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L'EROINA E VICINA

il movimento, quello ulficiale, se ne è ac-
cortct in ritardo. Le analisi sulla crisi eco-
rnmica, i dibattiti sull'organizzazione, sul'
lu classe, sui rapporti tra operui e studen-
ti, gli scontri tra linee politiche non hanno
lesciato vedere che giorno dopo gioruto una
larga I'ascia di giovani scompariva dalle
assemblee, dalle piazze, dui sacri templi
del culto dell'ideologie. Erano per lo più
quelli che Leruin non l'av'evano mai letto e

del *Qqpi|ele, avevanct sctlo sentito parlare.
Conoscevano però altre cctse, una realtà,
quella della grande peril'eria milanese con
i suoi casermoni e la suu desolazione, co-
noscevqno da vicino lu t'ita del proletaria-
to, lo stesso su cui i ocompagni, disquisi-
vanct nelle loro riunioni. La (:onoscevqno
talmente bene da non qvere alcuna voglia
di ripetere quell'esperienza: fabbrica, casa,
bar ogni giorno per cinquant'unni.
Con loro si sarebbe potuto parlare di que-
sto, ma quando si cominciò a capire erqno
tornati nei loro ghetti e il movimento,
quelkt ufficiale, cominciò a discutere di
clroga leggera e droga pesante, a porsi il
problema se «fumare, fosse più o meno
comunista e sui criteri di vieilanza da a-
dottare.
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Si era nel '73. Re Nudo che trq i primi a-
veva sollevato la questione e che era anche
iuscito nella sede di via Maroncelli a dare
spazio al dibattito e alle più disparate ini-
ziative di tutta una serie di compagni che
non si rifacevano a reqltà partitiche o
gruppettare, veniva chiuso dalla polizia
con un'operazione che ricorda molto quel-
la con cui è stato chiuso il Macondo.
Intanto tra i compagni il problema eroina
cominciava a farsi sentire. Non era più u-
na storia lontana, non si parlava più solo
delle Pantere Nere falcidiqte dalla droga
pesante propinata loro dal sistema, si par'
lava del compagno di classe che bucava,
dell'ex militante che si incontrava qncora
tutti i giorni ma non faceva più niente, poi
purtroppo si cominciò a parlare di chi era
morto.
Ma si è parlato male dell'eroina. Questo
discorso tenuto in disparte è venuto fuori
in modo equivoco, sempre aperto da una
dichiarazione di principio, troppo esplici-
ta, troppo dichiarata, senza analisi né
constatazione criticq del fascino che l'eroi-
na esercitqva ed esercita con la sua cqrica
di morte, di negazione della realtà, con il
suo appiarente qspetto di rottura col mon-
do, senza compromesso.
Si è imparato poi q conoscere la realtà
quotidiana dell'eroinomane, lo sbattimento
per i soldi, la voglia di uscirne, il caso che
fa rientrare, il mal di stomaco, I'isolamen-
to, una spirale di violenza che si avvolge
su se stessa fino allo strangolqmento fina-
le.
Così i compagni hanno imparato ad af-
frontare il problema come roba loro, che li
tocca nel loro quotidiano e sul quale va
cercqtq collettivamente una via d'uscita
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che sia di forza reale, e cioè di compren-
sione profonda di sé e di allargamento del
fronte di lotta contro la morte l1l.

CHE COS'È L'EROINA

La diffusione degli oppiacei nel mondo oc-
cidentale è situabile nell' '800 soprattutto
tra la classe operaia, dove sciroppi a base
di oppio venivano usati così come l'alcool
per a.ffrontare e superare una realtà quoti-
diana pesantemente ostile, fatta di lavoro
al limite delle possibilità umane, alimenta-
zione insufficiente, condizioni igieniche
spaventose.
L'oppio e i suoi derivati venivano venduti a
basso prezzo linferiore a quello dell'alcoolJ
l2l, e senza alcun controllo.
La morfina in particolare trovò il suo mo-
mento di diffusione dopo I'invenzione della
siringa; essa veniva indicata dalla scienza
medica come toccqsana per ogni tipo di
malattia, dall'anemia al vomito da gravi-
danza. In particolare nei momenti di guer-
ra essa fu usata mctssicciamente come an-
tidolorifico: dopo la guerra di secessione
americana si contavano tra i soldati circo
45. 000 morfinomani l3l.
L'eroina fu scoperta nel 1B74 dalla Bayer
come derivato semisintetico della morfina
e fu lanciata sul mercato come potente an-
tidolorifico e come sostituto della morfina
stessq, da usarsi nelle cure di disintossica-
zione.
il processo chimico per ottenerla non pre-
sentqva particolari difficoltà [4], né richie-
deva attrezzature complesse o ampi spazi,
come si vide poi dalla proliferazione dei
laboratori clandestini in Europa ed in
Oriente.

(l) Fare oggi un discorso du-
ro contro I'eroina e contro gll
oppiacei in genere non vuol
essere una presa di posizione
indiscriminata e fuori dal
tenrpo e dalla storia. L'uso
degli oppiacei contro cui noi
intendiamo batterci non ha
ntrlla a che vedere con il con-
sunro che di questi viene fat-
to da sempre nel mondo o-
rientale dove I'oppio è inte-
grato con la crrltura llopola-
re. coll i ritmi di vita della
gente e dove spesso rappre-
senta l'unica sostanza in gra-
do di alleviare e curare le
sofferenze. Gli oppiacei ed in
particolare I'eroina in quanto
loro derivato pirì efficace,
rappresentano nel nostro
nronclo gualcosa di ben pre-
ciso e cioè la stabilizzazione
clclla disgregazione. la rottu-
ra di ogni possibilità di ricer-
ca collettiva cli un nuovo mo-
do di vivere. la reintegrazione
trel sistenra dell'eroinomane
che si trova costretto a riat-
tribuire al denaro un valore
che passa sopra quello della
ricerca di rapporti unrani di
qualità diversa. non nrercifi-
cati.
(2) Uno dei motivi che favo-
rivano la diffusione della
rrror{ina erÉì il fatto che i
consunratori di qrresta erano
pir-ì tranquilli dei consumato-
ri cli alcool.
(3) Molte informazioni sono
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Legale, negli USA fino al 1912, venne poi
sostituita presso i consumatori delle classi
medie dai barbiturici, e passò al mercato
clandestino procurando alla malavita orga-
nizzata profitti favolosi, essendo la materia
prima reperibile a bassi costi, facilmente
organizzabile la sua produzione e la sua
distribuzione che si allargò soprattutto tra
i proletari e i sottoproletari dei ghetti ur-
hani.
Dopo la messa fuori legge degli oppiacei
|'industria farmaceutica aveva ormai or-
ganizzato la loro sostituzione con altri pro-
dotti non meno nocivi, nel lungo periodo),
l'eroina si impose come prodotto preferito
dalla malavita per l'elevqto grado di assue-
.fazione che permetteva di creare ben pre-
sto un solido mercato.
In ltalia la sua diffusione di massa ebbe i-
nizio intorno al '72/'73, anni in cui le an-
.fetamine, fino allora vendute liberamente,
vennero incluse nella lista delle sostanze
stupefacenti, ed in cui l'haschisc, che ave-
va già iniziato a circolare in modo massic-
cio venne fatto sparire dal mercato. La
strutturq di vendita di questo venne par-
zialmente utilizzata per far circolare buste
di eroina a prezzi bassissimi.
Lo s.fasamento post-sessantottesco fece il
resto.

COME ARRIVA IN ITALIA

Dai dati disponibili è possibile calcolare lq
produzione mondiale di oppio sulle 3.000
tonnellate annue, di cui solo la metà viene
destinata all'industria farmaceutica.
Un'indagine svolta dal servizio strategico
d'informazioni dell'Ufficio narcotici [BN-
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tratte dal libro di G. Blumir,
uEroina,.
(4) Si scalda a bagnomaria a

85" e per 6 ore una nriscela
di morfina-base e di anidride
acetica ottenendo così nror{i-
na impura in soluzione. Pro-
cedendo a più operazioni di
distillaz.ione precipita in cri-
stalli e diventa infine una
polvere solubile in acgua.



DDI dava per I'anno '71 i seguenti dati re-

latiii alla produzione smerciata in tonnel-
late [5]: (5) C. Lamour, M.R. Lam-

berti, ,,Il sistema mondiale
della droga,.

Turchia
India
Pakistan
Iran
URSS
Rep. pop. cine-
SC

Jugoslavia
Giappone
Tailandia
Birmania
Laos
Afghanistan
Messico

mercato mercato
legale clandestino

150 35/50
1.200 2s0

6 2s0
150 ?

115 ?

100
0,83j

750

100/ 150
5/ 15

Da questi paesi al mondo industriqlizzato
la strada non è toppo difficile né troppo
pericolosa. O meglio è rischiosa per chi,
attratto dal miraggio di un guadagno faci-
le che assicuri qualche mese di vita senza

problemi, tenta di portarsi a casa qualche
grammo. Non per chi, trafficando in dosi
ben maggiori,ha a sua disposizione canali
organizzati, taffici di copertura fapparec-
chi radio, orologi, prodotti a tecnologia a-

vanzata dall'Estremo Oriente o derrate ali'
mentari dal vicino Oriente).
Basti pensare, per esemplificare, ql traffico
che viene svolto dai TIR, tra l'Iran e l'Eu-
ropa. Qui, dove i freaks che giungono dal'
t'Afghanist(tn o dall'India devono sottosta'
re alle più accurate ed intime perquisizioni
da parte dei funzionari della dogana ira-

?

1,7
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niana lun giorno di galera per ogni grqm'
mo di haschisc, nelle fatiscenti carceri di
Mashad), dove è comminata la pena di
morte per gli spacciatori, dove le vetrine
alle frontiere espongono gli oggetti più di-
sparati squarciati dalla solerte polizia dello
Scia come contenitori di haschisc, partono
camion carichi di ogni genere di droga.
Busti dire che a Teheran i venditori di ha-
schisc non si assumono la spesa di caricare
la rnerce sul mezzo di trasporto qualora
I'acquisto sia inferiore a 350 Kg.; che nel
'72 il raccolto di oppio dichiarato ufficial-
mente dal governo iraniano è stato di 250
tonnellqte, mentre il quantitativo reale
corrispondeva a 500 tonnellate circa.
I camion, una volta espletato o pagato il
controllct doganale vengono sigillati fino al
lrtro arrivo a destinazione.
Le vie dell'oppio si sono negli ultimi anni
moltiplicate, parallelamente all'aumento
della diffusione dell'eroina nel mondo,
complice in primo luogo la guerra nel
Vietnam che ha allargato il mercato sti-
molando l'aurnento delle coltivazioni di
oppio e la nascita di laboratori di produ-
zione di eroina in tutto il sud est asiatico.
Se negli anni '60 la via tradizionale erq co-
stituita dal passaggio di oppio dallo Tur-
chia in Siria, dove venivct ricavata la mor-
.finu-base e dalla Siria a Marsiglia, dove lq
stessa veniva rielqboratq in eroina, oggi ta-
le procedimento è spesso realizzqto in loco:
sono proliferate .fabbriche clandestine sulle
.frontiere tra Tailandia, Birmania, Laos, in
Iran, in Pakistan. Da qui il prodotto viene
smistato per tutto il mondo.
In Eurctpa si sono creati grossi mercati
quali: Skopje in Jugoslavia, Plovdiv in
Bulgaria, Monaco in Germania, Amster'
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dam in Olanda che servono come basi di
rifornimento per lo spaccio. Continua an'
che l'esportazione di oppio grezzo che vie-
ne poi lavorato; in ltqlia si parla di più
fabbriche clandestine situate in Sicilia, ma
per la facilità di impianto è difficile poter
esercitare un controllo più precisct.
Si sa che navi col loro carico mortale par-
tono dq Karachi, dal eolfo Persico, dal
eolfo di Oman destinate a tutto il mondo.
Il prezzo dal produttore al consumatore
subisce un qumento spaventoso, dato an-
che il numero degli intermediqri ed il fatto
che sui mercati occidentali non viene mai
venduta droga pura, mo tagliata con latto-
sb, chinino, stricnina, fino a far aumenta-
re di quattro o cinque volte il volume. Si è

calcolato, a partire dal fatto che una dose
non contenga più di 5 mg. di eroina pura,
che l'aumento del prezzo sis calcolabile
moltiplicando per 2.000 il prezzo di origi-
ne. Si può capire così quanti e quali inte'
ressi girino intorno a tqle traffico, e quindi
la decisct volontà di coloro che lo gestisco-
no di non perdere tali privilegi a qualsiasi
costo, anche a quello già accennato del ta-
glio con sostanze che comportano il rischio
della perdita di un cliente 16).
Chi muove le fila di tutto ciò?
A nostra disposizione sono solo sospetti
sull'attività di rispettabili personaggi ben
coperli da regolari traffici commerciali
fimport-exportl, di cui si può dall'esterno
osservore l'aumento vertiginoso ed inspie-
gabile del tenore di vita e qualche agente
delle tasse trasferito perché troppo curioso.
Sono storie ben protette, relegate nel lim-
bo dei potenti.
Nella perquisizione eseguita nel mese di
novembre presso la sede del centro di lotta

(6) Nella maggioranza dei
casi la morte per eroina deri-
va da edema polmonare, ca-
gionato dalla reazione acuta
alf iniezione endovenosa del
miscuglio a base di chinino e

zucchero.

15



e di informazione contro l'eroina, i poli-
ziotti che trovarono una lista di nomi di
spacciatori su cui si stavano svolgendo del-
le indagini, si misero a ridere affermando
di conoscere gente ben più potente; smise-
ro di ridere quando i compagni chiesero
loro come mai costoro fossero liberi ed im-
puniti.
Ci ritroviamo cosi sui giornali obrillanti o-
perazioni dei carabinieri, che acciuffano
due disgraziati marocchini con ben tre Kg.
di haschisc o annunciano di aver sgomina-
to una pericolosa banda di trafficanti di e-
roina con la catturq di un compagno ex
tossicomane che con la droga non eveva
più nulla o che vedere, tranne smentire
tutto con un invisibile trafiletto dieci giorni
dopo; mentre carichi di miliardi passqno
indisturbati ed i boss vengono riveriti nei
salotti bene.
Si crea così su Macondo la montatura dei
biglietti-buono per lo spinello, quando è

noto nel locqle non solo era combattuto lo
spaccio, ma anche chi bucava venivs al-
lontanato fa volte così frettolosamente da
non tener conto delle sue condizioni: si
parla di Sacha Orsenigo Marzorati morto
di eroina, perché buttato in mezzo alla stra-
da dai proprietari del locale che non aveva-
no gradito il suo statol lA.

COME COMBATTERE L'EROINA?

È una domanda aperta ql movimento.
Oggi sappiamo quante delle cose fatte sia-
no state inutili; possiamo contare le assen-
ze, da chi è morto fucilato sul posto a 16
anni per il furto di un motorino a chi è

stato ammazzato in galera, a chi è finito o

16

(7) Riportiamo guesto fatto
di cui abbiamo testimoni che
ci hanno permesso di rico-
struire per-fettamente I'acca-
duto. perché riteniamo giusto
che i gestori del locale siano
scagionati dalle accuse loro
nrosse dalla stampa e dalla
giustizia borghese e che siano
invece additati al movimento
come coloro che nella difesa
della loro proprietà privata si



sta finendo per buco.
L'assassino ha sempre lo stesso nome, si
chiama violenzq di Stata.
Noi sappiamo che chi vende lq morte ha di
fronte a sé chi comprq la morte e la situa-
zione cui in tendenza ogni compagno do-
vrebbe voler arrivare è un mondo in cui la
voglia di vivere sie vincente sull'autodi-
struzione-
La storia di Milano, di questa Milano che
noi stiamo vivendo non assomiglia pur-
tropp() d quanto vorremmo vivere.
Abbiamo assistito q momenti di lotta con-
tro la droga gestiti con una brutalità ed u-
na violenza che possiamo definire .fascista
per la suq ottusa ed irrazionale negazione
al confronto con chi è diverso. Il Movi-
mento lavoratori per il socialismo autopro-
clamatosi difensore delle masse, di fronte
a questo problema ha scelto di picchiare i
ragazzini che durante i concerti al Palalido
fumavano uno spinelb; ha sgomberatct a
colpi di spranga e di chiave inglese il par-
co Solari, ritrovo di bucomani, con l'unico
risultato tra I'altro di spostare il centro di
spaccio e di consumo in piazza Vetrq"
Neghiamo a questi signorini frequentatori
di licei, nati e cresciuti nella bambagia il
diritto di giudicare e punire con gli stessi
mezzi dello stato borghese lanzi più arre-
trati e barbari di questo dal momento che
le nuove leggi, pur non proponendo solu-
zioni, colgono la differenza enorme che
pqssa tra spacciatori e consumatoril.
Ril'iutiamo inoltre la loro unica proposta
che è di riaggregazione ideologica, propo'
sta che passa sopra la testa di chi ha da

.fare i conti non tanto con l'ideologia
quqnto con il vivere di tutti i giorni. Ab-
biamo scelto di pubblicare une serie di no-

sono ci)rnpoftatl esattamente
conre i bottegai che usano le
armi contro i giovani che
spaccanLì loro una vetrina.
Un locale alternativo che con
c(rrag.uio ha scelttr di ge.tirsi i

componanlenti degli ernargi-
nati non può lalsciar morire i
tossicornani non prestando
loro soccorso, per par.rra dclle
grane che ne possono deriva-
rc. Pcrsino al .Fnhhlicone
dor e lc e ontratldizioni \r,t

questi problerni (non ta pro-
prietà privata) erano ben pitì
grandi e la repressione così
pure, di fronte ad un caso
dcl generc l)rcsclìlato\i. i ru-
gazzi si assunscro la respon-
sabilità ed il rischio di chia-
marc un anì[rularrzlt, cr ittn-
do così la nrorte di una ra-
gazza gravemente intossicata.
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mi di spacciatori, nomi raccolti in otto
mesi di lavoro su testimonianze, giornali,
al palazzo di giustizia.
È un lavctro destinato al movimento, che
dovrà assumersi in prima persona il com-
pito di verificare, di vagliare e di decidere
cosa fare. Non ci sono soluzioni magiche,
né colpi di bacchetta, né colpi di spranga
possono farci ritrovare fra i compagni
quelli che in questo momento si trovano
persi nella solitudine del buco.
Ai proletari, ai disoccupati, agli studenti,
agli emarginati di ogni quartiere noi com-
pagni nell'area dell'autonomia operaia
proponiamo momenti di aggregazione in
cui si possa discutere sui problemi del vi-
vere quotidiano a partire da questa spada
di Damocle che ci pesa sulla testa.
Bruciare i bar o colpire gli spacciatori può
essere giusto tatticamente ma non risolve i
problemi: cambiano i volti, i nomi e le zo'
ne di spaccio; il risultato si inserisce in u'
na logica di intimidazione i cui frutti si e'
sauriscono nel breve periodo. Eppure que'
ste .figure vanno eliminate: esse agiscorto
infatti non solo portando la morte, ma att-
che inserendosi tra i gruppi di giovani,
giocando sui sensi di colpa, sulla vergo'
gnu, sullo pseudo anticonformismo del
drogato, per creare una rete di omertà su
cui raccogliere non solo frutti economici
ma anche informazioni che rendano più
chiaro allo stato come nei quartieri ci si
organizzi e si lotti contro il sistemq.
La proposta che questo libro vuol portare
è quella di una progressiva emarginazione
di questi figuri; chiediamo che la gente
non abbia più paura, che si apra sulla
droga un discorso chiaro e non moralistico
che permetta il loro isolamento totale da
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un lato e aprq dall'altro la possibilità di
vivere una condizione umana meno deso-
lante dell'attuale.
La .forza di chi lotta nei quartieri deve di-
ventare l'qlternativa alla forza dello Stato,
di cui gli spacciatori costituiscono un a-
spetto.
Questo libro non vuole mandare nessuno
in galera; come comunisti rifiutiamo que-
sto strumento di oppressione sull'uomo;
teniamo a precisare ciò anche se siamo si-
curi che il problemu nort sussista, essende
la magistratura e la polizia (t conoscenza
ben più di noi dei nomi e delle situazioni
citate. La nctstra volontà è di proseguire in
questo lavoro di controirtformazictne fino
ad arrivare alla pubblicazione di un foglio
mensile sull'eroina; il libro è solo uno sfor-
zo di pochi compagni per superare I'omer-
tà istituzionale.
Chiediamo perciò a tutti di collaborqre con
proposte, ruotizie, criticlte q questa iniziati-
va.

