
PALAZZOLO VITO ROBERTO  
 

 
 

� Nato a Terrasini (PA) il 31.07.1947, già residente a Cinisi (PA), di fatto dimorante in 
Sud Africa, a Città del Capo, dove è stato naturalizzato cittadino di quello Stato, con 
le generalità di Robert VON PALACE KOLBATCHENKO; 

 
� destinatario di un ordine di carcerazione, sul quale è maturato il giudicato, nel marzo 

2009. La condanna in primo grado avvenne nel luglio 2006 per il reato di 
associazione di tipo mafioso. Egli deve scontare 9 anni di reclusione; 

 
� La sua latitanza inizia a fine anni ’80, allorquando si trasferisce, in tempi diversi, 

dalla Svizzera - dove pure era stato ristretto - prima in Sud Africa e poi in Namibia, 
per fare nuovamente ritorno nello Stato sudafricano. In quegli anni, fu destinatario di 
diversi provvedimenti restrittivi per traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e 
omicidio (di BADALAMENTI Agostino, fratello di Gaetano, ucciso in Germania, 
nel 1984) poi annullati in Cassazione, fino a giungere, nel 2006, alla sentenza di 
condanna menzionata per rispondere del reato di cui all’art. 416 bis  c.p.; 

 
� coniugato con una cittadina tedesca (PETERSEN Margareta), dalla quale ha avuto 2 

figli (Christian e Peter), dopo il divorzio, si è sposato con la cittadina di origine 
israeliana, GRUNFELDT Tsirtsa, con la quale, attualmente, convive; 

 
� indicato quale “uomo d’onore” di “cosa nostra” da diversi collaboratori di giustizia, 

tra i quali i noti MARCHESE Giuseppe e MUTOLO Gaspare. Avrebbe rivestito la 
carica di “vice capo” della famiglia di Cinisi. È ritenuto uno degli affiliati storici di 
“cosa nostra” ed uno dei più qualificati esperti finanziari del sodalizio criminale. E’ 
stato coinvolto, anche, nella nota inchiesta “Pizza Connection”, che, nella seconda 
metà degli anni ’80, individuò un vasto traffico internazionale di stupefacenti gestito 
da “cosa nostra” palermitana; 

 
� per la sua caratura criminale, PALAZZOLO era stato  inserito nell’allora elenco del 

Ministero dell’Interno dei 30 ricercati più pericolosi, poi revocato a seguito degli esiti 
delle sue vicende processuali; 

 
� in Sud Africa, il PALAZZOLO è interessato alla gestione di diverse attività 

commerciali, in particolare nel settore dei preziosi e delle acque minerali; 
 

� il 15 marzo 2012, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, su 
segnalazione del collaterale ufficio di Hong-Kong comunicava che il predetto 
utilizzando il nome di Robert VON PALACE KOLBATSCHENKO stava 
transitando in quell’area aeroportuale con destinazione Bangkok, da dove sarebbe 
dovuto ripartire, il successivo 24 marzo, per il Sudafrica; 

 
� il 20 aprile 2012, a Bangkok, il PALAZZOLO sulla base di specifico provvedimento 

di cattura internazionale emesso dall’Italia è stato arrestato dalla Polizia del Regno 



di Thailandia. Conseguentemente venivano attivate le relative procedure 
estradizionali; 

 
� nel giugno 2012, i magistrati italiani dr. PACI e dr. INGROIA della Procura della 

Repubblica di Palermo, competenti per la vicenda (che, a suo tempo, avevano 
coordinato le indagini sul PALAZZOLO, svolte dal Servizio Centrale Operativo) si 
sono recati a Bangkok per incontrare il Procuratore thailandese in merito alla 
concessione dell’estradizione secondo le normative di quel Paese; 

 
� al termine del previsto iter giudiziario concernente il giudizio per la concessione dell’ 

estradizione - tenutosi innanzi alla competente Corte thailandese e nel cui ambito 
sono stati sentiti come testimoni magistrati e funzionari italiani (dr. Gaetano PACI 
D.D.A. Palermo / dr. Andrea GRASSI Servizio Centrale Operativo ) è stato disposto 
l’avvio delle relative procedure; 

 
� PALAZZOLO, scortato da personale INTERPOL, è giunto in ITALIA, all’Aeroporto 

di Milano Malpensa, dove investigatori della Squadra Mobile di Palermo, del 
Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei 
Carabinieri, hanno provveduto alla notifica dei provvedimenti a suo carico.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


