 55 e passim, 278 e

passim, 292 e passim, 672, 738
LO MEDICO Vito, 56, 278, 283, 292 e passim, 374 e

passim, 738
LO MONACO Francesco, alias: «Ciccu Aluzio», 118, 186
LONGO Bartolomeo, 103 e passim, 125
LO NIGRO Giuseppe, 337, 693
LO NIGRO Rosa in GNOFFO, 337
LO NIGRO Salvatore, 337, 693, 716
LOPEZ Julian 14, 203 e passim
LO PICCOLO Joseph, 716
LOPIPARO Anthony (o Anthony Joseph), 359, 716
LO PRESTI, 377
LO RE Lorenzo, 103 e passim, 113, 125, 169
LOSCHI Assunta in PIRICO, 601
LO SCHIAVO G.G., 1029
LUCANIA Antonino, 554
LUCANIA Salvatore, alias: «Lucky Luciano», XXVI, 61 e

passim, 73 e passim, 80 e passim, 225, 544 e passim,
554, 579, 586, 598, 660, 672, 695, 714, 812, 846, 950,
1149

LUCCHESE Gaetano, 716
LUCCHESE Giacomo, 103, 125
LULLI Silvano, 1086
LULLO Agapito, 1133
LUNETTI (o LUNETTO) Filippo, 324, 685
LUNETTO Francesco, 685
LUPO Antonio (o Antonino), 540, 566, 811

M

MACALUSO Giov. Battista, 428, 469
MACCHIARELLI Luigi, 799 e passim
MADIA Aldo, 327, 331, 365
MADONIA Castrense, XXVI

MADOVINO Giovanna in EVOLA, 628
MAFFEO Gerardo, 1167, 1177
MAGADDINO Anthony, 716
MAGADDINO Carmela in BONVENTRE, 342 e passim,

666
MAGADDINO (o MAGGADINO) Gaspare, XXI e passim,

307, 335 e passim, 341, 380, 637, 665 e passim, 672,
681, 691, 716, 816, 840

MAGADDINO (o MAGGADINO) Giuseppe jr., XXII, 33:>
e passim, 341 e passim, 351, 380, 665, 681, 691, 716,
816

MAGADDINO (o MAGGADINO) Giuseppe sr., 335 e pas-
sim, 341, 637, 681, 691, 716

MAGADDINO Maria, vedi: BASIRICÒ Maria in MAGAD-
DINO

MAGADDINO Marianna, vedi: CRUCIATA (o CROCITTA)
Marianna in MAGADDINO

MAGADDINO Stefano, 716
MAGADDINO Vito, 341
MAGAGLIO Ignazio, 1225 e passim
MAGAGLIO Rosalia, 1225
MAGGIORE Francesco, 527 e passim
MAGGIORE Maria, vedi: BARBERA Maria in MAG-

GIORE
MAGGIORE Vittorio, 527 e passim
MAGLIOCCO Amorose, 716
MAGLIOCCO Joseph, 716
MAIORANA, 490
MAIORANA Pasquale, 717
MALAGOLI Rosalia in PIZZIRANI, 715
MALAGUGINI, X
MALMIGNATI, 1193
MAMMOLITI, 1004, 1032
MANCINELLI Emma, 1083
MANCINI Remolo, 765
MANCINO Antonio, 692
MANCINO Gaetano, 336, 401, 552, 602, 692
MANCINO Nunzia, vedi: CASTELLI Nunzia in MAN-

CINO
MANCINO Rosario (o Sarò), 25 e passim, 73 e passim, 81

e passim, 225, 301 e passim, 336, 401, 552, 575 e
passim, 602 e passim, 655, 692, 709, 716

MANCINO Vincenzo, 336, 692
MANCUSO (f.lli), 12 e passim, 12, 122
MANCUSO Antonia, 118
MANCUSO Francesco (o Francesco Paolo), 8, 95, 104,

113 e passim, 169, 180, 194, 214, 255 e passim, 520 e
passim, 551 e passim, 607, 815

MANCUSO Girolama, vedi: PENNINO Girolama in
MANCUSO

MANCUSO Giuseppe, 8, 11 e passim, 74, 80, 118, 122,
130 e passim, 156 e passim, 160 e passim, 185 e
passim, 200, 214 e passim, 220 e passim, 236, 243 e
passim, 255 e passim, 427, 520 e passim, 607, 671,
716, 815, 849, 951, 1150

MANCUSO Maria, 130
MANCUSO Salvatore, 118 e passim, 200, 670
MANCUSO Serafino, 8 e passim, 14 e passim, 20 e pas-

sim, 74 e passim, 80, 92 e passim, 101 e passim, 112
e passim, 120 e passim, 130 e passim, 156 e passim,
168 e passim, 173 e passim, 185 e passim, 200 e
passim, 214, 220 e passim, 245 e passim, 255 e pas-
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sim, 427, 544, 551 e passim, 607, 671, 716, 815, 849,
951, 1150

MANCUSO Vincenza, vedi: FERRARA Vincenza in MAN-
CUSO

MANETTI Giovanni, alias: «Nino» o «Jean» o «Pierre
Rolando», 34, 715

MANETTI Luigia, vedi: TRANI Luigia in MANETTI
MANETTI Oddo, 715
MANGANO Angelo, XXVI, XXXII, 792, 867, 930 e pas-

sim, 1035 e passim, 1046 e passim, 1161 e passim,
1175 e passim, 1182 e passim, 1245 e passim

MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAPANE Francesca, vedi: CASTELLI Francesca in

MANGIAPANE
MANGIAPANE Gaetana, vedi: CASTAGNA Gaetana in

MANGIAPANE
MANGIAPANE Giuseppa in BARRESI (o BARRESE), 78
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII, 59 e passim, 77 e pas-

sim, 307, 335, 671 e passim, 691, 716, 840
MANGIAPANE Tommaso, 77, 335, 691
MANIACI Pete, 716
MANNINO Angelo, 716
MANNINO Antonino, 196 e passim
MANNINO GIUSEPPE, 93, 196 e passim, 716
MANNINO Margherita in PASSALACQUA, 337
MANNINO Rosalia in NAPOLI, 337
MANNINO Vita, vedi: CUCCI Vita in MANNINO
MANNO Francesca in SORGE, 338
MANSUETO, 1016, 1032
MANZELLA Cesare, 653 e passim, 716
MANZARA Eligio, 764
MANZINI V., 1029
MANZINI Ferdinando, 100
MANZINI (o MANSINI) Paolo, 10 e passim, 100, 120
MARCELLO Carlos alias: «Carlo Minacora» 203, 359,