19





N.B.: I NoMr soNo srATr oRDTNATT ALFA-
BETICAMENTE E NON PER ZONA PER LA FA.
crrrrÀ or sÉosr.q,uENTo DEGLI spACCIATo-
RI, CHE SPECIE SE NON EROINOMANI DIFFI.
CILMENTE RESTANO A LUNGO NELLO STESSO

LUoGo. Sorro ALCUNT NoMr vr È uN asrn-
Rlsco IN NERETTo. SI rRarre DI pERsoNE

CHE HANNO SPACCIATO EROINA SOLO PER

UN CERTO PERIODO O CHE, SE CONTINUANO
Lo FANNo sALTUARIAMENTE. CoNueuo su
DI LORO PER PROSEGUIRE QUESTO LAVORO.
Ir N,r.lNrrBsro cHE uscrnÀ. rN coNCoMrrAN-
ZA CON IL LIBRO PER INDICARE I LUOGHI DI
VENDITA DELLO STESSO PON:rBN.À. UN NUME.
RO DI TELEFONO A CUI QUESTE PERSONE O

cHruNeuE vonnÀ METTERST IN coNTATTo
pornÀ. TELEFoNARE.
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ADDIS FRANCO
Arrestato i primi di maggio del 1975 con
De Vita Antonietta (già conosciuta come
nota spacciatrice della zona di Baggio)
mentre stavano vendendo dosi di eroina e

di morfina. La loro principale zona di
spaccio era a Baggio e, in particolare. si
ritrovavano al bar "Viridiana, in seguito
colpito da alcuni compagni che intendeva-
no così eliminare un covo di spacciatori.
Abbiamo ricercato il procedimento relativo
a questo arresto ed è il 5468 reperibile alla
VI a sezione del tribunale in data
6/5/t975.

AIETA GIOVANNA nata nel 1946.

Arrestata per concorso in spaccio di cocai-
na in quanto amica dei boss MARIO BU-
RAGLIA ucciso il 6 novembre del 1975
mentre era fermo ad un semaforo sulla sua
Rolls Royce. L'omicidio del Buraglia av-
venne nel quaclro di un regolamento di
conti tra due bande che si contendevano il
traffico di eroina e cocaina a Milano. In
seguito a questo fatto furono arrestati
br-rona parle dei componenti di entrambe
le bande (Buraglia e Saccà). In uno dei 2l
appartamenti del Buraglia furono trovati
1300 g. di cocaina già tagliata con alcalo-

'io e due pistole; l'arresto della Aietà è av-
\enuto il 7 novembre 1975.

\LBANESE COSTANZO nato nel 1949.
.rbitante in via Mascagni 15 a Cormano.
E stato arrestato una sola volta verso la fi-
:re di luglio del 1975 come sospetto impor-
atore di eroina. Insieme a lui è stato pre-
.,. DI DONATO ANTONIO già noto dal
-.r 

-3 circa come spacciatore di eroina.
?:trbabiimente sono ancora entrambi dete-
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nuti; nel caso si volessero maggiori infor-
mazioni il loro procedimento penale è il
2048/76 D_

ALLEGRETTI PIETRO nato nel 7942, a-
bitante in via Nikolajevka 3.'
Grosso importatore e spacciatore di eroina
viene arrestato verso la metà di settembre
del 1977 perché trovato in possesso di e-
roina pura per un valore di 120 milioni e

inoltre di 3 milioni e mezzo di lire in con-
tanti e di valuta straniera. Nella stessa oc-
casione sono stati anche arrestati ORLAN-
DI GIANNI e PATRIZIA Usava ragazzi,
studenti incensurati per frequenti importa-
zioni di droga. Attualmehte sono tutti de-
tenuti, il loro procedimento è il 2141 for-
malizzato dal Giudice Istruttore in data
3/10/1977.

ALLIERI CLEMENTINO, detto Tino, na-
to nel 1950, abitante in via Mompiani 9.
Arrestato e rilasciato due volte in poco
meno di tre mesi pur essendo molto noto
come grosso spacciatore di eroina nella zo-
na di piazza Gabrio Rosa, fra i primi di
giugno e la fine di agosto. È sotto spac-
ciare insieme alla sorella ALLIERI RINA
anche grossi quantitativi (fino a mezzo
Kg.). Ha conoscenze tra la «gente bene,,
frequenta infatti I'attrice Tina Aumont. Il
procedimento penale relativo al suo ultimo
arresto è stato Ìormalizzato il2l/6/1976.

ALLIERI RINA nata nel 1956, abitante in
via Mompiani 9.

Spacciatrice di eroina di piazza Gabrio
Rosa, amica di tutti i più noti spacciatori
di quella zona è stata arrestata più volte
insieme al fratello ALLIERI CLEMENTI-
NO (vedi sopra).
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ALOSI ERMINIO, abitante nel Quartiere
Zingone.
È stato arrestato alla fine di maggio del
1974 per spaccio di cocaina con ZANIOLI
INNOCENTE. Nella pensione uBuenos Ai-
ss5» in corso Buenos Aires al 20, dove era
alloggiato, è stato trovato un forte quanti-
tativo di cocaina, polveri per tagliarla,
bombe, pistole e un mitra. Evideirtemente
questo personaggio, oltre ad essere uno
spacciatore, è legato alla malavita. La
pensione probabilmente non gli serviva co-
me alloggio, bensì come deposito e luogo
di spaccio tenendo anche conto del fatto
che non è la prima volta che in quel luogo
si verifica un caso analogo. Abbiamo ri-
cercato il procedimento relativo a questo
arresto ed è il 5314.

AMADINMLERIA * . abitante in via
Broni 21.

Convivente di OSMAN GUNDUZ, perso-
naggio molto noto nel giro degli spacciato-
i di piazza Gabrio Rosa, è stata arrestata
verso la metà di maggio del 7976 perché
trovata in possesso di 100 g. di eroina in
casa del Gunduz.

ANFOSSI SANDRO, nato nel 1954, abi-
tante in via Cambiasi 5.

Ancora una volta abbiamo un esempio di
come i grossi spacciatori riescano ad agire
impuniti se non protetti dalla polizia; ar-
restato infatti una prima volta alla metà di
settembre del 1976 con la moglie MELIS
VITALIA dopo un viaggio ad Amsterdam
con diverse buste di eroina già tagliata e
nonostante siano stati trovati durante una
perquisizione in casa sua altri 100 g. di e-
roina, I'Anfossi riesce a farsi rimettere in

*In tutti i nominativi dove
sarà affiancato un asterisco
leggi: Rendendo note queste
notizie preghiamo comunque
i compagni interessati a inte-
grarle e controllarle prima di
qualsiasi attività politica sul-
Iteroina.
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iibertà e continuare indisturbato la sua o-
pera di spacciatore. Pochi giorni dopo (i
primi di ottobre del 1976), viene infatti
sorpreso nuovamente a spacciare (vedi
MELIS VIl'ALIA).

APAtr}LAZA GUILLERMO
Facer,a parte di una banda di grossi im-
portatori e spacciatori (una decina di per-
sone) sudamericani. Venne arrestato in ca-
sa di CAZENDEMORE RENE con 5 Kg.
di cocaina e parecchi soldi in valuta estera
verso la metà di luglio 1972.

APRILE MATTEO abitante in via G. Ce-
sare 5 a Bareggio.
Corriere, andava in Francia e Olanda per
acquistare cocaina, eroina e morfina per
conto di una banda di spacciatori che agi-
va soprattutto nella provincia di Milano.
Amico di SCOTTI SERGIO (noto fascista)
insieme al qr.rale è stato arrestato il 28 a-
prile del 1976 riuscendo comunque a farsi
scarcerare dopo appena due giorni.

AREJA ALESSANDRO
Faceva parte di una banda di importatori
e spacciatori sudamericani che contava u-
na quindicina di persone. Avevano dei col-
legamenti con I'altra banda di sudameri-
cani che faceva capo al CAZENDEMORE
RENÉ. È stato arrestato verso la metà cli
luglio del 1972. Prima della cattura, insie-
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me ad altri, si era disfatto di 6 Kg. di co-
caina.

ARTINI ANTONIO(GEROLAMO) nato
nel 1952, abitante in via Degli Apuli 2.

Conosciuto come uno dei più grossi spac-
ciatori di eroina di Milano sin dal 1973.
Aveva insieme a CILLARIO IVANO un
giro d'affari per almeno 50 milioni al mese
ed è un fornitore dei piccoli spacciatori del
Giambellino e di Baggio. Arrestato quattro
volte fra il giugno 1975 e il novembre
1976. anche in carcere riceveva eroina che
poi spacciava. È anche conosciuto negli
ambienti di spacciatori sotto il nome di
uCuster,. Attualmente a piede libero, il
procedimento relativo all'arresto del
22/7/1976 è il 6927 al Giudice Istruttore
per I'istruzione fornrale.

ASQUINI AUGUSTO nato nel 1952, di
Bollate.
Arrestato alla fine di novembre del 1974
perché facente parte di una numerosa
banda di spacciatori di eroina. Attualmen-
te oltre ai soliti traffici di eroina e cocaina
è inserito anche in quello di armi.

ASSEFASC GIORGIO nato nel 1955, abi-
tante in via Tadino 15, originario di
Asmara.
Spacciatore di eroina e di cocaina, fre-
quenta attualmente il giro degli eritrei e,
come ASQUINI AUGUSTO, col quale è

stato arrestato, traffica anche in armi.
Queste attività sono comunque solo saltua-
rie.
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ATTOLINI CESARE nato nel t944, abi-
tante in via Oberdan 1 a Cinisello Balsa-
mo.

Arrestato i primi di settembre del 1966 in-
sieme a SIVIERO LENO e BEDONI LU-
CIANO tutti di Cinisello per un furto di
cocaina, morfina e codeina per 600 milio-
ni.

BAGLIERI RODOLFO* nato nel 1945,
abitante a Milano 2.

Appartenente ad una banda di spacciatori
di cocaina arrestata in blocco i primi di
maggio del 1977 alla quale sono stati se-
questrati 700 g. di cocaina pura e banco-
note svizzere e tedesche false. Il procedi-
mento relativo al suo arresto è il 5332/77 .

BANDINI ANGELA nata nel 1951, abi-
tante in via Ressi 16.

Arrestata durante una delle retate fatte a
Brera, zona che frequentava per spacciare
eroina, nei primi di aprile del 1975. In
quella occasione fu trovata insieme a
BIANCO PAOLA nota spacciatrice, in
possesso di 50 g. di eroina e anfetamine.
Probabilmente ora è in libertà. Il suo pro-
cedimento penale per quest'arresto è il
1757 75/ A al Giudice Istruttore. Spaccia-
trice e tossicomane.

BASCHIERI PAOI,O
Era uno dei componenti della grossa ban-
da di trafficanti di eroina e cocaina che
faceva capo a MARIO BURAGLIA e che
è stata notevolmente ridotta per una serie
di arresti compiuti dopo la morte del Bu-
raglia (per altre notizie in merito vedere
AIETA GIOVANNA). È stato arrestato
alla fine di gennaio del 1976 insieme ad
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altri due componenti della banda con 315
g. di eroina.

BEDONI LUCIANO nato nel 1947, abi-
tante in via Oggioni 65 a Cinisello Balsa-
mo.
Arrestato i primi di settembre del 1966 in-
sieme a SIVIERO LENO e ATTOLINI
CESARE tutti di Cinisello per furto di co-
caina, morfina e codeina per 600 milioni.

BERETTA ANGELO nato nel 1951, fre-
quenta la zona di viale Ungheria.
Fascista. Frequentava una banda di fasci-
sti e spacciatori di eroina come lui. È stato
arrestato alla metà di luglio del 1975 per-
ché trovato in possesso di eroina e sirin-
ghe.

BERGAMASCHI DINO* nato nel 1942,
abitante in via Fornari 4.

Probabile spacciatore. Durante una per-
quisizione alla fine del dicembre 1976 vie-
ne trovato con 130 g. di cocaina.

BORRINI PIERO, via Baroni all'ex 42
(210-213).

Amico del noto fascista e spacciatore
QUADRI DANIELE, già da tempo inseri-
to in questi traffici collaborava con MAM-
MAROSA. Ultimamente spacciava con
SATTA MARCO in una palazzina di via
Apollodoro e in piazza Vetra.

BEDUZZI MARIO, abitante in via Marti-
nengo 35.

Grosso spacciatore di eroina della zona di
piazza Gabrio Rosa. Già noto come fasci-
sta è strettamente legato ai più grossi nomi
di trafficanti di eroina del quartiere.
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BERRINZONI ROBERTO nato nel 1929.
abitante in via Peschiera 1.

Arrestato i primi giorni del 1965 mentre
insieme a ZANI GIULIANO e CABASSI
VITTORIO stava vendendo del lattosio
con una bassissima percentuale di eroina.
In seguito a quest'arresto fu condannato a
dué anni di reclusione. Più che per una
reale utilità nel campo della controinfor-
mazione, in quanto siamo riusciti a reperi-
re solo notizie molto vecchie, questo caso è

interessante da segnalare come uno dei
primi esempi di spaccio di eroina.

BIANCHI GIUSEPPINA nata nel 1946.

Importatrice e spacciatrice di eroina insie-
me a FARINELLI FRANCO (col quale
conviveva), viene arrestata dopo un viaggio
ad Amsterdam perché aveva con sé 9 bu-
stine di eroina già tagliata e parecchi sol-
di. In seguito, durante una perquisizione
in casa sua sono stati trovati altri 170 g. di
eroina. Agiva di solito con ANFOSSI
SANDRO e MELIS VITALIA coi quali è

finita in prigione alla metà di settembre
1976. Amica del finanziere Ambrosio.

BIANCO PAOLA nata nel 1955, abitante
in via Inganni 4.

Personaggio molto noto nell'ambiente degli
spacciatori di Brera dove infatti viene ar-
restata per ben due volte in meno di quat-
tro mesi. Paola la bionda (così era stata
soprannominata) non era certo una figura
di primo piano nel giro dell'eroina, ma fa-
ceva parte di quella gente che, già tossico-
mane, è diventata parle attiva del mercato
spacciando opiccoli, quantitativi sulle
piazze e che, quindi, si mette in mostra.
Nessuna meraviglia, allora, se una drogata
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ricoverata all'ospedale, ha fatto il suo no-
me come venditrice. Abbiamo ricercato i
procedimenti relativi ai suoi arresti e sono:
arresto del 9/4/1975 proc. 1157 75/A al
Giudice Istruttore; arresto del 29/8/1975
proc. 9720 formalizzato; arresto del
22/ 5 / 197 6 proc. 1226/ D.

BOLGIÈ LAURA* nata nel 1954. abi-
tante in via Botticelli 13.

Anche e soprattutto nell'hinterland mila-
nese lo spaccio di eroina -è florido. fra il
sottoproletariato urbano, lo dimostra il ca-
so della Bolgiè che, pur abitando a Mila-
no, svolgeva la sua attività a Rho dove è

stata arrestata alla fine del 1975 con nu-
merose bustine di eroina.

BORDIN ALDO. abitante in via Bellinzo-
na a Monte Olimpico (CO).

Arrestato a Como i primi di novembre
1965 con 200 g. di cocaina che tentava di
vendere. Il Bordin agiva da solo pur essen-
do collegato ad una grossa banda di spac-
ciatori con diramazioni in tutta Italia gui-
data da PEROTTI LUIGI.

BRAMBILLA GIOVANNI nato nel 1951.
abitante in via Borgognone 9/11.
Ex braccio destro del noto fascista Gio-
vanni Ferorelli (processo Ordine Nero, o-
micidio Occorsio). Quando il capo della
banda finisce in galera lui lascia I'ltalia
per un paio di anni (1972-1974) e si reca
in Inghilterra e in Olanda. Al ritorno ini-
zia l'attività di spacciatore di eroina e, clo-
po poco tempo, viene arrestato nella toilet-
:e di una pasticceria in corso ltalia 22 con
ia convivente GARCIA GENEVRIEVE.
-10 g. di eroina e un bilancino. Viene arre-
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stato un anno dopo in una occasione simile
ancora con Garcia Genevrieve. Attuahnente
è considerato uno degli spacciatori più in vi-
sta di Brera.

