IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I

IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE CIVilE E PENALE DI PALERMO
ESTRATTO DELLA SENTENZA

di

rinvio o

ha pronunziato

la seguente

SENTENZA nel procedimento

giudizio del Tribunale

CONTRO

e Decrelo di ci/azione
(Art. 406, 407 e 408 c.P.P.)

N.

Reg.

o

del Proc. della

N,.

I

GCII.

Repubblica

Reg. Gel).
del Tribunale

Si trasmette

al Sig.

con preghiera di curare la
pronta notifica ai Bensi degli art. 106 e eegg. C. p. p.
restituendolo
eollecitamente con la relazione.
Pron'ederà
se del caso
all'avviso
prescritto
dal.

l'art. 21 n. 2 RD. 28-5-1931
603 ed alla traduzione
dei detenuti nelle cafceri
di questa città 8ssicurau.
D.

clone.
11 PrOl;UrulOTe dello Repubblica

N. B. - L Dovendosi citare
persone

I

contemplate

dal-

l'art. 21 n. 2 R. D. 28-5-1931
n. 603 avvertasì
di darne
il prescritto avviso assicurando lo adetupimento.
2. Per riguardo agli imputati
che si ~rovassero
detenuti, si I)rega ordinarne la traduzione in queste
prigioni
assicurando
l'adempimento.
3. Se vi sono corpi di reato, disporne il trasporto nella cancelleria del Tribunale

Si trasmette al Tribunale di Palermo assicurando
di al'ere provveduto,

li.

I
T'q,

Di G~et~n" • c. 5000 - 3-64

/

/'

..
..

penale

Per estratto conforme

CITAZIONE

DI

DECRETO
IL PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE

Vista la sentenza del Giudice Istruuore

DI PALERMO

____
avànti trascritta,

locale in data ..

omessa la motivazione:
Visti gli art. 406, 407 e 408 Cod. proc. penale;

ORDINA
agli ufficiali Giudiziari che ne saranno richie:l

di citare gli imputati (1) in detta sentenza nominati, per

l'udienza che da questo Tribunale Sez. '~""".'

sarà tenuta alle ore 9 del giorno ..

"l-4 ..A.PR-i'''964''

(2) nella sua residenza in Piazza Nicolò Turrisi, Palazzo di Giustizia piano 2°,
con diffida che non comparendo sarà
testimoni

:,::::

giudica~

in contumacia che volendo far sentire a propria discolpa

o periti per chiarimen . o chiedere il richiamo dei documenti dev

T.",,"," " ",,,

presentare alla Cancelleria

.'P£J....;;;f';;~"'."...
,'"."~m."",,• ,,,~ .~ ,

hanno facoltà di prender

in

delle cose sequestrate e di esaminare in cancelleria gli atti e documenti e ivi estrarne copia.

(4)
Ordina altresì la citazione per la stessa udienza de

(5)...

nonchè dei seguenti testimoni:

(l) Di persona o a mezzo di mandatario quando questo è ammesso.
(2) Il termine per comparire Don può essere inferiore a 8 giorni salvo il disposto
(3) Nella cancelleria o altro luogo ove si tro\-aoo.
(4) Nomina del difensore se l'i~putato
ne è privo (art.
(5) Responsabile

eh-ile, perBona civilmente

obbligata

407 n. 3 c. p. p-).

per l'ammenda.

dell'art.

183 (nrt. 407 c. p. p.)

1) LA Torro Pio di Filippo o di Melucci Angela,nato
1927 ivi domo Via Pasubio n.l1
2) Minichini

Ugo Giovanni

Fiorino

di Annibale

a Palermo il 24/12/

o di Dallogio

a La Spezia il 17/2/1918 domo aManiello Via Mongibello
3) Micoli

GiLtSeppe fu Francesco

e fu Ingraf:isia

Cesira

nato

n.3

Vincenza,nato

a Castelve=

trano i.l 15/4/1914 dD~, nPalermo Via C.M.7 n.16
~) DBAGO IGNAZIO fu Pasquole e di Buttitta Grazia nnto a Palermo il 9/4/
1927

ivi dom~ ViBvP.pe

Palagonia

Case Popol~ri Scola C.int.4
a Calt~nissetta

5) Roxas C8logero fu _osare e d~ Falzone.P8olina~nato
7/8/1926 domo " Palermo Via Libertà n.75
6) Genovese

