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Visti gli atti del procedimento penale

CONTRO
L)

Vito Roberto fu Lodovico e di Pal-azzo-lo Giuseppina, nato a Terrasini
il 31-/7/L947, residente in Breganzona (Svizzera) via Pol-ar no 22, in atto
detenuto per altro in Svizzera;
PALAZZOLO

2) VENTIMfGLIA Antonio fu Gioacchino e di Zeri]-].i Grazia, nato a Terrasi.ni- il
23/7/L946, residente in Svizzera
:,,UTATI
de1 delj-tto p- e p. dagli artt. .11O, 575 e 577 no 3 cod. pen., per avere,
in concorso tra loro e con ignot-i, cagionato Ia morte di BADALAIIENTI Agg
stino, alf indirizzo del qua1e esplodevano trn colpo di arma da fuoco, do
po averlo reiteramente colpito con unrarma da taglio. Commettendo i1 fatto
con premeditazione.

In Solingen (Rp. Fed. Tedesca) iL 2O/2/L984.
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che PALAZZOLO Vito Roberto E stato
risulta - da lunghe e complesse indagini
un p*nto di riferimento essenziale per iI traffico di. stupefacenti gestito
rrCosa Nostrart. (a1leate con quella di Catania
dalle ,,famiglie.r palermitane di

capeggiata da Nitto Santapaola), le quali hanno esportato negli ul-timi anni
quantiti di eroina purissima, direttamente
- e continuano ad esportzrre - grandi
prodotta in Estremo Oriente.e trasportata per mezzo di corrieri o via mare con

navi da carico di grande stazza, oppure raffinata nei laboratoii clandestini si
ciliani mediante Ia trasformaoione dell-a morfina-base, anchressa di provenienza
dai Paesi deII'Estremo Oriente.
.
Orbene, la Svizzera costituisce un nodo essenziale per i- trafficanti
di stupefacenti come luogo di residenza di personaggi di spicco in tale illecito
commercio owero qual.e luogo di domiciliazione dei conti bancari su cui affluisce

il denaro de11e i1legal.i transazioni: in tale Paese E residente iI PIi,.AZZOLOsia testimoniali sia documentali e ba!
Dal1e risuJ-tanze istruttorie,
.
carie, emerge che iI PALAZZOLO - oltre che coinvolto ne1 traffico internazionale
di stupefacenti - fa parte delJ.a rrfamigliart di Partinico, capeggiata da Geraci
Antonino (n. Partinico LtLL/LL/L929), ma 6 particolarmente vicino aI noto RIINA
.Salvatore, luogotenente del famigerato LEGGIO Luciano e, di fatto, attualmente
itCosa

a capo di tutta
pii chiara e sicura.

Nostratt,'1a cui struttura monolitica ed unitaria E sempre
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Questi elementi aerivaht, in particolare, dalle dichiarazioni di un
teste, OLfVIiRf Franco, che E stato condetenuto de1 PALAZZOLO, durante f'anno 1985,
nel carcere di Lugano.
Ritornando allrappartenen,za a ttCosa Nostra'r de1 cennato

PALAZZOLO, va

sottolineato che nel1'ambito di questa criminale organizzazione vi d stata, come
noto, una vera e propria rrguerratt tra "famigliett contrapposte, aI fine di asslcu
rarsi la supremazia sullrintera |tCosa Nostrarr. In questa I'guerrarr (snodatasi so
prattutto tra il 1981 ed il 1984), il PALAZZOLO ed il suo t'fac totumfi e guardia
de1 corpo, VENTIMIGLIA Antonio, natr:raLizzato citta<iino svizzero per matrimonio,

6 stato (sia perchE appartenente aIla 'tfamiglia" di Partinico sia perchB diretta
mente colJ-egato a RIINA Salvatore) daIIa parte delle "fanniglie vincentirr e, in
tale gontesto, ha contrj-buito alla ricerca ed all'uccisione degli appartenenti
alle 'rfamiglie'r avversari",- t". cui - ad esempio - 1e persone vicine aI noto
BADALAMENTI Gaetano, gii capo della 'rCommissione" di Pa1ermo.