672, 748
MARCHESE Alfonso, 1086, 1124 e passim
MARCHESE Annunziata, vedi: RUGGERO Annunziata

in MARCHESE
MARCHESE Antonino, 271 e passim, 291
MARCHESE Emesto, XXVII, 82
MARCHESE Salvatore, 703, 1081, 1112
MARCHESE Salvatore Francesco (alias: Vincenzo), 271 e

passim, 291
MARCHESE Vincenzo, XVIII
MARCHIO Irene in GALLONI, 627
MARCIONE Santo, 662
MARCKUS Angelo, 712
MARCKUS Giulia, vedi: PINKUS Giulia in MARCKUS
MARCKUS Maurizio, 712
MARGONE Pasquale, 1085, 1131
MARGIOTTA Luigi, 701
MARIANI (Oli), 79
MARINELLI Bruna, 1127
MARINI Cesare, 1083 e passim, 1127 e passim
MARINO Antonino, 282 e passim
MARINO Cesare, 284, 1127 e passim
MARINO Francesco Paolo, XXffl, 282 e passim
MARINO Licia, vedi: CHIARINI Licia in MARINO
MARINO Marianna, vedi: D'AMICO Marianna in MA-

RINO
MARINO Pasquale, 283 e passim, 696

MARPLE John Henry, 89
MARRA Natalina, vedi: CARDOSA Natalina in MARRA
MARRA Odense, vedi: ZUCCA Odense in MARRA
MARRA Renato, 712
MARRA Rolando, 712
MARRANCA Nicolo, 134 e passim, 144, 151 e passim
MARSALA, 1085
MARSALA Francesco, 74
MARSALA Giuseppe, 74
MARSALI Angela in BELLO, 712
MARSICOLA Azelio, 762
MARSIGLIA Antonio, 716
MARSILIA, 908
MARTELLANI Francesco jr., 337, 693
MARTELLANI Francesco sr., 337, 693
MARTELLANI Maria, vedi: URSIO Maria in MARTEL-

LANI
MARTINEZ Caterina, vedi: ANGILERI Caterina in MAR-

TINEZ
MARTINEZ Felice, 335 e passim, 341 e passim, 380, 637,

681, 691
MARTINEZ Vincenzo, 59. 79 e passim, 335 e passim, 341

e passim, 363, 380, 637, 665 e passim, 672, 681, 691,
816

MARTORELLI Antonio, 1083, 1128
MARTUSCELLI, XX
MARZIANTONIO Sandro (o Sandra?), 1083, 1127
MASCIA Giuseppe, 382
MASSAIOLI Giuseppe, 5 e passim
MASSIMILIANO Gaetano, 78
MASTROIANNI Giovanni, 703
MASTROPIETRO Nestore, 784 e passim, 790 e passim,

823 e passim, 842 e passim, 878 e passim, 889, 881 e
passim, 902 e passim, 912 e passim, 941 e passim, 969
e passim, 988 e passim, 994 e passim, 1146, 1165

MATARESE Francesco, 555
MATRANGA Agostino, 691
MATRANGA Angela, vedi: PANDOLFO Angela in MA-

TRANGA
MATRANGA Antonino, 184, 335, 691, 716
MATRANGA Frank, 716
MATRANGA Joseph, 716
MATRICARDI (f.lli), 765
MATTEI (o DI MATTEO) Maddalena in CALLOTTI, 8,

160, 255, 520, 602
MATTINA Vincenzo (o Vincenza?), 1087, 1125, 1133
MATTORA, 874 e passim, 900 e passim, 920 e passim,

943, 973 e passim
MAUCERI Giovanni, 716
MAURIELLO Giulia in D'ANGELO, 104 e passim, 173 e

passim
MAURO, 86
MAZZANOSILE Francesco, 228 e passim, 366 e passim,

639 e passim
MAZZANOBILE Isabella, vedi: INGfflLLERI Isabella in

MAZZANOBILE
MAZZANOBILE Michelangelo, 366, 428, 610, 639 e

passim
MAZZANOBILE Vito, 428, 585, 594, 610, 660, 695
MAZZARA Giacinto, 336, 692, 709 e passim
MAZZARA Girolamo, 336, 716
MAZZARA Giuseppe, 336, 692
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McCLELLAN, XXII, 672 e passim
MEDICI Giuseppe, 753
MEGNA Filippo, 134 e passim, 144 e passim, 150 e pas-

sim, 209 e passim
MEGNA Rosalia, vedi: EVOLA Rosalia in MEGNA
MEGNA Salvatore, 149, 152 e passim
MELARANCIO Antonia in BARBACCIA, 336
MELFI Rosario, 301 e passim
MELI Angelo, 716
MELIS (o NELIS?), 1234
MENDOLIA Nino, 382 e passim, 506
«MERLO» (certo), 139
MESSINA, 83
MESSINA Francesco, 738
MESSINA Salvatore, 738
MEUCCI Ugo, 629
MIALLO Gaetano, XXI
MICCICHÈ Giuseppe, 51, 125, 139, 141 e passim
MICELI Giuseppe, XVI
MICHELATO, 761
MICHELI Cesarina, 1128
«MICHELONE» (certo), 1205
MICILLO Giuseppe, 436
MIGNONE Rosa in DI MAGGIO, 336
MIGNOSI, XX
MILANA Antonino, 235
MILANA Cristina, vedi: SUGAMELI Cristina in MILANA
MILANA Giuseppe, 226, 700
MILANA Pietro, 10, 112 e passim, 220 e passim, 700 e

passim
MILETI, 830
MINORE Antonio jr., alias: «Totò», 59 e passim, 79, 155
MINORE Antonio sr., 60, 155
MINORE Francesca, vedi: BICA Francesca in MINORE
MINORE Giovanni, 155
MINORE Giuseppe, 716
MINORE Salvatore, 62. 79 e passim
MINUTELLA, 514
MIRA Francesco, 713
MIRA Giovanni, 82, 606, 713
MIRA Nicolina, vedi: PIRO Nicolina in MIRA
MIRA Paolo, 606, 713
MIRABILE Giuseppe, 821 e passim, 995, 1188
MIRAGLIA Accursio, XXVI
MISSORI Igino, 644 e passim
MOFFA Giovanni, 799 e passim
MOLA, 1141
MOLINELLI Anthony, 714
MOLINELLI Claire, vedi: PLANET Claire in MOLI-

NELLI
MOLINELLI Pascal loseph, 0/105: «Bruno», o «Richard»,

337, 693, 714
MOLINELLI Toussaint, 714
MONACCI Amelio, 648, 720 e passim
MONCADA (f.lli), XVHI
MONCADA Salvatore, XVIH
MONGIOVINO Giovanni, alias: «Giovannino», 60 e

passim
MONROY Maria, 762
MONTALBANO Giuseppe, XV, 1029
MONTANARI Giovanna, vedi: DOMSANA (o DONESA-