BORDONARO ELIO
Proprietario del bar trattoria Tranin in via
Isocrate, abituale luogo di ritrovo di mala-
vitosi. Amico di Vito Pesce e Settomini
Roberto. Spaccia sia eroina che cocaina,
nascondendola nella toilette.

BOZZOLA ALDO, abitante in via Corio
8.

Faceva parte del clan Saccà dove era co-
nosciuto sotto il soprannome di nll Vero-
nese». Dopo la morte di Buraglia Mario
(vedi AIETÀ;, tutta la banda di cui faceva
parte è stata arrestata.

BRESSAN BRUNO nato nel 1956, abitan-
te in viale D'Annunzio 1.

È uno dei tanti spacciatori di eroina che
ruotano intorno all'oAmerican bar, di
piazza Irnerio dove, nell'aprile del 1976, è

stato arrestato durante una retata. Per a-
vere maggiori informazioni si può risalire
al processo relativo a quest'arresto sapen-
do che il procedimento penale è il 696/76
in Pretura il giorno 16/8/1976.

BRONTE FRANCESCO nato nel 1939, a-
bitante a Palermo.
Faceva da corriere tra Milano e Palermo
per rifornire la rete di spaccio della Sicilia.
Durante uno dei suoi soliti viaggi è stato
arrestato insieme a CARAMOLA SALVA-
TORE mentre trasportavano 1 Kg. e mez-
zo di cocaina.
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BRUNELLI FRANCO
Era uno dei componenti della grossa ban-
da di trafficanti di eroina e cocaina che
faceva capo a Mario Buraglia. Dopo la
morte del boss la banda è stata notevol-
mente ridotta a causa di una serie di arre-
sti (per altre notizie in merito vedere
AIETÀ GIOVANNA). È stato arrestato
alla fine di gennaio del 1976 insieme ad
altri due componenti della banda con 315
g. di eroina.

BUSCA RENATA nata nel 1956, abitante
in via Carcano 6l/3.
È una tra le più note spacciatrici di eroi-
na, il suo campo di azione varia secondo
dove in quel momento il mercato è più at-
tivo. È stata arresiata, infatti, a Brera nel
luglio 1975, con 10 dosi di eroina, a Bag-
gio nell'agosto del 1976 e attualmente fre-
quenta il giro dipiazza Vetra. Tossicomane,
però sempre nei giri grossi, spaccia anche in
via Odazio. Abbiamo ricercato il procedi-
mento relativo all'arresto del26/8/1976 ed è

l'8077 /T6fiormalizzato il L6/5/1977 .

BUSNARDA ALFONSO, abitante in viale
Lucania 12.

Trafficante d'armi, legato ai fascisti, pas-
sato in seguito allo spaccio di eroina. Già
arrestato e processato sia per traffico di
armi che per quello di droga, viene sempre
:imesso in libertà. Perquisito più volte
!enza risultato dalle "Iorze dell'ordine,,
.paccia attualmente sia in piazza Gabrio'
Rosa che in Brera e al Giambellino.

CABASSMTTORIO nato nel 1938, di
Treviso.

\nche lui come già BERRINZONI RO-
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BERTO e ZANI GIULIANO fu coinvolto
in uno dei primi casi di spaccio di eroina
in ltalia; venne infatti arrestato i primi di
gennaio del 1965 e condannato a tre anni
di reclusione. Per altre informazioni vedere
BERRINZONI ROBERTO.

CAIMANO LUIGI
È uno molto furbo non essendo mai stato
trovato in possesso di eroina, comunque si
sa di sicuro che è implicato nel grosso gi-
ro. Bazzica nella zona dei navigli e via
Mantegani.

Di tutta una serie di personaggi sporchi
non sappiamo i nomi esatti, ma solo i so-
prannomi, per cui invitiamo i compagni a
prendere informazioni su persone che han-
no come soprannome LULO (?), zona
Carrobbio; ROKI, zona De Angeli.

Un altro personaggio importante è tale I-
VANO o IVAN, età circa 50 anni, che è

un personaggio molto grosso in quanto
fornisce la roba a parecchi spacciatori di
eroina. Possiede un'Alfa 1750 targata
Mr s81064.

Un altro personaggio molto grosso è tale
MANINA: frequenta la zona Garibaldi e

precisamente il bar che esiste all'angolo
fra via Montello e via Bramante. Sopran-
nominato Manina perché ha una mano
poliomielitica.

Il "PROFESSORE,, zona piazza Vetra, fa-
ceva il bidello in una scuola, girava con un
Dino Fiat grigio metallizzatq amico di Bu-
snarda Alfonso, è invischiato anche con lo
sfruttamento della prostituzione.
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CALLEGARO GIANFRANCO nato nel
1951, abitante in via Caldera 11.

Conosciuto come *Billy, nel giro degli
spacciatori della zona di Quinto Romano
dove infatti venne arrestato mentre vende-
va eroina su una 850. Gli sono state trova-
te tre buste di eroina, cinque di morfina e
parecchi milioni che dovevano servirgli per
pagare una partita di droga.

COLUCCI FAUSTO
Oltre ad essere uno spacciatore è anche un
noto fascista. Incappato a Brera nel 1975
in un posto di blocco organizzato da com-
pagni, ha sparato per fuggire. Frequenta-
tore del bar di via Odazio. punto di ritrovo
e di smercio per gli spacciatori è attual-
mente inserito in un giro di mafiosi dove
viene usato come galoppino.

CAMPANAZZMNCENZO nato nel
1951, abitante in viale F. Testi 190.

Grosso corriere che, lavorando per una
grossa organizzazione, era chiaramente in-
censurato e sconosciuto. Solo alla fine di
febbraio del 1977 è per caso fermato a Li-
nate con 7 sacchetti di eroina contenenti
quasi 4 Kg. per un valore di circa 1 mi-
liardo.

CANDRIAN GABRIELLA nata nel 1953.
originaria di Cesena, abitante in via S.
Giacomo 8.

È una delle tante spacciatrici di eroina al
minuto che, con la loro attività, hanno
contribuito ad allargare il giro dei tossico-
dipendenti. Arrestata più volte in varie
piazze calde di Milano (G. Rosa, Brera,
Baggio), è stata sempre rilasciata dopo po-
u-o tempo: I'ultima volta nell'agosto del
1976.
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CAPPELLA ARTURO * nato nel 1937, a-
bitante in via Cesena 3.

Arrestato i primi di agosto del 1974 in un
bar di via Leoncavallo con addosso una
boccetta contenente cocaina ed una pistola
cal.7,65.

CARAMATTI GIUSEPPE. abitante in via
Po 79 a Cormano.
È insieme a CORTI MARCELLO e DE
PONTI PIETRO uno degli spacciatori che
hanno ingrossato il mercato dell'eroina a
Novate, Cormano e Limbiate. Al momento
della sua cattura, avvenuta nel maggio del
1975, aveva con sé 50 g. di eroina, una pi-
stola e 300 mila lire, probabilmente frutto
della vendita di altre dosi.

CARAMELLI LUIGI nato nel 1944, abi-
tante in via Monte Santo 30 a Como.
È stato arrestato a Como i primi di no-
vembre del 1965 per spaccio di cocaina.
Faceva parte di una grossa banda di spac-
ciatori che aveva diramazioni in tutta Ita-
lia guidata da PEROTTI LUIGL

CARAMOLA SALVATORE nato nel
1940, di Palermo.
Fu preso insieme a BRONTE FRANCE-
SCO verso la fine di marzo del 1971. Era-
no entrambi grossi corrieri e trasportavano
1 Kg. e mezzo di cocaina, da Milano a
Palermo, per rifornire 1o spaccio nell'isola.

CARAN PAOLO nato nel 1953, abitante
in via Marconi 30 a Verduggio.
Piccolo spacciatore e tossicomane che agi--+
sce nella provincia di Milano. Implicato
verso la fine di giugno del 1976 nella mor-
te di un ragazzo avvenuta in seguito ad u-
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na iniezione di eroina praticatagli da lui.
In seguito a questo fatto si rifugia in Ger-
mania dove continua la sua opera di spac-
ciatore. Attualmente non si è sicuri se sia
ancora in Germania o, più probabilmente,
sia ritornato in ltalia. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo caso ed è il
2501/76 al Giudice Istruttore.

CARBELLINI GIORDANO nato nel 1936,
abitante in via B. D'Albiano 14/71.
Affiliato alla banda di PEROTTI LUIGI,
riforniva di droga il mercato milanese. Nel
dicembre del 1965 sono stati trovati nel
suo appartamento 100 g. di cocaina.

CARDACCI NUNZIO
Componente di una banda di spacciatori
di eroina di cui facevano parte parecchie
persone e che importavano la merce dalla
Svizzera, di cui è cittadino il loro capo
NESSI FRANCO. e la smerciavano nella
zona di Milano e provincia. L'arresto av-
venuto verso la fine di marzo del 1966 può
apparire inconsueto, ma è proprio in quel
periodo che si formavano le prime bande
di spacciatori di eroina (vedi anche BER-
RINZONI ROBERTO) che, in genere non
hanno un solo grosso mercato, ma pochi
compratori nelle diverse città italiane.

CARDAMONE ANTONIO* nato nel
1957, abitante in via Tasso 20 a Bovisio
Masciago.
C'è voluta la morte di un giovane macel-
iaio diciottenne di Cesano Maderno perché
i carabinieri,siano stati costretti ad inten-
sificare la sorveglianza nelle zone della
Bianza più densamente popolate e inten-
samente industrializzate. Così Cardamone
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Antonio, uno dei tanti spacciatori dell'hin-
terland, è incappato nella rete, nel settem-
bre del 1975 con 14 dosi di eroina.

CARDINALE GIUSEPPE nato nel 1930,
abitante in via Tofano 19.

Arrestato alla fine di ottobre del 1966 per
spaccio di cocaina insieme a GAMBA-
CURTA CRISTOFORO, implicato anche
lui negli stessi traffici. Risulta che ottenes-
se la droga da uno spacciatore francese il
quale a sua volta I'importava dal già noto
mercato di Marsiglia. Il Cardinale riforni-
va una parte del mercato milanese e del-
I'hinterland.

CARIONI SERGIO nato nel 1943.

È stato arrestato per spaccio di eroina in-
sienre a SETTOMINI ROBERTO, noto
fascista, cià ricercato perché trovato in
possesso di 2 Kg. e 700 g. di eroina che
tentava di vendere. Ciò dimostra come,
molto spesso. i fascisti siano inseriti nel
mondo della malavita ed in particolare in
quello dello spaccio di droghe pesanti. È
stato rilasciato dopo appena quindici gior-
ni.

CARMINATI CARLO* nato nel 1955.

È il fornitore abituale di molti tossiconra-
ni: ul'amico» o cui far ricorso nei momenti
di disperazione. Nel gennaio del 1975 con
TARANTO GIANLUIGI stava fornendo la
dose ad un minorenne, già noto corne tos-
sicodipendente, su un'auto nei pressi della
stazione di Porta Genova. Nel veicolo sono
stati trovati 8 bustine di eroina e 5 pezzi di
haschisc.
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CARMINATI EMANUELE nato nel 1955,
abitante in via Zoagli 1 a Quarto Oggiaro.
Appartiene ad una grossa banda di spac-
ciatori che operano nella zona di Quarto
Oggiaro alla quale appartengono anche
PEROLINI ERACLEO e GIANNOSO NI-
COLA tutti noti come tossicomani e spac-
ciatori. Soprannominato nlele, ha anche
precedenti per furto. Arrestato intorno alla
metà di luglio del 1975 perché trovato in
possesso di 20 g. di eroina, sostanze per
tagliarla e bilancini. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo al suo arresto ed è

1'8585 lormalizzato il 25/7 / 1975.

CAVINA ENRICO nato ne1 1948, di Lis-
sone.

Coinvolto, nel giugno del 1975, nella mor-
te di A. Picozzi per una dose di eroina ta-
gliata, fu arrestato in quella occasione solo
per detenzione e spaccio. Nel febbraio del
1976, 1l magistrato trasformò il capo di
imputazione in omicidio preterintenzionale
perché risulta essere stato proprio il Cavi-
na a tagliare I'eroina con dell'atropina e di
averla venduta al Picozzi. È quindi uno
dei soliti bastardi che pur di aumentare il
proprio guadagno non esita a uccidere.

CECCARINI ETTORE
Amico del boss FILIPPOZZI SEVERINO,
aveva il compito, nella banda, di corriere.
È stato arrestato insieme al suo capo nel
marzo 1976.

CENSI GIACOMO*nato nel 1932. abi-
rante in via Pisanello 4.
Vecchio spacciatore, nel marzo 1966 gli
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sono stati trovati addosso 52 g. di eroina
che tentava di vendere.

CERIONI LILIANA nata nel 1952, abi-
tante in via Nikolajevka 3.

Abituale frequentatrice di Brera, Baggio,
Gabrio Rosa e in genere di tutti i posti in
cui c'è il giro dell'eroina.

CIARAVINI EDWARD nato nel 1955.

Insieme a RANKIN JOSE ALBERT, en-
trambi americani, aveva trovato un merca-
to sicuro nella zona di Brera dove è stato
sorpreso nell'aprile 1975 con 35 g. di eroi-
na. Abbiamo ricercato il procedimento re-
lativo a quest'arresto ed è il 1152 75/A al
Giudice Istruttore. Attualmente è in liber-
tà.

CICATESE CATELLO nato nel 1941. di
Castellamare di Stabia.
Aveva la funzione di distribuire in tutta la
Lombardia l'eroina che arriva a Milano
direttamente dall'Olanda. È un personag-
gio certo non di secondo piano negli am-
bienti degli spacciatori. È stato arrestato
una sola volta alla metà di settembre del
1971 con ben mezzo Ke. di eroina all'usci-
ta della Varese-Milano.
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CICCHELLERO ETTORE nato nel 1913.

Si tratta di un grosso boss della malavita
che, oltre a dedicarsi allo spaccio di eroi-
na, contrabbanda anche gioielli. Nel mar-
zo del 1976 gli sono stati trovati in tasca
soldi per un valore di I miliardo di lire: si-
curamente il ricavato di grosse vendite che
sono costate la vita a molti giovani.

CILLARIO wANO nato nel 1953, abitan-
te in via Giambellino 132.
Fa parte di quei piccolo-medio spacciatori
che entrano ed escono da S. Vittore. Insie-
me ad ARTINI ANTONIO. conosciuto co-
me uno dei più grossi spacciatori di eroina
di Milano (Custer), aveva un giro di affari
che gli fruttava almeno 50 milioni al mese.
È stato arrestato, con il suo complice, nel
giugno del 1975, a bordo di una GT. Ave-
vano 2 milioni e rnezzo di lire e tre bustine
di eroina pura. Uscito dopo poco tempo, è

stato di nuovo sorpreso in piazza Tirana
mentre preparaya dosi di eroina insieme a
ORBANA MASSIMILIANO e PESARESI
GIOVANNA.

CIOLLI RAFFAELLA nata nel 1954, abi-
tante in viale Certosa 45.

Frequentatrice del bar-gelateria di via Lo-
rnazzo, noto come luogo frequentato da
spacciatori di eroina. Presa con un etto di
cocaina insieme a GORALCZYK CRISTI-
NE, COLOMBO VALERIO e SALA
LAURA proprio in questo bar verso la fine
di aprile de|1974.

CMLE SALVATORE nato nel 1946.
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Noto esponente della malavita milanese e

strettamente legato alle droghe pesanti. In
occasione del suo arresto avvenuto all'ini-
zio del dicembre 1973 sono state trovate
nell'appartamento di due complici mino-
renni, 50 dosi di una miscela composta da
eroina, cocaina e ntorfina. Nell'apparta-
mento sono state trovate anche numerose
ricette e vari timbri falsi. I tre sono stati
anche accusati di omissione di soccorso nei
confronti di GRAZIELLA PAOLUCCI,
morta per intossicazione da droga.

COCOZZA GIOVANNI nato nel 1938, a-
bitante in via Fabio Filzi a Corsico.
In seguito ad una perquisizione effettuata
in casa sua nel marzo del 1976 oltre a cen-
to granrmi di cocaina venne trovata un'a-
genda con il nome di BURAGLIA MA-
RIO, il boss ucciso nel 1975, il che fa pen-
sare che abbia avuto dei collegamenti con
la vecchia banda del Buraglia. Abbiamo
ricercato il procedimento relativo a questo
arresto ed è il 581 D formalizzato il
5/3/t976.

COLLETTI GIANCARLO. abitante in via
Marco D'Agrati.
Insieme ad altri neofascisti aveva costituito
un gruppo che si procurava il denaro. ne-
cessario ai loro luridi bisogni, spacciando
droga pesante. Nel luglio 1975 sono stati
sorpresi con alcune bustine di eroina e si-
ringhette. Abbiamo ricercato il procedi-
mento relativo a questo arresto ed è il nu-
mero 8718 formalizzato il 24/7 / 1975.

COLTI GIULIANA nata nel 1951.

Arrestata all'inizio del giugno 1973 con
PEZZOLI GIANMARIA. Faceva parte di
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una banda con traffici internazionali, al
momento dell'arresto infatti sono state tro-
vate 50 buste di oppio di provenienza ira-
niana che erano destinate al mercato ame-
ricano al quale sarebbero arrivate attraver-
so Marsiglia.

COLOMBO CESARE, detto René, nato
nel 1943, abitante in via Feltre 70, ora in
via Arquà.
Spacciava droga nella zona di Lambrate,
svolgeva la sua attività. soprattutto, nel
Parco Lambro, oasi di ritrovo per molti
giovani proletari. È stato sorpreso in Piaz-
za Udine con cento grammi di eroina nel
marzo 1972. Lavora in questo momento
con anfetamina.

COLOMBO VALERIO nato nel 1952. a-
bitante in via Sapri 37.

Forniva i tossiconrani della zona di parco
Sempione e dell'Arena, avendo come base
il bar-gelateria di via Lomazzo, famoso ri-
trovo di spacciatori. Il 30 aprile 1974 si
aggirava insieme a due ragazze in via Lo-
nlazzo, dove gli è stato trovato in tasca un
etto di cocaina.

