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N.9028/010 R.G. Notizie di Reato 

 

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE  

 
 

Al sig. Giudice per le indagini preliminari 

                                                                                                             presso il Tribunale di Genova 

 

Il Pubblico Ministero, in persona del sost. procuratore dott. Giovanni Arena e del proc. aggiunto 

dott.Vincenzo Scolastico, 

Visti gli atti del procedimento nei confronti di: 

1) MARCIANÒ Giuseppe, detto “Peppino” o “Zio”, n. il 6/8/1933 a Delianuova (RC) 

2) MARCIANÒ Vincenzo, detto “Vincenzino”, n. il 31/12/1977 a Sanremo (IM)  

3) MARCIANÒ Vincenzo, n. il 17/10/1948 a Delianuova (RC) 

4) ALLAVENA Omar, n. il 19/11/1953 a Genova 

5) GALLOTTA Giuseppe, detto “Pino”, n. il 3/4/1966 a S. Cristina d’Aspromonte (RC), 

attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo (IM) p.a.c. 

6) PALAMARA Antonio, n. il 19/10/1940 a Sinopoli (RC) 

7) ROLDI Annunziato, detto “Nunzio”, n. il 3/4/1956 a Seminara (RC) 

attualmente detenuto agli arresti domiciliari in Ventimiglia via Cavour 47 p.a.c.   

8) CASTELLANA Ettore,  n. il 25/3/1950 a Camporosso (IM),  

attualmente detenuto agli arresti domiciliari  in Rocchetta Nervina  via Sottotorre 1 p.a.c.   

9) PARASCHIVA Federico, n. il 5/7/1972 a Sanremo  

10) TRINCHERA Salvatore, n. il 30/9/1946 a Gioia Tauro (RC) 

       attualmente detenuto c/o la Casa Circondariale di Sanremo (IM) p.a.c. 

11) SCARFÒ Giuseppe, n. il 4/2/1931 a Giffone (RC) 

12) COSENTINO Giuseppe, n. il 11/3/1945 a Reggio Calabria  

13) MACRÌ Paolo, n. il 8/6/1946 a Gioia Tauro (RC) 

14) ELIA Angela,  n. il 18/11/1942 a Varapodio (RC) 

15) MACRÌ Alessandro, n. il 17/10/1985 a Bordighera (IM) 

16) SPIRLÌ FILIPPO, n. il  10/12/1972 a Taurianova (RC)  

       attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Imperia  p.a.c. 

17) AMBESI  Rosario, n. il 24/4/1948 a Molochio (RC)  

18) CALABRESE Giuseppe, n. il 22/11/1973 a  Reggio Calabria 

19) ALVARO Nazzareno, n. il 2/12/1972 a Ventimiglia (IM) 

20) MANNIAS Giancarlo, n. il 8/7/1950 a Olivetta San Michele (IM) 

21) SCULLINO Gaetano, n. il 26/3/1947 a Sanremo (IM) 

22) PRESTILEO Marco, n. il 12/8/1963 a Bordighera (IM) 

 

P R O C U R A  D E L L A  R E P U B B L I C A  
C / O  I L  T R I B U N A L E  

D I  G E N O V A  

 

D i r e z i o n e   D i s t r e t t u a l e   A n t i m a f i a   
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23) ALLAVENA Jason, n. il 12/10/1978 a Ventimiglia (IM) 

24) BARILARO Antonino, n. il 20/9/1956 ad Anoia (RC) 

25) PELLEGRINO Michele, n. il 14/6/1967 a Ventimiglia (IM) 

26) PELLEGRINO Giovanni, n. il 18/1/1970 a Seminara (RC) 

attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Imperia p.a.c. 
27) PELLEGRINO Maurizio, n. il 28/11/1972 a Seminara (RC) 

attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo (IM) p.a.c. 

28) PELLEGRINO Roberto, n. il 2/4/1977 a Seminara (RC) 

29) D'AGOSTINO Armando n. l’ 8/10/1958 in Rosarno (RC)  

30) DE MARTE Antonio n. il 10/3/1973 in Seminara (RC) 

31) DE MARTE Francesco n. il 7/05/1971 in Seminara (RC)  

attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio (VA) p.a.c. 

32) DE MARTE Salvatore n. il 30/11/1977 in Seminara (RC) 

33) FOTI Fortunato n. il 30/08/1973 in Ventimiglia (IM) 

34) OLIVERI Angelo n. il 18/1/1964 a Scandale (KR)   

assegnato alla Casa di lavoro “Saliceta San Giuliano“ (MO) p.a.c. 

35) GIOVINAZZO Marcello, n. il 12/11/1969 a Rosarno (RC) 

36) LA ROSA Domenico n. il 6/5/1990 a Gioia Tauro (RC)  

  

INDAGATI 
ALLAVENA Omar, BARILARO Antonino, CARLINO Domenico (deceduto), CASTELLANA 

Ettore, COSENTINO Giuseppe, GALLOTTA Giuseppe, MACRI’ Paolo, MANNIAS 

Giancarlo, MARCIANÒ Giuseppe, MARCIANÒ Vincenzo (cl.77),  MARCIANÒ Vincenzo 

(cl.48), PALAMARA Antonio, PARASCHIVA Federico, PELLEGRINO Giovanni, 

PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Michele, PELLEGRINO Roberto, ROLDI 

Annunziato, SCARFÒ Giuseppe, TRINCHERA Salvatore (unitamente a BARILARO 

Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, PEPE’ Benito) 

a) del reato p. e p. dall’art.416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p., poiché, unitamente a BARILARO 

Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito (giudicati separatamente 

nel P.P.2268/10 Procura di Genova)  e CARLINO Domenico deceduto, facevano parte, con le 

funzioni e i ruoli di seguito specificati, del “locale” di Ventimiglia, ramificazione dell’associazione 

di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, operante nella stessa località e nelle zone limitrofe e con 

forti legami con le cosche ‘ndranghetiste calabresi, avvalendosi della forza di intimidazione del 

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per: 

- commettere delitti in particolare in materia di usura, estorsione, stupefacenti e armi; 

- acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 

concessioni, appalti e servizi pubblici; 

- ostacolare il libero esercizio del voto e procurare voti ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali; 

- realizzare comunque profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri attraverso attività delittuose o 

anche tramite l’apporto di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 

In particolare: 

MARCIANO’ Giuseppe, in qualità di capo ed organizzatore del “locale” di Ventimiglia, con 

compiti di decisione, pianificazione ed individuazione degli obiettivi da perseguire anche in 

relazione ad attività delittuose: 

- curava i rapporti con le cosche calabresi di riferimento (PIROMALLI e MAZZAFERRO)  ed in 

particolare con la famiglia PRIOLO, avvalendosi a tal fine anche del figlio MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.77) che per lunghi periodi aveva soggiornato in Gioia Tauro.  

a) rapporti sia di carattere logistico, come nel caso: 
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- dell’ausilio fornito a PRIOLO Giuseppe per le ricerche di PERRI Vincenzo, autore 

dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo avvenuto l’8/7/11,  tra l’altro ospitando LA ROSA 

Domenico incaricato vendicare con la morte del predetto il fatto di sangue di cui sopra;  

- dell’ospitalità fornita ad esponenti della cosca (nell’agosto 2010 a PIROMALLI Gianluca, 

CIURLEO Salvatore e ROMAGNOSI Cosimo; nell’ottobre 2010 a ROMAGNOSI Cosimo, 

accompagnato da TRINCHERA Salvatore e MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) presso il carcere 

di Alba). 

b) rapporti di carattere economico, come ad esempio 

- per la gestione di un‘attività commerciale in Gioia Tauro; 

- per l’intermediazione unitamente al figlio MARCIANÒ Vincenzo in un affare tra SOTTILE 

Ignazio e PRIOLO Giuseppe.  

- curava i rapporti con i rappresentanti degli altri “locali” liguri, quale GANGEMI Domenico 

(imputato in altro procedimento) capo del “locale” di Genova, trattando anche l’appoggio elettorale 

a MOIO Fortunella nelle elezioni amministrative del 2010, avvalendosi a tal fine del figlio 

MARCIANÒ Vincenzo (cl.77); 

- decideva in ordine al compimento di attività delittuose sia concorrendo materialmente nelle stesse, 

come nel cso dell’usura ai danni di DAMBRA Alessandro posta in essere il 6/3/2010 con 

MARCIANÒ Vincenzo (cl.77), SPIRLÌ Filippo e GALLOTTA Giuseppe; dell’usura ai danni di 

TRIFOGLIO Gianni posta in essere dal dicembre 2010 al maggio 2011 con MARCIANÒ Vincenzo 

(cl.77) e GALLOTTA Giuseppe ELIA Angela; della violenza privata ai danni di BOTTINO Carla, 

posta in essere nell’agosto 2010 con MARCIANÒ Vincenzo (cl.77), sia promuovendole come nel 

caso del millantato credito ai danni di ARTIOLI Marino, RATTO Giovanlauro e RATTO Andrea 

posta in essere nell’ottobre 2010 da ALLAVENA Omar e MARCIANÒ Vincenzo (cl.48) sia 

avallandole, come nel caso dell’agguato a PARODI Piergiorgio posto in essere il 25/5/10 da 

CASTELLANA Ettore e ROLDI Annunziato; 

- decideva sull’ingresso di nuovi affiliati nell’associazione, al pari di PALAMARA Antonio e 

BARILARO Fortunato e sull’effettuazione del rito del battesimo come nel caso del figlio 

MARCIANO’ Vincenzo e di MACRI’ Alessandro;  

- provvedeva alle esigenze dell’organizzazione, convocando affiliati sia per assegnare dei compiti 

sia per contestare mancanze; 

- si impegnava nella soluzione di problemi di affiliati e estranei all’organizzazione che a lui si 

rivolgevano per chiedere raccomandazioni e/o protezione; 

- acquisiva il controllo di appalti e servizi pubblici, mediante la cooperativa MARVON di 

MANNIAS Giancarlo, di fatto gestita da MARCIANO’ Vincenzo (48), ALLAVENA Omar e 

ROLDI Annunziato, assegnataria - anche in violazione della normativa in vigore - di numerosi 

lavori pubblici dall’amministrazione comunale di Ventimiglia; 

- interferiva nelle consultazioni elettorali ostacolando il libero esercizio di voto e procurando voti ed 

in particolare: 

o nelle elezioni amministrative di Vallecrosia del 2011 dissuadendo alcuni aspiranti a 

candidarsi  ed intervenendo nella scelta dei candidati da inserire nella lista “BIASI; 

o nelle elezioni amministrative regionali del 2010, procurando voti a SASO Alessio, candidato 

nel collegio di Imperia, e a MOIO Fortunata, candidata nel collegio di Genova; 

- incontrava, sia presso il ristorante “Le Volte” sia presso la propria abitazione esponenti delle 

cosche calabresi, di altri locali liguri nonché gli affiliati del locale di Ventimiglia al fine di trattare 

questioni inerenti all’associazione (ricerca di soggetti, questioni di carattere economico, appoggi 

elettorali, strategie difensive in merito alle indagini in corso); partecipava altresì a incontri di 

‘ndrangheta in occasione di riti funebri quali il funerale di RAMPINO Antonio – ritenuto capo 

“locale” di Genova – celebrato a Genova il 12/2/08, e quello di LAROSA Rocco celebrato a Riva 

Ligure il 7/3/07;  

PALAMARA Antonio in qualità di capo ed organizzatore del “locale” di Ventimiglia, così come 

unanimemente considerato dagli affiliati e da soggetti estranei al sodalizio: 
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- aveva il potere di decidere sull’ingresso di nuovi affiliati nell’associazione, al pari di MARCIANO’ 

Giuseppe e BARILARO Fortunato e sull’effettuazione del rito del battesimo; 

- interferiva nelle consultazioni elettorali procurando voti ed in particolare almeno 60 voti a 

MINASSO Eugenio nelle elezioni regionali del 2005; 

- aveva la disponibilità di armi tanto da essere stato recentemente condannato (P.P.6389/07 RGNR 

Procura Sanremo); 

- incontrava più volte MARCIANO’ Giuseppe presso il ristorante “Le Volte” per trattare questioni 

inerenti all’associazione; 

- partecipava ad incontri di ‘ndrangheta in occasione di riti funebri quali il funerale di CARLINO 

Domenico celebrato a Ventimiglia il 14/12/10 e di LAROSA Rocco  celebrato a Riva Ligure il 

7/3/07; 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), in qualità di partecipe, avendo anche ricevuto dal padre 

MARCIANO’ Giuseppe il battesimo quale rito di affiliazione alla ‘ndrangheta: 

- collaborava con il padre MARCIANO’ Giuseppe nella gestione del “locale” dando suggerimenti, 

convocando affiliati al cospetto del predetto e dirimendo contrasti sorti tra gli associati; 

- curava per conto del padre MARCIANO’ Giuseppe i rapporti:  

con le cosche calabresi ed in particolare con la famiglia PRIOLO legata al clan PIROMALLI. A tal 

fine, s’impegnava con PRIOLO Giuseppe per la gestione di un‘attività commerciale in Gioia Tauro 

ed accompagnava da Gioia Tauro a Vallecrosia LA ROSA Domenico, incaricato da PRIOLO 

Giuseppe di ricercare l’omicida di suo nipote PRIOLO Vincenzo; 

con i rappresentanti degli altri “locali” liguri, quali GANGEMI Domenico e CONDIDORIO 

Arcangelo (giudicati in altro procedimento) del “locale” di Genova, per dare l’appoggio elettorale 

nelle elezioni amministrative del 2010 alla candidata MOIO Fortunata, detta “Fortunella”, recandosi 

a tal fine a Genova presso il negozio di ortofrutta di Gangemi; 

- concorreva nella commissione di alcuni reati per agevolare l’associazione, quali l’usura  ai danni 

di Dambra Alessandro in concorso con MARCIANO’ Giuseppe, GALLOTTA Giuseppe e SPIRLI’ 

Filippo, l’usura in danno di TRIFOGLIO Gianni in concorso con MARCIANO’ Giuseppe, ELIA 

Angela e GALLOTTA Giuseppe, l’estorsione in danno di TRIFOGLIO Gianni in concorso con 

GALLOTTA Giuseppe, la violenza privata in danno di BOTTINO Carla in concorso con 

MARCIANO’ Giuseppe. 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) in qualità di partecipe: 

- collaborava con lo zio MARCIANO’ Giuseppe nella gestione del locale  tenendolo informato su 

qualsiasi questione rilevante inerente ad attività intrinsecamente illecite, affari economici in atto, 

notizie sulle indagini in corso, anche acquisite illegittimamente dagli appartenenti alle Forze di 

Polizia;  

- curava, in qualità di socio occulto, unitamente a ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, la 

gestione della cooperativa MARVON, formalmente gestita da MANNIAS Giancarlo, assegnataria 

di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in violazione della normativa; 

- acquisiva, a vantaggio dell’organizzazione, dall’ufficio tecnico del comune di Ventimiglia, tramite 

ALLAVENA  Jason, notizie riservate riguardanti pratiche amministrative ed in particolare di natura 

edilizia;  

- interferiva  nelle consultazioni elettorali procurando voti nell’aspettativa di illeciti vantaggi; 

- partecipava ad incontri di ‘ndrangheta in occasione di riti funebri, quali il funerale di CARLINO 

Domenico, celebrato a Ventimiglia il 14/12/2010, e quello di D’AGOSTINO Arcangelo, celebrato a 

Camporosso il   23/5/2011;  

- concorreva, inoltre, nella commissione del reato di millantato credito ai danni di ARTIOLI 

Marino, RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro in concorso con MARCIANO’ Giuseppe e 

ALLAVENA Omar. 

ALLAVENA Omar in qualità di partecipe: 
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- curava, quale  socio occulto unitamente a MARCIANO’ Vincenzo (cl. 48) e ROLDI Annunziato, 

la gestione della cooperativa MARVON formalmente gestita da MANNIAS Giancarlo, assegnataria 

di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in violazioni della normativa; 

- acquisiva, a vantaggio dell’organizzazione, notizie riservate inerenti a pratiche amministrative ed 

in particolare di natura edilizia dall’ufficio tecnico del comune di Ventimiglia tramite suo figlio 

ALLAVENA  Jason; 

- interferiva  nelle consultazioni elettorali procurando voti nell’aspettativa di illeciti vantaggi; 

- partecipava a incontri di ‘ndrangheta in occasione di riti funebri quali il funerale di CARLINO 

Domenico, celebrato a Ventimiglia il 14/12/10, e di D’AGOSTINO Arcangelo, celebrato a 

Camporosso il   23/5/2011;  

- concorreva nella commissione del reato di millantato credito ai danni di ARTIOLI Marino, 

RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro in concorso con MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.48). 

GALLOTTA Giuseppe in qualità di partecipe, dava la propria disponibilità per le esigenze 

dell’associazione, presentandosi al cospetto del capo locale ogniqualvolta da questi convocato per la 

contestazioni di mancanze  o per l’assunzione di incarichi e concorreva nella commissione di alcuni 

reati per agevolare l’associazione: in particolare l’usura  ai danni di DAMBRA Alessandro, in 

concorso con MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) e SPIRLI’ Filippo,  l’usura 

in danno di TRIFOGLIO Gianni, in concorso con MARCIANO’ Giuseppe, ELIA Angela e 

MARCIANO’ Vincenzo, l’estorsione in danno di TRIFOGLIO Gianni e l’usura in danno di TARÌ 

Francesco. 

Partecipava, inoltre, ad incontri di ‘ndrangheta in occasione di riti funebri ed  in particolare al 

funerale di CARLINO Domenico, celebrato a Ventimiglia il 14/12/10. 

ROLDI Annunziato in qualità di partecipe curava, quale socio occulto unitamente a MARCIANO’ 

Vincenzo (cl. 48) e ALLAVENA Omar, la gestione della cooperativa MARVON, formalmente 

gestita da MANNIAS Giancarlo, assegnataria di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in 

violazione della normativa. 

Concorreva nella commissione del reato di tentata estorsione con l’uso di armi ai danni di PARODI 

Piergiorgio con CASTELLANA Ettore (separatamente giudicati). 

CASTELLANA Ettore in qualità di partecipe avvisava MARCIANO’ Giuseppe tramite la moglie 

delle indagini in corso nei suoi confronti e concorreva con ROLDI Annunziato nella commissione, 

nella commissione della tentata estorsione ai danni di PARODI Piergiorgio, dopo averne parlato 

con MARCIANO’ Giuseppe. 

PARASCHIVA Federico in qualità di partecipe trattava in più occasioni con MARCIANO’ 

Giuseppe questioni inerenti all’associazione ed in particolare, tra l’altro, del rituale del battesimo e 

delle indagini in corso; dava la propria disponibilità per le esigenze dell’associazione ed in 

particolare, tra l’altro, su incarico di MARCIANO’ Giuseppe, portava messaggi e comunicazioni ai 

membri dell’associazione.  

TRINCHERA Salvatore in qualità di partecipe si poneva a disposizione dell’associazione ed in 

particolare di MARCIANO’ Giuseppe svolgendo, tra l’altro, le mansioni di autista per 

accompagnare esponenti dell’organizzazione o di famiglie calabresi e portava  messaggi e 

comunicazioni ai membri dell’associazione. 

Più volte discuteva con il predetto e con altri affiliati di questioni inerenti all’associazione ed in 

particolare, tra l’altro, del rituale del battesimo, delle indagini in corso e di fatti illeciti, compresa la 

disponibilità di armi. 

Partecipava a incontri di ‘ndrangheta in occasione di riti funebri ed  in particolare al funerale di LA 

ROSA Rocco avvenuto  il 7/3/2007 a Riva Ligure. 

COSENTINO Giuseppe, in qualità di partecipe, trattava in più occasioni con MARCIANO’ 

Giuseppe questioni inerenti all’associazione ed in particolare, tra l’altro, del rituale del battesimo e 

delle indagini in corso, affermando sempre la propria appartenenza e in tal modo rafforzando la 

sussistenza del vincolo. 
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Partecipava a incontri di ‘ndrangheta in occasione di riti funebri ed  in particolare al funerale di 

LAROSA Rocco. 

SCARFO’ Giuseppe in qualità di partecipe trattava in più occasioni con MARCIANO’ Giuseppe 

questioni inerenti all’associazione ed in particolare, tra l’altro, del rituale del battesimo e delle 

indagini in corso, affermando sempre la propria appartenenza e in tal modo rafforzando la 

sussistenza del vincolo. 

MACRI’ Paolo in qualità di partecipe trattava in più occasioni con MARCIANO’ Giuseppe 

questioni inerenti all’associazione ed in particolare tra l’altro del rituale del battesimo e delle 

indagini in corso; dava la propria disponibilità per le esigenze dell’associazione ed in particolare, tra 

l’altro, su incarico di MARCIANO’ Giuseppe, portava messaggi e comunicazioni ai membri 

dell’associazione e fungeva da tramite tra il predetto ed esponenti della famiglia ALVARO per 

questioni di ‘ndrangheta. 

Partecipava a incontri di ‘ndrangheta in occasione di riti funebri ed  in particolare al funerale di LA 

ROSA Rocco avvenuto  il 7/3/2007 a Riva Ligure. 

MANNIAS Giancarlo, contribuiva in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi 

dell’associazione predetta, così determinando il mantenimento, il rafforzamento e l’espansione della 

stessa. In particolare, quale amministratore pro tempore della società cooperativa MARVON – di 

fatto riconducibile a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato – 

otteneva l’assegnazione di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in violazione della 

normativa, così procurando vantaggi per l’associazione. 

PELLEGRINO Roberto, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Giovanni e 

PELLEGRINO Michele, in qualità di partecipi ed operanti in particolare nella zona di Bordighera, 

sotto la direzione di BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e 

PEPE’ Benito:  

 - ponevano in essere atti intimidatori: 

 al fine di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, come nel caso del 

tentativo di estorsione ai danni dell’imprenditore ANDREOTTI Gianni, per acquisire la 

gestione dell’agriturismo “DEL POVERO” di Seborga (PELLEGRINO Maurizio in 

concorso con DE MARTE Rocco, condannati in primo grado nel PP 1626/09 RGNR 

Procura Sanremo),  oppure come nel caso delle minacce agli assessori del Comune di 

Bordighera SFERRAZZA ed INGENITO, per ottenere l’autorizzazione all’apertura di una 

sala giochi in Bordighera (PELLEGRINO Giovanni in concorso con BARILARO 

Francesco, assolti in primo grado nel PP 1626/09 RGNR Procura Sanremo); 

 al fine di rafforzare il clima di assoggettamento e di omertà, come nel caso delle minacce 

all’assistente della P.S. MAGLIANO Rocco (PELLEGRINO Giovanni e PELLEGRINO 

Roberto condannati in primo grado nel PP 1626/09 RGNR Procura Sanremo) e ai danni del 

giornalista TENERELLI Fabrizio (PELLEGRINO Giovanni  condannato in primo grado nel 

P.P. 1626/09 RGNR Procura Sanremo); 

- favorivano esponenti della cosca di riferimento dei SANTAITI/GIOFFRE’ di Seminara anche 

ospitando il latitante COSTAGRANDE Carmelo (PELLEGRINO Maurizio condannato nel  PP 

10254/07 Proc. Sanremo con sentenza Tribunale Sanremo 3/6/07);  

- concorrevano nella commissione di reati in materia di stupefacenti (PELLEGRINO Giovanni e 

PELLEGRINO Maurizio), detenzione di armi e esplosivi (PELLEGRINO Roberto, PELLEGRINO 

Maurizio e PELLEGRINO Michele) posti in essere per agevolare l’associazione e comunque 

reinvestendo gli illeciti profitti in attività apparentemente lecite, ed in particolare nella società di 

famiglia la F.lli PELLEGRINO Srl, già F.lli PELLEGRINO Sas (LRPT  Michele e soci Maurizio, 

Roberto e Giovanni); 

- interferivano nelle consultazioni elettorali ostacolando il libero esercizio del voto e procurando 

voti in particolare a MINASSO Eugenio nelle elezioni politiche del 2006, nell’aspettativa di illeciti 

vantaggi. 

BARILARO Antonino, in qualità di partecipe nella zona di Bordighera: 
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- fungeva da collegamento tra il capo “locale” MARCIANO’ Giuseppe – recandosi periodicamente 

in visita per aggiornarlo - e i vertici della zona di Bordighera, fra cui i suoi fratelli BARILARO 

Fortunato e Francesco; 

- poneva in contatto (unitamente a MARCIANO’ Vincenzo, cl.77), SOTTILE Ignazio e PRIOLO 

Giuseppe per un non meglio precisato “affare”; 

- poneva in essere atti intimidatori al fine di rafforzare il clima di assoggettamento e di omertà, 

come nel caso delle minacce al mar.llo COTTERCHIO, episodio per il quale veniva condannato in 

primo grado nel P.P. 1626/09 RGNR Procura Sanremo. 

Con l’aggravante dell’associazione armata. 

Per GALLOTTA, altresì, con l’aggravante di cui all’art.71 d.lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 

575/65), per aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell’esecuzione della 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l’8/2/09). 

In Ventimiglia, Bordighera e zone ad esse limitrofe; permanenza in atto. 

 

MACRI’ Alessandro  

b) del reato p. e p. dall’art. 56,  416 bis commi 1, 3, 4 e 8 c.p. per aver compiuto atti idonei diretti 

in modo non equivoco  ad entrare a far parte dell’associazione  mafiosa denominata ‘ndrangheta, e 

segnatamente nel cd. “locale” di Ventimiglia come descritto nel capo a), non riuscendo nel suo 

intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà. A tal fine, rendendosi disponibile a compiere 

qualsiasi attività illecita ed acquisendo la disponibilità di una pistola semiautomatica (fatti giudicati 

con sentenza irrevocabile nel P.P. 100/11 RGPM Procura Sanremo), chiedeva - tramite STRANGIO 

Vincenzo - di essere formalmente affiliato con il rituale del battesimo dapprima a PALAMARA  

Antonio e BARILARO Fortunato quindi, su indicazioni  di costoro, a MARCIANO’ Giuseppe, che 

tuttavia rifiutava ritenendolo inaffidabile 

Con l’aggravante dell’associazione armata. 

In Ventimiglia  sino all’8/1/2011 (data dell’arresto). 

 

SCULLINO Gaetano e PRESTILEO Marco  

c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis, commi 1, 3, 4 e 8 c.p., poiché, pur senza essere 

formalmente ed organicamente inseriti nell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta di cui al 

capo a), contribuivano in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell’associazione 

predetta, così determinando il mantenimento, il rafforzamento e l’espansione della stessa. In 

particolare, SCULLINO quale Sindaco del Comune di Ventimiglia e PRESTILEO quale direttore 

generale della medesima amministrazione e presidente della Civitas s.r.l. in più occasioni, 

favorivano l’assegnazione di lavori pubblici alla cooperativa a r.l. “MARVON”, con sede in 

Olivetta San Michele (IM), di fatto riconducibile a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), ALLAVENA 

Omar, ROLDI Annunziato e dunque all’associazione,  in violazione della  normativa sugli appalti, 

come descritto nei capi n) e o). 

In Ventimiglia, fino al 6/2/2012 (data scioglimento del consiglio comunale). 

 

ALLAVENA Jason 

d) del reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis, commi 1, 3, 4 e 8 c.p., poiché, pur senza essere 

formalmente ed organicamente inserito nell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta di cui al 

capo a), contribuiva in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell’associazione 

predetta, così determinando il mantenimento, il rafforzamento e l’espansione della stessa. In 

particolare, quale dipendente dell’ufficio tecnico del Comune di Ventimiglia, in più occasioni, 

forniva al padre ALLAVENA Omar e a MARCIANO’ Vincenzo (cl. 48) notizie riservate inerenti a 

pratiche amministrative di natura edilizia, da sfruttare a beneficio dell’organizzazione. 

In Ventimiglia, fino alla data odierna. 
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MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), SPIRLI’ Filippo e GALLOTTA 

Giuseppe – PO DAMBRA 

e) del reato p. e p. dagli artt. 110, 644 commi 1 e 5 nr. 4) e 5) c.p. e  7 D.L.152/91, conv. in legge 

203/1991 poiché, agendo in concorso fra loro, SPIRLI’ e GALLOTTA in qualità di autori materiali, 

MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) in qualità di promotori ed intermediari, 

in corrispettivo di una prestazione di denaro pari a € 20.000 elargita il 6/3/2010, si facevano 

promettere e successivamente dare l’11/5/2010, unitamente al capitale prestato, interessi usurari 

pari a € 5.000 (di cui almeno € 1.000 quale provvigione per MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), da 

DAMBRA Alessandro, amministratore unico della “D.A. GLOBAL SERVICE S.R.L.” con sede 

legale in Rozzano (MI) p.zza Alboreto nr.16. 

Con le aggravanti del fatto commesso in danno di persona che svolgeva attività imprenditoriale, 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare 

l’associazione di cui al capo a). 

GALLOTTA, altresì, con l’aggravante del fatto commesso nel triennio successivo alla cessazione 

dell’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l’8/2/09). 

In Ventimiglia e in Vallecrosia, dal 6/3/2010 all’11/5/2010. 

 

MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), ELIA Angela e GALLOTTA 

Giuseppe – PO TRIFOGLIO 

f) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644 commi 1 e 5 nr.4) e 5) c.p. e  7 D.L.152/91, conv. in 

legge 203/1991, poiché, agendo in concorso fra loro, GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77) in qualità di autori materiali, MARCIANO’ Giuseppe ed ELIA Angela in qualità 

di finanziatori, in corrispettivo di una prestazione di denaro elargita in più riprese, come di seguito 

indicato, si facevano promettere e dare interessi usurari da TRIFOGLIO Gianni, gestore di fatto del 

night club “MAGIC NUITS” sito in via Padre Semeria 281, in Sanremo: 

dicembre 2010: 

- prestito € 10.000 elargito in due rate da € 5.000 (la prima il 15/12/2010 e la seconda il 

22/12/2010), con impegno di restituzione entro un mese (15/1/2011 e 22/1/2011);  

- promessa di € 1.600 a titolo di interessi (€ 800 su ciascuna rata);  

15 gennaio 2011: 

- restituzione di € 5.800 (prima rata € 5.000 + interessi € 800);  

- pagamento di € 800 (interessi sulla seconda rata); 

- rinnovo del prestito di € 5.000 (seconda rata del 22/1/2011) da restituire entro fine febbraio e 

promessa di ulteriori interessi di € 800; 

fine febbraio 2011: 

- ulteriore prestito di € 4.000;  

- promessa di restituzione di € 9.800 (5.800 + 4.000) entro fine marzo 2011; 

- promessa di € 3.000 per interessi (sul capitale di € 9.800), per un totale da restituire di € 

12.800;  

metà marzo 2011: 

- trasferimento proprietà della BMW tg. BY782ZP (valore di mercato di € 13.000), valutata € 

10.000, a BUJENITA Remus Florin ma di fatto a favore di GALLOTTA Giuseppe; residuo 

prestito di € 2.800 da restituire entro un mese; 

- ulteriore prestito di  € 7.500; 

- restituzione di € 10.300 (2.800 + 7.500) in due rate entro un mese (15/4/11 e 20/4/11); 

metà aprile 2011: 

- restituzione di € 5.900; 

- residuo prestito di € 4.400; 

- ulteriore prestito di € 2.600 con promessa di interessi di € 1.400 (totale € 4.000); 

- somma da restituire entro il 4/5/2011: € 8.800; 

nel maggio 2011: 
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- restituzione di € 4.000 (prestito residuo € 4.400); 

- cessione a GALLOTTA del credito di € 12.500, derivante dalla vendita della propria quota 

del locale “Magic Nuits” a ROMEO Giovanni. 

Con le aggravanti del fatto commesso in danno di persona che esercitava attività imprenditoriale, 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare 

l’associazione di cui al capo a). 

GALLOTTA, altresì, con l’aggravante di aver commesso il fatto nel triennio successivo alla 

cessazione dell’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata 

l’8/2/09). 

In Ventimiglia e Sanremo, dal dicembre 2010 al maggio 2011. 

In Ventimiglia e Sa 

GALLOTTA Giuseppe - PO TRIFOGLIO 

g) del reato p. e p. dagli artt. 81, 629 commi 1 e 2 (in relazione  all’art. 628 comma 3 n.3) e 61 n. 

2 c.p., art. 7 D.L. 152/1991, conv. in legge 203/1991, e art.71 D.Lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 

575/65), poiché, al fine di porre in essere il reato di cui al capo che precede, mediante minacce, 

attuate avvalendosi della forza intimidatrice dell’associazione di cui al capo a) ed in particolare 

pronunciando in più occasioni le frasi “guarda che se non paghi stai attento” e “se non paghi ti 

brucio la casa”, costringeva TRIFOGLIO Gianni, gestore di fatto del night club “MAGIC NUITS” 

di via Padre Semeria 281 in Sanremo, che aveva difficoltà ad effettuare i pagamenti delle rate del 

prestito e degli interessi usurari di cui al capo che precede, a versare parte delle somme dovute 

nonché a cedergli la propria autovettura BMW tg. BY782ZP (formalmente intestata al fratello della 

compagna) per un valore inferiore a quello di mercato, così procurandosi un ingiusto profitto ai 

danni del predetto. 

Con le aggravanti del fatto commesso: come partecipe dell’associazione di tipo ‘ndrangheta, 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare 

l’associazione di cui al capo a), per eseguire il delitto di usura di cui al capo precedente e nel 

triennio successivo alla cessazione dell’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza 

speciale di P.S. (cessata l’8/2/09). 

In Ventimiglia e Sanremo, nel febbraio-marzo 2011. 

 

GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) - PO TRIFOGLIO 

h) del reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1 e 2 (in relazione  all’art. 628 comma 3 n.3) c.p. 

e  7 D.L.152/1991, conv. in legge 203/1991, poiché, in concorso tra loro, mediante minaccia, 

GALLOTTA Giuseppe in qualità di autore materiale, e MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), quale 

concorrente morale, costringevano TRIFOGLIO Gianni, gestore di fatto del night club “Magic 

Nuits” di via Padre Semeria 281 in Sanremo, già vittima  del reato di usura di cui al capo che 

precede, a corrispondere le somme di danaro di seguito indicate, procurandosi in tal modo un 

ingiusto profitto ai danni del predetto. 

In particolare GALLOTTA, avvalendosi della forza intimidatrice dell’associazione di cui al capo a) 

ed approfittando dell’attività d’intimidazione posta in essere da due avventori del locale, Calabrese 

Peppe e  Alvaro Nazzareno, i quali avendo accumulato un debito di €.1000 per consumazioni non 

pagate, avevano giustificato il loro atteggiamento qualificandosi quali appartenenti ad un importante 

famiglia calabrese, intimidiva la vittima dicendo che doveva stare attento a trattare con i calabresi 

perché erano pericolosi e che, in cambio di € 700-800 a settimana, si sarebbe attivato personalmente 

per recuperare le somme dovute ed evitare che in futuro sorgessero ulteriori problemi; quindi,  

ostringeva il TRIFOGLIO a versare  la somma di € 700 a settimana in tre distinte occasioni in 

cambio della garantita “protezione”. MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) rafforzava il proposito 

criminoso del complice si recava a colloquio da PALAMARA Antonio al fine di verificare i suoi 

eventuali interessi nella condotta di CALABRESE e ALVARO e successivamente, unitamente a 

GALLOTTA, si incontrava costoro per far cessare l’atteggiamento prevaricatorio posto in essere e 

recuperare il denaro dovuto.  
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Intervento risolutivo, poiché determinava il cambio di atteggiamento di Calabrese e Alvaro. 

Con le aggravanti del fatto commesso come partecipi dell’associazione di tipo ‘ndrangheta, 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare 

l’associazione di cui al capo a). 

Per GALLOTTA, altresì, con l’aggravante di cui all’art.71 D.Lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 

575/65) per aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell’esecuzione della 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l’8/2/09). 

In Ventimiglia e Sanremo, nel febbraio-marzo 2011. 

 

GALLOTTA Giuseppe e AMBESI Rosario - PO TARI’ 

i) del reato p. e p. dagli artt.110, 644 commi 1 e 5 nr.4) e 5) c.p. e  7 D.L.152/91, conv. in legge 

203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, GALLOTTA Giuseppe quale autore materiale e 

AMBESI Rosario in funzione di intermediario, in corrispettivo di una prestazione di denaro si 

facevano promettere e successivamente dare interessi usurari da TARI’ Francesco, titolare della 

ditta “TARI’ FLOR” corrente in Albenga (SV).  

In particolare, il 30/9/10 il Gallotta consegnava €. 50.000 (€.45.000 in contanti ed €.5.000 con A/B 

Banca d’Alba nr.0371177348-09) a TARÌ il quale prometteva di restituirgliene €. 63.000 alla 

scadenza di tre mesi. Nell’occasione, faceva sottoscrivere dal predetto una dichiarazione in cui 

affermava di avere ricevuto da NACCARI Daniela (moglie di GALLOTTA) la citata somma, a 

titolo di prestito personale, con impegno di restituzione alla data del 23/12/10, senza alcun interesse.  

Nel dicembre 2010, a fronte della richiesta di proroga, minacciava  la vittima, pronunciando frasi 

del tipo “so dove abiti… so che hai una figlia … i soldi me li devi dare comunque” ed il 26/12/2010 

si faceva consegnare €.13000, pari agli interessi sino ad allora maturati, nonché un’ulteriore 

dichiarazione, con la quale la persona offesa affermava di aver ricevuto da LUCISANO Giuseppe 

(cognato di GALLOTTA) la somma di € 63.000 a titolo di prestito, con impegno di restituzione alla 

data del 30/3/2011, senza alcun interesse.  

Nei primi giorni del mese di marzo 2011, il Gallotta si faceva consegnare dalla vittima, tramite 

AMBESI Rosario, la somma di €. 13.000, pari agli ulteriori interessi maturati. 

Nei primi giorni di aprile 2011, sempre tramite AMBESI Rosario, otteneva la restituzione di 

€.25.000.  

I primi di maggio 2011, a seguito della sollecitazione di AMBESI Rosario, che invitava TARÌ a 

consegnare altro denaro “al fine di evitare problemi futuri”, otteneva la restituzione di ulteriori 

€.5.000.  

Non riusciva tuttavia a completare il suo disegno criminoso poiché il 17/6/2011 veniva arrestato in 

esecuzione di ordinanza cautelare emessa nell’ambito del P.P. 5167/09 RGPM Procura Sanremo.  

Con le aggravanti del fatto commesso nei confronti di persona che esercitava attività 

imprenditoriale, avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e, comunque, al fine di 

agevolare l’associazione di cui al capo a). 

Per GALLOTTA, altresì, con l’aggravante di aver commesso il fatto nel triennio successivo alla 

cessazione dell’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata 

l’8/2/09). 

In Ventimiglia, dal 30/9/2010 al 17/6/2011 (data dell’arresto). 

 

j) del reato  p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1 e 2 (in relazione  all’art. 628 comma 3 n.3) e 61 

n. 2 c.p. e  7 D.L.152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, al fine di porre in essere il reato di cui al 

capo che precede, agendo in concorso tra loro, GALLOTTA Giuseppe quale autore materiale e 

AMBESI Rosario in funzione di intermediario, mediante reiterate minacce, attuate avvalendosi 

della forza intimidatrice dell’associazione di cui al capo a) ed in particolare al fine di procurarsi un 

ingiusto profitto con altrui danno, costringevano TARI’ Francesco, titolare della ditta “TARI’ 

FLOR” corrente in Albenga (SV),  già vittima  del reato di usura di cui al capo che precede, a 

restituire parte della somma prestata da GALLOTTA (€. 30.000 di €. 50.000)  e gli interessi usurari 
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pattuiti  il 30/9/010 (€. 13.000 per tre mesi) ed il 26/12/010 (€. 13.000 per ulteriori tre mesi) nonché 

a sottoscrivere, nelle citate date, due dichiarazioni di debito senza interessi.  

In particolare: 

- il 30/9/10 GALLOTTA faceva sottoscrivere a TARI’ una dichiarazione in cui affermava di avere 

ricevuto da NACCARI Daniela (moglie di GALLOTTA) la citata somma, a titolo di prestito 

personale, con impegno di restituzione alla data del 23/12/2010, senza alcun interesse; 

-  nel dicembre 2010, a fronte della richiesta di proroga per difficoltà economiche del TARI’, 

GALLOTTA minacciava  la vittima, dicendogli che sapeva dove abitava e chi erano sua moglie e 

sua figlia costringendolo, il 26/12/010, a consegnargli €.13000, pari agli interessi sino ad allora 

maturati e l’ulteriore dichiarazione, in cui affermava di aver ricevuto da LUCISANO Giuseppe 

(cognato di GALLOTTA) la somma di € 63.000 a titolo di prestito, con impegno di restituzione alla 

data del 30/3/2011, senza alcun interesse. 

-  i primi di maggio 2011, AMBESI Rosario, su incarico di GALLOTTA, minacciava TARI’ 

dicendogli che doveva pagare “al fine di evitare problemi futuri” e così costringeva il predetto  a 

restituire ulteriori €.5.000. 

Con le aggravanti, di aver commesso il fatto per conseguire il profitto dell’usura di cui al capo che 

precede, avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare 

l’associazione di cui al capo a). 

Per GALLOTTA, altresì, con l’aggravante di cui all’art.71 D.Lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 

575/65) per aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell’esecuzione della 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l’8/2/2009). 

In Ventimiglia il 30/9/10 ed il 26/12/2010. 

 

MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) – PO BOTTINO 

k) del reato p. e p. dagli artt.110, 610 c.p. commi 1 e 2 (in relazione all’art.339) c.p. e  7 D.L. 

152/91, conv. in legge 203/1991 poiché, agendo in concorso tra loro, mediante minacce, consistite 

nell’avvalersi della forza intimidatrice dell’associazione di cui al capo a) e dello stato di 

assoggettamento della parte offesa, derivante dalla consapevolezza della stessa circa la loro 

appartenenza alla ‘ndrangheta, costringevano BOTTINO Carla, titolare dell’Hotel Paradiso di 

Vallecrosia, a compiere un atto contrario agli obblighi di legge ex art.109 R.D. 773/1931 

(T.U.L.P.S.) ed in particolare ad omettere la registrazione nella scheda degli alloggiati di 

PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo e CIURLEO Giuseppe, tutti collegati al noto clan 

dei PIROMALLI di Gioia Tauro, al fine di non far apparire la presenza degli stessi in Vallecrosia. 

Con le aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante da 

segrete associazioni esistenti o supposte e delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque 

al fine di agevolare l’associazione di cui al capo a). 

In Vallecrosia, dal 15 al 19 agosto 2010. 

 

MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar – PO 

ARTIOLI/RATTO 

l) del reato p. e p. dagli artt.110, 346 commi 1 e 2 c.p. e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, 

poiché, agendo in concorso tra loro, MARCIANO’ Giuseppe quale ideatore e promotore, 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar quali esecutori materiali, millantando credito 

presso pubblici ufficiali e pubblici impiegati del Comune di Ventimiglia e della Regione Liguria, si 

facevano promettere da ARTIOLI Marino, per conto di RATTO Giovanlauro e RATTO Andrea – 

titolare dell’azienda SOLIAGR di Bordighera – la somma di € 25.000 quale prezzo della loro 

mediazione e con il pretesto di dover comprare il favore dei pubblici ufficiali e pubblici impiegati. 

In particolare MARCIANO’ Giuseppe, richiesto da ARTIOLI Marino, di intervenire presso il 

Comune di Ventimiglia e presso la Soprintendenza dei Beni Culturali di Genova  per favorire 

l’approvazione di un progetto per la posa di pannelli solari in Ventimiglia presentato dall’azienda 

agricola SOLIAGR, millantando la conoscenza di PRESTILEO Marco, direttore generale 
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dell’amministrazione comunale e di un non meglio funzionario della Regione Liguria, si faceva 

promettere dai predetti, tramite ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), la citata 

somma, quale prezzo da pagare per il buon esito della pratica. 

Con l’aggravante del fatto commesso al fine di agevolare l’associazione di cui al capo a). 

In Vallecrosia, nel marzo 2011. 

 

CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno 

m) del reato p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 1 c.p.  e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991,  
poiché, agendo in concorso tra loro, avendo accumulato un debito di circa €.300/400 per 

consumazioni non pagate presso il night club “Magic Nuits”, sito in Sanremo, via Padre Semeria 

281, gestito da TRIFOGLIO Gianni, mediante minacce consistite nell’assumere un atteggiamento di 

sfida ed intimidatorio nei confronti del predetto e nel pronunciare la frase “sono calabrese, tu non 

puoi comandare…”  nonché  nel dire che se voleva non sarebbe più entrato nel locale ma che poi 

poteva succedergli qualcosa, che non aveva rispetto per lui e che non doveva permettersi di parlargli 

in quel modo in quanto aveva importanti amicizie nelle famiglie calabresi ed in particolare in quella 

degli ALVARO, frasi materialmente pronunciate dal Calabrese, alla presenza di Alvaro che 

rafforzava il proposito criminoso del complice annuendo, costringevano il TRIFOGLIO a non 

riscuotere la somma dovuta, nonché il corrispettivo delle ulteriori consumazioni, per un ammontare 

complessivo incrementato fino a circa €. 1.000, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto ai 

danni della persona offesa. 

Con l’aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. 

In Sanremo, dal febbraio al marzo 2011. 

 

SCULLINO Gaetano e PRESTILEO Marco 

n) del reato p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p. e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991,  poiché, 

agendo in concorso tra loro, SCULLINO in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di 

Ventimiglia e PRESTILEO in qualità di Direttore generale della medesima amministrazione, nello 

svolgimento delle rispettive funzioni e in violazione delle norme di legge, intenzionalmente 

procuravano a MANNIAS Giancarlo, legale rappresentante pro tempore della cooperativa a r.l. 

“MARVON” con sede in Olivetta San Michele (IM) e pertanto a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), 

ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, quali soci di fatto della cooperativa, e indirettamente 

all’associazione di cui al capo a), un ingiusto vantaggio patrimoniale a danno delle altre imprese di 

settore. 

In particolare, dovendosi procedere alla ristrutturazione del mercato coperto di via della Repubblica 

in Ventimiglia, SCULLINO, ricevuti da MANNIAS gli elaborati tecnici (mere fotografie), li 

presentava, unitamente al relatore della pratica PRESTILEO Marco, nella seduta della giunta 

comunale del 13/3/08, favorendo l’adozione della determinazione in cui veniva dato incarico allo 

stesso PRESTILEO e al responsabile del procedimento, GRASSANO Mauro, di affidare i lavori ad 

una cooperativa sociale. SCULLINO e PRESTILEO poi imponevano a GRASSANO di affidare 

direttamente - e senza consultare altre imprese - i lavori alla cooperativa MARVON sulla base del 

preventivo di spesa di €. 35.000, datato 14/3/2008. 

I lavori venivano  effettivamente affidati alla MARVON con determina dirigenziale nr.46 del 

4/4/2008 e liquidati per l’importo di €. 35.000 di cui alle fatture nr. 56 del 20/5/2008 e nr.67 del 

13/6/2008 con mandati del 2/7/08. 

In tal modo violavano l’art. 5 della L.381/1991, che consentiva l’affidamento diretto solo nel caso 

di fornitura di beni e servizi (e non di lavori), a cooperative sociali convenzionate (convenzione che 

la MARVON stipulava solo nel 2009), nonchè l’art. 28 del  D.P.R. 34/2000, che stabiliva i requisiti 

tecnico organizzativi che un’impresa necessariamente doveva possedere, per ottenere l’affidamento 

di lavori pubblici di importo inferiore a €.150.000. 

Con l’aggravante del fatto commesso per agevolare l’associazione di cui al capo a). 

In Ventimiglia, nel marzo-aprile 2008. 
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PRESTILEO Marco 

o) del reato p. e p. dagli artt. 81, 323 c.p. e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, in 

qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della CIVITAS Srl di Ventimiglia, società 

partecipata interamente dal Comune di Ventimiglia e con oggetto sociale la gestione del patrimonio 

immobiliare del Comune e degli appalti pubblici, nello svolgimento della propria funzione e in 

violazione delle norme di legge, in più occasioni intenzionalmente procurava a MANNIAS 

Giancarlo, legale rappresentante pro tempore della cooperativa a r.l. “MARVON” con sede in 

Olivetta San Michele (IM) e pertanto a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar e 

ROLDI Annunziato, quali soci di fatto della cooperativa, e indirettamente all’associazione di cui al 

capo a), ingiusti vantaggi patrimoniali a danno delle altre imprese di settore. 

In particolare affidava alla “Marvon” i lavori inerenti: 

- al rifacimento del marciapiede di via Lungo Roja (delibera di giunta nr.71 del 30/4/08) con 

determinazione del CdA CIVITAS del 12/5/08, per un importo di €. 65.000 + IVA; 

- al rifacimento dei marciapiedi di corso Genova, tratto via Chiappori - via Nervia (delibera di 

giunta nr.121 del 21/8/08) con determinazione del CdA della CIVITAS del 12/8/2008 e 

segg. e successiva comunicazione nr.37/2009 del 17/3/09 per un importo di €. 98.146 + 

IVA; 

in tal modo violava l’art. 5 L.381/1991, che consentiva l’affidamento diretto, solo nel caso di 

fornitura di beni e servizi (e non di lavori) a cooperative sociali convenzionate (convenzione che la 

MARVON stipulava solo nel 2009), nonchè l’art. 28 del DPR 34/2000, che stabiliva i requisiti 

tecnico organizzativi che un’impresa necessariamente doveva possedere, per ottenere l’affidamento 

di lavori pubblici di importo inferiore a €.150.000. 

Lavori effettivamente liquidati con le seguenti fatture: 

- per il rifacimento del marciapiede di via Lungo Roja, 

- fattura nr. 61 del 30.05.2008. Importo euro 16.516,8. Causale: rifacimento pedonalizzazione 

– Lungo Roja; 

- fattura nr. 83 del 11.07.2008. Importo euro 31.026. Causale: Rifacimento pedonalizzazione 

– Lungo Roja; 

- fattura nr. 98 del 22.08.2008. Importo  euro 24.000. Causale 2° SAL Lungo Roja; 

- per il rifacimento dei marciapiedi di corso Genova, 

- fattura nr. 103 del 16.06.2009. Importo euro 121, 91. Causale: oneri di discarica C.so 

Genova; 

- fattura nr. 106 del 17.06.2009. Importo euro 15.451,86. Causale: integrazione 1° S.A.L. C.so 

Genova; 

- fattura nr. 108 del 19.06.2009. Importo euro 1083,74. Causale: oneri discarica C.so Genova; 

- fattura nr. 114 del 29.06.2009. Importo euro 1200,00. Causale: oneri discarica C.so Genova; 

- fattura nr. 143 del 3.08.2009. Importo euro 24.000,00. Causale 3° S.A.L.  C.so Genova; 

- fattura nr. 211 del 30.11.2009. Importo euro 33.600. Causale: 3° S.A.L. C.so Genova. 

Con l’aggravante del fatto commesso per agevolare l’associazione di cui al capo a). 

In Ventimiglia, nel maggio 2008 e nell’agosto 2009. 

 

PELLEGRINO Maurizio, e D’AGOSTINO Armando (Allegra Giuseppe). 

p) del reato p. e p. dall’art. 110 c.p., 73  DPR  309/90  e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, 

poiché,  agendo in concorso tra loro PELLEGRINO Maurizio in qualità di autore materiale e 

D’AGOSTINO Armando in qualità d’intermediario, avendo posto in contatto con il primo gli 

acquirenti che peraltro accompagnava a Bordighera, senza  l’autorizzazione di cui all’art. 17,  

illecitamente cedevano a Allegra Giuseppe e Stanganelli Domenico (giudicati separatamente nel 

P.P. 1524/06 RGPM Pistoia con sentenza di primo grado 552/06 del 30/6/2010), gr. 297,407 di 

cocaina (principio attivo gr. 153.666 pari al 51 % n. 1024 dosi di spaccio), contenuti in 5 involucri 

che Allegra occultava nella tasca della giacca, trasportandoli bordo dell’autovettura VW Golf tg 

AY402FG fino a Chiesina Uzzanese, per la consegna a Stanganelli.  
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Con l’aggravante del fatto commesso per agevolare l’associazione di cui al capo a).  

In Ventimiglia (IM) il 20/11/2005 (sequestro dello stupefacente e arresto di Allegra in Chiesina 

Uzzanese (PT). 

 

PELLEGRINO Maurizio DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Roberto 

q) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e art.73  DPR  309/90 e  7 D.L. 152/91, conv. in 

legge 203/1991, poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in 

concorso tra loro, PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Salvatore in qualità di autori materiali  

senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, in più occasioni, illecitamente cedevano a PANUCCIO 

Giuliano un’imprecisata quantità di cocaina pari almeno a gr. 67.  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione di cui al capo a).  

 In Bordighera (IM) tra il 30/6/06 e il 10/8/2006. 

 

PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Antonio  e  FOTI Fortunato   
r) del reato p. e p. dall’art. 110 c.p. e art. 73  DPR  309/90 e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 

203/1991, poiché,  agendo in concorso tra loro, PELLEGRINO e DE MARTE in qualità di 

acquirenti e FOTI in qualità di corriere, senza  l’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente 

importavano nel territorio dello Stato, un’imprecisata quantità di stupefacente che Foti  

materialmente riceveva in Francia da soggetti albanesi e  trasportava  a Bordighera a bordo della 

Citroen Saxo tg.AT012WA, intestata alla madre. 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione di cui al capo a)  

In Ventimiglia e Bordighera (IM) il 21/9/2006. 

 

PELLEGRINO Maurizio  

r bis) del reato p. e p. dall’art. 73 e 80,  comma 2  DPR  309/90 e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 

203/1991, poiché, senza  l’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente cedeva a Oliveri Angelo  e 

De Marte Francesco imprecisate quantità di stupefacente, facenti parte del più ampio quantitativo 

che Foti aveva trasportato dalla Spagna come descritto nel capo che precede 

Con le aggravanti dell’ingente quantità e del fatto commesso per agevolare l’associazione di cui al 

capo a).  

In Bordighera (IM) il 23/9/2006. 

 

PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Francesco e  OLIVERI Angelo 

s) del reato p. e p. dall’art. 110 c.p., 2 e7 L. 895/67 e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, 

poiché, agendo in concorso tra loro,  illecitamente detenevano, bordo dell’autovettura BMW X5 tg 

CA985SR in uso a PELLEGRINO Maurizio, una non meglio precisata pistola semiautomatica che 

PELLEGRINO aveva portato a DE MARTE.  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione di cui al capo a). 

In provincia di Varese il 9/10/2006. 

 

PELLEGRINO Maurizio , PELLEGRINO Roberto e DE MARTE Francesco 

t) del reato p. e p. dall’art. 110 c.p. art. 2 e 7 L.895/67 e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991,  
poiché, agendo in concorso tra loro illecitamente detenevano una non meglio precisata pistola 

semiautomatica a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero tg ZA829JW, in uso a PELLEGRINO 

Maurizio. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione di cui al capo a). 

In Bordighera (IM) il 11/10/2006. 

 

PELLEGRINO Maurizio e GIOVINAZZO Marcello (e Condina Rocco) 

u) del reato p. e p. dall’art. 110 c.p., 73 e 80  DPR  309/90 e art. 7 D.L.152/91, conv. in legge 

204/1991, poiché, agendo in concorso tra loro e con CONDINA Rocco in qualità di corriere 

(giudicato separatamente nel P.P. 698/07 Sanremo con sentenza 84/07 irrev. il 30/5/2008), senza  
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l’autorizzazione di cui all’art. 17,  importavano dalla Francia sul territorio dello Stato, al fine di 

cessione a terzi, Kg. 52,320 di hashish  (principio attivo Kg. 2,527 pari al 4,83 %), stupefacente 

che PELLEGRINO Maurizio acquistava da GIOVINAZZO Marcello a Vallauris (F) e affidava a 

CONDINA Rocco per il trasporto a bordo  dell’autovettura Ford Fiesta tg. IM 266625 .  

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione di cui al capo a).  

Accertato in Ventimiglia (IM) il 7/2/2007 (data dell’arresto di Condina Rocco). 

 

PELLEGRINO Maurizio  

v) del reato p. e p. dall’art. 73  DPR  309/1990 e  7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991,  

poiché,  senza  l’autorizzazione di cui all’art. 17,  illecitamente cedeva ad Ambesi Salvatore 

(giudicato separatamente nel P.P. 1735/07 Sanremo con sentenza passata in giudicato il 19/6/08)  

gr. 201,7 di cocaina (principio attivo gr. 62,69  pari al 31,08 %). 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’associazione di cui al capo a).  

In Bordighera (IM) il 12/4/2007. 

 

LA ROSA Domenico,    

z) del reato p. e p. dall’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p., poiché, unitamente a PIROMALLI 

Girolamo detto Mommino, PRIOLO Vincenzo (deceduto) e PRIOLO Giuseppe (deceduto) ed altri 

soggetti allo stato non identificati, faceva parte del “locale” di Gioia Tauro (RC), ramificazione 

dell’associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta. 

In particolare veniva inviato in  due occasioni, il 13/7/11 ed il 27/7/11 a Vallecrosia  (IM) da 

PRIOLO Giuseppe per procedere alle ricerche di PERRI Vincenzo, ritenuto l’autore dell’omicidio 

di PRIOLO Vincenzo avvenuto in Gioia Tauro l’8/7/11, ricerche attivate sul territorio ligure ed in 

Francia da MARCIANÒ Giuseppe.  

In Gioia Tauro; permanenza in atto.  

………………….. 
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Rilevata la sussistenza del seguente  QUADRO INDIZIARIO:   

 

PREMESSA 
 

 

ORIGINE DELLE INDAGINI 

 

 
 

Dall’ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate nel P.P.5167/09 RGNR della Procura della 

Repubblica di Sanremo, per i reati di usura e traffico di stupefacenti, emergeva che SPIRLI’ 

Filippo, pregiudicato calabrese residente nella zona di Ventimiglia, stava ponendo in essere un 

episodio di usura ai danni dell’imprenditore milanese DAMBRA Alessandro. 

Nell’illecita operazione risultavano coinvolti anche MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) e suo padre 

MARCIANO’ Giuseppe, detto “compare Peppino”, fratello del noto “Ciccio” MARCIANO’, 

esponente di spicco della ‘ndrangheta del ponente ligure negli anni ‘90. 

Per meglio comprendere il ruolo della famiglia MARCIANO’, veniva avviata un’attività 

d’intercettazione ambientale presso il bar ristorante “LE VOLTE”, sito in Ventimiglia, via Colombo 

nr.9, gestito dai MARCIANO’ (RIT.143/10 Procura Sanremo) e sulle utenze utilizzate dai 

componenti della famiglia e dai soggetti a loro vicini. 

Le indagini tecniche,  oltre a cristallizzare il quadro probatorio in ordine alla suddetta attività illecita 

permettevano di acquisire importanti elementi di conferma circa l’esistenza nella zona di 

Ventimiglia-Bordighera di un’associazione di tipo ‘ndranghetista riconducibile proprio alla famiglia 

MARCIANO’. 
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PARTE 1 
La ‘ndrangheta  

 

 

LA ‘NDRANGHETA: ASPETTI STRUTTURALI 

 

 
 

L’appellativo ‘ndrangheta ha molto probabilmente origini grecaniche. La più probabile derivazione 

del termine è quella dal greco andragathía, traducibile con "virilità", "coraggio", (termine citato con 

questo significato anche da Tommaso d'Aquino nella sua Summa Theologica) nel senso di 

"associazione di uomini valenti". Andragathos, infatti, significa uomo valoroso e coraggioso e solo 

una persona con questi requisiti poteva accedere all'onorata società. 

La ‘ndrangheta nasce e si afferma nella seconda metà dell'Ottocento in Calabria, una regione dal 

tessuto economico fragile, priva di un significativo apparato industriale e con deboli ceti 

imprenditoriali. Clan di picciotti vengono segnalati nel circondario di Palmi (Maropati, Gioia 

Tauro, Sinopoli, Iatrinoli, Radicena, Molochio, Polistena, Melicuccà, San Martino di Taurianova e 

la stessa Palmi), nella Locride (San Luca, Africo, Staiti, Casalnuovo) e nella cintura di Reggio 

Calabria (Fiumara, Villa San Giovanni e la stessa Reggio Calabria).  

Rispetto a cosa nostra la ‘ndrangheta ha tradizionalmente una struttura a sviluppo orizzontale. Ogni 

famiglia ha il pieno controllo del territorio sui cui opera ed il monopolio di ogni attività, lecita o 

illecita. La cosca calabrese si fonda in larghissima misura su una famiglia di sangue ed i vincoli 

parentali tra le varie famiglie vengono rinsaldati con matrimoni incrociati. Essendo tutti parenti, è 

difficile trovare pentiti. Solo negli ultimi tempi, dopo le sanguinose faida degli anni ‘80, si è 

registrato un “processo evolutivo di tipo piramidale”, come si evince dal processo “ARMONIA”
1
  

relativo ad un’attività di indagine svolta alla fine degli anni novanta. Dalle intercettazioni 

ambientali disposte in quel procedimento era infatti emersa la possibile esistenza di un “organismo 

collegiale egemone” sovraordinato alle singole locali e denominato “la provincia”. La Corte 

d’Appello di Reggio Calabria affermava tuttavia che la piattaforma probatoria a disposizione non 

aveva consentito di confermare l’esistenza di un’organizzazione di vertice analoga alla “cupola” 

palermitana, anche se poteva ravvisarsi comunque la presenza di un’organizzazione che, pur 

nell’autonomia dei singoli “locali” (sovrani al loro interno), regolava i rapporti fra gli stessi
2
.  

 

Le attuali conoscenze del fenomeno ‘ndrangheta derivano principalmente dal materiale probatorio 

acquisito nei processi c.d. “PRIMAVERA”
3
 e “ISOLA FELICE”

4
, oltreché nel citato “ARMONIA”,   

definiti con sentenze ormai irrevocabili, alla luce delle quali può pacificamente affermarsi che in 

Calabria esistono ed operano gruppi criminali organizzati in strutture denominate “locali” o ‘ndrine. 

 

Tuttavia vi sono anche  sentenze pronunciate da Tribunali e Corti d’Assise di altri distretti del 

territorio nazionale che hanno affermato l’esistenza di sodalizi dello stesso tipo, anch’essi operanti 

con metodo mafioso, costituiti da soggetti di origine calabrese emigrati nel Nord Italia. 

 

Prima di analizzare il quadro probatorio acquisito con la presente indagine, per una migliore 

comprensione del fenomeno criminale di cui si parla,  è opportuno richiamare i punti essenziali di 

                                                 
1 PP nr. 14/98 RGNR della DDA di Reggio Calabria. Sentenza Tribunale Reggio Calabria nr 1238/02  del 26/10/02, sentenza Corte 

di Appello  nr. 04/714 del 4/5/04 irrevocabile l’8/3/07. 
2 Cfr pag.26 sentenza nr.409 dell’8/3/07 della S.C. di Cassazione – Sez. VI Penale – processo “ARMONIA”. 
3 PP nr. 37/96 RGNR della DDA di Reggio Calabria. Sentenza Corte d’Assise di Locri del 19/6/2000 irrevocabile il 6/10/03.  
4 PP 7/95 Sentenza Corte di Assise di Varese del 13/11/97. 
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quelle pronunce con riferimento agli elementi strutturali della ‘ndrangheta;  elementi che - come 

si vedrà nelle pagine che seguono- hanno trovato ampio riscontro anche in questo procedimento. 

L’unità di base della ‘ndrangheta è la ‘ndrina, che si struttura sui membri di un nucleo familiare e 

dunque tra soggetti legati tra loro da vincoli di sangue. 

Più ‘ndrine nella stessa zona possono formare il “locale” (detta anche la locale) , che necessita, di 

norma, di circa 50 affiliati
5
.  

Ogni “locale” ha un proprio capo detto “capo locale” che gode di potere assoluto di vita e di morte, 

un “contabile” che gestisce le finanze tramite la “bacinella” o “valigetta” e infine un “capo 

crimine” che gestisce direttamente le attività illecite. Queste tre cariche costituiscono la “copiata”
6
, 

i cui nomi vengono pronunciati da un affiliato come una sorta di codice di riconoscimento quando si 

presenta ad un “locale” diverso da quella di appartenenza o qualora gli venga richiesto da un 

affiliato di rango superiore. 

I nomi che formano la “copiata” vengono appresi dall’affiliato all’atto dell’investitura (cd. 

battesimo) o al momento del passaggio di grado c.d. “dote”
7
. 

Gli affiliati ad un “locale” possono chiedere al “capo locale” di distaccarsi per formare una ‘ndrina 

distaccata. 

Il “locale” è talvolta suddiviso in “società minore” e “società maggiore”
8
. Quest’ultima viene 

formata da sette affiliati con il grado di “santa”. Infatti in gergo si parla di “santa” per indicare la 

società maggiore e di “fare a sette“ per indicare una riunione nella quale viene sancita la 

costituzione della “società maggiore” e di quella “minore”. 

La “società minore” dà conto del proprio operato alla “società maggiore”. I “locali” nei quali è stata 

costituita la “società maggiore”, vengono spesso definiti semplicemente “società”, per differenziarli 

da quelli in cui è presente soltanto la “società minore”. 

Della “società minore” e di quella “maggiore”, aveva già parlato il collaboratore di giustizia 

MARCENO' Calogero al P.M. di Caltanissetta nel 1993
9
: 

“…All'interno di ciascun "locale" esistono due strutture separate, la "società maggiore" e la "società minore", 

quest'ultima è strumentale rispetto alla prima, nel senso che si occupa della commissione di reati, prevalentemente di 

non particolare rilevanza, in esecuzione di ordini provenienti dalla prima. … Gli affiliati all'organizzazione, all'interno 

delle due "società", possono essere chiamati a ricoprire cariche funzionali, come appresso specificherò; ciascun 

affiliato, inoltre, può salire di grado, ottenendo "doti" o "fiori" (…omissis…) Come ho già detto nel verbale del 31.3 

u.s., si entra nella "società minore" di un "locale" con una cerimonia alla quale partecipano cinque componenti della 

"minore", e precisamente il "capo giovane", il "puntaiolo", il "picciotto di giornata" e due "picciotti di sgarro", uno dei 

quali funge da "responsabile" del nuovo iniziato (…omissis…). La società "minore" si avvale di "sgarristi" e annovera 

tra questi un "capo giovane" che è il capo della società, un "puntaiolo" che ha le funzioni di contabile e un "picciotto di 

giornata". Il "capo giovane" è colui che mantiene i contatti con il "mastro di giornata" che rappresenta il collegamento 

tra la "maggiore" e la "minore". Il "picciotto di giornata" invece è colui che all'interno della "minore" ha l'incarico di 

tenere i contatti con i singoli "sgarristi" e con i "picciotti lisci…". 

 

Struttura sovraordinata al “locale”  è la “Provincia”
10

, che a sua volta si suddivide in 

“mandamenti”
11

. In Calabria sono tre: “Ionica” (Locride) , “Tirrenica” (Piana di Gioia Tauro) e 

“Centro” (Reggio Calabria). 

Il centro di comando della ‘ndrangheta è ovviamente in Calabria ed in particolare nella provincia di 

Reggio Calabria. 

                                                 
5 Cfr sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria nel processo “PRIMAVERA”, pag. 35. 
6 Cfr sentenza “PRIMAVERA” – pagg.177 e 213; sentenza “ISOLA FELICE” come “accoppiata” ma con la stessa finalità, pagg.1646 

e 1649.  
7 Cfr “PRIMAVERA”, pag.35 e “ISOLA FELICE”, pag.1799. 
8 Terminologia e riscontri già evidenziati nella c.d. indagine “ARMONIA”  (pag. 323 della  sentenza del Tribunale di Reggio Calabria 

nr  1238/2002  del 26/10/02). 
9 Cfr verbale interrogatorio MARCENO’ del 2/4/93 avanti ai PM di Caltanisetta. 
10 Terminologia e riscontri già evidenziati nella c.d. indagine “ARMONIA”  (pag.  55 e 59 della  sentenza del Tribunale Reggio 

Calabria 1238/2002  del 26/10/02). 
11 Terminologia e ripartizione territoriale già evidenziata nella c.d. indagine “ARMONIA”  (pag. 62 della  sentenza del Tribunale 

Reggio Calabria 1238/2002  del 26/10/02. 
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Ma la ‘ndrangheta ha ramificazioni nel Nord Italia e all’estero, dove è stato esportato il modello 

strutturale calabrese. Tali ramificazioni, seppure godano di una larga autonomia, sono di fatto 

dipendenti dalla struttura della provincia di Reggio Calabria alla quale debbono rispondere. 

Sebbene non risultino sentenze definitive che si siano espresse sulla relativa esistenza, pur essendo 

stata menzionata in vari procedimenti penali, è opportuno citare nell’ambito della organizzazione 

‘ndranghetista la c.d. “camera di controllo”, una struttura che avrebbe una funzione di soluzione 

delle problematiche  e di controllo delle dinamiche criminali in varie zone del territorio.
12

. 

 

Nell’ambito delle strutture sopra indicate, operano diversi soggetti ordinati gerarchicamente, ove i 

livelli più alti sono depositari di conoscenze non accessibili ai livelli inferiori. 

 

I gradi
13

 della ‘ndrangheta sono i seguenti: 

 Giovane d’onore. E’ un titolo e non un vero e proprio grado, assegnato per “diritto di 

sangue” al momento della nascita e spetta ai figli di ‘ndranghetisti, come buon auspicio 

per il successivo passaggio a uomo d’onore. 

 Picciotto d’onore. E’ il primo grado nella gerarchia della ‘ndrangheta. Chi riveste tale 

grado, è un mero esecutore di ordini che deve cieca obbedienza ai gradi superiori. 

Camorrista. E’ un affiliato con una certa esperienza ed importanza, maturate dopo un 

periodo di “tirocinio”. Al camorrista competono funzioni che non possono essere 

affidate al picciotto; 

 Sgarrista o camorrista di sgarro. E’ l’ultimo grado nella “società minore” e riveste 

incarichi di particolare rilievo. 

 Santista. E’ l’affiliato che ha ottenuto la “santa” per meriti criminosi e costituisce il 

primo grado della “società maggiore”. 

 Vangelo. Grado di livello più elevato, ottenuto per più meritevole condotta 

delinquenziale. 

 Quartino e Trequartino. Gradi successivi al “Vangelo”, creati successivamente come 

figure intermedie fra questa e quella successiva di “padrino o quintino”. 

 Padrino o Quintino. E’ il massimo grado raggiunto nell’ambito della ‘ndrangheta. 

Soltanto un numero ridotto di affiliati può vantare tale grado, che conferisce particolare 

prestigio e privilegi, ma altrettante responsabilità. 

I soggetti non ancora affiliati ma che hanno le qualità per far parte della ‘ndrangheta, vengono 

chiamati “contrasti onorati”
14

. 

 

La carica
15

 è invece la funzione che l’affiliato svolge in una delle strutture della ‘ndrangheta. 

 Capo ‘ndrina o capo bastone. E’ generalmente il responsabile della ‘ndrina cioè di una 

famiglia mafiosa locale calabrese. Nel gergo della mafia, capobastone è colui che 

detiene il potere in una determinata zona e che può gestire i contatti con gli altri capi 

dell'organizzazione criminosa in questione. È termine usato nel gergo della ' ndrangheta 

calabrese (in dialetto capubastoni) e nasce dall'unione delle parole capo e bastone. La 

terminologia è stata ripresa dal linguaggio della camorra per designare il capo di una 

sezione di quella criminalità organizzata. 

                                                 
12 Riferimenti specifici vi sono comunque negli atti dell’operazione “CRIMINE” – PP 1389/09 RGPM della DDA di Reggio 

Calabria. 
13La suddivisione ed elencazione dei gradi trova conferma in alcune sentenze oramai passate in giudicato tra cui, sentenza del 

Tribunale di Reggio Calabria c.d. “ARMONIA” (pagine 96, 147, 166, 168, 198, 311, 323, 333, 335, 339) e sentenza  della Corte di 

Assise di Varese,  “ISOLA FELICE” (pagine 1645, 1647, 1648 e  1757). 
14 Cfr. sentenza “ISOLA FELICE” pag.247. 
15 La suddivisione ed elencazione delle cariche trova conferma in alcune sentenze oramai passate in giudicato tra cui, sentenza del 

Tribunale di Reggio Calabria indagine “ARMONIA” (pagine 49  e 56 , 89, 311, 328, 330) e sentenza  della Corte di Assise di Varese, 

“ISOLA FELICE” (pagg. 1648 e 1661). 
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 Capo locale. E’ il responsabile del “locale”; prende in autonomia le decisioni e organizza 

le modalità operative di tale articolazione territoriale, decidendo su affiliazioni, promozioni 

e occupandosi dei contrasti fra affiliati. E’ il “dirigente” dell’attività criminale nel territorio 

di competenza. Qualora il “locale” sia suddiviso nelle 2 società di cui si è parlato, il 

responsabile del locale assume la denominazione di “Capo società”. 

 Contabile. Gestisce i proventi delle attività criminali e si occupa del sostegno 

economico alle famiglie degli affiliati che ne abbiano necessità (ad esempio nel caso di 

detenzione carceraria), attingendo al fondo comune detto “bacinella”. 

 Crimine. Si occupa della pianificazione e della esecuzione delle azioni delittuose del 

“locale” al quale appartiene e, al pari del Contabile, ottempera alle disposizioni del capo 

locale. I nominativi di queste 3 cariche (capo locale, contabile e crimine) costituiscono 

la “copiata” comunicata all’atto dell’investitura. 

 Mastro di giornata. E’ il portavoce del “capo locale”; tramite il predetto gli affiliati 

ricevono disposizioni; fa circolare le “novità  dalla “società maggiore” alla “società 

minore”; informa il capo delle attività del “locale”, mettendolo al corrente di eventuali 

problematiche. 

 Capo Crimine. È la massima carica all’interno della “Provincia”. 

 Mastro Generale. E’ una carica riferita alla struttura territoriale di secondo livello e 

svolge le funzioni di portavoce verso i responsabili dei vari “locali” 

 Vi sono poi altre figure minori, quali ad esempio la “sorella d’omertà”, affidata ad una donna, la 

quale ha il compito di fornire assistenza agli affiliati che si trovano in stato di latitanza. 

 

L’ingresso nella ‘ndrangheta avviene per mezzo del cd. “battesimo”
16

, contraddistinto da un 

particolare rito e formula di giuramento, per il quale garantisce con la vita l’affiliato che presenta il 

novizio. Il nuovo affiliato giura durante una cerimonia esoterica. 

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’esperienza giudiziaria, cristallizzata in pronunce 

ormai definitive consentono di ritenere che l’affiliazione alla ‘ndrangheta sia una condizione 

permanente destinata ad accompagnare per tutta la vita l’affiliato e che solo con la morte – 

salvo casi del tutto eccezionali- il vincolo può essere sciolto
17

.  

In proposito si riportano le dichiarazioni rese dal collaboratore ZAGARI Antonio nel corso 

dell’interrogatorio del 5/7/93.  
 [….] e' assolutamente impossibile  per gli  affiliati sciogliere  il  giuramento e  il vincolo associativo; vincolo che può 

essere sciolto solamente con la morte dell'affiliato, con il tradimento, o per decisione dei capi,  nel caso l'affiliato  non 

sia più ritenuto degno e meritevole di essere considerato  uomo "d'onore". Tengo  a precisare che l'ipotesi  che  un 

espulso dalla ‘ndrangheta continui a rimanere in vita è ipotesi assai remota. In ogni caso, anche se l'organizzazione 

dovesse decidere  di  non  uccidere un ex affiliato, a questi  verrebbe  tolto il saluto e nessun uomo d'onore potrebbe 

più  frequentarlo…. 

 

Tuttavia esistono casi, anche se rarissimi, in cui un appartenente alla ‘ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma 

anche quando è concesso ritirarsi in "buon ordine" (questo è il termine usato nella ‘ndrangheta) la persona che si 

ritira ha sempre e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi 

momento e per tutta la vita. 

In ogni caso è praticamente impossibile che venga concesso di ritirarsi in buon ordine a persone giovani, infatti, tale 

possibilità è prevista, quasi esclusivamente, per le persone molto anziane, per i malati o per chi ha gravissimi motivi di 

famiglia che rendono incompatibile la permanenza nell'organizzazione [….] 

 

L’attendibilità del dichiarante è cristallizzata nella già citata sentenza “ISOLA FELICE”. 

 

                                                 
16 Il battesimo come forma rituale di affiliazione alla ‘ndrangheta è un dato oramai acquisito. Di ciò si è riferito in numerose sentenze 

passate in giudicato. Si cita ad esempio il contenuto della  sentenza  “ARMONIA” (pag. 330) e il contenuto sentenza  “ISOLA 

FELICE” (pagg. 1646 e 1649). 
17 Secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, infatti, l’adesione al sodalizio criminale della ‘ndrangheta “…in quanto vincolo 

di carattere permanente e sempre utilizzabile..” costituisce di per sé un contributo all’associazione di cui potenzia l’operatività 

complessiva (cfr. Cass. Sez. I^, nr. 27427/05, ric. Perronace). 
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Dell’affiliato temporaneamente “distaccato”, ne parla approfonditamente il collaboratore di 

giustizia MARCENO’ Calogero, le cui dichiarazioni sono state riprese nell’informativa relativa 

all’operazione “FIORI DI SAN VITO” della DIA di Reggio Calabria
18

. 
Nell'ambito degli affiliati, esiste la figura del “distaccato”.  Il “distaccato” è l'affiliato che per motivazioni varie, quali 

problemi di salute o di famiglia o di trasferimento territoriale, dovuto anche all'applicazione di misure di prevenzione, 

richiede al “locale” di essere tenuto in “distacco” per il tempo necessario.  Il “mastro di giornata”, informato al 

riguardo, riferisce al "capo società" e al “capo locale” che danno o meno il loro consenso a seconda della validità dei 

motivi esposti.  Se colui il quale richiede il “distacco”, ha la “dote” di “santista” o superiore, deve essere, comunque, 

informato il “responsabile del controllo locali”, che ne dà comunicazione ai vari “capi locali”, il “distaccato” perde 

l'eventuale carica all'interno del “locale”, ma non la “dote”.  Non viene comunque impiegato nelle attività del 

“locale”, né reso edotto sulle stesse. Nel periodo del "distacco", se questo è motivato da ragioni di salute o da serie 

situazioni familiari, il “distaccato” continua a ricevere lo stipendio mensile.Esiste un ulteriore e diverso “distacco”, 

che riguarda chi abbia deciso volontariamente di uscire dall'organizzazione. La procedura per il “nulla osta” del 

“locale” di appartenenza è la medesima.  Per gli affiliati di “dote” da “santista” in su, però, inseriti quindi ad un 

livello più elevato nell'organizzazione, il “distacco”, può sempre essere annullato, in qualsiasi momento, per le 

esigenze dell'organizzazione 

 

Del “distacco” se ne parla anche nel P.P. 2951/00 DDA di Genova; conversazioni poi riprese 

nell’indagine “MAGLIO 3”, in relazione alla posizione di MOIO Vincenzo detto “Enzo”, ex vice 

Sindaco di Ventimiglia, il cui padre MOIO Giuseppe è stato condannato per l’omicidio di un 

Carabiniere e la cui figlia Fortunata, detta “Fortunella”, come si vedrà, è stata candidata alle 

elezioni regionali del 2010. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1175 

Amb. 

413/01 

PP 

2951/00 

DDA di 

Genova 

 

14/11/01 16.17 PANETTA 

Rocco 

 

RINALDIS 

Francesco 

 

IELASI 

Antonio 

Renault 19 

in uso a 

PANETTA 

Rocco 

[….] 

PANETTA:  dice che si è distaccato coso là… 

compare Pe’ 

RINALDIS:  chi… 

PANETTA: il figlio di…della buonanima di ‘Ntoni 

MAIO… come si chiama?… Luciano… no… Enzo… Enzo 

MOIO… 

RINALDIS: Enzo MOIO? 

PANETTA: ve lo ricordate… 

RINALDIS: si è distaccato? 

PANETTA: sì… 

RINALDIS: (inc.)… 

PANETTA: no! … qua a Ventimiglia Peppe (inteso 

l’interlocutore RINALDIS Francesco Giuseppe, ndt)… 

RINALDIS: ah, qua da questo… 

PANETTA: Peppe, MOIO quello che era… 

RINALDIS: sì, sì, sì… 

PANETTA: chiamato lo sbirro… 

RINALDIS: si è distaccato un’altra volta… 

PANETTA: eh… 

RINALDIS: è già la seconda volta… poi è tornato a 

bussare un’altra volta…(inc.)…un’altra volta si è 

distaccato… 

PANETTA: una volta…la prima volta ha pagato 

un milione o due… 

[….] 

 

È chiaro che MOIO Vincenzo alla data del 14/11/01 fosse già affiliato, altrimenti non avrebbe 

potuto chiedere “il distacco”, pagando già nella prima circostanza la somma di 1 o 2 milioni di lire. 

L’argomento viene ripreso nella conversazione che segue che si riporta integralmente, poiché offre 

notevoli elementi valutativi attinenti a questa indagine.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1271 

Amb. 

413/01 

PP 

23/11/01 11.57 PANETTA 

Rocco 

Renault 19 

in uso a 

[….] PANETTA:  vedete quel coso là, Vincenzo MOIO 

là… pare che si sono lasciati un’altra volta… 

                                                 
18 PP 8317/92 RGNR DDA di Reggio Calabria (pag. 135 e 136 dell’informativa). 
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2951/00 

DDA di 

Genova 

 

 

RAMPINO 

Antonio 

PANETTA 

Rocco 

RAMPINO:  chi, con chi… 

PANETTA:  eh… la “società”… (inc.)… 

RAMPINO:  (inc.)… sapete che non mi viene in mente 

chi è…(inc.)… 

PANETTA:  ha preso e ha sparato il Carabiniere 

(inteso MOIO Giuseppe, ndt), allora… 

RAMPINO:  ah… 

PANETTA:  il figlio… 

RAMPINO:  ah sì, sì…  

PANETTA:  era ritornato… 

RAMPINO:  nella “società”? 

PANETTA:  lo conoscete, lo conoscete… 

RAMPINO:  sì che lo conosco… 

PANETTA:  di Ventimiglia 

RAMPINO:  sì, sì nella “società”… me lo ricordo 

questo fatto… 

PANETTA:  e mò si è “distaccato”… che si è 

“distaccato” un‘altra volta, sapesse cosa…[….] 

 

Gli affiliati hanno ovviamente la necessità di riunirsi ed incontrarsi per le esigenze e la 

sopravvivenza della stessa associazione. 

Il luogo di incontro per eccellenza, sia in termini di importanza sia per quanto esso rappresenta nella 

tradizione simbolica ‘ndranghetista, è il Santuario di Polsi
19

, nel territorio di San Luca (RC), nel 

cuore dell’Aspromonte, ove nei primi giorni di settembre, in occasione dei festeggiamenti della 

Madonna della montagna, vengono discusse le dinamiche e le nuove cariche in seno 

all’organizzazione, appianati eventuali contrasti e svolte le cerimonie di affiliazione.
20

  

Se alcune riunioni debbono per necessità essere nascoste agli occhi del “pubblico” – come ad 

esempio per officiare il rito del battesimo-  il più delle volte gl’incontri avvengono alla luce del sole 

come ad esempio in occasione di matrimoni e funerali. 

 

Per comprendere la pericolosità della ‘ndrangheta, occorre evidenziare alcuni aspetti importanti: 

l’articolata presenza sul territorio, il numero degli affiliati, la spietatezza nel risolvere questioni 

“interne” e la ramificazione internazionale dell’associazione. 

Sotto il primo profilo si evidenzia che nella recente operazione “IL CRIMINE”, è emerso che  nel 

solo territorio di Siderno (RC), sono presenti 96 locali. Significativa sul punto la seguente  

conversazione intercettata nella lavanderia del mastro di Siderno, Commisso Giuseppe: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1710 

Amb 

951/09 – 

PP 

1389/08 

RGNR 

DDA 

Reggio 

Calabria 

31/7/09  Commisso 

Giuseppe 

 

Bruzzese 

Giuseppe 

 

Etreni  

Rocco 

 

Lavanderia 

Apegreen 

di Siderno 

di Commisso 

Giuseppe 

 

omissis 

COMMISSO:… è il più grande il territorio qua… a 

Siderno va bene…/ 

UOMO 2: Basta che va bene…/ 

COMMISSO:…è il più grande della provincia… ha un 

sacco di paesi… ha novantasei LOCALI…/ 

UOMO 1: Avoglia!.../ 

COMMISSO: …e tutto il CRIMINE… che vuoi…/ 

UOMO 1: Novantasei? 

COMMISSO: Novantasei LOCALI…/ 

Omissis 

 

Se tale dato viene incrociato con quanto ormai assodato circa la normale composizione di ciascun 

locale, cioè 50 affiliati
21

, si può ben comprendere la portata del fenomeno criminale. 

Non a caso durante una conversazione intercettata nell’ambito del medesimo procedimento 

nell’agrumeto del capo crimine OPPEDISANO Domenico
22

, si è fatto riferimento ad una riunione 

                                                 
19 E’ indicato  già nella sentenza ZAPPIA Giuseppe + 71 del Tribunale di Locri del 2/10/70 e nella sentenza “PRIMAVERA” (pag. 

54) nonché nel decreto di Fermo del PM  (pagg. 311 e 333) nell’operazione “IL CRIMINE” - PP 1389/08 DDA Reggio Calabria. 
20 Cfr sentenza “PRIMAVERA” e le risultanze dell’operazione “ IL CRIMINE”. 
21 Cfr sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria nel processo “PRIMAVERA”, pag. 35. 
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alla quale hanno partecipato 1.000 affiliati. Da notare che la conversazione è avvenuta con NESCI 

Bruno, capo società di Siegen (Germania). 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

85 

Amb 

2459/08 

PP 

1389/08 

DDA 

Reggio 

Calabria 

30/12/08  OPPEDISANO 

Domenico 

 

NESCI 

Bruno 

Agrumeto 

Rosarno 

di 

OPPEDISANO 

Domenico 

 

OPPEDISANO: 

“ci siamo raccolti a livello nazionale ai tempi, i CRIMINI, 

per le cariche della SANTA perchè quando fanno i 

CRIMINI ...inc... eravamo più di 1000 persone quella notte 

nelle montagne... io mi ricordo Peppe NIRTA e Ntoni 

NIRTA ...inc... i grandi dalla parte di la, mi chiamano 

passo di qua, lui passa di la... mi hanno messo in mezzo 

Peppe NIRTA e Ntoni NIRTA e lì mi hanno dato la carica 

della SANTA, c'è pure una lettera firmata ...la carica del 

VANGELO, ….. avevo la carica del VANGELO che allora 

in giro non c'era inc... non c'era ancora in giro come il 

fatto del VANGELO non esisteva gliela abbiamo data a 

compare Pasquale Napoli sempre noi qua di Rosarno, 

compare Pasquale NAPOLI ha portato avanti Ciccio 

ALVARO, ... Ciccio ALVARO aveva portato compare 

Pasquale dalla Santa ...inc... abbiamo fatto le cariche ed 

abbiamo cominciato a dare a uno per paese ... abbiamo 

scelto noi uno... abbiamo fatto il giro della piana, poi 

abbiamo preso da Bagnara fino ad arrivare a 

Brancaleone...inc...”. 

  

Dalla stessa conversazione, si evince ancora che anche in città di modeste dimensioni come ad 

esempio Rosarno (RC) (circa 15.000 abitanti), il numero degli affiliati è oltremodo elevato: 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

85 

Amb 

2459/08 

PP 

1389/08 

DDA 

Reggio 

Calabria 

30/12/08  OPPEDISANO 

Domenico 

 

NESCI 

Bruno 

Agrumeto 

Rosarno 

di 

OPPEDISANO 

Domenico 

 

[….] la società di Rosarno tra ‘ndrine e noi superiamo i 

250 uomini, SARO Napoli ha oltre 60 uomini, Peppe oltre 

40, Iaropoli 30, Cannatà 35, a Rosarno centro ci sono 100 

persone” [….] 

 

Sulla particolare risolutezza dell’associazione ‘ndranghetista, si segnala l’omicidio del 14/7/08, di 

NOVELLA Carmelo, capo indiscusso dell’omonima ‘ndrina, “eliminato” per i suoi propositi 

indipendentisti in Lombardia. Da notare che l’omicidio è avvenuto circa un mese dopo 

un’importante conversazione tra PANETTA e FOCA’, esponenti di vertice dell’organizzazione
23

.  
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5151 

Tel. 

RIT 

851/08 

PP 

43733/06 

R.G.N.R. 

Procura 

di 

Milano 

13/6/08 08.59 3929103254 

FOCA’ 

Domenico 

(Mimmo) 

3396629420 

PANETTA 

Pietro 

 

[….] 

Mimmo " si si ...:! " 

Panetta " va bene dai....! " 

Mimmo " COMUNQUE TUTTO A POSTO, TUTTO A 

POSTO........! E' VENUTO QUA SOTTO QUELLO e ha 

raccontato a Dio che non è Dio (ndr. ha raccontato un 

sacco di cose non vere) ma ha raccontato frottole di tutte le 

maniere.....! " 

Panetta " e le racconta là e le racconta qua, hai voglia che 

ne ha raccontate pure qua......che 

glieli va raccontando.....!" 

Mimmo " glieli va raccontando.....? NO LUI E' FINITO 

ORAMAI........! E' FINITO.....! LA PROVINCIA LO HA 

LICENZIATO A LUI.....:! " 

Panetta " A QUESTO NOSTRO....? " 

Mimmo " Sì, sì......! " 

Panetta " VEDI CHE DOPO QUANDO ARRIVO LAGGIU' 

PARLIAMO MIMMO DAI....!" 

                                                                                                                                                                  
22 PP 1389/08  RGPM  Reggio Calabria, Oppedisano è stato condannato per art. 416 bis  c.p. ad anni 10 di reclusione  - sentenza 

Tribunale Reggio Calabria del 8/3/012. 
23 Cfr pag.188 ordinanza cautelare “INFINITO”. 
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Mimmo " va bene tu cerca........, se parti adesso tu arrivi di 

notte......! se parti adesso arrivi di notte...! " 

Panetta " e non lo so a che ora arriviamo Mimmo 

sicuramente arriviamo tardi....!" 

Mimmo " no che io ti ho preso un appuntamento....!" 

Panetta " per stasera.....? " 

[….] 

 

La pericolosità della ‘ndrangheta è confermata pure dalla vastitità dell’organizzazione che ha 

ramificazioni anche all’estero. Dalle indagini svolte è infatti emerso che la ‘ndrangheta è ben 

radicata non solo in Italia, ma anche in importanti stati europei (Germania e Svizzera) ed 

oltreoceano (in particolare in Austrialia e Canada), ove esistono “locali” organizzati con la stessa 

struttura di quelli italiani e un organismo superiore, chiamato “Crimine”, che controlla gli affiliati e 

le loro attività e risponde ai vertici della Calabria. 

Importanti contributi in merito alle articolazioni internazionali della ‘ndrangheta e alla pericolosità 

del sodalizio criminoso sono stati forniti dalla recente operazione denominata “IL CRIMINE”
24

. 
 

 

 

                                                 
24 Cfr pagg. 1812-2063 decreto fermo PM  PP 1389/08 RGNR DDA Reggio Calabria operazione "IL CRIMINE".  
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LA ‘NDRANGHETA NEL PONENTE LIGURE 

 – Cenni storici - 

 

 
 

La presenza in Liguria di organizzazione criminali riconducibili alla ‘ndrangheta calabrese è stata 

confermata anche da recenti attività d’indagine, quali l’operazione “IL CRIMINE” coordinata dalla 

DDA di Reggio Calabria
25

 (all’esito della quale sono stati sottoposti a fermo del PM, tra gli altri, 

GANGEMI Domenico e BELCASTRO Domenico
26

), l’operazione “INFINITO” diretta dalla 

D.D.A. di Milano
27

 e l’operazione  “MAGLIO 3” coordinata dalla DDA di Genova
28

 che ha portato 

all’arresto  in esecuzione di ordinanze cautelari di soggetti calabresi di notavole spessore criminale, 

tra i quali, BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, PEPE’ Benito e CIRICOSTA Michele, 

tutti indagati anche nel presente procedimento. 

 

L’origine di tale infiltrazione risale alla seconda metà del secolo scorso quando la provincia di 

Imperia ed in particolare l'estremo Ponente ligure è stato interessato da notevoli flussi migratori 

calabresi. 

Tra i lavoratori migranti sono giunti anche personaggi affiliati ad organizzazioni criminali alcuni 

dei quali in soggiorno obbligato, interessati a gestire traffici illeciti nella zona di frontiera, in 

particolare Ventimiglia, ove tradizionalmente passano i principali canali di rifornimento della 

cocaina e dell'hashish dalla Spagna.  

Nel 1947 giungeva a Ventimiglia MORABITO Ernesto, considerato contiguo alla cosca dei 

PIROMALLI e negli anni successivi i fratelli Francesco e Giuseppe MARCIANO’ vicini alla cosca 

dei PIROMALLI, nonchè Antonio PALAMARA con i suoi fratelli, ritenuti affiliati per rapporti di 

parentela alla cosca ALVARO- PALAMARA ed a quella dei PELLE. 

L'esponente più importante del locale di Ventimiglia negli anni ‘90 era sicuramente Francesco 

MARCIANÒ, ritenuto la persona di maggior prestigio della ‘ndrangheta in Liguria. Alla sua morte 

il ruolo veniva ereditato dal fratello Giuseppe, anche se negli ultimi anni sono emersi altri 

personaggi calabresi di spicco nella zona di Diano Marina, quali i fratelli Salvatore, Michele e 

Antonio DE MARTE ed il cugino dei predetti, Rocco De MARTE, imparentati con i fratelli 

Michele, Maurizio, Giovanni e Roberto PELLEGRINO di Bordighera, a loro volta legati da vincoli 

di parentela con i fratelli Fortunato, Francesco e Antonino BARILARO. 

L’assenza di eclatanti fatti di sangue ascrivibili alla criminalità organizzata ha fatto sì che il 

radicamento in Liguria della ‘ndrangheta avvenisse subdolamente e senza suscitare particolare 

attenzione da parte dei mass media e soprattutto delle forze dell’ordine. 

Peraltro, diversamente da quanto accade nelle aree di origine, nel tessuto sociale ligure, salvo rare 

eccezioni, sono sempre state respinte le logiche di intimidazione e di omertà in cui si estrinseca di 

norma il potere “mafioso”. Infatti, in Liguria, come in genere  in tutto il nord Italia, la ‘ndrangheta, 

ha  preferito operare in modo apparentemente lecito sviluppando interessi in attività economiche 

legali (soprattutto nel campo dell'edilizia ivi compreso il movimento terra, la guardiania e lo 

smaltimento dei rifiuti) controllate attraverso una fitta rete di partecipazioni societarie e una 

                                                 
25

PP nr.1389/08 RGNR. 
26 P.P. 1389/08  sentenza del 8/3/12 dal GUP di Reggio Calabria ad anni 8 di reclusione. 
27 PP nr.43733/06 RGNR. 
28 PP nr.2268/10 RGNR. 
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spregiudicata pressione usuraria su operatori economici locali, funzionale all'acquisizione 

dell'esercizio delle imprese in crisi. 

Un evidente esempio di quanto sopra è costituito dalla vicenda  dell’imprenditore ANDREOTTI, 

vittima del tentativo di estorsione posto in essere da PELLEGRINO Maurizio e suo cugino DE 

MARTE Rocco nell’ottobre 2009, episodio in ordine al quale  i due sono stati condannati in primo 

grado dal Tribunale di Sanremo
29

. Si legge infatti nella motivazione del Collegio “la condatta 

serbata dal De Marte e dal suo complice Pellegrino Maurizio integra il reato di estorsione ….la 

richiesta all’Andreotti effettuata con modalità violente di restituire una somma pari al doppio di 

quella consegnantagli dal De Marte alcuni mesi prima o in alternativa di concedergli la gestione  

di tutto o parte dell’agriturismo  ha sicuramente carattere estorsivo… …”…infatti il metodo e le 

finalità perseguite appaiono quelle tipiche di realtà nelle quali le organizzazioni criminali 
(mafiose e non), per investire capitali di provenienza illecita, per riciclare denaro  “sporco” ecc. 

erogano ad imprenditori (specie che non possono accedere al credito ordinario) prestiti 

apparentemente convenienti, con lo scopo di mettere le mani su attività economiche in precedenza 

gestite da soggedtti in stato di decozione…” 
30

. 

La conferma circa la scelta di fondo della criminalità organizzata “ligure” di condurre uno stile di 

vita riservato, senza inutili ostentazioni di potere è avuta anche nel presente procedimento. 

Significative, in tal senso, le affermazioni del defunto CARLINO Domenico intercettate in un 

colloquio con un suo conoscente: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1510 

Amb. 

1792/10 03/11/10 10.55 CARLINO 

Domenico 

 

RAZZOLI 

Fabrizio 

Ufficio Ditta 

PRI.CAR. 

Ventimiglia 

CARLINO: non c'è quella grossa criminalità diciamo 

proprio quella pesante quella cattiva quella...qua in 

Liguria non c'è..ma non c'è non perchè no... 

RAZZOLI: sì.. 

CARLINO: il terrore più di tanto..non l'abbiamo mai 

voluto il terrore...almeno sia quelli prima di me che io 

non l'abbiamo mai..mai voluto il terrore..noi vogliamo 

che la gente sia tranquilla però vedi i casini che son 

scoppiati che..ehe..la microcriminalità no cioè lo Stato fa 

la guerra a me fa la guerra a..intanto quelli lì sono quelli 

che ti vanno a scippare la moglie che ti vanno a rubare in 

casa che ti vanno a prendere la pensione  [….] 

 

In ogni caso, numerose indagini svolte nel Ponente, hanno comunque dimostrato il coinvolgimento 

di numerosi esponenti o di intere famiglie in odore di ‘ndrangheta in attività criminali di rilievo, dal 

traffico di stupefacenti e di armi, all’estorsione e all’usura. 

In tale contesto, appare particolarmente sospetto che quei medesimi soggetti, in brevissimo tempo, 

abbiano poi acquisito mezzi economici e sviluppato strutture imprenditoriali capaci di concorrere 

all’aggiudicazione di importanti appalti, anche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico 

interesse. E’ proprio il caso dei fratelli PELLEGRINO i quali, condannati per il delitto di cui all’art. 

art.74 DPR 309/90 (Giovanni), per reati in materia di armi ( Michele e Roberto), per 

favoreggiamento di latitanti (Maurizio, indagato anche per reati  in materia di armi e stupefacenti), 

hanno accumulato un ingente patrimonio -  costituito da  denaro, immobili ed aziende- che è stato 

recentemente sequestrato su proposta della D.I.A. genovese dal Tribunale di Imperia - ai sensi 

dell’art.2 bis e ter L.575/65. 

In effetti nel provvedimento di convalida, si legge “…Orbene, ritiene il Collegio che il complesso 

degli elementi sopra riportati riveli in termini inequivoci sia il comune agire criminoso dei 

PELLEGRINO che la sistematica adozione di metodiche tipicamente mafiose”.
31

 

 

                                                 
29 Sentenza nr.424/11 del 24/11/11 – P.P. 1626/09 RGPM Procura Sanremo. 
30 Cfr pag.133 Sentenza nr.424/11. 
31 Cfr pag.34 ordinanza ex art.2 bis c.5 L. 575/65  del 20/6/11 - Proc 13/11. M.P.   Tribunale di Imperia. 
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Non può escludersi dunque – anzi le risultanze del presente procedimento dimostrano proprio il 

contrario – che questi soggetti, pur se apparentemente svincolati ed autonomi rispetto alle 'ndrine di 

riferimento, anche in considerazione  del fatto che ormai risultano stabilmente radicati  da tempo nel 

territorio ligure, possano continuare a seguire le "direttive strategiche" diramate dalla terra di 

origine. 

D’altra parte, come si è detto, la ‘ndrangheta si fonda proprio sul vincolo familiare e nel presente 

procedimento sono emersi i legami di parentela diretta ed indiretta dei soggetti d’interesse con gli 

esponenti delle famiglie calabresi (si pensi a PALAMARA rispetto ai PELLE di San Luca, i 

MARCIANO’ rispetto ai PIROMALLI-PRIOLO, DE MARTE di Diano Marina rispetto ai 

SANTAITI-GIOFFRE’ di Seminara). 

Senza contare che altrettanto evidenti sono gli interessi economici comuni con esponenti delle 

cosche calabresi, come ad esempio nel caso della ditta “PRI.CAR” di Ventimiglia, impresa di 

fornitura di materiali edili, la cui denominazione è l’acronimo del cognome del noto pregiudicato 

CARLINO Domenico, ormai defunto, che l’ha di fatto gestita, e del cognome del cugino, PRIOLO 

Giuseppe, affiliato alla cosca dei Piromalli ed ucciso a Gioia Tauro il 26/2/2012, il quale ha fornito 

l’apporto economico e materiale. 

Legami confermati anche dalla circostanza che proprio nel Ponente ligure sono stati arrestati diversi 

pregiudicati organici alle cosche calabresi e vari latitanti come ad esempio: 

- DITTO Carmelo (ucciso a Seminara il 20/9/06) ritenuto affiliato alla cosca “SANTAITI-

GIOFFRE” ed arrestato durante la sua latitanza in Diano Marina (IM) unitamente a DE 

MARTE Antonio (cugino dei fratelli PELLEGRINO). Nell’occasione era in possesso di 

documenti contraffatti intestati a De Marte Salvatore. 

- COSTAGRANDE Carmelo, affiliato alla cosca SANTAITI-GIOFFRE’, al quale 

PELLEGRINO Maurizio aveva dato ospitalità durante la sua latitanza in un immobile del 

suocero, PEPÈ Benito. Per tale  fatto PELLEGRINO veniva condannato per 

favoreggiamento
32

. 

 

Di particolare interesse, risultano, infine, le consecutive conversazioni ambientali nr.55, 56, 57, 58 e 

59 del 14/8/2009 (RIT 1508/09 DDA Reggio Calabria – operazione “CRIMINE”), captate in 

Rosarno (RC) nell’agrumeto di OPPEDISANO Domenico. Dal contenuto delle suddette 

conversazioni, è stato possibile consacrare l’appartenenza di GANGEMI Domenico, “capo locale” 

di Genova,  alla ‘ndrangheta, e la dipendenza della struttura ligure al “Crimine” calabrese. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

Amb. 

dalla 

n. 55 

alla n. 

59 

1508/09 

PP 

1389/08 

DDA 

Reggio 

Calabria 

14/08/09 16.35 OPPEDISANO 

Domenico 

 

GANGEMI 

Domenico 

Agrumeto di 

Rosarno 

 

GANGEMI Domenico: ma io sono sempre del parere, per 

dire, principalmente Stadio io, vi dico la verità...noi con la 

Calabria abbiamo tutta la massima collaborazione, tutto il 

massimo rispetto, siamo tutti una cosa, pare che la 

Liguria è ndranghetista...noi siamo calabresi (ride) 

OPPEDISANO Domenico: da qui siete andati per là 

praticamente 

GANGEMI Domenico: quello che c'era qui lo abbiamo 

portato lì...quello che abbiamo lì è una cosa che 

l'abbiamo...  

OPPEDISANO Domenico: sempre da qua...verso la piana 

GANGEMI Domenico: ecco! Quindi noi non è che 

abbiamo...però il ragionamento noi che abbiamo fatto su 

fatti..(inc)...sapete qual è? Di qua...(inc)...pure nella 

Liguria è pieno di...(inc)...(rumori di fondo) se stai 

quarant'anni là… se... cresci (inc)...può capitare 

che...(inc)...di qua sotto, sembra che noi là siamo (inc)...! 

Ragioniamo con una certa... noi saremmo 

d'accordo...(inc)... con la Calabria... noi siamo in Liguria e 

non sta bene, pare una cosa...(inc)... però, logicamente 

noi... là come Liguria non è che possiamo stare, 

                                                 
32 PP nr.10254/07 RGNR Procura Sanremo. 
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diciamo...  per quanto riguarda...(inc)...dobbiamo essere 

avvisati come...(inc)... speciali sul LOCALE 

nostro...noi...noi siamo in collaborazione con la 

Calabria...noi se gli dobbiamo dare qualcuno dalla 

Calabria...(inc)...noi con la Calabria e io personalmente ci 

riteniamo...tutti una cosa...tutti Calabresi 

OPPEDISANO Domenico in Liguria...(inc)... 

GANGEMI Domenico: mi trovo a Rosarno...(inc)...a 

Rosarno...mi trovo a ...(inc)... e quindi non che...(inc)... 

OPPEDISANO Domenico: sempre da qua sei partito 

GANGEMI Domenico: (inc)... 

OPPEDISANO Domenico: però compare quello che 

amministriamo lì, lo amministriamo per la nostra terra 

GANGEMI Domenico: sì, sì 

OPPEDISANO Domenico: non è che lì amministrano 

loro...lì  amministriamo sempre noi Calabresi! 

GANGEMI Domenico: certo! 

OPPEDISANO Domenico: (inc)... che amministrano.. 

.(inc)...amministriamo quelli che ci troviamo lì, quindi non 

cambia niente 

 

Per meglio comprendere la situazione attuale nel ponente ligure è significativo a questo punto 

richiamare le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia nel corso della nota indagine 

“COLPO DELLA STREGA”
33

,  svoltasi nei primi anni ’90 e nel corso della quale erano emersi per 

la prima volta dei chiari accenni sulla  presenza della ‘ndrangheta in Liguria.  

Dichiarazioni all’epoca sottovalutate e che necessariamente devono  assumere ben altra valenza alla 

luce degli elementi emersi in questo procedimento e in altre note operazioni, quali “MAGLIO 3” 

della DDA di Genova ed “IL CRIMINE” della DDA di Reggio Calabria. 

Il collaboratore MORGANA Paolo
34

 oltre a raccontare vari episodi delittuosi ai quali ha preso 

direttamente parte, ha precisato che tali crimini erano in in gran parte riconducibili ad un sodalizio 

criminale di tipo mafioso, legato alla ‘ndrangheta, in cui lui stesso era entrato a far parte attraverso 

il rituale del “battesimo”. 

Morgana ha fornito agli inquirenti l’organigramma dell’organizzazione operante nel ponente ligure 

ed i collegamenti con le cosche calabresi della piana di Gioia Tauro (RC) e del versante Ionico di 

quella regione. In particolare indicava in MARCIANO’ Francesco il capo indiscusso del sodalizio 

ed i nomi di altri affiliati di rango quali ad esempio il fratello MARCIANO’ Giuseppe e 

PALAMARA Antonio. 

Tra le attività delittuose dell’organizzazione, ha indicato le estorsioni e il c.d. voto di scambio. 

Anche il collaboratore di giustizia RAGUSEO Antonino
35

, nel corso della stessa inchiesta, aveva 

elencato i personaggi che facevano parte del “locale” di Ventimiglia, indicando quali uomini 

d’onore tra gli altri CARLINO Domenico, PALAMARA Antonio e MARCIANO’ Francesco. 
MARCIANO' Francesco che mi risulta che sia l'esponente di spicco della ‘ndrangheta in Liguria ed in particolare il capo della 

camera di controllo di Ventimiglia. 

MARCIANO' Francesco in tutte le elezioni amministrative e politiche a livello sia locale che nazionale si è sempre rivolto agli 

uomini d'onore per raccogliere voti in favore di questo o di quel candidato in genere appartenenti alla D.C. o al P.S.I.. Mi risulta 

inoltre che MARCIANO' avesse rapporti di stretta amicizia e conoscenza con MAZZAFERRO Giuseppe…   

 

Anche il collaboratore di giustizia, GULLA’ Giovanni
36

 ha reso dichiarazioni  significative: 
Vi era una presenza ramificata da Sarzana a Ventimiglia, passando per Lavagna, Rapallo, Genova, Savona, Taggia, Sanremo 

ecc.; tutti poi convergevano nel "locale" (intendendo per tale la famiglia, il gruppo) di Ventimiglia che fungeva, come si 

diceva in gergo, da "Camera di Controllo" di tutta la Liguria. a Sarzana i principali esponenti erano i ROMEO e i SIVIGLIA. 

a Ventimiglia ERNESTO MORABITO, CICCIO MARCIANÒ’, ANTONIO PALAMARA…  

 

Sebbene l’ipotesi accusatoria sull’associazione mafiosa non avesse poi trovato conferma in sede di 

                                                 
33 PP nr.1792/94 della Procura della Repubblica di Genova – D.D.A.. 
34 Dichiarazioni Morgana del 14/1/1994. 
35 Dichiarazioni Raguseo del 24/5/1994. 
36 Dichiarazioni Gullà del 31/01/1994. 



 29 

giudizio per mancanza della prova circa la stabilità del vincolo associativo, i collaboratori sentiti nel 

procedimento erano stati comunque giudicati attendibili, tanto che il Tribunale di Sanremo, 

competente per territorio, sulla base di tali dichiarazioni, aveva condannato gli imputati 

principalmente per reati in materia di stupefacenti.
37 

Da notare, comunque, che il Collegio aveva evidenziato la presenza nel Circondario di personaggi 

riconducibili alla ‘ndrangheta e la sussistenza di condizioni per l’affermazione del potere della 

malavita organizzata calabrese
38

: 
“[….] Da quanto sopra esposto, e da vari altri accenni, si ricava che a Ventimiglia e nel Ponente ligure più in 

generale si è riscontrato un certo fenomeno aggregativo riconducibile in senso lato alla “ndrangheta” calabrese 

[….] 

Data la attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [….] può bene ritenersi provato che nel 

circondario del Tribunale di San Remo più persone tra gli imputati abbiano avuto contatti a vario titolo con 

personaggi effettivamente facenti parte di nuclei della costellazione “ndrangheta” [….] 

Dunque il Ponente ligure ha visto, nel corso degli anni, intensificarsi i contatti con la malavita organizzata 

calabrese, e l’insediamento in loco di referenti della stessa, sia in vista dell’estensione dei traffici illeciti in una 

nuova area, sia per la posizione geografica della zona, ponte ideale verso la Francia per il ricovero dei latitanti e 

per i contatti con malavitosi calabresi ivi residenti ed operanti [….] 

Si può bene affermare, a parere del giudicante, che nel circondario di SanRemo si sono create le condizioni per 

l’instaurazione di un potere diffuso della malavita organizzata calabrese [….] 

tutto ciò sta a dimostrare la crescita di un fenomeno di base sul quale con il tempo ben possono strutturarsi e 

saldarsi vincoli associativi di natura criminale [….]”. 

 

Si anticipa sin d’ora che nelle conversazioni intercettate in questo procedimento, nessuno degli 

interlocutori ha mai smentito le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra citati. Anzi dal 

tenore dei discorsi ascoltati si comprende che l’impianto accusatorio dell’epoca era sicuramente 

fondato. 

Si veda ad esempio la conversazione che segue in cui CARLINO Domenico, imputato anche in quel 

procedimento, pochi giorni prima del suo decesso (il 12/12/10), commentava le dichiarazioni di 

Raguseo. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1510 

Amb. 

1792/10 03/11/10 10.55 CARLINO 

Domenico 

 

RAZZOLI 

Fabrizio 

Ufficio Ditta 

PRI.CAR. 

Ventimiglia 

[….] RAZZOLI: e Raguseo che cazzo centra nella.. 

CARLINO: e Raguseo..Nino Raguseo è pentito anche lui 

era.. 'ndranghetista..inc..poi me lo son trovato in aula che 

ci accusava..inc..   

RAZZOLI: mh..ma lui è 'ndranghetista anche lui..? 

CARLINO: no ora è pentito 

RAZZOLI: ah, è un pentito.. 

CARLINO: ora è un pentito però quando hanno fatto a noi 

nel 94 il COLPO DELLA STREGA lui diceva "..che io sono 

un affiliato alla ‘ndrangheta...CARLINO Domenico fa 

parte della ‘ndrangheta.. qui ce n’è..e fa tutti nomi di 

quelli che facevano parte …  però [….] 

CARLINO: no, ma non.. non si sa niente anche 

perchè..inc...no..non è andato oltre che  dire che siamo 

appartenenti 

RAZZOLI: sì era quello che sapeva.. 

CARLINO: quello che sapeva..! 

RAZZOLI: che cazzo deve dire  

CARLINO: perchè lui diceva per sentito dire qua là.. [….] 

 

Conformemente alle dichiarazioni dei collaboratori, dalle indagini tecniche attivate nella presente 

indagine, è emerso che MARCIANO’ Francesco era il capo indiscusso della ‘ndrangheta di 

Ventimiglia tanto che, ancora oggi, a distanza di circa 13 anni dalla sua morte, viene considerato 

persona stimata nell’ambiente criminale. 

                                                 
37 Sentenza del Tribunale di Sanremo nr.109/96 del 13/7/1996 confermata  dalla Corte di Appello di Genova 845/97 del 6/6/97 (sia 

pure in alcuni casi con riduzione pena) – PP 1792/94 RGNR DDA Genova. 
38 Pagine da  69 a 75 della sentenza nr.109/96 del Tribunale di Sanremo datata 13/7/96. 
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Si vedano a titolo di esempio le affermazioni di MACRI’ Alessandro. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

531 

Amb. 

 

2009/10 14/12/10 13.41 MACRI’  

Alessandro 

 

LEGUDI 

Antonio 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[….] LEGUDI: quando è morto Ciccio MARCIANO’ 

MACRI’: ah ma questo qui è grosso vedrai eh  

LEGUDI: anche Ciccio MARCIANO’ era con Mentone eh 

MACRI’: lo so... lo so... lo so... lo so 

LEGUDI: ancora inc. di più forse 

MACRI’: era capo mafia, era 

LEGUDI: era il capo era... inc. di Ventimiglia  

MACRI’: e Mimmo era uno che.... 

LEGUDI: mi voleva bene Ciccio Marcianò, che un giorno 

ci siamo incontrati io tuo padre e lui, non volendo, eh... -

Antonio siediti qua, disse- 

MACRI’: ...comandava lui Ventimiglia, Ciccio [….] 

163 

Amb. 

2009/10 25/11/10 10.02 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’ 

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[….] MACRI’ A.: hai ragione io non ho fatto mai un cazzo, 

hai ragione però, farò fare omicidi e farò fare quello che 

non ha fatto neanche Ciccio MARCIANO’ qua sai cosa 

vuol dire..manco Ciccio MARCIANO’ fa quello che farò 

io qua.. [….] 

 

Importante sul punto, anche il dialogo tra MARCIANO’ Giuseppe e suo figlio Vincenzo: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5511 

Amb. 

2319/10 16/08/11 01.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….]MARCIANO' V:..inc...quando c'era zio Antonio con 

lo zio Ciccio? 

MARCIANO' G: chi? 

MARCIANO' V: quando c'era zio Antonio con zio Ciccio? 

MARCIANO' G: eh, ...inc...comandava era lui 

MARCIANO' V: sì ma ti voglio dire, chi era più seguito 

Ciccio o... 

MARCIANO' G: maaa tutti uguali...tutti uguali [….] 

MARCIANO' V: chi c'era Ernesto...inc..chi c'era Ernesto, 

lo zio Ciccio.. 

MARCIANO' G: Ciccio e Antonio (PALAMARA?) 

capito?..inc.. 

MARCIANO' V: però qua non è..inc... come lassotto papà, 

per dire, per dire 

MARCIANO' G:..inc..lassotto hanno dato l' 

incarico..inc...capo..inc.. 

MARCIANO' V: sì..però ti sto dicendo..ogni paese. 

MARCIANO' G:..inc... 

MARCIANO' V: specialmente il più.... 

MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da 

Delianuova.. 
MARCIANO' V: eh! Però dico, c'è uno che comanda più 

di..inc.. 

MARCIANO' G: e certo..eh.. 

MARCIANO' V: eh! per dire loro quando qua (non?) c'era 

lo zio Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi? 

MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: 

che c'è uno che sa quello che deve fare e c'è chi no lo sa, 

quelli di questi che sanno ..inc...gli altri trenta non sanno 

che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che questo 

comanda quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai 

capito? 

MARCIANO' V: e ma però qualcuno ha piu titolo? 

MARCIANO' G: sono uguali  

985 

Amb. 

2319/10 22/02/11 11.34 SCIBILIA 

Giovanbattista 

detto Gino 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’: ora ti dico io…ascolta che Morabito che 

c’era, era con mio fratello Ciccio, uno di Taggia, 

dieci..una decina che erano quelli che erano, che 

erano..però che se non passavano per il ristorante, 

Marechiaro si chiamava allora, non potevano fare niente 

per niente che solo di là partiva la, la cosa per tutta la 

cosa hai capit…[….] 
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Ma anche la gente comune è a conoscenza di quanto sopra. 

Ad esempio, TRIFOGLIO Gianni, il gestore di un night club in Sanremo vittima di usura e di 

un’estorsione da parte degli indagati (MARCIANO’ Giuseppe, ELIA Angela, MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77) e GALLOTTA Giuseppe), ha riferito agli operanti ed a questo P.M. di essere a 

conoscenza che “Ciccio” MARCIANO’ faceva parte, quale capo, di una importante famiglia 

malavitosa calabrese di Ventimiglia
39

. 

                                                 
39 Cfr verbale dichiarazioni  Trifoglio ai CC del 2/8/11 

          verbale dichiarazioni Trifoglio al PM del 7/5/012. 

. 
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PARTE 2 
Le indagini 

 

 

LA ‘NDRANGHETA NEL PONENTE LIGURE 

– Attuale assetto - 

 
 

 

La complessa attività di indagine, articolatasi principalmente sulle intercettazioni telefoniche e 

ambientali e sui conseguenti servizi di OCP (diretti all’identificazione degli interlocutori) ha 

permesso di ricostruire l’attuale assetto del “locale” di Ventimiglia. 

Da notare che il quadro probatorio emerso è sicuramente convergente con le risultanze di altre 

indagini sviluppatesi  anni or sono, come la nota  operazione “COLPO DELLA STREGA” del 1994 

e con le più recenti operazioni note come “IL CRIMINE” e “MAGLIO 3”. 

Sotto questo profilo è  opportuno ricordare che, come ormai stabilito dalla specifica giurisprudenza,  

l’appartenenza alla ‘ndrangheta è una condizione permanente per tutta la vita dell’affiliato
40

. 

Al fine di comprendere al meglio le risultanze della presente indagine appare necessario, 

preliminarmente, individuare i soggetti  che si ritengono affiliati nel “locale” di Ventimiglia e quelli 

che possono essere ritenuti “vicini” agli stessi. 

 

 

LA ZONA DI VENTIMIGLIA 

 

Il “locale” di Ventimiglia è attualmente capeggiato da MARCIANO’ Giuseppe  che ha ereditato la 

leadership dal fratello Francesco detto “Ciccio” deceduto il 19/11/1998. 

Dall’ascolto delle conversazioni, ed in particolare quelle intercettate presso il ristorante “LE 

VOLTE” di Ventimiglia gestito dalla famiglia MARCIANO’ fino al 31/12/10
41

, è infatti apparsa 

chiara la sua posizione di vertice nell’associazione, in seno alla quale ha assunto un ruolo di vero e 

proprio padrino.  

 

L’altra figura di vertice spicco nel “locale” di Ventimiglia è PALAMARA Antonio,  così come 

unanimente considerato nel corso delle conversazioni intercettate
42

. Da notare che PALA MARA, 

già dai collaboratori  di giustizia all’epoca dell’indagine “COLPO DELLA STREGA”, era stato 

indicato quale soggetto di spicco nella struttura della ‘ndrangheta, allora diretta da MARCIANO’ 

Francesco.  

 

Tra i più stretti collaboratori di MARCIANO’ Giuseppe figura in primo luogo il figlio 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77). 

E’ lui che come si evince dalle conversazioni intercettate, ha mantenuto i rapporti con la cosca di 

riferimento, i PIROMALLI- PRIOLO, grazie ai frequenti viaggi in Calabria. 

Circa lo spessore criminale, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) si evidenzia che, oltre a rimanere 

coinvolto nella vicenda dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo (in ordine al quale è stato sottoposto a 

                                                 
40 Cfr dichiarazioni del collaboratore Zagari del 5/7/1993 – p.p. 7/95 “ISOLA FELICE”, riprese del decreto di fermo del PM nel 

p.p.1389/08 – operazione “CRIMINE” nonché  sentenza Cass. Sez. I^, nr. 27427/2005, ric. Perronace. 
41 Cfr Visura camerale RISTORANTE LE VOLTE gestito dalla società “MAGICA GENERAL SERVICE ” – amministratore unico 

ELIA Angela  (subentrata a MANNIAS Giancarlo). 
42 Si vedano ad esempio  le conversazioni 3479 (RIT 2139/10)  e 3314 (RIT 1442/10) di Marcianò Giuseppe, 1354 (RIT 87/10) di 

Spirlì Filippo,  263 (RIT 199/10) di Magnoli. 
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misura cautelare in carcere per rissa aggravata
43

),  si è reso autore di alcune attività delittuose di cui 

si parlerà nelle pagine seguenti (in particolare usure). 

 

Anche MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), figlio del defunto MARCIANO’ Francesco e nipote di 

Giuseppe, è una figura di rilievo nell’organizzazione di cui si tratta. 

Infatti, unitamente a ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, è uno dei soci occulti della 

Cooperativa “MARVON”, formalmente amministrata da MANNIAS Giancarlo, ma di fatto 

riconducibile  all’organizzazione.  

Nel presente procedimento si è reso autore del millantato credito in danno di ARTIOLI Marino, 

RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro. 

 

ALLAVENA Omar, sovrintendente della Polizia locale di Vallecrosia, è assiduo frequentatore dei 

MARCIANO’ nei confronti dei quali è assolutamente  a disposizione. 

E’ uno dei soci occulti della “MARVON” unitamente  a ROLDI Annunziato e MARCIANO’ 

Vincenzo (48). 

Tramite suo figlio ALLAVENA Jason, che lavora presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Ventimiglia, ALLAVENA Omar, MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo (48) hanno 

spesso acquisito informazioni di rilievo riservate.  

Nel presente procedimento si è reso autore del millantato credito in danno di ARTIOLI Marino, 

RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro. 

 

CARLINO Domenico detto “Mimmetto”, deceduto il 12/12/2010 era sicuramente affiliato alla 

compagine criminale, tanto da essere indicato come possibile “erede” di MARCIANO’ Giuseppe, di 

cui godeva della massima fiducia ed era da questi impiegato per qualsiasi incombenza. Legato da 

vincoli di parentela con i PRIOLO di Gioia Tauro, era stato indagato nell’operazione “COLPO 

DELLA STREGA”, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed in particolare di 

MORGANA Paolo che lo aveva indicato come colui che lo aveva introdotto nella onorata società. 

  

ROLDI Annunziato, detto “Nunzio”. 

E’ il terzo socio occulto della cooperativa “MARVON” formalmente gestita da MANNIAS. 

Circa l’affiliazione del ROLDI nel locale di Ventimiglia sono sicuramente significative alcune 

conversazioni intercettate in cui “Nunzio” viene definito”nostro figlio””
44

. “nostro amico”
45

,  

Unitamente a CASTELLANA Ettore si è reso autore  del tentativo di estorsione ai danni 

dell’imprenditore PARODI Piergiorgio
46

; episodio per cui è stato condannato.  

 

GALLOTTA Giuseppe, detto “Pino”. 

Risulta sicuramente inserito nell’organizzazione alla luce delle conversazioni intercettate. 

E’ particolarmente legato a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) con il quale si è reso autore di vari reati 

nel presente procedimento (in particolare in materia di usura ed estorsione). 

 

MANNIAS Giancarlo formalmente amministratore della società cooperativa “MARVON” di 

Ventimiglia, ha curato gli interessi economici del gruppo e in particolare l’acquisizione, anche in 

violazione della normativa, di appalti e servizi pubblici dall’amministrazione comunale.  

 

A vario titolo sono poi coinvolti nell’associazione alcuni assidui frequentatori di MARCIANO’ 

Giuseppe, quali COSENTINO Giuseppe, detto “compare Pino” TRINCHERA Salvatore, 

PARASCHIVA Federico, MACRI’ Paolo, SCARFO’ Giuseppe. Dalle conversazioni 

                                                 
43 P.P. nr.2070/11 RGRN – 1317/11 RG GIP della Procura della Repubblica di Palmi. 
44 Conv. nr.2673 del 12/9/2010 – RIT 1442/10. 
45 Conv. nr.1556 del 24/11/2010 – RIT 1690/10. 
46 PP  nr.4526/10 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo. 
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intercettate, emerge chiaramente che erano tutti a conoscenza delle questioni più rilevanti inerenti al 

“locale”: dalla composizione, ai rituali di affiliazione, ai rapporti con le cosche calabresi e alle 

indagini in corso. Tutti, a vario titolo, hanno offerto la propria disponibilità per le esigenze 

dell’organizzazione.   

 

Discorso a parte merita MACRI’ Alessandro, aspirante affiliato, che tuttavia più volte si è 

dichiarato disponibile a compiere qualsiasi azione – anche eclatante come l’omicidio – 

nell’interesse dell’associazione. 

 

Significativa è, poi, la circostanza  del recente
47

 scioglimento del consiglio comunale di 

Ventimiglia per  infiltrazioni mafiose. 

Uno degli aspetti di maggiore interesse della relazione della Commissione di Indagine, all’uopo 

nominata, riguarda proprio gli illeciti affidamenti di appalti di lavori pubblici a favore della 

cooperativa MARVON di Mannias Giancarlo, di fatto riconducibile ai MARCIANO’.   

Altrettanto significative appaione le considerazioni  sulla CIVITAS s.r.l., la società di gestione del 

patrimonio immobiliare, degli appalti e dei servizi pubblici del Comune di Ventimiglia il cui 

Prsidente era il direttore generale del Comune, PRESTILEO Marco, persona “vicina” ai 

MARCIANO’. 

Nella relazione della Commissione  infatti si legge: 
la società appare una scatola vuota, in quanto svolge attività che avrebbero potuto essere gestite come in precedenza 

dall’ufficio tecnico comunale, e , come si è innanzi avuto modo di illustrare, viene usata dagli amministratori e dal 

direttore generale come polo di consensi e strumento operativo per perseguire i propri interessi, al di fuori delle 

limitazioni e dei controlli propri dell’attività amministrativa pubblica, a cui avrebbe dovuto conformarsi il Comune in 

caso di gestione diretta, e ciò anche al fine di favorire società collegate con la criminalità organizzata. 

 

 

LA ZONA DI BORDIGHERA 

 

Un discorso a parte merita la zona di Bordighera, che solo marginalmente è stata interessata dalla 

presente indagine. 

Tuttavia, gli elementi probatori raccolti, nonché le risultanze investigative della più volte citata 

operazione  “MAGLIO 3”, hanno evidenziato come nel locale di Ventimiglia sia presente una sorta 

di sotto-struttura nella zona di Bordighera. 

Ai vertici figurano BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, PEPE’ Benito e CIRICOSTA 

Michele, tutti arrestati in esecuzione di ordinanze cautelari nel corso della predetta indagine della 

DDA genovese. 

Altri personaggi di rilievo sono poi i fratelli PELLEGRINO (Giovanni, Michele, Maurizio e 

Roberto), legati ai BARILARO ed a PEPE’ Benito anche per vincoli di parentela, nonché 

BARILARO Antonino, fratello minore di Francesco e Fortunato. 

Da notare che PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco sono stati arrestati per le presunte 

minacce ad alcuni assessori del Comune di Bordighera, anche se poi assolti con sentenza di primo 

grado
48

. Nel medesimo procedimento, tuttavia,  sono stati condannati PELLEGRINO Roberto per 

minacce ad un agente di Polizia, PELLEGRINO Giovanni per minacce al medesimo agente e ad un 

giornalista, BARILARO Antonino  per minacce  ad un maresciallo dei Carabinieri, PELLEGRINO 

Giovanni e PELLEGRINO Maurizio per favoreggiamento della prostituzione, PELLEGRINO 

Maurizio e suo cugino DE MARTE Rocco  per tentata estorsione  e lesioni ai danni di un 

imprenditore. 

A carico dei PELLEGRINO è, peraltro, pendente procedimento per l’applicazione di misura di 

prevenzione personale e patrimoniale presso il Tribunale di Imperia. 

                                                 
47 Decreto del Presidente della Repubblica del 6/2/2012 
48 Sentenza 424/11 del 24/11/11 del Tribunale di Sanremo - PP 1626/09 RGPM Procura Sanremo. 
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Sull’unitarietà del “locale” di Ventimiglia sono sicuramente significative le dichiarazioni rese 

dall’imprenditore TAGGIASCO Enzo con riferimento ad una cena elettorale organizzata da 

MARCIANO’ Giuseppe nel suo ristorante a favore del futuro sindaco di Ventimiglia BOSIO, alla 

quale hanno partecipato anche esponenti della zona di Bordighera, fra i quali BARILARO 

Fortunato, BARILARO Francesco detto “ciccio”, PEPÈ Benito, CIRICOSTA Michele e 

PELLEGRINO Giovanni.  

Da rilevare, infine, che recentemente è stato sciolto per infiltrazioni mafiose anche il consiglio 

comunale di Bordighera, al pari di quello di Ventimiglia. 

 

 

I LUOGHI E LE UTENZE INTERCETTATE 

 

Come detto, l’attività di indagine nel presente procedimento si è sviluppata prelevalentemente 

mediante l’ascolto delle conversazioni degli indagati. 

Si riassumono, nella tabella che segue, i luoghi e le utenze intercettate e gli elementi utili per la loro 

attribuzione: 

 

- P.P. 9028/10 –  operazione “LA SVOLTA” 

BERSAGLIO RIT 
 

periodo intercettato 

utilizzatore ATTRIBUZIONI 

RISTORANTE  

LE VOLTE” 
 

ambientale interna, 

esterna e video 

1442/10 
 

 

 

21/7/10-12/1/11 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

- Visura camerale (gestito dalla famiglia Marcinao’) 

- Riconosciuto dal tono della voce. 

- video filmato  

- servizi di osservazione,  

ABITAZIONE 

MARCIANO’  
Via Marconi n.109,  

Vallecrosia 

 

 

ambientale e video 

esterno 

2319/10 
 

 

 

 

 

 

14/1/11- 1/10/11 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo ‘77 

- Stato di famiglia (residenza famiglia MARCIANO’). 

- Riconosciuto dalla voce. 

- video filmato dalla telecamera fissa dell’ingresso del condominio  

- servizi di osservazione  

- 1247 (RIT. 2319/10) lo chiamano Peppino (ndr. Giuseppe 

MARCIANO’) 

- 5166 (RIT. 2319/10) PRIOLO Giuseppe lo chiama Compare 

Peppino. 

0184/351650 

 

1448/10 

 
19/7/10 – 27/10/10 

Ristorante Le 

Volte 

 

- Visura gestore utenza fissa ristorante: intestata ad ELIA Angela. 

- Riconoscimenti vocali e personali mediante ripresa video e servizi 

ocp 

 

347/1873354 1790/10 
 

 

 

 

 

 

28/9/10 – 14/8/11 

MARCIANO’ 

Vincenzo ‘77 

- Visura gestore:   intestata alla madre ELIA Angela (cfr stato 

famiglia) 

- Riconosciuto dal tono della voce. 

- Tel. 34058 (RIT. 1790/10) lo chiamano Vincè (ndr. Vincenzo). 

- Tel. 31005 (RIT. 1790/10) lo chiamano Vincenzo. 

- Tel. 3620 (RIT. 1447/10) si accorda per incontrarsi con 

PIROMALLI Gianluca, CIURLEO Giuseppe e ROMAGNOSI 

Cosimo e successivamente si vedono presso la ditta PRI.CAR. 

(annotazione PG Camplese F. del 17.8.10). 

327/9840236 1447/10 
 

 

 
21/7/10 – 9/10/10 

MARCIANO’ 

Vincenzo ‘77 

- Visura gestore: intestata a BOETTI Gianluca. 

- Tel. n. 3146 (RIT. 1447/10) è chiamato Vincenzo 

- Tel. n. 6533 (RIT. 1447/10) è chiamato Sig. MARCIANO’ dal 

direttore di banca CIOFFI Gennaro. 

- Riconosciuto dalla voce. 

339/5098554 1527/10 
 

31/7/10 – 8/11/10 

MARCIANO’ 

Vincenzo ‘48 

- Visura gestore: intestata al genero convivente NILO Luigi (cfr stato 

famiglia) 

- Tel. n. 459 e n. 234 (RIT. 1527/10) è chiamato Vincenzo. 

- Riconosciuto dalla voce. 

Grande Punto 

tg.CX817YV 
ambientale  

1444/10 
 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo ‘48 

- Visura PRA: intestata a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48). 

- servizio di controllo alla circolazione stradale, (annotazione PG. 

Aggero/Florio 20.2.11). 

- video filmato a bordo del mezzo  
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21/9/10- 7/8/11 

- servizi di osservazione, (annotazione PG. Aggero/Uras del 5.7.11 e 

annotazione PG. Broglia/Uras 16.10.10). 

- Riconosciuto dalla voce. 

392/0588277 
 

1689/10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/9./10 -4/7/11 

ALLAVENA 

Omar 

 

- Visura gestore: intestata a ALLAVENA Omar. 

- Nelle seguenti telefonate viene chiamato “Omar” (n. 347 RIT. 

1527/10; n. 6317 – 6328 – 6358 RIT. 1689/10). 

- Tel..1756 (RIT. 1689/10) dopo aver dato appuntamento a 

D’ANDREA Roberto si incontrano; visto dagli operanti 

(annotazione PG Aggero/Norcia del 30.11.10). 

- Tel. n.4581 (RIT. 1689/10) fissa appuntamento con l’amante 

NOVAC Irina e si incontra; visto dagli operanti (annotazione PG. 

Camplese F./Marengo/Florio del 1.4.11). 

- Conosciuto dagli operanti e video filmato in più interventi di 

osservazione con telecamere fisse e mobili (annotazioni PG. 

Aggero/Florio del 6.6.11). 

- Nell’ambientale n.4865 (RIT. 1690/10) lo stesso ALLAVENA 

Omar, parlando con la moglie di sè in terza persona, nomina il suo 

cognome “ALLAVENA”. 

- Riconosciuto dalla voce. 

Hyundai 

tg.AG438DY 
ambientale 

1690/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

9/9/10- 16/6/11 

ALLAVENA 

Omar 

- Visura PRA:  intestata a ALLAVENA Omar. 

- Conosciuto dagli operanti e video filmato in più interventi di 

osservazione con telecamere fisse e mobili: (annotazione PG. del 

Aggero/Florio 6.6.11; annotazione PG. Camplese F./Marengo/Florio 

del 1.4.11; annotazione PG. Aggero/Norcia del 30.11.10). 

- Amb. n.4865 (RIT. 1690/10) lo stesso ALLAVENA Omar, parlando 

con la moglie di se in terza persona, nomina il suo cognome 

“ALLAVENA”. 

- Conosciuto dagli operanti e video filmato a bordo del mezzo in più 

servizi di osservazione, (annotazione PG. Aggero/Florio del 6.3.11). 

- Riconosciuto dalla voce. 

347/7258270 1540/10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/8/10- 12/11/10 

CARLINO 

Domenico 

- Visura gestore: intestata alla convivente COCCIA Mery (cfr 

anagrafico) 

- Tel. 38 (RIT. 1540/10 viene chiamato MIMMO (ndr. Domenico). 

- Tel. n. 3620 (RIT. 1447/10) si accorda per incontrarsi con 

MARCIANO’ Vincenzo (Cl.77), PIROMALLI Gianluca, 

CIURLEO Giuseppe e ROMAGNOSI Cosimo e successivamente si 

vedono presso la ditta PRI.CAR. (annotazione PG Camplese F. del 

17.8.10). 

- Conosciuto dagli operanti, video filmato dalla telecamera fissa 

installata fuori dalla ditta e video filmato in più servizi di 

osservazione. (annotazioni PG. Aggero/Broglia/Mercuri del 

4.10.10). 

- Riconosciuto dalla voce. 

327/4499050 1687/10  

 

 
7/9/10 – 26/11/10 

CARLINO 

Domenico 

- Visura gestore: intestata al figlio della ex moglie LUCIANI 

Domenico (cfr stato famiglia) 

- Tel. n. 887 e n. 1509 (RIT. 15687/10) è chiamato MIMMO (ndr. 

Domenico). 

- Riconosciuto dalla voce. 

Ditta 

“PRI.CAR” 

 

 
ambientale e video 

1792/10 
 

 

 

12/10/10-11/12/10 

CARLINO 

Domenico 

- Visura camerale: ditta amministrata da CARLINO Domenico e 

intestata al figlio della ex moglie LUCIANI Domenico (cfr stato 

famiglia). 

- video filmato dalla telecamera fissa installata fuori dalla ditta e 

video filmato nei servizi di osservazione, (annotazione PG. 

Camplese F. del 17.8.10, annotazione PG. Aggero/Broglia/Mercuri 

del 4.10.10). 

- Riconosciuto dalla voce. 

340/9898161  157/11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2/11-3/4/11 

GALLOTTA 

Giuseppe 

- Visura gestore: intestata a GALLOTTA Giuseppe. 

- SMS n. 5260 (RIT. 1790/10) in cui MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) 

lo invita a passare da suo padre e GALLOTTA di conseguenza si 

presenta, visto dagli operanti (annotazione PG. Norcia del 15.11.10). 

- TARI’ Francesco dichiara di aver inviato un SMS a GALLOTTA. 

Le intercettazioni dimostrano che l’SMS è stato inviato a questa 

utenza (SIT di TARI’ del 09.07.11). 

- Tel. 9423 (RIT. 1790/10) MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) detta 

l’utenza di PINO (ndr. Giuseppe GALLOTTA) a sua madre ELIA 

Angela. 

