IN NOME

DEL POPOLO

ITALIANO

Il GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO Il TRIBUNALE CIVilE E PENALE 01 PALERMO
ESTRAnO DElLA SENJEHIA

ha pronu.r:'ziato

la seguente

SENTENZA

dirin,io a giudizio del Tribunale

E DECRETO DI CITAIIONE
(Ar(}.06.4~~~4~8c.P.P.)

nel procedimento

penale

CONTRO

l

:;,{£~,~;;
I
I
N.

Règ. Gen_
del Tribunak

~:

I
I

Si irasmelle al Sig.

IftA~>//'

.
....... -

con preghiera di curare la
proma notifica ai sensi degli ~Irt. 106 e segg. C. P. p.
restituendolo
sollecìt~mente con la relazione.
Provvederà se del caso
aJravviso
prescritto
dali'<.:rt. 21 n. 2 R.D. 28--5-[931
n. 603 ed alla traduzione
dei <1~tenu!i nelle carceri
di qUCSl:.l città assicurand(lne.

II f/ocmalore

N.S,

della Repubblica

- I. DOVC:ldosi

citue

persone contemplate dall-art. 21 n. .2 R.D. 28-5-]931
n_ &03 a\'~'enasi di darne
il pr",scrifto avviso assicur3ndo lo adempimento.
2. Per riguardo ag.li imputati che si trovassero detenuti. si prega ordinarne
la traduzione

in queste

!;ioni assicurando

pri-

radem.

pimenlo.

3. Se vi sono corpi di rea.
lo, disporne il trasporto nella cancelleria

del Tribunale.

Si Irasmelte al Tribunale
di Palermo
assicurando
,lvere provveduto.

G. Fiore e FIgli.
Mod.
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IL C~NcELLlERE~;.,~.

..1

•••/""
Per

estral10

con/orme

....._ -::~:.
:~:_
DECRETO

DI
-------

~..~~~-~'Z~
.-;~~
--':,-.

CITAZIONE
._~--

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO
Vista la sentenza

del Giudice Istruttore

locale in data

j(i-

r

;}-

i/ iJO
/

avanti

trascritta.

omessa la motivazione:
Visti gli art. 406, 407 e 408 Cod. prad. penale~

agli Ufficiali

Giudiziari

che ne saranno

. per l'udienza che da~~est~;;I~~~~;~~~;.i~

.... sarà lenuta alle ore 9 del giorno

IIQU:1$Sr'

nella sua residenza in Piazza Vittorio Em. Orlando, Palazzo di Giustizia piano 2°, con diffida che non comparendo
sarà

giudicat

in contumacia. e che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chianmenti

chiedere il richiamo de-i documenti dev

f ...