NA) Giovanna in MONTANARI

MONTANARI Luigi, 8, 255, 520
MONTANARI Madide (o Utilde) ved. CANDELA, 8 e

passim, 12 e passim, 20 e passim, 160, 214, 245 e
passim, 258, 427, 520

MONTANARI Vittorio, 93, 190, 208, 212, 221 e passim,
230 e passim, 243, 747 e passim

MONTELEONE, 1069
MORA Angelo, 1200
MOSCAROLI Fernanda, 1083, 1128
MUCCIO Salvatore, 240 e passim
MULLER Henry, 204
MUNDO G., 437 e passim, 446 e passim, 499
MURIANNI Cosimo, 1225
MUSACCHIO Salvatore, 716
MUSCO, 470 e passim
MUTZU Martis, 977

N

NANIA Antonina (o M. Antonia o Maria Antonietta o
Antonietta o Maria) in CORSO, 8, 96, 111, 162 e
passim, 172, 182, 213, 255, 270 e passim, 293, 316,
468, 477, 500, 522, 582, 598, 717, 1110

NANIA Giuseppe, 165 e passim, 172, 182, 1110
NANIA Maria, vedi: BARETTA Maria in NANIA
NANIA Maria Antonia (n. 1899), 1081 e passim
NANNINI Giovanna, 763
NAPOLI Antonino, 337, 693
NAPOLI Bino, 255
NAPOLI Gaetano, 337, 693
NAPOLI Rosalia, vedi: MANNINO Rosalia in NAPOLI
NAPOLITANO Gaetano, 125
NAPOLITANO Giovanni, 610
NARACCI Michele, 700
NATAF Paul, 715
NARDI Emidio (o Emilio), 763, 1082 e passim, 1124,

1132
NARDONE, 1197 e passim
NATALE Renato, 238 e passim, 242
NATILLI Michele F., 1167, 1177
NAVARRÀ Michele, XXIU e passim, 1196
NEGRINI Carla, vedi: ZUCCA Carla in NEGRINI
NEGRINI Giovanni, 712
NEGRINI Giuseppe, 712
NELLA (certa), 1219
NICOLETTI Vincenzo, XVII e passim
NICOSIA Angelo, X, XVI e passim, XXVH
NINOTTA, 368
NORATO Angelo, 627
NOTARO Joseph, 716

O

OCCHIPINTI Silvestre, 764
OCELLO Pietro, 716
OLIVA Giuliano, 9, 100 e passim, 112 e passim, 122 e



Senato della Repubblica. — 1266 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

passim, 180 e passim, 197 e passim, 201, 222 e pas-
sim, 747 e passim

ONOFRI, 1194
ORIGLIO Elvira in PELLITTERI, 271 e passim, 292
ORLANDO Antonina in LO MEDICO, 271 e passim, 291
ORLANDO Calogero, 337, 344 e passim, 380, 637, 681,

693
ORLANDO Carlo, 132, 140 e passim, 214, 520
ORLANDO Charles, 670
ORLANDO Elisabetta in PASSALACQUA, 344
ORLANDO Francesca, vedi: BOMMARITO Francesca in

ORLANDO
ORLANDO Giovanni, 132 e passim, 140 e passim, 214,

520
ORLANDO Giuseppe, 21, 716
ORLANDO Grazia (o Cassia) in BIONDO, 337, 713
ORLANDO Maria Soccorso, vedi: SIMPATICO Maria

Soccorso in ORLANDO
ORLANDO Nicolo, 337, 344, 380, 637, 681, 693
ORLANDO Ninfa, vedi: BOMMARITO Ninfa in OR-

LANDO
ORLANDO CONTI Antonina in LA SCALA, 337
ORMENTO John, 716
ORSI Dante, 712
ORSI Enrico, 712
ORSI Irene, vedi: BORGONI Irene in ORSI
ORSOLA Alberto, 1083, 1128
ORSOLA Franco, 1083, 1128
ORSOLA Primo, 1083, 1128
ORTALE Enrico, alias: «Enrìchetto», 60

PACE Salvatore, 223
PACIONI, 974
PADOVANI Carni Ilo, 36
PAFUNDI Donato, 5, 25 e passim, 301, 575 e passim, 743

e passim
PAGLIARO Luigi, 271, 281, 290 e passim
PALAZZO Maria Rosa in LEGGIO, 684 e passim
PALAZZO LA Sam, 716
PALAZZOLO, 136, 157, 204
PALAZZOLO Agostino, 628
PALAZZOLO Andrea, 628
PALAZZOLO Antonino, alias: «Bernardino», 38 e passim,

654 e passim
PALAZZOLO Benedetto, 624 e passim
PALAZZOLO Caterina, vedi: ABBATE Caterina in PA-

LAZZOLO
PALAZZOLO Concetta, vedi: GELARDI Concetta in PA-

LAZZOLO
PALAZZOLO Gaetano di Vito, 654, 661, 738
PALAZZOLO Girolamo, 654 e passim, 661
PALAZZOLO Giuseppe, 626, 659
PALAZZOLO Rosalia, vedi: VITALE Rosalia in PALAZ-

ZOLO
PALAZZOLO Vincenzo, 659
PALAZZOLO Vito fu Vito, alias: «Varvazzo», 655 e pas-

sim, 738

PALMEGIANO Vincenzo, 665 e passim
PALMERI Giuseppe, 63, 81 e passim, 655
PALUMBO Francesco, XXVII
PANATO Lazzaro, 417, 600 e passim
PANDOLFO Angela in MATRANGA, 335
PANIGALLI Mario (o Maria?), 1085, 1130
PANIGALLI Odoardo, 1085, 1129 e passim
PANNI Renato, 1126
PANNO Giuseppe, 716
PANTALEONE Michele, XV
PANZECA Francesco, 575
PANZECA Giorgio, XXVI
PANZECA Giuseppe, 25 e passim, 301 e passim, 575
PAOLANTONIO Ascenzo, 1086, 1132
PAOLI Pancrazio, 715
PAOLI Paul, 715
PAPA, 1085 e passim, 1131
PAPAGNI Giuseppe, 106
PAPI Augusto, 1127 e passim
PAPINI, 1035
PAPPA Salvatore, 720
PAPPALARDO Giuseppe, 39 e passim
PARENTI, 1124
PARIS Giovanna, vedi: CONSOLINI Giovanna in PARIS
PARIS Giuseppe, 712
PARIS Luigi, 712
PARISI Edoardo, 336, 692
PARISI Salvatore, 336, 692, 716
PARISI Vincenza, vedi: PUGLIESI Vincenza in PARISI
PARLATO G., 313 e passim, 785, 819, 830, 874, 880, 900

e passim, 911, 920 e passim, 943, 966, 971 e passim,
986, 993

PARLAVECCHIO, 167
PARTIPILO, 1194 e passim
PASCARELLA Teresa in ALOIS, 36
PASCOLI Antonietta in BONITATIBUS, 1231 e passim
PASCOLI Luisa in FORTUNA, 1231 e passim
PASQUA Giovanni, XXIII
PASQUALI (o PASQUALE) Delia (o Elia), 1082 e passim,