Gustavo

di Giovanni

G

di Napoli

Concetta

noto a Palermo

il

il

29/1/1924 ivi dO',l.Vicolo Corporo n'25
7) Di Piazze Nck le di Vincenzo e di Di -Bella Giovanna nata e Montelopre
il 19/4/1920 domo a Polermo Via Tnsca Lenza Case Popolari Lotto 57
SCilla C.
8) '3~iale
G~0_~?~)efu Onofrio
Gargrwo 1~ngg.}'1na,n3to a Bn_~a
;{l 4/3/1919 dom. ~ Palermo vinle delle Magno1ie Palazzo d~iornalisti
9j Orlando Giovanni di GiovDnni e ni Abbate haria nato a Palermo il 3/8/

~u:

1921 ivi dom. Via Pendimontc
10) CIOTTA]cniçlmino di l'armelo

16/2/1917

n.11
e di Tardini

Caloge:..~D. noto

s, Licata

a Pnlermo Via dei Borghi n.59
11) Zappalà Orazio di Curmelo di V~lcnti Moria nato a Catania
1923 do..,.Palermo Via Onorato n.44
12) Gestivm Francesco

di Anfelo

9/1908 ivi domo Piazzetta
13) NAcci

Angolo

e di

14)

Tarantino

P[l.squale

~J.é1Xino

StofEmin,nato

il 13/12/

a p nlormo il

e di Di Frùncu

Antonino

nato

a Palermo

Angelo Via Hontalbo

eli Giuseppp.

j,

per

4

,no 2°,
scolpa
elleria
che i

Benedetto

e di T'H'<.'!.ntinoRosalin,nnto

di Giovanni

e di Patellaro

n Palermo

i..Laria,nato

il 5/2/1933 ivi d08. S"lita V~lenza 14
17) Di Cristine Pnsqu'le di Natale ij di Papani P"ole,natata
15/6/1927 ivi
n.183
~ dor,l.Via Hontepellcgrino
_
18) Spitaleri
il t'!-I4/1920

alvotore .di Vito e di ~ellin8 Antonietta,nùto
ivi dor,,!. Piazz[l ~.Iarina 53

19) Aliotta Angela di Pietro c fu vrccchio Coterin~
1927 iv;' do'-" V;,a Piotro Fudduni n.7
20) Di Mnrtino Fr,':tncesc0,t'fll

il 26/11/1917
21)

Zizzari

do~. a

Giuseppe

1'8/

.

il l-4/8/1939 ivi do,".Via dell'l'ncoro n.2
15) Giannilivigni G;,ovanni di Giuscppé G di Sej:vag&io Concetta,n"to
Palermo il 14/11/1937 l.vi.do,n. Vie. dci Borghi n.54
16) Psntellaro

16/

Bagnasco n.17

fu Francesco

12/1913 ivi do,"_ Via l[arobitU
critta,.

il

d08.

e

a Monreale

P"ler<lo il
r
n

alermo

nnto a ralermo il 3/1/

e di Di u.').ro ~~nn~
unto;)

Colt;.'_nisetta

alorroo Via Brase n,20

~'j,ntonio fu Llligi
.p.

e di Pellegrino

LuciQ nv.to a G[llotina

1'8/6/

w.

1927 dom, a ~lormo V,,, Antonello d,. e8sina 45
22)

Terrasi
i;j.-,lv<~tore fu IGnazio
c di PalmG11a l~nna,n[l.to r. '!')nlcri"'1o il
19/6/1921
ivi d()~l~ Via T"vola Tondo. n.20
.I:

23) Ignoti
Tutti'a)

-TrrrTI LIBERI-

di resistonzD

IllPUTATI
~g;r. ~ p.u. "rtt.337-339

cpv.C.P. per essersi co,

violenza
e minaccio opposti agli Jf£i~ioli o agenti.della
forza pubblica
in servizio
di ordine pubblico in occ8sione dello sciopero delle rnaostrah=
ze dei C<lntieri

b)pl

fr!.