presentare alla Cancelleria di detto Tribunale

tre giorni prima di quello pel dihattimento; e 'infin";the

~~~~~f~~~lt~dlP;~Il~~;~:';'~Il~;~~~~:~~':~l;~~lI~;;~;~~di
copia.
Ordina altresì la citazione per la stessa udienza de ...

'nonchè dei seguenti testimoni:

o

la lista e l'istanza almeno

esaminare gli atti e documenti ed estrarne

1) La Torre Pio di Filippo e di Melucci Àncela,nato a Palermo il 24/12/
927, i vi domoto Via Pailubio n.11
.
2)Minichini 'UGoGiovanni Pi erino di <l,nnibale e di Dallogio Cesira nato a
La Spezia i.l 17/2/1918 dom.to a Montello Via Mongibello N.3
3) 14iceli Giuseppe fu Francesco e fu Ingrassia Vincenza ,nato a Castelvs=
tra no il 15/4/1914 dom.to a Palermo Via C.lii./7 No16
.
4) Drago Ignazio fu Pasquale e di Euttitta
Grazi a nato a Pal ermo il 9/4/
1927 ivi dom.to Vie. Principe Palagonia Case Popolari Scala C int.4
5) Roxae Calogero fu Cesare e di Falzone Paolina, nato a Caltanil'lsetta
~l 7/8/1926 dom.to a P~lermo Via Libertà N.75
6) Genovese GUFltavodi Giovanni e di Napoli Concetta nato a Palermo il 29
1/1924 ivi dom.to Vicolo Corpora N.25
7) Di Piazza Natale di Vincenzo e di Di Bella Giovanna nato a Montelepre
il 19/4/1920 dom.to a Palermo Via Tasca Lanza Casé Popolari Lotto 57
Scala C.
f'5~pe iale)1-i~pe
fuz£lofrip"é ftyGargan~ngel¥
,na~
Baglj.Q'ti~
i 4/31)2'19...Kom.to or-1?ale,Pl'fo
Via-!6 delly1\agno}t'€ Pal~o
dei4opm:.
stl.
9) Orlando Giovanni di G!ovanni e di Abbate Maria, nato a Palermo il 3/
8/1921 i vi doIlLo
to Via J:'endimonte N.11
. lO) Ciotta Beni anino di Carmelo e di Tardini Calogera nato a .uice.ta 11 16/
~~.
2/1917 dom.to a Palermo Via dei Borghi N.59
l
11) Zappalà Orazio di Carmelo 6 di Valenti lliaria,nato a Catania il 13/12
1923 dom.to a Palermo Via Onorato N.44
12) Ge?tivo Francesco di Angeloe di Marino Stefania ,n ••to •• Palermo 11 16/
9/1908 i vi domoto Piazzetta Bagna'lco N.17
13) Nacci Angelo fu Francesco e di Di Fr••nce. Antcnina,nato a Palermo 1'8/
12 /1913 ivi dom.to Via Ma-rabitti Angelo Via Montalbo
14) Tarantino Pasquale di Giuseppe e di Tarantino Rosalia,natoa Palermo
il 14/8/1939 ivi dom.to Via Dell'Anccro N.2
15) Giannili vigni Gio.••...
anni di Giuseppe e di Selvaggio Concetta, natc a Pa:
lermo il 14/11/1937 ,ivi dom.to Vla dei Bcrghi N.54
16) Pa.11
tellaro Benedetto di Giovanni e di Patellaro Maria, nato a lilonreale
il 5/2/1933 ivi dom.to Salita Valenza 14
17) Di Cristina PasqUl.le di N""tale e di Papani Paola ,nato a Pal ermo il _.~,
15/6/1927 ,ivi dom.to Via Montepellegrino n.183
18) Spitaleri
Salvatore di Vito e di Mellir~ Antonietta, nato a Palermo
11 4/4/1920 ivi dom.to Piazza Marir~ 53 •
19) Aliotta Angelo di Pietro
e fu Orecchio Oaterina nato a Palermo il 3/1
1927 ivi dom.to Via Pietro Fudduni N.7
20) Di blar'dl}o F rancesco fu Giuseppe e di Di Caro Anna ,nato a Caltanis=>
setta il 26( 11 7
1917 doooto a Palermo 11ia Brasa N.20
21) Zizzari Antonio fu Luigi e di Pellegrino Luci•• nata a Galatina
1'8/6/1927 dom.to a Palermo Via Antonello da Messina N.45
22) Terrasi Salvatore fu Igr~zio e di Palmel1a Anna nato a Palermo il 19/
6/1921 ivi dom.to Via Tavola Tonda N.20
23 ) Ignoti •
Tutti liberi
IMPUTJ<7I
Tutti I a) di resistenza aggra vata a p.u. artt.337
339 cpv. C.P. per
essersi con violenza
e mino.ccia opposti agli Uffioiali
e ••genti della
forza pubblica
in servizio di ordine pubblico in occasione dello scio:
pero della maestranze dei Cantieri Navali;
B) del reato di cui all'art.24
T.U. leggi di P.S. per eS8ersi rifif1ut8=
ti di obbedire all'ordine
di scioglimento di assembramento.
l primi R"tte,il
9,10, ,1 e 12
di istigazione e. delinquere
art.414 C.P. svere pubblicamente istigato
t)c8~e;J&t8
datiJJf;all'drt
18 T.U.leggi di P.S. per avere promosso
una riunione
in luogo pubblico senza darne preventivo avviso all'Auto=
rità;
C) del reato di cui all'art.24
T.U.leggi di P.S. per eSSersi rifiutati
di olibedire all'ordine
di scioglimento
di un a8peml7ramento.
Tarantino Pasquale 14 PatclJaro Benedetto 16 Di Cristina Pasquale