1124, 1132
PASQUALI Giuseppe, 1082 e passim, 1124, 1132
PASSALACQUA Calogero, 337, 693, 716
PASSALACQUA Elisabetta, vedi: ORLANDO Elisabetta

in PASSALACQUA
PASSALACQUA Giuseppe, 337, 693
PASSALACQUA Margherita, vedi: MANNINO Margherita

in PASSALACQUA
PASSALACQUA Michelangelo, 716
PASSAMONTI Nicola, 1121, 1133
PASSATEMPO Salvatore, 450
PASSATEMPO Vincenzo, 450
PASSERO (o PASSARO) Salvatore, 125, 256
PASTORE, 1082
PATAMIA Rosario, 39, 65 e passim, 260 e passim
PATERNO, XVin
PATI Augusto, 1083
PATTI Anna, vedi: COPPOLA Anna in PATTI
PATTI Antonina (o Rosalia) ved. SCOLARO, 621 e

passim
PATTI Antonino (n. 6-10-1887), 582, 621 e passim, 1109
PATTI Carmela, vedi: PETRONACI Carmela in PATTI
PATTI Francesca, 623
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PATTI Gaetana, vedi: DI MAGGIO Gaetana in PATTI
PATTI Gaetano, 628
PATTI Giovanna, 459 e passim
PATTI Maria, vedi: DI LAPI Maria in PATTI
PATTI Maria, vedi: QUASARANO Maria in PATTI
PATTI Salvatore, 628
PATTI Vincenzo, 582, 1109
PAVONE, 447, 493
PAZZI, 1228
PECHINI, 874
PECORA Angelo, 415
PECORARO Joe, alias: «Pecora», 204
PECORARO Lorenzo Giuseppe, XIX e passim
PECORARO Mario, 108, 179
PECORARO Rosalia in ALDUINO, 371 e passim, 684 e

passim
PEDEMONTE Silvio, 713
PEDEMONTE Stefano, 713
PELLITTERI Antonio (o Antonino), 44 e passim, 271 e

passim, 292, 1161 e passim
PELLITTERI Elvira, vedi: ORIGLIO Elvira in PELLIT-

TERI
PELLITTERI Giuseppe, 271 e passim, 292
PENNINO Anna, vedi: CERACI Anna in PENNINO
PENNINO Gioacchino jr., 336, 655, 713 e passim
PENNINO Gioacchino sr., 336, 713
PENNINO Girolama in MANCUSO, 113
PENNINO Salvatore, 113
«PEPI» (certo), 114
«PEPPINO» (certo), 132 e passim
PERLA (certa), 223
PEROSINI 1133
PEROSINI (o PEROSINO) Alighiero, 764, 1082, 1126
PERRICONE Antonino, 8, 21
PERRONE Carlo, 464 e passim
PERTINI Sandro, X
PESSINA Carlo, 1117
PETRALITO Giovanni, 718
PETRELLA Domenico, 184
PETRONACI Carmela in PATTI, 1109
PETTINATO Francesca in BARBAROTTA, 628
PIAZZA Anna in CAMPO, 337
PIAZZA Giovanna, 688
PIAZZA Giuseppe, 464 e passim
PIAZZA Mariano, 716
PIAZZA Mario, 716
PIAZZA Pietro, 716
PICARIELLO Antimo, 1185, 1219 e passim, 1239
PICCARI Pianaldo, 772
PICCINNI LEOPARDI Silvio, 700 e passim, 715
PICI, vedi: CALLACE-PICI (banda)
PICI Giuseppe (o Joe), 131 e passim, 712
PICI Joe (banda), 712 e passim
PICONE Angela, vedi: PISA Angela in PICONE
PICONE Giusto jr., 336, 692, 716
PICONE Giusto sr., 336, 692
PIDOTTI Fausto, 77
PIETRI (o DE PIETRI) Paolo (o Giampaolo), 1200 e pas-

sim, 1219
PIETRONI Romolo, 700 e passim, 1073
PICA R., 763
PINCI Virginia, 1086, 1133

PINKUS Giulia in MARCKUS, 712
PIPITONE Nicolo, 220 e passim, 442 e passim, 468, 478,

487 e passim, 527, 532 e passim
PIQUÉ Castone, 1126
PIRA Camillo, 337, 693
PIRA Carmela, vedi: TILOCCA Carmela in PIRA
PIRA Giacinto, 338, 693, 716
PIRA Giuseppe, 337 e. passim, 693
PIRAGINO Saverio, 1244 e passim
PIRAINO Antonino, XXIII
PIRICO Angela in PIRICO, 601
PIRICO Assunta, vedi: LOSCHI Assunta in PIRICO
PIRICO Francesco fu Giovanni, 601
PIRICO Francesco (o Francesco Paolo), 200, 601, 716
PIRICO Giovanni di Francesco, 601
PIRO Nicolina in MIRA, 713
PIRRÈ Emanuele, 621
PIRRONE Giovanna in COFFARO, 346, 681
PISA Angela in PICONE, 336
PISCIOTTA Gaspare, 640
PISCOPO, 356
PITARRESI Antonina in RUSSO, 346, 681
PIZZIRANI Cleto, 715
PIZZIRANI Rosalia, vedi: MALAGOLI Rosalia in PIZZI-

RANI
PIZZIRANI Umberto, 715
PIZZITOLA Nicola, 655
PIZZO Camilla in VITALE, 155, 336
PIZZOLATO Lucia in GENUA (o GENNA), 366, 639
PLACIDI Loreto, 1083, 1127
PLAIA (o PLAJA) Diego, XXI e passim, 40 e passim, 58,

70, 335 e passim, 349, 351, 381, 637, 665 e passim,
671 e passim, 681 e passim, 691, 716, 816

PLAIA (o PLAJA) Francesco, 40, 58, 70, 339 e passim,
381, 637, 665, 681

PLAIA (o PLAJA) Giacoma, vedi: FERRANTELLI (o PE-
RENTELLI) Giacoma in PLAIA (o PLAJA)