a

Iba queste ultime, vi era pr.rre BADALAI{ENTI Agostino, ucciso a
Solingen (Rep. Federale Tedesca),il 20 febbraio L984, con un colpo di pistola
ed orrendamente sfregiato da ben dodici colteIIate. Ia causale di tale orren
ri-siede certamente ne1 fatto che il BADALAIT{ENTI Agostino era nipo
te di BADALAI,IENTI Nata1e, che, a sua volta, era molto vicino a BADALAIT{ENTI
Gaetano, nei cui confronti bisognava fare rrtema bruciata'r, soprattutto per
i possibili rtpunti di appoggio'r alltestero (giova ricordare, infatti, che
do delitto

ne1l raprile 19g4, i1 cennato

BADAIAITIENTI

veni-va tratto in affesto in Spagna).

A riprova di ci6, va sottoli-neato che BADALAIT{ENTI Agostino presen
tava due ferite molto significative: una contusione aIla bocca (segno indubbio
che era stato torturato) ed r.rna coltellata alla guancia sinistra, dall'orecchio
,

bocca, tipica lesione da rrsfregiorr.
A conferma di tale assunto, varlno ricordati i seguenti passi di
r:na telefonata, intercettata, awenuta tra la moglie di Pietro ALFANO (nipo
te deI BA-DALAII{ENTI Gaetano ed affestato con 1ui, Poi, in Spagna) e 1a sorella
de11a stessa, in cu1 si commentava I'assassinio di Agostino BADALA-I!{ENTI:
pia: 7;azza di vastasi, se 1o volevate afimazzare, anlnazzatelo ed andate via;
a]..]-a

tutti

questi sffltgi che sono ?

M.Cristina: sfregi....
Pia:

sfregi......

sfregi perchE ? per me, io penso, per dire

si

si ....
M.Cristina: quello, che ne sapeva ? A chi 1o dicono dove d

e

dove non B

?

Pi-a: ma vero ....!

M-Cristina: e gli- puntavano i co1te]Ii,

gli facevano saltare i denti e tutte

cose.....
Pia:

nella testa .... nelle spalIe
M- Cristina: e, alfa fine, g1i hanno sparato.
Orbene, Ia pistola

utilizzata

per 1'assassinio

distanza dal luogo stessa, da parte de11a Polizia
tenere al VENTIMIGLIA, cui I'aveva vendrrta tale

(e rinvenuta

tedesca) B risultata
FASANO

..

a breve
appar

Giuseppe. Quest'uJ-timo,

-4siccome riferito

da1la Polizia

elvetica in sede di commissione rogatoria,
1a stessa sera del suo intemogatorio si premurava di avyertire i1 VENTTMTGLIA,
i1 quale, il giorno successivo, denunziava all-a Polizia di Chiasso che Ia pisto
1a gli era stata sottratta da ignoti, in occasione di un furto da lui patito,
nel proprio appartamento, iL 23 novembre 1983. Di conseguenza, iI VENTIMfGLIA,
prima di essere intemogato dal Giudice Istruttore Sottocenerino, si dava al
1a fuga ed i1 suo datore di l-avoro - Franco DELLA TORRE (anch'egli implicato
ne1 traffico di stupefacenti, ne1 settore del riciclaggio tra gli USA e la
I
I
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- comunicava che quegli si era recato in Italia per lavoro, dove, a
tuttroSSi, non E stato ancora rintracciato (8, infatti, I-atitante, per il M.C.
SVIZZERA)