17 di danneggiamento aggm vato art.635 cpv. N.2 e 3 C.P. per avere
danneggiato un automezzo della polizia
Nacci Angelo (13): di violazione priv ••ta art.610 cpv. C.P.per avere
in concorse con diversi
altri resta ti ignoti,contratto
con violenza
e minacci a gli operai che int ende-vanore carsi al lavoro ad aderi tlre
allo sciopero. In Palermo il 3 Aprile 1958

j
'

1

Gli ignoti:
del delitto
di cui agli
artt.110,582,81
N.3 cpv. C.P. per
avere cagionato a Colonna Eugenio ,Giord ano Commissario Pinelli
Frano:.sco
Borrelli
Franco,Cosentino Vincenzo ,Lusci Orazio ed altri Agenti di P.S.
lesioni personali
volontarie mediante lanci di sassi.
In Palermo il 3 Aprile 1958

o

!IlI S S I S

P •T

M.

Il G.I. applicati
.gli artt.374,378,384
,591 C.P.P. 151 C.P. I e segg
D.P.R. 11 L~lio
1959 n.460
In cOnIormita alle richieste
del P.M. dichiarata
chiusa la formale
istrUZione; Ordina il rinvio a giudizio davanti a questo Tribunale di
tutti gli imputati ,ad eccezione
di Speci le Giuseppe,per rispondere
del reato
di resistenza
aggravata
loro ascritto
in epigrafe,ed
inol=
tre
di La Torre Pio.Minichini
Ugo Giovanni ,II'Iiceli Giusepp e,Drago Igza =
zio;Roxas Calogero,Genove Se Gustavo, Di Piazza Natale,Orlando Giovanni
Ciotta Beniamino ,Zappalà Orazio ,Gestivo Franoesco ,per rispondere del
reato di istigazione
a delinquere loro ascritto
e di Naoci Angelo perri;
spondere di violenza privata.
Dichiara non doversi proce dere contro Speciale Giuseppe in ordine a
tutti
i reati ascrittigli
per non avere comn:essoil fatto e contro gli
altri
imputati in ordine al reato di danneggiamento aggravatao ed alle
contravvenzioni agli artt.18
e 24 T.U. leggi di P.S. perchè estinti'
det:ti reati per amnistia ;dichiara
non doversi procedere contro gli ognoti
perchè rimasti tali.
Pale nno 16 maggio 1960
Seguono le firme
Palermo 4/3/963
IL CANCELLIERE
F.to Valenti
Dott.
"

Testi
Calamia Eugenio Commissario P.S. Molo
Cosentino Vincenzo S.Ten. P.S. 13 Rep.Mobile'
Pinelli
Francesco Commissario Politeama
Mosohella Gaetano Cap. l° Comp. CC.XII Brig'
Schifano Pie tro Sotto Ten. CC. Porto
ltaitalano Giuseppe Brig. P.S. Questura
CaViglia Francesco Guardia Molo
Sambito Pietro
Il

! 1 OTT.19S3

UDIENZA
SCI- EETE 19G3
Avv. A Sorgi
Taanto

=

Sezione Prima

F. ~aormina Adolfo Canzonieri

Lettura Giannone Raffaele
= Giordano Luigi
atti generici ed atti consentiti
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16.
con avvertimento
art

che non comparendo

s:"za

giustificare

144 del codice di procedura penale ed eventualmente

Si avverte che il P. M. ha chiesto a norma dell'art.
battimento delle deposizioni dei seguenti test.i:

UTl

legittimo

impedimento

incorreranno

nelle sansioni dello

nelle pene stabilite dall'art. 366 del Codice penale.
415 del Codice di procedura penale che si dia lettura al di.

L.
4 ..

ed ha richiesto

altresì il richiamo dei seguenti documenti:
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Si dia ravviso

ai difensori.

I!ckeì;'~j'

l /I/~/.
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I Relazione
I

I

di notifica di Sentenza
di rinvio a giudizio e atto di citazione
..
d~ Codice di Procodura g~

(Art :;

e4t1eSlfjP;;2iìi~g-,

L-anno
n2~n;:r~
del mese dI ...

-7-------- ....-..--...

10 sottoscritto

In

Ufficii:lle Giudi7jario

adjc,t,)

,,~

......PJ1Ù. __..UiL ...G:::.~.~.'.-:I..cr.~.~~.~.~,
.
-.:

unico noiif.

p-,-.'::~3':;" Cii-li ••.

J-,_'J_

.

,J

dichiaro di avere notificato a2PUlaL.P'.

0{'f;;it£Jjj~J'P£~
la sentenza di rinvio a giudizio, avanti trascritl,a. per estratto. intimando a //imputat
medesim,47

di comparire

all'udienza

cendo ad essi le ammonizioni
~!'

!!Jtl..i

destinata con il soprascritto

e gli avvertimeDt-i

decreto -di citazione,

indicati nei decreto stesso in conformità

,o copIa

dell'estrano

delle sentenze

dI nnvlO

DIRITTI

L.
li.

Trasferta

" ..

Repenorio

" ....

Totale L.

.

i .. ..

V/
i

e:

e del se-

REP. N.

Copia

fa.

-gli effetti di le.;;ge."

E CiÒ ho eseguito. rilascia

Notifica

<7

L'ufficiale

Giudiziario