PLAIA (o PLAJA) Vincenzo, 338, 693, 716
PLANET Claire in MOLINELLI, 714
PLENTEDA Angelo, XXVI, XXXII, 1179 e passim, 1242
POLETTI Umberto Maria, 1118
POLIDORI Pietro, 1085, 1131
POLIMENI M., 427
POLISANO Sebastiana in ARCIDIACONO, 337
POLITO Saverio, 213, 495, 521 e passim, 550 e passim
POLIZZANO Rosaria in LO CICERO, 35, 72
POLIZZI Alfredo, 716
POLIZZI Gaetano, 296
POLIZZI Maria in GALVANO, 271 e passim, 292
POLIZZI Michele, 716
POMA Vito, 1082
POMILLA Biagio, XXIII
POMO Luigi, 52
PONENTE Gaspare, 715
PONENTE Saverio, 715
PONZINI, 1230
PONZO Luigi, 125
PORCELLI Antonio, 716
PORTA Jara, 1226
PRATICÒ Federico, 412, 866
PRECOPI, 478
PREDOPI, 442
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PRINCIPATO Filippo, 1117
PRIZIOLA Antonina, vedi: SCIACCHITANO Antonina in

PRIZIOLA
PRIZIOLA John (o Giovanni) alias: «Papa John», 341 e

passim, 359, 666 e passim, 673, 716, 748
PRIZIOLA Giuseppe, 341 e passim, 666
PROFACE-COLOMBO (gruppo), 716
PROFACE Francesca in SAVONA, 338
PROFACE (o PROFACI) Frank, 0/105: «Frankie», 338,

693, 716
PROFACE (o PROFACI) Joseph jr., 184, 693, 716
PROFACE (o PROFACI) Joseph sr., 184, 716
PROFACE Salvatore, 716
PROFACI Josephine in TIPA, 338
PROFACI Arcangelo, 1083, 1128
PROFILO Arcangelo, 1084, 1128
PROVENZANO Marianna in QUASARANO, 137
PUCCI Ezio, 1084, 1129
PUCCIO (o CUCCIA) Gioacchino, 441 e passim, 474 e

passim
PUCCIO (o CUCCIA) Giuseppe, 441 e passim, 474 e

passim
PUCCIO Vincenza m VITALE, 138 e passim
PUGLIESI Vincenza in PARISI, 336
PUGLISI Marianna in CALDERONE, 60
PUGLISI Santo, 233
PULEO Calogero, 103 e passim, 125

QUADROZZI Fausto, 773
QUARTARARO, 1226
QUASARANO Diego, 137
QUASARANO (o QUARASANO) Francesca, vedi: BAR-

RANCA Francesca in QUASARANO (o QUARA-
SANO)

QUASARANO Maria in PATTI, 622 e passim
QUASARANO Marianna, vedi: PROVENZANO Marianna

in QUASARANO
QUASARANO (o QUARASANO o CAUSARANO) Raffae-

le, 0/105: «Vincenzo» o «Jimmy Quasarano», 78, 121
e passim, 137, 200, 307, 340 e passim, 359, 628, 666,
670 e passim, 716, 816, 840

QUASARANO (o QUARASANO o CAUSARANO) Vincen-
zo, 122, 137, 200 e passim, 340 e passim, 628, 666

QUATTRINO Silvio, 781 e passim, 790 e passim, 962,
993 e passim

RAINONE Angelo, 382
RAMACCIA Attilio, XXVII
RAMACCIA Pasquale, XXVII
RANDACCIO Federico, 716
RANDAZZO Frank, 716
RANDAZZO Gaetano, XVm

RANDrtZZO Pietro, 199
RANDAZZO Tony, 716
RANDAZZO Vincenzo, XVIII
RASPANTI (Oli), 376
RAVAIOLI Antonio, 773
RAVALLI, 686
RAZZA Salvatore, 466 e passim
RE Aldo, 1086, 1094, 1112 e passim, 1132
REINA Ignazio, 1081, 1112
RENTI, 1082
REPACI, 1184
REPELLIN Louis, 714
REVIANI Perugie, 712
RHOUNY Antoine, 714
RIBAUDO Franco, 223
RIBAUDO Rosa in CALATI, 712
RICCA Narciso, 520
RICCA Rosa, vedi: BOSONE Rosa in RICCA
RICCA Sandro (o Santo), 12 e passim, 214, 520
RICCARDI Paolo, 778
RICCHIONI Andrea, 1082
RICCI Wladimiro, 580
RICCOBONO Angela in TROIA, 335
RICCOBONO Joseph, 716
RICCOBONO Rosario, 338, 693
RIINA Salvatore, XXIII
RIMI (caso), 757, 1163, 1170 e passim
RIMI Anna, vedi: CUSUMANO Anna in RIMI
RIMI Anna Claudia, 1120
RIMI Antonia, vedi: CATALDO Antonia in RIMI
RIMI Filippo jr., XXVII, 136, 155 e passim, 307, 336,

366, 428, 639 e passim, 653 e passim, 687, 692, 716,
840

RIMI Francesca, vedi: ABBATE (o ABATE) Francesca in
RIMI

RIMI Leonardo, 158
RIMI Natale, 983 e passim, 1107 e passim, 1120 e pas-

sim, 1135, 1159 e passim, 1169, 1170 e passim
RIMI Vincenzo (fu Filippo sr.), XXVII, 136, 155 e passim,

307, 338, 366 e passim, 428, 585, 594, 639 e passim,
653 e passim, 660, 671 e passim, 693 e passim, 716,
840, 1107 e passim, 1120 e passim

RIPANDELLI A., 434, 440, 452 e passim, 463, 471, 481,
492 e passim, 517 e passim, 539 e passim, 544 e
passim, 556 e passim, 562 e passim

RISICATO Giuseppe, 317
RIZZO Salvatore, 655
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTO Anna in ALDUINO, 684 e passim
RIZZUTO Francesco, 0/105: «Don Franchino*, 336, 692,

713
RIZZUTO Giovanni, 336, 692, 713
RIZZUTO Giuseppa, vedi: ROSALIA Giuseppa in RIZ-

ZUTO
RIZZUTO Maria in GlAMBALVO, 684 e po5sim
RIZZUTO Nicolas, 670
RIZZUTO Rosaria in CIOÈ IMPERIALE, 345, 380, 665,

681
ROBINO (o RUBINO) Calogero, 80 e passim, 606, 713
ROBINO Caterina, vedi: CARUSO Caterina in ROBINO
ROBINO Sante, 713
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ROCCO Alessandro, 833
ROSALIA Giuseppa in RIZZUTO, 336
ROSSI Pietro, XVI
ROSSI Silvano, 1084, 1130
ROTOLO Calogero, 1244 e passim
ROVELLI Salvatore, 636
RUBEO (o RUBERÒ) Gaetano, 1084, 1129
RUBINI Luciano, 790 e passim, 1159, 1165
RUGGERI Salvatore, 98, 103 e passim, 113, 125, 169,