Né1vnli;

J<ff. Leggi ,H p~per

roato è.i ~oglllnrt.24

obbediro [ll~rdine

.-:l.i

sci911lirnento

y,,-6rsi rifiut"ti

di as~r~l.m~n-'to.

I pri~i sette, il 9-10-11-12di istigazione
a cO'llmettere

a delinquere
i delitti;

2rt.414

C.P. per avere pubblic2mentc

istigato

b)

0.cl r('£l,to

di cui

..è.1111art.18 T.,i~ .L15ggi di P~S. Dor -avere'

Dr0i710B'So

una

riuni~ .._e in ~llOg. l?~bb.lic.l')s~nz". c~;ne pr;:~vcn-r,i"Uo :VViSD éì.~J.~'t~rità;
e~{.l
reato
cui nll'.,Gr-::.2
T.D.LeGGi di
>.J~
per Gs.....
sersi
rifiutD,ti
di
/
o Gdi:ro
c".11
o:r'dine
dì
sCiO",U.iilGJ1to
di
un
~.sscmbrz:mG.!1to-~
..-/
.•./
/.,.
TnJ:.::l.ntino P[l.sctuale
4 ~n;;clla~o ~Cd0ttO
16 alli Csr.i-stinn P;:Jr-e 17 di
~4nc0~Gic,iTICn~o < crr. art/9357on/2 o 3 CoPo p~',"'cn'c
c1<Jgno5'giato un

-

,~-'"

,

~~om0zzo dell poliziaNncci ~ngGlo 13): di viol~zionc privat8 Grt.610 cpv.CoP. por avere i4
concorso con diversi
.'.ltri restati
ignoti,
con"Gratto con violcnzCl c minac=
ti:in (;11 o'VorZli
che intcndovC"illo rccorzi
àl lnvoro
cd ,:-.dcriro .,110 sC!lloporo •
.,1.-,
-'I P"lor'lD.il
B Apri.lo 1958
per
Gli igno
: del c,alitto
di. cui o-Gli "Jet. 110-582-81,,'iì.3 epv.C.P.
/
Fr~nco
o,Borel=
cGogion o 8. Colonna Eugcni()< Ginrddno
Commis80J,ì'b Pj/!clli
li E anco,Cozcntino
Vine ~o, Lusfui Or,3zio ~lltri
~'Gonti ai
.S.lesicni
po ~. volonta;:-io med.i,'
L1nci di S'::;83i.
.);'l
.l
.
In d ermo 1 '3 Apr c

-

OI.lDSSIS
P.
T.

1.1.

G.I. nppliecti
gli "."'t. 37 4-3713-334-591
1959 n.460
In con or8ità ~lia richicst~ del P.ri. dic~iarnt~ chiusù lf.form01~ iRtru=

Il

O

ziane. rdina il rinvio [",giudizio
Q[lvanti a questo Tribunnlc di tutti
gli
imputati,
Del eccezi"no <ii Spocio.le Giuseppe, per rispondere
dol roato di
resistonz8
['.ggr. loro as'--:ritto in ap)...:;ref:.::~.
od inoltro
0.i Lo Torre Pio,
Hinichini
Tjgo Giovi."l.fini, 11iooli G~_USOppG, D.•.
,<i1jO
Ignazio,Rox,-l,s Caloeero,
Genovese
GllSt<lVO, Di PiazzD, Nr.:~
tG le;; Or l"-lndo Giov8.nni,
Ciotta
Beninmino
Zap9alà Orazio,Gestivo Francosco, pvv rispondere dol rc~to di istigGzione
a delinquere
loro 3scritto
(:)dì Nacai Angolo per rispondOl~c di violenza

privata.
Dichiara non dive~si procodeve contro Sp~ci~le in nrdino n tutti i reati
ascrì"i:tigli
por non ['vero com~os o il f,yi:to G contro gli nl tri i'.lputati
in ornine
pl l'"'(')uto di dnnncggLu:ilol1to
nggr'f ed allo contravv.ngli
artt.18
e 24 T.'-f. leggi di P..S. porchè estinti
dc.!:ti rC,-1ti per amnistiai
dichinri.,
non doversi procedete contro Gli ignoti per essere rinlc:.s'i:;i tali.