COR'AZZA GIANPAOLO
Componente della banda BURAGLIA.
Dopo la morte del boss essendo stata la
solidità della banda minata, i7 Corazza è

stato arrestato alla fine del gennaio 1976
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con altri due componenti della banda. I
tre sono stati trovati in possesso di 315
grammi di eroina e di alcune sostanze per
tagliarla. Per altre notizie vedere AIETA
GIOVANNA.

CORNALBA WALTER nato nel 1955, a-
bitante in via Nicolajevka 3.

Ancora una volta legato al nome di uno
spacciatore viene fuori il nome di via Nilo-
lajevka a Baggio che per anni è stata il
centro di spaccio di eroina di tutta Mila-
no. Cornabba Walter non può essere certo
definito un grosso spacciatore, ma va in-
quadrato nel giro di quelli piccoli che co-
munqlÌe vendendo poche bustine al giorno
si rendono molto utili alla diffusione del-
l'eroina. Viene arrestato due volte: una
appunto a Baggio verso la fine di settem-
bre del 1975 e una a Brera alla fine di a-
gosto del 1976, dimostrando così come
questi piccoli spacciatori si spostino sem-
pre dove è più florido il mercato dell'eroi-
na.

CORTI MARCO MARCELLO. abitante
in via Vilma 5 a Cormano.
È insieme a CARAMATTI GIUSEPPE e

DE PON'I'I PIETRO uno degli spacciatori
che hanno ingrossato il mercato dell'eroina
a Novate. Cormano e Limbiate. Al mo-
mento della cattura, avvenuta nel maggio
del 1975, avevano con sé 50 g. di eroina,
una pistola e 300 mila lire, probabilmente
frutto della vendita di altre dosi. Abbiamo
ricercato il procedimento relativo a questo
caso ed è il 6155 al Tribunale in data
23/5/1975.
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CORTI MARIO. abitante in via Gazzi ll.
Era ricercato per spaccio di eroina insieme
al noto {ascista SETTOMINI ROBERTO.
una volta arrestato nel settembre del 1976,
viene rilasciato con tutta la banda dopo
solo pochi giorni. Questo fatto dimostra
come molto spesso la Magistratura liberi
facilmente Cli spacciatori soprattutto se
questi sono anche fascisti.

COSSA ROBERTO * nato nel 1956.

Brera, oltre ad essere uno dei più frequen-
tati mercati di spaccio dell'eroina offre la
possibilità di smercio di altre droghe pe-
santi. Ne è esempio I'attività di Cossa Ro-
berto, piccolo spacciatore trovato i primi
di novembre del 1975 con alcune fiale di
morfina che tentava di vendere. Il procedi-
mento relativo al suo arresto è il 12727
Iormalizzato dal Giudice Istruttore il
20/ tr/1975.

COSTA GIANNINO, abitante in via M.
Melloni 73.

Non solo le p\azze, ma anche case, negozi
e magazzini offrono la possibilità di spac-
ciare droghe pesanti. È questo il caso del
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Costa che insiene a PANZERA FI.ORE e

DALLA VEITANA IVAN aveva fatto della
loro fannacia un grosso centro di spaccio
di morfina (ne sono stati tro\rti, i prinri di
gennaio del 1974, più di 1000 g.).

COZZOLIN TOM§IASO nato nel 1945. a-
bitante in via Iìipa Ticinese 35.

Spiicciatore principalnrente di cocaina che
inrporttrva daiia Germania e dall'Olanda.
Appafleneva acl una banda che trafficavr
in droghe pesanti per un giro cli parecchi
milioni. Viene arrestato con quasi tutti gli
altri appartenenti a questa banda i primi
di maggio del 1977. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a guesto arresto ed è
il 1116 D in data lE/6/1977.

CUOCS GIUSEPPE* nato nel 1951. abi-
tante in via 4 Novembre 37 a Corsico.
Probabilmente è solo un piccolo spacciato-
re non legato direttamente a nessuna gros-
sa organizz-azione. Soprannominato Pippo.
il suo nome è legato insieme a quello dr
POLIACHI CLAUDIO ad una inchiesta
sulia morte per eroina di CARMELO LA
CORTE a Cinisello i primi di ottobre del
1976. Sono infatti entrambi sospettati di
avergliela venduta.

CUPITO ENIILIO nato nel 19.19. senza
fissa din-rora.

Oltre ad essere uno spacciatore abbastanza
Élrosso è conoscir.rtc) come protettore legato
alla malavita. Ben conosciuto dalla polizia,
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essendo infatti stato arrestato per ben tre
volte fra i primi di giugno e i primi di ot-
tobre del 1976, riesce comunque a farsi ri-
mettere sempre in libertà. Amico di Can-
nuti Giancarlo e interno al giro di Ferorel-
li.

CUSIMANO ANTONIO nato nel 1947. a-
bitante in via Forze Armate 270.

Faceva parte della stessa banda alla quale
apparteneva COZZOLIN TOMMASO.
Spacciatore di cocaina r.iene arrestato in-
sieme agli altri componenti dell'organizza-
zione perché trovato in possesso di 700 g.
di cocaina pura e soldi stranieri falsi. Ab-
biamo ricercato il procedimento relativo a
questo arresto ed è il 1116 D, richiesta u-
dienza \l 18/6/1977.

CUSIMANO SALVATORE nato nel 1953.
abitante in via Scaldasole 6.

È un altro degli appartenenti alla banda di
spacciatori di cocaina di cui faceva parte
anche COZZOLIN TOMMASO. Anche lui
arrestato insieme agli altri ai primi di
maggio del 1977 è attualmente ancora de-
tenuto insieme agli altri. Il procedimento
relativo a questo arresto è il 1116 D richie-
sta udienza 11 18/ 6/ 1977 .
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DALLA VEITANA IVAN
Arrestato con COSTA GIANNINO e

PANZERA FLORE perché spacciavano
morfina nella farmacia di loro proprietà.
Ne venne infatti trovata i primi di gennaio
del 1974 più di un chilo nel magazzino.

D'ALOSIO GEREMIA* nato nel 1954.

Spacciatore di eroina, lavora sempre insie-
me al fratello MICHELE ed al padre
RUGGERO. Arrestati due volte fra la fine
di aprile e la fine di agosto del 1976 per
spaccio di eroina. Nella prima occasione
sono stati arrestati anche REATI AR-
MANDO e BRAGATTI RENATO. Ab-
biamo ricercato i procedimenti relativi a
questo arresto e sono: il primo 1215 76/ A
al giudice istruttore in data 29/4/1976, il
secondo 1784 76/ A al giudice istruttore in
data 26/8/1976.

D'ALOSIO MICHELE* nato nel 1956.
Vedi D'ALOSIO GEREMIA.

D'ALOSIO RUGGERO* nato nel1923.
Vedi D'ALOSIO GEREMIA.

D'ANDREA WALTER nato nel 1954. a-

bitante in via Martinengo 38.

Appartenente ad una grossa banda di
spacciatori operante in diversi quartieri di
Milano. aveva la funzione di distribuire
1'eroina in Gabrio Rosa e in Brera. Infatti
viene arrestato proprio a Brera per ben
due volte fra i primi di giugno e la fine di
agosto del 1976. La prima volta che venne
arrestato furono presi anche numerosi ap-
partenenti alla stessa banda, i più noti so-
no: CANDRIAN GABRIELLA. ALLIERI
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RINA, ALLIERI CLEMENTINO e FAB.
BRIS MAURIZIO.

DE CRISTOFARO NICOLINO nato nel
1950, abitante in via Forze Armate 127.

Nonostante sia ben conosciuto nel giro
dell'eroina come grosso trafficante è stato
arrestato una sola volta ai primi di gen-
naio del 1975 con 50 g. di eroina.

DE CRISTOFORIS DOMENICO. abitan-
te a Baggio.
Medio spacciatore, ha diversi punti di ven-
dita. Lo si trova infatti prima al bar Viri-
diana e a Brera, e ultintamente al parco
Lambro. Costringe inoltre la sorella tossi-
comane a prostituirsi. È più conosciuto col
soprannome di nMimmo,.

DE FRANCISCIS ALBERTO nato nel
1945, abitante in via Morgantini.
Piccolo spacciatore, arrestato una prima
volta alla fine di giugno del 1973 con MI-
STRORIGO GIROLAMO mentre si iniet-
taya dell'eroina. Attualmente detenuto in
Germania insieme a PATRINI MASSIMI-
LIANO dsffs «Max» perché trovato in pos-
sesso di un etto di eroina mentre tornava
da un viaggio in Olanda. È soprannomi-
nato nCocisr.

DE MARZO ALFREDO
Faceva parte di una grossa banda di traf-
ficanti a cui appartenevano anche FAL-
ZONI GIACOMINA, VIGO ANTONIO e

VACCHELLI GIACOMO. Arrestato insie-
me a loro verso la metà di aprile de|1973,
i iene trovato in possesso di armi e di co-
.-aina. Abbiamo ricercato il procedimento
ielativo a questo arresto ed è il 5701-A
formalizzato in data ll/5/1974.
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DE MEO VITO nato nel 1948.

Arrestato per ben quattro volte fra la metà
di luglio del 1975 e la fine di agosto del
1976 per spaccio di eroina, ha come luogo
di smercio principalmente la zona di Bre-
ra. Ha avuto contatti con DOTTORI
MAFFEO. RIPA DOMENICO, PRO.
VENZANO ADRIANO e SUPRINA DIE-
GO tutti noti spacciatori. Attualmente la-
vora con il fratello in Brianza. Ha venduto
I'eroina a CARLETTO SPONTA.

DE NICOLO VINCENZO nato nel 1951.
Nonostante venga arrestato per omicidio
con ROY WALTER e PINTO CARLO e
trovato in possesso di due etti di cocaina
pura verso la metà di giugno del 1973 vie-
ne rilasciato solo quindici giorni dopo.
Abbiamo ricercato i1 procedimento relativo
a questo arresto ed è l'8346 tormalizzato
in data 4/7/1973.

DE PONTI PIETRO, abitante in via Eri-
trea 5 a Cormano.
È uno degli spacciatori che maggiormente
ha incrementato il mercato dell'eroina a
Novate e Limbiate. Viene arrestato insieme
a CORTI MARCELLO e CARAMATTI
GIUSEPPE (che aveva al momento del-
I'arresto 50 grammi di eroina e una pisto-
la) verso la metà di rnaggio del 1975. Du-
rante la perquisizione in casa sua vengono
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trovate inoltre delle siringhe e un bilanci-
no. I1 procedimento relativo al suo arresto
è il 6155 in data 23/5/1975.

DE STEFANTIS ENZO * nato nel1957 , a-
bitante in via Palermo 23.

Sebbene poco conosciuto nel giro dello
spaccio di eroina, si presume sia un cor-
riere essendo stato trovato alla fine di ot-
tobre del 1975 in possesso di 35 grammi di
eroina.

DE VITA LUCIA nata nel 1954. abitante
in via Forze Armate 112.

Molto nota come spacciatrice. conosciuta
con il soprannome di .Lucio,. Operava so-
prattutto nella zona di Baggio. via Forze
Armate dove aveva conre base il bar Viri-
diana. In questo bar è stata arrestata i
primi di maggio del 1975 insieme a AD-
DIS FRANCO mentre lendeva eroina e

morfina. Rilasciata dopo poco tempo è

stata sorpresa nelia sua abitazione mentre
preparava con un bilancino dosi di eroina,
dopo averle però tagliate con il bicarbona-
to. La De Vita era anche collegata a DE
STEFANIS FRANCO, spacciatore che o-
perava nella zona di Brera, dove. arrestato
per spaccio I'aprile del 1975, aveva in ta-
sca un bigliettino su cui era scritto: "Viri-
diana: Antonietta la nasona,.

DI DONATO ANTONIO nato nel 1954.
abitante in largo Rapallo 1.

È stato arrestato come sospetto importato-
re di eroina con la collaborazione di un al-
tro. un certo ALBANESE. Il Di Donato
nonostante sia stato arrestato come sospet-
to, è conosciuto sin dal 1973 nel giro dello
spaccio di eroina. Nel caso si volessero
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maggiori informazioni il suo procedimento
penale è il 2048 76/D.

DI FAZIO MICHELANGELO nato nel
1955, abitante in via S. Erlembardo2.
Uttlizzava probabilmente la sua casa come
deposito e come luogo di smistamento per
l'eroina. Viene infatti arrestato in casa in-
sieme al fratello VITTORIO con 30 gram-
mi di eroina verso la fine di febbraio del
1975. Fascista. Abbiamo ricercato il pro-
cedimento relativo a questo arresto ed è

alla sezione 4a del tribunale in data
3/ 3/ 7975.

DI FAZIO VITTORIO nato nel 1956, abi-
tante in via S. Erlembardo 2.

Vedi DI FAZIO MICHELANGELO.

DI LEO ANTONIO
Detto Tonino, fascista. Ultimamente spac-
cia insieme ad un altro di P.ta Venezia:
un certo Mimmo che per i loro spostamen-
ti usa una Citroén chiara con I'interno blu.
Frequenta i bar di via Panfilo Castaldi e il
bar tabacchi davanti al Liceo Volta. At-
tualmente spaccia in piazza Vetra.

DI LUCA VINCENZO * nato nel 1950 a
Pavia.
Solitamente spacciava eroina in coppia con
PASCETTO ANGELO. Il 18 ottobre del
1976 sono stati sorpresi con 14 grammi di
eroina: resto di altre dosi che, nella stessa
giornata avevano fruttato 220 mila lire.
Abbiamo ricercato il procedimento relativo
a questo arresto ed è il numero 3082 76/ A
al giudice istruttore.
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DOTTORI MAFFEO nato nel 1944, abi-
tante in via Teocrito 23.

Nell'ambiente è conosciuto con il sopran-
nome di Maffì. È stato trovato con 10
grammi di anfetamina e durante la per-
quisizione nell'albergo dove viveva (corso
Garibaldi), sono state trovate bustine per
confezioni e una pistola calibro 6. Convi-
veva con una certa TERESA SAVINI. Ar-
restato un'altra volta sei mesi dopo
(13/7 /1976) a Brera con 50 grammi di e-
roina e con RIPA DOMENICO, PRO-
VENZANO ADRIANO, SUPRINA DIE-
GO. DE MEO VITO, MASTROIANNI
GIANCARLO e CANTIERI GIOVANNI.

DURO GIOVANNI nato nel 1940. abitan-
te in via Puglia 19.

Faceva parte di una organizzazione di
spacciatori comprendente almeno una de-
cina di persone. che si occupava prevalen-
temente del traffico di cocaina. La banda
è stata sorpresa il maggio del 1977 con 700
grammi di cocaina pura e con banconote
svizzere e tedesche false. che fanno presu-
mere a traffici internazionali da parte del-
l'organizzazione. Abbiamo ricercato il pro-
cedimento relativo a questo arresto ed è il
1116 in data 18/6/1977.

FABBRIS MAURIZIO nato nel 1954. abi-
tante a Biella.
Molto conosciuto sia come spacciatore che
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come corriere. Non ha una zona fissa ma
si sposta dove sono migliori le occasioni di
spaccio, lo troviamo infatti prima all'Hotel
Calais in via Washington, in Gabrio Rosa
e infine a Brera. È stato arrestato per ben
5 r,olte fra il gennaio del 1975 e I'agosto
del 1976, la prima delle quali perché im-
plicato nella morte di uno studente. È sem-
pre stato rilasciato dopo pochi giorni.

FABIANO NICOLA nato nel 1949, abitante
in via Nerano 5 a Cologno Monzese.

Arrestato il 14 dicembre del 1976 mentre. in
compagnia di RENZULLI ANTONIO, GA-
DALETTA MAURO e TAPPIA ATTILIO,
spacciava in un bar di viale Certosa, 50
grammi di eroina. Abbiamo ricercato il pro-
cedimento relativo a questo arresto ed è i1

3585/76 al giudice istruttore.

FALZONI GIACOMINA nata nel7921. a-
bitante in via Pistrucci tr9.

È la moglie di VACCHELLI GIACOMO
che aveva nella sua abitazione un centro di
smistamento della cocaina. La quale veni-
va distribuita, per essere meglio venduta,
ad altri spacciatori a lui legati. Oltre alla
cocaina, nell'aprile del 1973, sono state
trovate, nel suo appartanrento, anche delle
armi.

FARAVELLI ANTOMO
Appartenente ad una banda di spacciatori
facente capo al boss MARIO BURAGLIA,
ucciso da EUGENIO SACCA in un rego-
lamento di conti per il monopolio del mer-
cato della cocaina. Dopo la morte del boss
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la solidità della banda fu minata da nu-
merosi arresti. In uno di questi fu cattura-
to anche il Faravelli nei confronti del qua-
le fu emesso mandato di cattura per spac-
cio di droga, il Faravelli è anche noto co-
me fascista.

FARINELLI FRANCO nato nel 1953. abi-
tante in via Togiura 25/26.
È uno spacciatore che lavora in proprio.
Usando fare molti viaggi ad Amsterdam,
comprava I'eroina per poi tagliarla con al-
tre sostanze e, quindi, venderla al detta-
glio. Nel suo appartamento sono stati tro-
vati 170 grammi di eroina, bilancini per
preparare le dosi, un milione in contanti e

un conto corrente coperto per venti milio-
ni.

FEDERICO FRANCESCO*
1933.

nato nel

Dopo I'arresto di due noti spacciatori
MIELE MARIA ROSARIA e RIGAS
GIORCIO, trovati in possesso di due bu-
stine di cocaina si è potuto risaiire al loro
probabile fornitore, FEDERICO FRAN-
CESCO che. al momento della sua cattura
teneva nascoste nella sua automobile 25
bustine di cocaina.

FEDUZZI GIUSBPPE
Soprannominato "I1 Perugino,. Sembra sia
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legato al mondo della malavita ed in parti-
colare a quello del traffico delle droghe
pesanti, di cui pare abbia un ruolo rile-
vante.

FELICE CLAUDIO di Montecavallo.
È un compratore all'ingrosso di droga: più
specificatamente uno di quelli che non cir-
cola nelle piazze o nei quartieri ma, stan-
dosene al sicuro, fornisce ula roba, agli
spacciatori al minuto. È infatti dall'arre-
sto, awenuto nel marzo del 1976, di uno
di questi che frequentava le zone romane
di piazza Navona e Campo de' Fiori che si
è potuto risalire a FELICE CLAUDIO.