- Tel. 31610 (RIT. 1790/10) viene chiamato PINO. 

- Riconosciuto dalla voce  
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Mercedes 

tg.CB319LR 
 

ambientale 

2009/10 
 

 

 

10/11/10- 12/1/11 

MACRI’ 

Alessandro 

- Visura PRA: di proprietà di MACRI’ Alessandro. 

- video filmato a bordo del mezzo  

- servizi di osservazione, (annotazione PG. Aggero/Broglia del 

01.12.10 e annotazione PG. Camplese F./Aggero 08.12.10). 

- Riconosciuto dalla voce. 

327/7985314 2008/10  
 

25/10/10 -4/10/10) 

ALLAVENA 

Jason 

 

- Visura gestore: intestata a ALLAVENA Jason. 

- Riconosciuto dal/la voce. 

- SMS n. 5379 (RIT. 1689//10) suo padre lo chiama « Jason ».) 

328/1376626  
 

522/11 
 

 

 

 

 

22/3/11- 22/5/11 

MANNIAS 

Giancarlo 

- Visura gestore: intestata alla ditta MARVON. 

- Tel. 1155 (RIT. 1689/10) fissa appuntamento con ALLAVENA 

Omar e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e vengono 

conseguentemente osservati dagli operanti (annotazione PG 

Camplese F./Broglia del 6.11.10).  

- Tel. 1357 (RIT. 522/11) viene chiamato Giancarlo. 

- Riconosciuto dalla voce. 

Volvo V40 

tg.DX914XK 
 

ambientale 

44/11 
 

 

13/2/11-4/5/11 

MANNIAS 

Giancarlo 

- Visura PRA: di proprietà di MANNIAS Giancarlo. 

- Riconosciuto dalla voce. 

- servizi di osservazione: visto a bordo del veicolo, (annotazione PG. 

Marengo/Uras del 23.2.11, annotazione PG. Cossu/Marazia del 

3.3.11 e annotazione PG. Camplese F./Marengo/Florio del 15.2.11). 

Negozio 

ALIMENTARI  

 

 

ambientale e video 

esterno 

2320/10 
 

 

 

27/12/10- 17/3/11 

BARILARO 

Fortunato 

- visura camerale: gestito da BARILARO Fortunato intestato alla 

moglie  IANNIZZI Iolanda (cfr Stato famiglia). 

- Riconosciuto dalla voce. 

- video filmato dalla telecamera fissa installata fuori dall’esercizio 

pubblico e video filmato  

- servizi di osservazione, (annotazione PG. Broglia/Uras del 11.3.11, 

annotazione PG. Aggero/Broglia del 3.11.10). 

328/6521544  7/11 
 

 

 

 

4/1/11 -13/2/11 

PELLEGRINO 

Roberto 

- Visura gestore: intestato al padre PELLEGRINO Domenico (cfr 

Stato famiglia) 

- Tel. n. 434 (RIT. 07/11) GAMMICCHIA Enzo telefona a 

PELLEGRINO Roberto chiamandolo “Sig. PELLEGRINO” e fissa 

un appuntamento con lui; di fatto si incontrano visti dagli operanti 

(annotazione PG Pizziconi/Belluomo 13.1.11). 

- Riconosciuto dalla voce. 

328/4760130  

 

 

 

04/11 

 

 
4/1/11 – 13/2/11 

PELLEGRINO 

Michele 

- Visura gestore: intestato al padre PELLEGRINO Domenico (cfr 

Stato famiglia) 

- Tel. n. 152 (RIT. 04/11) l’utilizzatore si presenta come Michele 

PELLEGRINO. 

- Riconosciuto dalla voce. 

380/2606209  
 

482/11 
 

 

16/3/11-  15/5/11 

TRIFOGLIO 

Gianni 

 

- Visura gestore: intestato a COSTEL Florea.fratello della convivente 

(sit Trifoglio del 19/12/11) 

- Tel. n.922 (RIT. 482/11) viene “Giò” (ndr. Gianni) da GALLOTTA 

Giuseppe. 

- Riconosciuto dalla voce. 

 

- Ex  P.P. 12188/05 –  operazione “ROCCAFORTE” 

BERSAGLIO RIT 
 

periodo 

intercettato 

utilizzatore ATTRIBUZIONI 

VW Golf 

tg.  AY402FG 

 
ambientale 

191/05 ALLEGRA 

Giuseppe 

- Verbale di arresto di Allegra  

- Verbale di sequestro del veicolo 

328/2559437 

 

1879/05 PELLEGRINO 

Maurizio 

- Visura gestore: l’utenza è intestata alla Fratelli PELLEGRINO srl; 

- sequestrata a PELLEGRINO Maurizio  il 1/6/07 in occasione del suo 

arresto per favoreggiamento al latitante Costagrande Carmelo (cfr verbale 

arresto e perquisizione ) 

- L’utilizzatore si presenta e viene chiamato dai propri interlocutori con il 

nome di battesimo (TEL  13033 (RIT 1879/05) 

- L’utilizzatore contatta familiari: Pellegrino Michele (TEL 161 RIT 

1879/05) Pellegrino Giovanni  (TEL 163 – RIT 1879/05) 

347/8975507 1881/05 DE MARTE  

Salvatore 

- - denuncia 1/12/06 in cui De Marte Salvatore riferisce di aver in uso 

l’utenza 

- - visura gestore: intestata a SCIGLITANO Chiara è moglie di DE   



 38 

MARTE Salvatore (cfr stato di famiglia).  

- Annotazione PG (Codice/Mastromatteo) sulla verifica della rubrica del 

cellulare SAMSUNG - IMEI 35996900123692/9 rinvenuto  in possesso 

di DAGATI Roberto (arrestato con De MARTE Salvatore al momento 

del suo arresto (P.P:63/07 Trib. Imperia): l’utenza  347/8975507 era 

abbinata a “TURI”  

- L’utilizzatore ha contatti telefonici con i propri familiari ed in 

particolare con la moglie Sciglitano Chiara (TEL:14094, 14095, 14096 – 

RIT 1881/05 

Fiat Punto 

tg. CJ236KL 

 
ambientale 

122/06 DE MARTE 

Salvatore 

- Visura PRA intestata a SCIGLITANO moglie di DE MARTE Salvatore 

(cfr stato di famiglia) 

338/6107464 638/06 DE MARTE  

Francesco 

    - Visura gestore: l’utenza è intestata a De Marte Francesco 

-   - L’utilizzatore si presenta con il nome Franco (TEL. 9544 (RIT 1879/05) 

- l’utenza era memorizzata nella rubrica  del cellulare di PELLEGRINO 

Maurizio in cui era inserita la 328/2559437 (RIT.1879/05) sequestrata in 

occasione dell’arresto del predetto per il favoreggiamento del latitante 

Costagrande sotto il nominativo “FRANCO DEM” (cfr annotazione PG 

(Dal Piva) del 6/6/07, verbale di arresto e verbale di perquisizione); 

- servizi di OCP preceduti da una serie di telefonate effettuate 

dall’interessato con l’utenza: 

 - del 30/04/2006: incontro DE MARTE Francesco e PELLEGRINO  

Maurizio preceduto da un contatto telefonico (TEL . 4935 registrata 

alle ore 18.34 del 29.04.2006 intercettata sull’utenza nr. 

3282559437 in uso a PELLEGRINO Maurizio  

-  del 24/08/2006: incontro DE MARTE Francesco e PELLEGRINO 

Maurizio preceduto da un contatto telefonico (tel. 8408 delle ore 

21.57 del 23/8/06 intercettata  sull’utenza nr. 3282559437 in uso al 

PELLEGRINO  

-  

Mitsubishi 

Pajero 

tg. ZA829JW 

 
ambientale 

639/06 PELLEGRINO 

Maurizio 

- Visura PRA: intestata alla “F.lli PELLEGRINO s.r.l.” con sede a 

Ventimiglia (IM) loc. Casermette nr. 33 (visura PRA) 

334/9430157 850/06 DE MARTE 

Francesco 

- Visura gestore: l’utenza è intestata a De Marte Francesco. 

    - Riconosciuto dalla voce (stesso soggetto del RIT 638/06)   

- L’utilizzatore ha contatti con i propri familiari (TEL.816 -RIT 850/06  

con i genitori sull’utenza  0966/317859 di DE MARTE Antonino (visura 

gestore) 

 - l’utenza era memorizzata nella rubrica  del cellulare di PELLEGRINO 

Maurizio  in cui era inserita la 346/6260839 sotto il nominativo 

“FRACO PERDUTU”  

BMW X5 

tg. CA985SR 

 
ambientale 

852/06 PELLEGRINO 

Maurizio 

- Visura PRA intestata alla “F.lli PELLEGRINO s.a.s di PELLEGRINO 

Michele & c.” con sede a Ventimiglia (IM) via Ruffini nr. 6  

328/6521544 1249/06 PELLEGRINO 

Roberto 

- Visura gestore: l’utenza era intestata dapprima a PELLEGRINO 

Roberto  e poi alla Fratelli PELLEGRINO srl; 

- L’utilizzatore ha reiterati contatti con i propri familiari. Ad es: 

TEL.1331,  

 

 

1332, 1333 1995, -RIT 1249/06 con il fratello Michele sull’utenza 

328/4760130 intercettata con RIT 1880/05 

TEL 1382, 1997, 2004 con il fratello Maurizio sull’utenza 328/2559437 

intercettata con RIT 1879/05 

TEL 923, 1976 con il fratello Giovanni  328/9335990  

 

348/9239080 1271/06 FOTI  

Fortunato 

- visura gestore: intestata alla madre PORCARO Giuseppa (cfr stato di 

famiglia) 

- riconoscimento vocale di FOTI Fortunato 

- TEL. 13  del 14/09/2006 FOTI Fortunato contatta un servizio clienti per 

la riparazione di un elettrodomestico e fornisce le indicazioni e le 
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generalità della madre per l’intervento presso la sua abitazione  

- servizi di OCP preceduti da una serie di telefonate effettuate 

dall’interessato con l’utenza 

- del 26/6/06: incontro FOTI Fortunato e PELLEGRINO 

Maurizio (tel.6426, 6459, 6488, 6506, , 6523, 6524, 6525, 6532, 

6539)  ; 

- del 17/10/06: incontro FOTI Fortunato, TAGGIASCO Franco e 

CORICA Francesco Il servizio documenta anche la disponibilità 

del FOTI dell’autovettura Citroen Saxo’ intestata alla madre e 

notata durante la prima trasferta in Spagna (TEL. 745 – RIT 

1271/06). 

- l’utenza era memorizzata nella rubrica  del cellulare di PELLEGRINO 

Maurizio  in cui era inserita la 346/6260839 sotto il nominativo “FOTI 

FORTUNATO” (cfr annotazione PG (Dal Piva) del 6/6/07 e verbale 

perquisizione  PELLEGRINO Maurizio) 

328/9090349 1274/06 FOTI  

Fortunato 

- riconoscimento vocale  

- TEL.179 del 12/9/06 l’utenza 3289090349 è stata fornita   

personalmente da FOTI Fortunato durante un colloquio ambientale  

registrato a bordo dell’autovettura BMW X5 tg. CA985SR  (RIT  

852/06) in uso a PELLEGRINO Maurizio;  

346/5316782 1283/06 DE MARTE  

Antonio  

- Annotazione PG (Codice/Mastromatteo) sulla verifica della rubrica del 

cellulare SAMSUNG - IMEI 357469/00/257770/4 rinvenuto  in possesso 

di DE MARTE Salvatore al momento del suo arresto (P.P:63/07 Trib. 

Imperia): l’utenza  346/5316782 era abbinata a “ANTONIOFR”. 

347/6877678 1603/06 GIOVINAZZO  

Marcello 

- l’utenza era memorizzata sotto il nominativo  “MARCELO GIO”nella 

rubrica  del cellulare di PELLEGRINO Maurizio in cui era inserita la 

328/2559437 (RIT.1879/05) sequestrata in occasione dell’arresto del 

predetto per il favoreggiamento del latitante Costagrande Carmelo  (cfr 

annotazione PG (Dal Piva) del 6/6/07, verbale di arresto e verbale di 

perquisizione); 

 

- L’utilizzatore si presenta con il nome di battesimo (TEL:143, 986, 1020 

– RIT. 1879/05) 

- L’utilizzatore ha contatti con i propri familiari (TEL.13 (RIT 1603/06 

con il fratello Rocco  sull’utenza 349/3293707 intestato a Giovinazzo 

Rocco (cfr visura gestore )  

-OCP del 18/01/2007: incontro PELLEGRINO Maurizio, GIOVINAZZO 

Marcello e CONDINA Rocco conseguente alla  conversazione 12542 del 

16/1/07 

ALTRE UTENZE  

328/4760130 1880/05 PELLEGRINO  

Michele 

- visura gestore: l’utenza è intestata alla società Fratelli PELLEGRINO 

srl  ed in precedenza proprio all’interessato; 

- L’utilizzatore si presenta con il nome di battesimo (TEL 163 RIT 

1879/05) 

      - Servizi OCP a seguito di conversazioni telefoniche: 

-      - del 24/11/2006: relativa ad una sortita a Genova di 

PELLEGRINO Michele che era stata preceduta da una serie di 

contatti telefonici registrato sull’apparato cellulare riconducibile al 

medesimo (TEL.511, 540, 588  del 24/11/05 - RIT 1880/05); 

          - del 22/04/2006: incontro dei fratelli PELLEGRINO Michele, 

Maurizio, Roberto e Giovanni, in compagnia delle rispettive mogli. 

L’incontro era preceduto da una serie di contatti telefonici (TEL 9589, 

9590, 9591, 9596,9608 – RIT 1880/05); 

 

328/9335990  PELLEGRINO  

Giovanni 

- visura gestore: l’utenza è intestata alla società Fratelli PELLEGRINO 

srl  ed in precedenza proprio all’interessato; 

 

339/7027618  D’AGOSTINO  

Armando 

- visura gestore: l’utenza è intestata a D’Agostino 

333/2820263  PANUCCIO  

Giuliano 

Visura gestore: intestazione utenza a Panuccio 

Servizi OCP a seguito di conversazioni telefoniche 

- del 30/6/06 incontro Panuccio De Marte a seguito di 

appuntamenti  (TEL.14289, 14295, 14344, 14346, (RIT. 

1881/05) 

- del 13/7/06 incontro Panuccio De Marte a seguito di 

appuntamento (TEL.15274 RIT 1881/05) 

339/8958699  AMBESI 

Salvatore 

Visura gestore: intestazione utenza a Ambesi 

- TEL 10466 (RIT 1879/05) tale Pino detta il numero di Salvatore a 
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PELLEGRINO Maurizio 

- Annotazione PG (Petrone) del 24/10/06  sulla verifica della rubrica del 

cellulare IMEI 35455500131687/1 rinvenuto  in possesso di FOTI 

Fortunato al momento del suo arresto: l’utenza 339/8958699 era abbinata 

a “SALVATORE AMB”. 
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RISCONTRI SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

 

 
 

In primo luogo appare significativo evidenziare che nei discorsi intercettati in questo procedimento 

quegli elementi strutturali della ‘ndrangheta, emersi da note pronunce giurisprudenziali di cui si è 

già parlato in precedenza, hanno trovato ampio riscontro. 

 

I LOCALI E LA CAMERA DI CONTROLLO 

 

Si è detto che la ‘ndrangheta è formata da un “complesso di locali”
49

.  

Già il collaboratore di giustizia GULLA’ Giovanni
50

 nella più volte citata indagine “IL COLPO 

DELLA STREGA” aveva fornito precise indicazioni circa l’esistenza del “locale” di Ventimiglia e 

specificato che tale struttura già all’epoca fungeva da “camera di controllo” per gestire i rapporti 

fra i “locali” della Liguria e la Calabria. 

 
[….] L'organizzazione dell'onorata società era allora (e devo ritenere ancor oggi visto che sconvolgimenti non ve ne 

sono stati) strutturata in questo modo: vi era una presenza ramificata da Sarzana a Ventimiglia passando per 

Lavagna, Rapallo, Genova, Savona, Taggia, Sanremo ecc.; tutti poi convergevano nel "locale" (intendendo per tale 

la famiglia, il gruppo) di Ventimiglia che fungeva, come si diceva in gergo, da "Camera di Controllo" di tutta la 

Liguria, vale a dire che per tutte le questioni inerenti all'organizzazione (prescrizioni, regole ecc.) il riferimento per 

ogni singola 'ndrina e per ogni singolo locale era la camera di controllo di Ventimiglia la quale fungeva da filtro per 

la Calabria. [….] 

 

Numerose sono le conversazioni intercettate in questo procedimento in cui viene fatto riferimento ai 

“locali”. 

E’ estremamente importante sotto questo profilo la conversazione avvenuta il 1° agosto 2010 presso 

il ristorante “LE VOLTE” fra MARCIANO’ Giuseppe, SCARFO’ Giuseppe e TRINCHERA 

Salvatore
51

, avente per oggetto l’intervento della dott.ssa CANEPA della Direzione Nazionale 

Antimafia all’assemblea annuale di Confindustria, in Sanremo, in data  2/7/2010. 

Tale conversazione, come molte altre, evidenzia il timore di MARCIANO‘ Giuseppe per la 

possibile esistenza di nuovi collaboratori di giustizia, gli unici a suo dire in grado di riferire notizie 

così precise sulla struttura di Ventimiglia e sui nomi degli affiliati. Timori suscitati dall’ampio 

risalto mediatico degli eventi giudiziari che recentemente hanno riguardato la provincia di Imperia 

(si pensi ad esempio ai sequestri ex L.575/68 a carico dei PELLEGRINO, alle minacce poste in 

essere da PELLEGRINO Giovanni e BARILARO ai danni degli assessori comunali di Bordighera, 

all’esecuzione delle misure cautelari nell’ambito dell’operazione “IL CRIMINE” di Reggio 

Calabria, allo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera e di Ventimiglia per infiltrazioni 

mafiose). 

 

Sui locali: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1400 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

[….] MARCIANO’: ... la Canepa , la figlia dell’avvocato 

Canepa che l'altro ieri sera era a Sanremo in 

un'assemblea..l'altro ieri sera..la settimana scorsa, si alza 

                                                 
49 Cfr sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, processo “Primavera”. 
50 Dichiarazioni Gulla’ del 31/01/94. 
51 Annotazione PG (Uras/Florio) del 1/8/10. 
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TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Colombo, 9 

 

in piedi e dice..fino al 2009  io sapevo che le cosche della 

‘ndrangheta nella Liguria erano tre, ora un mio...un mio 

collaboratore di giustizia mi dice che sono nove..ha fatto 

nome per nome,. 

[….] MARCIANO’: compare Peppino (ndr Scarfò)… lo sa 

che siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno.. 

MARCIANO’: Sarzana Genova e Ventimiglia..ora invece 

sono 9 che vicino a Sarzana c'è uno che fa parte della 

Toscana, tutti i particolari veramente..tutti i particolari... 

[….] 

1688 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

13/08/10 08.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

TRINCHERA legge a MARCIANO’ un articolo di giornale 

pubblicato sull'eco della riviera:  

TRINCHERA: ...9 locali con la camera di controllo  

MARCIANO’: Mh...sì ma questo dico ci dev...ha dovuto 

parlare qualcuno a questi qua eh..ma lui dice che sono 

scugnizzi mh 

 

E ancora sulla camera di controllo: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

197 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

15/07/10 09.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Domenico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] CARLINO: vi ha detto che non fanno niente qua a 

Ventimiglia?...inc.. 

MARCIANO’: non ce la fa.. 

CARLINO:...inc.. 

MARCIANO’: non ce la fa...almeno...se non esce qualche 

figlio di puttana che sa qualcosa...capisci? E che 

comincia a dire come stanno a Ventimiglia e ancora parla 

di camera di controllo...hai capito? Almeno se qualcuno di 

qua, di questi che ..inc..  [….] 

3234 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

27/09/10 08.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Domenico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia  

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: Mimmetto sta attento non dar retta a 

nessuno.. 

CARLINO: no no.. 

MARCIANO’: al telefono parla di lavoro  

CARLINO: parlo di lavoro e basta 

MARCIANO’: ti dico chi è ma..fa,c'è qualcuno  

CARLINO:...inc...sì sì 

MARCIANO’: te lo dice Peppino perchè non possono 

sapere certe cose.. 

CARLINO: certe cose 

MARCIANO’: camera di controllo di Ventimiglia, chi 

c'è..sappiamo che esiste ma sono capaci...ascolta eccome 

ma io... 
CARLINO: Peppino ma io vi dico vi ricordate nel '94 

quando...inc... 

MARCIANO’: ...inc...per tutti i commercianti di 

Ventimiglia sono tutti per nascondere...inc... 

CARLINO: ...inc... 

MARCIANO’: ...inc.. [….] 

 

Conferme circa l’effettiva esistenza di locali in Liguria erano emerse  anche  dalle conversazioni 

intercettate nell’operazione “IL CRIMINE” della DDA di Reggio Calabria. 

Il 14/8/2009 le telecamere installate presso il terreno di OPPEDISANO Domenico (30) - ritenuto 

capo della “provincia” con la carica di “Capo Crimine” ed esponente di vertice della società di 

Rosarno - avevano rilevato la presenza di un’autovettura modello LANCIA MUSA, di colore 

grigio, tg.DH880HN. 

Alla guida della stessa era stato successivamente identificato dalla P.G. operante MORELLO 

Francesco con a bordo GANGEMI Domenico. 

Dall’analisi della conversazione con OPPEDISANO Domenico, è stato possibile consacrare 

l’appartenenza di GANGEMI alla ‘ndrangheta nell’articolazione ligure. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

dal 

n.55 

al 

1508/09 

DDA 

RC 

14/08/09 16:35 OPPEDISANO 

Domenico  

 

agrumeto […] GANGEMI D.: (inc)...anche quelli dalla parte sua, poi 

...(inc)...diciamo ci siamo un pò uniti tutti...(inc)... 

OPPEDISANO D. : ...(inc)... 
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n.59 

Amb. 

GANGEMI 

Domenico 

GANGEMI D.: ...eravamo, eravamo... 

OPPEDISANO D. :...(inc)... 

GANGEMI D.: ...(inc)...questo locale...(inc)...(rumori di 

fondo) però che questo che pare che ha la mamma 

santissima...(inc)...ragazzo è un picciotto...(inc)... […] 

 io l'altra volta a Genova mi son chiamato in disparte gli 

anziani, diciamo di certe cose e gli ho fatto un certo 

ragionamento  […] la cosa più stretta di ‘ndrangheta, la 

discutiamo poi con le persone che ci pare a noi […] 

 

OPPEDISANO Domenico aveva quindi evidenziato a GANGEMI la necessità che all’annuale 

riunione di Polsi partecipassero anche i locali del Nord Italia. Di questa parte della conversazione, 

occorre sottolineare che a fronte della richiesta di GANGEMI di essere avvertito almeno un mese 

prima rispetto alla riunione, OPPEDISANO ha invece rimarcato l’opportunità di un preavviso meno 

anticipato, ciò al fine di ridurre il rischio che gli organi inquirenti potessero venire a conoscenza di 

una riunione così delicata, a dimostrazione del carattere segreto dell’organizzazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

dal 

n.55 

al 

n.59 

Amb. 

1508/09 

DDA 

RC 

14/08/09 16:35 OPPEDISANO 

Domenico  

 

GANGEMI 

Domenico 

agrumeto Gangemi Domenico: va bene...(inc)...va bene penso che 

qualcuno penso che viene...perché giustamente se la 

Calabria ci vuole partecipi...(inc)...con piacere che noi 

siamo... 

OPPEDISANO Domenico: la data è questa qua... 

Gangemi Domenico: sì, sì,...in pratica si fa a Polsi, però, 

compare, i locali di sopra lo devono sapere quando c'è 

questo incontro... 

OPPEDISANO Domenico: certo... 

Gangemi Domenico: non è che io mi posso sognare, dico: 

scendo in calabria, c'è questo incontro... 

OPPEDISANO Domenico: certo... 

Gangemi Domenico: dobbiamo saperlo, che deve arrivare 

una ambasciata almeno un mese prima... 

OPPEDISANO Domenico: il discorso è... 

Gangemi Domenico: poi chi può venire, per esempio per la 

Liguria compare basta che ne viene uno 

OPPEDISANO Domenico: vedete, sono passati i tempi di 

una volta...oggi le cose si devono sapere momentanee...in 

mezzo a noi...[….] 

 

Sulla effettiva esistenza di una camera di controllo in Liguria rilevante anche la seguente 

conversazione  intercettata nell’ormai nota lavanderia  “APE GREEN” del “Mastro” COMMISSO 

Giuseppe di Siderno
52

. Nell’occasione tale Catalano si lamentava del fatto che, a differenza di 

Liguria e Lombardia, un simile organismo non c’era a Torino.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1501 

Amb. 

951/09 

DDA 

RC 

27/07/09  COMMISSO 

Giuseppe 

 

CATALANO 

Giuseppe  

 

COMMISSO 

Antonio 

Lavanderia Ape 

Green  

di Siderno 

[….] CATALANO: Lui lo ha aperto a San Mauro… ma 

pure… MASTRO, questo fatto della camera di controllo 

che hanno sia la Lombardia che il Piemonte perché a 

Torino non gli spetta?... che ce l’hanno la Lombardia e la 

Liguria, giusto?... siamo nove locali… sono venuti l’altro 

giorno… “una camera di controllo, qua ognuno…” no! 

qua, per queste faccende, noi siamo gli ho detto io… / 

COMMISSO: Va bene, questa è un’altra cosa…/ 

CATALANO: Io ve lo avevo detto da allora, se si può 

ragionare si ragiona. Allora mi avevate detto di sì, vi 

ricordate che siamo andati la?... ha detto: parlatene e 

vedetela la con… che si può fare… se si può fare…/ 

COMMISSO: Questa è una cosa che si deve fare …(frase 

inc.)…/ 

CATALANO: Appunto, io…/[….] 

 

                                                 
52 P.P. 1389/08.  sentenza del  8/3/12 dal GUP di Reggio Calabria ad anni  14 e mesi 8 di reclusione   
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Significative, infine, circa l’esistenza di locali  di ‘Ndrangheta  nel nord Italia, le ammissioni  in 

sede di udienza preliminare di alcuni imputati nel PP 8928/11 della Procura di Torino (operazione 

MAGLIO): 

PRONESTÌ Bruno Francesco (art. 416 bis c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., in  qualità di capo locale) 
Ammetto di aver fatto parte di una associazione che fa riferimento alla ndrangheta calabrese. 

Legami di affinità ambientali culturali mi hanno portato a condividere le scelte le strategie ed i metodi associativi e 

nella zona del basso Piemonte mi sono fatto promotore ed ispiratore di un locale distaccato della ‘ ndrangheta. 

Con questa mia dichiarazione non intendo collaborare  con la giustizia: voglio soltanto prendere le distanze con le 

condotte che mi vengono addebitate. 
omissis 

 

GUZZETTA Damiano (art. 416 bis c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., in qualità di mastro di giornata) 
Ammetto l’addebito così come mi viene contestato nella richiesta di rinvio a giudizio 
Omissis 

 

MAIOLO Antonio n. il 2/1/1940 ad Oppido Mamertina (art. 416 bis c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., in 
qualità di mastro di giornata) 
Ammetto i fatti storici che mi sono contestati nella richiesta di rinvio a giudizio  
Omissis 

 

DILIBERTO MONELLA Stefano (art. 416 bis c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., in qualità di  picciotto di 
giornata) 
Ammetto l’addebito così come mi viene contestato nella richiesta di rinvio a giudizio 
omissis 

 

DILIBERTO MONELLA Luigi  (art. 416 bis c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., in qualità di  picciotto di 
giornata) 
Ammetto l’addebito così come mi viene contestato nella richiesta di rinvio a giudizio 
omissis 

 

IL BATTESIMO 

Numerosi sono stati i riscontri  ottenuti dalle conversazioni intercettate nel presente  procedimento, 

sull’utilizzo di uno specifico rituale per l’affiliazione all’organizzazione: il “battesimo”. 

Conversazioni che nel contempo hanno consacrato il ruolo di capo bastone di MARCIANO’ 

Giuseppe e di PALAMARA Antonio. 

 

Il problema era stato affrontato con riferimento alla richiesta di affiliazione avanzata da MACRI’ 

Alessandro, figlio di MACRI’ Michele, noto collaboratore di PALAMARA Antonio. 

La vicenda è stata ricostruita nella conversazione del 15/5/2010, nr.362 – RIT 143/10 – PP 5167/09 

della Procura della Repubblica di Sanremo, intercettata presso il ristorante “LE VOLTE”, intercorsa 

fra MARCIANO’ Giuseppe e COSENTINO Giuseppe, ma l’argomento è stato poi ripreso in più 

occasioni in altre conversazioni. 

E’ emerso in particolare che MACRI’ Alessandro era stato presentato da STRANGIO Vincenzo, un 

anziano calabrese di Ventimiglia, il quale si era rivolto dapprima a tali “Antonio” e “Fortunato”. 

 “Antonio” non può che essere PALAMARA Antonio, dato che il padre del giovane (MACRI’ 

Michele) veniva indicato come colui che faceva il suo “servo”, inteso come soggetto a sua completa 

disposizione, circostanza che ha trovato ampia conferma nel corso dell’indagine
53

.  

 “Fortunato” è invece sicuramente BARILARO Fortunato, come si evince dai riferimenti al 

“barbiere” o “Davide”, figlio di quest’ultimo, appunto BARILARO Davide di professione barbiere. 

Questi ultimi avevano poi invitato STRANGIO a recarsi da MARCIANO’ Giuseppe, per ottenere il 

definitivo benestare “se non parli con Peppino non si può fare niente”. 

                                                 
53 Cfr paragrafo inerente PALAMARA Antonio. 
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MARCIANO’ Giuseppe è stato fin da subito contrario a tale affiliazione, criticando aspramente il 

metodo irrituale con il quale era giunta la richiesta ma soprattutto per la leggerezza con la quale era 

stato trattato l’argomento, sebbene in colloquio con COSENTINO Giuseppe, quest’ultimo avesse 

fatto presente che in effetti era stato corretto che si fossero rivolti a lui “…certo di Vallecrosia voi 

siete…”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

362 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

15/05/10 08.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: ma vi dico....ma (saluta una persona 

che passa nei pressi) è venuto STRANGIO quello di 80 

anni, quanti anni ha? 

COSENTINO: 85 anni quasi, qua è venuto? 

MARCIANO’: qua è venuto ieri io non lo avevo mai visto 

.... io non sapevo che siete qua ha detto, ho domandato 

venti volte e nessuno mi ha detto che eravate qua ..... sapete 

quel ragazzo di Vallecrosia che lavora che ha il bar a quel 

negozio prima del cimitero , c'è un supermarket vicino a 

mio nipote, vicino alla chiesa, a San Secondo 

COSENTINO: a San Secondo ? […] 

MARCIANO’: c'è un ragazzo di Vallecrosia che si 

chiama MACRI’ che c'ha il bar lì ... 
COSENTINO: ...non lo so non... 

MARCIANO’: dice (Strangio) è due mesi che mi ha detto 

che vuole fatto .. vuole essere battezzato... dice io c'ho 

parlato ad Antonio e Antonio mi ha detto eh.. io cosa vi 

devo fare... Fortunato mi fa sì, si può fare, ma però 

bisogna parlare... bisogna fare ..... sono passato di nuovo 

l'altro ieri e mi ha detto va’ a parlare con Peppino, se non 

parli con Peppino non si può fare niente.  

E perchè vi ha mandato da me gli ho detto ?? Dice ... 

guarda che io non so chi è questo ragazzo ... andatevene 

gli ho detto tra un mese vi do la risposta, lo ho mandato 

via così. 

COSENTINO: non è che il figlio di MACRI’  quello che 

ha fatto la rapina .... 

MARCIANO’: certo, certo, certo.... certo  

COSENTINO:...come? ci faceva il servo ad Antonio suo 

padre...  

MARCIANO’: ... allora vi sto dicendo io cosa ho pensato 

che parte di qua il discorso, semmai fallo tu se vuoi, non ho 

capito, non sanno di cosa parliamo... compare 

Pino ...non possono capire 

COSENTINO: va al contrario il mondo 

MARCIANO’: semmai tu e voi fate, qua non me lo dovete 

mandare se io ...(inc)...  perchè sono andato a parlare pure 

con Michelangelo sono andato a parlare e cosa vi  ha 

detto...che devono parlare con Peppino... gli ho detto vedi 

che magari è qualche altro Peppino che io non so niente.. 

COSENTINO: hai fatto bene 

MARCIANO’: guarda che forse è un altro Peppino che io 

non ne so niente di queste cose... no che l'altra volta 

quando vi ho visto al funerale quando vi ho visto parlare 

mi sono dimenticato di parlarvi perchè stavo parlando 

con gli altri .... ed a questo ragazzo ci ho promesso che ... 

se voi glielo avete promesso ... fatelo ... non ho capito 

COSENTINO: ... (inc) .. 

MARCIANO’: ci rendiamo conto ??  vanno a dire andate 

da Peppino ma scherziamo? 

COSENTINO:ma non si vergognano ? 

MARCIANO’: cioè vanno a dire andate da Peppino... 

Fortunato l'altro Peppino...tutti mi ha detto.. 

COSENTINO: pure...(Secondino)? ma Secondino è 

un mese che è...inc...   

MARCIANO’: ma allora può darsi che non ha parlato ... 

no mi ha detto che ha parlato 

COSENTINO: ha parlato? ma è normale che gli vanno a 

dire ... certo di Vallecrosia voi siete... 

MARCIANO’: ma perchè non lo ha mandato dall'altro.. 
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COSENTINO:..(inc).. 

MARCIANO’: chiaro..ma credo che...(inc)...la pure Pino 

gli ha detto che non...(inc)... 

 COSENTINO: ma pensa tu... 

MARCIANO’:...(inc)...mio figlio Vincenzo..gli ha detto 

senti devo andare a trovare tuo padre che io voglio 

fatto...perchè ho parlato con Antonio...(inc)...rumori [….] 

 

Durante un ulteriore colloquio con COSENTINO avvenuto il 26/7/10 presso il ristorante “LE 

VOLTE”, MARCIANO’ ha nuovamente espresso pesanti critiche sulla mancanza di riservatezza da 

parte di alcuni componenti dell’organizzazione facendo riferimento alle informazioni di “ultimo 

livello” di cui BARILARO Davide, figlio di Fortunato, non sarebbe dovuto essere a conoscenza. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1256 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

 [….] 

COSENTINO: il barbiere è il più pericoloso.. 

MARCIANO’: malanova mai malanova mai...quello vuol 

dire che lui ce le dice le cose  

COSENTINO: è pericoloso 

MARCIANO’: perchè mio figlio non le sa le cose  

COSENTINO: e perchè mio figlio non le sa le cose  

MARCIANO’: allora cosa vuoi da me vuol dire che le sa le 

cose...avete capito...! 

COSENTINO: è pericoloso questo..! 

MARCIANO’: ma all'ultimo livello... 

COSENTINO: è pericoloso è pericoloso 

MARCIANO’: Vincenzo poi è andato e gli ha detto vieni 

fuori con me...a me? come dici?..è..inc. qua e voi pensate 

che io..inc.. comanda Antonio, avete capito? Cosa vuol dire 

che quando mi ha detto questo a me, c'era pure il fratello, 

non ho sentito quello che ha detto ma stavano parlando 

di..inc..il giorno dopo ha preso Antonio...vedete che non è 

vero che non è possibile che questo diceva ste cose a 

Vincenzo, per l'amore di Dio, voi non sapete che Vincenzo 

è come mio figlio... 

COSENTINO: sì...eh...non credo [….] 

MARCIANO’: avete capito... 

COSENTINO: non credo... 

MARCIANO’: non si scherza compare Pino... 

COSENTINO: no.. 

MARCIANO’: siamo a livelli brutti brutti brutti...che non 

sapete da quale parte vi dovete mettere...no di quale parte 

perché  noi stiamo per i fatti nostri .. 

COSENTINO: no ma io sto tranquillo 

MARCIANO’: ma vi dico chi viene a parlare dovete fare 

attenzione  

COSENTINO: io non voglio più aver da fare con loro 

compare Peppino perchè io... 

MARCIANO’: ...(bisbiglia)...meno male che gli ho detto a 

quello quando volevano fare sto ragazzo di Roverino 

meno male che gli ho detto gli dite che a Vallecrosia è 15 

anni che non esiste più niente...quello è venuto che gli ha 

detto questo... "il barbierino" che escono alla sera 

insieme e gli ha detto che poi a Vallecrosia la comanda 

lui perchè è il più giovane e come fa a saperlo tuo  figlio il 

barbiere..? eh...allora tu c'hai detto qualcosa... 

COSENTINO: lui non poteva sapere 

MARCIANO’: vedete che...vedete che c'è 15 anni che a 

Vallecrosia non c'è più niente... 

COSENTINO: sì sì sì meno male.. 

MARCIANO’: gli ho detto se lo vogliono fare lo fanno qua 

e fanno che vogliono 

 

Il delicato argomento del battesimo di MACRI’, è stato trattato più volte da MARCIANO’ 

Giuseppe anche con SCARFO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore, Anche in questi casi, 
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MARCIANO’ ha evidenziato l’imprudenza di BARILARO Fortunato e di PALAMARA Antonio  

rallegrandosi per non aver dato seguito alle richieste. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1400 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: avete capito?..Se sanno questo..sanno 

più della..e infatti l'abbiamo qua Peppino..perchè sto 

ragazzo che dicevano come nessuno qua..questo del 

negozio che io l'ho visto una volta..è venuto STRANGIO 

tre quattro volte.. quello di.. 
SCARFO’: MACRI’..MACRI’.. 

MARCIANO’: eh..ora vi dico io..quando è venuto quello 

STRANGIO qua, c'ho detto io... e chi vi ha dato questo 

permesso a voi di parlare con questa persona..dice ho 

parlato con Fortunato e m'ha detto che va bene..la prima 

volta ho parlato con lui mi ha detto, ho parlato con 

Antonio che va bene.. e allora?  

SCARFO’: ...inc... 

MARCIANO’: ascoltami...perchè venite qua?.. No perchè 

mi hanno detto che è a Vallecrosia che è di Vallecrosia..io 

gli ho detto tornate tra un mese, io in questo mese ho fatto 

una...bisbiglia inc..mi chiama mio figlio Vincenzo.. papà 

vedi che quel ragazzo di Roverino io non so che cazzo fa! 

che io...mio figlio non sa che cosa faccio io cosa non 

faccio...mi ha detto che ora lo dovete fare a Vallecrosia 

perchè poi diventa il capo lui che è il più giovane...gli ho 

detto ma di chi cazzo stai parlando eh? 

Questa conferma, la ho avuta di Fortunato, l'ho 

incrociato per sbaglio gli ho detto ma che cazzo sei andato 

a fare la..no mi ha detto mio figlio il barbiere, non ha 

nascosto niente..allora perchè tuo figlio ti ha detto di non 

fargli niente che erano quei ragazzi che lui parlava con i 

ragazzi e ci diceva che...torna quello STRANGIO qua.. gli 

ho detto io Vincenzo se qua dovete venire a prendere il 

caffè venite a prendere il caffè, vedete che a Vallecrosia è 

20 anni che non c'è niente più..niente, non siamo 

nessuno e non sappiamo niente di nessuno che noi non 

siamo a quei livelli da 20 anni.. vedete cosa dovete fare ...è 

allora perchè mi ha detto Fortunato di venire da voi..avete 

capito? Gli dici cosa vuoi, gli dite che per me là non 

possiamo fare niente che noi là non abbiamo.. Se io non mi 

ero comportato così a quest'ora eravamo in galera 

tutti![….] 

MARCIANO’: non fate i nomi, parlate così.. 

SCARFO’: ..lui invece di venire a trovare a voi, è venuto a 

trovare a me e mi ha detto il fatto...Vincenzo..io non so chi.. 

poi non è competenza nostra, l'esame è competenza di là 

mica nostra..inc..e dice ma..bè se vi va si parlerà con 

qualcuno però io non ho...mi incontro con Fortunato 

dico..ma che è sta cosa..l'esame così e così..(bisbiglia) e lo 

hai mandato da me..come mi ha detto e gli ho detto di 

andare...Peppino... [….]MARCIANO’: ma voi mi dovete 

dire se una merda di barbiere deve sapere chi sono io chi 

siete voi e chi è l'altro!...e lo sanno pure i cani in 

giro![…] 

MARCIANO’: mio figlio Vincenzo...il fatto di qua non è 

uscito! Quando l'ho battezzato non è...ma non sa un 

cazzo di niente! Mai parlato una parola di queste 

cose!...come fa un merdoso là..come fa! Se non parla suo 

padre come cazzo fa a sapere...[….] 

 

Ed ancora MARCIANO’ si è sfogato sia con SCARFÒ sia con PARASCHIVA sia con MACRI’ 

Paolo, dell’inaffidabilità di MACRÌ Alessandro, persona non riservata ed inidonea all’affiliazione. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3260 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

28/09/10 10.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

[….] MARCIANO’: e quello che vuole che fanno questo 

ragazzo del bar che è venuto quello STRANGIO di 82 

anni e mi dice di Vallecrosia...guarda che a Vallecrosia 
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SCARFO’ 

Giuseppe 

Colombo, 9 

 

c'è 15 anni che non risulta più niente eh...  

SCARFO’: ma quello quello è un ..inc... 

MARCIANO’: ...inc... 

SCARFO’: quello è una chiavica 

MARCIANO’: ma però chi lo manda..? 

SCARFO’: sì sì sì 

MARCIANO’: chi lo manda   

SCARFO’: è una chiavica..c'ho detto che se non vuole 

Peppino non si fa..   

MARCIANO’: chi è..? 

SCARFO’: ma io ve lo dissi che è venuto da me e mi ha 

detto che  si credeva che quando..inc...facciamo il 

battesimo...inc... 

MARCIANO’: 15 anni che a Vallecrosia non c'è più 

niente non dovete passare mai più.. 

SCARFO’: sì ma..inc...a Vallecrosia allora gli ho detto 

io..inc... 

MARCIANO’: ...inc...e gli ha detto " ora mi fanno..inc..a 

me che poi a Vallecrosia divento il primo io che sono il 

più giovane quando mi dicono come devo fare poi sono io 

che comando...inc...avete capito... 

SCARFO’: il figlio era amico di mio figlio 

MARCIANO’: che cazzo state facendo 

Vincenzo..?...inc...che lavora in un bar lì sotto..nel bar con 

i ragazzi ci diceva alla sua ragazza che io ora divento il 

capo a Vallecrosia  
SCARFO’: sì ma questo tutto questo ha rovinato...ha 

rovinato... 

MARCIANO’: avete capito..vedi che a Vallecrosia c'è 15 

anni che non esiste più niente..a volte chi parla.. 

SCARFO’: sì sì 

MARCIANO’: gli dici non possiamo fare niente che a 

Vallecrosia non c'è... 
SCARFO’: ma no ma io vi sto dicendo..questi 4 giorni che 

aspetto..inc...che è una cosa...inc...BARILARO...inc.. [….] 

2964 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

17/11/10 09.13 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: E' li che il pensiero non mi lascia in 

pace...avete capito..l'altra volta andavano a collegarmi con 

Vallecrosia .suo padre.. quel Michele MACRI’... 

hanno..hanno un negozio qua e hanno un figlio giovane  

PARASCHIVA: MACRI’...MACRI’ è uno che inc...  

MARCIANO’: e abita la sopra a quello del... 

PARASCHIVA: ..inc..qua 

MARCIANO’: eh quello! 

PARASCHIVA: e abita sopra quella pizzeria ? 

MARCIANO’: Si! (parla a bassa voce) Eh..loro ci hanno 

bruciato la macchina a quello che gli doveva 50 Euro e 

non glieli ha dati.. ma tutto... (Inc.) 

PARASCHIVA: Ci hanno bruciato la macchina a questo ?  

MARCIANO’: Ci hanno bruciato la pizzeria fuori.. il 

dehor...  

PARASCHIVA: Ma qualche anno fa?  

MARCIANO’: Sì ..2 o 3 anni per dirmi..."quel ragazzo lo 

prendiamo..lo facciamo qua con noi..con una cosa con 

l'altra.." Quando se ne va ci dice a una ragazza "adesso io 

mi fanno entrare a Vallecrosia nel coso..io sono il più 

giovane.. e comando tutto".  Quello che è venuto qua per 

domandare ci ho detto "guarda che io non so ne chi è lui 

nè chi è suo padre, nè chi è sua mamma.. e non dite  io a 

Vallecrosia non so cosa c'è.. io sto solo al mare e 

qua..fuori di là non so niente." 

PARASCHIVA: il tragitto è quello..  

MARCIANO’: capito...se io non avevo fatto così uno di 

quelli e mi rovina ...na na.. hai capito? Io non lo 

conosco... 

PARASCHIVA: ehee...è esaltato [….] 

1272 

Amb. 

2319/10 06/03/11 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

[….] MARCIANO’: bisogna stare attenti, qualche sei mesi 

fa quello STRANGIO.. 

MACRI’: Vincenzo? 



 49 

MACRI’ 

Paolo 

 

109 MARCIANO’: viene e mi dice..vedete che c'è un ragazzo 

che hanno un... 

MACRI’: sì, lo so, lo so  

MARCIANO’: lo sai il fatto?.. 

MACRI’: sì, sì, mi ha chiamato anche a me.. 

MARCIANO’: gli ho detto chi è? Ha detto questo qua di 

Vallecrosia.. 

MACRI’: MACRI’ (ndr. Alessandro MACRI') è.... 

MARCIANO’: gli ho detto... e chi ve lo ha detto a voi..lui 

mi ha detto che ha parlato con Antonio (ndr. 

PALAMARA), con Fortunato (ndr. BARILARO) ..mi ha 

detto un paio di nomi..e gli hanno detto di venire a 

parlare con voi, gli ho detto io passate di qua tra otto 

giorni.., ho voluto informarmi com'è.. 

MACRI’: certo, certo.. 

MARCIANO’: il primo..il figlio di Fortunato, quello il 

barbiere.. 

MACRI’: Davide, Davide... 

MARCIANO’: mi dice..compare Peppino fate attenzione 

che veniva sempre con me, usciva ..inc.. ma davanti a tre 

ragazzi dice..ora divento qualcuno a Vallecrosia..perchè 

dice ora quando vuole Peppino MARCIANO’ mi chiama, 

mi fanno a me, io divento un uomo di coso..a tre ragazze 

femmine..e poi compare Peppino è anziano e si ritira e 

divento io il ..inc.. gli ha detto..quando è tornato 

STRANGIO, gli ho detto..vedete che a Vallecrosia, gli dite 

a questa persona di andare da quelli che gli hanno detto 

così, da Antonio..da Fortunato..da chi altro ha parlato..e 

gli devono dire che ..inc.. se vogliono un parere mio gli 

dico che è un bravo ragazzo ma a Vallecrosia è da 15 

anni che non esiste più niente..non c'è niente più, non 

facciamo niente e non sappiamo niente..mi dice allora 

posso andare da Michelangelo..no, a Michelangelo gli ho 

mandato un'ambasciata ..inc.. hai capito? Gli ho detto io 

cacciateli fuori che ..inc..  

Arriva Vincenzo il mio e mi ha detto..o papà, fate 

attenzione a cosa fate, io non so niente che tu mai mi hai 

detto una parola a me ma questo vedi che sta facendo..gli 

ho detto io..ma io a questo non lo conosco nemmeno, non 

so chi è? Dice..no, dice che ha parlato con Antonio, che 

ha parlato con Vincenzo dello zio Ciccio..e Vincenzo dello 

zio Ciccio chi è? Che sa di queste cose..non sa niente 

nessuno, che vadano da lui da ..inc.. che se vogliono lo 

fanno loro, a Vallecrosia non c'è più niente, non esiste 

più.. se io non avevo fatto così ci avevano arrestati a tutti, 

ora lo hanno arrestato..capito? [….] 

 

Il comportamento superficiale degli affiliati, che avevano indirizzato l’aspirante alla valutazione di 

MARCIANO’ Giuseppe, era già stato trattato durante una conversazione tra lo stesso MARCIANO’ 

e COSENTINO Giuseppe. 

In particolare COSENTINO aveva evidenziato la scarsa capacità dimostrata dagli altri affiliati nel 

valutare il soggetto. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3500 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

26/11/10 08.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G: è venuto una volta qua perchè....inc..e 

dice non lo posso vedere nemmeno...inc...metti che ti 

chiamo io  

COSENTINO: non penso questi qua non hanno il senso di 

dire...inc..valutare una persona  

MARCIANO’ G.: ma assolutamente 

COSENTINO: e allora...inc...sai cosa c'è..inc...Antonio mi 

dispiace per voi...per Peppino però non potevo stare io con 

loro...io non potevo stare  

MARCIANO’ G.: sì...no perchè con questi cervelli che 

c'hanno no.. 

COSENTINO: no l'ho detto io che non sono intelligenti 
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se...non potevo stare io al posto dove dovevo stare 

con...inc...ma scherziamo...inc... 

MARCIANO’ G.: ..inc.. 

COSENTINO: e allora...inc..Peppino lo sa che chi sono io 

e chi sono loro..inc.. 

MARCIANO’ G.: ..inc.. 

COSENTINO: PALAMARA..inc..io non voglio sapere 

niente non voglio niente da voi  
MARCIANO’ G.: mh.. 

COSENTINO: non voglio proprio niente.. 

MARCIANO’ G.: eh bhe non è che..il ragazzino lo 

portavano qua.. 

COSENTINO : ..inc.. 

MARCIANO’ G.: perchè secondo me è lui che l'ha 

chiamato..inc.. 

Cosentino: ma la cosa..inc.. 

MARCIANO’ G.: a Ciccio BARILARO..inc.. 

COSENTINO: di fronte agli altri lui non aveva 

nessuna..inc.. 

MARCIANO’ G.: sì sì 

COSENTINO: lo conosci 

MARCIANO’ G.: o per l'amor di Dio  

COSENTINO: ..inc... 

MARCIANO’ G.: sì sì sì...se vi dico io..ma per me lo 

dovevano mandare loro, quando io gli ho detto vedete 

anche a Vallecrosia c'è 15 anni che non c'è più niente 

avete capito voi..almeno questo è..perchè dice che suo 

figlio il barbiere usciva con quel ragazzo..allora...inc..  
COSENTINO : hanno perso..inc.. 

MARCIANO’ G.: sì sì.. 

COSENTINO: inc..Fortunato ma porca di una..inc.. 

MARCIANO’ G.: ma è lui...inc.. 

COSENTINO: ma penso di sì..inc..lo sanno anche 

loro..inc...capisci 

MARCIANO’ G.: certo.[….] 

 

E’ peraltro risultato chiaro di come MARCIANO’ Giuseppe abbia demandato a PALAMARA 

Antonio e ad altri la responsabilità sulla decisione dell’affiliazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3859 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

06/12/10 07.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

[….] MARCIANO’: ora c'è quel MACRI’ lì, che lo fanno, 

che hanno il bar, per conto mio fanno uno sbaglio se lo 

fanno, Antonio era qua la mattina, mio nipote Vincenzo là 

e coso..tutti.. 

TRINCHERA: eh..coso... [….] 

 

La richiesta di battesimo di cui ha parlato MARCIANO’ Giuseppe ha trovato piena conferma nelle 

numerose conversazioni intercettate a bordo dell’autovettura Mercedes in uso a MACRI’ 

Alessandro (RIT 2009/10), assolutamente ossessionato dal pensiero di entrare a far parte 

dell’Onorata Società e di compiacere PALAMARA Antonio. I legami con quest’ultimo sono stati 

confermati da vari servizi di OCP che consentivano di documentare la presenza dei MACRI’ 

nell’abitazione di PALAMARA54. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

261 

Amb. 

2009/10 01/12/10 17.14 MACRI’ 

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg. 

CB319LR 

MACRI’ M.: lui (PALAMARA) li conosce tutti,  i PELLE 

e i VOTTARI di Antonio ..  

MACRI’ A.: di giu ?  

MACRI’ M.: eh ! 

MACRI’ A.: conosceva la MAMMA SANTISSIMA  

MACRI’ M.:la conosceva, sì..  è amico suo.. sì che la 

conosceva.. 

                                                 
54 Annotazione PG (Aggero/Broglia) del 1/12/10.  

    Annotazione PG (Camplese F./Aggero) del 8/12/10. 
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MACRI’ A.:  Ma va va? la MAMMA SANTISSIMA?  

MACRI’ M.: quella era solo nel paese lì che Mamma ma 

valgono .. inc..è MAMMA SANTISSIMA pure lui cosa 

c'entra ? lo conosceva sì.. sono venuti al matrimonio tutto...  

MACRI’ M.: mmh! Antonio è bravissimo.. fuori da .. inc..  

MACRI’ A.: lui è un uomo in grado di battezzare.. no sto 

scemo di... 

397 

Amb. 

2009/10 08/12/10 11.03 MACRI’ 

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[…..] MACRI’ A.: e dopo quest'affare qua con 

Antonio..parlerò con Antonio e costringerò Antonio a 

farmi il battesimo eh..perchè io voglio far parte della 

‘ndrangheta eh...la ‘ndrangheta quella buona quella che 

sposta i miliardi di euro in tutta Europa eh..che mi manda 

in qualche canale... 

MACRI’ M.: vedi di non finire...inc...in quattro mura.. 

MACRI’ A.: voglio far parte della ‘ndrangheta [….] 

602 

Amb. 

2009/10 18/12/10 02.35 MACRI’ 

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

 

 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[….] MACRI’ Alessandro dice che appena morirà Antonio 

PALAMARA se ne  andrà da Ventimiglia e cercherà di 

avvicinarsi a personaggi di spicco della criminalità. 

…omissis… 

MACRI’ Alessandro dice che la polizia vuole arrestare 

Antonio PALAMARA e tutto i suoi affiliati…. …omissis…. 

MACRI’ Alessandro: l'importante è andare via da 

Ventimiglia  con i soldi e con le idee chiare e sapere gli 

obiettivi che uno vuole andare... e ovviamente agganci e 

contatti, perchè abbiamo una grande amicizia con 

Antonio PALAMARA e la ‘ndrangheta è tutta collegata 

eh! ...questo che sia chiaro e che sia limpido e scritto bello 

chiaro e pulito. Le famiglie si conoscono tutte. Io basta 

che sono battezzato a Ventimiglia  e fatto al locale di 

Ventimiglia, mi presento come locale di Ventimiglia a 

Duisburg o mi presento come locale di Ventimglia a 

Montreal o mi presento come locale di Ventimiglia a Rio 

de Janeiro, io trovo amici rispetto solidarietà..ovviamente 

con le regole cristiane calabresi... fatte sotto la quercia di 

San Rocco da Quarto... [….] 

 

Dopo l’arresto in flagranza di MACRI’ Michele ed Alessandro per detenzione di una pistola 

clandestina, MARCIANO’ Giuseppe si è molto compiaciuto con gli altri sodali e con la convivente 

ELIA Angela, per non aver voluto battezzare Alessandro. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2446 

Amb 

 

1690/10 12/01/11 10.03 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo 

(48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA: hai visto cosa c'è sulla locandina? 

MARCIANO’: inc. aspromonte 

ALLAVENA: padre e figlio 

VINCENZO: (ride) 

MARCIANO’: te lo ricordi quella volta, quando (voci 

sovrapposte) meno male che io....   
VINCENZO: (ride) 

MARCIANO’: la previdenza c'è l'ho.... ...meno male che io 

la previdenza c'è l'ho (voci sovrapposte) 

ALLAVENA: l'attentato al presidente 

MARCIANO’: me lo mandano li... (pausa) ....buttato fuori 

come... come una scarpa.... ma guarda che io per queste 

cose  non so niente, andate fuori  
ALLAVENA: tremendo  

MARCIANO’: ora si vede chissà quanto hanno parlato eh 

ALLAVENA: (ride) 

MARCIANO’: (voci sovrapposte) che cazzo di uomini sono 

questi [….] 

2447 

Amb. 

1690/10 12/01/11 10.19 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo 

(48) 

 

ALLAVENA 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

 

[….] MARCIANO’ Giuseppe, parlando ancora dei 

MACRI’, si sente sollevato per averli mandati via quella 

volta in cui si erano presentati da lui per il battesimo del 

giovane Alessandro; si riporta in forma integrale: 

MARCIANO’ G.: meno male che quella volta li ho buttati 

fuori come le scarpe, "guardate io di queste cose c'è 

vent'anni che non so più niente io di queste cose"  ( ndr 

sta riportando le frase detta ai MACRI’). E chi era?! Il 
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Omar figlio di Fortunato (ndr BARILARO) che li ha 

mandati..inc..lui e tutti e tre e pure 'Ntoni...inc..che è 

venuto a nome di Antonio. Ora bisogna vedere con sta 

pistola che succede se non cade e parla qualcosa..inc..e 

non hanno parlato eh?! [….] 

214 

Amb. 

2319/10 21/01/11 12.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA: ah, a me me lo dici che si deve stare attenti! 

MARCIANO’: pensa se questo di PALAMARA io quando 

è venuto da me quello STRANGIO ti ricordi quando è 

venuto quello STRANGIO ha chiesto fatelo voi a 

Vallecrosia che è così..io gli ho detto guarda che a 

Vallecrosia non c'è niente...Vallecrosia è pulito..guardate 

che non c'è niente.. 

ELIA: ..inc.. 

MARCIANO’: Vincenzo STRANGIO....inc...se potevo fare 

il figlio di MACRI’.. pensa se io non avevo avuto questa 

previggenza che cosa era successo  [….] 

 

Il timore per le attività investigative in corso e i risultati manifestatisi con operazioni quali “IL 

CRIMINE”, ha determinato l’adozione di una linea particolarmente accorta anche negli affiliati 

degli altri “locali” della Liguria tanto da evitare nuove affiliazioni. 

Lo comprova il contenuto di una conversazione intercettata il 27/1/11 presso l’abitazione della 

famiglia MARCIANO’ in cui il defunto D’AGOSTINO Arcangelo riferiva a MARCIANO’ 

Giuseppe di aver ricevuto da “Paolo di Lavagna”, il consiglio di mantenere un basso profilo e di 

non procedere ad ulteriori affiliazioni. 

E’ particolarmente significativo che tale affermazione, venga pronunciata da D’AGOSTINO 

Arcangelo abbassando il tono della voce, per indicare un argomento particolarmente riservato. 

Paolo è sicuramente NUCERA Paolo
55

 gestore del “BAR – RISTORANTE – ALBERGO 

AMBRA” in Lavagna. Ed infatti nella stessa conversazione, MARCIANO’ precisava di essersi 

recato a mangiare in un’occasione presso il ristorante di “Paolo” ma di aver evitato di salutarlo, 

evidentemente per celare la loro conoscenza agli occhi delle altre persone presenti. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

363 

Amb. 

2319/10 27/01/11 17.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SOTTILE 

Ignazio  

 

D’AGOSTINO 

Arcangelo 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] D’AGOSTINO: mi ha mandato un’ ambasciata a 

Paolo 
MARCIANO’: sì 

D’AGOSTINO: di Lavagna [….] 

MARCIANO’: Paolo Paolo mi ha mandato.. 

D’AGOSTINO: mi ha mandato un’ambasciata e ha detto 

(abbassa il tono della voce) ascolta ho mandato uno..ma 

come mi hai mandato uno 

MARCIANO’: sì sì 

D’AGOSTINO: non se ne fanno..e non se ne fanno...poi 

volevo a farmi  un paio di giorni (voci sovrapposte).. 

MARCIANO’: e certo..e certo 

D’AGOSTINO: ..inc..di non andare lì..[….].. 

MARCIANO’ racconta di una volta che è andato a 

mangiare nel suo ristorante (n.d.r. di Paolo) e quando è 

sceso lo ha visto che era in cucina e lui ha fatto finta di  

non vederlo,MARCIANO’ dice che era in compagnia di 

altre due persone e che prima di andare via ha pagato e 

uno dei due gli ha detto di non salutarlo.[….] 

MARCIANO’: hai capito stiamo attenti, nuovi non se ne 

fa.. 

D’AGOSTINO: certo 

MARCIANO’: perchè lui è bravo Paolo... 

D’AGOSTINO: Paolo e  Ciccio suo cugino [….] 

 

                                                 
55 Nucera Paolo è stato tratto in arresto il 27/6/11 nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”, in quanto ritenuto capo ed organizzatore 

del “locale” di Lavagna (GE). 
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Importante elemento di riscontro circa il ricorso anche in Liguria a rituali di affiliazione è stato 

individuato in occasione delle’esecuzione delle ordinanze cautelari  nel procedimento “MAGLIO 

3”. 

Presso l’abitazione di CIRICOSTA Michele, nel corso della perquisizione eseguita nel suddetto 

procedimento
56

, è stata rinvenuta occultata in una scarpiera la formula di un rito di affiliazione alla 

‘ndrangheta:  
“STELLA 

 SAGGI COMPAGNI SIETE CONFORMI A FORMARE LA SAGRA STELLA POLARE? 

A NOME DEL VENERANDO REDENTORE PADRONE DEL CIELO DELLA TERRA E DEL MARE I CAVALIERI 
GIURANO SUL SUO ONORE, DI RACCOGLIERE I FIORI D’OGNI LOCALE, LI METTERANNO IN UN VASO COME FIORI 

ED INSIEME FORMERANNO LA “SACRA STELLA POLARE”  

SAGGIO COMPAGNO GIURATE SULLA “SACRA STELLA POLARE” CHE NON AFFIANCHERETE TRADITORI  
(DITE LO GIURO) 

SAGGI COMPAGNI SIETE CONFORMI A FEDELIZZARE QUESTO NOSTRO COMPAGNO? 

SI. 

PASSO LA MIA PRIMA E SOLA VOTAZIONE SU QUESTO COMPAGNO, SE FINO AD ORA LO RICONOSCEVO PER 

COMPAGNO DI CROCIATA DA ORA IN POI LO LO CONOSCO PER FRATELLO DELLA SACRA STELLA POLARE 

SAGGIO COMPAGNO ACCETTATE DAI VOSTRI FRATELLI UN BACIO E UNA STETTA DI MANO 
FEDELIZZAZIONE: UNA CROCE SUL BRACCIO DESTRO. 

SEGNO RICONOSCIMENTO: 

PORTARE LA MANO SINISTRA SULLA CROCE DEL BRACCIO DESTRO” 

 

I GRADI E LE CARICHE 

In numerose  conversazioni i protagonisti del presente procedimento hanno fatto esplicito 

riferimento a quei gradi di cui si parlato in premessa quali inequivocabili segni distintivi 

dell’associazione. 

Si è già detto della conversazione nr.261 tra MACRI’ Alesssandro ed il padre Michele a bordo 

dell’autovettura Mercedes monitorata da cui si evince il ruolo di spicco di PALAMARA. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

261 

Amb. 

2009/10 01/12/10 17.14 MACRI’ 

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg. 

CB319LR 

MACRI’ M.: lui (PALAMARA) li conosce tutti i PELLE 

e i VOTTARI di Antonio ..  

MACRI’ A.: di giu ?  

MACRI’ M.: eh ! 

MACRI’ A.: conosceva la MAMMA SANTISSIMA  

MACRI’ M.:la conosceva sì..  è amico suo.. sì che la 

conosceva.. 

MACRI’ A.:  Ma va va? la MAMMA SANTISSIMA?  

MACRI’ M.: quella era solo nel paese li che Mamma ma 

valgono .. inc..è MAMMA SANTISSIMA pure lui cosa 

c'entra ? lo conosceva sì…  sono venuti al matrimonio tutto  

MACRI’ M.: mmh! Antonio è bravissimo.. fuori da .. inc..  

MACRI’ A.: lui è un uomo in grado di battezzare.. no sto 

scemo di... 

 

Sulla struttura gerarchia dell’organizzazione e sulla possibilità di progressione in carriera,  

particolare rilievo assume la conversazione che segue tra MARCIANO’ Vincenzo e suo padre 

Giuseppe.  

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) intendeva effettuare alcuni investimenti in Gioia Tauro unitamente 

ai PRIOLO. Per sopperire in parte alle necessità economiche, aveva coinvolto GALLOTTA 

Giuseppe, il quale dopo aver dimostrato di essere interessato a partecipare con un’ingente somma di 

denaro, aveva successivamente preso tempo per la consegna del denaro. MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.77), aveva quindi chiesto al padre Giuseppe, che convincesse GALLOTTA, prospettandogli un 

passaggio di “livello” qualora avesse partecipato all’investimento. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

                                                 
56 Cfr verbale di sequestro della Sezione Anticrimine CC di Genova del 27/6/2011 a carico di CIRICOSTA Michele e manoscritto 

allegato. 
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2391 

Amb. 

2319/10 22/04/11 01.11 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V. (77): no lo devi chiamare solo papà... lo 

devi chiamare solo e dirci tu puoi rimanere a un livello 

fare quello che fai o entrare a un altro livello e fare quello 

che devi fare così ci devi dire... hai capito..? Se tu ci dici in 

questa maniera qua allora vedi che lui si sente importante 

che... vedi che li caccia... lui si sente importante è capace 

che te li dà... dici tu puoi rimanere al livello che sei e fare 

quello che fai o puoi salire di livello entrare ad un altro 

livello (ndr. gerarchie dell'associazione) 

MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta. 

MARCIANO’ V. (77): no questo non gliel'hai detto. 

MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta, guarda che 

tu... gli ho detto, io... se ti comporti come ti stai 

comportando, vedi che sali di livello. 

 

In una eloquente conversazione intercorsa con il figlio Vincenzo, MARCIANO’ Giuseppe, nel 

trattare le gerarchie del “locale” di Ventimiglia, ha ricordato di quando ha ricevuto la “carica” da 

Delianuova, suo paese di origine. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5511 

Amb. 

2319/10 16/08/11 01.27 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da 

Delianuova.. 
MARCIANO’ V.(77): eh! Però dico, c'è uno che comanda 

più di..inc.. 

MARCIANO' G: e certo..eh.. 

MARCIANO’ V.(77): eh! per dire loro quando qua (non?) 

c'era lo zio Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi? 

MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: 

che c'è uno che sa quello che deve fare e c'è chi no lo sa, 

quelli di questi che sanno ..inc...gli altri trenta non sanno 

che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che questo 

comanda quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai 

capito? 

MARCIANO’ V.(77): e ma però qualcuno ha piu titolo? 

MARCIANO' G: sono uguali  

MARCIANO’ V.(77): sono uguali 

 

Significativa poi, con riferimento alle cariche una riunione clandestina avvenuta ad Alessandria il 

28/2/010 presso l’abitazione di MAIOLO Antonio (stretto collaboratore di PRONESTI’ Bruno 

Francesco ritenuto il reggente del locale di Novi Ligure (AL)
57

. 

Come emerso da alcune conversazioni  intercettate nel corso dell’indagine MAGLIO 3  della DDA 

di Genova, la riunione  era   finalizzata all’attribuzione di “doti” (fiori) e di “cariche” a tre soggetti, 

ed in particolare al passaggio di grado del MAIOLO al quale veniva conferita la “mamma’” ossia la 

“mamma santissima” ovvero il grado di “santista”
58

.  

Della vicenda  si parlerà approfonditamente nelle pagine che seguono, nel paragrafo delle riunioni. 

 

Si ricorda infine una  conversazione intercettata il 17/12/08 nel noto agrumeto di Rosarno 

nell’indagine “CRIMINE”,  in cui OPPEDISANO Domenico, raccontava a PRIMERANO 

Giuseppe Antonio, “capo locale” di Fabrizia (VV) di aver concesso ad alcuni personaggi il potere di 

conferire “cariche” a Genova e provincia. 

 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

75 

amb. 

2459/08 17/12/08 19.49 OPPEDISANO 

Domenico 

 

PRIMERANO 

Agrumeto 

Rosarno 

[16:45:13] uomo chiede informazioni sulla zona jonica e 

Oppedisano dice che non è cambiato niente e anche a 

Reggio non è cambiato niente 

[16:45:48] Oppedisano dice che se tu fai parte di qua 

                                                 
57 Entrambi arrestati il 15/6/11 in esecuzione di ordinanza cautelare nell’ambito dell’operazione “MAGLIO”  -  PP 8928/11 RGNR 

Procura Torino. 
58 Cfr conv. 94 (RIT 385/10 ) PP 2268/10/21 DDA GE. 
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Giuseppe (TIRRENICA) non puoi andare la e non ti accettano quelli 

della JONICA. [OPPEDISANO dice di fare le cose per 

bene e aggiunge [16:46:16] che c'era un accordo e che 

sono andati da lui a trovarlo 4 della liguria (da genova) 

tali [16:46:23] mimmo frigemio (?) ..inc... gianni... e che 

adesso hanno le cariche per fatti loro lì a Genova e 

provincia 

[16:46:54] OPPEDISANO dice che quelli hanno le cariche 

e una carica la vogliono anche loro per la ... 

 

SOCIETÀ MAGGIORE E SOCIETÀ MINORE 

 

Altrettanto importante in questo contesto appare la conversazione avvenuta il 28/4/11 in casa 

MARCIANO’ in cui è emerso che PRIOLO Vincenzo (che sarà poi assassinato l’8/7/11) sarebbe 

divenuto il nuovo “capo società” in conseguenza della carcerazione di PIROMALLI Girolamo detto 

“Mommino”. Peraltro, il riferimento a “società più grande” è sicuramente da ricondursi alla 

struttura della “società maggiore” evidenziata in precedenza. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2535 

Amb. 

2319/10 28/04/11  01.10 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.CL.77: dimmi chi è il responsabile del 

paese di Gioia...chi è..? 

MARCIANO’ G.: Mommino...(ndr Girolamo PIROMALLI 

cl.1980) 

MARCIANO’ V.CL.77: bravo..! 

MARCIANO’ G.: ehee...ehee... 

MARCIANO’ V.CL.77: eh..eh.. 

MARCIANO’ G.: ma non lo hanno cacciato..? 

MARCIANO’ V.CL.77: a chi..? 

MARCIANO’ G.: a Mommino.. 

MARCIANO’ V.CL.77: no..e ora con Mommino in galera 

a chi gliel'hanno data la SOCIETA' PIU’GRANDE? 

MARCIANO’ G.: e quello.. 

MARCIANO’ V.CL.77: eh..? 

MARCIANO’ G.: e quello più ..inc.. non è il capo?. 

MARCIANO’ V.CL.77: no!! quello prende più di Mommino 

quello! 

MARCIANO’ G.: si? 

MARCIANO’ V.CL.77: ma tu dimmi ora che cacciano a 

Mommino a chi gliel'hanno data la SOCIETA’ al paese 

….  prova a dire..a Enzo Priolo fanno..al figlio di Gianni 

Priolo 

 

Significative sull’argomento anche le seguenti conversazioni intercettate nel ristorante LE VOLTE 

gestito da MARCIANO’. Nell’occasione  il predetto raccontava sia a COSENTINO Giuseppe che a 

SCARFO’ Giuseppe di aver appreso nel corso del funerale di RIOTTO avvenuto a  Diano Marino il 

31/5/010 che in una nella riunione verificatasi il giorno precedente  alla quale aveva partecipato 

Mimmo GANGEMI avevano fatto a sette,  terminologia utilizzata per indicare una riunione in cui 

avviene la costituzione della “società maggiore” e della “società minore”. Ciò perchè per 

consuetudine vi debbano prendere parte almeno sette affiliati con il grado di “santa” e ciò perché “il 

locale” è formato secondo lo schema della c.d. doppia compartimentazione come in premessa si è 

avuto modo di illustrare 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2477 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

04/09/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] COSENTINO:..inc..hanno rovinato la reputazione..tra 

Mimmo e..inc..sti cosi lordi parlando dei BARILARO.. 

MARCIANO’: gli faccio venire la..inc.. 

COSENTINO: Mimmo proprio non me lo aspettavo che 

era così....proprio 

MARCIANO’: fanaticoni..una settimana prima quando 

siamo andati al funerale di coso..di quello..di dov'era..di 

Diano Marina..mi chiama uno.. 

COSENTINO: non sono venuto..a si sono venuto.. 
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MARCIANO’: abbiamo fatto "sette" ieri vicino a 

Sarzana.. 
COSENTINO:..mamma mia!... 

MARCIANO’: quelle sono rovine! 

COSENTINO: rovine..[….] 

3260 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

28/09/10 10.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’: quando siamo andati al funerale di Riotto a 

Diano Marina...inc..?  

SCARFO’: sì..inc… 

MARCIANO’: che vennero questi...inc..ascolta io..inc..i 

pellegrini e mi avvicina..inc..vedi che ieri abbiamo 

fatto...inc...no parlare con me di queste cose  

SCARFO’: ad ad Albenga..? 

MARCIANO’: no..credo lassù a in dopo..La Spezia 

SCARFO’: ah.. 

MARCIANO’: avete capito o no..abbiamo fatto sette...è 

venuto Mimmo e abbiamo fatto a sette non parlare di 

queste cose con me che non capisco che cosa mi stai 

dicendo...inc..guarda che non sto capendo che cosa mi stai 

dicendo non capisco niente..hai capito...io non so cosa stai 

dicendo..avete capito.. 

SCARFO’: sì.. 

MARCIANO’: ora queste cose...inc. andate e fate a sette.. 

SCARFO’:...inc..era meglio..inc.. 

MARCIANO’:ma scherzate.. 

SCARFO’: era meglio compare Mommo 

MARCIANO’: mille volte almeno moriva lì il discorso 

milLE VOLTE  

SCARFO’: e ci potevi parlare...  

MARCIANO’: mille volte...no per l'amor di dio  

SCARFO’: troppa grandezza..che io... 

MARCIANO’: riggitani... 

SCARFO’: già una volta con me..inc.. 

MARCIANO’: e per loro eh..e allora, sono riggitani è 

mezzo parente con..per parte di mia..di sua moglie con me 

ma..sono sono..chiacchieroni [….]  

 

 

LE RIUNIONI 

Per le esigenze dell’organizzazione, quali la pianificazione delle strategie criminali, lo svolgimento 

dei riti tradizionali (quali ad esempio il battesimo e la consegna della dote), gli affiliati di un locale 

o di più locali hanno inevitabilmente la necessità di riunirsi. 

Le riunioni clandestine, se da un lato garantiscono una maggiore riservatezza, sono però più 

rischiose sotto il profilo giudiziario, dato che la prova della partecipazione a tali summit costituisce 

un elemento fortemente indicativo dello status di ‘ndranghetista. 

Per tale motivo, laddove non strettamente indispensabile si ricorre ad eventi estemporanei, quali 

matrimoni e funerali, che consentono agli affiliati di ritrovarsi liberamente senza attirare troppo 

l’attenzione. 

In questa parte della comunicazione, verranno analizzate in particolare le risultanze investigative 

dell’operazione “MAGLIO 3” che correlate a quelle del presente procedimento, consentono di 

confermare anche questo importante riscontro circa l’esistenza di forme organizzative di tipo 

‘ndranghetista”. 

 

LE RIUNIONI CLANDESTINE 
La natura di tali incontri clandestini, non può che essere ricondotta a riunioni di ‘ndrangheta. Non vi 

sarebbe altra ragione per cui un gruppo di soggetti originari della Calabria, spesso pregiudicati 

anche per reati di mafia (o che lo sarebbero stati in futuro) si riuniscano in luoghi particolari talvolta 

insalubri (come avvenuto ad esempio proprio il 13/01/02 in Vallecrosia all’interno di un forno della 

carrozzeria di PEPE’ Benito), o che raggiungano tali luoghi adottando la massima accortezza ed 

osservando gli altri veicoli per individuare la presenza delle Forze dell’Ordine (come documentato 

in occasione della riunione del 28/02/10 in Novi Ligure (AL). 
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LA RIUNIONE DEL 13/1/02 PRESSO LA CARROZZERIA DI PEPE’ BENITO DI VALLECROSIA 

In quella occasione, i Carabinieri
59

 sorprendevano i partecipanti all’interno del forno per la 

verniciatura a caldo dell’officina di PEPE’ Benito, suocero di PELLEGRINO Giovanni, con 

precedenti per omicidio volontario. 

Alla riunione di Vallecrosia hanno partecipato diversi affiliati dei locali di Genova, di Sarzana, di 

Ventimiglia, della vicina Costa Azzurra e della Lombardia. Ed invero oltre a PEPE’ Benito, tratto in 

arresto per associazione di stampio mafioso, nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3” erano 

presenti; 
- CIRICOSTA Michele, emerso nell’indagine “IL CRIMINE” e tratto in arresto  per associazione di 

stampio mafioso, nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”; 

- BARILARO Francesco, tratto in arresto per associazione di stampio mafioso, nell’ambito 

dell’operazione “MAGLIO 3” RINALDIS Francesco; 

- RAMPINO Antonio, ora defunto, ritenuto reggente di un “locale di ‘ndrangheta a Genova (cfr 

l’operazione “MAGLIO”); 

- SIVIGLIA Annunziato; 

- GATTELLARI Giovanni, attualmente detenuto per aver commesso a Milano un duplice omicidio in 

danno di due albanesi, emerso nell’indagine “IL CRIMINE”; 

- COTRONA Antonio;  

- TIGANI Domenico Antonio; 

- ROMEO Antonino, tratto in arresto  per associazione di stampio mafioso, nell’ambito dell’operazione 

“MAGLIO 3”; 

- BONFORTE Fortunato; 

- RAFFAELE Gerardo; 

- ROSITANO Francescantonio; 

- BRANCATISANO Pietro, indagato nell’ambito dell’Operazione “SCILLA” condotta dal ROS di Livorno, 

per un vasto traffico internazionale di sostanze stupefacenti, arrestato nell’indagine “IL CRIMINE” perchè 

affiliato al locale di ‘ndrangheta di Bresso. recentemente colpito da ordine di custodia cautelare 

nell’ambito dell’operazione “IL CRIMINE” per aver costituito e diretto il “locale” di ‘ndrangheta di 

Voghera (PV).  

 

Più volte MARCIANO’ Giuseppe ed i suoi interlocutori hanno parlato della riunione e sempre 

hanno precisato che qualla vicenda è stata un evento nefasto per l’organizzazione. 

Esemplificative appaiono le conversazioni fra MARCIANO’ Giuseppe e COSENTINO Giuseppe 

“è stata la rovina della Liguria quella volta”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2477 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

04/09/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

Ristorante 

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ si siede al tavolo con COSENTINO e 

gli dice che domani sera in televisione parleranno della 

ndrangheta dalla Calabria fino qui, COSENTINO dice che 

per l'indagine (300 arresti) non gli è andata bene perchè 

sono ancora dentro, MARCIANO’ dice che ha ancora tutto 

il GIP e che se ne parlerà per dicembre prima che ne 

discutano poi ripete a COSENTINO di guardare la 

trasmissione di domani sera sulla ndrangheta e dice: 

sanno tutto...qua qualcuno vuol dire che.. 

COSENTINO: ci ha rovinato.. 

MARCIANO’: eh? 

COSENTINO: la grandezza.. 

MARCIANO’: Antonio (PALAMARA Antonio) ieri mattina 

mi disse..Peppino..quando sono andati da Benito nella 

carrozzeria loro...qualcuno li ha mandati..e quello che li 

ha mandati è quello che informa tutto.. 

COSENTINO: e c'è[…..] 

MARCIANO’: dice ...inc..quella volta, li dovevano 

fermare..se non li hanno fermati è perchè volevano i nomi.. 

COSENTINO: di altri... 

MARCIANO’: volevano a voi, volevano a me..volevano... 

COSENTINO: sì, sì, sì 

MARCIANO’: se non c'era nessuno di noi allora non gli 

interessava più.. 
COSENTINO: è stata la rovina della Liguria quella 

volta..[…..] 

                                                 
59 Cfr annotazione PG (Sala/Codice/Dal Piva) del 13/1/02 
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1256 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

… 

MARCIANO’: è andato Salvatore a vedere se trova il 

giornale dice che ci sono io con una fotografia.. 

COSENTINO: ..di quando..? 

MARCIANO’: di sabato..! 

COSENTINO: ieri non c'era.. 

MARCIANO’: no su questo giornale sopra.. 

COSENTINO: alla RIVIERA..? 

MARCIANO’: no.. 

COSENTINO: all'eco della Riviera ahh.. 

MARCIANO’: pure BARILARO mi ha chiamato...la 

Repubblica 

COSENTINO: la Repubblica...ma ti rendi conto..? 

MARCIANO’: di sabato...ci siete voi nella fotografia di 30 

anni fa.. 

COSENTINO: c'era il COLPO DELLA STREGA l'altro ieri  

MARCIANO’: dove..? 

COSENTINO: sul secolo di ieri.. 

MARCIANO’: e che nomi ci sono..? 

COSENTINO: allora.. 

MARCIANO’: dice che c'è proprio quel discorso 

COSENTINO: dunque ieri ho letto il giornalino c'è un 

articolo di Bellingeo .. 

MARCIANO’: si vabbè quello l'ho letto  

COSENTINO: ieri.. 

MARCIANO’: sì..inc..l'ho letto nella stampa.. 

COSENTINO: ...inc...capo di Bellingeo.  

MARCIANO’: sì c'è pure un arrestato ma non c'è 

quest'affare del COLPO DELLA STREGA.. 

COSENTINO: non so Stefano c'è.. 

MARCIANO’: che diceva..? 

COSENTINO: che è stato fatto il COLPO DELLA 

STREGA...e insomma.[….] 

COSENTINO: comunque hanno rovinato tutto 

MARCIANO’: è un macello… è un macello .. inc… Ciccio 

BARILARO cha hanno una bocca … quel modo di … 

COSENTINO: la rovina è stata questa 

MARCIANO’: eh  lì bisogna vedere come si mette… che 

Michele CIRICOSTA che è cazzone … se ne servono 

come vogliono gli fanno dire quello che vogliono loro….. 

COSENTINO: il fatto della carrozzeria..inc...giornale, me 

lo ha detto pure Salvatore ieri..inc..le cose alla 

carrozzeria, vuol dire che lì lo hanno sospeso quell'affare 

perchè lì è stata una cosa grave..grave. 

MARCIANO’: una cosa grave, li hanno cacciati a tutti, 

erano in trenta.. 

 

LA RIUNIONE DEL 17/1/10 IN LOCALITÀ GIAMBRANCA DI BORDIGHERA  

Il 17/1/10 in località Giambranca del comune di Bordighera (IM) si è tenuta un’altra riunione 

segreta alla quale hanno partecipato soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta ligure
60

. 

L’incontro è avvenuto in un fabbricato rurale di proprietà ancora una volta di PEPE’ Benito ed oltre 

allo stesso PEPE’ Benito e BARILARO Francesco erano presenti: 

 
- CIRICOSTA Michele , tratto in arresto per associazione mafiosa, nell’operazione “MAGLIO 3”; 

- GANGEMI Domenico, tratto in arresto per associazione mafiosa, nell’operazione “IL CRIMINE”; 

- GARCEA Onofrio, tratto in arresto per associazione mafiosa, nell’operazione “MAGLIO 3”; 

- MULTARI Antonino 

- BELCASTRO Domenico; tratto in arresto per associazione mafiosa, nell’’operazione “IL CRIMINE”; 

- BARILARO Fortunato, tratto in arresto per associazione mafiosa, nell’operazione “MAGLIO 3; 

- COTRONA Antonio; 

- PRONESTÌ Bruno Francesco, tratto in arresto per associazione mafiosa, nell’operazione “MAGLIO 3”. 

                                                 
60 Questa riunione è stata documentata nel corso dell’indagine “MAGLIO 3” da un servizio di OCP (cfr annotazione PG 

(Storoni/Martinelli/Dal Piva/D’Angelo/Casu/Longo/Nioi/Farina/Patri/Di Napoli) del 17/1/10. 
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La riunione, in base alle risultanze dell’indagini tecniche, aveva per oggetto la candidatura alle 

elezioni regionali di SASO Alessio, sostenuta da GANGEMI Domenico
61

. 

I primi contatti accertati fra GANGEMI e SASO, risalgono al novembre 2009. In particolare dalla 

conversazione del 28/11/09, era stato possibile accertare – oltre alla loro pregressa conoscenza – 

l’intenzione di GANGEMI nell’attivare “Michele” – CIRICOSTA Michele – affinché appoggiasse 

la candidatura di SASO Alessio nel collegio imperiese. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1881 

Tel. 

2124/09 

P.P. 

1389/08 

DDA 

Reggio 

28/11/09 08.47 3406870534 

GANGEMI 

Domenico 

 

SASO 

Alessio 

GANGEMI:  pronto  

SASO:  sono SASO come va?, 

GANGEMI:  ciao bene, tu? 

SASO: non c’é male, si, si combatte sono in mezzo qui 

alla campagna elettorale, da tutte le parti insomma 

GANGEMI: non ci siamo più sentiti, non ti  ho più  

visto più 

SASO: guarda, ti passo a trovare, se tu mi dici ...se tu 

mi dici il giorno, dunque io sono a Genova ci sono, dovrei 

esserci martedì e mercoledì…Omissis… 

SASO: ti chiamo in settimana, ti chiamo fra lunedì e 

martedì e ci sentiamo…Omissis… 

GANGEMI:  te lo ha detto Michele che ci eravamo 

visti? 
SASO:  sì, sì, me lo ha detto, me lo ha detto, me lo ha 

detto, sì, sì,  me lo ha detto subito, 

GANGEMI: e poi mi faccio un altro saltino dopo le 

feste gli vado a ricordare un pò la memoria eh 

…Omissis… 

 

Il 03/02/10 GANGEMI aveva confermato a SASO di aver incontrato CIRICOSTA Michele, così 

come annunciato nella citata conversazione nr.1881. Appare quindi evidente che il riferimento sia 

alla riunione del 17/01/10. 

Nella stessa conversazione, emerge un'altra circostanza molto importante. Anzitutto l’interesse di 

SASO affinché GANGEMI ricevesse analoga assicurazione anche da “Peppino”, ovvero 

MARCIANO’ Giuseppe. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6827 

Tel. 

2124/09 

P.P. 

1389/08 

DDA 

Reggio 

03/02/10 08.47 3406870534 

GANGEMI 

Domenico 

 

SASO 

Alessio 

(…omissis…)GANGEMI DOMENICO: te li ha dati i miei 

saluti Michele che ci siamo visti? 
SASO ALESSIO:si si si si, ecco, c'é Nunzio62 che sta dando 

una mano ad un candidato di quella zona 
GANGEMI DOMENICO: ah, di quella zona  

SASO ALESSIO:sì, eh, sì, sì , c'é Nunzio che sta dando 

una mano ad un candidato di là 
GANGEMI DOMENICO: sì sì, guarda che io mi sono 

raccomandato caramente con Michele, sai? 
SASO ALESSIO:ah 

GANGEMI DOMENICO: gliene ho parlato, gli ho 

detto...allora lui, ho capito che ha una profonda stima nei 

tuoi riguardi 
SASO ALESSIO:ah bene 

GANGEMI DOMENICO: e ora poi, speriamo cose no? 

SASO ALESSIO:bene 

GANGEMI DOMENICO: e disse, state tranquillo, dice,  

onestamente mi ha detto, anche se non me lo chiedevate 

voi, siamo amici, dice,  é un bravo ragazzo, lo farei 

comunque, ti dico quello... 

                                                 
61

 Nel periodo di interesse, SASO Alessio era consigliere del “Partito della Libertà” della Regione Liguria, con incarichi di 

componente delle commissioni Attività Produttive, Territorio e Ambiente e di Presidente della VII Commissione Controlli e 

Trasparenza(comprese lel verifiche su finanziamenti comunitari). 
62 E’ lecito ritenere altresì, anche se non esistono ulteriori riscontri a riguardo, che il “Nunzio” in compagnia di SASO si possa 

identificare in ROLDI Annunziato. 
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SASO ALESSIO:ah bene, bene, bene! 

GANGEMI DOMENICO: quello che mi ha risposto, quindi 

non ha... 

SASO ALESSIO:anche con Peppino avevi parlato? 

GANGEMI DOMENICO: sì, con Peppino pure glielo 

avevo accennato, ora Peppino siccome sta male, io... non 

questa domenica, che abbiamo la fiera qui, l'altra 

domenica, vado a trovarlo, a fargli visita, gli do un’altra 

sollecitatina eh? 
SASO ALESSIO:ho capito, bene bene 

GANGEMI DOMENICO: no, vai tranquillo, a me.. .con me 

parlano chiaro, o sì o no, no? infatti io a Michele gli ho 

detto, se voi avete qualche impegno ditemelo che io non 

mi offendo, però voglio saperlo gli dissi io! allora mi ha 

detto...disse...Mimmo, disse, anche se non me lo dicevate 

voi, dice é un amico mio, é un bravo ragazzo e comunque 

avrei avuto il pensiero lo stesso(…omissis…) 

GANGEMI DOMENICO: io, l'altra domenica vado da 

Peppino, non adesso fra due giorni... 

SASO ALESSIO:ah 

GANGEMI DOMENICO: fra dieci giorni ritorno ad 

andare da Peppino pure no? 
SASO ALESSIO:ho capito!(…omissis…) 

GANGEMI DOMENICO: adesso che é, gli dico, Peppino, 

vedi che qui é una situazione,  che ci tengo come se sono 

io candidato, e gli dico pure...Peppino per me ha sempre 

avuto un grande rispetto, buon anima di suo fratello, tutti 

SASO ALESSIO:ah, sì, sì, poi é una persona di rispetto 

anche  

GANGEMI DOMENICO: Alessio, io quello che posso fare 

lo faccio  
SASO ALESSIO:e lo vedo, lo stai già facendo altro che! 

Lo vedo, lo vedo! 
GANGEMI DOMENICO: non ti preoccupare, io nei limiti 

delle mie possibilità, se saresti qui a Genova era un pò 

diverso,  perché qui sai... mi muovo un po’ meglio, 

diciamo, se lì posso fare 10 a Genova potrei fare 20 

capisci? 
SASO ALESSIO:certo! e beh, certo! 

GANGEMI DOMENICO: che ce li ho tutti sottomano qui! 

anche lì c'ho tanti paesani, qualche parente, qualcosa 

penso che faremo anche lì, penso, la dobbiamo fare, non 

penso!(…omissis…) 

 

Effettivamente tre giorni dopo, GANGEMI Domenico durante un colloquio con MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77) gli preannunciava che si sarebbe recato a Ventimiglia da suo padre MARCIANO’ 

Giuseppe. L’incontro è avvenuto il 14/02/10 a Ventimiglia nel ristorante “LE VOLTE” ed è stato 

documentato dalla PG operante
63

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

11465 2485/09 

P.P. 

1389/08 

DDA 

Reggio 

6/2/10 16.30 

 

GANGEMI 

Domenico 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Negozio 

Ortofrutta di 

GANGEMI 

Domenico 

[….]MARCIANO’ VINCENZO : tu Domenica sei sicuro 

che vieni? Giusto? Senza che io vengo qua prima di 

prendere il ...inc...tu Domenica sei da mio padre sicuro 

giusto? [..]  ecco allora ci vediamo Domenica da mio 

padre [....] 

 

LA RIUNIONE DEL 28/2/10 IN ALESSANDRIA  

Alla riunione, avvenuta presso l’abitazione di CARIDI Giuseppe, erano presenti tra gli altri 

BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito, come 

osservato dai Carabinieri nel corso di un mirato servizio di OCP
 64

. 

                                                 
63 Cfr annotazione PG  (Storoni-Casu-Nioi-Farina-Lavagna-Di Napoli) del 14/2/10  -indagine “MAGLIO 3”.  
64 Annotazioni PG (Storoni/Casu/Longo/Nioi/Farina/Lavagna) del 28/02/10. 

    annotazione PG (Casu/Nioi) del 28/02/10. 
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La riunione era finalizzata all’affiliazione di CARIDI Giuseppe, consigliere comunale di 

Alessandria – eletto il 27/05/07 nelle liste “PdL” e nominato l’11/06/07 Presidente della II^ 

Commissione “Politiche e Territorio” ed al conferimento della “dote” a MAIOLO Antonio, 

entrambi arrestati il 15/6/11 in esecuzione di ordinanza cautelare nell’ambito dell’operazione 

“MAGLIO” coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino
65

. 

L’oggetto della riunione si è compreso dalla conversazione di seguito riportata 

Nel colloquio si parla dell’attribuzione di “doti” (fiori) e di “cariche” a tre persone (“…una voltata 

e una girata ne abbiamo fritti tre…”). GANGEMI Domenico e GARCEA Onofrio commentavano 

con soddisfazione l’avvenimento a cui avevano partecipato precisando di essere stati informati solo 

delle investiture di CARIDI Giuseppe e MAIOLO Antonio (“…CARIDI..a Minna... a …inc…  

Maiolo … la Mammà…”), mentre della carica concessa al terzo soggetto non ne erano a conoscenza 

anche se, a dire di GANGEMI Domenico, era facoltà dei “piemontesi” l’attribuzione della stessa 

(“…quando mai ...inc...(ride) ... (pausa) no per la "minna" e per la mamma lo sapevamo noi ... ne 

ho visti tre poi ..inc.. vabbè però avevano facoltà di farlo loro…..”). con il termine “ginestra”, 

GARCEA Onofrio,  alludeva al “fiore”, altrimenti detto “la minna”, conferito a CARIDI Giuseppe, 

ossia all’affiliazione dello stesso alla ‘ndrangheta con il grado di “picciotto”. 

Particolare rilevanza assume il passaggio di grado di MAIOLO cui sarebbe stata conferita la 

“mamma’” ossia la “mamma santissima” ovvero il grado di “santista”. Il MAIOLO citato nel corso 

della conversazione si identifica, stando alle risultanze investigative, in MAIOLO Antonio, stretto 

collaboratore di PRONESTI’ Bruno Francesco, quest’ultimo ritenuto reggente del locale di Novi 

Ligure (AL) e colui che, nella circostanza, avrebbe potuto verosimilmente officiare i riti in 

argomento. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

94 

Amb. 

385/10  

pp 

2268/10/21 

DDA GE 

28/02/10 15.28 GARCEA 

Onofrio 

 

 GANGEMI 

Domenico 

Fiat Panda tg. 

DY440ZH 

GANGEMI D.:  una voltata e una girata ne abbiamo 

fritti (fonetico: friimm' , ndt) tre ... CARIDI... 

GARCEA O.:   CARIDI  

GANGEMI D.:   è sempre un giovanotto 

GARCEA O.:   ginestra 

GANGEMI D.:  A Minna  

GARCEA O.:   lametta... a chi altro ...inc... piano 

piano ...inc... 

GANGEMI D.:   CARIDI..a Minna... a …inc…  

Maiolo … la Mammà  

GARCEA O.:   …inc… Maiolo ...inc...La 

vecchia......era quella che voleva Mimmo 
GANGEMI D.:  ...inc... 

GARCEA O.:   poi i due  Santisti..inc..  

GANGEMI D.:   i tre compare! …inc… 

GARCEA O.:   e l'altro …inc... due prima e uno 

dopo 
GANGEMI D.:  quando mai ...inc...(ride) ... (pausa) 

no per la "minna" e per la mamma lo sapevamo noi ... ne 

ho visti tre poi ..inc.. vabbè però avevano facoltà di farlo 

loro... 

GARCEA O.:  sì ..inc.. è stata una cosa bella 

GANGEMI D.:   bella  no? 

GARCEA O.:  sì bella, faceva piacere che ci 

fossimo noi 
GANGEMI D.:  si no no.. (pausa) .... inc...  

 

Ad ulteriore comprova circa l’effettivo svolgimento del summit e sul conferimento delle doti, in 

particolare del “fiore” a CARIDI Giuseppe e quindi la natura ‘ndranghetista della riunione, si 

richiama l’intercettazione di una conversazione ambientale registrata il 18/03/10 all’interno del 

negozio di ortofrutta di Piazza Giusti nr.26 avvenuta tra GANGEMI Domenico ed un personaggio 

                                                 
65 PP 8928/11 RGNR Procura Torino. 
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di origine calabrese n.m.i. Il dialogo, piuttosto indicativo, aveva per argomento proprio la 

“cerimonia” che vedeva protagonista CARIDI Giuseppe e soprattutto l’opportunità della sua 

collocazione in seno alla ‘ndrangheta in virtù della sua appartenenza ad ambienti politico-

amministrativi. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

94 

Amb. 

385/10 

P.P. 

2268/10/21 

DDA 

Genova 

18/03/10 17:23 GANGEMI 

Domenico  

 

E due uomini 

non identificati 

 

Fiat Panda 

targata 

DY440ZH 

UOMO 1: io .. è la prima volta che lo sento che un 

politico non può .. (inc.)  
GANGEMI DOMENICO:  no, no, no, cumpare.. 

UOMO 1: perché noi dobbiamo ...perché  il politico è 

come che adopera un cappello, come che adopera una 

tuta...?. 

GANGEMI DOMENICO:  è l'autorità ... 

UOMO 2: il politico può essere pure ... (inc.) .[…]  

6927 

Amb. 

373/10 

P.P. 

2268/10/21 

DDA 

Genova 

18/03/10 17.40 GANGEMI 

Domenico  

 

E due uomini 

non identificati 

 

Negozio di 

ortofrutta 

Piazza Giusti 

nr.26 

UOMO 1: ad Alessandria ... io nel 2000, va bene, ..piazza 

della Libertà dove fanno il mercato, ad Alessandria io ho 

parcheggiato la macchina ... dopo hanno fatto i parcheggi 

a pagamento.. ancora i parcheggi erano liberi... 

GANGEMI D.: nei parcheggi avete parcheggiato..[…] 

UOMO 1: potrà  darsi che sia così ma allora avete 

sbagliato, ...  ma allora, allora, allora  avete sbagliato 

anche voi che avete accettato ... sotterraneamente pure  

(inc.) pure voi avete sbagliato che avete accettato CARIDI 

[…] 

GANGEMI D.: ma quello si è voluto chiudere un occhio  

... aspettate ... lì .. CARIDI è un bravo amico [17.39.17]  

si è voluto chiudere un occhio .. sappiamo che è un 

cristiano che si comporta buono, se posso aiutare un 

amico, si è fatta un'eccezione e si è chiuso un occhio 

..però non è che siamo ...per dire .. per dire il Sindaco di 

Siderno ..il Sindaco di Siderno lo sapete che è capo locale 

a Siderno [17.39.34]  è un povero cristiano .. (inc.) [..] 

GANGEMI D.: come si parla per passare il tempo .. allora 

vi dico se ...  (inc.) sia cristiani qua della Liguria sia della 

Calabria. (inc.) però se si vuole fare la normalità ... (inc.)  
UOMO 1: l'avete voluto fare per una cosa personale e che 

merita: regaliamo sto fiore per dire [17.40.31] .. ma come 

regolamento no . 

GANGEMI D.: come regolamento no .... (…omissis…)  

Ore [17.41.41] 

GANGEMI D.: perché a Siderno non ... (inc.) un cristiano 

che capisce ...è figlio di un buono cristiano ...  (inc.) lo 

conosci come un buonissimo cristiano .. dico per dire ..un 

domani se interessa  ..(inc.)  pero se può essere al nostro 

servizio..[17.42.00] …chiudiamo un occhio , pero voglio 

dire io se si andrebbe alla lettera, ... […] perché io di 

Giuseppe CARIDI  mi fido come mi fido compare solo di 

voi [17.43.00]  perché ...  è un cristiano come noi ... pure il 

sindaco di Siderno è un cristiano come noi ... però voglio 

dire io .. ci siamo .. di quella che dovrebbe essere la cosa .. 

(inc.) se è un buono cristiano in un locale ... un politico .. 

ci fa comodo ...[17.43.28]  (inc.)  

 

Significativa altresì le seguenti conversazioni in cui BARILARO Francesco evidenzia il timore di 

essere stati  seguiti, timore che di per sé è sintomatico di una condotta illecita, giacché sarebbe 

impensabile ritenere che un gruppo di persone partecipanti a un semplice incontro conviviale, possa 

preoccuparsi di essere pedinato dalle Forze dell’Ordine. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

91 

Amb. 

385/10 

P.P. 

2268/10/21 

DDA GE 

28/02/10 10.30 BARILARO 

Fortunato 

 

GARCEA 

Onofrio 

 

Fiat Panda tg. 

DY440ZH 

(…omissis…) Ore:[10:32:33] 

BARILARO F.:compare voi lo sapete dove è? 

GARCEA O.:no. 

BARILARO F.:e noi neanche 

GANGEMI D.:ma a me mi hanno detto all'uscita… 

all'uscita..di coso... 
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 GANGEMI 

Domenico 

GARCEA O.:che andiamo,andiamo dove stavo aspettando 

io compare, all'uscita dell'autostrada. Eh! 

BARILARO F.:inc.. ma avete visto chi c'era dietro? 

GARCEA O.:no. Chi c'era? 

BARILARO F.:i sbirri 

GARCEA O.:ma in borghese? 

BARILARO F.:con la Golf in borghese. 

GANGEMI D.:che Golf era? 

BARILARO F.:Golf scura. 

GARCEA O.:blu? 

BARILARO F.:..inc.. 

GARCEA O.:voglio vedere sta Golf, che l'ho vista pure a 

Genova sta Golf compare Mimmo..inc.. 

GANGEMI D.:ma andiamo di persona,..inc.. Golf ce ne 

GARCEA O.:Una Golf  l'ho vista a Genova 

GANGEMI D.:..che ci veniva dietro? 

GARCEA O.: Ho avuto un paio di volte l'impressione 

BARILARO F.: fermiamo per qua  noi. 

GARCEA O.:si, aspettatemi per qui, si 

GANGEMI D.:..inc..e possono essere..inc.. 

GARCEA O.:dai compare..inc.. 

GANGEMI D.: e quando è..inc.. compare 

GARCEA O.: e lo so 

GANGEMI D.:..inc..da quell'altra parte..inc.. 

GARCEA O.:però dato che ho avuto quell'impressione là 

GANGEMI D.: può essere riconducibile, ma dico io 

compare ma lui come fa ..inc.. sentiva la puzza? 

bah?..inc..giriamo va..inc..più avanti come..inc.., io non ho 

visto nessuno compare 

GARCEA O.: ma che non erano questi? Io a questi non li 

voglio più vedere a questi 

GANGEMI D.:questi con la Golf,..inc..la Golf era a 

Genova? 

GARCEA O.: si 

GANGEMI D.:è dietro? 

GARCEA O.: noi eravamo qui, eravamo fermi qui, e lui 

che non diceva questa? 

GANGEMI D.: che ne so. Questo è il Golf compare? 

GARCEA O.:là per là ha detto un Golf cosi blu ha 

detto..inc.. 

GANGEMI D.:la Golf compare ce ne, non è che.. 

GARCEA O.: uuu ce n’è un bordello, ma poi pensavo pure 

questa macchina qua mi pensavo..inc.. 

GANGEMI D.: ma questo è pure un Golf compare? 

GARCEA O.:no questo è un Mercedes 

GANGEMI D.:..inc..ma poi loro..inc..sono andati più 

avanti che se la sono cacata, invece pensavo io che non 

sapevano la strada loro,..inc..sapevano la strada..inc.. a 

te..inc.. 

GARCEA O.:dove sono ora? 

GANGEMI D.per di qua, vai avanti...inc.. 

GARCEA O.:qua non c'è..inc.. 

GANGEMI D.:è partito? si. Questi non ci fanno mangiare, 

gli diciamo che era questa..inc.. …segue… 

  

La segnalazione circa un possibile pedinamento, era stata poi ripresa in una successiva 

conversazione fra GANGEMI e GARCEA, nella quale i due interlocutori – al ritorno dalla riunione 

in esame - avevano dapprima ironizzato e poi stigmatizzato l’atteggiamento eccessivamente 

timoroso dei BARILARO. 

Nella circostanza, appare eloquente l’aspra critica rivolta da GARCEA, il quale ha preso in 

considerazione le conseguenze, se i vertici calabresi fossero stati messi a conoscenza 

dell’atteggiamento degli affiliati liguri. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

92 

Amb. 

385/10 

P.P. 

28/02/10 14.51 GARCEA 

Onofrio 

Fiat Panda tg. 

DY440ZH 

GARCEA O.:..inc.. 

GANGEMI D.:...inc.. 
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2268/10/21 

DDA GE 

 

 GANGEMI 

Domenico 

GARCEA O.:per là siamo arrivati questa mattina 

GANGEMI D.:...inc…  piano piano 

GARCEA O.:..inc.. tanto che fretta abbiamo 

GANGEMI D.:...inc.. tanto dieci minuti più ..inc.. 

GARCEA O.:sull'autostrada ci prendiamo un bel caffè 

GANGEMI D.:un bel caffè..inc 

GARCEA O.:..inc.. mariaaa sono terrorizzati da quei 

..inc.. a Sarzana, manco i cani signore 

GANGEMI D.:(ride) questi sono venuti senza..inc 

GARCEA O.: e Ciccio che vede sbirri da tutte le parti, 

Ciccio BARILARO 

GANGEMI D.: quello manco i cani ..inc.., Romeo 

manco i cani non si dava pace ...inc...  qualche pacchetto 

di sigarette..inc.. (…omissis…) 

GARCEA O.:..l’insegna così montava o ho sbagliato? Così 

mandava la cosa autostrada (riferito ai punti di 

riferimento del tragitto per giungere all’autostrada, ndt) 

GANGEMI D.:...inc.. vabbè..inc.. 

GARCEA O.:...inc.. 

GANGEMI D.:quello:  un Golf, non Golf (ride) minchia 

quante barzellette 

GARCEA O.:ma poi chi è questo del quarzo, a quanto 

glielo danno il quarzo qua? 

GANGEMI D.:no si deve dire agli altri dice,vabbè una 

mano.. 

GARCEA O.: no chi è chi è questo qua del quarzo 

GANGEMI D.:uno di qui non so 

GARCEA O.:non c'era qua oggi? 

GANGEMI D.:..inc.. non vi so dire, non penso perché 

..inc.. Ciccio..inc.. la Golf.. la Golf.. la Golf, ma come si fa 

compare, sempre..inc.. che eravamo entrati? Noi che non 

l'abbiamo vista sta Golf loro..inc.. 

GARCEA O.:...inc...  

GANGEMI D.:ma poi noi come facciamo..inc 

GARCEA O.:ma quelli ..inc.. se la sono presa con la Golf 

pensando che..inc.. 

GANGEMI D.:la Golf..(ride) 

GARCEA O.:quattro capre questi qua (ride) 

GANGEMI D.:...inc.. mangiano capre.. 

GARCEA O.:..inc.. è davvero da una vita che mangiano 

capre, ma che cazzo me ne fotte a me, ma per davvero 

compare qualcuno va a livello quando scende al paese 
...inc... 

GANGEMI D.:si ma ..inc 

GARCEA O.:come fa un uomo di questa portata no no, 

avete capito? ma se dovessi raccontargli cosa fanno qui 

questi ‘ndranghetisti, dicono ma che andate a fare? ma 

per favore va ma per davvero  ..inc.. noi gli stiamo 

parlando di …inc…  i lavori..inc.. 

GANGEMI D.: ..inc.. …segue… 

 

Che si sia trattato di una riunione di ‘ndrangheta appare evidente anche alla luce delle emergenze 

dell’operazione IL CRIMINE posto che  di tale incontro ne hanno parlato COMMISSO Giuseppe 

esponente di vertice della “società” di Siderno (RC) e lo stesso BELCASTRO Domenico, affiliato 

al “locale” di Genova,  uno dei partecipanti alla riunione, nel corso di una conversazione  

intercettata nella nota lavanderia di Siderno La conversazione avvenuta infatti il 4/03/10 fa 

riferimento ad una riunione svoltasi la domenica precedente, quindi effettivamente il 28/02/10. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

12035 

Amb. 

951/09 

DDA RC 

04/03/10  COMMISSO 

Giuseppe  

 

BELCASTRO 

Domenico 

Lavanderia sita 

a Siderno 

[….] BELCASTRO: … “a me questo e quest’altro”… e gli 

ho detto io: qua andiamo allo sbaraglio, gli ho detto io… 

se vi dico che ci riuniamo così, viene la fine del mondo… 

COMMISSO: Non si tiene così…/ 

BELCASTRO: Hanno accettato tutti, compare 

MICHELE… è da poco che ci siamo riuniti, per dire la 

verità è stata domenica scorsa, per tre anni che non si fa 
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niente… fino a…/ 

COMMISSO: MICHELE chi?…/ 

BELCASTRO: CIRCOSTA… no, lui è buono…/ 

COMMISSO: È serio MICHELE.../ 

BELCASTRO: Serio in tutti i modi… lui vi saluta assai, 

assai…/ 

COMMISSO: Si, è serio…/ 

BELCASTRO: Ha detto che come scende vuole venire a 

trovarvi…/ 

COMMISSO: Se lo ha detto allora viene a trovarmi… 

allora se parla di nuovo e dice che non mi faccio vedere 

io quest’amico…/ 

BELCASTRO: Lasciatelo fottere…/ 

COMMISSO: No, gli dovete dire in questo modo…/ 

BELCASTRO: Sapete perché ve l’ho detto?... perché vi 

voglio dire le cose e voglio che se parlate siete 

preparato…/ 

COMMISSO: Gli dovete dire… oh compare, io ho parlato 

con lui e mi ha detto: quando mai avete avuto 

appuntamento con lui e non è venuto… se tu vieni di 

corsa ed io ho un impegno, non è che posso lasciare ad 

un altro…/[….] 

92 

Amb. 

385/10 

P.P. 

2268/10/21 

DDA GE 

28/02/10 14.51 GARCEA 

Onofrio 

 

 GANGEMI 

Domenico 

Fiat Panda tg. 

DY440ZH 

…continua… 

GANGEMI D.:“...inc.. vi posso dare la mano”, la poteva 

preparare meglio..inc.. non è che gli ho detto io di 

prendermela o no compare? Allora non deve neanche.. 

GARCEA O.:ma il RITUALE è bello in tutte le cose, è 

quello che ti fa 

GANGEMI D.: e allora è inutile che fa il..inc.. 

GARCEA O.:è quello che ti fa 

GANGEMI D.:..inc.. il sollievo morale non è 

che..inc..:..inc.. che ti dice vabbè in questo momento..inc..  

GARCEA O.:no il rituale ci vuole, ci vuole tutto, il rituale 

bisogna prepararlo e basta. 

GANGEMI D.:comunque quello no è uscito male però, 

no? 

GARCEA O.: no. 

GANGEMI D.: oh Dio… era lui l'addetto ..inc....inc.. 

 

Anche MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’  Vincenzo (cl.77) e BARILARO Antonino hanno 

parlato della riunione tenutasi ad Alessandria. 

In effetti il riferimento a quanto avrebbe detto BARILARO Fortunato, cioè il rammarico di aver 

utilizzato varie autovetture per recarsi al luogo di incontro e il riferimento all’utilizzo di una Fiat 

Panda hanno trovato effettivo riscontro in quanto accertato nel corso delle indagini. 

In questo contesto, a fronte dei dubbi di BARILARO Antonino che tale risultanza potesse essere 

indiziante dal punto di vista processuale che “poi alla fine non c’è niente eh! perchè solo...”, appare 

quanto mai eloquente la risposta di MARCIANO’ Giuseppe “a livello di ‘ndrangheta le chiacchiere 

sono queste”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5306 

Amb. 

2319/10 07/08/11 12.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

BARILARO 

Antonino 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: c'è qualcosa che non mi convince, avete 

capito voi? Quest'affare che stanno facendo....o c'abbiamo 

qualcuno...o c'abbiamo qualcuno che parla.. 

ELIA : non è possibile! 

MARCIANO' G. : qualcuno che non è di qua, che era qua 

e che ora è lassotto (ndr in Calabria) da qualche parte, o 

qualcosa, perchè sennò non è possibile 
MARCIANO’ V.CL.77. : qua che parlano.. 

MARCIANO' G. : eh? e hanno messo sul giornale una 

cosa che è vera e non la poteva sapere nessuno, e allora! 

Come fanno a saperlo? 

MARCIANO’ V.CL.77: si ma parlano pure sulle macchine 

nelle cose...lascia stare 
MARCIANO' G: ma non vuoi..ma non.. 

MARCIANO V. : papà nelle intercettazioni vedi 
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che..inc..Maurizio, vedi che ci sono persone che parlano di 

lui..inc.. ha ragione Fortunato che gli dice a uno.. ha 

ragione, il reato lo stiamo commettendo noi nella 

macchina, loro vanno a mangiare al ristorante e 

cambiano tre macchine, quando per dire, uno che va a 

mangiare al ristorante, prende, parte, và e mangia 
MARCIANO' G: e parlano pure 

MARCIANO’ V.CL.77: e parlano pure, commettono...il 

reato lo stanno commettendo loro, facendo che arrivano, 

si fermano da una parte, cambiano una macchina e 

quello gli dice " sapete perchè voi avete le macchine 

lorde" Invece le macchine lorde erano le loro, poi da 

quella si fermano 500metri più avanti parcheggiano una 

e prendono una Panda e vanno con la Panda...tre 

macchine per fare due chilometri 
BARILARO A: si ma di là..inc..a Genova tra Onofrio e 

quello Mimmo..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: si parlavano di ..inc... 

MARCIANO G: ma qui parlano come... vuol dire 

che...inc...quello Mimmo (ndr GANGEMI Domenico) 

parlava.. 

MARCIANO’ V.CL.77: Mimmo...Mimmo ha fatto una 

strage eh! A me il fatto mio, per te, è uscito perchè è lui 

che parla 

BARILARO A: e certo 

MARCIANO' G: ma allora io che ti sto dicendo, quello è 

come che è ..inc... 

MARCIANO’ V.CL.77: però..però vedi Mimmo ha un modo 

di parlare in una maniera, minchia quell'altro invece 

MARCIANO' G: ebbè Mimmo parla come..inc... 

...omissis.... 13.12.59 

MARCIANO' G: ma quelli non valgono niente! 

MARCIANO’ V.CL.77: però il fatto delle macchine 

comunque il reato lo commettono loro 

MARCIANO' G: non valgono niente! 

BARILARO A: che poi alla fine non c'e' niente eh! perchè 

solo... 

MARCIANO’ V.CL.77: non c'è niente però le chiacchiere 

sono assai Antonio! a livello di ‘ndrangheta le 

chiacchiere sono queste.  [….] 

BARILARO e MARCIANO’ V.cl.77 escono di casa. 

 

Delle possibili conseguenze negative della riunione di Alessandria, MARCIANO’ Giuseppe ne ha 

poi parlato ad ALLAVENA Omar e ELIA Angela. 

In particolare, MARCIANO’ ha fatto un preciso riferimento ad una conversazione intercettata 

nell’ambito di quella vicenda,  nella quale, come sopra evidenziato, GARCEA aveva criticato i 

BARILARO per il loro comportamento troppo timoroso (la presenza di una Golf attribuita ad un 

pedinamento) con parole ironiche e dispregiative “quattro capre questi qua” alle quali si era 

aggiunto l’analogo commento di GANGEMI “mangiano capre”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

92 

Amb. 

385/10 

P.P. 

2268/10/21 

DDA GE 

28/02/10 14.51 GARCEA 

Onofrio 

 

 GANGEMI 

Domenico 

Fiat Panda tg. 

DY440ZH 

GARCEA O.: e Ciccio che vede sbirri da tutte le parti, 

Ciccio BARILARO [….] 

GANGEMI D.:la Golf..(ride) 

GARCEA O.:quattro capre questi qua (ride) 

GANGEMI D.:...inc.. mangiano capre.. 

GARCEA O.:..inc.. è davvero da una vita che mangiano 

capre, ma che cazzo me ne fotte a me, ma per davvero 

compare qualcuno va a livello quando scende al paese 
...inc... 

GANGEMI D.:si ma ..inc 

GARCEA O.:come fa un uomo di questa portata no no, 

avete capito? ma se dovessi raccontargli cosa fanno qui 

questi ‘ndranghetisti, dicono ma che andate a fare? ma 

per favore va ma per davvero  ..inc.. noi gli stiamo 

parlando di …inc…  i lavori..inc.. 
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GANGEMI D.: ..inc.. …segue… 

5568 

Amb. 

2319/10 18/08/11 10.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] suonano alla porta, ELIA dice che si tratta di Omar 

(ndr ALLAVENA), MARCIANO’ G. si affaccia e dice a 

ALLAVENA di salire in casa.  [….] 

MARCIANO’ G.: e ti dico perché... “Parlano tutti a 

vanvera! (ndr Giuseppe riporta le affermazioni 

dell'avvocato con cui dice di avere parlato) Ma a loro non 

ci interessano questa gente, loro ci interessano che con la 

Calabria qua c'è tu (ndr Giuseppe MARCIANO') e 

qualcun altro che siete quelli che LORO stimano in 

questa zona qui, gli altri non ci interessano "Infatti c'è la 

telefonata di Genova (ndr si riferisce alla conversazione 

ambientale nell' auto tra GANGEMI e GARCEA 

intercettata dal Ros di Genova in cui i due parlavano male 

dei BARILARO andati alla riunione in luogo di Giuseppe): 

"a chi c'ha mandato Peppino qua? Sti quattro stronzi 

mangiatori di capre?". Per Fortunato, per Ciricosta, per 

coso..." Peppino doveva venire lui non doveva..." 

Capisci?! E c'hanno questa cosa registrata capito? A 

quella seduta che li hanno ripresi..inc...dice " come 

Peppino c'ha mandato a questi mangiatori di capre? di 

cose? " dice, " doveva venire lui"  che lui laggiù, un nome 

che non mi ricordo, che l'hanno arrestato pure laggiù, c'ha 

detto " io non venivo qua perché sapevo che Peppino non 

viene". L'hanno registrato parlare. 

ALLAVENA: non mi risulta così hai capito? 

MARCIANO’ G.: eh? 

ALLAVENA: e quindi per forza c'hai il fiato addosso 

capisci? 

MARCIANO’ G.: gliel'ho detto però non trovano un reato, 

non trovano, non trovano...io in tutto questo anni sono 

andato a due funerali, ..inc... sono andato, non mi hanno 

preso a nessuna parte in queste cose, in queste riunioni 

che facevano e che non mi hanno visto mai, però che 

sono stato a due funerali uno a Riva Ligure e uno a 

Genova, ma io vado dappertutto ai funerali!  

ALLAVENA: cosa c'entra 

MARCIANO’ G.: hai capito?! No! ma loro...per questi qua 

erano due funerali importanti uno... a Riva Ligure non è 

vero che sono andato!  

ALLAVENA: e chi era lì a Riva Ligure? 

MARCIANO’ G.: è uno....una persona lì... 

ALLAVENA: E NON ERI ANDATO? 

MARCIANO’ G.: io non ero andato! ma però si vede che lì 

parlando " viene pure compare Peppino, viene pure 

Peppino" hai capito? 

ALLAVENA: sì, sì 

MARCIANO’ G.: che gli avevo detto che andavo invece 

mi sono fatto accompagnare di Gino Scibilia non da 

quelli..l'altri, sono andato in chiesa l'ho salutato e me ne 

sono andato, hai capito te? 

ALLAVENA: hai fatto la mossa giusta 

MARCIANO’ G.: hai capito? [….] 

 

Come evidenziato, MARCIANO’ Giuseppe ha fatto anche un preciso riferimento alla sua chiara 

propensione a non partecipare a tali riunioni – ritenendole troppo rischiose - pur ammettendo di 

essere stato a due funerali “importanti”, uno a Genova e un altro a Riva Ligure (IM). Tale 

circostanza, la partecipazione di MARCIANO’ Giuseppe a due funerali, ha trovato conferma grazie 

ad altrettanti servizi di osservazione, dei quali si è dato conto nella parte delle riunioni in occasioni 

di “eventi”. 
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LA RIUNIONE DEL 30/5/10 IN BOSCO MARENGO (AL) 

Nel contesto delle riunioni “segrete”, è infine importante parlare di quella tenutasi il 30/5/10 presso 

l’abitazione di PRONESTÌ Bruno Francesco ubicata in Bosco Marengo (AL) e accertata sempre 

nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”. 

La riunione è stata osservata dal personale dei Carabinieri
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  che hanno riconosciuto tra gli  altri: 

- PRONESTÌ Bruno  
- CONDIDORIO  Arcangelo 

- NUCERA Lorenzo 

- GANGEMI Domenico 

 

Dagli atti dell’indagine “MAGLIO 3” è emerso  che la riunione di Bosco Marengo ha avuto lo scopo 

di sancire la suddivisione del locale alessandrino/cuneese con la costituzione della “società 

maggiore” e della società “minore”. 

La partecipazione di GANGEMI Domenico non è stata casuale anzi la sua presenza era necessaria 

in quanto quel “locale” del basso Piemonte era stato inserito per una questione di distanze 

chilometriche nell’organigramma della Liguria e quindi verosimilmente sotto il coordinamento di 

GANGEMI Domenico. 

Si ricorda  peraltro che in base alle risultanze dell’operazione “IL CRIMINE”, GANGEMI 

Domenico, quale referente del locale di Genova e quindi evidentemente della “camera di controllo” 

della Liguria, era incaricato di tenere i contatti con il “Capo Crimine”  OPPEDISANO Domenico. 

Quale elemento di vertice egli era quindi legittimato a partecipare ai summit in cui si decidevano le 

strategie, gli equilibri e la costituzione di nuovi assetti. 

 

Particolarmente rilevante, poiché attesta l’attualità di quanto affermato in ordine agli aspetti 

strutturali della ‘ndrangheta anche con riferimento alle ramificazioni presenti nel Nord Italia, è la 

conversazione di seguito indicata, intercettata nell’ambito di quella riunione. Nella stessa, infatti,  

vengono fatti espliciti riferimenti, oltre che alla “società maggiore” e alla “società minore”,  anche 

ai gradi, ai ruoli ed alla compartimentazione delle informazioni riservate nell’ambito 

dell’associazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6 

Amb. 

1219/10 

PP 

2268/10 

Procura di 

Genova 

30/5/10 14.24 PRONESTI’ 

Bruno 

 

Abitazione 

Bosco Marengo 

di PRONESTI’ 

Bruno 

[….] 

MAIOLO Antonio: Angelo è della minore?…se vuoi dirlo 

dillo pure…Angelo non è della minore  
ZANGRA’ Rocco: Michele è della minore?  

MAIOLO Antonio: Michele hai detto?...vi siete riuniti 

quelli di quella zona li…no che andiamo noi 
[….] 

[14:25:18]  

MAIOLO Antonio: “IL LOCALE È BATTEZZATO…. 

(frase incomprensibile)” 

[14:25:32]  

[….] 

MAIOLO Antonio non si può fare si…perché “il locale e’ 

‘ndrangheta vera” - breve pausa -…primo di tutto non 

sono attivi da nessuna parte, sono attivi questi locali? 
ZANGRA’ Rocco come sono attivi!!...a Moncalieri c’è un 

locale 
MAIOLO Antonio: e tu dove vai?...te ne vai con altri? 

ZANGRA’ Rocco: no, no, se parlo male... - breve pausa -

un locale vicino vi dico 

MAIOLO Antonio: eh…ma voi non siete vicini la 

(Moncalieri (to)…che c’entra allora? 
ZANGRA’ Rocco:  ma non siamo neanche vicini qua per 

dire…compare Antonio…cioe’ (MAIOLO Antonio 

n.d.r.)…cioè…siamo a 100 chilometri.120 chilometri 
[14:27:00] 

                                                 
66 Annotazione PG () del 30/5/010. 



 69 

[….] 

PRONESTI’ Bruno: siete in regola, perche…si forma solo 

la società minore - breve pausa - nostra - breve pausa - e 

basta! poi che…che c’è a Torino, che c’è a Milano…  
[….] 

MAIOLO Antonio:  ci sono anche altri locali che vanno e 

rispondono “sotto” (in Calabria n.d.r.) 

PRONESTI’ Bruno: se loro vogliono andare in un altro 

locale..là..lo attivano 

ZANGRA’ Rocco:   non è il fatto di andare o non andare 

compare bruno.. 

PRONESTI’ Bruno: eh…no!! 

ZANGRA’ Rocco:   io vi sto dicendo che, di come la penso 

io…sto solo li come una capra  
PRONESTI’ Bruno: per come stai dicendo tu..allora loro 

sono liberi di andare a battezzare dove vogliono..- breve 

pausa - ...siccome vogliono battezzare con noi, noi 

formiamo societa’ minore a…al paese la… 

GUZZETTA Damiano: a Sommariva (Sommariva del 

Bosco (CN) n.d.r.) 

PRONESTI’ Bruno:  se poi qualcuno di questi di la…che 

ha una societa’ si lamenta…che vengano a parlare con 

noi e noi gli  rispondiamo 
[….] 

GARIUOLO Michele:  tanto si sa che è Damiano o no?...il 

mastro! 
GUZZETTA Damiano: il mastro di giornata sono io… 

MAIOLO Antonio:  eh… 

GUZZETTA Damiano: io rispondo a compare Mico 

(PERSICO Domenico n.d.r.)…e compare Mico… 
GARIUOLO Michele: e compare Mico risponde a chi deve 

rispondere…però noi altri dobbiamo rispondere…a lui 

(GUZZETTA Damiano n.d.r.) 

 [14:32:52]  

GARIUOLO Michele: comunque capiamoci il capo dei 

giovani è Gaetano giusto? 

GUZZETTA Damiano:ride…”ancora?”  

GARIUOLO Micheleil capo giovani è Gaetano 

(BANDIERA Gaetano n.d.r.) 

INI’ Giuseppe:  no…però è giusto per… 

GARIUOLO Michele:   no, così capiamo…il capo 

giovani è Gaetano  

INI’ Giuseppe:  no, io non so 

GARIUOLO Michele: il capo giovani è Gaetano…il 

puntaiolo è Roberto e il picciotto di giornata chi è?    - 

breve pausa - mio fratello? 

PRONESTI’ Bruno: tuo fratello 

GUZZETTA Damiano:  e tu sei quello che prende e porta 

le novità 
GARIUOLO Michele ed io sono quello che porta le novità  

INI’ Giuseppe:della minore o della maggiore? 

GUZZETTA Damiano:no, con voi a Sommariva 

GARIUOLO Michele:  a Sommariva 

GUZZETTA Damiano:tutto compreso…se c’è qualcosa 

vengono da voi 
GARIUOLO Michele:  tanto ci capiamo…ci capiamo 

PRONESTI’ Bruno: ascoltate 

GUZZETTA Damiano:per evitare telefonate questo eh… 

PRONESTI’ Bruno: visto che c’è questo problema no? - 

breve pausa - la prossima volta - breve pausa - se c’è 

bisogno informa Damiano…e lo informate voi… - breve 

pausa - chiamate sti ragazzi qui… - breve pausa - che 

sono responsabili - breve pausa -  che poi informano… 
GARIUOLO Michele: - frase incomprensibile - 

PRONESTI’ Bruno: e voi siete…a come si dice - breve 

pausa -  devono informare solo lui (GUZZETTA Damiano 

n.d.r.) 

MAIOLO Antonio:  appunto, voi altri siete la ... - frase 
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incomprensibile - …io non capivo questo 

INI’ Giuseppe:…  - frase incomprensibile - perché 

giustamente la minore 

MAIOLO Antonio:  eh 

GARIUOLO Michele:allora la prossima volta con Gaetano 

mi fisso? 

MAIOLO Antonio:  esatto…esatto…se non lo sanno glielo 

insegnate 

GARIUOLO Michele:…infatti glielo insegni…certo 

INI’ Giuseppe: …infatti, formando la minore  

GARIUOLO Michele: comunque con il permesso di tutti 

gli amici qua presenti, di quello che faccio…ci posso 

insegnare a questi giovanotti?  
PRONESTI’ Bruno: no 

GARIUOLO Michele: no? 

GUZZETTA Damiano: per quanto riguarda i fatti da 

picciotto!! 
GARIUOLO Michele: …quindi…se...se …fino a dove so 

PRONESTI’ Bruno: fino alle regole…fino alle regole 

di…di picciotto 
GUZZETTA Damiano: di picciotto 

GARIUOLO Michele: fino a…si... fino a picciotto 

 

 

 

MARCIANO’ Giuseppe, pur non avendo partecipato all’incontro, è stato comunque informato 

del’evento, in quanto capo del “locale” di Ventimiglia. Ciò è sicuramente avvenuto il giorno 

successivo  in occasione del funerale di RIOTTO Giuseppe (cl.24) come da lui stesso riferito alcuni 

mesi dopo sia a COSENTINO Giuseppe sia a SCARFÒ Giuseppe. 

MARCIANO’ ha infatti raccontato di aver appreso nel corso del funerale di RIOTTO avvenuto 

appunto il 31/5/010 che in una riunione verificatasi il giorno precedente  avevano fatto a sette,  

terminologia utilizzata come detto per indicare una riunione in cui avviene la costituzione della 

“società maggiore” e della “società minore” poichè per consuetudine vi debbano prendere parte 

almeno sette affiliati con il grado di “santa”  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2477 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

04/09/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….]  

MARCIANO’: fanaticoni..una settimana prima quando 

siamo andati al funerale di coso..di quello..di dov'era..di 

Diano Marina..mi chiama uno.. 

COSENTINO: non sono venuto..a si sono venuto.. 

MARCIANO’: abbiamo fatto "sette" ieri vicino a 

Sarzana.. 
COSENTINO:..mamma mia!... 

MARCIANO’: quelle sono rovine! 

COSENTINO: rovine..[….] 

3260 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

28/09/10 10.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’: quando siamo andati al funerale di Riotto a 

Diano Marina...inc..?  

SCARFO’: sì..inc… 

MARCIANO’: che vennero questi...inc..ascolta io..inc..i 

pellegrini e mi avvicina..inc..vedi che ieri abbiamo 

fatto...inc...no parlare con me di queste cose  

SCARFO’: ad ad Albenga..? 

MARCIANO’: no..credo lassù a in dopo..La Spezia 

SCARFO’: ah.. 

MARCIANO’: avete capito o no..abbiamo fatto sette...è 

venuto Mimmo e abbiamo fatto a sette non parlare di 

queste cose con me che non capisco che cosa mi stai 

dicendo...inc..guarda che non sto capendo che cosa mi stai 

dicendo non capisco niente..hai capito...io non so cosa stai 

dicendo..avete capito.. 

SCARFO’: sì.. 

MARCIANO’: ora queste cose...inc. andate e fate a sette.. 

SCARFO’:...inc..era meglio..inc.. 

MARCIANO’:ma scherzate.. 
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SCARFO’: era meglio compare Mommo 

MARCIANO’: milLE VOLTE almeno moriva lì il discorso 

milLE VOLTE  

SCARFO’: e ci potevi parlare...  

MARCIANO’: milLE VOLTE...no per l'amor di dio  

SCARFO’: troppa grandezza..che io... 

MARCIANO’: riggitani... 

SCARFO’: già una volta con me..inc.. 

MARCIANO’: e per loro eh..e allora, sono riggitani è 

mezzo parente con..per parte di mia..di sua moglie con me 

ma..sono sono..chiacchieroni [….]  

 

Il funerale di RIOTTO Giuseppe si è svolto a Diano Marina il 31/5/10. , per cui se ne deduce “vedi 

che ieri abbiamo fatto a sette” che la riunione sia avvenuta proprio il 30/5/10. 

Poco conta  che nella conversazione MARCIANO’ affermi che la  riunione sia avvenuta a Sarzana. 

Si è trattato sicuramente  di un errore  tenuto conto del fatto che  erano ormai passati alcuni mesi. Il 

predetto ha infatti specificato un elemento molto importante per inquadrare l’episodio a cui si fa 

riferimento, ovvero la partecipazione di “Mimmo”,  che altri non può essere che GANGEMI 

Domenico, capo del “locale” di Genova. E invero  egli aggiunge un particolare: “sono riggitani è 

mezzo parente con..per parte di mia..di sua moglie con me ma..sono sono..chiacchieroni”
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. 

Si rammenta che lo stesso MARCIANO’ in altra conversazione  aveva riferito di essere parente di 

GANGEMI Domenico 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4322 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

07/11/10 09.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

sconosciuto 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….]  

Sconosciuto:..(han bisogno ancora di 

te?)...inc..GANGEMI... 

MARCIANO’G.: Mimmo? è mio cugino..è cugino.. 

Sconosciuto:..inc... 

MARCIANO’G.: si..è mio cugino.. 

Sconosciuto:..inc... 

 [.…] 

 

Le convergenze investigative e temporali dei fatti narrati portano a concludere che il summit a cui 

MARCIANO’ Giuseppe aveva fatto  riferimento fosse proprio quello tenuto presso l’abitazione di 

PRONESTI’ Bruno Francesco ubicata a Bosco Marengo (AL), sebbene egli non abbia memorizzato 

esattamente la località ove si era tenuto. 

Infine va osservato che al funerale di RIOTTO Giuseppe (cl.24) hanno partecipato, come sarà 

indicato nella parte dedicata a questo evento, alcune delle persone che erano anche presenti alla 

riunione di Bosco Marengo tra cui alcuni degli appartenenti al “locale” di Genova (CONDIDORIO 

e NUCERA ) 

 

LE RIUNIONI IN OCCASIONI DI EVENTI 

 

Come già anticipato, le ricorrenze i matrimoni e i funerali servono agli affiliati per incontrarsi “alla 

luce del sole” potendo così giustificare la legittima aggregazione per poter discutere e trattare le 

dinamiche criminali dell’organizzazione.  

Ad esempio il 13/6/10, MARCIANO’ aveva riferito a tale “compare FRANCO” – soggetto non 

identificato – che avrebbe sfruttato l’occasione del matrimonio previsto per la successiva domenica, 

per inviare “una ambasciata” a tale “compare MICO”. 

Il riferimento è al matrimonio di RIOTTO Giuseppe, in programma il 20/6/10. 

 

 

 

                                                 
67 Cfr conversazione 3260  (RIT 1442/10) 
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nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1492 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

13/06/10  11.23 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e Franco  

non identificato 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….]  l'uomo chiede se per il resto è tutto a posto e 

MARCIANO’ dice che deve mandare una ambasciata a 

compare Mico perchè sono venuti due...(inc)... e che gliela 

manderà domenica prossima al matrimonio perchè per 

telefono non vuole parlare di niente, ….. 

Omissis 

 i due si salutano, MARCIANO’ lo saluta chiamandolo 

compare Franco. 

 

LE RIUNIONI AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEI POLSI 

Il santuario della Madonna di Polsi, noto anche come Santuario della Madonna della Montagna, è 

un santuario mariano situato presso la frazione Polsi del comune aspromontino di San Luca a 865 

metri s.l.m. 

Come emerso nel corso di numerose indagini del passato e nella stessa operazione CRIMINE,  

proprio la tradizionale festa in onore della Madonna dei Polsi  che si svolge nei primi giorni di 

settembre, rappresenta l’evento ed momento di aggregazione più importante dei rappresentanti dei 

vari locali della ‘ndrangheta. 

Sull’imporatanza di tale riunione  che  coinvolge i capi locali di tutto il territorio dello Stato si 

ricorda  le già citate conversazione  55  e seguenti intercettate nel noto agrumeto di OPPEDISANO  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

dal 

n.55 

al 

n.59 

Amb. 

1508/09 

DDA 

RC 

14/08/09 16:35 OPPEDISANO 

Domenico  

 

GANGEMI 

Domenico 

agrumeto Gangemi Domenico: va bene...(inc)...va bene penso che 

qualcuno penso che viene...perché giustamente se la 

Calabria ci vuole partecipi...(inc)...con piacere che noi 

siamo... 

OPPEDISANO Domenico: la data è questa qua... 

Gangemi Domenico: sì, sì,...in pratica si fa a Polsi, però, 

compare, i locali di sopra lo devono sapere quando c'è 

questo incontro... 

OPPEDISANO Domenico: certo... 

Gangemi Domenico: non è che io mi posso sognare, dico: 

scendo in calabria, c'è questo incontro... 

OPPEDISANO Domenico: certo... 

Gangemi Domenico: dobbiamo saperlo, che deve arrivare 

una ambasciata almeno un mese prima... 

OPPEDISANO Domenico: il discorso è... 

Gangemi Domenico: poi chi può venire, per esempio per la 

Liguria compare basta che ne viene uno 

OPPEDISANO Domenico: vedete, sono passati i tempi di 

una Volta...oggi le cose si devono sapere momentanee...in 

mezzo a noi...[….] 

  

Dell’annuale festa hanno parlato  anche MARCIANO’ Giuseppe e POLIMENI Giuseppe il quale ha 

raccontato al capo locale di aver partecipato alla cerimonia e di aver notato la presenza di 

appartenenti alle forze dell’ordine in borghese. 

In tale contesto sia POLIMENI Giuseppe che MARCIANO’ Giuseppe hanno concordato sul fatto 

che non bisogna farsi intimidire dalle indagini delle forze dell’ordine
68

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3314 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

30/09/10 16.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

POLIMENI 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] POLIMENI: ce ne siamo andati a Polsi, ci siamo 

scialati la dietro... 

MARCIANO’: sei andato?... 

POLIMENI: eh....potevo partire senza andare dalla 

Madonna?...inc.. 

MARCIANO’: in che giorno sei andato, di domenica?... 

POLIMENI: siamo andati di domenica..siamo andati il 1° 

settembre proprio della festa.. 

MARCIANO’: madonna mia...allora avete fotografie.. 

                                                 
68 Annotazione PG (Aggero/Florio) del 30/9/10. 
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POLIMENI: sicuramente..siamo usciti tutti nei giornali 

là..paesani miei.. 

MARCIANO’: potete stare tranquillo che... 

POLIMENI: poi a salire ci siamo fermati sopra le piane.., 

quanto abbiamo parlato...in borghese ce n'erano sui 

gipponi, che dal basso non li abbiamo 

visti...inc...dove'rano.. 

MARCIANO’: l'altroieri avete visto che c'era che...un 

Tenente di Reggio, un Tenente della 

DIGOS...inc...dell'antimafia... 

POLIMENI: dei ROS..si si... 

MARCIANO’:...inc...che c'era uno che gli portava tutte le 

novità a quelli di San Luca..là, lo hanno messo così per 

vedere... 

POLIMENI: no...ma mettono cose false.. 

