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1a DIVISIONE 

stabilire che il FRAPOLLI era stato detenuto in Svizzera durante il periodo in cui 
il PALAZZOLO era ristretto in quello Stato. 

Si accerto, inoltre, che il PALAZZOLO, grazie alia conoscenza di un 
politico del CISKEY, acquisi la residenza e la cittadinanza permanente in quello 
Stato. 

AII'epoca, la polizia svizzera riusci, comunque, a rintracciare il 
PALAZZOLO e ad arrestarlo nella azienda denominata "La terre de Luc", sita in 
Franschoek (Cittit del Capo), ove, in sede di perquisizione, furono rinvenute 
numerosi armi ed un notevole quantitativo di diamanti illegal mente detenuti. 

Nel 1992, quindi, nonostante il PALAZZOLO fosse registrato quale 
persona indesiderata, riusci fraudolentemente ad ottenere una nuova cittadinanza 
nello stato del CISKEY. Due anni dopo, Ie elezioni svoltesi in Sud Africa 
inserirono il CISKEY fra gli stati membri e il PALAZZOLO forte degli appoggi 
di alcuni funzionari del Dipartimento degli Affari Interni ottenne ugualmente la 
convalida della cittadinanza. 

La polizia sud-africana ha, inoltre, accertato che iI PALAZZOLO, 
vantando forti amicizie fra gli alti ranghi delle forze dell' ordine, ha potuto 
indisturbato estendere Ie proprie attivita economico-finanziarie, di natura illecita, 
contando sulla manovalanza di personaggi locali ed italiani . 

In proposito, come giii dettagliatamente riferito a codesta A.G., si sono 
effettivamente registrate telefonate nelle quali il PALAZZOLO vanta forti 
amicizie con un Generale della polizia locale e con il fratello di un ministro, che 
confermano la tesi del collaterale organismo investigativo. 

E', quindi, forte il convincimento da parte degli investigatori sud
africani che iI PALAZZOLO abbia creato fra Cittit del Capo, Pretoria, e 
Joannesburg, una organizzazione dedita alia commissione di reati di varia natura 
qualificata dalla forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo. 
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