no L77/85 del]-,LL/6/L}BS di questo Ufficio).
Nei confronti de1 VENTIMIGLIA, 1a procura della repubbli.ca d.i !/upper
ta1 ha emesso ordine di cattura, anche sulla base di cinque testi oculari del
1'omicidio deI #alamftff Agostino.
.
A questi elementi, si sono aggiunte 1e precise indicazioni fornite
dal gid richiamato teste, OLIVERI Franco, iI quaj-e ha - tra lraltro - testual
mente dichiarato a questo uffi.cio, in data 7 ottobre 19g6:
t'sono a conoscenza, per avere parlato con Vito PALAZZOLO,
dellruccisione di Agosti
no BADALAMENTf, awenuta a Solingen. Mi disse, a1 riguardo, che era stato ucciso
i-n quanto parente di Gaetano U-OL*NTI e che quest'ultimo doveva essere e]imina
to a tutti i costi, in quanto avvepsario dei Corleonesi. Mi riferj- che la pistola
usata per lruccisione di Agostino BADALAMENTI era stata fornita da Antonio VENTI
MIGLIA, i1 suo factotumn.
Che il

sia correo nell-'omicidio di Agostino BADALA-IIIENTI ,
dal fatto che costui prestd il proprio consenso all_a

PALAZZOLO

emerge, in particolare,

consegna de1l'arma deI VENTIMfGLfA a due giovani, giunti in Svizzera dal1a
Sicilia, proprio al fine di procedere all'eliminazione del BADALAIIENTr Agostino.
L'OLfVERI ha, inottre,

detto:

" "' I'arma era stata abbandonata dai killers sLrl J-uogo dell,omicidio di Agosti
no BADALAIvIENTI e, attraverso Ia stessa, si era pervenrrti all'identificazione
del
suo proprietario e, ciod, di Antonio VENTIMIGLIA. Qucst'ul.timo si era difeso da
vanti aIle Autoritd elvetiche, sostenendo che l-'arma gri, era stata rtrbata. I1
PALAZZoLj Era molto amareggiato del fatto che ir vENTrMrGLrA,
dopo qrresta sua

:'

E

individuazione, quale proprietario delJ.tarma, era stato fatto spariret'.
ed ancora: "...Vito PALAZZOLO mi. diceva che formalmente iI suo capo era NenB
Geraci di Partinico, ma che egIi, in realti., dipendeva direttamente da Sa1

vatore

RIINAIT -

Circa Ifattendibilita

dell-TOLIVERI, va rilevato che quest'u1t1

nastro magnetico, concernente 1a registrazione di suoi
coJ.loqui con WARIDEL Paul Edward ed al-tri detenuti vicini al PALAZZOLO, da
cui emergono chiaramente g1i stretti rapporti e collegamenti tra IrOLIVERI
mo ha consegnato un

stesso ed i1

PALAZZOLO.

ancora, evidenziare che in esito aIIa lunga e com
svolta daII'A.G. italiana e da quella tedesca, si E potu

Appare utile,

plessa istruttoria,

to accertare che socio de1 PALAZZOLO nel1a PA.GE.KO. Ag. (societA operante
nel campo immobiliare, che in data 7/5h981, trasferi Ia propria sede da Zy
rigo a Costanza) era il famigerato MADONIA Antonino della 'rfamiglia" di Resut
tana, che aveva risieduto per molti-anni in Germania Occidentale.
11 MADONIA, secondo le concordi indi-cazioni di

Tommaso

Buscetta,

di Salvatore Contorno e di Antonino Calderone, Btfuomo dtonore" dellatrfami
gIia" di Resuttana, trna delle alleate pii fidate dei Corleonesi.
Ed infine, va posto in evidenza cll.e nella Germalia Occidental-e
(ove si trovavano sia iI PALAZZOLO sia il MADONIA) ha risieduto a lungo, in
Pforzheim, iJ- noto

ROTOLO

Antoninol

uomo

di fiducia de1 famigerato Pippo

CAIO', insieme aI quale fu tratto in aresto,
11

ROTOLO

in Roma, neI marzo 1985.

6 stato recentemente condannato dal-l-a Corte di Assj.se di Palermo,

con sentenza de} L6/L2/19A7, alla pena di anni 18 di reclusione ed alla
multa di lire 160 mitioni, quale responsabile dei delitti di associazione

per delinquere, associazione mafiosa ed associazLone final-izzata al traffico
di sostanze stupefacenti nonchB di commercio di tali sostanze-
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