P~lorm0 16 mOGgio 1960
PQlermo 4/3/1963
IL Cl.NCEL' ,1illE
fir:to Vdlcnti
Tosti
Dott .Co.l,;:.~,li?l. Eugenio CO,'lmi.r-lSnri.o
P.8. Holo
.l'
.••1.
Cosentino Vincenzo S. cn.P.S.
13 cp.}lobile
Pinolli
Fro.UCC8COCOrJFl. Politei)l;la
Mop,ehelle Gact~no C"p.lo Comp.CClJ.'11
Brig.

Schifctno Pietro Sott.ten-CC.Porto-Catolnno
Caviglia

Francesco

Giuseppa Brig_P.S.Questmra

GuardiE!.Holo-So.fJbito Piotro

Gu.o.r~li[L
l!ffolo-

.Avv. A. Sorgi-F. 'l' aor~ina-Adolfo Canzon~ri del Foro di Tar0nto-G.Savagnono.,rarvaro-G ..Noto li-}1p,c;::'luso-F _Sanfi liP?oLettura

Giannone

Rnff':1Clc-Giordano

ed ntti consentiti

Luigi-C.:JtJ lana

Gi:',seppe- atti

generici

TESTIMONI

ESAMINATI NELL'ISTRUZIONE

r..
2.
3..
4..
5 ..
6..
7.
8..

9.
lO.
Il.
12..

TESTIMONI NON ESAMINATI NELL'ISTRUZIONE

4.

PERITI PER CHIARIMENTI, INTERPRETI

con avvertimento che non comparendo senza giustificare un legittimo impediniento incorreranno nelle
sansioni dell'art. 144 del Codice di procedura penale ed eventualmente nelle pene stabilite dall'art. 366 del
Codice penale.

Si avverte che il P. M. ha chiesto a Dorma dell'art. 415
del Codice di procedura
lettura al dibattimento delle deposizioni dei seguenti testi:

penale che si dia

2.

3..
4.
-

_--

_--

_--

- ..__

..

ed ha richiesto altresì il richiamo dei seguenti documenti:

') ~P.{
.- ...•...

Palermo. li

f,.! ~~
Si

N. B. -

...196.

.

ai difensori
Le circostanze sulle
colo 115 C. p. p.).

quali

è chiesto l'esame di qllesti

testimoni

sono

I

Relazione di notifica di Sentenza di rinvio a giudizio e atto di citazione
(Art. 408 dd Codice di Procedura Penale)

~

L'anno milleno;en0
del

et} eL(

'

e qU~i..tl.

"Ué.;?;tlM./

me'e di
lo

G0

,ottosAml. UticiG!

unico net:f.

in

',,(:Ù«W

udizlatittt.d~tJl!do

: -'" )

~.::,1'\~

..........//1

A"CD~lb

P'

dichiaro di avere notificato a t~lllPutat

.,ft~

I. ..•••••.••••

;$.' ••••.
~

Ila'e'lra#,~m"'p-~U~IIa~~t
:;tem'~e~dae
..,d,lmri;i~da,~
..giudizio, avanti lra,critta,
flim

••••.

per e'lratto,

I

intimando

comparire all'udienza destinata con il soprascritto

decreto di citazione, facendo ad ~ssi le ammonizioni e gli avvertimenti indicati nel
decreto stesso in conformità e per tuttO i effetti di.. legge.
E ciò ho

dell'estratto delle sentenze di rinvio e del

I

.~-,

... .....

Totale L.

--

l'Ufliclule

Giudiziario

.

";.

I