FERRARETTO ROSSELLA* nata nel
1958, abitante in via Crema 6.

Conviveva con GANDULLO EUGENIO
nella casa del quale furono trovati verso la
metà di aprile del 7976 due etti di cocaina.
Molto probabilmente lo spacciatore era il
Gandullo ntentre lei aveva una parte se-
condaria. Abbiamo ricercato il procedi-
mento relativo a questo arresto ed è il
304/76 al pubblico ministero Bergamo.
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FERRARI DANIELE nato nel 1953, abi-
tante in via dei Cinquecento 3.

Fascista e spacciatore molto conosciuto
nella zona di Gabrio Rosa dove infatti vie-
ne arrestato mentre vendeva eroina verso
la fine di ottobre del1976. In un probabile
regolamento di conti fra spacciatori viene
ferito mentre attraversa piazza Ferrara da
un proiettile di pistola due dita sopra il
cuore il 31 maggio del 1977.

FILIPPOZZI SEVERINO
Era a capo di una banda che si occupava
dello spaccio di eroina. Viene arrestato nel
marzo 1976 insieme a due suoi corrieri.

FIORINI LUISA nata nel 1925. abitante
in viale Tunisia 32.

Dottoressa. sospettata di spacciare stupe-
facenti; arrestata alla fine di giugno del
1974 per detenzione, uso e spaccio con il
marito CHIARO FRANCO. Solo nei primi
sei mesi del 1974 aveva acquistato nelle
farmacie milanesi oltre 7000 fiale di morfi-
na. Poco meno di due mesi dopo viene de-
nunciata per ayer venduto irregolarmente
una notevole quantità di medicinali a ba-
se di stupefacenti.

FLERI CARMELO nato nel 1954, abitan-
te a Pioltello.
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Frequenta il giro di prazza Vetra, è stato
infatti sorpreso verso la fine di novembre
del 1977 mentre spacciava eroina ai giova-
ni tossicomani che frequentano la piazza,
ne aveva con sé cinque grammi per un va-
lore di circa mezzo milione di lire.

FONTANA ROBERTO nato nel 1948, a-
bitante in via Nazario Sauro 76 a Baran-
zate di Bollate.
Insieme a due complici: ZINNA GIAN-
FRANCO, commerciante di vini e KURZ
JACOB, pittore svizzero si dedicava allo
spaccio di eroina e di oppio. Il 15 ottobre
del 1971 per sfuggire alla cattura ha esploso
colpi di arma da fuoco.

FORINI RENATO *
Faceva parte di una grossa banda di cui e-
ra capo il grossista svizzero NESSI FRAN-
CO e che riforniva il mercato di Milano e

provincia. Tutti arrestati alla fine di marzo
del 1966 con 110 grammi di eroina.

FRANZOLIN AUGUSTO nato nel 1912,
abitante in piazza Ranzoni 3 a Intra.
È stato arrestato verso la fine di febbraio
del 1977 mentre spacciava eroina alternan-
do quindi il suo lavoro di ambulante con
quello più proficuo di spacciatore. È i-
scritto all'M.S.I.

FRASCHINI SERGIO nato nel 1953.

Si tratta di un piccolo spacciatore che, per
avere un lucro maggiore, taglia la droga
con sostanze velenose. Ha più arresti alle
spalle: I'ultimo dei quali è awenuto il 21
marzo del 1976 nei giardinetti di via Qua-
dronno (Porta Vigentina), dove è stato
sorpreso con alcune bustine di eroina. È
anche conosciuto come spacciatore nella
zona di Porta Genova.
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FRIGATO CABRIELE nato nel 1946. a-
bitarrle in via Faenza 3.

Faceva parte di una banda di trafficanti
che Iaceva spola tra 1'Iran. Marsiglia e

U.S.A. È arrestato ai prinri di giugno dei
1973 mentre tra-§portava con una Mercedes
targ;rta Milano, 50 bustine di oppio; erano
con lui LANGHENA LUIGI. COL.LI
GILILIANA e FRANCOVIC JASMA,

IìUMEO ARIO DANTE nato nel 1941, a-
bitaute in vitr Iìimini 25i2.
F-a pafte di r.rna grossa banda c1i hastarcli
che ha il proprio nlercato soprattutto in
Brera e in piaz-zit Vetra. Spercciar,ano in-
fatti eroina tagliata con sostanze lossiche
(stricnina). A1 nromento deil'arresto ar.ve-
iluto r,erso la fine di giugno del 1975, oltre
al1'eroina avvelenata sono state trovate an-
che fiale cli rnoriina, di petidina e 2300
conlpresse delle stesse sostanze per un va-
lore di niez,zo milione e inoltre 270 grammi
di cocaina pura e haschisc. Sono stati ar-
restati con lui BUCHWALD VINCENT.
BOI"|ARLINI ALBERTO. SLIRFARO
TOMMASO e altre persorle.

GABRIELLINI ROBERTO nato ne1 19.12.
di Livorno.
Arrestato a. Livorno i primi di nor.embre
del 1965. già conosciuto come spacciatore
di cocaina. Agiva da solo pur essendo col-
legato alla banda a cui era a capo PE-
ROTTI LUIGI con diramaz-ioni in tutta
I t alia.

GADALETA MAURO nato nel 195i.
tante in via G. Pepe 12.

Arrestato verso ia metà di dicembre del
1976 mentre con altri suoi "colleghi,.
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FABIANO NICOLA. RENZULLI ANTO-
NIO e TAPIA ATTILIO spacciava 50
grammi di eroina pura in un bar di viale
Certosa. Abbiamo ricercato il procedimen-
to relativo a questo arresto ed è il 3585/76
al Giudice Islruttore.

GAETANI ALBERTO nato nel 1952, abi-
tante in via Valle Anzasca 19.

Ex studente universitario, era un piccolo
spacciatore legato al più noto PEROLINI
ERACLEO 6ls11s «Eros,. E stato arrestato
nel luglio 1975. Abbiamo ricercato il pro-
cedimento relativo a questo arresto ed è il
numero 8585 formalizzato in data il
25/7 /1975.

GAGLIANO LUIGI nato nel 1939, abi-
tante in via Bagarotti 13.

Frequenta il bar di via Boiardo 20 ed è

stato arrestato alla fine di giugno del 1976
insieme a GALLINI MARIO. Aveva con
sé sei buste da due grammi e mezzo di e-

roina.

GALEOZZI GABRIELLA nata nel 1954.

Spacciatrice di eroina era collegata a SET-
TOMINI ROBERTO, noto spacciatore fa-
scista, già ricercato dalla polizia. E stata
arrestata nel settembre del 1976 con Setto-
mini e, dopo appena quindici giorni, rila-
sciata.
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GALLINI MARIO nato nel 1910, abitante
in via Boiardo 20.

Vecchio spacciatore è stato arrestato nel
bar di via Boiardo 20 insieme a GAGLIA-
NO LUIGI. Gli sono stati trovati quindici
grammi di eroina tagliata con stricnina e
caffeina e due sacchetti di cidocaina. Dei
quindici grammi, un solo grammo era e-
roina, il resto era composto da sostanze
velenose.

GAMBERINI YIRGILIO nato nel 1940.

Detto "Cicci,. Appartenente a una banda
di spacciatori e arrestato verso la metà di
marzo del 1975, quando era ancora stu-
dente di agraria a Bologna, per spaccio di
cocaina.

GANDULLO EUGENIO nato nel 1936, a-
bitante in via Crema 6.

Spacciatore di droghe pesanti. Vengono
trovati nel suo appartamento due etti di
cocaina verso la metà di aprile del 1976.
Conviveva con FERRARETTO ROSSEL-
LA arrestata con lui. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo arresto ed è

tl304/76 al Pubblico Ministero Bergamo.

GATTUSO CONCETTA nata nel 1943, a-
bitante in via Teano 21.

Faceva parte di una banda di grossi spac-
ciatori che, oltre a eroina tagliata con so-
stanze altamente tossiche, si occupava an-
che dello smercio di morfina, cocaina e

haschisc. È stata arrestata nel giugno del
1975. Abbiamo ricercato il procedimento
relativo a questo arresto ed è l'8024 for-
malizzato in data 24/7 /1975.
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GATTUSO FRANCESCO nato nel 1940,
abitante in via Teano 21.

Faceva parte di una banda di grossi spac-
ciatori e arrestato con altri con diversi
quantitativi di sostanze stupefacenti verso
la fine di giugno del 1975. È noto anche
come fascista e nel dicembre dello stesso an-
no si nincalsna, in piazza Cavour davanti
al palazzo dei giornali per la difesa delle
libertrì democratiche. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo arresto ed è

l'8024 fiormalizzato in data 24/7 /1975.

GENTILE ROBERTO nato nel 1948. abi-
tante in viale Sarca 92.

Conrponente di una grossa banda con co1-
legamenti anche fuori d'Italia che viene
quasi interamente arrestata ai primi di
maggio del 1977 e alla quale apparteneva
anche COZZOLIN TOMMASO. Vengono
infatti trovati con 700 grammi di cocain4
pura e banconote tedesche e svizzere false.
Fascista. Abbiamo ricercato il procecli-
nrento relativo a questo arresto ed è il
1 116 richiesta udienza in data 18/ 6/ 1977 .

GIANOLA ALBERTO nato nel 1919. abi-
tante in via C. Torre 24.

Data I'età avanzala, anziché andarseli a
cercare nei quartieri ntilanesi, preferiva ri-
cevere in casa propria gli abituali tossico-
dipendenti per poi vender loro dosi di e-

roina ed altre droghe pesanti. È stato ar-
restato nel maggio del 1976. Abbiamo ri-
cercato il procedinrento relativo a questo
arresto ed è il 225/76.
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GILBERTMNCENZO, abitante in via
Don Gnocchi 33.

È uno dei personaggi più grossi del giro
degli spacciatori-importatori di Milano.
Arrestato una prima volta verso la metà di
dicembre del 1975 con GRANDI GIAM-
PIERO; nel loro appartamento viene se-
questrata eroina per due miliardi. Era già
stato arrestato per lo stesso reato a Zungo
e Stoccolma. In seguito viene arrestato
nuovamente esattamente due anni dopo
con BOZZOLA ALDO perché implicato
nel delitto di MARIO BURAGLIA.

GORALCZYI( CRISTINE nata nel 1954.

È stata arrestata nel bar-gelateria di via
Lomazzo notissimo centro di spaccio della
zona Arena Sempione insieme a CIOLLI
RAFFAELLA, COLOMBO VALERIO.
SALA LAURA avevano con loro un etto di
cocaina.

GRAMPA MARCO. abitante in via Pado-
va 21'7.

Implicato con FABBRIS MAURIZIO e
RANZATO ADRIANA nella morte di uno
studente di 22 anni al quale avevano ven-
duto una bustina di eroina. Al momento
del suo amesto, avvenuto l'8 gennaio del
1975 in largo "l'reves (zona Lambrate), è

stato trovato in possesso di tre bustine di
eroina. Abbiamo ricercato il procedimento
relativo a questo arresto ed è il
466 340/754 al Giudice Istruttore.

GRANDI GIAMPIERO nato nel 1934, a-
bitante in via Pietro da Cantona 5.

Spacciatore implicato nei più grossi traffici
di eroina esistenti a Milano. Appartenente
al clan Saccà, dopo la morte del boss MA-
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RIO BURAGLIA verso ia metà di dicem-
bre del 1975, in una perquisizione in casa
sua. viene sequestrata eroina confezionata
in sacchetti per un valore di due miliardi
ed è arrestato con GILtsERTMNCEN-
ZO. Solo pochi giorni dopo viene comun-
que rilasciato ed è attualmente a piede li-
bero. È proprietario di un negozio di robe
orientali, che gli offre la copertura per i
frequenti viaggi in Oriente, in viale Abruz-
zi angolo viale Gran Sasso.

GUARINO GIUSBPPE nato nel 1953.

Arrestato nel novembre del 1974 con LO-
RENZO MICHELI per detenzione di so-
stanze stupefacenti. Al momento della cat-
lura furono infatti trovati con 3000 dosi di
eroina pura per un valore complessivo di
75 mitioni di lire. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo arresto ed è
il 12084 in data 11/11i1974.

GUARNASCALLI NATALE. abitante in
viet Novara.
Ancora un appartenente alla banda BU-
RAGLIA. la banda che. con il clan Saccà.
prima deller lotta aperta fra di loro. con-
clusasi con la mofie del boss MARIO BU-
RAGLIA e il quasi completo scioglimento
di entrambe da parte della polizia, aveva
quasi tutto il controllo del mercato dell'e-
roina e della cocaina a Milano. Il Guarna-
scalli infatti alla fine di gennaio del 1976,
poco più di un mese dopo la morte del
boss, viene arrestato perché trovato con
100 grammi di eroina e 50 foglie di coca in
casa. È attualmente uno dei più grossi
trafficanti del Giambellino.

IGNAZIO WILMA nata nel 1933, abitan-
te in via Tadino 3
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Proprietaria di un'osteria nella quale si
spacciava eroina. La lgnazio venne arre-
stata alla metà del novembre del 1966 con
LUCIANO VIOLA e PEROTTI LUIGI. Il
Perotti era già stato arrestato nel 1965 per
spaccio di cocaina, ma si scoperse poi che
tale cocaina altro non era che bicarbonato.
È comunque certo che il Perotti facesse
parte di una grossa banda di spacciatori.

INVERNIZZI PAOLINA. abitante in viale
Certosa 45.

Arrestata con il marito SARTORE GIAN-
CARLO alla fine di giugno del 1975. Nella
loro abitazione la polizia ha trovato: 470
grammi di cocaina pura, 3 bustine conte-
nenti 30 grammi di cocaina ciascuna, 570
grammi di una mistura di cocaina e lido-
caina.

IPPOLITO ANTONIO, abitante in via
Santa Lucia a Sesto S. Giovanni.
Abita con il fratello ARMANDO (noto
trafficante di eroina) e arrestato verso la
fine del dicembre 1976 perché in casa ave-
vano 20 grammi di eroina e sette pastiglie
di metadone. Simpatizzante fascista.

IPPOLITO ARMANDO nato nel 1955, a-
bitante in via Santa Lucia a Sesto S. Gio-
vanni.
È un noto spacciatore di eroina e si occu-
pa del passaggio di grossi quantitativi dal-
1'estero in Italia. Arrestato mentre tornava
dall'Olanda con 80 grammi di eroina pura
e 48 pastiglie di metadone. Successiva-
mente, durante la perquisizione in casa,
furono trovati altri 20 grammi di eroina e
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7 pastiglie di metadone. Spacciatori en-
trambi all'ingrosso. Non usi sporcano le ma-
ni» per meno di 10 grammi alla volta.

LAMPIS SALVATORE, abitante in via S.

Maurilio 20.

Piccolo trafficante di cocaina, morfina,
oppio e roba ricettata da furti. Frequenta
la nBriosca,. Arrestato alla fine di febbraio
del 1974 con D'ALCIA GIOVANNI perché

trovato in possesso di 40 grammi di cocai-
na.

LAMPUGNANI GIUSEPPE
Trafficante e spacciatore, viene arrestato i
primi di novembre del 1976 con due etti di
eroina. Forse oggi lavorante «spesino» al-
I'interno del Carcere di S. Vittore, II rag-
gio.

LANGHENA LUIGI nato nel 1940, abi-
tante in via Simone d'Orsenigo 21.

È uno dei tanti gorilla che hanno la fun-
zione di spalleggiare gli spacciatori. Viene
infatti arrestato i primi di giugno del 7973
mentre tornava dall'Iran, su una Porsche
che faceva da copertura ad una Mercedes
che trasportava 50 buste di oppio, e a bor-
do della quale si trovavano i corrieri PEZ-
ZOLI GIANMARIA, FRIGATO GA-
BRIELE ed altri complici.

LARI ALDO, abitante a Firenze.
Mercante di quadri, 'direttore di un'agen-
z\a finanz\aria. Arrestato a Bologna per
spaccio di cocaina, alla metà di marzo del
1965 insieme a BRAGGIANI MAIDO,
MURATORI IRNERIO e molti altri. Sen-
za dubbio il cervello della banda era lui,
ed era lui che organizzava i viaggi-traffici
I talia-Francia-Germania.
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LESSI LINO nato nel 1951, domiciliato in
Germania.
Cameriere ma in realtà corriere. È stato
infatti arrestato ai primi di marzo del 1975
con SAHAL ABDEIL HAMID alla stazio-
ne centrale con 100 grammi di eroina pura
mentre aspettavano dei ricettatori.

LIMONGI MANUELA nata nel 1956.

Trafficante e spacciatrice di eroina; viene
infatti arrestata verso la metà di maggio
del 1976 insieme a PETRONI LUCIO, no-
to oltre che come spacciatore, soprattutto
come fascista, perché trovata in possesso
di parecchi milioni di eroina.

LONGONI FEDERICO nato nel 1952, a-
bitante in prazza Anita Garibaldi 13.

Arrestato alla fine di luglio 1976 con VIN-
CI MARIO nel parco della biblioteca co-
munale di Baggio (noto luogo di spaccio)
rnentre tentava di spacciare dieci bustine
di eroina.
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LOTTIERI GUIDO nato nel 1955, abi-
tante in corso Lodi 74.

Arrestato due volte per spaccio di eroina:
una prima volta verso la metà del gennaio
del 1976 con MAURIZIO FABBRIS e

SCALVINI VITTORIA in una camera
dell'hotel Calais. Una seconda volta il 22
ottobre dello stesso anno perché nel suo
appartamento furono trovati 25 grammi di
eroina. Il LOTTIERI è un medio spaccia-
tore, ed attualmente opera nella zona del
Giambellino.

MACCHI CARLO, abitante in viale Cer-
tosa 20.

È molto noto in tutti i luoghi di spaccio,
attualmente lo si trova a spacciare fre-
quentemente in piazza Irnerio.

MANCINO ALVARO nato nel 1941, abi-
tante in via Correggio 21.