MARCIANO’:..inc.. 

POLIMENI:...comunque non arriveranno da nessuna 

parte lo stesso... 

MARCIANO’: ma pensate voi!...guai se uno si intimorisce 

di loro... [….] 

 

IL FUNERALE DEL 31/5/10 DI RIOTTO GIUSEPPE (CL.24) 

Il 31/5/10, in Diano Marina (IM), si sono svolti i funerali di RIOTTO Giuseppe (cl.24), soggetto già 

sospettato in passato di far parte di una famiglia appartenente alla ‘ndrangheta. 

Nel corso della indagine “MAGLIO 3”,  era stato svolto un servizio di o.c.p. in occasione delle 

esequie consentendo di accertare la presenza di numerosi esponenti di famiglie calabresi 

riconducibili ai “locali” di ‘ndrangheta della Liguria e del Basso Piemonte. 

Tra di essi venivano riconosciuti dagli operatori di p.g.: 

- CONDIDORIO Arcangelo; 

- NUCERA Lorenzo;  

- CALABRESE Domenico; 

tutti tratti in arresto nell’operazione MAGLIO 3. 

Sono state altresì rilevate le targhe delle autovetture presenti sul luogo, tra cui quella intestataa  a 

CIRICOSTA Michele e la Mercedes Classe A di TRINCHERA Salvatore
69

. 

Questo dato offre un riscontro oggettivo sulla partecipazione al funerale di MARCIANO’ Giuseppe, 

che  come emerso dalle conversazioni intercettate con COSENTINO Giuseppe e con SCARFÒ 

Giuseppe ha  dichiarato di avervi partecipato . 

E’ infatti fortemente probabile che MARCIANO’ sia stato accompagnato proprio da TRINCHERA 

Salvatore a bordo dell’autovettura notata nel parcheggio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2477 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

04/09/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[…..] MARCIANO’: fanaticoni..una settimana prima 

quando siamo andati al funerale di coso..di quello..di 

dov'era..di Diano Marina..mi chiama uno.. 

COSENTINO: non sono venuto..a si sono venuto.. 

MARCIANO’: mi dice abbiamo fatto "sette" ieri vicino a 

Sarzana.. 

COSENTINO:..mamma mia!... 

MARCIANO’: quelle sono rovine! 

COSENTINO: rovine.. 

MARCIANO’: gli ho detto ma non me ne parlare 

nemmeno..[…..] 

3260 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

28/09/10 10.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[…..] MARCIANO’: quando siamo andati al funerale di 

Riotto a Diano Marina...inc..?  

SCARFO’: sì..inc… 

MARCIANO’: che vennero questi...inc..ascolta io..inc..i 

Pellegrini e mi avvicina..inc..vedi che ieri abbiamo 

fatto...inc...no parlare con me di queste cose  

SCARFO’: ad ad Albenga..? 

                                                 
69 Annotazione PG (Baccino/Lavagna) del 31/5/10. 
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MARCIANO’: no..credo lassù a in dopo..La Spezia 

SCARFO’: ah.. 

MARCIANO’: avete capito o no..abbiamo fatto sette...è 

venuto Mimmo e abbiamo fatto a sette non parlare di 

queste cose con me che non capisco che cosa mi stai 

dicendo...inc..guarda che non sto capendo che cosa mi stai 

dicendo non capisco niente..hai capito...io non so cosa stai 

dicendo..avete capito.. 

SCARFO’: sì.. 

MARCIANO’: ora queste cose...inc. andate e fate a sette.. 

SCARFO’:...inc..era meglio..inc.. 

MARCIANO’:ma scherzate.. 

SCARFO’: era meglio compare Mommo 

MARCIANO’: mille volte almeno moriva lì il discorso 

milLE VOLTE  

SCARFO’: e ci potevi parlare...  

MARCIANO’: mille volte...no per l'amor di dio  

SCARFO’: troppa grandezza..che io... 

MARCIANO’: riggitani... 

SCARFO’: già una volta con me..inc.. 

MARCIANO’: e per loro eh..e allora, sono riggitani è 

mezzo parente con..per parte di mia..di sua moglie con me 

ma..sono sono..chiacchieroni […..] 

 

Nel corso della citata indagine MAGLIO 3 è emersa la conferma  della partecipazione al  funerale di 

RIOTTO Giuseppe di BARILARO Fortunato e CIRICOSTA Michele. Ciò si evince da una 

conversazione intercettata il 1/06/10 presso il negozio di ortofrutta di GANGEMI Domenico in cui 

COONDIDORIO  riferiva appunto al capo locale il nome dei partecipanti 
70

  

 

IL MATRIMONIO DEL 20/6/10 DI  RIOTTO GIUSEPPE (CL.79) 

Il giorno 20/6/10 si è celebrato il matrimonio di RIOTTO Giuseppe (cl.79) omonimo e nipote del 

defunto RIOTTO Giuseppe (cl.24). 

Nel corso di un servizio di OCP
71

 predisposto nell’indagine  “MAGLIO 3”, sono stati notati 

GANGEMI Domenico, ritenuto capolocale della ‘ndrangheta di Genova, PEPE’ Benito e 

BARILARO Fortunato. 

Venivano peraltro individuate le seguenti autovetture: 
- Fiat Panda 4x4 targata CS 814 WK, intestata a SOTTILE Gaetano, figlio di SOTTILE Ignazio; 

- Volkswagen Golf targata CS 114 EM, intestata a ROMEO Antonio; 

- Fiat Panda targata DH 279 GC, intestata a CIRICOSTA Michele; 

- Fiat Panda 4x4 targata IM 248107, intestata a STRANGIO Vincenzo; 

- Fiat Palio targata BJ 044 RJ, intestata a BARILARO Giuseppe (86), figlio di BARILARO Antonino; 

- Fiat Seicento targata BK 723 WX, intestata a BARILARO Pasqualina, nella disponibilità di 

BARILARO Fortunato. 

 

Dall’ascolto delle conversazioni intercettate MARCIANO’ Giuseppe ha parlato (con STRANGIO 

Rocco) del matrimonio di cui sopra precisando di essere stato invitato ma di non essere andato per il 

timore che ci fossero le Forze dell’Ordine appostate. 

Altrettante cautele aveva adottato in precedenza lo stesso STRANGIO Rocco, che come da lui 

riferit, in occasione del matrimonio della figlia di MOIO Vincenzo, si era seduto al tavolo con gente 

“comune” proprio per non destare sospetti. 

Non vi è dubbio alcuno, che tale affermazione non possa che far ricondurre ad una distinzione fra le 

persone invitate, a seconda che esse appartengono o meno alla ‘ndrangheta, poiché nessun’altra 

forma di distinzione avrebbe avuto ragione di essere nel contesto del discorso. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1594 (esterno) 09/08/10 10.27 MARCIANO’ Ristorante  [….] MARCIANO’: avete capito.. 

                                                 
70 Cfr conversazione 27431 del 1/6/010 (RIT 373/10) tra Condidorio  e Gangemi  
71Annotazione PG (Mancuso/Dal Piva/Longo/Nioi) del 20/6/10. 
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Amb
72

,. 1442/10  Giuseppe 

 

STRANGIO 

Rocco 

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

STRANGIO: per questo io faccio il solitario... 

MARCIANO’: fate bene Rocco fate bene...sì avete tutta la 

mia approvazione per tutto...state tranquillo che se io ho 

bisogno di qualcosa vengo meglio da voi solitario e no da 

uno di questi..che il giorno dopo riempie.. 

STRANGIO: ehe...si vantano poi..! 

MARCIANO’: ha detto mio figlio che Michele CIRICOSTA 

a Bordighera..che non sono a parte di terra in una piazza 

non valgono una parola quando sono in sei sette la di 

dentro.. 

STRANGIO: quando.. 

MARCIANO’: ...inc.. 

STRANGIO: sì sì sì..loro c'erano..m'hanno detto che 

c'erano al funerale.. 

MARCIANO’: eh voilà..ma a quelli ci fa piacere che li 

vedono... 

STRANGIO: ride.. 

MARCIANO’: ..quelli ce lo fanno apposta... 

STRANGIO: no no io sono molto prudente...[….] 

MARCIANO’: ..avevo fatto un matrimonio dei 

GANGEMI..inc..uno di ASCIUTTO e non sono andato..uno 

di MOIO..inc...volete venire una volta a mangiare i figli 

no voi..!..vengono ci faccio il regalo va bene c'ho mandato 

ma io...inc...mi ha invitato Riotto e non sono andato 

nemmeno là..avete capito..! non vado..!..perchè lo so 

com'è..!...ora tutti con le fotografie ci vanno tutti.. 

STRANGIO: sì sì.. 

MARCIANO’: avete capito ce le hanno tutte li.. 

STRANGIO: sì sì..io al matrimonio di MOIO io sono 

andato perchè lui è venuto.. 

MARCIANO’: sì sì.. 

STRANGIO: ma quando sono entrato dentro prima ho 

squadrato tutti sai...quelli che c'erano e dopo mi sono 

scelto un tavolo con delle persone.. 

MARCIANO’: sì avete fatto bene  

STRANGIO: con delle persone... 

MARCIANO’: avete fatto bene  

STRANGIO: proprio comuni.. 

MARCIANO’: sì..gente che non hanno a che fare con 

con... 

STRANGIO: e mi son seduto con loro... 

MARCIANO’: avete fatto bene...avete fatto 

bene..!...inc..quando tua figlia è tornata dalle nozze la 

mandi qua col marito viene e mangia io ci faccio il mio 

regalo ma non dovete fare una parola con nessuno..! 

STRANGIO: sì sì sì... [….] 

 

IL FUNERALE DEL 14/12/10 DI CARLINO DOMENICO 

Il 14/12/10 si è celebrato a Ventimiglia il funerale di CARLINO Domenico. 

Nella conversazione avvenuta il 27/1/11 con SOTTILE Ignazio MARCIANO’ ha riferito che in tale 

occasione è stato avvisato da “Ninetto”, di prestare attenzione al suo ristorante, dato che era 

monitorato dalle forze dell’ordine. MARCIANO’ ha ricollegato tali informazioni ad una serie di 

documenti riservati che gli aveva portato in visione PALAMARA ed ottenuti da un avvocato di 

Savona. 

“Ninetto” è sicuramente riconducibile a GULLACE Carmelo, ritenuto un affiliato della ‘ndrangheta 

della zona di Savona, questo anche per il successivo riferimento ai FOTIA, altra famiglia calabrese 

di Savona ritenuta in odore di ‘ndrangheta. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

362 

Amb. 

2319/10 27/01/11 16.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

[….] MARCIANO’: era sempre la con un cornetto.... ora và 

e mi tira fuori, vogliamo (..inc...) a me Antonio mi ha 

portato... quello PALAMARA... non so chi cazzo glileli 

                                                 
72 Annotazione PG (Mercuri/Florio) del 9/8/10. 
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SOTTILE 

Ignazio  

 

D’AGOSTINO 

Arcangelo 

 

ELIA  

Angela 

109 abbia dati!!! E non me lo ha detto, mi ha detto che a 

Savona c'erano, che io, in un locale qua, che ero con 

Licio Gelli, questi fanno che ti rovinano proprio capisci 

com'è! Che io, in questo locale a Vallecrosia, si chiamava 

Marechiaro, che (..inc..) che con Licio Gelli siamo andati a 

Montecarlo... ora la settimana passata me li ha portati lui! 

Un pacco così! Così! Mi ha detto leggeteli e strappateli 

subito mi a detto, che non devono sapere da dove 

arrivano, perchè me li ha dati un avvocato di Savona. Ora 

di Savona, cosa ho pensato...che io a Savona avvocati non 

ne ho! O è capitato con Ninetto (ndr GULLACE Carmelo) 

o con FOTIA o con qualcun altro di là che gli può aver 

detto dicci a Peppino... Quello era al funerale di 

Mimmetto (ndr Domenico CARLINO) mi ha visto che ero 

lì, Ninetto (ndr GULLACE Carmelo) mi ha detto cosa sta 

succedendo a Vallecrosia, a Ventimiglia, alla Marina di 

San Giuseppe? Gli ho detto, e che cosa sta succedendo? 

Vedete che siete pieno tutto, fino a fuori, dentro 

dappertutto così! Gli ho detto ma (..inc..) ve lo sto 

dicendo... i fatti! 

Uomo: ma vaaa 

MARCIANO’: dopo 15 giorni viene Antonio (ndr 

PALAMARA) e mi porta sto fascio di.. 

Uomo: ah ecco! 

MARCIANO’: di documenti ma hai capito cose..ma però li 

dovete strappare subito (..inc..) ora come dopo 30 anni, 

quando parliamo di qua parliamo dell'80 del 78 dopo 

tanto, come mai che ora vengono con sto fascio di cose? E 

(..inc..) Granero, il giudice Granero (ndr Procuratore 

Capo a Savona dr. Franco Antonio GRANERO) che allora 

era Granero in quella cosa, ora è Procuratore Generale a 

Savona quello, gliel'ha passato a Scolastico e firmò questi 

fogli il giudice Scolastico, capisci? (..inc..) a me ha messo 

a me, ad Ernesto, il povero Ernesto (ndr Morabito) che il 

(..inc..) non sapeva niente che non voleva (..inc..), mio 

fratello Ciccio (..inc..,) i Fotia, Filipponi, i fratelli 

Fillipponi... [….] 

 

Di particolare rilevanza a questo proposito, è stata la visita del 13/12/10 di PRIOLO Giuseppe e di 

suo nipote PRIOLO Vincenzo al ristorante “LE VOLTE“ di Ventimiglia, giunti in zona per 

partecipare ai funerali di CARLINO Domenico. 

In occasione del decesso di CARLINO Domenico, sono stati eseguiti due distinti servizi di 

osservazione a cura del Nucleo Investigativo CC di Imperia. 

Il primo, in data 12/12/10, presso la camera mortuaria dell’istituto elioterapico di Costaraniera (IM) 

ove era presente la salma del defunto. Nel corso del servizio, è stata notata la visita di vari 

pregiudicati della zona, ed in particolare fra quelli di interesse nel procedimento: GALLOTTA 

Giuseppe, LUCA’ Francesco e MARCIANO’ Vincenzo (cl.77)
73

. 

Il secondo, in data 14/12/10, è stato svolto nel corso del funerale in Ventimiglia, ove è stata notata 

la presenza di molti pregiudicati del Ponente ligure e altri soggetti di interesse, fra i quali si 

evidenziano: GALLOTTA Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), ALLAVENA Omar e 

SIRIANNI Carmine
74

. 

 

IL FUNERALE DEL 23/5/11 DI D’AGOSTINO ARCANGELO 

Il 23/5/11, si sono svolti a Camporosso (IM), i funerali di D’AGOSTINO Arcangelo, soggetto 

ritenuto appartenente al “locale” di Ventimiglia. 

Nel corso del servizio di osservazione organizzato dal Nucleo Investigativo, è stata accertata la 

presenza dei seguenti soggetti di interesse nell’ambito di questo procedimento:
75

. 

                                                 
73 Annotazione PG (Camplese F.) del 12/12/10. 
74 Annotazione PG (Camplese F.) del 14/12/10. 
75 Annotazione PG (Camplese F./Uras/Dellerba) del 23/5/11. 
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- MARCIANO’ Vincenzo (cl.48); 

- ALLAVENA Omar; 

- BARILARO Fortunato; 

- BARILARO Davide, figlio di Fortunato; 

- TRINCHERA Salvatore; 

- MACRI’ Paolo; 

- CIRICOSTA Michele; 

- SCARFO’ Giuseppe; 

- BARILARO Antonino; 

- BARILARO Giuseppe (cl.86), figlio di Antonino; 

- BARILARO Francesco; 

- PAPALIA Francesco, emerso nel corso dell’operazione “IL CRIMINE”. 

 

IL FUNERALE DEL 12/2/08 DI RAMPINO ANTONIO  

Il 12/2/08, si è celebrato a Genova il funerale di RAMPINO Antonio, ritenuto il “capo locale” di 

Genova in base alle risultanze dell’operazione “MAGLIO” di cui si è già dato conto. 

Grazie al servizio di osservazione svolto da personale della Sezione Anticrimine CC di Genova, è 

stato possibile accertare che al funerale in esame hanno partecipato svariati soggetti legati alla 

‘ndrangheta ligure nonché di interesse in questo procedimento
76

. 

In particolare è stata rilevata la presenza di: 
- MARCIANO’ Giuseppe; 

- CIRICOSTA Michele; 

- BARILARO Fortunato; 

- PEPE’ Benito; 

- TRINCHERA Salvatore. 

 

IL FUNERALE DEL 7/3/07 DI LAROSA ROCCO  

Il 7/3/07 si è celebrato a Riva Ligure (IM) il funerale di LAROSA Rocco (18). 

Il funerale è stato monitorato da personale della Sezione Anticrimine CC di Genova
77

 e del Nucleo 

Investigativo CC di Imperia
78

. Tra i soggetti individuati, figurano: 
- MARCIANO’ Giuseppe; 

- PALAMARA Antonio; 

- TRINCHERA Salvatore; 

- SCARFO’ Giuseppe; 

- CIRICOSTA Michele; 

- MACRI’ Paolo; 

- PEPE’ Benito. 

 

Sulla conferma della rilevanza in ambito ‘ndranghetista di questo funerale e di quello di RAMPINO 

Antonio sopra citato, anche in considerazione della caratura dei personaggi che vi hanno 

partecipato, occorre evidenziare che MARCIANO’ Giuseppe nel corso di un colloquio con 

ALLAVENA Omar ed ELIA Angela, relativo alla riunione di ‘ndrangheta emersa nell’indagine 

“MAGLIO 3” alla quale avevano partecipato i BARILARO, ha in effetti confidato di aver 

partecipato a due funerali “importanti”, uno a Genova (RAMPINO Antonio) ed un altro a Riva 

Ligure (LA ROSA Rocco) . 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5568 

Amb. 

2319/10 18/08/11 10.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] suonano alla porta, ELIA dice che si tratta di Omar 

(ndr ALLAVENA), MARCIANO’ G. si affaccia e dice a 

ALLAVENA di salire in casa. [….] 

MARCIANO’ G.: e ti dico perché... “Parlano tutti a 

vanvera! (ndr MARCIANO’ G. riporta le affermazioni 

dell'avvocato con cui dice di avere parlato) Ma a loro non 

                                                 
76 Annotazione PG (Codice/Petrone/Di Gennaro/Caudai/Granato/Gonzales) del 12/2/08. 
77 Lettera di  trasmissione  (ROS Genova) del 10/4/07 con fascicolo fotografico. 
78 Annotazione PG (Uras) del 23/5/07 sul riconoscimento delle persone  raffigurate nel fascicolo fotografico del ROS. 
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ELIA 

Angela 

ci interessano questa gente, loro ci interessano che con la 

Calabria qua c'è tu (ndr Giuseppe MARCIANO') e 

qualcun altro che siete quelli che LORO stimano in 

questa zona qui, gli altri non ci interessano "Infatti c'è la 

telefonata di Genova (ndr si riferisce alla conversazione 

ambientale nell' auto tra GANGEMI e GARCEA 

intercettata dal Ros di Genova in cui i due parlavano male 

dei BARILARO andati alla riunione in luogo di Giuseppe): 

"a chi c'ha mandato Peppino qua? Sti quattro stronzi 

mangiatori di capre?". Per Fortunato, per Ciricosta, per 

coso..." Peppino doveva venire lui non doveva..." 

Capisci?! E c'hanno questa cosa registrata capito? A 

quella seduta che li hanno ripresi..inc...dice " come 

Peppino c'ha mandato a questi mangiatori di capre? di 

cose? " dice, " doveva venire lui"  che lui laggiù, un nome 

che non mi ricordo, che l'hanno arrestato pure laggiù, c'ha 

detto " io non venivo qua perché sapevo che Peppino non 

viene". L'hanno registrato parlare. 

ALLAVENA: non mi risulta così hai capito? 

MARCIANO’ G.: eh? 

ALLAVENA: e quindi per forza c'hai il fiato addosso 

capisci? 

MARCIANO’ G.: gliel'ho detto però non trovano un reato, 

non trovano, non trovano...io in tutto questo anni sono 

andato a due funerali, ..inc... sono andato, non mi hanno 

preso a nessuna parte in queste cose, in queste riunioni 

che facevano e che non mi hanno visto mai, però che sono 

stato a due funerali uno a Riva Ligure e uno a Genova, 

ma io vado dappertutto ai funerali!  

ALLAVENA: cosa c'entra 

MARCIANO’ G.: hai capito?! No! ma loro...per questi qua 

erano due funerali importanti uno... a Riva Ligure non è 

vero che sono andato!  

ALLAVENA: e chi era lì a Riva Ligure? 

MARCIANO’ G.: è uno....una persona lì... 

ALLAVENA: E NON ERI ANDATO? 

MARCIANO’ G.: io non ero andato! ma però si vede che lì 

parlando " viene pure compare Peppino, viene pure 

Peppino" hai capito? 

ALLAVENA: sì, sì 

MARCIANO’ G.: che gli avevo detto che andavo invece mi 

sono fatto accompagnare di Gino Scibilia non da 

quelli..l'altri, sono andato in chiesa l'ho salutato e me ne 

sono andato, hai capito te? 

ALLAVENA: hai fatto la mossa giusta 

MARCIANO’ G.: hai capito? [….] 

 

Da ultimo, occorre fare un cenno a due importanti  eventi  che non possono che confermare quanto 

sia avvertita  la presenza della criminalità organizzata nel Ponente ligure, tanto giungere ad 

influenzare le scelte degli organi amministrativi di quei territori 

Ed invero, proprio a causa di infiltrazoni mafiose è stato infatti sciolto il Consiglio comunale di 

Bordighera  e,  a distanza di circa un anno, il Consiglio comunale di Ventimiglia. E’ significativo 

evidenziare che l’unico altro ente locale del Nord Italia interessato da un tale provvedimento è stato 

il Comune di Bardonecchia nel 1995. 
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MARCIANO’ GIUSEPPE 

 

 
 

Come evidenziato nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già nel 1994 nell’ormai nota 

indagini “COLPO DELLA STREGA”, MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio erano stati 

indicati quali affiliati al “locale” di Ventimiglia. 

Dai numerosi ed inequivocabili elementi raccolti nella presente indagine, emerge come 

MARCIANO’ Giuseppe abbia ereditato la leadership dopo la morte del fratello Francesco, e allo 

stesso tempo di come PALAMARA Antonio abbia mantenuto una posizione di spicco nell’ambito 

dell’organizzazione. 

La posizione di supremazia è stata ricavata in modo convergente sia dall’atteggiamento e dal 

comportamento tenuto dall’interessato nel periodo monitorato, sia dalle opinioni espresse da altri 

soggetti, affiliati e non al “locale” di Ventimiglia e infine da elementi obbiettivi emersi dalle 

intercettazioni. 

 

LA POSIZIONE DI LEADER 

Durante un’eloquente conversazione intercorsa presso l’abitazione con il figlio MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77), MARCIANO’ Giuseppe ha presentato un quadro molto interessante sulle 

gerarchie passate ed attuali del “locale” di Ventimiglia e soprattutto di aver ricevuto una formale 

investitura dalla Calabria in forza della quale ha assunto la posizione di leader in sostituzione del 

defunto fratello Ciccio MARCIANO’. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5511 

Amb. 

2319/10 16/08/11 01.27 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.(77): sì, però quello che ti voglio 

dire...quello che comandava tutto era Cecè 

MARCIANO' G: e certo ma te lo dico io 

MARCIANO’ V.(77): comandava a Lamezia...inc... 

MARCIANO' G: e quando muore, quando muore 

questo...inc...andare a Reggio, hai capito? perchè era...era 

il Mastro 
MARCIANO’ V.(77): Cecè era in pace, l'hanno nominato... 

MARCIANO' G: ma che stai dicendo...inc... 

si riporta in forma integrale quanto udibile dalle 01.50.22 

MARCIANO’ V.(77): ..inc..Tropea eh....Vibo Valentia, 

Lamezia e..cosi...tutto Ciccio Mammoliti 

comandava...proprio non c'era niente che teneva [….] 

MARCIANO’ V.(77) parla di Mommino (ndr Girolamo 

Piromalli attualmente detenuto) dicendo che è ricco 

sfondato e che possiede molti terreni […] 

MARCIANO’ V.(77) infatti risponde che la famiglia di 

Mommino si è impossessata di proprietà altrui sparando 

un giorno ad una persona e un giorno ad un’altra. [….] 

MARCIANO’ V.(77) chiede alcune spiegazioni su 

Bordighera, la conversazione si sente a tratti MARCIANO’ 

V.(77) chiede un qualcosa riferito a Pepè Benito e Ciccio 

BARILARO, [….] si riporta in forma integrale la 

conversazione verte ancora sul controllo di Bordighera: 

MARCIANO’ V.(77): e poi chi veniva prima? Benito o 

prima Ciccio? 

MARCIANO' G: non erano..inc..erano così, se non 

venivano a Ventimiglia..inc.. 

MARCIANO’ V.(77): io ti ho fatto un'altra domanda..ti sto 

dicendo.. 

MARCIANO' G: ti ho detto che se non vengono a 

Ventimiglia non erano..inc..hai capito? 
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MARCIANO’ V.(77): io volevo sapere se potevano fare che 

cazzo volevano.. 

MARCIANO' G: no, no ci sono delle regole che non 

potevano..eh eh.. 
MARCIANO': scusa e qua che faceva Antonio, che faceva 

...inc...Michele..inc.. 

MARCIANO' G: quale Antonio? 

MARCIANO’ V.(77): Antonio BARILARO, hanno 

fatto..inc.. 

MARCIANO' G: ..inc..no ma prima andava a Ventimiglia, 

Michele andava a Ventimiglia..inc.. 

MARCIANO’ V.(77): e a Ventimiglia compare Fortunato? 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO' V: Fortunato.. 

MARCIANO' G: e..inc..prima domandava e poi.. 

[….] MARCIANO’ V.(77) insiste su Bordighera e chiede 

l'ordine di importanza rivestito da Michele,  Benito e infine 

Ciccio. 

 MARCIANO’ G. risponde che erano allo stesso livello; si 

riporta in forma integrale: 

MARCIANO’ V.(77): però ti dico, a Bordighera, prima 

arrivava Michele (ndr CIRICOSTA Michele), poi arriva 

Pepè Benito e poi arriva Ciccio 

MARCIANO' G: eh...ma allo stesso livello 

MARCIANO' G: il più testone è Benito (ndr PEPE’ Benito) 

MARCIANO’ V.(77): eh? 

MARCIANO' G: Benito, il più testone di tutti è Benito 

MARCIANO’ V.(77): però non è che quello li sotto.. 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO’ V.(77): Benito pure con gli sbirri una parola 

non gliela cacciano 

MARCIANO' G: ma neanche se viene il finimondo!! Invece 

quel Ciricosta...capace che...inc.. 

MARCIANO’ V.(77): ma scusa un momento a Ventimiglia, 

Fortunato è il più importante. 

MARCIANO' G:  di quale? Ma non dire cazzate! Ma che 

dici... 
MARCIANO’ V.(77): ahhh! 

MARCIANO' G: ...inc... dei BARILARO!, Lui, se capitava 

che..inc... 

MARCIANO’ V.(77): ahhh! 

MARCIANO G: ma che fa... 

MARCIANO’ V.(77): ma Antonio se la cagava? (n.d.r. 

aveva paura) 

MARCIANO' G: ma pensa tuuuu! pensa tuuu! quando 

mai nella sua vita...inc... questa, la comodità era questa, 

che lui era il più giovane e lo mandavano dove volevano 

MARCIANO’ V.(77):..inc...quando c'era zio Antonio con lo 

zio Ciccio? 

MARCIANO' G: chi? 

MARCIANO’ V.(77): quando c'era zio Antonio (ndr 

MARCIANO’ Giuseppe Antonio cl. 1931 ) con zio Ciccio? 

MARCIANO' G: eh, ...inc...comandava era lui 

MARCIANO’ V.(77): sì, ma ti voglio dire, chi era più 

seguito Ciccio o... 

MARCIANO' G: maaa tutti uguali...tutti uguali 

MARCIANO’ V.(77): e non penso papà perchè...inc.. 

MARCIANO' G: tutti uguali, perchè se uno diceva una 

parola... 

MARCIANO’ V.(77): ma tu non vuoi capire che dico io, per 

dire, a Gioia, a Gioia è Mommino che decideva per chi, 

come 

MARCIANO' G: decidere per voi, ..inc..questo qua era che 

si deve decidere per tutto..inc..hai capito? 

MARCIANO’ V.(77): apparte Genova... 

MARCIANO' G: no pure a Genova!..inc..Te lo dico 

io!...inc...e allora! quello Mimmo (ndr GANGEMI 

Domenico) ha lavorato per dieci anni...inc...nel coso a 
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Genova..inc...hai capito?...inc... 

MARCIANO’ V.(77): ma..inc..? 

MARCIANO' G: ora ti sto dicendo che qua c'è qualcuno 

che parla, perchè c'erano cose sul giornale che potevano 

sapere..inc.. in tutta la Liguria cinque persone...inc...hai 

capito? Cinque o sei persone potevano sapere..come mai? 

MARCIANO’ V.(77): ...inc... 

MARCIANO' G: ecco allora...inc..Ventimiglia....inc...ora 

si..inc...sono nove "Locali" da Sarzana così e così.. 

MARCIANO’ V.(77): ..inc..quando hanno fatto a uno..inc... 

MARCIANO' G: ..inc.. hai capito? e io gli ho detto " non 

dovete mai parlare, dovete stare sempre zitto e mai 

parlare"..inc...Ora non vorrei che esca pure questo, mi 

capisci cosa ti voglio dire? ..inc... 

MARCIANO’ V.(77): ...inc... 

MARCIANO' G:...inc...  

MARCIANO’ V.(77): chi c'era Ernesto...inc..chi c'era 

Ernesto, lo zio Ciccio.. 

MARCIANO' G: Ciccio e Antonio (PALAMARA?) 

capito?..inc.. 

MARCIANO’ V.(77): però qua non è..inc... come là sotto 

papà, per dire, per dire 

MARCIANO' G:..inc..là sotto hanno dato l' incarico 

..inc...capo..inc.. 

MARCIANO’ V.(77): sì, però ti sto dicendo..ogni paese. 

MARCIANO' G:..inc... 

MARCIANO’ V.(77): specialmente il più.... 

MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da 

Delianuova.. 
MARCIANO’ V.(77): eh! Però dico, c'è uno che comanda 

più di..inc.. 

MARCIANO' G: e certo..eh.. 

MARCIANO’ V.(77): eh! per dire loro quando qua (non?) 

c'era lo zio Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi? 

MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: 

che c'è uno che sa quello che deve fare e c'è chi no lo sa, 

quelli di questi che sanno ..inc...gli altri trenta non sanno 

che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che questo 

comanda quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai 

capito? 

MARCIANO’ V.(77): e ma però qualcuno ha piu titolo? 

MARCIANO' G: sono uguali  

MARCIANO’ V.(77): sono uguali 

 

E’ lo stesso MARCIANO’ Giuseppe, nel corso di una conversazione intercorsa con STRANGIO 

Rocco, a raccontare un episodio nel quale era stato tollerato il comportamento del figlio Vincenzo 

da BARILARO Fortunato, per rispetto del padre. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1594 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

09/08/10 10.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

STRANGIO 

Rocco 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G. racconta a STRANGIO di un episodio 

accaduto con BARILARO Fortunato e il figlio Vincenzo. 

MARCIANO’ G. dice che in quella occasione è probabile 

che Vincenzo si sia comportato male e Fortunato gli ha 

detto che lui si può comportare così solamente perchè è il 

figlio di Peppino "...può fare quello perchè è figlio di 

Peppino perchè se no..".  

MARCIANO’ G. prosegue racconta di aver detto a 

Vincenzo: "...Vincenzo non dire niente che lo sanno che 

io sono...inc..di qua...". 

 

Ulteriore conferma della posizione dei MARCIANO’ in Liguria si aveva da una conversazione  tra 

il figlio Vincenzo e la sua fidanzata ROMANO Federica, avvocato nel reggino (conv. 29330 del 

6/4/11 - RIT 1790/10). MARCIANO’ Giuseppe si era infatti particolarmente allarmato per alcuni 

articoli sui quotidiani che riguardavano il presunto coinvolgimento della sua famiglia in vicende di 

‘ndrangheta e che avevano messo in evidenza il suo ruolo di comando. A tal proposito aveva 
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telefonato al figlio Vincenzo e gli aveva esternato le proprie preoccupazioni (conv. nr.29329 del 

6/4/11 - RIT 1790/10). 

Sebbene l’esposizione fatta dal padre fosse alquanto criptica e generica, MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.77), aveva avvisato subito dopo la fidanzata - avvocato del Foro di Palmi – del fatto che lui e il 

padre erano stati raggiunti da due avvisi di garanzia – circostanza non verificatasi - in qualità 

rispettivamente di “reggente” e “vice reggente” di Ventimiglia. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1965 

Amb. 

2319/10 04/04/11 08.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ spiega che ieri lo ha chiamato Federico 

(PARASCHIVA) molto allarmato, il quale gli avrebbe detto 

di andare subito a vedere l'articolo in questione secondo 

cui a Vallecrosia non si muoverebbe una foglia senza che 

MARCIANO’ non ne sia al corrente (ndr acquisito copia 

dell'articolo della casa della legalità sul blog). MARCIANO’ 

racconta che secondo l'articolo ci sarebbero almeno una 

ventina di personaggi assimilati al rango di soldati alle 

dipendenze di MARCIANO’, tra cui anche il figlio stesso 

erede diretto dell’organizzazione 

2024 

Amb. 

2319/10 06/04/11 19.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Federico entra in casa. Federico e Giuseppe iniziano a 

conversare sull'articolo pubblicato sul sito internet della 

casa della legalità. Giuseppe racconta a Federico che 

hanno inserito i nomi di tutti da Albenga a Ventimiglia. 

Federico dice a Giuseppe che non si deve preoccupare più 

di tanto. Giuseppe dice a Federico di contattare Vincenzo 

da una cabina e spiegargli la cosa.  

29329 

Tel. 

1790/10 06/04/11 15.58 3294362741 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

MARCIANO’ V.(77) chiama il padre e questi gli dice di 

chiudere immediatamente la comunicazione e di non 

parlare al telefono. MARCIANO’ V.(77) chiede cosa sia 

successo, MARCIANO’ G. risponde che sta succedendo un 

macello, MARCIANO’ V.cl77 chiede se ci sono problemi 

anche per lui. MARCIANO’ G. dice che lui è considerato il 

secondo della lista dopo il padre che dirige 20 persone. Poi 

il padre insiste per fargli chiudere la comunicazione. 

29330 

Tel. 

1790/10 06/04/11 16.01 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472106760 

ROMANO 

Federica 

 

MARCIANO’ chiama Federica  e le dice che è arrivato un 

avviso di garanzia per il padre come reggente di 

Ventimiglia e per lui con il ruolo di vice reggente.  
ROMANO dice di non preoccuparsi.  

MARCIANO’ dice che vorrebbe incontrarla per spiegargli 

cosa è successo. Aggiunge che il padre gli ha detto che 

sono indagate 20 persone tra Ventimiglia e Sanremo,  

MARCIANO’ dice che l'imputazione è come quella di 

"questi quà del posto". 

 

Particolare la circostanza che anche in questo caso non si sono registrate smentite o esclamazioni di 

meraviglia ma solo preoccupazione per le possibili conseguenze giudiziarie. 

Così anche ogni qualvolta MARCIANO’ ha commentato articoli di giornali. 

Si veda ancora a titolo di esempio la conversazione del 6/6/10 quando di fatto, per non averlo 

neppure smentito,  MARCIANO’ ha ammesso di detenere insieme a PALAMARA Antonio la 

leadership nella zona di Ventimiglia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3479 

Amb. 

2319/10 06/06/11 18.19 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’G. riferisce a PARASCHIVA che sul 

giornale c'era lui e PALAMARA come referenti di 

Ventimiglia. Si riporta integralmente: 

MARCIANO' G: Angela, il giornale che era fuori dov'è? 

ELIA Angela: l'ho buttato. 

MARCIANO' G: l'hai buttato? volevo fartelo vedere..cosa 

c'era là..io e PALAMARA hanno messo.. 

PARASCHIVA: sul giornale? 

MARCIANO' G: eh... 

PARASCHIVA: ma quando è uscito? 

MARCIANO'G : domenica 

PARASCHIVA: e cosa c'entravate voi? 

MARCIANO' G: niente..hanno messo che a 
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Ventimiglia...capito? 

ELIA: che a Ventimiglia comanda Peppino! ahahah! 

(ride)  

MARCIANO' G : e PALAMARA, avete capito? a 

Ventimiglia che se non muore PALAMARA e Peppino 

MARCIANO’ che non può fare niente nessuno; a 

Bordighera i...... 
PARASCHIVA: i PELLEGRINO e i BARILARO 

MARCIANO'G: ma c'era pure l'altra sera lì...Roberto era 

l'altro giorno..inc... 

PARASCHIVA: Roberto è amico mio 

MARCIANO'G: e salivo, e c'era pure Michele, e salivo e 

per salutarli e se ne sono andati! 

PARASCHIVA: e perchè dovevano andare ..inc.. c'era sua 

..inc.. ha detto che doveva andare via che cercava, cercava 

un operaio che non so ..inc.. 

MARCIANO' G: ma cosa hanno detto, cosa..? 

PARASCHIVA: hanno detto che...che non c'hanno più 

macchine, non c'hanno più niente 

MARCIANO'G: ma questo Bosio, come avvocato, cosa... 

PARASCHIVA: dice che adesso vanno a fare l'udienza 

squilla il telefono di PARASCHIVA che risponde e 

interrompe la conversazione) [….] 

 

Non a caso poi lo stesso MARCIANO’ si vantava con TRINCHERA Salvatore dell’altissima 

considerazione che aveva di lui (e di PALAMARA) PIROMALLI Girolamo detto “Mommo” 

fondatore dell’ominimo clan. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

718 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

23/07/10 10.04 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G: …...il carcere di Torino c'era già la 

sua lettera con il bigliettino da visita se ne fotteva...ma io 

sono Mommo PIROMALLI...Peppino MARCIANO’ se 

avete bisogno di un avvocato a  Torino nominate 

quest'avvocato che lo sa già la deve venire a vedere la 

lettera già dal carcere...questi uomini non finiscono mai.. 

MARCIANO G’: gli uomini non se ne fanno più 

io...inc...per me sono ridicoli questa gente eppure dovete 

stare cazzo...non  potete essere isolato...isolato capito come 

coso...sono ridicoli..! Salvatore una volta..inc.....non è 

passato di qua..però m'ha lasciato un ambasciata con il 

bigliettino...ha detto  Michele CIRICOSTA lo sapete che lui 

in Liguria…Salvatore era qua .inc. .ha voluto salutare solo 

a lui che non..inc.....un mese dopo loro è venuto qua con 

questa persona ed è stato due mesi qua in un posto lo 

proteggeva...avete capito...in un posto che non...in questi 

due mesi non l'ha voluto vedere no a lui no all'altro...a 

nessuno solo a me e Antonio dovevamo andare a parlare 
[....] 

 

 

LE CONSIDERAZIONI DA PARTE  DI ALTRI SOGGETTI 

1) NELL’AMBIENTE CRIMINALE  

Sono innumerevoli le conversazioni intercettate, nelle quali emerge con chiarezza di come 

nell’ambito criminale MARCIANO’ Giuseppe venga considerato in una posizione di preminenza. 

a) da parte di SPIRLI’ Filippo (pregiudicato per ricettazione, condannato per stupefacenti ed 

armi, indagato nel presente procedimento per l’usura ai danni dell’imprenditore milanese 

DAMBRA Alessandro). 

Il 9/4/10, nel corso dell’indagini della nota operazione “SPIGA”
79

 veniva intercettata un’importante 

conversazione tra SPIRLI’ Filippo e ASCIUTTO Rocco condannato per associazione mafiosa in 

quanto affiliato alla cosca calabrese “ASCIUTTO-NERI-GRIMALDI”, tratto in arresto in data 

                                                 
79 PP 5167/09 RGNR Procura Sanremo, operazione “SPIGA”. 



 84 

17/6/11 dal Nucleo Investigativo CC di Imperia in esecuzione di una misura cautelare per la 

violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.  

Nell’occasione, SPIRLI’ ha fatto un quadro della situazione criminale della zona e in particolare ha 

spiegato che “comandano” MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1354 

Amb. 

87/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

09/04/10 18.22 ASCIUTTO 

Rocco 

 

SPIRLI’  

Filippo 

Mercedes tg. 

CP317RR 

 

 

[….] si fermano e salutano un certo Rocco poi dice ad 

ASCIUTTO che è il nipote di PALAMARA quello vecchio, 

specifica che sua mamma è una PALAMARA, 

ASCIUTTO: ha visto il vecchietto..inc.. 

SPIRLI’:  quello là è...(fischia) ascoltami...(bisbiglia 

qualcosa di inc.) 

ASCIUTTO: ma mi hanno detto che ...inc...vecchio...inc.. 

è vero sta cosa qua? 

SPIRLI’: il vecchio? 

ASCIUTTO: che è ..inc...dei vecchi... 

SPIRLI’: ascolta, qua sono lui e MARCIANO’ 

ASCIUTTO: qua? 

SPIRLI’: se loro vogliono una cosa si fa... [….] 

 

In effetti, lo stesso SPIRLI’, nell’accordarsi con MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) in merito al 

prestito usurario concesso a DAMBRA Alessandro, di cui si parlerà in seguito, riteneva 

assolutamente superflua la ricezione di un assegno in garanzia della somma prestata, tenuto conto 

che tutta l’operazione si svolgeva sotto l’egida di MARCIANO’ Giuseppe. Ciò a dimostrazione 

dell’autorevolezza dello stesso. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

239 

Amb. 

87/10  

pp 

5167/9 

Sanremo 

05/03/10 12.21 MARCIANO’  

Vincenzo (77) 

 

SPIRLI’  

Filippo 

 

Mercedes tg. 

CP317RR 

 

 

MARCIANO’ prospetta la possibilità di prestare del denaro 

al titolare di una ditta di pulizie parente di certo “Salvino”. 

L’ammontare del prestito è  di €. 20.000 e la restituzione, 

entro due mesi, è di €. 25.000. 

MARCIANO’: … ti lascia l'assegno di garanzia suo, 

intestato a lui...ha una ditta che guadagna 2 milioni di 

euro al me..all'anno questo qui e! Un'impresa di pulizie a 

Milano, la più grossa di tutto Milano..cioè non è che sono 

gente.. (…) 

SPIRLI’:  senti se gli diamo una ventina ci da venticinque 

Enzo 
Si comprende che MARCIANO’ Vincenzo aveva richiesto 

una somma a titolo di “provvigione” per l’opera di 

intermediazione. 

MARCIANO’: e bè mi devono arrivare 1000 euro a me! 

Si capisce altresì che l’imprenditore si era rivolto a 

MARCIANO’ Giuseppe e che tale circostanza aveva 

costituito per SPIRLI’ garanzia di affidabilità tanto da non 

volere un assegno a garanzia di restituzione del prestito. 

[.…] MARCIANO’: chi? Ti dà l'assegno suo la... 

SPIRLI’: no, che cazzo me ne fotte, c'è tuo papà, quale 

assegno! 

MARCIANO’: No ma l'assegno pigliatelo Filippo, 

l'assegno te lo pigli lo stesso [.…] 

 

b) da parte di MAGNOLI Girolamo (pregiudicato per stupefacenti, sottoposto a misura 

cautelare nella “SPIGA” per stupefacenti e armi) 

Il 29/4/10, MAGNOLI Girolamo detto “Jimmy” stava trasportando il suocero CORIGLIANO 

Rocco a bordo dell’autovettura Fiat 500 noleggiata e sottoposta a monitoraggio ambientale
80

. 

Durante il colloquio, anche MAGNOLI ha affermato che a Ventimiglia “comandano” PALAMARA 

e MARCIANO’. 

 

                                                 
80 P.P.5167/09 RGNR Procura Sanremo, operazione “SPIGA”. 
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nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

263 

Amb. 

199/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

29/04/10 19.21 MAGNOLI 

Girolamo 

 

CORIGLIANO 

Rocco 

FIAT 500 tg.  

EB 548 SR 

[….] MAGNOLI:  ...quello con i capelli lunghi è suo 

figlio...e tu lo conosci Peppino? 

CORIGLIANO:...l'ho visto una volta...(incompr. - il 

cicalino della cintura copre parte della risposta)... 

MAGNOLI:...(incompr.)...PALAMARA ... comanda lui a 

Ventimiglia ... PALAMARA o MARCIANO'...(inc.)... [….] 

 

Come ASCIUTTO Rocco anche MAGNOLI Girolamo fa parte di un’importante famiglia calabrese 

nell’ambito della criminalità organizzata, che annovera fra gli altri, personaggi quali lo zio 

MAGNOLI Ippolito, attualmente detenuto per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed 

omicidio volontario. Appare dunque evidente come le affermazioni pronunciate debbano ritenersi 

estremamente attendibili. 

 

c) da parte di MACRI’ Alessandro (condannato in secondo grado per il possesso illegale della 

pistola di cui si parlerà nel presente procedimento). 

Anche MACRI’ Alessandro - che come illustrato in precedenza si era rivolto a MARCIANO’ per 

essere “battezzato” - nelle conversazioni  di seguito indicate evidenzia la posizione di leader di 

“Peppino” MARCIANO’. 
nr. Rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

129 

Amb. 

2009/10 20/11/10 20.50 MACRI’ 

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

 

[….] MACRI’ Alessandro in auto con il padre e la madre 

parlano di Vincenzo MARCIANO’. MACRI’ Alessandro 

dice che per i problemi legati al consumo di stupefacenti 

cui è dedito Vincenzino (MARCIANO’ ndr) il padre 

avrebbe deciso di farlo ricoverare in clinica a Gioia Tauro 

per disintossicarsi accettando di pagare sino a 5 mila euro 

al mese. MACRI’ definisce Peppino (MARCIANO’ ndr) 

un vero uomo che comanda fino a Savona. Poi a Genova 

comanda il capo ‘ndrangheta Domenico GANGEMI.  

MACRI’ Alessandro dice del battesimo di ‘ndrangheta a 

cui presto sarà avviato [….] 

163 

Amb. 

2009/10 25/11/10 10.02 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’ 

Michele 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….] MACRI’ A.: normale..la via dei morti 

perchè..inc..Michele prima bisognerà fare i morti gli 

attentati e poi uno si guadagna il rispetto  
MACRI’ M.: da chi devi guadagnarti il rispetto..? 

MACRI’ A.: da tutti 

MACRI’ M.: ma da tutti da chi..? 

MACRI’ A: da Peppino MARCIANO’ da CIRICOSTA da 

tutti! [….] 

 

 

d) da parte dei fratelli STRANGIO Rocco e Domenico, imprenditori edili 

Il 25/7/10 si erano presentati al ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia, i fratelli STRANGIO 

Rocco e STRANGIO Domenico, due imprenditori edili calabresi gravati da svariati precedenti di 

polizia, per rappresentare alcuni problemi riconducibili ad un’estorsione attuata dalla famiglia 

ROMEO in Riva Ligure. 

Durante una temporanea assenza di MARCIANO’ Giuseppe, uno dei due fratelli ha riferito all’altro 

che stavano parlando con il “capo” di BARILARO, riferendosi in particolare a Fortunato “quello 

che il fratello lo hanno arrestato..”
81

.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1011 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

25/07/10 10.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

STRANGIO 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

[….] MARCIANO’ G. si allontana per andare a prendere 

un giornale all'interno del locale e nel frattempo 

STRANGIO Domenico fratello di Rocco dice (a bassa 

voce): e come mai glielo ha detto sto LUCA' quello che 

                                                 
81 Il riferimento è da intendersi a BARILARO Fortunato il più “influente” dei fratelli, tra cui BARILARO Francesco, quest’ultimo 

effettivamente tratto in arresto il 13/6/10. 
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Domenico 

 

STRANGIO 

Rocco 

 facciamo noi? 

STRANGIO R.: vedi che questo qua..inc..MARCIANO’, 

questo è il capo di quello..BARILARO.. 

STRANGIO D.: eh? 

STRANGIO R.: quello che il fratello lo hanno 

arrestato..fratello: si.. [….] 

 

e) da parte di PRIOLO Giuseppe (pregiudicato per armi, ricettazione e truffa, già sorvegliato 

speciale di P.S., assassinato il 26/2/2012 nella faida conseguente l’omicidio del nipote PRIOLO 

VIncenzo) 

Significativo infatti che  dopo l’omicidio in Calabria di PRIOLO Vincenzo, PRIOLO Giuseppe, 

esponente di spicco del “locale” di Gioia Tauro, si sia recato a Vallecrosia prorpio da MARCIANO’ 

Giuseppe, in quanto referente della zona, per organizzare le ricerche del presunto omicida PERRI 

Vincenzo. 

Tale vicenda costituisce  sicuro riconoscimento, da parte della cosca di riferimento, dell’autorità di 

MARCIANO’. 

 

f) da parte di GANGEMI Domenico (pregiudicato per omicidio, favoreggiamento personale e 

oltraggio, sottoposto a misura cautelare per associazione mafiosa nella “CRIMINE”). 

In maniera analoga, GANGEMI Domenico, “capo-locale” di Genova, si è recato a Ventimiglia 

presso il ristorante “LE VOLTE”, al fine di conferire con MARCIANO’ Giuseppe, in merito per 

l’appoggio elettorale di SASO Alessio. 

 

2) DELLE PERSONE A LUI  PIU’ VICINE 

a) da parte di MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), figlio di Giuseppe. 

Più di una volta Vincenzo (cl.77) ha parlato della posizione di vertice assunta del padre nel locale  

di Ventimiglia. 

Ad esempio nel corso di un colloquio con GALLOTTA Giuseppe del 28/10/10: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3487 

Tel. 

1790/10 28/10/10 12.07 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

3472106760 

GALLOTTA 

Giuseppe 

[….] squilli. In sottofondo si sente MARCIANO’ Vincenzo 

che conversa con GALLOTTA Giuseppe e dice:  

".....  ti ricordi che una volta ce l'ho detto in faccia a loro 

c'eri tu presente a mio padre...c'ho detto vedete che qua 

l'unico che può parlare è mio padre te lo ricordi perchè 

c'ho detto perchè senza offesa...no ma ti sto dicendo tu c'eri 

quella volta è vero o no davanti a te ce l'ho detto o no...ti 

puoi negare questo eh...ma son fatti loro a noi non ci 

interessa Pino..noi noi viviamo come dobbiamo vivere e poi 

le cose..tanto tu gli devi dire una cosa...quando ti dice una 

cosa digli ma i cristiani veri dove vanno..ora che rimani 

qua ma tu lo sai che i cristiani veri vanno da 

MARCIANO’...lo notasti tu questo..e come mai sto 

fatto..?..." [….] 

 

In altra occasione, pur contestando l’eccessiva prudenza del padre Giuseppe, ha evidenziato come 

quest’ultimo avesse a disposizione persone del calibro di CARLINO Domenico, AMEDEI 

Giuseppe detto “Pino il cobra” e CIRICOSTA Michele. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1080 

Amb. 

2319/10 26/02/11 10.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Vincenzo (77) rimprovera il padre dicendogli 

che mette paura a tutti dicendo che è pieno (ndr di forze 

dell'ordine che lo controllano), che sono accerchiati che è 

pieno di telecamere. MARCIANO’ Vincenzo (77) dice al 

padre che non deve parlare così altrimenti le persone non 

si avvicineranno più a lui. MARCIANO’ Vincenzo (77) 

rimprovera il padre per il suo comportamento e gli dice di 

non dire più a nessuno che è pedinato e altro[….] 

MARCIANO’ Giuseppe ribadisce che gli sono stati portati i 
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fogli (ndr. documenti che gli avrebbe procurato Antonio 

PALAMARA)…..omissis..   

MARCIANO’ V. (77): ..a tutti che ci dici "sono seguito e 

impestato, impestato che Madon.." Michia allora Antonio 

PALAMARA come ce l'ha..c'ha pure..ah.. Antonio..Antonio 

non lo toccano! Sei tu quello il principale sei tu! 

MARCIANO’ G.: io, lui me li ha portati i fogli. 

MARCIANO’ V. (77).: eh...ma sei tu il principale. 

MARCIANO’ G.: te l'ha detto? ..inc.. 

MARCIANO’ V. (77).: il più seguito tu sei... 

MARCIANO’ G.: eh! te l'ha detto cosa c'era scritto? 

MARCIANO’ V. (77).: si si me l'ha detto. 

MARCIANO’ G.: te l'ha detto? 

MARCIANO’ V. (77).: sì, sì, me l'ha detto, mi ha detto 

"ma che cosa mi devono fare a me !!!" Mi ha detto. 

Quello parla in maniera diversa da te, mi ha detto 

"quattro zingari ha qui..inc..e il primo sono io" ha detto.. 

MARCIANO’ G.: e c'ha ragione.[….] 

MARCIANO’ V. (77)dice alla madre che quando gli danno 

una parola sui soldi deve essere quella anche perchè lì 

(ndr Calabria) non ha a che fare con Pino il cobra (ndr 

AMEDEI Giuseppe) o con Mimmetto (ndr fu CARLINO 

Domenico) che ce li aveva sempre a disposizione. 

MARCIANO’ Vincenzo rimprovera il padre dicendogli 

che lui è abituato a contornarsi di persone "pisciaturi" 

(ndr persone di poco conto) come Michele CIRICOSTA 
[….] 

 

La comparazione con PALAMARA Antonio deve quindi far pensare a due soggetti, PALAMARA  

e MARCIANO’,  di pari livello e meritevoli della stessa considerazione, dato che non avrebbe certo 

paragonato il padre ad un ‘ndranghetista di minor rango del suo.  

Peraltro, in un’altra conversazione intercorsa fra padre e figlio presso l’abitazione in Vallecrosia, 

MARCIANO’ Vincenzo ha fatto presente al padre che il potere ‘ndranghetista nella zona viene 

gestito da due persone anziane “qua avete 80 anni tu e 80 anni quell'altro” - ed è chiaro il 

riferimento anche a PALAMARA Antonio – mentre in Calabria il potere è detenuto da persone 

giovani “lassotto a 28 anni comandano i paesi”. 

 

 

 

b) da parte di del nipote MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar, i quali hanno 

spesso espresso la necessità che, per rispetto MARCIANO’ Giuseppe venga tenuto al corrente 

di tutti i loro movimenti. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

617 

Amb. 

1444/10 11/11/10 10.14 MARCIANO’ 

Vincenzo (48)  

 

ALLAVENA 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] ALLAVENA dice che finito il lavoro a Imperia 

partiranno con l'Hotel. ALLAVENA dice a MARCIANO’ 

che in questo discorso lo zio (ndr Giuseppe MARCIANO’) 

parteciperà al 100%, MARCIANO’ V. (48) dice ad 

nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1008 

Amb. 

2319/10 23/02/11 10.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ V.(77) qua avete 80 anni tu e 80 anni 

quell'altro e ancora siete voi che dovete camminare per le 

strade.., là sotto a 28 anni comandano i paesi, c'è una 

piccola differenza... 

MARCIANO’ G.: certo certo.. 

MARCIANO’ V.(77).: hai capito? i vecchi di 80 anni si 

stanno a casa..che compare Mommo se ..inc..andare a dire 

una cosa, ti dice vattene di qua che non voglio sapere 

niente.. 

MARCIANO’ G.: vero vero vero.. 

MARCIANO’ V.(77).: ecco...quindi siete voi che le volete le 

cose..non..inc..  [….]  
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Omar ALLAVENA che lui è sempre stato in accordo con le sue 

idee. ALLAVENA dice che devono portare a conoscenza 

di tutto lo zio, per portare avanti il gruppo come si 

deve...[….] 

1864 

Amb. 

1690/10 12/12/10 08.21 ALLAVENA  

Omar 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Auto tg. 

AG438DY 

 

 

[….] ALLAVENA dice a MARCIANO’V.cl.48 se ha visto 

cosa è successo al geometra Castellana, 

MARCIANO’V.cl.48 risponde di no e ALLAVENA dice che 

lo hanno trasferito a Chiavari perchè in carcere ci sono 

stati dei problemi e che sicuramente ci racconta tutto. 

MARCIANO’V.cl.48: vuoi dire che lui ha parlato di 

qualche cosa? […] 

ALLAVENA: Chiavari 

MARCIANO’V.cl.48: adesso glielo dico a Peppino 

ALLAVENA: a Chiavari lo hanno portato.. 

MARCIANO’V.cl.48: qui.. .c'è qualcosa!... 

1481 

Amb. 

1444/10 31/01/11 10.26 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] ALLAVENA e MARCIANO’ V.cl.48 parlano di dire 

allo zio di un loro affare che stanno portando avanti per 

evitare che nascano fraintendimenti.  

MARCIANO’ V.cl.48 chiede ad ALLAVENA se non 

gliel'avesse già accennato in precedenza. ALLAVENA 

asserisce di averglielo detto. 

(si recano a casa da Giuseppe MARCIANO')… 

1585 

Amb. 

1444/10 13/02/11 11.36 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….]MARCIANO’ V. (48): ...io direi di anda... di fare una 

cosa... andare avanti... 

ALLAVENA: andiamo, andiamo avanti allora. 

MARCIANO’ V. (48): dammi retta a me! Andiamo avanti... 

ALLAVENA: possiamo andare avanti, ci diamo 

l'appuntamento a Franco... 

MARCIANO’ V. (48): bravo! Cominciamo a fare (inc.) 

ALLAVENA: e vediamo li eee... 

MARCIANO’ V. (48): dammi retta a me, andiamo avanti... 

ALLAVENA: si, sì, va bene... 

MARCIANO’ V. (48): facciamo, perchè ee.. è giusto, 

fermarsi, e poi... gente... 

ALLAVENA: questo per rispetto dello zio (ndr. Giuseppe 

MARCIANO'). 

MARCIANO’ V. (48): si ho capito... 

ALLAVENA: e abbi pazienza Vincenzo... 

MARCIANO’ V. (48): eh allora, andiamo avanti... 

ALLAVENA: per rispetto dello zio, Vincenzo... 

(prosegue in forma riassuntiva) 

Parlano poi della persona appena incontrata che dopo 

averci parlato ha cambiato atteggiamento nei loro 

confronti. MARCIANO’ V. (48) specifica che è cambiato 

subito dopo che ALLAVENA gli ha detto "quelle due 

paroline". Tuttavia MARCIANO’ V. (48) sostiene che lo zio 

non ha tutti i torti ad essere temporeggiatore. ALLAVENA 

sostiene che hanno perso troppo tempo e l'affare sta 

sfumando. Afferma anche che in passato è vero che hanno 

sbagliato a non dire sempre tutto allo zio e che adesso è 

giusto che gli si dica tutto e che sia lui a decidere, però, 

continua ALLAVENA, ultimamente lo zio ha tempi troppo 

lunghi per decidere una cosa. MARCIANO’ V. (48) afferma 

che comunque anche in questa faccenda lo zio non aveva 

tutti i torti e che gli ha detto la verità su una cifra di 30mila 

euro che non si capisce da chi debba essere consegnata. 

MARCIANO’ V. (48) stabilisce con ALLAVENA che d'ora 

in poi andranno avanti anche per conto loro, ma sottolinea 

che se si tratta di qualcosa di pericoloso dovranno darne 

conto allo zio, mentre per le altre cose andranno avanti 

loro due [….] 

 

c) da parte di della moglie ELIA Angela, che in varie occasioni si è sfogata con il convivente 

MARCIANO’ Giuseppe, per essere da troppo tempo il catalizzatore delle problematiche altrui. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

739 2319/10 12/02/11 09.49 MARCIANO’ Abitazione [….] MARCIANO’ G: una volta mi mandavano a chiamare 



 89 

Amb. Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

per questo, quelli li mandavamo a chiamare per quei 

napoletani che avevano bisticciato, comparirono i 

(Ceglia?) gli ho detto " questo vedi che è venuto qua e che 

come l'ho mandato a chiamare..." se è per questo vado e mi 

butto nel fiume, vado e mi butto nel fiume", non mi sembra 

che è venuto per te gli ho detto.. 

ELIA: mi sono gonfiati i coglioni 

MARCIANO’ G: eh allora, ma a te ti possono gonfiare 

quello che vuoi 

ELIA: queste storie le so già da 50 anni 

MARCIANO’ G: ma tu sei tu! io sono io! 

ELIA: ecco allora se sei tu, sei tu, se tu sei tu, prendi e li 

porti al ristorante[….] 

ELIA: e che cazzo, sono stufa io a sentire a quello che 

deve ammazzare a quello, a quello che..(tossisce) io sono 

stufa, stufa, stufa, stufa. [….] 

 

3) DELLA GENTE COMUNE 

Dalle conversazioni intercettate è emerso chiaramente come MARCIANO’ Giuseppe e 

conseguentemente i suoi familiari, siano nella comunità considerate persone notoriamente  

“mafiose”.  

a) da parte di del direttore di una filiale bancaria di Vallecrosia – CIOFFI Gennaro. 

A seguito di una problematica sulla carta di credito CIOFFI aveva cercato di contattare 

telefonicamente MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) per scusarsi dei modi sbrigativi con i quali aveva 

in precedenza trattato la mamma, ELIA Angela recatasi  in agenzia. 

Nell’attesa di ricevere una risposta, CIOFFI, parlando con una sua collaboratrice aveva chiesto di 

prestare attenzione, per come vanno trattati i  mafiosi. 

La premessa va ricercata nella conversazione che segue. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1192 

Tel. 

1448/10 03/09/10 11.23 0184351650 

ELIA 

Angela 

 

0184253070 

CIOFFI 

Gennaro 

 

La signora ELIA chiama  l'Istituto Sanpaolo di Vallecrosia 

e chiede di parlare con il direttore. L'impiegata che 

risponde alla telefonata passa la linea al direttore. 

ELIA riferisce al direttore che il figlio (ndr MARCIANO’ 

Vincenzo (77)) ha delle difficoltà e necessita di un 

versamento di 3 o 400 Euro sulla carta. 

Il direttore controlla la  situazione bancaria e la signora 

ELIA gli dice che si presenterà in banca lunedì per vedere 

come sistemare la situazione.   

Il direttore  riferisce all’ELIA che deve vedere e che ha 

dieci persone in cassa.  

La donna ribadisce al direttore della necessita dei soldi 

perchè il figlio deve rientrare. 

Il direttore dice alla donna che verserà sulla carta trecento 

Euro. 

L’ELIA  dice al direttore che si presenterà da lui lunedì e 

lo ringrazia. 

6533 

Tel. 

1447/10 03/09/10 12.52 0184253070 

CIOFFI 

Gennaro 

 

 e soggetto non 

identificato 

3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Anche il direttore di una filiale bancaria di Vallecrosia – 

CIOFFI Gennaro – si è dimostrato essere al corrente della 

mafiosità della famiglia MARCIANO’. In modalità 

ambientale, prima dell'inizio della conversazione, si sente 

il direttore della Banca che, parlando con terza persona 

dice: 

Mo senti questo che è un mafioso (squillo) mo senti come 

parlo con i mafiosi. 

 

Il direttore CIOFFI, sentito dai Carabinieri aveva confermato il suo atteggiamento remissivo nei 

confronti dei MARCIANO’, poiché ritenuti “mafiosi” in base alle conoscenze acquisite dopo il suo 

insediamento nella zona
82

. 

                                                 
82 Verbale di sit di Cioffi del 21/3/11 
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[….] Il mio comportamento era piuttosto condizionato dal fatto  che, avendo a che fare con persone notoriamente “mafiose”, non 

era il caso di porre inutili problemi. Voglio precisare che in più occasioni ELIA Angela ha invitato me e gli altri dipendenti della 

banca a pranzare presso il ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia. Io, come i miei colleghi, abbiamo sempre rifiutato l’invito, 

accampando scuse. Una volta, all’inizio dell’estate 2010, era certamente un venerdì, ELIA Angela mi invitò nuovamente a pranzo 

presso il ristorante. Al mio ennesimo rifiuto, ella cambiò radicalmente  comportamento, facendosi quasi dura e dicendomi: “NON 

HA CAPITO, MIO MARITO VUOLE CONOSCERLA”. Al che, quasi intimorito, mi sentii in obbligo di accettare l’invito. Andai 

al ristorante ove c’era ad aspettarmi MARCIANO’ Giuseppe che dopo avermi fatto visitare il locale, pranzò con me al tavolo. [….] 

 

Dalle conversazioni intercettate il 22/6/11 è poi emerso, secondo quanto affermato da 

MARCIANO’ Giuseppe, che il direttore della banca gli avrebbe consigliato di non recarsi 

nell’istituto per un lungo periodo di tempo e che gli inquirenti avrebbero avuto accesso al conto 

corrente. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2844 

Amb. 

1444/10 22/06/11 09.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

MARCIANO’ Giuseppe racconta che in Banca il direttore 

gli ha detto di non farsi vedere almeno per sei mesi 

nonostante il possesso delle proprietà immobiliari e che nel 

conto aperto presso la filiale confluiscono in tutto 500 euro 

al mese tra la pensione di Monaco e della Francia. 

Giuseppe inoltre dice che il direttore gli ha confidato che 

gli inquirenti hanno voluto accedere al conto corrente per 

fare delle verifiche. 

 

Da notare che il 30/7/11, MARCIANO’ Giuseppe aveva annunciato con rammarico al nipote 

Vincenzo, che il direttore CIOFFI era stato trasferito. 

Dagli accertamenti esperiti dalla P.G., è emerso che effettivamente dal 17/5/11 CIOFFI Gennaro è 

stato trasferito alla direzione della filiale di Diano Marina (IM). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5112 

Amb. 

2319/10 30/07/11 10.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G.: ma ti sto dicendo c'è sul giornale 

stamattina, lei CAVALLONE e la CANEPA stanno 

visitando tutti i direttori di qua che era amico nostro 

questo della Banca inc. ce ne hanno fatto quattro per dieci 

mila euro, Angela ha un fido di dieci... 

MARCIANO V.CL.48 : (voci sovrapposte9 è meglio inc. 

MARCIANO' G.: l'hanno trasferito... Vincenzo! l'hanno 

trasferito in due giorni, hai capito? 

 

b) BOTTINO Carla, titolare dell’albergo “PICCOLO PARADISO” in Vallecrosia (IM). 

Escussa nell’ambito degli accertamenti sulla permanenza presso la struttura di alcuni soggetti 

calabresi ha riferito di ritenere MARCIANO’ Giuseppe – “DON PEPPINO” - un mafioso al 

quale occorre portare rispetto.
83

. 
 [….] Ho spesso sentito parlare di loro. Infatti quando nel 2003 arrivai a Vallecrosia da Bordighera mi dissero che potevo fare tutto 

quello che volevo, ma l’unico obbligo che avevo era portare rispetto a “DON PEPPINO”. Preciso che non ricordo chi mi disse 

questa cosa, certo è che ne rimasi colpita. Negli anni successivi questa convinzione di portare rispetto e non contraddire la 

famiglia MARCIANO’ si è consolidata in me, sebbene non abbia mai avuto rapporti con loro al di fuori di questa occasione. 

Io ho acconsentito a fare quello che MARCIANO’ mi ha detto e andando oltre alle sue richieste non registrare i nomi degli 

alloggiati, perché avevo paura di eventuali ritorsioni nei miei confronti o nei confronti dell’attività commerciale che gestisco, 

anche perché in questi anni ho spesso sentire dire, ma non ricordo da chi, che DON PEPPINO era un mafioso che comandava a 

Vallecrosia. Devo però dire che con me DON PEPPINO è sempre stato molto gentile ed educato, tanto è vero che ogni volta che lo 

incontro mi saluta molto cordialmente. [….] 

 

c) TRIFOGLIO Gianni, vittima di  usura ed estorsione  da parte di GALLOTTA e dei 

MARCIANO’  in questo procedimento 

Significative sotto questo profilo le dichiarazioni da lui rese a questo P.M. 
Omissis E’ risaputo che i MARCIANÒ siano una famiglia pericolosa poiché appartenente alla  ‘ndrangheta.  Lo stesso 

MARCIANÒ Vincenzo si è spesso vantato di appartenere alla ’ndrangheta. 

omissis 

                                                 
83 Verbale di sit di Bottino del 4/11/10. 
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GLI ATTEGGIAMENTI DA “PADRINO” 

Le conversazioni intercettate in questo procedimento, hanno fatto comprendere con chiarezza la 

fama goduta da Marcianò Giuseppe nel Ponente Ligure. 

Si è potuto infatti accertare come, con disarmante regolarità, numerose persone si siano rivolte a 

Giuseppe per la soluzione di problematiche di vario genere. 

Assolutamente  indicativo l’atteggiamento particolarmente riverente e rispettoso adottato da tutti gli 

interlocutori, siano essi soggetti di ‘ndrangheta o persone comuni, quasi a riconoscere in lui la 

figura tipica del “padrino” al cui cospetto  si recavano per chiedere favori, raccomandazioni o 

protezione. 

 

- Il modo di rapportarsi nei confronti di MARCIANO’ Giuseppe 
a) il 3/8/10, COMITE Oreste si era recato al ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia per chiedere 

l’intervento di MARCIANO’ Giuseppe in merito ad un problema con la famiglia ROMEO, di cui si 

parlerà in seguito. 

COMITE Oreste è un pregiudicato di origine napoletana residente in Sanremo (IM), gravato da una 

condanna definitiva per associazione mafiosa in ambito camorrista, ed è peraltro un soggetto molto 

vicino al più noto TAGLIAMENTO Giovanni detto “Gianni”, a sua volta già considerato affiliato al 

clan del famigerato boss della camorra ZAZA Michele.  In data 3/11/11 è stato colpito da misura 

cautelare in carcere disposta dall’A.G. di Sanremo per concorso in ricettazione di preziosi e polizze 

di pegno (provvedimento del GIP del Tribunale di Sanremo nr.869/11 RGNR e nr.4019/11 GIP 

datato 26/10/11). 

Tale premessa, è necessaria per capire che COMITE Oreste non è certo uno “sprovveduto” in 

ambito criminale e di come goda rispetto nella criminalità locale per il suo curriculum e per i suoi 

noti legami con TAGLIAMENTO (documentati ad esempio nel p.p.33/10/21 della  Procura della 

Repubblica di Sanremo). 

Orbene, trovatosi al cospetto di MARCIANO’ Giuseppe, COMITE si è rapportato con estrema 

deferenza e rispetto essendo evidentemente consapevole della posizione dell’anziano calabrese. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1450 

amb. 

(esterno) 

1442/10  

03/08/10 10.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COMITE  

Oreste 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….]  COMITE con una scusa fa allontanare dal tavolo la 

persona che lo accompagna. 

COMITE: Peppì, io vi volevo chiedere una 

gentilezza...sempre che sia possibile... 

COMITE: voi lo sapete anche da lontano vi ho sempre 

rispettato...lo sapete, a voi e alla signora vostra..[….] 

 

Vi è poi un’altra circostanza da evidenziare nella stessa conversazione, che da un lato fa ancor 

meglio comprendere lo spessore criminale di COMITE, dall’altro evidenzia come quest’ultimo 

riponga la massima fiducia nei confronti di MARCIANO’ confidandogli anche vicende molto 

delicate. Ad esempio gli ha raccontato di aver pranzato in Coldirodi (frazione di Sanremo) con due 

fratelli “latitanti” di Rosarno (RC) che cercavano un appartamento e in tale contesto ha fatto 

riferimento a DA FIUME Mauro, un pregiudicato sanremese gravato da condanna per traffico di 

ingenti quantitativi di stupefacenti. 

La questione trattata da COMITE Oreste, ha trovato riscontro nella vicenda relativa all’arresto di 

MAGNOLI Luciano, un latitante originario di Rosarno (RC). Infatti, dopo il suo arresto avvenuto a 

Taggia (IM), è emerso che MAGNOLI Luciano era già stato controllato dai carabinieri di 

Ospedaletti in compagnia di altri pregiudicati, fra i quali DA FIUME Mauro. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1450 

amb. 

(esterno) 

1442/10  

03/08/10 10.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COMITE  

Oreste 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….]COMITE: ho conosciuto a due latitanti di Rosarno 

mi sono messo pure a disposizione 

MARCIANO’G.: sì sì 

COMITE: sono latitanti a...inc...sono due fratelli.. 

MARCIANO’G.: sì, sì, so chi sono, sì... 

COMITE:   ..sto cazzo di suo compagno poi..a Mauro DA 
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FIUME non li frequentate...sono andato a mangiare a 

Coldirodi e loro volevano fare...ho detto sentite è possibile 

a disposizione mettere le macchinette vostre...però a me è 

franchising... 

MARCIANO’G.: sì.. 

COMITE: ..quindi una volta che c'è il franchising e non 

mettono loro le macchinette io il contratto lo rispetto niente 

avevano bisogno di un appartamento..[….] 

 

b) In un’altra conversazione intercettata al noto ristorante il 20/12/10, era emerso che BARILARO 

Antonino – unitamente a D’AGOSTINO Arcangelo - si era recato in visita da MARCIANO’ 

Giuseppe
84

. 

Nell’occasione, BARILARO Antonino aveva portato i saluti del fratello Francesco
85

 e 

MARCIANO’ Giuseppe gli aveva proposto di mangiare una pizza insieme la settimana seguente in 

un ristorante di Vallecrosia, dove si riteneva più al riparo di sguardi indiscreti “a Vallecrosia che ci 

mangiamo una pizza insieme che qua rompono i coglioni“. 

Nella circostanza BARILARO Antonino aveva aderito incondizionatamente e con deferenza 

all’invito “dove volete voi...”. 

 

c) Appare poi estremamente significativo che SCIBILIA Giovanbattista detto “Gino”, zio del 

consigliere regionale SCIBILIA Sergio, abbia sentito la necessità di giustificarsi con MARCIANO’ 

Giuseppe per le dichiarazioni pubbliche rese dal nipote, che aveva parlato in tono allarmistico della 

situazione della criminalità nel ponente, andando in contrasto con le dichiarazioni più rassicuranti 

dell’onorevole (ex Ministro) SCAJOLA Claudio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4691 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

29/12/10 10.32 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCIBILIA 

Giovanbattista 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….]SCIBILIA: a mio nipote ho visto ieri sul giornale 

MARCIANO’ G.: a chi? 

SCIBILIA: mio nipote sul giornale ho visto ieri 

MARCIANO’ G.: ahhhhh tuo nipote 

SCIBILIA: eh 

MARCIANO’ G.: e che c'era 

SCIBILIA: ha chiacchierato di nuovo.. 

SCIBILIA: ieri..così per caso alla Stazione ho visto 

Antonio (PALAMARA Antonio), ha detto ma..non la 

finisce più.. 

MARCIANO’ G.: Antonio..inc.. 

SCIBILIA: ha ragione, c'ho detto guarda che 

noi....inc...guarda io non ho..inc.. 

MARCIANO’ G.: ma quello è analfabeta come ha fatto a 

leggere, ce l'ha detto qualcuno eh! 

SCIBILIA: eh qualcuno glielo dice, era sulla stampa ieri, 

continuava a fare attacchi, c'era pure il suo amico..inc.. 

MARCIANO’ G.: ..inc..che me lo strumentalizzano loro 

stessi 

SCIBILIA: io so che lui è una vittima 

MARCIANO’ G.: ahhhhh e vedi? 

SCIBILIA: lo so[….] 

SCIBILIA: lì partono..inc..le cose, e ho paura che non sia 

lui perchè io l'ho sentito,io certe volte prima gli dicevo 

quando, prima delle elezioni dico,  

MARCIANO’ G.: sì, sì 

SCIBILIA: ..inc..lo vedevo qualche volta gli dicevo :" 

fermati lì, piantala lì." 
MARCIANO’ G.: sì, sì 

SCIBILIA: adesso ogni settimana appare 

MARCIANO’ G.: sì, sì, sì, sì, sì 

SCIBILIA: ogni settimana appare, un pò co..,una volta con 

                                                 
84 Annotazione PG (Camplese F./Aggero) del 20/12/10. 
85 BARILARO francesco colpito da o.c.c. in carcere il 13/6/10 e poi scarcerato il 9/12/10, cioè pochi giorni prima della 

conversazione in esame. 
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Scullino, 

MARCIANO’ G.: sì, sì 

SCIBILIA: e una volta con Li..inc..una volta con Scullino e 

una volta con Li..inc.., io a suo fratello gli ho fatto..inc.. 

MARCIANO’ G.: in una trasmissione a Sanremo, hai 

capito? 

SCIBILIA: ho chiamato Pasquale, ho chiamato mia 

sorella,  

MARCIANO’ G.: si si 

SCIBILIA: e agli altri dico guarda..diteci che la finisce, 

che faccia ..inc..no? 

MARCIANO’ G.: certo.. 

SCIBILIA: sempre lui che va a dire, che va a dire che va a 

dire...che poi gli arrivano i messaggi capisci? e intanto 

sempre che parlate 

MARCIANO’ G.: e allora! 

SCIBILIA: che si tappa la bocca no! Ha ragione no? 

Siamo tutti paesani 
MARCIANO’ G.: beh... [….] 

 

Tale conversazione, è da ricondurre ad un’altra conversazione intercorsa il giorno precedente, fra 

MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio, nella quale avevano usato toni sprezzanti nei 

confronti del consigliere regionale. 

In effetti, SCIBILIA Gino, aveva precisato di essersi recato da MARCIANO’ dopo aver incontrato 

occasionalmente alla stazione “Antonio”, cioè PALAMARA Antonio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4653 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

28/12/10 09.12 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] entra PALAMARA, MARCIANO' G. in merito alle 

dichiarazioni rilasciate dall' onorevole Scaiola si lamenta 

delle contro dichiarazioni rese dal  consigliere regionale 

SCIBILIA Sergio. Si riporta in forma integrale la 

conversazione. 

PALAMARA: che si dice  ? 

MARCIANO’ G.: mahh stiamo qua...... Scibilia quel figlio 

di p......  contro  ... inc... l'altro giorno  

PALAMARA:... inc... 

MARCIANO’ G.: l'altro giorno Scajola se l'è presa con i 

giudici, è impossibile che da quando è arrivato questo a 

Sanremo (ndr Procuratore Capo di Sanremo 

CAVALLONE Roberto).. qui  è diventata la provincia più 

brutta...inc…Scajola ha fatto una cosa hai capito .....  

oggi lui (ndr Scibilia Sergio consigliere regionale 

Liguria)  parla contro Scajola dice ... ma si rende conto  ? 

PALAMARA: ..inc..  

MARCIANO’ G.: che Scaiola vuole coprire, che Scaiola 

vuole fare, che Scaiola vuole.. 

PALAMARA: e vuole..inc.. 

MARCIANO’ G.: hai capito? 

PALAMARA: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: ma pensa te se un pezzo di merda di 

questi.. [….] 

 

4) MASALA Dino, un imprenditore edile della zona, si era recato da MARCIANO’ Giuseppe, per 

risolvere una problematica con ROLDI Annunziato ed il figlio Vincenzo, di cui si parlerà in 

seguito. 

Nell’occasione, MASALA aveva ritenuto di consegnare a MARCIANO’ Giuseppe €. 500, per il suo 

“disturbo”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

812 

Amb. 

2319/10 15/02/11 10.49 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Giuseppe riceve la visita di un uomo ( ndr 

viene identificato dalla videoripresa nel costruttore 

MASALA titolare dell’omonima imprese sita a 

Camporosso via Braie) che viene ricevuto sul pianerottolo 

dell’abitazione. Quando MARCIANO’ rientra in casa 
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commenta la visita con ELIA e dice che hanno parlato del 

figlio di Nunzio 

 omissis 

MARCIANO’ G: però è stato bravo guarda qua! (breve 

pausa, si sente MARCIANO’ contare) tre e cinque, 500 

euro ha dato 

omissis  

 

 

LA SPENDITA DEL NOME MARCIANO’ DA PARTE DI ALTRI 
La figura di MARCIANO’ Giuseppe, viene sfruttata anche dalle altre persone legate 

all’organizzazione, per poter ottenere vantaggi o per garantirsi una sorta di “immunità” nel caso di 

problematiche. 

Grazie ad un colloquio intercettato il 15/3/11, è emerso infatti che ROLDI Annunziato, all’epoca 

della conversazione era detenuto per ordinanza cautelare
86

, aveva utilizzato il nome di 

MARCIANO’ Giuseppe per finalità del tutto personali. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1845 

Amb. 

1444/10 15/03/11  09.56 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

[…..] MARCIANO’ Giuseppe racconta che anche i 

PELLEGRINO lo avevano messo in guardia dal 

comportamento di ROLDI in quanto utilizza solo il suo 

nome e dice testualmente: "...vedete che non è amico di 

nessuno a lui serve il vostro nome fino a quando ha 

campato Ciccio usava quello ora che è morto Ciccio (ndr 

MARCIANO’ Francesco) usa il vostro dice fate 

attenzione...". [….] 

 

Lo stesso è accaduto con ARTIOLI Marino, autorizzato dallo stesso MARCIANO’ per ottenere la 

restituzione di una somma di denaro. Della vicenda si parlerà in seguito 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1367 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

07/10/10 09.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ARTIOLI 

Marino 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

[….] ARTIOLI dice che c'è un uomo (sembra che si chiami 

Enzo) che gli deve dei soldi, 

 MARCIANO’ G. gli dice di fare il suo nome e che 

appena sentirà il suo nome le cose cambiano. [….] 

 

 

LA DISPONIBILITA’ DA PARTE DEGLI AFFILIATI 

Grazie ad altre conversazioni intercettate, appare confermata la subordinazione degli altri criminali 

sempre pronti a presentarsi ad ogni “chiamata” di MARCIANO’ Giuseppe ed a dimostrarsi 

disponibili ed accondiscendenti nei suoi confronti. 

 

1) La convocazione di CARLINO Domenico per un’ambasciata 

Infatti dalle conversazioni avvenute il 22 e il 25/9/10, si evince che CARLINO Domenico era stato 

dapprima convocato e poi incaricato da MARCIANO’ Giuseppe di portare un messaggio 

“ambasciata” ad una terza persona. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1154 

Tel. 

1540/10 22/09/10 12.28 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3477258270 

CARLINO 

Domenico 

 

MARCIANO’ V.(77) chiama CARLINO Domenico detto 

Mimmo e gli dice di passare da suo papà (Giuseppe 

MARCIANO’) l'indomani mattina. CARLINO dice che c'è 

andato l'altro ieri ma che comunque ci ritornerà l'indomani 

. 

1232 

Tel. 

1540/10 25/09/10 16.49 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3477258270 

CARLINO 

Domenico 

MARCIANO’ Vincenzo (77) gli domanda se ha incontrato 

suo padre Giuseppe, CARLINO risponde di sì riferendo che 

lunedì dovrà fare un ambasciata per lui 

 

                                                 
86 Cfr OCC a seguito della tentata estorsione all’impreditore PARODI di cui si parlerà in seguito (P.P.4526/10 Procura Sanremo). 
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2) La convocazione di GALLOTTA Giuseppe del 15/11/10 

In modo analogo, GALLOTTA Giuseppe ha dimostrato di aderire immediatamente alle 

convocazioni rivolte da MARCIANO’ Giuseppe tramite il figlio Vincenzo, come avvenuto in data 

15/11/10 e il 10/12/10. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4572 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

15/11/10 08.03 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Ristorante 

 LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ Vincenzo (77) dice al padre 

MARCIANO’ Giuseppe che deve chiamare Pino 

GALLOTTA e fargli sapere se parte o meno altrimenti 

Vincenzo partirà in aereo in quanto ha molti impegni. 

Vincenzo racconta al padre Giuseppe che Pino 

GALLOTTA ieri gli ha riferito che devono ancora dargli la 

macchina dicendo testualmente: "...papà ora poi più tardi 

chiamo a Pino a Pino GALLOTTA e mi ha detto che oggi 

gli danno la macchina o stasera o domani mattina gli 

danno la macchina...lo chiami qua e gli dici guarda a me, 

parti o non parti perchè se no mio figlio prende l'aereo e 

se ne va perchè ha molti impegni..innanzitutto che a me 

mi devi rispettare e basta...". MARCIANO’ Giuseppe 

risponde che non ci sono problemi e gli può dire di andare 

da lui.  

5260 

(SMS) 

1790/10 15/11/10 14.23 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3409898161 

GALLOTTA 

Giuseppe 

TESTO SMS: Vedi che ti vuole mio papa quando puoi 

chiama (vs. ocp del 15/11/10 NORCIA) 

7655 

(SMS) 

1790/10 09/12/10 21.06 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3409898161 

GALLOTTA 

Giuseppe 

TESTO SMS: Vedi che ti vuole mio padre entro domani 

mattina 

7659 

(SMS) 

1790/10 09/12/10 21.14 3409898161 

GALLOTTA 

Giuseppe 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

TESTO SMS: Ci vediamo domani al ristorante 

 

3) La convocazione di PARASCHIVA Federico 

Evidente è l’influenza di MARCIANO’ Giuseppe anche su PARASCHIVA Federico, un soggetto 

incensurato che si è dimostrato a disposizione della famiglia MARCIANO’. In un’occasione infatti, 

MARCIANO’ Giuseppe ha facilmente convinto PARASCHIVA a fornire la propria carta di credito 

per un noleggio di un’autovettura occorrente al figlio Vincenzo, dopo che quest’ultimo aveva 

tentato vanamente di ottenere lo stesso risultato. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5334 

Tel. 

1790/10 16/11/10 16.09 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

MARCIANO' V. (77) chiama Federico PARASCHIVA per 

farsi dare il numero della carta di credito per affittare la 

macchina. PARASCHIVA Federico non è tanto d'accordo, 

si lamenta perchè ha una carta particolare e non vuole 

dare in giro il numero. Poi dice di farlo chiamare da quelli 

dell'Avis che gli dà il numero. 

5335 

Tel. 

1790/10 16/11/10 16.11 3471873354 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

MARCIANO' Giuseppe chiama PARASCHIVA Federico e 

gli chiede di accompagnare il figlio cosi gli daranno la 

macchina. Lo convince e lo passano a prendere. Poi gli 

passa il figlio MARCIANO’ Vincenzo (77) e questi gli dice 

che deve accompagnarli sicuramente perchè dovrà essere 

presente al noleggio. 

455  

Amb. 

2319/10 31/01/11 13.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….]14.10.11 

ELIA A: quanto avanza Federico? 

MARCIANO' G: quattrocento...inc... 

ELIA A: ha ragione 

MARCIANO' G: e certo che ha ragione, gli ha dato la 

macchina gli ha dato la cosa per pagare pure, gli ha preso 

la macchina e tutto... 

ELIA A:  e che gli ha detto Vincenzo? 

MARCIANO' G: che quello mi deve portare dei soldi che 

come me li porta i soldi Pino che glieli do io...inc.. [….]   
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PARASCHIVA Federico peraltro si presta spesso a fare favori a MARCIANO’ Giuseppe e a 

portare ambasciate per conto dello stesso. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4050 

Amb. 

2319/10 30/06/11  11.15 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

11.45.50 si riporta in forma integrale 

PARASCHIVA: ah vi volevo dire ..sabato.. inc.. parte uno 

..inc.. uno ..inc.. volete dire qualcosa a Vincenzo? 

MARCIANO': ma chi. 

PARASCHIVA: Paolo Macrì si chiama. 

MARCIANO': ah Paolo lo conosco, lo conosco ci vado 

sempre. 

PARASCHIVA: volete che gli dico. 

MARCIANO': ma l'avete visto voi? 

PARASCHIVA: io lo posso vedere domani. 

MARCIANO': sì. 

PARASCHIVA: volete dirgli qualcosa? Un'ambasciata? 

MARCIANO': Eh se ci deve mandare qualche lira Angela  

PARASCHIVA: CHE CI MANDA QUALCOSA, CE LI 

MANDA. 

MARCIANO': sì, sì, sì,  è venuto qua eh! 

PARASCHIVA: và sabato parte. 

MARCIANO': ...inc... 

PARASCHIVA: sta tre mesi, sta tre mesi ..inc.. e non sta 

bene sua moglie. 

MARCIANO' : sì, sì  e lo so, è il cognato di..è il cognato di 

Pino COSENTINO. 

PARASCHIVA: ..inc.. va tre mesi giù ..inc.. parte sabato, se 

volete..che gli dico qualcosa.. 

MARCIANO': allora ci fai..inc..se non ce li ha mandati 

Angela. 

voci sovrapposte 

PARASCHIVA: se per telefono non volete, no ma anche 

qualcosa che al telefono non glielo volete dire 

MARCIANO': sì 

PARASCHIVA: ditegli " non rompere più i coglioni con 

ste telefonate, per dire...cioè.." Non lo so 

Prosegue in forma riassuntiva: 

Giuseppe ringrazia Federico e gli dice che se serve gli fa 

sapere. 

 

4) La disponibilità di TRINCHERA Salvatore 
Come si vedrà più approfonditamente nel trattare la sua posizione, TRINCHERA Salvatore si era 

più volte offerto per consegnare “ambasciate” o anche a svolgere il ruolo di autista per altri affiliati, 

dando in tal modo la propria disponibilità per le esigenze dell’organizzazione.  

Si riporta a mero titolo di esempio, la conversazione che segue. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2725 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

14/11/10 08.15 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante LE 

VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’ saluta TRINCHERA che si allontana, 

MARCIANO’ resta a conversare con PALAMARA, gli dice 

che davanti a lui (Salvatore) bisogna parlare poco, perchè 

ha la lingua lunga ma che va bene perchè lo può 

mandare in giro (n.d.r. per le varie ambasciate) 

 

 

LA CONVOCAZIONE DI AFFILIATI IN CASO DI “MANCANZE” 

1) La convocazione di GALLOTTA Giuseppe del 14/7/10 

Grazie ad alcune conversazioni intercettate presso “LE VOLTE”, è emerso che GALLOTTA 

Giuseppe aveva prestato la somma di €. 6.000  ad uno dei gestori dello stabilimento balneare “IL 

GRECALE” di Vallecrosia e che MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), aveva ricevuto €. 500 per una 

verosimile opera di intermediazione. Tale circostanza, cioè quella dell’intermediazione di 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) , rispecchia peraltro una situazione analoga, avvenuta in occasione 

del prestito concesso all’imprenditore milanese DAMBRA Alessandro. 
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GALLOTTA aveva preteso la restituzione di tutta la somma compresa la parte di €. 500 spettante a 

MARCIANO Vincenzo (cl.77).  

La scorrettezza nei confronti del figlio Vincenzo, ed in particolare alcune frasi pronunciate da 

GALLOTTA al gestore del locale, avevano suscitato l’ira di MARCIANO’ Giuseppe.  

Quest’ultimo, aveva deciso infatti di convocare GALLOTTA tramite CARLINO Domenico, dopo 

averne parlato con il nipote MARCIANO’ Vincenzo (cl.48). Significativo il fatto che MARCIANO’ 

Giuseppe diceva a CARLINO di intimare a GALLOTTA che se non si fosse adeguato, avrebbe 

avuto “24 ore per sparire da Ventimiglia”a dimostrazione della potesta disciplinare riconosciuta al 

capo “locale”.  

Altrettanto significativa la frase pronunciata da MARCIANO’ Giuseppe nella conversazione con il 

nipote Vincenzo “C'ha detto (GALLOTTA) che ha fatto 10 anni di galera...ne può fare 30 per 

lui, non se li è fatti per gli altri..” poiché indicativa della sussistenza dell’associazione e 

dell’appartenenza del GALLOTTA alla stessa. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

126 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

12/07/10 09.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G.: deve venire sto merda di 

questo...come si chiama Pino...Pino, devo vedere..lo 

faccio una merda, ora lo mando a chiamare con 

Mimmetto... 

ELIA: chi è sto Pino? 

MARCIANO’ G.: quel Pino là...che gli ha prestato i soldi... 

MARCIANO’ V.(48): GALLOTTA? […] 

MARCIANO’G.:...inc..se quello ti ha  detto che quello gli 

ha detto così perchè vieni a dirmelo a me? Vuol dire che 

quello gli ha detto che li ha presi Vincenzo i 500 come che 

li voleva eh....hai capito? che glieli dava di nuovo...Perchè 

Gino la scaricava all'altro capisci? C'ha detto che ha fatto 

10 anni di galera...ne può fare 30 per lui, non se li è fatti 

per gli altri...ora lo mando a chiamare...a Mimmetto 

domani mattina gli dico vai a prenderlo e vieni qua e gli 

dico se ti permetti un'altra volta in tre giorni a 

Ventimiglia ...inc...di quello [….] 

148 

Amb. 

 

301/10 
pp 829/10 

Sanremo 

13/07/10 08.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Domenico 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

[….] MARCIANO’ G.: ...inc...come si chiama quello 

lì...(GALLOTTA?)?..e non è cattivo questo qui.. però è 

speculatore 

CARLINO: ...speculatore.. 

MARCIANO’ G.:facesse lo speculatore con mio 

figlio...non fa quel danno che può fare agli altri 

CARLINO: eh.. 

MARCIANO’ G.:Vincenzo lo ha portato da (incompr.)..gli 

ha fatto prestare 6.000 euro 

CARLINO: eh.. 

MARCIANO’ G.: e non so quanto c'ha dovuto 

restituire...mo tu...mi permetti...non so quanto, io 

non so...inc... che...7 o di più..capisci 

CARLINO: mh.. 

MARCIANO’ G.: inc...Vincenzo...inc... 

CARLINO: è normale...è normale 

MARCIANO’ G.:...inc...si è fottuto 500 euro...inc.. 

CARLINO: eh... 

MARCIANO’ G.: è venuto da me e mi fa..vedete che se non 

vado...inc...c'ha dato meno i 500 che si è 

fottuto...inc.. 

La conversazione risulta poco comprensibile a causa della 

lontananza dei due soggetti dalla micro. 

MARCIANO’ G.: inc...è tornata...fa io me ne fotto, a me 

mi deve dare i 500 euro, io ho fatto 10 anni di 

galera...le mie galere...inc...è una che non doveva andare 

CARLINO: ..che non doveva andare...[.…] 

MARCIANO’ G.: ...inc..se no parlaci tu dicci che tu hai 24 

ore per sparire da Ventimiglia..inc.. 

CARLINO: sì.. 

MARCIANO’ G.: hai capito 24 ore..!non farlo mai più un' 

affronto del genere e tuo padre che m'aveva 
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parlato bene di te...ma non sapeva che tu arrivi a queste 

cose...vuol dire che gli hai parlato alle nove di 

sera..alle nove e un quarto lo abbiamo saputo noi..e allora 

fai attenzione a quello che dici... 

CARLINO: e certo..! 

MARCIANO’ G.: perchè...inc... 

Dmenico: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: solo per dirci non fare...inc...che hai fatto 

10 anni e glielo dici...vedi che Peppino ha detto 

che i 10 anni che hai fatto tu, li hai fatti...inc....non hai fatto 

come l'abbiamo fatto noi per Ventimiglia...!tu 

l'hai fatto per i cazzi tuoi... allora non ha niente a che 

vedere hai capito..! Fai attenzione che hai tre giorni 

di tempo...inc.. 

CARLINO: sì 

MARCIANO’ G.: adesso..inc.. 

CARLINO: ...inc... 

MARCIANO’ G.: hai capito...il cornuto l'ha visto..! hai 

capito...è sparito hai capito.. 

CARLINO: sì.. 

MARCIANO’ G.: hai capito..!gente di merda come ti 

permetti eh..? come ti permetti pezzo di merda..devi 

stare anni per...inc...qualche parola..perchè tu prima che 

vieni qua.. 

[…..] MARCIANO’ G.: ma e ne fotto di loro ce lo detto 

guarda che noi...inc...va bene Mimmetto.. 

CARLINO: va bene Peppino vi saluto ciao.. 

MARCIANO’ G.: ciao..guarda se vedi quel fetuso... 

CARLINO: no no vado io vado io..! 

 

Il giorno seguente GALLOTTA si presentava da MARCIANO’. Ad attenderlo oltre a 

MARCIANO’ Giuseppe, vi era ASCIUTTO Salvatore, altro personaggio di spicco della criminalità 

calabrese di Ventimiglia che era stato coinvolto nell’operazione “COLPO DELLA STREGA”. 

In attesa dell’arrivo del convocato, MARCIANO’ aveva nuovamente espresso ad ASCIUTTO 

Salvatore la sua ira nei confronti di GALLOTTA, che aveva intimidito il gestore del locale 

palesando la sua trascorsa detenzione, ribadendo che questa però non riconducibile agli interessi 

dell’organizzazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

174 

Amb. 

301/10 

pp 

829/10 

Sanremo  

14/07/10 10.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

 

ASCIUTTO 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[…] 

MARCIANO’ G.: ma...ma pensate voi..pensate 

voi..io...inc...io ieri mattina ci ho mandato a Mimì..fa 

attenzione che..inc.. 

ASCIUTTO S.:  a Mimmetto? 

MARCIANO’ G.: anche..lui c'aveva portato dei soldi a 

quello del locale sotto di noi.. 

ASCIUTTO S.: sì ho capito 

MARCIANO’ G.: come si chiama?.. 

ASCIUTTO S.: sì, va bene ho capito, quello che...inc... con 

Vincenzo 

MARCIANO’ G.: gli ha portato i soldi ma quello..quando 

glieli doveva dare glieli ha dati si vede che gli avanzavano 

500 euro ancora...ma la se li è fottuti Vincenzo.... 

ASCIUTTO S.: quando?.. 

MARCIANO’ G.: ora vi dico...lui l'altro giorno che non 

doveva andare che era venuto da me c'ho detto vattene poi 

se ne parla per..inc...e invece si vede che avantieri o si è 

impiccato...inc...è arrivato lì e dice vedete che io non devo 

perdere niente io ho fatto 10 anni di galera ehe...io..io 

c'ho detto portamelo qua..che si è fatto 10 anni di galera 

sto cornuto...[…]... 

ore 11:07:56 arriva Giuseppe GALLOTTA  unitamente a 

Rocco ASCIUTTO 

GALLOTTA: Buongiorno... 

MARCIANO’ G.: Ciao... e allora ? l'abbiamo chiusa la 

bocca ? tutto a posto dici ? 
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GALLOTTA: Io non lo so mi hanno chiamato io... mi hanno 

chiamato non lo so io 

ASCIUTTO S.: A posto a posto 

MARCIANO’ G.: Abbiamo parlato adesso ...inc ... tutto a 

posto 

GALLOTTA: io ci ho detto che vi ho visto che era tutto a 

posto ma poi lui mi ha chiamato a mio ha detto .. m'ha 

detto che... 

MARCIANO’ G.: la parola è quella che vi viene in ...inc... è 

quella ...inc..  avete chiarito ? 

ASCIUTTO S. :... inc... 

GALLOTTA : si si 

MARCIANO’ G.: Abbiamo chiarito pure noi tutto a posto... 

GALLOTTA io io no.. io per sicurezza ieri sera ci sono 

andato di nuovo .. per per per sta a vedere che ho capito 

male .. lascia che rivado e non vorrei che ha capito male ci 

rivado sono andato ho parlato con lui ho detto è a posto.. 

inc... 

ASCIUTTO S.:... inc.... 

MARCIANO’ G.:... Compare (rivolto a Salvatore ndr) ora 

dico una cosa... (si rivolge al GALLOTTA ndr) però devi 

stare attento.. tu a Vallecrosia non ci dici che hai fatto 

dieci anni di galera, se li hai fatti li hai fatti per te non è 

che li hai fatti .. 

 

2) La convocazione di GALLOTTA Giuseppe del 28/4/11 

GALLOTTA Giuseppe si era impegnato con i MARCIANO’ per partecipare con un’ingente somma 

di denaro ad un investimento economico in Calabria. 

In particolare, PRIOLO Giuseppe – come si vedrà soggetto legato alla famiglia PIROMALLI - 

aveva proposto alla famiglia MARCIANO’ la partecipazione ad un affare che stavano 

perfezionando a Gioia Tauro, cioè l’acquisto di un supermercato con annesso bar da dare in 

gestione a MARCIANO’ Vincenzo. 

Per dar luogo al business era necessaria la corresponsione di una forte somma di denaro e per tale 

motivo, era stato coinvolto GALLOTTA Giuseppe, che in un primo momento aveva aderito 

manifestando la volontà di partecipare economicamente. 

Dato che GALLOTTA non aveva ancora onorato l’impegno, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) - 

direttamente coinvolto nell’affare - aveva dapprima invitato il padre a convocare l’interessato al 

fine di prospettargli un passaggio di “grado” nell’organizzazione, per convincerlo ad elargire il 

denaro necessario. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2391 

Amb. 

2319/10 22/04/11 01.11 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ Vincenzo (77) chiede al padre se 

Gallotta dirà di no alla loro proposta allora non potranno 

fare nulla. MARCIANO’ Giuseppe risponde che deve 

venire anche uno per il discorso delle campagne che 

stanno provando a vendere. MARCIANO’ Vincenzo (77) 

dice che forse Gallotta ha paura che i soldi richiesti non gli 

tornino più indietro. MARCIANO’ Giuseppe afferma che 

Gallotta aveva detto che li poteva far avere direttamente in 

Calabria, volendo. MARCIANO’ Vincenzo (77) risponde di 

sì e che li avrebbe fatti consegnare a Taurianova da quel 

Versace che a lui glieli darebbe. Aggiunge che lui 

(Gallotta) direttamente non li tira fuori perchè ha paura 

che non glieli ridanno più, mentre secondo il suo 

ragionamento a quello di giù glieli dovrebbero restituire 

per forza. MARCIANO’ Vincenzo (77) dice che Pino 

(Gallotta) sui soldi è un bastardo. MARCIANO’ Giuseppe 

chiede se lavora con quello della Stazione. MARCIANO’ 

Vincenzo (77) chiede se si riferisca a Mirko e poi dice di sì, 

ma che comunque non c'entra niente e che Pino è per i fatti 

suoi e che ha paura che se i suoi soldi non rientrino e non 

possa fare nulla per riaverli. [….] 

MARCIANO’ V.(77) : quello lo dovevi sentire tu da solo 
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tipo domani mattina quando ci svegliamo andiamo lo 

chiamiamo e ci dici Pino tu hai a che fare con me (ndr. 

Giuseppe MARCIANO'). 

MARCIANO’ G.: ehee... ce l'ho detto. 

MARCIANO’ V. (77): no lo devi chiamare solo papà... lo 

devi chiamare solo e dirci tu puoi rimanere a un livello 

fare quello che fai o entrare a un altro livello e fare quello 

che devi fare così ci devi dire... hai capito..? Se tu ci dici in 

questa maniera qua allora vedi che lui si sente importante 

che... vedi che li caccia... lui si sente importante è capace 

che te li dà... dici tu puoi rimanere al livello che sei e fare 

quello che fai o puoi salire di livello entrare ad un altro 

livello (ndr. gerarchie dell'associazione) 

MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta. 

MARCIANO’ V. (77): no questo non gliel'hai detto. 

MARCIANO’ G.: gliel'ho detto l'altra volta, guarda che 

tu... gli ho detto io..,. se ti comporti come ti stai 

comportando, vedi che sali di livello. 

MARCIANO’ V (77).: eh... 

MARCIANO’ G.: no con quelli che ..inc.. gliel'ho detto 

l'altra volta. 

MARCIANO’ V.cl77: e ma glielo devi dire. 

MARCIANO’ G.: ..inc.. 

MARCIANO’ V.cl77: tu gli devi dire proprio così... gli devi 

dire se tu vuoi salire di livello... ti devi rendere conto di 

quello che devi fare... se no rimani quello che sei e stacci 

alla larga pure da noi... perchè noi non possiamo avere a 

che fare con te, chiaro così gli devi dire papà... tu non sei 

capace ..inc.. 

MARCIANO’ G.: chi è ..inc.. 

MARCIANO’ V.cl77: tu non ti preoccupare tu fai come ti 

dico io che vedi che quello mette le mani nella sacchetta e 

ce li dà, se gli dici in questa maniera hai capito? Hai 

capito o no? Perchè l'unico è lui che li ha tutti pronti per 

darceli... che poi [....] 

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) aveva in seguito invitato il padre a convocare l’interessato per 

prendere provvedimenti. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2535 

Amb. 

2319/10 28/04/11  01.10 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] Vincenzo dice al padre di non lasciar passare il 

comportamento di Pino Gallotta, si riporta in forma 

integrale: 

MARCIANO’ V.(77): papà però ricordati una cosa..vedi 

che passi debole di brutto se ci lasci passare..te lo dico 

chiaro proprio perchè se ce la lasci  passare questa che 

quello ha detto sì e poi fa no papà..fai una figura che è 

meglio che che ti butti da qui..inc..te lo dico proprio 

chiaro e tondo..fai la figura di sai come..che è meglio..che 

ti butti qua in questo mare! 

MARCIANO’ G.: che devo pensare cosa devo fare...che 

devo prendere due sopra  la macchina, ci faccio mettere 

un berretto per uno, poi passo da Ventimiglia Alta, se lo 

vedo non lo saluto e ci faccio mosse a loro che quello è 

lui, se vedono che si caca nei pantaloni è lui, perchè è uno 

che si spaventa  

MARCIANO’ V.(77): sì ha paura..io sai che volevo 

fare..avevo pensato..io domani ci mando a Peppe a 

chiamarlo  

MARCIANO’ G.: a Peppe a questo..? (ndr Giuseppe 

Liberto)...e che dice 

MARCIANO’ V(77).: gli dice...scendi a Vallecrosia che ti 

vogliono... 

MARCIANO’ G.: eh..? 

MARCIANO’ V.(77): scusa puoi salire in macchina con me 

che ti vogliono a Vallecrosia..basta che ci dice ste due 

parole qua ma non devo andare io ! 
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MARCIANO’ G.: sì lo so questo 

MARCIANO’ V.(77): va lui solo.." senti un poco vedi che 

sono venuto a prenderti perchè ti devo portare a 

Vallecrosia" ..mi hai capito..? se va Peppe  

MARCIANO’ G.: non è che dopo va dagli sbirri quel 

cornuto?! 

MARCIANO’ V.(77): no..! no può..non può che lo 

ammazzano là sopra stesso (ndr Ventimiglia Alta)...ha 

soldi di mezzo con quello di Taurianova e lo ammazzano! 

Hai capito cosa avevo pensato io? 

MARCIANO’ G.: Eh..? 

MARCIANO’ V.(77): Ci mandiamo a Peppe..che Peppe 

oramai lo conosce..che l'ha visto...ci mandiamo a Peppe e 

gli diciamo " Scendi con me a Vallecrosia, che ti porto fino 

a casa di Peppino..inc..." [….] 

 

Il 7/5/11, MARCIANO’ Giuseppe aveva poi incaricato DAMBRA Salvatore - un pregiudicato di 

Sanremo dipendente della “MARVON” - di rintracciare e convocare GALLOTTA Giuseppe. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2771 

Amb. 

2319/10 07/05/11  20.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

DAMBRA 

Salvatore 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ G. chiede a DAMBRA se conosce dove 

sta che quel figlio di buona donna di Ventimiglia Alta, con 

cui aveva parlato dell'affare di giù e che a tale scopo si 

erano accordati che entro oggi doveva fare sapere 

qualcosa poichè aveva promesso che una parte dei soldi 

necessari li avrebbe messi lui (ndr Giuseppe si riferisce a 

Gallotta Giuseppe). MARCIANO’ G. prosegue dicendo che 

l'uomo aveva promesso che Sabato (ndr Oggi) sarebbe 

venuto per dire quanto poteva mettere con la scadenza 

precisa, ma fino ad ora non si è fatto vedere. MARCIANO’ 

G. dice che giù in Calabria un loro amico ha già anticipato 

i soldi facendo un assegno. DAMBRA interrompe 

MARCIANO’ G. dicendo che più o meno conosce la storia. 

MARCIANO’ G. incarica DAMBRA di cercare Gallotta, 

magari lì in quel bar che l'uomo frequenta. DAMBRA 

specifica che si tratta del bar Cristal.  
[….] MARCIANO’ G. specifica le parole che DAMBRA 

dovrà riferire. Dovrà ricordare a Gallotta che lui ha preso 

l'impegno e che laggiù stanno aspettando notizie e non 

deve venir meno alla parola data perchè su queste cose 

non si scherza. DAMBRA aggiunge che giù non è come 

essere ad Ospedaletti. DAMBRA chiede se deve riferire di 

venire già stasera o entro domani. MARCIANO’ 

G.risponde che va bene anche domani. MARCIANO’ G. si 

raccomanda di fargli sapere l'esito dell'ambasciata 

avvisandolo sul suo telefonino, dicendo in codice, nel caso 

di esito positivo, che domani andranno in campagna. 

MARCIANO’ G. fornisce il proprio numero a DAMBRA 

che lo legge su un foglio. MARCIANO’ G. ricorda 

nuovamente cosa dire in caso positivo, ossia che domani 

verrà quello per la campagna. 

[….] DAMBRA saluta e si allontana. Torna ELIA Angela e 

parla con MARCIANO’ G. di questa questione. 

 

3) La convocazione di una persona non identificata 

Nel corso di un’altra conversazione con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ Giuseppe ha 

rappresentato di aver convocato una persona al suo cospetto, per contestargli che era ancora in vita 

soltanto per sua volontà. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2111 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

28/10/10 08.06 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G: i fratelli...inc...i suoi fratelli son 

meccanici  e cose hanno un'officina a Gioia uno malato era 

quello che ...inc. con il fratello ..il figlio...inc...poi quello 

dice vedi che...l'ho chiamato..l'ho mandato a chiamare gli 

ho detto vedi che sei vivo per una cosa sola ..avete 
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capito..! che devi fare con quello..ah sì sì...inc...allora 

come cazzo fa a sapere tutta sta gente..come fate a 

vivere..capito...come fate a dire ste cose... [….] 

 

 

IL CONTROLLO DEL  TERRITORIO 

E’ evidente che le organizzazioni criminali ancorate nel territorio non gradiscano la consumazione 

di episodi criminali, soprattutto di bassa manovalanza e ancor di più se commessi da “stranieri” e/o 

comunque da soggetti estranei all’organizzazione, in quanto tale situazione affievolisce il controllo 

sul territorio. 

In tali casi, si ritiene necessario trovare gli autori di quel crimine e infliggere una punizione, come 

se la gestione dell’ordine e sicurezza pubblica fosse una cosa spettante all’organizzazione e non alle 

Autorità preposte per legge.  

Particolarmente significativa è in tal senso la spiegazione fornita dal defunto affiliato CARLINO 

Domenico a RAZZOLI Fabrizio, ovvero il fatto che nei territori ove è radicata la ‘ndrangheta anche 

la microcriminalità è tenuta sotto controllo. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1510 

Amb. 

1792/10 03/11/10 10.55 CARLINO 

Domenico 

 

RAZZOLI 

Fabrizio 

Ufficio Ditta 

PRI. CAR. 

Ventimiglia 

 

[….] CARLINO: loro..loro stanno facendo tanti castelli 

capito stanno costruendo ma fanno solo castelli...sanno 

costruire castelli..ehee...ehee...non c'è quella grossa 

criminalità diciamo proprio quella pesante quella cattiva 

quella...qua in Liguria non c'è..ma non c'è non perchè 

no... 

RAZZOLI: non c'è niente da mangiare 

CARLINO: a parte che non c'è niente da mangiare..e poi 

seconda cosa non l'abbiamo mai voluta quella cattiva..hai 

capito com'è.. 

RAZZOLI: sì.. 

CARLINO: il terrore più di tanto..non l'abbiamo mai 

voluto il terrore...almeno sia quelli prima di me che io 

non l'abbiamo mai..mai voluto il terrore..noi vogliamo 

che la gente sia tranquilla però vedi i casini che son 

scoppiati che..ehe..la microcriminalità no cioè lo stato fa 

la guerra a me fa la guerra a..intanto quelli lì sono quelli 

che ti vanno a scippare la moglie che ti vanno a rubare in 

casa che ti vanno a prendere la pensione  [….] 

 

Non a caso CARLINO Domenico ha espresso l’opinione di rintracciare gli autori di un’aggressione 

subita da tale VICARI Domenico per dare loro una severa lezione al fine di dimostrare che non 

avrebbero dovuto permettersi di compiere tali reati nel territorio di Ventimiglia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

741  

Tel. 

1687/10 27/09/10 19.00 3274499050 

CARLINO 

Domenico 

3279015744 

BELLANTONI 

Vincenzo 

BELLANTONI chiama CARLINO e  gli chiede  se  sa  il 

motivo per cui  ieri c'era l'ambulanza. CARLINO risponde 

che non lo sa e  BELLANTONI gli dice che hanno pestato 

Domenico Vicari ( persona di 80 anni) e gli hanno rubato 

il portafoglio e gli autori del fatto erano in tre e  lo hanno 

spaccato. CARLINO  risponde che  si tratta di stranieri che 

erano all'interno del locale ove si era recato il VICARI. 

CARLINO continua dicendo che  sarebbe da trovarli e  

pestarli tutti bene bene e che non devono venire a Roverino 

a fare le rapine.  

BELLANTONI dice di esserne venuto a conoscenza da suo 

fratello il quale era  stato portato a conoscenza 

dell'accaduto da Luciano figlio del Vicari [….] 

 

L’incarico a CARLINO Domenico per la questione delle zingare 

Il 22/7/10, PARASCHIVA Federico, si era recato al ristorante “LE VOLTE” dove aveva riferito a 

MARCIANO’ Giuseppe di aver patito un furto presso il proprio negozio, sospettando di alcune 

zingare di etnia Rom. MARCIANO’ aveva quindi immediatamente incaricato CARLINO 
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Domenico, nel frattempo giunto nel locale, di rintracciare le autrici del furto. CARLINO dopo aver 

effettuato una conversazione telefonica, aveva riferito che le zingare erano state rintracciate a 

Camporosso e MARCIANO’ gli aveva ordinato di recarsi subito sul posto insieme alla parte offesa. 

Di questo episodio vanno messi in evidenza alcuni  aspetti importanti: a) innanzitutto il fatto che le 

persone si rivolgono a MARCIANO’ Giuseppe, in virtù della sua nota autorità ed influenza, per 

risolvere problematiche, anziché alle Autorità preposte, come dovrebbe avvenire in uno stato di 

diritto; b) l’effettivo controllo capillare del territorio del “locale” di Ventimiglia, considerato che 

CARLINO Domenico, incaricato da MARCIANO’, è riuscito in brevissimo tempo a rintracciare le 

potenziali autrici del furto, avvalendosi a sua volta di terze persone; c) la posizione di preminenza di 

MARCIANO’ nei confronti di CARLINO Domenico, elemento di spicco dell’organizzazione 

criminale, come evidenziato anche dai collaboratori di giustizia
87

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

116 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

22/07/10 09.17 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Domenico  

 

e soggetto non 

identificato 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

Arriva al locale CARLINO Domenico e si siede al tavolino 

con l'interlocutore di MARCIANO’. I due iniziano a 

parlare del furto patito dalla moglie di PARASCHIVA nel 

pomeriggio della giornata di ieri. PARASCHIVA riferisce a 

CARLINO che i carabinieri non si interessano della cosa. 

[….] CARLINO chiama al telefono Ale e gli chiede di 

richiamarlo appena sarà a Ventimiglia.    

CARLINO riferisce a PARASCHIVA di aver chiamato un 

uomo che probabilmente sa indicargli gli autori 

riferendogli che si tratta di due donne a bordo di una 

Matiz. L'interlocutore dà a CARLINO una descrizione delle 

due donne. CARLINO chiede all'interlocutore ulteriori 

indicazioni, l'interlocutore riferisce che sono scappate in 

direzione Camporosso mare. Mimmo dice che inizia ad 

avere dei dubbi ma  che comunque conosce una persona 

che è dentro. PARASCHIVA riferisce a CARLINO che poco 

tempo fa hanno fatto un furto anche da Caringella. 

CARLINO chiede all'interlocutore di lasciargli il numero 

di telefono 347/2212330 così gli farà sapere. CARLINO 

dice all'interlocutore che se sono in zona le troveranno. 

CARLINO: se sono qua le troviamo  

MARCIANO’: se sono lì.. 

CARLINO: le troviamo..no io penso che sono gente di 

Camporosso a Mare  

MARCIANO’: son d'accordo con te  

CARLINO: ora sto chiamando un amico mio che lui è 

ancora lì dentro 

MARCIANO’: vedete chi sono i due puttane pure da Luca 

sono andate  

CARLINO parla al telefono con Ale (Alessandro) 

CARLINO: oh Ale ascolta dove sei tu no...mica ci sono due 

donne con una Matiz (pausa di silenzio)...no..? e guarda un 

pò magari se c'è una Matiz azzurra sai qual'è la 

macchina...e guarda un pò se sono lì vicino...sta macchina 

parcheggiata...devono essere due rom penso 

io...ehe...vicino a te...eh cosa c'hanno loro..?...sì...?...va 

bene apposto...ehee...dove sei adesso...?...inc...allora 

avvicinati verso Ventimiglia ciao ciao. 

CARLINO riprende la conversazione con MARCIANO’ e 

gli dice che le hanno trovate e si trovano a Camporosso. 

CARLINO: ...sono lì a Camporosso.. 

MARCIANO’: andate andate..! 

[….] CARLINO ed un altro PARASCHIVA si allontanano 

dal locale. 

 

 

 

                                                 
87 Cfr dichiarazioni rese da Morgana Paolo in data 14/1/1994. 
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LE RICHIESTE DI PROTEZIONE 

a) Da parte di Franco n.m.i: la convocazione di MUZZUPAPPA Pasquale 

Il 9/8/10, tale “Franco” – soggetto non meglio identificato – aveva prospettato a MARCIANO’ 

Giuseppe di alcuni problemi con MUZZUPAPPA Pasquale, soggetto calabrese residente in Santo 

Stefano al Mare, con piccoli precedenti di polizia. 

Nell’occasione MARCIANO’ aveva tranquillizzato il suo interlocutore, assicurando che avrebbe 

convocato direttamente l’interessato. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1595 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

09/08/10 11.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e Franco non 

identificato 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

FRANCO: son venuto perchè quel pezzo di merda 

di...Mazzupappa..(n.d.r. MUZZUPAPPA Pasquale) 

MARCIANO’ G.: di...? 

FRANCO: quello là di Ospedaletti..li..il parente di Lucà.. 

MARCIANO’ G.: ah.. 

FRANCO:..non ha risposto...100 euro e io e io..adesso 

incomincio... 

MARCIANO’ G.: ROMEO è sempre lui..! 

FRANCO: le palle veramente...Peppino scusate 

l'espressione ma le palle veramente ce le ho... 
MARCIANO’G: ma dove abita..? 

FRANCO: chi..? 

MARCIANO’ G.: Lui ... 

FRANCO: ah ma io non lo so dove abita. 

MARCIANO V.(77): Riva Ligure.. 

MARCIANO’ G.: a Riva Ligure..? quello che ti deve dare i 

soldi..? 
FRANCO: sì.. 

MARCIANO’ G.: domani ci telefoniamo..! 

FRANCO: questo qua mi sta veramente  

MARCIANO’ G.: ma non vi dovete fare...!..ora lo 

mandiamo a chiamare e basta..! 
FRANCO: perchè io credo che.. 

MARCIANO’ G.: come si chiama di nome..? 

MARCIANO’ V.(77): Pasquale 

FRANCO: Pasquale.. 

MARCIANO’ G.: sai che facciamo..lo mando a chiamare 

direttamente senza che gli parlano loro 
MARCIANO’ V.(77): e mandalo a chiamare 

MARCIANO’ G.: eh...però devo sapere il cognome pure.. 

FRANCO: Muzzupappa.. 

MARCIANO’ G.: come..? 

FRANCO: Mazzupapa.. 

MARCIANO’ G.: Mazzupapa 

MARCIANO’ V.(77): ma con chi ce l'ha adesso...? 

MARCIANO’ G.: chi? 

MARCIANO’ V.(77): con il napoletano che ha adesso 

MARCIANO’ G.: ma non lui..il figlio credo che deve 

essere.. 

MARCIANO V.(77): il figlio di Totò.. 

MARCIANO’ G.: perchè mi ha detto un altro nome non mi 

ha detto Totò.. 

MARCIANO’ V.(77): eh..ch.. 

MARCIANO’ G.: mi ha detto uno di Taggia che lavorano 

con lui.. 

 

b) Da parte di COMITE Oreste: l’intervento per i problemi causati dai ROMEO di Riva 

Ligure 

COMITE Oreste, già condannato per associazione di stampo camorristico e del quale si è parlato in 

precedenza, si era recato presso il ristorante “LE VOLTE” ove incontrava MARCIANO’ Giuseppe.  

L’incontro è stato documentato con servizio di OCP
 88

. 

                                                 
88 Annotazione PG (Aggero/Florio) del 3/8/10 
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Nell’occasione, come si evince dalla conversazione di seguito indicata, COMITE aveva richiesto 

l’intervento di MARCIANO’ per un’estorsione posta in essere da ROMEO Antonio e da suo figlio 

ROMEO Massimo, nei confronti di un imprenditore pugliese di Riva Ligure (IM).  

MARCIANO’ rassicurava COMITE che avrebbe convocato gli interessati per risolvere il problema 

e in particolare ROMEO Antonino, fratello maggiore di ROMEO Antonio.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1450 

amb. 

(esterno) 

1442/10  

03/08/10 10.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COMITE  

Oreste 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….]  COMITE con una scusa fa allontanare dal tavolo la 

persona che lo accompagna. 

COMITE: Peppi io vi volevo chiedere una 

gentilezza...sempre che sia possibile... 

COMITE: voi lo sapete anche da lontano vi ho sempre 

rispettato...lo sapete a voi e alla signora vostra.. 

MARCIANO’ G: sì figurati non c'è problema[….] 

COMITE: niente in sintesi sto ragazzo m'ha chiamato m'ha 

detto Oreste sono disperato...m'ha chiesto una golf e gli ho 

comprato una golf un'altra volta m'ha chiesto un'altra...io 

mo sono a piedi mi sto rialzando con i piedi da dentro il 

dentro il fango perchè si è innamorato di una romana una 

donna che si è mangiata tutto.. 

MARCIANO’ G: sì sì 

COMITE: mo tiene una bimba di due anni in sintesi cos'è 

successo questo qua lo sta minacciando che lo va a 

bruciare e anche ieri.. 

MARCIANO’G: questo ROMEO 

COMITE: sto Romeo..e anche ieri ci è andato da 

vicino...inc...metti metti metti..il figlio c'ha minacciato la 

figlia e la moglie di due anni se non paga...inc (si 

dorme?)...mo lo sai...ditemi voi come..[….] 

MARCIANO’ G: Lucà…è uno che ha un locale a Sanremo 

che lavorano in un locale..eh..[….] 

MARCIANO’ G: no no no ma non dovete chiedere 

niente...sono tre ehee..hanno avuto uno stesso problema 

sempre con questo ROMEO no.. 

COMITE: ...inc...penso che è Calabrese ho detto io devo 

andare a domandare a Peppino 
MARCIANO’ G: l'altra volta l'ho mandato a chiamare si 

è...inc...con quattro e l'hanno fermato i carabinieri 

qua...c'ho detto guarda cosa fai lasciali lavorare a questa 

gente qua..ognuno deve vivere per conto suo va bene 

compare Peppino per noi non ha più cosa...ora voi ditemi 

se quello è quello sicuro... 

COMITE: è lui..! 

MARCIANO’ G: mando chiamando al fratello grande a 

Nino che sta è Taggia e gli dico vai da tuo fratello [….] 

MARCIANO’ G: stia tranquillo...stia tranquillo me la vedo 

io ora con loro... 

COMITE: ...perchè ho detto..devo andare...inc...no ho 

detto io devo andare da zio peppino perchè io non... 

MARCIANO’ G: sì sì sì 

COMITE: ...traffico in queste cose...non so neanche io ... 

MARCIANO’ G: era era dentro con il figlio capito..no con 

Vincenzino con l'altro.. 

COMITE: no perchè ho detto è capace che ci tiene ehee... 

MARCIANO’ G: no no no non fanno niente state 

tranquillo..! 

COMITE: avete capito zio Peppino...è capace che zio 

Peppino ci tiene a questi qua e poi dopo... 

MARCIANO’ G: ci mando io adesso la commissione [….] 

MARCIANO’ G: mando chiamando al fratello grande a 

Nino che sta è Taggia e gli dico vai da tuo fratello e  

digli.. [….] 

 

E’ importante evidenziare che la precedente convocazione citata da MARCIANO’ Giuseppe “l'altra 

volta l'ho mandato a chiamare si è...inc...con quattro e l'hanno fermato i carabinieri” ha trovato un 
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effettivo riscontro nel servizio di osservazione svolto dalla P.G. il 22/10/09, durante il quale era 

stato notato MARCIANO’ Giuseppe conferire con ROMEO Antonio presso “LE VOLTE” di 

Ventimiglia
89

. 

Il primo incontro è da ricondursi ad un precedente contrasto tra i citati ROMEO e i LUCA’ di Riva 

Ligure, i quali, nel corso di alcuni atti intimidatori diretti all’imprenditore “taglieggiato”, avevano 

subito il danneggiamento di un loro veicolo. 

Tale chiave di lettura, è peraltro suffragata dalle stesse indicazioni di MARCIANO’ Giuseppe, 

come si evince dal contenuto della conversazione “Lucà…è uno che ha un locale a Sanremo che 

lavorano in un locale..eh.. [….] sono tre ehee..hanno avuto uno stesso problema sempre con questo 

ROMEO no..”. 

Si rappresenta che per tali fatti, è stato aperto presso la Procura di Sanremo il PP  2552/09/44, poi 

archiviato anche a causa della mancanza di collaborazione della parte offesa. 

 

c) da parte di ARTIOLI Marino per i problemi con la famiglia CRUDO 

il 7/10/10, MARCIANO’ Giuseppe aveva concesso ad ARTIOLI Marino, titolare di agenzie 

immobiliari a Bordighera e Vallecrosia, di spendere il suo nome per ottenere il pagamento di denaro 

da una terza persona. 

Come si è compreso dalle conversazioni successive, il debitore era un appartenente della famiglia 

CRUDO – verosimilmente CRUDO Vincenzo detto “Enzo” –  al quale MARCIANO’ Giuseppe si 

era poi rivolto per ottenere chiarimenti. 

CRUDO Vincenzo è un soggetto di origine calabrese gravato da piccoli precedenti di polizia, 

fratello di CRUDO Francesco, quest’ultimo gravato da precedenti di polizia per lesioni personali, 

stalking e considerato un soggetto incline alla violenza. 

MARCIANO’ Giuseppe aveva imposto a CRUDO di rispettare ARTIOLI, in quanto persona 

sottoposta alla sua protezione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1367 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

07/10/10 09.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ARTIOLI 

Marino 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

[….] ARTIOLI dice che c'è un uomo (sembra che si chiami 

Enzo) che gli deve dei soldi, 

 MARCIANO’ G. gli dice di fare il suo nome e che 

appena sentirà il suo nome le cose cambiano. [….] 

2395 

Amb. 

1444/10 11/05/11 10.01 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….]ALLAVENA: a Peppino è venuto il ragazzo no 

ARTIOLI... è venuto il ragazzo. 

MARCIANO’ G.: è venuto stamattina da... me l'ha detto... 

ALLAVENA: io ho dovuto bleffare un pochino... perchè 

stando allo logica dovrebbe... e io c'ho detto ..inc.. è 

questione che devono aspettare per mettere la persona 

giusta al momento giusto per farla passare... 

MARCIANO’ G.: si, si, si. 

ALLAVENA: hai capito cosa... cioè capisci... 

MARCIANO’ G.: si, si è venuto stamattina da me... con sto 

Crudo c'hanno quella faccenda là... 

MARCIANO’ V.cl.48: mh, mh, mh... 

MARCIANO’ G.: hai capito che quello pensava che ci 

telefonavo ..inc.. perchè lui dice che avanza 18.000 euro da 

CRUDO... io da CRUDO sono andato mi ha detto 

Peppino questi soldi è vero che lui... ma però io c'ho fatto 

prendere 50.000 euro di lavoretti e mi ha detto questi sono 

per te avete capito voi... 

MARCIANO’ V.cl.48: allora praticamente una mano ha 

lavato l'altra. 

MARCIANO’ G.: l'altra... ora dice ma è possibile che viene 

e ti dice che lui avanza 18.000 euro da me no... questo è 

venuto e mi ha detto che vogliono vendere la villa della 

madre che deve dare non so quanto hai capito... di ste tasse 

di ste cose... quello CRUDO mi ha detto Peppino io non 

posso manco uno... dice che ha telefonato... ti piglio 

                                                 
89Annotazione PG (Camplese S./Camplese F./Tarantini) del 22/10/09. 
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schiaffi se ..inc..[….] 

2599 

Amb. 

1444/10 31/05/11 09.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

[….] MARCIANO’ G. dice che comunque Artioli è messo 

male economicamente e che un giorno si è recato da lui 

dicendo che avanza 18.000 euro da Crudo. MARCIANO’ 

G. dice poi che è andato da Crudo (ndr dovrebbe esserci 

passata Angela) ed ha avuto una versione differente da 

questi, secondo cui sarebbe invece Artioli a dovere 

corrispondere una cifra di 40.000 euro. Successivamente 

Artioli sarebbe tornato da MARCIANO’ G. a dire che un 

giorno avrebbe visto i Crudo dentro al Ristorante di 

Ospedaletti "il Giunchetto" e che sarebbe stato intimidito 

di non reclamare soldi altrimenti sarebbe stato preso a 

schiaffi. MARCIANO’ G. prosegue dicendo di avere 

mandato una persona a dire a Crudo di rispettare Artioli 

perchè appartiene a lui e non lo deve toccare [….] 

 

e) Da parte di MANNINI Mauro per i problemi con il padrone di casa 

Il 7/4/11, MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato alla convivente e a SCIBILIA Giovambattista, di 

aver convocato l’anno precedente l’affittuario di un appartamento di proprietà dell’imprenditore 

MANNINI Mauro
90

, per imporgli di restituirlo al proprietario, circostanza poi effettivamente 

verificatasi. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2040 

Amb. 

2319/10 07/04/11 11.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCIBILIA 

Giovanbattista 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ G. racconta che l'estate passata 

MANNINI gli mandò a dire che rivoleva la casa occupata 

da un uomo che non pagava, verosimilmente questo 

Gianni. MARCIANO’ G. prosegue dicendo che l'ha 

mandato a chiamare il 16 Luglio e gli ha detto che doveva 

lasciare la casa di Bordighera, l'uomo gli ha domandato 

perchè dato che aveva provveduto a pagare. MARCIANO’ 

G. gli ha detto di prendersi un mese di tempo ed in effetti il 

14 di Agosto l'uomo ha lasciato la casa e ha consegnato le 

chiavi. 

 

f) Da parte di MASALA Dino per il problema con i ROLDI 
Il 15/2/11 MASALA Dino, titolare di una grossa impresa in Camporosso (IM) che opera nel campo 

dell’edilizia si recava presso l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe. 

La conversazione intercorsa fra i due soggetti non veniva intercettata perché avvenuta nel 

pianerottolo del palazzo, ma l’argomento del colloquio veniva subito dopo raccontato dallo stesso 

MARCIANO’ Giuseppe alla convivente ELIA Angela. 

In effetti MARCIANO’ ha raccontato alla convivente che a MASALA era stato richiesto di 

assumere ROLDI Vincenzo figlio di ROLDI Annunziato, per poterlo agevolare in relazione ad 

alcuni benefici richiesti stante il suo stato di detenzione domiciliare in seguito ad un arresto per 

stupefacenti
91

. 

In particolare, MASALA voleva rassicurazioni da MARCIANO’ che, una volta assunto ROLDI, 

questi non gli procurasse altri problemi come già accaduto in passato. 

Le ragioni della visita di MASALA, sono quindi da inquadrare in una richiesta di protezione a  

MARCIANO’ Giuseppe, poiché evidentemente ritenuta persona in grado di “controllare” i ROLDI. 

 

Da notare che per il disturbo, MASALA Dino aveva ritenuto di corrispondere a MARCIANO’ la 

somma di €. 500. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

812 

Amb. 

2319/10 15/02/11 10.49 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

MARCIANO’ Giuseppe riceve la visita di un uomo ( ndr 

viene identificato dalla videoripresa nel costruttore 

MASALA titolare dell’omonima imprese sita a 

                                                 
90 MANNINI Imprenditore nonché amministratore della “FINIM FINANZIARIA IMMOBILIARE srl” con sede a Genova 

committente dei lavori al costruendo porto di Ospedaletti. 
91 ROLDI Vincenzo arrestato il 23/3/10 dal NORM CC di Albenga, scarcerato e sottoposto agli arrestio domiciliari il 30/06/10. 
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ELIA  

Angela 

109 Camporosso via Braie) che viene ricevuto sul pianerottolo 

dell’abitazione. Quando MARCIANO’ rientra in casa 

commenta la visita con ELIA e dice che hanno parlato del 

figlio di Nunzio che a fine mese ha una udienza e lo 

potrebbero scarcerare a patto che venga messo a lavorare 

nel cantiere diretto dall'uomo. MARCIANO’ dice che 

l'uomo gli ha detto che per lui va bene ma ha paura che 

poi il giovane combini qualche danno. 

[….] MARCIANO’ dice che l'avvocato di Genova gli ha 

mandato i saluti e che verrà prossimamente per questa 

questione riguardante il figlio di Nunzio (ndr Roldi 

Vincenzo). [….]MARCIANO’ dice ad ELIA che l'uomo che 

è passato a dire queste cose è stato bravo e dicendo ciò le 

mostra qualcosa (ndr banconote) si riporta in forma 

integrale: 

MARCIANO’ G: però è stato bravo guarda qua! (breve 

pausa, si sente MARCIANO’ contare) tre e cinque, 500 

euro ha dato     

ELIA: e allora che cosa vuol dire?..inc.. 

Prosegue in forma riassuntiva: 

MARCIANO’ G. spiega che l'uomo gli ha chiesto parere e 

consenso a riguardo della possibilità di mettere a lavorare 

Vincenzo Roldi in un suo cantiere temendo che poi questi 

possa comportarsi come successo in passato. 

MARCIANO’ G: (ndr riporta le parole dell'uomo) dice " 

Voi pensate che se lo metto mi fa come hanno fatto là? o 

posso contare che possono cambiare padre e 

figlio..inc..che non mi mettano nei guai con la ditta che io 

sono preso sino a qua, avanzo 480mila euro di coso 
[…..] MARCIANO’ G: lo liberano a quello (ndr Roldi 

Vincenzo) se lui gli dà il lavoro nel cantiere ma dice :" non 

vorrei che mi rubano, che mi hanno combinato l'altra 

volta, che mi hanno fatto perdere 200mila euro."       

ELIA: c'ha ragione eh!     

MARCIANO’ G: eh! Hai capito? Loro devono finire di fare 

i buffoni che...e gli ha raccontato il fatto di quando sono 

venuti Mimmetto, che Giancarlo senz'altro gliel'aveva, 

gliel'aveva raccontato, perchè se questo viene, viene con 

quello,ci fa ..inc..fuori..inc..telefono..inc..  

 

La questione va considerata anche alla luce degli atti intimidatori che MASALA Dino ha subito in 

passato, con danni economici per parecchie migliaia di euro. 

Ad esempio il 25/4/03, ignoti si erano introdotti nel piazzale dell’impresa in Camporosso e avevano 

dato fuoco a tre camion della ditta, distruggendoli completamente. 

La conferma della vicenda di cui sopra e della corresponsione di denaro da parte di MASALA, si è 

ottenuta anche dalla successiva conversazione in cui MARCIANO’ Giuseppe, riferisce alla 

compagna di aver ricevuto €. 500 da MASALA. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6585 

Amb. 

2319/10 29/09/11 18.41 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Giuseppe dice che per il giorno 8 deve telefonare ad una 

donna e che non sa come deve fare, Angela gli suggerisce 

di chiamare l'impresario Masala e farsi dare dei soldi; si 

riporta integralmente:  

ELIA: manda a chiamare a quello coso.. 

MARCIANO' G: eh? 

ELIA: manda a chiamare a quel Madaffa la come si 

chiama? Mala..Masala.. 

MARCIANO' G: ma figurati l'altra volta l'ho chiamato e 

non mi ha dato 500 euro? E allora come li avevo l'altro 

giorno? Eh.. ha detto che è rovinato che ha a quel figlio di 

Nunzio che ora se sa che fa così che lo deve cacciare..e che 

gli stanno facendo con i mutui, lo stanno rovinando..mi ha 

fatto vedere i documenti che è rovinato..mi ha detto che 

non lo paga nessuno e che deve prendere 480.000 euro 

solo dal Comune di San Remo, mi ha detto..Peppino sono 

rovinato io..eh..sono rovinato..  
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g) Da parte del sindacalista GIACOVELLI per il problema con ABBATE Antonino 

Dal novembre 2007 all’ottobre 2009 e vale a dire per quasi due anni, il servizio di raccolta dei 

rifiuti urbani del comune di Riva Ligure (IM) era stato affidato alla società “ITALIA 90”, società a 

responsabilità limitata con sede legale a Palermo e sede operativa a Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 

sostanzialmente riconducibile a Luigi ABBATE, detto “Gino ‘u mitra”, esponente di spicco della 

cosca di Porta Nuova a Palermo. 

Il vertice della società “ITALIA 90” era stato decapitato già nel settembre 2009 con l’operazione 

“MATASSA” condotta dalla Procura della Repubblica di Lodi, che aveva portato all’arresto di 9 

persone. Secondo la Procura di Lodi, la società controllava il servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti, il trattamento degli scarti industriali e dei rifiuti speciali in almeno 40 città del Nord Italia, in 

particolare in Lombardia e Liguria. A gestire gli “uffici” in Liguria, a Riva Ligure e Chiavari, era il 

nipote del boss Luigi ABBATE, cioè Antonino ABBATE. 