173 e passim
RUGGERO Annunziata in MARCHESE, 271 e passim,

291
RUGGIERI, 493
RUPANI Alessio, 1233
RUSSO, 911
RUSSO Antonina, vedi: PITARRESI Antonina in RUSSO
RUSSO Cosimo, 335, 346, 638, 681, 692
RUSSO Gaetano, 335, 346 e passim, 638, 681, 692
RUSSO Giovanni, XXIII e passim
RUSSO Giuseppe (n. 29-9-1895) XV
RUSSO Giuseppe, 677, 688, 690, 717
RUSSO Joe, 204
RUSSO Ninfa in ITALIANO, 62, 366, 428, 475 e passim,

628, 639
RUSSO Salvatore, 88 e passim
RUSSO Vincenza in GALANTE, 347, 666

SABBATINO Antonio, 111, 125, 162 e passim, 172, 182,
197 e passim, 201, 747 e passim

SACCO Giovanni, XXVI
SACCO Maria in ARTALE, 684 e passim
SACHELI Giovanni, XXVI
SAIA Ihon, 204
SAITTA Enrico, 84 e passim, 338, 693, 716
SAITTA Giuseppe, 60, 338, 693, 716
SAITTA Luigi, 60
SAITTA Maria, vedi: ANTIOCO Maria in SAITTA
SAITTA Maria, vedi: TURCUTI Maria in SAITTA
SAITTA Serafino, 338, 693
SALADINO Giuliana, XXVII
SALAMONE, 470, 513
SALAMONE (o SALOMONE) Antonino, 324 e passim,

661, 684 e passim
SALAMONE Calogero, 317
SALOMONE Francesco, 325, 684 e passim
SALAMONE Lucrea (o Lucrezia), vedi: BARBERA (o

BARBARO) Lucrea (o Lucrezia) in SALAMONE
SALEMME Michele, 1087
SALERNO, 672, 764
SALERNO Vincenzo, 1124
SALUBRI Alda, 1086, 1094, 1112, 1132
SALSEDO Ettore, 715
SALTARI, 14 e passim
SALVIA Angelo, 366, 585, 594, 639 e passim, 660, 695
SALVIA Domenico, 366 e passim, 428, 639 e passim
SALVIA Matteo, 610
SALVIA Raffaella in SALVIA, 366, 428, 610, 639

SALVIA Salvatore, 366, 428, 610, 639 e passim
SALVIA Vincenzo, 428
SALVO Antonio (o Antonino), 81
SALVO Pietro, 716
SALVO Vincenzo, 716
SAM (certo), 204
SAMBUCCI, 900
SANGIORGI Adelina, vedi: URGOS Adelina in SAN-

GIORGI
SANGIORGI Bruno, 715
SANGIORGI Cesare, 715
SAN GIORGIO Renato, 382
SANTACROCE Giorgio, 1160
SANTANGELO Matteo, 36 e passim
SANTINI Giovanni, XVII
SARNO, 841
SA VARINO Santi, 614
SAVOCA Vincenzo, 464
SAVONA Dominic, 716
SAVONA Francesca, vedi: PROFACE Francesca in SA-

VONA
SAVONA Salvatore, 338, 693, 716
SAVONA Stefano, 338, 693
SAVONE Vincenzo, 466 e passim
SAVONITTI Teresa in ALGIDO, 712
SBARRA Angelo, 1225
SCADUTO Rosalia (o Rosaria) in GENCO RUSSO, 346,

665, 681

SCAFE Alfredo, 84 e passim
SCAFE Ernesto, 84 e passim
SCAFIDI, 417
SCAGLIONE Pietro, XXIV
SCALI, 1188
SCALICE Francesca, 730 e passim
SCALICI Giacomo, 716
SCALICI Joseph, 716
SCALICI Salvatore, 716
SCANDARIATO Anna, vedi: ALONZO (o ALONSO) Anna

in SCANDARIATO

SCANDARIATO Giuseppe, 339 e passim, 341 e passim,
351, 380, 638, 665 e passim, 681, 816

SCANDARIATO Vito, 339 e passim, 341 e passim, 351,
380, 638, 665, 681

SCARAMUCCI Giulio, XXI
SCARPULLA Giacomo, 716
SCARPULLA Giuseppe, 716
SCEMA Serafina in IBRÈ, 1220
SCHIANO Giuseppe, 763
SCHILLACI VENTURA Guido, 1123
SCHILLIZZI Gioacchino, 628
SCHILLIZZI Giuseppa, vedi: GUASTELLA Giuseppa in

SCHILLIZZI
SCHILLIZZI Salvatore, 628
SCHIRÒ Francesco, 464 e passim
SCHIACCHITANO Antonina in PRIZIOLA, 346, 666
SCIARABBA (non SCIARANNA) Calcedonio, 74
SCIARABBA (non SCIARANNA) Giusto, 74
SCIARRATTA Giacomo, 716
SCIARRA, 911
SCD3ILIA Francesco, 36
SCIBILIA Giuseppa in SIMPATICO, 141
SCIMONE Armando, 125
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SCIMONE Francesco alias: «Chico», 339, 341 e passim,
638, 665 e passim, 681, 816

SCIMONE Giovanni, 339, 341 e passim, 638, 665, 681
SCIMONE Giuseppina, vedi: BENFANTE (o BONFAN-

TE) Giuseppina in SCIMONE
SCIMONE Vincenza in ALESSI, 36
SCIPLINO Antonino, 248
SCIRA Antonina, XVI
SCIRÈ Francesco, 76, 248, 252 e passim
SCIVALES Franco, 1200
SCOLARO Antonina (o Rosalia), vedi: PATTI Antonina (o

Rosalia) ved. SCOLARO
SCOLARO Francesco, 625
SCOLARO Giuseppe, 625
SECHI Giovanni, 716
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Antonino, XVIII
SERENA John, 199
SERINA, 83
SERRA Domenico, 464
SERRA Francesco, 125, 141 e passim, 153 e passim, 219,

233
SERRETTA Salvatore jr., 74, 738
SERRETTA Salvatore sr., 738
SESSA Corrado, 464
SESSA Giuseppe, 1135
SETTIMO Domenico, 628
SETTIMO Maria, vedi: LO GIUDICE Maria in SETTIMO
SETTIMO Saverio, 628
SFORZA, 901
SICUSA Sante, 716
SIGRA Annamaria in GENERALI, 1244
SIGRA Rachele in LI FAVI, 1244
SIMONCINI, 417
SIMONCINI Agostino, 36, 74
SIMONETTA Rosa in VALENZA, 684 e passim
SIMPATICO Giovanni Battista, 141
SIMPATICO Maria Soccorso in ORLANDO, 132, 141
SIRACUSANO Giuseppe, 642 e passim, 650
SIRAGUSA Charles, 9, 37, 93, 227 e passim
SIRTORI Antonio, 1228
SMITH Adam, 204
SMITH Charlie, 204
SNYDER Byron B., 86
SORGE Biagio, 338, 693
SORGE Francesca, vedi: MANNO Francesca in SORGE
SORCE Pietro, 225
SORGE Salvatore, 225, 637
SORCE Vincenzo, 338, 693
SORCI (o SORCE) Antonio (o Antonino), 73 e passim, 82,