Faceva parte di una grossa banda di spac-
ciatori che vendeva eroina awelenata. Vie-
ne arrestato alla fine del giugno 1975 con
SURFARO TOMMASO. In occasione di
questo arresto furono trovati: eroina, mor-
fina, petidina, 2300 compresse della stessa
sostanza per un valore di mezzo milione e
inoltre 270 grammi di cocaina pura e 220
grammi di haschisc. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo al suo arresto ed è

l'8024 formalizzato in data 24/7 /1975.

MANENTI SILVIO nato nel 1950.

Fa parte di un gruppo di fascisti spaccia-
tori e viene arrestato verso la metà di lu-
glio del 1975 con alcune buste di eroina e

numerose siringhe. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo al suo arresto, ed è

l'8718 lormalizzato in data 24/7/1975.
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MANESCHI BRUNO nato nel 1941, abi-
tante in viale Romagna 29/A a Cinisello
Balsamo.
Appartenente ad una banda ben organiz-
z.ata che spacciava cocaina. Viene infatti
arrestato i primi di novembre del 1965 per
spaccio.

MANGIA ALDO nato nel 1957. domici-
liato in via Agordat 15. residente a Galati-
na (Lecce).

Arrestato il 17 maggio del 1971 durante u-
na perquisizione nella quale furono trovate
300 dosi di eroina (per un peso complessi-
vo di 117 grammi) in un sacco raccoglipol-
vere e un bilancino. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo arresto, ed
è il 1181/D in data 20/l/1978 al Giudice
Istruttore.

MARCHIORI LUIGI nato nel 1923, abi-
tante in via Volta 62 a Como.
Faceva parte della banda di spacciatori di
cocaina che aveva a capo PEROTTI LUI-
GI. Molto organizzata come banda, aveva
diramazioni in tutta Italia anche se come
centro Milano.

MARCOLINI SERGIO nato nel 1940, a-
bitante in viale Espinasse 34.

Implicato in grossi spacci, è solito bazzica-
re in viale Ungheria per piazzare la merce.
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Malavitoso, fa parte di una banda che
nrentre stava vendendo alcuni chili di ha-
schisc, è stata incastrata dalla finanza. ll
Marcolini è stato arrestato alla fine dell'a-
gosto 1973.

MARINELLI ATBERTO nato nel 1939,
abitante in piazza Napoli 25.

Probabile appartenente ad una grossa
banda di spacciatori in conflitto con un'al-
tra per il monopolio dello spaccio di cocai-
na. Il Marinelli venne infatti arrestato il
primo di giugno del 1973 dopo una spara-
toria avvenuta in piazzale Selinunte, pro-
prio con codesta banda. Al momento del
suo arresto gli furono trovati in tasca 25
grammi di cocaina. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo arresto ed è

stato formalizzato \l 6/ 6/ 1973.

MARINO PIETRO nato nel 1915. abitan-
te in via Paunomia 14.

Detto nCarlo il naso,, venne arrestato il 9
gennaio del 1966 in un locale di piazza
Umberto Giordano, il uCaprice,, perché
gli vennero trovate sei bustine di cocaina.
I1 locale venne poi chiuso in quanto il pro-
prietario, FRANCESCO BIANCO, non a-
veva collaborato con la polizia.
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MASCHERPA WALTER nato nel 1949,
abitante in via Archimede 117.

Arrestato insieme a CANNUCCIO VIN-
CENZO e COREA GINO verso la fine del
marzo 1972 con 140 grammi di haschisc e

con 320 grammi di acidi. Nonostante sia
stato arrestato con uno scarso quantitativo
di merce è probabile che sia un trafficante
di eroina non indifferente.

MASTROIANNI GIANCARLO nato nel
1951.

Apparteneva alla banda di cui erano espo-
nenti anche DOTTORI MAFFEO, SU-
PRINA DIEGO, DE MEO VITO e PRO-
VENZANO ADRIANO. Venne infatti ar-
restato con loro il 13 luglio del 1976 a
Brera. Il Mastroianni venne trovato in
possesso di 50 grammi di eroina.

MAZZEI ALADINO nato nel 1912, abi-
tante a Livorno.
Faceva parte di una grossa banda di spac-
ciatori di eroina e cocaina. Viene infatti
arrestato per spaccio di cocaina ai primi
del novembre 1965.

MELI FRANCO nato nel
via Catalani 95.

Arrestato il 9 maggio del

1950, abitante in --->

1977 con CUSI-
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MANO SALVATORE, CUSIMANO AN-
TONIO, COZZOLIN TOMMASO, GEN-
TILE ROBERTO, BAGLIERI RODOLFO
e DURO GIOVANNI perché trovati in
possesso di 700 grammi di cocaina pura.
Vennero inoltre ritrovate banconote svizze-
re e tedesche fasulle. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo arresto ed è
il 1116 Richiesta udienza in data
18/6/1977.

MELIS SUSANNA nata nel 1955. '

Arrestata il 2 settembre del 1976 con il
noto fascista SETTOMINI ROBERTO. Il
Settomini arrestato anche nell'agosto del
1976, venne rilasciato quindici giorni do-
po.

MELIS VITALIA nata nel 1948.

Arrestata al ritorno di un viaggio effettua-
to ad Amsterdam e trovata in possesso di
9 bustine di eroina tagliata. Durante la
perquisizione in casa invece, le vengono
trovati 100 grammi di eroina. Nel1976/71
andava quotidianamente in una città del
nord (Lombardia) a ritirare circa 500 gr.
di eroina per il mercato di prazz.a Irnerio.
Spaccia solo a scopo di 1ucro.
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MBNSI GIOVANNI nato nel 1953. abi-
tante in via Nicolajevka 3.

Solitamente spaccia in zona Magenta, do-
ve infatti viene arrestato all'uAmerican
bar, di piazza Irnerio alla metà del marzo
1916.

MESSINA CLAUDIO nato nel 1948. abi-
tante in via Nikolajevka 25.

Personaggio che ha una lunga carriera di
spacciatore. Arrestato una prima volta alla
fine di maggio del 1973 con PAPEO AN-
GELO per spaccio di cardiostenolo, viene
indicato come uno dei maggiori spacciatori
delle zone Brera e Baggio. Torna alia cro-
naca poco più di un anno e mezzo dopo,
quando viene ancora arrestato sempre per
spaccio in una retata in Brera, e ancora a
Baggio la fine di agosto del 1976 spaccia
insieme ad una banda ben organizzata cui
fanno parte altri noti spacciatori.

NIICCICHÈ GIUSEPPE nato nel 1948, a-
bitante a Limbiate.
Spacciatore noto è stato arrestato diverse
volte, ma sempre per pochi grammi di ha-
schisc, in realtà. è sicuramente implicato
in giri di eroina.

MICHELI DIEGO nato nel 1956, abitante
a Garbagnate in via Milano 118.

È noto come spacciatore di eroina, solita-
mente fa i suoi movimenti in piazza Ga-
brio Rosa. dove infatti viene arrestato una
prima volta verso i primi di giugno del
1975 con 20 bustine di eroina. Successiya-
mente arrestato altre due volte fra il no-
vembre del 1975 e I'agosto del 1976, sem-
pre per spaccio.
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MICHELI LORENZO, abitante a Cesano
Boscone.

Arrestato due volte, la prima alla metà del
novembre del 1974 con GUARINO GIU-
SEPPE, e in quella occasione i due venne-
ro trovati con 3000 dosi di eroina. Durante
il secondo arresto, avvenuto il 24 giugno
del 1976, fu trovato in possesso di 32 bu-
stine di eroina.

MIELE ROSARIA* nata nel 1949, abi-
tante in corso Europa.
Probabile spacciatrice, viene arrestata il 14
luglio del 7972 con RIGAS GIORGIO
perché trovati in possesso di due bustine di
cocaina.

MIO GIANLUIGI* nato nel'1953, abi-
tante in via Saponaro 10.

Arrestato i primi di gennaio del 1975 con
PAZZAGLIA DANILO nella toilette della
stazione di Porta Genova perché trovato in
possesso di 8 dosi di eroina. Abbiamo ri-
cercato il procedimento relativo a questo
arresto ed è il 573, 455/75A al Giudice
Istruttore.
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MODULO GIANCARLO nato nel 1935.
abitante in via Giusti 21.

Arrestato insieme a PARMIGIANI TIZIA-
NA nel bar di via Pisanello. da dove la
droga usciva per raggiungere i punti di
spaccio. In un appartamento, usato come
deposito, in via Ferri 11 a Cinisello, sono
stati trovati 1500 grammi di coca pura,
strumenti utili al suo trattamento. un bi-
lancino, 5 milioni in contanti, due pistole
a tamburo, una valigia a doppio fondo e

alcuni recapiti utili per i suoi viaggi ad
Amsterdam. Abbiamo ricercato il procedi-
mento relativo a questo arresto ed è il
2234 77 /A al Giudice Istruttore,

MORGAGNI LMO nato nel 1948, abi-
tante in via Ernesto Masi 18 a Bologna"
Procuratore legale. Legato ad una grossa
banda di spacciatori con traffici interna-
zionali. Alla banda appartenevano anche
SAMPIERI DIONIGI TALON, GAMBE-
RINI VIRGILIO ed altri spacciatori. Vie-
ne arrestato per spaccio, verso la metà. di
marzo del 1965.

MORI MARZIO nato nel 1946, abitante
in via Mazzini 6.

Noto fascista, è stato arrestato dopo la
confessione di un tossicomane per spaccio
di eroina. Al momento dell'arresto avvenu-
to il 13 gennaio del1977 il Mori era atma-
to. È inoltre protagonista di molte aggres-
sioni squadriste in zona Brera. Ha com-
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piuto un viaggio in Thailandia nel '76 por-
tando un chilo di thailandese bianca in so-
cietà con Ferorelli e Brambilla.

MURATORI IRNERIO
Faceva parte della stessa banda alla quale
appartenevano anche MORGAGNI LUI-
GI, SAMPIERI TALON DIONIGI,
GAMBERINI VIRGILIO, BRAGGIANI
MAIDO e LARI ALDO. Il suo compito
all'interno della banda, che aveva traffici
internazionali, era quello di corriere.

MUSCI SERGIO * , abitante in viale
Monza.
Arrestato il 10 luglio del 1974 perché tro-
vato in possesso di 5 grammi di eroina e
165 mila lire.

MUSSIDA ANNA MARIA* nata nel
1955, abitante in via Casoretto 60.
Arrestata alla fine dell'ottobre del 1975 in
zona Brera su di una 850 Fiat con SMEN-
GHI BRUNO. In casa sua furono poi tro-
vate 5 bustine di eroina. Abbiamo ricerca-
to il procedimento relativo a questo arresto
ed è stata richiesta udienza in data
9/ 1/ 1976.

NACCMLERIO nato nel 1955, abitante
in via Tranquillo Cremota 27.

Spacciatore, venne arrestato a metà del
marzo 1976 durante una retata svoltasi al-
1'n[merican bar, di piazza Irnerio. Abbia-
mo ricercato il procedimento relativo a
questo arresto ed è stato fatto per direttis-
sima all'8a Sezione in data 25/3/1976.
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NESSI FRANCO. sYizzero.

Grossista di una banda di cui facevano
parte anche CARDACCI NUNZIO. FORI-
NI RENATO, PESENTI CARLO, PETO-
LETTI GERMANO e CENSI GIACOMO.
Al momento del suo arresto, avvenuto alla
fine del giugno 1966, vennero sequestrati
110 grammi di eroina.

ONDARIO PIERANGELO nato nel 1954.

Arrestato all'inizio dell'aprile 1975 insieme
a RAMELLA RICCARDO C PRILLI FA.
BRIZIO in seguito all'arresto di EDWAR-
D CIARAVINI catturato in via Brera con
35 grammi di eroina.

ORBANA MASSIMILIANO nato nel
1956, abitante in via Busceglie 20.

Arrestato il 29 settembre del 1976 in piaz-
za Tirana mentre preparava dosi di eroina
con IVANO CILLARIO e sua moglie
GIOVANNA PESARESI. Le indagini che
portarono alla cattura dell'Orbana partiro-
no dall'arresto di un complice, ANTONIO
GIROLAMO. I due riuscivano a spacciare
ogni mese circa 50 milioni di eroina.

ORLANDI PATRIZIA nata nel 1951, abi-
tante in via Minzoni l/3 a Plan di Arese.

Nota spacciatrice, venne arrestata verso la
metà del maggio 1977 . In questa occasione
vennero trovati 120 milioni di eroina pura,
3 nrilioni e mezzo tra lire e valuta stranie-
ra. Insieme a lei furono arrestati anche
GIANNI ORLANDI C PIETRO ALLE-
GRETTI. Abbiamo ricercato il procedi-
mento relativo a questo arresto ed è il
2l4l formalizzato al Giudice Istruttore il
3/10/1977.
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ORLANDI GIANNI nato nel 1950, abi-
tante in via Minzoni 1/3 a Plan di Arese.

Vedi ORLANDI PATRIZIA. Abbiamo ri-
cercato il procedimento relativo a questo
arresto ed è il 2141 formalizzato al Giudi-
ce Istruttore il 3/ fi/7977 .

OSMAN GUNDUZ nato nel 1950, abitan-
te in via Broni 21.

Ancora uno spacciatore legato al giro di
piazza Gabrio Rosa. È proprio lì che viene
arrestato per spaccio alla metà di maggio
del 7976. Originario di Istambul, attual-
mente spaccia in un bar di piazzale Cluo-
co,

OSORIO LUIS
Appartenente ad
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sud-americani che fa capo a REYES
CARLOS ALFARO. Arrestato verso la
metà di luglio del 1972 con tutta la banda
e trovato con sei chili di cocaina. Aveva
collegamenti con altre bande di spacciatori
sud-americani, in particolare con una che
faceva capo a CAZENDEMORE RENÉ.

PAGANI NICOLA
Appartenente alla banda del boss MARIO
BURAGLIA. Nei confronti de1 Pagani fu
emesso mandato di cattura per spaccio di
cocaina dopo la morte del boss ucciso in
un regolamento di conti dal clan Saccà.

PAGANO GIOVANNA* nata nel 1954,
abitante in via Forze Armate 117.

Arrestata il 3 agosto del 1975 con il fratel-
lo SAVINO in quanto furono trovati con
40 grammi di eroina. Venne trovato anche
un libro con i nomi dei clienti. Abbiamo
ricercato il procedimento relativo a questo
arresto ed è il 9237 per direttissima all'84
Sezione feriale.

PAGANO SAVINO nato nel 1956, abitan-
te in via Valdagno 5.

Arrestato il 3 agosto del 1975 con la sorel-
la GIOVANNA. Teneva nascosti in casa
della sorella 40 grammi di eroina e 13 bu-
stine della stessa sostanza. Abbiamo ricer-
cato il procedimento relativo a questo ar-
resto ed è il 9237 per direttissima all'84
Sezione feriale. Fascista.

PAGLIONEGO FRANCESCO * nato nel
1947, abitante in via Fleming 6.

Arrestato alla metà dell'agosto 1976 per-
ché trovato in possesso di dieci grammi di
cocaina.
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PAMI FRANCESCO, domiciliato in un
albergo.
Arrestato alla fine del maggio 1974 per
spaccio di sostanze stupefacenti in quanto
gli vennero trovati addosso 20 grammi di
cocaina.

PAMPURI WALTER, abitante in via
Martinengo 35.

Molto conosciuto sia come fascista che co-
me spacciatore di eroina nella zona di
piazza Gabrio Rosa. Amico di BEDUZZI
MARIO (che abita nella stessa casa del
Pampuri) e legato ai più grossi boss dello
spaccio di eroina del Corvetto.

PANZERA FLORE, abitante in via Daia-
ne 11.

Appartenente ad un gruppo di cui faceva-
no parte anche GIANNINO COSTA e I-
VAN DELLA VEITANA. I tre sono stati
arrestati all'inizio del gennaio 1974 perché
trovati in possesso di un chilo di morfina
che dovevano spacciare nel magazzino di
una farmacia.

PAPEO ANGELO nato nel 1952, abitante
in via Zoagli 9 a Quarto Oggiaro.
Fratello di FRANCO e ROBERTO è indi-
cato come uno dei maggiori spacciatori di
Baggio e di Brera. Viene arrestato la pri-
ma volta nel maggio del 1973 con CLAU-
DIO MESSINA per spaccio di cardioste-
nolo. Nell'agosto dello stesso anno viene
trovato con mezzo chilo di haschisc ed è
arrestato dopo un tentativo di fuga e una
colluttazione, con lui si trovava anche il
fratello FRANCO.
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PAPEO FRANCO nato nel 1950. abitante
in via Zoagli 9 a Quarto Oggiaro.
Pur essendo stato arrestato una sola volta
nel 1973 con il fratello ANGELO perché
trovato in possesso di mezzo chilo di ha-
schisc. spaccia eroina nella zona di Bag-
gio.

PAPEO ROBERTO nato nel 1953. abi-
tante in viaZoagh 9 a Quarto Oggiaro.
Arrestato nell'agosto dei 1973 in foro Bo-
naparte con 30 grammi di eroina confezio-
nata in bustine. È il fratello di ANGELO e

FRANCO.

PARMIGIANI TIZIANA
Frequentatrice del bar di via Pisanello do-
ve viene preparata I'eroina prima di rag-
giungere i vari punti di spaccio. È stata
arrestata in questo bar nel maggio del
1977 per concorso in spaccio e detenzione
di cocaina con MODULO GIANCARLO.
\on è detenuta. Abbiamo ricercato il pro-
,'edimento relativo a questo arresto ed è il
)146/77 A.
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PASCETTO ANGELO nato nel 1953, abi-
tante in via Cavati 41.

Faceva coppia con uno spacciatore di Pa-
via. Sono stati trovati nell'ottobre del 1976
con 14 grammi di eroina e 220 mila lire,
frutto della vendita di altre dosi.

PATRINI MASSIMILIANO
Detto nMax,. Due volte incarcerato per
spaccio di eroina in Italia. Attualmente
detenuto per spaccio di stupefacenti in
Svizzera perché trovato mentre portava e-
roina per due milioni dall'Olanda a Mila-
no con DE FRANCISCIS ALBERTO.

PAU FABIO
Già noto come spacciatore di eroina, è an-
che implicato nella morte del boss MARIO
BURAGLIA, ucciso in un regolamento di
conti.

PAVONE FERRUCCIO nato nel 1955. a-
bitante in via Forze Armate 185.