I rapporti tra il comune di Riva Ligure e l’azienda si erano subito incrinati a fronte di numerose 

inadempienze rispetto a quanto previsto dal capitolato. A causa del mancato pagamento degli 

stipendi il sindacalista GIACOVELLI Vincenzo in una lettera al Prefetto aveva apertamente 

denunciato le inadempienze della ditta “ITALIA 90” prospettando lo sciopero degli addetti alla 

raccolta dei rifiuti di Riva Ligure se non si fosse trovato un accordo. Sciopero che i dipendenti della 

ditta attuavano sospendendo ogni attività di raccolta dei rifiuti in Riva Ligure in segno di protesta. 

In una conversazione ambientale intercettata tra MARCIANO’ Giuseppe e suo nipote Vincenzo ed 

il vigile urbano ALLAVENA Omar, in cui si parla di appalti legati alla raccolta dei rifiuti, è stato 

fatto esplicito riferimento alle suddette vicende. 

MARCIANO’ Giuseppe, a tal proposito, ha riferito ai suoi interlocutori che quella ditta di siciliani 

(ITALIA 90), aveva preso l’appalto a Riva Ligure godendo dell’appoggio di BARILARO Antonio, 

di Angelo ovvero D’AGOSTINO Arcangelo e di Ignazio ovvero SOTTILE Ignazio. 

Lo stesso ha riferito che era stato costretto a rivolgersi a NUCERA Paolo di Lavagna per proteggere 

GIACOVELLI Vincenzo che aveva subito minacce, verosimilmente a causa delle sue denunce, da 

persone vicine alla ditta “ITALIA 90”. 

A tal proposito si riferisce che ABBATE Antonino, che gestiva per conto della famiglia gli affari 

della ditta “ITALIA 90” dimorava a Chiavari, ovvero nella “giurisdizione” del locale di ‘ndrangheta 

di Lavagna il cui capo – secondo le risultanze della recente operazione “MAGLIO 3” - è proprio 

NUCERA Paolo. Dalle indagini è emerso che quest’ultimo era molto legato alla famiglia 

BARILARO e soprattutto a D’AGOSTINO Arcangelo, persone indicate da MARCIANO’ Giuseppe 

come “immischiati” con i siciliani. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1845 

Amb. 

1444/10 15/03/11  09.56 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

[…] MARCIANO’ G.: io li ho mandati fuori che non voglio 

sapere niente eppure la pratica sono stato io a farcela 

avere a quello a Giancarlo capito tu..con il dottore 

Pesce..ma io li ho mandati sempre fuori  

MARCIANO’ V.cl.48: ti saluta..ha detto che ti saluta che 

l'ho visto che cos'è oggi avant'ieri  

MARCIANO’ G.: sì.. 

MARCIANO’ V.cl.48: dott. Pesce  

MARCIANO’ G.: ah 

MARCIANO’ V.cl.48: ti saluta..inc..sono andato a far 

benzina al distributore ehe..era sono venuto qua a pagare 

la benzina.. 

MARCIANO’ G.: ora c'ho paura se no ci facevo prendere 

un mezzo coso qua ma c'ho paura di parlare 

MARCIANO’ V.cl.48: no 

MARCIANO’ G.: hai capito  

ALLAVENA: non è il momento adesso.. 

MARCIANO’ G.: perchè di qua li hanno mandati fuori 

come Ditta..inc..di Sanremo e l'ha presa quella che devono 

fare ahh 

MARCIANO’ V.cl.48: la differenziata 
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MARCIANO’ G.: eh la differenziata 

MARCIANO’ V.cl.48: la porta a porta  

MARCIANO’ G.: hai capito..allora lui non ha voluto 

prendersi quell'incarico ma ci potevano dare quello di 

pigliare i cassonetti capisci.. 

MARCIANO’ V.cl.48: ho capito ho capito la spazzatura.. 

MARCIANO’ G.: ce la potevo far fare..ma non ce lo faccio 

perchè in questo momento c'ho.. 

MARCIANO’ V.cl.48: sì sì 

MARCIANO’ G.: non sai con chi parli capisci.. 

ALLAVENA: è un momento delicato                      

MARCIANO’ G.: lì a Riva c'era una ditta che..inc.. 

MARCIANO’ V.cl.48: sì sì uhe.. 

MARCIANO’ G.: e allora sono venuti da me..dice..passa 

questo questo..in 15 giorni l'hanno presa loro e non aveva 

altri concorrenti era poco non è che era tanto.. 

MARCIANO’ V.cl.48: sì vabbè però non è che 

MARCIANO’ G.: però capisci ehee..ha messo 4 pali era 

quello 

MARCIANO’ V.cl.48: non è il conto certe volte   

MARCIANO’ G.: allora sai quelli con chi erano mischiati 

con Angelo con Antonio BARILARO con Ignazio..quelli 

erano immischiati con i Siciliani...dovete sparire di qua 

dopo sono venuti..inc..quello che ha il ristorante l'ho 

mandato a chiamare..dico compare Paolo dovete arrivare 

fino qua..Nucera si chiama..voi avete fatto per questi 

dice..li conosco ma non gli ho detto mai di venire da voi a 

dire una parola in questa maniera..allora gli dici di sparire 

di qua..fatemi il cazzo del piacere..dice ma vedete che 

sono amici di.. 

MARCIANO’ V.cl.48: per l'amor di Dio vanno a 

minacciare..inc.. 
MARCIANO’ G.: vedi che io vi conosco per vostro fratello 

Ciccio che lui me li ha portati dentro.. 

MARCIANO’ V.cl.48: sì sì sì  

MARCIANO’ G.: ehee...e allora come cazzo fai a fidarti di 

questa gente  

ALLAVENA: assolutamente, non puoi  

MARCIANO’ V.cl.48: quando poi vanno a minacciare a 

Giacovelli  

MARCIANO’ G.: però a me lo ha detto (vosi 

sovrapposte)...non vi permettete ad avvicinarvi da quelle 

parti, non vi permettete che se c'ha tanto di danno siete voi 

responsabili..  a Angelo è da quello..è venuto Angelo mi ha 

detto Peppino una parola...ma vedi alla fine.. 

ALLAVENA: sì sì..[….] 

MARCIANO’ Vincenzo cl.48 indica agli interlocutori un 

posto dove lavora la docks lanterna. ALLAVENA asserisce 

che a Maggio scadrà l'appalto a Imperia della docks 

lanterna. […] 

 

f) Da parte di TRIFOGLIO Gianni gestore del locale “MAGIC NUIT” di Sanremo 
La vicenda, che verrà analizzata compiutamente in seguito nel trattare i reati, è significativa del 

contesto di assoggettamento ambientale esistente nella zona..  

Come riferito dallo stesso TRIFOGLIO
92

, due avventori del locale di origine calabrese, poi 

identificati in CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno, e dei quali si vociferava 

l’appartenenza  ad un’importante famiglia  di ‘ndrangheta, avevano contratto un debito per un totale 

di € 1.000 circa in varie serate. GALLOTTA Giuseppe assiduo frequentatore del locale con l’amico 

MARCIANO’ Vincenzo, propose il suo aiuto per risolvere tale vicenda ed offrendo la sua 

protezione anche per altre questioni che sarebbero potute sorgere in futuro in cambio di  un 

compenso di €. 700 a settimana. Somma che venne versata per tre settimane. 

 

                                                 
92 Cfr verbale PM dichiarazioni TRIFOGLIO del 7/5/12. 
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Anche  se la richiesta di protezione è stata fatta a GALLOTTA, dalle conversazioni intercettate è 

emerso che questi non ha agito in proprio ma come esponente del gruppo criminale. Ed infatti, 

GALLOTTA ha immediatamente avvisato sia MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) sia MARCIANO’ 

Giuseppe i quali hanno avuto un ruolo di primo piano nella vicenda, rendendo effettiva l’attività di 

“protezione”richiesta. I due si sono infatti attivati  dapprima contattando PALAMARA Antonio, 

inizialmente sospettato di aver  appoggiato i due avventori  e, successivamente, incontrando gli 

stessi. 

Si riportano di seguito solo le conversazioni più rilevanti: 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

21469 

tel. 

1790/10 21/02/11 17:24 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3480156014 

GALLOTTA 

Giuseppe 

GALLOTTA: Pronti! 

MARCIANO' V: pronto 

GALLOTTA: che fai dormi? 

MARCIANO' V: ma chi è?! 

GALLOTTA: ma vaffanculo, io Pino chi è! 

MARCIANO' V: ehhhh Mastro Pino! ..omissis … 

GALLOTTA: senti un attimo.. 

MARCIANO' V: dimmi 

GALLOTTA: eh...devo andare a parlare con tuo 

papà 
MARCIANO' V: eh, 

GALLOTTA: e ti avevo chiamato per vedere un 

pò se per dire, domani così, domani no perchè 

sono a una parte, dopodomani 

MARCIANO' V: eh e vai Pino, è sempre a casa 

GALLOTTA: ci vado? eh? 

MARCIANO' V: si, è sempre a casa 

GALLOTTA: ma io, voglio vederlo che gli devo 

dire una cosa capito? Ma la tua cosa gliela dico? 

MARCIANO' V: eh? 

GALLOTTA: la tua gliela posso dire? 

MARCIANO' V: la mia?! 

GALLOTTA: eh! 

MARCIANO' V: quale mia?! 

GALLOTTA: quella lì..che ne so io, quell'affare 

lì...che ti ho fatto io un favore e lui che mi hai 

detto...glielo dico? 

MARCIANO' V: no no no no! Vengo io, vengo io. 

O Pino ma senti facciamo una cosa, 

GALLOTTA: eh 

MARCIANO' V: quasi quasi dopodomani me ne 

vengo io 

GALLOTTA: e salitene su dai che poi me ne 

scendo pure io dai 

MARCIANO' V: eh, due giorni me ne vengo 

GALLOTTA: e salitene, quando? Così andiamo 

assieme dai allora 

MARCIANO' V: andiamo...me ne vengo...quasi 

quasi me ne vengo domani mattina 

GALLOTTA: e dai vienitene dai così facciamo 

una cose e poi me ne vengo con te 

MARCIANO' V: va bene dai, allora vado a farmi 

il biglietto 

GALLOTTA: però vieni veramente eh 

MARCIANO' V: vado a farmi il biglietto aspetta 

va... 

GALLOTTA: dai che io domani sono a Genova 

pure! 

MARCIANO' V: va bene, va bene dai aspetta 

che... 

GALLOTTA: ciao! 

MARCIANO' V: ciao, ciao Pino ciao. 

1008 

Amb. 

2319/10 23/02/11 10.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G.: come mai sei partito di sera 

Vincenzo? Sei partito di sera.. 

MARCIANO’ V.: perché mi ha fatto preoccupare 

quel cretino di Pino.., mi ha chiamato e mi ha 
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Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

detto..posso andare a casa da tuo padre? E io gli 

ho detto perchè non puoi andare a casa da mio 

padre..e ma se ci sei tu è meglio mi ha detto.. 

MARCIANO’ G.: ma chi? 

MARCIANO’ V.: Pino GALLOTTA… per sto 

fatto qua , che quello insulta ( n.d.r. da fastidio) a 

questo qua che gli abbiamo dato i soldi noi...gli 

ho detto ma non lo mandi a fanculo, me ne fotto 

di quello gli ho detto....veramente storta di 

storto!.. [….]però quello ha paura di questo qua 

no? Perchè questo è un carogna veramente..di 

Antonio.. 

MARCIANO’ G.: ma chi ha pa.. 

MARCIANO’ V.: PINO PINO..ha paura, dice è 

già la terza volta che gli va sotto a..inc.. 

MARCIANO’ G.: lui vuole sfruttare pure questo 

discorso, capisci? E come ha fatto a sapere che 

gli hai dato i soldi.. 

MARCIANO’ V.: no, non lo sa di me.. 

MARCIANO’ G.: ah!.. 

MARCIANO’ V.: no, di me no..però gli ha detto li 

a me non mi interessa un cazzo, se tu vedi che 

viene sotto dove ci sono io mi chiami a me che 

vado io..inc.. 

MARCIANO’ G.: si.. 

MARCIANO’ V.: ecco..anzi gli ho detto, se ti ha 

detto due mesi ora deve vedere per il 28 di 

ridarmi i soldi gli ho detto e poi sono cazzi suoi 

se vuole andare a mangiarselo o se vuole andare 

a spolparlo a me che cazzo mi 

interessa..eh!...però questo non è che ha 

voulto..inc.. 

MARCIANO’ G.: ma pensa te..inc..per 50 euro.. 

MARCIANO’ V.: e vabbò pero papà i 

cristiani..inc..non è che devono..inc..chi cazzo è 

lui! Non ho capito io.. 

MARCIANO’ G.: e per 50 euro, non per.. 

MARCIANO’ V.: e non lo so io..eh... non è che 

dove vede che uno può mangiare si deve ficcare 

sempre lui va! 

ELIA: chi è questo qua? 

MARCIANO’ V.: Antonio PALAMARA..[….]lui 

vuole pizzicare a PINO... 

MARCIANO’ G.: a PINO... 

MARCIANO’ V.: e PINO ha paura di lui..però a 

me pure che lo pizzica non me ne fotte un cazzo.. 

1013 

Amb. 

2319/10 23/02/11 15.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

GALLOTTA: volete sapere chi è andato lì? E' 

sempre sto Peppe (voci sovrapposte) 

MARCIANO’ V.CL.77: quello di S. Eufemia, 

quello che cammina...quello basso Peppe, quello 

che è arrivato nuovo 

GALLOTTA: inc..si chiama..inc...CALABRESE 

MARCIANO’ V.CL.77: e un..un mezzo esaltato 

via.. 

GALLOTTA: prima..inc..e poi si tira indietro..con 

me pure hanno detto alla ragazza a Paola quella 

che lavora là..ha parlato di me..io lo spacco in 

due, lui parla troppo.. 

MARCIANO’ G.:..inc..ma io lo conosco? 

GALLOTTA: no no...inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: mi dice sempre che viene 

a trovarti e mi dice che non ci sei mai..inc.. 

GALLOTTA: no va sempre verso..(le otto?).. 

MARCIANO’ V.CL.77: ma papà sai cosa volevo 

fare io? Dimmi se è sbagliato, io lo chiamo io ma 

al vecchio non a questo..vado dal vecchio[…] 

ma...sai che faccio? vado io dal vecchio (ndr. 

Antonio PALAMARA) e ci dico subito ma 
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sentimi una cosa..ma tu hai mandato qualcuno 

così così e così? Se mi dice si gli dico ma non 

vedi di andare metterti da una parte? 

MARCIANO’ G.: ci dici..tu devi guardare quello 

che fai! Perchè ha detto mio padre di badare a 

quello che fai!..questo ..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: ecco! perchè non è che 

può esagerare.. 

GALLOTTA:..inc.. che questi qua ho sempre 

avuto parole no? con questi ragazzi   

MARCIANO’ V.CL.77: vabbò ma noi sto fatto 

non interessa...a noi che fanno quell'accordo.. 

MARCIANO’ G.: ma loro hanno parlato.. 

MARCIANO’ V.CL.77: lo so però ora io vado a 

chiamare a lui e gli dico così..sentimi un po'.. 

GALLOTTA:..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: no!.. ma io non ci dico..io 

so come..inc..io così gli dico..senti un po', hai 

mandato qualcuno da qualche parte a chiedere 

soldi? Parlami chiaro gli dico senza, senza fare 

le solite ammucchiate tue (n.d.r. senza 

nascondere come al tuo solito)..ci dico così..senza 

fare le solite ammucchiate tue..hai mandato 

qualcuno a prendere soldi? Se mi dice di si gli 

dico vedi che ha detto mio padre di fare 

attenzione a quello che fai e ti saluto!.. 

MARCIANO’ G.:..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: ecco! e la chiudiamo! 

GALLOTTA: perchè a volte possono essere pure 

questi che mettono il nome di altri... 
MARCIANO’ V.CL.77: perchè questi papà sono 

una vita che vanno avanti a nome di uno e a nome 

dell'altro.. 

MARCIANO’ V.CL.77: a Gino Sottile.. [….] 

MARCIANO’ G.: glielo dici..fai attenzione.. 

MARCIANO’ V.CL.77: mio padre di fare 

attenzione a quello che fai.. 

MARCIANO’ G.: a quello che fai..e basta..! 

MARCIANO’ V.CL.77: e stop e 

chiudo..andiamocene..  

23/2/11 ore 16:10 MARCIANO’ Vincenzo (77) in compagnia di GALLOTTA Giuseppe si reca a casa di PALAMARA. Mentre 

GALLOTTA cerca parcheggio fa scendere MARCIANO’ che fa ingresso nell’abitazione. cft annotazione PG (Broglia - Florio) del 

23/2/11 

1083 

Amb.  

2319/10 26/02/11 13.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela  

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' V: qualsiasi cosa che vuoi e poi 

un'altra cosa papà..Ora io l'altro giorno sono 

andato su da Antonio (ndr Palamara Antonio), 

giusto? C' ho parlato, questo non sà niente, che 

questo...inc.. chiamati...inc.. 

MARCIANO' G: cosa? 

MARCIANO' V: ...inc...ora questo qua, ha fatto 

un conto, ha detto...inc...assegno, e stasera deve 

portare i soldi, a questo qua che mi interessa a 

me a questo 

MARCIANO' G: questo qua chi? 

GALLOTTA: sono questi due... 

MARCIANO' V: questi due qua 

MARCIANO' G: eh 

MARCIANO' V: che hanno fatto il nome di 

Antonio 

MARCIANO' G: eh 

MARCIANO' V: hanno fatto un conto di quasi 

mille euro 

MARCIANO' G: di pagare? 

MARCIANO' V: di pagare 

MARCIANO' G: ah! 

MARCIANO' V: e c'ha detto che sabato sera ci 

portava i soldi che aveva un assegno. Ora 

stasera, se questo non porta i soldi, lo chiamo 
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direttamente ad (Antonio?) e gli dico " quello 

non porta i soldi".  

MARCIANO' G: e sono sempre questi due? 

MARCIANO' V: eh questi due mongoloidi qua, 

uno più mongoloide dell'altro eh! 

GALLOTTA: cosa voglio dire.. 

MARCIANO' V: eh? eh? Va bene? ( ndr chiede 

consenso al padre dell'intenzione di chiamare 

Antonio se i due non portano i soldi). 

MARCIANO' G: ...inc...che questo, quando...non 

poteva provvedere prima a chiamare Antonio 

questo qua? Quando questi gli hanno parlato.. 

MARCIANO' V: papà ora te lo dico chiaro: 

questo non è neanche andato da questo qua. 

Questo scemunito dei ragazzi, non è manco 

andato da questo qua, è andato da Gino 

Sorvillo...A Gino, non te lo ricordi a Gino?! 

Quello che andava sempre dallo zio Ciccio, 

quello che ha fatto un mondo di galera, quello 

con..inc..che camminava sempre con Natalino, 

con Vincenzo 

MARCIANO' G: ah uno di quelli 

MARCIANO' V: eh eh ed è andato da questo qua 

MARCIANO' G: e questo che vuole fare? 

MARCIANO' V: sto mongoloide invece di andare 

da Antonio a chiedere se ne è andato da quello e  

gli ha portato i soldi. E' giusto papà? 

MARCIANO' G: mh? 

MARCIANO' V: a quello se questo non porta i 

soldi, io lo chiamo e gli dico " vai a prendere i 

soldi e  portameli". Vabbò ma quello non sà 

niente ( ndr si riferisce a Palamara che non è al 

corrente di nulla), quello è cascato in terra 

quando mi ha visto 

MARCIANO' G: ma lo so, non era possibile che 

facesse quello che vuole, se doveva mandare io 

avrei saputo a chi mandava, non mandava a quei 

due..inc.. 

MARCIANO' V: eh! è quello che mi ha detto! 

MARCIANO' G: allora perchè mi dici che è 

impossibile che questo può parlare con questi 

due. Quello se voleva mandare non mandava 

quelli, mandava un altro. 

MARCIANO' V: apposta...inc...ma questo che è 

andato è ha fatto il nome di Antonio, io stasera lo 

chiamo e gli dico " ...inc.." gli dico:" ha detto 

mio padre..." 

MARCIANO' G: gli dici? 

MARCIANO' V: " ha detto mio padre..inc.." 

MARCIANO' G: a chi? 

MARCIANO' V: " pareggiamo le cose". Perchè 

lui ha detto che l'ha mandato Antonio, e io gli 

dico che mio padre...inc... 

GALLOTTA: andiamo va... […] 

 

1087  

Amb. 

2319/10 26/02/11 17.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ ha riferito alla moglie i suoi timori 

per possibili guai nei quali poteva incorrere il 

figlio Vincenzo che aveva intenzione di chiedere 

conto i soldi (€. 900) ai due ragazzi calabresi 

CALABRESE e ALVARO. 

MARCIANO’ G.: Ora, penso stanotte se arriva, 

se vanno là e ci dicono che quello... e gli rompono 

i coglioni? Che quelli non è vero che erano 

andati da Antonio!? Che ci deve dare 900 euro 

..inc.. chiama a questi ragazzi... quei ragazzi, 

quelli di Mentone, a questo chiacchierone gli 

hanno fottuto una decina di mila euro e sono 

andati a Milano, là a coso..con sto Salvatore là... 
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e non è che gli hanno fatto niente fino ad ora! 

ELIA: e quali ragazzi sono questi? 

MARCIANO’ G.: e abitano qualcuno a Mentone, 

qualcuno qua, uno di Santa Eufemia dice che è, e 

questi erano al funerale 
22855 

Tel.  
1790/10 28/02/11 10.16 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3454450388 
CALABRESE 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ V., che vuole recuperare i soldi di 

TRIFOGLIO, chiama CALABRESE G. il quale 

dice di aver avuto un problema e che si trova a 

Savona,  

MARCIANO’ V. gli chiede quando si vedranno e 

CALABRESE G. dice che si possono vedere 

stasera, i due si accordano per vedersi alle 19.00 

al Borgo 
23006 

Tel. 
1790/10 28/02/11 18.41 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

3454450388 
CALABRESE 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ Vincenzo ha concordato quindi un 

appuntamento con CALABRESE Giuseppe per 

risolvere la questione del debito; si vedono alle 

sette al Borgo dove ci sono i pullman 

 

L’intervento dei MARCIANO’ è stato senz’altro risolutivo poiché, come precisato dallo stesso 

TRIFOGLIO, CALABRESE e ALVARO non hanno più frequentato il locale, se non in 

un’occasione in cui hanno regolarmente pagato il conto
93

. 

 

Significativa, a dimostrazione del clima di assoggettamento e omertà tipica di un contesto mafioso 

ormai radicato nel territorio, è la circostanza che TRIFOGLIO, intimorito dalle prevaricazioni dei 

due avventori del locale, si sia rivolto non alle forze dell’ordine ma, in automatico, a coloro che 

venivano reputati gli unici in grado di porre fine alla condotta illecita altrui.  

 

IL RUOLO DI “PACIERE” 

Dall’ascolto di una conversazione ambientale intercettata presso l’abitazione dei MARCIANO’, si è 

compreso che era avvenuta una lite fra LIPARI Gesualdo, figlio di ELIA Angela, e un nipote – non 

meglio identificato di SERGI Vincenzo
94

. 

SOTTILE Ignazio, amico di SERGI, si è recato da MARCIANO’ Giuseppe, affinché, data la sua 

autorità, intervenisse per fare da paciere. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5594 

Amb. 

2319/10 19/08/11 12.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

SOTTILE 

Ignazio 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

inizialmente SOTTILE e MARCIANO’ Giuseppe parlano a 

bassa voce, ..inc.. si capisce che è andato a parlare con 

MARCIANO’ G. e MARCIANO’ V.cl.77 per fare da 

pacere per il pestaggio che si è verificato tra Aldo (ndr. 

LIPARI Gesualdo figliastro di MARCIANO’ Giuseppe) e 

altri soggetti (n.d.r. dal quale ne è scaturito uno successivo 

che vedeva coinvolti anche MARCIANO’V.cl.77, LA ROSA 

Domenico e DAMBRA Salvatore). SOTTILE dice che uno 

dei coinvolti è andato da lui perché ha paura e gli ha detto 

che Aldo gli ha tirato una testata. SOTTILE gli avrebbe 

chiesto il motivo e l'uomo gli avrebbe risposto che il nipote 

di Enzo (n.d.r. SERGI Vincenzo) si è comportato male e 

che Enzo una volta avvisato dell'accaduto ne ha parlato 

con Aldo per poi riferirgli al nipote che era tutto a posto. 

MARCIANO’ V. cl.77 interviene e dice ad Ignazio di dirgli 

di non andare da suo fratello perché se no lo "rompe". 

SOTTILE fa presente di avergli detto di andare a chiedere 

scusa ad Aldo e di non fare casini. [….] 

13.18 MARCIANO’G. riferendosi al fatto esposto da 

SOTTILE  circa la discussione avvenuta tra lo stesso 

SOTTILE e Aldo dice: a questi digli di stare tranquilli ma 

di non dire una parola, gli dice di chiamare il grande. 

                                                 
93 Cfr verbale PM dichiarazioni TRIFOGLIO del 7/5/12. 
94

 pregiudicato calabrese residente in Sanremo, già implicato nell’operazione “COLPO DELLA STREGA” che nel 2008 ha riportato 

una condanna per ricettazione in concorso con BARILARO Antonino (la posizione è stata poi stralciata verso altra A.G. con 

condanna per associazione di tipo mafioso Corte d’Appello di Busto Arstizio (VA). 
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MARCIANO’V. cl.77 ribadisce di dirgli di non andare da 

suo fratello se no lo rompe. MARCIANO’ G. dice che 

doveva andare a parlarne con lui personalmente. 

MARCIANO’G. dice che se vogliono stare con lui, devono 

stare bravi perché lui è uno mentre loro sono un'altra 

famiglia. 

MARCIANO' G: se ci fanno perdere un centimetro ad Aldo 

lui se ne deve scappare da la..inc.. 

MARCIANO' V.cl.77: vado e li piglio..inc..a uno alla volta, 

a botte di mazza li prendo..eh..a botta di mazza li piglio, 

parola d'onore.. [….] 

 

 

LE RICHIESTE DI RACCOMANDAZIONI 

a) Per la sistemazione dei venditori di agrumi 

Nel mese di novembre 2010, alcuni venditori ambulanti di agrumi provenienti dalla Calabria, 

avevano avuto la necessità di trovare una collocazione nella zona dato che erano stati allontanati 

dalla Polizia Municipale di Ventimiglia, e per tale motivo era stato interessato MARCIANO’ 

Giuseppe. 

I venditori di agrumi erano infatti collegati ad un importante soggetto calabrese, verosimilmente 

riconducibile ai MAZZAFERRO di Gioia Tauro (compare “Mommo”), e per questo motivo 

MARCIANO’ aveva la necessità di dimostrarsi all’altezza della situazione per non perdere 

credibilità agli occhi delle famiglie della Calabria. 

Il 20/11/2010, TRINCHERA Salvatore aveva riferito a MARCIANO’ Giuseppe che i venditori di 

agrumi erano stati indirizzati nella zona di Roverino di Ventimiglia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3072 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

20/11/10 08.06 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante 

 LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G. chiede a TRINCHERA Salvatore se a 

quel ragazzo il camion gli sia arrivato (ndr in precedenti 

conversazioni si è appreso che un uomo venuto da Gioia 

Tauro, è qua per vendere agrumi e aspetta che gli arrivi il 

camion). TRINCHERA Salvatore gli dice che ha visto la 

persona e hanno dato indicazioni sulla strada da seguire 

per arrivare a Roverino. Parlano di questi uomini che 

dovrebbero essere in due, uno dei quali MARCIANO’ G. 

definisce come "Storto" [….] 

 

Il giorno seguente, MARCIANO’ Giuseppe aveva informato il nipote Vincenzo che i venditori 

erano stati allontanati da Roverino dalla Polizia Municipale di Ventimiglia e che si era interessato 

per trovare un'altra soluzione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

755 

Amb. 

1444/10 21/11/10 10.09 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 
Vincenzo (48) 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…..] MARCIANO’ G. dice che ieri Salvatore è andato da 

lui e gli ha detto che i vigili hanno mandato via quelli dei 

mandarini e gli ha chiesto come potevano fare e 

MARCIANO’ G. dice di averlo mandato da Andreachi e di 

dirgli che lo mandava lui, Salvatore avrebbe detto a 

Giuseppe che (ndr Andreachi) ha detto che si sarebbe 

interessato, MARCIANO’ G. dice che lui non ci può andare 

di persona [….. 

 

Per risolvere la problematica, MARCIANO’ Giuseppe aveva poi incaricato TRINCHERA Salvatore 

affinché prendesse contatti con BIASI Armando, all’epoca il vicesindaco di Vallecrosia, per potere 

sfruttare la disponibilità di un piazzale posto nei pressi del bar di un suo parente
95

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3859 (interno) 06/12/10 07.44 MARCIANO’ Ristorante LE [….] MARCIANO’ G: se vedete che..inc..com'è, andate lì 

                                                 
95 Il riferimento è verosimilmente al Bar “OTTAGONO” (s.a.s.) sito in Vallecrosia (IM), via San Rocco nr.1, di cui è amministratore 

BIASI Orlando. 
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Amb. 1442/10  Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

con lui eh... 

TRINCHERA: si..inc... 

MARCIANO’ G: ieri è venuto?.. 

TRINCHERA:..inc... 

MARCIANO’ G: e dove è andato la? 

TRINCHERA:..inc.. 

MARCIANO’ G: eh eh.....lo sanno che ci siete... 

TRINCHERA:..parlo con Gianni Solinas di 

Vallecrosia...inc...che chiama Biasi... 

MARCIANO’ G: a si si si...Biasi, glielo dite..lo fatte 

mettere la dove hanno il bar loro...li dove c'hanno il bar 

loro...che hanno il posteggio davanti..(n.d.r. TRINCHERA 

non capisce e MARCIANO’ G. lo rispiega) quelli Biasi non 

hanno il Bar davanti alle scuole... 

TRINCHERA: Biasi il vice sindaco... [….] 

 

L’11/12/10, uno dei venditori di agrumi, identificato in SAVERINO Domenico, si era recato presso 

“LE VOLTE” per ringraziare MARCIANO’ Giuseppe per il suo interessamento, e per portare i 

saluti a lui e a PALAMARA Antonio da parte di “Compare Mommo”. 

Il servizio esterno ha permesso di identificare i convenuti
96

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4041 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

11/12/10 09.03 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SAVERINO 

Domenico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] SAVERINO: e gliel'ho detto portategli i 

saluti..inc...compare, compare Mommo ha detto portateci i 

saluti a Antonio a Peppino e lui ha detto se vuoi lo dico 

pure a Salvatore..inc...allora portateli voi i saluti ho 

detto,..inc...gli ho detto..in quella maniera gli ho detto non 

ti preoccupare, ce ne dai duemila a compare Peppe..inc.., 

però , mi dice, compare Peppe non ci paghiamo.. 

MARCIANO’ G: ehee..figuratevi! […..] 

MARCIANO’ G: certo certo.. 

[….] MARCIANO’ G: fino a 50 anni fa non contavano i 

vigili..contava...inc..dopo che è arrivato sto Procuratore di 

Reggio a Sanremo, ha 120 nomi di qua, ve  lo dico a voi, 

neanche Salvatore lo sa vedete che ve lo sto dicendo a voi, 

Salvatore non lo sà, 120 nomi, sta facendo una cosa ma 

non è che si è tenuto perchè io faccio la mia intesa, perchè 

se volevo (incontrarlo)...inc...faccia a faccia capito voi 

[….] 

 SAVERINO: Antonio magari dice si vede che lui.." si ho 

parlato con te l'anno scorso, inc..Compare Peppino 

..inc..situazione, ..inc.. Antonio PALAMARA..inc..portaci i 

saluti  

MARCIANO’ G: sì.. 

SAVERINO: allora io per correttezza, 

MARCIANO’ G: ne parlavo con...inc..Antonio mi ha 

chiamato l'altra sera. 

SAVERINO: e gli ho detto io..inc...poi mi saluti a tutti gli 

amici 
[….] MARCIANO’ G. dice all'uomo che per qualsiasi cosa 

può fare riferimento a lui e se anche non fosse al ristorante 

di lasciare detto a d Angela che lo chiama 

immediatamente. L'uomo lo ringrazia,e gli dice di 

guardarsi le cose serie e che per quattro mandarini non è 

il caso di disturbarsi.  

 

In effetti MARCIANO’ aveva portato a PALAMARA i saluti di “Compare Mommo” e della visita 

del venditore di agrumi. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4185 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

15/12/10 09.02 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

[….] MARCIANO’ G. dice che ieri Mommo ha mandato i 

saluti con quello dei mandarini; si riporta il testo della 

conversazione in forma integrale: 

                                                 
96 Annotazione PG (Broglia/Uras) del 11/12/10. 
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PALAMARA 

Antonio 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G: ieri Mommo ha mandato i saluti con 

quello dei mandarini là..inc.. 

PALAMARA: ma pure con.., con Priolo..inc. [….] 

 

Il 26/12/10 TRINCHERA e MARCIANO’ avevano nuovamente parlato della sistemazione dei 

venditori di agrumi. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4581 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

26/12/10 09.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio  

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’ parla con TRINCHERA Salvatore. 

TRINCHERA gli dice che giovedì l'ha chiamato Mimmo, 

quello di Gioia dei mandarini e gli ha detto che il due 

riparte per tornare in Liguria.  

TRINCHERA riferisce a MARCIANO’ che aveva detto a 

Mimmo che prima di partire per Gioia doveva passare da 

MARCIANO’   

MARCIANO’ dice che in effetti quel giorno era passato ma 

lui era impegnato con i francesi e gli ha detto di ripassare 

l'indomani ma questi non si è più visto. TRINCHERA gli 

dice che giù in Calabria con un certo Gianni hanno avuto 

da dire e che il commerciante si è lamentato per il fatto che 

aveva una posizione che non vendeva.  

MARCIANO’ precisa che un giorno mentre era per strada 

col nipote del fratello ha visto il camion davanti al 

tribunale che era pieno di gente che compravano arance. 

TRINCHERA elenca tutti i posti dove si potevano mettere 

tra cui le scuole a Vallecrosia, specificando che a tal fine si 

era visto con BIASI (ndr. Vice Sindaco di Vallecrosia) che, 

seppur titubante, alla fine ha concesso il benestare.  

TRINCHERA aggiunge che avevano l'ok anche per mettersi 

davanti al bar tabacchi di un familiare di BIASI e altri due 

o tre posti.  

TRINCHERA aggiunge che nessuno con loro avrebbe 

avuto quel trattamento. MARCIANO’ concorda e aggiunge 

che gli altri erano pronti a ritirarsi da quel posto ma 

dovevano sapere che fuori c'era lui. TRINCHERA precisa 

che l'ambulante voleva un posto preciso e dice che da lì 

hanno cacciato tutti dicendo che lì sono a Ventimiglia e 

non a Gioia Tauro. MARCIANO’ dice che l'ambulante era 

andato da lui dicendo che compare Mommo si era 

raccomandato che per qualsiasi cosa potevano rivolgersi a 

Giuseppe MARCIANO’.  

MARCIANO’ si giustifica dicendo che loro quello che 

potevano fare l'hanno fatto. [.…] 

 

Si ritiene che “Compare Mommo” sia riconducibile a MAZZAFERRO Girolamo (cl.35) grazie al 

contenuto di altre conversazioni intercettate. 

Ed infatti i MARCIANO’, parlando dei fratelli Mommo e Toro MAZZAFERRO, hanno talvolta 

chiaramente esplicitato il loro cognome. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2535 

Amb. 

2319/10 28/04/11 01.10 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. riferisce al figlio Vincenzo che quando si è 

incontrato con Mommo MAZZAFERRO la moglie gli ha 

detto che il figlio (ndr Vincenzo) si deve mettere da qualche 

parte a lavorare. 

4624 

Amb. 

2319/10 24/07/11 09.04 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

GIORDANO 

Vincenzo  

 

e soggetto non 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: ma a me mi aveva detto 

Mommo...Mommo Maz..era uscito l'anno scorso.. 

GIORDANO : a me me lo ha detto che..inc..Vincenzo è 

bravo... 

MARCIANO' G: si.. 
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identificato 

4572 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

15/11/10 08.03 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.:  vuole morto Mommo? e per 

gelosia..inc..si vede che gli vogliono.. 

MARCIANO’ V.CL.77: per gelosia cornuto sbirro 

infame..apposta..inc..quando gli ha 

detto..inc..Federica..inc..se va con lui..inc..al matrimonio 

tuo non vengo, mando a Teo ma al matrimonio non vengo 

(Vincenzo riporta le parole di terza persona). Gli ho detto" 

e se non venite voi io non vado..." capito?. 

MARCIANO’ G.: quello è venuto qua.. 

MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..e vedi come vanno le cose, 

quello è uscito morto di fame e se non era per Toro 

Mazzaferro non aveva manco da mangiare 

MARCIANO’ G.: chi è..? 

MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: lui ha accusato Toro Mazzaferro che è 

andato nel comune e gli ha detto... 

MARCIANO’ V.CL.77: sì sì sì 

MARCIANO’ G.: qua dentro chi comanda lui o...eh, me 

l'ha detto Toro! non è che.. 

6033 

Amb. 

2319/10 06/09/11 18.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre se l'uomo venuto a 

parlargli ( ndr quello che avrebbe detto a Giuseppe di 

riferire a MARCIANO’ V.cl.77 di non scendere nè 

chiamare in Calabria) fosse Enzo BAGALA’. 

 MARCIANO’ G. conferma che si tratta di questa persona e 

ripete il cognome BAGALA’. MARCIANO’ G. specifica 

che l'uomo gli ha detto che andavano a scuola insieme e 

che avrebbe parlato con Toro e Mommo.  

MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre con chi sia venuto 

Enzo, MARCIANO’ G. risponde che è venuto da solo e che 

gli ha detto che lavora sopra Nizza. 

6035 

Amb. 

2319/10 06/09/11 20.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA chiede informazioni a MARCIANO’ G. riguardo la 

persona che gli ha portato l'ambasciata da parte di 

Mommo ( ndr BAGALA’ Enzo).  

ELIA: e questo conosce a Mommo, Peppino?! 

MARCIANO' G: hanno mangiato assieme, erano ad un 

matrimonio assieme 

ELIA: ma di chi...da parte di MAZZAFERRO?   

MARCIANO' G: si e sono..con.. 

ELIA: eh? 

MARCIANO' G: erano ad un matriomonio assieme e 

Mommo gli ha detto..eh.. Toro ( ndr si corregge quindi 

riporta le parole di Toro), che quando se ne sarebbe 

andato doveva passare da casa nostra..  

412 

Amb. 

2319/10 29/01/11 18.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77)  

 

SAFFIOTI 

Antonino 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.CL.77: è compare Mommo, non lo vedi 
a Mommo Mazzaferro?.. 
SAFFIOTI: ah..ora si, ora si..che me lo hai detto si..vabbò 
ma questa ha anni e anni sta fotografia.. 
MARCIANO’ V.CL.77: no, di 2 anni fa quando è nato 
il bambino97 di Teo (ndr. MAZZAFERRO Teodoro cl. 
75) gliel'ha mandata..inc.. 

 

Peraltro è stato fatto riferimento alla malattia di MAZZAFERRO Girolamo detto “Ciccio” deceduto 

il 7/01/2011. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3717 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

14/10/10 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’  

Paolo 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MACRI’: e a Gioia che si dice per adesso? VINCENZO che 

dice? 

MARCIANO’ G.: VINCENZO sta tutti i giorni là, va con il 

figlio di TORO che è all'ospedale... e ma sta male 
MACRI’: ...inc... TORO 

MARCIANO’ G.: CICCIO, CICCIO il figlio di TORO 

(MAZZAFERRO Francesco, figlio di TEODORO, malato 

di cancro, ndr) 

                                                 
97 MAZZAFERRO Girolamo (cl.2008) nipote di MAZZAFERRO Girolamo (cl.35). 
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2147 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

29/10/10 08.06 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

Giuseppe: ma quel Mommo com'è?, come si comporta? 

Vincenzo: normale..tutti bene si comportano papà...tutti 

bene..tutti bene... 

Giuseppe: pure Toro? 

Vincenzo: Toro più di Mommo.. 

Giuseppe: si? 

Vincenzo: Mommo è..inc...qua, dopo il fatto di Ciccio, 

Mommo non vuole vedere a nessuno..che dice che se lo 

sentivano..(ndr.  a MAZZAFERRO Francesco  hanno 

diagnosticato male incurabile) 

1271 

Amb. 

2319/10 06/03/11 09.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’  

Paolo 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’G. dice a MACRI’ che TORO ha preso una 

brutto colpo con la morte di CICCIO (ndr MAZZAFERRO 

Girolamo morto di tumore il 7/1/2011). 

 

MARCIANO’ Giuseppe ha parlato con “Toro” che utilizzava il cellulare di suo figlio 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

27730 

Tel. 

1790/10 26/03/11 18.56 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

3294362741 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ G.: Siiii 

MARCIANO’ V.: Ohhh papà... tè che ti passo a Toro (ndr 

MAZZAFERRO Teodoro cl. 1938)  

MAZZAFERRO: Peppinuccio 

MARCIANO’ G.: Compare Toro.. che non  non trovo più 

gioia di questa ora è 

MAZZAFERRO: Eh .. come andiamo 

MARCIANO’ G.:  ahh .. una brutta ... inc.. ma  và bene 

...và bene... và bene... andiamo avanti. Cosa volete siamo 

quà .. e  come i vecchietti ora è.. 

MAZZAFERRO: Maaaa. vi siete ripreso inc.. 

MARCIANO’ G.: Si. sì ora stò meglio... stò meglio 

MAZZAFERRO: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: quando vi fate un giretto? 

MAZZAFERRO: Ehh.... adesso che volete... adesso per un 

pò di tempooo... 

MARCIANO’ G.: và bene... và bene... và bene....và bene.... 

MAZZAFERRO: ...inc... 

MARCIANO’ G.: Compare Toro vedete che quello che 

manca a voi manca anche a me ehh 

MAZZAFERRO: e lo so... lo so... lo so 

MARCIANO’ G.: e vualà.... manca anche a noi ehh 

MAZZAFERRO: Pure a voi... inc.. 

MARCIANO’ G.: Alla famiglia tutto bene invece... 

MAZZAFERRO: Si ringraziamo a Dio... 

MARCIANO’ G.: Và bene.... và bene...và bene....compare 

Toro sono sempre quà qualsiasi momento e per tutto 

quello che occorre ehh 

MAZZAFERRO:  E lo stesso mi offro io...inc... 

 

 MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) ha chiamato “TORO” sulla utenza 348/8235523 intestata alla ditta 

“ITAL IMMOBILIARE S.R.L” con sede a Gioia Tauro di cui risulta essere amministratore unico 

proprio MAZZAFERRO Teodoro.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

28184 

Tel. 

1790/10 29/03/11 13.15 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3488235523 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama MAZZAFERRO Teodoro 

"Compare Toro", qualificandosi come "Vincenzino figlio di 

Peppino" e gli chiede se non gli dispiace se andrà venerdì. 

L'altro gli chiede "il figlio di Peppino quale?" e 

MARCIANO’ V.cl.77 gli precisa "Peppino di Ventimiglia" 

e l'uomo lo riconosce subito. MARCIANO’ V.cl.77 gli dice 

nuovamente che andrà venerdì e l'uomo gli risponde di non 

preoccuparsi e stare tranquillo. MARCIANO’ V.cl.77 lo 

ringrazia e si salutano. 
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b) Per la sistemazione del figlio di TRINCHERA Salvatore: la convocazione di 

GIACOVELLI Vincenzo  

Il 13/8/10 MARCIANO’ aveva rassicurato TRINCHERA Salvatore, che avrebbe convocato il 

sindacalista GIACOVELLI Vincenzo, in merito ad un lavoro che il figlio di TRINCHERA stava 

cercando. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1687 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

13/08/10 07.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

TRINCHERA Salvatore si lamenta del fatto che Vincenzo 

IACOVELLI (n.d.r. Vincenzo GIACOVELLI) non si è 

interessato per trovare un lavoro al figlio. MARCIANO’ G. 

chiede a TRINCHERA se GIACOVELLI  è presente in 

quanto sono due mesi che non lo vede lì al ristorante. 

MARCIANO’ G. tranquillizza TRINCHERA  dicendogli 

che il 1 di settembre vedrà di mandarlo a chiamare. 

 

c) su richiesta di persona non identificata: la convocazione di PESCE Santino  

In un’altra occasione, una persona non identificata si era recata da MARCIANO’ Giuseppe affinché 

quest’ultimo intercedesse nei confronti di PESCE Santino – amministratore unico della “DOCKS 

LANTERNA SpA” di Genova. Nella circostanza, MARCIANO’ ha rassicurato il suo interlocutore 

dato che avrebbe fatto chiamare l’interessato tramite il nipote Vincenzo. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3680 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

01/12/10 08.25 Ristorante LE 

VOLTE 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e soggetto non 

identificato 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[....] giunge un uomo che saluta ed entra. L'uomo espone 

una problematica lavorativa e chiede a MARCIANO’ 

Giuseppe di intercedere con il dott. Pesce. MARCIANO’ 

G. gli dice che lo farà chiamare tramite il nipote visto che 

lo conosce e lo incontrerà fuori, non al ristorante, perchè 

dice MARCIANO’ G, lì non lo vuole vedere. 

MARCIANO’ G. a domanda risponde che sono due anni 

che non vede il dottore, e specifica "prima dell'appalto" e 

definisce la categoria come dei "pezzi di merda" che si 

fanno vedere quando hanno bisogno e poi spariscono 
[….] 

 

d) la richiesta di AVATI Rocco: la convocazione di una persona non identificata 

Il 5/11/11, MARCIANO’ Giuseppe aveva promesso ad AVATI Rocco, un impresario edile, di 

convocare una terza persona per metterci “una buona parola” in merito ad una problematica 

occorsa al richiedente. 

La presenza al locale di AVATI Rocco viene testimoniata dal relativo servizio esterno
98

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4275 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

05/11/10 10.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

AVATI 

Rocco 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G. chiede se almeno hanno 

incominciato, non si comprende il senso, AVATI  risponde 

"ora fanno la pavimentazione" poi aggiunge che lo vedono 

e chiede a MARCIANO’ G."una buona parola". 

MARCIANO’ G. risponde che va bene e che incaricherà 

una persona, sembra dica Piero, di mandarlo a chiamare, 

poi MARCIANO’ G. dice che lui va sempre lì a giocare a 

carte. (tale affermazione non lascia dubbi sul fatto che 

l'incarico venga dato a Piero del "Grecale", luogo in cui 

MARCIANO’ G. si reca spesso a giocare alle carte). 

MARCIANO’ G. dice che dirà a Piero di mandargli al 

ristorante questa persona… [….] 

AVATI chiede a MARCIANO’ G. di spendere una parola e 

MARCIANO’ G. risponde ad AVATI che dirà all'uomo " 

vedi come ...inc..sanremo, ci devi dare i soldi! ci devi fare 

i cosi, o ci da una lui per farla..inc.. 

AVATI risponde:" sicuro, tanto stanno partendo..inc.." 

[…..] 

AVATI: provate a spendere una parola con lui 

                                                 
98

 Annotazione PG (Camplese F./Broglia) del 5/11/10. 
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MARCIANO’ G.: si si e figuratevi! e allora! 

AVATI: una parola ce la potete dire? 

MARCIANO’ G.: si! 

AVATI: ..inc.. 

MARCIANO’ G: si! lo mando, glielo mando a dire.. 

AVATI: chi mangia e chi muore di fame... [….] 

 

e) per la garanzia per un prestito richiesto da LUCA’ Francesco 

Il 30/3/11, LUCA’ Francesco si era recato da MARCIANO’ Giuseppe per parlargli di un prestito di 

denaro che aveva chiesto a MARTINO Bruno, ristoratore di Sanremo. 

Nella circostanza risulta evidente che LUCA’ Francesco aveva “speso” il nome di MARCIANO’ 

per convincere il ristoratore all’erogazione e, in questo contesto, sperava che MARCIANO’ stesso 

confermasse a MARTINO la propria disponibilità quale “garante”. Cosa che in realtà si verificava. 

In effetti MARCIANO’ Giuseppe ha telefonato a MARTINO Bruno
99

 (come evidenziato 

dall’ascolto della conversazione ambientale) e lo ha invitato ad assecondare le richieste di LUCA’: 

"...per questo signore fate come che fate per noi eh..va bene, va bene..." 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1853 

Amb. 

2319/10 30/03/11  16.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

LUCA’ 

Francesco 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] LUCA’ espone il vero motivo della sua visita e dice 

che ha un problema enorme. Si trova senza lavoro e 

nessun'altro in famiglia lavora. Dice che aveva aperto una 

sala giochi. Dice di avere solo una pensione che era del 

padre di poco più di mille euro e che non può neanche 

chiedere prestiti legali perché non gliene fanno. LUCA’ 

dice a MARCIANO’ G. di essere stato a parlare da un tale 

Bruno, quello del ristorante in piazza (ndr. Ristorante “da 

Nicò" gestito da MARTINO Bruno e NOCITA Antonio sito 

in Sanremo P.zza Bresca nr.9), per esporgli il problema e 

questi gli avrebbe riferito che gli farà sapere se una terza 

persona gli potrà prestare dei soldi. LUCA’ dice che come 

garanzia lui darebbe la sua pensione e quindi ogni mese 

restituirebbe mille euro. LUCA’ chiede a MARCIANO’ G. 

se lo può aiutare. MARCIANO’ G. chiede se Bruno gli ha 

detto che se ne sarebbe occupato e LUCA’ risponde di sì, 

pertanto MARCIANO’ G. gli riferisce di stare tranquillo e 

che in ogni caso chiamerà lui Bruno. LUCA’ ringrazia e si 

giustifica dicendo che si trova in un brutto momento. [….] 

LUCA’ da parte sua, come a giustificarsi del fatto che si 

sia permesso di andare a casa di Giuseppe, gli dice che 

non sapeva dove altri rivolgersi e che si fida della sua 

parola dicendo testualmente "...non sapevo dove 

rivolgermi...(voci sovrapposte)...con tanti cristiani ..inc.. 

che la vostra parola è...". 

 MARCIANO’ G. dice a LUCA’ di riferire a Bruno di fargli 

una telefonata e che sarà lui stesso a garantire per tutto. 

LUCA’ dice che il fratello non lo può aiutare perché ha 

fatto un mutuo per la spiaggia, ad Antonio gli hanno 

bloccato 54mila euro in banca per dei malintesi con il 

commercialista. MARCIANO’ G. lo tranquillizza e gli dice 

che per lui è come se fosse uno di famiglia e quello che può 

fare lo farà, dicendo testualmente "..Ciccio state sicuro 

che io tutto quello che posso voi siete come uno della mia 

famiglia...". LUCA’ dice che scende in macchina a 

prendere il numero di Bruno per darglielo in modo che 

Giuseppe lo possa chiamare e convincerlo e che in cambio 

del favore provvederà lui a dargli i 700 euro che servono 

al figlio Vincenzo. [….] 

 LUCA’ rientra in casa, fornisce il numero di Bruno 

3491459043 (ndr MARTINO Bruno gestore ristorante "da 

Nicò") e lo compone raccomandando a MARCIANO’ G. di 

non fare nomi. MARCIANO’ G. conversa per telefono e 

chiama l’interlocutore Compare Bruno a cui dopo i 

convenevoli, gli parla "del signore di lontano per quel 

                                                 
99 Raggiungendolo sull’utenza 349/1459043 intestata a MARTINO Bruno. 
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piacere" e gli chiede di fare tutto quello che può per questa 

persona e che appena possibile passerà da lui dicendo 

testualmente "..ditemi un pò..è venuto quel signore di..di 

più lontano per un piacere..eh..?...sì fate tutto quello che 

potete eh..compare Bruno che dopo passo io e vi 

dico...(Omissis)..." e prima di concludere la telefonata 

MARCIANO’ G. dice "...per questo signore fate come che 

fate per noi eh..va bene, va bene...". MARCIANO’ G. dice 

a Bruno che il giorno 16 dovrà andare a fare un controllo 

che due giorni prima passerà da lui. MARCIANO’ G. 

prima di chiudere conferma che il numero da cui ha 

chiamato è il suo personale.  [….] 

 LUCA’ si scusa con MARCIANO’ G. per il disturbo, 

MARCIANO’ G. gli dice che non si deve preoccupare in 

quanto lui non disturba mai. LUCA’ dice che per il 

discorso del terreno gli farà sapere. 

 

Dopo che LUCA’ si era allontanato dall’abitazione, MARCIANO’ Giuseppe aveva riferito alla 

convivente, di aver dato il suo benestare a “Bruno” – MARTINO Bruno – per il prestito richiesto da 

LUCA’. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1855 

Amb. 

2319/10 30/03/11  18.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. racconta ad ELIA che Francesco Lucà 

(Ciccio) ha bisogno di un prestito di 10.000 e  come 

garanzia verserà mensilmente la pensione del padre di 

1000 euro; (ndr. prestito che gli concederebbe un 

conoscente di MARTINO Bruno - vs. amb. n. 1853) 

MARCIANO’ aggiunge che ha chiamato Bruno dandogli il 

suo benestare per il prestito. 

[….] ELIA chiede a MARCIANO’ G. come mai Lucà ha 

bisogno dei 10.000 euro, MARCIANO’ G. risponde che è 

appena uscito di galera e non ha soldi.  

 

f) per il trasferimento del M.C. della G.d.F. GIANNOTTE Donato 

Nel corso dell’intercettazione audio – video presso “LE VOLTE”, è emersa la frequentazione di 

GIANNOTTE Oronzo, padre del Mar. Ca. GIANNOTTE Donato, in servizio alla Compagnia della 

G.d.F. di Ventimiglia. 

Dai colloqui intercettati, è risultato che GIANNOTTE Oronzo aveva interessato i MARCIANO’ per 

una domanda di trasferimento presentata dal figlio. 

Giova evidenziare che non sono stati documentati rapporti diretti fra il finanziere e i MARCIANO’. 

Durante una conversazione avvenuta il 24/6/10, GIANNOTTE Oronzo e MARCIANO’ Giuseppe, 

avevano parlato degli organici e del cambio dei comandi delle caserme della G.d.F. della zona. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1664 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

21/06/10 09.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

GIANNOTTE 

Oronzo 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’G.: ...dice che vanno via tutti e due i 

comandanti...c'era sul giornale... 

GIANNOTTE: cambiano... 

MARCIANO’G.: hai capito allora è per quello che non 

vogliono che... 

GIANNOTTE: ...cambiano capitano e tenente... 

MARCIANO’G.: te lo dico io perchè...inc...come 

come...come principio 

GIANNOTTE: lo so però...inc...lo so però...però loro 

dicono sì ho capito... 

MARCIANO’G.: e allora e allora[….]  

MARCIANO’G.: sì ha cambiato tutto quel giorno lui pensa 

te...ha dette cambiavano...inc...pure a Genova... 

GIANNOTTE: anche a Sanremo... 

MARCIANO’G.: pure a Genova pure a Sanremo hanno 

fatto questo questo...questo.. 

GIANNOTTE: l'altra fregatura che hanno fatto qua che 

hanno tolto la zona disagiata... 

MARCIANO’G.: e certo!..certo.. 
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GIANNOTTE: ...inc...in meno mentre prima.. 

MARCIANO’G.: 19 a Sanremo...18 qua che mancano 

come personale hai capito se c'hanno se no lo perdono 

perchè... 
GIANNOTTE: perchè Donatello lì dentro è un... 

MARCIANO’G.: no.. 

GIANNOTTE: sì sì sì   

MARCIANO’G.: m'ha detto guarda me ne sono andato via 

io l'unico che può fare...inc...e lo sanno perchè non è che 

non parlano con noi.. 

GIANNOTTE: Donatello 

MARCIANO’G.: hai capito 

GIANNOTTE: tanto adesso se ne vanno tutti e due ... 

MARCIANO’G.: sì sì sì  

GIANNOTTE: però non è morto nessuno  

MARCIANO’G.: no no..!..inc...vediamo dai se ce la 

facciamo.. 

GIANNOTTE: ho visto che è uno vibrante ehe...è vibrante 

ehe..io posso fare la domanda almeno... [….] 

 

In una successiva conversazione fra MARCIANO’ Giuseppe ed il nipote MARCIANO’ Vincenzo, 

si evince che GIANNOTTE Oronzo aveva chiesto un aiuto a MARCIANO’ Vincenzo per il 

trasferimento del figlio Donato e che MARCIANO’ Giuseppe si era reso disponibile in tal senso per 

parlare con una persona, considerata la posizione meritoria del finanziere. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

236 

Amb. 

2319/10 22/01/11 10.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’V.cl.48 dice che ha visto il padre di 

Donatello, quello della Finanza, il quale è in attesa di un 

trasferimento e gli ha chiesto per una cosa. MARCIANO’ 

V.cl.48 dice di avere risposto che quell'altra persona non 

è ancora venuta ma che gli faranno sapere. 

MARCIANO’G. commenta che quello è un bravo ragazzo e 

lo merita (il trasferimento) e che andranno personalmente 

a parlare con questa persona, lui e Vincenzo. Hanno un 

tornaconto di mille euro per una cosa. MARCIANO’ V. 

cl.48 dice che il padre piangeva e che voleva il figlio con 

loro [….] 

 

Durante una conversazione avvenuta il 18/2/11, MARCIANO’ Vincenzo aveva parlato nuovamente 

del trasferimento del finanziere ad ELIA Angela. 

In particolare emerge l’intenzione di sfruttare la presenza in zona del Generale CAPRINO – 

Comandante Interregionale Nord-Occidentale della G.d.F. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1634 

Amb. 

1444/10 18/02/11 09.55 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA  

Angela 

 

CUPELLI 

Antonio 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] MARCIANO’V.cl.48 dice alla ELIA che le manda i 

saluti Donatello quello della finanza, la ELIA dice che 

dopo il festival inviteranno quel signore a mangiare da 

loro, MARCIANO’ V.cl.48 chiede di vedere cosa possono 

fare perchè gli dispiace per quel ragazzo, la ELIA dice che 

quando avevano il ristorante vedeva quel signore ma 

adesso hanno paura a venire perchè pensano di disturbare, 

MARCIANO’ V.cl.48 rinnova i saluti di Donatello a lei e 

allo zio, la ELIA chiede se ha fatto quei documenti che 

certificano che i suoi genitori non stanno bene, 

MARCIANO’ V.cl.48 dice che sa che voleva essere 

trasferito, la ELIA dice che lui gli aveva detto di 

preparare dei documenti che attestassero che i suoi 

genitori non stanno bene, MARCIANO’ V.cl.48 dice che 

suo padre è in ospedale e che comunque parleranno con lui 

e vedranno cosa dice quello lì perchè gli hanno detto che 

c'è quello là il Generale CAPRINO deve venire per 

vendere dei terreni ad Olivetta di proprietà della moglie 
[….] 

1157 

Amb. 

2319/10 01/03/11 15.32 MARCIANO’ 

Giuseppe 

Abitazione 

Vallecrosia 

[….] MARCIANO’V.cl.48 chiede a MARCIANO’G. di 

vedere se è arrivato CAPRINO (ndr. Generale della Gdf) 
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MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Lung. Marconi, 

109 

perchè solo lui può fare (ndr. per il trasferimento di un 

finanziere) e se lui dice di si lo trasferiscono, 

MARCIANO’ G. dice che deve andare a Sanremo al 

Casinò a trovare un altro perchè ogni tanto viene un 

ispettore del controspionaggio di Roma, quelli dei servizi 

segreti, MARCIANO’ V.cl.48 dice che lui (ndr. il 

finanziere) aveva fatto anche la domanda per la Procura di 

Bari [….] 

2865 

Amb. 

1444/10 24/06/11 09.20 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

NILO  

Luigi 

 

GIANNOTTE 

Donato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’ V.cl.48 parla con NILO e gli dice che  

Donatello domani mattina non puo' venire. ( cade la linea) 

0re 09.32.58 

MARCIANO’ V.cl.48 parla con Donatello  il quale dice a 

MARCIANO’ V. di andare a casa sua domani nel 

pomeriggio a prendere un caffè da lui. Gli dice anche di 

portare Luigi ( ndr NILO Luigi). MARCIANO’ V.cl.48 dice 

che và bene  anche perchè gli deve parlare. Quando 

partirà con NILO  gli farà sapere. 

 

Nelle conversazioni sotto indicate è stata nuovamente esplicitata da parte di MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.48) la volontà di agevolare il maresciallo della G.d.F. della Compagnia di Ventimiglia 

ad ottenere il trasferimento in Puglia. Nelle medesime conversazioni è stato fatto riferimento anche 

alla pericolosità delle manovre che stavano compiendo e del pericolo di poter finire nei guai. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2969 

Amb. 

1444/10 05/07/11 11.41 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e soggetto non 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

UOMO MARCIANO’ V.cl.48 in auto con un uomo ore 

11.42. 

MARCIANO' V.cl.48: allora..mi ha spiegato tutto..eh? mi 

ha detto così...si..allora, questo qua... 

UOMO:..mh... 

MARCIANO' V.cl.48: lo vedi che c'è la da..dov'è? me lo ha 

fatto vedere.. 

UOMO: la data.. 

MARCIANO' V.cl.48: la data...questa qui è gia consegnata 

li dentro a Roma.. 

UOMO: questa qua?.. 

MARCIANO' V.cl.48: questa data qua..è il 24 novembre del 

2010... 

UOMO: ma questa è la data di partenza di Ventimiglia 

eh.., c'è scritto compagnia di Ventimiglia.. 

MARCIANO' V.cl.48: si e bè ma lui già l'ha spedita gia 

allora ed è gia la...è gia li dentro..questa..: ah..ok.. 

MARCIANO' V.cl.48: ti volevo dire questo che mi ha 

spiegato bene, non è che ne può mandare 50.. 

UOMO: ho capito.. 

MARCIANO' V.cl.48: lo devono fare quando c'è un 

momento che c'è scritto che ci sono i trasferimenti.. 

UOMO: a ok.. 

MARCIANO' V.cl.48: questa è in regola, tu se vuoi ti tieni 

questa e gli dici che dentro qua..(a bassa voce) il Comando 

generale della Guardia di Finanza..è li dentro gia 

depositata.. 

UOMO: ok... 

MARCIANO' V.cl.48: con questa data di quando è 

arrivata..me lo ha fatto vedere lui.. 

UOMO: va bene.. 

MARCIANO' V.cl.48: d'accordo? eh? ok.. e un'altra cosa ti 

volevo dire..occhio! occhio! che se possono ci spaccano il 

culo..scusami se te lo dico..sono venuto a cercarti la in 

ufficio era chiuso , è..inc..  una mattina sono dallo zio... va 

bene? d'accordo... 

2979 

Amb. 

1444/10 05/07/11 18.12 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e soggetto non 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

l'uomo chiede a MARCIANO’ V.cl.48 se hanno accettato il 

trasferimento a suo genero ( NILO Luigi) MARCIANO’ 

V.cl.48 gli spiega che si stanno muovendo non per lui bensì 

per un collega che MARCIANO’ V.cl.48 definisce " 

amico" ( ndr Donatello) si riporta integralmente: 

UOMO:  ma ce l'hanno accettato il trasferimento? 

MARCIANO' V.cl.48 : a chi? 
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UOMO: a tuo genero 

MARCIANO' V.cl.48: trasferimento di cosa?! 

UOMO: hai detto che lo facevi trasferire in...ho capito 

male? 

MARCIANO'V.cl.48: noooo è un amico, è un amico, mio 

genero il trasferimento?!  Dodici giorni è stato qua lui! 

UOMO: vabbò adesso è pure..inc... 

MARCIANO' V.cl.48: (ride) 

UOMO: quando..inc..ti capisce. Tuo genero dov'è? 

MARCIANO' V.cl.48: qua 

UOMO: in servizio.. 

MARCIANO' V.cl.48: qua 

UOMO: a Ventimiglia? 

MARCIANO' V.cl.48:  si, sta in ufficio lui, non è in giro 

UOMO: si ho capito lascia perdere dove stà 

MARCIANO' V.cl.48 :si 

UOMO: e quella...cosa richiesta era la domanda? 

MARCIANO' V.cl.48: noooo per un altro amico 

UOMO:ma io pensavo che era lui 

MARCIANO' V.cl.48: deve andarsene via, deve andare in 

Puglia 

UOMO: ah pensavo che si era stufato di stare qua.. 

MARCIANO' V.cl.48: no è venuto per un amico, è un amico 

UOMO: .per l'amore del cielo e va bene 

MARCIANO' V.cl.48: è un amico! sennò...lo sai.. 

UOMO: qua lui abita no? Francesca abita qua? 

 

g) Per la vicenda dell’albergo in Bordighera su richiesta di MARCIANO’ Vincenzo (cl.48)  

Durante una conversazione intercettata il 3/6/10, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) aveva 

rappresentato allo zio Giuseppe la necessità di una raccomandazione per la prosecuzione di una 

pratica edilizia giacente presso il comune di Bordighera. Ciò anche per dimostrare il potere del 

“locale” di Ventimiglia. 

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che effettivamente PARODI Piergiorgio ha avuto un 

lungo contenzioso con il comune di Bordighera per la realizzazione di un hotel a Bordighera.
100

. Si 

trattava dell’hotel “TORRE SAPERGO” che doveva essere costruito in un’area adiacente alla zona 

C3 sottozona 1 Sapergo da parte della Società “TERME DI PIGNA srl”, il cui presidente del C.d.A 

era proprio PARODI Piergiorgio. 

 

Il Comune di Bordighera, non aveva concesso le relative autorizzazioni in quanto vi era stata una 

diversa interpretazione del calcolo volumetrico dell’opera residenziale. 

Si fa notare che la conversazione in cui è stato richiesto a MARCIANO’ Giuseppe di intervenire per 

sbloccare il contenzioso risale al 2/6/10, vale a dire solo un mese prima che la società “TERME DI 

PIGNA” trasmettesse al comune formale richiesta di risoluzione della controversia minacciando di 

adire alle vie legali. 

 

Questa circostanza temporale rende ancor più  plausibile e verosimile la circostanza narrata da 

MARCIANO’ Giuseppe, ovvero che PARODI Piergiorgio abbia tentato di risolvere la controversia 

in maniera bonaria affidandosi alle sue conoscenze ed al suo “prestigio”. 

 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1250 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

03/06/10 09.50 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ V.cl.48: ...(inc)...poi una 

cosa...inc...visto e considerato no, che diciamo siamo 

contenti anche se fino a oggi...inc...godiamo di prestigio 

sull'edilizia...qualcosa, ci puoi dare un segnale che 

comandiamo noi ...(inc)...visto che non chiediamo niente 

giusto per...anche per... 

MARCIANO’ G.: a si... 

                                                 
100

 Documentazione acquisita presso il Comune di Bordighera –verbale del 22/9/10 
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Omar MARCIANO’ V.cl.48: ...(inc)...c'ha anche un problema 

che lui c'ha un progetto fatto per costruire un albergo a 

Bordighera...tutto apposto tutto ok però questa pratica è 

bloccata...(inc)...la zona...(inc)...dal comune m'ha detto se 

potevamo...però non sa quando...lo facciamo appoggiare 

da qualcuno che...(inc)...figura...cioè organizzare un 

incontro e mandarlo no...in maniera che possa trovare un... 

MARCIANO’ G.: digli che mi dà un biglietto dov'è e 

com'è..un numero 

MARCIANO’ V.cl.48: come...di che cosa...di lui... 

MARCIANO’ G.: della pratica...e poi mandala qui anche 

io ce lo mando hai capito....per dire come e quando può 

andare a vedere... 

MARCIANO’ V.cl.48: va bene..! in maniera 

che...giusto...ce la facciamo...? 

MARCIANO’ G.: quando me la dai ce la mandiamo al 

sindaco e dall'ingegnere...(inc)... 

ALLAVENA: avete un canale lì..? 

MARCIANO’ V.cl.48: hai un canale... 

MARCIANO’ G.: ..(inc)...ci mandiamo…[….] 

 

h) per la concesione di un  loculo nel cimitero di Camporosso a MORABITO Gianni: su 

richiesta di TRINCHERA  

I famigliari della sorella di MORABITO Gianni n.m.i., deceduta a Gioia Tauro, avevano chiesto a 

TRINCHERA Salvatore se vi era la possibilità di tumularla in Camporosso ove erano stati sepolti 

altri congiunti. TRINCHERA aveva chiesto a sua volta a MARCIANO’ Giuseppe se avessero delle 

conoscenze in loco. MARCIANO’ Giuseppe lo indirizzava dal vice sindaco di Camporosso 

BERTAINA Marco dicendogli di spendere il suo nome. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1126 

Amb. 

2319/10 28/02/11 08.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

TRINCHERA Salvatore chiede a MARCIANO’ Giuseppe 

se può intercedere presso il Sindaco di Camporosso. 

MARCIANO’ G. dice che lui quella nuova (ndr Tiziana 

Civardi - attuale sindaco di Camporosso) non la conosce 

mentre conosceva il vecchio (ndr. BERTAINA - attuale vice 

sindaco). Trinchera spiega che è morta una sorella di 

Gianni Morabito da Gioia. Specificano che si tratta dei 

Morabito il cui padre era panettiere. Trinchera spiega che 

la questione riguarda la sepoltura e che ai familiari 

farebbe piacere avere un loculo a Camporosso poichè lì si 

trova sepolto un altro familiare. TRINCHERA Salvatore 

dice che hanno preso un appuntamento insieme a Ignazio 

(ndr. SOTTILE) e che andranno a Camporosso per 

vedere cosa dice il sindaco. Giuseppe suggerisce di andare 

a parlare con l'attuale vice sindaco, ex sindaco; Trinchera 

chiede se si riferisce a Bertaina e Giuseppe conferma e 

spiega come dovranno parlare (si riporta il passo in forma 

integrale) 

MARCIANO’ G.: ..omissis.. quello che era prima sindaco. 

TRINCHERA: chi Bertaina? 

MARCIANO’ G.: si andate, lo incontrate gli dite "abbiamo 

parlato con Peppino, vedete se mi potete..." 

1157 

Amb. 

2319/10 01/03/11 15.32 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Giuseppe dice al nipote Vincenzo che ieri 

mattina è passato da casa sua Salvatore (ndr. 

TRINCHERA) per sapere se poteva andare a Camporosso 

a nome suo dal sindaco perchè vogliono un loculo a 

Camporosso perchè è morto uno dei Morabito, i parenti di 

Franco spiega, quello che ha il ristorante a Porra, 

MARCIANO’ Giuseppe dice di avergli detto di andare a 

nome suo dal prete o dal vice sindaco. 

 

TRINCHERA Salvatore si era rivolto anche ad altri. Infatti, successivamente lo stesso SOTTILE 

Ignazio, parlando di quell’episodio con BARILARO Fortunato, ha detto che TRINCHERA 
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Salvatore, da loro chiamato in modo dispregiativo “l’autista”
101

, si era rivolto anche a lui ma poi era 

stato lo “zio” ovvero MARCIANO’ Giuseppe, a parlare con uno del Comune e risolvere la pratica. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1677 

Amb. 

2320/10 04/03/11 11.19 BARILARO 

Fortunato 

 

SOTTILE 

Ignazio 

Esercizio 

Parrucchiere 

[…]BARILARO Fortunato chiede quali "tarantelle" abbia 

combinato, intendendo dire che si comporta in modo poco 

appropriato. SOTTILE Ignazio risponde che l'ha chiamato 

qualche giorno fa per lo "Zio". SOTTILE prosegue 

dicendo che l'ha chiamato e gli ha chiesto se era per caso a 

Ventimiglia ma questi gli ha risposto che si trovava a 

Camporosso. SOTTILE gli ha detto che si trovava anche lui 

a Camporosso e che lo voleva vedere. SOTTILE spiega che 

prima lo aveva chiamato per telefono (apostrofandolo - 

"l'Autista") per chiedergli di incontrarsi. SOTTILE dice che 

lo ha incontrato e "l'autista" gli ha spiegato il motivo 

della sua visita; questi avrebbe chiesto a SOTTILE se 

conosceva qualcuno a Camporosso per agevolare la 

sepoltura della suocera di "un paesano" avendo saputo 

che c'era qualcuno che aveva la disponibilità di loculi nel 

cimitero di quel Comune. Per questo motivo l'autista 

avrebbe poi chiamato lo "zio" al quale avrebbe spiegato la 

situazione. Lo "zio" a sua volta, gli avrebbe detto di 

aspettare che sarebbe andato a parlarne con "coso". 

SOTTILE prosegue dicendo che lo Zio quando è arrivato è 

salito a parlare in Comune con quest'altra persona e 

avrebbero concordato le cose. SOTTILE avrebbe quindi 

chiamato "L'autista" per dirgli di venire subito per 

portare la documentazione necessaria. 

 

i) per recuperare i soldi dell’affitto dai fratelli PELLEGRINO su richiesta di CAPUTO 

La famiglia CAPUTO di Sanremo chiedeva l’intevento di MARCIANO’ Giuseppe per avere dai 

PELLEGRINO i soldi dell’affitto di un capannone. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5737 

Amb. 

2319/10 25/08/11 11.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. racconta alla donna alcuni episodi di ieri 

in particolare, uno riguardante Pasqualino e un altro 

riguardante due uomini, padre e figlio provenienti da 

Armea che gli hanno chiesto un aiuto per recuperare delle 

somme loro dovute dai PELLEGRINO. MARCIANO’ G. 

specifica trattarsi dei Caputo, una famiglia ricca di quella 

zona, ( ndr potrebbe trattarsi della famiglia di Caputo 

Vincenzo, grosso impresario nel commercio dei fiori 

residente in Valle Armea e del padre Giuseppe) aggiunge 

che a quest'uomo sarebbe morta la moglie tempo prima e 

che i PELLEGRINO avrebbero dei camion all'interno di un 

deposito da loro e sono 13 mesi che non pagano 

l'affitto.[…] MARCIANO’ G. alla richiesta di questi 

uomini dice di avere risposto che non appena sarebbe 

arrivato Federico ( ndr Paraschiva) l'avrebbe mandato da 

Roberto ( ndr PELLEGRINO) per vedere come fare. 

 

 

 

j) per l’assunzione di operatori ecologici in Sanremo  

Il 21/5/11, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) ha riferito allo zio Giuseppe di un’imminente visita da 

parte di “quello del sindacato”(GIACOVELLI Vincenzo) per parlare di 8 posti da spazzino su 

Sanremo. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3096 2319/10 21/05/11 09.50 MARCIANO’ Abitazione [….] MARCIANO’ V.: vedi che viene quello del sindacato 

                                                 
101 TRINCHERA Salvatore in numerose occasioni ha fatto da autista a MARCIANO’ Giuseppe è stato utilizzato da quest’ultimo per 

delle commissioni avendo la disponibilità dell’autovettura, una Mercedes Classe A tg.  DW573RH (cfr visura PRA M) 
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Amb.  Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

a salutarti... 

MARCIANO’ G.: ah... 

MARCIANO’ V.: mh?...mh, mh, mh... che dice che... te la 

spiego, dice che è andato a Sanremo e devono fare... ci 

devono dare 8 posti... però chi è che dispone e che deve 

dire si e che deve fare quello che deve fare è 

ZOCCARATO (ndr. sindaco di Sanremo). 

MARCIANO’ G.: ..inc.. 

MARCIANO’ V.: vedere un po' se si può fare qualcosa... 

ELIA: per fare che cosa? 

MARCIANO’ V.: 8 posti di lavoro... 

ELIA: ma per fare che ..inc.. 

MARCIANO’ V.: spazzino... 

MARCIANO’ G.: spazzino... 

MARCIANO’ V.: zia... sai cosa ci danno adesso? Ci danno 

quell'ape ecologica. 

MARCIANO’ G.: si, si... 

MARCIANO’ V.: è una cosa bellissima sai? 

MARCIANO’ G.: se sono meglio loro che quelli che sono 

..inc.. (voci sovrapposte). 

ELIA: tuo fratello? 

MARCIANO’ V.: si che ci va... come non ci va? Lui ha 

lavorato lì, ha lavorato lì come no... 

MARCIANO’ G.: stanno meglio loro che quelli in banca... 

meglio in banca... meglio gli spazzini. 

MARCIANO’ V.: è vero, pigliano 1100, 1200. 

MARCIANO’ G.: 1200... 

MARCIANO’ V.: 1200 euro... 

MARCIANO’ G.: meglio gli spazzini che quelli in banca... 

MARCIANO’ V.: bisogna parlare con ZOCCARATO... se 

può fare qualc... poi lui viene a parlare con te, vedi che 

puoi fare... ah? 

MARCIANO’ G.: ma una volta l'ho mandato eh! E lui dice 

che gli ha detto agli assessori fate tutto quello che vi 

diciamo. 

MARCIANO’ V.: ah... vabbè perfetto... dice che ci sono 7/8 

posti... 

MARCIANO’ G.: ah... 

MARCIANO’ V.: devono prendere la città, c'è bisogno... 

ELIA: ma dove? A Ventimiglia?... 

MARCIANO’ V.: a Sanremo... 

ELIA: ah... a Sanremo... 

MARCIANO’G.: perché fanno quella differenziata 

capisci? Ci vanno quelli li deve mantenere il Comune... 

MARCIANO’ V.: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: uhh... 

MARCIANO’ V.: ...Comune... 

ELIA: ci va ..inc.. 

MARCIANO’ V.: si che ci va li come no! Ha lavorato... lo 

ha fatto a Camporosso... ha fatto col torchio ha lavorato... 

MARCIANO’ G.: si... 

MARCIANO’ V.: ..inc.. hai capito? Perché è a spasso lui... 

ELIA: basta che va... [….] 

 

k)  Per l’assunzione della moglie di ALLAVENA Jason 

La vicenda, anche se MARCIANO’ Giuseppe non risulta essere intervenuto in prima persona, è 

sicuramente significativa, poichè pur  sempre riconducibile al medesimo gruppo criminale. 

Dalle conversazioni intercettate è infatti emerso che con l’ausilio di GIACOVELLI è stato reperito 

un impiego, come collaboratore scolastico presso le elementari di Ventimiglia con sede in via 

Chiappori, a MULATO Sulma Nidya, moglie di ALLAVENA Jason, figlio di ALLAVENA Omar. 

In effetti l’1/9/10, ALLAVENA Jason aveva fissato un appuntamento con MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.48). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 
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139 

Tel. 

1527/10 01/09/10 20.02 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3395098554 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

Jason ALLAVENA chiama Vincenzo MARCIANO’ al quale 

dice che avrebbe bisogno di incontrarlo, magari domani, 

perché voleva parlargli due minuti di persona. Si 

accordano per vedersi in ufficio da Jason per le 09.30 - 

09.45. 

 

Il giorno dell’appuntamento, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) aveva telefonato a GIACOVELLI 

Vincenzo, il quale gli aveva riferito di trovarsi in Puglia. Dopo che MARCIANO’ aveva prospettato 

un’esigenza urgente per un “amico”, i due si erano accordati per incontarsi il successivo sabato, non 

appena GIACOVELLI fosse rientrato dalla Puglia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

141 

Tel. 

1527/10 02/09/10 10.50 3395098554 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

3469861533 

GIACOVELLI 

Vincenzo 

 

MARCIANO’ chiama GIACOVELLI  (ndr sindacalista) il 

quale lo informa di essere in Puglia e che rientra sabato. 

MARCIANO’ gli dice che ha bisogno di un affare urgente. 

GIACOVELLI precisa allora che sabato alle 13.30 arriva 

alla stazione. Si accordano per incontrarsi sabato sera 

previa telefonata di MARCIANO’ il quale aggiunge che 

ha veramente bisogno di parlargli per un amico. 

GIACOVELLI dice che se può volentieri. 

 

Dalle conversazioni telefoniche del 9/9/10 fra GIACOVELLI e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), e 

fra quest’ultimo e ALLAVENA Jason, emerge un iniziale equivoco sulla possibile assunzione di 

MULATO Sulman Nidya. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

214 

Tel. 

1527/10 09/09/10 16.25 3469861533 

GIACOVELLI 

Vincenzo 

 

3395098554 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

GIACOVELLI chiama MARCIANO’ e dice che ieri si è 

visto con Omar ALLAVENA il quale ha riferito che ha 

parlato con l'assessore SPINELLA di Ventimiglia. C'è un 

malinteso sull'assunzione della moglie di ALLAVENA 

Jason (figlio di ALLAVENA Omar). MARCIANO’ sollecita 

GIACOVELLI a fare il possibile dicendo " sai perché? 

sono disponibili...va bene m'hai capito" GIACOVELLI 

risponde che quando si può aiutare una persona è proprio 

quello il suo mestiere.  

48 

Tel. 

1689/10 09/09/10 20.23 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3395098554 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

ALLAVENA chiede se ha saputo qualcosa, MARCIANO’ 

riferisce della telefonata con GIACOVELLI (GIACOVELLI 

interpellato per trovare lavoro alla moglie di ALLAVENA 

Jason figlio di ALLAVENA Omar, ndr. ) e lo rassicura 

dicendo che al 99% la sistemano 

 

L’assunzione era poi evidentemente andata a buon fine, dato che il 17/9/10, ALLAVENA Omar 

aveva telefonato a GIACOVELLI per ringraziarlo per il lavoro che la nuora aveva trovato, e il 

20/9/10 aveva riferito tale circostanza alla propria compagna. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

220 

Tel. 

1689/10 17/09/10 16.56 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3469861533 

GIACOVELLI 

Vincenzo 

 

ALLAVENA chiama GIACOVELLI per ringraziarlo per il 

lavoro che ha trovato alla moglie di ALLAVENA Jason 

(figlio di ALLAVENA Omar). 

 

260 

Tel. 

1689/10 20/09/10 08.52 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

ALLAVENA parla con NOVAC (amante di ALLAVENA) 

dicendole che alle elementari hanno assunto la nuora 

MULATO Sulman come bidella, in via Chiappori 

 

La comprova dell’effettiva assunzione di MULATO grazie all’interessamento di GIACOVELLI, si 

è ottenuta dalle informazioni rese da SCARANARI Ciro, responsabile tecnico della Cooperativa 

“LA SPERANZA”. 

SCARANARI ha infatti confermato che il 16 o il 17/9/10, MULATO Sulman Nidya si è presentata 

presso la cooperativa unitamente a GIACOVELLI Vincenzo (a lui noto come IACOVELLI 

Vincenzo) e ad altre persone non conosciute. In seguito al colloquio, MULATO è stata assunta dalla 
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cooperativa quale addetta alle pulizie presso la scuola elementare di Ventimiglia, via Vittorio 

Veneto. Lo SCARANARI ha altresì precisato di conoscere il sindacalista da diversi anni e che già 

in altre occasioni aveva presentato altre persone per richieste di assunzione
102

. 

 

IL RUOLO DECISIONALE PER AZIONI FORTI 
La figura di MARCIANO’ Giuseppe emerge anche per il suo potere decisionale, manifestato in 

relazione alle vicende più importanti. 

In generale, si ricorda, ad esempio, che durante un colloquio con POLIMENI Giuseppe, 

MARCIANO’ Giuseppe ha palesato di detenere il ruolo decisionale insieme a PALAMARA 

Antonio, per  intraprendere azioni anche forti per contrastare le indagini
103

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3314 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

30/09/10 16.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

POLIMENI 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G: ma pensa..no, ma qua vogliono 

intimorire! Stamattina abbiamo parlato con Antonio 

(n.d.r. Antonio PALAMARA)..se vediamo che continuano, 

facciamo qualche movimento brutto..non so se mi 

capite...se non la smettono.. 

POLIMENI:..un punto da..inc..(sembra che dica 

accendere) 

MARCIANO’ G: eh..eh...eh...aspettiamo a vedere.. [….] 

 

È importante sotto questo profilo ricordare la vicenda del tentativo di estorsione ai danni 

dell’imprenditore PARODI ad opera di ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore.  

Ebbene, una settimana prima dell’eclatante “agguato”, nel corso del quale sono stati esplosi  da  

ROLDI acuni colpi di fucile  contro l’autovettura del PARODI, CASTELLANA Ettore si era recato 

da MARCIANO’ Giuseppe per ottenere l’autorizzazione o comunque per capire se un 

“avvertimento” a Parodi fosse cosa gradita al capo locale. Significativa la frase pronunciata da 

CASTELLANA nel corso del colloquio:  “… qualcheduno che ci spara per 5 euro …“ (Conv. 

nr.435 del 18/5/10 - RIT 143/10 PP 5167/09/21 della Procura di Sanremo.) 

 

Pare a questo punto opportuno, per comprendere il clima d’intimidazione esitente nella zona di 

Ventimiglia, ricostruire brevemente l’episodio in questione, dalla matrice tipicamente mafiosa, ed in 

ordine al quale ROLDI e CASTELLANA sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di 

Sanremo il 20/10/11
104

. 

La vicenda - cosi’ come cristallizzata nella citata sentenza può riassumersi nei seguenti termini: 

nell'estate del 2010 la PG operante apprendeva da fonte confidenziale che l'autovettura del 

costruttore PARODI Piergiorgio, impegnato nella costruzione del porto di Ventimiglia, era stata 

attinta da colpi d'arma da fuoco. 

I successivi accertamenti evidenziavano che PARODI aveva da poco cambiato la auto e che il 

fuoristrada Suzuki Vitara targato DA095MA, dallo stesso in precedenza utilizzato, si trovava presso 

la concessionaria “GALLO” di Bordighera. L'esame dell'auto in effetti evidenziava la presenza sul 

paraurti anteriore di ben otto fori provocati da pallettoni d'arma da fuoco celati da due adesivi uno 

dei quali riportante l'indirizzo Strada Aigovo 1 - Agaggio Inferiore, ricollegabile alla cava di 

Carpenosa, sita nel comune di Molini di Triora, gestita dalla società “GESTIONE CAVE S.r.l.” del 

gruppo “COZZI-PARODI”. 

Appariva evidente il collegamento con il porto turistico di Ventimiglia in fase di realizzazione da 

parte della Società “VENTIMIGLIA MARE” per conto della concessionaria dei lavori la società 

“CALA DEL FORTE” del gruppo “COZZI PARODI”: infatti proprio presso la cava di Carpenosa 

venivano estratti i massi impiegati per la costruzione del porto. 

                                                 
102 Cfr. verbale dichiarazioni di SCARANARI Ciro dell’11/11/10. 
103 Annotazione PG (Aggero/Florio) del 30/9/10. 
104 Sentenza n. 367/11 del 20/10/11 Tribunale Sanremo con cui ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore sono stati condannati 

alla pena di anni 3 di reclusione- P.P.4526/010 Procura Sanremo. 
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PARODI sentito dal pubblico ministero dava indicazioni generiche e, pur ammettendo il fatto, 

sottaceva una parte della verità. Tuttavia, la dinamica dei fatti veniva ricostruita attraverso le 

dichiarazioni di terzi. Un collaboratore di PARODI, il geometra ROVERE, riferiva che vi era stata 

un'aggressione al PARODI che, nella circostanza, si trovava insieme all'architetto GANDOLFI 

collaboratore dello studio ALBORNO, che curava le pratiche del PARODI.  

Tramite le dichiarazioni di Gandolfi si risaliva agli autori dell'aggressione CASTELLANA Ettore e 

ROLDI Annunziato, detto Nunzio. In effetti presso l'abitazione di ROLDI veniva sequestrato un 

fucile semiautomatico Beretta calibro 12 ed una lettera manoscritta indirizzata a PARODI 

contenente una serie di doglianze e intimazioni: i crediti vantati sin dal 2000, gli aiuti prestati a 

PARODI per superare problemi burocratici che ostacolavano il rilascio delle autorizzazioni per la 

realizzazione del porto con prese minacce ad assessori e consiglieri comunali, i danni economici 

subiti per aver dovuto abbandonare i cantieri, in conseguenza di misure cautelari subite nel 2002 nel 

procedimento penale per false fatturazioni  nei confronti della società “SATA”, e le promesse non 

mantenute in merito ai servizi di guardiania e dei lavori per i camion. La lettera terminava 

minacciando conseguenze. 

Anche presso l'abitazione di CASTELLANA veniva rinvenuta una  lettera indirizzata a PARODI 

che conteneva un elenco dettagliato dei danni subiti per un totale di €. 132.500 e rinfacciava allo 

stesso di avere dimenticato le promesse fatte nel corso degli anni 

Sempre tramite le dichiarazioni di GANDOLFO si ricostruiva la dinamica dei fatti.  

La mattina del 25/5/2010, PARODI Piergiorgio, alla guida del proprio fuoristrada Suzuki era partito 

da Bordighera diretto a Molini di Triora, accompagnato dall’architetto GANDOLFI Stefano e 

CASTELLANA Ettore, che in auto aveva con il PARODI un‘accesa discussione al punto che ad 

Ospedaletti, alterato, scendeva dal veicolo e si allontanava. La discussione verteva sull’intervento di 

alcuni autotrasportatori per il trasporto massi dalla cava di Carpenosa al porto di Ventimiglia, 

richiesto da CASTELLANA e negato definitivamente quel giorno dal PARODI. 

Nello stesso pomeriggio, dopo essere ripartiti dal comune di Molini di Triora, PARODI e 

GANDOLFI si erano diretti presso la cava di Carpenosa per verificare il procedere delle operazioni 

di trasporto massi. Lungo la strada, avevano notato parcheggiata in direzione contraria una Fiat 500 

di colore nero, che al loro sopraggiungere era stata posta di traverso lungo la strada. Dal retro 

dell’autovettura era comparso ROLDI Annunziato che, imbracciando un fucile, aveva sparato due 

colpi contro l’autovettura condotta da PARODI. Sul posto vi era anche CASTELLANA (il quale 

rispetto al mattino presentava un occhio nero) che aveva urlato di scendere agli occupanti del 

Suzuki. Gli occupanti avevano aderito all’intimazione e PARODI aveva urlato a ROLDI “Nunzio 

che cazzo fai?” e ROLDI gli aveva risposto “mi hai rovinato. Stemperatasi la tensione veniva 

ripresa la discussione sulla questione dell’intervento di altri autotrasportatori. Discussione che 

proseguiva anche all’interno della cava, raggiunta a bordo dell’autovettura di ROLDI,
105

 posto che 

il Suzuki di PARODI non era più in condizione di marciare. In particolare ROLDI e 

CASTELLANA lamentavano di aver preso impegni con alcuni autotrasportatori per farli lavorare 

nel costruendo porto. Parodi, invece non era d’accordo asserendo che vi erano incertezza sulla 

concessione della proroga, atteso l’inizio della stagione balneare. Per uscire dall’impasse, PARODI 

si era infine impegnato a riconoscere a ROLDI  e CASTELLANA la stessa somma – un euro e 

mezzo a tonnellata trasportata - che avrebbero ricevuto i nuovi autotrasportatori qualora fossero 

stati impiegati
106

. 

 

Per meglio comprendere quale fosse il clima di intimidazione nel quale è maturata la vicenda, 

occorre fin da subito sottolineare che – così come evidenziato nella sentenza del Tribunale di 

Sanremo
107

 - l’indagine si è sviluppata non a seguito della denuncia della vittima ma solo perché  

sollecitata da informazioni confidenziali. 

                                                 
105 Targata DH229FZ. 
106 Cfr testimonianza GANDOLFI pagg.22-23, PARODI pagg.42-43 – trascrizione udienza del 31/3/11. 
107 Pag.6 della sentenza. 
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Da notare poi che PARODI non solo ha riferito una versione assolutamente generica durante la 

prima  fase delle indagini ma in dibattimento ha poi minimizzato l’episodio mentre GANDOLFI lo 

ha arricchito con particolari in precedenza non riferiti, come ad esempio di essere stati presi a calci 

dopo essere stati fatti stendere a terra con il fucile puntato. Circa il danneggiamento dell’auto, si è 

poi ottenuta conferma dalla testimonianza di MURACHELLI, direttore della cava, da cui emerge 

che l’autovettura di PARODI, parcheggiata all’ingresso della cava, perdeva acqua dal radiatore e 

aveva inoltre il parabrezza rotto, segno evidente che i colpi erano stati sparati anche a quell’altezza, 

come peraltro riferito da PARODI. 

 

E’ importante però sottolineare che il collegio, pur riconoscendo la gravità dell’episodio, non ha 

potuto cogliere la effettiva valenza “mafiosa” della condotta dei due imputati, non avendo a 

disposizione il materiale probatorio  emerso nella presente indagine. 

Ed invero il Tribunale, anche sulla base della memoria difensiva di CASTELLANA, ha evidenziato 

che gli autotrasportatori sponsorizzati da ROLDI e CASTELLANA provenivano dal nord Italia (ed 

in particolare da Reggio Emilia)
108

 ed ha ricollegato il rifiuto di PARODI a ragioni di carattere 

sindacale ed in particolare alla contrarietà degli autotrasportatori locali. 

 

Tali conclusioni devono essere sovvertite alla  luce delle conversazioni intercorse tra gl’indagati, 

intercettate nel presente procedimento. 

In primo luogo si deve evidenziare che ROLDI Annunziato  e CASTELLANA  sono persone 

sicuramente vicine a MARCIANO’ Giuseppe ed inserite nell’organizzazione criminale di cui si 

tratta. 

Conferme in tal senso emergono ad esempio dalla conv. nr.2673 in cui MARCIANÒ, parlando con 

SCIBILIA  “Gino”  dice: “Nunzio è nostro figlio“ e dalla conv. nr.1556 in cui ALLAVENA Omar 

riferendosi a ROLDI afferma: “è un nostro amico eh”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2673 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

12/9/10 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCIBILIA 

Giovanbattista  

detto Gino 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: me lo ha detto Nunzio..Nunzio.. 

Gino: tu me lo avevi detto che.. 

MARCIANO’: Nunzio Nunzio..lo hanno 

picchiato.. 

Gino: perchè lui bazzicava dopo la storia..inc.. 

MARCIANO’: Nunzio è nostro figlio... 

1556 

Amb. 

1690/10 24/11/10 07.59 ALLAVENA  

Omar 

 

DE PASQUALE 

Giuseppe  

detto Pino 

Auto tg. 

AG438DY 

 

 

Omissis…Pino DE PASQUALE dice che si sarà 

messo paura anche perchè ci sono tante indagini. 

ALLAVENA lo interrompe e gli chiede se conosce 

Nunzio…, Roldi. Aggiunge: "è un nostro amico 

eh". …omissis… 

 

ROLDI, inoltre, unitamente a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar, è socio 

occulto della cooperativa “MARVON”, riconducibile come si vedrà alla famiglia MARCIANO’. 

Da notare poi che la moglie di CASTELLANA, all’esito dell’interrogatorio conseguente l’arresto 

del predetto, evidentemente su indicazioni dello stesso CASTELLANA, si è preoccupata di avvisare 

tempestivamente MARCIANO’ di possibili indagini a suo carico. Ella riferiva a MARCIANO’ 

infatti che durante l’interrogatorio i Carabinieri avevano mostrato al marito una foto che lo ritraeva 

in sua compagnia, interpellandolo contestualmente sui rapporti con MARCIANO’. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1845 

Amb. 

1444/10 15/3/11 09.56 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

Auto tg. 

CX817YV 

 

 

MARCIANO’ G.: viene la moglie di Ettore 

Castellana, 

ALLAVENA: eh.. 

MARCIANO’ G.: e mi dice Peppino vedi che se ti 

chiamano digli che conosci Ettore da 40 anni 

perchè..che c'ha una fotografia che tu avanti...vi 

                                                 
108 pag.10-11 della sentenza. 
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ALLAVENA 

 Omar 

ricordate che io, tu Scibilia e cos ìabbiamo fatto 

la passeggiata per lì e l'abbiamo incrociato lì e mi 

ha abbracciato che usciva dal porto Ettore 

Castellana che ci siamo fatti una passeggiata che 

inc..[….] 

MARCIANO’ G.: ma li vedi come indagano tutti 

tutti i..particolari 

ALLAVENA: sì.. 

MARCIANO’ G.: e dice che gli hanno fatto 

vedere quella fotografia davanti al porto di 

Valle..coso che io passeggiavo con altri e che ci 

siamo abbracciati lì come...e sai chi c'era quel 

giorno pure giu quello dei camion di che sono 4 o 

5 soci là che c'era pure..inc..con lui [….]  

MARCIANO’ V.: ci siamo capiti 

MARCIANO’ G.: c'era pure lui ha detto c'ha detto 

a Ettore mentre che mi abbracciava guarda che lo 

conosco meglio io di te a lui dice hai capito 

te..voilà.. 

MARCIANO’ V.: eh uno.. 

MARCIANO’ G.: hanno fatto la fotografia cosa 

vuol dire che c'erano gia i piantoni  

ALLAVENA: e c'erano gia indagini c'erano gia.. 

MARCIANO’ G.: è venuta sua moglie e mi ha 

parlato di sotto mi ha detto non ci..inc..se ti 

dovrebbero chiamare gli dici come ci ha detto lui 

che siete amici di 40 anni e c'ho detto ci dico che 

gia nel 89 ha fatto il locale che ha  fatto tutto lui... 

MARCIANO’ V.: dov'è il .. 

MARCIANO’ G.: sì sì è andato con lui..dice che 

sono andati con la fotografia..però non è che sono 

andati per lui per quel Nunzio ehe..[…] 

 

Effettivamente durante l’interrogatorio in carcere è stata mostrata a CASTELLANA la foto estratta 

dalle video riprese del RIT 143/09 del PP. 301/10 della Procura di Sanremo, in cui lui saluta 

MARCIANO’ Giuseppe dinnanzi al ristorante LE VOLTE di Ventimiglia. 

Contrariamente  da quanto emerso in quel dibattimento, poi, i camion cui si fa riferimento, 

apparentemente provenienti dal Nord Italia, erano di fatto riconducibili a soggetti calabresi, in 

particolare della zona di Taurianova (RC).  
Nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2333 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

29/8/10 09.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e due soggetti non 

identificati  

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO' G: per adesso no, ma i due di Torino non 

vengono più, quei camion di... 
UOMO 1: ah non vengono più quei due bilici? Meno male 

che non gli ho dato le gomme 

( ridono) 

UOMO 1: che i..inc...vengono qua stavano facendo..inc... 

MARCIANO' G: non li conosco 

UOMO 1 : uno è di Taurianova eh! 

MARCIANO' G: non li conosco, ma me l'ha detto 

Giancarlo ora, me l'ha detto ma non mi ricordo il nome 

UOMO: allora,  la ditta si chiama SILLA 

MARCIANO' G: si 

UOMO: adesso non so se... 

MARCIANO' G: no Silla è uno di loro che si chiama 

UOMO: è uno di loro 

MARCIANO' G: l'altro mi ha detto ma non mi ricordo 

come si chiama  

UOMO: di Taurianova è...comunque... 

MARCIANO' G: ma quello è Antonio Versace è che li ha 

portati qua 

UOMO: si, si Versace è; eh volevano le gomme gli ho 

detto " guarda sai, io ti posso dare tutto quello che 

vuoi...inc... 

(voci sovrapposte) 

MARCIANO' G: questo Antonio ci voleva...inc...chi cazzo 
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è ...inc... 

UOMO: hai visto, se gli avessi dato le gomme, avrei...inc.. 

[….] 

 

2357 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

30/8/10 09.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

 

ALLAVENA  

Omar 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

PALAMARA: a Mannias è da tanto che non lo vedo 

MARCIANO' G: ah? 

PALAMARA: a Mannias 

MARCIANO' G: a Giancarlo?! è da un mese che l'ho 

mandato a chiamare per una cosa qua 

ALLAVENA: è stato male, stava male... 

MARCIANO' G: si?! 

ALLAVENA: è stato cinque sei giorni a letto 

MARCIANO' G: e ma c'è qualcosa che non va con 

quello...come si chiama...il nipote dello " Scaglione" 

là...come si chiama? 

PALAMARA: GICCALONE lo chiamano (ndr 

verosimilmente stanno parlando di Antonio Versace, 

pregiudicato di Ventimiglia) 

MARCIANO' G: Giaccalone! eh.. ma lavorava con lui 

lì...ora se ne è andato per conto suo e non sò cose... 

PALAMARA: mahhh 

MARCIANO' G: ma cosa vuoi che ti dica io!  a me me 

l'hanno detto, non è che me l'hanno detto loro. 

PALAMARA: ..inc...troppo bordello hanno fatto, ora 

purtroppo...inc...è lui 

[….] 

MARCIANO' G: ma non mi vuoi capire, dice che sono 

stati qua due di Torino con due camion qua, lui li ha 

fatti venire, ora questi sono spariti e lui cercava... 

PALAMARA: ma ma ma cosa vuoi cercare! 

MARCIANO' G: hai capito? 

PALAMARA: ma quello è un coso lordo! 

MARCIANO' G: allora vedi tu se... 

PALAMARA: ma quello è un coso lordo 

MARCIANO' G: e non lo conosco io l'ho visto una volta ti 

dico. Questo mi ha detto che se ne sono andati, i 

camionisti se ne sono andati 
[….] 

MARCIANO' G: a me Ettore me lo ha detto, Castellana, 

che a questo toccava... 

PALAMARA: a chi? 

MARCIANO' G: quello che ha portato quei camion 

voleva... la mazzetta 

PALAMARA: ma ma ma ma io lo vedo sempre con il 

telefonino che fa qua là in giro parlando 

MARCIANO' G: eh eh lo vedi! eh che quelli si sono presi 

le cose, le chiavi e se ne sono andati ( ndr i camionisti), 

non sò chi erano eh, non li conosco 

PALAMARA: ma non...inc... 

MARCIANO' G: non li conosco.. 

PALAMARA: sono cosi lordi, ma questo Castellana con 

chi lavora questo? 

MARCIANO' G: con Parodi! ma non non vale niente na 

ha niente lo tratta come un cane! come un cane 

Antonio! 

[…..] 

 

 

Che ad informare MARCIANO’ del problema dei camion sia stato CASTELLANA è circostanza 

assolutamente veritiera. Infatti, come detto in precedenza, il 18/5/10 (quindi solo una settimana 

prima dell’agguato), CASTELLANA si era recato presso il ristorante “LE VOLTE” ove aveva 

pronunciato la nota frase “… qualcheduno che ci spara per 5 euro …“(conv.435) .  
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato  

 

sunto conversazione 

 

435 

Amb. 

143/10  

pp 

5167/09 

18/5/10 09.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

MARCIANO’: ma…cosa voglio dire..ma lui 

Parodi con lui..con Mannias ha parlato? [….] 

CASTELLANA: (inc)…qualcheduno che ci spara 
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Proc. 

Sanremo 

CASTELLANA 

Ettore 

Via Colombo, 9 

 
per 5 euro 

MARCIANO’: sì sì..(pausa) sì sì sì sì sì… 

CASTELLANA: io adesso ci devo dare 

l’appuntamento.. 

MARCIANO’: comunque voi andate bene, siete al 

sicuro, questo ci dici…(inc) 

CASTELLANA; ..va bene… 

MARCIANO’: ..inc.. di stare tranquilli su tutto per 

ogni cosa…hai capito te?.. che non c’è niente che 

non va, è tutto a posto capito? Eh..Giancarlo 

stamattina è andato a Imperia per la luce….è tutto  

a posto, se c’è qualcosa che non va sono io che vi 

faccio sapere poi (inc) [….] 

MARCIANO’: dimmi un po’ perché …(inc).. è più 

di 10 volte che mi manda a chiamare…(inc)…ha 

detto posso parlare con il signor Peppino una 

volta che lo conosco da da…ascoltami, se c’è 

Parodi gli dici:…tu devi stare tranquillo e beato 

che se c’è qualcosa vi faccio sapere… 

CASTELLANA: va bene va bene… 

 

Non a caso, MARCIANO’ Giuseppe alcuni giorni prima dell’agguato effetuato contro PARODI 

Piergiorgio, nel contesto del discorso che riguardava i camion della “MARVON”, aveva riferito ad 

ALLAVENA Omar che presto sarebbe successo qualcosa. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

911 

Amb. 

143/10  

pp 

5167/09 

Proc. 

Sanremo 

20/5/10 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA  

Omar 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.:sto pensando che piano piano si 

deve arrivare a un brutto momento... 

ALLAVENA: ma tu vedrai...tu vedrai... 

MARCIANO’ G.: io non volevo!...da tanti anni ma 

se continua così vedrai che...(inc)...si deve 

arrivare a un brutto momento.. 

ALLAVENA: se non si fa così..merda prendiamo... 

MARCIANO’ G.: vedrai che si deve arrivare a un 

brutto momento...mi spiace che io non sono il 

tipo capisci di fare... 

ALLAVENA: si è obbligati però... 

MARCIANO’ G.: ma però a questo livello... 

ALLAVENA: tutti sti camion li gestisce lui? 

Vincenzo:...(inc)...non so nulla di nulla lo sai cosa 

vuol dire? Nulla di nulla sai.. 

ALLAVENA: i camion che vanno su e giù li 

gestisce lui? 

MARCIANO’ G.: come fa a gestirli lui li c'è... 

ALLAVENA: ma il lavoro lo ha preso 

la MARVON per i camion? Perchè lui... 

MARCIANO’ G.: no...i camion..chi vuole li può 

dare ad altre società..Carlo Conti( ex presidente 

del Porto di Imperia) con quelli che erano i grossi 

dice. noi non vogliamo l'incarico di tutto perchè 

qua si passano..hai capito ognuno...ecco..chi 

vuole, chi ha un camion anzi questo gliene ha 

fatto pigliare uno quello..come si chiama quello lì 

di...al fratello della benzina qua...inc...uno di 

quelli, lui glielo ha fatto prendere..lui che non 

hanno una lira che lo prende che lo paga un poco 

alla volta…. 

 

Il 21/11/10, MARCIANO’ Giuseppe riferiva al nipote Vincenzo (cl.48) che ROLDI aveva sparato 

all’autovettura di PARODI, dimostrando di non essere sicuro circa la fondatezza della notizia. Tale 

conversazione evidenzia che probabilmente il gesto di ROLDI Annunziato sia andato oltre le 

aspettative di MARCIANO’ Giuseppe.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

755 1444/10 21/11/10 10.09 MARCIANO’ Auto tg. CX817YV [….] MARCIANO’ G.: Nunzio ha detto una 
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Amb. Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

 
bugia, non è vero... 

MARCIANO’ V.: chi... 

MARCIANO’ G.: Nunzio..ha sparato..che gli ha 

sparato alla macchina, si sapeva...usciva nel 

giornale..non è uscito..inc..quello del Comune..ha 

avuto l'idea quello che mi hanno detto a me giù..li 

hanno beccati che caricavano camion di cemento, 

mattonelle e cose.., si e li portavano dove 

vendevono loro, lui e quel 

geometra..Castellana..hai capito? E ora sembra 

qua per la Francia sono intricati con MOIO eh... 

MARCIANO’ V.: io non ci credo.. 

MARCIANO’ G.: se ti sto dicendo..se Castellana 

mette il numero di MOIO nell'ufficio in 

Francia..eh.. 

MARCIANO’ V.: MOIO non si mischia con lui.. 

MARCIANO’ G.: ma...quando ci sono guai, non 

guardano che fanno.. 

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) ha poi commentato con ALLAVENA Omar l’episodio criminoso 

riferendo di aver appreso i particolari direttamente da ROLDI. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1569 

Amb. 

1690/10 24/11/10 18.37 ALLAVENA  

Omar 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Auto tg. 

AG438DY 

 

 

ALLAVENA: C'era Nunzio insieme a Ettore, che 

cazzo hanno fatto.. hanno stretto a Parodi.. 

si spostano leggermente e chiudono i finestrini 

dell'auto 

ALLAVENA: e...insieme a Ettore, a Ettore 

Castellana, hanno stretto a..hanno stretto a 

Parodi..però attenzione, a Maggio! a Maggio no 

adesso! 

MARCIANO’: allora ti sto dicendo, te la dico, non 

abbiamo potuto parlare perchè io l'ho visto a lui, 

te l'ho detto che l'ho visto?! 

ALLAVENA: bravo, 

MARCIANO’: oh!!! 

ALLAVENA: quindi sapevi che c'era qualcosa.. 

MARCIANO’: m'ha raccontato.. 

ALLAVENA: che non andava bene?! 

MARCIANO’: m'ha raccontato tutto! 

ALLAVENA: ah t'ha raccontato tutto?! 

MARCIANO’: si! m'ha raccontato che c'ha 

sparato. 

ALLAVENA:..inc.. 

MARCIANO’: c'hai il telefonino te li? 

ALLAVENA: eh si togliamolo 

MARCIANO’: io non ce l'ho..cioè m'hai capito? 

...inc.. 

ALLAVENA: ce la fa? 

MARCIANO’: e sei entrato? accendi un pò di 

musica.. 

ALLAVENA: si (accende l'autoradio che copre le 

voci) 

 

MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio si sono preoccupati per l’arresto di ROLDI 

Annunziato e CASTELLANA Ettore temendo di potere essere coinvolti nella vicenda. Significativa 

la frase “rompono il nostro lavoro capisci”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3428 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

24/11/10 08.45 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] Giunge all'interno del locale PALAMARA 

Antonio. MARCIANO’ mostra a PALAMARA 

l'articolo relativo all'arresto. 

MARCIANO’: avete visto sti due merda...Nunzio 

e Castellana è andato a sparare nella macchina 

a Parodi che vuole 1 euro e 50 per i viaggi che 

portano..inc..pezzi di merda che ci rovinano a 
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tutti.. 

PALAMARA: ma li hanno arrestati no..? 

MARCIANO’: sì sì eh...inc.. 

PALAMARA: ma..suo figlio lo hanno cacciato 

Peppino? 

MARCIANO’: eh..? 

PALAMARA: a suo figlio lo hanno cacciato..? 

MARCIANO’: ..agli arresti domiciliari.. 

PALAMARA: ..inc..no ma dico dovevo andare a 

trovare a uno...inc... 

MARCIANO’: ...inc.. 

PALAMARA: ...inc... 

MARCIANO’: uno sopra la macchina con il 

geometra lo ferma ci spara con tutte .. 

PALAMARA: ma ora ora.. 

MARCIANO’: e ora..inc..ci hanno trovato il fucile 

da caccia che ha sparato lassopra.. 

PALAMARA: ora..? 

MARCIANO’: sì ieri 

PALAMARA: ma...inc..geometra geometra. 

MARCIANO’: ieri...? e ieri lo hanno arrestato  

PALAMARA: ma il fatto..? 

MARCIANO’: a maggio..il fatto a maggio..e 

vanno a trovarci il fucile a casa...ma aspetta che.. 

PALAMARA: ..inc.. 

MARCIANO’: ..inc..queste sono gente di poca 

cultura 

PALAMARA: ..me na vado Peppino.. 

MARCIANO’: va bene..rompono il nostro lavoro 

capisci..!           

PALAMARA: ma...Peppino..male non è! 

MARCIANO’: ma non è per male il fatto 

è..capisci, commercialmente perde tutto.. 

3465 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

25/11/10 09.04 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: per questo vanno e ci trovano il 

fucile a casa.. 

PALAMARA: si ma a parte questo Peppino..vai e 

fai un azione infame così?..inc.. 

MARCIANO’: ma scherzi..è scampato sempre 

così.. 

PALAMARA: loro, no ma oltre che sono scampati 

sempre, ci fai un'azione.. 

MARCIANO’:..inc. lì per tutti sopra la 500 

sua..ora la quello architetto che era con quello, è 

andato e gli ha raccontato tutto la, nomi, 

cognomi..si chiama...hai capito?  

PALAMARA:.inc.. 

MARCIANO’: meno male anzi...meno 

male..domani..domani ci fanno la convalida.. 

PALAMARA:..inc.. 

MARCIANO’: mette un avvocato 

nostro..inc..mio..che..inc..io a Genova [….] 

MARCIANO’: mo gli canta tutto quello 

Castellana..domani ..inc.. 

PALAMARA: si ma la c'era... 

MARCIANO’: del fatto di qua che c'è la 

ndrangheta che vuole entrare nell'affare qua.. 

PALAMARA:..inc.. 

MARCIANO’: ma che si ammazzino..Antonio 

 

Altrettanto signficative sotto questo profilo le altre conversazioni da cui traspare il timore per la 

riconducibilità  al gruppo dell’azione delittuosa posta in essere da ROLDI e CASTELLANA: quella 

in cui MARCIANO’ Giuseppe riferiva di aver dato disposizioni a ROLDI Annunziato di non andare 

più al ristorante (Conv. nr.3260); quella in cui ALLAVENA e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) si 

preoccupavano di una sua possibile collaborazione di Castellana con gl’inquirenti, avendone 

appreso il trasferimento nel meno rigoroso carcere di Chiavari (Conv. nr.1864); quella successiva 

all’arresto di ROLDI e CASTELLANA, in cui MARCIANO’ manifestava preoccupazione per il 
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polverone che si è alzato (Conv. nr.3536); ed infine la conversazione intercorsa tra MARCIANO’ 

Vincenzo  (cl.48) ed un sconosciuto, nel corso della quale i due  commentavano  la vicenda (861). 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato  

 

sunto conversazione 

 

3260 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

28/9/10 10.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

SCARFO’: don Peppino..inc.. 

MARCIANO’: avete capito? che non voglio 

vedere nessuno! 

SCARFO’: ..inc...(parla a bassa voce) 

MARCIANO’: vero vero vero! 

..omissis.. 

...quando venite dovete venire uno alla volta 

prendete il caffè e poi entrate di qua e uscite 

dall'altra parte..qua non dovete venire più a 

Nunzio a tutti questi (n.d.r. Roldi Annunziato) 

3536 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

27/11/10 08.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] I due riprendono la conversazione 

sull'arresto di Roldi e Castellana commentando 

un articolo di giornale. 

MARCIANO’: Roldi e e geometra Castellana sono 

intimi con Antonio PALAMARA grande nome 

dei..inc..Antonio PALAMARA di 

Ventimiglia..magari gli hanno fatto qualche 

lavoretto lassù eh...almeno..inc..perchè ora 

vogliono sapere la ditta che  volevano mettere 

hai capito.. 

TRINCHERA: ..inc..(voci sovrapposte) 

MARCIANO’: vogliono sapere chi è..per chi 

volevano..quali ditte dovevano mandare  

TRINCHERA: bisbiglia..[….] 

MARCIANO’: ma questa è una stupidata non so 

come cazzo sono arrivati a sti punti con la sua 

500 il fucile lo hanno trovato a casa e ma si può 

arrivare... 

TRINCHERA: ..inc.. 

MARCIANO’: Ma cose dell'altro mondo.. 

TRINCHERA: ma poi di giorno..inc.. 

MARCIANO’: ma certo andate lì parlate con 

lui...vedete..guarda che noi..a noi ci devi far 

lavorare ehe..! 

TRINCHERA: siamo noi..siamo incaricati 

perchè..inc.. 

MARCIANO’: cazzi suoi..ma vedi che..inc..non 

esce..il geometra è onesto.. 

TRINCHERA: no no..quello voglio dire..quello 

voglio dire.. 

1864 

Amb. 

1690/10 12/12/10 08.21 ALLAVENA  

Omar 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Auto tg. 

AG438DY 

 

 

[….] ALLAVENA dice a MARCIANO’ se ha visto 

cosa è successo al geometra Castellana, 

MARCIANO’ risponde di no e ALLAVENA dice 

che lo hanno trasferito a Chiavari perchè in 

carcere ci sono stati dei problemi e che 

sicuramente ci racconta tutto. 

MARCIANO’: vuoi dire che lui ha parlato di 

qualche cosa? 

ALLAVENA: se anche..inc..insieme all'altro? Per 

quale motivo? Allora...hanno messo loro come 

certificazione..ha avuto dei problemi...inc..questo 

fa capire che Nunzio non lo ha protetto 

ok?..inc..ha fatto permettere..Vai dentro il 

carcere, vai con l'altra persona ecc..con tante 

persone conosciute..inc..cioè per lo meno non ti 

mettono in condizione ...inc..carcere, ti lasciano 

tranquillo..si si ma se invece succede questo, 

perchè? Perchè vuol dire che lui ha cominciato 

ehhh.. allora..da dentro qualcuno, magari Nunzio 

c'ha detto..io ti ammazzo qua dentro...e ma lui.. 

MARCIANO’: Castellana..Castellana.. 

ALLAVENA: Castellana..(ride) lo hanno portato.. 

dentro..inc...al carcere di dove?.. 

MARCIANO’: Chiavari 
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ALLAVENA: Chiavari 

MARCIANO’: adesso glielo dico a Peppino 

ALLAVENA: a Chiavari lo hanno portato.. 

MARCIANO’: quì...c'è qualcosa!... 

ALLAVENA: e certo!..si ma anche...scusa 

eh..allora hai avuto i problemi con lui..inc..e poi 

tu vai e fai un'azione? dai e che cazzo anche 

lui...Ricordati che una persona come si presenta 

non può cambiare... 

861 

Amb. 

1444/10 2/12/10 10.18 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e uomo non 

identificato 

Auto tg. 

CX817YV 

 

 

MARCIANO’: ci sono dei problemi, problemi, 

grossi problemi, ci fanno un "panaro" così! 

SCONOSCIUTO: si eh adesso vanno a scavare 

tutto eh! hanno visto anche sai i camion che 

c'erano... lo sai... i camion che...i camion che 

c'erano da Parodi per andare...dove c'è il porto, 

sai qua quelli...inc. PELLEGRINO..hanno 

bruciato no?!..inc..a coppie..prima facevo cento 

viaggi al giorno..inc..se fanno quaranta 

MARCIANO’: lo so lo so lo so 

SCONOSCIUTO: e sono quaranta sai? 

(salutano un uomo) 

SCONOSCIUTO: ne fanno quaranta adesso 

viaggi 

MARCIANO’: ah si? 

SCONOSCIUTO: martedì con i nostri camion li 

ha portati tutti via! ...di un pò..un euro e 

cinquanta, un ero e cinquanta a tonnellata son 

25mila euro al mese eh! c'era sul giornale..inc.. 

MARCIANO’: va bene!? 
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LE COSCHE DI RIFERIMENTO 

 

 
 

I PIROMALLI 

Nel corso della presente indagine è emerso il significativo legame tra i MARCIANO’ ed alcuni 

esponenti della famiglia PIROMALLI di Gioia Tauro, clan che affermò la propria supremazia 

territoriale in Calabria prevalendo nella sanguinosa faida con la contrapposta famiglia TRIPODI. 

Da notare che due appartenenti alla famiglia TRIPODI sono stati uccisi in Liguria, TRIPODI 

Carmelo in Pietra Ligure (SV) nel gennaio 1981 e TRIPODI Rocco a Sanremo (IM) il 25/6/1981. 

Conoscendo le logiche  criminali, appare evidente come ciò sia stato possibile solo con l’appoggio o 

quantomeno con il consenso degli esponenti locali dell’organizzazione. 

In tal senso si è espresso il collaboratore di giustizia MORGANA Paolo il quale, in data 14/1/1994, 

ha affermato che MARCIANO’ Francesco, detto “Ciccio”, diede il consenso e fornì appoggio ai 

PIROMALLI per la commissione dell’omicidio di TRIPODI Rocco. 
 [….] Nel carcere di Imperia, quando ero ristretto con MARCIANO' Francesco, questi mi confidò di essere stato contattato nel 1980 

dagli affiliati della famiglia PIROMALLI al fine di avere un appoggio per uccidere i due fratelli TRIPODI. MARCIANO' andò in 

Calabria dove incontrò il latitante PIROMALLI Peppino e lo convinse a non far commettere gli omicidi a Ventimiglia, perchè 

sarebbero sorti dei grossi problemi con le Forze dell'Ordine. 

PIROMALLI, da quanto mi riferì sempre il MARCIANO' si convinse e l'omicidio di TRIPODI Rocco fu commesso a Sanremo, con 

l'appoggio di una famiglia calabrese di Arma di Taggia, di cui non conosco il nome, mentre TRIPODI Carmelo dovrebbe essere 

stato ucciso nei pressi di Borghetto Santo Spirito (SV). Di questo secondo omicidio oltre che  MARCIANO' me ne parlò all'epoca 

anche ASCIUTTO Francesco detto "Bernicchia".[….] 

 

La storia della cosca originariamente capeggiata dai fratelli PIROMALLI Giuseppe (cl.21) e 

PIROMALLI Girolamo (cl.18) è stata delineata dalla  sentenza emessa dalla Corte d’Appello di 

Reggio Calabria il 23/7/79 nel processo contro DE STEFANO Paolo + 59, irrevocabile il 25/3/92, 

Tra gli associati storici della cosca sono stati individuati MAZZAFERRO Girolamo e  

MAZZAFERRO Teodoro. 

A PIROMALLI Giuseppe (cl.21) è succeduto al vertice del clan suo nipote PIROMALLI Giuseppe 

(cl.45), detto ”Pino”, che insieme ai fratelli Gioacchino (cl.34) e Antonio (cl.39) ha perseverato 

nella strategia mafiosa anche dopo essere stato arrestato (dopo una lunga latitanza) ed essere stato 

ristretto in carcere in regime di 41 bis, come è stato riscontrato nella recente indagine “CENT’ANNI 

DI STORIA”
109

. 

Nella suddetta indagine è stata evidenziata anche l’ascesa al vertice dell’organizzazione di nuove 

leve della famiglia PIROMALLI, tra cui ricordiamo PIROMALLI Antonio (cl.72), PIROMALLI 

Girolamo detto “Mommino” (cl.80), rispettivamente figlio e nipote di PIROMALLI Giuseppe 

(CL.45), e PRIOLO Vincenzo (cl.82), cognato di PIROMALLI Girolamo (cl.80), poiché sposato 

con la sorella, PRIOLO Rita. 

 

Il legame dei MARCIANO’ con la cosca PIROMALLI è come detto confermato dalle 

conversazioni intercettate. 

 

PIROMALLI GIROLAMO (CL.18) 

Nelle conversazioni intercettate emerge che MARCIANO’ Giuseppe nutriva stima e grande rispetto 

per il defunto PIROMALLI Girolamo (cl.18) detto “Don Mommo”, acclarato capostipite 

dell’omonima cosca. 

                                                 
109 PP 6268/06 RGNR della DDA di Reggio Calabria. 
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Nel corso di un colloquio MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato a TRINCHERA Salvatore dei suoi 

rapporti con PIROMALLI Girolamo (cl.18) del quale era uomo di fiducia anche nella gestione degli 

affari criminali con  spartizione degli utili al 50%. 

 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

718 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

23/07/10 10.04 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’:  non è vero niente, vedete che con me 

ha parlato eh..Salvatore..vedete che siamo stati qua con il 

capo della marina militare dell'America, N.I....Mommo è 

venuto qua con Gianni Pu..inc.. si sono incontrati e il 

giorno dopo sono andati in Sicilia...inc..Mommo non ha 

voluto riferire...inc...vedi che Mommo...uomini come 

Mommo non se ne fanno più...questo ve lo garantisco 

io...no Peppino no Mico non i nipoti...nessuno, Mommo 

era Mommo e come Mommo... 

TRINCHERA..su ma 15 anni fa... 

MARCIANO’: avete capito..come Mommo 

TRINCHERA: ...inc...15 anni fa... 

MARCIANO’: non ce nè...come quelli..inc...era uno antico 

io capace che la Calabria non aveva soldi per andare giù.. 

io una telefonata...inc...Mommo ...inc.. Peppino 

MARCIANO’ viene da voi...dimmi...inc...metti la mano là.. 

aveva 800000 lire, gli dissi incassai 800000 lire 400 ve li 

pigliate voi e 400000 me li tengo io...avete capito...! 

TRINCHERA: sì sì... 

MARCIANO’: se è quello che vuole..Peppino MARCIANO’ 

è così...quando è arrivato a Torino...il carcere di Torino 

c'era gia la sua lettera con il bigliettino da visita se ne 

fotteva...ma io sono Mommo PIROMALLI...Peppino 

MARCIANO’ se avete bisogno di un avvocato a  Torino 

nominate quest'avvocato che lo sa gia la deve venire a 

vedere la lettera gia dal carcere...questi uomini non 

finiscono mai...! io per me possono attaccare qua, non so 

se mi capisci...se mi attaccano qua e mi dicono...inc...se 

dici che quello...sempre così ci dico pure morto...tutti sti 

buffoni  non mi interessa niente perchè visto 

che...inc...vennero a Torino quello che volevano c'ho detto 

si può fare...no...inc...capisci...dopo 15 giorni mi mandano 

a dire  con Ciccio PEPE’ lasciate stare che stanno 

facendo tutto loro non vi preoccupate e stop....quando 

avevano bisogno sapevano come dovevano fare e non 

volevano e vi dico fanno i leoni ma non volevano 

sentire...inc...manco un anima  

TRINCHERA: era un signore...! 

MARCIANO’: avete capito...!neanche un'anima 

TRINCHERA: ...inc...se c'è da partire...poi tutto quello che 

hanno consumato...inc...Ciccio.... 

MARCIANO’: non ce n'è come quell'uomo lì...una cosa mi 

mandò a dire vedete...inc...che suo padre era un...inc....in 

Calabria...ci fanno i testimoni che era...inc... 

TRINCHERA: ...inc... 

MARCIANO’: chi è...?il fratello di quello che vende le cose 

calabresi qua...il capo dell'associazione calabrese 

TRINCHERA: a quello che è venuto ahh...altrimenti veniva 

sempre a Bordighera...   

MARCIANO’: bravo..! 

TRINCHERA: ...inc... 

MARCIANO’: bravo bravo...!...inc... 

TRINCHERA: è venuto pure qua..inc... 

MARCIANO’: è venuto...inc...pigliamo l'appuntamento con 

un...inc...faceva il barbiere 

TRINCHERA: dice che veniva per davvero qua... 

MARCIANO’: ...inc...sale ora...capisci...dopo viene...in 

viaggio di nozze capito...! 

TRINCHERA: ...inc...Mommo...inc... 

MARCIANO’: gli uomini non se ne fanno più io...inc...per 

me sono ridicoli questa gente eppure dovete stare 
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cazzo...non  potete essere isolato...isolato capito come 

coso...sono ridicoli..! Salvatore una volta..inc.....non è 

passato di qua.. però m'ha lasciato un ambasciata con il 

bigliettino...ha detto  Michele CIRICOSTA lo sapete che 

lui in Liguria..Salvatore era qua.inc..ha voluto salutare 

solo a lui che non..inc.....un mese dopo loro è venuto qua 

con questa persona ed è stato due mesi qua in un posto lo 

proteggeva...avete capito...in un posto che non...in questi 

due mesi non l'ha voluto vedere no a lui no all'altro...a 

nessuno solo a me e Antonio dovevamo andare a parlare, 

quando passavamo di la, se c'era  MOIO diceva no non lo 

fate entrare però dopo me lo salutate...inc...avete capito 

perchè...perchè chi sono questa gente...chi sono questa 

gente...dovete stare attento appena vedono un'ombra loro 

si si...chi sono questa gente basta che aprono la 

bocca...Mommo non ce n'è...!non ce n'è...! 

TRINCHERA: ...(parla a voce bassissima)... [….] 

1760 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

16/08/10 08.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

[…] 08.32.30 poco prima MARCIANO’ Giuseppe Peppino 

nomina 'Ntoni ( ndr  Antonio PALAMARA)  

MARCIANO’: se campavano i vecchi non..inc.. 

TRINCHERA:..inc.. 

MARCIANO’:  se campava Mommo quelle cose non 

succedevano 
TRINCHERA: ..inc..[…] 

 

PIROMALLI GIUSEPPE (CL.45) 

Il suo nome è stato fatto alcune volte nel corso delle conversazioni intercettate, per lo più per far 

comprendere il grado di parentela dei personaggi oggetto di discussione. Egli è tuttavia da anni 

recluso nel carcere di Tolmezzo in regime di 41 bis. 

Si riporta il dialogo tra MACRI’ Alessandro e suo padre Michele. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

67 

Amb. 

2009/10 16/11/10 16.16 MACRI’ 

Michele 

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[…]MACRI’ A.: Sai quando è che hanno aperto ? .. Un 

anno fa... lui è il figlio di Gioachino o di Girolamo.. di chi 

è figlio lui ? 
MACRI’ M.: Vai Vai che sei salito sul marciapiede testa 

di... 

MACRI’ A.: tanto la cambio... 

MACRI’ M.: Ti Cambio la testa...  

MACRI’ A.: di chi è figlio lui ? ha 54 anni  

MACRI’ M.: non lo so se è figlio di Girolamo 

PIROMALLI.... 

MACRI’ A.: Peppe... 

MACRI’ M.: Giuseppe PIROMALLI..... […] 

MACRI’ A.: Tutti sanno dov'è il concessionario ? 

MACRI’ M.: E' più grande qui che laggiù..... 

MACRI’ A.: e tu te la senti di trattare con lui ?  

MACRI’ M.: di che cosa devo trattare ?  

MACRI’ A.: con Peppe PIROMALLI ?  

MACRI’ M.: Ma se conosci i genitori .... inc... 

MACRI’ A.: Tu chi conosci  di Peppe... 

MACRI’ M.. Conoscevo Peppe il capo 

MACRI’ A.: e lui chi è Peppe lui ?  

MACRI’M. Conoscevo il fratello... Peppe PIROMALLI è il 

capo della mafia.... […] 

MACRI’ A.: io voglio dire ai miei figli e ai miei nipoti che 

quando ero giovane a 25 con mio padre ho trattato con il 

capo di tutta la calabria.. con il padrino dei padrini.. il 

boss dei boss...Peppe PIROMALLI.. e ho comprato una 

macchina a Gioia Tauro.. questa è la mia sensazione.... 

MACRI’ M.: ... inc.... (voci sovrapposte) 

MACRI’ A.: questo non è ne Killerino (FERRARO 

Michele ndr) ne Antonio PALAMARA, ne Peppino 

MARCIANO’, questo è uno... 
MACRI’ M.: Senti un po (inc.) nella testa...... una volta ho 

mandato una telegramma 
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MACRI’ A.: A Peppe PIROMALLI ? 

MACRI’ M.: mi ha chiamato il maresciallo e mi dice : 

perchè gli mandi un telegramma ? che c'eravamo visti a 

Rebibbia... Non parlare dei PIROMALLI con nessuno...  

MACRI’ A.: perchè' ... ma dimmi perchè ? spiegami 

MACRI’ M.: Perchè poi ci vai anche te nelle grane... Non 

parlare..  

MACRI’ A.: Ma fammi capire.. cos'è Ndrangheta?... 

MACRI’ M.: Non li devi nominare.. tutta la sua famiglia è 

sotto...  

MACRI’ A.: ma fammi capire che cosa sono.. che gente 

sono ?  

MACRI’ M.: Gente che comanda Gioia Tauro e sanno 

che... inc.. 

MACRI’ A.: Ok e io non posso andare a comprare una 

macchina da loro ?[…] 

MACRI’ M.: Eh io Giuseppe ho conosciuto, quando l'ho 

conosciuto sembrava un avvocato lui .... 

MACRI’ A.: ma va va ? 

MACRI’ M.: e dall'aspetto... era giovane anche lui eh.. 

MACRI’ A.: A ROMA ?  

MACRI’ M.: No a Roma si.. rebibbia...  

MACRI’ A.: Belin.. hai conosciuto i pilastri proprio eh ? 

Altro che i  

 

PIROMALLI GIOACCHINO (CL.53) 

Il suo nome è comparso nella presente indagine in quanto era risultato essere l’intestatario 

dell’autovettura Fiat Bravo tg. DS709WY utilizzata dal figlio PIROMALLI Gianluca e da 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), CIURLEO Giuseppe e ROMAGNOSI Cosimo per il viaggio  

Gioia Tauro-Vallecrosia del ferragosto 2010, protagonisti – come si vedrà in seguito - della vicenda 

riguardante la violenza privata commessa dai MARCIANO’ ai danni di BOTTINO Carla, gestrice 

dell’hotel Piccolo Paradiso di Vallecrosia. 

 

PIROMALLI GIROLAMO (CL.80) 

MARCIANO’ Vincenzo ha dato molta enfasi per l’arresto di quelli che lui ha definito senza mezzi 

termini essere suoi amici, vale a dire PIROMALLI Girolamo detto “Mommino” e ROMAGNOSI 

Cosimo. 

Costoro, infatti, il 18/12/10 in esecuzione di ordine di custodia cautelare nr.559/09 RGNR DDA e 

2409/10 GIP del Tribunale di Reggio Calabria, sono stati arrestati per associazione a delinquere 

finalizzata alla commissione di estorsioni, con l’aggravante della metodologia mafiosa, ai danni di 

imprenditori di Gioia Tauro (RC). 

 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

9328 

Tel. 

1790/10 19/12/10 18.45 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

[.…] MARCIANO’: ...ma cosa ti volevo dire... ma non l'hai 

visti i raga... l'hai letto il telegiornale? 

PARASCHIVA: e no non l'ho visto... Vince... 

MARCIANO’: e vai sul computer vai (risatina) 

PARASCHIVA: e poi vado va. 

MARCIANO’: vai sul computer, vai un pò a quel mio ami... 

se lo sono presi a quel mio amico piccolino...a quello 

vestito tutto firmato. 

PARASCHIVA: ma vaa... 

MARCIANO’: si, si ieri, ieri. 

PARASCHIVA: occhi di ghiaccio? 

MARCIANO’: eh bravo si! 

PARASCHIVA: occhi, occhi di ghiaccio, non ci credere... 

MARCIANO’: sii... 

PARASCHIVA: arca miseria... 

MARCIANO’: vedi un pò il tg5 e rai uno.[.…] 
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9421 

Tel.  

1790/10 20/12/10 12.45 3409898161 

GALLOTTA 

Giuseppe 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

GALLOTTA Giuseppe  chiama MARCIANO’ Vincenzo il 

quale gli chiede se ha visto il telegiornale, ride e dice: se li 

sono portati (n.d.r. si riferisce ai 7 arresti operati dalla 

Polizia tra i quali ci sono Girolamo PIROMALLI e Cosimo 

ROMAGNOSI), GALLOTTA  gli chiede quando arriva su e 

MARCIANO’  dice che pensa di arrivare il 24 e che vuole 

che vada a prenderlo.  

4545 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

25/12/10 09.37 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] PALAMARA: E' salito? 

MARCIANO’: chi Vincenzo? si! 

PALAMARA: ah 

MARCIANO’: è arrivato ieri alle cinque, è arrivato alle 

cinque e mezza, si si ti salutano tutti 

PALAMARA: mommo..inc.. 

MARCIANO’: Mommo dice che si sono presi pure 

lui,..inc..hanno arrestato a Mimmino, a Mimmino quello 

là che..inc.. 

PALAMARA: ..inc.. 

MARCIANO’: dice che ancora non è finita, che sono 

in..inc..e quello là come si chiama 

quello..inc..Mimmo..inc..ma ..inc..è il suo cognome, quelli 

due, i grossi là che stanno parlando..inc..dice che gli hanno 

detto..inc..i cosi, sto reato non è vero che li hanno 

fatti..inc..hai capito?..inc..un macello, un macello, dice 

che...inc...Mommo 

PALAMARA: ma..inc..nipote come..inc..[….] 

 

Inoltre, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) ha riferito al padre di essere stato fermato dalla Polizia per i 

suoi rapporti e frequentazioni con PIROMALLI Girolamo (cl.80) e con il defunto PRIOLO 

Vincenzo. 

Dal contenuto delle conversazioni è emerso con chiarezza non solo che MARCIANO’ Vincenzo era 

consapevole del ruolo e del potere criminale dei suoi amici ma che anzi la cosa gli facesse 

enormemente piacere perché gli permetteva di ottenerne prestigio e benefici. 

 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4004 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

10/12/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’ Giuseppe chiede della Carta di Identità 

del figlio, Vincenzo dice che la carta di identità risulta 

bloccata e aggiunge che lo vogliono proporre per la 

sorveglianza speciale. MARCIANO’ Vincenzo dice che 

l'avviso di sorveglianza risulta dalla Calabria, poi 

aggiunge che quando il Questore l'ha chiamato, gli ha 

contestato che era stato fermato con PRIOLO, e gli ha 

chiesto se era consapevole di chi fossero le persone con cui 

stava andando in giro. Vincenzo dice che il Questore gli 

avrebbe detto che PRIOLO, dopo "Mommino" 

PIROMALLI, è il più pericoloso di tutti. MARCIANO’ 

Vincenzo continua dicendo che gli è stato detto che 

PRIOLO è cognato dei PIROMALLI ed è un numero uno. 

[….] 

MARCIANO’ Giuseppe riprende la conversazione col figlio 

relativa al controllo di polizia che fu effettuato in calabria. 

MARCIANO’ Vincenzo dice che durante il colloquio in 

questura, relativo alla sua proposta per la sorveglianza, gli 

è stato contestato che è stato fermato e controllato in 

compagnia di Girolamo PIROMALLI e Enzo PRIOLO e 

che questa non è di  certo una bella cosa in relazione alla 

sua posizione. Vincenzo riferisce al padre di avere detto 

che i due sono amici di famiglia.  […] 

 

 

PIROMALLI GIANLUCA, ROMAGNOSI COSIMO E CIURLEO GIUSEPPE 

PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo e CIURLEO Giuseppe, tutti riconducibili alla 

famiglia PIROMALLI di Gioia Tauro, i quali hanno soggiornato presso l’hotel “PICCOLO 

PARADISO” di Vallecrosia, a spese della famiglia MARCIANO’. 
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Durante il loro soggiorno, completamente spesato da MARCIANO’ Giuseppe, hanno incontrato 

anche CARLINO Domenico
110

. 

 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3620  

Tel. 

1447/10 16/08/10 17.40 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

CIURLEO 

Giuseppe 

3477258270 

CARLINO 

Domenico 

[….] CARLINO: e dove siete ? 

MARCIANO’: qua a Vallecrosia.. poi più tardi veniamo .. 

to che ti passo a Peppe o a chi vuoi prima  
CARLINO: U casittotu...  

MARCIANO’: si U casittotu (...ride) 

CARLINO: Pronto... pronto 

CIURLEO: Oh mimmetto..  