136, 158, 184, 225, 335, 655, 671 e passim, 692, 713 e
passim

SORCI Francesco jr., 73 e passim, 336, 692
SORCI Francesco sr., 335 e passim, 692, 713
SORCI Giovanni, XIX
SORCI Maria, vedi: LEVANTINO (o LEVANDINO) Ma-

ria in SORCI
SORCI Pietro, 76, 336, 671, 692, 716
SORCI Susanna, vedi: DI BELLA Susanna in SORCI
SORGE Berta, 88

SORGE (o SORCE) Rosina (o Rosalia), vedi: GANCI Ro-
sina (o Rosalia) in SORGE (o SORCE)

SORGE (o SORCE) Salvatore, 87, 339, 341 e passim,
637, 665, 681

SORGE (o SORCE) Santo, 59 e passim, 87 e passim, 307,
339, 341 e passim, 363, 637, 665 e passim, 681, 816,
840

SPADARO Vincenzo, 34, 716
SORICHILLI Sergio, 987
SOTGIU Giuseppe, 850, 873, 881 e passim, 1041 e pas-

sim, 1055 e passim, 1070
SPAGNOLLI Giovanni, X
SPAGNUOLO Carmelo, 1188 e passim, 1212 e passim
SPAGUOLO, 901
SPATA Giovanni, 125, 153 e passim
SPECIALE Domenico (o Mimi), 151 e passim
SPECIALE Gioacchina in DI GIUSEPPE, 428
SPEDICATO, 920
SPEZZANO Alfredo, 1082, 1126
SPINA Raffaele, 716
SPITALERI Giuseppa in BADALAMENTI, 335 e passim,

656
SQUILLACI Ludovico, 764
STABILE Domenico, 716
STALLONE Vito, 125
STANCAMPIANO Salvatore, 336, 692, 716
STATTI, 83
STEA, 325
STELLA Radio, 1084, 1129
STELLA Salvatore, 730
STELLINO Giovanni, 136, 158
STELLINO Mariano (o Mano), 117 e passim
STELLINO Nicolo, 115 e passim
STEMPERINI Pietro, 926 e passim, 979
STERN Michele, XV
STRADA Antonino, 654
STRANO, 451
STREVA Francesco Paolo, XXIII
SUGAMELI Cristina in MILANA, 226
SUCANIA Salvatore, vedi: LUCANIA Salvatore
SUNSERI Carmelo, 350
SURIANO Giovanni, 439, 442 e passim, 609 e passim.
SURIANO Salvatore, 439, 442 e passim, 609 e passim

TAGLIALATELA Giovanni, 382
TAGLIAVIA (f.lli), 63
TAGLIA VIA Andrea, 60 e passim, 80
TAGLIAVIA Antonio, 338, 693, 716
TAGLIAVIA Antonino, 60
TAGLIAVIA Giuseppe, 60 e passim, 80
TAGLIAVIA Michele, 338, 693, 716
TAGLIAVIA Oliva, vedi: INGOGLIA Oliva in TAGLIAVIA
TAINA, 53
TAMBURO Domenick, alias: «Big Boy», 204
TAMMARI Giuseppe, 1081
TAMMARI Isabella in COPPOLA, 1081
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TANCREDI Gabriele, 123, 180
TANDOY Cataldo, XXVII
TARANTOLA Francesco, 70
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TARTAGLIA Simona, 1086, 1125
TASQUIER Giovanni, XXVI
TEDESCO (o TEDESCHI?), 682
TERMINI Francesca, 413 e passim, 540, 566, 811
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Cesare, X, XXIII, 275 e passim, 282, 343,

361, 689
TERRANOVA Domenico, 466 e passim
TERROSO, 305
TESTA, 385
TESTA Gioacchino, 336, 692, 716
TESTA Girolamo, 336, 692
TESTI Oreste, 1062
TILOCCA Carmela in PIRA, 337 e passim
TIMO Rosa in CERACI, 271 e passim, 291
TIMPANI Aurelio, 382, 464
TIPA Giuseppe jr., 338, 693
TIPA Giuseppe (o Joseph) sr., 338, 693, 716
TIPA Josephine, vedi: PROFACI Josephine in TIPA
TOCCO Giuseppe, 204
TOCCO Pietro, 204
TOCCO William, 204, 716
TODARO Vincenzo, 80
TODINI (o TEODINI) Alberto, 1085 e passim
TODINI (o TEODINI) Alfredo, 1085 e passim, 1114
TODINI (o TEODINI) Angelo, 1085 e passim, 1093 e

passim, 1112 e passim, 1131
TODINI (o TEODINI) Mario, 1085 e passim
TOMASELLO, 516
TOMMASSINI, 764
TOPPETTI G., 1225 e passim, 1244
TORREGROSSA Angelo, 103 e passim, 113, 125, 169
TORRETTA Pietro, XXIV
TORTORICI Alfonso, 338, 693
TORTORICI Domenico, 338, 693
TORTORICI Francesca, vedi: ALFANO Francesca in

TORTURICI
TORTORICI Giuseppe, 111
TORTORICI (o TORPICI) Margherita in CORSO, 111,

162 e passim, 171 e passim, 182, 315, 552, 583, 610,
1110

TOSELLI Fulvio, 83
TOSI Sante, 1219, 1226
TOSO Carlo, 763
TOZZI Renato, 1084, 1130
TRAINA Giuseppe, 716
TRANFRAMETARELLI, 466 e passim
TRANI Luigia in MANETTI, 715
TRAFILETTI (f.lli), 77
TRASSELLI, 19
TRIA Mario, 778
TRICOLI Francesco, 464 e passim
TRIFIRÒ Antonina in D'ARRIGO, 616
TRIOLO Giuseppe, 367, 640 e passim
TRIOLO Ignazio, 1087, 1125, 1133
TRIOLO Marcella, vedi: BONANNI Marcella ved.