Molto conosciuto come spacciatore. opera
in zona Magenta, lì viene infatti arrestato
il 18 marzo 1976 durante una retata al-
I'uAmerican bar, di piazza Irnerio.

PAZZAGLIA DANILO* nato nel 1955.

Abita in una pensione di corso Colombo.
noto luogo di spaccio. Viene arrestato nel-
la toilette della stazione di Porta Genova
insieme a MIO GIANLUIGI mentre con-
trattava la vendita di otto dosi di eroina
con quest'ultimo.

PAZZINI FRANCANGELO
Amico del boss SAVERIO FILIPPOZZI.
nella banda aveva il compito di corriere. È
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stiìto arrr'\tato nel nlarzo del 1976 con il
suo calle.

PEROLI\I ERACLEO* nato nel 1953,
abitante iu ria Zoagli 9 a Quarto Oggiaro.
Soprannorrinato uEros,. Noto conre tossi-
conlane c' spacciatore con precedenti per
furto. È stato arrestato con altri tre tossi-
con-rani-spacciatori nel luglio del 1975.
Avevano 20 grammi di eroina. Abbiamo
ricercato il procedimento relatir o a questo
arresto ed è 1'8585 formalizzato in data
25/7/1975.

PEROTTI LUIGI nato nel 191.1. abitante
in r.ia Tadino 3.

Arrestato nei novembre 1965, era a capo
di una banda i cui componenti erano già
noti come spacciatori. ll fatto che questa
banda fosse ben organizzata e che ayesse
diramazioni in tutta Italia, dimostra I'as-
surdità de1 proscioglimento dall'accusa di
spaccio di stupefacenti (poi tramutata in
accusa di truffa in quanto è stato sostenu-
to che la cocaina trovata in realtà era bi-
carbonato) da parte della nragistrature. È
importante aggiungere cl-re il Perotti a di-
stanza di appena un anno è di nuovo stato
arrestato sotto l'accusa di spaccio (qr.resta

volta comprovata).

PESARESI GIOVANNA nata nei 1952.

Viene arrestata in piazza Tirana nlentre
tagliava dosi di eroina con IVANO CIL-
LARIO (già arrestato) e con suo marito
MASSIMILIANO ORBANA. Sono stati i-
dentificati colne spacciatcri dopo I'arresto
di ANTONIO GIROLAMO, grosso spac-
ciatore a livello nazionale conosciuto come
.Custer,. Il loro giro di affari si aggirava
sui due milioni al giorno.
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PESENTI CARLO
Faceva parte della banda dello svizzero

NESSI. grossista di eroina. Il Pesenti ven-

ne arrestato nel 1966 con 110 grammi di
eroina.

PETOLETTI GERMANO
Faceva parte di una banda di spacciatori
cli eroina che agiva in numerosi quartieri
cli Milano il cui grossista era NESSI
FRANCO. È stato sorpreso mentre con gli

altri componenti della banda. CARDACCI
NUNZIO. FORINI RENATO. PESENTI
CARLO e CENSI GIACOMO' stava Pre-
paranclo closi di eroina per un totale di 110

gramnti.

PERRONE PIETRO, abitante in via Pel-

legrino Rossi.

Detto "Wolfango',. Parente del cardinale
COLOMBO. Arrestato parecchie volte per

spaccio prima nel 1975' negli ultimi anni
sembra sia diventato abbastanza impor-
tante e pare che rifornisca i piccoli spac-

ciatori del Ticinese. Fascista' Spaccia a

chiii. senza mai muoversi da Milano.

PETRONI LUCIO nato nel 1950.

È un noto fascista, è stato fermato pirì

volte perché sospettato di ricostituzione del

partito fascista. È stato arrestato nel 1976

"n, MANUELA LIMONGI' Sono stati

trovati nel residence dove abitavano' eroi-
na per 200 milioni, 3 milioni di lire, pa-

recchie banconote olandesi e bilancini di
p recisione.
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PEZZOLI GIANMARIA nato nel 1946, a-
t itar:.: lr Via Cesare Correnti 1.

Corr;e:e, Guidava una Mercedes targata
Nlilantr con a bordo 50 bustine di oppio
prrì\enienti dall'Iran dirette a Marsiglia e
poi in L'.S.4. Il Pezzoli viaggiar,a con dei
gorilla su di un'auto di scorta. Insieme a
1ui sono stati arrestati LUIGI LANGHE-
NA. GABRIELLA FRIGATO e aitri com-
plici.

PINTO CARLO nato nel 1933.

È inserito nel mondo clella malavita e in
quello dello spaccio delle clroghe pesanti;
in particolare eroina. Inrplicato insieme ad
altri due spacciatori nella rlorte di un uo-
n1o per un regolanr en tr', di conti, è stato
tror,ato nel gir.rgno del 19-3 in possesso di
due etti di cocaina pura. Sinrpatiz.zante di
destra. frequenta la zona cli viale Unghe-
ria.

PIRAS ANGELO * nalo nel 1956. di Va-
ra7,ze.

Arrestato verso 1a ntetà di novembre del
1976. mentre insienre a LIUZZI GIUSEP-
PE cercava di spacciare 10 dosi di eroina.

PIZZETTI LUIGI nato nel 1954.

Piccolo spacciatore di eroina principal-
mente. ma a volte anche di droghe legge-
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re. È alle dirette dipendenze di TIRRITO
BIAGIO. molto più noto fra gli spacciato-
ri. Viene arrestato con questo alla fine di
seltembre del 1914. irentre cercava di ven-
dere eroina per cinque milioni.

POGLIAGHI CLAUDIO nato nel 1952.

Detto "Saponetta,. Tossicomane e spaccia-
tore. Sospettato di aver venduto l'eroina
che uccise Carmelo La Cofte a Cinisello.
In quelia occasione fu arrestato anche
GIUSFPPE CUOCO.

PORTO GAE'IANO nato nel 1952.

Personaggio molto noto sia alla polizia che
ai giovani proletari come spacciatore. È
stato arrestato in casa di VACCHELLI
GIACOMO in via Pistrucci verso la nietà
di aprile del 1973. Avevano trasformato la
casa in un deposito di droghe pesanti.

POZZALI MASSIMO * nato nel 1957.

Frequentava come spacciatore i quartieri
di Porta Vigentina e Porta Romana, ed in
particolare modo i giardinetti di via Qua-
dronno, luogo di ritrovo dei giovani prole-
tari della zona. Viene infatti sorpreso nel
nlatzo del 1976 proprio lì, nrentre tentava
di vendere alcune dosi di eroina.

PRILLI FABRIZIO nato nel 1953.

Noto nel quartiere di Brera già da molto
tempo come spacciatore grosso di eroina.
viene arrestato i primi di aprile del 1975
con ONDARIO PIERANGELO. mentre e-
rano in possesso di 35 grammi di eroina,
proprio in via Brera. Sicuramente aveva
dei legami con CIARAVINI EDWARD.
un altro grosso spacciatore che agiva nella
stessa zona.
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PRIMAVER{ A\NAMARIA, abitante in
via Alzaia. \ariglio Grande 54.
Spacciatrice pir-i iolte arrestata sempre in
Brera perché trovata in possesso di eroina.
Nell'ultinrti suo arresto, awenuto i primi
di luglio del 197,1. fu trovata in possesso di
20 granrnri di eroina.

PROVEì-ZANO ADRIANO nato nel
1953.

Piccolo spacciatore della zona di Brera,
viene arrestato nel 1976 durante una retata
insieme ad altri noti spacciatori. In seguito
è implicato in giri di eroina avvelenata. ul-
timamente sembra uscito dal giro di spac-
ciatori, ed anzi sembra non trovarsi più a
Milano.

QUADRI DANIELE nato nel 1955. abi-
tante in piazza Cinque Giornate.
Già all'età di 19 anni viene arrestato in un
residence di corso di Porta Romana in
compasnia di VEZZALI ENEA e RIPA-
MONTI PIERLUIGI. con 600 milioni di
eroina. Molto noto come fascista, viene ar-
restato solo un anno dopo, nel 1976 con
TRUSSARDI LORETTA. È inoltre colle-
gato al giro del bar "Viridi&na», rna cvi-
dentemente le sue conoscenze devono esse-
re molto vaste, visto i1 comportamento
«generoso» della magistratura. Attualmen-
te spaccia anche in p\azza Vetra.

QUIRICONI PIETRO nato nel 7946, abi-
tante in via Fiorichiari 10.

Corriere, arrestato alla fine di febbraio del
7972 mentre insieme a SCHILLACI CA-
LOGERO trasportava 250 grammi di co-
caina dalla Francia in Italia. Probabil-
mente provenivano da Marsiglia.

87



RADAELLI ANDREA nato nel 1953, abt-
tante in via Dante 18 a Triuggio.
E,ntrato nel mondo dell'eroina come con-
sumatore è ben presto diventato uno spac-
ciatore. Abitante nell'hinterland si rilorni-
va di eroina a Milano, dai trafficanti più
grossi per poi venderla ad alcuni clienti
che solitamente contattava dietro le ntura
ilel cimitero di Triuggio. È stato sorpreso
cor-i 12 dosi di eroina.

RAMELI,A RICCARD0 VOLTA nato nel
1 952.

Spacciatore. legato a CIARAVINI ED-
WARD. Ha il suo giro di vendite nella zo-
na di Brera. dove infatti viene anche arre-
stato, una volta, i primi di aprile del 1975.

RANZATO AIIRIANA * nata nel 1948,
abitante in via Castel Morrone 15.

T'ossicomane e spacciatrice di eroina ha i-
niettato una dose di eroina che ha provo-
cato la nrorle di un ragazzo di 22 anni.
Abbiamo ricercato il procedimento relativo
a questo arresto ed è il 466 340/A al Giu-
rlice Istruttore.

RAVAGNANI LEONARDO nato nel
1949.

Noto fascista. arrestato verso la metà di
luglio del 1975 con COLLETTI GIAN-
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CARLO percl-ìé trovato in possesso di a1-

cune bustine di eroina e delle siringhe.
Abbiamo ricercato il procedimento relativo
a questo arresto ed è I'8718 formalizzato
in data 21 7r'1915.

RAVASIO GIUSEPPB. abitante in via
Fregnanri ,18 a Sedriano.

Facente parte di una banda di grossisti
che rif omiscono il mercato delle droghe
pesanti in Italia. Era in contatto con ZA-
NABONI PAOLO. SCOTTI SERGIO e

APRILE MATTEO. Compiva viaggi all'e-
stero e precisamente in Olanda ed in
Francia procurandosi grossi quantitativi di
eroina, morfina e cocaina. Arrestato con
gli altri componenti de1la banda a1la fine
dell'aprile 1976.

REBUSEINA GIACOMO. abitante in via
Valle Androna 5.

Piccolo spacciatore al dettaglio ferito du-
rante una sparatoria in r.rn regolamento di
conti tra trafficanti di stupefacenti, davan-
ti al cinema .Gardenia". Probabilmente si
serviva del cinema per la vendita dell'eroi-
na. insieme a lui fu ferito ZAMBO RAF-
FAELE.

REI{ZULLI ANTONIO nato nel 1953, a-
bitante in via General Govone 42.

Conosciuto come personaggio nel giro del-
la droga pesante del «campo dei fiori, a

Cinisello Balsamo. Aveva come punto di
spaccio il bar-trattoria di viale Certosa a
Milano, gestito da BASSI MARIO, dove
decine di ragazzi erano soliti aspettare il
suo arrivo. Insieme ad un complice viene
arrestato alla metà di dicembre del 1976
con in tasca 20 grammi di eroina tagliata e
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nella sua auto 700 mila lire. Acquistava
I'eroina direttamente in Danimarca.

RIOLO BENEDETTO nato nel 1955 a
Varese.

Spacciatore arrestato il 24 ottobre del 1975
in un bar di corso Garibaldi mentre ven-
deva 40 grammi di eroina.

RIOLO GIOVANNI nato nel 1951.

Soprannominato nUora-uora», ufficialmen-
te fa il piastrellista in una ditta di Milano
ma in rsaltà la sua attività principale è
quella di spacciatore di morte. Lui e i due
suoi fratelli sono conosciuti come il clan
,rdei tre siciliani, nella zona di piazza Ga-
brio Rosa. Quando il mercato dell'eroina
si è allargato ai giardinetti di piazza Ye-
tra, Riolo vi si è trasferito diventando pre-
sto 1o spacciatore principale arrivando a
vendere un etto di eroina (abbondante-
mente tagliata) al giorno. Nel novembre
del 1977 è stato punito da alcuni giovani
proletari del quartiere ticinese, stanchi di
vedere simili individui continuare ad arric-
chirsi sulla pelle della gente, mentre era
intento nella sua solita occupazione in
piazza Vetra.

RIPA DOMENICO nato nel 1955. *
Piccolo spacciatore della zona di Brera ar-
restato nel 1976 con altri spacciatori du-
rante una retata. Erano in possesso di 50
grammi di eroina.

RIPAMONTI PIERLUIGI nato nel 1946.
abitante in via Soldati 16.

Soprannominato nCiccio», uorno della ma-
lavita, allibratore clandestino e grosso
spacciatore. Arrestato in compagnia di
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QUADRI DANIELE, aveva dei collega-
menti con il bar .Vindiana,. In casa sua
sono stati trovati, i primi di maggio del
1975, 500 grammi di eroina pura. due chi-
7i e mezzo di cocaina e un milione di lire.
Uscito di galera, non è più nel grande gi-
ro, ma prosegue nella vendita al dettaglio
con un certo nManina,. Frequenta e abita
nella zona Garibaldi.

ROJ MNO nato nel 1956. abitante in via
Zama 11.
Spacciatore, prima legato ad OSMAN
GUNDUZ col quale è solito vendere eroina
in Gabrio Rosa. in seguito ha spostato il
suo giro di spaccio in Brera dove viene ar-
restato, infatti, la fine di agosto 1976 du-
rante una retata insieme ai più noti spac-
ciatori di quella zona. Amico di Bordonaro
Elio. Fascista spacciatore all'ingrosso.

ROMANETTO GIUSEPPE
Complice del boss MARIO BURAGLIA,
in seguito alle indagini per la morte di
quest'ultimo, è stato arrestato nel novem-
bre del 1975 per spaccio di eroina.

ROI WALTER nato nel 1946.

Inserito nel mondo della malavita e della
droga. È stato arrestato nel 1973 per omi-
cidio Con DE NICOLÒ VINCENZO e

PINTO CARLO. In quell'occasione sono
stati trovati in possesso di due etti di co-
caina pura. Fratello di ROJ IVANO e ca-
po riconosciuto dell'organizzazione, è de-
tenuto a San Vittore.

ROMANO DANIELA nata nel 1948, abi-
tante in piazza Ventiquattro Maggio 14.

Grossa spacciatrice. trovata in un albergo
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di Roma con quasi due chili di eroina pu-
ra. Era solita girare armata, infatti era già
nota alla polizia per una sparatoria passio-
nale.

ROSSETTI FERDINANDO nato nel
1916. abitante a Livorno.
Arrestato a Livorno i primi del novembre
1965 già noto come spacciatore di cocaina.
Agiva da solo pur essendo collegato alla
banda a cui era a capo PEROTTI LUIGI,
e che aveva diramazioni in tutt'Italia.

ROSSI CTAUDIO nato nel 1953, abitante
in via Mussi 7.

Tossicomane e spacciatore opera nella zo-
na Sempione. Arrestato una sola volta i
primi di giugno del 1976 oltre a spacciare
tagliava 1'eroina con la stricnina.

ROSSI GIUSEPPE
Soprannominato Jo, dirige un traffico di
eroina tra Milano e Marsiglia. Segnalato
alla polizia per I'uccisione di un suo luo-
gotenente è uno degli spacciatori più ìm-
portanti di Milano a capo di una grossa
banda.

ROSSI MARIO nato nel 1945, abitante in
via Quarto 13 a Brugherio.
Noto spacciatore della provincia è stato
trovato i primi di agosto del 1974 dalla
polizia con 30 bustine di cocaina. Attual-
nlente vende anche eroina e ha collega-
menti con fascisti.

ROTARIS MAURIZIO nato nel 1954, a-
bitante in via MacMahon 104.

Già espulso dall'Olanda per traffico di
stupefacenti, già arrestato nel luglio del
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1975 a Brera con alcuni grammi di eroina,
viene ancora arrestato cinque mesi dopo in
una pensione di corso Lodi con 39 grammi
di eroina. Abbiamo ricercato il procedi-
mento relativo a questo arresto ed è il
3473 75/ A al Giudice Istruttore.

RUTIGLIANO GAETANO nato nel 7927,
abitante in via Col di Lana 2.

Detto uNinetto rasoterr&" ufficialmente
fruttivendolo, in realtà è un pezzo grosso
della mala, è stato arrestato per spaccio e

traffico di stupefacenti nel dicembre del
1969. Era il gestore del ristorante-night "Ilgallo d'oro, di via Alzaia Naviglio Pavese
66, chiuso nel settembre di quell'anno do-
po l'omicidio di due spacciatori legati a
quel locale per un regolamento di conti. Il
ristorante era il centro di spaccio di tutta
la zona.

SACCA EUGENIO nato ne1 1927. abitan-
te in via Debussy 9.

Era uno dei più grossi trafficanti di eroina
e di cocaina di tutta Milano. Leader di u-
na banda molto grossa e organiz,zata che
viene sgominata dalla polizia dopo un re-
golamento di conti con un boss rivale
(BURAGLIA). Accusato di essere il man-
dante dell'omicidio del Buraglia viene ar-
restato alla fine di novembre del 1975.

SAGGESE ALFONSO, abitante in via
Angilberto 1.

Spacciatore molto noto, ha il suo mercato
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in piazza Gabrio Rosa, lavora con i fratelli
AURELIO e CLEMENTE.

SAGGESE AURELIO.
Vedi SAGGESE ALFONSO.

SAGGESE CLEMENTE. abitante in via
Polesine 2.

Vedi SAGGESE ALFONSO.

SALA LAURA nata nel 1955, abitante in
via dei Ciclamini.
È una delle tante frequentatrici del bar-
gelateria di via Lomazzo 16, noto centro di
spaccio della zona Sempione-Arena, dove è

stata arrestata nell'aprile del 1974 con B

grammi di cocaina.