CARLINO: ciao Peppe come stai  

CIURLEO: e come vuoi che stia .. qua mi sta mangiando 

questo..  

CARLINO: e mangia piano ti consumi le cervella...  

CIURLEO: me le ha già consumate una sera siamo stati in 

giro e me le ha già consumate... 

CARLINO: ma pensa te.. e com'è Peppe ? dove siete a 

vallecrosia ?   

CIURLEO: e tutto a posto si qua a Vallecrosia siamo.. si si  

CARLINO: e venite a trovarmi... no  

CIURLEO: e ora veniamo a trovarti .. 

2117 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

20/08/10 09.22 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

PALAMARA 

Antonio  

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’: vedi che sti ragazzi ti salutano 

forte..inc.. 

PALAMARA: ma si 

MARCIANO’: uno è Romagnoli (Romagnosi Cosimo) [.…] 

 

Peraltro ROMAGNOSI Cosimo, a fine ottobre 2010, è tornato nuovamente in Liguria dalla Calabria 

in treno. Ancora una volta MARCIANO’ Giuseppe gli ha fornito la necessaria assistenza tramite 

altri affiliati del “locale” di Ventimiglia. 

Infatti  costui che doveva recarsi in alcune località del Nord Italia aveva bisogno che qualcuno lo 

accompagnasse in auto. In una occasione è stato documentato che ROMAGNOSI Cosimo è stato 

accompagnato ad Alba (CN) da MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) e da TRINCHERA Salvatore in 

funzione di autista, posto che in quel periodo Vincenzo era sprovvisto di patente in quanto sospesa. 

 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2074 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

27/10/10 07.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ Giuseppe dice al nipote Vincenzo 

((48)), giunto nel contempo, che il figlio Vincenzo ((77)) li 

sta accompagnando a Sanremo e che da Sanremo 

dovranno portarli a Torino, Poi MARCIANO’ Giuseppe 

dice che ha chiamato Salvatore per accompagnarli a 

Torino, MARCIANO’ Giuseppe aggiunge che stasera con 

MACRI’ faranno qualcosa che non si comprende bene 

…[.…] 

1303 

Amb. 

2319/10 07/03/11 17.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

BARILARO 

Antonino 

 

SOTTILE 

Ignazio 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[…] MARCIANO’ V. (77) che si trovava in camera sua va 

a salutare BARILARO e SOTTILE, BARILARO gli dice che 

gli manda i saluti un amico con il quale deve uscire 

stasera, MARCIANO’ V.cl.77 vuole sapere chi è e 

BARILARO risponde che ha una Mercedes Classe B (ndr. 

alludono scherzosamente a TRINCHERA Salvatore), 
SOTTILE e BRILARO scherzano, parlano di Salvatore 

TRINCHERA, MARCIANO’ V.cl.77 racconta di quando 

sono andati insieme a Torino con Cosimo ROMAGNOSI 

e del fatto che non sa guidare. 

                                                 
110 Cfr annotazione PG (Camplese F.) del 17/8/10. 
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Il motivo del viaggio di ROMAGNOSI, risiedeva nella necessità di andare a trovare uno zio 

rinchiuso al carcere di Alba, come ha riferito MARCIANO’ Giuseppe a LUCA’ Francesco. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1853 

Amb. 

2319/10 30/03/11  16.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

LUCA’ 

Francesco 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] MARCIANO’ dice che lo zio di Massimo Gambetta 

(NDR Massimo GAMBETTOLA) è ROMAGNOSI, LUCA’ 

conferma, MARCIANO’ gli accenna di quando erano 

venuti a Ventimiglia e che li hanno anche accompagnati 

in Piemonte a trovare uno zio in carcere. MARCIANO’ 

precisa anche che li ha accompagnati in auto Salvatore 

(ndr TRINCHERA). LUCA’ afferma che questo Massimo 

abita a Ceriana e MARCIANO’ conferma. MARCIANO’ 

chiede se queste notizie siano arrivate all'orecchio 

dell'uomo [.…] 

 

La destinazione è stata appurata grazie al monitoraggio dei ponti ripetitori agganciati dal telefono 

cellulare in uso a MARCIANO’ Vincenzo. 
Stralcio dei tabulati dell’utenza 347/1873354 in uso a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) RIT 1790/10 

 

AMBIENTALE DATA ORA POSIZIONE 

3411 27/10/2010 14:36:07 VENTIMIGLIA (IM) LOC. DELLE RISERVE 

3414 27/10/2010 15:52:13 LIMONE PIEMONTE - Arrivo seggiovia SOLE 

3415 27/10/2010 16:22:22 ROBILANTE Tral. RAI di Robilante 

3418 27/10/2010 16:36:30 CUNEO Strada vecchia di Borgo S.Dalmazzo 

3420 27/10/2010 16:53:36 MONTANERA Via Cuneo 

3422 27/10/2010 18:01:37 ALBA  Corso Italia, 10/C.so Langhe, 10 

3425 27/10/2010 18:52:14 VERDUNO  Loc. Cascina Montemiglietto 

3435 27/10/2010 19:17:48 SALMOUR  Via del Vai 

3437 27/10/2010 19:22:08 CARRU`  Strada comunale del Bainale 

3444 27/10/2010 20:26:52 IMPERIA  P.zza d'Armi, 1 - Campo Sportivo Ciccione 

3446 27/10/2010 21:11:58 VALLECROSIA  Via Don Bosco, 3 
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I PRIOLO 

Dalle conversazioni intercettate sono emersi i frequenti contatti tra i MARCIANO’ e la famiglia 

PRIOLO, il ramo emergente della cosca PIROMALLI. 

Figure di spicco dei PRIOLO sono PRIOLO Giovanni, padre del defunto PRIOLO Vincenzo, e suo 

fratello PRIOLO Giuseppe detto “Pepè”, ucciso il 26/2/12 nell’ambito della faida verificatasi corso 

a Gioia Tauro tra la famiglia dei PRIOLO e quella dei PERRI/BRANDIMARTE proprio a causa 

dall’omicidio di PRIOLO Vincenzo per mano di PERRI Vincenzo ancora latitante
111

.  

E’ stato proprio MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) nel corso della conversazione di seguito indicata, a 

evidenziare il ruolo dei PRIOLO ed in particolare di PRIOLO Vincenzo e PIROMALLI Girolamo 

(cl.80) nell’ambito della cosca di Gioia Tauro. Peraltro, il riferimento a “società più grande” è 

sicuramente da ricondursi alla struttura della “società maggiore” evidenziata in precedenza. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2535 

Amb. 

2319/10 28/04/11  01.10 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.CL.77: dimmi chi è il responsabile del 

paese di Gioia...chi è..? 

MARCIANO’ G.: Mommino...(ndr Girolamo PIROMALLI 

cl.1980) 

MARCIANO’ V.CL.77: bravo..! 

MARCIANO’ G.: ehee...ehee... 

MARCIANO’ V.CL.77: eh..eh.. 

MARCIANO’ G.: ma non lo hanno cacciato..? 

MARCIANO’ V.CL.77: a chi..? 

MARCIANO’ G.: a Mommino.. 

MARCIANO’ V.CL.77: no..e ora con Mommino in galera 

a chi gliel'hanno data la SOCIETA' PIU’GRANDE? 

MARCIANO’ G.: e quello.. 

MARCIANO’ V.CL.77: eh..? 

MARCIANO’ G.: e quello più ..inc.. non è il capo?. 

MARCIANO’ V.CL.77: no!! quello prende più di Mommino 

quello! 

MARCIANO’ G.: si? 

MARCIANO’ V.CL.77: ma tu dimmi ora che cacciano a 

Mommino a chi gliel'hanno data la SOCIETA’ al paese 

….  prova a dire..a Enzo Priolo fanno..al figlio di Gianni 

Priolo 

 

Tutti i membri di quella famiglia sono stati indicati da MARCIANO’ Giuseppe e soprattutto da suo 

figlio Vincenzo come persone amiche ma con le quali non si doveva scherzare, soprattutto quando 

si trattava di affari
112

. 

Ed infatti, MARCIANO’ Vincenzo e suo padre Giuseppe erano perfettamente al corrente del potere 

e della ferocia di PRIOLO Giuseppe le cui gesta sono state spesso oggetto di conversazione. La 

fama di PRIOLO Giuseppe è stata talvolta motivo di timore ma anche di orgoglio per la famiglia 

MARCIANO’ tanto che Vincenzo  più di una volta si è vantato con i suoi interlocutori del suo 

rapporto di amicizia con i predetti, come ad esempio  è accaduto con GALLOTTA Pino. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

412 

Amb. 

2319/10 29/01/11 18.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77)  

 

SAFFIOTI 

Antonino 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….], Vincenzo riprende  il discorso e chiede a SAFFIOTI 

Antonino se è vero che PEPE’ ha spaccato il calcio della 

pistola sulla testa di Pasquale VITA, SAFFIOTI dice che 

PEPE’ voleva picchiare suo padre però si è messo di 

mezzo suo figlio "il nano" e gli ha detto che suo padre non 

c'era, al che PEPE’ che aveva la pistola in mano gli ha 

chiesto di aprirgli la porta e gli ha spaccato il manico 

della pistola in testa e lo ha buttato a terra poi è entrato in 

casa ma non ce l'ha fatta a picchiare a Pasquale VITA 

perchè c'era la vecchia ma uscendo ha di nuovo picchiato 

                                                 
111 Da notare che nel dicembre 2011 BRANDIMARTE Giuseppe, zio di PERRI Vincenzo era miracolosamente riuscito a sfuggire 

all’agguato tesogli da due killer rimanendo comunque gravemente ferito da diversi colpi da arma da fuoco. 
112 Cfr conv. amb. 1007 RIT 2319/10. 
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il figlio… omissis… […..]   

MARCIANO’ V.cl.77 racconta anche lui un episodio 

avvenuto da un certo Marcello, MARCIANO’ V.cl.77 dice 

che lui era in compagnia di Mommino PIROMALLI e 

quando è entrato PEPE’ ha intimato a Mommino, il quale 

voleva fare da pacere, di farsi da parte e poi ha 

massacrato di botte un uomo e Mommino avrebbe detto a 

MARCIANO’ V.cl.77 che per 12.000 euro sarebbe stato 

capace di ammazzarlo. [.…] 

25587 

Tel. 

1790/10 14/03/11 14.06 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

GALLOTTA 

Giuseppe  

3396717988 

 
soggetto non 
identificato 

in sottofondo, in modalità ambientale, MARCIANO’ 

Vincenzo parla con Giuseppe "Pino" GALLOTTA e si 

vanta della sua amicizia con i Piromalli, testualmante 

dice:" si ma io sono By Piromalli, amico mio, Piromalli 

amico, hai capito o no?" . Le parole dette in precedenza 

da GALLOTTA non sono comprensibili. 

Poi parla al telefono con Giuseppe al quale chiede di 

spostargli il volo per la Calabria. 

34332 

Tel.   

1790/10 20/05/11 14.13 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3294362741 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ Vincenzo chiama il padre Giuseppe, questi lo 

informa di essere stato in ospedale perchè Arcangelo 

D'agostino sta morendo e che sono tutti la. 

MARCIANO’ Vincenzo dice che ieri a quello (Giuseppe 

GALLOTTA) si è intimorito perchè gli ha passato per 

telefono a quello di la (ndr. Giuseppe PRIOLO). 

Testualmente dicono: 

MARCIANO’ V.: oho papà? 

MARCIANO’ G.: dimmi. 

MARCIANO’ V.: vedi che a ieri c'è venuto il fuoco a 

quello (ndr. Giuseppe GALLOTTA). 

MARCIANO’ G.: si! Perchè? 

MARCIANO’ V.: minchia c'ho passato a questi di qua... 

MARCIANO’ G.: aha? 

MARCIANO’ V.: c'ho passato per telefono a questo qua 

(ndr. Giuseppe PRIOLO)  

MARCIANO’ G.: ah... va bene. 

MARCIANO’ V.: c'è venuto il fuoco. 

MARCIANO’ G.: va bene, va bene. 

 

Dopo la morte di CARLINO Domenico, come detto cugino di PRIOLO Giuseppe, MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77) ha assunto di fatto una funzione di raccordo con le famiglie ‘ndranghetiste della 

Piana di Gioia Tauro ed in particolare con i PRIOLO. A seguito del fidanzamento con ROMANO 

Federica, avvocato in Gioia Tauro, Vincenzo aveva, infatti, intensificato i suoi viaggi in Calabria 

fortificando  in breve tempo i rapporti di amicizia e di affari con i membri della famiglia PRIOLO, 

in particolar modo con PRIOLO Vincenzo  e suo zio PRIOLO Giuseppe. 

Dalle seguenti conversazioni si evince il rapporto cordiale esistente tra le due famiglie. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

12470 

Tel. 

1790/10 01/01/11 17.55 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

PRIOLO 

Vincenzo 

3294362741 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ Vincenzo chiama il padre Giuseppe e dopo i 

saluti passa il telefono a Vincenzo PRIOLO che si trova 

con lui… 

MARCIANO’ V.cl.77: ti passo Enzo il figlio di Gianni .... 

oh Enzo ... Enzo vieni che ti vuole mio padre 

PRIOLO: tanti auguri a voi e famiglia 

MARCIANO’ G.: grazie voi come state ? 

PRIOLO: bene e voi ? 

MARCIANO’ G.: ehh siamo qua  che ... eh il tempo com'è 

là ? 

PRIOLO: buono non fa nemmeno freddo.. tutto bene 

MARCIANO’ G.: Tuo padre come sta bene ? 

PRIOLO: tutto bene, si grazie.. 

MARCIANO’ G.: fate g.i auguri a tutti 

PRIOLO: anche voi  ... vi saluto 

MARCIANO’ G.: poi vi avverto io  quando  viene 

Vincenzo ehh ...  

PRIOLO:  va bene  .. 

MARCIANO’ G.: vi saluto 
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40802 

Tel. 

1790/10 28/06/11 07.55 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77)  

 

PRIOLO 

Giuseppe 

0184841989 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PRIOLO: compare Peppino buongiorno 

MARCIANO' G.: ohi vi saluto vi saluto o compare Pepè  

PRIOLO: eh.. 

MARCIANO' G: tenetelo lì ancora un pò che qui è su.. 

PRIOLO: sì sì va bò a posto  

MARCIANO' G.: vi saluto non parliamo più ciao ciao.. 

ciao 

 

L’amicizia tra le due famiglie è emersa poi in occasione del contrasto  con i COPELLI (altra 

famiglia  di Gioia Tauro affiliata ai PIROMALLI), sorto proprio a causa di MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.77) e del suo fidanzamento con la ROMANO, nipote di COPELLI Giovanni, detto “Gianni”, 

cognato del defunto capo storico PIROMALLI Giuseppe (cl.21). 

COPELLI Giovanni riteneva infatti MARCIANO’ Vincenzo non affidabile per l’uso di stupefacenti 

e per questo motivo era giunto a minacciarlo di morte pur di fargli troncare la relazione con la 

nipote. 

MARCIANO’ Vincenzo, nonostante un invito così esplicito da parte di una persona così influente 

nel panorama criminale locale ha potuto continuare quella relazione proprio in virtù della sua 

amicizia con i PRIOLO e del loro intervento. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

361 

Amb. 

2319/10 27/01/11 15.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] MARCIANO’ V.cl.77 racconta al padre MARCIANO’ 

Giuseppe ed alla madre ELIA Angela il comportamento 

tenuto da Enzo PRIOLO il figlio di Gianni con Gianni 

COPELLI (nonno di Federica fidanzata di Vincenzo). 

MARCIANO’ V.cl.77 riferisce che Gianni COPELLI ha 

detto che gli avrebbe tagliato la testa e Enzo si è presentato 

lì e lo ha minacciato dicendogli di non temere nessuno e di 

avergli detto "...Gianni COPELLI tu non conti più 

niente..." e di averglielo detto faccia a faccia senza fare 

chiacchiere come fanno gli altri. [.…] 

381 

Amb. 

2319/10 28/01/11 11.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…]. MARCIANO’ V.cl.77 dice che Gianni PRIOLO ha 

chiamato il figlio Vincenzo PRIOLO e gli ha raccontato 

cosa stava succedendo ed Enzo(PRIOLO Vincenzo) è 

andato immediatamente da Gianni COPELLI e gli ha detto 

che non si deve permettere di parlare di Vincenzo 

MARCIANO’  (MARCIANO’ V.cl.77) in quanto i suoi 

tempi sono finiti e che avrebbe impiegato poco ad 

ammazzare lui e tutti quelli come lui e che doveva 

ringraziare che non c'è fuori Mommino PIROMALLI 

(ndr all'epoca dei fatti detenuto in carcere) 

 MARCIANO’ G. chiede a MARCIANO’ V.cl.77 se può 

telefonare a Gianni COPELLI, MARCIANO’ V.cl.77 gli 

risponde che non si deve preoccupare… [….] 

1007 

Amb. 

2319/10 23/02/11 09.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77)  

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.cl.77 critica ROMANO Federica per il 

fatto che non ha il coraggio di scappare con lui nonostante 

i suoi amici abbiano parlato chiaro ai suoi familiari 

dicendo che lui può fare quello che vuole e che non lo 

devono toccare altrimenti ammazzano qualcuno. 

MARCIANO’ V.cl.77 specifica che Enzo PRIOLO ha 

parlato chiaro e ha detto al nonno di Federica (ndr Gianni 

COPELLI) che lo avrebbe ammazzato come un cane e che 

non vale una lira.. omissis….[…] 

MARCIANO’ V.CL.77: cosa voglio dire? Che una persona 

quando viene qua..Enzo PRIOLO c'ha 28 anni ma 

comanda un paese intero. 

MARCIANO’ G.: si. 

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) durante i lunghi periodi di permanenza a Gioia Tauro ha 

partecipato attivamente all’attività della cosca. Ad esempio GIORDANO Vincenzo detto “Cecè” 

(della cosca MAMMOLITI-RUGOLO, associata alla fazione dei MOLE’ di Gioia Tauro) a seguito 

dell’uccisione del predetto PRIOLO Vincenzo (Gioia Tauro l’8/7/11), ha riferito a MARCIANO’ 
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Giuseppe che suo figlio si era fatto coinvolgere troppo, partecipando a episodi estorsivi orditi 

proprio dall’amico defunto. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4624 

Amb. 

2319/10 24/07/11 09.04 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

GIORDANO 

Vincenzo 

 

e soggetto non 

identificato 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

GIORDANO:..inc..ma io gli ho sempre detto...glielo avevo 

detto un mese prima..gli dissi..Vincenzo vedi che tu ti stai 

mettendo nei guai..tu sei morbosamente attaccato a quelli 

là, si amici tuoi e tutto ma...inc.. 

MARCIANO' G: ma questo che ha ammazzato coso è 

collegato con l'altra famiglia la..o no...o non... 

GIORDANO: no no..no..no..sono...questo era ragazzo, non 

era male, è un giovanotto..inc..era spo...era.. 

MARCIANO' G: e figuratevi non lo so..sono venuti quando 

è morto Mimmetto loro…..( n.d.r. si riferisce a PRIOLO 

Giuseppe ed al nipote  PRIOLO Vincenzo  che sono andati 

al funerale di CARLINO Domenico ) 

GIORDANO:...inc..che cosa è successo, quello era..inc.. 

tutti quegli altri..inc..che mettevano pace ...inc..lassotto 

chiedevano pace e lui metteva fuoco. inc.. Vincenzo.. inc. 

MARCIANO' G: Vincenzo? 

GIORDANO: andava e gli diceva.. andava e li mandava a 

chiedere il pizzo. Quello me lo disse: se lui non faceva ste 

cose, tutte ste cose qua.. 

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), ad ogni rientro dalla Calabria, comunicava al padre quello che 

accadeva a Gioia Tauro ed i mutamenti degli  equilibri in seno alle varie famiglie appartenenti al 

clan dei  dei PIROMALLI, come ad esempio l’ascesa di PIROMALLI Girolamo detto “Mommino” 

e della famiglia PRIOLO, a scapito dei membri della famiglia MAZZAFERRO e di COPELLI 

Giovanni, storici alleati dei PIROMALLI
113

. 

 

GLI AFFARI CON I PRIOLO 

Le seguenti conversazioni dimostrano come il rapporto tra il locale di Ventimiglia ed i PRIOLO 

fosse anche di natura economica. 

Si ricorderà in primo luogo che CARLINO Domenico gestiva la ditta “PRI.CAR” con sede a 

Roverino ed intestata al figlio LUCIANI Domenico
114

. Soci di fatto della ditta erano però proprio 

CARLINO Domenico e suo cugino PRIOLO Giuseppe. D’altra parte la denominazione “PRI.CAR” 

non è altro che l’acronimo formato dalle iniziali dei cognomi dei due cugini, PRIOLO e CARLINO.  

A ulteriore riprova si segnalano le seguenti conversazioni in cui appare evidente l’interesse di 

PRIOLO Giuseppe nell’attività che è stata avviata proprio grazie ai fondi ed al materiale messi a 

disposizione dalla famiglia ‘ndranghetista di riferimento. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1510 

Amb. 

1792/10 03/11/10 10.55 CARLINO 

Domenico 

 

RAZZOLI 

Fabrizio 

Ufficio Ditta 

PRI. CAR. 

Ventimiglia 

 

[.…] CARLINO racconta che quando è uscito di galera ha 

deciso di aprire l'attività a nome del figlio che ha avuto 

mentre era latitante e quindi ha preso il cognome della 

madre. 

RAZZOLI: ma tu se per esempio anche in questo 

caso...inc.. 

CARLINO: eh 

RAZZOLI: che io non so mai come dire...in questo caso tu 

c'hai questa attività loro ti danno una mano se ti trovi in  

difficoltà  

CARLINO: sì sì no me la danno.. 

RAZZOLI: ..inc.. 

CARLINO: io quando son uscito di galera hanno preso 

20000 euro subito me li han dati in più il materiale qua 

che mi è arrivato mi hanno me lo hanno fatto arrivare 

dalla Calabria a me perchè..inc.. 

                                                 
113 Si vedano ad esempio le convv. nr.1007 del 23/2/2011 (RIT 2319/10), nr.1080 del 26/2/2011 (RIT 2319/10), nr.5511 del 

16/8/2011 (RIT 2319/10). 
114 Cfr visura camerale PRI.CAR 
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RAZZOLI: inc.. 

CARLINO: quei bancali là..12 bancali me li hanno fatti 

arrivare da là poi..no no...mi hanno aiutato mi hanno 

aiutato...diciamo che anch'io non ho mai..ho sempre 

aiutato quando ho potuto sempre amici [.…]  

117 

Tel. 

1540/10 10/08/10 17.15 3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

3477258270 

CARLINO 

Domenico 

PRIOLO Giuseppe (detto Pepe') chiama CARLINO 

Domenico (detto Mimmo), PRIOLO dice di essere a 

Sanremo, CARLINO dice che lo sta aspettando al bar . 

162 

Tel. 

1687/10 11/09/10 12.34 3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

3274499050 

CARLINO 

Domenico 

Carlino chiede conferma a Priolo che martedì verrà a 

Ventimiglia. Priolo lo rassicura dicendo che se ha detto 

che va vuol dire che va.  

613 

Tel. 

1540/10 30/08/10 19.07 3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

3477258270 

CARLINO 

Domenico 

successivamente parlano dell'andamento del lavoro, 

CARLINO si lamenta che è tutto fermo, PRIOLO dice che 

invece il giorno prima ha inviato a Roma 27 mila euro di 

materiale. PRIOLO e CARLINO parlano di materiali di 

lavoro che secondo PRIOLO sono fuori produzioni e 

qiuindi di richiamare il rivenditore.  PRIOLO gli propone 

di trattarne l'acquisto anche sulla seconda scelta e poi la 

vendono come prima. Alla fine della chiamata CARLINO 

gli raccomanda di farsi vedere il 10 per la questione del 

camion. 

770 

Tel. 

1540/10 07/09/10 11.41 3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

3477258270 

COCCIA Mery 

CARLINO 

Domenico 

Risponde la donna […] la comunicazione passa poi a 

Carlino al quale PRIOLO chiede se gli hanno fatto sapere 

per le piastrelle. Parlano del prezzo della colla e dei vari 

tipi della stessa ..[…] 

 

Ma anche i MARCIANO’ hanno allacciato relazioni affaristiche con i PRIOLO. 

Si veda ad esempio quando MARCIANO’Giuseppe, messo al corrente dall’avv.BRIOZZO Silvano 

della possibilità di facili guadagni investendo in alcuni paesi dell’Est ha pensato di proporre l’affare 

a PRIOLO Giuseppe tramite il figlio MARCIANO’ Vincenzo che, come già detto, in quel periodo 

si recava spesso in Calabria, ospite dei PRIOLO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

941 

Amb. 

2319/10 20/02/11 15.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

BRIOZZO 

Silvano 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] BRIOZZO: che in caso suo zio a tutti dei contatti 

abbastanza importanti perchè è nel consorzio degli 

agricoltori bulgari eccetera.. 

MARCIANO’ G.: eh.. 

BRIOZZO: pare che abbia trovato dei contatti con degli 

italiani anche loro della Campania che sono andati su a 

Sofia, si sono incontrati eccetera, non so se hanno fatto un 

contratto, eccetera praticamente non so se questi qui gli 

danno..gli danno i macchinari, han fatto una specie 

di...però mi diceva suo zio che se noi fossimo in grado... 

perchè suo zio è a circa 100, 150 km da Sofia, se noi 

fossimo in grado di perchè il mercato è molto vasto, di 

avere anche noi una pizzeria o due pizzerie e di, di 

riuscire a prendere una fetta del mercato della mozzarella 

ci sarebbe da fare i soldi a palate. 

MARCIANO’ G.: ..inc... per la mozzarella è tutto un ..inc.. 

BRIOZZO: lo so. 

MARCIANO’ G.: la direzione è no, no...è qua..dopo 

Imperia e sono i parenti dei cugini Riotto che vendono sui 

mercati che c'hanno i banchi sul mercato e coso..c'hanno le 

mozzarelle che arrivano da Napoli e di qua non si può 

vendere una mozzarella se non ci passo.. 

BRIOZZO: no..ma io parlo della Bulgaria eh... 

MARCIANO’ G.: sì..ma mi avete detto di qua..di trovare 

una maniera.. 

BRIOZZO: no di qua..trovare due o tre italiani. 

MARCIANO’ G.: eh.. 

BRIOZZO: che vanno lassù e che aprono della attività e 

poi la mozzarella la prendiamo direttamente dalla 

Bulgaria.. 

MARCIANO’ G.: sì..ora vi dico io..questi qua c'hanno 

mozzarella per tutti..di Napoli ...inc... vicino Diano Marina 

ma i magazzini ce li hanno a Genova da quelle parti là..e il 
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cocco che vendono sulle spiagge tutti deve partire tutto di 

la se no l'ammazzano..tutto il cocco che si vende qua...lo 

devono prendere là sono ...inc... è il cognato..alla moglie 

lei c'ha fatto la madrina adesso si è sposata con uno di 

Cuneo...per trovare la direzione come si può fare..ci vuole 

niente..un discorso partiamo io e voi un giorno e ci do un 

appuntamento che parliamo basta trovare due con 

disponibilità di..se qua ce li abbiamo questi possiamo fare 

questo qua capisci.. 

BRIOZZO: ma poi c'è il discorso che la se mettiamo il 

becco è chiaro che i napoletani non saranno molto 

contenti eh...per cui bisognerebbe anche... 

MARCIANO’ G.: e ma no non ci interessa a noi c'abbiamo 

a Giannino (ndr. TAGLIAMENTO) una parola sua vale 

più...e uno che si chiama Vincenzino che è sempre in 

Svizzera ..inc.. questo non è la eh.. 

BRIOZZO: e per considerare la cosa..e può darsi pure.. 

MARCIANO’ G.: cosa volevo dire per mettersi in regola la 

come si va.. 

BRIOZZO: dove..? 

MARCIANO’ G.: lì in Bulgaria...si va con il passaporto o 

con la carta d'identità..? 

BRIOZZO: ma per mettersi in regola di là..? 

MARCIANO’ G.: mh..? 

BRIOZZO: un italiano che va la..? è Europa.. 

MARCIANO’ G.: ah è Europa..la Bulgaria è in 

Europa..cosa voglio è facile si può andare pure con la 

carta d'identità allora...allora appena viene Vincenzo ci 

voglio parlare gli dico fai venire a uno di loro andate 

insieme con l'avvocato tutto là.. [.…] 

1008 

Amb. 

2319/10 23/02/11 10.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Giuseppe dice al figlio Vincenzo che 

l'avvocato (ndr BRIOZZO Silvano) vuole fare qualcosa in 

Moldavia e lui voleva parlarne a PEPE’ ( n.d.r. Priolo 

Giuseppe)… 

 

 

Per contro PRIOLO Giuseppe aveva proposto ai MARCIANO’ di partecipare ad uno dei loro 

business a Gioia Tauro. Si trattava dell’acquisto di un supermercato con annesso bar che sarebbe 

stato poi gestito da MARCIANO’ Vincenzo (cl.77). 

La famiglia PRIOLO negli ultimi anni aveva subito vari sequestri
115

 e per tale motivo preferiva 

intestare le proprietà e la gestione delle attività a persone di fiducia. Anche MARCIANO’ Giuseppe 

era di questo avviso tanto che, per la gestione di una nuova attività a Gioia Tauro, avrebbe sfruttato 

l’iscrizione al REC (Registro Esercenti Commercio) di ELIA Angela. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2190 

Amb. 

2319/10 13/04/11 17.23 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA  chiede al marito MARCIANO’ G. cosa gli abbia 

detto PRIOLO. MARCIANO’ G. dice che gli è stato detto 

che servono 75mila euro per mettere dentro il figlio 

Vincenzo, hanno aperto un bar all'interno di un 

supermercato e lui svolgerebbe mansioni di preposto alla 

gestione. MARCIANO’  G. spiega che l'interesse di 

PRIOLO non è tanto quello di guadagnare lui, poichè non 

ne ha la necessità, piuttosto sarebbe l'occasione per  

sistemare ilo figlio Vincenzo che non può continuare a 

stare giù in quelle condizioni [.…] ELIA Angela si chiede 

se è possibile che laggiù nessuno di loro abbia il REC. 

MARCIANO’ G. le spiega che loro non vogliono che si 

sappia che la gestione è la loro ed è per questo che 

                                                 
115 In data 8/1/2010 la G.D.F. di Reggio Calabria, su disposizione del Tribunale di Palmi – Sezione G.I.P., con decreto nr.3431/09 

RG GIP, ha eseguito il sequestro preventivo di somme pari a euro 297.836 nei confronti di PRIOLO Giovanni, per la violazione degli 

obblighi di comunicazione di cui all’art.30 e sanzionati dal successivo art.31, L. 646/1982. 
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chiedono che sia Vincenzo a figurare. [.…] 

2191 

Amb. 

2319/10 13/04/11 18.23 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA  chiede se ha fatto delle domande a PRIOLO e lui 

risponde che non poteva perchè non erano soli, ELIA dice 

che se non pagano tutti i debiti non gli fanno altri crediti in 

banca. Poi  ELIA  dice che il suo REC forse non vale in 

Calabria.  

ELIA dice che si devono vendere una campagna, stanno 

pensando come fare a trovare i soldi.[…] ELIA dice che 

per il supermercato ci vogliono 75.000 euro, chiede 

conferma di questo al marito. MARCIANO’ G. dice che c'è 

pure il padre (ndr. forse di PRIOLO) che mette la sua 

parte. ELIA dice che lui deve dargli 75.000 euro senza 

sapere bene cosa devono fare.[…] MARCIANO’ G. precisa 

che PRIOLO gli ha solo chiesto che dipende da lui 

(MARCIANO’ Giuseppe) se possono fare questo 

investimento oppure no.  

2234 

Amb. 

2319/10 15/04/11 12.12 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] MARCIANO’ V.cl.77 dice che in questo momento 

devono guardare solamente due cose e prendere il 

supermercato e il bar a Gioia Tauro. MARCIANO’ V.cl.77 

spiega alla madre che in verità a lui del bar non gliene 

importa ma visto che vive là deve risultare da qualche 

parte, il vero affare è il supermercato. Poi fa delle cifre 

alla madre su come verranno investiti i soldi. In totale 

saranno investiti 87 mila euro, 40 li mette lui, gli altri 40 

l'altro, 10 mila servono per qualcosa che non si 

comprende. MARCIANO’ V.cl.77 dice che si tratta di un 

supermercato che ha tutto dentro, persino la casa. [….] 

MARCIANO’ V.cl.77 continua dicendo che anche per 

quanto riguarda gli incassi del bar questi verranno 

suddivisi tra lui e PRIOLO Giuseppe. [.…] MARCIANO’ 

V.cl.77 dice al padre che lo ha appena chiamato PRIOLO 

Giuseppe per dire che la madre dovrà scendere in 

Calabria a firmare il REC MARCIANO’ G. dice che 

quando PRIOLO Giuseppe tornerà a fare visita al padre 

coglieranno l'occasione per prendere ELIA Angela e 

portarla giù con loro. [.…] 

 

In questo contesto vanno inquadrate le già citate conversazioni nr.1007 del 23/2/2011 e nr.1080 del 

26/2/2011 (RIT 2319/10), in cui MARCIANÒ Vincenzo (cl.77) ed i suoi genitori discutono della 

somma che avrebbero dovuto versare ai PRIOLO. Ed infatti MARCIANO’ Vincenzo si era 

accordato con PRIOLO Giuseppe per investire nell’affare la somma di €. 50.000, facendo 

affidamento sui soldi che suo padre aveva ricavato dalla vendita della licenza del ristorante “LE 

VOLTE” di Ventimiglia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1007 

Amb. 

2319/10 23/02/11 09.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77)  

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] MARCIANO’ V.: allora, ecco, io avevo parlato di 50 

mila euro, allora, è venuto qua quel ragazzo... 

MARCIANO’ G.: si 

MARCIANO’ V.: tanto per incominciare, eh, gli avevamo 

detto per il 31 gennaio parole tue.. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.: eri qua sotto, a me non me ne fotte un 

cazzo perchè a me mi vogliono bene, non è che 

vogliono..attenzione, ti parlo chiaro, proprio libero, a te ti 

rispettano, a me mi vogliono bene è differente il fatto. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.: io sono tuo figlio ma vogliono bene a me. 

MARCIANO’ G.: eh, e allora con questo cosa vuoi dire?! 

MARCIOANO’ V.: cosa voglio dire? Che una persona 

quando viene qua..Enzo PRIOLO c'ha 28 anni ma comanda 

un paese intero. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.: tu non ti puoi permettere, anche se sei 

Giuseppe MARCIANO’, ti puoi chiamare come cazzo vuoi, 

a dirgli il trenta gennaio ti facciamo così..perchè sai quello 

cosa mi dice?? O Vincenzo ma secondo te... E ha ragione, 
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quando parla con me mi dice :" Vincenzo ma secondo te a 

me mi mancano 50mila euro? O me ne mancano 100, o me 

ne mancano 200? A me se tu devi stare qua mi fa piacere 

che al posto che ogni settimana chiami i tuoi farti mandare 

2mila euro te li incassi per cazzi tuoi come li incassiamo 

tutti perchè sei un amico mio, però non c'ho bisogno nè dei 

tuoi 50mila euro e nè niente." Ora, io c'ho fatto mettere 

50mila euro a lui quando abbiamo messo..quando ci 

abbiamo dato la parola nostra, e fra quindici giorni glieli 

diamo, fra venti giorni glieli diamo?! Cioè queste sono 

persone che noi non ci possiamo comportare così, non 

siamo, non siamo a Vallecrosia..  omissis…MARCIANO’ 

Giuseppe chiede conto delle affermazioni di Gianni 

COPELLI ed il figlio  Vincenzo risponde che Gianni 

avrebbe detto che Peppino MARCIANO’ può comandare a 

Ventimiglia ma lì sono a Gioia…omissis.. MARCIANO’ 

Vincenzo ricorda al padre che se avessero avuto 200mila 

euro in contanti da dare alle persone giuste in Calabria in 

un anno sarebbero diventati i più ricchi di tutta 

Ventimiglia e porta ad esempio Gianni PRIOLO che con 

100mila euro all'anno ne prende 70/80mila di interessi. 

MARCIANO’ Giuseppe dice che qui il momento è critico e 

per mille euro ti vendono alla Polizia [.…] 

1080 

Amb. 

2319/10 26/02/11 10.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] MARCIANO’ V.: là sotto c'ho dato 20000 ce ne devo 

dare ancora 10 che me li devi dare tu..avevi detto a fine 

mese, eri rimasto ma vedi che fai la faccia strana che te ne 

sei dimenticato?! 

ELIA: no non ci siamo dimenticati. 

MARCIANO’ V.: a no ...inc.. hai fatto la faccia di quella 

tipo... io te li devo dare? …..omissis….   I tre continuano a 

discutere sul fatto che MARCIANO’ Giuseppe aveva 

promesso al figlio che per la fine del mese gli avrebbe dato 

ulteriori 10000 euro. MARCIANO’ Giuseppe risponde che 

prima deve chiudere con la banca. MARCIANO’ Vincenzo 

dice al padre che non deve fare chiacchiere anche perchè 

giu (ndr Calabria) deve dare ancora 25000 euro. Facendo 

tutti i conti con il padre Vincenzo dice che per arrivare ai 

50mila che deve restituire giù in Calabria mancano 

proprio i soldi che il padre aveva promesso di dargli alla 

fine del mese. MARCIANO’ Vincenzo è preoccupato perchè 

non sà cosa dire in Calabria alla persona che ha messo i 

soldi al posto suo (ndr Vincenzo PRIOLO) ribadisce di 

aver spiegato in Calabria che 10000 glieli avrebbe dati il 

giorno 28 in quanto li aveva utilizzati in una operazione 

per guadagnare  2500 euro, ma che per il giorno 31 

avrebbe dovuto dare quei famosi 10000 euro che gli aveva 

promesso il padre. MARCIANO’ Giuseppe fà una risata 

amara lasciando intendere che non ci può fare nulla; 

MARCIANO’ Vincenzo chiede se in Calabria secondo lui 

potrà fare la stessa risata verso quelle persone. 

MARCIANO’ Giuseppe cerca di giustificarsi dicendo che 

pensavano di vendere anche una campagna ma il figlio 

Vincenzo ribadisce di avere dato una parola sola e che 

entro il 31 del mese avrebbe portato 10mila ed entro il 28 

del mese dopo altri 10mila. MARCIANO’ Giuseppe chiede 

cosa possa fare lui, Vincenzo risponde nulla e che farà 

l'ennesima figuraccia e aggiunge che qualche giorno lo 

ammazzeranno per colpa sua…  

MARCIANO’ Vincenzo dice alla madre che quando gli 

danno una parola sui soldi deve essere quella anche perchè 

lì (ndr Calabria) non a che fare con Pino il cobra (ndr 

AMEDEI Giuseppe) o con Mimmetto (ndr fu CARLINO 

Domenico) che ce li aveva sempre a disposizione. 

MARCIANO’ Vincenzo rimprovera il padre dicendogli che 

lui è abituato a contornarsi di persone "pisciaturi" (ndr 

persone di poco conto) come Michele CIRICOSTA; 

MARCIANO’ V.: sai cosa c'è di buono?..che ti va tutto 

bene..hai capito..perchè se Gianni PRIOLO era 
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libero..Gianni PRIOLO, come ci parla a Mommo 

MAZZAFERRO, come ci parlava a Gianni COPELLI, ti 

parlava pure a te..sai cosa ti diceva? Veniva qua .."ma che 

cristiano sei?" ti dice….. MARCIANO’ G.: mi diceva ..inc.. 

MARCIANO’ V.: ..inc.. sì puoi stare tranquillo (voci 

sovrapposte) ..comunque non c'è pericolo che te lo diceva a 

te me l'ha detto a me non è che c'è bisogno...  

MARCIANO’ G.: cosa ti ha detto..? 

MARCIANO’ V.: cosa mi ha detto a me?! M'ha detto 

Vincenzino, mi ha detto, ma ti sembrano cose da fare? Mi 

ha detto, noi abbiamo l'amicizia quella vecchia ma i 

soldi...quando si parla di soldi sono soldi se mi dici il 30 è 

il 30, se mi dici il 20 è il 20, se non puoi vieni che te li dò io 

di tasca mi ha detto [.…] 

 

Effettivamente, poi, i genitori di Marcianò Vincenzo (cl. 77) consegnarono a quest’ultimo una quota 

considerevole del denaro ricavato dalla vendita del locale, ma tale somma venne da Vincenzo 

sperperata  in poche settimane. 

Pe far fronte alla difficoltà di onorare la promessa, MARCIANO’ Giuseppe e suo figlio Vincenzo si 

rivolsero a GALLOTTA Giuseppe prospettandogli, per invogliarlo, la possibilità di una 

progressione di carriera nell’organizzazione
116

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2383 

Amb. 

2319/10 21/04/11 17.11 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…]. MARCIANO’ V.cl.77 risponde che Pepè (ndr. 

Giuseppe PRIOLO)gli avrebbe chiesto se suo padre era 

pronto e lui gli ha risposto di si. Continua dicendo che 

Pepè ha dato un termine e che entro martedì dovranno 

essere pronti altrimenti provvederà diversamente. 

MARCIANO’ G. chiede al figlio cosa debba dire a Pepè 

(ndr. Giuseppe PRIOLO),  

MARCIANO’ V.cl.77 risponde che lo devono sapere loro 

cosa dire e che lui non sa niente. MARCIANO’ G. afferma 

che nemmeno lui sa niente.  

MARCIANO’ G. chiede se quello, riferendosi a Giuseppe 

GALLOTTA (ndr. a cui hanno chiesto 70mila euro per 

entrare nell'affare), per sabato fa sapere qualcosa e se ci 

sono speranze che accetti o meno.  

MARCIANO’ V.cl.77 risponde che non lo sa. 

 MARCIANO’ G. racconta al figlio che con quello ( ndr 

GALLOTTA) ci ha parlato lui e che aveva assicurato che 

entro sabato dava una risposta.  

MARCIANO’ V.cl.77 specifica al padre che Pepè(ndr. 

Giuseppe PRIOLO),  l'ha chiamato e gli ha detto che se 

entro martedì non fanno sapere nulla si muoverà 

diversamente.  

MARCIANO’ G. dice che la speranza è che quello (ndr 

GALLOTTA) dica di si. A lui gli era sembrato interessato 

al discorso e che aveva detto che nell'eventualità i soldi 

glieli avrebbe anche potuti fare avere direttamente in 

Calabria. [.…] 

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) avendo i contatti diretti con i PRIOLO e non avendo ancora 

reperito la somma necessaria per l’affare, ha cercato di prendere tempo, facendo nel contempo 

intendere chiaramente al padre che la situazione poteva mettersi male per lui, in quanto i membri 

della famiglia PRIOLO - nonostante i buoni rapporti - non avrebbero preso bene il venir meno della 

parola data. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

31610 

Tel. 

1790/10 26/04/11 12.47 3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

[.…] MARCIANO’ V.: Pino (ndr. Priolo Giuseppe), 

domani vengo... 

PRIOLO: si... ma senti un pò, è venuto qua...  

                                                 
116 Si veda la conv. nr.2391 del 22/4/2011 (RIT 2319/10) “ puoi salire di livello entrare ad un altro livello”. 



 157 

  MARCIANO’ V.: dimmi. 

PRIOLO: io glielo posso dare un acconto? ...a quest... 

MARCIANO’ V.: ee... e Pino io, io domani mattina... 

PRIOLO: nooo! No, no e tu mi devi dire si o no! Perchè se 

no (inc.)  

MARCIANO’ V.: e allora Pino, Pino (si sovrappongono le 

voci) io non ti posso parlare per telefono per quello che ti 

devo dire, è così il fatto è inutile che parliamo sempre per 

telefono. 

PRIOLO: no parliamo per telefono ma dico, ma allora (si 

sovrappongono le voci)  

MARCIANO’ V.: tu ce lo puoi dare, tu puoi aspettare, tu 

puoi aspettare al venti maggio? Quello è! 

PRIOLO: al venti maggio? E quello si (inc.) capisci? 

MARCIANO’ V.: e no, perchè  al venti maggio qua è tutto a 

posto, questo è, a posto? 

2535 

Amb. 

2319/10 28/04/11 01.10 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ V.CL.77: meglio che me ne vado da 

Gioia  

MARCIANO’ G.: te ne devi andare..? 

MARCIANO’ V.CL.77: me ne vado perchè va a finire che 

mi pigliano a puntate  
MARCIANO’ G.: eh..? 

MARCIANO’ V.CL.77: va a finire che mi pigliano a 

puntate..non sto scherzando.. papà,  Peppe PRIOLO, 

Gianni PRIOLO ehee...Gianni no, Gianni no, ma con Pepè 

non si cogliona (scherza ndr)! 

MARCIANO’ G.: con Pepè..? [.…]   

MARCIANO’ V.CL.77: tu dimmi ora..il 30 maggio che ci 

diciamo a questo papà..  

MARCIANO’ G.: ora vediamo con questo cornuto (ndr 

Gallotta) 

MARCIANO’ V.CL.77: a voglia papà quello non ce li dà.. 

MARCIANO’ G.: e allora perchè ha detto si? 

MARCIANO’ V.CL.77: eh eh..è però ora mi fai una 

cortesia? 

[….] MARCIANO’ V.CL.77 e MARCIANO’ G. concordano 

sul fatto che la famiglia PRIOLO parla male dei MOLE’ 

ma che poi alla fine sono tutti uguali.  MARCIANO’ 

V.CL.77 dice al padre che comunque Gianni PRIOLO  è 

diverso da tutti, MARCIANO’ G. concorda e dice che 

Gianni è un uomo vero. MARCIANO’ V.CL.77 dice che 

Pepè è una persona legata ai soldi e che ha massacrato di 

botte il nipote di Pino PIROMALLI, il fratello della 

moglie,  per 1500 euro di mattonelle. MARCIANO’ 

V.CL.77 dice che Pepè (ndr PRIOLO Giuseppe) ha anche 

picchiato lo zio di Federica (ndr ROMANO Federica figlia 

di ROMANO Eugenio, fidanzata di MARCIANO’ V.CL.77)  

il fratello del padre, in mezzo alla strada in centro al paese 

per soldi, lasciandolo in terra pieno di sangue. 

MARCIANO’ V.CL.77 dice che questo fatto gli è stato 

raccontato da Federica stessa, la quale gli ha detto che 

Pepè (ndr PRIOLO Giuseppe)non è la persona che 

sembra, bravo e buono, guai a toccargli i soldi.[.…] 

Vincenzo che dice al padre che tutti gli affari per adesso li 

stanno facendo i PRIOLO a Gioia e che il supermercato 

che stanno comprando a Pino glielo cedono per 150mila 

euro. Il supermercato che stanno comprando è grosso 

come Vallecrosia. [.…] 

 

Lo stesso MARCIANO’ Giuseppe si è dimostrato molto preoccupato per come si stavano mettendo 

le cose a Gioia Tauro dal momento che nemmeno tramite GALLOTTA Giuseppe era riuscito a 

trovare i soldi necessari. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 
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2782  

Amb. 

2319/10 08/05/11 07.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] ELIA, rassegnata, suggerisce a MARCIANO’G. di 

dire in Calabria che i soldi non li hanno prima di almeno 

due mesi. MARCIANO’G. la interrompe e dice che non si 

può perchè quello (ndr Giuseppe PRIOLO) ha già fatto gli 

assegni. ELIA chiede a MARCIANO’G. cosa ha intenzione 

di fare se non li trova; questi risponde che si impiccherà e 

che quella sarebbe l'unica soluzione. 

3975 

Amb. 

2319/10 27/06/11 08.16 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ G. esprime seria preoccupazione per il 

fatto di non potere aiutare il figlio temendo che in questo 

modo tutto si possa guastare (ndr si riferisce al buon 

rapporto con i Priolo). MARCIANO’ G. dice ad ELIA che 

lei no capisce chi siano loro e che con queste persone non 

si scherza. 

 

L’affare del supermercato non andava a buon fine in quanto nel frattempo vi è stata l’uccisione di 

PRIOLO Vincenzo, nipote di PRIOLO Giuseppe, e la fuga da Gioia Tauro di MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77). 

 

L’OMICIDIO DI PRIOLO VINCENZO 

Ma la certezza sul legame esistente tra il “locale“ di Ventimiglia e la ‘ndrina dei PIROMALLI di 

Gioia Tauro, si è avuta a seguito del citato omicidio di Priolo Vincenzo avvenuto a  a Gioia Tauro 

l’8/7/2011. 

La dinamica del fatto è stata accertata immediatamente sulla base delle riprese video effettuate da 

alcune telecamere installate  sul luogo del delitto.  

Ma la ricostruzione della vicenda è stata possibile grazie alle conversazioni intercettate in questo 

procedimento.  

Coinvolti nell’episodio sono risultati MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), ROMAGNOSI Domenico, 

BAGALA’ Francesco e FORGIONE Giuseppe. 

L’omicida è stato identificato in PERRI Vincenzo. 

Costui per difendere l’onore della sua famiglia, qualche giorno prima, aveva affrontato PRIOLO 

Vincenzo a causa di una relazione da questi avuta con sua cognata BRANDIMARTE Damiana
117

.  

Così la mattina dell’8/7/2011, PRIOLO Vincenzo era intenzionato a dare l’ennesima lezione a 

PERRI Vincenzo, già percosso e minacciato nei giorni precedenti.  

PERRI che viaggiava a bordo di uno scooter veniva intercettato e fermato nei pressi di un’area di 

servizio lungo la SS. 111 ed aggredito da PRIOLO Vincenzo e dai suoi amici, tra cui anche 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77). 

Durante la colluttazione, PERRI riusciva ad estrarre un revolver dai pantaloni ed esplodeva in 

rapida successione 4 colpi all’indirizzo di PRIOLO Vincenzo ferendolo a morte.  

MARCIANO’ Vincenzo e gli altri coinvolti nella  rissa  venivano ascoltati dagli inquirenti, ma 

tenevano un tipico atteggiamento omertoso: nessuno di loro riferiva particolari sull’episodio 

evitando addirittura riconoscere in foto l’indiziato. 

Il 20/7/2011, MARCIANO’Vincenzo, FORGIONE Giuseppe, BAGALA’ Francesco e 

ROMAGNOSI Domenico venivano arrestati in esecuzione di ordinanza cautelare del GIP presso il 

Tribunale di Palmi, che motivava la necessità della misura al fine di impedire “l’innesco di una 

spirale ritorsiva tra contrapposti gruppi criminali atteso che sia la vittima che l’omicida erano 

inquadrati nell’ambiente criminale mafioso della zona
118

”. 

 

Ma come detto, proprio le intercettazioni telefoniche consentivano di  comprendere le motivizoni 

del grave fatto di sangue. Ed invero, la sera del 7/7/2011, ovvero la sera antecedente all’omicidio 

                                                 
117 Dall’ordinanza cautelare  emessa dal GIP di Palmi  il 19/7/011 nei confronti di MARCIANO’ Vincenzo , BAGALA’,  

FORGIONE  e ROMAGNOSI per rissa aggravata (P.P. 2070/011 RGPM Procura Palmi)  si evince che PRIOLO Vincenzo è stato 

sposato con Brandimarte Damiana come riferito dalla madre della predetta Gioffrè Costanza-  

        cfr altresì stato di famiglia di PRIOLO Vincenzo 
118

 Cfr ordinanza nr. 2070/11 RGNR e NR. 1317/11 R.GIP del Tribunale di Palmi datata 19/7/11. 



 159 

erano state intercettate sull’utenza la  347/1873354 in uso a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) (RIT 

1790/10) una serie di conversazioni interessanti. 

Dalle ore 19:50 si sono succedute fino alla tarda serata una serie di telefonate: si capiva che  il 

gruppo stava programmando un’azione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

43177 

Tel. 

1790/10 07/07/11 19.51 3457381682 

PRIOLO 

Vincenzo 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

PRIOLO Vincenzo dice che adesso passa da casa di 

MARCIANO’V.cl.77 perché gli deve parlare 

43181 

Tel. 

1790/10 07/07/11 20.19 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3454968401 

ROMAGNOSI 

Domenico 

MARCIANO’ V.cl.77 dice a ROMAGNOSI D. di andare 

immediatamente a casa sua che lo sta già aspettando sotto 

43186 

Tel. 

1790/10 07/07/11 20.44 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3931717174 

Fabio 

 

MARCIANO’ V., in compagnia di un uomo, dice a DI 

GIOIA F. di raggiungerlo al fiume subito,  vicino alla sala 

giochi. DI GIOIA F. tentenna, 

MARCIANO’ V. grida di andare senza chiedere sempre 

spiegazioni, 

 DI GIOIA F. dice che arriva. 

43187 

Tel. 

1790/10 07/07/11 20.55 3457381682 

PRIOLO 

Vincenzo 

 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

PRIOLO V. chiede a MARCIANO’V. se hanno una 

macchina per raggiungerlo alla galleria, MARCIANO’ V. 

chiede a ROMAGNOSI D. (ROMAGNOSI D. in sua 

compagnia) che dice di si poi MARCIANO’V. dice che lo 

raggiungono 

43190 

Tel. 

1790/10 07/07/11 22.23 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3475597410 

BAGALA’ 

Francesco 

MARCIANO’V.cl.77 dice a BAGALA’ F. (alias Ciccio) che 

stanno arrivando, l'uomo dice di essere alla galleria 

 

Il motivo della convocazione emergeva dalle conversazioni  che seguono, intercorse tra 

MARCIANO’ Vincenzo (cl. 77) e la fidanzata ROMANO Federica, nonché tra il primo e tale 

Francesco n.m.i. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

43192 

Tel. 

1790/10 07/07/11 22.43 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472106760 

ROMANO 

Federica 

MARCIANO’ V. dice a ROMANO F. di essere ancora fuori 

e che aspetta di incontrare una persona ma le fa capire 

che non le può dare spiegazioni.  

43194 

Tel. 

1790/10 07/07/11 23.31 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3294250829 

Francesco non 

meglio 

identificato 

MARCIANO’ V.cl.77 dice a tale Francesco (n.i.) di stare 

aspettando ancora una persona. Francesco chiede se è 

tutto a posto, MARCIANO’ V.cl.77 dice di sì e aggiunge 

che se entro un quarto d'ora l'uomo che aspetta lo chiama 

e gli fa sapere altrimenti lo richiamerà domani mattina. 

Francesco dice che va bene e che è in giro 

 

La mattina successiva, l’ 8/7/11, le stesse persone che la sera prima si erano radunate su ordine di 

PRIOLO Vincenzo, si davano nuovamente appuntamento.   
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

43198 

Tel. 

1790/10 08/07/11 80.24 3457381682 

PRIOLO 

Vincenzo 

 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

PRIOLO V. dice a MARCIANO’V., che si trova a casa,  di 

chiamare Domenico (ROMAGNOSI Domenico) e dirgli di 

uscire perché Peppe è già là fuori che lo aspetta. 

MARCIANO’V. chiede lui cosa deve fare,  

PRIOLO V. specifica che ROMAGNOSI D., tempo di 

prendere Peppe, e passerà a prendere anche lui, per tanto 

gli dice di cominciare a scendere che è già tardi 

43199 

Tel. 

1790/10 08/07/11 08.25 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3454968401 

ROMAGNOSI 

Domenico 

MARCIANO’ V. dice a ROMAGNOSI D. (ndr 

ROMAGNOSI Domenico ) di uscire fuori 

43200 

Tel. 

1790/10 08/07/11 08.30 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo v(77) 

3486534321 

FORGIONE 

Giuseppe 

MARCIANO’ V. dice a FORGIONE G.  che sta scendendo 

 

Alle ore 08:53, vale a dire solo pochi minuti prima dell’agguato mortale, MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.77) chiamava PRIOLO Vincenzo per dirgli di andare al bar a prendere il caffè, nei pressi del 

luogo dove è stato commesso il delitto. 
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PRIOLO Vincenzo è stato ucciso poco dopo essere uscito dal bar, in cui aveva consumato un caffè 

unitamente a MARCIANO’ Vincenzo. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

43201 

Tel. 

1790/10 08/07/11 08.53 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3457381682 

PRIOLO 

Vincenzo 

MARCIANO’V. dice a PRIOLO V. di andarsi a prendere il 

caffè.  

PRIOLO V. inizialmente rifiuta e dice di essere già lì, 

senza specificare dove. 

 MARCIANO’ V. insiste e gli dice di andarsi a prendere un 

minuto il caffè,  

PRIOLO V. dice di si 

 

MARCIANO’ Vincenzo, come è stato documentato dalle immagini delle telecamere che hanno 

ripreso la scena del delitto, era presente sul luogo ed anche le telefonate partite dal suo cellulare in 

quei momenti frenetici seguiti alla sparatoria lo confermano senza ombra di dubbio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

43202 

Tel. 

1790/10 08/07/11 09.00 3471873354 

uomo non 

meglio 

identificato 

Operatore 

centralino 113 

Uomo con il telefono di MARCIANO’ V. tenta di chiamare 

il 113 che non risponde, in sottofondo voci concitate e urla. 

L'uomo che chiama con il telefono di MARCIANO’ V. dice 

di non toccare la persona ferita,  si sente un altro uomo 

dire di aprire la macchina e di portarlo all'ospedale che è 

vivo è di chiamare un ambulanza. Si sentono altre voci dire 

" Enzo tranquillo, stai tranquillo, statti calmo". 

MARCIANO’ Vincenzo ripete più volte che l'uomo è vivo   

 

Alcuni giorni dopo l’arresto di MARCIANO’ Vincenzo per la rissa, MARCIANO’ Giuseppe ha 

ricevuto in due occasioni, presso la sua abitazione di Vallecrosia, la visita di GIORDANO 

Vincenzo, detto “Cecè”, di Oppido Mamertina (RC), pregiudicato per associazione di tipo mafioso, 

inquadrato nella cosca RUGOLO di Castellane e di Oppido Mamertina, contigua alla famiglia dei 

MOLE’ di Gioia Tauro. Gli incontri sono stati documentati da appositi servizi di OCP
119

. 

E’ chiaro che GIORDANO Vincenzo fungeva da ambasciatore. Da tali conversazioni è emerso il 

movente dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4624 

Amb. 

2319/10 24/07/11 09.04 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

GIORDANO 

Vincenzo  

 

e soggetto non 

identificato 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….]GIORDANO :...inc..che cosa è successo, quello 

era..inc.. tutti quegli altri..inc..che mettevano pace 

...inc..lassotto chiedevano pace e lui metteva 

fuoco..inc..Vincenzo..inc.. 

MARCIANO' G: Vincenzo? 

GIORDANO : andava e gli diceva.. andava e li mandava a 

chiedere il pizzo. Quello me lo disse: se lui non faceva ste 

cose, tutte ste cose qua.. 

MARCIANO' G: non sarebbero successe..[….] 

Giuseppe dice che manderà un ragazzo amico di Vincenzo 

che lavora in banca a prendere la valigia di Vincenzo e 

gliela manderà da lui. 

09.52 Giuseppe dice che bisogna vedere come fare perchè 

c'erano le telecamere, chiede a GIORDANO  se è vero, e 

lui conferma dice che sanno tutto, Giuseppe chiede se 

sanno anche chi è l'autore dell'omicidio e Giordano 

risponde di si, dice che sanno che il giorno prima lo 

hanno picchiato e che la mattina seguente poi si sono 

incontrati. [.…] 

GIORDANO spiega a Giuseppe che Vincenzo Priolo aveva 

una relazione con una donna che era imparentata con 

l'omicida e che probabilmente è stata la causa di 

tutto.[….] 

MARCIANO' G.: ascoltate..gli dite che è a posto qua che 

non c'è una parola..a Pepè gli dite tu sai chi sono la gente, 

                                                 
119 annotazione PG (Florio) del 24/7/11  

     annotazione PG (Uras/Florio) del 25/7/11. 



 161 

non c'è bisogno che te lo diciamo noi e...stai tranquillo 

che..inc.. 

 

Dalla visura delle banche dati delle FF.PP. si appurava che PERRI Vincenzo ha numerosi 

precedenti di polizia anche per associazione di tipo mafioso, finalizzata al traffico di stupefacenti. 

Subito dopo l’agguato mortale, PERRI Vincenzo si è reso irreperibile, insieme ai suoi fratelli che 

temevano ritorsioni da parte della famiglia PRIOLO. 

Da quel momento sia le Forze dell’Ordine che gli appartenenti al clan PIROMALLI hanno iniziato 

le ricerche dell’omicida 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

43257 

Tel. 

1790/10 08/07/11 12.31 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

SAFFIOTI 

Antonio 

0184841989 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ V. chiama a casa e dice al padre che Enzo il 

figlio di Gianni è morto.  

MARCIANO’ G. chiede come è morto, 

 MARCIANO’V. dice che gli hanno sparato. 

 MARCIANO’ G. invoca la madonna e chiede al figlio di 

stare bravo. 

MARCIANO’  V. non riaggancia e la registrazione 

prosegue in modalità ambientale.  

MARCIANO’ V. piange, impreca poi parla con qualcuno 

verosimilmente SAFFIOTI Antonino. 

[….] MARCIANO’ V. si rivolge a Tonino (SAFFIOTI 

Antonio) e gli dice di portare la madre all'aeroporto per 

farla andare via e continuando dice: "a questo bastardo 

dobbiamo trovare, questo bastardo... al costo di non 

dormire lo dobbiamo trovare a questo bastardo" Voce di 

uomo in sottofondo parla al telefono e dice testualmente: 

"a questo bastardo di merda lo trovo" 

 

Dalle conversazioni ambientali registrate presso l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe si è 

appreso che PRIOLO Giuseppe, detto “Pepè”,  grazie all’appoggio della famiglia MAZZAFERRO 

e di tutto il clan dei PIROMALLI, aveva messo in campo un’immane caccia all’uomo estesa anche 

in Francia e  Liguria. Ciò in quanto PERRI ha alcuni parenti in Camporosso (IM)
120

 e  nella vicina 

Costa Azzurra
121

, luoghi in cui MARCIANO’ Giuseppe vanta  conoscenze e possibilità di azione. 

Dai discorsi intercettati si capiva chiaramente che l’intenzione era quella di scovare ed uccidere il 

PERRI e MARCIANO’ Giuseppe, quale capo locale di Ventimiglia, aveva offerto il suo 

incondizionato appoggio  

Il 13/07/2011 PRIOLO Giuseppe e MAZZAFERRO Teodoro, detto Toro, hanno inviato in Liguria  

il giovane LA ROSA Domenico. Questi è giunto a Genova in aereo unitamente a 

MARCIANO’Vincenzo (cl.77). ELIA Angela insieme ad un’amica era andata a prenderli per 

portarli a Vallecrosia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4371 

Amb. 

2319/10 13/07/11 20.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA A. chiede a MARCIANO’ G. come mai il figlio 

Vincenzo si è portato dietro quel ragazzino che ha solo 21 

anni.   

MARCIANO’G. afferma che è un bravo ragazzo e che suo 

fratello era già stato da queste parti quando fece la 

"fuiuta" con la ragazza.  

ELIA A. aggiunge che a lei il ragazzo aveva proposto 

ospitalità in casa sua quando è arrivata in Calabria. Si 

continua a parlare del ragazzo,  

MARCIANO’ G. spiega alla compagna che il ragazzo 

appartiene alla fazione di quelli del morto (ndr. Vincenzo 

PRIOLO), poi aggiunge che il figlio Vincenzo gli ha detto 

                                                 
120

 Gli accertamenti effettuati hanno permesso di confermare, come accennato, che una zia di PERRI Vincenzo effettivamente abita 

a Camporosso (IM): si tratta di PERRI Soccorsa sposata con CORDI’ Antonio. Dalla loro unione sono nati i figli: CORDI’ Francesco 

e CORDI’ Maria Teresa; quest’ultima risiede nello stesso Comune ma in un’altra via ovvero Strada Degli Olandesi, 140. 
121 In effetti PERRI Vincenzo è imparentato con i BRANDIMARTE ed alcuni dei componenti di quella famiglia abitavano in Costa 

Azzurra e precisamente a Juan Le Pen ove gestivano un ristorante. 
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che "Toro" (ndr MAZZAFERRO Teodoro cl. 1938) li ha 

incaricati di verificare la possibilità che l'uccisore si sia 

nascosto da queste parti perchè pare che vi siano delle 

parentele.  
MARCIANO’G., inoltre, spiega che l'uccisore non faceva 

parte della fazione avversaria, bensì è uno che in passato 

era stato picchiato. , 

 ELIA si chiede se possa essere venuto da queste parti 

davvero.  

MARCIANO’G. risponde che evidentemente sanno 

qualcosa in merito al fatto che il fuggitivo sia potuto venire 

in queste zone 

4372 

Amb. 

2319/10 13/07/11 21.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

LA ROSA 

Domenico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[…] 

21.30.11 

MARCIANO' G: e apparteneva a questi dei Brandemarte? 

MARCIANO' V: no, no Michele Brandemarte, il cugino ( 

ndr si corregge), il nipote di 'Ntoni Brandemarte, quello 

che era a capo prima, poi..inc..il figlio del fratello di 

Antonio Brandemarte è suo zio perchè hanno sposato due 

sorelle; il fratello di questo qua e il Brandemarte hanno 

sposato due sorelle 

MARCIANO' G: due sorelle.. 

MARCIANO' V: mh, hai capito? gli viene nipote a un 

Brandemarte solo, non parente di tutti i Brandemarte.. 

MARCIANO' G: ah di questi qua no?! 

MARCIANO' V: no 

MARCIANO' G: e allora se sta tentando mando a uno a 

mangiare tutti i giorni nel locale di quella a Cannes, 

capisci te che hanno un locale che cucinano 

MARCIANO' V. : eh... eh!  è quello il fatto 

MARCIANO' G: hai capito te? Ma se tu mi dici che non 

c'entra... 

MARCIANO' V: però papa, ..inc..ma questo Michele con 

loro lavora assai 

MARCIANO' G: Michele quale? 

MARCIANO' V: lo zio di sto figliolo che ha ammazzato a 

Enzo.. 

MARCIANO' G: si.. 

MARCIANO' V: con questi di qua lavora assai 

MARCIANO' G : si 

MARCIANO' V: lavora...hai già capito se ti dico "lavora" 

no?! ( ndr traffica) 

MARCIANO' G: mh... 

MARCIANO' V: che lavoro...eh, lavora con loro 

MARCIANO' G: e quelli hanno un locale che... 

MARCIANO' V: lo so lo so! 

MARCIANO' G : io mando a uno a mangiare tutti i 

giorni..inc.. 

MARCIANO' V: eh! 

MARCIANO' G: però devo sapere chi è! sennò se non gli 

dò... 

MARCIANO' V : si chiama PERRI[…] 

 

21.35.23 

MARCIANO' V: o papà....se lo troviamo qua non scende 

più lassotto, hai capito? 

MARCIANO' G: solo che se questi, se quello gli ha detto 

che è finito di là gli dico...inc...che non fugga da qui 

MARCIANO' V: si non lo ferma 

MARCIANO' G: lo fanno( ndr uccidono) là capito 

Vincenzo? se lo fanno venire di qua siamo finiti, questo è 

il discorso 

MARCIANO' V: e però ora stando a Cannes quelli dicono: 

questi non vengono a saperlo 

MARCIANO' G: ..inc.. 

MARCIANO' V: ma papà..inc.. 

MARCIANO' G: ..inc..parlare, dato che hanno il 

nome..inc.. 
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MARCIANO' V: il..inc..papà noi controlliamo, non ci 

costa niente no?! 

MARCIANO' G: e ma certo ma questa è una cosa grave, io 

mando a quello che era..inc.. 

MARCIANO' V: eh! 

MARCIANO' G: va e mangia là per dieci giorni hai capito? 

e vede se..se c'è una faccia di..inc.. 

MARCIANO' V: se c'è quello..inc..questo se lo fa lui gli 

dici..inc..[…] 

21.43.55 

Domenico afferma che lui sarebbe in grado di riconoscere 

il Perri al cento per cento e spiega che tempo addietro 

ebbe una lite con il cugino e andò da lui il Perri, Domenico 

specifica " questo qua che ha ammazzato", per risolvere la 

questione. Domenico afferma che per questo motivo lo 

conosce bene in faccia. 

4391 

Amb. 

2319/10 14/07/11 16.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’V. discute con la madre a cui chiede soldi per 

se stesso e 100 euro da dare al suo amico Domenico.  Alle 

16.10 circa si aggiunge alla discussione anche 

MARCIANO’G. MARCIANO’ V. rappresenta il problema e 

spiega che devono dare i soldi a Domenico, non perchè 

non ne abbia ma in segno di rispetto e ospitalità dato che a 

lui personalmente quando è arrivato in Calabria gli sono 

stati regalati anche mille euro alla volta da Compare Toro 

e altri amici suoi.  

MARCIANO' V: digli che noi gli diamo venti euro ai 

ragazzi quando li mandano qua 

MARCIANO’' G: e loro l'hanno mandato a lui? 

MARCIANO’' V: come! questo qua ( ndr LA ROSA 

Domenico) l'ha mandato Pepè PRIOLO, questo se 

acchiappa a quello lo ammazza! 

 

MARCIANO’ Giuseppe era preoccupato per il fatto che avrebbe dovuto mantenere quel sicario a 

sue spese sino a quando non avessero trovato PERRI Vincenzo. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4395 

Amb. 

2319/10 14/07/11 20.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA si lamenta per i debiti con la banca che deve 

assolutamente saldare e del figlio che continua a chiedere 

soldi. Poi fa un appunto sul ragazzo (Domenico LAROSA) 

che è salito con il figlio Vincenzo. Dice cheil figlio 

Vincenzo le ha chiesto 100 euro da dare a Domenico; 

ELIA si chiede cosa sia venuto a fare questo ragazzo e per 

quale motivo il figlio Vincenzo se lo sia portato con lui; si 

lamenta dicendo che adesso le tocca mantenerlo pagando 

i conto dell'Hotel e oltre a questo dare anche dei soldi. La 

donna insiste su questo aspetto e chiede conto a 

MARCIANO’G.  […] 

ELIA Angela: perché cazzo se l'è portato Peppino? eh? 

MARCIANO': l'hanno mandato apposta per quello 

ELIA: per lui chi? 

MARCIANO': che avevano paura che lo fermano e lo ..inc.. 

ELIA: lo..inc..? 

MARCIANO': a Vincenzo, perché c'era quando è successo 

là il fatto, hai capito? e pensavano che quello (PERRI) se 

ne fosse venuto qua perché i suoi parenti sono i 

BRANDIMARTE, quei ragazzi... 

ELIA: della sua fidanzata? Dei ragazzi della sua fidanzata 

sono i suoi parenti?! 

MARCIANO': quello (PRIOLO Vincenzo) era sposato con 

quella (ndr. con la figlia di Michele BRANDEMARTE) e 

era una cugina di uno di loro di un fratello di un nipote 

della buonanima di BRANDIMARTE. Quel 

BRANDIMARTE dice che lavora con questo con ..inc.. con 

..inc.. che lavora con questo. 

ELIA: eh! sono i figli di sua mamma. 

MARCIANO': eh! 

ELIA: cosa fai tanti giri! I figli della sua 
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fidanzata....omissis... 20.44.23  

ELIA: va beh e i figli della sua fidanzata che cosa hanno 

fatto? 

MARCIANO': che sono amici con quello che lo ha 

ammazzato. 

ELIA: e allora? 

MARCIANO': pensavano che è scappato (PERRI) qua, 

hai capito? Infatti ieri sera abbiamo visto una macchina 

con tre dentro, quel figlio di buona madre che era con lui 

ha detto "io lo conosco" dice ..inc.. che viene qua lo trova e 

li blocca là dentro; Piero è sparito! Ieri è venuto due o tre 

volte... 

ELIA: per questo c'ho detto che non voglio che vanno giù! 

non voglio che vada giù, non voglio che vada giù 

MARCIANO': ora deve andare, poi se ne torna e non và 

più, che me l'ha mandato a dire Toro, che lassotto è 

pericoloso. [….] 

ELIA chiede conferma a MARCIANO’G. se il ragazzo 

scappato sia in Liguria, Lui risponde che giù pensano 

così, poi tentano di ricostruire le parentele, vengono 

nominati nuovamente i BRANDIMARTE. […] 

 

E’ evidente, nella discussione avuta con il figlio Vincenzo, la preoccupazione di MARCIANO’ 

Giuseppe che, in quanto capo del locale di Ventimiglia, si era trovato ad essere coinvolto in quella 

vicenda in un momento già molto critico della sua vita. 

Infatti in Calabria avevano decretato la morte di PERRI Vincenzo e lui quindi era consapevole che 

sarebbe stato complice qualora ciò fosse avvenuto proprio nel suo territorio. 

Tuttavia MARCIANO’ Giuseppe, accettandone suo malgrado i rischi aveva deciso di fornire 

appoggio e complicità al clan PIROMALLI e, per tale motivo, aveva inviato un suo uomo di fiducia 

anche presso il ristorante in Costa Azzurra, ove poteva aver trovato rifugio l’omicida. 

 

Infatti, LA ROSA Domenico ha soggiornato una settimana a spese dei MARCIANO’ presso 

l’albergo “PICCOLO PARADISO” di Vallecrosia, fino al 20/7/2011
122

, giorno in cui è stato 

arrestato MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso 

il Tribunale di Palmi. 

A seguito di tale fatto LA ROSA Domenico tornava in Calabria. Dalla seguente conversazione  si 

comprende che  MARCIANO’ Giuseppe lo aveva accompagnato presso la stazione ferroviaria di 

Bordighera. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4526 

Amb. 

2319/10 20/07/11 07.05 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Angela chiede a Giuseppe se ha già preso il treno (n.d.r. 

riferito a La Rosa Domenico), Giuseppe risponde di si. 

Angela chiede a Giuseppe cosa devono fare adesso, 

Giuseppe dice che bisogna aspettare e che per le 9 

chiameranno Briozzo. 

Angela (n.d.r. riferendosi alla partenza di La Rosa 

Domenico) chiede a Giuseppe se c'era il treno che partiva 

per la Calabria, Giuseppe dice che quel treno andava a 

Genova e alle 10.30/11 ci sarà il treno che arriva da 

Milano che porta a Reggio Calabria, Angela chiede se 

glielo ha pagato lui il biglietto, Giuseppe risponde di si 

fino a Genova e che gli ha dato anche 200 euro in 

contanti. 

 

A distanza di una settimana dal suo precipitoso ritorno in Calabria, a seguito dell’arresto di 

MARCIANO’ Vincenzo, LA ROSA Domenico ritornava a Vallecrosia da MARCIANO’ Giuseppe 

per verificare l’andamento delle ricerche di PERRI Vincenzo. 

Per evitare che gli inquirenti potessero scoprire i collegamenti tra MARCIANO’ Giuseppe e gli 

                                                 
122Cfr scheda alloggiati presso hotel “PICCOLO PARADISO”. 
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uomini del clan PIROMALLI di Gioia Tauro, erano state adottate delle cautele. Non a caso, al fine 

di evitare contatti diretti tra gli esponenti dell’organizzazione, ad avvisare MARCIANO’ Giuseppe 

del ritorno di LA ROSA Domenico, era stato CELEA Pasquale, un pregiudicato di origine calabrese 

residente in zona. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4691 

Amb. 

2319/10 26/07/11 18.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

CELEA 

Pasqualino 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Suonano al citofono e ELIA risponde e entra in casa 

Pasqualino (ndr CELEA Pasqualino) dice a 

MARCIANO’G. che lo ha chiamato quel ragazzo e gli ha 

detto che domani arriva alle 14 all'aeroporto e gli ha 

chiesto se poteva andare a prenderlo ma lui non può, 

MARCIANO’G. chiede alla ELIA come possono fare, ELIA 

dice che manderanno Francesca. 

 

MARCIANO’ Giuseppe aveva poi comunicato alla sua compagna che LA ROSA Domenico 

sarebbe ritornato a Vallecrosia perché in Calabria erano ancora convinti che PERRI Vincenzo si 

trovasse dalle loro parti. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4687 

Amb. 

2319/10 26/07/11 14.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA : cosa viene a fare su questo? 

MARCIANO' G: qualcosa di grave..o sanno che quello 

(n.d.r. PERRI Vincenzo) è qua o sennò c'è qualcosa di 

grave per loro come imputazione...inc..come si deve 

comportare..inc.. e ma non ti pare che vado a pagare 60 

euro a notte, lo metto la dentro..o lo porto a Camporosso 

la...inc..se lo fanno partire di la per venire qua, per 

qualcosa lo  

 

MARCIANO’ Giuseppe, con l’auto di TRINCHERA Salvatore, era poi andato a prenderlo in 

aeroporto per portarlo ed ospitarlo a casa sua, come si evince dalla seguente conversazione e dal 

servizio di OCP
123

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4691 

Amb. 

2319/10 26/07/11 18.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

CELEA 

Pasqualino 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Suonano al citofono e Angela risponde  e entra in casa 

Pasqualino (ndr CELEA Pasqualino) dice a Giuseppe che 

lo ha chiamato quel ragazzo (ndr LA ROSA Domenico) e 

gli ha detto che domani arriva alle 14 all'aeroporto e gli 

ha chiesto se poteva andare a prenderlo ma lui non può, 

Giuseppe chiede ad Angela come possono fare, Angela dice 

che manderanno Francesca 

Durante la breve visita a Vallecrosia, LA ROSA Domenico riferiva che PRIOLO Giuseppe aveva 

intenzione di venire in Liguria per verificare lo stato delle ricerche di PERRI Vincenzo. 

MARCIANO’ Giuseppe aveva ribadito a LA ROSA Domenico che avrebbe dovuto fare da tramite 

con PRIOLO Giuseppe, in quanto loro due non potevano avere dei contatti diretti perché sarebbe 

stato troppo pericoloso per entrambi. 

A tal fine MARCIANO’ Giuseppe aveva messo a punto un sistema comunicativo che prevedeva 

l’utilizzo di alcune parole in codice per far intendere che PRIOLO Giuseppe stava venendo a 

Vallecrosia. Anche in questo caso era  stata prevista  la complicità di CELEA Pasquale, che avrebbe 

tenuto i contatti telefonici con LA ROSA Domenico. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4527 

Amb. 

2319/10 20/07/11 08.05 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Giuseppe dice ad Angela di aver detto a Domenico La Rosa 

che per lui è come Vincenzo e di andare direttamente da 

Pepè a riferire e di dirgli che lui non lo chiama. 

                                                 
123

 Annotazione PG (Uras/Florio) del 27/7/11. 
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4933 

Amb. 

2319/10 27/07/11 16.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

LA ROSA 

Domenico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO': inc..venire, gli dai un colpo a Pasqualino, 

digli a quel signore..inc...ci dici a quel signore che giovedì 

è qua..capisci?.. 

LA ROSA D: va bene, facciamo una cosa 

MARCIANO' G: mh.. 

LA ROSA D: io me ne scendo.. 

MARCIANO' G: si.. 

LA ROSA D: sicuramente lui sale con la macchina.. 

MARCIANO' G: si.. 

LA ROSA D: affitta una macchina..inc.. 

MARCIANO' G: si si... 

LA ROSA D:..inc..un posto dove potere dormire.. 

MARCIANO' G: si va bene.. 

LA ROSA D:..inc.. 

MARCIANO' G: va bene..hai capito? tu dai un colpo di 

telefono a Pasquale e ci dici digli a quel signore che 

domani eh...arriva il perito..ecco, arriva il perito..il perito 

per la campagna...[…] 

Giuseppe chiede a Domenico qual'è la posizione di 

Vincenzo e Domenico dice che probabilmente lo liberanno 

a settembre..[…] 

Giuseppe dice a Domenico di dire a Pepè di stare 

tranquillo, Giuseppe chiede a Domenico come farà per 

partire domani e lui risponde che partirà con il treno come 

l'altra volta.  

5065 

Amb. 

2319/10 28/07/11 12.00 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA A: che cosa ha detto Peppino? Che voleva stare 4-5 

giorni.. 

MARCIANO' G: chi è? 

ELIA A: questo qui..(n.d.r. LA ROSA Domenico) 

MARCIANO' G: si.. 

ELIA A: com'è? 

MARCIANO' G: per vedere se trova a quelli che abbiamo 

visto qua fuori..inc..giro con Pasqualino (ndr CELA 

Pasqualino)e con...c'ho detto guarda..se c'è qualcosa vedi 

che io c'ho i mezzi e c'ho la volontà di farlo....ma non 

provochiamo le le..digli a Pepè se vuole venire su a parlare 

con me fai una telefonata..tu sai a chi..a Pasqualino e gli 

dici vedi che il perito viene a controllare la campagna.. si 

che se Pepè viene mezza giornata e se ne va eh.. 

 

LA ROSA Domenico, dopo aver appreso da MARCIANO’ Giuseppe le novità ed aver ricevuto 

rassicurazione sul fatto che stavano continuando a cercare PERRI Vincenzo, la mattina seguente, 

dopo aver dormito a casa di MARCIANÒ,  ripartiva alla volta della Calabria, per andare a riferire il 

tutto a PRIOLO Giuseppe. All’uopo il LA ROSA veniva accompagnato da MARCIANÒ alla 

stazione ferroviaria di Bordighera, all’alba del 28/7/2011.
124

 

 

Come preannunciato da LA ROSA Domenico, PRIOLO Giuseppe, zio del defunto Vincenzo, alle 

ore 17:00 dell’1/8/2011, giungeva a casa di MARCIANO’ Giuseppe a Vallecrosia,  andandosene 

circa 15 minuti dopo a bordo dell’auto con cui era giunto, condotta da un medico di Alessandria
125

. 

Come si evince dalla conversazione che segue si intratteneva a casa di MARCIANO’ Giuseppe solo 

pochi minuti, giusto il tempo di fare il punto della situazione. 

PRIOLO ribadiva  che erano in corso ricerche ovunque, e MARIANO’ lo rassicurava sul fatto che il 

locale di Ventimiglia da lui diretto era a completa disposizione  (…io ho i mezzi per fare tutti i 

lavori  […] ho le conoscenze per vedere e per indagare dappertutto…),  riferendo di aver mandato 

una persona in Francia per 8 giorni e che avrebbe fatto altrettanto a Camporosso.   

Significativo è il fatto che  MARCIANO’ fosse d’accordo sull’uccisione del PERRI, tanto che 

avrebbe fornito le armi a LA ROSA  per attuare la vendetta.  

                                                 
124 Cfr annotazione PG (Uras) del 28/7/11. 
125 Cfr annotazione PG (Uras/Florio) del 1/8/11. 
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PRIOLO Giuseppe, confortato dalle rassicuranti parole di MARCIANO’ Giuseppe, decideva di 

lasciare subito Vallecrosia per andare a verificare un'altra pista nella zona di Verona. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5166 

Amb. 

2319/10 01/08/11 16.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PRIOLO 

Giuseppe 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

PRIOLO: senti un po' ma loro neanche i suoi fratelli sono 

qua?.. 

MARCIANO': no.. 

PRIOLO: non c'è nessuno? 

MARCIANO': no.. 

PRIOLO: tranquillo? 

MARCIANO': no no..no no.. 

PRIOLO: possiamo escludere.. 

MARCIANO': vedete che vi chiamo a quello che ho 

messo..inc.. 

PRIOLO: no, no no.. 

MARCIANO': lui lo...ho mandato a uno a stare 8 giorni la 

dove hanno il locale i suoi cugini..sono cugino, parenti, 

non so come sono parenti.. 

PRIOLO:.inc..a Camporosso hanno una zia.126. 

MARCIANO': una zia a Camporosso e i cugini sono qua 

che sono i Brandimarte 127mi hanno detto.. 

PRIOLO: mh.. 

MARCIANO': […]l'ho messo dove hanno il locale che è un 

locale sul mare a Jean le Pen...l'ho messo la e gli ho detto 

per 8 giorni di guardare se vede una faccia nuova qua..che 

li conosce questo capisci? […] ora vi dico, voi dovete stare 

con quattro cuscini.. 
PRIOLO: qui non c'è..qui possiamo escludere.. 

MARCIANO': ascoltate se qui..se qui c'è una mossa di 

qualche maniera io c'ho...ora vi dico io, ci dissi al ragazzo 

(n.d.r. La Rosa Domenico) di dirvi che io ho i mezzi per 

fare tutti i lavori..e..(voci sovrapposte) 

PRIOLO: io con lui..inc.. 

MARCIANO': e ho le conoscenze per vedere e per 

indagare dappertutto.. 

PRIOLO: compare Pino io..vogliono noi..loro sono 

scomparsi tutti... 

MARCIANO': tutti sono scomparsi.. 

PRIOLO: solo le femmine sono rimaste.. 

MARCIANO': si.. 

PRIOLO:..mh...giustamente..inc..noi sappiamo che a 

Camporosso.. 

MARCIANO': eh? 

PRIOLO: ha una zia..inc.. 

MARCIANO': manderò..[…] 

PRIOLO: io che faccio? comincio ad andare a Verona.. 

MARCIANO': e va bene va bene...ora vi dico io...se c'è 

bisogno pure per Verona, uno di qua me lo dite..avete 

capito? 

PRIOLO: vi ringrazio..a..a..qua lo sapete che la stiamo 

facendo mari e monti..[…] 

MARCIANO': compare Pepè! voi dovete fare che voi siete 

qua.. 

PRIOLO: mh.. 

MARCIANO': se siete la o siete qua.. 

PRIOLO: io compare Peppino stiamo andando a 

cercarli...inc..noi siamo andati in tutti i paesi, nessun 

paese lo appoggia...[…] 

MARCIANO': state tranquilli! che come arriva una mosca 

noi sappiamo tutto..[…] ditemi un po'..sto ragazzo che 

viene qua (n.d.r. La Rosa Domenico) è un bravo ragazzo? 

PRIOLO: si..suo padre è in galera..inc..lui è con noi...inc.. 

MARCIANO': suo padre ..inc..eravamo qua eh.. 

                                                 
126 Gli accertamenti eseguiti hanno confermato che effettivamente a Camporosso (IM) risiede una zia di PERRI Vincenzo (IM).  
127 Poco prima dell’uccisione di PRIOLO Giuseppe, BRANDIMARTE Giuseppe, zio di PERRI Vincenzo era stato gravemente ferito 

da colpi di arma da fuoco nel corso di un agguato mafioso a Gioia Tauro. 
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PRIOLO: è con Mommino Piromalli..inc..( ndr detenuti 

entrambi) 

MARCIANO': ah...va bene va bene va bene... 

PRIOLO: a posto e se no non lo avremmo mandato... 

MARCIANO':..inc.. 

PRIOLO: e non ha mandato...anche sto ragazzo vende la 

pelle..ha detto, se c'è e compare Peppino mi da le 

armi..inc..lui pure.. 

MARCIANO': si si...me lo ha detto..se vedete che c'è 

qualcosa mi chiamate che io sono qua..che se c'ero io la, 

può darsi che morivo pure io ma lui doveva morire 
pure..capito..[…] mio compare..voi fate finta che voi siete 

qua! va bene?[…].se avete bisogno voi sapete come dovete 

fare...[…] voi fate chiamare a Fortunata che lei parla con 

Angela qua.. 

 

MARCIANO’ Giuseppe, ha poi riferito alla compagna ELIA Angela, che si sarebbe interessato 

delle ricerche dell’omicida del nipote di PRIOLO Giuseppe e che pertanto non c’era bisogno di 

uomini dalla Calabria. 
nr. rit. data ora Chiamante e 

o interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5168 

Amb. 

2319/10 01/08/11 18.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO': volevano..inc..quel ragazzo..inc..gli ho detto 

io, non dubitate che me la vedo io, non mandate a 

nessuno eh..che sennò lo vedono qua e allora...hai capito 

te? 

 

Da notare che questo è stato soltanto il primo atto di una catena di fatti di sangue, inquadrabili in 

una vera e proprio faida di ‘ndrangheta.  

Ed invero, a seguito dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo avvenuto l’8 luglio 2011:  a) in data 14 

dicembre 2011 si è verificato il tentato omicidio ai danni di BRANDIMARTE Giuseppe (zio di 

PERRI Vincenzo), il quale è sopravvissuto all’attentato, pur essendo stato attinto da undici colpi di 

pistola calibro 9 x 21; b) in data 26/2/2012 è stato commesso commesso l’omicidio di PRIOLO 

Giuseppe. 
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I MAZZAFERRO 

Altri soggetti di cui si è spesso parlato nelle conversazioni intercettate sono MAZZAFERRO 

Teodoro detto “Toro” ed il fratello MAZZAFERRO Girolamo detto “Mommo” dell’omonima 

‘ndrina associata da lunga data al clan dei PIROMALLI. 

MARCIANO’ Giuseppe ha usato sempre parole di grande rispetto e reverenza nei loro confronti, 

mettendosi a disposizione per eventuali loro esigenze. 

Ad esempio MAZZAFERRO Teodoro si era reso disponibile per trovare alloggio a Gioia Tauro a 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) ed in occasione del suo arresto, a seguito dell’omicidio di PRIOLO 

Vincenzo, era stato interessato per trovargli un buon avvocato. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

27730 

Tel. 

1790/10 26/03/11 18.56 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

3294362741 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ G.: Siiii 

MARCIANO’ V.: Ohhh papà... tè che ti passo a Toro ( ndr 

MAZZAFERRO Teodoro cl. 1938)  

MAZZAFERRO: Peppinuccio 

MARCIANO’ G.: Compare Toro.. che non  non trovo più 

gioia di questa ora è 

MAZZAFERRO: Eh .. come andiamo 

MARCIANO’ G.:  ahh .. una brutta ... inc.. ma  và bene 

...và bene... và bene... andiamo avanti. Cosa volete siamo 

quà .. e  come i vecchietti ora è.. 

MAZZAFERRO: Maaaa. vi siete ripreso inc.. 

MARCIANO’ G.: Si. sì ora stò meglio... stò meglio 

MAZZAFERRO: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: quando vi fate un giretto? 

MAZZAFERRO: Ehh.... adesso che volete... adesso per un 

pò di tempooo... 

MARCIANO’ G.: và bene... và bene... và bene....và bene.... 

MAZZAFERRO: ...inc... 

MARCIANO’ G.: Compare Toro vedete che quello che 

manca a voi manca anche a me ehh 

MAZZAFERRO: e lo so... lo so... lo so 

MARCIANO’ G.: e vualà.... manca anche a noi ehh 

MAZZAFERRO: Pure a voi... inc.. 

MARCIANO’ G.: Alla famiglia tutto bene invece... 

MAZZAFERRO: Si ringraziamo a Dio... 

MARCIANO’ G.: Và bene.... và bene...và bene....compare 

Toro sono sempre quà qualsiasi momento e per tutto 

quello che occorre ehh 

MAZZAFERRO:  E lo stesso mi offro io...inc... 

4050 

Amb. 

2319/10 30/06/11 11.15 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Giuseppe poi prosegue raccontando alcuni episodi e 

incontri della Calabria a cui hanno preso parte "i vertici"  

Mommo e Toro e il figlio Vincenzo, evidenziando gli ottimi 

rapporti che questi mantiene con loro. Giuseppe ne parla 

come se Federico fosse a conoscenza dei personaggi in 

questione si riporta in forma integrale: 

MARCIANO': ...omissis...ora migliore c'è sto Toro 

(Mazzaferro) con i suoi fratelli, Mommo, dove abbiamo 

mangiato..Toro...ora Toro c'ha detto (ndr a Vincenzino) " 

se devi pagare l'affitto vieni da me che se non me lo paghi 

io non vado a...inc.." Avete capito voi? Questo magazzino, 

ma lui non vuole e c'ha ragione, non dobbiamo 

approfittare...omissis.... 

PARASCHIVA: si si si però gliel'avrà detto col cuore lui eh 

gliel'avrà detto.... 

MARCIANO': si si ..omissis... 

4371 

Amb. 

 

2319/10 13/07/11 20.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Angela chiede a Giuseppe cosa gli abbia detto una persona 

verosimilmente il figlio.  Giuseppe parla di una macchina 

con tre persone e bordo di cui uno in particolare 

assomiglia all'autore dell'omicidio di Priolo Vincenzo e 

che ha fatto ripetutamente il lungomare e di cui riferirà al 

figlio Vincenzo per vedere se sono persone conosciute. Lui 

dice di averli guardati con attenzione ed era in compagnia 

di altra persona non meglio indicata. Angela chiede se 
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possano essere quelli che hanno ammazzato. Giuseppe 

nomina Mommo, non si capisce a cosa si riferisca. 

Successivamente Angela chiede a Giuseppe come mai 

Vincenzo si è portato dietro quel ragazzino che ha solo 21 

anni. Giuseppe afferma che è un bravo ragazzo e che suo 

fratello era già stato da queste parti quando fece la 

"fuiuta" con la ragazza. Angela aggiunge che a lei il 

ragazzo aveva proposto ospitalità in casa sua quando è 

arrivata in Calabria. Si continua a parlare del ragazzo, 

Giuseppe spiega alla compagna che il ragazzo appartiene 

alla fazione di quelli del morto (ndr. Vincenzo Priolo), poi 

aggiunge che Vincenzo gli ha detto che "Toro" li ha 

incaricati di verificare la possibilità che l'uccisore si sia 

nascosto da queste parti perchè pare che vi siano delle 

parentele, inoltre, spiega Giuseppe, che l'uccisore non 

faceva parte della fazione avversaria, bensì è uno che in 

passato era stato picchiato. Angela si chiede se possa 

essere venuto da queste parti davvero. Giuseppe risponde 

che evidentemente sanno qualcosa in merito al fatto che il 

fuggitivo sia potuto venire in queste zone. Giuseppe si 

riallaccia al discorso della macchina nera che ha visto 

girare e dice che gli hanno detto che erano andati per 

rubare.  

4372 

Amb. 

2319/10 13/07/11 21.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

LA ROSA 

Domenico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Parlano dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo,  della 

presenza di Marciano’ Vincenzo (cl.77) e dell’intervento di 

MOMMO Mazzaferro 

MARCIANO' G: sta..inc.. 

MARCIANO' V: compare Mommo? Quando ha saputo che 

c'ero io..minchia mezzo Gioia inc..mi ha pigliato..inc.. sulla 

macchina, sali sulla macchina...inc..cammina..inc..che ti 

ammazza.. 

MARCIANO' G: si? 

MARCIANO' V: vedi che ti ammazza..ti ha visto nella 

faccia a te? Vedi che ti ammazza.. 

MARCIANO' G: allora quello è..inc.. 

MARCIANO' V: chi?..no, è un cornuto solo, è quello il 

pericolo..è un cornuto solo è quella..solo che a chi vede 

vede inc..tanto lo sa che è condannato.. […] 

21.44.20 Vincenzo prende da parte il padre e si scusa con 

Domenico, si spostano in un ambiente da cui la 

conversazione non è udibile. Poco dopo ritornano in sala e 

Giuseppe raccomanda al figlio di evitare di frequentare tre 

posti ben precisi: Sanremo, Ventimiglia alta e il bar 

Cristal.  Proseguono a conversare ma le voci non 

giungono. Vincenzo si sposta poi in camera sua per 

cambiarsi. 

Giuseppe si intrattiene brevemente con Domenico, 

Giuseppe gli dice che Luca Piromalli è gli altri tre sono 

venuti e sono rimasti per un mese, Domenico chi conferma 

che è venuto Luca, Cosimo (n.d.r. Romagnosi Cosimo) e 

Gregorio, Giuseppe conferma dalle 21.51, si riporta in 

forma integrale.....(identificazione di Mommo e Toro) 

MARCIANO' G: inc..sempre di Mommo e Toro 

capisci..inc.. sono come fratelli hai capito? 

LA ROSA: Teo si è sposato con una mia cugina, Teo 

Mazzaferro.. 

MARCIANO' G: e sono venuti pure qua.., il padre della 

ragazza... 

MARCIANO' V :chi..inc..? 

MARCIANO' G: no.. 

MARCIANO' V: a si, sono venuti con... 

MARCIANO' G: come no, sono andati, li abbiamo mandati 

pure al Festival di Sanremo, li abbiamo fatti dormire dove 

dormiva la Marini.. 

MARCIANO' V: no la Hunziker.. 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO' V: Michelle Hunziker [….] 

MARCIANO' G: pure i due i ragazzi i figli di coso che è 
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morto, sono bravi quei due ragazzi..di quello che è morto, 

del fratello di Ci..inc. 

MARCIANO' V: ah i..inc.. 

MARCIANO' G: si..il piccolino è...quello è forte eh... 

MARCIANO' V: si si..il più piccolo è..inc.. 

MARCIANO' G: il grande... 

MARCIANO' V: il più grande sarebbe il più piccolo, quello 

più alto.. 

MARCIANO' G: no no..io dico quello più alto..quello più 

alto..inc.. 

LA ROSA: Giuseppe si chiama come voi.. 

MARCIANO' G: eh..Giuseppe  

4560 

Amb. 

2319/10 21/07/11 17.04 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

LIPARI 

Gesualdo 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] Giuseppe arriva a casa, (presumibilmente ha parlato 

con La Rosa Domenico) dice ad Angela che le cose sono 

complicate e quell'avvocato (n.d.r. lo studio di Federica) 

non può prenderlo perchè ci sono intricati loro, dice che 

questo ragazzo adesso va da un altro avvocato e che 

Giuseppe gli ha dato il numero di Bosio per farli mettere in 

contatto), Giuseppe dice che il ragazzo è andato da 

Pepè..inc.. Angela riferisce che domani mattina va in 

carcere a portare i vestiti a Vincenzo, Angela chiede se 

quello che è morto si chiamava Cupelli, Giuseppe risponde 

che si chiamava Priolo ma sono "intricati" nel senso che 

c'è un legame familiare (riferito al fatto che Federica non 

può prendere la difesa di Vincenzo).Angela chiede a 

giuseppe se ha visto Aldo e lui conferma. [….] 

ELIA A.: (riferendosi a La Rosa Domenico) e quel ragazzo 

cosa ha detto? 

MARCIANO' G.: che è andato da lei..(n.d.r. da Federica) 

ELIA A.: si.. 

MARCIANO' G.: e che gli ha detto che è complicato e non 

posso, che sua zia non c'è ma che pensa che...inc.. 

ELIA A.: eh... 

MARCIANO' G.:..inc..gli ho detto io se no vai o da Toro o 

da Mommo o..tu sai da chi altro..hai capito?..inc..gli dai 

questo numero di mettersi d'accordo con questo.. 

6033 

Amb. 

2319/10 06/09/11 18.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre se l'uomo venuto a 

parlargli ( ndr quello che avrebbe detto a Giuseppe di 

riferire a MARCIANO’ V.cl.77 di non scendere nè chiamare 

in Calabria) fosse Enzo BAGALA’. 

 MARCIANO’ G. conferma che si tratta di questa persona e 

ripete il cognome BAGALA’. MARCIANO’ G. specifica che 

l'uomo gli ha detto che andavano a scuola insieme e che 

avrebbe parlato con Toro e Mommo.  

MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre con chi sia venuto 

Enzo, MARCIANO’ G. risponde che è venuto da solo e che 

gli ha detto che lavora sopra Nizza. 

6035 

Amb. 

2319/10 06/09/11 20.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA chiede informazioni a MARCIANO’ G. riguardo la 

persona che gli ha portato l'ambasciata da parte di 

Mommo ( ndr BAGALA’ Enzo).  

ELIA: e questo conosce a Mommo, Peppino?! 

MARCIANO' G: hanno mangiato assieme, erano ad un 

matrimonio assieme 

ELIA: ma di chi...da parte di MAZZAFERRO?   

MARCIANO' G: si e sono..con.. 

ELIA: eh? 

MARCIANO' G: erano ad un matriomonio assieme e 

Mommo gli ha detto..eh.. Toro ( ndr si corregge quindi 

riporta le parole di Toro), che quando se ne sarebbe 

andato doveva passare da casa nostra ( ndr 

MARCIANO’G. riporta le parole di Toro dette a Enzo) " 

Lo conosci a Vincenzino, il figlio di MARCIANO’?" ( 

riporta la risposta di Enzo) " E come! andavamo a scuola 

insieme." ( riporta le parole di Toro) " Allora  devi andare 

a casa ma non parlare con nessuno e gli dici che in 

questo momento non venga da queste parti non scenda 

per niente che c'è un macello e che stia attento pure là 

che sta succedendo un macello, capito? Che non scenda 
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per niente. " Ha detto che...inc..libro, mi deve dire a me e 

che solo..inc..  

 

 

Si è già detto in precedenza che MARCIANO’ Giuseppe, invece, aveva dato il suo appoggio per far 

sistemare a Vallecrosia per conto di MAZZAFERRO Girolamo alcuni venditori ambulanti di 

agrumi provenienti da Gioia Tauro. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4041 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

11/12/10 09.03 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SAVERINO 

Domenico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] SCONOSCIUTO (il venditore di a grumi): e gliel'ho 

detto portategli i saluti..inc...compare, compare Mommo 

ha detto portateci i saluti a Antonio  

4581 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

26/12/10 09.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio  

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’ parla con TRINCHERA Salvatore. 

TRINCHERA gli dice che giovedì l'ha chiamato Mimmo, 

quello di Gioia dei mandarini e gli ha detto che il due 

riparte per tornare in Liguria.  

omissis  

MARCIANO’ dice che l'ambulante era andato da lui 

dicendo che compare Mommo si era raccomandato che per 

qualsiasi cosa potevano rivolgersi a Giuseppe 

MARCIANO’. MARCIANO’ si giustifica dicendo che loro 

quello che potevano fare l'hanno fatto. [.…] 

 

Aveva, inoltre, dato il suo appoggio a MAZZAFERRO Teodoro e PRIOLO Giuseppe, per  ricercare 

l’omicida PERRI Vincenzo, dando anche ospitalità ad alcuni loro familiari in alberghi di lusso del 

ponente ligure. 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), durante i suoi soggiorni a Gioia Tauro, ha dimostrato di aver una 

profonda amicizia e confidenza con i membri della potente famiglia MAZZAFERRO e soprattutto 

con MAZZAFERRO Teodoro, detto Teo, figlio di MAZZAFERRO Girolamo (cl.35) e nipote di 

MAZZAFERRO Teodoro (cl.38). 

Dalle conversazioni intercettate sotto riportate emerge un rapporto molto confidenziale e in alcune 

circostanze alquanto sospetto. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2828 

Tel. 

1447/10 10/08/10 11.27 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3397258533 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

Vincenzo MARCIANO’ chiama Teo (ndr MAZZAFERRO 

Teodoro) e gli dice che alle 15.00 arriverà a Lamezia e 

andrà a prenderlo Luca (ndr Gianluca PIROMALLI). 

2995 

Tel. 

1447/10 11/08/10 18.44 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3397258533 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

MARCIANO’ Vincenzo (77) parla con Teodoro (ndr 

MAZZAFERRO Teodoro)  e gli dice che non lo sentiva. I 

due si accordano per incontrarsi al porticciolo di Gioia. 

3084 

Tel. 

1447/10 12/08/10 20.55 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3397258533 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

MARCIANO’ Vincenzo (77) chiede a Teodoro (ndr 

MAZZAFERRO Teodoro) di aprirgli la porta 

3146 

Tel. 

1447/10 13/08/10 10.35 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3397258533 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

MAZZAFERRO: oh Vincenzo sono al bar  

MARCIANO’: oh Teo puoi venire sino a quà ? 

MAZZAFERRO: sono al mare con carmela, ora sono 

arrivato... vengo subito? 

MARCIANO’: ci sono due ragazzi che ti vogliono 

MAZZAFERRO: ah ... beh ora arrivo .. lascia .. che appena 

arriva mia suocera altrimenti la lascio sola 

MARCIANO’: allora gli dico di aspettare? 

MAZZAFERRO: si 

6795 

Tel. 

1447/10 04/09/10 18.58 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3397258533 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

MARCIANO’ Vincenzo (77) chiama Teo (ndr 

MAZZAFERRO Teodoro) e chiede di chiamarlo dal 

negozio che ha bisogno di dirgli una cosa 

 

Non c’è dubbio sul fatto che “Toro” e “Mommo”, più volte menzionati nel corso delle 

conversazioni intercettate, fossero MAZZAFERRO Girolamo (cl.35) e MAZZAFERRO Teodoro 

(cl.38). Ad esempio in molte conversazioni in cui si parla di loro, si è fatto riferimento alla malattia 

e poi alla morte del figlio di uno di essi e più precisamente del figlio di TORO. 
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Dall’ascolto delle conversazioni si è appreso il nome ed il giorno del decesso. Gli accertamenti 

effettuati hanno permesso di scoprire che il 7/1/2011, vale a dire nella giornata indicata, era morto 

MAZZAFERRO Girolamo, detto “Ciccio”, figlio di MAZZAFERRO Teodoro (cl.38). Proprio a 

seguito di quei fatti, la vita famigliare dei due fratelli (Mommo e Toro) MAZZAFERRO avrebbe 

subito dei forti sconvolgimenti come si è in seguito appreso da altre conversazioni intercettate. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3717 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

14/10/10 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’  

Paolo 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MACRI’: e a Gioia che si dice per adesso? VINCENZO che 

dice? 

MARCIANO’ G.: VINCENZO sta tutti i giorni là, va con il 

figlio di TORO che è all'ospedale... e ma sta male 
MACRI’: ...inc... TORO 

MARCIANO’ G.: CICCIO, CICCIO il figlio di TORO 

(MAZZAFERRO Francesco, figlio di TEODORO, malato 

di cancro, ndr) 

2147 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

29/10/10 08.06 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

Giuseppe: ma quel Mommo com'è?, come si comporta? 

Vincenzo: normale..tutti bene si comportano papà...tutti 

bene..tutti bene... 

Giuseppe: pure Toro? 

Vincenzo: Toro più di Mommo.. 

Giuseppe: si? 

Vincenzo: Mommo è..inc...qua, dopo il fatto di Ciccio, 

Mommo non vuole vedere a nessuno..che dice che se lo 

sentivano..(ndr.  a MAZZAFERRO Francesco  hanno 

diagnosticato male incurabile) 

1007 

Amb. 

2319/10 23/02/11 09.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77)  

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G.: E Toro e Mommo che fanno.. 

MARCIANO’ V.CL.77: Toro non esce di casa 

MARCIANO’ G.: no?... ma tu vi siete visti? 

MARCIANO’ V.CL.77: si, a Mommo non l'ho visto, ho 

visto a Teo. 

MARCIANO’ G.: eh? 

MARCIANO’ V.CL.77: A Mommo non l'ho visto, non esce 

da casa che è un bel pò ormai, a Teo l'ho visto ..inc.. ma 

Toro non esce neanche di casa.. 

MARCIANO’ G.: ma lavorare lavora sempre? 

MARCIANO’ V.CL.77: no, vanno le figlie..i mariti. 

MARCIANO’ G.: eh? 

MARCIANO’ V.CL.77: vanno i mariti delle figlie ma lui 

non và ..inc. 

1271 

Amb. 

2319/10 06/03/11 09.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’  

Paolo 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’G. dice a MACRI’ che TORO ha preso una 

brutto colpo con la morte di CICCIO (ndr MAZZAFERRO 

Girolamo morto di tumore il 7/1/2011). 

 

In molte conversazioni poi, gli stessi interlocutori hanno abbinato il cognome MAZZAFERRO allo 

pseudonimo usato per indicarne il nome. Per tale motivo è risultato agevole comprenderne la reale 

identità ed affermare con sicurezza che “Mommo” fosse il vezzeggiativo di Girolamo, e “Toro” 

quello di Teodoro (MAZZAFERRO). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2535 

Amb. 

2319/10 28/04/11 01.10 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. riferisce al figlio Vincenzo che quando si è 

incontrato con Mommo MAZZAFERRO la moglie gli ha 

detto che il figlio (ndr Vincenzo) si deve mettere da qualche 

parte a lavorare. 

4624 

Amb. 

2319/10 24/07/11 09.04 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

GIORDANO 

Vincenzo  

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: ma a me mi aveva detto 

Mommo...Mommo Maz..era uscito l'anno scorso.. 

GIORDANO : a me me lo ha detto che..inc..Vincenzo è 

bravo... 

MARCIANO' G: si.. 
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e soggetto non 

identificato 

4572 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

15/11/10 08.03 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.:  vuole morto Mommo? e per 

gelosia..inc..si vede che gli vogliono.. 

MARCIANO’ V.CL.77: per gelosia cornuto sbirro 

infame..apposta..inc..quando gli ha 

detto..inc..Federica..inc..se va con lui..inc..al matrimonio 

tuo non vengo, mando a Teo ma al matrimonio non vengo 

(Vincenzo riporta le parole di terza persona). Gli ho detto" 

e se non venite voi io non vado..." capito?. 

MARCIANO’ G.: quello è venuto qua.. 

MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..e vedi come vanno le cose, 

quello è uscito morto di fame e se non era per Toro 

Mazzaferro non aveva manco da mangiare 

MARCIANO’ G.: chi è..? 

MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: lui ha accusato Toro Mazzaferro che è 

andato nel comune e gli ha detto... 

MARCIANO’ V.CL.77: sì sì sì 

MARCIANO’ G.: qua dentro chi comanda lui o...eh, me 

l'ha detto Toro! non è che.. 

 

Nella conversazione sotto indicata, inoltre, quando si parla di MOMMO MAZZAFERRO viene 

fatto riferimento anche a suo figlio TEO ovvero MAZZAFERRO Teodoro (cl.75) che 

effettivamente due anni prima, esattamente il 16/9/2008, aveva avuto un bambino, che aveva 

chiamato Girolamo, come il nonno
128

. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

412 

Amb. 

2319/10 29/01/11 18.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77)  

 

SAFFIOTI 

Antonino 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.CL.77: è compare Mommo, non lo vedi a 

Mommo Mazzaferro?.. 
SAFFIOTI: ah..ora si, ora si..che me lo hai detto si..vabbò 

ma questa ha anni e anni sta fotografia.. 

MARCIANO’ V.CL.77: no, di 2 anni fa quando è nato il 

bambino di Teo (ndr. MAZZAFERRO Teodoro cl. 75) 

gliel'ha mandata..inc.. 

 

Infine vi sono stati anche due contatti telefonici diretti tra i MARCIANO’ e “Toro” ovvero 

MAZZAFERRO Teodoro (cl.38): la conversazione n.27730 - RIT 1790/10 (MARCIANO’ 

Giuseppe) e la conversazione n.28184 - RIT 1790/10 (MARCIANO’ Vincenzo). 

A tal proposito si riferisce che l’utenza chiamata, 348/8235523, riferibile all’interlocutore “Toro”, è 

risultata intestata alla ditta “ITAL IMMOBILIARE S.R.L” con sede a Gioia Tauro di cui è 

amministratore unico proprio MAZZAFERRO Teodoro (cl.38). 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

28184 

Tel. 

1790/10 29/03/11 13.15 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3488235523 

MAZZAFERRO 

Teodoro 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama MAZZAFERRO Teodoro 

"Compare Toro", qualificandosi come "Vincenzino figlio di 

Peppino" e gli chiede se non gli dispiace se andrà venerdì. 

L'altro gli chiede "il figlio di Peppino quale?" e 

MARCIANO’ V.cl.77 gli precisa "Peppino di Ventimiglia" 

e l'uomo lo riconosce subito. MARCIANO’ V.cl.77 gli dice 

nuovamente che andrà venerdì e l'uomo gli risponde di non 

preoccuparsi e stare tranquillo. MARCIANO’ V.cl.77 lo 

ringrazia e si salutano. 

                                                 
128 Cfr stato di famiglia Mazzaferro Teo. 
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GLI ALVARO 

ALVARO Domenico alias “Micu u Scagliuni - Don Mico Massaru – Giannazzu” nato a Sinopoli 

(RC) il 5/12/1924, deceduto nel luglio del 2010, con precedenti per l’art.416 bis c.p.
129

, era 

considerato capo indiscusso dell’omonima cosca operante in Sinopoli e comuni limitrofi.  

Nell’indagine il suo nome viene menzionato più volte da MARCIANO’ Giuseppe in particolar 

modo in occasione del suo decesso. 

Nell’occasione, MARCIANO’ Giuseppe per timore di essere collegato alla cosca ALVARO ha 

inizialmente dato disposizione, anche a PALAMARA Antonio, tramite COSENTINO Giuseppe, di 

non fare telegrammi di condoglianze.   
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1256 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] COSENTINO: Mico ALVARO... 

MARCIANO’ G.: Mico ALVARO...è morto ...inc... 

COSENTINO: ...inc...ALVARO.. 

MARCIANO’ G.: a Sinopoli..? come.. 

COSENTINO: Salvatore...inc...? 

MARCIANO’ G.: chi..? 

COSENTINO: Salvatore PALAMARA ora.. 

MARCIANO’ G.: ah sì..allora...inc.. 

COSENTINO: gli ho detto telegrammi non se ne possono 

fare Salvatore...roviniamo loro e ci roviniamo noi [.…] 

 

Successivamente, ha deciso di fare il telegramma, sia pure adottando delle precauzioni ed in 

particolare ordinando ad ALLAVENA Omar di dire, a chiunque gliene avesse chiesto spiegazione, 

di aver agito di sua iniziativa, senza aver chiesto o  ricevuto disposizioni dal diretto interessato. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1329 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

29/07/10 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Omar 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’G. fa riferimento ad un telegramma 

inviato.  

MARCIANO’ G.: questo è il telegramma di laggiù...! l'ho 

fatto fare casomai dici che lo hai fatto te hai capito...che 

mi conosci..! 

ALLAVENA: eh..? 

MARCIANO’ G.: ha detto che c'ha messo il nome di qua  

ALLAVENA: però c'ha messo il nome tuo... 

MARCIANO’ G.: eh..? 

ALLAVENA: c'è scritto il tuo cognome.. 

MARCIANO’ G.: il suo di chi..? di lui.. 

ALLAVENA: il tuo 

MARCIANO G.: il mio..è certo..! se no che lo facevo a fare 

però l'ha fatto lui...semmai ti dovrebbe arrivare qualcosa 

guarda che io non l'ho fatto...lui va a dire che l'ha fatto lui 

perchè è amico mio  

ALLAVENA: per te..(ride)..guarda che è un computer 

eh...ma tu lo sai che cosa..[.…] 

1331 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

29/07/10 11.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[.…] I tre interlocutori parlano dell'invio del telegramma 

con MARCIANO’ Giuseppe che spiega ad ALLAVENA 

Omar come giustificarsi in caso di richiesta di spiegazioni.  

MARCIANO’ G.: il telegramma dov'è..? 

ALLAVENA: il telegramma..inc.. 

MARCIANO’ G.: come mai... 

ALLAVENA: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: come mai di laggiu...di lassu..fatti i 

telegrammi capisci...tu devi dire che l'hai fatto perchè 

conoscevi a me e basta... 

MARCIANO’ V.cl.48: l'hai fatto a nome suo senzaaa.. 

                                                 
129 In data 18/7/95 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare nel procedimento nr. 46/93 R.G.N.R. DDA di Reggio 

Calabria per aver costituito un associazione mafiosa denominata “COSA NUOVA”; in data 30/3/1999 è stato tratto in arresto in 

esecuzione di ordinanza cautelare nell’ambito dell’operazione cd “PRIMA” (procedimento penale nr. 112/96 R.G.N.R. DDA di 

Reggio Calabria); in data 13/7/2010 è stato sottoposto a fermo del PM nell’ambito dell’operazione denominata “IL CRIMINE” 

(procedimento penale 1389/2008 RGNR DDA di Reggio Calabria). 
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MARCIANO’ G.: l'hai fatto a nome mio ma senza.. 

MARCIANO’ V.: senza dire niente a lui. 

MARCIANO’ G.: hai fatto bene...lui l'ha fatto no io..! lui 

c'ha messo il nome di qua [.…] 

 

MARCIANO’ Giuseppe e suo figlio Vincenzo hanno dimostrato di conoscere bene le vicende 

criminali ed il potere di ALVARO Domenico, infatti  hanno commentato con cognizione di causa 

alcuni episodi che hanno visto protagonisti appartenenti ad opposte famiglie ‘ndranghetiste. Su tali 

questioni hanno spesso rivelato di aver appreso molti particolari da PALAMARA Antonio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4572 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

15/11/10 08.03 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Ristorante 

 Le Volte 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G.: Ntoni (ndr PALAMARA Antonio) mi 

ha detto una volta che parla male di quelli di 

Castellace..i... 
MARCIANO’ V.CL.77: Mammoliti?! 

MARCIANO’ G.: eh! 

MARCIANO’ V.CL.77: minchia, ma come parla male per il 

fatto di Mico ALVARO..inc..Mico ALVARO, come fa a 

parlare bene, ..inc.. dice che l'ha salvato Mammoliti 

MARCIANO’ G.: e infatti 

MARCIANO’ V.CL.77: ma no, l'ha salvato, l'ha salvato 

veramente Mico ALVARO, lui con Saro Mammoliti 

MARCIANO’ G.: eh eh quello è venuto qua!  

MARCIANO’ V.CL.77 : si ma poi l'ha posato 

MARCIANO’ G.: questo non lo so 

MARCIANO’ V.CL.77: si l'ha posato Mico ALVARO 

MARCIANO’ G.: si?! 

MARCIANO’ V.CL.77: e come è stato..inc.. 

MARCIANO’ G.: si?! 

MARCIANO’ V.CL.77: strano dice, come, quando..inc..la 

guerra eh, per Mico ALVARO, Mammoliti..inc..l'ha 

portato ( l'ha posato?) 

MARCIANO’ G.: quando è venuto qua mi ha detto che 

ebbe a dire, l'ha detto..inc..Ntoni,lo trova ..inc..[.…] 

 

Altro esponente della citata cosca è ALVARO Francesco (cl.57), figlio di ALVARO Antonio 

(cl.37), alias “Cudalonga” o “Ntoni Testazza”, condannato per 416 bis c.p.,
130

 cugino del citato 

ALVARO Domenico, detto “Micu scaggiuni”.  

Ciò emerge chiaramente dalla seguente conversazione, da cui peraltro si evince che i MARCIANO’ 

si sono prestati a fornire un falso alibi ad alcuni degli ALVARO in occasione di un non meglio 

precisato episodio delittuoso.  
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1365 

Amb. 

2319/10 10/03/11 07.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ V.CL.77: è venuto a Sanremo è venuto 

con Pino...con Costino e con quel ragazzo..questo è il 

fratello di Antonio ALVARO..eh...ma non è fratello di 

"Mico scagghiuni" (n.d.r. Domenico ALVARO) è cugino di 

Mico Scagghiuni.. 

MARCIANO’ G.: primi cugini... 

MARCIANO’ V.CL.77: primi cugini di Mico 

Scagghiuni..ma non fratelli.. 

MARCIANO’ G.: è il fratello di Carmine, di Ntoni.. 

MARCIANO’ V.CL.77: Carmine è quello che è 

carcerato?... 

MARCIANO’ G.: no, Carmine è quello con la gola... 

MARCIANO’ V.CL.77: eh...è carcerato.. 

MARCIANO’ G.: ah..è carcerato? 

MARCIANO’ V.CL.77: è carcerato Carmine...e Ntoni è 

quello che sta a ..inc.. sta..non sta a Seminara, sta a ..inc.. 

Antonio ALVARO... 

MARCIANO’ G.: stava a Cosoleto.. 

MARCIANO’ V.CL.77: a Cosoleto.. 

                                                 
130 Condannato ad anni dodici di reclusione con sentenza Corte d’Appello di Reggio Calabria del 29/11/01. 



 177 

MARCIANO’ G.: mo gli hanno tagliato una gamba... 

MARCIANO’ V.CL.77: una gamba.. 

MARCIANO’ G.: lui era il più pericoloso era.. 

MARCIANO’ V.CL.77: è il nonno di sto ragazzo.. 

MARCIANO’ G.: mh? 

MARCIANO’ V.CL.77: è il nonno di sto ragazzo che era 

con loro l'altro giorno quando sono venuti, il nonno è..e 

sono cugini questi con Mico ALVARO sono cugini.. 

MARCIANO’ G.: lui, Ciccio ALVARO, il biondo, pure sono 

cugini.. 

MARCIANO’ V.CL.77: ma quel Ciccio ALVARO è il 

fratello di Mico? 

MARCIANO’ G.: no, cugino come loro..hai capito? 

MARCIANO’ V.CL.77: ma Mico fratelli non ne ha scusa!  

MARCIANO’ G.: Mico fratelli ne aveva uno e lo hanno 

ammazzato nella faida  
MARCIANO’ V.CL.77:..inc.. 

MARCIANO’ G.: eh...poi sono venuti qua e gli abbiamo 

fatto i testimoni che loro erano qua..nella pensione, li 

abbiamo fatti pagare...[.…] 

 

ALVARO Francesco, in più occasioni, si è recato presso il ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia 

per conferire con MARCIANO’ Giuseppe:  il 1/11/2010, accompagnato in auto con targa francese 

dal nipote MARAFIOTI Fortunato, e il giorno seguente accompagnato da MARAFIOTI Fortunato 

(conducente), GIAMPAOLO Antonino e VITALONE Giuseppe
131

..   
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2261 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

01/11/10 09.21 ELIA Angela 

 

ALVARO 

Francesco 

 

MARAFIOTI 

Fortunato 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] entra un giovane che parla con la signora ELIA ma 

non si comprende bene. 

L'uomo chiede di parlare verosimilmente con 

MARCIANO’ Giuseppe. L'uomo parla a voce bassa. La 

ELIA gli dice che deve venire al mattino perchè adesso 

non c'è la persona con cui vuole parlare. 

[.…] 

La ELIA poco dopo esce con il giovane e va a parlare 

fuori dove raggiunge un altro uomo che aspetta a bordo 

di una renault clio grigia con targa francese nr. 

910AKA06 (vedere immagini). Poco dopo rientrano tutti 

e tre nel locale, la ELIA offre da bere.  

Uno dei due uomini risponde di no e che è passato solo 

per vedere compare Peppino (Giuseppe MARCIANO’) 

perchè è una vita che non lo vede e, che sta venendo dalla 

Francia  e che è arrivato dalla calabria sabato.  

La ELIA dice che MARCIANO’ G. le parla sempre di lui e 

che oggi si sentiva stanco a causa della chemio e se ne è 

andato a casa. [….] 

Poco dopo i due escono e vanno via, si danno 

appuntamento a domani per pranzare con MARCIANO’ 

G. [.…] 

 

Una settimana dopo MARCIANO’ Giuseppe ha confermato che è andato a trovarlo ALVARO 

Francesco, detto “Ciccio”. Infatti, ha raccontato di quell’incontro ad una persona non identificata, 

sebbene la conversazione sia stata scarsamente comprensibile. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4322 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

07/11/10 09.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

sconosciuto 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’G.: eh...loro è quello che vogliono..loro 

se non c'è un nome che ci interessa... potete far fare a uno 

che non.. 

Sconosciuto: si si si..non conoscono i personaggi, è vero è 

vero. 

MARCIANO’G.: ah figuratevi! loro vogliono nomi..hai 

capito? Che sono un po'.. 

                                                 
131

 Nell’occasione i tre sono stati identificati da una pattuglia del NORM di Ventimiglia (cfr annotazione PG (Andolfi/Viola) 

controllo del territorio del 2/11/10). 
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Sconosciuto: si... 

MARCIANO’G.: quello vogliono..perchè qua mi hanno 

chiamato a me e a (Mimmetto?) PIROMALLI con 

ALVARO..qui c'era Ciccio ALVARO..è venuto ieri coso...  

MARCIANO’G.: tutti i nomi di cosa..con Antonio 

PALAMARA..inc..per questo dice...il locale qua è per 

tenere i contatti con la Calabria con la Francia e con 

la..inc.. 

Sconosciuto:..(han bisogno ancora di 

te?)...inc..GANGEMI... 

MARCIANO’G.: Mimmo? è mio cugino..è cugino.. 

Sconosciuto:..inc... 

MARCIANO’G.: si..è mio cugino.. 

Sconosciuto:..inc... 

MARCIANO’G.: e ci sono pure io... 

Sconosciuto: pensa che....inc...Calabria, ci siamo 

incontrati una volta a Genova che sono andato a 

trovare...inc.. [.…] 

 
ALVARO Francesco si era recato a Ventimiglia ed in Francia su disposizione proprio di suo padre 

ALVARO Antonio, come si apprende dalla conversazione che segue, fra MARCIANO’ Giuseppe e 

MACRI’ Paolo, incontro documentato dall’apposito servizio di OCP
132

.  

La conversazione è importante poiché nella stessa MARCIANO’ Giuseppe riferisce del legame con 

gli ALVARO che, sulla base di quanto appreso da ALVARO Francesco, possono mettere a 

disposizione 10 uomini pronti ad intervenire dalla Francia in caso di bisogno.  

Da notare che in quella circostanza, ALVARO Francesco aveva invitato MARCIANO’ a prestare 

attenzione, asserendo che il locale era controllato e che, per tale motivo, i contatti dovevano 

avvenire tramite MACRI’ Paolo.  
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1272 

Amb. 

2319/09 06/03/11 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’  

Paolo 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] MARCIANO’ G.: Biagio ora ha trovato perfino le 

cimici la sopra..aveva, dove aveva a Olivetta.. 

MACRI’: si, si.. 

MARCIANO’ G.: ora ti dico io..piglia a questo e ci 

fa..dovete stare attento..da Antonio non andate che sono 

controllati, Peppino pure che siamo andati ..inc.. lui gli ha 

detto, io me ne fotto ma devo andare che sennò mio padre 

vi caccia fuori a tutti.. 

MACRI’: eh.. 

MARCIANO’ G.: capisci? ..inc.. come se ne sono andati lì 

fermano i carabinieri.. 

MACRI’: si, me lo ha detto ..inc.. Ciccio ALVARO... 

MARCIANO’ G.: hai capito? dopo che ha finito di 

mangiare quello..la sera è venuto qua con il figlio di 

Vitalone.. 

MACRI’: si.. 

MARCIANO’ G.: mi ha detto...compare Peppino vedete 

che se mio padre manda qualcuno, una cosa che ci tenete 

..inc.. io pure con voi..perchè sennò..perchè pure dalla 

Francia perchè lui ha 10 compari suoi.. 

MACRI’: si, si, ero qua io quando sono andati... 

MARCIANO’ G.: ah, ah.. 

MACRI’: ero a Gioia ..inc.. 

MARCIANO’ G.: ah..ho capito ..inc.., è passato e mi ha 

detto vedete che io non voglio sapere quello che dice 

quello, una cosa o un'altra...e gli ho detto perchè che ti ha 

detto..mi ha detto che bisogna stare attenti da voi che siete 

controllato che avete fatto...che Antonio è control.. 
MACRI’: che lui non è controllato ..inc.. non è controllato 

lui.. 

MARCIANO’ G.: che Antonio (n.d.r. PALAMARA)..è 

controllato che è fatto..come che lui solo è quello con cui 

può camminare..hai capito te? 

                                                 
132 Cfr. annotazione PG (Aggero/Florio) del 6/3/11. 
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MACRI’: lo so, lo so.. 

MARCIANO’ G.: come arrivano dice che li hanno fermati.. 

[…..] 

MACRI’: lo avete saputo che sono stato indagato giù 

no?..per una telefonata Peppino che mi hanno telefonato 

qua.. 

MARCIANO’ G.: ..inc.. 

MACRI’: (n.d.r. Paolo racconta a Giuseppe il contenuto 

della telefonata per la quale è stato indagato) se mi 

dicono..Paolo..lo conosci a tizio...si...per favore mi puoi 

fare parlare.. 

MARCIANO’ G.: e vedi che è finita...a Ciccio (n.d.r. 

ALVARO Francesco) gliel'ho detto, se mi devi mandare 

qualche ambasciata chiama a Paolo, non parlare con 

altri ..inc.. hai capito? [.… 

 

Conferme in tal senso, si sono avute anche dalla seguente conversazioni: 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1304 

Amb. 

2319/10 07/03/11 18.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione  

 

 

MARCIANO’ Giuseppe spiega al figlio che ieri è 

venuto Paolo MACRÌ e ha detto che tutti a 

Ventimiglia lo fermano e gli chiedono se è vero 

che Vincenzino esce con una avvocatessa in 

Calabria. MARCIANO’ G. dice che gira questa 

voce in tutta Ventimiglia e Paolo gli avrebbe 

chiesto come comportarsi e cosa rispondere. 

MARCIANO’ G. gli avrebbe detto di rispondere 

che non ne sà nulla. MARCIANO’ V.cl.77 chiede 

al padre che cosa voleva da lui Paolo; 

MARCIANO’ G. risponde che Paolo ha avuto 

contatti con Alvaro di Sinopoli (si riporta in 

forma integrale) 18.33.14  

MARCIANO’ Giuseppe: ..omissis.. no, dice che è 

andato quello... 

MARCIANO’ V.cl.77: eh? 

MARCIANO’ Giuseppe: di Sinopoli, come si 

chiama.. 

MARCIANO’ V.cl.77: Alvaro. 

MARCIANO’ Giuseppe: Alvaro, che gli ha detto 

del fatto di.. 

MARCIANO’ V.cl.77: il mio e ..inc.. 

MARCIANO’ Giuseppe: no no, il fatto di..di... 

quello che ..inc.. Gianpaolo 

MARCIANO’ V.cl.77: mh.. 

MARCIANO’ Giuseppe: che gli ha detto di non 

venire nè da me nè da Antonio che, sono andati a 

mangiare insieme e gli ha detto che Compare 

Peppino, dice, che ..inc.. 
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GLI INTERESSI ECONOMICI 

 

 
 

L’attività di indagine ha permesso di individuare interessi del “locale” di Ventimiglia in svariate 

attività economiche, alcune gestite in modo occulto, come emerso ad esempio a proposito della 

società cooperativa “MARVON”, certamente riconducibile ai MARCIANO’ ed ai loro più stretti 

collaboratori, altre in modo apparentemente lecito, come ad esempio l’impresa di movimento terra 

della famiglia PELLEGRINO, che si ritiene gestita con il reimpiego degli elevati profitti derivanti 

dalle condotte delittuose, come d’altra parte si evince dal provvedimento di sequestro ex art. 2 ter 

L.575/65 del Tribunale di Imperia. 

 

LA SOCIETA’ COOPERATIVA MARVON 

La “MARVON”, con sede in Olivetta San Michele, via Libri nr.4, è  stata costituita il 20/1/2006
133

. 

Sino al febbraio del 2008 la cooperativa “MARVON” di fatto rimaneva quasi del tutto inattiva.  

In quel periodo, era presidente LIMON Cosmo, proveniente da Olivetta San Michele (stesso paese 

in cui per anni è stato sindaco MANNIAS Giancarlo) e vice presidente BOSSO Claudio. 

Il 6/6/2008, diveniva amministratore unico MANNIAS Giancarlo e i predetti LIMON e BOSSO 

cessavano dalle rispettive cariche. 

Da quel momento la cooperativa registrava un incremento del fatturato e si aggiudicava numerose 

opere appaltate dalla CIVITAS di Ventimiglia.
134

. 

Il 21/11/2009, il quotidiano “IL SECOLO XIX”, pubblicava un articolo intitolato “APPALTI, LA 

COOP DEI RECORD” – La Marvon nasce due mesi prima di Civitas e nel 2008 si aggiudica 11 

opere su 17”. Nell’articolo in questione veniva evidenziato, che nel 2008, la “MARVON” si era 

aggiudicata il 70% dei lavori affidati dalla “CIVITAS s.r.l.”, per un controvalore di 256 mila euro. 

Il cronista faceva presente che nel corso del 2009,  a seguito delle proteste avanzate da altre ditte 

locali, la situazione degli appalti assegnati da “CIVITAS” si era andata riequilibrando. 

Il dato riportato dal quotidiano genovese trovava conferma negli accertamenti eseguiti dal Nucleo 

Investigativo di Imperia; infatti, dalla tabella che segue, relativa ai lavori commissionati dalla 

“CIVITAS srl” nel 2008, appare evidente la sproporzione rispetto alle altre ditte coinvolte. 

 

FORNITORI 

 

IMPORTI 

in Euro 

% 

LAVORI 

eseguiti 

GRECO LUCREZIA INCISIONI TARGHE            241,00 0,08 

GUIDI DUCCIO     2.800,00 0,97 

COOP. SOCIALE MA.RIS.         30.630,00 10,61 

MARVON COOPERATIVA SOCIALE A R.L.     199.708,80 69,20 

NERI SPA        23.999,98 8,32 

SOCIETA’ INTEMELIA NUOVA COOP. SOCIALE ARL       27.000,00 9,36 

PARADIGNA SRL         4.200,00 1,46 

 

TOTALE FATTURATO  

       

288.579,78 

 

100% 

 

                                                 
133 Visura camerale MARVON. 
134 Documentazioni lavori appaltati dalla CIVITAS 2008-2011. 
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Sul punto, il segretario generale del Comune di Ventimiglia dott. MACCAPANI Achille, riferiva di 

aver notato, quantomeno nella fase iniziale, una certa “disinvoltura” a proposito dell’assegnazione 

dei lavori alla “MARVON” da parte della “CIVITAS”.
135 

… 

A.D.R:- io non ho mai notato violazioni di legge per quanto riguarda la CIVITAS. Ho solo notato una certa 

snellezza, tipica del regime privatistico che mi lasciava un po’ perplesso. Questo soprattutto durante la prima fase 

dell’attività della CIVITAS con gli affidamenti diretti alla società MARVON per quanto riguarda il marciapiede di 

Via Girolamo Rossi, Piazzale della fontana del culto e piazzale della scuola media di via Veneto. L’affidamento 

diretto ovviamente per legge si poteva ancora fare poiché la società non aveva all’epoca aderito all’utilizzo del 

regolamento dei contratti del Comune di Ventimiglia, già aggiornato al codice dei contratti. … 

 

Anche l’impiegata dell’Ufficio Personale, CARAMELLO Ileana, esprimeva dubbi circa i rapporti 

esistenti tra alcuni personaggi di Ventimiglia ed amministratori ed impiegati comunali
136

. 

… 

Conosco ALLAVENA Jason in quanto coetaneo e compagno di scuola di mio figlio, oltre ad essere un mio collega 

comunale. So che lo stesso è figlio di ALLAVENA Omar che appartiene alla Polizia Locale del Comune di 

Vallecrosia. Nei corridoi del Comune di Ventimiglia corre voce che l’ALLAVENA Omar sia uno dei soci della 

MARVON tanto che tale sigla deriverebbe dalle iniziali di MARCIANO’ Vincenzo, ALLAVENA Omar ed un terzo 

che al momento non ricordo. Circolano voci anche sul fatto che la CIVITAS abbia sempre fornito appalti alla 

MARVON. E’ palese anche che ALLAVENA Jason frequenti assiduamente e forse svolga lavori per conto di 

D’ANDREA Roberto che è un Consigliere Comunale di maggioranza e svolge la professione di impresario edile. 

Anche tale situazione è oggetto di voci che fanno riferimento al fatto che anche il D’ANDREA sia ritenuto inserito 

nel giro degli appalti. 

… 

 

A seguito dei fatti di cronaca e delle indagini sulle infiltrazioni mafiose nel Comune di Ventimiglia, 

in data 19/7/2011, LIMON Cosmo subentrava a MANNIAS nella carica di amministratore della 

cooperativa.  

Attualmente la cooperativa “MARVON” è sotto procedura di scioglimento e liquidazione, e con 

atto del 1/9/2011, BOSSO Claudio è stato nominato liquidatore. 

 

Dato assolutamente  significativo è l’anomala coincidenza dell’ascesa della “MARVON”, con la 

nascita della “CIVITAS s.r.l.”.  

Prima di procedere oltre sono necessarie alcune considerazioni sulla CIVITAS s.r.l. 

 

LA CIVITAS  s.r.l. 

La “CIVITAS srl”  è stata costituita il 9/5/2008, quando l’amministrazione comunale era retta da 

SCULLINO Gaetano. Si ricorda  che il 6/6/08 la “MARVON”, attiva già dal 2006,  veniva rilevata 

da MANNIAS,
137

 che incrementava sin da subito il proprio fatturato. 

Dalla data di costituzione al 30/4/2010, presidente del CdA e amministratore delegato della 

“CIVITAS” è stato Marco PRESTILEO, già Direttore Generale del Comune di Ventimiglia.  

Tra i consiglieri del CdA figurava BOSIO Armando. 

La società, così come indicato nell’art. 1 dello statuto,  ha i seguenti requisiti: 

o è a capitale interamente pubblico, posseduto dal Comune di Ventimiglia ; 

o il Comune esercita  sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi. 

La società ha per oggetto esclusivo: 

 la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ventimiglia, sia quello destinato 

a servizi pubblici di rilevanza economica, sia quello destinato a servizi pubblici di 

rilevanza non economica (patrimonio che potrà esserle anche conferito in proprietà dal 

                                                 
135 verbali dichiarazioni di MACCAPANI Achielle 11/7/11 e 21/7/11. 
136 verbale di chiarazioni  di CARAMELLO Ileana il 28/9/11. 
137 Cfr visura camerale della MARVON. 
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Comune medesimo), nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni 

patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune; 

 la gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni 

patrimoniali suddette dell’ente locale; 

 l’erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica, quanto di rilevanza 

non economica, di competenza dell’ente locale socio. 

 

In pratica  la “CIVITAS Srl” si occupa: 

1) della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare del Comune di 

Ventimiglia, in forza di un contratto “semi-Global Service”, stipulato con il Comune 

medesimo con decorrenza 1° marzo 2009
138

. 

2) degli appalti relativi ad opere pubbliche affidate dall’Amministrazione Comunale. 

 

Significativo segnalare sin d’ora quanto affermato in ordine alla “CIVITAS”  dalla Commissione 

d’Indagine  istituita  ai sensi  dell’ art.143 D.Lgs 267/2000 per lo scioglimento del consiglio 

comunale: 
 “la società appare una scatola vuota, in quanto svolge attività che avrebbero potuto essere gestite 

come in precedenza dall’ufficio tecnico comunale, e , come si è innanzi avuto modo di illustrare, viene 

usata dagli amministratori e dal direttore generale come polo di consensi e strumento operativo per 

perseguire i propri interessi, al di fuori delle limitazioni e dei controlli propri dell’attività 

amministrativa pubblica, a cui avrebbe dovuto conformarsi il Comune in caso di gestione diretta, e ciò 

anche al fine di favorire società collegate con la criminalità organizzata”. 