TRIOLO
TRIOLO Maria, 367

TRIOLO Tommaso, 366 e passim, 640 e passim
TROIA Angela, vedi: RICCOBONO Angela in TROIA
TROIA Mariano jr., 184, 335, 692, 716
TROIA Mariano sr., 335, 692
TROISI Dante, 875 e passim, 905 e passim, 916 e passim,

1143 e passim
TROPIANO (o TRUPIANO) Maddalena in D'ANNA, 336

e passim, 658
TRUPIANO Pete, 716
TSEKOURIS Giorgio, XXVII
TURCUTI Maria in SAITTA, 60

u

ULIZZI Giuseppe, 716
UMEK Giulio, 712
UMEK Milante, 712
UMEK Mercede, vedi: JERICH Mercede in UMEK
UNGARELLI, 764
URGOS Adelina in SANGIORGI, 715
URSIO Maria in MARTELLANI, 337

YOUNG Donny, 204

VACCANI Carlo, 77
VADALA, 472
VALENTI Pete, 204
VALENTI Salvatore, 47, 63, 81 e passim
VALENTINI Francesco, 1082 e passim, 1092 e passim,

1181
VALENTINO (o VALENTINI) Romeo, 1084, 1129
VALENZA Benedetto, 391 e passim, 684 e passim, 728
VALENZA Cannine, 324
VALENZA E., 505
VALENZA Erasmo, 324 e passim, 375, 684 e passim
VALENZA Rosa, vedi: SIMONETTA Rosa in VALENZA
VALENZA Salvatore, 324 e passim, 375, 661, 684 e

passim
VALSANIA, 1204
VARIO Giuseppe, 89
VARALDO Aldo, 713
VARVARO A., 368
VASSALLO Francesco, XIX
VASSALLO Giovanni, 77, 80
VENETTILLI Pasquale, 382
VERONE (o VERONI) Pietro, 10 e passim, 100 e passim,

115 e passim
VERDIGLIO Francesco, 738
VERDIGLIO Giuseppe, 738
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VERGANO Sisto Luigi, 764, 1126
VERGANO Severino, 1126
VERZOTTO Graziano, XVI
VTAENE Genevieve, 1195 e passim
VICARI A., 515, 652, 725, 1236 e passim
VIENNA Vittorio, 40, 269, 289
VIGNERI Aldo, 333 e passim, 344, 350
VINCENZO (certo), 122
VINEIS Manlio, IX e passim
VIRGA Rosa in BACCHI, 55, 292 e passim, 375, 610
VIRGILI Giovanni, XXVII
VITALE (Oli), 11, 200
VITALE (i), 160 e passim
VITALE, 368
VITALE (moglie di Rimi Filippo), 657
VITALE Agostino fu (o di) Francesco Paolo, 93, 131 e

passim, 144 e passim, 150 e passim, 209 e passim,
214 e passim, 520 e passim, 552, 607, 815, 849

VITALE Agostino fu Nunzio, 610
VITALE Angiolmo (o Angelino), 59, 63, 78
VITALE Antonino (o Antonio) di (o fu) Leonardo 155,

692, 716
VITALE Antonino, 155, 307, 840
VITALE Camilla, vedi: PIZZO Camilla in VITALE
VITALE Damiano, 654
VITALE Felicia, vedi: LA FATA Felicia in VITALE
VITALE Filippo, 653
VITALE Francesco, 150, 209 e passim, 218
VITALE Francesco Paolo, 131 e passim, 147, 214 e pas-

sim, 517 e passim, 552, 607, 815
VITALE Giovanna, vedi: CIARAVANO (o CIARAVINO)

Giovanna in VITALE
VITALE Giuseppa, vedi: EMMOLO Giuseppa in VITALE
VITALE Giuseppe, 112, 132 e passim, 716
VITALE John Joseph, 716
VITALE Leonardo, 112, 136, 155, 336, 692
VITALE Maria vedi: FICAROTTA Maria in VITALE
VITALE Maria Concetta, vedi: COMERCIO Maria Con-

cetta in VITALE
VITALE Michelangelo, 716
VITALE Paul, 716
VITALE Pete, 716
VITALE Pietro, 338, 693
VITALE Rosa, vedi: ARCOLEO (o ARCULEO) Rosa in

VITALE
VITALE Rosalia in IMPASTATO, 654
VITALE Rosalia in PALAZZOLO, 658 e passim
VITALE Salvatore, alias: «Totò il Piccolo» o «Topolino»,

59, 63, 74 e passim, 112 e passim, 131 e passim, 141
e passim, 200 e passim, 224, 338, 517 e passim, 520 e
passim, 552, 607, 670, 693, 716, 815, 849

VITALE Vincenza, vedi: PUCCIO Vincenza in VITALE

VITALE Vito jr., 78 e passim, 121, 136, 155 e, passim,
184, 307, 667 e passim, 671 e passim, 700 e passim,
840, 951, 1126, 1150

VITALE Vito sr., 61
VITALI (i), 655 e passim
VITALI Aldo, 244
VITALITI (o VITALIZZI) Carmelo, 339, 341 e passim,

380, 638, 665, 681
VITALITI Maria, vedi: PALLONE (o PALLONE) Maria in

VITALITI
VITALITI (o VITALIZZI) Rosario, 336 e passim, 341 e

passim, 380, 638, 665 e passim, 681, 692, 816
VITALONE Claudio, 821
VITRANO Arturo, 716
VIVIANO, 469
VOLTOLINA Germana, 1200 e passim
VOMERO, 1086

ZAFFIRO Immacolata in DE RAFFAELE, 715
ZAGANELLI Emilia, 1184
ZAC ANELLI Giuseppe, 1184
ZAGARI Antonina in CANNAVO, 379, 387, 589, 737
ZAMBONI Rossana, 763
ZAMPARELLI Paolo, 311 e passim, 321, 340 e passim
ZANCONI Bianco, 225
ZANIER Adelaide in DE CESCO, 8, 255, 520
ZAPPALA Barbaro, 733 e passim
ZAPPARDINO Aldo, 38, 246 e passim
ZENOTELLO Onofrio, 1217
ZEREDDU Domenida, vedi: BAGNATO Domenida in ZE-

REDDU
ZERILLI Joseph, 359, 716
ZGARDELLI Ignat, 33
ZIZZO Benedetto, 655
ZIZZO Biagio, 639 e passim
ZIZZO Lucia, vedi: DAIDONE Lucia in ZIZZO
ZIZZO Salvatore, 63, 81, 366 e passim, 606, 639 e pas-

sim, 655, 708
ZOTTA Michele, XXVI
ZOTTI Piero, 1200
ZUCCA Carla in NEGRINI, 712
ZUCCA Natalina, vedi: BUTTICCHIONI Natalina in

ZUCCA
ZUCCA Odense in MARRA, 712
ZUCCA Rodolfo, 712
ZUCCALÀ Michele, 3, 741
ZUCCHETTI Pietro, 228