SAMPIERI TALON DIONIGIO nato nel
7920.
È un nobile fiorentino ex dirigente monar-
chico, accusato di ricettazione e di spaccio
di cocaina. Faceva parte di una banda di
spacciatori. che agiva in tutt'Italia, e a cui
appartenevano: LARI ALDO (probabile
cervello) e GAMBERINI VIRGILIO.

SARTORE GIANCARLO nato nel 1927,
abitante in viale Certosa 45.
Arrestato con la moglie, INVERNIZZI
PAOLINA. alla fine di eiugno del 1975.
Usavano la loro casa come deposito, ven-
gono infatti trovati 470 grammi di coca
pura, 3 bustine contenenti 30 grammi di
cocaina ciascuna e 570 grammi di una mi-
stura di cocaina e lidocaina.

SATTA MARCO, abitante in via Cadolini
4.
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Appartenente alla banda GUADALUPE.
spaccia in Apollodoro e in piazza Vetra.
Ha aggredito un'eroinomane che gli aveva
rubato delle buste.

SAVIO VINCENZO nato nel 1957, abi-
tante in via Panicarola 8.

Solitamente lavora in coppia con CAN-
DRIAN GABRIELLA, nota spacciatrice,
frequentando le zone di Brera e Baggio.
Più volte arrestato. è sempre stato rilascia-
to dopo pochi giorni.

SCALVINMTTORIA nata nel 1951, a-
bitante in corso Lodi74.
Arrestata due volte nello stesso anno per
spaccio di eroina con LOTTIERI GUIDO.
In seguito ad una perquisizione avvenuta
in casa sua alla fine di ottobre del 1976
furono trovati 26 grammi di eroina. Ha i-
noltre dei legami con FABBRIS MAURI-
ZTO.

SCARPA ROBERTO. abitante in via No-
YAtA,

Si tratta di uno dei tanti complici del boss
MARIO BURAGLIA, che quando questo
è stato ucciso. è caduto in disgrazia tro-
vandosi senza protezione. È stato arrestato
insieme ad un amico perché trovato in
possesso di cento grammi di eroina e 50
foglie di coca.

SCHILLACI CALOGERO nato nel 1943.
abitante in via Caracciolo 26.

Corriere. viene arrestato alla fine di feb-
braio del 1972 a S. Vincent con QUIRI-
CONI PIETRO. Stavano portando in lta-
lia dalla Francia 250 grammi di cocaina.
Fascista.
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SCOTTI SERGIO. abitante in via Torino
59 a Bareggio.
Portava la droga dalla Francia e dal-
1'Olanda. Legato a grossi spacciatori della
provincia è molto conosciuto anche per es-
sere un fascista.

SECCHI TIZIANO nato nel 1950.

È titolare di una oreficeria. È stato arre-
slato per spaccio di stupefacenti perché
trovato in possesso di venti grammi di co-
caina ai primi di novembre del 1976 insie-
nre a VERNIZZI ADELCHI e ad altri a-
giati professionisti milanesi in via De Ca-
stllla 22 nei locali di nComunità nuova,.
dove sono state trovate 176 dosi di LSD.
La cosa più interessante da notare è che
nCornunità nuova» ha come scopo quello di
interessarsi aila lotta contro la diffusione
della droga. In realtà si erano infiltrati in
questa associazione tra i tossicomani per i-
niziare il solito giro di spaccio.

SETTOMINI ROBERTO nato nel 1956.
abitante in via Girola 2.

Fascista molto conosciuto si dedica da un
paio di anni anche allo spaccio di eroina.
Arrestato ai primi di settembre del 1976
dopo un mese di latitanza per essere stato
trovato con due chili e 700 grammi di e-
roina insieme a LAGOMARSINO ENRI-
CO e CORTI MARIO, viene rilasciato
quindici giorni dopo per continuare la sua
opera di spaccio.
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SICCHIERO GUERRINO nato nel 1950.
abitante in ria Gialdini22.
In seguito alla morte di un tossicomane a
cui aver a venduto della droga fu fermato e
trovato in possesso di sedici quartini di e-
roina. Dopo un primo arresto per possesso
di droghe leggere, è ornrai certo che si sia
legato alla malavita e che si dedichi allo
spaccio di eroina. Abbiamo ricercato il
procedimento relatir o a questo arresto ed è

i|2023 f.ormalizzaro in data 28/7/1976.

SMERO LENO nato nel 1944, abitante
in via Cilea 1.1 a Cinisello Balsamo.
Arrestato ai prinri di giugno del 1966 con
ATTOLINI CESARE e BEDONI LUCIA-
NO per furto dr cocaina, morfina e codei-
na.

SMENGHI BRUNO* nato nel 1955.

Probabilmente è un piccolo spacciatore. È
stato arrestato una sola volta: alla fine di
ottobre del 1975 in zona Brera con MUS-
SIDA ANNAMARIA su di una 850 per
spaccio di eroina. Abbiamo ricercato il
procedimento relativo a questo arresto ed è
il 12379 richiesta udienza in data
9 /t/t976.

STICCO ANTONIO, abitante in piazza
Cinque Giornate 6.

È un grosso trafficante e spacciatore di e-
roina, affiliato alla banda BURÀGLIA.
Viene arrestato i primi di novembre del
1975 alla morte del boss.

SULIS GIUSEPPE nato nel 1957, abitante
in via Corridoni a Rho.
È soprannominato nNapoleone,. Più volte
alla ribalta come spacciatore, lo si trova
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prima in Gabrio Rosa, poi a Brera. Ha
più volte collaborato con CANDRIAN
GABRIELLA. D'ANDREA WALTER e

altri notissimi spacciatori della zona Cor-
vetto. Anche lui, come molta altra gente
del suo tipo, pur essendo stato arrestato
tre volte nel giro di quattro mesi è sempre
stato rilasciato dopo pochi giorni.

SUPRINA DIEGO nato nel 1957.

È uno degli spacciatbri che più assidua-
mente frequentano la zona di Brera. È in-
fatti inserito nel giro di DOTTORI MAF-
F'EO, RIPA DOMENICO, PROVENZA.
NO ADRIANO ecc. Tutti noti per aver in-
crementato non poco il giro dell'eroina,
peraltro già molto fiorente in quella zona.
L'unico suo arresto è infatti avvenuto in
quell'ambiente: verso la metà di luglio del
t976.

SURFARO TOMMASO nato nel 1949,
senza fissa dimora, di Reggio Calabria.
Ha una lunga carriera di spacciatore mai
interrotta nonostante sia stato più volte ar-
restato. Ultimamente ha il suo giro di
spaccio sia in Brera che in piazza Vetra. Il
suo nome è legato soprattutto ad una vi-
cenda del l9l5: quando insieme a FU-
MEO ARIO DANTE. MANCINO ALVA.
RO e altri spacciatori della peggior specie,
vendeva eroina tagliata. In quell'occasione
in casa gli furono trovati: eroina, morfina.
petidina, 2300 compresse delle stesse so-
stanze per un valore di mezzo milione, 270
grammi di cocaina pura e parecchio ha-
schisc. Abbiamo ricercato il procedimento
relativo a questo arresto ed è l'8024 for-
malizzato in data 24/7/1975. È sopranno-
minato nTommasino,.
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TALDO .{LBERTO naro nel 1944, abi-
tante in ria Grappa a Cinisello Balsamo.
Fa parte di quella banda di spacciatori che
opera\a alla fine del 1966 facente capo a
SIVIERO LENO, ATTOLINI CESARE ed
altri individui che compivano dei furti nel-
le farmacie per procurarsi la cocaina e la
morfina da spacciare. Lui era il ricettatore
della banda, si preoccupava cioè di smer-
ciare la droga ai rari spacciatori.

TAPPIA ATTILIO nato nel 1944, abitante
in via Nazario Sauro 3.

Arrestato verso la metà di dicembre del
1976 con FABIANO NICOLA, RENZUL-
LI ANTONIO e GADALETA MAURO
mentre spacciava eroina in un bar di viale
Certosa. Venne trovato in possesso di 50
grammi di eroina.

TARANTO GIANLUIGI *
Arrestato alla fine del gennaio 1975 con
CARMINATI CARLO mentre si avvicina-
vano ad un noto tossicomane per vendergli
dell'eroina. Nella macchina infatti vennero
trovate B buste di eroina. Abbiamo ricer-
cato il procedimento relativo a questo ar-
resto ed è il 1068 261/ A al Giudice Istrut-
tore.

TEOBALDELLI ERMINIO
È sicuramente il corriere di qualche grossa
organizzazione di spacciatori. Viene infatti
arrestato all'inizio dell'agosto del 1976 con
indosso 2 chili e 700 grammi di eroina.
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TERMINE VITTORIO nato nel 1954 a
Tunisi, abitante in via Garibaldi 52 a Bol-
late.
Piccolo spacciatore arrestato ben tre volte
fra il giugno del 1975 e I'ottobre del 1976.
La prima volta con MICHELI DIEGO,
perché in possesso di 20 bustine di eroina,
la seconda e la terza perché sorpreso a
spacciare. Solitamente ha il suo giro di
spaccio nella provincia.

TIRRITO BIAGIO nato nel 7952, abitan-
te a Bollate.
Arrestato nel settembre del 1974 con altÀ
complici. Il gruppo è stato accusato di
spaccio in quanto sono state trovate diver-
se buste di eroina per un valore di oltre
cinque milioni.

TROTTA MATTEO nato nel 1956, senza
fissa dimora.
È un altro degli spacciatori che frequenta-
no piazza Gabrio Rosa. Arrestato infatti
due volte sempre nella stessa piazza, la
prima alla fine del luglio 1976 con 10 bu-
stine di eroina e la seconda, solo una setti-
mana dopo con 7 grammi, continua a fre-
quentarla per poter insistere nella sua ope-
ra di spaccio. Abbiamo ricercato il proce-
dimento relativo al suo ultimo arresto ed è
il 1948 fiormalizzato in data 28/7/1976.

TROVATO DARIO nato nel 1949, abi-
tante in viale Ungheria 46.
Detto *Bistecca», si dedica prima solo allo
spaccio di droghe leggere, anche se fre-
quenta già dei giri molto grossi, ed in se-
guito a quello molto più redditizio dell'e-
roina, nel quale lo troviamo ancora adesso
coinvolto.
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TRUSSARDI LORETTA nata nel 1948.

Amica del fascista e spacciatore DANIELE
QUADRI con il quale viene arrestata alla
fine del fitarzo de1 19-6 in corso di Porta
Ronrana. Probabilnrente tossicomane. col-
labora comunque con il Quadri nella sua
opera di spaccio.

UGO FELICE nato nel 1941.

Arrestato nel giugno del 1975 su di una
Mini Minor perché trovato in possesso di 2
pistole e 150 gramnri di sostanze stupefa-
centi. Detenuto a S. Vittore, nell'agosto
dello stesso anno continua la sua opera di
spaccio anche alf interno del carcere. pro-
curandosi la droga in un modo molto stra-
no: l'eroina era infatti nascosta in alcune
lettere che gli venivano spedite dall'esterno
del carcere.

VACCHELLI GIACOMO nato nel 1927.
abitante in via Pistrucci 19.

Arrestato in casa sua con cocaina ed armi.
Era collegato ad altri trafficanti. i più noti
dei quali sono: VIGO ANTONIO e DE
MARZO ALFREDO, che vengono infatti
arrestati con lui alla metà di aprile del
1973.

VERNIZA ADELCHI nato ne1 1951.

Spacciatore titolare di una pellicceria. Ar-
restato all'inizio del nor-embre del 1976
con SECCHI TIZIANO. CURTI GIUSEP-
PE ed altri noti professionisti milanesi nei
locali di "Comunità fluov&», con dell'eroina
e parecchie dosi di LSD. in via De Castilla
22.

VERZELLETTI SILVANO nato nel 1951.
abitante in via Del Mella 5.
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Ha il suo giro di vendita soprattutto nella
zona Arena-Sempione. Arrestato due volte
nel giro di un anno fra la metà di maggio
del 1975 e la metà di luglio del 1976; la
prima volta in casa sua perché trovato in
possesso di 16 buste di eroina e refurtiva
varia mentre era con il fratello RENATO e

con CANT'I PATRIZIA; la seconda in Fo-
ro Bonaparte con 9 buste di eroina e

250.000 lire frutto di altre vendite. Abbia-
mo ricercato il procedimento relativo a
questo arresto ed è il 6031 formalizzato in
data 3l/5/1975 per il primo e 1948 forma-
lizzato in data 28/7 /1976 il secondo.

VEZZALI ENEA nato nel 1937. abitante
in via Guanella 11l4.
Ufficialmente muratore è in realtà il goril-
la dello spacciatore RIPAMONTI PIER-
LUIGI con il quale è stato arrestato all'i-
nizio del maggio 1975.

VIAGGIO PATRIZIO * nato nel 1953. a-
bitante in via Giambellino 143.

Piccolo spacciatore della zona di Baggio,
viene arrestato i primi di settembre del
1976 in un bar con 7 grammi di eroina.
Abbiamo ricercato il procedimento relativo
a questo arresto ed è il 2333 formalizzato
in data 24/9/1976.

VIGO ANTONIO nato nel 1923.

Appartenente alla banda di trafficanti che
aveva a capo VACCHELLI GIACOMO, e

nella casa del quale furono trovati vari
grammi di cocaina e delle armi.

VINCENZI GILBERTO nato nel 1943. a-
bitante in via Don Gnocchi 33.

Grosso spacciatore appartenente al clan

102



SACC:\. arrestato insieme a quasi tutta la
banda la metà di dicembre del 1975.

VINCI MARIO nato nel 1951, abitante tn
via dei Saiici 3.

Spacciatore della zona di Baggio, viene ar-
restato con LONGONI FEDERICO nella
biblioteca del parco comunale, non nuovo
a questo genere di traffici, con 10 buste di
eroina alla fine di luglio del 1976. Abbia-
mo ricercato il procedimento relativo a
questo arresto. ed è il 2102 in pretura in
data 3/8/1976 per competenza.

VIOLA LUCIANO nato nel 1926, abitante
in via Ripamonti 342.

Arrestato nel novembre del 1966 con PE-
ROTTI LUIGI e IGNAZIO WILMA, già
molto noti come spacciatori di cocaina, e a
capo di una banda di spacciatori molto or-
ganizzata.

ZACCONI RENZO nato nel 1950. abitan-
te in via Garian 20.

Tossiconrane, più volte arrestato per spac-
cio prima all'uAmerican bar, di piaz.za lr-
nerio. poi in casa con 10 grammi di eroina
e, infirte, alla fine di agosto del 1976 in
Brera durante una retata. Non si conosco-
no stroi legami con grossi giri, ma è co-
munque sicuro che oltre ad essere tossico-
mane sia anche uno spacciatore. In piazza
Irnerio è oggi il boss deilo sporco traffico.
Abbiamo ricercato i procedimenti relativi
ai suoi arresti e sono: 10141/A formalizza-
to in data 27 /ll/1976; 726/D Ìormalizzato
in data 3l/3/1976 e 8455/A richiesta u-
dienza in data 26/ll/1976.
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ZANABONI PAOLO nato nel 1952, abi-
tante in via Volta 6 a Ossona.

È stato trovato nell'aprile del 1976 con va-
ri grammi di cocaina, di eroina e di morfi-
na. Aveva dei contatti con SCOTTI SER-
GIO, fascista e spacciatore, APRILE
MATTEO e RAVASIO GIUSEPPE.

ZANI GIULIANO nato nel 1941. nato a
Treviso.
Viene arrestato alf inizio di gennaio del
1965 con CABASSI VITTORIO e BER-
RINZONI ROBERTO, mentre tentava di
spacciare eroina che in realtà era lattosio
con una percentuale di droga dell'11-12
per cento. In seguito a questo fatto, viene
condannato a due anni di reclusione.

ZANIOLI INNOCENTE, abitante in via
Vercelli.
Arrestato alla fine di maggio del 1974 in-
sieme ad ALOSI ERMINIO, con cocaina,
polveri per tagliarla, bombe, pistole e mi-
tra, in una camera della pensione «Buenos
Aires, in corso Buenos Aires 20. Usavano
la pensione come deposito. Abbiamo ricer-
cato il procedimento relativo a questo ar-
resto, ed è il 5314 fiormalizzato in data
t0/6/1974.

ZINNA GIANFRANCO nato nel t946, a-
bitante in via Milano 30 a Bollate.
Soprannominato nSmith, è ufficialmente
commerciante di vini, ma in realtà spac-
ciatore di eroina e oppio. Viene arrestato
una sola volta verso la metà di ottobre del
1971 con FONTANA ROBERTO e KURZ
THOMAS JACOB.
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ZUCCOTTI RAFFAELE nato nel 1956, a-
bitante in via Fumagalli 7.

Spacciatore della zona di Baggio, dove vie-
ne arrestato ai primi di agosto del 7976
con 12 grammi di eroina. Abbiamo ricer-
cato il procedimento relativo a questo ar-
resto ed è il 2096 iormalizzato in data
7 t2 1976.

Le ultime notizie procurate sono:

S. GIUTIANO MILANESE:

Zone dove si spaccia eroina:

LATTERIA VIA TRIESTE
BAR SOLE, VIA TRIESTE

Gli spacciatori sono:

DANTE DI LALLA

N.B.: Il giro a S. Giuliano sta per essere
preso in mano da altri.

LODI:
ZANONI GIORGIO
BIANCHI AR:MANDO
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Plazza Vetra

Piazza Vetra



Piazza lrnerio

Piazza lrnerio
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Pensione via Broletto

Atbergo C,so Buenos AYres
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Bar Jolly - via Odazio

Bar via Baiardo
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Gipsy Colonne S' Lorenzo

Bar gelateria' via Lomazzo
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Questi sono alcuni punti di spaccio di so-
stÉìnze stupefacenti in Milano:

Funro
;\n fetanrine
L.S.D.
Morfina
Eroina
Oppio

PIAZZE,

P.za Bolivar (T)
P.le Brescia (T) . .

Castello P.co Sempione . .

P.za Cordusio (M.M.)
P.za Damiano Chiesa
P.za Gabrio Rosa .

L.go Giamebllino (Via Odazio)
P.za Irnerio (Bar) .

P.za Leonardo Da Vinci
P.le Loreto (Bar T)
P.le Maciachini ..
P.le Oberdan (T)
P.za Piemonte (T)
P.le Principessa Clotilde . . .
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