 

La CIVITAS,  quale società a capitale pubblico ha  l’obbligo di applicare  il Codice dei Contratti 

(D.Lgs. 163/06) che stabilisce le procedure che la P.A. deve seguire per l’affidamento dei lavori, 

anche in ragione dell’importo complessivo dell’intervento. 

E’ a questo punto opportuno richiamare brevemente le norme  di maggiore interesse.  

Anzitutto è bene distinguere ai sensi dell’art.3 del citato decreto, la distinzione tra gli appalti di 

“lavori” (che comprendono attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, 

manutenzione di opere – comma 8) gli appalti di “forniture” (aventi per oggetto l’acquisto, o la 

locazione di prodotti - comma 9)  e gli appalti di “servizi” (aventi per oggetto la prestazione di 

servizi di cui all’allegato II – comma 10). 

 

Per quanto attiene i lavori pubblici, si premette che l’importo dei singoli lavori demandati dal 

Comune di Ventimiglia alla CIVITAS, e da quest’ultima affidati in appalto, non ha mai superato la 

soglia del milione di euro. 

Al di sotto di tale soglia, è applicabile l’art. 122 D.lgs 163/2006, che consente di affidare lavori a 

terzi nei termini stabiliti dal comma 7, e cioè per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, 

con invito rivolto ad almeno 10 soggetti, e per lavori di importo inferiore a 500.000 euro con invito 

di almeno 5 ditte, sempre che sussistano aspiranti idonei in tali numeri. 

I lavori affidati, sono a loro volta subappaltabili a terzi nel limite del 20% dell'importo. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 1 le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere 

effettuati: 

a) mediante amministrazione diretta (cioè con materiali e mezzi propri e personale della 

stazione appaltante o assunto per l’occasione); 

b) mediante procedura di cottimo fiduciario (è una procedura negoziata in cui le acquisizioni 

avvengono mediante affidamento a terzi; le modalità procedurali da seguire 

nell'espletamento del cottimo fiduciario si estrinsecano, sostanzialmente, mediante gara 

informale, con l'interpello diretto di ditte precedentemente individuate, seguita da trattativa 

privata). 

                                                 
138 A fronte di dette prestazioni il Comune corrispondeva un canone annuo pari ad € 525.000,00 + IVA nonché le forniture 

necessarie, i veicoli, le attrezzature ed il costo del personale distaccato o definitivamente trasferito in forza alla Civitas S.r.l.; 
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Nel comma 6 dell’art. 125 sono elencate le categorie generali dei lavori eseguibili in economia
139

. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 8, per importi non inferiori a €. 40.000 e fino a €. 200.000, 

l’affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici (se 

sussistono in tale numero soggetti idonei), individuati sulla base di indagini di mercato ovvero 

tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. 

Per i lavori di importo inferiore a €. 40.000, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento.  

Ai sensi del comma 9 dell’art.125 le forniture e i servizi in economia, sono ammessi per importi 

inferiori a €. 137.000. Come previsto dal comma 11, valgono le stesse disposizioni relative ai lavori 

pubblici ed attualmente anche i medesimi importi, mentre all’epoca dei fatti, il limite era di 

€.20.000 anziché €. 40.000
140

. 

In deroga alle normali procedure per l’assegnazione, l’art. 5 comma 1° della legge 381/1991
141

, 

consente agli enti pubblici di stipulare, per la fornitura di beni e servizi (diversi da quelli socio-

sanitari ed educativi), il cui importo al netto dell’IVA sia inferiore alla soglia comunitaria (all’epoca 

€. 206.000
142

), apposite convenzioni con le cooperative di inserimento lavorativo (c.d. “di tipo B”). 

Le cooperative di “tipo B”, sono cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 

svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; le persone svantaggiate devono costituire almeno 

il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie 

della cooperativa stessa
143

. 

 

Detto ciò, al fine di verificare la regolarità della procedura di assegnazione dei lavori pubblici da 

parte della CIVITAS, è stata acquisita presso gli uffici del Comune di Ventimiglia 
144

 e presso i 

locali della CIVITAS Srl
145

 la documentazione con riferimento al periodo 2008 -2011. 

 

I dati estratti sono stati riassunti nella tabella che segue, estratta da una relazione della GdF
146

  

 

 

 

                                                 
139 Art. 125 comma 6 D.Lgs. 163/06: 

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e     non sia possibile 

realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; 

b) manutenzione di opere o di impianti; 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando 

vi è necessità e urgenza di completare i lavori.  
140  Modifica intervenuta con D.L. 70/11, art.4 comma 2 lettera m-bis)  
141 Art. 5 L. 381/91 comma 1: Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in 

deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che 

svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della 

Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto 

dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano 

finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 
142 Dal 1/1/2012 REG CE 1251/011 portata a €.200.000.   
143 Art. 4 L. 381/91 comma 2: 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori 

della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona 

svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
144 Cfr. verbali di operazioni compiute in data 06/07/11 – 28/10/11 – 16/11/11 – allegati n. 7, n. 8 e n. 9 alla relazione NPT GdF 

Imperia del 24/1/012. 
145 Cfr. verbale di operazioni compiute in data 06/09/11– allegato n. 10 alla alla relazione NPT GdF Imperia del 24/1/012 
146 Cfr. la tabella è stata corretta alla luce della nota Gdf n.0086674/12 del 6/12/2012 in cui viene spiegato che in origine i dati erano 

stati raggruppati per annualità sulla base dell’origine dell’appalto (deliberazione di giunta comunale e conseguente determinazione 

dirigenziale) e non sulla base dell’affidamento effettivo dei lavori da parte della stessa CIVITAS. 
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Ditte appaltatrici 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale ditta 

Ragione sociale Codice fiscale 

Artigroup 08772431006   € 220.110,05 € 382.301,90   € 602.411,95 

Marvon 01410320087 € 195.613,00   € 65.765,00 € 66.940,20 € 328.318,20 

Lanteri Olimpio 00888640083   € 251.405,93 € 61.743,00   € 313.148,93 

Merico Srl 03622620759     € 303.226,65   € 303.226,65 

Geom. De Villa 00042270082  € 123.751,00    € 45.962,00 € 169.713,00 

Principe 01059160083       € 154.850,61 € 154.850,61 

Stebo Ambiente 01432260212       € 114.453,80 € 114.453,80 

G.M.P. 01269640080     € 85.764,94 € 23.715,68 € 109.480,62 

Fognini Srl 00345560080   € 94.090,00     € 94.090,00 

Tecnostrade Srl 00268810082     € 80.000,00   € 80.000,00 

Tecnocostruzioni 00988590089     € 19.999,63 € 59.100,00 € 79.099,63 

Maris 00973310113 € 79.000,00       € 79.000,00 

Asteco Srl 08208910581     € 77.575,00   € 77.575,00 

Intemelia 01412740084 € 22.500,00 € 40.000,00     € 62.500,00 

Orengo 01221670084       € 57.560,00 € 57.560,00 

Il Cammino 01100340080   € 22.480,00   € 33.646,29 € 56.126,29 

La Speranza 01146170087       € 53.790,00 € 53.790,00 

Pegliasco 00968340083  € 43.600,00      € 43.600,00 

Castaldi 00813200144     € 41.440,00   € 41.440,00 

Tesorini 00328880083     € 38.305,00   € 38.305,00 

T.M.L. 01263130088   € 20.000,84 € 10.980,00   € 30.980,84 

Domenico Lo Cascio    € 25.000,00     € 25.000,00 

Iguzzini 00082630435  € 22.296,00      € 22.296,00 

Corna 00773530084     € 21.010,00   € 21.010,00 

Electra 00289280521     € 19.619,00   € 19.619,00 

Angelo Ambesi 00303740088   € 16.560,00     € 16.560,00 

Hellas Elettricità 01331970085     € 14.796,30   € 14.796,30 

Laganà      € 8.100,00   € 8.100,00 

Pavesmac 02026460044       € 6.593,90 € 6.593,90 

Moviter 01447180082     € 1.500,00   € 1.500,00 

TOTALI € 297.113,00 € 879.293,82 € 1.232.126,42 € 616.612,48 € 3.025.145,72 

 

Per il 2008 è’ possibile notare una sostanziale coincidenza con la tabella di cui sopra  redatta sulla 

base degli accertamenti del N.I. dei Carabinieri. 
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LE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI 

Dai documenti acquisiti si evince che due appalti di lavori erano stati affidati direttamente alla 

MARVON, in violazioni delle disposizioni di legge. 
Lavori in affidamento diretto da CIVITAS a MARVON 

Oggetto 

Delibere di Giunta Determine Affidamenti a MARVON 

Note Numero e 

Data 

Importo Numero e 

Data 

Importo Numero e 

Data 

Importo 

Realizzazione 

marciapiedi 

comunali lungo 

Roja 

71 del 

30/04/2008 
€ 188.214,83 

69 del 

12/05/2008 
€ 188.214,83 

1 del 

12/05/2008 
€ 

65.000,00 

Subappalto 

x Coopera 

di Sanremo 

Rifacimento 

marciapiedi corso 

Genova 

121 del 

21/08/2008 
€ 397.500,00 

167 del 

01/10/2008 
€ 985.500,00 

37 del 

17/03/2009 
€ 

98.146,00 

Determina 

comprensiva 

di altri 2 

appalti 

 

Si premette che non sussistono irregolarità sotto il profilo degli importi dei lavori affidati alla 

MARVON: sono senz’altro al di sotto della soglia comunitaria , all’epoca di €.206 000
147

. 

Le violazioni invece emergono sotto altri profili.  

 

I LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI VENTIMIGLIA LUNGO ROJA148. 

Il giorno 30/4/08 la giunta comunale composta da  SCULLINO Gaetano, MOIO Vincenzo, 

GUGLIELMI Guglielmo, MACCARIO Fabrizio, NAZZARI Roberto e SPINOSI Andrea (assenti 

SPINELLA Salvatore e GIRO Tito), con delibera nr. 71/2008   approvava il progetto preliminare  

di rifacimento del marciapiede Lungo Roja,  per un importo totale di euro 188.214,83.  

Nella premessa  si legge: 
PREMESSO CHE: 

-è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere al rifacimento del marciapiede di via Lungo 

Roja,[…]attualmente asfaltato, sostituendolo con una pavimentazione in autobloccanti[…] 

 

La delibera è corredata dal computo metrico di lavori e dal capitolato speciale d’appalto. 

A seguito della delibera di giunta, l’Ufficio Gare e Contratti del Comune con determinazione 

nr.141 veniva approvato il  progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico e l’importo dei lavori.  

Con determinazione 69 del 12/5/08  a firma di BOSIO Armando,  veniva assunto impegno di spesa 

e affidati i suddetti lavori alla CIVITAS s.r.l. Si stabiliva inoltre che la CIVITAS doveva attenersi 

alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti 
149

. 

 

Il consiglio di amministrazione della CIVITAS s.r.l. con deliberazione del 12/5/08 affidava 

direttamente alla MARVON i lavori di rifacimento di una parte dei marciapiedi  per un importo di 

euro 65.000,00 + IVA.  

Si legge infatti: 
 […]Il consiglio [..] passa ad esaminare il preventivo e computo metrico estimativo riguardante la realizzazione 

dell’opera medesima precedentemente richiesto (nell’ambito della programmazione conseguente alla nomina del 

                                                 
147 ridotta  ad €.200000  con Reg. Ce 1251/11.   
148 Cfr. documentazione acquisita  

- Delibera Giunta Comunale n. 71 del 30/04/2008 – importo € 188.214,83 con allegato computo metrico estimativo: 

- Missiva Marvon del 06/05/2008 – computo metrico estimativo relativo a lavori per ripristino marciapiedi lungo Roja via G. 

Rossi – preventivo € 65.000,00; 

- Determina n. 69 del 12/05/2008 – importo € 188.214,83; 

- Verbali del consiglio di amministrazione della società CIVITAS s.r.l.; 

- Missiva CIVITAS n. 1 del 12/05/2008 – Affidamento lavori di rifacimento del marciapiede; 

- fattura nr. 61 del 30.05.2008. Importo euro 16.516,8. Causale: rifacimento pedonalizzazione – Lungo Roja; 

- fattura nr. 83 del 11.07.2008. Importo euro 31.026,00. Causale: Rifacimento pedonalizzazione – Lungo Roja 

- fattura nr. 98 del 22.08.2008. Importo  euro 24.000. Causale 2° SAL Lungo Roja. 

- Missiva MARVON del 22/8/08 relativa a “Pavimentazione Lungo Roja – 2° SAL”. 
149

 Cfr regolamento dei contratti del Comune di Ventimiglia. 
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Consiglio di Amministrazione) e predisposto in data 6 maggio 2008 dalla cooperativa sociale Marvon […] In 

considerazione poi del breve periodo concesso per realizzare   parte dei lavori di rifacimento del marciapiede […] e 

considerata la positiva ricaduta sociale di un affidamento diretto a detta cooperativa sociale di tipo B ai sensi della 

Legge Nr. 381/991 [..] delibera di procedere ad affidare alla soprameglio descritta cooperativa sociale Marvon i 

lavori di rifacimento del marciapiede Via Lungo Roja per l’importo di euro 65.000 oltre iva. 

Da notare che la CIVITAS era in possesso del preventivo della MARVON prima ancora di ottenere, 

in data 12/5/2008, formale incarico dal dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti. Ed invero, il 

computo metrico estimativo redatto dalla MARVON è datato 6/5/2008 ed è stato protocollato dalla 

CIVITAS in pari data. 

Con lettera nr. 1/2008 del 12/5/08 la CIVITAS dava comunicazione alla MARVON 

dell’affidamento dei lavori per un importo di € 65.000.  

 

I lavori risultano essere stati regolarmente liquidati, come si evince dalle fatture  acquisite in copia. 

Al riguardo veniva acquisita la missiva della MARVON, nella quale erano indicati  gli importi 

liquidati a seguito delle fatture e: 

 una dicitura scritta a penna, nella quale era riportato: Pagato acconti con bonifico € 

147.43,00, con il timbro della CIVITAS ed una firma illeggibile; 

 una dicitura scritta a penna nella quale era riportato: Pagato acconto di € 10.000,00 

bonifico. 

 

Non vi è dubbio, alla luce oltre che della terminologia utilizzata (si parla esplicitamente di Lavori) 

della documentazione acquisita (capitolato speciale, computi metrici, stima incidenza sicurezza)  

che l’appalto avesse per oggetto lavori pubblici. 

Non vi è dubbio che, come si evince dalla deliberazione 12/5/08 del CdA della CIVITAS e 

dall’assenza di documentazione inerente quantomeno un indagine di mercato che i lavori siano stati 

affidati  alla cooperativa sociale MARVON in via diretta  e dunque ai sensi dell’art.5  L. 381/1991.  

 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE DEL MARCIAPIEDE DI VENTIMIGLIA C.SO GENOVA 

(VIA CHIAPPORI/NERVIA)150 

Il 21/8/08 la giunta comunale composta da SCULLINO Gaetano, GUGLIELMI Guglielmo, 

MACCARIO Fabrizio, NAZZARI Roberto, SPINELLA Salvatore e SPINOSI Andrea (assenti 

MOIO Vincenzo e GIRO Tito), con delibera nr. 121/2008  approvava il progetto di rifacimento del 

marciapiede in corso Genova (Via Chiappori/Nervia)  per un importo totale di €. 397.500.  

Nella premessa della delibera si legge :  
-è intenzione dell’amministrazione comunale procedere al rifacimento del marciapiede di corso Genova nel tratto 

compreso tra via Chiappori e Via Nervia; 

-nel programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010 approvato con deliberazione G.C. […]è in serito il progetto 

relativo al rifacimento marciapiedi in corso Genova dallAgip fino a Via Fante con una previsione di spesa di € 

497.000,00[…] 

                                                 
150 Cfr. documentazione acquisita  

- Delibera Giunta Comunale n. 121 del 21/08/2008 - Rifacimento marciapiedi corso Genova (tratto via Chiappori – Nervia) – 

importo € 397.500,00, con allegato computo metrico. 

- Determina n. 167 dell’01/10/2008 – importo € 985.500,00; 

- Missiva MARVON del 10/03/2009 – preventivo marciapiede corso Genova per  un importo di € 98.146,00 – protocollo in 

arrivo CIVITAS n. 104 del 16/03/2009; 

- Verbale del consiglio di amministrazione della società CIVITAS; 

- Determinazione di Giunta del 26 febbraio 2009; 

- Missiva CIVITAS n. 37 del 17/03/2009 per affidamento lavori di rifacimento dei marciapiedi in corso Genova – tratto via 

Chiappori/via Nervia – importo € 98.146,00; 

- fattura nr. 103 del 16.06.2009. Importo euro 121, 91. Causale: oneri di discarica C.so Genova; 

- fattura nr. 106 del 17.06.2009. Importo euro 15.451,86. Causale: integrazione 1° S.A.L. C.so Genova; 

- fattura nr. 108 del 19.06.2009. Importo euro 1083,74. Causale: oneri discarica C.so Genova; 

- fattura nr. 114 del 29.06.2009. Importo euro 1200,00. Causale: oneri discarica C.so Genova; 

- fattura nr. 143 del 03.08.2009. Importo euro 24.000,00. Causale 3° S.A.L.  C.so Genova; 

- fattura nr. 211 del 30.11.2009. Importo euro 33.600. Causale: 3° S.A.L. C.so Genova. 
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DELIBERA DI 

“approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di rifacimento dei marciapiedi [..]  che “ con successivi 

provvedimenti si procederà all’affidamento dei suddetti lavori alla società “Civitas  [..]” e che “ i suddetti lavori 

saranno affidati da “Civitas” s.r.l. mediante procedura aperta ai sensi di legge e del vigente Regolamento per la 

disciplina dei contratti, anche a corpo, purché  a condizione che le opere vengano realizzate a regola d’arte […]   

 

La delibera era corredata dal computo metrico, nella documentazione fotografica e nella relazione 

tecnica datati 15/6/2008, a firma dell’ing. ROSSI Diego. 

Con determinazione nr.167 del 1/10/2008,  a firma di BOSIO Armando,  l’Ufficio Gare e 

Contratti assumeva impegno di spesa, affidando i lavori alla CIVITAS s.r.l.  

Il consiglio di amministrazione della CIVITAS s.r.l. con deliberazioni del 12/8/08  e seguenti 

disponeva di affidare in via diretta a cooperativa sociale i lavori di rifacimento di una parte dei 

marciapiedi  per un importo di euro 98.146 + IVA.  

Si legge infatti:  
“affidamenti diretti e/o procedure negoziate a cooperative sociali di tipo B che si avvalgono di progetti di reinserimento 

sociale di soggetti svantaggiati o bisongosi.. […] (limitatamente alle opere cui si punti 1) 2) 3) all’ordine del giorno 

[…]   

I lavori cui al punto 2 sono proprio quelli della realizzazione dei marciapiedi in argomento. 

A seguito della citata delibera, il presidente del consiglio di amministrazione di CIVITAS, 

PRESTILEO Marco, con comunicazione  nr. 37 CIVITAS /2009 del 17/3/09 affidava alla 

MARVON i lavori in questione
151

.  

I lavori sono stati regolarmente liquidati, come si evince dalle fatture acquisite in copia.  

 

Alla luce della terminologia utilizzata (si parla esplicitamente di Lavori) e della documentazione 

acquisita (capitolato speciale, computi metrici, stima incidenza sicurezza), non vi è dubbio che 

l’appalto avesse per oggetto lavori pubblici. 

Inoltre è pacifico che i lavori siano stati affidati  alla cooperativa sociale MARVON in via diretta  e 

dunque ai sensi dell’art.5  L. 381/1991, come si comprende chiaramente: 

- dal citato verbale del consiglio di amministrazione del 12/8/2008,  in cui si dispone di affidare 

in via diretta a cooperative di tipo “B” i lavori in questione e comunque per quelli di importo 

inferiore a €.150.000;  

- dalla citata comunicazione  nr. 37 CIVITAS /2009 del 17/3/09  in cui si precisa che la 

cooperativa dovrà utilizzare soggetti disagiati.  

Da notare che, nel tentativo di regolarizzare tale forma di affidamento, con determinazione del 

26/2/2009 (e dunque ben 6 mesi dopo le suddette delibere), la Giunta, concedeva il nulla osta,  alla 

CIVITAS per l’affidamento diretto dei suddetti lavori ad una società cooperativa di tipo B. 

Le medesime anomalie si rinvengono anche in merito ai lavori di riqualificazione del mercato 

coperto di Ventimiglia, assegnati alla MARVON nel marzo 2008, direttamente su 

determinazione della Giunta comunale, in quanto all’epoca non era ancora operativa la 

CIVITAS. 

 

I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO 

Sul punto, è significativo quanto affermato dal segretario generale MACCAPANI alla Commissione 

di Accesso
152

  e successivamente ai Carabinieri di Imperia
153

 in merito all’interessamento in prima 

persona del sindaco dell’epoca SCULLINO Gaetano e della violazione delle disposizioni che 

disciplinano gli appalti pubblici. 

Le dichiarazioni di MACCAPANI possono riassumersi come segue: 

                                                 
151 L’atto fa riferimento a “corrispondenza intercorsa” tra CIVITAS e MARVON,  di cui  non è stata trovata traccia negli atti 

acquisiti. 
152

 Determina di Giunta 3/08 del 13/3/08. 
153

 Cfr verbale di sit di MACCAPANI del 29/3/12. 
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- nel mese di marzo 2008, MACCAPANI aveva visto presso l’ufficio piccolo, all’epoca 

utilizzato dal Sindaco Gaetano Antonio SCULLINO, il geometra Giancarlo MANNIAS,              

amministratore unico della società cooperativa MARVON. Nell’occasione MANNIAS forniva 

alcune tavole di progetto e un preventivo di spesa. La discussione verteva sulle modalità 

tecniche di realizzazione dell’opera e sulle finiture; 

- durante lo svolgimento della seduta della giunta comunale del 13 marzo 2008, il sindaco aveva 

esposto  il progetto datogli precedentemente da MANNIAS, affermando “ecco il nuovo 

mercato coperto”; 

- il direttore generale PRESTILEO assegnava la pratica al dirigente dell’area commercio 

GRASSANO Mauro; 

- sulla base della determinazione di Giunta, pervenuto il preventivo della cooperativa 

MARVON, veniva adottata il 4/4/2008 la determinazione dirigenziale nr.46 “Approvazione 

preventivo e relativo impegno di spesa per lavori di manutenzione esterna del mercato 

coperto”. 

 

Nella determinazione della giunta comunale di Ventimiglia del 13/3/2008154, relatore 

PRESTILEO, si legge: 
“si approva il progetto di restyling della parte esterna del mercato coperto. La Giunta, preso atto dell’idea di 

riqualificare il mercato coperto, come da elaborati grafici proposti dal Sindaco, dà incarico al Direttore Generale ed 

al Dirigente della III^ Ripartizione di affidare in via diretta, ai sensi della Legge 391/1991 (in realtà L. 381/1991), i 

lavori, come da elaborati, sulla base della documentazione già acquisita e dei preventivi di spesa, ad una cooperativa. 

L’importo complessivo non potrà superare le 42 mila euro. I fondi saranno reperiti dal dirigente Dott. Grassano e dal 

Direttore Generale. I lavori dovranno essere approvati entro il mese di maggio”. 

 

Emerge in primo luogo un pieno riscontro alle dichiarazioni di MACCAPANI.  

Ed invero, le frasi “la Giunta, preso atto dell’idea di riqualificare il mercato coperto, come da 

elaborati grafici proposti dal Sindaco…” e ancora  “…i lavori, come da elaborati, sulla base della 

documentazione già acquisita…”,  confermano che quell’organo aveva deciso sulla base di progetti 

acquisiti dal Sindaco (evidentemente quelli ricevuti qualche giorno prima da MANNIAS come 

riferito da MACCAPANI) e non - come invece avrebbe dovuto essere - sulla base di progetti redatti 

dall’Ufficio Tecnico. 

Si rileva poi che la pratica è stata assegnata al dirigente del settore commercio, GRASSANO 

Mauro, e non al dirigente del settore tecnico, ing. CIGNA Cesare, come per prassi in caso di lavori.  

 

GRASSANO Mauro, dirigente della 3^ ripartizione, confermava ai Carabinieri le anomalie sopra 

evidenziate. Le sue dichiarazioni possono essere così riassunte
155

:  
omissis 

- qualche tempo prima della determinazione di Giunta (13 marzo 2008) mentre ero nell’ufficio del sindaco Scullino, lo 

stesso mi ha manifestato l’intenzione di intervenire per riqualificare il mercato coperto sottoponendomi delle 

simulazioni fotografiche “rendering”. 

Omissis 

 - Il giorno successivo alla riunione di Giunta ho preso visione delle varie determinazioni tra cui quella riguardante i 

lavori di rifacimento del mercato coperto.  Preso quindi atto della determinazione sono sorte in me alcune perplessità 

riguardanti il fatto che ero stato incaricato quale dirigente della III^ ripartizione (nella quale è ricompreso l’ufficio 

commercio) dell’esecuzione della pratica ed in particolare dell’affidamento in via diretta dei lavori ai sensi della 

legge 391/1991. Le mie riserve nascevano dal fatto che trattandosi di lavori dovesse essere incaricato il dirigente 

della ripartizione tecnica che aveva le competenze necessarie. Rappresento per inciso che io non possiedo nessuna 

                                                 
154 Cfr determinazione di giunta del 13/3/08. Erano presenti: 

 Sindaco SCULLINO Gaetano; 

 Vice-Sindaco MOIO Vincenzo; 

 Assessori GIRO Tito, SPINOSI Andrea e NAZZARI Roberto;  

 Relatore PRESTILEO Marco; 

 Segretario Verbalizzante MACCAPANI Achille. 
155 Cfr verbale dichiarazioni GRASSANO del 9/5/12. 
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competenza di tipo tecnico in relazione alla trattazione di partiche relative a lavori pubblici e privati. 

omissis 

- Il martedì successivo durante la consueta conferenza dei dirigenti sia io che l’ing. Cigna  abbiamo rappresentato 

tali perplessità al direttore generale dott. Prestileo ed al segretario dott. Maccapani. Gli stessi  hanno sostenuto in 

maniera incontestabile che  l’affidamento non riguardava l’esecuzione di lavori bensì la fornitura di servizi per cui 

non era necessario  l’interessamento dell’ufficio tecnico. 

omissis 

- Dopo qualche giorno ho ricevuto verbalmente e separatamente indicazioni sia dal sindaco Scullino sia dal 

direttore generale Prestileo di affidare i lavori per la riqualificazione del mercato alla cooperativa Marvon. Ricordo 

che uno dei due, ma non saprei specificare chi, mi ha fornito un preventivo della cooperativa Marvon datato 14 

marzo 2008 e protocollato il 31 marzo 2008. 

omissis 

- non avendo mai redatto  provvedimenti simili ho chiesto all’ufficio tecnico di fornirmene uno già fatto da utilizzare 

come precedente.  

omissis 

- Ricordo in ultimo che l’ing. Cigna mi rappresentò la necessità di richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza dei 

Beni Architettonici della Liguria. Chiesi all’ing. Cigna di svolgere la pratica cosa che fece. Sono certo che 

l’autorizzazione  è stata concessa. 

omissis 

- non ho mai preso visione e non so se esista alcuna convenzione tra il Comune e la società cooperativa Marvon. 

Omissis 

 

Anche CIGNA confermava le dichiarazioni di MACCAPANI e la singolare trattazione della 

pratica
156

. Particolarmente interessante, è il passaggio del verbale in cui evidenzia: 

“ho fatto presente al dottor PRESTILEO dell’opportunità di richiedere più preventivi e comunque a ditte qualificate 

per tali lavori. Preciso che in effetti a mio parere la MARVON non fosse qualificata per svolgere tali lavori su un 

edificio soggetto a vincoli.” 

 

Nella determinazione dirigenziale nr.46 del 4/4/2008,
157

 a firma GRASSANO Mauro, dirigente 

della 3^ ripartizione, si legge: 
[….] 

DETERMINA 

“1) di approvare il progetto di restyling e riqualificazione della parte esterna del mercato coperto, come da 

elaborati grafici proposti dal Sindaco, in atti; 

2) di affidare l’esecuzione dei lavori di: 

 pulizia, su ambo i lati, delle vetrate sul lato nord e sul lato sud dell’edificio; 

 pitturazione delle vetrate a copertura delle attuali scritte pubblicitarie; 

 pitturazione dei montanti in ferro delle vetrate; 

 fornitura e posa in opera di strutture in ferro zincato per il fissaggio verticale di pannelli di 

tamponamento; 

 fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento in lamiera zincati, per m 59 x m 0,80; 

 fornitura e posa in opera di teli in pvc banner frontplus monofacciale, sul lato est dell’edificio; 

 rimozione della pensilina esistente attorno al perimetro dell’edificio; 

 pitturazione pareti esterne edificio, sia delle parti in muratura che delle strutture metalliche dei box; 

 

       alla Cooperativa Sociale a r.l. “MARVON”, con sede in Olivetta San Michele (IM) – Via Libri 4; 

3) subordinare l’effettivo inizio dei lavori all’acquisizione del prescritto N.O. della Sovrintendenza Beni 

Ambientali per la parte di competenza; 

4) di impegnare la relativa spesa di spesa di €uro 35.000,00 (trentacinquemila/00) compresa IVA, ai capitoli del 

bilancio di previsione 2008; manoscritto: IMP. 1804/2004, 1135/2003, 1605/2004, 1460/2004, 1578/2000 con 

importi in allegato. 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, per la pubblicazione allo Albo 

Pretorio, al Signor Sindaco, all’Assessore al Commercio, al Direttore Generale, ai Signori Dirigenti ed 

all’Ufficio Contratti. 

[….] 

                                                 
156 Cfr verbale dichiarazioni CIGNA del 30/3/12. 
157 Cfr determinazione dirigenziale nr.46 del 4/4/08. 
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Significativa appare la circostanza che il contenuto della determina ricalca pedissequamente  il 

preventivo di spesa presentato dalla MARVON in data 31/3/2008. 
158

   

La circostanza è stata confermata da GRASSANO
159

: 
- omissis 

L’elenco dei lavori indicati nella premessa della determinazione dirigenziale nr. 46 da me firmata è stato copiato dal 

preventivo della Marvon fornitomi come detto o dal sindaco o dal dott. Prestileo. 

omissis 

 

Da rilevare, peraltro,  che la data del preventivo  è 14/3/2008, e che il giorno successivo è stata 

adottata la derminazione di Giunta, con la quale  si dava mandato a PRESTILEO e a GRASSANO 

di affidare i lavori “ad una cooperativa”. 

Se, oltre a quanto sopra rappresentato, si tiene conto delle dichiarazioni di MACCAPANI circa la 

visita di MANNIAS a SCULLINO (circostanza, come detto, confermata nella stessa delibera di 

Giunta), appare evidente che gli amministratori comunali ed in particolare il Sindaco SCULLINO 

ed il Direttore Generale PRESTILEO avessero già scelto la ditta cui assegnare i lavori prima ancora 

di adottare le necessarie delibere. 

Non a caso, non risulta agli atti comunali alcuna documentazione inerente ad indagini di mercato o 

inviti a presentare preventivi di spesa, rivolti ad imprese del settore.  

 

Si segnala, infine, che gli elaborati tecnici non sono stati reperiti agli atti dell’amministrazione e che 

l’unico progetto presente è quello allegato alla richiesta di nulla osta alla Sovrintendenza dei Beni 

Architettonici della Liguria che  riporta la data di maggio 2008. 

La conferma dell’assenza di un iniziale progetto dei lavori si ha anche dalla documentazione 

relativa a tale richiesta, da cui risulta: 

- una mail di CIGNA a GRASSANO  in cui si richiede copia della delibera di approvazione del 

preventivo e delle fotografie  da inviare alla Soprntendenza. La richiesta non riguarda il  

progetto; 

- la comunicazione della Sovrintendenza al Comune di Ventimiglia del 14/4/08 da cui si evince 

che  “non è possible dare corso al procedimento  poiché non è pervenuto a questa 

Soprintendenza il Progetto  delle opere  da realizzarsi”. 

 

Sul punto significative sono poi le dichiarazioni di GRASSANO
160

: 
 omissis 

- non ho mai visto il progetto e gli elaborati tecnici relativi all’esecuzione dei lavori. L’unico elaborato presente agli 

atti è stato redatto su incarico dell’ing. Cigna ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 

Soprintendenza. 

 

Alla luce di quanto sopra, anche in questo caso non vi è dubbio che l’appalto avesse per oggetto 

lavori pubblici.  

Ciò si evince oltre che dalla terminologia utilizzata nelle determine (si parla esplicitamente di 

lavori), dalla documentazione acquisita ed in particolare da: 

- relazione MARVON sul conto finale  da cui si evince:  

- la previsione di oneri di sicurezza tipica dell’appalto di lavori; 

  - la prevalenza dei lavori rispetto alle forniture; 

   

- la presenza  di S.A.L.  per il pagamento delle fatture, come richiesto con nota 11077 del 29/5/08 da 

GRASSANO. 

 

                                                 
158 Cfr preventivo di spesa MARVON del 14/3/08 pervenuto il 31/3/08. 
159 Cfr verbale dichiarazioni GRASSANO del 9/5/12 
160 Cfr verbale dichiarazioni GRASSANO del 9/5/12 
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Non vi è dubbio, come si evince dalle citate deliberazione di Giunta del 13/3/08 e determinazione 

digenziale n.46, che i lavori siano stati affidati  alla cooperativa sociale MARVON in via diretta  e 

dunque ai sensi dell’art.5  L. 381/1991  

………………….. 

 

Orbene, per tutti i  lavori di cui si è detto, appare evidente la violazione della normativa sugli appalti 

pubblici. 

Emerge, infatti, in primo luogo la violazione dell’art. 5 della L. 381/1991. 

Si è visto che il citato articolo prevede la possibilità di affidare in via diretta a società cooperative 

“convenzionate” (indicate dall’art. 1 della stessa Legge) solo beni e servizi (diversi da quelli socio- 

sanitari ed educativi) il cui importo, al netto dell’IVA, sia inferiore ai limiti stabiliti in materia di 

appalti pubblici (c.d. “soglia comunitaria”
161

). 

 Peraltro il Consiglio di Stato con riferimento ai servizi si era espresso in termini ancor più restrittivi 

evidenziando che la possiblità di stipulare tali convenzioni fosse limitata ai servizi cd. “strumentali”  

cioè  quelli  aventi ad oggetto il funzionamento della pubblica amministrazione,  con esclusione  dei 

servizi pubblici diretti all’utenza
162

. 

Tale aspetto era sicuramente conosciuto dagli amministratori di Ventimiglia posto che nella 

determinazione  n. 69 del 12/5/2008 dell’Ufficio Gare e Contratti (in occasione dei lavori di via 

Lungo Roja)  nel definire gli appalti in house (quali appunto quelli di cui si tratta) si indicava come 

beneficiario  dei lavori, servizi e forniture proprio l’Ente committente e non l’utenza. 

 

Dall’art. 5, come detto,  sono invece esclusi i lavori.  

La differenza tra “lavori” e “servizi” risulta chiaramente dal già citato art. 3 del Codice degli 

appalti, che con il termine “lavori” definisce le attività di “costruzione, demolizione, recupero, 

ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere”. 

Appare evidente, anche solo leggendo l’oggetto degli appalti in questione, che le opere di cui si 

tratta (rifacimento di marciapiedi e ristrutturazione del mercato coperto)  erano lavori e non servizi.  

D’altra parte in tutte le determinazioni di cui si è detto, è stato utilizzato il termine “lavori”. 

 

Quale ulteriore irregolarità si evidenzia che il citato art. 5 L.381/91 prevede l’affidamento diretto a 

società cooperative sociali se “convenzionate” e la MARVON, all’epoca delle citate 

determinazioni, non aveva ancora stipulato alcuna convenzione con il Comune di Ventimiglia
.
 Tale 

convezione è stata stipulata solo il 10/6/09 e, non potendo essere altrimenti, per la forniture di 

servizi (manutenzione di strade, asili, scuole, fontane e bagni pubblici, gestione della segnaletica 

stradale etc). 

 

Deve poi sottolinearsi che anche l’affidamento diretto di un appalto presuppone la scelta del 

contraente più vantaggioso per l’amministrazione committente, in ottemperanza di quei  principi di 

trasparenza, economicità e più in generale di buona amministrazione che devono, comunque, 

guidare l’operato dei pubblici amministratori. Ciò avrebbe dovuto comportare quantomeno indagini 

di mercato o inviti a imprese del settore a presentare preventivi di spesa.  

Nulla di tutto ciò è stato fatto  in occasione delle assegnazioni di cui si tratta, come si evince 

dall’assenza di documentazione al riguardo presso gli uffici  del Comune  e della CIVITAS e, con 

riferimento ai lavori del mercato coperto, dalle già citate dichiarazioni di GRASSANO e  del 

responsabile dell’Ufficio Tecnico CIGNA .  

 

                                                 
161 La soglia comunitaria al momento della determinazione di giunta, come detto in precedenza, era  di €. 206.000. 
162  Consiglio di Stato Sez. V sentenza 2829/10 dell’11/5/010. 
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Ma ciò che appare ancor più evidente e grave è la violazione del DPR 34/2000, all’epoca 

vigente
163

, che prevedeva i requisiti tecnico-organizzativi che necessariamente doveva possedere 

un’impresa per essere assegnataria di lavori pubblici. 

Nel caso di specie, trattandosi di lavori di importo inferiore ai €.150.000, era applicabile l’art. 28 

del citato decreto
164

:  
                          Art.28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.  

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono 

partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti 

requisiti di ordine tecnico-organizzativo:  

   a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 

inferiore all'importo del contratto da stipulare: 

   b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 

dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a);  

   c) adeguata attrezzatura tecnica.  

2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi 

archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare 

l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i 

lavori eseguiti. 

Tali requisiti non possono mai essere derogati  e certamente non erano posseduti dalla MARVON,   

quale cooperativa sociale di tipo “B”.  

 

Si pensi a tal proposito che  ai sensi dell’art. 1 del CCNL tali cooperative  
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio- sanitario-assistenziale educativo ed attività connesse; 

b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, 

attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e 

tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o 

reinserimento in ambiti lavorativi ordinari; 

c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale,  occupando lavoratrici e lavoratori 

normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono 

portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché‚ in base alle modalità di organizzazione della produzione. 

Dal medesimo articolo  si comprende che le cooperative che hanno come finalità l'inserimento 

lavorativo, svolgono, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 
- comunità alloggio per minori; 

- centro di informazione e/o di orientamento; 

- centri di aggregazione giovanili; 

- servizi di animazione territoriali; 

- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti; 

- comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici; 

- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici; 

- servizi di assistenza domiciliare; 

- centri diurni per anziane e anziani; 

- gestione di strutture protette; 

- attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate 

realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo 

e commerciale; 

- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture 

comunitarie semi - residenziali e residenziali; 

- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani; 

- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti. 

 

Nulla a che vedere, dunque, con i lavori pubblici. 

                                                 
163 Oggi assorbito nel DPR 207/10 (Regolamento in materia di appalti pubblici). 
164 Per gli importi superiori a €.150.000 l’imprese deve possedere la certificazione SOA. 
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I rapporti fra CIVITAS e MARVON: PRESTILEO 

Per comprendere  i rapporti tra CIVITAS e MARVON appare significativo il collegamento con 

PRESTILEO, direttore generale del comune di Ventimiglia e direttore amministrativo e finanziario 

della CIVITAS Srl
165

 e già Vice Sindaco di Vallecrosia. 

In primo luogo PRESTILEO  ha contribuito alla  sua costituzione ed alla redazione dello statuto 

della MARVON 
166

. E’ stato lui stesso ad ammetterlo ai Carabinieri
167

 precisando a tal proposito di 

essere stato contattato verso la fine del 2005 da ALLAVENA Omar il quale voleva avere 

informazioni per costituire una cooperativa sociale sulla falsariga della cooperativa “INTEMELIA”, 

che già operava nel comprensorio imperiese. 

Sul medesimo argomento, dopo alcuni giorni veniva interpellato anche da BOSSO Claudio, che il 

20/1/06 costituiva la cooperativa “MARVON”, divenendone il presidente del consiglio di 

amministrazione. 

Lo statuto della società veniva preparato dallo stesso PRESTILEO. 

 

PRESTILEO ha ottimi rapporti con MANNIAS Giancarlo, come riferito da entrambi e come d’altra 

parte  emerso dalla seguente conversazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2214 

Amb.  

1444/10 20/04/11 11.22 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

omissis 

ALLAVENA O.: adesso Prestileo si è preso l'incarico della 

Civitas direttore... 

MARCIANO’ G.: ma non vuoi capire. 

ALLAVENA: senza specificare. 

MARCIANO’ G.: e allora è per quello è proprio lì il 

discorso. 

ALLAVENA: sai cosa vuol dire. 

MARCIANO 'V.: anzi dicono che ne stanno cercando altri 

due. 

MARCIANO’ G.: ha comprato un appartamento un 

milione di euro a Montecarlo e dice che 400... ascolta o è 

farfallone o se dice la verità è quello... Giancarlo ..inc.. un 

appartamento... 

MARCIANO’ V.: sì è andato lui ad aggiustarcelo. 

MARCIANO’ G.: un milione e 400 speso per metterlo come 

voleva lui... un milione e 400 mila euro... la gente in una 

vita non li vedono [….] 

 

PRESTILEO è inoltre persona sicuramente vicina a MARCIANO’ Giuseppe. 

Si ricorderà che PRESTILEO è stato vicesindaco del Comune di Vallecrosia sino al 2005 ed è lo 

stesso MARCIANO’, ad esempio, nel corso di una conversazione con un soggetto non identificato, 

a riferire di aver “sponsorizzato” l’assunzione in comune a Ventimiglia di PRESTILEO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1546 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

12/10/10 08.45 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e persona non 

identificata 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: il sindaco..? no è strana come 

cosa..però i fatti suoi li fanno..a  parte la bravura ..i suoi 

appalti li fanno...inc...che c'è quel Prestileo  lì che è 

direttore generale capisci che sa cosa fa ehe.. 

SCONOSCIUTA: sa cosa fare.. 

MARCIANO’: lui si è cresciuto con Lorenzino Acquarone 

SCONOSCIUTA: ehee.. 

MARCIANO’: l'ho portato io di Vallecrosia fino a qua... 

vabbè...vediamo cosa viene fuori.. [….] 

 

                                                 
165 Visura Civitas società partecipata dal Comune di Ventimiglia creata in base alla legge BASSANINI per operare con criteri di 

flessibilità ed operatività nella gestione  del patrimonio comunale  e dei servizi pubblici 
166 Cfr verbale PRESTILEO del 1/9/011. 
167 Verbale dichiarazioni  di  Prestileo del 1/9/11. 
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Durante le indagini non sono stati documentati rapporti diretti tra PRESTILEO Marco ed i membri 

dell’organizzazione.Tuttavia è risultato chiaro che PRESTILEO e MARCIANO’ Giuseppe abbiano 

evitato contatti diretti evidentemente ritenuti compromettenti e rischiosi.  

In effetti, la conversazione intercettata il 14/10/10 presso “LE VOLTE” fra MARCIANO’ Giuseppe 

e MACRI’ Paolo, dimostra come siano stati gli stessi SCULLINO e PRESTILEO ad evitare 

ulteriori frequentazioni con i MARCIANO’. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3717 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

14/10/10 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’ Paolo 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’G.: l'altro giorno ci siamo visti col 

Sindaco, ho portato PRESTILEO fino... a una 

cosa, mi ha detto " Non si può più PEPPINO, che 

se mi vedono che parlo con voi o all'altro con 

l'altro" questi nostri paesani sono diventati pazzi! 

non guardano quello che fanno, non guardano 

quello che non fanno, è la rovina capite!? E' la 

rovina! 

 

Tale conversazione va letta alla luce di quanto dichiarato informalmente da PRESTILEO ai 

Carabinieri “li conosco, so chi sono e non posso certo non salutarli” (che lo riportavano in 

specifica annotazione
168

), nel corso delle indagini relative alle minacce subite dal predetto nel 2009, 

quando venivano esplosi 7 colpi di arma da fuoco contro l’autovettura in sosta nei pressi della sua 

abitazione in Vallecrosia
169

. 

Tuttavia, l’ascolto delle conversazioni  ha  evidenziato  come la relazioni tra PRESTILEO  e gli 

indagati sia  rimasta costante  

In effetti i  MARCIANO’ hanno più volte rimarcato di poter far affidamento su PRESTILEO in 

qualità di Direttore Generale del Comune di Ventimiglia.  

Ad esempio MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) ha riferito di averlo incontrato per l’assunzione della 

figlia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2084 

Amb. 

1444/10 10/04/11 11.48 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande Punto 

tg. CX847YW 

 

 

MARCIANO’ V.CL.48: l'affare di mia figlia 

perchè io ho parlato sabato... 

ALLAVENA: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: mentre camminavo ho 

incontrato PRESTILEO, mi ha detto di farla. 

ALLAVENA: ..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: manda allegata 

quell'affare della 104... mia figlia c'ha la 104. 

ALLAVENA: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: quel lavoro che ha mia 

figlia non piglia pensione ..inc.. 

ALLAVENA: e cosa bisogna... e come ti ha detto... 

MARCIANO’ V.CL.48: di farla la domanda di 

entrare nel Comune come... come ti devo dire... 

qualcosa da lavorare lì dentro... 

2281 

Amb. 

2319/10 17/04/11 11.12 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

 

 

[....] MARCIANO’V. dice di aver parlato con 

PRESTILEO per l'assunzione della figlia e 

PRESTILEO gli avrebbe detto di presentare la 

domanda regolarmente e fargli avere il numero di 

protocollo della stessa [....]  

 

                                                 
168 Annotazione PG (Palermo/Bonicco) del 31/7/10 
169 Sempre nel contesto intimidatorio, si cita l’episodio del 27/5/2006, quando a distanza di pochi giorni dalle elezioni 

amministrative in Vallecrosia, PRESTILEO aveva ricevuto due missive (una diretta e l’altra tramite il cognato) contenenti minacce di 

morte e l’invito a lasciare l’amministrazione comunale. 
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2402 

Amb. 

1444/10 11/05/11 14.03 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Jason 

Fiat Grande Punto 

tg. CX847YW 

 

 

MARCIANO’ V.CL.48: non c'è bisogno che ti dico 

niente, va bene? Questo affare qua, poi io m'ha 

detto PRESTILEO (ndr. Marco PRESTILEO - 

Direttore del Comune di Ventimiglia) m'ha detto 

di portarlo al Protocollo, quando lo porti al 

Protocollo che poi ce lo porta lui. 

 

Ed ancora, nel corso di una conversazione fra MARCIANO’ Giuseppe e ARTIOLI Marino, in 

relazione alla vicenda relativa all’approvazione di un progetto per l’installazione di pannelli solari  

– trattata in altra sede – è emerso che MARCIANO’ gli  avrebbe fatto consegnare un documento 

tramite una terza persona. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1367 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

07/10/10 09.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ARTIOLI 

Marino 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

ARTIOLI: ma lui lo porta il foglio.. 

MARCIANO’G.: bravo solo un foglio di dov'è 

capisci? perchè io dopo ce lo do a una persona e 

lui deve andare a parlare nel suo 

studio...inc..perchè li, se vuole lui, lui è direttore 

generale. 

 

MANNIAS Giancarlo 

Anche MANNIAS è soggetto vicino al clan dei MARCIANO’. 

Si ricorda che MANNIAS aveva costituito la società cooperativa “MA.GI.CA GENERAL 

SERVICE” con l’unico scopo di sfruttare i benefici fiscali per l’amministrazione  del ristorante “LE 

VOLTE” di Ventimiglia. MANNIAS Giancarlo, dopo aver creato ad hoc l’impresa ed averla 

avviata, il 3/8/2009 l’ha infatti trasferita ad ELIA Angela che ne è diventata amministratrice 

unica
170

. 

 

Da notare poi che MANNIAS aveva occupato nella “MARVON” ed in altre cooperative aperte in 

serie, soggetti legati  a MARCIANO’: 

- BOSSO Roberto, fratello di BOSSO Claudio di cui si è già parlato per essere stato 

controllato unitamente a MARCIANO’ Giuseppe ed altri esponenti di spicco dei locali di 

‘ndrangheta della Lombardia
171

; 

- NOVAC Irina, amante di ALLAVENA Omar; 

- PALAMARA Fortunata, figlia di PALAMARA Antonio,  

- GALLOTTA Marco, figlio di GALLOTTA Giuseppe, assunto alle dipendenze della 

“MAGICA 6”; 

- DAMBRA Salvatore, padre di DAMBRA Alessandro, vittima dell’usura ad opera degli 

indagati (Marcianò Giuseppe, Marcianò Vincenzo (cl. 77), Spirlì Filippo e Gallotta 

Giuseppe). 

 

Dalle conversazioni intercettate è emerso, per stessa ammissione degli interessati, la veridicità di 

quanto sopra. Infatti, MANNIAS Giancarlo, conversando all’interno della sua auto con BOSSO 

Claudio, ha raccontato che era intervenuto il figlio di MARCIANO’ Giuseppe (quest’ultimo 

chiamato nell’occasione  “lo zio”), per far riassumere DAMBRA Salvatore, che era stato licenziato. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

223 

Amb. 

44/11 08/03/11 10.56 MANNIAS 

Giancarlo  

 

BOSSO  

Claudio 

Volvo tg. 

DX914XK 

BOSSO: Ah vedi che mi è arrivata l'ambasciata 

stamattina. 

MANNIAS: le ambasciate tienitele per te..le ambasciate 

non le devi manco prendere ...te, te gli devi dire le 

ambasciate io non le porto ci devi dire qualcosa ci vai a 

parlare a lui.. 

                                                 
170 Visura camerale MAGICA GENERAL SERVICE). MANNIAS Giancarlo e BOSSO Claudio si erano inseriti nel computo dei 

soci per raggiungere il numero legale, come riferito alla PG dallo stesso MANNIAS in occasione delle sit del 16/3/11.  
171 Cfr annotazione  PG (Sergi/Bigi) del 25/10/08 
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BOSSO: no mi è arrivata a me e a te. 

MANNIAS: ah.. 

BOSSO: ...(riferisce a Giancarlo che una terza persona ha 

preso una scorciatoia) 

MANNIAS: e cosa vuol dire un'ambasciata...? 

BOSSO: eh... .inc.. no gli devo dire a Claudio e a 

Giancarlo che quello là di Sanremo al porto lo devono 

fare lavorare..che ..inc.. ce lo dice poi mio padre..hai 

capito chi è..? 

MANNIAS: no..? 

BOSSO: "lo zio" (ndr. Giuseppe MARCIANO') 

MANNIAS: ah e cosa vuole..? di Dambra  

BOSSO: sì.. 

MANNIAS: ah..ah è rinato lo zio è rinato..è rinato lo zio  

BOSSO: così ha detto il figlio (ndr. Vincenzo 

MARCIANO') però sai..c'ho detto scusa ma poi..l'ha 

mandato a dire da uno no..c'ho detto ma non può venire lui 

a dirmelo.. quando volevano mi trovavano..   

MANNIAS: digli che vada a fanculo ..inc.. si vede che ha 

bisogno eh..?..si vede che è il fornitore eh..? o no... 

BOSSO: non lo so.. 

MANNIAS: scusa se si dà tanto da fare così... ...omissis... 

ore 11.04.03 scendono dall'autovettura. 

 

La conferma dell’intervento di MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) si è avuta con la telefonata 

intercorsa poco tempo dopo tra il predetto e  DAMBRA Salvatore. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

24838 

Tel. 

1790/10 10/03/11 12.09 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3475757192 

DAMBRA 

Salvatore 

MARCIANO' V.CL.77 rimprovera  DAMBRA  il quale non 

gli avrebbe detto che aveva riniziato a lavorar mentre lui 

quella mattina è andato da "quello lì" a dirgli che aveva 

due giorni di tempo per riprenderlo a lavorare. 

L'interlocutore al quale MARCIANO’ V.CL.77 si è rivolto 

gli avrebbe risposto che non c'era bisogno che lui o il 

padre (MARCIANO' Giuseppe) andassero da lui in quanto 

DAMBRA ha ripreso a lavorare con loro. DAMBRA  

conferma che quello lo ha ripreso a lavorare e 

MARCIANO' V.CL.77 dice che ciò è avvenuto perchè glielo 

ha detto lui altrimenti lo avrebbe preso a schiaffi.     

 

Il legame con MARCIANO’ è testimoniato altresì dalla richiesta di aiuto per alcune problematiche 

sorte in relazione ai lavori assegnati alla MARVON presso il Porto di Ospedaletti  

Ed invero, il 28/9/10 MANNIAS si era recato presso il ristorante “LE VOLTE” per parlare con 

MARCIANO’ Giuseppe
172

.  La relativa conversazione nr.2332 del 29/8/10 (RIT 1442/10), 

abbraccia un ventaglio di argomenti molto vasto, che interessa soprattutto l’andamento e la gestione 

degli affari ma ciò che maggiormente colpisce è il tono confidenziale tra i due e la sottile riverenza 

manifestata  dal MANNIAS verso l’interlocutore. 

MANNIAS ha dapprima prospettato il suo problema a MARCIANO’ Giuseppe e poi ha ascoltato 

ed esaminato le nuove proposte di affari di MARCIANO’ Giuseppe, anche relative ad investimenti 

in Calabria, ove MARCIANO’ ha fatto intendere di avere ottimi agganci con la criminalità 

organizzata locale
173

. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2332 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

29/08/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MANNIAS: questo invece di porto va bene eh..( ndr porto 

di Ventimiglia) 

MARCIANO’ G.: si questo va bene.. 

MANNIAS: adesso ci sono però sti calabresi..sai che 

hanno comprato qua che erano.. 

MARCIANO’ G.: di Torino? 

                                                 
172 Cfr annotazione PG (Florio) del 29/8/010 relativa al servizio di OCP 
173

In particolare la famiglia MAZZAFERRO di Gioia Tauro, dato che il riferimento è alla malattia di MAZZAFERRO Girolamo 

detto “Ciccio” deceduto il 7/1/11, figlio di Teodoro (38) e nipote di Girolamo (35) esponenti di spicco dell’omonima cosca. 



 197 

MANNIAS 

Giancarlo 

MANNIAS: si bravo.. 

MARCIANO’ G.: dice che c'è una che vuole comprare 

qua..mi ha detto.. 

MANNIAS: si..ma questo qua che è Versace però..però 

Versace non va bene 
MARCIANO’ G.: ma tu me lo devi dire..che io lo mando.. 

MANNIAS: lui se è una persona gli ho detto di venire.. 

MARCIANO’ G.: ma ti dico...se no lo facciamo andare via 

eh..se non si comporta bene.. 
 […] 

ti avevo parlato.. quello del progetto.. che avevamo fatto la 

domanda per i fondi della comunità europea, uno 

grosso...inc..potevamo entrare capisci..  si parla di... 

MANNIAS: cosa vuole fare ?... 

MARCIANO’ G.: di duecento milioni di euro.. perchè ha il 

terreno è tutto suo a fianco al mare voleva fare un albergo 

di duecento stanze per fare tutto il coso....  

MANNIAS: e dove questo lo voleva fare ? 

MARCIANO’ G.: a Gioia Tauro.. proprio nel punta del 

mare.. e Vincenzo è li.. ora il figlio.. ha preso..un brutto 

male ha 37 anni lo conosci. lo hai visto qua..un bravo 

ragazzo bravo bravo bravo.. Vincenzo come un fratello... 

(NDR si riferiscono a MAZZAFERRO Girolamo detto 

ciccio figlio di Teodoro  detto TORO cl. 1938 imprenditore 

del settore immobiliare di Gioia Tauro) 

MANNIAS: Tumore al pancreas...  

MANNIAS: si il finanziamento c'era già stato..  

MARCIANO’ G.: senno li avrebbero presi 

MANNIAS: sennò gliela finanziavano.. 

MARCIANO’ G.: ora gli dissi fa un po sto progetto nuovo 

e vai li alla regione a nome mio .. 

MANNIAS: ma questi qua giù ? avete confidenza qua... 

adesso c'è di nuovo un fracco di finanziamenti per il sud.. 

MARCIANO’ G.: hai capito.. si poteva entrare con venti 

operai.. capisci ?  

[…] 

MARCIANO’ G.: ma ci hanno parlato quelli dei camion, 

che magari l'ha conosciuto tramite loro.. 

MANNIAS: no no..può darsi.. 

MARCIANO’ G.: hai capito te..quelli ci hanno detto 

guarda che questo... 

MANNIAS: no...loro adesso non vogliono creare problemi 

e se ne sono andati.. 

[…] 

TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA: 

parla di un lavoro grosso di fognatura di 140 metri preso 

da una ditta vincitrice e MARCIANO’ G. vuole sapere 

come si chiama, MANNIAS dice che glielo farà sapere poi 

MARCIANO’ G. chiede se è un lavoro grosso e MANNIAS 

risponde da 1 milione di euro. 

TESTO IN FORMA INTEGRALE: 

MANNIAS: invece per il cemento armato qua..son sempre 

calabresi, sono quelli che hanno fatto il porto di 

Imperia..Carlo CONTI..inc.. 

MARCIANO’ G. chiede se Carlo CONTI ( ndr presidente 

del porto di Imperia )ha un po' di fastidi la a Imperia, 

MANNIAS dice che lui lo sapeva poi MARCIANO’ G. 

chiede chi è viene qua per il cemento armato e MANNIAS 

ripete che sono quelli che hanno fatto il porto a Imperia, 

sono calabresi di Gioia Tauro e la società si chiama 

"Metro Quadro" e che adesso si farà dire chi sono e da 

dove arrivano e glielo dirà poi MARCIANO’ G.  

[…] poi parlano dei contatti che aveva BOSIO (ndr. 

BOSIO Giovanni  sindaco Bordighera) con i 

PELLEGRINO, MANNIAS dice che Michele è bravo, 

MARCIANO’ G. dice che se i fratelli facevano quello che 

diceva Michele erano i primi e non succedeva nulla.. 
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La riconducibilità della MARVON ai MARCIANO’  
In primo luogo si richiamano le dichiarazioni rese dallo stesso PRESTILEO ai Carabinieri, in data  

1/9/2011. Nell’occasione egli aveva, infatti, precisato di aver da subito intuito che ALLAVENA 

Omar (persona di fiducia di MARCIANO’), pur non figurando tra i soci costituenti, aveva dei chiari 

interessi nei confronti della suddetta cooperativa. 

Va inoltre evidenziato che è del tutto verosimile il fatto secondo il quale la stessa denominazione 

della Cooperativa “MARVON” non sia altro che l’acronimo delle iniziali in sequenza dei 

nominativi degli stessi occulti gestori, ovvero nella prima parte le iniziali dei cognomi e nella 

seconda parte le rispettive iniziali dei nomi: 

“M” MARCIANO’ - “A” ALLAVENA - “R” ROLDI - “V” VINCENZO - “O” OMAR -  “N” 

NUNZIO. 

D’altra parte  è stato lo stesso MARCIANO’ Giuseppe, a confermare tale ipotesi. Egli, infatti, 

leggendo alcuni articoli di stampa relativi società riconducibili a famiglie mafiose calabresi, diceva 

a COSENTINO Giuseppe (alias Compare Pino), che la “MARVON” di fatto è riconducibile a loro. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3216 

Amb.  

2319/10 26/05/11 09.49 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA Angela continua a leggere l'articolo e cita i contatti 

delle predette famiglie con i capi clan calabresi, delle 

società controllate indirettamente dalle famiglie, della 

camera di compensazione e di appalti. MARCIANO’ dice 

che è per quello, riferendosi agli appalti e alle imprese che 

operano. Ore 09:53:50 ELIA legge la parte riguardante la 

CIVITAS e le imprese e cooperative alle quali vengono 

assegnati i lavori, continua a leggere, poi ore 09:55:58 - 

passo integrale. 

Cosentinio: c'è ..inc.. coso, c'è Giancarlo (ndr. MANNIAS) 

anche ..inc.. 

MARCIANO’: ...inc.. è quello che stavo sentendo... siccome 

che aveva fatto la cooperativa pure nel ristorante lui, 

Giancarlo, è quello che voglio sentire... 

COSENTINO: c'è Giancarlo che ..inc.. 

ELIA: (continua la lettura) la MARVON cooperativa... 

sociale con sede a Ventimiglia... aminsitratore unico... 

MARCIANO’: (interviene) la MARVON... la MARVON è 

di Vincenzo mio nipote, di Nunzio (ndr. ROLDI 

Annunziato) e del vigilino (ndr. ALLAVENA Omar) è la 

MARVON... 

COSENTINO: si... 

MARCIANO’: avete capito voi? ...e ce l'ha Giancarlo... 

che ..inc.. 

COSENTINO: si, si, si... 

 

Si è già detto che  nella MARVON erano state assunte persone  legate ai MARCIANO’. Si fa 

presente che nell’atto costitutivo della cooperativa figuravano delle persone che avevano dei forti 

legami con i suddetti soci occulti: 

- MARCIANO’ Rinaldo, fratello di MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e figlio di MARCIANO’  

Francesco e nipote di Giuseppe MARCIANO’
174

.  

- BOSSO Claudio, che ha strettissimi legami con MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA 

Omar
175

.  

- ZAPPIA Luigi, amico e imprenditore edile, che ha operato spesso a stretto contatto con 

ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), come risulta da innumerevoli conversazioni 

intercettate
176

.  

                                                 
174 Cfr. stato di famiglia di MARCIANO’ Rinaldo. 
175 Cfr convv.1509 e 1601 (RIT 1690/10), 6328 e 6358 (RIT 1689/10), 1948, 2214 e 2843 (RIT 1444/10). 
176 Conv. nr. 1352 – 1499 – 2573 – 2763 - 3354 – 3388 – 3589 – 3590 – 4344 (RIT 1689/10) 
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- MORO Giuseppe, soggetto nominato da MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) a proposito di alcune 

estorsioni che egli avrebbe compiuto con ROLDI Annunziato nei confronti del Comune di 

Ventimiglia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

996 

Amb. 

1444/10 15/12/10 16.55 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA: ma scusa Nunzio sapeva già con chi si stava 

mettendo ah..se aveva già avuto discussione.. 

MARCIANO’: se sono andati assieme a fare quel lavoro 

ALLAVENA: ma scusami ma se si sono bisticciati..quello 

l'ha denunciato per tentato omicidio  

MARCIANO’: ma tu lo sapevi..ma tu lo sapevi che ne 

aveva fatte delle altre al comune...ne aveva fatto delle altre 

estorsioni... 

ALLAVENA: no cioè..? 

MARCIANO’: con..con..con Pino Moro (ndr MORO 

Giuseppe) 

ALLAVENA: mh mh.. 

MARCIANO’: me l'ha detto lui..lui si fotteva 20000 euro al 

mese da sta a parte a noi diceva non pagava mai nessuno 

ALLAVENA: eh eh... 

 

Conferme ulteriori sono emerse anche da altre intercettazioni.  

Nella conversazione tra presenti n.1183 – RIT 1690/10, intercettata all’interno dell’autovettura, 

ALLAVENA Omar, discutendo con la moglie, le confida il timore che Giancarlo MANNIAS voglia 

estrometterli dalla società. Dalla conversazione si evince, altresì, la partecipazione agli utili da parte 

di Allavena Omar, nonché la circostanza che in caso di “restituzione” della società, avrebbero posto 

un’altra persona come rappresentate legale, una c.d. “testa di legno” alla pari di MANNIAS. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1183 

Amb. 

1690/10 04/11/10 07.55 ALLAVENA 

Omar 

 

FOLLEY 

Margaret 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA: ...sabato mattina ricordami alle otto alle 

otto ci vediamo io e Vincenzo ci sarà da bisticciare Cicci. 

MOGLIE: con chi ? 

ALLAVENA: con la Marvon... Marvon...perchè ci diciamo 

o ci da.. liquida e noi usciamo fuori o sennò lui ogni mese 

ci da 200 Euro .. perchè lui adesso vuole cambiare nome .. 

alla fine dell'anno e pensa di toglierci dai coglioni .. però 

sta usando .. sta usando tutte le cose della MARVON.. cioè 

tutto quello che era della Marvon capisci ? .. tutti i .. i 

diritti della Marvon.. cambia solo il nome.. eh eh eh.. che ci 

prendi per il culo ? o la chiudi completamente e 

chiudiamo e ci dividiamo gli utili quello che è o sennò lui 

deve.. se cambia nome .. deve continuare con noi a darci 

200 Euro al mese o quello che è al mese eh.. che doveva 

essere anche di più perchè questo ci sta fottendo .. però 

200 euro al mese va bene eh ? o sennò ci liquida ci da 

30.000 Euro o senno ci rilascia la Marvon che se 

riusciamo mettiamo un'altra persona dentro... eh sennò 

succede qualche problema vedrai... non ci può prendere 

per il culo così .. 

 

Ulteriore prova emerge dalla seguente conversazione da cui si evince  che MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.48) e ALLAVENA Omar potevano senz’altro contare sul personale e soprattutto sui mezzi della 

“MARVON” e della “MAGICA” per i loro affari nel settore immobiliare ed edilizio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1317 

Amb. 

1690/10 10/11/10 08.53 ALLAVENA 

Omar 

 

DE PASQUALE 

Giuseppe 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

Omar prosegue dicendo che Luigi ha anche un buon parco 

mezzi e attrezzature in abbondanza, inoltre, continua 

Omar, altre attrezzature le hanno loro con la 

"MARVON".  

Si riporta questo passo in forma integrale: 

ALLAVENA: però c'hai anche una..una garanzia diversa, 

DE PASQUALE: mh... 

ALLAVENA: perchè c'hai le spalle più larghe, c'hai dei 
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mezzi dei uomini, c'hai eh....cioè voglio dire, 

un...un...un'organizzazione, perchè lui bene o male è 

organizzato ( ndr sta parlando di Zappia Luigi) 

DE PASQUALE: si e beh c'ha... 

ALLAVENA: c'ha due o tre camion mi sembra, due camion 

ce l'ha mi sembra, c'ha uno grosso, uno piccolo 

DE PASQUALE: e non lo so... 

ALLAVENA: si si 

DE PASQUALE: uno sicuro 

ALLAVENA: si uno sicuro, ma mi sembra anche uno 

grosso, mi sembra che c'ha pure la...la... gru, va bene che 

certe cose ce le abbiamo anche noi con la MARVON eh se 

serve, la gru, queste... 

 

Altrettanto significativo è il timore espresso dagli indagati  per le indagini in corso.  

La notizia appresa da BOSSO Claudio, relativa all’interrogatorio di MANNIAS Giancarlo, ha 

suscitato notevole preoccupazione in MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e negli altri sodali. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1948 

Amb. 

1444/10 28/03/11 10.10 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e Enzo non 

meglio 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…] MARCIANO’ V.CL.48: Claudio (ndr. BOSSO 

Claudio) e mi ferma e mi fà: ciao, cala il finestrino, vedi 

che ti devo... dove ci possiamo vedere che ti devo parlare... 

ENZO: mh... 

MARCIANO’ V.CL.48: (ndr parla sottovoce) è urgente, gli 

ho detto io vieni... mi ha detto vengo alle due a prendere il 

caffè... va benissimo ..inc.. telefonino ..inc.. allora mi fà "da 

Giancarlo (ndr. Giancarlo MANNIAS) sono venuti in 

ufficio e l'hanno interrogato a Giancarlo cosa ha a che 

fare, cosa è la Marvon, cosa vuol dire, cosa è cosa non è". 

Allora mi ha detto "vedi che sono venuti e adesso devo 

andare in caserma io" ..inc.. cosa vuol dire la Magica, io ti 

sto parlando di quello che m'ha detto lui. 

ENZO: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: e mi ha detto tutte ste cose qua. 

Allora c'ho detto va bene e allora c'è paura che... digli una 

cosa... vedi che noi lunedì avevamo un appuntamento con 

Giancarlo per venire. 

ENZO: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: m'ha detto "no dice, allora fai una 

cosa, chiami e glielo dici che gli dai un appuntamento che 

lunedì deve venire lui a parlarmi con Giancarlo" ecco! Hai 

capito adesso il discorso come è successo! oh! […] 

3650 

Amb.  

1690/10 26/03/11 19.23 ALLAVENA 

Omar 

 

SIRIANNI 

Carmine 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[…] ALLAVENA: ...inc. Gianca... oh che rimanga tra te e 

me, otto ore l'hanno tenuto in caserma per... per vedere se 

diceva qualcosa a Giancarlo Mannias 

SIRIANNI: ah si?  

ALLAVENA: si! se noi ...qui... hhhh (annuisce facendo 

intendere relazioni)   

SIRIANNI: si? 

ALLAVENA: capisci?[…] 

 

ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), che sono le due persone più esposte nei 

rapporti con la “MARVON” (oltre a ROLDI Annunziato, che in quel periodo però era detenuto per 

la tentata estorsione a PARODI), si sono poi dimostrati  molto soddisfatti per le dichiarazioni rese 

da MANNIAS Giancarlo ai Carabinieri. Infatti costui non ha fornito alcuna notizia di rilievo, 

relativamente ai veri interessi dei MARCIANO’ e di ALLAVENA nella “MARVON”. 

Effettivamente, sentito dalla P.G.,  MANNIAS Giancarlo ha taciuto i suoi contatti, collegamenti e 

gli interessi con i membri della famiglia MARCIANO’
177

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2395 

Amb. 

1444/10 11/05/11 10.01 MARCIANO’ 

Giuseppe 

Fiat Grande 

Punto tg. 

[…] MARCIANO’ G.: sono arrivati 30 della Dia di 

Genova. 

                                                 
177 Cfr. verbale dichiarazioni di MANNIAS del 16/3/11. 
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MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

CX817YW 

 

MARCIANO’ V.CL.48: è vero, è vero... è vero... 

MARCIANO’ G.: in 30..! No in 10 in 30 e sono ancora qua. 

MARCIANO’ V.CL.48: stanno rompendo i coglioni a tutte 

le parti. 

MARCIANO’ G.: in 30.  

MARCIANO’ V.CL.48: allora forse non te l'avevo detto 

anche la faccenda di (parla sotto voce) Giancarlo... vedi 

che Giancarlo l'hanno tenuto 8 10 ore. 

ALLAVENA: non l'ho più chiamato a coso... 

MARCIANO’ V.CL.48: no per... 

ALLAVENA: dovevo chiamare a Claudio per... 

MARCIANO’ V.CL.48: là dentro... dentro la caserma 

mentre il capitano lo interrogava e il maresciallo ..inc.. 

qualcosa c'è l'ha il capitano. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: lì dentro c'era anche il maresciallo 

quello che se n'è andato adesso... 

MARCIANO’ G.: ah, ah BUZZANCA 

MARCIANO’ V.CL.48: BUZZANCA e mi ha detto che si è 

comportato bene. 

MARCIANO’ G.: chi è Giancarlo..? 

MARCIANO’ V.CL.48: Giancarlo... nomi niente... nomi 

non ne ha dati... nomi altre cose però lui niente ..inc.. otto 

ore. 

MARCIANO’ G.: si, si ma per... 

MARCIANO’ V.CL.48: domandare di tutto del fatto dei 

soldi da dove ci arrivano dei lavori che fa chi gli da i 

lavori i soldi come li pigliano. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: ..inc.. se li pigliano liquidi se li 

prendono come Marvon come è nata la Marvon se conosci 

(voci sovrapposte) ...MARCIANO'. 

ALLAVENA: i rapporti col ristorante con la cooperativa. 

MARCIANO’ V.CL.48: con la cooperativa, col ristorante 

tutto quanto... però dice che lui si è comportato molto 

molto bene... non è uscito più dai gangheri più di tanto 

però se le sentita un pò ehe... hai capito allora ecco voilà... 

MARCIANO’ G.: Ntoni ..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: è un momento fatto a sta maniera. 

MARCIANO’ G.: si, si lo so... 

MARCIANO’ V.CL.48: devi stare un pò all'occhio e 

basta..! […] 

 

Nonostante le rassicuranti dichiarazioni rese alla P.G. da MANNIAS Giancarlo, MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Giuseppe hanno avanzato le loro perplessità 

e il timore che essi potessero essere ricollegati alla MARVON. 

Ancora una volta, dal discorso traspare che la “MARVON” era riferibile a loro e nella fattispecie 

anche a ROLDI Annunziato, cosa peraltro ventilata anche dall’impiegata dell’ Ufficio Personale, 

CARAMELLO Ileana.
178

 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2598 

Amb. 

1444/10 31/05/11 09.16 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’: di un pò, Jason NDR Allavena Jason figlio 

di Omar)(  t'ha detto qualcosa? 

ALLAVENA: per che cosa? 

MARCIANO’: che ieri, voce... 

ALLAVENA: si. 

MARCIANO’: che sono, sono andati (NDR i Carabinieri)... 

in Comune, ieri. 

ALLAVENA: no, non m'ha detto niente. ...perchè non, 

anche non l'ho visto e per telefono... non è che... 

MARCIANO’: già... no! Non è che io (inc.) se ti eri visto? 

ALLAVENA: è un momento di merda. Addirittura la 

MARVON, lo sai che c'han tolto, l'hanno sospesa dal 

port... adesso speriamo che non ci siano dei problemi a 

                                                 
178Cfr verbale dichiarazioni di  CARAMELLO Ileana del 28/9/11.  
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noi?! 

MARCIANO’: mha... eee... 

ALLAVENA: tanti... 

MARCIANO’: nooo, si! Ho capito ma... 

ALLAVENA: (inc.) dei lavori (si accavallano le vosi) 

sospesa, indagata... 

MARCIANO’: va bè, indagata, va bene, indagato lì al 

porto, non è che indagata... per altre... non so se... 

ALLAVENA: è indagata. 

MARCIANO’: è indagata. 

ALLAVENA: so io, quando lo chiamerò io faccio il 

disinvolto, cioè, non è che chiamo, vado... eee... perchè 

adesso abbiamo l'ultimo assegno eee... (ndr. 6 assegni di 

Giancarlo MANNIAS). 

MARCIANO’: oggi! 

MARCIANO’: 31! 

ALLAVENA: oggi... uhhh ce lo devo dare (ndr. alla 

amante NOVAC irina titolata a cambiare gli assegni) vedi. 

Alle due ce lo devo dare, che oggi... 

5568 

Amb. 

2319/10 18/08/11 10.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’G. a proposito del fatto di fare 

attenzione a possibili collegamenti, dice ad ALLAVENA 

che devono fare molta attenzione e che in questi giorni la 

Dia di Imperia ha effettuato degli accessi nel Comune di 

Ventimiglia per fare delle verifiche sugli appalti della 

CIVITAS;  

ALLAVENA ne è a conoscenza e aggiunge che si tratta 

nello specifico della MARVON e che c'era sul giornale 

qualche giorno fa e che sono stati in comune ed hanno 

acquisito documentazione sugli appalti.  

[….] MARCIANO’ G. esprime la sua opinione  

MARCIANO'G.: comunque voi (ndr Allavena Omar e 

MARCIANO’ Vincenzo cl.48) cadete fuori di quella 

faccenda, ma sai qual'è il discorso che gli interessa? Il 

fatto di Nunzio (ndr. ROLDI), risulta in quella ..inc.. 

ALLAVENA: Nunzio? eh... Peppino è come noi, eh, eh lo 

sai com'è… [….] 

 

Già dal 14/9/10, in seguito ad una conversazione intercorsa fra MARCIANO’ Giuseppe, 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar, si è potuto comprendere che i due avessero il 

timore che MANNIAS Giancarlo potesse tentare di farsi gioco di loro da un punto di vista 

economico. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2937 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

14/09/10 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ V.: è da andare a vedere questo qui che 

questo qui alla fine dell'anno piglia per il culo a 

tutti..inc..Giancarlo..io vorrei sapere cosa c'è dentro, se c'è 

ancora dentro perchè io per andarci devo..inc..se c'è..se c'è 

dentro ancora lui con noi..inc..della MAGICA..inc.. 

MARCIANO’ G.: lui....c'è la MAGICA ma lui è tagliato 

fuori, completamente tagliato fuori.. 

MARCIANO’ V.: col cazzo, non è venuto neanche a 

finirmi...da una parte ha ragione, dice come avevo dato 

questo a quello lì non ha dato niente, ha fatto un po' di 

lavori poi gli cerchi qualcosa e dice sempre che non ne 

ha!..basta chiuso...hai capito zio..e poi lo....bene.. 

MARCIANO’ G.: ascolta a me.. 

MARCIANO’ V.: lo stacco bene vermente perchè..se n'è 

approfittato.. 

MARCIANO’ G.: la colpa è mia..per voi..la colpa è mia 

per voi.. 

MARCIANO’ V.:..no.. 

MARCIANO’ G.:...inc...per tenerlo sotto... 

MARCIANO’ V.: hai capito! sto pezzo di chiavica..questo 

ora vuole cambiare LA MAGICA alla fine dell'anno  come 

se nella MAGICA lui non ha più niente, hai capito cosa 

vuole fare? 

ALLAVENA: sai cosa vuole fare? da come mi hai detto 
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adesso perchè io non c'avevo pensato per cui è inutile che 

andiamo avanti così, io mi sto innervosendo, ci sono, non 

mi stanno pagando che qua..là..per questo..inc..allora ha 

detto che adesso mi da i 200 al mese m'ha detto..inc..fino a 

Dicembre con gli assegni e poi mi dice lui quando li devo 

incassare..e va bene almeno evito di rompere i coglioni 

però lui fino a dicembre intende chiudere il nostro 

rapporto, così ci sta prendendo per il culo perchè lui si 

che non lavora più con noi nella MAGICA ma lui lavora 

con tutti, con le autorizzazione della MAGICA, cambia il 

nome ma allora lì ci incazzeremo, io non so, io vado avanti 

per la mia strada vado.. 

MARCIANO’ G.: il conto è nostro.. 

ALLAVENA: io vado..ascolta..perchè lui ci sta prendendo 

per il culo, lui se vuole fare così ci liquida un tot e noi ne 

usciamo fuori, se invece lui non intende liquidarci... 

MARCIANO’ G.: quelle due non lo facevano dormire la 

notte..hai capito?..inc..scritto che deve dare 4.000 euro al 

mese se prende quel lavoro, ora il lavoro..quel lavoro lo 

sta facendo, lo sta facendo nei giardini nei cosi.. allora lui 

ha giocato insieme a SCULLINO la, insieme all'altro hai 

capito? Togliamo questi del mezzo che poi ce li facciamo 

noi..inc..ora vedi che qua è due volte che viene in tre mesi 

che per un anno non si è visto mai..inc..ma ora per il fatto 

di Ospedaletti è gia 2 volte che viene..hai capito? 

Perchè..inc..qualcuno gli ha detto che vuole a me e che va 

cercando qualche persona che ha i coglioni da mettere 

dentro al..il discorso viene interrotto da una dipendente...  

[.…] 

 

Per i motivi sopra esposti, ALLAVENA aveva richiesto un appuntamento a MANNIAS e nello 

stesso contesto gli aveva evidenziato che avrebbero dovuto discutere in un luogo appartato. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1155 

Tel.  

1689/10 03/11/10 08.46 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3281376626 

MANNIAS 

Giancarlo 

[.…] ALLAVENA chiama MANNIAS e gli chiede come 

vanno le cose, MANNIAS risponde che non vanno molto 

bene. ALLAVENA riferisce a MANNIAS che lui e Vincenzo 

MARCIANO' hanno bisogno di parlargli con un pò di 

tranquillità sabato mattina. Giancarlo dice che si possono 

incontrare sabato mattina alle 08.00 davanti al Canada, 

ALLAVENA risponde che è meglio evitare al Canada 

perchè in mezzo alle persone che conoscono non possono 

parlare di niente. I due si accordano per incontrarsi 

davanti al Canada alle 08.00 e poi decideranno dove 

andare.  .…] 

1183 

Amb. 

1690/10 04/11/10 07.55 ALLAVENA 

Omar 

 

FOLLEY 

Margaret 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA: ...sabato mattina ricordami alle otto alle 

otto ci vediamo io e Vincenzo ci sarà da bisticciare Cicci. 

MOGLIE: con chi ? 

ALLAVENA: con la Marvon... Marvon...perchè ci diciamo 

o ci da.. liquida e noi usciamo fuori o sennò lui ogni mese 

ci da 200 Euro .. perchè lui adesso vuole cambiare nome .. 

alla fine dell'anno e pensa di toglierci dai coglioni .. però 

sta usando .. sta usando tutte le cose della MARVON.. cioè 

tutto quello che era della Marvon capisci ? .. tutti i .. i 

diritti della Marvon.. cambia solo il nome.. eh eh eh.. che ci 

prendi per il culo ? o la chiudi completamente e chiudiamo 

e ci dividiamo gli utili quello che è o sennò lui deve.. se 

cambia nome .. deve continuare con noi a darci 200 Euro 

al mese o quello che è al mese eh.. che doveva essere anche 

di più perchè questo ci sta fottendo .. però 200 euro al mese 

va bene eh ? o sennò ci liquida ci da 30.000 Euro o senno 

ci rilascia la Marvon che se riusciamo mettiamo un'altra 

persona dentro... eh sennò succede qualche problema 

vedrai... non ci può prendere per il culo così .. 
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Effettivamente, nella giornata del 6/11/2010, MANNIAS Giancarlo si era incontrato a Ventimiglia 

in via Aprosio di fronte al bar “CANADA” con MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA 

Omar
179

. Durante tale summit, grazie alle conversazioni successivamente intercettate, si è venuti a 

conoscenza che i tre avevano concordato che MANNIAS Giancarlo avrebbe dovuto continuare a 

dare loro  una provvigione. Si sottolinea che il servizio di osservazione attuato dalla PG, ha 

permesso di documentare l’esistenza di un rapporto molto confidenziale (MANNIAS si era baciato 

sulla guancia, sia con MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), sia con ALLAVENA). 

In particolare, dalle conversazioni che seguono, è emerso con chiarezza che MANNIAS si è 

impegnato a versare €. 200 euro al mese sia ad ALLAVENA che a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) 

e che, in caso contrario, avrebbe dovuto consegnare loro la  somma di €. 50.000. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

566  

Amb. 

1444/10 06/11/10 09.12 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA: abbiamo operato bene, hai visto?! perchè io.. 

MARCIANO’ V.CL.48: è arrivato coi pantaloni, cacato nei 

pantaloni 

ALLAVENA: no no aspetta scusa, se no li rimanevamo 

fottuti noi eh?! perchè così ci legano, siamo sempre legati, 

un domani possiamo sempre chiedere la liquidazione da.. 

MARCIANO’ V.CL.48: va bene!? 

ALLAVENA: e certo io penso di si. 

MARCIANO’ V.CL.48: va bene 

ALLAVENA: abbiamo fatto terno con i 50 mila euro 

MARCIANO’ V.CL.48: ( abbassa il finestrino e saluta una 

persona) va bene?! 

ALLAVENA: abbiamo fatto terno 

MARCIANO’ V.CL.48: va bene?! 

ALLAVENA: e certo, certo 

MARCIANO’ V.CL.48: sei contento? 

ALLAVENA: io chiedo anche a te, sei contento? 

MARCIANO’ V.CL.48: io sono contentissimo,  

voci sovrapposte 

MARCIANO’ V.CL.48 : ma non per qualche cosa, per 

avere legato 

ALLAVENA: e certo li abbiamo legato, in più..ricordati 

una cosa, la MAGICA, un domani, un domani noi abbiamo 

sempre la MAGICA che che deve essere liquidata e 

..inc..mi capisci? E' Giusto? Cos' adesso ogni mese la 

ragazza và a prendersi i soldini eh?! Cambia l'assegno 

lei, perchè cambia lei l'assegno... 

MARCIANO’ V.CL.48: sei contento? Sei contento? 

ALLAVENA: ascolta...ci lasciamo 50 euro che poverina lei 

si comprerà le sigarette.. 

MARCIANO’ V.CL.48: sei contento?? 

ALLAVENA: io dico di si! cosa dici tu? io penso che 

abbiamo aggiustata bene, bene, l'abbiamo aggiustata 

bene..aggiustata bene, sai che cos' è che l'abbiamo fottuto 

a lui?! A momenti però scappava..scappava dalla 

situazione eh?! perchè facevamo liquidazione e.. 

MARCIANO’ V.CL.48:..inc..stipendi di quelli che pigliano 

quei cani viventi.. 

ALLAVENA: ascolta..un pò 

MARCIANO’ V.CL.48 : dimmi 

ALLAVENA: eh...subito se non stavamo attenti 

MARCIANO’ V.CL.48 si ci..inc.. 

ALLAVENA: poi mi è venuta in mente una cosa.. 

MARCIANO’ V.CL.48: no! no no non pigliavamo niente 

ALLAVENA: la liquidazione..inc..però poi mi è venuta una 

cosa, loro vanno avanti con la MAGIC?! 

MARCIANO’ V.CL.48: si 

ALLAVENA: allora fai che le cerchiamo di ..inc..ho fatto 

bene? 

MARCIANO’ V.CL.48: va bene 

ALLAVENA: e siamo riusciti.. 

                                                 
179 Annotazione PG (Camplese F./Broglia) del 6/11/10. 
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MARCIANO’ V.CL.48: va bene! 

ALLAVENA: adesso io il prossimo mese, i primi di 

dicembre vado e ci dico... 

621 

Amb.  

1444/10 11/11/10 11.28 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] ALLAVENA dice che con Giancarlo (ndr MANNIAS 

Giancarlo) attualmente hanno in mano la situazione. Se 

Giancarlo gli dà il 4% del guadagno vuol dire che lui 

guadagna 8000 euro al mese puliti. MARCIANO’ dice che 

sicuramente lui li guadagna. MARCIANO V.CL.48’ dice 

che sicuramente Mannias gli ha fregato già un  sacco di 

soldi. MARCIANO V.CL.48’ dice a ALLAVENA che appena 

hanno detto a MANNIAS di dargli 200 euro al mese 

ciascuno lui ha risposto che non poteva darglieli e invece 

poi si è cagato addosso quando gli hanno detto che gli 

devono ridare la ditta come gliel'avevano data con 50000 

euro che lui si è intascato e in quel momento ha preferito 

dargli i soldi mensilmente. I due concordano sul fatto di 

aver sistemato bene la situazione... [.…] 

 

Tale importo, che non poteva figurare nei libri contabili della ditta, è stato versato ai membri 

dell’organizzazione criminale, probabilmente mediante l’emissione di false fatturazioni da parte di 

ditte compiacenti, per prestazioni d’opera mai eseguite
180

. 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) ed ALLAVENA Omar hanno spiegato nel dettaglio come sarebbe 

avvenuta la dazione di denaro. MANNIAS Giancarlo avrebbe emesso 6 assegni per il periodo 

gennaio-maggio c.a. che sarebbero stati posti all’incasso la fine di ogni mese, per un totale quindi di 

€. 2.400. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1651 

Amb. 

1690/10 30/11/10 21.06 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA e MARCIANO’ parlano dei soldi che 

Giancarlo Mannias deve ancora versare a loro favore (ndr 

2400 euro).  ALLAVENA dice che l'assegno non potrà 

farlo Roberto in quanto ci sarebbe un conflitto con la 

Marvon, essendo lui consigliere comunale. ALLAVENA 

dice che Roberto farà fare l'assegno da un tale "Russo" , 

MARCIANO’ lo interrompe dicendo che si tratta di " quello 

di Roverino" titolare di una ditta. Figurerà come una 

dichiarazione di collaborazione tra ditte per un lavoro per 

tanto non ci sarà da pagare neanche l'iva, sarà necessario 

solo sapere che tipo di lavoro deve dichiarare di avere 

fatto e il timbro della Marvon. ALLAVENA aggiunge di 

avere parlato della cosa anche con Giancarlo (Mannias 

ndr) a cui dice di avere detto che gli farà fare una fattura 

da Orengo visto che Roberto non gliela può fare.  

ALLAVENA dice che Giancarlo consegnerà sei assegni 

da 400 euro.  

 

Anche nella seguente conversazione ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48)  

commentano il risultato ottenuto da MANNIAS Giancarlo: un benefit mensile di €. 400. Gli stessi 

hanno commentato di aver costretto MANNIAS Giancarlo ad accettare i termini di quell’accordo 

prospettandogli che in caso contrario avrebbe dovuto versare loro la somma di euro 50.000. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1868 

Amb. 

1690/10 12/12/10 09.17 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….]ALLAVENA dice che alla fine di questa settimana deve 

andare la, e deve vedere. 

MARCIANO’: quell'amico.. 

ALLAVENA: così siamo sui 400 Euro...200 e 200 

(pausa) ALLAVENA: comunque come è stato tutto...come ti 

posso dire..liscio... 

MARCIANO’: liscio... 

ALLAVENA: che lui di solito..tende sempre a essere 

negativo no? A... farla pesare pa pim..pa pam.... e invece è 

                                                 
180 Gli accertamenti compiuti dalla PG e scaturiti dalle indicazioni ottenute nelle conversazioni ambientali, non hanno permesso allo 

stato di ottenere specifici riscontri. 
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stato tutto...capisci? E lui si è cagato addosso sai 

quando..c'abbiamo detto e tu ce la dai 

come..com'era..come te l'abbiamo data... 

MARCIANO’: tu ce la devi ridare di nuovo com'era... 

ALLAVENA: come gliel'abbiamo data..sai quei 50.000 

euro 

MARCIANO’: ci serve a noi.. 

ALLAVENA: quei 50.000 euro che deve tirare fuori per 

l'iva ti girano i coglioni (cade la linea) 

 

Ad ulteriore conferma si cita la conversazione ambientale più significativa registrata all’interno 

dell’autovettura in uso a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), nella quale emerge di come quest’ultimo 

e ALLAVENA Omar siano intenti a visionare gli assegni ricevuti due giorni prima da MANNIAS. 

Tali assegni sono riconducibili ai 6 titoli di credito postdatati, da incassare ogni fine mese, 

dell’importo di €. 400 cadauno per un totale di €. 2.400 e quindi relativi ai primi sei mesi dell’anno. 

Inoltre, nella conversazione si fa ancora riferimento alle pressioni esercitate su MANNIAS 

Giancarlo. MARCIANO’ Vincenzo e ALLAVENA hanno discusso del denaro che MANNIAS 

avrebbe dovuto consegnare e che in caso contrario avrebbe potuto perdere l’attività. 

Nella stessa conversazione i due hanno parlato della loro pretesa liquidazione in caso di chiusura 

della società “MAGICA”, dimostrando il chiaro interesse economico occulto. 

Tale società è da ricondurre alla “MAGICA 6”, società di cui fa anche parte ufficialmente 

MANNIAS Igor, figlio di Giancarlo e che ha la stessa sede operativa della “MARVON”
181

. 

Infine, si comprende anche che gli assegni sarebbero stati intestati ad una persona compiacente, 

estranea all’associazione, in modo da non lasciare traccia dei legami tra l’organizzazione e 

MANNIAS, una ragazza conosciuta da ALLAVENA Omar che come si vedrà è la sua compagna 

NOVAC Irina. 

Significativa risulta anche la conversazione ambientale nella quale ALLAVENA Omar ha 

confortato la moglie circa le loro entrate finanziarie ed in particolare menziona i profitti che 

percepirà mensilmente dalla ditta MARVON, confermano di fatto il buon esito della intesa tra il 

sodalizio e l’amministratore della citata ditta. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2083 

Amb 

1690/10 23/12/10 08.42 ALLAVENA 

Omar 

 

FOLLEY 

Margaret 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

ALLAVENA: da Febbraio che mi entrano sempre quei 

500, adesso con la Marvon hai visto, ogni... ormai 

abbiamo concordato qui, tranquillo, qui finché esiste la 

Marvon noi... ogni mese sono 200 euro quindi 500 di là e 

200 di qua sono 700, minchia a voglia di stare bene 

ancora..inc..capito cosa ti voglio dire..mi pago i vizi, mi 

pago le spese del porto, la moto, a Bajardo se c'è da 

comprare della roba... 

1089 

Amb. 

1444/10 24/12/10 11.55 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA: c'abbiamo noi..noi c'abbiamo..mi ha dato 6 

assegni da 400 così c'abbiamo... 

MARCIANO’: 2400… 

ALLAVENA: però ogni assegno ce lo ha dato da intestarlo 

il 31 di ogni mese...quindi il prossimo mese al 31..il 

prossimo mese al 31..fino a maggio... 

MARCIANO’: ok.. 

ALLAVENA: ascolta abbiamo pagato fino a maggio 

noi..[.…] 

ALLAVENA: o MAGICA o come cazzo sia chiude deve..noi 

siamo dentro la liquidazione  
MARCIANO’: va bene 

ALLAVENA: quello che c'è da dividersi ci dobbiamo 

dividere 

MARCIANO’: va bene guarda che io non mi sono..solo 

quel giorno ho detto una parola..inc.. 

ALLAVENA: ma guarda che io se..inc.. 

MARCIANO’: l'unica cosa che gli ho detto ..gli ho detto sta 

a sentire allora  

                                                 
181 Cfr visura MAGICA 6. 
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ALLAVENA: inc.. 

MARCIANO’: ho sbagliato..? 

ALLAVENA: ..inc...sbagliato  

MARCIANO’: è giusto..? 

ALLAVENA: ehe.. 

MARCIANO’: quando lui ha sentito quella parola dice se 

questi si pigliano la Marvon a noi ce la mettono nel culo 

non so se mi rendo l'idea.. 

ALLAVENA: ma non solo c'è il discorso dei 50000 euro 

no... 

MARCIANO’: ohoo... 

ALLAVENA: capisci..? 50000 euro  

MARCIANO’: è giusto..? 

ALLAVENA: ehee...sti 50000 euro cosa vuol dire[.…] 

MARCIANO’: tu fai quello che devi fare ogni mese fai tu 

perchè io non 50 persone tu fai tu fai quello che devi fare e 

inutile che stiamo.. 

ALLAVENA: tanto io mando la ragazza lì  

MARCIANO’: cosa passiamo di qua 

ALLAVENA: a cambiarlo..inc.. 

 

Le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché i servizi di pedinamento hanno 

permesso di accertare, che l’incasso degli assegni avveniva tramite la compagna di ALLAVENA 

Omar, NOVAC Gabriela Irina.  

Infatti, costei all’inizio di ogni mese (da gennaio a giugno) ha ricevuto  da ALLAVENA Omar un 

assegno postdatato di €. 400
182

, restituendo il contante  frutto dell’incasso avvenuto presso l’istituto 

di credito emittente. 

Già a partire dal mese di gennaio e febbraio si è avuto il riscontro dei contatti telefonici tra 

ALLAVENA Omar e NOVAC Irina  finalizzati al cambio degli assegni. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3161 

Tel. 

1689/10 31/01/11 15:32 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

Omar: allora? 

Irina: a posto la banca 

Omar: tutto a  posto 

Irina: Uhm Uhm 

Omar :A brava .. brava... brava 

3839 

Tel. 

1689/10 28/02/11 13:47 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

Omar: poi passo da te che c'ho quel discorso di ogni 

mese .. sai là ?? 

Irina: si si 

Omar: che oggi è il 28  eh via .. 

Irina: si  va bene 

3851 

Tel. 

1689/10 28/02/11 15:49 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

Omar: ue  Ciccia... 

Irina: Oh.. ho fatto tutto 

Omar: Brava Ciccia 

Irina: dalle tre .. tre e dieci che sono in banca vaffanbrodo 

Omar:: Come mai c'era tanta gente? 

Irina: c'era tre persona davanti a me ma ... minchia... che 

pensavo che non escano più 

 

Per il cambio dell’assegno di aprile, ALLAVENA Omar ha concordato telefonicamente un 

appuntamento con NOVAC Irina, al fine di prendere il contante derivante dall’assegno negoziato in 

banca dalla sua amante. Lo stesso ha riferito che subito dopo si sarebbe recato da MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.48) evidentemente al fine di consegnargli la sua parte. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno ALLAVENA ha ricontattato telefonicamente la donna per 

fissare con lei un appuntamento per entrare in possesso del danaro relativo all’assegno incassato, 

così da poter consegnare la metà a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48). Infatti ALLAVENA ha 

precisato alla donna che dopo averla incontrata sarebbe andato da Vincenzo “per togliersi il 

                                                 
182 a decorrere dal 23/12/10 sono stati emessi nr.6 assegni bancari dell’importo di 400 euro (dal nr.0195534901 al nr.0195534906) 

tratti dal conto corrente bancario nr. 164612 acceso presso il Banco di Chiavari – filiale di Ventimiglia, via della Repubblica nr.8 ed 

intestato alla MARVON (cfr sequestro documentazione bancaria). 
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pensiero”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4574 

Tel. 

1689/10 01/04/11 09.24 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina Gabriela 

ALLAVENA si sente con l'amante (straniera) NOVAC, 

durante la conversazione ALLAVENA ricorda alla donna 

di andare a cambiare l'assegno stamattina (ndr. assegno 

della Marvon) 

4579 

Tel. 

1689/10 01/04/11 13.19 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina Gabriela 

NOVAC chiama ALLAVENA, questi le dice che ha quasi 

finito, andrà a mangiare e poi andrà al Porto. Quando 

ritornerà richiamerà la donna per vedersi sotto da lei che 

poi così andrà da Vincenzo per togliersi il pensiero. Poi 

ALLAVENA parla all'altro telefono dicendo che tra cinque 

minuti parte. Infine chiude la comunicazione e saluta la 

donna. 

4581 

Tel. 

1689/10 01/04/11 15.11 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina Gabriela 

ALLAVENA chiama NOVAC e le chiede dove si trova, lei 

risponde di essere all'eurospin ...omissis... poi per le ore 

15.12 Irina gli chiede di vedersi dove c'è il semaforo, 

ALLAVENA la informa che lascia Bianca un attimo e passa 

da lei dal negozio, la chiamerà appena arriverà davanti al 

negozio. 

 

Mediante il conseguente servizio di OCP
183

 si poteva osservare l’incontro tra ALLAVENA Omar e 

NOVAC Irina dopo che la donna era andata in banca a riscuotere il danaro. Dalla conversazione 

intercorsa, emerge che la Novac scherzava sulla circostanza che oramai gli impiegati della banca la 

conoscevano bene per il fatto che ivi andava puntualmente ogni fine mese; il colloquio in questione 

costituisce una ulteriore conferma della sistematicità del cambio dell’assegno. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3723 

Amb. 

1690/10 01/04/11 16.56 ALLAVENA 

Omar  

 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] NOVAC: adesso la Banca appena entro mi dice... 

non ci sono soldi per te... (ride) 

ALLAVENA: quanto c'hai sul conto Cicci... più o meno, 

quanto ce n'hai?... 15... 

NOVAC: 12 ce n'ho. 

ALLAVENA: 12... bè, c'hai una sicurezza alle spalle eh... 

NOVAC: no, dico di dove vado a prenderti i soldi per te!... 

ALLAVENA: ah... per me? Ah... pensavo per te... ah! 

Perché ti conoscono allora? 

NOVAC: eh... ormai... 

 

Anche in relazione all’ultimo assegno di maggio il modus operandi degli interessati è stato identico: 

prima ALLAVENA Omar ha chiamato la sua amante, gli ha consegnato l’assegno e costei, questa 

volta in ritardo rispetto al solito, si è recata al Banco di Chiavari, filiale di Ventimiglia, per 

negoziare il titolo, come è stato dimostrato dal servizio di OCP organizzato nella circostanza. 

Successivamente ALLAVENA Omar ha incontrato NOVAC Irina per prendere il contante ed 

infine, dopo aver concordato l’incontro si è recato da MARCIANO’ Vincenzo per consegnargli la 

sua parte
184

. Nel corso del colloquio avvenuto tra questi ultimi, mentre avveniva la consegna del 

danaro, si è appreso che una parte sarebbe stata versata anche allo zio, MARCIANO’ Giuseppe. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6210 

Tel. 

1689/10 03/06/11 18.03 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

NOVAC: Sì.. inc.. la bambina, mi sono dimenticata di 

andarti a prenderti i soldi 
ALLAVENA: Eh và bene non c'è problema 

NOVAC: Adesso è chiuso? 

ALLAVENA: Siii... ma non c'è problema 

NOVAC: Domani? 

ALLAVENA: Domani è sabato.. è chiuso, lunedì. 

NOVAC: E' chiusa domani la banca? 

ALLAVENA: Eh si eh il sabato è chiuso 

NOVAC: Non apre neanche al mattino? 

                                                 
183 annotazione PG (Camplese F./Marengo/Florio) del  1/4/11. 
184 annotazione PG (Aggero/Florio) del 6/6/11. 
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ALLAVENA: N, no,no,no.. ma non c'è problema tesoro, non 

c'è problema 

NOVAC: Uhmm 

ALLAVENA: L'importante è che ti sei riposata... scherzi 

NOVAC: perchè mi sono dimenticata adesso me lo ha detto 

Bianca 

ALLAVENA: me lo sono immaginato. E bè sai hai passato 

una mattinata di merda 

NOVAC: Uhm 

ALLAVENA: Non c'è problema Cicci 

NOVAC:  Se tu mi ricordavi quando abbiamo parlato 

ALLAVENA: E ma francamente io ti dico la verità. io mi 

hai chiamato no... mi hai detto prendiamo la  corriera e.e. 

mi hai detto poi ci. ci sentiamo quando arrivo a casa  e non 

mi hai più chiamato...Sei arrivata a casa e ti sei messa a 

dormire.. non so cosa hai fatto …omissis… 

6273 

Tel. 

1689/10 06/06/11 11.20 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina Gabriela 

ALLAVENA dice testualmente all’amante "ricordati di 

andare in banca...aa... far... a la, eh?!" 

6275 

Tel. 

1689/10 06/06/11 14.34 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina Gabriela 

ALLAVENA: sei andata in banca? 

NOVAC: e no! Alle tre apre no!? 

ALLAVENA: e io penso alle due e mezza 

6280 

Tel. 

1689/10 06/06/11 15.35 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3294342794 

NOVAC 

Irina Gabriela 

ALLAVENA: sei andata in banca? 

NOVAC: si, si, a posto, a posto. 

ALLAVENA: tutto a posto? Ok. 

NOVAC: si, sii.[….] 

ALLAVENA: eee... invece io da te adesso passo ee... verso, 

quando io passo ti chiamo, che passo sotto casa, scendi giù 

mi dai quei cosi che io vado laaa... a dare l'altra parte, hai 

capito? 

NOVAC: si, si, va bene. 

ALLAVENA: tra... non so, verso le cinque e mezza, le sei, le 

sei e mezza così, una cosa così, eh? 

NOVAC: si, si, si. 

ALLAVENA: comunque ci sentiamo e ti avverto io quando 

parto, ok? 

6286 

Tel. 

1689/10 06/06/11 17.17 3294342794 

NOVAC 

Irina Gabriela 

3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

NOVAC chiama ALLAVENA. Lui le dice che tra un quarto 

d'ora passa da lei per prendere i "soldini" e poi va a fare 

quello che deve fare (ndr si riferisce al denaro dell'assegno 

che NOVAC ha cambiato per conto di ALLAVENA) 

6288 

Tel.. 

1689/10 06/06/11 17.55 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3395098554 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

MARCIANO’ V.CL.48: Allora?... com’è? 

ALLAVENA: Dove  ti trovi... dove ti trovi Vincenzo? 

MARCIANO’ V.CL.48: In campagna 

ALLAVENA: Ahh. Allora stai a sentire tra ......cinque 

minuti sono casa tua se tuuu.... scendi giù 

2667 

Amb. 

1444/10 06/06/11 18.09 ALLAVENA 

Omar  

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA: hai visto lo zio? 

MARCIANO’V.cl.48: no, non l'ho visto perché è una 

settimana di fuoco per me, che ci sto dando dentro alla 

grande  

ALLAVENA... (inc.) perché glieli devi dare qualcuno, no? 

Alla famiglia, a Peppino... 

MARCIANO’V.cl.48: si, appena lo vedo... e guarda... 

allora! Eee... fai così! Quello che devi fare poii... se c'è 

qualche cosa poi... 

ALLAVENA: (inc.) 

 

E’ pacifico che la somma di € 2.400, derivante dal cambio degli assegni di cui si è parlato,  

costituisse soltanto una tranche dei profitti occulti ottenuti da MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) ed 

ALLAVENA Omar, in considerazione della posta complessiva in gioco, giacché, come già detto, 

l’alternativa proposta dai due a MANNIAS, sarebbe stata quella di cedere ufficialmente l’attività 

oppure di consegnare la somma di €. 50.000
185

. 

 

                                                 
185 Cfr conv. 1868 (RIT 1690/10). 
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Per giustificare nei libri contabili della “MARVON” l’uscita di €. 400 al mese, MANNIAS 

Giancarlo, ALLAVENA Omar e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) avevano bisogno di predisporre 

un sistema che permettesse loro di nascondere la vera natura delle operazioni finanziarie e 

sopsrattutto il loro legame “…ci dà queli soldi la Marvon no, però non può fare uscire e allora 

dobbiamo…”. Per tale motivo dapprima avevano pensato di far accreditare direttamente  a BOSSO 

Claudio, sul suo stipendio, la somma che questi avrebbe poi girato ad ALLAVENA e 

MARCIANO’. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1509 

Amb.  

1690/10 21/11/10 16.54 ALLAVENA 

Omar 

 

FOLLEY 

Margaret 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

ALLAVENA: ah già che devo chiamare adesso a Claudio e 

dobbiamo vedere con Claudio ( ndr Bosso Claudio) 

FOLEY: adesso? 

ALLAVENA: eh e perchè abbiamo problemi... i soldi... sai 

quella ragazza... 

FOLEY: (INC.) 

ALLAVENA: (inc.) niente ti spiego... sai che ti avevo detto 

che la Marvon ci da 400... 

FOLEY: (inc.) 

ALLAVENA: ci da queli soldi la Marvon no, però non può 

fare uscire e allora dobbiamo controllare una... 

FOLEY: (inc.)  

ALLAVENA: questa qua è in regola capisci? Ha detto io 

non posso perchè sono già in regola la come posso essere 

in regola da un'altra parte... adesso ci dico a Claudio di 

farsi dal suo stipendio e poi ce li da lui  
 

1601 

Tel. 

1689/10 22/11/10 12.13 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3281376573 

BOSSO  

Claudio 

ALLAVENA chiama  BOSSO che le dice che stava facendo 

quella cosa lì. BOSSO dice che per quella cosa che hanno 

parlato ieri, sulla sua persona non è possibile però 

possono aver trovato una soluzione. ALLAVENA dice che 

passerà da lui verso le 18.30 

 

Dal momento che la prima ipotesi non era realizzabile e che anche l’idea di far assumere 

fittiziamente una persona alla MARVON era stata scartata, non rimaneva che ricorrere ad un giro di 

false fatturazioni grazie alla complicità di imprenditori loro amici. 

Queste fatture avrebbero dovuto riportare una particolare dicitura che avrebbe permesso di non 

pagare la relativa IVA, come gli era stato espressamente consigliato da D’ANDREA Roberto, 

imprenditore e consigliere comunale del Comune di Ventimiglia, al quale si erano inizialmente 

rivolti per farsele rilasciare. Costui, però, in considerazione della carica pubblica ricoperta, aveva 

sollevato una questione di opportunità, atteso che la “MARVON” eseguiva dei lavori per conto 

della “CIVITAS”, società controllata da quel Comune. Sono stati intercettati contatti telefonici  tra 

ALLAVENA Omar e D’ANDREA Roberto per un incontro, che poi è stato documentato dal 

Nucleo Investigativo CC di Imperia. E’ da notare che, sebbene l’interlocutore di ALLAVENA non 

sia stato individuato con precisione, sia la descrizione fisica fornita dagli operanti, sia la circostanza 

che si sia allontanato con l’autovettura intestata alla figlia D’ANDREA Cristina, fanno 

ragionevolmente ritenere che si trattasse proprio di D’ANDREA Roberto
186

. Ciò è avvalorato anche 

dal fatto che poche ore dopo quell’incontro, ALLAVENA Omar abbia riportato a MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.48) il contenuto della conversazione avuta con D’ANDREA Roberto.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1743 

Tel. 

1689/10 29/11/10 16.23 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

ALLAVENA telefona a D’ANDREA Roberto detto Roby al 

quale chiede se è nei paraggi in quanto deve parlargli di 

persona. D’ANDREA dice che è a Latte e deve andare a 

Monaco. Se riuscirà potranno vedersi per le 19.30-20.00 

842 

Amb. 

1444/10 29/11/10 17.07 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA: allora scolta, sono andato da... 

MARCIANO’ V.cl.48: Giancarlo (ndr. MANNIAS)  

ALLAVENA: Giancarlo... 

MARCIANO’ V.cl.48: si 

                                                 
186Annotazione PG (Aggero/Norcia) del 30/11/10. 
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Omar ALLAVENA: oggi alle due e mezza 

MARCIANO’ V.cl.48: si 

ALLAVENA: che sta mattina lo chiamato... m'ha detto 

Omar ee... vediamoci nel pomeriggio, c'ho detto va bene, 

dopo le due e mezza, va bene... son andato alle tre, tre e 

qualcosa così, m'ha detto Omar allora niente non 

riusciamo a fare niente perchè questo qua... non, non vuole 

perimbumban e quindi non è possibile, però non c'è 

problemi, non c'è problema noi ci aggiustiamo in questa 

maniera, c'ho detto dimmi... 

MARCIANO’ V.cl.48: lui?  

ALLAVENA: lui, lui m'ha detto fammi una fattura, fammi 

fare, fammi la fattura...e...c'ho detto ma cazzo non è che 

possiamo andare avanti con le fatture che...ee... 

MARCIANO’ V.cl.48: la fattura si può fare una volta! 

ALLAVENA: ci fa, e.... ci fa c'hai ragione cioè però 

intanto...vediamo come risolvere il problema eee....allora 

adesso io alle...c'ho detto va bene in una maniera o l'altra 

vai tranquillo che ti...vediamo cosa, c'ho detto di quanto 

devo farla? Ci fa falla di 1800 più iva, totale quanto è? 

2000... 

MARCIANO’ V.cl.48: ...due, due... 

ALLAVENA: quando viene? 2300-2400...ha noi ci deve 

dare... 

MARCIANO’ V.cl.48: 2400! 

ALLAVENA: sei per quattro ventiquattro... 

MARCIANO’ V.cl.48: 2400 

ALLAVENA: quanto viene con... di 1800? 

MARCIANO’ V.cl.48: 1800 quanto è? 18 l'iva? 

[…] 

ALLAVENA: sette e mezza otto c'ho l'appuntamento...con 

Roberto... 
MARCIANO’ V.cl.48: si....  

[…] ALLAVENA riprende il discorso interrotto poco prima 

e dice che in serata ha appuntamento con Roberto che 

rientra dalla Francia in serata. ALLAVENA deve chiedere 

a Roberto disponibilità per l'emissione della fattura da 

presentare poi a Giancarlo. ALLAVENA dice che ci 

sarebbe anche un'altra opportunità di fare figurare 

l'assunzione di una persona a tempo determinato.  

1753 

Tel. 

1689/10 30/11/10 10.15 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

 

ALLAVENA per D’ANDREA al quale chiede se ieri sera si 

è dimenticato o se ha avuto contrattempi. D’ANDREA gli 

dice che ha fatto tardi come gli aveva prospettato. 

ALLAVENA dice che non ci sono problemi. D’ANDREA lo 

informa che tra una mezzora o tre quarti d'ora sarà a 

Ventimiglia. ALLAVENA gli chiede se può fermarsi una 

mezzoretta o ha impegni. D’ANDREA dice che si ferma. 

ALLAVENA gli dice di chiamarlo non appena arriva a 

Ventimiglia per accordarsi e vedersi. 

1756 

Tel. 

1689/10 30/11/10 11.54 3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

 

3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

 

D’ANDREA  chiama ad ALLAVENA Omar e lo informa di 

essere nell'ufficio di ALLAVENA Jason nel Comune di 

Ventimiglia. ALLAVENA O. gli chiede se ha tempo per 

vedersi o se è impegnato. D’ANDREA acconsente e 

decidono di incontrarsi all'ingresso del Comune tra 5 

minuti. 

1651 

Amb. 

1690/10 30/11/10 21.06 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA e MARCIANO’ parlano dei soldi che 

Giancarlo Mannias deve ancora versare a loro favore (ndr 

2400 euro).  ALLAVENA dice che l'assegno non potrà 

farlo Roberto in quanto ci sarebbe un conflitto con la 

Marvon, essendo lui consigliere comunale. ALLAVENA 

dice che Roberto farà fare l'assegno da un tale "Russo" , 

MARCIANO’ lo interrompe dicendo che si tratta di " quello 

di Roverino" titolare di una ditta. Figurerà come una 

dichiarazione di collaborazione tra ditte per un lavoro per 

tanto non ci sarà da pagare neanche l'iva, sarà necessario 

solo sapere che tipo di lavoro deve dichiarare di avere 

fatto e il timbro della Marvon. ALLAVENA aggiunge di 

avere parlato della cosa anche con Giancarlo (Mannias 
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ndr) a cui dice di avere detto che gli farà fare una fattura 

da Orengo visto che Roberto non gliela può fare.  

ALLAVENA dice che Giancarlo consegnerà sei assegni 

da 400 euro.  

922 

Amb. 

1444/10 07/12/10 12.23 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

Parlano della fattura che Roberto (ndr. D’ANDREA 

Roberto) non ha ancora preparato e MARCIANO’V.cl.48 

propone di farla fare a Pino (ndr. Giuseppe DE 

PASQUALE) se tarda ancora tanto. Si accordano per 

vedersi domani allo stesso orario dallo zio (ndr. Giuseppe 

MARCIANO').  

Ore 12:34 MARCIANO’V.cl.48 prova a telefonare a 

Roberto ma non risponde, poi MARCIANO’V.cl.48 dice 

di fare emettere la fattura a Pino. ALLAVENA dice che 

però lui (Roberto) sapeva che dicitura mettere per non 

pagare l'IVA come gli aveva consigliato lo stesso 

Giancarlo (ndr. MANNIAS). ...omissis.... 

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar, nel tentativo di predisporre altre fatture da 

dare a MANNIAS Giancarlo, al fine di perpetuare il loro criminale accordo, avevano pensato di 

rivolgersi nuovamente a LAZZARO Franco (verosimilmente si tratta dell’imprenditore LAZZARO 

Francesco
187

) o in alternativa di rivolgersi a “Pino” ovvero DE PASQUALE Giuseppe
188

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3705 

Amb. 

1690/10 31/03/11 18.29 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[…]ALLAVENA: domani allora... domani prendiamo 

l'assegno... pigliamo 200 domani... (ndr. assegno di 

MANNIAS da 400 euro) 

MARCIANO’: bisogna... ehe... 

ALLAVENA: e domani è a posto. 

MARCIANO’: si, si. 

ALLAVENA: porto l'assegno così domani me lo faccio 

cambiare si, si... abbiamo fino a quando... 

MARCIANO’: giugno. 

ALLAVENA: o maggio? 

MARCIANO’: sei mesi. 

ALLAVENA: cos'è giugno..? 

MARCIANO’: gennaio, febbraio, marzo, aprile... 

ALLAVENA: adesso poi sai cosa facciamo..? 

MARCIANO’: maggio, giugno... giugno... 

ALLAVENA: sai cosa facciamo... ci facciamo un'altra 

fattura. 

MARCIANO’: certo eh... 

ALLAVENA: ci facciam fare un'altra fatturina capito... e 

facciamo fare altri sei. 

MARCIANO’: sempre così, sempre così... 

ALLAVENA: vedo che... però non più da coso... da quello 

lì. 

MARCIANO’: da Roberto no?  

ALLAVENA: ma non l'aveva fatta Roberto l'aveva fatta 

coso quello un pò chiacchierone di Za, Za... come si 

chiama più eheee... quello che lavorava ancora per il 

Comune di Ventimiglia. 

MARCIANO’: Roberto D'Andrea? 

ALLAVENA: no, no, no... Roberto D'Andrea ci ha dato 

l'idea. 

MARCIANO’: si...[…] 

ALLAVENA: si quello un pò grosso come si chiama... non 

lavora in Comune c'ha la ditta lavorava per il Comune.[…] 

MARCIANO’: LAZZARO. 

ALLAVENA: LAZZARO... 

MARCIANO’: lui l'ha fatta? 

ALLAVENA: e lui mi sembra c'ho una copia... una copia 

me l'era fatta ci guardiamo un giorno tanto non è che. 

MARCIANO’: guarda un pò. 

                                                 
187Titolare della ditta “LAZZARO TECNOCOSTRUZIONI”, corrente in via Gallardi di Ventimiglia. 
188Titolare ditta artigiana “EDIL RIVIERA” con sede a Vallecrosia via Raimondo 77. 



 213 

ALLAVENA: che dobbiamo tenere... scrivere la stessa 

dicitura hai capito? 

MARCIANO’: e certo. 

ALLAVENA: perchè è una fattura che l'aveva detto Roberto 

che noi non lo sapevamo infatti poi coso Giancarlo (ndr. 

MANNIAS) ha detto si, si è vero che è senza IVA hai capito 

tu... che se no Giancarlo non ci pagava hai capito 

dovevamo toglierli dai nostri soldi hai capito?[…] 

ALLAVENA: piuttosto se Roberto o coso ce lo diciamo a 

Pino... Pino a questo punto non si può rifiutare capisci 

ehe... diciamo Pino lui c'ha il timbro della ditta... capisci a 

Pino. 

MARCIANO’: a questo qui sciancato? 

ALLAVENA: lo sciancato... ehe... lui c'ha il timbro da 

fattura... delle fatture ci fa ..inc.. il fogliettino alla carta e 

ci fa questa dicitura e via mi hai capito? 

MARCIANO’: e facciamocela dato che sta lavorando. 

ALLAVENA: e certo... 

MARCIANO’: a coso... 

ALLAVENA: a chi? 

MARCIANO’: sempre a lui a LAZZARO. 

ALLAVENA: e ma ripeterci guarda che l'altra volta lui 

ehee... l'ha fatta ma pensava di beccarsi qualche soldino mi 

capisci cosa voglio dire... infatti Giancarlo ci fa occhio 

che questi assegni non se ne pe... ma che stai scherzando 

questi sono assegni che gestiamo noi.[…] 

MARCIANO’V.cl.48:perchè... 

ALLAVENA: perchè lui questo... questo qua ammesso che 

sia lui come si chiama di nome Luciano? 

MARCIANO’V.cl.48:no... eheeee... Franco. 

ALLAVENA: e come si chiama allora che magari sarà e 

sarà lui... va bhe c'ho una copia lo vediamo comunque... 

MARCIANO’V.cl.48:comunque LAZZARO Franco... 

ALLAVENA: aspetta... quando hanno fatto la fattura no... 

MARCIANO’V.cl.48:eh... 

ALLAVENA: cosa è successo... è successo che questa 

fattura lui ehe... lui o pensava che l'avrebbe mandata ..inc.. 

lui i soldi no... cerca di capire avrebbe tenuto qualcosa per 

lui. 

MARCIANO’V.cl.48:sull'IVA?[…] 

MARCIANO’V.cl.48:LAZZARO caro mio.  

ALLAVENA: a farlo fare di nuovo da lui non possiamo 

perchè se no è capace che pretende oppure che non ce la fa 

allora se eh... dobbiamo trovare un'altra ditta che ci fa la 

stessa fattura che poi è un qualcosa che ce la può fare 

chiunque tanto non c'è da versare l'iva capisci... non c'è da 

versare niente. 

MARCIANO’V.cl.48:ohh... un amico. […] 

 

La scelta era poi ricaduta su DE PASQUALE Giuseppe, e per tale motivo ALLAVENA Omar lo 

aveva dapprima chiamato al telefono, evitando di usare parole compromettenti e quindi lo aveva 

incontrato per fargli compilare delle fatture. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6317 

Tel. 

1689/10 07/06/11 15.12 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3488503353 

DE PASQUALE 

Giuseppe 

DE PASQUALE: Pronto? 

ALLAVENA: Ohh... Pino[…] 

ALLAVENA: se io passo da te ti trovo? 

DE PASQUALE: No. sono fuori. Sono... adesso sono a 

Ventimiglia 

ALLAVENA: Ah a Ventimiglia sei  

DE PASQUALE: Eh.. si.. allora poi magari ci vediamo 

versooo.....eee... facciamo.. che ora è adesso sono le .. ce la 

fai verso le sette e mezza otto meno un quarto? 

ALLAVENA: otto meno un quarto .. sette e mezza ... e no. 

no. no.no 

ALLAVENA: eh mannaggia 

ALLAVENA: Non ce la faccio.. Non c'è problema dai... non 
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c'è problema, magari.... magari faccio una scappata se ce 

la faccio dopo le otto e mezza, dopo le nove ... và bene per 

te?[…]: Io ti chiamo però prima eh  

6327 

Tel. 

1689/10 07/06/11 19.50 3488503353 

DE PASQUALE 

Giuseppe 

3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

DE PASQUALE chiama ALLAVENA il quale gli dice che 

passerà da lui per le 20.45 e quando sarà sotto casa sua gli 

farà uno squillo 

 

Che il motivo di quell’incontro fosse da proprio il reperimento delle fatture, lo si evince dal 

contenuto della telefonata intercorsa poco prima, nella quale ALLAVENA Omar chiedeva a DE 

PASQUALE di scendere sotto casa sua già con il timbro, per accelerare i tempi, dal momento che 

aveva premura. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6330 

Tel. 

1689/10 07/06/11 21.00 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3488503353 

DE PASQUALE 

Giuseppe 

DE PASQUALE: Si 

ALLAVENA: Si. Pino sono quà sotto da te 

DE PASQUALE: Ah vieni sù allora Omar... vieni dai 

ALLAVENA: Non puoi scendere tu? non puoi? 

DE PASQUALE: ... Inc...và bè scendo io dai 

ALLAVENA: Si porta giù il timbrotto... così scappo perchè 

devo andare subito giù hai capito? 

DE PASQUALE: Và bene... và bene 

ALLAVENA: Ok grazie .. ciao ciao.. ciao.... 

 

La ragione della fretta di ALLAVENA Omar può spiegarsi considerando che questi aveva 

concordato un incontro per quella stessa sera anche con BOSSO Claudio. Evidentemente egli 

doveva consegnare le fatture riportanti il timbro della ditta artigiana di DE PASQUALE Giuseppe 

per ottenerne il pagamento dalla “MARVON”
189

. Anche in questo caso ALLAVENA Omar non ha 

spiegato al telefono il motivo dell’appuntamento e BOSSO Claudio, senza nulla obiettare, ha subito 

accettato l’invito. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6328 

Tel. 

1689/10 07/06/11 19.54 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

 

3281376573 

BOSSO  

Claudio 

 

BOSSO:  Sì pronto 

ALLAVENA: Si Claudio ... Omar.. Ciao caro 

BOSSO: Ciao.. ciao 

ALLAVENA: Come stai? 

BOSSO. Bene, bene ... tranquillo 

ALLAVENA: Tutto OK? 

BOSSO: Tutto a posto... tutto a posto 

ALLAVENA: Ascolta Claudio...Ehhh.... ho bisogno di 

te.....stasera sul tardi oppure domani sera? Seiiii.. abbiamo 

la possibilità che passi un attimino qua sotto da me ? 

oppure non so eh? 

BOSSO: per cosa Omar? 

ALLAVENA: Niente 

BOSSO: . hai bisogno di lavoro  fisico... inc... 

ALLAVENA: no no ci dobbiamo vedere un attimo 

eh?…Omissis… 

ALLAVENA:  ... inc.. anche più tardi come dici te  per me 

non c'è problemi Eh? 
BOSSO: No. no .. va bene  .. va bene 

ALLAVENA: Ok grazie un abbraccio. a domani sera ciao 

caro  ciao.. ciao .. ciao Claudio ciao ciao 

6358 

Tel. 

1689/10 08/06/11 20.10 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3281376573 

BOSSO  

Claudio 

BOSSO:  Sto arrivando Omar 

ALLAVENA: Sì..inc.. 

BOSSO: Sono quasi dai carabinieri 

ALLAVENA: Ho capito.. allora scendo giù dal portone io 

eh!! 

BOSSO: va bene, va bene Ok grazie 

ALLAVENA: Ok ciao caro ciao grazie a te 

 

                                                 
189 Trattasi di altre sei fatture relative al periodo luglio-dicembre 2011 da dare a MANNIAS Giancarlo al fine di poter riscuotere la 

seconda tranche dei profitti della MARVON. 
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A tal proposito si rammenta che inizialmente MARCIANO’ Vincenzo ed ALLAVENA Omar per 

giustificare l’uscita dei soldi dalle casse della MARVON avevano pensato di far accreditare €. 400 

sullo stipendio di BOSSO Claudio che, a sua volta, avrebbe versato tale somma ai primi. 

Gli accertamenti fino ad ora esperiti non hanno permesso di rinvenire le false fatture incriminate. 
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GLI ALTRI APPALTI AFFIDATI ALLA MARVON 

La famiglia MARCIANO’ ha dimostrato di avere interessi nel porto di Ospedaletti e di Ventimiglia, 

ove la “MARVON” e di riflesso la “MAGICA 6” erano impegnate nell’esecuzione di lavori. 

Infatti, uno dei discorsi ricorrenti di MARCIANO’ Giuseppe e di altri associati riguardava il buon 

andamento dei cantieri nei porti di Ospedaletti e di Ventimiglia, soprattutto con riferimento al 

settore del movimento terra  

 

L’appalto del porto di Ospedaletti 

Il committente dei lavori del costruendo porto di Ospedaletti, denominato “PORTO MARINA E 

PARCO DI BAIA VERDE”, era la ditta  “FIN.IM  FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL”, con 

sede in Genova, di cui risulta essere amministratore unico dal 30/6/02 MANNINI Mauro.  

La ditta incaricata della costruzione del porto era  l’impresa “ROSSO  S.p.A”, con sede a Torino. 

I lavori del cantiere iniziati nel 2007 prevedevano la conclusione entro il 2011, ma a tale data 

l’opera non risultava ancora ultimata. 

MARCIANO’ Giuseppe, evidentemente interessato, si era impegnato in prima persona a risolvere 

alcune controversie sorte tra il committente, MANNINI Mauro, e l’amministratore della 

cooperativa “MARVON”, MANNIAS Giancarlo, che aveva ricevuto in subappalto alcuni lavori da 

parte della ditta “ROSSO”, esecutrice dell’opera. In particolare la “MARVON” aveva ottenuto il 

subappalto del servizio di guardiania nel cantiere di Ospedaletti. Tuttavia tale commessa era stata 

poi affidata alla “MAGICA 6”, amministrata da MANNIAS Igor, figlio di Giancarlo, mediante 

cessione di ramo d’azienda, come si evince anche dalla visura alla camera di commercio. 

 

Come emerso dalla conversazione nr. 2332 del 30/8/2010, RIT 1442/10, MANNIAS, preoccupato 

per il mancato pagamento da parte del committente, si era rivolto a MARCIANO’ Giuseppe, 

auspicando pressioni su MANNINI. 

MANNIAS ha poi esaminato le nuove proposte di affari di MARCIANO’ Giuseppe [… ora ti dico 

io non è facile e i mezzi per entrare ce l'abbiamo.. capito?…], da realizzare anche in Calabria, ove 

MARCIANO’ Giuseppe faceva chiaramente intendere  di aver buone conoscenze con la criminalità 

organizzata del posto
190

.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2332 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

29/08/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

MANNIAS 

Giancarlo 

Ristorante 

 LE VOLTE 

MARCIANO’ G.: come va? 

MANNIAS: e.. fa girare un po' i coglioni con il porto.. 

MARCIANO’ G. ma lì a..inc.. 

MANNIAS: a Ospedaletti non va.. 

MARCIANO’ G.: non va? 

MANNIAS: siamo fermi dal mese di Aprile 

MARCIANO’ G.: ma fermi come? 

MANNIAS: con i pagamenti...non tirano fuori i 

soldi..Mannini è un bastardo, sta bloccando tutto.. 

MARCIANO’ G.: aspettiamo che passi questo..inc.. 

MANNIAS: e la volevano cacciare fuori 

MARCIANO’ G.: ora ti dico io...lui è tante volte che mi 

manda a chiamare che sa che conosco a questo 

dell'autostrada..[…] 

MARCIANO’ G. chiede dell'impresa ROSSO e MANNIAS 

risponde che all'impresa ROSSO ( ndr impresa che sta 

costruendo il porto di Ospedaletti) ha anticipato qualcosa 

per non fare brutte figure, […]: comunque aspettiamo 

questo mese..il mese entrante io vado e lo incontro una 

volta, quando vado mi deve dire qualcosa? 

MANNIAS: si certo..inc.. 

MARCIANO’ G.: pure PARODI, mi hanno detto che vuole 

parlare con te..(con Giuseppe), voglio sapere che cazzo 

                                                 
190Si fa riferimento alla famiglia MAZZAFERRO (fratelli Teodoro e Girolamo), che operano nel settore immobiliare e che avevano 

già presentato un progetto per ottenere i fondi della comunità europea per la costruzione di un albergo sul mare a Gioia Tauro. 
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vuole! Hai capito? pure PARODI mi ha mandato a dire 

che vuole sapere cosa vuole MANNINI, vedi che c'hanno 

anche loro di qualcosa..[…] 

MANNIAS: il progetto che vuole fare lui è irrealizzabile, in 

Italia è irrealizzabile perchè quell'affare lì qua da noi non 

è come in Francia, lo Stato lo ha già finanziato e e poi è 

una cosa che non avrà un futuro, li ridimensioneranno 

questi tipi di progetti perchè le Province che finanziano la 

formazione professionale, è tutto finanziato dallo Stato, il 

privato non ha nessun interesse ad inserirsi in questa 

cosa qua capisci? […] 

MARCIANO’ G.: come ti dico io, io c'ho detto se tu c'hai le 

possibilità, io provvedo come entrare perchè entrare in una 

società del genere non..inc.. 

MANNIAS: una società che esiste già.. 

MARCIANO’ G.: che esiste,ora ti dico io non è facile e i 

mezzi per entrare ce l'abbiamo..capito? […] 

MANNIAS: questo invece di porto va bene eh..( ndr porto 

di Ventimiglia) 

MARCIANO’ G.: si questo va bene.. 

MANNIAS: adesso ci sono però sti calabresi..sai che 

hanno comprato qua che erano.. 

MARCIANO’ G.: di Torino? 

MANNIAS: si bravo.. 

MARCIANO’ G.: dice che c'è una che vuole comprare 

qua..mi ha detto.. 

MANNIAS: si..ma questo qua che è Versace però..però 

Versace non va bene 
MARCIANO’ G.: ma tu me lo devi dire..che io lo mando.. 

MANNIAS: lui se è una persona gli ho detto di venire.. 

MARCIANO’ G.: ma ti dico...se no lo facciamo andare via 

eh..se non si comporta bene..[…] 

MANNIAS.: Vuole... eh così adesso questi qua non vengono 

più perchè lui gli ha detto ah se non venite più io faccio 

salire quattro dei miei..Mah gli ho detto guarda lui...  […] 

MARCIANO’ G.: Figurati... figurati... se a me era venuto 

in mente non mi è venuto qua per st'affare che c'è questa 

donna... non è che viene PARODI e magari ci ha detto 

conosco Peppino o qualcosa eh?  […]ti avevo parlato.. 

quello del progetto.. che avevamo fatto la domanda per i 

fondi della comunità europea, uno grosso...inc..potevamo 

entrare capisci..  si parla di... 

MANNIAS: cosa vuole fare ?... 

MARCIANO’ G.: di duecento milioni di euro.. perchè ha il 

terreno è tutto suo a fianco al mare voleva fare un albergo 

di duecento stanze per fare tutto il coso....  

MANNIAS: e dove questo lo voleva fare ? 

MARCIANO’ G.: a Gioia Tauro.. proprio nel punta del 

mare.. e Vincenzo è li.. ora il figlio.. ha preso..un brutto 

male ha 37 anni lo conosci. lo hai visto qua..un bravo 

ragazzo bravo bravo bravo.. Vincenzo come un fratello...  

MANNIAS: Tumore al pancreas...  

MANNIAS: si il finanziamento c'era già stato..  

MARCIANO’ G.: senno li avrebbero presi 

MANNIAS: sennò gliela finanziavano.. 

MARCIANO’ G.: ora gli dissi fa un po sto progetto nuovo 

e vai li alla regione a nome mio .. 

MANNIAS: ma questi qua giù ? avete confidenza qua... 

adesso c'è di nuovo un fracco di finanziamenti per il sud.. 

MARCIANO’ G.: hai capito.. si poteva entrare con venti 

operai.. capisci ? […] 

MARCIANO’ G.: ma ci hanno parlato quelli dei camion, 

che magari l'ha conosciuto tramite loro.. 

MANNIAS: no no..può darsi.. 

MARCIANO’ G.: hai capito te..quelli ci hanno detto 

guarda che questo... 

MANNIAS: no...loro adesso non vogliono creare problemi 

e se ne sono andati.. 
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[…] 

TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA: 

parla di un lavoro grosso di fognatura di 140 metri preso 

da una ditta vincitrice e MARCIANO’ G. vuole sapere 

come si chiama, MANNIAS dice che glielo farà sapere poi 

MARCIANO’ G. chiede se è un lavoro grosso e MANNIAS 

risponde da 1 milione di euro. 

TESTO IN FORMA INTEGRALE: 

MANNIAS: invece per il cemento armato qua..son sempre 

calabresi, sono quelli che hanno fatto il porto di 

Imperia..Carlo CONTI..inc.. 

MARCIANO’ G. chiede se Carlo CONTI ( ndr presidente 

del porto di Imperia )ha un po' di fastidi la a Imperia, 

MANNIAS dice che lui lo sapeva poi MARCIANO’ G. 

chiede chi è viene qua per il cemento armato e MANNIAS 

ripete che sono quelli che hanno fatto il porto a Imperia, 

sono calabresi di Gioia Tauro e la società si chiama 

"Metro Quadro" e che adesso si farà dire chi sono e da 

dove arrivano e glielo dirà poi MARCIANO’ G.  

[…] poi parlano dei contatti che aveva BOSIO (ndr. 

BOSIO Giovanni  sindaco Bordighera) con i 

PELLEGRINO, MANNIAS dice che Michele è bravo, 

MARCIANO’ G. dice che se i fratelli facevano quello che 

diceva Michele erano i primi e non succedeva nulla.. 

 

 

Anche MANNINI Mauro si era rivolto a MARCIANO’ sia per vicende di lavoro, 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

755 

Amb. 

1444/10 21/11/10 10.09 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…] MARCIANO’ G.: devo venire qua... che sono 10 volte 

che mi manda a chiamare..MANNINI..che vuole parlare 

con me urgente..ha mandato a Franco, quello che vende 

le borse... 

MARCIANO’ V.CL.48:..ah... 

...omissis... 

MARCIANO’ V.CL.48: non c'è niente... 

MARCIANO’ G.: Giancarlo (ndr. MANNIAS) l'ultima volta 

che ho visto ha detto che non viene più che..gli devono 

dare 40.000,00 euro.... (pausa) comunque..inc..vedrai che 

pure in sto Comune c'è pure lui intricato.. 

MARCIANO’ V.CL.48: Giancarlo […] 

 

sia per questioni private. 

Infatti,  MANNINO si era rivolto a MARCIANO’ Giuseppe per mandare un avvertimento  ad un 

suo inquilino moroso. Ciò si evine dalla conversazione che segue in cui è lo stesso MARCIANO’ a 

raccontare l’episodio a  SCIBILIA Giovambattista. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2040 

Amb. 

2319/10 07/04/11 11.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCIBILIA 

Giovanbattista 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[…]  MARCIANO’G. racconta che l'estate passata 

MANNINI gli mandò a dire che rivoleva la casa occupata 

da un uomo che non pagava, verosimilmente questo 

Gianni.  

MARCIANO’G. prosegue dicendo che l'ha mandato a 

chiamare il 16 Luglio e gli ha detto che doveva lasciare la 

casa di Bordighera, l'uomo gli ha domandato perchè dato 

che aveva provveduto a pagare. 

 MARCIANO’G. gli ha detto di prendersi un mese di 

tempo ed in effetti il 14 di Agosto l'uomo ha lasciato la 

casa e ha consegnato le chiavi […] 
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Circa i rapporti con MANNINI, MARCIANO’ Giuseppe ha riferito ai fratelli STRANGIO che 

l’imprenditore lo aveva avvertito dell’esistenza di una telecamera, posta innanzi al suo locale, che  

riprendeva chiunque entrasse nel ristorante
191

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1011 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

25/07/10 10.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

STRANGIO 

Domenico 

 

STRANGIO 

Rocco 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[…] MARCIANO’G. riferisce all'interlocutore che 

MANNINI gli ha riferito che nei pressi del locale hanno 

messo una telecamera a circuito chiuso per vedere tutte le 

persone che entrano e escono ma che comunque lui non si 

fa problemi. […] 

 

 

L’appalto del porto di Ventimiglia 

Il committente dei lavori per la realizzazione del porto di Ventimiglia è stato il “Gruppo COZZI 

PARODI” mediante la società controllata “CALA DEL FORTE S.r.l.”, con sede in Santo Stefano al 

Mare (IM), di cui è amministratore unico PARODI Beatrice. 

La cooperativa “MARVON” ha avuto in appalto numerosi lavori all’interno del suddetto cantiere.  

 

Lavori eseguiti dalla “MARVON COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.” nel 2010 
DATI CLIENTE NR. 

FATT. 

DATA LAVORI ESEGUITI IMPORTO 

VENTIMIGLIA 

MARE S.R.L. 

75 03/05/2010 dal 15/03/2010 al 31/03/2010 4042,99 

“ 78 04/05/2010 dal 02/04/2010 al 15/04/2010 13628,35 

“ 83 11/05/2010 dal 03/05/2010 al 15/05/2010 20646,00 

“ 102 02/06/2010 dal 15/05/2010 al 31/05/2010 11454,00 

“ 103 02/06/2010 spazzamento e lavaggio dal 15 al 31/05/2010 1524,00 

“ 119 30/06/2010 guardiania, pulizie e spazzamento 3404,40 

“ 120 30/06/2010 edili e recinzioni dal 01/06 al 30/06/2010 5573,28 

“ 121 30/06/2010 nota di credito su fattura nr. 120 3604,06 

“ 155 31/07/2010 impianto elettrico e quadro 6180,00 

“ 163 31/07/2010 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 8413,13 

“ 171 26/08/2010 edili di recinzione 2220,00 

“ 172 26/08/2010 guardiania dal 30/07 al 23/08/2010 12600,00 

“ 173 26/08/2010 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 3732,00 

“ 174 26/08/2010 formazione piazzola e riparazione buche 2520,00 

“ 183 09/09/2010 opera di recinzione 6480,00 

“ 198 30/09/2010 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 8789,81 

“ 199 30/09/2010 intervento per impianto elettrico 487,80 

“ 208 02/11/2010 rifacimento ingresso porto 2760,00 

“ 209 02/11/2010 asfalto presso galleria scoglietti 1440,00 

“ 210 02/11/2010 impianto elettrico e quadro 4560,00 

“ 211 02/11/2010 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 8780,40 

“ 234 30/11/2010 impianto elettrico e quadro 3446,40 

“ 235 30/11/2010 installazione telecamera ed accesso 4200,00 

“ 238 06/12/2010 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 8891,04 

“ 239 06/12/2010 intervento per impianto elettrico 1607,28 

“ 252 31/12/2010 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 9996,00 

“ 253 31/12/2010 intervento per impianto elettrico 4291,20 

TOTALE LAVORI ESEGUITI ANNO 2010 165.272,14 

 

                                                 
191

 Effettivamente, nell’ambito di questo procedimento penale, è stata piazzata una telecamera che funzioni di monitoraggio della 

parte esterna del ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia, in ausilio della relativa intercettazione fra presenti. 
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lavori eseguiti dalla “MARVON COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.” nel 2011 
DATI 

CLIENTE 

NR. 

FATT. 

DATA LAVORI ESEGUITI IMPORTO 

VENTIMIGLIA 

MARE S.R.L. 

7 31/01/2011 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 8844,00 

“ 14 28/02/2011 guardiania, pulizie, spazzamento e presidio 8250,00 

“ 16 28/02/2011 asfalto presso galleria 1920,00 

TOTALE LAVORI ESEGUITI ANNO 2011 (sino al mese di febbraio) 19.014,00 

 

PARODI Beatrice è figlia del noto imprenditore PARODI Piergiorgio, vittima della tentata 

estorsione da parte di CASTELLANA Ettore e  ROLDI Nunziato
192

. 

La vicenda sarà trattata approfonditamente nel capitolo dei reati. In questa sede occorre solo  

evidenziare che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di condanna del Tribunale di 

Sanremo, il materiale probatorio  raccolto nel presente procedimento consente una una diversa 

interpretazione della vicenda. 

Il Collegio, infatti, anche in assenza della specifica contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 

D.L. 152/91, ha escluso  la matrice “mafiosa” dell’attentato ricollegandolo ad un  contrasto sorto 

con i trasportatori del “Nord Italia presentati da CASTELLANA” ed osteggiati da PARODI (pag.10-

11 della sentenza). 

Si ricorda, però, che una settimana prima dell’agguato CASTELLANA si era recato da 

MARCIANO’ Giuseppe evidenziando la necessità di dare un segnale forte all’imprenditore         

“… qualcheduno che ci spara per 5 euro …“ (conv. nr.435 del 18/5/10 - RIT 143/10 PP 

5167/09/21 della Procura di Sanremo.). La circostanza  può essere pacificamente interpretata come 

una richiesta di consenso  per l’azione intimidatoria. 

In secondo luogo, in due diverse conversazioni in cui si è fatto riferimento alla vicenda (conv. 2333 

del 29/8/10 e 2357 del 30/8/2010 – RIT 1442/10) è apparso chiaro che i camion non utilizzati  da 

Parodi erano in effetti provenienti dalla zona di Taurianova (RC).  

Sebbene in questa indagine non siano stati documentati contatti diretti con la famiglia 

MARCIANO’, nelle varie conversazioni intercettate il PARODI è stato indicato come una persona 

disponibile e gradita dall’organizzazione. 

Infatti, MARCIANO’ Giuseppe ha fatto intendere di avere dei buoni rapporti con il predetto, tanto 

da riferire a MANNIAS Giancarlo, con il quale PARODI aveva frequenti rapporti per ragioni di 

lavoro, che quest’ultimo gli voleva parlare per problemi sorti nel cantiere con MANNINI Mauro. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2332 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

29/08/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

MANNIAS 

Giancarlo 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’: pure PARODI, mi hanno detto che vuole 

parlare con te..(con Giuseppe), voglio sapere che cazzo 

vuole! Hai capito? pure PARODI mi ha mandato a dire 

che vuole sapere cosa vuole MANNINI, vedi che c'hanno 

anche loro di qualcosa.. […] 

 

 

MARCIANO’ Giuseppe tanto era convinto del suo ascendente su PARODI, da dire a sua moglie 

che se non fosse stato per l’attività investigativa in corso, avrebbe potuto ottenere dall’imprenditore 

uno spazio all’interno del porto di Ventimiglia, per aprire una piccola attività commerciale. 

 

                                                 
192 PP 4526/10 della Procura di Sanremo. Da notare che Parodi è stato recentemente espulso dalla Confindustria per aver omesso di 

denunciare di essere stato vittima della tentata estorsione. 
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nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

295 

Amb. 

2319/10 24/01/11 21.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[…] ELIA dice che qualcuno gli ha proposto di aprire una 

gelateria con lui… 

MARCIANO’G.: hanno guastato tutto...inc.. vado da questo 

e gli dico di lasciarmi un pezzettino per farci 

qualcosa...come fai ad andare ora..chissà che hanno 

combinato..inc..hai capito? Non andavo io da PARODI e 

gli dicevo..lasciatemi un buco che ci facciamo 

qualcosa..pure gazzose..da vendere gassose poi lavoravi 

tuttetre la dentro..come fai adesso ad avvicinarti la.. […] 

 

Gli ottimi rapporti appaiono evidenti anche alla luce della richiesta di PARODI a MARCIANO’ 

Giuseppe, di intervenire per risolvere una pratica edilizia relativa alla costruzione di un albergo in 

località Sapergo di Bordighera. 

 

Gli interessi nel settore dei rifiuti 

Uno dei settori di maggiore interesse per le organizzazioni criminali è in genere quello dei rifiuti, 

dalla raccolta allo smaltimento. 

Anche nella presente indagine vi sono espliciti riferimenti, in particolare alla “DOCKS  

LANTERNA s.p.a” di Genova. 

 

Amministratore unico della “DOCKS  LANTERNA s.p.a”  è PESCE Santino. 

Lo stesso imprenditore ha riferito di essere stato sollecitato dal suo collaboratore di zona, SPARMA 

Gaspare ad incontrare MARCIANO’ Giuseppe, poiché persona influente
193

. 
Due o tre anni fa, ho avuto modo di conoscere un tale chiamato “PEPPINO”, non sapevo all’epoca le sue 

generalità. Le ho conosciute successivamente leggendo i giornali e ho appreso che si chiamava MARCIANO’ 

Giuseppe. La sua conoscenza mi è stata sollecitata dal mio responsabile di Ventimiglia, SPARMA Gaspare. 

Quest’ultimo mi ha detto che “PEPPINO” mi voleva conoscere per elogiare l’operato di un nuovo operaio della 

zona che lavorava in Marina San Giuseppe e che quindi puliva le strade nei pressi del ristorante del “PEPPINO” di 

cui non ricordo il nome. SPARMA mi disse che era il caso di andare poiché “PEPPINO” era una persona 

influente nella zona. Mi sono recato quindi nel suo ristorante, l’ho conosciuto e ho consumato un caffè. […] 

Dopo circa 4 o 5 mesi, mentre mi trovavo a transitare davanti al ristorante del “PEPPINO” poiché ero andato a 

fare un sopralluogo per lo spostamento di alcuni cassonetti, sono stato invitato da “PEPPINO” a prendere un altro 

caffè. Nella circostanza abbiamo parlato di vari argomenti riguardanti la città di Ventimiglia e il suo sviluppo 

futuro, soprattutto in relazione alla costruzione del nuovo porto. Mi ha chiesto come mi trovassi a Ventimiglia e in 

particolare con il comune. Gli dissi che i rapporti erano normali ma che ogni tanto erano troppo puntigliosi dato 

che tra l’altro ho ricevuto delle multe.  

 

Sebbene nel corso dell’indagine non siano stati documentati contatti diretti, in varie conversazioni 

PESCE è sempre stato indicato come una persona disponibile e gradita alla famiglia MARCIANO’. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3680 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

01/12/10 08.25 Ristorante LE 

VOLTE 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e soggetto non 

identificato 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[....] giunge un uomo che saluta ed entra. L'uomo espone 

una problematica lavorativa e chiede a MARCIANO’ 

Giuseppe di intercedere con il dott. Pesce. MARCIANO’ 

G. gli dice che lo farà chiamare tramite il nipote visto che 

lo conosce e lo incontrerà fuori, non al ristorante, perchè 

dice MARCIANO’ G, lì non lo vuole vedere. 

MARCIANO’ G. a domanda risponde che sono due anni 

che non vede il dottore, e specifica "prima dell'appalto" e 

definisce la categoria come dei "pezzi di merda" che si 

fanno vedere quando hanno bisogno e poi spariscono 
[….] 

 

Non a caso MARCIANO’ Giuseppe ha dimostrato molto interesse per gli appalti della “DOCKS 

LANTERNA” ed in una occasione ha affermato di aver raccomandato PESCE Santino per 

                                                 
193Cfr verbale dichiarazioni di PESCE Santino del 24/10/11. 
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aggiudicarsi l’appalto della raccolta dei rifiuti a Sanremo, sperando che l’imprenditore potesse 

restituirgli all’occorrenza il favore. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2395 

Amb. 

1444/10 11/05/11 10.01 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’ V.CL.48: GIACOVELLI... GIACOVELLI 

cosa bisogna fare hanno preso tre ragazzi stagionali. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: nel Docks Lanterna. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: e son venuti a dirmi di... quello che 

è sempre con PESCE quel ragazzo... 

MARCIANO’ G.: si, si. 

MARCIANO’ V.CL.48: me l'ha detto. 

MARCIANO’ G.: si, si. 

MARCIANO’ V.CL.48: vedi che. 

MARCIANO’ G.: si, si, si, si. 

MARCIANO’ V.CL.48: allora c'ho detto... bisogna fare una 

cosa io lo chiamo... 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: ci dico guarda che ti vuole mio 

zio... fai una cosa te lo mando da te e tu ci devi dire quella 

mattina di lunedì o di venerdì quando sono insieme con 

PESCE andiamo dal ..inc.. 

MARCIANO’ G.: si, si, no ma... 

MARCIANO’ V.CL.48: così ci parli e glielo dici tu. 

MARCIANO’ G.: quel giorno gliel'ho detto io. 

MARCIANO’ V.CL.48: ma no mi piacciono. 

MARCIANO’ G.: ..inc.. pure a lui questa faccenda capito... 

di questa faccenda hanno avvertito pure a PESCE te lo 

dico mi hanno detto che... hai capito... 

MARCIANO’ V.CL.48: va bhe comunque tu lo chiami gli 

dici. 

MARCIANO’ G.: dato che l'avevo raccomandato a 

Sanremo. 

1691 

Amb. 

1444/10 24/02/11 10.53 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e persona non 

identificata 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…] MARCIANO’ V.CL.48 si ferma e parla con un uomo 

che si trova fuori dall'auto e gli dice: "vedi che l'altro 

giorno è venuto Tito e anche GIACOVELLI e abbiamo 

parlato con Marco BERTAINA... io ci sto dietro, non è 

che... allora forse dovrebbero prendere lavoro Dolceacqua 

e coso...nella piazza, prendono una parte qualcosa del...poi 

della DOCKS LANTERNA e se poi.. 

SCONOSCIUTO:..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: c'hanno dato la proroga... 

SCONOSCIUTO: abbiamo uno che deve lavorare con 

questo... 

MARCIANO’ V.CL.48: mhh..comunque o in una maniera o 

in un'altra...perchè se fosse a Ventimiglia non va bene lo 

stesso?...se fosse a Ventimiglia...che cazzo te ne fotte... 

SCONOSCIUTO: li non è che stai male... 

MARCIANO’ V.CL.48: vabbè ma comunque ascoltami se è 

a casa è un'altra cosa, va bene? 

SCONOSCIUTO: fino al 31 marzo ..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: vabbè non ti preoccupare mh...[…] 

 

Nella conversazione che segue, invece, MARCIANÒ Giuseppe afferma di aver fatto ottenere un 

lavoro alla MARVON tramite PESCE e di essere intervenuto personalmente con NUCERA 

Paolo
194

,  per dirimere alcune questioni che erano sorte sulle relative zone d’influenza. 

A conferma della comunanza di interessi e del legame esistente tra PESCE e MARCIANÒ si 

segnala che la “DOCKS LANTERNA” ha effettivamente affidato alcuni lavori in subappalto alla 

cooperativa “MARVON”, come ad esempio il capitolato per servizi di varia natura per conto 

del Comune di Bordighera
195

. A tal proposito si evidenzia che il contratto è stato concluso grazie 

                                                 
194 arrestato nell’indagine “MAGLIO 3”, quale esponente di vertice del locale di ‘ndrangheta di Lavagna. 
195 Cfr documentazione attestante l’appalto. 
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alla raccomandazione di MARTINELLI Alessio che operava nella duplice veste di consulente della 

“DOCKS LANTERNA” e in quella di socio della cooperativa “MARVON”. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1845 

Amb. 

1444/10 15/03/11 09.56 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

[…] MARCIANO’ G.: io li ho mandati fuori che non voglio 

sapere niente eppure la pratica sono stato io a farcela 

avere a quello a Giancarlo capito tu..con il dottore 

PESCE..ma io li ho mandati sempre fuori  

MARCIANO’ V.CL.48: ti saluta..ha detto che ti saluta che 

l'ho visto che cos'è oggi avant'ieri  

MARCIANO’ G.: sì.. 

MARCIANO’ V.CL.48: dott. Pesce  

MARCIANO’ G.: ah 

MARCIANO’ V.CL.48: ti saluta..inc..sono andato a far 

benzina al distributore ehe..era sono venuto qua a pagare 

la benzina.. 

MARCIANO’ G.: ora c'ho paura se no ci facevo prendere 

un mezzo coso qua ma c'ho paura di parlare 

MARCIANO’ V.CL.48: no 

MARCIANO’ G.: hai capito  

ALLAVENA: non è il momento adesso.. 

MARCIANO’ G.: perchè di qua li hanno mandati fuori 

come Ditta..inc..di Sanremo e l'ha presa quella che devono 

fare ahh 

MARCIANO’ V.CL.48: la differenziata 

MARCIANO’ G.: eh la differenziata 

MARCIANO’ V.CL.48: la porta a porta  

MARCIANO’ G.: hai capito..allora lui non ha voluto 

prendersi quell'incarico ma ci potevano dare quello di 

pigliare i cassonetti capisci.. 

MARCIANO’ V.CL.48: ho capito ho capito la spazzatura.. 

MARCIANO’ G.: ce la potevo far fare..ma non ce lo faccio 

perchè in questo momento c'ho.. 

MARCIANO’ V.CL.48: sì sì 

MARCIANO’ G.: non sai con chi parli capisci.. 

ALLAVENA: è un momento delicato                      

MARCIANO’ G.: lì a Riva c'era una ditta che..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: sì sì uhe.. 

MARCIANO’ G.: e allora sono venuti da me..dice..passa 

questo questo..in 15 giorni l'hanno presa loro e non aveva 

altri concorrenti era poco non è che era tanto.. 

MARCIANO’ V.CL.48: sì vabbè però non è che 

MARCIANO’ G.: però capisci ehee..ha messo 4 pali era 

quello 

MARCIANO’ V.CL.48: non è il conto certe volte   

MARCIANO’ G.: allora sai quelli con chi erano mischiati 

con Angelo( ndr D’AGOSTINO Arcangelo) con Antonio 

BARILARO con Ignazio (ndr SOTTILE Ignazio) ..quelli 

erano immischiati con i Siciliani ( ndr  ditta Italia 90 

società che si occupava di raccolta rifiuti  con sede legale 

a Palermo e sede operativa a Ospedaletto Lodigiano, 

sostanzialmente riconducibile a ABBATE Luigi, detto 

“Gino ‘u mitra”, esponente di spicco della cosca mafiosa 

di Porta Nuova a Palermo)...dovete sparire di qua dopo 

sono venuti..inc..quello che ha il ristorante l'ho mandato a 

chiamare..dico compare Paolo dovete arrivare fino 

qua..Nucera si chiama..( ndr NUCERA Paolo ristoratore 

di  Lavagna ) voi avete fatto per questi dice..li conosco ma 

non gli ho detto mai di venire da voi a dire una parola in 

questa maniera..allora gli dici di sparire di qua..fatemi il 

cazzo del piacere..dice ma vedete che sono amici di.. 

MARCIANO’ V.CL.48: per l'amor di Dio vanno a 

minacciare..inc.. 

MARCIANO’ G.: vedi che io vi conosco per vostro fratello 

Ciccio che lui me li ha portati dentro.. 

MARCIANO’ V.CL.48: sì sì sì  

MARCIANO’ G.: ehee...e allora come cazzo fai a fidarti di 

questa gente  
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ALLAVENA: assolutamente, non puoi  

MARCIANO’ V.CL.48: quando poi vanno a minacciare a 

Giacovelli  

MARCIANO’ G.: però a me lo ha detto (voci 

sovrapposte)...non vi permettete ad avvicinarvi da quelle 

parti, non vi permettete che se c'ha tanto di danno siete voi 

responsabili..  a Angelo è da quello..è venuto Angelo mi ha 

detto Peppino una parola...ma vedi alla fine.. 

[…] 

MARCIANO’ V.CL.48 indica agli interlocutori un posto 

dove lavora la docks lanterna. ALLAVENA asserisce che a 

Maggio scadrà l'appalto a Imperia della docks lanterna. 

[…] 

 

I buoni rapporti tra MANNIAS Giancarlo e PESCE Santino
196

 sono confermati anche  dalla 

conversazione n.1741 da cui si evince che la “MARVON” ha eseguito per conto della “DOCKS 

LANTERNA” i lavori primaverili di pulizia delle spiagge di Ventimiglia. Dalla conversazione si  

evince che i lavori sono stati eseguiti gratuitamente e  poi compensati con la fatturazione di altri 

lavori relativi al centro di recupero di Camporosso. PESCE ha confermato tale circostanza, 

precisando di essersi rivolto alla “MARVON” poiché la “DOCKS” non aveva ancora ottenuto 

l’autorizzazione al subappalto, richiesta per altra ditta
197

. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1741 

Tel. 

522/11 19/04/11 15.17 3281376626 

MANNIAS 

Giancarlo  

3281376573 

BOSSO  

Caludio 

MANNIAS: domani mattina dobbiamo fare partire un 

servizio... che è la pulizia delle spiagge. 

BOSSO: ah ma ce l'ha la Speranza quello no... 

MANNIAS: no! Allora, no, ce l'ha la Speranza, ce l'ha 

Vitrupio si stanno disti... si stanno oo... incasinando tra di 

loro. Siccome però, l'appalto non è ancora partito non 

gliel'hanno ancora assegnato alla Doks Lanterna, la 

Doks Lanterna non lo può fare. E non lo può dare in sub 

appalto ne a Vitruvio e ne alla Speranza, allora l'unica 

maniera, m'ha chiesto il dottore e m'ha mandato qua il 

tuo amico... che mi cercava tutta la mattina... 

BOSSO: si, si. 

MANNIAS: lui può fare una cosa... però, mi ha detto, mi 

faccia questo piacere, lei mi mandi tre persone a 

raccogliere la carta io faccio una lettera in Comune che 

glielo faccio gratis. ...lui... e lei mi fattura tutto quello sul, 

sul centro di Camporosso. Ok? 

BOSSO: ho capito ma come faccio tutti i mesi glielo 

fatturi? 

MANNIAS: noo! Solo per questo mese. Solo per adesso, 

per dieci giorni per una settimana perchè poi al primo di 

maggio può partire, perchè lui lo vuole per Pasqua, no il 

sindaco vuole sta pulizia e gli altri due non gliele possono 

fare. 

MANNIAS gli dice che solo loro possono farlo gratis 

perchè loro hanno un accordo con la Doks Lanterna, 

poichè sono loro fornitori, possono dire al Comune che 

possono farlo gratis in virtù del fatto che la Doks non può 

sub appaltare.  

Poi MANNIAS dice all'interlocutore quali operai inviare 

(un uomo e due donne) e il materiale da dargli. 

 

Da notare, infine, che dalle conversazioni di seguito riportate si evince che MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.48) e suo zio Giuseppe avevano pensato di rivolgersi al sindacalista GIACOVELLI Vincenzo ed 

a PESCE Santino, amministratore della ditta “DOCKS LANTERNA”, per  trovare un lavoro  a 

MARCIANO’ Rinaldo, fratello di Vincenzo (cl.48). 

 

                                                 
196 Cfr verbale di sommarie informazioni del 24/10/11 di PESCE Santino. 
197 Cfr documenti appalto di Camporosso. 
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nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1691 

Amb. 

1444/10 24/02/11 10.53 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e persona non 

identificata 

forse si tratta di 

suo fratello 

MARCIANO’ 

Rinaldo 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’ V.CL.48 si ferma e parla con un uomo che si 

trova fuori dall'auto e gli dice: "vedi che l'altro giorno è 

venuto Tito e anche GIACOVELLI e abbiamo parlato con 

Marco BERTAINA... io ci sto dietro, non è che... allora 

forse dovrebbero prendere lavoro Dolceacqua e 

coso...nella piazza, prendono una parte qualcosa del...poi 

della DOCS LANTERNA e se poi.. 

SCONOSCIUTO:..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: c'hanno dato la proroga... 

SCONOSCIUTO: abbiamo uno che deve lavorare con 

questo... 

MARCIANO’V.CL.48: mhh..comunque o in una maniera o 

in un'altra...perchè se fosse a Ventimiglia non va bene lo 

stesso?...se fosse a Ventimiglia...che cazzo te ne fotte... 

SCONOSCIUTO: li non è che stai male... 

MARCIANO’ V.CL.48: vabbè ma comunque ascoltami se è 

a casa è un'altra cosa, va bene? 

SCONOSCIUTO: fino al 31 marzo ..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: vabbè non ti preoccupare mh... 

1247 

Amb. 

2319/10 05/03/11 09.32 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SEVA 

Antonio 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V.CL.48 dice a MARCIANO’ G. di aver 

chiamato GIACOVELLI in quanto hanno preso il lavoro 

a Camporosso e Dolceacqua. MARCIANO’ V.CL.48 

ricorda a MARCIANO’ G. di dire a GIACOVELLI che nel 

lavoro ci deve entrare Rinaldo (ndr. MARCIANO’ Rinaldo 

fratello di Vincenzo (48)). MARCIANO’ V.CL.48 dice che 

Rinaldo sta lavorando a Mentone non si trova male però 

lavorare in casa propria è un'altra cosa e sarebbe bene per 

iniziare un contratto a tempo determinato anche per cinque 

anni. 

1763 

Amb. 

1444/10 06/03/11 19.03 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…..] MARCIANO’ V.CL.48: domani..domani và.. 

GIACOVELLI 
ALLAVENA: si.. 

MARCIANO’ V.CL.48: quel sindacalista, lì, quell'affare lì 

della Docks Lanterna, dallo zio Peppino,  
ALLAVENA: ah! 

MARCIANO’ V.CL.48: Per Rinaldo 

ALLAVENA: Per Rinaldo 

MARCIANO’ V.CL.48: per farlo rimanere qua.. 

ALLAVENA: e speriamo! 

MARCIANO’ V.CL.48: si che hanno preso un lavoro 

docks lanterna 

ALLAVENA: speriamo, almeno così capisci... 

MARCIANO’ V.CL.48: lo zio li ha aiutati eh per quando..a 

lui l'hanno aiutato, ti ricordi che era successo quel fatto, 

lui m'ha detto che.. 

ALLAVENA: speriamo 

MARCIANO’ V.CL.48: adesso vediamo 

ALLAVENA: speriamo 

MARCIANO’ V.CL.48: va bene?! […..] 

1789 

Amb. 

1444/10 09/03/11 10.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…..] MARCIANO’ G.: ho visto a coso..mi ha detto coso 

per Rinaldo, ho parlato con quello.. 

MARCIANO’ V.CL.48: è venuto? 

MARCIANO’ G.: e ho parlato con il dottore..(ndr PESCE 

Santino amministratore Docks Lanterna) 

MARCIANO’ V.CL.48: è venuto il dottore? 

MARCIANO’ G.: il dottore era davanti al Comune 

MARCIANO’ V.CL.48: si... 

MARCIANO’ G.: c'era GIRO pure lì.. 

MARCIANO’ V.CL.48: si si si... 

MARCIANO’ G.: hai capito? era davanti al Comune con 

quello che comanda qua, c'ho detto se fate questa 

faccenda pure con Dolceaqua, dovete prendere..ma il 

dottore non c'era quando io ce l'ho...mi fa figuratevi, ora 

ci parlo io dice..hai capito? 

MARCIANO’ V.CL.48: e GIACOVELLI è venuto? 

MARCIANO’ G.: con GIACOVELLI ci siamo incontrati 
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là, c'era pure lui là..lui era dall'altra parte poi guardo 

dall'altra parte..il dottore PESCE\ mi ha fatto così..mi ha 

detto..ma avete lasciato là? C'ho detto guarda non ce la 

facevamo più... [...] 

2395 

Amb. 

1444/10 11/05/11 10.01 MARCIANO’ 

Giuseppe 
 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 
 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[....] MARCIANO’ V.CL.48: GIACOVELLI... 

GIACOVELLI cosa bisogna fare hanno preso tre ragazzi 

stagionali. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: nel Docks Lanterna. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: e son venuti a dirmi di... quello che 

è sempre con PESCE quel ragazzo... 
MARCIANO’ G.: si, si. 

MARCIANO’ V.CL.48: me l'ha detto. 

MARCIANO’ G.: si, si. 

MARCIANO’ V.CL.48: vedi che. 

MARCIANO’ G.: si, si, si, si. 

MARCIANO’ V.CL.48: allora c'ho detto... bisogna fare una 

cosa io lo chiamo... 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.CL.48: ci dico guarda che ti vuole mio 

zio... fai una cosa te lo mando da te e tu ci devi dire quella 

mattina di lunedì o di venerdì quando sono insieme con 

PESCE andiamo dal ..inc.. 

MARCIANO’ G.: si, si, no ma... 

MARCIANO’ V.CL.48: così ci parli e glielo dici tu. 

MARCIANO’ G.: quel giorno gliel'ho detto io. 

MARCIANO’ V.CL.48: ma no mi piacciono. 

MARCIANO’ G.: ..inc.. pure a lui questa faccenda capito... 

di questa faccenda hanno avvertito pure a PESCE te lo 

dico mi hanno detto che... hai capito... 

MARCIANO’ V.CL.48: va bhe comunque tu lo chiami gli 

dici. 

MARCIANO’ G.: dato che l'avevo raccomandato a 

Sanremo [….] 

 

PESCE Santino, sentito in merito alla vicenda, ha riferito di non aver ricevuto alcuna richiesta per 

l’assunzione di MARCIANO’ Rinaldo, ma che in passato, su segnalazione del sindacalista 

GIACOVELLI Vincenzo, aveva assunto della manodopera; quanto sopra conferma la validità della 

strada che volevano percorrere i MARCIANO’. 

MARCIANO’ Rinaldo il 1/7/2011 veniva comunque assunto con contratto a tempo determinato 

dalla società “TORCHIO S.r.l.”, che aveva in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti a 

Camporosso.  

E’ significativo che tra tanti candidati  disponibili, la scelta sia ricaduta proprio su Rinaldo. A tal 

proposito FAZZINI Paolo
198

, capo squadra della TORCHIO s.r.l., delegato dalla dirigenza alla 

selezione di un operaio stagionale, ha motivato la scelta per il fatto che MARCIANO’ Rinaldo 

aveva famiglia e perchè gli era stato raccomandato da suoi colleghi. 

Dalla seguente conversazione si evince invece che  risolutivo è stato l’intervento del fratello 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2979 

Amb. 

1444/10 05/07/11 18.12 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e soggetto non 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

MARCIANO’ V.CL.48 conferma e l'uomo osserva che ha 

fatto bene e che è stato meglio così piuttosto che perderla e 

che uno dei fratelli di Vincenzo è un coglione. 

MARCIANO’ V.CL.48 gli dà ragione e gli dice di lasciare 

perdere l'argomento, poi specifica che adesso è riuscito a 

trovargli il posto di lavoro. (ndr si riferisce al fratello 

Rinaldo). Si riporta integralmente: 

MARCIANO' V.CL.48: adesso l'ho fatto entrare qua a 

lavorare, a Camporosso 

SCONOSCIUTO: ehhhh 

                                                 
198 Cfr verbale dichiarazioni di FAZZINI Paolo del 1/12/11 



 227 

GLI INTERESSI DEI MARCIANO’ NELL’EDILIZIA PRIVATA 

Nel corso delle indagine è emerso che MARCIANO’ Giuseppe ha evidenziato di avere interessi 

anche in ambito immobiliare ed edilizio. 

Quello che è importante sottolineare è che MARCIANO’ Giuseppe non è titolare di nessuna 

impresa edile o società del settore immobiliare. 

 

a) L’affare dei 35 garage 
Nelle conversazioni sotto indicate, ad esempio, si evince che LUCA’ Francesco, detto “Ciccio”, il 

cui fratello Antonio è titolare dell’impresa edile “DUEMILASEI” di Riva Ligure e CAPANO 

Alessandro, altro impresario del circondario, avevano proposto a MARCIANO’ Giuseppe di 

concorrere nella costruzione di 35 garage ed altre opere urbanistiche.  

Dai discorsi intercettati non è stato tuttavia possibile comprendere con esattezza i termini 

dell’affare.  

Emerge però con chiarezza che il coinvolgimento di MARCIANO’ era finalizzato all’ottenimento 

di vantaggi illeciti. Ciò appare chiaro dalla conversazione n.2195 in cui MARCIANO’ Giuseppe a 

tal proposito ha riferito a COSENTINO Giuseppe che, a differenza  di quanto avvenuto in passato, 

non poteva fare quanto richiesto ritenendosi attenzionato dalle forze dell’ordine a causa dei 

BARILARO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

13 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

27/04/10 15.46 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

LUCA’ 

Francesco 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

LUCA’: poi mi ha detto se vedete quel...quel signore che è 

venuto l'altra volta... a Riva ci sono 35 garage da fare... se 

gli interessa... senza che cacciare una lira solo permuta se 

gli interessa 

MARCIANO’G.: va bene  

LUCA’: va bene...?  

1516 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

14/06/10 11.23 ELIA 

Angela 

 

LUCA’ 

Francesco  

 

LUCA’ 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

arrivano LUCA’ Francesco e LUCA’ Antonio, si siedono 

insieme alla ELIA e gli chiedono del marito, 

 la ELIA dice che il marito (MARCIANO’ Giuseppe)  è 

andato a Vallecrosia dai vigili per avere il permesso 

relativo al parcheggio a pagamento, 

 LUCA’ F. dice che era passato perchè questa settimana o 

la prossima devono inziare un lavoro là e deve passare 

con il geometra,  

2154 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

29/10/10 12.46 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

LUCA’ 

Francesco 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

LUCA’ Francesco dice a MARCIANO’G. che l'ingegnere 

e la moglie arriveranno dopo mangiato in quanto sono 

impegnati per la redazione di un atto ad Alassio. Poco 

dopo entrano nel locale anche il fratello LUCA' Antonio e 

CAPANO Alessandro, la conversazione non è udibile in 

quanto distanti dalla microspia e coperta dalla voce della 

cameriera e da rumori. 

2185 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

30/10/10 09.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CASENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’G. dice a COSENTINO che gli hanno portato 

un ingegnere di Riva Ligure con un altro e gli ha detto che 

deve parlare con Piero e poi non devono dire niente a 

nessuno, COSENTINO inc.. 

MARCIANO’G. si lamenta, dice che una volta poteva fare 

ma adesso non lo può più fare, le voci si sovrappongono, 

COSENTINO inc... […] 

COSENTINO: e dove stiamo arrivando!... 

MARCIANO’ G.: è finita!..quelli guardano solo i cazzi 

loro, quell'altro..inc...hanno fatto rompere il culo..pure 

quello Ciccio BARILARO (n.d.r. Francesco BARILARO).. 

 

b) Le ville a Riva ligure 

Dalla  conversazione che segue, si comprende che  un geometra non identificato si era recato presso 

il ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia per proporre a MARCIANO’ Giuseppe una speculazione 

edilizia in Riva Ligure.  
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nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2502 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

05/09/10 09.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e uomo non 

identificato 

(geometra) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

Il geometra riceve la telefonata di una certa Carmen con la 

quale parla di un affare da realizzare. L'uomo parla  poi a 

MARCIANO’ G. della donna che l'ha chiamato dicendo 

che è impiccata di debiti con la banca per 650mila euro. 

La donna è di Riva Ligure ha un grande terreno con 

tremila metri approvati (edificabili?) e nel restante, dice il 

geometra, si possono fare 4/5 (Ville?) e l'uomo propone 

l'affare a MARCIANO’ G.. MARCIANO’ G. dice che deve 

venire uno di Torino legato allo staff della Juventus e che 

lo si può proporre al lui. L'uomo spiega l'affare a 

MARCIANO’ G. e questi chiede di fare un foglio per 

riepilogare il tutto. Il geometra comunque spiega a 

MARCIANO’ G. che ci sarebbero dei confinanti che hanno 

il diritto di prelazione, quindi la soluzione sarebbe di 

andare a vedere, quantificare e dichiarare il doppio per 

scoraggiare i vicini. MARCIANO’ G. propone di fare una 

valutazione, dopodichè metteranno uno in affitto per 

qualche tempo in modo che poi ci sarà il diritto di 

prelazione. Da lì possono poi vedere. MARCIANO’ G. 

ribadisce che se viene questa persona di Torino lo farà 

chiamare e andranno a vedere. Il geometra riprende il 

discorso del terreno di riva e dice che in tre potrebbero 

realizzare un bello stabile suddivisibile in più unità, da 

guadagnare circa 50/60 mila euro.  

MARCIANO’ G. dice nuovamente dell'uomo di Torino che 

fa parte dello staff della Juventus e l'uomo a questo punto, 

in considerazione delle referenze del torinese, propone un 

affare a monaco da 40 milioni di euro , comprare un 

progetto approvato per la demolizione e la ricostruzione di 

una casa in centro. L'uomo propone di portare il prezzo a 

42 43 milioni e dividersi gli utili. L'uomo dice che ha un 

appoggio a monaco.  
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I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

 

 

 
I rapporti con persone appartenenti alle istituzioni rappresentano un obiettivo fondamentale per le 

esigenze di un’organizzazione di tipo mafioso. 

Le conversazioni intercettate evidenziano la rete di rapporti e conoscenze degli affiliati al “locale” 

di Ventimiglia. 

In taluni casi, i rapporti con gli esponenti delle istituzioni sono stati effettivamente documentati. In 

altri casi tali rapporti sono stati riferiti dagli interessati, ma in alcune circostanze sono stati ottenuti 

riscontri in merito alla bontà di quanto affermato. 

 

LE FORZE DELL’ORDINE 

PALERMO SALVATORE, ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO ALLA POLIZIA DI 

FRONTIERA DI VENTIMIGLIA 

In svariate conversazioni sono stati fatti espliciti riferimenti alla “vicinanza” di un appartenente alle 

forze dell’ordine, tale “PALERMO”, con il quale sarebbero avvenuti alcuni incontri e dal quale 

sarebbero state ottenute alcune informazioni sulle indagini in corso. 

Trattasi dell’ispettore della P.S. PALERMO Salvatore della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, 

anche se in  una conversazione (prog. 3859) viene indicato con il grado di “Luogotenente”. Ciò 

potrebbe far pensare al luogotenente dei CC Domenico PALERMO, all’epoca comandante del 

NORM CC di Bordighera, ma è da ritenersi un’imprecisione da parte degli interlocutori. 

Sull’identificazione infatti non vi sono dubbi. 

In primo luogo si fa riferimento ad un PALERMO di Ventimiglia (cfr ad esempio i progr.1436, 

2395 e 2866) e non di Bordighera.  

Inoltre nella conversazione del 26/5/11, fra MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar è 

stato fatto riferimento al “PALERMO” parente di tale “Carmelo”, avendo entrambi i soggetti 

sposato due sorelle. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2969 

Amb. 

1444/10 05/07/11 11.41 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e soggetto non 

identificato 

 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[..] Vincenzo dice che bisogna stare molto attenti, che non 

si scherza. Ripete che bisogna stare attenti e per rinforzare 

quanto affermato dice che l'altro giorno è stato avvicinato 

da "Palermo" (ndr. Ispettore di PS presso il commissariato 

di Ventimiglia) che gli ha detto che c'è qualcosa sullo Zio 

e su di lui (Vincenzo). Omar chiede conferma se lui 

(PALERMO) è parente di Carmelo e Vincenzo dice che 

hanno sposato due sorelle (cognati ndr) e che a lui non 

interessa nulla se non della figlia che si è appena sposata 
[..] 

 

Orbene, dagli accertamenti eseguiti, è effettivamente emerso che l’Isp. PALERMO Salvatore, è 

coniugato con BRANDIMARTE Giovanna, sorella di BRANDIMARTE Domenica,  coniugata con 

SIRIANNI Carmine detto Carmelo. 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), ha più volte rimarcato di come PALERMO avesse una totale 

devozione nei confronti di suo padre, il defunto MARCIANO’ Francesco, già capo “locale” di 

Ventimiglia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

959 

Amb. 

1690/10 25/10/10 11.51 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA: sai chi..sai chi ho visto l'altro 

giorno..belin..ho dettooo..inc..il nostro amico..come si 

chiama aspetta..mh...il tuo amico che io ho conosciuto 

tramite..come si chiama..dimmi il nome, u poliziotto là..il 
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Omar comandante non sò che cazzo è.. 

MARCIANO’: Palermo 

ALLAVENA: Palermo! bravo no?! 

MARCIANO’: Porca Miseria! guarda che quello.. 

ALLAVENA: m'ha visto, m'ha abbracciato 

MARCIANO’: guarda che quello eh...si faceva radiare.. 

ALLAVENA: pe...si si si m'è venuto ad abbracciare, una 

cosa..ci siamo salutati.. 

MARCIANO’: mi ha visto a me... 

ALLAVENA: eh.. 

MARCIANO’ : c'ho detto.. com'è la situazione? 

ALLAVENA : poi m'ha detto..ma in pensione non vai? c'ho 

detto..non mi stare a dire guarda che c'ho dei problemi 

devo rientrare per forza..ma per me c'è qualcosa che non 

va ..inc..e c'ho detto che..ci fa.." Mi interesso io!" mi fa " 

chiamami che cosa.." 

MARCIANO’:..inc.. 

ALLAVENA: " no no c'hai ragione Omar devi per forza 

rientrare..inc.." 

MARCIANO’: guarda, per mio padre si buttava nel fuoco! 

ALLAVENA: si si si Palermo.. 

MARCIANO’: comandante de la..adesso è comandante 

della Digos 

ALLAVENA: è il comandante della Digos? 

MARCIANO’: Digos! 

ALLAVENA: ma va!? 

MARCIANO’ : eh no!? 

ALLAVENA: la camaleonte la comanda lui? 

MARCIANO’: eh? 

ALLAVENA: la squadra Camaleonti 

MARCIANO’: no un momento,...inc..[….] 

1436 

Amb. 

1444/10 26/01/11 10.19 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg 

CX817YV  

 

 

[….] MARCIANO’ G.: a non lo so....mi ha detto c'era pure 

Palermo...questo..il cobra davanti a Luca..c'era pure 

Palermo seduto la.. 

MARCIANO’ V.: Palermo se è quello di Ventimiglia si 

comporta non bene ..benissimo.. sempre come si deve nei 

nostri confronti..anzi te ne dico di più..quando avevano che 

era nella frontiera..a quei tempi che c'era la 

frontiera..quando Natalino passavano con il 

furgone..avevano a uno che lavorava con loro che loro non 

lo sapevano ma faceva roba.. 

MARCIANO’ G.: eh... 

MARCIANO’ V.: e lui...lo ha chiamato a papà e gli ha 

detto ditegli a Natalino così così così così e così..all'epoca 

al funerale era..gli avevano fatto una commissione...una 

commissione che lo volevano radiare eh..adesso è 

diventato Comandante.. 

MARCIANO’ G.: mi ha detto c'era pure Palermo.. 

MARCIANO’ V.: se è Palermo di Ventimiglia io ci metto le 

due mani sul fuoco.. 

MARCIANO’ G.: ma non puoi capire ma io pure se non è 

di Ventimiglia..inc..non mi interessa..inc.. 

MARCIANO’ V.: noo....non hai capito..io lo conosco..non 

posso dire quello chi è..ma lui è una persona..nei nostri 

confronti della "famiglia" è sempre... [….] 

 

In una conversazione avvenuta il 24/6/10, MARCIANO’ Vincenzo aveva parlato allo zio Giuseppe 

di un incontro con “PALERMO”. E’ da notare che il discorso, facente parte di una conversazione 

più ampia, è stata affrontato da MARCIANO’ Vincenzo abbassando il tono della voce, il che 

evidenzia la trattazione di un argomento delicato. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1736 

Amb. 

 

143/10  

pp 

 5167/09 

Sanremo 

24/06/10 08.50 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….]MARCIANO’ V.: ieri ho incontrato PALERMO (sotto 

voce)  

MARCIANO’G.: ah... 

MARCIANO’V.: era con il figlio...mi ha 

salutato...inc..aspetta..dice..aspetta che guardiamo che c'è 
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la telecamera che.. 

MARCIANO’G.:(incompr.)...(Luigi?) .. 

MARCIANO’V.: e certo..sempre e davanti che passa 

(uno che comanda dei suoi?) glielo dice..inc.. 

MARCIANO’G.:..inc.. 

MARCIANO’V.: no! glielo dice (fatti dare la fotografia?) 

MARCIANO’G.: si? 

MARCIANO’V.: te lo giuro su Dio..non ha paura.. 

MARCIANO’G.: eh...ormai 

MARCIANO’V.: no ma lui..vedi che lui ha rischiato e..... 

MARCIANO’G.: Eh...lo so.. 

MARCIANO’V.: e non glien'è fregato niente e.... 

MARCIANO’G.: quanti anni ha ora di servizio.. avrà... 

MARCIANO’V.: eh...ce n'ha eh...adesso... 

MARCIANO'G.: 27/28 anni di servizio... 

MARCIANO’V.: e ce li ha buoni..se lui vuole tra un 

po'..inc..(le voci si sovrappongono) 

MARCIANO’G.: ormai...inc... 

MARCIANO’V.: comunque è lui che comanda là dentro 

eh...tutto lui...allora...mi ha baciato e gli ho detto 

io...com'è tutto..?...(risposta): tutto tace...dicendo...(sette 

secondi di pausa) 

MARCIANO’G.:..ma..tace..che cazzo devono dire..inc... 

MARCIANO’V.: era lui che certe volte diceva..ah...me lo 

diceva e... 

MARCIANO’G.: sa tutte le cose.. 

MARCIANO’V.: cosa c'è..ma... [….] 

 
Da una conversazione del 6/12/2010, intercorsa tra MARCIANÒ Giuseppe e TRINCHERA 

Salvatore, sulla possibile affiliazione di MACRI’ Alessandro, il primo ha fatto riferimento alle 

informazioni acquisite grazie a PALERMO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3859 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

06/12/10 07.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: ora c'è quel MACRI’ lì che lo fanno, 

che hanno il bar, per conto mio fanno uno sbaglio se lo 

fanno, Antonio era qua la mattina, mio nipote Vincenzo là e 

coso..tutti.. 

TRINCHERA: eh..coso... 

MARCIANO’: ..inc..il Mercatone, il Mercatone, avete 

capito? ora, (MARCIANO’ abbassa la voce) ..inc..chi era, 

se non mi dice facevo vent'anni, quello, Palermo, 

..inc..luogotenente..inc..e mi dice tutto, mi dice tutto! 
[…..] 

 

Il 9/4/2011, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), ha rappresentato ad ALLAVENA Omar il forte timore 

per eventuali indagini che li potessero riguardare ed aveva invitato il suo interlocutore a non esporsi 

nel corso delle conversazioni telefoniche. Nello stesso contesto, MARCIANO’ ha esternato la sua 

intenzione di contattare PALERMO per acquisire maggiori informazioni in merito. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2070 

Amb. 

1444/10 09/04/11 10.52 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar  

 

e uomo non 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg 

CX817YV  

 

 

[….] MARCIANO’ dice ad ALLAVENA che quando si 

devono incontrare è megliio accordarsi telefonicamente 

solamente per prendere un  caffè e poi parlarsi di persona. 

MARCIANO’ confida ad ALLAVENA che teme di essere 

ascoltato (ndr intercettazioni).[….] 

MARCIANO’: comunque ascoltami quando si deve 

parlare... ascoltami vedi come ho fatto io stamattina. 

ALLAVENA: s. 

MARCIANO’: non ho telefonato eh... dovevam parlare son 

venuto... hai capito cosa ti voglio dire... mai telefo... una 

cosa... vieni che pigliamo un caffè sempre non dite più 

niente. 
ALLAVENA: si, sìi. 

MARCIANO’: attenzione eh... 

ALLAVENA: però... 

MARCIANO’:  però!... non è... scusami eh... che insisto non 



 232 

è più... non è più... non è più come dicevi tu dell'altra volta 

non fa niente tanto di lavoro... no..! niente più... come stai, 

stai bene bravo eh, pigliamo un caffè ogni tanto... 

ALLAVENA: stammi a sentire Vincenzo se... se ti fa capire 

che... 

MARCIANO’: no niente cosa centra... non è vero... io ci dò 

un appuntamento a uno vieni che ci piglia... attenzione che 

passa un signore... 

ALLAVENA: se ti fa capire che sono cose di affari e di, d 

i..inc.. 

MARCIANO’: no ma non hai capito certe volte comunque 

sia è meglio. 

ALLAVENA: si ma non posso ..inc.. 

MARCIANO’: è meglio... è meglio... 

ALLAVENA: giustifica... cioè qualsiasi contatto  è 

dubbioso se è equivoca mh... ma se è chiara non è, non è... 

MARCIANO’: non stiamo parlando di niente di male però 

mi hai capito... qualche volta ..inc.. hai capito? 

Omar..perchè se... io per me stanno ascoltando. 

ALLAVENA: potrebbe essere eh... perchè stanno 

indagando tutti certo... 

MARCIANO’: hai capito..? 

ALLAVENA: potrebbe essere Vincenzo... 

MARCIANO’: io adesso poi becco di nuovo a Palermo 

glielo devo domandare. 

ALLAVENA: prova un pò a chiedere... e forse anche lui si 

sentirà un pò legato adesso non è che... 

MARCIANO’: vediamo un pò cosa mi dice... vedere cosa 

mi dice [..] 

 

In effetti il successivo 11/5/2011, MARCIANO’ Vincenzo ha confidato allo zio Giuseppe di essersi 

incontrato con PALERMO e, sebbene abbia proseguito la conversazione abbassando il tono della 

voce, rendendo non udibile il contenuto, dal tenore di alcune frasi si intuisce che MARCIANO’ 

Vincenzo abbia ottenuto informazioni circa indagini relative allo zio “mi ha detto dicci allo zio che 

hanno... (parla sottovoce - inc.)”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2395 

Amb. 

1444/10 11/05/11 10.01 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….]MARCIANO’ V.: vedi che ho visto a Palermo. 

MARCIANO’ G.: ah... 

MARCIANO’ V.: quello di Ventimiglia. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.: mi ha visto lui a me. 

MARCIANO’ G.: si, si, si. 

MARCIANO’ V.: e mi ha detto scusi. 

MARCIANO’ G.: si. 

MARCIANO’ V.: posso domandarle... mi ha detto non ci 

baciamo perchè c'è la telecamera. 

MARCIANO’ G.: si, si, si. 

MARCIANO’ V.: sai come fa lui. 

MARCIANO’ G.: si, si, ehe... 

MARCIANO’ V.: mi ha detto dicci allo zio che hanno... 

(parla sottovoce - inc.) 

MARCIANO’ G.: ehe... lo so ehe... te l'ho detto..! 

MARCIANO’ V.: va bene..? mh... c'ho detto... ehe per me... 

m'ha detto niente. 

MARCIANO’ G.: niente per te niente... e non te lo ricordi 

l'avvocato. 

MARCIANO’ V.: si... ho capito... 

MARCIANO’ G.: è venuto l'altro giorno. 

MARCIANO’ V.: ..inc.. me l'ha detto capisci..! Pè venuto e 

me l'ha detto... 

MARCIANO’ G.: si, si... è venuto al Chicaloca... ho capito. 

MARCIANO’ V.:  va bene... gli ho detto io... diccelo allo 

zio che... mica gli dico lo sa... giusto ehee... [....] 
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L’ipotesi formulata in merito alle acquisite informazioni, è comprovata da alcune successive 

conversazioni fra MARCIANO’ Giuseppe ed ELIA Angela. Infatti, MARCIANO’ ha spiegato alla 

convivente, che a seguito all’incontro fra il nipote Vincenzo e PALERMO è venuto a conoscenza di 

alcune indagini che lo riguardavano e del fatto che sarebbe stato controllato “a vista”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2866 

Amb. 

2319/10 11/05/11 19.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[…..] ELIA: cosa stavi dicendo? ...cosa stavi dicendo... 

MARCIANO’: che gli ha detto a mio nipote Vincenzo, lo ha 

chiamato quello che... quando, quando, quando mio 

fratello Ciccio è morto, ti ricordi che hanno fatto tutti i 

cosi... e a questo lo avevano fatto perchè era al funerale... 

ora è che comanda la Questura a Ventimiglia, si chiama 

Palermo, ha detto che lo ha chiamato... gli ha detto vieni 

qua, non mi baciare che ..inc.. non mi baciare che ci sono 

tutte le telecamere... vedi che per te non c'è niente ma 

dicci a tuo zio Peppino di aprire gli occhi di non fare 

telefonate, di non parlare con nessuno che è controllato a 

vista, come esce da casa dove va [….] 

2880 

Amb. 

2319/10 12/05/11 09.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[…..] ELIA chiede a MARCIANO’ chi ha detto a Bruno che 

ha il telefono sotto controllo, MARCIANO’ inizialmente 

dice che non lo sa neanche lui poi afferma che è uno che li 

conosce e che è il capo della Polizia di Sanremo e gli 

avrebbe detto anche che sa che è una persona per bene e 

che dispiace anche a lui ma in questo momento è il più 

controllato della Provincia. ELIA accenna alla probabile 

conoscenza dell'appartenente alla Polizia chiedendo se è il 

marito di quella, MARCIANO’ la ferma e le dice che non 

bisogna parlare e che Bruno sarebbe andato da lui a piedi 

per parlargli per non essere seguito poi accenna 

nuovamente a quanto riferito da Palermo della Polizia e 

torna a parlare di quando è morto suo fratello Ciccio e 

dice che è da quella data che lo controllano; volevano 

radiarlo (ndr. PALERMO) perché ha partecipato al 

funerale del fratello (ndr. CICCIO), aggiunge che ha 

riferito a MARCIANO’ Vincenzo (ndr. NIPOTE) che su di 

lui non c'è niente ma che lui (Giuseppe) deve stare attento. 

MARCIANO’  dice che secondo lui c'è qualcuno che parla, 

qualcuno che era qua una volta e che adesso si è pentito 

giù. 

[…..] MARCIANO’ dice che Bruno prima di parlare con 

lui si è tolto il telefono dalla tasca e ha tolto la batteria, 

ELIA dice che lui lo lascia sempre lì, MARCIANO’ dice 

che lui non fa niente con il telefono e che non parla con 

nessuno oltre a Vincenzo, ELIA chiede se anche tutto 

quello che dicono in casa viene registrato, MARCIANO’ 

dice che non lo sa. [….] 

 

NILO LUIGI, APPUNTATO DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO LA COMPAGNIA DI VENTIMIGLIA 

L’appuntato NILO Luigi, in servizio alla Compagnia G.d.F. di Ventimiglia, è il genero di 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), essendo coniugato con la figlia, MARCIANO’ Francesca. 

Dalle conversazioni intercettate emergono chiari elementi che, da un lato, evidenziano la personalità 

di NILO Luigi e dall’altro dimostrano la contiguità  del predetto con i MARCIANO’.  

Infatti, in una conversazione del 25/5/2010 presso “LE VOLTE” di Ventimiglia, l’appuntato 

richiedeva l’intervento di MARCIANO’ Giuseppe in merito ad una proposta di sospensione dal 

servizio per problemi di carattere giudiziario. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1029 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

25/05/10 08.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

NILO: vi volevo dire una cosa se permetti no... 

MARCIANO’ G.: eh.. 

NILO: e io cinque anni fa nel 2005 ho fatto 

una...(inc)...cioè che la banca mi dice io ti devo 

bloccare...(inc)...m'ha detto...adesso dopo cinque anni il 

Tribunale di Civitavecchia è andato avanti d'ufficio io ho 

pensato..(inc)... 

MARCIANO’ V.: in poche parole a chi hai fattooo... 



 234 

 

NILO 

Luigi 

NILO: ah il Tribunale ah...si è basato sul nome che stava 

sotto e come se io avessi...calunniato quella persona che 

gli ho bloccato l'assegno...così a mia insaputa il 

Tribunale sta procedendo...adesso dopo varie cose si va in 

tribunale eh...è arrivata ieri in caserma la proposta di 

sospensione... 
MARCIANO’ G.: sospensione a che... 

NILO: sospensione cautelativa per...per il trib...fin quando 

non si fa la causa... 

MARCIANO’ G.: sì ma sospensione per te..? 

NILO: sì..sospensione cautelativa...in poche parole...è una 

proposta per dire che il casino...(inc)...e decidere...io c'ho 

qua la fotocopia della roba che ho firmato 

ieri...ieri...ieri...(inc)...questa qua c'ho...c'ho la notifica 

qua...e tutto qua in poche parole.. .per calunnia...nei 

confronti...(inc)...è il Tribunale che procede... 

MARCIANO’ G.: questo chi è...? questo cristiano chi è... 

NILO: è un dentista di Benevento però lui non ha sporto 

denuncia 

MARCIANO’ G.: ah...lui non ha sporto denuncia 

NILO: no no...il Tribunale sta procedendo senza...d'ufficio  

MARCIANO’ G.: e lui che non è andato a firmare...? 

NILO: no no no no...io sono in causa con il 

tribunale...diciamo è il tribunale che mi fa causa... 

MARCIANO’G.: però... 

NILO: ...la proposta cautelativa e... cioè della 

sospensione...è un iter che si deve fare per forza 

nella...perchè giustamente io essendo militare 

ehee...(inc)...mi sono informato sono stato condannato ad 

1 anno e 6 mesi...(inc)... 

MARCIANO’ G.: ...(inc).. 

NILO: ho capito cosa dici...(inc)...anche se ritengo che 

quando...quando sono andato da Carlino per 

raccomandarmi alle Regionali giù ...(inc)...però...non è per 

quanto perchè la sospensione di un mese non porta niente 

se... però il problema è che se va avanti la 

causa...dopo...(inc)...4 mesi 5 mesi fin quando... 

MARCIANO’ G.: certo...domani domani vediamo 

vediamo se si può fare qualcosa eh... 

 

In una conversazione del 21/2/2011, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), si è vantato per il trattamento 

di favore praticatogli da un negozio di serramenti grazie a suo genero. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1661 

Amb. 

1444/10 21/02/11 14.39 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

CUPELLI 

Antonio 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] MARCIANO’V.: Antonio, hai visto come mi 

trattano? 

CUPELLI A.: ..inc..quel ragazzo che era lì giovane, ieri 

sera 

MARCIANO’V.: c'hanno ordine, hanno l'ordine di mio 

genero, di non venire mai qua...mi hai capito? (ndr il 

genero di MARCIANO’V. è Nilo Luigi, finanziere) 

CUPELLI A.: ma loro..eh mah allora eh eh  

MARCIANO’V.: loro c'han fatto un bel lavoro a casa, 

tutte le tapparelle nuove nuove, tutto tutto nuovo, hanno 

fatto un bel lavoro e c'hanno fatto un prezzo da.. 

CUPELLI A.: c'hanno fatto un prezzo da amico perchè è 

logico loro sanno che..lui che è..inc.. 

MARCIANO’V.: una mano, una mano lava l'altra, tutte e 

due lavano la faccia è giusto?? 

CUPELLI A.: non rompeteci le palle.. perchè è giusto.. 

MARCIANO’V.: no no hanno gli ordini, hanno l'ordine di 

non presentarsi in assoluto, poi li conosce tutti pure sai, 

quando.. [….] 

 

Il 28/5/2011, a seguito di alcune notizie pubblicate sui quotidiani locali, MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.48) aveva chiesto al genero informazioni circa la natura dei controlli effettuati dai suoi colleghi 

presso la cooperativa “MARVON”. 
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nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2578 

Amb. 

1444/10 28/05/11 19.31 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

NILO  

Luigi 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] MARCIANO’V. si informa tramite il genero finanziere 

del controllo subito dalla MARVON da parte della G.d.F. - 

viene riportato il passo integrale) tratto incomprensibile, 

poi 

MARCIANO’V.: quelli della MARVON... (inc.) 

NILO L.: chi? 

MARCIANO’V.: per quella ditta della MARVON. 

NILO L.: non lo so, hanno (inc.) non lo so se hanno... 

MARCIANO’V.: (inc.) erano... erano... (inc.) Ventimiglia 

Alta, Latte, stanno facendo i marciapiedi. 

NILO L.: ah. 

MARCIANO’V.: e c'era la finanza. 

NILO L.: ma non l'hanno fatto controlli... 

MARCIANO’V.: non lo so, quello... 

NILO L.: (inc.) 

MARCIANO’V.: no! Come no?! 

NILO L.: e (inc.) di sabato è impossibile che sia (inc.) se è 

aperta, è aperta in settimana... o se ancora non hanno 

aperto (inc.) aperto. ...può darsi che... ma poi... c'erano la 

finanza, devono vedere pure... il modo come (inc.) se ci 

stava la macchina sponsorizzata (ndr. auto della finanza 

con i colori di istituto)... (inc.) 

MARCIANO’V.: c'erano quelli dellaaa... finanza. 

NILO L.: e ma se stavano in divisa non è non è per il co... 

MARCIANO’V.: erano in divisa. 

NILO L.: non è più il controllo. ... quando si va a fare, 

quando si vanno a fare sti controlli alle ditte, alle... non si 

va in divisa. ...avete capito? ...in divisa può darsi pure che 

è stata una coincidenza che stava la, la... finanza in divisa 
(inc.) e loro stavano lavorando... 

MARCIANO’V.: ah (inc.) 

NILO L.: può darsi che è una coincidenza, perchè di 

sabato non si aprono certi controlli. E poi non si aprono 

in divisa. ... quando si vanno a fare i controlli sulle ditte... 

si va in borghese. 

MARCIANO’V. dopo aver ascoltato quanto riferito dal 

genero in merito alla verifica da parte della finanza alla 

"Marvon" tira un lungo sospiro di sollievo [….] 

 

Da notare che uno dei Militari preposti alla verifica presso la MARVON, è il Mar.Ca. 

GIANNOTTE Donato, del quale si parlerà nelle pagine che seguono. 

 

GIANNOTTE DONATO, MARESCIALLO CAPO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO ALLA 

COMPAGNIA DI VENTIMIGLIA 

Nel corso dell’intercettazione audiovisiva presso il ristorante “LE VOLTE”, è emersa la 

frequentazione di GIANNOTTE Oronzo, padre del mar. ca. GIANNOTTE Donato, in servizio alla 

Compagnia della G.di Finanza di Ventimiglia. 

Dai colloqui intercettati, è risultato che GIANNOTTE Oronzo abbia chiesto aiuto ai MARCIANO’ 

in merito ad una domanda di trasferimento presentata dal figlio. 

Giova tuttavia evidenziare che non sono stati documentati rapporti diretti fra il finanziere e i 

MARCIANO’. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1664 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

21/06/10 09.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

GIANNOTTE 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’G.: ...dice che vanno via tutti e due i 

comandanti...c'era sul giornale... 

GIANNOTTE: cambiano... 

MARCIANO’G.: hai capito allora è per quello che non 

vogliono che... 

GIANNOTTE: ...cambiano capitano e tenente... 

MARCIANO’G.: te lo dico io perchè...inc...come 

come...come principio 

GIANNOTTE: lo so però...inc...lo so però...però loro 

dicono sì ho capito... 
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Oronzo MARCIANO’G.: e allora e allora[….]  

MARCIANO’G.: sì ha cambiato tutto quel giorno lui pensa 

te...ha dette cambiavano...inc...pure a Genova... 

GIANNOTTE: anche a Sanremo... 

MARCIANO’G.: pure a Genova pure a Sanremo hanno 

fatto questo questo...questo.. 

GIANNOTTE: l'altra fregatura che hanno fatto qua che 

hanno tolto la zona disagiata... 

MARCIANO’G.: e certo!..certo.. 

GIANNOTTE: ...inc...in meno mentre prima.. 

MARCIANO’G.: 19 a Sanremo...18 qua che mancano 

come personale hai capito se c'hanno se no lo perdono 

perchè... 
GIANNOTTE: perchè Donatello lì dentro è un... 

MARCIANO’G.: no.. 

GIANNOTTE: sì sì sì   

MARCIANO’G.: m'ha detto guarda me ne sono andato via 

io l'unico che può fare...inc...e lo sanno perchè non è che 

non parlano con noi.. 

GIANNOTTE: Donatello 

MARCIANO’G.: hai capito 

GIANNOTTE: tanto adesso se ne vanno tutti e due ... 

MARCIANO’G.: sì sì sì  

GIANNOTTE: però non è morto nessuno  

MARCIANO’G.: no no..!..inc...vediamo dai se ce la 

facciamo.. 

GIANNOTTE: ho visto che è uno vibrante ehe...è vibrante 

ehe..io posso fare la domanda almeno... [….] 

Della vicenda  si è parlato approfonditamente  nel paragrafo delle raccomandazioni 

 

AGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NON MEGLIO IDENTIFICATO, IN SERVIZIO ALLA CASA 

CIRCONDARIALE DI SANREMO 

Il 14/7/2010, MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore, avevano parlato dell’arresto di 

LUCA’ Francesco detto “Ciccio”  per la detenzione di stupefacenti. 

La conversazione ha confermato che la droga sequestrata a LUCA’ era destinata a SPIRLI’ Filippo, 

detenuto presso la Casa Circondariale di Sanremo, tramite la collaborazione di un agente della 

Polizia Penitenziaria allo stato non identificato. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

172 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

14/07/10 08.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] TRINCHERA: un pacco un pacco lo porta 

dentro...inc... 

MARCIANO’: ma per cosa... 

TRINCHERA: per un ragazzo del bar 

MARCIANO’:per Filippo..? lo hanno beccato 

TRINCHERA: mh..? 

MARCIANO’: lo hanno beccato con un pacco che gli 

hanno portato 
TRINCHERA: ...inc... 

MARCIANO’: lo hanno beccato avete capito...! 

TRINCHERA: con che 

MARCIANO’: con 5 grammi di roba e... 

TRINCHERA: io sapevo che era a casa 

MARCIANO’: vi dico ieri... 

TRINCHERA: ma è dentro..madonna mia avete... 

MARCIANO’: ma avete una testa dura..ci portavano un 

pacco a dentro...mentre lo prendevano da una macchina e 

lo mettevano in un altra l'hanno fermato e lo hanno 

sequestrato e c'erano 5 grammi di roba e 10 grammi...e 

c'era la moglie e quell'altro di Ventimiglia Alta e ce li 

hanno presi e si è fatto tre giorni di galera.. 

TRINCHERA: sì sì sì...[….] 

MARCIANO’: ...inc...ce la dovevano portare a Filippo e 

quell'altro che si chiama...non mi ricordo come...25 

grammi di hashish e 10 grammi di cocaina in pietra 

hanno visto come la moglie e l'altro ci accompagnavano a 

quello che ce la deve...no quello che ce la deve portare 
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quello che quello ce la doveva consegnare a chi ce la 

doveva...quando quello ha preso il pacco lo hanno 

bloccato dici ...figlio mio il pacco portamelo qua...ma 

perchè..di chi è... è mio quel pacco dice perchè...perchè te 

l'hanno dato avanti...avanti come si chiama il grosso 

magazzino ad Arma di Taggia.. 

TRINCHERA: Leclerc 

MARCIANO’: Leclerc te l'hanno consegnata avanti al 

Leclerc guarda le...inc...hanno preso ...inc...era la moglie 

visto dicendo fate attenzione che sono come uscite dalla 

casa... [….] 

174 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

14/07/10 10.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ACIUTTO 

Salvatore 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: ...alla guardia carceraria non è arrivato il 

pacco...alla guardia carceraria avete capito..! come loro 

glielo hanno dato a quello, quello glielo doveva portare la 

a Sanremo..... 

ASCIUTTO S.: eh.. 

MARCIANO’: quando hanno fatto 200 metri, si vede che 

aspettavano che loro...inc...da qualche altra parte...inc...lo 

hanno fermato, quel Ciccio che ha il locale...inc.. 

ASCIUTTO S.: quale Ciccio.. 

MARCIANO’: quello...che lavora a  Sanremo, che il locale, 

come si chiama di cognome...LUCA'... 

ASCIUTTO S.: Ah Ciccio LUCA'..! 

MARCIANO’: dice che non gli hanno detto...dacci quel 

pacco che c'hai là..dice quale pacco...quel pacco non è 

mio, no te l'hanno dato tizio come si chiama questo.. 

ASCIUTTO S.: GALLOTTA... 

MARCIANO’: GALLOTTA e la moglie di Filippo, vedi 

dove ce l'hai piglialo e daccelo... 

ASCIUTTO S.: ...Ciccio è uscito subito... 

MARCIANO’: tre giorni... 

ASCIUTTO S.: perchè non so.. 

MARCIANO’: venti pezzi 

ASCIUTTO S.: ma puttanazza la Eva.. 

MARCIANO’: è venuto ieri da me e mi ha detto compare 

Peppino vedete che la gente pensano che...invece e loro 

che stavano seguendo da Ventimiglia fino a qua... 

ASCIUTTO S.: ah è venuto Ciccio LUCA' 

MARCIANO’: ah sì sì.. 

1687 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

13/08/10 07.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

TRINCHERA: a sto ragazzo qua.. 

MARCIANO’: tre anni e mezzo 

TRINCHERA: e lo sapevo io...lo sapevo... 

MARCIANO’: sì eh..? 

TRINCHERA: ...sempre sette otto anni.. 

MARCIANO’: 38 anni c'ha..l'avvocato è..l'avvocato Marco 

BOSIO… 

TRINCHERA: a lui hanno mandato il pacco… 

MARCIANO’: eh..? 

TRINCHERA: a lui ci hanno mandato il pacco in carcere 

MARCIANO’: ah sì sì..! 

TRINCHERA: …inc…un pò di affettato..inc.. 

MARCIANO’: Mh..mh…ma non lo conosciamo..? 

TRINCHERA: sì..! il buiaccio.. 

MARCIANO’: Mh..? 

TRINCHERA: il buiaccio…baiocco baiocco… 

MARCIANO’: e di dov’è..? 

TRINCHERA: è di Taurianova..inc…aveva il bar questo 

qua che faceva angolo 

MARCIANO’: sì sì sì me lo ricordo.. 

TRINCHERA: qualche cosa gliel’ho presa pure io 

qua…una pistola gliel’ho presa pure io… 

363 

Amb. 

2319/10 27/01/11 17.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SOTTILE 

Ignazio  

 

D’AGOSTINO 

Arcangelo 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

D’AGOSTINO: Filippo (ndr Filippo Spirlì) (D’AGOSTINO 

abbassa il tono di voce)...tutti insieme perchè loro lo hanno 

attaccato e lui no come mai..a lui ora questo fatto ti dico a 

Sanremo nel 99 volevano menarlo e Mimmetto li ha fermati 

gli ha detto se lo menate questo racconta cose 

buone...lasciamolo stare..inc...così... 

MARCIANO’ G.: perchè vedi che l'hanno..inc..ora ti dico 

una..un mese fa lui ha mandato un pacchetto nel carcere 
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ELIA  

Angela 

a Filippo come si chiama 

D’AGOSTINO: sì sì..l'amico suo..il socio suo.. 

SOTTILE: sì sì sì 

MARCIANO’ G.: come uno è andato per darlo alla 

guardia carceraria 

D’AGOSTINO: mh mh..(inc.) 

MARCIANO’ G.: non lo hanno fermato per strada? 

D’AGOSTINO: chi è..è logico che lo sanno che..inc.. 

MARCIANO’ G.: eh..? 

D’AGOSTINO: la guardia hanno fermato o a questo.. 

MARCIANO’ G.: hanno fermato..dopo che lui lo ha 

consegnato a uno che lo dava alla guardia carceraria... 

3744 

Amb. 

2319/10 17/06/11 18.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

19.42.50 Giuseppe fa un riferimento a Versace Angela, si 

riporta integralmente: 

MARCIANO' Giuseppe: è la moglie di quello, che gli ha 

mandato salsiccia e soppressata con la droga ed era 

quello, era quello che gli portava ..inc.. e l'avevano 

arrestato (ndr Ciccio Lucà) ed è uscito subito, subito... 

quello... di Riva. 

ELIA Angela: eh..ma chi ce la dava a questo. 

MARCIANO' Giuseppe: questo Pino gliel'ha portata a 

quello (ndr Lucà Francesco detto Ciccio) per mandargliela 

che quello aveva un cugino che è guardia carceriera. 

Come lui gliela porta e gliela dà a quella guardia (ndr dice 

in dialetto chillu Vigile), a quello coso..è arrivata la Polizia 

e ..inc.. ora dice... quello dice che se l'è cantata quello 

(chiddu), questo dice che se l'è cantata quello 
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ALLAVENA Jason, geometra presso l’ufficio tecnico del comune di Ventimiglia 

ALLAVENA Jason, figlio di ALLAVENA Omar, è geometra presso l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Ventimiglia. 

Come si illustrerà nella parte riguardante i partecipi dell’associazione, alla quale si rinvia,  sia il 

padre che MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) hanno spesso sfruttato l’impiego di Jason per avere 

informazioni in relazione a pratiche di vario genere giacenti presso il Comune. 

 

PRESTILEO MARCO, DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA 

Di PRESTILEO  e dei suoi rapporti con  MARCIANO’ e MANNIAS Giancarlo si è già parlato 

diffusamente  in occasione della MARVON. 

  

D’ANDREA Roberto consigliere comunale 

Si è già parlato di D’Andrea nel trattare la MARVON. Da alcune conversazioni intercettate si è 

compreso che ALLAVENA e MARCIANO’ Vincenzo (cl 48), nel tentativo di  trovare false 

fatturazioni per coprire la dazione dell’assegno a loro favore da parte di MANNIAS, avevano fatto 

riferimento  all’impresa di D’ANDREA
199

. Nel prosieguo delle indagini  non sono stati tuttavia 

individuati  elementi di riscontro.  

 

A conferma dei legami  tra i MARCIANO’ ed il consigliere si rappresenta che in un’altra occasione 

ALLAVENA Jason  lo aveva avvisato di un controllo della Municipale in un suo cantiere.  

L’11/5/2011, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) aveva invitato ALLAVENA Omar, a riferire ad una 

terza persona, all’interno del “Municipio” di prestare attenzione; il Marcianò si riferiva ad 

Allavena Jason, come si comprende dal successivo colloquio. Infatti, dopo essersi congedato da 

ALLAVENA Omar, MARCIANO’ aveva incontrato ALLAVENA Jason, al quale aveva rivolto 

direttamente il suddetto invito. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2402 

Amb. 

1444/10 11/05/11 14.03 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar  

 

ALLAVENA 

Jason 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] MARCIANO’.: ...e dici sempre all'amico nostro di 

stare sempre all'occhio. 

ALLAVENA O.: a chi? ...ah si! Ce l'ho detto, ce l'ho 

detto... 

MARCIANO’.: dentro il Municipio, eh... 

ALLAVENA O.: ce l'ho detto... 

MARCIANO’: va bene? che... vanno, salgono e scendono 

eh?! 

ALLAVENAO.: ce l'ho detto, ce l'ho detto. 

MARCIANO’: uhmm?! Stannooo... 

ALLAVENA O.: si, si, si... 

MARCIANO’: va bene? 

(Si salutano e ALLAVENA O. si allontana).  

[…..] MARCIANO’ incontra ALLAVENA Jason al quale 

dice, dopo essersi salutati, che sono stati a trovare Gianni 

e poi sono andati a mangiare a Vallecrosia al Grecale. (la 

conversazione diviene interessante e si trascrive quindi il 

passo integrale). 

MARCIANO’: occhio eh?! Amico bello... 

ALLAVENA J.: bisogna stare attenti? 

MARCIANO’: eee... tu non lo sai ma io l'altro sabato sono 

venuto qua. 

ALLAVENA J.: ah. 

MARCIANO’: che mentre ero con un amico, perchè stavo 

aspettando a CIGNA (ndr. Ing. Cesare CIGNA), che era 

in riunione di sotto... 

ALLAVENA J.: sabato? 

MARCIANO’: non questo, l'altro.(abbassano così tanto il 

                                                 
199 Cfr conversazioni 1743 (RIT1689/10) 842 (RIT 1444/10), 1753 e 1756 (RIT 1689/10),  1651 (RIT 1651/10) e 922 (RIT 1444/10), 

3705 (RIT 1690/10). 
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tono della voce che diviene incomprensibile) 
ALLAVENA J.: eh, eh... 

MARCIANO’: va bè, comunque... uhmmm... sempre 

all'occhio, mi raccomando... 

ALLAVENA J.: (inc.) 

 

L’invito a prestare attenzione, rivolto ad ALLAVENA Jason, potrebbe riferirsi all’accertata fuga di 

notizie circa il controllo della Polizia locale di Ventimiglia su una costruzione edilizia abusiva. 

Infatti, dalle conversazioni intercorse il 23/5/2011 e il 26/5/2011 tra MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) 

e ALLAVENA Omar, è emerso che VIALE Giampiero, agente della Polizia Locale di Ventimiglia, 

aveva fatto rapporto al proprio comandante per alcune condotte poste in essere da ALLAVENA 

Jason, in particolare sulla circostanza che quest’ultimo avesse diffuso informazioni riservate del 

proprio ufficio e che per tale motivo avrebbero messo sotto controllo il suo telefono. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2522 

Amb. 

1444/10 23/05/11 09.51 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

e uomo non 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA: minchia devo capire chi è che questo è il 

cornuto che... ha messo nella merda Jason... hai capito? 

Invece di andare da Jason... 

MARCIANO’: ..inc.. 

ALLAVENA: invece di andare da Jason e dirgli... che so... 

guarda che hai fatto una cazzata ..inc.. è andato prima 

dal Capo ufficio, ha fatto rapporto al Comandante, il 

Comandante ha comunicato a Cigna (ndr. Ing. Cesare 

CIGNA) di, di... che metterà i telefoni sotto controllo visto 

la situazione eeee... dei loro... dei suoi... eee... 

MARCIANO’: dipendenti... 

ALLAVENA: geometri. 

MARCIANO’: geometri. 

ALLAVENA: ..inc.. soprattutto Jas... cioè di Jason, che ha 

preso contatti... che ha preso... che... dava informazioni, 

questo e quell'altro... hai capito? E' una cosa grave eh... 

MARCIANO’: molto grave... [….] 

2559 

Amb. 

1444/10 26/05/11 09.38 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…..] ALLAVENA: (inc.) VIALE, chi è sto cazzo di... 

...VIALE? (ndr. vigile che ha denunciato al Comando le 

condotte di Jason ALLAVENA) 

MARCIANO’: a VIALE si chiama...  

ALLAVENA: si, chi è? 

MARCIANO’: VIALE... 

ALLAVENA: è quello che... 

MARCIANO’: non è mica quello...  

ALLAVENA: ...è quello che ha messo nella merda Jason. 

MARCIANO’: non è mica quello la col pizzetto? 

ALLAVENA: non lo so. 

MARCIANO’: ma... 

ALLAVENA: ha messo nella merda a Jason. 

MARCIANO’: lui, sto VIALE? 

ALLAVENA: ha messo nella merda Jason. ...il fatto che 

stava vicino a Jason, che c'era collaborazione, no! Perchè 

andava in ufficio... diceva bè oggi noi andiamo a fare 

questo sopralluogo... e... collaboravano insieme, no, adesso 

praticamente lui poteva andare da Jason a dire, ma Jason 

che cazzo hai combinato? Stai attento, qua e la, no!? 

MARCIANO’: invece lui è andato... 

ALLAVENA: invece lui, là... riferito al Comandante (ndr. 

dei VV.UU.) ha parlato direttamente poi lui con... Capo 

ser... Capo Ufficio, CIGNA e l'altro, come si chiama 

l'altro... 

MARCIANO’: uhm... 

ALLAVENA: adesso non mi viene il nome. 

MARCIANO’: vabbò 

ALLAVENA: bè l'altro Capo Ufficio, delle cose, ee... e in 

più, in più, il Comandante ha richiamato CIGNA dicendo 

che... 

MARCIANO’: questo... 

ALLAVENA: che, che Jason... 

MARCIANO’: Jason! 
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ALLAVENA: che... dava informazione riservate, atti 

d'ufficio, a persone, cioè che... 

MARCIANO’: (inc.) che il Comandante, unio dice (inc.) 

ALLAVENA: mi capisci cosa ti voglio dire... e adesso 

speriamo che la soffocano li, che non fanno qualche 

cazzata... grossa... che se no Jason rischia... la (inc.) dove 

ci troviamo, è tutto colpa di sto cornuto di VIALE, adesso 

Jason ovviamente, con VIALE, io c'ho detto stai attento... 

MARCIANO’: non... 

ALLAVENA: non fare niente... 

MARCIANO’: niente! 

ALLAVENA: io papà io mi viene... c'ho detto non fare 

niente, entra non guardarlo, non salutarlo, certo se la cosa 

ti viene così non fa... ma non fa... non dire cazzate non dire 

niente. 

MARCIANO’: (inc.) 

ALLAVENA: non lo so. ...e pensa che quando entrava 

nell'ufficio diceva, salutami tuo papà ehe, ee... tuo nonno 

anche quante volte... poi tuooo, saluta papà, come sta 

papà, come... minchia poi (inc.) bastardo, cornuto [….] 

 

Si è poi appurato che effettivamente ALLAVENA Jason aveva avvertito il consigliere D’ANDREA 

Roberto che presso il suo cantiere a Bevera di Ventimiglia, strada per Monte Pozzo, i vigili urbani 

stavano per compiere un controllo su presunti abusi edilizi. 

Ed infatti, secondo CIGNA Cesare, dirigente della ripartizione tecnica del Comune di Ventimiglia, 

ALLAVENA Jason avrebbe confessato e confermato di aver avvisato il consigliere D’ANDREA 

Roberto che i vigili urbani stavano per accedere al suo cantiere per un controllo e di avergli 

consigliato anche di demolire la struttura muraria costruita in difformità alla concessione edilizia
200

. 

 

Anche MINUTOLI Xavier, responsabile del settore edilizia privata del comune di Ventimiglia, ha 

riferito di aver appreso dall’agente preposto ai controlli edilizi, VIALE Giampiero, che il suo 

sottoposto ALLAVENA Jason aveva avvertito il consigliere comunale D’ANDREA Roberto del 

controllo e per tale motivo avevano trovato il cantiere de quo sempre chiuso
201

. 

 

Tuttavia il vigile urbano VIALE Giampiero, ascoltato a verbale due volte
202

, ha sempre negato di 

aver parlato o espresso dubbi circa l’operato di ALLAVENA Jason o altri dipendenti comunali, 

anche se poi ha precisato che in occasione di un controllo in un cantiere di Bevera, strada per il 

Monte Pozzo, aveva avuto sospetti che qualcuno dell’ufficio tecnico avesse avvertito del loro arrivo 

i responsabili del cantiere. 

 

In merito all’evidente contrasto tra le dichiarazioni di MINUTOLI e CIGNA da un lato e di VIALE 

dall’altro si evidenzia che VIALE Giampiero è un amico di vecchia data della famiglia 

ALLAVENA, avendo lavorato come vigile urbano sia con ALLAVENA Omar, ai tempi in cui 

costui era in servizio a Ventimiglia, sia con suo padre, anch’egli vigile urbano di Ventimiglia con il 

grado di maresciallo. 

 

BARILARO GIUSEPPE, RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI 

VENTIMIGLIA 
E’ importante evidenziare che BARILARO Giuseppe, figlio di BARILARO Fortunato, è il 

responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Ventimiglia; tuttavia non sono stati 

documentati rapporti o intercettate conversazioni di rilievo, riguardanti il predetto.  

 

 

                                                 
200 Cfr verbale dichiarazioni di CIGNA Cesare del 4/7/11. 
201 Cfr verbale dichiarazioni di MINUTOLI Xavier del 5/7/11. 
202 Cfr verbali dichiarazioni di VIALE Giampiero del 28/6/11 e del 16/9/11. 
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L’AMBIENTE GIUDIZIARIO 

BOCCALATTE GIANFRANCO, GIA’ PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI IMPERIA E FASOLO 

GIUSEPPE, EX AUTISTA DEL PRESIDENTE 

In data 19/5/2011, BOCCALATTE Gianfranco è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di 

custodia cautelare e condannato in sede di giudizio abbreviato dal GUP  di Torino  alla pena di anni 

3 e mesi 8 di reclusione  per millantato credito e corruzione, in concorso con l’autista FASOLO 

Giuseppe.
203

 

Anche tale indagine, al pari di questo procedimento, era scaturita nel corso delle intercettazioni 

eseguite nell’ambito dell’operazione “SPIGA” e in particolare a seguito dell’intercettazione 

telefonica del pregiudicato SANSALONE Nicola, giudicato  separatamente. 

Sebbene non siano stati registrati contatti diretti con gli imputati di questo procedimento, dalle 

conversazioni intercettate è emerso che  BOCCALATTE Gianfranco fosse persona gradita ed 

avvicinabile da parte dell’organizzazione. 

Ed infatti, MARCIANO’ Giuseppe, che spesso ha evidenziato forte disprezzo per la magistratura, 

ha invece riservato commenti estremamente positivi per BOCCALATTE, come si evince ad 

esempio dalla seguente conversazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1436 

Amb. 

1444/10 26/01/11 10.19 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…..] commentano la vicenda BOCCALATTE e 

MARCIANO’ dice che è la persona più "degna" che c'è.  

Dicono che lo hanno coinvolto perchè c'è gente che 

collabora, come nel caso Crudo. Giuseppe dice che sono le 

leggi che non vanno bene […..] 

 

 

In una conversazione avvenuta il 9/5/2010, MARCIANO’ Giuseppe aveva consigliato a CARLINO 

Domenico di rivolgersi al BOCCALATTE, tramite “Peppe” - il suo autista FASOLO Giuseppe - 

per tentare di far cessare anticipatamente la sorveglianza speciale a cui era sottoposto. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

230 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

09/05/10 09.23 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Domenico  

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] CARLINO:..inc...il 12 aprile ho fatto la domanda..se 

mi toglievano la sorveglianza che forse mi toglievano un 

anno...allora siamo...siamo a maggio, l'otto, oggi ne 

abbiamo 8 ogni settimana dobbiamo....inc..per la 

decisione 

MARCIANO’: a..per la decisione.. 

CARLINO:...(inc)..vedete un 

pochettino...(inc)...Boccalatte...(inc)......(n.d.r. 

BOCCALATTE Gianfranco Presidente del Tribunale di 

Imperia) 

MARCIANO’: ma digli di parlare con Peppe (n.d.r. 

FASOLO Giuseppe autista del Presidente del Tribunale di 

Imperia), se vuole lui, se è Boccalatte sta tranquillo (inc)  

CARLINO:.... (inc)...solo che non vorrei...(inc).. la 

decisione...(inc)..sempre quello Varalli...(inc)..( ndr 

Giudice del Tribunale di Imperia) 

MARCIANO’:..quello è cornuto, quello non può vedere a 

nessuno...(inc)...non è cattivo... 

CARLINO:...(inc)...un certo...(inc)... poi parla al telefono, 

dice all'interlocutore che si trova a Ventimiglia e che 

adesso va a Roverino e di passare da lì così parleranno, si 

vedono tra 10 minuti 

MARCIANO’: capisci Mimmetto...(inc).. fa attenzione... 

CARLINO: se mi cacciavano almeno per dire.. un anno 

MARCIANO’: e certo.... 

CARLINO: se mi cacciavano un anno io a Natale...a 

Dicembre finivo e sapete quanti stoc ci sono a poco 

prezzo... 

                                                 
203 P.P. 19202/11 RGNR  Procura Torino – sentenza 2679/11 del 20/12/011. 
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MARCIANO’: ma certo...(inc)... 

CARLINO: però ci deve andare uno […] 

 
Sempre nell’ambito dei tentativi di ottenere illecitamente benifici, si collocherebbe l’argomento 

trattato il 30/9/2010 da PALAMARA Antonio e MARCIANO’ Giuseppe nel corso di un colloquio 

presso “LE VOLTE”. 

Sebbene la conversazione non sia stata completamente comprensibile, sono stati uditi dei chiari 

riferimenti ad un “magistrato a Genova” e alla somma di “10.000 euro” circostanze che stavano 

mettendo in difficoltà (economica) “solo per questo qua.. mi stanno rovinando”. 

E’ opportuno ricordare che PALAMARA Antonio, era all’epoca sottoposto alla misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale, inflitta dal Tribunale di Imperia in data 22/01/2009 (poi 

revocata dalla Corte di Appello di Genova il 30/5/2010) e che BOCCALATTE è indagato per aver 

millantanto credito presso l’A.G. di Genova. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

548 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

30/09/10 09.09 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] PALAMARA: Un magistrato a Genova... a Genova 

mi cercano 10.000 euro? (sembra che dica Lino).. 

MARCIANO’: che questo è un magistrato eh... 

PALAMARA: e ci...inc..solo per questo qua..mi stanno 

rovinando...[…] 

MARCIANO’: e io è tanto che non vado più che la...siamo 

senza e se vai ci vogliono soldi.. 

MARCIANO’: sì, sì, quello di ieri...capito? Se vai ci 

vogliono soldi...inc... [….] 

3306 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

30/09/10 08.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: hai capito te?..se vai ci vogliono soldi e noi 

stiamo passando un momento bruttissimo... 

PALAMARA: per carità.. 

MARCIANO’: brutto brutto brutto.. sì ma questo glielo 

dovete dire, io conoscevo a questo quando era bambino 

no.. 

PALAMARA:...inc... 

MARCIANO’: ma ti sto dicendo quando era bambino qua 

lo..inc...guarda ti ricordi perchè questo è un giudice 

proprio....inc.. 

 

L’arresto del magistrato, avvenuto il 19/5/2011, aveva destato preoccupazione ed era stato 

commentato molto negativamente da MARCIANO’ Giuseppe, come palesato nel corso di un 

incontro con SOTTILE Ignazio e D’AGOSTINO Arcangelo. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

362 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

15/05/10 08.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ commenta la vicenda del Giudice 

Boccalatte dicendo che per loro si tratta di una cosa 

gravissima. 

(Si trascrive il passo della registrazione in forma integrale) 

MARCIANO’: perchè vedi queste cose, purtroppo, il 

Presidente, è la cosa più brutta che può esistere per noi! 

SOTTILE: eh sì, eh.. 

MARCIANO’: per noi! [….] 
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I RAPPORTI CON LA POLITICA 

 

 
 

Nel corso delle indagini sono emersi numerosi contatti o comunque riferimenti a vari uomini 

politici più o meno vicini al gruppo indagato, a dimostrazione dell’infiltrazione dell’organizzazione 

nel contesto sociale del Ponente ligure e delle possibili implicazioni sia nelle scelte elettorali sia 

nelle determinazioni delle Amministrazioni locali. 

D’altra parte, è noto che le organizzazioni criminali ‘ndranghetiste, auspicando futuri vantaggi da 

parte degli eletti, siano solite appoggiare la candidature di soggetti contigui o comunque 

avvicinabili, così ponendosi quali privilegiati convettori di voti. 

Come si evince da alcune conversazioni intercettate, MARCIANÒ Giuseppe si è lamentato del fatto 

che, dopo la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali delle note vicende giusdiziarie che 

hanno interessato la provincia di Imperia (arresto dei PELLEGRINO e dei BARILARO per le 

mincce agli assessori di Bordighera, esecuzione delle ordinanze cautelari nell’operazione “MAGLIO 

3”, scioglimento del consiglio comunale di Bordighera),  molti esponenti politici che frequentavano 

il suo locale sono praticamente scomparsi. 

Si veda ad esempio la seguente conversazione: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4471 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

23/12/10 08.32 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e uomo non 

identificato 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: e lavorare sì perchè danno i camion si 

fanno i prestanomi e lavorano mh...ma son cose brutte 

ehe..geometra cose brutte per tutta la Calabria con questi 

qua..hanno rovinato tutte queste cose..vedete che qua e di 

Sanremo era sempre pieno di gente di Sanremo qua tutti 

quelli dei negozi di quella via dove eravamo tutte le 

settimane erano qua, non avete visto più un ombra 

un'ombra perchè hanno capito anche con loro!...non so se 

mi capite, quando ha fatto il pranzo BOSCETTO ( ndr 

Senatore BOSCETTO)...quando è venuto SCAJOLA, 

quando è venuto SASO quando..avete capito quella la 

BARABINO (Barabino fistina assessore della Provincia di 

Imperia) c'erano anche loro! avete capito voi e la gente 

non son venute più  
UOMO: Anche SASO si era mischiato bene 

MARCIANO’: e avete visto ehee.. 

UOMO: mah siii Peppino... [….] 

 

SASO Alessio, consigliere regionale della Liguria 

SASO Alessio, già vicesindaco del comune di Imperia, all’epoca delle indagini era consigliere della 

Regione Liguria. 

Nel corso dell’indagine “MAGLIO 3” – all’esito della quale è stato indagato - sono stati accertati 

contatti per motivi elettorali con GANGEMI Domenico, capo del locale di Genova , MARCIANO’ 

Giuseppe, CIRICOSTA Michele e ROLDI Annunziato, come risulta dalla seguente conversazione, 

dalla quale si evince anche la possibilità di un incontro con MARCIANO’ Giuseppe. 

 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

6827 

Tel. 

2124/09 

P.P. 

1389/08 

DDA 

28/11/09 08.47 3406870534 

GANGEMI 

Domenico 

 

SASO 

Alessio 

[….]GANGEMI D.:te li ha dati i miei saluti Michele204 che 

ci siamo visti? 

SASO A.:si si si si, ecco, c'é Nunzio205 che sta dando una 

mano ad un candidato di quella zona 

                                                 
204 Trattasi di Ciricosta Michele. 
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Reggio GANGEMI D.:ah, di quella zona  

SASO A.:si, eh, si si , c'é Nunzio che sta dando una mano 

ad un candidato di là 

GANGEMI D.:si si, guarda che io mi sono raccomandato 

caramente con Michele, sai? 

SASO A.:ah 

GANGEMI D.:  gliene ho parlato, gli ho detto...allora 

lui, ho capito che ha una profonda stima nei tuoi riguardi 

SASO A.:ah bene 

GANGEMI D.: e ora poi, speriamo cose no? 

SASO A.:bene 

GANGEMI D.: e disse, state tranquillo, dice,  onestamente 

mi ha detto, anche se non me lo chiedevate voi, siamo 

amici, dice,  é un bravo ragazzo, lo farei comunque, ti dico 

quello... 

SASO A.:ah bene, bene, bene! 

GANGEMI D.:quello che mi ha risposto, quindi non ha... 

SASO A.:anche con Peppino avevi parlato? 

GANGEMI D.:si, con Peppino pure glielo avevo 

accennato, ora Peppino siccome sta male, io... non questa 

domenica, che abbiamo la fiera qui, l'altra domenica, vado 

a trovarlo, a fargli visita, gli do un altra sollecitatina eh? 

SASO A.:ho capito, bene bene 

GANGEMI D.:no, vai tranquillo, a me...con me parlano 

chiaro, o si o no, no? infatti io a Michele gli ho detto, se 

voi avete qualche impegno ditemelo che io non mi offendo, 

però voglio saperlo gli dissi io! allora mi ha 

detto...disse...Mimmo, disse, anche se non me lo dicevate 

voi, dice é un amico mio, é un bravo ragazzo e comunque 

avrei avuto il pensiero lo stesso[....] 

GANGEMI D.: io, l'altra domenica vado da Peppino, non 

adesso fra due giorni... 

SASO A.:ah 

GANGEMI D.: fra dieci giorni ritorno ad andare da 

Peppino pure no? 

SASO A.:ho capito!(…omissis…) 

GANGEMI D.: adesso che é, gli dico, Peppino, vedi che 

qui é una situazione,  che ci tengo come se sono io 

candidato, e gli dico pure...Peppino per me ha sempre 

avuto un grande rispetto, buon anima di suo fratello, tutti 

SASO A.:ah, si si, poi é una persona di rispetto anche  

GANGEMI D.: Alessio, io quello che posso fare lo faccio  

SASO A.:e lo vedo, lo stai già facendo altro che! Lo vedo, 

lo vedo! 

GANGEMI D.: non ti preoccupare, io nei limiti delle mie 

possibilità, se saresti qui a Genova era un pò diverso,  

perché qui sai... mi muovo un po’ meglio, diciamo, se li 

posso fare 10 a Genova potrei fare 20 capisci? 

SASO A.:certo! e beh, certo! 

GANGEMI D.:che ce li ho tutti sotto mano qui! anche lì 

c'ho tanti paesani, qualche parente, qualcosa penso che 

faremo anche lì, penso, la dobbiamo fare, non penso! [....] 

 

L’incontro è effettivamente avvenuto il 14/02/2010 a Ventimiglia, nel ristorante di MARCIANO’ 

Giuseppe, come documentato dall’apposito servizio di OCP;
206

 tale incontro era stato preavvisato 

da GANGEMI a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), nel corso di un colloquio avvenuto nel negozio di 

ortofrutta a Genova.  
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

11465 2485/09 

P.P. 

1389/08 

6/2/10 16.30 

 

GANGEMI 

Domenico 

 

Negozio 

Ortofrutta di 

GANGEMI 

[….]MARCIANO’ VINCENZO : tu Domenica sei sicuro 

che vieni? Giusto? Senza che io vengo qua prima di 

prendere il ...inc...tu Domenica sei da mio padre sicuro 

                                                                                                                                                                  
205 E’ lecito ritenere infatti, anche se non esistono ulteriori riscontri a riguardo, che il “Nunzio” in compagnia di SASO si possa 

identificare in ROLDI Annunziato come  si evince anche dall econverasiozni che seguono. 
206 Cfr annotazione PG  (Storoni, Casu, Nioi, Farina, Lavagna, Di Napoli ) del 14/2/2010. 
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DDA 

Reggio 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Domenico giusto? [..]  ecco allora ci vediamo Domenica da mio 

padre [....] 

 

Nella presente indagine non sono stati documentati contatti diretti fra SASO Alessio e gli affiliati al 

“locale” di Ventimiglia, anche se numerosi sono stati i commenti da parte degli indagati  nel 

leggere alcuni articoli di giornale. 

 

Anche MACRI’ Alessandro, ha riferito di aver procacciato voti a SASO Alessio, da cui, al contrario 

di altri, aveva già ottenuto un riscontro ”… Agli altri ha promesso, a me m'ha dato. Poco ma m'ha 

dato…”. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

615 

Amb. 

2009/10 19/12/10 14.19 MACRI’ 

Alessandro  

 

e Momo non 

meglio 

identificato 

Mercedes tg.  

CB319LR 

MACRI’: Era il periodo infatti, sì delle votazioni perché 

poi.... abbiamo appoggiato... SASO, è venuto al bar SASO 

eh... Abbiamo fatto 2 o 3 grigliate con lui. (inc) qualcosa 

ha dato eh... Agli altri ha promesso, a me m'ha dato. Poco 

ma m'ha dato. Anche perché mi sono sbattuto per lui eh.. 

C'ho cercato 50 voti eh.. mica pochi a Ventimiglia. 

(pausa) Poi è passato. 

712 

Amb. 

2009/10 24/12/10 20.08 MACRI’ 

Alessandro  

 

MACRI’ 

Antonio 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….]MACRI’ ALESSANDRO: No non ti preoccupare, 

abbiamo chi ci finanzia.  

MACRI’ ANTONIO: Le spese, le spese. 

MACRI’ ALESSANDRO: Abbiamo chi ci finanzia e chi ci 

protegge. Dobbiamo solo...[…] 

MACRI’ ALESSANDRO: Antonio ( n.d.r. PALAMARA) 

parla col SINDACO per me, di Camporosso, che è quel 

coglione dell'amico del nonno, diii... Bertaina.  

MACRI’ ANTONIO: (inc) lui adesso è vice sindaco. 

MACRI’ ALESSANDRO: Bertaina, Antonio, Antonio è 

amico di Bertaina. Parla con lui, ci dà l'okay sui lavori. 

Okay? Perché SASO è con noi, ci siamo? Ci deve dare i 

favori SASO. 

 

BOSIO Giovanni, ex sindaco di Bordighera e consigliere provinciale 

BOSIO Giovanni, ex sindaco di Bordighera, è attualmente consigliere provinciale di Imperia. 

Passerà alla storia quale capo della prima amministrazione comunale della regione Liguria e 

seconda nel Nord Italia (dopo quella di Bardonecchia), sciolta per condizionamenti e infiltrazioni 

mafiose. 

Gia in passato erano emersi elementi per ritenere che avesse ricevuto un aiuto da parte di 

personaggi particolarmente vicini alle cosche ‘ndranghetiste di Seminara (RC), ed in particolare dai 

i fratelli PELLEGRINO. 

Ed invero, dalla conversazione telefonica nr. 5654, intercorsa fra PELLEGRINO Giovanni e 

COSTA Francesco, all’epoca direttore del Catasto di Imperia, si è parlato dell’organizzazione di un 

incontro fra BARILARO Francesco e BOSIO Giovanni per discutere sulle imminenti elezioni 

amministrative (del 2006). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5654 

Tel. 

378/05 

P.P. 

3726/05 

Sanremo 

05/12/05 11.57 0183710621 

Agenzia del 

Territorio di 

Imperia 

COSTA Franco 

 

3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

PELLEGRINO: pronto? 

COSTA: ee… sen… sono COSTA, Franco COSTA. 

PELLEGRINO: Franco, dimmi tutto. 

COSTA: ho parlato ora con SIMONETTI… 

PELLEGRINO: si. 

COSTA: dice si, che è tutto a posto la pratic… gli ho 

parlato di altre cose, no? Voglio essere…. per quanto 

riguarda i Pellegrino, dice tutto a posto gli ho parlato, 

entro breve tempo definiamo tutto quanto. 

PELLEGRINO: benissimo. 

COSTA: non ci posso dire …inc… 

PELLEGRINO: certo, certo. 

COSTA: queste cose non si possono dire. 

PELLEGRINO: va bene Franco, va bene. 
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COSTA: più di questo…. ma oh… 

PELLEGRINO: quand’è che vieni da queste parti così 

andiamo a vedere… quell’altro signore che parlavamo 

…inc…. 

COSTA: eee… ora… no devo telefonare ad una persona 

che mi fissa un appuntamento… 

PELLEGRINO: si? 

COSTA: hai capito? E poi… 

PELLEGRINO: si? 

COSTA: te lo dico io, uhm? 

PELLEGRINO: perfetto. Perché.  

(si sovrappongono le voci) 

PELLEGRINO: tra l’altro…. 

COSTA: eh? Dimmi. 

PELLEGRINO: tra l’altro, ha contattato mio suocero (ndr. 

BARILARO Francesco), lui… 

COSTA: uhm… 

PELLEGRINO: e che lo vuole vedere gli vuole parlare, 

devono andare insieme a Michele (ndr. PELLEGRINO), 

sicuramente per le prossime…. sai? 

COSTA: uhm…. 

PELLEGRINO: che ci sono l’anno prossimo… 

COSTA: uhm, uhm. 

PELLEGRINO: …comunali e tutto quanto. 

COSTA: ma chi il sindaco? (in dialetto) 

PELLEGRINO: si, si, si, si, si. 

COSTA: ah. 

PELLEGRINO: vuole vedere Michele e mio suocero anche. 

COSTA: ah bè, in quell’occasione non gli possono 

parlare? 

PELLEGRINO: anche, anche. 

COSTA: eh, eh. 

PELLEGRINO: anche. 

COSTA: io proprio fisso un appuntamento, ora, chiamo un 

amico mio me, me lo fissa. Soltanto che sta settimana sono 

incasinato, hai capito? 

PELLEGRINO: vai tranquillo Franco, stai tranquillo. 

COSTA: eee… lunedì martedì la prossima settimana sicuro 

eh! 

PELLEGRINO: va bene, va bene…. 

COSTA: ok? 

PELLEGRINO: va bene, ti ringrazio Franco…. 

COSTA: ciao, ciao. 

PELLEGRINO: ti saluto, stai bene. 

 

MARCIANO’ Giuseppe, ad esempio, ha riferito che durante una cena avvenuta presso il ristorante 

“LE VOLTE”, il Sindaco si sarebbe sfogato per il comportamento poco accorto tenuto da terze 

persone “dovevano venire uno alla volta...non dovevano venire in sei per dirmi vogliamo fare 

questo”. Il riferimento non può che essere nei confronti dei BARILARO-PELLEGRINO e dalla 

questione dell’apertura della sala giochi in Bordighera. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1594 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

09/08/10 10.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

STRANGIO 

Rocco 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: l'altro ieri sera è stato qua a cena il 

sindaco di Bordighera..avete visto che macello no...? 

STRANGIO: sì..! 

MARCIANO’: è venuto a mangiare qua col fratello m'ha 

detto Peppino.. 

STRANGIO: no ormai... 

MARCIANO’: ..guardate..guardate che non hanno il 

senso di come si deve comportare uno..perchè se viene 

uno da me dovevano venire uno alla volta...non dovevano 

venire in sei per dirmi vogliamo fare questo..! quelli li 

fermavano e facevano e facevano...ne sto pagando le 

conseguenze anche io... 

STRANGIO: sì sì... 

MARCIANO’: avete capito..! 

STRANGIO: non è mica finita ancora..! 
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MARCIANO’: ma pensate voi...pensate voi..!non è finita 

per nessuno..che alla fine esce fuori qualche...qualche 

ruffiano.. 

STRANGIO: come sempre.. [….] 

 

La conferma circa la frequentazione del ristorante LE VOLTE da parte di BOSIO  è emersa anche 

dalle dichiarazioni TAGGIASCO Enzo, floricoltore in Bordighera, che ha riferito di  una cena 

elettorale  organizzata  da MARCIANO’ Giuseppe a favore del predetto. Cena alla quale avevano 

partecipato, oltre allo stesso BOSIO, numerosi affiliati del “locale” di Ventimiglia ed in particolare 

BARILARO Francesco detto “Ciccio”, PEPÈ Benito, CIRICOSTA Michele, PELLEGRINO 

Giovanni e BARILARO Fortunato.  
Omissis 

Nei primi mesi del 2007, non ricordo con precisione quando, comunque prima della tornata elettorale, venivo invitato 

da MARCIANO’ Giuseppe di Vallecrosia, padrone del ristorante “Le Volte” di Ventimiglia zona Marina S. Giuseppe, 

ad una cena organizzata da lui. Conosco il Marciano’ Giuseppe in quanto suo figlio Vincenzo era compagno di scuola 

di mio figlio Emanuele ed ancora in quanto la signora Angela, moglie di Giuseppe, mi riforniva di una pianta 

chiamata ruscus che mi serviva per la mia attività commerciale. Ricordo che al momento dell’invito il Marcianò mi 

disse che aveva organizzato questa cena tra amici ed io, conoscendolo da sempre, non ho avuto problemi ad accettare. 

Dopo qualche giorno partecipai a questa cena nel ristorante di cui ho detto sopra. Mi recai a Ventimiglia da solo a 

bordo della mia autovettura. Alla cena eravamo circa una ventina di persone tra cui, oltre al Marcianò Giuseppe, 

erano presenti Barilaro Francesco detto “ciccio”, Pepè Benito, Ciricosta Michele, Pellegrino Giovanni, Barilaro 

Fortunato, Amadei Pino detto “il cobra”, Bosio Giovanni,  Sindaco di Bordighera, suo fratello che si occupa di 

legnami 

omissis
207

 

 

Alla luce di tali elementi, particolare significato acquista il noto episodio delle minacce agli 

assessori di Bordighera.  

Evidentemente forti dell’accordo elettorale, PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco, 

viste le difficoltà incontrate per ottenere l’autorizzazione all’apertura di una sala giochi  da parte di 

PEPE’ Lucia,  coniuge di PELLEGRINO Maurizio e legale rappresentante della “R.M. di PEPE’ 

Lucia & C. sas”, si sono sentiti  autorizzati ad effettuare una  visita ai due esponenti  della giunta 

comunale   per ottenere l’adempimento delle promesse ricevute o, comunque,  per far valere le 

proprie ragioni. Di tale fatto si parlerà approfonditamente  nella parte della presente richiesta 

dedicata alla zona di Bordighera ed alla famiglia  PELLEGRINO. 

 

ZOCCARATO Maurizio, sindaco di Sanremo 

ZOCCARATO Maurizio è attuale Sindaco di Sanremo, eletto tra le file del PDL nel  2009. 

Non si hanno riscontri diretti su contatti tra il sindaco ZOCCARATO Maurizio e personaggi legati 

al “locale” di Ventimiglia. 

Tuttavia MARCIANO’ Giuseppe lo considerava persona disponibile, come si evince dalle 

conversazioni intercettate; in una ha addirittura affermato, riferirendosi al predetto “questo è della 

nostra famiglia”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

743 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

24/07/10 10.12 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MORENA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: eh..volevo andare lì a parlare con il 

sindaco un pò perchè è bravo sai... 

MORENA: sì.. 

MARCIANO’: si è comportato il migliore di tutti questo 

sindaco... 

MORENA: No ma Zoccarato è bravo...è una persona 

che...uno ci può discutere si può fare... 
MARCIANO’: ma non puoi andare ora stanno facendo 

delle cose..capisci.. 

MORENA: ehe.. 

MARCIANO’: ...capisci queste cose...inc... 

MORENA: siamo andati noi per il posto degli invalidi no.. 

MARCIANO’: eh.. 

                                                 
207 Cfr verbale dichiarazioni TAGGIASCO del 6/10/11. 
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MORENA: ma lui ha appena ci ha visto belin..m'ha detto 

c'hai bisogno di bisogno che...fai la domanda..no no... io 

voglio far le cose... e infatti dopo c'era...IL GRANDE...lì... 

m'ha detto vieni vieni...due giorni me l'hanno fatto... 

MARCIANO’: sì sì sì 

MORENA: ...no per quello... ma dopo è bravo Maurizio 

con noi o meno...puoi andare 20 volte al giorno.. 

MARCIANO’: ...inc... 

MORENA: 20 volte al giorno... 

MARCIANO’:....inc..  

MORENA: sì sì 20 volte al giorno 

MARCIANO’: hai capito questo è della nostra famiglia  

MORENA: 20 volte al giorno [….] 

 
D’altra parte, MORENA Davide (figlio MARCIANO’ Annunziata, sorella  di MARCIANO’ Giuseppe), 

è dipendente dell’autosalone “PEUGEOT” di Sanremo di proprietà della famiglia ZOCCARATO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1845 

Amb. 

1444/10 15/03/11 09.56 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

 Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

[…..]ALLAVENA: qua è ZOCCARATO no..? 

MARCIANO’ V.: sì.. 

MARCIANO’ G.: è mio nipote lì che fa tutto (ndr 

MORENA Davide)  

MARCIANO’ V.: belin ragazzi..comanda tutto lui 

MARCIANO’ G.: tutto lui.. 

MARCIANO’ V.: tutto lui comanda  

ALLAVENA: e bhe adesso sai anche che è.. 

MARCIANO V.: bel ragazzone ehe..che bel ragazzone.. 

MARCIANO’ G.: ora volevano..mi ha chiamato..che 

volevano farlo capo gruppo del suo partito qua...c'ho 

detto non farlo..non farlo lascialo in pace com'è che se 

cominciano a vedere che ti leghi a queste cose sei finito tu 

è finito lui..hai capito.. 

MARCIANO’ V.: bisogna stare attenti  

MARCIANO’ G.: vedi che non guardano niente se non c'è 

chi ci apre gli occhi..lo dico a ZOCCARATO lascialo 

stare a mio nipote non fare quello.. 

MARCIANO’ V.: lui ce l'ha lì lascialo stare lì dov'è  

MARCIANO’ G.: allora....  

 

In una conversazione del 26/7/2010, MARCIANO’ Giuseppe ha riferito di aver ricevuto i saluti da 

parte di ZOCCARATO, “ha detto salutatemi a Peppino, che non vado a nessuna parte..”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1256 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] COSENTINO: quello Mario ZOCCARATO, non si fa 

vedere in nessun posto.. 

MARCIANO’: scherzate...quello è un ragazzo d'oro, quello 

è un ragazzo d'oro.. 

COSENTINO: si fa i fatti suoi, c'è dentro ma è come se 

non c'è... 

MARCIANO’: quello fa i fatti suoi.. 

[….] 

MARCIANO’ G.: ma scherzate, l'altro avanti ieri mi ha 

mandato i saluti da Sanremo ma non è venuto qua, lo 

hanno visto a Sanremo e gli ha detto salutatemi a 

PEPPINO, che non vado a nessuna parte.. 

 

In maniera analoga, MARCIANO’ Giuseppe aveva richiesto al sindacalista GIACOVELLI, 

prossimo ad effettuare una visita al Sindaco, di portare i suoi saluti a ZOCCARATO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4616 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

27/12/10 08.56 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

GIACOVELLI 

Vincenzo 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] Vincenzo GIACOVELLI, in compagnia del padre 

molto anziano. Saluta MARCIANO’ chiamandolo "Don 

Peppino", evidenziando un leggero accento pugliese. Dopo 

aver presentato il padre a MARCIANO’ G., lo informa che 

in settimana andrà da Maurizio ZOCCARATO. 

MARCIANO’ gli dice di salutarglielo. Giacovelli dice che 
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ogni qualvolta ci va porta sempre i saluti. GIACOVELLI 

chiede a MARCIANO’ novità su Bordighera. MARCIANO’ 

dice che a Bordighera si sistemerà tutto e che appena sono 

a posto un giorno si devono vedere qua (nel ristorante, 

ndr). MARCIANO’  dice che hanno fatto solo del rumore 

ma piano piano metteranno tutto a posto.[….]’  

MARCIANO’ saluta e dice che allora porterà i saluti a 

ZOCCARATO appena andrà a trovarlo. MARCIANO’ gli 

risponde "ci dici che lo saluta Peppino”  

 

SCULLINO Gaetano, sindaco di Ventimiglia 

SCULLINO Gaetano ex Sindaco del Comune di Ventimiglia dal 2007  aveva rassegnato le 

dimissioni il 24/6/2011, verosimilmente al fine di evitare che fosse inviata  una commissione di 

accesso, come era già successo per quello di Bordighera. Dimissioni poi ritirate alcuni giorni dopo. 

Il consiglio comunale di Ventimiglia è stato comunque sciolto il 6/2/2012, a causa di evidenti forme 

di condizionamento dell’Aministrazione comunale per ingerenze da parte della criminalità 

organizzata, così come si legge nella relazione della Commissione
208

.  

Si è parlato in precedenza del trattamento privilegiato  riservato dall’amministrazione SCULLINO 

alla  cooperativa MARVON e degli illeciti affidamenti di lavori alla stessa, con conseguenti 

benefici economici per il “locale” di Ventimiglia.  

Nella conversazione che segue emerge la conferma che, alle elezioni amministrative del 2007, il 

locale  di Ventimiglia  aveva sostenuto a MOIO Vincenzo e quindi la lista di SCULLINO Gaetano 

che, grazie anche a quei voti, era stato poi eletto sindaco. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3717 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

14/10/10 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’  

Paolo 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: l'altro giorno ci siamo visti col Sindaco, ho 

portato Prestileo fino... a una cosa, mi ha detto " Non si 

può più Peppino, che se mi vedono che parlo con voi o 

all'altro con l'altro" questi nostri paesani sono diventati 

pazzi! non guardano quello che fanno, non guardano 

quello che non fanno, è la rovina capite!? E' la rovina! 

MACRI’: però, però Peppino pure lui ci ha ...inc... 

MARCIANO’: milLE VOLTE, milLE VOLTE! 

MACRI’: noi l'abbiamo portato 

MARCIANO’: ma si figuri! MilLE VOLTE! 

MACRI’: ...inc... lui non si ricorda, io.. 

MARCIANO’: ma non mi vuoi capire Paolo... 

MACRI’: si ho capito, ho capito 

MARCIANO’: lui e quelli non dovevano restare con 

MOIO, non doveva... dovevano chiamarsi, parlare tutti e 

due e mettersi d'accordo... 

MACRI’: si 

MARCIANO’: quella è stata la rovina 

MACRI’: la rovina... 

MARCIANO’: la rovina di tutta... 

MACRI’: la rovina, la rovina, lui non doveva... MOIO no 

ci doveva... non doveva andare via... 

MARCIANO’: assolutamente! 

MACRI’: perchè lui ha fatto il Sindaco pure per i 

settecento voti di MOIO eh! 

MARCIANO’: eh certo eh! altrimenti come faceva 

MACRI’: e poi io ho fatto la campagna elettorale per loro, 

per loro... 

MARCIANO’: MOIO è più intelligente... 

MACRI’: milLE VOLTE 

MARCIANO’: milLE VOLTE 

MACRI’: ...ma è più alla portata...[…] ma lui non doveva 

andare via lo stesso 
MARCIANO’: assolutamente!  

MACRI’: perchè lui non ci doveva dare mano libera […]. 

MARCIANO’: eh, sei lì 

MACRI’: che poi se diamo... qualcosa diamo a voi, 

                                                 
208 Cfr relazione Commissione di Indagine Comune di Ventimiglia del 24/11/011. 
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qualcosa ottenevamo con voi, ma se voi non c'è niente... 

MARCIANO’: eh allora [….] 

 

Nel corso della presente indagine sono stati documentati numerosi contatti telefonici
209

 ed incontri 

tra l’ex sindaco SCULLINO Gaetano e MANNIAS Giancarlo, amministratore della MARVON e, 

nella parte dedicata agli interessi economici dei MARCIANÒ, sono state descritte alcune 

irregolarità, poste in essere nell’assegnazione  di appalti alla MARVON.  

 

Rilevanti, poi, appaiono le seguenti conversazioni, che attengono ai rapporti intercorsi tra 

SCULLINO e MARCIANO’ Giuseppe. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

148 

Amb. 

2319/10 18/01/11 18.55 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Poi MARCIANO’ sottolinea come al funerale ci fossero 

tutti i PALAMARA oltre ad ANTONIO c'erano anche 

ANGELO e MELO.  

MARCIANO’ dice che SCULLINO (ndr. sindaco di 

Ventimiglia) avrebbe chiesto loro notizie su di lui e di 

avere riferito che lo vuole salutare (ndr verosimilmente 

appresa la notizia della chiusura del ristorante) o andarlo 

a trovare.  

166 

Amb. 

2319/10 19/01/11 12.55 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA: con tutto quello che succede.. 

MARCIANO’: devo andare da SCULLINO ehe..inc...e lui 

ha detto che suo nipote..inc..è di Reggio Calabria....  

ELIA: e la figlia di coso che fine ha fatto?.. 

MARCIANO’: di chi..? 

ELIA: la figlia di Moio..anche lei indagata  

2366 

Amb. 

1444/10 08/05/11 11.19 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e sconosciuto 

probabilmente 

LANZO 

Vincenzo 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’: vedi che domani, dovrei venire, mi devono 

chiamare 

UOMO: mh.. 

MARCIANO’: che ci dobbiamo vedere: io, TITO, il 

SINDACO e GIACOVELLI, quello del sindacato.. 

UOMO: ah quello là.. 

MARCIANO’: mh..hai capito?..va che sta arrivando 

..inc..una sorella di..inc. Andiamo a prendere un aperitivo, 

UOMO: eh andiamo 

MARCIANO’: per i cazziceddi nostri mh? da dov'è che 

possiamo andare? Sai dove andiamo? ce ne andiamo alla 

marina di San Giuseppe e ci togliamo il pensiero eh? 

1044 

Amb. 

1444/10 20/12/10 17.40 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e uomo non 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’: questo non lo so bene bene bene 

ma...dovrebbe andare a finire...allora gliel'ho già detto a 

Gaetano (SCULLINO) una volta, questo fa il presidente, fa 

il presidente eh...adesso fa il presidente dell'..inc.. là e fa il 

presidente della croce Verde, cosa deve fare questo?! 

quante volte deve mangiare? Te capiù? va beh poi ci 

sentiamo, va bene 

 

MOIO Vincenzo, ex vice sindaco di Ventimiglia 

MOIO Vincenzo già vice sindaco di Ventimiglia, aveva dato le dimissioni per divergenze con il 

sindaco Gaetano SCULLINO. Come è emerso dalla citata  conversazione, nr.3717 del 14/10/2010, 

RIT 1442/10, tale scelta non era stata condivisa da MARCIANO’ Giuseppe, che si era impegnato 

per farlo eleggere quale consigliere comunale. 

MOIO Vincenzo è stato recentemente indagato nell’ambito dell’indagine “MAGLIO 3”, proprio per 

i suoi legami con MARCIANO’ Giuseppe, GANGEMI Domenico, BELCASTRO Domenico ed 

altri personaggi di spicco della ‘ndrangheta residenti in Calabria. Ed invero, MOIO aveva sfruttato 

tali conoscenze per sostenere la candidatura della figlia “Fortunella”, in occasione delle elezioni 

amministrative regionali del 2010, come è emerso anche nel corso dell’indagine “IL CRIMINE” di 

Reggio Calabria. 

                                                 
209 Risultanze dell’intercettazione di MANNIAS Giancarlo sulle utenze mobili 335/6093681 (RIT 43/11) lui intestata  (8 contatti 

telefonici ) e 328/1376626 (RIT 522/11) intestata alla MARVON   (16 contatti telefonici). 
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Dalle conversazioni intercettare in quel procedimento, risulta che BELCASTRO Domenico aveva 

riferito a COMMISSO Giuseppe, mastro di Siderno (RC), che lui e D’AGOSTINO Raffaele
210

  con 

il quale si era incontrato il giorno prima in Genova, stavano fornendo appoggio elettorale alla figlia 

di tale MOIO.  

In quel contesto, BELCASTRO aveva però evidenziato il contrasto con GANGEMI Domenico, che 

invece si era impegnato per dare appoggio elettorale ad un’altra persona, vale a dire il candidato 

PRATICO’ Aldo. 

COMMISSO si era allora informato se la decisione fosse stata valutata nella sede opportuna, e 

BELCASTRO aveva fatto intendere che era stata una iniziativa di GANGEMI, il quale si era 

interessato personalmente, incontrando gli altri affiliati della Liguria, fra cui quelli di Ventimiglia.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

12034 

amb 

951/09 

PP  

1988/08 

DDA 

RC 

4/3/2010  COMMISSO 

Giuseppe 

 

BELCASTRO 

Domenico 

Lavanderia 

Apegreen 

Omissis 

BELCASTRO: … ieri ci siamo visti pure con… con 

DAGOSTINO, quello RAFFAELE…/ 

COMMISSO: E dove vi siete visti, è là?…/ 

BELCASTRO: A Genova… siccome stiamo appoggiando 

ad uno, voi sapete chi è questo che lui veniva sempre a 

Siderno e vi conosce… quel MOIO ve lo ricordate voi?.../ 

COMMISSO: Ah, si!…/ 

BELCASTRO: Il figlio di MOIO è in politica…/ 

COMMISSO: Ah, là sopra?…/ 

BELCASTRO: Che è un amico che si impegna… e adesso 

sta candidando la figlia e l’appoggiamo noi…/ 

COMMISSO: Alla regione?... là ci sono pure le 

regionali?…/ 

BELCASTRO: Si, a Genova… ha una figlia di ventitré 

anni e la stiamo appoggiando…/ 

COMMISSO: Ci sono pure le regionali?…/ 

BELCASTRO: La stiamo appoggiando noialtri… ci 

impegniamo noi, contro la volontà di compare MIMMO 

CANGEMI che abbiamo avuto una discussione…/ 

COMMISSO: Perché?…/ 

BELCASTRO: Che ha voluto appoggiare a un (inc.) che è 

in finanziere, uno sbirro… cinque anni fa ha detto lui che 

è sbirro questo qua, che è un infame… che 

questo…adesso ha voluto appoggiare a MONTELEONE 

lui… lo potete appoggiare… uno vale l’altro, appoggiamo 

a MONTELEONE... adesso questo gli ha promesso un 

posto di lavoro al genero e voleva appoggiare a questo 

qua…/ 

omissis 

BELCASTRO: … e poi vi dico, se ne è andato a fare… che 

è un ignorante questo uomo qua e mi sta dando sempre 

problemi… poi se ne è andato…/ 

omissis 

BELCASTRO: Niente e poi… l’ha fatta la figura, è 

rimasto… che poi se ne è andato…/ 

COMMISSO: Avete fatto a votazione penso, o no?.../ 

BELCASTRO: No!… poi se ne è andato a Ventimiglia lui 

a chiamare persone, ad uno e ad un altro là… invece 

questi lo hanno mandato da me a questo, no?... gli hanno 

detto: “andate da MIMMO e non vi preoccupate”… e lui 

si è risentito che è venuto da me… e io non l’ho mandato 

a Chiamare… poi mi ha mandato a chiamare lui, poi alla 

fine ha detto che voleva parlare con MOIO a chiedergli 

scusa che ha sbagliato in buona fede, poi gli ha chiesto 

scusa pure a questo MOIO… vi dico cose…[…]/ 

 

Tale circostanza è comprovata da un viaggio nella zona di Ventimiglia compiuto da GANGEMI 

Domenico e dalla conversazione intercorsa tra questi e MOIO Vincenzo, con l’interposizione di 

                                                 
210 D’AGOSTINO Raffaele, nato a Canolo (RC) il 27/3/1955, ivi residente Via Vittorio Emanuele - affiliato al “locale” di Canolo 

(RC) sottoposto a misura cautelare nell’indagine “IL CRIMINE”. 
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MARCIANO’ Giuseppe che aveva cercato di convincere GANGEMI della bontà della loro scelta di 

appoggiare “Fortunella”, la quale avrebbe avuto maggiori possibilità di essere eletta dal momento 

che faceva parte di una piccola lista apparentata con il candidato a presidente della Regione Liguria 

BURLANDO, favorito per la vittoria finale.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

8374 

Tel. 

2124/09 

P.P. 

1389/08 

DDA 

Reggio 

22/02/10 09.03 3356401393 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MOIO  

Vincenzo 

3406870534 

GANGEMI 

Domenico 

GANGEMI D. : pronto? 

MARCIANO’ G. :si chi parla? Mimmo 

GANGEMI D. : si Mimmo 

MARCIANO’ G. : eh sono Peppino, dove sei a quest' ora? 

a letto sei ancora? 

GANGEMI D. : no sono alzato. Peppino quale? 

MARCIANO’ G. : un certo Peppino verso la frontiera 

GANGEMI D. : a si ciao Peppino come stai? 

MARCIANO’ G. : ciao ciao ... dimmi un pò ti ho svegliato 

per parlarti 

GANGEMI D. : no no sono in negozio io 

MARCIANO’ G. : a sei in negozio 

GANGEMI D. :(inc.).. 

MARCIANO’ G. : dimmi un pò per parlarti per quella 

ragazza, perché qua é venuto un suocero di quello come si 

chiama ... PRATICÒ é mi ha detto che non passa sicuro, 

ascolta quello ... che fa la bella figura ma passare che non 

può passare 

GANGEMI D. : PRATICÒ non può passare? 

MARCIANO’ G. : no non può passare che ci vogliono 

quattromila....quattromila e cinquecento ...quasi seimila 

voti 

GANGEMI D. : e voti ce ne prendiamo 

MARCIANO’ G. : ascolta questa ragazza con mille voti, 

visto che é un partito piccolo può passare, capisci con 

mille voti 

GANGEMI D. : ma no questo qua, PRATICÒ guarda 

MARCIANO’ G. : si 

GANGEMI D. : é stato il primo non eletto la volta scorsa 

MARCIANO’ G. : si si e così fa adesso, toglici cinquecento 

voti non l'ammazzate, hai capito te? cosa voglio dirti? 

GANGEMI D. : no non é che l'ammazziamo 

MARCIANO’ G. : parla con Angelo, parla con Angelo 

GANGEMI D. : Io ho già parlato con Angelo, noi abbiamo 

preso un impegno ben preciso con questo ragazzo 

MARCIANO’ G. : E SI LO SO ME L'HAI DETTO, ma ora 

che é venuto questo che é amico di questo coso e mi ha 

detto che é difficile che passa se non deve passare, 

prendere cinquecento più' cinquecento meno e una cosa 

grave capisci, mentre questa ragazza 

GANGEMI D. : no no ho setacciato Lavagna, questa volta 

li prende i voti questo ragazzo, sai. 

MARCIANO’ G. : si si 

GANGEMI D. :ho toccato anche qualche circolo 

d'associazione d'anziani 

MARCIANO’ G. : si ho capito, comunque vedete cosa 

potete fare per questa ragazza. C'é suo padre qua... te lo 

passo  
GANGEMI D. : e ma... pronto? 

MARCIANO’ G. passa il telefono a MOIO Vincenzo che 

prosegue la telefonata con GANGEMI D.. 

MOIO VINCENZO : Buon giorno compare Mimmo  

GANGEMI D. : Buon giorno comparello 

MOIO VINCENZO : come stai? tutto bene 

GANGEMI D. : si ,comunque un pò di voti a vostra figlia si 

stanno raccogliendo pure non é ... sono pure amici miei 

questi i FIUMANÒ cose ... 

MOIO VINCENZO : si sapete cosa volevo dirvi compare 

Mimmo, siccome é un risultato sicuro questo qua, il nostro, 

perché con ogni probabilità con poco, noi diciamo mille 

ma possono bastare anche... 
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GANGEMI D. : Ma intanto perché non siete venuti prima .. 

(inc.). 

MOIO VINCENZO : ascoltate compare ascoltate ... vi 

spiego subito compare io vi dico come stanno le cose, lo 

sapete che sono una persona corrette allora io..   

GANGEMI D. : lo so come non lo so che siete ... a me mi 

dispiace che voi non veniste prima da noi e quindi compare  

se eravate venuto voi non prendevamo impegni con 

nessuno…. [….] 

 

Dopo la pubblicazione di alcune notizie inerenti ai rapporti fra MOIO e GANGEMI, MARCIANO’ 

ha espresso forte preoccupazione per le indagini in corso e per il timore che  in particolare che 

potesse essere coinvolta anche “Ventimiglia”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

172 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

14/07/10 08.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: c'è qualcosa che non va ehe..330 tutti 

calabresi arrestati 

TRINCHERA: e ancora .. 

TRINCHERA: ...inc...però massimo massimo 7 mesi.. 

MARCIANO’: non rompere i coglioni ma se mi arrestano a 

me... 

TRINCHERA: se mi trovi delle prove 

MARCIANO’: loro ce le mettono non io..! 

TRINCHERA: ...inc...volentieri guarda.. 

MARCIANO’: loro ce le mettono no io allora perchè 

guarda che succede se vogliono interrogarmi non parlo mi 

devono mettere da qualche parte in ospedale sto tranquillo 

lì...[….] 

L'interlocutore di MARCIANO’ commentando l'articolo 

appena letto riferisce che per fortuna si è salvata 

Ventimiglia, MARCIANO’ risponde che se parlano di 

MOIO Ventimiglia non si è salvata.  
L'interlocutore riferisce a MARCIANO’ che dopo di 

MOIO arriveranno a lui,  

MARCIANO’ gli risponde di non preoccuparsi, 

l'interlocutore riferisce a MARCIANO’ di liberarsi dei 

numeri di telefono […] 

 

MARCIANO’ Giuseppe si è mostrato preoccupato per le conversazioni intercettate in occasione 

della visita di MOIO presso la lavanderia di Siderno (RC) di COMMISSO Giuseppe, dove è stato 

reso noto che gli inquirenti avevano collocato le microspie. 

Nella circostanza MARCIANO’ ha dimostrato di conoscere perfettamente sia il motivo del viaggio, 

sia l’esatta collocazione dell’interlocutore di MOIO nell’ambito ‘ndranghetista. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1256 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: era di questo BELCASTRO...avete capito 

ora a lui lo arrestano a Genova adesso vanno un 

altro...Enzo MOIO che lo hanno visto andare nella 

lavanderia al paese che parlava...inc...questo questo...un 

giro vizioso..!avete capito...!...ora di me non ne parlavano 

più!..ora è uscito il primo giornale a nome mio questo che 

ho qua...[…] 

1400 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] SCARFO’: comunque PEPPINO non vediamo...io 

parlo di quello che dicono i giornali..io il giornale non lo 

prendo nenche per lui e neanche per me, partiamo da 

questo principio qua.. Enzo MOIO ha candidato la figlia 

la..ha parlato con BELCASTRO sentite.. insisteva che 

doveva parlare con lui che è vostro parente.. questo...che io 

mi sono litigato 100 volte proprio con lui che..inc.. 

MARCIANO’: no qua il fatto di ENZO, la cosa brutta è 

una sola che è sceso in Calabria ed è andato nella 

lavanderia della sorella di PINO..un uomo saluta i tre.. 

MARCIANO’: vedi che è partito tutto di la... 

SCARFO’: sì ma io ti sto dicendo... 

MARCIANO’: la lavanderia che sta a Siderno  
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SCARFO’: di Siderno Siderno […] 

1259 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

26/07/10 10.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: ora vedete..che ancora non è finita.. 

PARASCHIVA: no...no.. no ancora... è lunga è lunga 

MARCIANO’: non è finita... 

Vincenzo nomina SASO e dice di aver visto un servizio su 

Primo canale e che lo interrogavano sul come mai andava 

a comprare la frutta dal capo della ndrangheta di Genova, 

l'uomo dice che ne parlavano anche su internet. 

MARCIANO’: il peggio di tutti sapete chi è? MOIO...il 

peggio di tutti per me.. 
PARASCHIVA: è un cornuto.. 

MARCIANO’: va a finire MOIO per una cosa stupida.., 

perchè lui non ha saputo amministrare..ora vi dico io..loro 

c'hanno fatto una fotografia quando è andato in Calabria 

è andato a casa di quel BELCASTRO, quello che ha la 

lavanderia.. 

Vincenzo: no, quello è COMMISSO.. 

PARASCHIVA: è andato a casa si COMMISSO che è il 

capo.. 

MARCIANO’: e io cosa ti ho detto.. è il cognato.. 

[….] PARASCHIVA: ma comunque.. quel MOIO...inc.. a 

Genova..[….] 

MARCIANO’: stanno lavorando su queste cose, avete 

capito? ora dice come'è che sei andato a Genova, è andato 

da GANGEMI e GANGEMI gli ha detto non te l'aiuto, 

Belcastro invece aiutava sua figlia, avete capito voi? 

Perchè lui la in Calabria lo sa che comanda, come mai 

nella lavanderia di COMMISSO che è cognato di 

BELCASTRO, arriva l'ambasciata la e a preso 150 voti.. 

PARASCHIVA: no, 223.. 

MARCIANO’: 223.. 

PARASCHIVA: a Genova che non la conoscono 

MARCIANO’: hai capito? [….] 

 

Durante una conversazione avvenuta il 2/8/2010, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) riferiva allo zio 

Giuseppe che MOIO voleva accordarsi con loro su cosa dire, in caso di richiesta degli inquirenti, 

sulla vicenda dell’interessamento per la figlia Fortunella. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1426 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

02/08/10 10.28 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ V.: allora..poi..inc..mi ha domandato a 

me...aspetta che gli chiedo allo zio cosa bisogna dire.. 

MOIO ha chiesto..(MARCIANO’ V. parla con una terza 

persona)...ha domandato...inc...voleva istruirti sul fatto di 

sua figlia...inc... 

MARCIANO’ G.: no ma (alla fine?) cosa dobbiamo dire, 

perchè io questa telefonata ...questa telefonata io non mi 

ricordo di averla fatta..magari l'ha fatta lui e c'ha parlato 

come io ( n.d.r. come se fosse MARCIANO’ G.) 

MARCIANO’ V.: allora tu lo chiami e gli dici se può venire 

da qualche parte... 

MARCIANO’ G.: per sapere cosa dobbiamo dire.. 

COSENTINO: mi ha detto per me no, ma c'è 

FORTUNELLA (MOIO) di Genova che voi gli avete detto 

io ho la sorella a Genova se può ci fa.. è un parente, è in 

effetti è un parente, va la, ... si comunque ha detto di stare 

tranquillo... 
MARCIANO’ V.: se poi devono dire.... [….] 

 

 

D’ANDREA Roberto, consigliere comunale di Ventimiglia 

Di D’ANDREA Roberto si è già detto  più volte nel corso della presente esposizione.  

 

GIRO Tito, ex assessore comunale di Ventimiglia 

GIRO Tito è un ex assessore del comune di Ventimiglia, sfiduciato unitamente al vice sindaco 

MOIO Vincenzo, dal sindaco SCULLINO Gaetano. 
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Nel corso della presente indagine, sono stati documentati rapporti diretti fra i MARCIANO’ e 

GIRO Tito. 

In vista delle elezioni amministrative di Ventimiglia del 2012, erano stati avviati contatti con i 

MARCIANO’. 

Il 22/1/2011, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) aveva ricevuto una telefonata da parte di GIRO, con 

la quale concordavano di vedersi dopo un quarto d’ora. L’incontro fra GIRO e MARCIANO’ 

Vincenzo veniva effettivamente documentato grazie al servizio di osservazione
211

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

236 

Amb. 

2319/10 22/01/11 10.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ V. riceve una telefonata da qualcuno con il 

quale resta inteso di rivedersi tra un quarto d'ora al 

centro commerciale. Saluta l'interlocutore come "Ti"... 

[….] MARCIANO’ V. dice che mercoledì mattina lo 

passerà a prendere per andare dallo zio.[…] MARCIANO’ 

V. dice che l'uomo che l'ha chiamato poco prima al 

cellulare (GIRO Tito) lo vuole incontrare. MARCIANO’ 

G. dice che quello sa tutto e di andarci subito.MARCIANO’ 

V. dice che l'altra mattina mentre era a piedi in via Cavour 

l'ha visto ENZO (MOIO ndr) e gli ha detto che ha poco 

lavoro.  

 

Da una successiva conversazione fra MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar, emerge 

che durante l’incontro documentato, GIRO aveva parlato a MARCIANO’ del suo programma 

politico. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1437 

Amb. 

1444/10 26/01/11 11.19 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] ALLAVENA: a proposito Tito com'è la situazione 

Vincenzo..? 
MARCIANO’ V.: ma per adesso.. 

ALLAVENA: tu lo vedi..? 

MARCIANO’ V.: sì l'ho visto l'altra volta..niente tutto a 

posto lui  
ALLAVENA: Ehee..a  posto però politicamente è morto... 

MARCIANO’ V.: no no no no no..loro vanno avanti 

fanno.. 

ALLAVENA: vanno avanti però.. 

MARCIANO’ V.: sì, sì, sì.. 

ALLAVENA: con me.. 

MARCIANO’ V.: hanno una riunione a Imperia non so di  

ALLAVENA: e va bhe però.. Vincenzo.. 

MARCIANO’ V.: va bhe sì ho capito cosa mi vuoi dire...sì 

sì... 

ALLAVENA: no non è che.. [….] 

 

MARCIANO’ Vincenzo, dopo aver concordato telefonicamente un ulteriore appuntamento con 

GIRO, si è dimostrato quindi entusiasta della sua candidatura, ritenendo l’elezione una fonte di 

buone prospettive per l’organizzazione: “belin Tito.. adesso ci son le votazioni eh..e poi vediamo 

un pò cosa nasce..!”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1542 

Amb. 

1444/10 08/02/11 15.36 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

e Enzo non 

meglio 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….]  MARCIANO risponde ad una chiamata di Tito 

GIRO, i due si accordano per incontrarsi domani verso le 

16.30/17.00. 

[….] MARCIANO riprende la conversazione con 

l'interlocutore e riferisce di aver parlato con Tito GIRO ex 

assessore del comune di Ventimiglia. 

MARCIANO: TITO.. 

UOMO: ..inc.. 

MARCIANO: noo.. TITO l'assessore.. 

UOMO: ah no.. 

MARCIANO: quello che era al comune non te lo ricordi..a 

                                                 
211 Annotazione PG (Aggero/Marengo/Uras) del 22/1/11. 



 257 

Tito.. 

UOMO: inc.. 

MARCIANO: ehe..è con noi no..vedi che mi ha 

chiamato!..sai che io ho pagato una multa (abbassa il tono 

di voce) a SCIBILIA..inc...quello che in regione. 

UOMO: sì 

MARCIANO: allora andiamo qua...ho fatto il giro perchè 

mi son dimenticato di entrare di lì 

UOMO: Ah..e ma sì quando uno è al telefono 

MARCIANO: guarda credimi.. 

UOMO: no quando sei al telefono sei lì che parli fai allora 

il pensiero lo metti li.. 

MARCIANO: (bestemmia)..belin Tito.. adesso ci son le 

votazioni eh..e poi vediamo un pò cosa nasce..!.. ...[….] 

 

In effetti la candidatura di GIRO sarebbe cosa gradita anche a MARCIANO’ Giuseppe che si era 

però dichiarato contrario al fatto che si schierasse con MOIO e con VALFRE’. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1112 

Amb. 

2319/10 27/02/11 18.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

BRIOZZO 

Silvano 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….]BRIOZZO: una cosa che dobbiamo fare 

assolutamente...a Ventimiglia non deve passare Valfrè però 

eh!.. 

MARCIANO’: VALFRE’ non passa..per l'amore di..vi sto 

dicendo, stanno facendo.. 

BRIOZZO: ..inc.. passato una volta, adesso no.. 

MARCIANO’: stanno facendo un movimento GIRO (n.d.r. 

Tito GIRO) con MOIO e con VALFRE’..mio nipote 

queste cose.. chiacchierare per una parte e per 

l'altra...capite voi, si vede che si sono incontrati, mi ha 

detto vedi che ti vuole..io, non mi piacciono ne uno e non 

voglio nemmeno a MOIO, vi devo parlare chiaro io.. 

perchè se va MOIO quel Comune è rovinato.. 
BRIOZZO: ma siamo già rovinati adesso.. 

MARCIANO’: ma non so se avete capito, se quello va e si 

mette lì un'altra volta... 

BRIOZZO: ma scherziamo!... 

MARCIANO’: è rovinato!... 

BRIOZZO: loro vogliono...loro vogliono..che ci sia 

VALFRE’ perchè VALFRE’ è sempre stato una nullità.. 

MARCIANO’: ora vi dico io...ci serve per quello che fanno 

cosa vogliono!..avete capito?.. 

BRIOZZO: perchè lui che ci sia o che non ci sia... 

MARCIANO’: e certo!...è la stessa cosa.. 

Angela: ma non credo che passa quello lì eh.. 

BRIOZZO: bisogna evitarlo eh... 

MARCIANO’: ora vi dico io..il programma è GIRO.. che 

vuole mettersi come sindaco.. 

BRIOZZO: eh..quello sarebbe già diverso.. 

MARCIANO’: avete capito? Però per me l'accordo è 

quello con lui! capite voi? Bisogna guardare bene le cose 

come stanno. Ma lì scade l'anno prossimo, non è 

quest'anno.. 

BRIOZZO: però non penso che..che SCULLINO glielo 

faccia fare così.. 

MARCIANO’: assolutamente proprio per niente, bisogna 

vedere... 

ELIA: il mandato a SCULLINO quando ci scade? 

MARCIANO’: l'anno prossimo, nel 2012... 

BRIOZZO: per lui sarà duro. […..] 

 

Durante una conversazione intercorsa il 24/2/2011, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), ha rassicurato 

il suo interlocutore che si stava interessando per l’assunzione di una terza persona, grazie anche  

all’aiuto di GIRO Tito. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1691 

Amb. 

1444/10 24/02/11 10.53 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Fiat Grande 

Punto tg. 

[….] MARCIANO’ si ferma e parla con un uomo che si 

trova fuori dall'auto e gli dice: "vedi che l'altro giorno è 
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e persona non 

identificata 

CX817YW 

 

venuto TITO e anche GIACOVELLI e abbiamo parlato 

con Marco BERTAINA... io ci sto dietro, non è che... 

allora forse dovrebbero prendere lavoro Dolceacqua e 

coso...nella piazza, prendono una parte qualcosa del...poi 

della DOCS LANTERNA e se poi.. 

UOMO:..inc.. 

MARCIANO’: c'hanno dato la proroga... 

UOMO: abbiamo uno che deve lavorare con questo... 

MARCIANO’: mhh..comunque o in una maniera o in 

un'altra...perchè se fosse a Ventimiglia non va bene lo 

stesso?...se fosse a Ventimiglia...che cazzo te ne fotte... 

UOMO: li non è che stai male... 

MARCIANO’: vabbè ma comunque ascoltami se è a casa è 

un'altra cosa, va bene? 

UOMO: fino al 31 marzo ..inc.. 

MARCIANO’: vabbè non ti preoccupare mh... 

 

Si rappresenta che le elezioni amministrative non si sono svolte a causa del commissariamento 

dell’amministrazione comunale di Ventimiglia, a seguito del provvedimento di scioglimento del 

Consiglio. 

 

BIASI Armando, sindaco di Vallecrosia 

BIASI Armando è stato eletto nel maggio del 2011, quale sindaco del Comune di Vallecrosia (IM) 

ed era già vice sindaco nella precedente Giunta. 

Sebbene non siano stati documentati contatti diretti, nelle varie conversazioni intercettate BIASI è 

stato indicato come una persona disponibile e gradita dall’organizzazione. Peraltro, almeno in una 

occasione si è reso disponibile con MARCIANO’ Giuseppe. Trattasi della nota vicenda del 

venditore di agrumi. Ed invero, nel novembre 2010 erano giunti a Ventimiglia, provenienti da 

Gioaia Tauro, alcuni ambulanti conoscenti di MAZZAFERRO Girolamo con un camion di agrumi. 

MARCIANO’ Giuseppe per fare un favore a MAZZAFERRO Girolamo si era impegnato per 

trovare un sito in cui collocare il banco di vendita. Gli ambulanti calabresi sono stati effettivamente 

sistemati in una zona di loro gradimento con i benestare di BIASI Armando. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3859 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

06/12/10 07.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] MARCIANO’ G: se vedete che..inc..com'è, andate lì 

con lui eh... 

TRINCHERA: si..inc... 

MARCIANO’ G: ieri è venuto?.. 

TRINCHERA:..inc... 

MARCIANO’ G: e dove è andato la? 

TRINCHERA:..inc.. 

MARCIANO’ G: eh eh.....lo sanno che ci siete... 

TRINCHERA:..parlo con Gianni Solinas di 

Vallecrosia...inc...che chiama Biasi... 

MARCIANO’ G: a si si si...Biasi, glielo dite..lo fatte 

mettere la dove hanno il bar loro...li dove c'hanno il bar 

loro...che hanno il posteggio davanti..(n.d.r. TRINCHERA 

non capisce e MARCIANO’ G. lo rispiega) quelli Biasi non 

hanno il Bar davanti alle scuole... 

TRINCHERA: Biasi il vice sindaco... [….] 

4581 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

26/12/10 09.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] TRINCHERA elenca tutti i posti dove si potevano 

mettere tra cui le scuole a Vallecrosia, specificando che a 

tal fine si era visto con Biasi (ndr. Vice Sindaco di 

Vallecrosia) che, seppur titubante, alla fine ha concesso il 

benestare. TRINCHERA aggiunge che avevano l'ok 

anche per mettersi davanti al bar tabacchi di un familiare 

di Biasi e altri due o tre posti. TRINCHERA aggiunge che 

nessuno con loro avrebbe avuto quel trattamento. 

MARCIANO’ Giuseppe concorda e aggiunge che gli altri 

erano pronti a ritirarsi da quel posto ma dovevano sapere 

che fuori c'era lui. TRINCHERA precisa che l'ambulante 

voleva un posto preciso e dice che da lì hanno cacciato 

tutti dicendo che lì sono a Ventimiglia e non a Gioia Tauro. 

MARCIANO’ Giuseppe dice che l'ambulante era andato da 
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lui dicendo che compare Mommo si era raccomandato che 

per qualsiasi cosa potevano rivolgersi a Giuseppe.  

MARCIANO' Giuseppe si giustifica dicendo che loro quello 

che potevano fare l'hanno fatto. 

 

MARCIANO’ Giuseppe si è dimostrato particolarmente interessato all’elezione di BIASI Armando. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1500 

Amb. 

1444/10 04/02/11 10.41 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

(MARCIANO’ V.CL.48 indica il vecchio comune di 

Vallecrosia e chiede a MARCIANO’ G. se fanno qualcosa 

allo stabile e MARCIANO’ G. risponde): 

MARCIANO’ G: se non prima diventa sindaco Armando 

BIASI.. non si muove una foglia eh! cosa vogliono.. 

MARCIANO’ V.CL.48: quando ci sono le votazioni?.. 

MARCIANO’ G.: a maggio.. è già disposto che deve...sta  

(MARCIANO’ V.CL.48 dice allo zio MARCIANO’ G. che ci 

sono due affari dove guadagnare qualcosa con Omar 

(ALLAVENA Omar) e uno riguarda AGNESI. Poi parlano 

di BIASI che a maggio vogliono eleggere a sindaco di 

Vallecrosia e questa sera hanno la riunione. Hanno 

invitato anche MARCIANO’ G. ma lui dice che non va è 

meglio se non lo vedono. 

 

Particolarmente interessante poi è la seguente conversazione in cui MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) 

affermava, soddisfatto per l’avvenuta elezione di BIASI, “…ci deve fare un favore”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2452 

Amb.  

1444/10 18/05/11 11.44 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[….] ALLAVENA ricorda a MARCIANO’V.CL.48 di avere 

delle versioni concordanti sugli aiuti politici nelle ultime 

elezioni amministrative nel Comune di Vallecrosia, si 

riporta in forma integrale: 

MARCIANO’V.CL.48: perchè dopo dobbiamo parlare 

con....(ndr abbassa la voce) con Armando (ndr BIASI 

Armando)  

ALLAVENA: si.. 

MARCIANO’V.CL.48: che appena è...ci deve fare un 

favore 
ALLAVENA: eh adesso ci diamo un po dì... [….] 

 

POLITI Roberto, ex sindaco di Vallecrosia 

POLITI Roberto ex sindaco di Vallecrosia, ha richiesto a MARCIANO’ Giuseppe sostegno per una 

lista alternativa a quella di BIASI Armando. 

Va rilevato che MARCIANO’ Giuseppe, pur appoggiando Biasi non aveva escluso a priori tale 

possibilità, potendo così sfruttare i benefici derivanti da entrambi gli schieramenti. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2963 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

17/11/10 08.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

POLITI  

Roberto 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’G.: non è che stanno muovendo altri a parte 

di loro eh a Vallecrosia! 

POLITI: si?! 

MARCIANO’ G.: Altre organizzazioni si stanno muovendo 

eh?! 

POLITI: cioè? 

MARCIANO’ G.: che vogliono fare una cosa...quattro 

giovani a modo che ci sono nel coso..inc..ma ci vanno con 

loro eh! hai capito? C'è LO IACONO in mezzo e CONTE 

che vogliono..inc...quello CONTE deve..inc.. 

POLITI: adesso io lo contatterò , lo contatterò, lo contatto 

lo contatto lo contatto, perchè prima volevo vedere, 

adesso..inc..aveva un bel numero, un bel un bel gruppo 

no?! 

MARCIANO’ G.: e certo! 

POLITI: però probabilmente bisogna sentire anche questa 

gente 

MARCIANO’ G.: e certo 
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POLITI: perchè a me non mi piace aiutare così...poi c'è da 

dire che se c'è, se c'è la prospettiva..inc..noi, quello che ti 

dicono, tipo CHIAPPORI no? CHIAPPORI non ha ancora 

capito che lui si deve mettere fare fuori, fuori! perchè 

CHIAPPORI, MANNINI, quella gente lì (voci sovrapposte) 

MARCIANO’ G.: non prendono un voto 

[.…] 

MARCIANO’ G.: contro a loro eh! 

POLITI: ho capito ma ma volete fare CHIAPPORI? 

MARCIANO’ G.: no no no neanche per idea 

POLITI: quello che..inc..del dottore? 

MARCIANO’ G.: eh! 

POLITI: Conte! 

MARCIANO’ G.: eh! 

POLITI: minchia allora...ma se ci sono le occasioni di 

vederlo sia uno che.. 

MARCIANO’ G.: non è ..inc..non lo vedo più capisci? 

POLITI: ma vabè se..inc..digli che..io..l'ho cercato, cioè 

io..in questo mese qua bisogna che definiamo.. definiamo, 

accenniamo un pochettino! 

MARCIANO’ G.: eh a maggio ci sono le votazioni 

POLITI: e beh anche a Marzo! 

MARCIANO’ G.: si?  […] 

POLITI: per il momento allora tu quello che..i movimenti 

che ci sono su Vallecrosia, che tu conosci, è..è quello del  

dottore 
MARCIANO’ G.: mh 

POLITI: ..inc..avvocati.. 

MARCIANO’ G.: certo certo 

POLITI: e ti voglio parlare sempre sempre per giorni 

così...il figlio di PICCOLO che è un ingegnere 

MARCIANO’ G.: ah si è bravo quel ragazzo! molto bravo  

(MARCIANO’ G. risponde al telefono.) 

POLITI: cioè ma io prima di parlare con qualcheduno io 

tengo a fare riferimento a te, perchè PICCOLO Antonio 

MARCIANO’ G.: si […] 

POLITI: se mette, se collabora con noi....[…] 

MARCIANO’ G.: tu vai dal padre..inc...di allora ci dici 

POLITI: mh va bene allora io aspetto tue notizie 

MARCIANO’ G.: va bene [….] 

 

Lo stesso giorno MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato a PARASCHIVA Federico della visita di 

POLITI Roberto e della sua intenzione di formare una lista concorrente a quella di BIASI a cui 

avrebbe preso parte la figlia POLITI Roberta, ex presidente del consiglio comunale di Vallecrosia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4620 

Amb. 

1442/10 17/11/10 08.02 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’: POLITI se ne è andato adesso, no ma 

ancora a quell'età e lo vedete che viene qua " vedi che c'è 

quest'affare, c'è 30 mila metri di terreno..." 

PARASCHIVA: quanti anni ha? 

MARCIANO’: avrà poco meno di me  

PARASCHIVA: e ancora si... 

MARCIANO’: male che l'hanno...inc..pure politicamente 

che vuole andare contro di BIASI capito? vuole che sua 

figlia è uscita eh eh eh 

PARASCHIVA: lì' figurati.. [….] 

 

Il 6/3/2011, POLITI Roberto si è recato nuovamente presso l’abitazione
212

 di MARCIANO’ e gli ha 

rappresentato che la lista sarebbe stata capeggiata dall’ingegnere GIORDANO Ferdinando. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1271 2319/10 06/03/11 09.31 MARCIANO’ Abitazione [….] POLITI: sono arrivato là e io non ho il numero di 

                                                 
212 Annotazione pg (Aggero/Florio) del 6/3/11. 
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Amb. Giuseppe 

 

POLITI  

Roberto 

 

ELIA  

Angela 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

telefonino, non ho niente ..inc.. venirvi a suonare ..inc.. poi 

..inc.. un informazione no?...e allora poi lui gentilmente mi 

ha, ..inc.. io sono venuto di nuovo per il discorso delle 

elezioni... siccome che adesso siamo arrivati al dunque, 

siamo pronti per cui eh... tu sei sempre disponibile a ..inc.. 

mano? 

MARCIANO’G.: come siete, dimmi come siete... 

POLITI: il sindaco è coso là... l'ingegnere GIORDANO, 

l'ingegnere GIORDANO e poi..coso lì come si chiama..il 

dottor quello lì il veterinario, penso che sia..abbia avuto, 

si sia messo d'accordo... 

MARCIANO’G.: eh.. (suonano il citofono e risponde la 

ELIA, è Paolo MACRI’). 

POLITI: c'erano dei problemi perchè... 

ELIA: PEPPINO!... 

MARCIANO’G.: eh? 

ELIA: c'è Paolo MACRI’... 

MARCIANO’G.: Ah..fallo salire... 

ELIA: si..(ELIA dice al citofono a Paolo MACRI’ di salire 

su) 

POLITI: avevano avuto dei contrasti ..inc.. Piero, sai 

quello che è in consiglio e comunque è quel comunista che 

è in consiglio comunale... 

[….] 

POLITI: a maggio, a maggio [….] io allora per venire, per 

non disturbarti come faccio... 

MARCIANO’G.: vieni, vieni fino qua, io sono sempre 

qua.. 

POLITI;: all'ora in cui ti disturbo di meno... 

MARCIANO’G.: ma non mi disturbi mai te ..inc.. quando 

vuoi, verso le 16.30... 

POLITI: va bene nel pomeriggio? [….] 

1761 

Amb. 

1444/10 06/03/11 18.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

[…] ALLAVENA continua dicendo che dopo che si erano 

sentiti loro due lo ha chiamato Roberto POLITI per 

chiedere se lo poteva disturbare. ALLAVENA gli ha 

risposto che lui non lo disturba mai e spiega a 

MARCIANO’V.CL.48 che lui è entrato nei Vigili grazie a 

POLITI. Si sono incontrati al Borgo e POLITI gli avrebbe 

chiesto di metterlo in contatto con MARCIANO’ 

Giuseppe  perchè aveva necessità di incontrarlo. 

ALLAVENA dice che considerata la persona e tutto quello 

che ha fatto per lui in passato, lo ha accompagnato a casa 

di MARCIANO’ Giuseppe […]. 

 

ALLAVENA Omar ha confermato che l’ex sindaco di Vallecrosia, POLITI Roberto si era rivolto a 

loro in occasione delle elezioni amministrative di Vallecrosia del 2011. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2452 

Amb.  

1444/10 18/05/11 11.44 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA: ricordati sempre questo... 

MARCIANO’ V.CL.48 : dimmi 

ALLAVENA: Vincenzo diciamo la stessa cosa che.. 

MARCIANO’ V.CL.48 : Logico! 

ALLAVENA: che abbiamo aiutato uno e l'altro, quello 

che..un pochettino uno e l'altro capisci?[…] 

ALLAVENA: mi sono dimenticato di dirti una cosa..se vedi 

non si sà mai, POLITI,  

MARCIANO’ V.CL.48 : si 

ALLAVENA: perchè ci ha chiamato POLITI 

MARCIANO’ V.CL.48 : me l'avevi detto, che l'abbiamo 

aiutato 

ALLAVENA: bravo, GIORDANO e OLIVA 

MARCIANO’ V.CL.48 : OLIVA 
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POLITI Roberto non avendo trovato il sostegno sperato da parte di MARCIANO’ Giuseppe, con 

riferimento alla formazione di una lista alternativa a quella di BIASI, alla fine non aveva fatto 

nemmeno candidare sua figlia, dal momento che sarebbe stata destinata a sicura sconfitta. 

 

La candidatura e l’elezione di SEVA Francesca 

Il 5/3/2011, SEVA Antonio, calabrese di nascita si recava presso l’abitazione di MARCIANO’ 

Giuseppe, per chiedere il suo aiuto elettorale per la figlia Francesca, candidata nella lista di BIASI 

Armando alle elezioni amministrative di Vallecrosia “se mi potete dare una mano Peppino, poi... 

Francesca si è messa in lista con Armando”. 

Dal medesimo colloquio è emerso anche che MARCIANO’ Giuseppe aveva convinto BIASI 

Armando a inserire nella lista alcune persone della zona, per evitare di far figurare troppi calabresi e 

di attirare sospetti. Nello stesso tempo, MARCIANO’ ha raccontato al suo interlocutore di aver 

dissuaso alcune persone del posto a presentarsi nella lista di GIORDANO, antagonista di quella di 

BIASI Armando, disincentivandone la candidatura. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1247 

Amb. 

2319/10 05/03/11  09.32 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SEVA 

Antonio 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….].vi volevo dire una cosa, se mi potete dare una mano 

Peppino, poi...Francesca si è messa in lista con Armando 
(ndr. BIASI). 

MARCIANO’ G.: me l'ha detto, me l'ha detto! E meno 

male che l'hanno messa loro, e che hanno messo tre 

quattro di qua, ma siamo stati noi che abbiamo fatto forza 

Antonio! 

SEVA: si?! 

MARCIANO’ G.: che non volevano tutti calabresi, andava 

a finire come Bordighera alla fine, avete capito? Invece 

ora hanno nominato cinque di qua, qua. [….]  

MARCIANO’ G.: Antonio, stavano facendo una lista 

curiosa..e poi è venuto, è venuto si è rovinato qua..perchè 

qui son venuti da me, l'ingegnere...come si chiama questo 

a fianco.. 

SEVA: Foggia? 

MARCIANO’ G.: Foggia, l'ingegnere. 

SEVA: Claudio? A ma subito all'inizio c'era la lista 

Foggia. 

MARCIANO’ G.: non volete capire, lui, quel ragazzo dei 

computer..come si chiama?! 

SEVA: ah c'è anche lui? 

MARCIANO’ G.: c'era! Volevano! Avete capito? Non 

hanno fatto niente! Quel ragazzo dei computer...quel 

ragazzo dell'agenzia..Roberto, questo di fronte a 

PELLEGRINO. 

SEVA: si. 

MARCIANO’ G.: avete capito? 

SEVA: si. 

MARCIANO’ G.: e GIORDANO voleva tirarli con loro e 

c'era pure[…] volevano fare ..inc.. quando sono venuti 

qua, Armando non lo sà queste cose, chiamo a questo 

ragazzo dell'agenzia, lo faccio salire qua sopra, gli ho 

detto: vedi che queste cose si devono cominciare due anni 

prima. 

SEVA: bravo. 

MARCIANO’ G.: no 4 mesi prima che vi mettete qua e 

cose...E' venuto pure la settimana scorsa e mi fa "Peppino 

avevate ragione, meno male che siamo venuti qui a 

parlare con voi.  Pure Foggia. 

[…] comunque anche solo venti voti per ognuno di loro 

(della lista con questi ragazzi) avrebbero dato comunque 

fastidio.  

SEVA concorda con i discorsi fatti da MARCIANO’ G. e 

dice che ancora prima di questa lista girava la voce che 

anche Politi ne avrebbe proposta una. […..]  

SEVA: come mi devo comportare io Peppino? 

MARCIANO’ G.: vi date da fare! Questo! Vi date da fare 
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come tutti, dobbiamo vedere come si deve fare. [….]  

SEVA chiede nuovamente come comportarsi e riporta le 

parole della figlia Francesca la quale gli ha detto di non 

fare nulla e che se la vogliono la votano. MARCIANO’ G. 

gli ribadisce le sue intenzioni e dice che un mese prima 

delle elezioni si vedranno e ne parleranno bene come fare. 

[….] 

 

La circostanza dell’interessamento di MARCIANO’ Giuseppe affinché nella lista BIASI fossero 

inseriti dei “liguri”, è comprovata dal contenuto di un colloquio avvenuto il successivo 15/3/2011 

con il nipote MARCIANO’ Vincenzo (cl.48). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1848 

Amb. 

1444/10 15/03/11  11.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

[….] MARCIANO’ G.: sai che è furbo... la figlia che è 

architetto voleva metterla BIASI da..nella lista e lui dice se 

mia figlia si metta in lista poi i lavori del comune non può 

fare capisci ehee..c'ho detto no, no, no e hanno messo la 

figlia di Antonio REPETTO..comunque l'abbiamo 

mandato a chiamare ci abbiamo fatto mettere 5 liguri 

nella lista non c'era..c'era uno solo hai capito..! No, no tu 

devi fare che qua siamo a Vallecrosia non siamo noi 

quelli che che..vedi..5 liguri ha messo. [….] 

 

E’ infine da evidenziare che SEVA Francesca ha conquistato un seggio nel consiglio comunale, 

risultando tra i candidati più votati della lista BIASI. 

 

SOLINAS Gianni 

Significative infine anche le seguenti conversazioni da cui si comprende che il sodalizio criminale 

aveva appoggiato con successo la candidatura di SOLINAS Gianni
213

 alle elezioni amministrative 

di Imperia del 2006, ma che tale sostegno sarebbe venuto meno nelle successive consultazioni 

elettorali poichè il predetto non aveva ricambiato l’appoggio ricevuto. Infatti il SOLINAS nelle 

elezioni amministrative del 2010 non è stato rieletto. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

61 

Amb. 

1444/10 24/09/10 14.58 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

Appena ripartono MARCIANO’V.CL.48 fa ad ALLAVENA 

il nome di Gianni SOLINAS (n.d.r Giovanni SOLINAS 

coordinatore della zona intemelia del gruppo Generazione 

Italia). ALLAVENA racconta a MARCIANO’V.CL.48 che 

Gianni SOLINAS non ha mai ricambiato il loro appoggio 
fornendo del lavoro o altro e di averlo rinfacciato in 

occasione di una cena. 

ALLAVENA: dimmi un pò Gianni ma tu cosa c'hai 

dato...t'abbiam pagato pure una cena non c'hai dato mai 

una volta a dire qua c'è un pensiero per voi...qua c'è un 

lavoro per voi...qua c'è la possibilità di guadagnarvi dei 

soldi per voi...qua c'è un  piccolo segnale per voi  niente.. 

MARCIANO’ V.CL.48: e invece niente 

1152 

Amb. 

1690/10 03/11/10 14.12 ALLAVENA 

Omar 

 

DE PASQUALE 

Giuseppe 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

[....] ALLAVENA parla di SOLINAS (Gianni) che lo ha 

infamato con la Polizia di Imperia e che lo ha indicato 

come appartenente alla ‘ndrangheta e che i suoi beni 

sono stati comprati con i soldi della droga. Poi dice che 

SOLINAS nonostante sia stato aiutato politicamente non 

li ha mai agevolati per guadagnare dei soldi. Dice che alle 

ultime votazioni è andato di nuovo "da loro" e che 

ALLAVENA lo ha liquidato dicendo che si era 

comportato male in precedenza 

                                                 
213 Solinas è stato eletto tra le fila di Allenaza Nazionale nel consiglio provinciale di Imperia.  
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ALTRI AFFILIATI AL 

“LOCALE” DI VENTIMIGLIA 

 

 
 

Dall’ascolto delle conversazioni intercettate non vi sono dubbi circa l’appartenenza dei sottoindicati 

soggetti alla consorteria criminale di Ventimiglia. 

Di MARCIANO’ Giuseppe si è detto nelle pagine che precedono.  

Si è dimostrato con dovizia di particolari che lo stesso ha ereditato la leadership dal fratello 

Francesco detto “Ciccio” deceduto il 19/11/1998. Sia soggetti pregiudicati che i liberi cittadini lo 

considerano persona appartenente alla ‘ndrangheta e pericolosa. Certamente l’atteggiamento tenuto 

nel periodo monitorato ed i discorsi  ascoltati costituiscono una evidente conferma dell’ipotesi 

accusatoria. Egli, infatti, nel parlare di argomenti riservati come ad esempio di possibili indagini a 

suo carico, o nel commentare articoli di giornali riguardanti i “locali”, la “camera di controllo”, i 

suoi rapporti con GANGEMI Domenico o con i politici (MOIO Vincenzo), non ha mai smentito né 

si è mai meravigliato con i suoi interlocutori di quanto appreso circa il suo inserimento nel locale di 

Ventimiglia. Peraltro, dalle intercettazioni emerge la sua conoscenza di politici, pubblici 

amministratori, appartenenti alle Forze dell’ordine, molti dei quali frequentatori del suo ristorante, 

costantemente avvicinati per acquisire informazioni o favori. Più di una volta, in occasione delle 

consultazioni elettorali è stato avvicinato per il sostegno di candidati, appoggio che dalle 

conversazioni intercettate risulta essere stato fornito. 

Tutti gli interlocutori si rivolgono a lui con estremo rispetto o si presentano tempestivamente al suo 

cospetto quando chiamati. 

A lui si rivolgono conoscenti e affiliati sia per richiedere delle mere raccomandazioni sia per 

risolvere questioni e controversie, riconoscendone l’autorità e sostanzialmente considerandolo un 

vero e proprio “padrino”. 

Significativo, poi, il rispetto da lui manifestato nei confronti di esponenti di spicco di famiglie di 

‘ndrangheta, quali i PIROMALLI, i PRIOLO, i MAZZAFERRO e gli ALVARO.  

A ciò si aggiunga che più volte suo figlio Vincenzo (cl.77) è stato ospite dei PRIOLO ed in più 

occasioni esponenti di quelle famiglie si sono incontrati con MARCIANÒ Giuseppe per trattare 

questioni inerenti l’associazione. 

Peraltro, il legame con tali famiglie è emerso in tutta la sua evidenza in occasione dell’ausilio 

richiesto da PRIOLO Giuseppe a MARCIANO’ Giuseppe, per le ricerche in Liguria e in Francia 

dell’omicida del nipote PRIOLO Vincenzo. Da notare che PRIOLO Giuseppe è stato poi ucciso 

nell’ambito della medesima faida. 

L’analisi del materiale probatorio acquisito a carico di MARCIANO’, esposto nelle pagine che 

precedono, consente di delineare chiaramente anche la posizione degli altri affiliati del “locale” di 

Ventimiglia.  

Appare opportuno a questo punto, evidenziare per ciascuno, gli elementi più significativi così da 

puntualizzarne l’apporto fornito all’associazione. 

Giova preliminarmente precisare che, anche se concretamente taluni sembrano assumere una 

posizione più defilata o comunque marginale, il ruolo di ciascuno di essi è comunque significativo 

tenuto conto della disponibilità costantemente dimostrata per le esigenze dell’associazione, 

circostanza che contribuisce a rafforzare il proposito criminoso degli altri affiliati. 
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PALAMARA ANTONIO 

L’altra figura di vertice nel “locale” di Ventimiglia è sicuramente PALAMARA Antonio così come 

unanimente considerato nel corso delle conversazioni intercettate
214

. Occorre tuttavia precisare che 

non essendo stato possibile intercettare direttamente le conversazioni di PALAMARA Antonio, gli 

elementi a carico dell’anziano calabrese sono stati ricavati principalmente dai giudizi espressi da 

altri affiliati nel corso delle conversazioni captate. 

Si deve in primo luogo evidenziare che PALAMARA ha legami di parentela diretti con alcune 

cosche calabresi, in particolar modo con quella dei PELLE di San Luca (RC), in quanto il figlio 

PALAMARA Salvatore è coniugato con PELLE Caterina, nipote di PELLE Antonio (cl.32), alias 

“GAMBAZZA”, deceduto nel 2009, e la figlia PALAMARA Vincenza è coniugata con PELLE 

Giuseppe, fratello di PELLE Caterina
215

 . 
Egli è gravato da precedenti penali per falso nummario, reati contro il patrimonio e traffico di 

stupefacenti. Sempre per stupefacenti è stato, altresì, condannato in Francia ove  è rimasto a lungo 

detenuto
216

. Di recente è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione,
217

 per la 

cessione di una pistola semiautomatica clandestina a tale PARDEO Pietro, pregiudicato di 

Ventimiglia di origini calabresi, nell’ambito del P.P. 6389/2007 della Procura della Repubblica di 

Sanremo (operazione “MANDEO”, relativa ad un traffico di sostanze stupefacenti tra l’Italia la 

Francia  e la Spagna)
218

.  

 

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 

La figura del PALAMARA, quale personaggio di spicco del locale di Ventimiglia, era emersa sin 

dalla nota indagine “COLPO DELLA STREGA”sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di 

giustizia.  

Il 14/1/94, il MORGANA Paolo lo aveva infatti indicato tra i suoi padrini al pari di CARLINO 

Domenico, MARCIANO’ Francesco e MORABITO Ernesto. 
Come ho già riferito nel precedente interrogatorio una volta avuto nel 1989 il benestare da MARCIANO' Francesco, detto "Ciccio", 

di anni 65, residente a Ventimiglia, sono entrato a far parte a tutti gli effetti della "N'DRANGHETA". A quel punto mi hanno messo 

al corrente di quello che era "l'Organigramma" della associazione. Infatti mi parlarono della "CUPOLA" che era diretta da 

MARCIANO' Francesco e i cui componenti erano: SCARFONE Giuseppe (consigliere), MORABITO Ernesto, PALAMARA Antonio 

ed altri che a me non sono stati mai indicati. […] Comunque quelli citati erano gli uomini che, all'interno dell'organizzazione, 

avevano più voce in capitolo. Nella circostanza del giuramento i miei padrini mi dissero anche che, in qualsiasi occasione io mi 

fossi presentato ad altri uomini d'onore, per garanzia, avrei dovuto fornire loro cinque nomi di affiliati: la c.d. "Copiata". Quelli a 

me affidati erano MARCIANO' Francesco, MORABITO Ernesto, PALAMARA Antonio, CARLINO Domenico e STELLITANO 

Domenico, detto "Compare Mico". 

 

GULLA’ Giovanni il 31/01/94 aveva aggiunto quanto segue: 
L'organizzazione dell'onorata società era allora (e devo ritenere ancor oggi visto che sconvolgimenti non ve ne sono stati) 

strutturata in questo modo: vi era una presenza ramificata da Sarzana a Ventimiglia passando per Lavagna, Rapallo, Genova, 

Savona, Taggia, Sanremo ecc.; tutti poi convergevano nel "locale" (intendendo per tale la famiglia, il gruppo) di Ventimiglia che 

fungeva, come si diceva in gergo, da "Camera di Controllo" di tutta la Liguria, vale a dire che per tutte le questioni inerenti 

all'organizzazione (prescrizioni, regole ecc.) il riferimento per ogni singola 'ndrina e per ogni singolo locale era la camera di 

controllo di Ventimiglia la quale fungeva da filtro per la Calabria. Contemporaneamente Ventimiglia svolge anche funzioni di 

"Camera di Transito" per tutti i rapporti con la Costa Azzurra. A Nizza aveva sede una "Camera di controllo" che aveva il controllo 

delle famiglie della Costa Azzurra. Per il resto della Francia e per il Belgio vi era un'altra "Camera di controllo" che aveva sede a 

Strasburgo. I principali esponenti della Camera di controllo erano rappresentanti dei singoli "locali"; io non vi ho mai partecipato. 

L'esponente principale - che rappresentava poi tutte le famiglie della Liguria - era una persona ancora vivente ma che dovrebbe 

essere molto anziana e cioè ERNESTO MORABITO. In senso lato era il "capo". I rappresentati alle riunioni potevano cambiare ma 

localmente vi erano capi riconosciuti delle varie famiglie: - a Sarzana i principali esponenti erano i ROMEO e i SIVIGLIA; - a 

Ventimiglia ERNESTO MORABITO, CICCIO MARCIANO', ANTONIO PALAMARA; anche un certo SCARFO' di cui non ricordo 

                                                 
214 Si vedano ad esempio  le conversazioni 3479(RIT 2139/10)  e 3314 (RIT 1442/10) di Marcianò Giuseppe, 1354 (RIT 87/10) di 

Spirlì Filippo,  263 (RIT 199/10) di Magnoli Girolamo. 
215 Cfr stati di famiglia e informazioni del comando Stazione Carabinieri di San Luca (RC). 
216 PALAMARA Antonio è stato condannato in Francia a 15 anni di carcere per traffico di stupefacenti e è stato segnalato come 

detenuto sotto sorveglianza particolare dal 26/1/1995 al 15/10/1999. 
217 Sentenza nr.459/2011 del Tribunale di Sanremo datata 15/12/2011 relativa al PP 6389/07 RGNR. 
218 Il fornitore dell’arma è stato individuato proprio in PALAMARA sulla base delle intercettazioni telefoniche e dei conseguenti 

servizi di OCP integrati dalla localizzazione GPS dell’autovettura di PARDEO che avevano dimostrato la presenza del predetto 

presso l’abitazione di PALAMARA. 
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il nome era un personaggio di spicco della zona; - a Lavagna, come già detto, i NUCERA; - a Genova ANTONIO RAMPINO e 

PIETRO NASTASI, originario di Santa Cristina, che aveva un forno in via Bobbio; Ho sentito parlare anche dell'arrivo di 

MICHELE CONDOLUCI che peraltro non ritengo elemento di spicco dell'organizzazione; si situa certamente ad un livello inferiore 

a quello di ANTONIO PALAMARA che attualmente dovrebbe essere detenuto in Francia.  

 

Anche RAGUSEO Antonino il 24/05/94 aveva parlato di PALAMARA: 
Quanto agli uomini d'onore della Provincia implicati in attività delinquenziali mi risulta che nella zona di Ventimiglia fossero 

coinvolti nel traffico di stupefacenti le seguenti persone: ARRICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, CARLINO Domenico, PALAMARA 

Antonio, i deceduti ASCIUTTO Francesco e CORICA Aurelio; IAMUNDO Antonino e SANTORO Martino, questi ultimi due mai 

formalmente affiliati alla onorata società […] Considerato che già all'epoca mi ero messo in luce per fatti delittuosi, anche se 

ancora molto giovane, entrai nelle sue simpatie. Attraverso lui, entrai nell'onorata società. Durante la sua permanenza a Riva 

Ligure, MAZZAFERRO ricevette  numerose visite da parte di uomini d'onore di ogni parte d'Italia. in particolare ricordo 

FERRARO Consolato, nativo di Palizzi Marina, all'epoca abitante a Milano, NOCERA Pietro, di cui ho già parlato in occasione 

della mia affiliazione, ALBANESE Salvatore, suo uomo di fiducia, attualmente assassinato, D'AGOSTINO Natale, MARCIANO' 

Francesco di Ventimiglia, "il cavaliere" MORABITO Ernesto di Ventimiglia, PALAMARA Antonio di Ventimiglia, i fratelli 

Fortunato e Vincenzo BARILLARO di Bordighera, [..]  Tutti questi personaggi so per certo che erano appartenenti all'onorata 

società. 

 

Come si è detto nelle pagine che precedono, le dichiarazioni dei collaboratori, alla luce delle 

conversazioni intercettate risultano più che mai attuali, tenuto peraltro conto - quale dato ormai 

pacifico in giurisprudenza - che l’affiliazione alla ‘ndrangheta costituisce un vincolo permanente 

che può cessare soltanto con la morte
219

. 

 

A distanza di oltre quindici anni le conversazioni intercettate nel presente procedimento hanno 

confermato le affermazioni dei collaboratori. 

 

Le considerazioni di altri affiliati o comunque di soggetti di particolare spessore criminale 

Le considerazioni di MARCIANO’ Giuseppe  
Nel commentare alcuni articoli apparsi sui quotidiani, MARCIANO’ Giuseppe, non smentendo le 

notizie, ha di fatto ammesso di detenere la leadership del locale insieme a PALAMARA Antonio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3479 2319/10 06/06/11 18.19 MARCIANO’ 

Vallecrosia 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

 Angela 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. riferisce a PARASCHIVA che sul 

giornale c'era lui e PALAMARA come referenti di 

Ventimiglia.  
[….] MARCIANO' G: l'hai buttato? volevo fartelo 

vedere..cosa c'era là..io e PALAMARA hanno messo.. 

PARASCHIVA: sul giornale? 

MARCIANO' G: eh... 

PARASCHIVA: ma quando è uscito? 

MARCIANO'G : domenica 

PARASCHIVA: e cosa c'entravate voi? 

MARCIANO' G: niente..hanno messo che a 

Ventimiglia...capito? 

ELIA: che a Ventimiglia comanda Peppino! ahahah! 

(ride)  

MARCIANO' G : e PALAMARA, avete capito? a 

Ventimiglia che se non muore PALAMARA e Peppino 

MARCIANO’ che non può fare niente nessuno; a 

Bordighera i......  [….] 

5097 2319/10 29/07/11 19.30 MARCIANO’ 

Vallecrosia 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: ..inc..a Ventimiglia erano Ciccio 

MARCIANO’, Antonio PALAMARA..inc..Ernesto 

MORABITO e che facevano..inc..chi va avanti e chi non 

deve andare avanti e che dovevano passare i cosi alle 

altre parti..che prima c'erano..inc..locali..inc..ora che 

sono 9 locali..inc..ora, se uno non sa come fanno loro a 

saperlo, lì è qualcuno che...inc..[….]. 

                                                 
219 Dichiarazioni rese da ZAGARI Antonio nel processo “ISOLA FELICE” della Corte di Assise di Varese PP 7/95. 



 267 

 

Ed ancora il 30/9/2010, durante un colloquio con POLIMENI Giuseppe, MARCIANO’ Giuseppe 

ha fatto intendere di detenere il ruolo decisionale insieme a PALAMARA Antonio, qualora si fosse 

deciso di intraprendere azioni anche forti per contrastare le indagini. L’incontro è stato documentato 

da un servizio di o.c.p.
220

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3314 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

30/09/10 16.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

POLIMENI 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G: ma pensa..no, ma qua vogliono 

intimorire! Stamattina abbiamo parlato con Antonio 

(n.d.r. Antonio PALAMARA)..se vediamo che continuano, 

facciamo qualche movimento brutto..non so se mi 

capite...se non la smettono..[….] 

 

Il 23/7/10 nel corso di un colloquio con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ Giuseppe ha 

evidenziato il rispetto che PIROMALLI Girolamo detto “Mommo” aveva nei confronti suoi e di 

“Antonio”, ossia PALAMARA Antonio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

718 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

23/07/10 10.04 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G: …...il carcere di Torino c'era gia la 

sua lettera con il bigliettino da visita se ne fotteva...ma io 

sono Mommo PIROMALLI...Peppino MARCIANO’ se 

avete bisogno di un avvocato a  Torino nominate 

quest'avvocato che lo sa gia la deve venire a vedere la 

lettera gia dal carcere...questi uomini non finiscono mai.. 

MARCIANO’ G: gli uomini non se ne fanno più 

io...inc...per me sono ridicoli questa gente eppure dovete 

stare cazzo...non  potete essere isolato...isolato capito come 

coso...sono ridicoli..! Salvatore una volta..inc.....non è 

passato di qua..però m'ha lasciato un ambasciata con il 

bigliettino...ha detto  Michele CIRICOSTA lo sapete che lui 

in Liguria…Salvatore era qua .inc. .ha voluto salutare solo 

a lui che non..inc.....un mese dopo loro è venuto qua con 

questa persona ed è stato due mesi qua in un posto lo 

proteggeva...avete capito...in un posto che non...in questi 

due mesi non l'ha voluto vedere no a lui no all'altro...a 

nessuno solo a me e Antonio dovevamo andare a parlare 
[....] 

 

La considerazione da parte di SPIRLI’ Filippo 

Il 9/4/2010, SPIRLI’ Filippo stava trasportando sulla propria autovettura ASCIUTTO Rocco, un 

sorvegliato speciale condannato per associazione mafiosa, in quanto affiliato alla cosca calabrese 

“ASCIUTTO-NERI-GRIMALDI.  I due si fermano e salutano un certo Rocco, nipote di Palamara: 

nell’occasione Spirlì dice ad Asciutto che se Marcianò e Palamara vogliono, una cosa si fa.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1354 

Amb. 

87/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

09/04/10 18.22 ASCIUTTO 

Rocco 

 

SPIRLI’  

Filippo 

Mercedes tg. 

CP317RR 

 

 

[….] si fermano e salutano un certo Rocco poi dice ad 

ASCIUTTO che è il nipote di PALAMARA quello vecchio, 

specifica che sua mamma è una PALAMARA, 

ASCIUTTO: ha visto il vecchietto..inc.. 

SPIRLÌ: quello là è..(fischia) ascoltami.(bisbiglia qualcosa)   

ASCIUTTO: ma mi hanno detto che ...inc...vecchio...inc.. 

è vero sta cosa qua? 

SPIRLI’: il vecchio? 

ASCIUTTO: che è ..inc...dei vecchi... 

SPIRLI’: ascolta, qua sono lui e MARCIANO’ 

ASCIUTTO: qua? 

SPIRLI’: se loro vogliono una cosa si fa... [….] 

 

 

 

                                                 
220 Annotazione PG (Aggero/Florio) del 30/9/10.  
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La considerazione da parte di MAGNOLI Girolamo 

Il 29/4/10, MAGNOLI Girolamo, detto “Jimmy”, pregiudicato calabrese, arrestato nel corso 

dell’operazione “SPIGA” per traffico di “cocaina” - stava trasportando il suocero CORIGLIANO 

Rocco a bordo dell’autovettura Fiat 500 noleggiata e sottoposta a monitoraggio ambientale in 

quell’indagine. Nel corso della conversazione afferma: “…Palamara… comanda lui a 

Ventimiglia… Palamara o Marcianò” 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

263 

Amb. 

199/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

29/04/10 19.21 MAGNOLI 

Girolamo 

 

CORIGLIANO 

Rocco 

FIAT 500 tg.  

EB548SR 

[….] MAGNOLI:  ...quello con i capelli lunghi è suo 

figlio...e tu lo conosci Peppino? 

CORIGLIANO:...l'ho visto una volta...(incompr. - il 

cicalino della cintura copre parte della risposta)... 

MAGNOLI:...(incompr.)...PALAMARA...comanda lui a 

Ventimiglia...PALAMARA o MARCIANO'...(incompr.)... 

[….] 

 

La considerazione da parte di MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), nel corso di un colloquio con Marcianò Giuseppe, evidenziando 

l’atteggiamento troppo sospettoso di quest’ultimo, che assumeva di essere controllato e intercettato, 

faceva riferimento a PALAMARA, come personaggio di pari livello o quantomeno meritevole della 

stessa considerazione del padre. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1080 

Amb. 

2319/10 26/02/11 10.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

…..omissis..   MARCIANO’ V.(77): ..a tutti che ci dici 

"sono seguito e impestato, impestato che Madon.." 

Minchia allora Antonio PALAMARA come ce l'ha..c'ha 

pure..ah.. Antonio..Antonio non lo toccano! Sei tu quello 

il principale sei tu! 

MARCIANO’ G.: io, lui me li ha portati i fogli. 

MARCIANO’ V.(77): eh...ma sei tu il principale. 

MARCIANO’ G.: te l'ha detto? ..inc.. 

MARCIANO’ V.cl77: il più seguito tu sei... 

MARCIANO’ G.: eh! te l'ha detto cosa c'era scritto? 

MARCIANO’ V.cl77: sì, sì me l'ha detto. 

MARCIANO’ G.: te l'ha detto? 

MARCIANO’ V.cl77: sì, sì, me l'ha detto, mi ha detto "ma 

che cosa mi devono fare a me !!!" Mi ha detto. Quello 

parla in maniera diversa da te, mi ha detto "quattro 

zingari ha qui..inc..e il primo sono io" ha detto.. 

MARCIANO’ G.: e c'ha ragione.[….] 

MARCIANO’ V. (77) dice alla madre che quando gli 

danno una parola sui soldi deve essere quella anche 

perchè lì (ndr Calabria) non a che fare con Pino il cobra 

(ndr AMEDEI Giuseppe) o con Mimmetto (ndr fu 

CARLINO Domenico) che ce li aveva sempre a 

disposizione. MARCIANO’ Vincenzo rimprovera il padre 

dicendogli che lui è abituato a contornarsi di persone 

"pisciaturi" (ndr persone di poco conto) come Michele 

CIRICOSTA [….] 

 

La conferma di tale interpretazione si ha nella seguente conversazione, in cui Vincenzo fa esplicito 

riferimento alla posizione di comando del padre e di PALAMARA. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1008 

Amb. 

2319/10 23/02/11 10.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ V.(77) qua avete 80 anni tu e 80 anni 

quell'altro e ancora siete voi che dovete camminare per le 

strade.., lassotto a 28 anni comandano i paesi, c'è una 

piccola differenza... 

MARCIANO’ G.: certo certo.. […..] 
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La considerazione da parte di MACRI’ Michele e MACRI’ Alessandro 
In una conversazione fra MACRI’ Michele ed il figlio Alessandro, la figura di PALAMARA veniva 

comparata  con personaggi di vertice della nota famiglia PIROMALLI di Gioia Tauro (RC). 
Nel corso del colloquio, MACRI’ Alessandro che aveva minimizzato la figura di PALAMARA 

Antonio, è stato ripreso dal padre. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

67 

Amb. 

2009/10 16/11/10 16.16 MACRI’  

Michele 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

MACRI’ Alessandro parla con il padre di qualcuno che ha 

aperto un anno fa e chiede se è figlio di Giacchino o di 

Girolamo, il padre dice che non lo sa e alla specifica che si 

tratta di uno di 50 anni il padre dice che non è il figlio di 

Girolamo PIROMALLI ma può essere figlio di Antonio o di 

Giachino. MACRI’ Alessandro dice che si chiama Peppe 

PIROMALLI e che ha il concessionario a Gioia Tauro. 

[….] 

MACRI’ M.: Conoscevo Peppe il capo 

MACRI’ A.: e lui chi è Peppe lui ?  

MACRI’ M. Conoscevo il fratello... Peppe PIROMALLI è 

il capo della mafia.... 

MACRI’ A.: e lui perchè si chiama Peppe ? M'ha detto 

questo qui che mi ha dato questo indirizzo... 

MACRI’ M.: Va beh basta.. non mi fare vedere... 

MACRI’ A.: Lui mi ha detto che lui.. è il capo dei capi... è 

il capo della baracca... [….] 

MACRI’ A.: Lui e' mille volte Antonio PALAMARA... 

MACRI’ M.: si mille volte il cazzo... 

MACRI’ A.: Me lo han detto a me...  

MACRI’ M.: Macchè mille volte Antonio PALAMARA ... 

ne devono nascere[….]  

 
Nella seguente conversazione, MACRI’ Michele, dopo essere stato definito dal figlio Alessandro 

come un “soldato” della ‘ndrangheta, ha esaltato la posizione di PALAMARA Antonio rispetto a 

quella di altri ‘ndranghetisti della zona, quali CIRICOSTA Michele e BARILARO Francesco. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

128  

Amb. 

2009/10 20/11/10 20.26 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….] MACRI’ Alessandro si dirige in Francia con i 

genitori, continua sul discorso dell'affiliazione dicendo che 

entrerà nel giro della cocaina e il padre dice che anche 

PALAMARA è in quel giro. MACRI’ Alessandro dice che 

la ‘ndrangheta è la più forte organizzazione d'Europa 

perchè si fonda sul vincolo dei legami di sangue e dice al 

padre di ricordare questo fatto : " il sangue non tradisce." 

[….] 

I cattivi sono solo cento e si chiamano soldati e specifica 

testualmente "Papà è un soldato della ndrangheta 

calabrese, ma i capi di papà non sono soldati, papà è 

comandato da capi come Ciccio BARILARO, come 

Michele CIRICOSTA, come Peppino MARCIANO’, come 

Antonio PALAMARA."  

Il padre si risente e gli dice di smetterla e di non nominare 

persone con cui lui non ha a che fare definendo 

CIRICOSTA, BARILARO e PEPE’ " i tre Cazzoni " che non 

contano niente da nessuna parte. Solo di Antonio 

(PALAMARA ndr) il padre mostra di avere stima. 

 

Il rispetto e la sudditanza verso PALAMARA è talmente forte, che MACRI’ Alessandro si è 

dimostrato addirittura disponibile ad uccidere se tale ordine pervenisse dal predetto. Da notare che 

MACRI’ Michele e MACRI’ Alessandro sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per la 

detenzione di una pistola semiautomatica clandestina. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

258 

Amb.  

2009/10 01/12/10 15.00 MACRI’  

Michele  

 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….]MACRI’ A.: papà io non faccio parole..papà io sono 

come Vincenzo Roldi 

MACRI’ M.: Ehe.. 
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MACRI’ 

Alessandro 

MACRI’ A.: se tu...se tu mi dici..se Antonio PALAMARA  

mi ordina di ammazzare quello lì  
MACRI’ M.: ..inc.. 

MACRI’ A.: io faccio passare un giorno due tre una 

settimana lo ammazzo.. [….] 

 

PALAMARA Antonio è particolarmente rispettato dai MACRI’, oltre che per lo spessore criminale  

anche per i suoi noti legami con la famiglia PELLE, da loro ritenuta una delle più importanti 

nell’ambito della ‘ndrangheta.  

Non a caso nel corso delle conversazioni intercettate viene definito “mamma santissima” di 

Ventimiglia - volendo intendere il grado di “santa” -  e per tal motivo soggetto in grado di 

concedere il “battesimo” ‘ndranghetista. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

261 

Amb. 

2009/10 01/12/10 17.14 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….]MACRI’ M.: lui li conosce tutti i PELLE e i 

VOTTARI di Antonio ..  

MACRI’ A.: di giu ?  

MACRI’ M.: eh ! 

MACRI A.: conosceva la MAMMA SANTISSIMA  

MACRI’ M: la conosceva si..  è amico suo.. si che la 

conosceva.. 

MACRI’ A.:  Ma va va? la MAMMA SANTISSIMA?  

MACRI’ M.: quella era solo nel paese li che Mamma ma 

valgono .. inc..è MAMMA SANTISSIMA pure lui cosa 

c'entra ? lo conosceva si.. sono venuti al matrimonio 

tutto...  

MACRI’ A.: "bestemmia"... sono le famiglie più potenti eh 

PELLE ?  

MACRI’ M.: eh.. PELLE VOTTARI... 

MACRI’ A.: sono i più potenti no? sono fra le più potenti 

di tutta la ‘ndrangheta.... 

MACRI’ M.:  giu in Calabria   

MACRI’ A.: e ma son potenti in tutta l'europa hanno..  

MACRI’ M.: si ma non devi fare .. inc...  

MACRI’ A.: però Antonio non se la passa tanto bene eh mi 

dispiace "bestemmia" 

MACRI’ M.: eh ha problemi di salute...  

MACRI’ A.: vuoi dire ?  

MACRI’ M.: mmh! Antonio è bravissimo.. fuori da .. inc..  

MACRI’ A.: lui è un uomo in grado di battezzare.. no sto 

scemo di... [….] 

843 

Amb. 

2009/10 06/01/11 16.24 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR  

[….] MACRI’ A.: si si si è troppo bravo! è troppo 

bravo..m'ha detto guarda...m'ha detto senza che eh...mi fa.. 

MACRI’ M.: ..inc..è sempre stato pacifico con tutti 

MACRI’ A.: è per quello che è rispettato 

MACRI’ M.: ..inc..quando deve farlo oppure no 

MACRI’ A.: ma è per quello che è tanto rispettato 

MACRI’ M.: ..inc.. 

MACRI’ A.: lo sai che secondo me lui è la 

Mammasantissima di Ventimiglia  
MACRI’ M.: si si di tutto! di tutto di tutto 

MACRI’ A.: eh? 

MACRI’ M.: te l'ho sempre detto io! 

MACRI’ A.: ma anche Mammasantissima di 

Sinopoli?[….] 

MACRI’ M.: eh perchè lui è il capo..di tutto eh! se c'è.. 

MACRI’ A.: la Mammasantissima è! 

MACRI’ M.: esatto, altro che Antonio Pelle che è morto, 

lui lo conosceva 
MACRI’ A.: si?! 

MACRI’ M.: e cazzo..suo nipote..inc.. 

MACRI’ A.: siii una Mammasantissima Antonio! a tutti 

gli effetti 
MACRI’ M.: ti vuole bene ti rispetta 

MACRI’ A.: si si 

287 

Amb. 

2009/10 02/12/10 17.47 MACRI’  

Michele  

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….] MACRI’ Alessandro aggiunge che lui doveva stare 

giù in Calabria col carattere che aveva, non qui, magari 
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LEGUDI 

Antonio 

sotto un boss come PALAMARA che è bravo.  MACRI’ 

Alessandro precisa che Antonio ha solo toccato droga 

nella sua vita dicendo che gli è andata bene una volta e si 

è fatto la villa e poi la seconda volta che l'ha trattata in 

Francia e in Italia, gli è andata male pagando con 15 

anni. MACRI’ Alessandro dice che queste cose gliele ha 

raccontate personalmente PALAMARA che non ha mai 

commissionato omicidi. MACRI’ Alessandro dice che il 

padre Michele doveva andare sotto uno come Domenico 

Pignataro, l'ultimo boss di Reggio Calabria che hanno 

arrestato il quale gli avrebbe detto: "ti do 5000 euro 

vammi a ammazzare a quello, ti do 5000 euro vammi a fare 

questo...".  I nonni concordano e Alessandro aggiunge che 

il padre non avrebbe neanche dovuto mettere famiglia, 

doveva stare così, a fare quello, perchè "lui è portato a 

fare quello e mangiava con l'‘ndrangheta, perchè la 

‘ndrangheta ha bisogno di quella gente lì". I nonni 

concordano nuovamente. MACRI’ Alessandro dice che il 

padre poteva essere uomo e lo è sotto tanti aspetti, "ma gli 

è mancata forse quell'intelligenza criminale magari di 

mettersi con qualcheduno.... e poi lui ha avuto sempre 

coscienza di non toccare mai droga. Quello è un grosso 

errore!". Cita come esempio Domenico Pignataro che ha 

trattato omicidi, ha messo bombe, ma toccava anche la 

droga a chili "perchè se sei mafioso devi essere un mafioso 

sino in fondo". Il nonno dice che è logico. Alessandro dice 

che il padre sostiene che la droga è sporca. Ma Alessandro 

dice che anche gli altri reati sono sporchi, ma lui ammira 

la ‘ndrangheta perchè ha messo le mani nella cocaina e 

nella droga, quella più cara, e si sono fatti ville. MACRI’ 

Alessandro parla di Antonio PALAMARA che ha sempre 

campato senza lavorare, con la droga assieme a suo figlio 

ZAMPAGLIONE il quale, insieme a Renzo ed altri amici, 

è riuscito ad aprirsi una  pizzeria a Dolceacqua e dopo 

anche il Bar del Borgo e poi si è fatto la villa a 

Casteldappio. MACRI’ Alessandro tesse le lodi di 

PALAMARA dicendo che Antonio è uno dei migliori 

uomini di tutta la Liguria. Il nonno si inserisce dicendo 

che è uno dei migliori anche della Calabria. 

MACRI’ Alessandro dice che Antonio è in grado di 

comandare la Liguria, perchè ha un bel modo di fare e fa 

le cose in maniera giusta. La nonna concorda con 

Alessandro. Alessandro dice che  Antonio ha un modo di 

fare calmo e tranquillo ma fa le cose in maniera seria e 

giusta e che è  capace di fare mettere una bomba o altro. 

La nonna dice che è un uomo meraviglioso. MACRI’ 

Alessandro dice che per lui Antonio è il numero uno ed il 

nonno concorda dicendo di averlo sempre detto a suo 

padre Michele. Alessandro dice che ne vale mille di 

Domenico Pignataro. 

602 

Amb. 

2009/10 18/12/10 02.35 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’ 

Antonio 

Mercedes tg.  

CB319LR  

MACRI’ Alessandro dice che appena morirà Antonio 

PALAMARA se ne  andrà da Ventimiglia e cercherà di 

avvicinarsi a personaggi di spicco della criminalità.[….] 

MACRI’ Alessandro dice che la polizia vuole arrestare 

Antonio PALAMARA e tutto i suoi affiliati….[….] 

MACRI’ A.: l'importante è andare via da Ventimiglia  con i 

soldi e con le idee chiare e sapere gli obiettivi che uno 

vuole andare... e ovviamente agganci e contatti, perchè 

abbiamo una grande amicizia con Antonio PALAMARA e 

la ‘ndrangheta è tutta collegata eh! ...questo che sia chiaro 

e che sia limpido e scritto bello chiaro e pulito. Le famiglie 

si conoscono tutte. Io basta che sono battezzato a 

Ventimiglia e fatto al locale di Ventimiglia, mi presento 

come locale di Ventimiglia a Duisburg o mi presento come 

locale di Ventimgilia a Montreal o mi presento come locale 

di Ventimiglia a Rio de Janeiro, io trovo amici rispetto 

solidarietà..ovviamente con le regole cristiane calabresi... 

fatte sotto la quercia di San Rocco da Quarto... […..] 
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Infine, in occasione del funerale di CARLINO Domenico, MACRI’ Alessandro aveva indicato il 

defunto come appartenente alla mafia, e persona in grado di sostituire PALAMARA Antonio, alla 

sua morte. Dalla telefonata si intuisce che Palamara è posto al vertice dell’organizzazione. 
Nr. Rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

531 

Amb. 

 

2009/10 14/12/10 13.41 MACRI’ 

Alessandro 

 

LEGUDI 

Antonio 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….] Salgono in auto i nonni di MACRI’Alessandro. 

MACRI’Alessandro gli racconta che lo ha chiamato 

Antonio (ndr PALAMARA) e gli ha chiesto se può andare a 

prenderlo. MACRI’Alessandro dice che al funerale ci sarà 

tanta polizia e carabinieri che faranno le foto. 
MACRI’Alessandro dice che Antonio (ndr PALAMARA) gli 

ha detto di stare vicino a lui e salutare solamente le 

persone che indica. MACRI’Alessandro dice che ci saranno 

tante persone che arrivano dalla Calabria e dalla Francia 

in quanto Mimmo CARLINO era un appartenente alla 

mafia. MACRI’Alessandro dice che dalla morte del 

"cavaliere" Morabito che in zona non c'era un funerale 

così importante e ribadisce che per il funerale arriverà 

gente dalla Calabria dalla Francia, dal Piemonte e da 

Genova. MACRI’Alessandro dice ai nonni che CARLINO 

era una persona in vista tanto che alla morte di Antonio 

PALAMARA sarebbe stato uno in grado di prendere il 

suo posto. Il nonno di Alessandro riferisce che al funerale 

di Ciccio MARCIANO’ c'erano mille persone e lui era il 

capo della mafia a Ventimiglia. Il nonno di Alessandro 

asserisce che la figura di Ciccio MARCIANO’ era 

superiore a quella di Giuseppe MARCIANO’. La nonna 

chiede a MACRI’Alessandro se Vincenzo STRANGIO 

andrà al funerale, MACRI’Alessandro risponde che lo 

chiamerà per informarsi [….].   

 

La considerazione da parte di PARDEO Pietro 

Nel corso delle indagini esperite dal Nucleo Investigativo CC di Imperia, nell’ambito del 

p.p.6389/07 della Procura della Repubblica di Sanremo (operazione “MANDEO”), che aveva 

riguardato prevalentemente un traffico di sostanze stupefacenti tra Italia, Francia e Spagna, era stata 

sequestrata una pistola semiautomatica clandestina a PARDEO Pietro, un pregiudicato 

ventimigliese di origini calabresi. 

L’attività investigativa eseguita nel contesto della compravendita della pistola, aveva permesso di 

individuare PALAMARA Antonio quale fornitore dell’arma; aspetto illustrato in maniera più 

approfondita nell’apposita sezione. 

Durante una delle conversazioni fra PARDEO Pietro e la convivente MAYER Irina, il pregiudicato 

aveva spiegato che la persona che gli doveva fornire le armi (la trattativa riguardava infatti più 

armi) era un anziano e importante esponente della ‘ndrangheta calabrese. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4031 

Amb. 

265/07 

P.P. 

6389/07 

Procura 

Sanremo 

08/03/08 11.38 PARDEO 

Pietro 

 

MAYER 

Irina 

Fiat 550 tg. 

AG873DJ 

“[….] Irina (inc)  

Pietro “se vado... se no...”  

Irina (inc)  

Pietro “perchè adesso no, ti spiego solo alla sera (inc) lui è 

lì.. perchè adesso no... non andiamo adesso... come 

facciamo adesso... lui mi ha detto vieni alla sera... cosa 

vado a fare adesso?”  

Irina (inc)  

Pietro “ma noo! Per dirci si o no. Adesso ti spiego, perchè 

lui è controllato, troppo controllato amore, troppo 

controllato...”  

Irina (inc)  

Pietro “(inc) lui continuare... (inc)... lui boss... grande boss 

della mafia calabrese,  grande grande grande, capito?” 

Irina (inc)  

Pietro “si ma (inc) entrare un minuto (inc) e andare via 

subito.. Adesso no... [….] "E' bravo lui sai? Eh, un boss 

quello lì mafioso, no un chiaccherone" [….] 
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La potestà di “battezzare” 
Il ruolo apicale di PALAMARA appare poi evidente per il fatto che gli affiliati - ed in particolare lo 

stesso MARCIANO’ Giuseppe – gli riconoscevano il potere di officiare il rituale del battesimo. 

Numerose sono le conversazioni intercettate in cui si parla del battesimo. L’esplicita  terminologia e 

l’atteggiamento particolarmente guardingo di MARCIANO’ Giuseppe nel trattare questo argomento 

escludono ogni possibile fraintendimento. Il riferimento all’utilizzo di un rituale per l’affiliazione, 

costituisce di per sé la chiara dimostrazione dell’esistenza a Ventimiglia di una struttura di 

‘ndrangheta. 

L’argomento è stato  ripreso in più occasioni con riferimento alla richiesta di essere battezzato 

avanzata da MACRI’ Alessandro 

Il contenuto delle conversazioni ha altresì permesso di ricostruire come tale richiesta sia giunta a 

MARCIANO’ Giuseppe. MACRI’ Alessandro era stato infatti presentato da STRANGIO Vincenzo, 

un anziano calabrese di Ventimiglia, il quale si era rivolto dapprima a PALAMARA Antonio e a 

BARILARO Fortunato. Costoro avevano invitato STRANGIO a recarsi da MARCIANO’ 

Giuseppe, per ottenere il definitivo benestare (“se non parli con Peppino non si può fare niente”). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

362 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

15/05/10 08.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’ G: c'è un ragazzo di Vallecrosia che 

si chiama MACRI’ che c'ha il bar lì ... 
COSENTINO: ...non lo so non... 

MARCIANO’ G: dice è due mesi che mi ha detto che vuole 

fatto .. vuole essere battezzato... dice io c'ho parlato ad 

Antonio e Antonio mi ha detto eh.. io cosa vi devo fare 

dice si...Fortunato mi fa si si può fare ma però bisogna 

parlare... bisogna fare ..... sono passato di nuovo l'altro 

ieri è mi ha detto va a parlare con Peppino, se non parli 

con Peppino non si può fare niente. E perchè vi ha 

mandato da me gli ho detto ?? Dice ... guarda che io non 

so chi è questo ragazzo ... andatevene gli ho detto tra un 

mese vi do la risposta, lo ho mandato via così. 

COSENTINO: non è che il figlio di MACRI’  quello che 

ha fatto la rapina .... 

MARCIANO’ G: certo, certo, certo.... certo  

COSENTINO:...come? ci faceva il servo ad Antonio suo 

padre...  

 

Il frequente riferimento ad “Antonio” non può che ricondurre a PALAMARA Antonio, dato che il 

padre del giovane MACRI’ Alessandro, MACRI’ Michele, indicato come il suo “servo” nelle 

conversazioni, è da considerarsi un uomo di PALAMARA.  

Ciò si evince chiaramente dalle conversazioni intercettate:  

- in primo luogo, lo stesso MACRI’ Alessandro ha indicato suo padre Michele come “soldato della 

‘ndrangheta” e sottoposto all’autorità di vari capi, fra cui PALAMARA Antonio (conv.128 –RIT 

2009/10); 

- inoltre in tutti i discorsi dei MACRI’ è emersa la loro totale devozione e stima per PALAMARA 

Antonio. Non a caso  i MACRI’ hanno parlato di  un “lavoro” o “affare” loro affidato da 

PALAMARA (convv.261 e 397 -RIT 2009/10) e MACRI’ Alessandro si è dichiarato disponibile  

anche ad uccidere in caso  di suo ordine (conv.258 - RIT 2009/10);  

- MARCIANO’ Giuseppe, infine, nel trattare il tema del battesimo, dopo aver parlato in varie 

occasioni di “Antonio” ha comunque espressamente menzionato il cognome “PALAMARA” come 

soggetto al quale il giovane aspirante si era rivolto
221

. 

Come riferito in precedenza è anche apparso evidente che MARCIANO’ Giuseppe fosse stato fin da 

subito contrario a tale affiliazione, criticando aspramente il metodo irrituale con il quale era giunta 

la richiesta, ma soprattutto per la leggerezza con la quale era stato trattato l’argomento. 

 

                                                 
221 conv. nr.214 del 21/1/2011 – RIT 2319/10. 



 274 

nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3859 1442/10 06/12/10 07.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

[….] MARCIANO’ G: ora c'è quel MACRI’ lì che lo 

fanno, che hanno il bar, per conto mio fanno uno sbaglio 

se lo fanno, Antonio era qua la mattina, mio nipote 

Vincenzo là e coso..tutti.. 

TRINCHERA: eh..coso... [….] 

 

Le numerose conversazioni, intercettate a bordo dell’autovettura Mercedes in uso a MACRI’ 

Alessandro, hanno evidenziato la stima  dello stesso MACRI’ verso PALAMARA, ritenuto in grado 

di concedere il rito del battesimo per la sua qualità di “mamma santissima”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

261 

Amb. 

2009/10 01/12/10 17.14 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg.  

CB319LR 

MACRI’ M.: lui li conosce tutti i PELLE e i VOTTARI di 

Antonio ..  

MACRI’ A.: di giu ?  

MACRI’ M.: eh ! 

MACRI’ A.: conosceva la MAMMA SANTISSIMA  

MACRI’ M.:la conosceva si..  è amico suo.. si che la 

conosceva.. 

MACRI’ A.:  Ma va va? la MAMMA SANTISSIMA?  

MACRI’ M.: quella era solo nel paese li che Mamma ma 

valgono .. inc..è MAMMA SANTISSIMA pure lui cosa 

c'entra ? lo conosceva si.. sono venuti al matrimonio 

tutto...  

[….] MACRI’ M.: mmh! Antonio è bravissimo.. fuori da .. 

inc..  

MACRI’ A.: lui è un uomo in grado di battezzare.. no sto 

scemo di... 

397 

Amb. 

2009/10 08/12/10 11.03 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’ 

Michele 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[…..] MACRI’ A.: e dopo quest'affare qua con 

Antonio..parlerò con Antonio e costringerò Antonio a farmi 

il battesimo eh..perchè io voglio far parte della 

‘ndrangheta eh...la ‘ndrangheta quella buona quella che 

sposta i miliardi di euro in tutta Europa eh..che mi manda 

in qualche canale... 

MACRI’ M.: vedi di non finire...inc...in quattro mura.. 

MACRI’ A.: voglio far parte della ‘ndrangheta [….] 

602 

Amb. 

2009/10 18/12/10 02.35 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

 

MACRI’  

Antonio 

Mercedes tg.  

CB319LR 

MACRI’ Alessandro dice che appena morirà Antonio 

PALAMARA se ne  andrà da Ventimiglia e cercherà di 

avvicinarsi a personaggi di spicco della criminalità. [….] 

MACRI’ Alessandro dice che la polizia vuole arrestare 

Antonio PALAMARA e tutto i suoi affiliati…. [….] 

MACRI’ Alessandro: l'importante è andare via da 

Ventimiglia  con i soldi e con le idee chiare e sapere gli 

obiettivi che uno vuole andare... e ovviamente agganci e 

contatti, perchè abbiamo una grande amicizia con Antonio 

PALAMARA e la ‘ndrangheta è tutta collegata eh! ...questo 

che sia chiaro e che sia limpido e scritto bello chiaro e 

pulito.  

 

Dopo l’arresto dei MACRI’, MARCIANO’ Giuseppe si era particolarmente compiaciuto di aver 

dissimulato le sue possibilità in relazione al battesimo del giovane MACRI’, indicato come “questo 

di PALAMARA”. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

214 

Amb. 

2319/09 21/01/11 12.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G: pure un pentito, vedi pure un pentito vedi 

come si deve stare attenti! 

ELIA: ah, a me me lo dici che si deve stare attenti! 

MARCIANO’ G: pensa se questo di PALAMARA io 

quando è venuto da me quello STRANGIO ti ricordi 

quando è venuto quello STRANGIO ha chiesto fatelo voi 

a Vallecrosia che è così..io gli ho detto guarda che a 

Vallecrosia non c'è niente...Vallecrosia è pulito..guardate 

che non c'è niente.. 

1272 

Amb. 

2319/09 06/03/11 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

Abitazione 

Vallecrosia 

[….] MARCIANO’ G: bisogna stare attenti, qualche sei 

mesi fa quello STRANGIO.. 
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MACRI’  

Paolo 

Lung. Marconi, 

109 

MACRI’: Vincenzo? 

MARCIANO’ G: viene e mi dice..vedete che c'è un 

ragazzo che hanno un... 

MACRI’: si, lo so, lo so  

MARCIANO’ G: lo sai il fatto?.. 

MACRI’: si, si, mi ha chiamato anche a me.. 

MARCIANO’ G: gli ho detto chi è? Ha detto questo qua di 

Vallecrosia.. 

MACRI’: MACRI’ (ndr. Alessandro MACRI') è..si... 

MARCIANO’ G: gli ho detto... e chi ve lo ha detto a 

voi..lui mi ha detto che ha parlato con Antonio (ndr. 

PALAMARA), con Fortunato (ndr. BARILARO) ..mi ha 

detto un paio di nomi..e gli hanno detto di venire a 

parlare con voi, gli ho detto io passate di qua tra otto 

giorni.., ho voluto informarmi com'è.. 

[….]. se io non avevo fatto così ci avevano arrestati a 

tutti, ora lo hanno arrestato..capito? [….] 

 

La preoccupazione per il coinvolgimento in indagini 
A seguito dell’esecuzione , nel maggio 2010, delle misure cautelari disposte dal GIP di Sanremo nei 

confronti, tra gli altri, di alcuni dei fratelli PELLEGRINO e di BARILARO Francesco, in relazione 

alla vicenda delle minacce verso l’amministrazione di Bordighera e per altri fatti delittuosi,
222

 

MARCIANO’ Giuseppe aveva confidato ad una persona non identificata che PALAMARA 

Antonio, per timore di conseguenze anche nei suoi confronti, era fuggito in Francia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1665 

Amb.  

143/10  

p.p. 

5167/09 

sanremo 

21/06/10 10.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e uomo 

sconosciuto 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’ Giuseppe parla con un altro uomo degli 

arresti della famiglia PELLEGRINO.  

SCONOSCIUTO: che cosa volevo dire...no ho visto di 

Ciccio...dov'è che sta... 

MARCIANO’G.: per me sono nell'altro giornale sono 

tutti...(inc)...a lui dopo...compare PALAMARA è andato in 

Francia che aveva paura...(inc)....14 anni che è morto... 

come cazzo si fa...[….] 

 

Il 24/11/2010, MARCIANO’ Giuseppe e PALAMARA Antonio avevano commentato con 

preoccupazione l’arresto di ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore, per l’attentato a sfondo 

estorsivo ai danni dell’imprenditore PARODI, evidenziando il timore di essere coinvolti
223

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3428 

Amb. 

1442/10 24/11/10 08.45 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.: avete visto sti due merda...Nunzio e 

CASTELLANA è andato a sparare nella macchina a 

PARODI che vuole 1 euro e 50 per i viaggi che 

portano..inc..pezzi di merda che ci rovinano a tutti.. 

[….] MARCIANO’ G.: va bene..rompono il nostro lavoro 

capisci..!           

PALAMARA: ma...Peppino..male non è! 

MARCIANO’ G.: ma non è per male il fatto è..capisci, 

commercialmente perde tutto.. 

 

I rapporti con le cosche calabresi 

Si è detto che PALAMARA ha legami di parentela con le cosche calabresi degli ALVARO di 

Sinopoli e zone limitrofe (Delianuova e Sant’Eufemia d’Aspromonte) e dei PELLE di San Luca 

(RC).  

Nelle conversazioni intercettate sono emersi collegamenti anche con i MAZZAFERRO, nota 

                                                 
222 P.P.1626/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo. 
223 La vicenda che ricordiamo essersi conclusa con la condanna di ROLDI e CASTELLANA, aveva riguardato un tentativo di 

estorsione ai danni dell’imprenditore PARODI legato ai lavori presso il costruendo porto di Ventimiglia, che si era concretizzato con 

un agguato nel corso del quale ROLDI aveva sparato alcuni colpi con un fucile contro l’autovettura condotta da PARODI (PP 

4526/10 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo). 
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famiglia legata al clan dei PIROMALLI. 

Soprattutto il nome di “Mommo”, ovvero di MAZZAFERRO Girolamo, è stato fatto da 

MARCIANO’ Giuseppe e da PALAMARA Antonio in occasione di incontri che si sarebbero 

dovuti tenere ed a cui avrebbero dovuto partecipare i membri apicali delle due parti. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2648 

Amb. 

1442/10 11/09/10 09.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’ G.  dice che Salvatore (ndr 

TRINCHERA) è tornato dal matrimonio ed è passato da lì. 

MARCIANO’ G. : é venuto Salvatore.. inc.. che ha visto 

Mommo 

PALAMARA: ..inc.. Salvatore, ha fatto bene 

MARCIANO’ G. : eh ma avanti ieri volevano qua..erano 

tutti.. 

[….]MARCIANO’ G. : che era ad un matrimonio..inc.. dice 

che Mommo non c'è e che..inc.. fine del mese.. 

PALAMARA: aspetta!..inc.. 

MARCIANO’ G. : aspettiamo la fine del mese? 

PALAMARA : alla fine del mese [….] 

2948 

Amb. 

1442/10 15/09/10 08.46 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

MARCIANO’ G.: dice (ndr rivolto a  Antonio PALAMARA)  

ti saluta Mommo la..tutti 

PALAMARA: Mommo che dice ? 

MARCIANO’ G.: che alla fine del mese forse ci chiamano 

a me a te e a lui..[.…] 

 

Si ricorda, poi, quanto accaduto nell’agosto 2011, allorchè PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI 

Cosimo e CIURLEO Giuseppe, tutti riconducibili alla cosca PIROMALLI di Gioia Tauro, hanno 

alloggiato presso l’hotel “PICCOLO PARADISO” di Vallecrosia (anche se non sono stati registrati 

su richiesta dei MARCIANO’). Durante tale soggiorno, a spese di MARCIANO’ Giuseppe, hanno 

incontrato gli esponenti di spicco del “locale” di Ventimiglia, tra cui CARLINO Domenico. 

MARCIANO’ Giuseppe ha portato i saluti dei suddetti giovani ospitati a PALAMARA Antonio. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2117 

Amb. 

1442/10 20/08/10 09.22 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

[.…] MARCIANO’G.: vedi che sti ragazzi ti salutano 

forte..inc.. 

PALAMARA: ma si 

MARCIANO’: uno è romagnoli (ROMAGNOSI Cosimo) 

[.…] 

 

La promessa di voti 

In una conversazione intercettata il 6/6/2011, intercorsa fra MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e 

RUGOLO Giovanni, si era parlato dell’appoggio elettorale che il parlamentare MINASSO Eugenio 

aveva ricevuto dal “locale” di Ventimiglia. In questo contesto è emerso che anche PALAMARA 

Antonio (dal quale MINASSO era stato accompagnato dallo stesso MARCIANO’ Vincenzo), aveva 

promesso circa 60 voti. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2662 

Amb. 

1444/10 06/06/11 12.04 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

RUGOLO 

Giovanni 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’ V.CL.48 : MINASSO !? 

RUGOLO: MINASSO MINASSO...  

MARCIANO’ V.CL.48: MINASSO è deputato di alleanza 

nazionale..  

[….] MARCIANO’ V.CL.48: ehh con MINASSO ragazzi 

miei... noi lo aiutammo eh.. eh eh  

RUGOLO: eh eh  

MARCIANO’ V.CL.48 : poi è successo un fatto.... 

RUGOLO: inc...  

MARCIANO’ V.CL.48: si.. mi disse.. mi dovresti portare.. 

dice.. lassù da Antonio..  

RUGOLO: ah da PALAMARA ?  

MARCIANO’ V.CL.48: da PALAMARA.. lo abbiamo 

portato lassù da Antonio PALAMARA parlarono 

preoccupati, gli disse (ndr PALAMARA) che una 

sessantina di voti nella nostra famiglia li avrete […] 
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Le raccomandazioni di PALAMARA Antonio a MACRI’ Alessandro 

MACRI’ Alessandro, aspirante all’affiliazione ‘ndranghetista e persona molto vicina (grazie al 

padre Michele) a PALAMARA Antonio, nel corso di un colloquio con il fratello, relativo al 

progetto di aprire una sala da ballo in Camporosso, ha riferito di avere la necessaria “copertura” a 

livello autorizzativo, grazie al rapporto tra PALAMARA Antonio, finanziatore dell’operazione, e 

BERTAINA Marco, Sindaco di Camporosso. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

712 

Amb. 

2009/10 24/12/10 20.08 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’ 

Antonio 

Mercedes tg.  

CB319LR 

MACRI’ Alessandro: Antonio parla col, col Sindaco per 

me, di Camporosso, che è quel coglione dell'amico del 

nonno, diii... BERTAINA.  

MACRI’ Antonio: (inc) lui adesso è Vice Sindaco. 

MACRI’ Alessandro: BERTAINA, Antonio, Antonio è 

amico di BERTAINA. Parla con lui, ci dà l'okay sui lavori. 

Okay? Perché SASO è con noi, ci siamo? Ci deve dare i 

favori SASO. 

 

Sebbene non sia stato documentato un interesse economico da parte di PALAMARA Antonio nella 

“MARVON”, è opportuno ricordare che la figlia Fortunata è stata assunta alle dipendenze della 

società, alla pari di altri parenti e persone vicine agli affiliati del locale di Ventimiglia, quali ad 

esempio GALLOTTA Marco, figlio di Giuseppe. 

Peraltro, MANNIAS Giancarlo – amministratore della “MARVON” - non è certo un soggetto 

sconosciuto a PALAMARA, come ad esempio documentato da una conversazione intercettata il 

30/8/2010 con MARCIANO’ Giuseppe. 
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MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) 
Tra i più stretti collaboratori di MARCIANO’ Giuseppe figura in primo luogo il figlio 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), con precedenti per resistenza e lesioni personali. 

 

Vincenzo è stato sicuramente inserito ufficialmente nella compagine malavitosa mediante il 

“battesimo”. Significativa sotto questo  profilo una conversazione  ambientale in cui nel fare un 

confronto tra suo figlio Vincenzo e BARILARO Davide il “barbierino”, figlio di BARILARO 

Fortunato, circa l’esigenza di maggiore riservatezza, MARCIANO’Giuseppe affermava “…mio 

figlio Vincenzo...il fatto di qua non è uscito! Quando l'ho battezzato non è...ma non sa un cazzo di 

niente! Mai parlato una parola di queste cose…” 
224

 

Vincenzo ha sicuramente l’ambizione di subentrare al padre nella direzione del “locale” di 

Ventimiglia, ritenendosi il “vice reggente”, come si evince da una conversazione con la fidanzata, 

di professione avvocato.
225

  

L’indagato è a conocenza delle dinamiche del locale e della posizione dei suoi affiliati, come si 

evince dalla più volte citata conversazione n.5511 (RIT 2319/10).  

Collabora con il padre nella gestione del locale dando suggerimenti ed intervenendo per conto del 

predetto per risolvere possibili contrasti tra affiliati, come nel caso dell’estorsione ai danni di 

TRIFOGLIO Gianni, posta in essere da Calabrese Giuseppe e Alvaro Nazzareno, si incontrò con 

Palamara Antonio, su disposizione del genitore, per accertare se quest’ultimo fosse in qualche modo 

interessato alla vicenda. 

Come si evince dalle conversazioni intercettate, è lui che, grazie ai frequenti viaggi in Calabria, 

mantiene i rapporti con gli esponenti della cosca di riferimento, PIROMALLI-PRIOLO,  con i quali 

i MARCIANO’ vorrebbero incrementare le convergenze economiche
226

. 

Circa lo spessore criminale, si rileva che MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), oltre a rimanere coinvolto 

nella vicenda dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo, in ordine al quale è stato sottoposto a misura 

cautelare per rissa aggravata,
227

  si è reso autore di alcuni reati di cui si parlerà nelle pagine 

seguenti: 

- Usura in danno di DAMBRA Alessandro. 

- Usura  in danno di TRIFOGLIO Gianni. 

- Estorsione in danno di TRIFOGLIO Gianni. 

- Violenza privata in danno di BOTTINO Carla. 

 

Significative appaiono le dichiarazioni di TRIFOGLIO sul suo conto: 
omissis 

ADR Talvolta GALLOTTA si accompagnava con MARCIANÒ Vincenzo, persona conosciuta della zona di Ventimiglia poiché 

appartenente alla nota famiglia dei Marcianò 

Omissis 

E’ risaputo che i MARCIANÒ sia una famiglia pericolosa poiché appartenente alla  ‘ndrangheta.  Lo stesso MARCIANÒ 

Vincenzo si è spesso vantato di appartenere alla ‘ndrangheta 

Omissis 

ADR: nei miei confronti lui non ha mai avuto atteggiamenti particolari però, sentendolo parlare, ha sempre avuto un 

atteggiamento da gradasso e dai suoi discorsi trapelava sempre un certo linguaggio intimidatorio. 

                                                 
224 Conversazione nr.1400 del 1/8/2010 - RIT 1442/10. 
225 Conversazione nr.29330 del 6/4/2011 – RIT 1790/10. 
226 Ad esempio con il più volte citato investimento con i PRIOLO nel supermercato di Gioia Tauro.  
227 P.P..2070/11 RGRN RGPM  Procura Palmi. 
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MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) 
Anche MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), figlio del defunto MARCIANO’ Francesco e nipote di 

Giuseppe, è una figura di spicco nell’organizzazione di cui si tratta. 

Rilevanti in primo luogo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia  MORGANA Paolo, 
228

 che 

lo indica  quale componente del locale  di Ventimiglia, al pari del padre, Francesco (il capo), dello 

zio, MARCIANO’ Giuseppe, di PALAMARA Antonio, CARLINO Domenico e MORABITO 

Ernesto. 

 

Conferme sulla sua posizione nel locale emergono dalla seguente conversazione in cui lui stesso 

ammette che altri affiliati (nella fattispecie i PELLEGRINO) gli riconoscevano piena autorità tanto 

da chiedergli il permesso per effettuare dei lavori in una sala giochi da gestire a Ventimiglia.  
nr. 

 

RIT. Data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

902 

Amb. 

1444/10 06/12/10 11.10 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

RUGOLO 

Giovanni 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

[….] MARCIANO’ V.CL.48  dice che "loro" (si 

riferisce ai PELLEGRINO, ndr) qui hanno 

rovinato tutto ed hanno fatto arrivare l'Antimafia.  

Da questo momento i due iniziano una 

conversazione riguardante personaggi della 

vecchia e della nuova generazione, vicini           

all' associazione 

..omissis… 

RUGOLO: voi Vincenzo siete una persona che 

avete sofferto 

MARCIANO’ V.CL.48 : io ho sempre aiutato 

ehhhh 

RUGOLO: la vita di vostro padre buonanima 

(n.d.r. MARCIANO’ Francesco detto Ciccio) e 

sapete cosa ha sofferto lui per uno e per l'altro 

per fare favori e poi l'hanno tradito! Allora per 

questo avete sofferto e sapete cosa vuol dire la 

vita e..inc..avete una famiglia.. 
MARCIANO’ V.CL.48 : ah io non  voglio più... 

RUGOLO: posata..che io Vincenzo mi guardo 

bene che io so sempre quello che dico 

MARCIANO’ V.CL.48 : come no e ci ma..eheheh 

RUGOLO: avete una famiglia posata d'onore di 

rispetto e tutte le condizioni […] 

MARCIANO’ V.cl.48: come questi dei 

PELLEGRINO..inc..ve lo dico chiaro a me 

PELLEGRINO una volta è venuto da me e mi ha 

detto " Compare Vincenzo",  non mi ha neanche 

chiamato al telefono, mi ha fatto chiamare da 

un'altra persona per il numero del telefono, mi ha 

detto: " Per favore che devo domandarvi una 

cosa".  Ditemi, " State a sentire devo fare un 

lavoro dentro il Bingo, c'è da fare delle scalinate, 

se mi date il permesso io le faccio." Accordato. 

[….] 

 

Sicuramente Vincenzo (cl.48) è perfettamente a conoscenza delle dinamiche del gruppo criminale. 

Invero, suo zio Giuseppe lo ha sempre tenuto al corrente delle informazioni riservate che 

riguardavano l’associazione, degli affari, delle azioni delittuose e dei rapporti con gli altri affiliati.  

E’ il caso, ad esempio, della vicenda del battesimo di MACRI’ Alessandro229, del soggiorno di LA 

ROSA Domenico (il sicario inviato da Gioa Tauro, in Liguria, da PRIOLO Giuseppe per trovare ed 

uccidere PERRI Vincenzo, l’autore dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo
230

), dell’ausilio fornito a 

                                                 
228 Dichiarazioni di Morgana Paolo del 14/1/94. 
229 Cfr amb. 2446 2447 - RIT. 1690/10 in cui  MARCIANO’ Giuseppe si è molto compiaciuto con il nipote Vincenzo e con 

ALLAVENA Omar per non aver voluto battezzare MACRI’ Alessandro. 
230 Cfr conv. 5112 –RIT 2319/10. 
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ROMAGNOSI Cosimo, personaggio vicino alla famiglia dei PIROMALLI di Gioia Tauro
231

, della 

convocazione di GALLOTTA Giuseppe per redarguirlo per una sua mancanza di rispetto, in 

relazione alla vicenda della concessione di un prestito al titolare del Bar “IL GRECALE” di 

Vallecrosia
232

. 

 

Il senso di appartenenza all’associazione è ben radicato in Vincenzo (cl.48) tanto che in più 

conversazioni ha ribadito la necessità che suo zio Giuseppe, sia per rispetto che per la sua posizione 

di leader, fosse tenuto al corrente di tutti i loro affari e delle vicende di rilievo. 

 

In tali termini si è espresso  ALLAVENA Omar che, in una conversazione intercorsa proprio con 

Vincenzo (cl.48), inerente ad alcuni affari (lavori ad Imperia e costruzione di un hotel), ha precisato  

“che devono portare a conoscenza di tutto lo zio  per consentirgli di  portare avanti il gruppo come 

si deve…” (conversazione 617 – RIT 144/10).  

Dello stesso tenore anche altre conversazioni relative sempre ad affari 
233

.  

 

Da non sottovalutare poi il fatto che Vincenzo, al pari di ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, 

era uno dei soci occulti della Cooperativa “MARVON”, formalmente amministrata da MANNIAS 

Giancarlo, ma di fatto riconducibile all’organizzazione. Si richiama a tal fine la  seguente 

conversazione: 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3216 

Amb.  

2319/10 26/05/11 09.49 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….]  

MARCIANO’G: (interviene) la MARVON... la 

MARVON è di Vincenzo mio nipote, di Nunzio 
(ndr. ROLDI Annunziato) e del vigilino (ndr. 

ALLAVENA Omar) è la MARVON... 

COSENTINO: si... 

MARCIANO’G.: avete capito voi? ...e ce l'ha 

Giancarlo... che ..inc.. 

COSENTINO: si, si, si... [.…] 

 

Rilevanti sotto questo profilo anche le conversazioni da cui si comprende che MANNIAS era tenuto 

a corrispondere un assegno mensile a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ad ALLAVENA, assegno 

regolarmente riscosso dalla compagna di quest’ultimo, NOVAC Irina.
234

 

 

Come già detto, la Cooperativa è stata privilegiata nell’assegnazione di appalti pubblici da parte 

della società di gestione municipalizzata “CIVITAS s.r.l.” 

 

Ulteriore conferma, in ordine al suo inserimento nell’associazione e della logica clientelare  su cui 

la stessa si fonda emerge da una serie di conversazioni in cui si comprende che il ruolo di 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) era tutt’altro che marginale. 

 

Si fa riferimento ad una conversazione in cui,  in relazione alla costruzione di un albergo in 

Bordighera, MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) sollecitava suo zio  ad intervenire per sbloccare la 

pratica edilizia. Significativa la frase  pronunciata: “godiamo di prestigio sull'edilizia… ci puoi 

dare un segnale che comandiamo noi ..?”
235

. 

 

 

 

                                                 
231 Cfr conv. 2074  - RIT. 1442/10 da cui si evicen che  Romagnosi è stato accompagnato a Torino da Trinchera Salvatore su 

disposizione di Marcianò. 
232 Cfr conv. 126 - RIT. 301/10 PP 829/10 Sanremo. 
233 Cfr altresì le conv. 1481 e  1585 – RIT 1444/10. 
234 Cfr conv. 566, 621, 1089 (RIT 1444/10), 6280, 6286, 6288 (RIT 1689/10).  
235 Cfr conv. 1250 – RIT 143/10 P.P. 5167/09 Sanremo. 
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Importanti anche altre conversazioni in cui, ad esempio, Vincenzo sollecitava  suo zio Giuseppe a 

parlare con il sindaco di Sanremo ZOCCARATO per far ottenere un posto di lavoro  come spazzino 

al fratello Rinaldo
236

,  o ad intervenire con chi di dovere per assicurare il trasferimento del 

finanziere GIANNOTTE Donato ad altra sede
237

 o l’assoluzione del finanziere NILO Luigi nel 

procedimento disciplinare a suo carico
238

. 

 

Lui personalmente, come si evince dalle conversazioni intercettate, si è interessato presso 

PRESTILEO Marco, direttore  generale del Comune di Ventimiglia  e  responsabile della 

“CIVITAS s.r.l.” per far assumere sua figlia
239

 o presso il sindacalista GIACOVELLI Vincenzo per 

far assumere la moglie di ALLAVENA Jason, figlio di Omar
240

. 

 

Da non sottovalutare, infine, tutta una serie di conversazioni in cui egli si dimostra preoccupato per 

gli eventuali sviluppi delle indagini o teme di poter essere intercettato
241

 tanto da arrivare a chiedere 

ad amici compiacenti la bonifica della sua autovettura
242

 o all’ispettore di Polizia PALERMO  

Salvatore  notizie sulle indagini in corso.
243

 

  

I suddetti timori possono giustificarsi solo in relazione  ad un suo effettivo coinvolgimento 

nell’associazione. 

 

Nello stesso senso deve essere interpretata una conversazione  con ALLAVENA Omar in cui  

riferisce  che avviserà immediatamente  suo zio Giuseppe del trasferimento al carcere di Chiavari di 

CASTELLANA Ettore (arrestato per l’estorsione ai danni di PARODI)  ipotizzando l’inizio di una 

sua collaborazione con gli inquirenti.  

 

Da notare, infine, che nel presente procedimento MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) si è reso autore 

del millantato credito in danno di ARTIOLI Marino, RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro, in 

concorso con lo zio MARCIANO’ Giuseppe ed ALLAVENA Omar. 

 

Sulla pericolosità di MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) appaiono rilevanti anche alcune conversazioni 

in cui si comprende la disponibilità di  armi
244

. 

                                                 
236 Cfr  conv. 3096 (RIT 2319/10),  ed anche le conversazioni 1247  (RIT 2319/10), 1763, 1789, 2395, 2979 (RIT 1444/10).  
237 Cfr conv. 1664 (RIT 143/10), 236, 1157 (RIT 2319/10) e 2969 (RIT 1444/10). 
238 Cfr conv. 1029 (RIT 143/10), 1661, 2578 (RIT 1444/10).  
239 Cfr conv. 2084 (RIT 1444/10), 2281 (RIT 2319/10) , 2402 (RIT 1444/10). 
240 Cfr conv. 139, 141, 214 (RIT 1527/10)  48, 220 (RIT 1689/10). 
241 Cfr conv. 93 e 416 (RIT.1444/10). 
242 Cfr conv. 1428, 1435, 1844, 2395, 2599 (RIT 1444/10). 
243 Cfr conv. 1736 (RIT 143/1), 1436, 2070, 2395, 2866, 2559 (RIT 1444/10). 
244 Cfr conv. 1637 e 1647 (RIT 1444/10).  
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ALLAVENA Omar 

ALLAVENA Omar, sovrintendente della Polizia locale di Vallecrosia ed assiduo frequentatore dei 

MARCIANÒ era assolutamente a disposizione di questi ultimi. 

Per comprenderne la personalità del predetto  si  riportano  alcune conversazioni  da cui si evince un 

comportamento tutt’altro che specchiato. Ad esempio:  

- proponeva a DE PASQUALE Giuseppe, detto “Pino” di effettuare dei trasporti di droga dalla 

Francia, asserendo che a tal fine l’avrebbe  messo in contatto con una terza persona. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

471 

Amb. 

1690/10 03/10/10 19.20 ALLAVENA 

Omar 

 

DE PASQUALE 

Giuseppe 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA gli chiede cosa facesse e DE 

PASQUALE dice che trattava droga. 

ALLAVENA gli chiede cosa comprava.  

DE PASQUALE risponde che non comprava 

nulla, ma che viaggiava.  

ALLAVENA gli chiede se portava droga.  

DE PASQUALE dice che portava fumo, a chili 

[…] 

DE PASQUALE conferma e dice che è anche 

andato fino in Marocco da dove gli ha portato 100 

chili. 

 ALLAVENA si stupisce.  

DE PASQUALE dice che ha usato una Fiat Uno 

alla quale aveva fatto "i fondi".  

ALLAVENA gli chiede dove la portava in Italia. 

DE PASQUALE gli dice che la portava a Roma e 

la consegnava a uno che gli dava subito i soldi. Fa 

l'esempio di una volta che gli ha portato 50 chili e 

gli aveva dato 50 milioni dei quali 10 erano per 

lui.[…] 

ALLAVENA gli dice che in queste cose qua 

quando si viene presi è perchè ci sono delle spiate. 

DE PASQUALE dice che lui non andava mai con 

la macchina da lavoro ed erano sempre in due. 

Dice che lui era sulla macchina con la quale si 

viaggiava e quella che seguiva "per lavorare", non 

la faceva vedere mai a nessuno. 

ALLAVENA gli chiede se ha mai portato cocaina. 

DE PASQUALE dice di si ma che non è mai 

andato a prenderla in Spagna, ma a Torino da 

degli amici e siccome c'era suo cognato in mezzo 

al giro, gliene faceva avere 50-100 grammi. […] 

ALLAVENA: no... è una mia questione di 

principio. Parlami di una rapina, un colpo, 

parlami di qualsiasi cosa, mi hai capito o no, ma 

droga, bambini, donne no, non mi piacciono.... 

DE PASQUALE: ma infatti..... 

ALLAVENA: ... però... se tu.. t'interessa..... 

dovresti fare un grosso passaggio di.... non è cosa 

mia ti sto dicendo... se vuoi ne parlo con Danilo 

che ti... fa fare anche un bel lavoro grosso 
DE PASQUALE: se c'è il guadagno buono si, si... 

se c'è il guadagno buono si...cioè perchè tanto li 

ho già fatti.... poi mi so organizzare per 

questi....[…] 

DE PASQUALE: ...comunque... se ne può parlare 

di questo... 

ALLAVENA: se vuoi... 

voci sovrapposte 

DE PASQUALE:... dalla Calabria oppure dalla 

dalla.... 

ALLAVENA: eeh.. più Francia 

DE PASQUALE: si in Francia.... dalla Francia... 

perchè se è per questo a me... per me mi è 

facilissimo fare... perchè io sai cosa faccio?.... Io  

cioè... in base dov'è che c'è da andare (voci 
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sovrapposte)... mi organizzo il camion... 

ALLAVENA: per tirarti su... 

DE PASQUALE: ...mi organizzo il camion con 

materiale, roba di lavoro e cose... [.…] 

ALLAVENA: se vuoi... quando adesso ci vediamo 

per questa faccenda qua... prima ce ne parlo io... 

tu mi dai l'ok. Se mi dai l'ok ci dico: "fagli fare 

qualche viaggetto che lui magari è disposto per 

questo....parlacene"... Parlate voi due... queste 

cose... parlate voi due... e vedi te cos... 
DE PASQUALE: ... no seee... si si può fare. Si può 

fare perchè mi intere... devo... ho bisogno di 

soldi... ho bisogno di soldi perchè mi devo tirare 

su... hai capito? Mi devo riprendere Omar e 

adesso come adesso... poi io poi io... [….] 

 

- sempre con il DE PASQUALE, ipotizzava l’uso di armi per risolvere una non meglio precisata 

questione relativa alla riscossione di denaro (da notare che durante il colloquio, il DE PASQUALE 

ha confidato ad ALLAVENA di possedere un’arma). 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

537 

Amb. 

1690/10 07/10/10 18.52 ALLAVENA 

Omar 

 

DE PASQUALE 

Giuseppe 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA: adesso non è che ci stai 

andando te e ti devi sbattere te e si mette in moto 

un meccanismo che sono cazzi loro se hanno dato 

dei soldi così adesso tu..non so se rendo l'idea se ti 

danno quello giusto così bene..se no li 

piangeranno sono loro vedrai che poi ci diranno e 

bhe te li diamo perchè quando si trovano ad avere 

problemi non so mica se li fa piacere a loro 

eh...non lo so quando questo ci mandi..noi ci 

mandiamo il conto con una richiesta non più di 

3000 euro ma di 30000 euro diranno minchia 

Pino è diventato pazzo ma per fare questo come 

mai...come mai..?...come mai fa una cosa 

così..quando si vede arrivare gente di là cosa o 

che cominciano a cagarsi addosso sai tutti 

c'hanno..non so se se..capisci c'avranno qualche 

paura di andarsene a casa mi capisci cosa voglio 

dire e allora il discorso tuo lo vorranno chiudere 

in una maniera o l'altra lo dovranno chiudere  in 

una maniera o l'altra lo dovranno chiudere ..mi 

capisci..eh eh.. 

DE PASQUALE: no ma se arriviamo al punto che 

devono andare gente poi ci chiediamo di più e 

basta  […] 

DE PASQUALE: capito con quello lì non avevo 

bisogno di avvicinarmi da 200 metri mettevo un 

cannocchiale miravo alla vetrata sai co..sai come 

te li faccio saltare vallo a trovare un altro...io gli 

avevo dato tra sta pistola questa qui 1800...sto 

fucile...gli avevo dato 700 euro  
ALLAVENA: eh.. 

DE PASQUALE: per tutte e due 

DE PASQUALE: sì..ah appunto è una pistola che 

quella lì tempi di guerra dei francesi sai...e tutti e 

due venivano dalla Francia ...lì un collezionista 

un amatore che gli piacciono ste armi antiche hai 

capito...poi tela faccio vedere perchè la tengo nel 

camion da quando è l'ho tolta hai capito..la tengo 

imboscata [….] 

 

- il 27/2/11 confidava a MARCIANO’ Giuseppe che durante le esercitazioni di tiro al poligono, 

aveva sottratto di volta in volta una parte dei colpi destinati all’arma in dotazione, per realizzare una 

sorta di “scorta” di munizioni. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1105 2319/10 27/02/11 11.33 MARCIANO’ Abitazione [….] ALLAVENA, prima di lasciare la casa, si 
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Amb. Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

ELIA 

Angela 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 
109 

sistema l'uniforme (ndr. durante la visita 

ALLAVENA infatti è in servizio), MARCIANO’ 

V.cl.48 gli chiede se ha la pistola e la ELIA 

scherzosamente gli chiede se fa finta. 

MARCIANO’ G. gli chiede se gli danno i colpi. 

ALLAVENA dice che glieli danno contati ma 

specifica che quando và a fare i tiri in poligono li 

ruba: 

MARCIANO’ G.: ma vi danno pure i proiettili. 

ALLAVENA:  eh contati...contati si, però io me li 

fotto quando vado a fare i tiri, ce li fotto, ce ne 

fotto ..inc.. 

MARCIANO’ G.: si. 

ALLAVENA: ce ne danno scatole da 100 no?!  

MARCIANO’ G.: eh.. 

ALLAVENA: cinque o sei ce li fotto sempre e me 

ne sono fatto una scorta e via. [….] 

 

- nella seguente conversazione si impegnava ad aiutare una persona non identificata in merito ad 

una contravvenzione al C.d.S., contestata alla figlia. 
nr. 

 

RIT. Data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2731 

Tel. 

1689/10 11/01/11 08.55 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3478896524 

persona non 

identificata 

ALLAVENA  richiama un Uomo che lo aveva 

cercato in precedenza, questi fa presente che la 

figlia del suo collega è stata contravvenzionata sul 

solettone a Vallecrosia il giorno precedente. 

ALLAVENA chiede se il mattino o pomeriggio 

l'uomo non è in grado di riferirlo, allora chiede di 

mandargli la contravvenzione e vede cosa si può 

fare, ALLAVENA fa presente che lui è sempre a 

disposizione e fa tutto quello che può. 

 

- nel corso di un colloquio telefonico avvenuto il 13/2/11, ALLAVENA riferiva che non si era 

recato al lavoro, ma che aveva fatto figurare la sua presenza, facendo timbrare il suo cartellino da 

un collega; nella circostanza si vantava di godere di una sorta di immunità. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2959 

Amb. 

1690/10 13/02/11 16.02 ALLAVENA 

Omar 

FOLLEY 

Margaret 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] Specifica che dovrebbe essere in servizio ma 

ha dato il cartellino da timbrare al collega 

inferiore di grado dicendo che stanotte aveva 

dormito poco e non si sentiva tanto bene. 

ALLAVENA si vanta di essere un maresciallo capo 

e che comanda lui al lavoro e che l'altro non 

avrebbe fatto nessuna questione sul fatto che non 

era al lavoro [….] 

 

- dalla seguente conversazione si evince che ALLAVENA aveva addirittura consigliato a 

SIRIANNI Carmine, detto “Carmelo”, di eseguire un attentato nel negozio del suo datore di lavoro, 

per intimorirlo e affermare così l’importanza del suo ruolo nell’attività commerciale. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4039 

Amb. 

1690/10 29/04/11 19.34 ALLAVENA 

Omar 

 

SIRIANNI 

Danilo 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

ALLAVENA conversa con SIRIANNI Danilo. 

Parlano di argomenti vari, dei rapporti di 

SIRIANNI D. con il padre SIRIANNI Carmelo e di 

SIRIANNI Carmelo con il suo datore di lavoro 

PININ. ALLAVENA dice di aver consigliato a 

SIRIANNI Carmelo di far succedere qualcosa al 

negozio di PININ in modo da fargli prendere un 

pò paura ed affermare l'importanza del suo ruolo 

all'interno del negozio [….] 

 

- dalle seguenti conversazioni, intercorse tra Allavena Omar e la compagna NOVAC Irina, si 

comprende che il primo aveva ricevuto l’incarico di intimorire una terza persona tramite alcune 

telefonate minatorie. 
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nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2466 

Amb. 

1690/10 12/01/11 21.37 ALLAVENA 

Omar  

 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA dice alla NOVAC Irina che deve 

telefonare da una cabina e dice: è un segnale 

[….] scende dall'auto 

[….]ALLAVENA sale in auto dicendo che non sa 

adoperare il telefono pubblico, NOVAC Irina dice 

che ci vuole la moneta e lo accompagna. 

2468 

Amb. 

1690/10 12/01/11 22.10 ALLAVENA 

Omar  

 

NOVAC 

Irina 

Gabriela 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

[….] ALLAVENA:...non posso... 

NOVAC:..non potere parlare con tuo telefonino? 

hai 2 numeri te.. 

ALLAVENA: mi han dato i numeri 

sbagliati..inc..uno mi ha risposto una donna.. 

NOVAC: si?..ma chi cerchi te... 

ALLAVENA: ma..è uno che devo 

fargli..inc..paura.. 

NOVAC: e non ha la moglie? 

ALLAVENA: no, mi risulta che dovrebbe essere 

solo... [….] 

 

Dalle conversazioni intercettate si evince chiaramente uno spiccato senso di appatenenza 

all’associazione. Si è già visto, infatti che MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar, 

hanno più volte espresso la necessità che MARCIANO’ Giuseppe fosse tenuto al corrente di tutti i 

loro movimenti affinchè potesse condurre il gruppo con successo
245

. 

Da notare, poi, che Allavena è spesso presente e partecipa attivamente, quando vengono effettuati 

discorsi inerenti a questioni riservate riguardanti l’attività dell’associazione. Conversazioni alle 

quali, attesa la natura degli argomenti, non avrebbe potuto partecipare un soggetto estraneo. Ciò è 

avvenuto ad esempio per la vicenda del battesimo di MACRI’ Alessandro
246

, per il soggiorno a 

Ventimiglia di LA ROSA Domenico,  incaricato  di ricerare l’omicida di PRIOLO Vincenzo
247

,  per 

l’avvertimento alla famiglia CRUDO
248

, per i commenti sulla riunione di Alessandria del 

28/2/2010
249

. 

Il suo inserimento nella compagine criminale  è suffragato, altresì, dalla sua partecipazione agli 

affari del gruppo. Infatti, egli è uno dei soci occulti della cooperativa “MARVON”, unitamente a 

ROLDI Annunziato e MARCIANO’ Vincenzo (48).  

Si richiama in questa sede quanto detto in precedenza sul conto di MARCIANO’ Vincenzo (cl.48). 

 

Altrettanto significativo è il suo timore per lo sviluppo delle indagini  assolutamente  ingiustificato 

se non alla luce di un suo effettivo coinvolgimento nell’associazione. 

Addirittura riferiva a sua moglie che aveva pensato di mettersi in malattia, per evitare, in caso di 

sospensione dal servizio, di perdere anche il relativo stipendio. Nell’illustrare i suoi timori ha anche 

contestualizzato l’ambito malavitoso del gruppo criminale di appartenenza “associazione mafiosa”, 

che non si occupava di droga, ma che aveva buoni agganci ed interessi con il mondo della politica e 

degli affari. 
nr. 

 

RIT. Data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4865 

Amb. 

1690/10 11/06/11 09.38 ALLAVENA 

Omar 

 

FOLLEY 

Margaret 

 

Hyundai Coupè 

tg. AG438DY 

 

ALLAVENA: Ascolta cara..inc.. non so quanto 

vadooo.. ho la cosa di mettermi in.. in infortunio 

FOLEY: Ahh 

ALLAVENA: che c'è un'aria cattiva che tira su 

Ventimiglia Cicci 

FOLEY: E va bene ma... 

ALLAVENA: perchè ti spiego.. fanno indagini... 

stanno facendo indagini alla grande raggio e 

stanno facendo un qualcosa che.. non c'hanno 

niente in mano perchè non c'è niente.. non c'è 

                                                 
245 Cfr conv. 617, 1481, 1585 (RIT. 1444/10).  
246 Cfr conv. 2446, 2447 (RIT 1690/10). 
247 Cfr conv. 5112 (RIt 2319/10). 
248 Cfr conv. 2599 (RIT 1444/10). 
249 Cfr conv. 5568 (RIT 2319/10). 
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niente... non c'è niente.. non c’è niente 

FOLEY: ... inc.. 

ALLAVENA:  però in Italia esiste associazione 

mafiosa.. Se danno l'associazione mafiosa..[…] 

mi rimane congelato lo stipendio non so se ne hai 

idea.. inc..Se invece io mi metto in infortunio.. in 

infortunio... sai che c'ho il menisco rotto io.. Con 

il menisco rotto posso andare avanti sai quante ... 

mesi.. […] 

mi capisci cosa voglio dire? tra cinque mesi .. due 

mesi... un mese.. ma entro l'anno però... siccome 

che a Bordighera hanno messo l'Antimafia 

giusto?....hanno fatto una cosa esagerata perchè 

non esiste... non c'è..inc.. a Gela dove c'è Turi (ndr 

REFERENDARIO Salvatore) c'è un omicidio ogni 

giorno ... fanno reati che l'antimafia ci deve essere 

ma qua non c'è antimafia.. inc... non c'è questi 

grandi reati..inc.. mi hai capito. C'è la droga ed io 

sono fuori... noi siamo fuori dalla droga... inc.. 

poi c'è politica e affari e allora adesso vogliono 

toccare tutto capisci cosa voglio dire? Vogliono 

toccare tutto il mondo ... che puo' essere di 

amicizie  che magari eee nel mondo politico nel 

mondo degli affari..[…] 

Perchè puo' essere che non succede niente. Però 

siccome che stanno facendo di tutto .. di più per .. 

per creare casino.. anche perchè hanno messo 

l'antimafia a Bordighera.. hanno fatto una cosa 

esagerata.. perchè non c'è la mafia che qua ... a 

Gela sparano di giorno a viso scoperto .. fanno 

saltare le macchine.. lì allora c'è... c'è crimine c'è 

coso...ma quà c'è ... c'è droga  e droga noi .. io 

personalmente e chi è con me  parliamo.. siamo 

contrari alla grande non so.. inc... mai. Mi 

capisci cosa voglio dire? Però nel mondo 

politico... nel mondo cosa  ehhh.. io le mie 

amicizie ce l'ho e ..inc.. infatti... per qualsiasi 

cosa  ti ricordi che .... un colpo di telefono  

abbiamo.. 
FOLEY:  ...inc.. 

ALLAVENA: Abbiamo aggiustato tutto 

Si accavallano le voci 

ALLAVENA: ti ricordi anche con la mamma.. era 

una cazzata però bum bum ... A si portatela che la 

bruciano subito 

FOLEY: ...inc.. 

ALLAVENA: Ehh.. però sai Walter .. perchè  è 

entrato  
FOLEY: ma perche...inc.. uguale 

ALLAVENA: ma non hai capito  e perchè...in... 

perchè si chiama ALLAVENA?[….] 

3034 

Amb. 

1444/10 14/07/11 15.54 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

ALLAVENA: tu la vedi un po diversamente, io la 

vedo la vedo in una maniera molto .... diversa, 

Vincenzo, guarda, secondo me , poi ti dico una 

cosa.... loro hanno.. il rispetto generale, anni 

indietro a loro qua ci interessava solo la droga, 

stupefacenti e la droga, poi che tu ti sedevi con 

politici o ti sedevi con un impresario o ti sedevi 

con a loro non ci interessava, 

MARCIANO' V.cl. 48: E' cambiato tutto....  

ALLAVENA: per lo meno non ci interessava,.  

MARCIANO' V.cl. 48:  no perchè ....  

ALLAVENA: con questa cosa che è nata a 

Vallecr.. a  Bordighera, che è arrivata l'antimafia, 

cosa succede, succede che è nato un vespaio non 

indifferente, questo vespaio non indifferente sta 

toccando il mondo politico e il mondo degli 

affari... e cosa succede.. adesso hanno dovuto 

prendere queste persone qua che per loro sono .. 
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sono dei capi .. eh della zona 

MARCIANO' V.cl. 48: ma queste sono cose che 

dicono loro.. no o quello che sarà... come adesso 

hanno fatto una… 

ALLAVENA: di conseguenza loro adesso 

passeranno tutti gli affiliati te lo dico io.. ma 

affiliati in che senso faranno qualche arresto ma 

qualche associazione fanno associazione e ti 

daranno qualche obbligo.. questo per dare il.. per 

prima andarsene via via loro.. non so sse ne hai 

una idea, per dare un colpo di pulizia come 

vogliono dare alla grande, perchè questo è il 

segnale che c'è in aria Vincenzo 

2845 

Amb. 

1444/10 22/06/11 11.21 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA ricorda a MARCIANO’ V.cl.48 di 

stare in campana e di fare riferimento a quel 

poliziotto che parla con lui se per caso sappia di 

eventuali brutte sorprese in arrivo.  

MARCIANO’ V.cl.48 afferma che quel poliziotto ( 

ndr PALERMO commissariato Ventimiglia) gli 

aveva parlato di indagini sulla ‘ndrangheta sul 

conto dello zio Giuseppe (ndr. MARCIANO’ 

Giuseppe), mentre su di loro non c'era nulla. 

MARCIANO’ V.cl.48 dice che lui comunque non 

può andarlo a trovare a tal fine ma aspetterà di 

incontrarlo in giro come l'ultima volta che si sono 

visti e lui era con la figlia.   

ALLAVENA dice che ha timore che gli arrivi da 

un momento all'altro qualche brutta sorpresa 

2844 

Amb. 

1444/10 22/06/11 09.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

ALLAVENA poi esprime un dubbio e si chiede se 

andando avanti in questa maniera la 

magistratura possa infine contestare 

l'associazione mafiosa. 

 MARCIANO’ G. risponde che ci sono pentiti che 

stanno facendo i nomi di Giudici che erano 

d'accordo con loro malavitosi e per questo le cose 

si complicheranno ancora di più. […] 

ALLAVENA chiede a MARCIANO’ G. se loro 

siano in grado di sapere se c'è qualcosa nell'aria, 

MARCIANO’ G. si augura di sì. 

 ALLAVENA prosegue dicendo che aveva 

pensato di mettersi in infortunio qualora ci fosse 

qualcosa, altrimenti rischierebbe il blocco dello 

stipendio. 

 

Tramite Allavena Jason, che lavora presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ventimiglia, 

ALLAVENA Omar, MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) hanno spesso 

acquisito informazioni di rilievo riservate. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

951 

Amb. 

1690/10 25/10/10 08.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hunday Coupè 

tg. AG438DY 

 

MARCIANO’ V.CL.48 chiede ad ALLAVENA O. se 

ha visto ALLAVENA J. (ndr Jason ALLAVENA e 

Vincenzo MARCIANO’CL.48 giorni fa hanno 

avuto un incontro). ALLAVENA O. riporta le 

parole del figlio che ha detto che al momento non 

ci sono novità e che qualora ve ne fossero lo 

avviserà prontamente 

621 

Amb.  

1444/10 11/11/10 11.28 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’V.CL.48 chiede ad ALLAVENA se il 

figlio Jason in comune può dargli qualche dritta 

su lavori privati in maniera da fare soldi. 

ALLAVENA risponde che il figlio Jason tratta più 

pratiche e che potrebbe capitare ma non è facile. 

1569 

Amb. 

1690/10 24/11/10 18.37 ALLAVENA  

Omar 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Auto tg. 

AG438DY 

 

 

ALLAVENA ricorda a MARCIANO’V.cl.48 di 

quell'Hotel in via Roma che è chiuso e che sarebbe 

il caso di avvicinare l'amministratore. ALLAVENA 

dice che ha incaricato il figlio Jason di contattarlo 

ma ancora non ha avuto notizie 
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2214 

Amb.  

1444/10 20/04/11 11.22 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’ G.: quando deve arrivare 

quall'affare di Genova arriva lì a Ventimiglia in 

Comune... la risposta. 

ALLAVENA: e bhe sì eh... la regione. 

MARCIANO’ G.: allora... allora Jason può 

saperlo prima. 

ALLAVENA: e non è quello è un altro il fatto 

volendo potrebbe saperlo 

922 

Amb. 

1444/10 07/12/10 12.23 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

Parlano della fattura che Roberto (ndr 

D’ANDREA) non ha ancora preparato e 

MARCIANO’ V. CL.48 propone di farla fare a 

Pino (ndr. Giuseppe DE PASQUALE) se tarda 

ancora tanto. Si accordano per vedersi domani 

allo stesso orario dallo zio (ndr. Giuseppe 

MARCIANO'). ALLAVENA riceve una telefonata. 

Ore 12:34 MARCIANO’ V .CL.48 prova a 

telefonare a Roberto ma non risponde, poi 

MARCIANO’ V.CL.48 dice di fare emettere la 

fattura a Pino. ALLAVENA dice che però lui 

(Roberto) sapeva che dicitura mettere per non 

pagare l'IVA come gli aveva consigliato lo stesso 

Giancarlo (ndr. MANNIAS). ...omissis.... 

[…] ALLAVENA dice a MARCIANO’ V.CL.48  

che Roberto non si fa trovare e comunque appena 

suo figlio Jason sa qualcosa gli fa sapere e quindi 

MARCIANO’ V.CL.48 può farsi fare l'assegno da 

Giancarlo (ndr. MANNIAS).  ...omissis 

 

Nel presente procedimento ALLAVENA  si è reso autore del millantato credito in danno di 

ARTIOLI Marino, RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro, in concorso con MARCIANO’ 

Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48). 
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CARLINO DOMENICO 
CARLINO Domenico, detto “Mimmetto”, già sottoposto a sorveglianza speciale e con precedenti 

penali per estorsione ed in materia di stupefacenti, è deceduto il 12/12/2010. Tuttavia è importante 

evidenziare la sua figura poichè è sicuramente  uno dei soggetti cardine del locale di Ventimiglia e 

comunque forse una delle persone più vicine al suo leader. 

CARLINO era già stato indagato nell’operazione più volte citata indagine “COLPO DELLA 

STREGA”, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori giustizia. Si ricorda ad esempio che 

MORGANA Paolo lo aveva indicato come colui che lo aveva introdotto nella onorata società
250

: 
”Nella circostanza del giuramento  i miei padrini mi dissero anche che, in qualsiasi occasione io mi fossi presentato ad altri uomini 

d'onore, per garanzia, avrei dovuto fornire loro cinque nomi di affiliati: la c.d. "Copiata".Quelli a me affidati erano MARCIANO’ 

Francesco, MORABITO Ernesto, PALAMARA Antonio, CARLINO Domenico e STELLITANO Domenico, detto "Compare Mico". 

Da quelle accuse CARLINO era stato assolto ma dalle conversazioni intercettate nel presente 

procedimento emergono chiare conferme circa la sua affiliazione al locale  di Ventimiglia. 

 

In una conversazione addirittura MACRI’ Alessandro dice che CARLINO avrebbe potuto 

subentrare a PALAMARA Antonio,  alla sua morte
251

. 

 

Nei discorsi con i suoi interlocutori parla della linea di basso profilo da loro voluta nella gestione 

del locale
252

. 

 

In più di un’occasione ha discusso con MARCIANO’Giuseppe di questioni inerenti 

all’associazione. Ad esempio del viaggio in Calabria di CIRICOSTA a seguito della “faccenda” dei 

PELLEGRINO
253

; del timore dell’esistenza di nuovi collaboratori di giustizia, gli unici in grado di 

rivelare informazioni su nominativi e sulla camera di controllo
254

.  

 

Più volte è stato convocato da MARCIANO’ Giuseppe per ambasciate
255

, per convocare affiliati 

come GALLOTTA Pino, resosi autore di una gave mancanza di rispetto 
256

, per rintracciare delle 

zingare, autrici di un furto
257

. 

 

Ha gestito la società “PRI.CAR” di Ventimiglia, impresa per la fornitura di materiali per edilizia, 

anche grazie all’appoggio economico della famiglia PRIOLO di Gioia Tauro, come si evince da 

alcune telefonate intercettate, intercorse con il cugino PRIOLO Giuseppe
258

.  

                                                 
250 Dichiarazioni di Morgana del 14/1/94. 
251 Cfr conv. 531 (RIT 2009/10). 
252 Si veda ad esempio la conversazione  n.1510 (Rit 1792/10)  n. 197 (RIT 301/10) e n. 3234 (RIT 1442/10). 
253 Cfr conv. 196 (RIT 301/10). 
254 Cfr conv. 197  (RIT 301/10) e 3234 (RIT 1442/10). 
255 Cfr conv. 1154 e 1232 (RIT 1540/10). 
256 Cfr conv. 126 e 148 (RIT 301/10 – PP 829/10 Proc. Sanremo). 
257 Cfr conv. 116 (RIT 1442/10) e 741 (RIT 1687/10). 
258 Conv. 117, 613, 770 – RIT 1540/10, nr.162 – RIT 1687/10. 
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ROLDI Annunziato detto “Nunzio” e CASTELLANA Ettore. 

Ha precedenti per minacce ed estorsione. 

E’ il terzo socio occulto della cooperativa “MARVON”, formalmente gestita da MANNIAS. 

Circa l’affiliazione del ROLDI al locale di Ventimiglia, sono sicuramente significative alcune 

conversazioni intercettate in cui “Nunzio” viene definito”nostro figlio…””,
259

 “nostro amico…”.
260

  

 

Nel presente procedimento si è reso autore  del tentativo di estorsione ai danni dell’imprenditore 

PARODI,
261

 in ordine al quale è stato condannato unitamente a CASTELLANA Ettore per la 

tentata estorsione ai danni dell’imprenditore PARODI Piergiorgio. Da notare che proprio 

CASTELLANA, pochi giorni prima dell’attentato, si consultava con MARCIANO’ Giuseppe in 

merito alla possibilità di compiere un atto intimidatorio proprio con le armi, pronunciando la frase 

“.. qualcheduno che ci spara per 5 euro…”
262

. 

                                                 
259 Conv. 2673 del 12/9/2010 – RIT 1442/10. 
260 Conv. 1556 del 24/11/2010 – RIT 1690/10. 
261 PP nr.4526/10 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo. 
262 Conv. 435 del 18/5/10 - RIT 143/10 PP 5167/09/21 della Procura di Sanremo. 
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GALLOTTA Giuseppe 
GALLOTTA Giuseppe detto “Pino”, ha precedenti per reati in materia di stupefacenti ed armi ed è 

stato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S.. 

Risulta sicuramente inserito nell’organizzazione, tanto che in una conversazione intercettata 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) proponeva al padre di convincere GALLOTTA a partecipare ad un 

investimento in Calabria in cambio di una promozione
263

. 

Non a caso MARCIANO’ Giuseppe più volte lo ha convocato per impartirgli sia direttive che 

rimproveri. 

E’ particolarmente legato a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) con il quale si è reso autore di vari reati 

nel presente procedimento: 

- Usura in danno di DAMBRA Alessandro. 

- Usura  in danno di TRIFOGLIO Gianni. 

- Estorsione in danno di TRIFOGLIO Gianni. 

- Usura in danno di TARI’ Francesco. 

 

A dimostrazione della capacità criminale del GALLOTTA e della eterogeneità dei reati da lui 

commessi, si rappresenta che il predetto si è reso autore nel giugno 2010 della cessione di gr.7,60 di 

cocaina e di gr.55,35 di hashish a LUCA’ Francesco, episodio per il quale è stato condannato dal 

GUP del Tribunale di Sanremo con sentenza del 29/3/2012. 

  

Nel corso del presente procedimento, sono emerse conferme in ordine alla responsabilità del 

GALLOTTA e della destinazione finale allo stupefacente a SPIRLI’ Filippo, detenuto presso il 

carcere di Sanremo, come si evince dalle conversazioni di seguito indicate. 

Da notare che GALLOTTA ha agito in concorso con VERSACE Angela, moglie dello SPIRLI’. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

172 

Amb. 

301/10 

PP 829/10 

Procura  

Sanremo 

14/7/10 08.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante 

LE VOLTE 

 

Ore 08.57.00 

TRINCHERA: un pacco un pacco lo porta 

dentro...inc... 

MARCIANO’ G.: ma per cosa... 

TRINCHERA: per un ragazzo del bar 

MARCIANO’ G.:per Filippo..? lo hanno beccato 

TRINCHERA: mh..? 

MARCIANO’ G.: lo hanno beccato con un pacco 

che gli hanno portato 

TRINCHERA: ...inc... 

MARCIANO’ G.: lo hanno beccato avete capito?.. 

TRINCHERA: con che 

MARCIANO’ G.:con 5 grammi di roba e... 

TRINCHERA: io sapevo che era a casa 

MARCIANO’ G.: vi dico ieri... 

TRINCHERA: ma è dentro..madonna mia avete... 

MARCIANO’ G.: ma avete una testa dura..ci 

portavano un pacco a dentro...mentre lo 

prendevano da una macchina e lo mettevano in 

un altra l'hanno fermato e lo hanno sequestrato 

e c'erano 5 grammi di roba e 10 grammi...e c'era 

la moglie e quell'altro di Ventimiglia Alta e ce li 

hanno presi e si è fatto tre giorni di galera.. 

TRINCHERA: sì sì sì... 

[…] 

MARCIANO’ G.: ...inc...ce la dovevano portare a 

Filippo e quell'altro che si chiama...non mi 

ricordo come...25 grammi di hashish e 10 

grammi di cocaina in pietra hanno visto come la 

moglie e l'altro ci accompagnavano a quello che 

ce la deve...no quello che ce la deve portare 

                                                 
263 Conv. 2391 del 22/4/2011 – RIT 2319/10. 
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quello che quello ce la doveva consegnare a chi 

ce la doveva...quando quello ha preso il pacco lo 

hanno bloccato dici ...figlio mio il pacco 

portamelo qua...ma perchè..di chi è... è mio quel 

pacco dice perchè...perchè te l'hanno dato 

avanti...avanti come si chiama il grosso 

magazzino ad Arma di Taggia.. 

TRINCHERA: LECLERC 

MARCIANO’ G.: LECLERC te l'hanno 

consegnata avanti al Leclerc guarda 

le...inc...hanno preso ...inc...era la moglie visto 

dicendo fate attenzione che sono come uscite 

dalla casa... 

TRINCHERA: ...inc...Ciccio...inc... 

MARCIANO’ G.: è venuto ieri qua...ho paga 

qualcuno di Ventimiglia o paga qualcuno perchè 

lo sanno che...inc...avete capito voi.. 

TRINCHERA: ...inc... 

MARCIANO’ G.: dammi il pacco che t'hanno 

consegnato avanti al Leclerc allora com'è questo 

discorso dimmi... 

TRINCHERA: ...inc...tagliata bene a fettine...l'ho 

fatta mettere sotto vuoto pure un pezzo di 

formaggio fettine fettine...tagliata fettine fettine... 

MARCIANO’ G.: ah non possiamo parlare che 

qua ieri è venuto quello...inc...come si chiama 

TRINCHERA: Claudio...inc... 

MARCIANO’ G.: ha detto vedete che è pieno ma 

a parte che a parlare uno se ne fotte di loro 

TRINCHERA: chiediamo qualcosa noi...inc... 

174 

Amb. 

301/10 

PP 829/10 

Procura  

Sanremo 

14/7/10 10.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ASCIUTTO 

Salvatore 

Ristorante 

LE VOLTE 

 

Ore 10.56 

MARCIANO’ G.: ...alla guardia carceraria non è 

arrivato il pacco...alla guardia carceraria avete 

capito..! come loro glielo hanno dato a quello, 

quello glielo doveva portare la a Sanremo..... 

ASCIUTTO : eh.. 

MARCIANO’ G.: quando hanno fatto 200 metri, si 

vede che aspettavano che loro...inc...da qualche 

altra parte...inc...lo hanno fermato, quel Ciccio 

che ha il locale...inc.. 

ASCIUTTO : quale Ciccio.. 

MARCIANO’ G.: quello...che lavora a  Sanremo, 

che il locale, come si chiama di 

cognome...LUCA'... 

ASCIUTTO : Ah Ciccio LUCA'..! 

MARCIANO’ G.: dice che non gli hanno 

detto...dacci quel pacco che c'hai là..dice quale 

pacco...quel pacco non è mio, no te l'hanno dato 

tizio come si chiama questo.. 

ASCIUTTO : GALLOTTA... 

MARCIANO’ G.: GALLOTTA e la moglie di 

Filippo, vedi dove ce l'hai piglialo e daccelo... 

ASCIUTTO : ...Ciccio è uscito subito... 

MARCIANO’ G.: tre giorni... 

ASCIUTTO : perchè non so.. 

MARCIANO’ G.: venti pezzi 

ASCIUTTO : ma puttanazza la Eva.. 

MARCIANO’ G.: è venuto ieri da me e mi ha detto 

compare Peppino vedete che la gente pensano 

che...invece e loro che stavano seguendo da 

Ventimiglia fino a qua... 

ASCIUTTO : ah è venuto Ciccio LUCA' 

MARCIANO’ G.: ah sì sì.. 

1687 

Amb. 

1442/10 13/8/10 07.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante 

LE VOLTE 

 

Ore 08.21 

TRINCHERA: a sto ragazzo qua.. 

MARCIANO’ G.: tre anni e mezzo 

TRINCHERA: e lo sapevo io...lo sapevo... 

MARCIANO’ G.: sì eh..? 

TRINCHERA: ...sempre sette otto anni.. 
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MARCIANO’ G.: 38 anni c'ha..l'avvocato 

è..l'avvocato Marco BOSIO… 

TRINCHERA: a lui hanno mandato il pacco… 

MARCIANO’ G.: eh..? 

TRINCHERA: a lui ci hanno mandato il pacco in 

carcere 
MARCIANO’ G.: ah sì sì..! 

TRINCHERA: …inc…un pò di affettato..inc.. 

MARCIANO’ G.: Mh..mh…ma non lo 

conosciamo..? 

TRINCHERA: sì..! il buiaccio.. 

MARCIANO’ G.: Mh..? 

TRINCHERA: il buiaccio…baiocco baiocco… 

MARCIANO’ G.: e di dov’è..? 

TRINCHERA: è di Taurianova..inc…aveva il bar 

questo qua che faceva angolo 

MARCIANO’ G.: sì sì sì me lo ricordo.. 

TRINCHERA: qualche cosa gliel’ho presa pure io 

qua…una pistola gliel’ho presa pure io… 

363 

Amb. 

2319/10 27/1/11 17.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

D’AGOSTINO 

Arcangelo 

Abitazione 

MARCIANO’ 

Vallecrosia 

Ore 18.15 

D’AGOSTINO: Filippo (ndr Filippo SPIRLI’) 

(D’AGOSTINO abbassa il tono di voce)...tutti 

insieme perchè loro lo hanno attaccato e lui no 

come mai..a lui ora questo fatto ti dico a Sanremo 

nel 99 volevano menarlo e Mimmetto li ha fermati 

gli ha detto se lo menate questo racconta cose 

buone...lasciamolo stare..inc...così... 

MARCIANO’ G.: perchè vedi che l'hanno..inc..ora 

ti dico una..un mese fa lui ha mandato un 

pacchetto nel carcere a Filippo come si chiama 

D’AGOSTINO: sì sì..l'amico suo..il socio suo.. 

SOTTILE: sì sì sì 

MARCIANO’ G.: come uno è andato per darlo 

alla guardia carceraria 

D’AGOSTINO: mh mh..(inc.) 

MARCIANO’ G.: non lo hanno fermato per 

strada? 

D’AGOSTINO: chi è..è logico che lo sanno 

che..inc.. 

MARCIANO’ G.: eh..? 

D’AGOSTINO: la guardia hanno fermato o a 

questo.. 

MARCIANO’ G.: hanno fermato..dopo che lui lo 

ha consegnato a uno che lo dava alla guardia 

carceraria... 

3744 

Amb. 

2319/10 17/6/11 18.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

MARCIANO’ 

Vallecrosia 

Ore 19.42.50 

[….]  MARCIANO’G. fa un riferimento a 

VERSACE Angela: 

MARCIANO' G.: è la moglie di quello, che gli ha 

mandato salsiccia e soppressata con la droga ed 

era quello, era quello che gli portava ..inc.. e 

l'avevano arrestato (ndr Ciccio LUCA’) ed è 

uscito subito, subito... quello... di Riva. 

ELIA : eh..ma chi ce la dava a questo. 

MARCIANO' G.: questo Pino gliel'ha portata a 

quello (ndr LUCA’ Francesco detto Ciccio) per 

mandargliela che quello aveva un cugino che è 

guardia carceriera. Come lui gliela porta e gliela 

dà a quella guardia (ndr dice in dialetto chillu 

Vigile), a quello coso..è arrivata la Polizia e ..inc.. 

ora dice... quello dice che se l'è cantata quello 

(chiddu), questo dice che se l'è cantata quello 

 

Qualche parola in più deve poi spendersi per tutta una serie di soggetti che apparentemente  

sembrano rivestire una posizione marginale ma che invece risultano  inseriti a pieno titolo nelle 

dinamiche del locale offrendo la loro costante disponibilità  per le esigenze  dell’organizzazione. 

Si tratta di COSENTINO Giuseppe, detto “compare Pino” TRINCHERA Salvatore, 
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PARASCHIVA Federico, MACRI’ Paolo e SCARFO’ Giuseppe.  

Sono tutti assidui frequentatori di MARCIANO’ Giuseppe, al quale si rivolgono con particolare 

rispetto riconoscendogli il ruolo di padrino,   

di volta in volta richiedendogli  protezione (come nel caso della richiesta di aiuto di PARASCHIVA 

per individuare gli autori di un furto subito), e permessi per la commissione di atti intimidatori 

(come CASTELLANA in occasione dell’attentato a PARODI); 

nonché affrontando con il Marcianò questioni inerenti alla vita del locale, ivi comprese le azioni 

delittuose di volta in volta poste in essere ed i rapporti con le cosche di riferimento.  

 

Non a caso gli affiliati conversano con il “capo”, in ordine alle notizie apparse sui giornali, 

commentano con il predetto le indagini in corso e manifestano preoccupazione per i possibili 

sviluppi. Argomenti assolutamente riservati che, nella logica mafiosa, devono rimanere circoscritti 

ai soggetti appartenenti al sodalizio. 
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PARASCHIVA Federico 

PARASCHIVA Federico è un soggetto che si è dimostrato ben inserito nel “locale” di Ventimiglia 

e in particolar modo è risultato a completa disposizione del “capo locale” MARCIANO’ Giuseppe e 

del figlio MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), anche per le esigenze più banali, come quando, 

nonostante l’iniziale riluttanza, si era convinto, a seguito dell’intervento di Marcianò Giuseppe, a 

fornire la propria carta di credito a MARCIANO’ Vincenzo (77) per permettere a quest’ultimo di 

noleggiare un’autovettura. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5334 

Tel. 

1790/10 16/11/10 16.09 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

MARCIANO' V. cl.77 chiama PARASCHIVA per 

farsi dare il numero della carta di credito per 

affittare la macchina. PARASCHIVA non è tanto 

d'accordo, si lamenta perchè ha una carta 

particolare e non vuole dare in giro il numero. 

Poi dice di farlo chiamare da quelli dell'Avis che 

gli da il numero. 

5335 

Tel. 

1790/10 16/11/10 16.11 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

MARCIANO'G. chiama PARASCHIVA e gli chiede 

di accompagnare il figlio cosi gli daranno la 

macchina. Lo convince e lo passano a prendere. 

Poi gli passa il figlio MARCIANO’ V. cl.77 e 

questi gli dice che deve accompagnarli 

sicuramente perchè dovrà essere presente al 

noleggio. 

455 

Amb. 

2319/10 31/01/11 13.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….]14.10.11 

ELIA A: quanto avanza Federico? 

MARCIANO' G: quattrocento...inc... 

ELIA A: ha ragione 

MARCIANO' G: e certo che ha ragione, gli ha 

dato la macchina gli ha dato la cosa per pagare 

pure, gli ha preso la macchina e tutto... 

ELIA A:  e che gli ha detto Vincenzo? 

MARCIANO' G: che quello mi deve portare dei 

soldi che come me li porta i soldi Pino che glieli 

do io...inc.. […] 

812 

Amb. 

2319/10 15/02/11 10.49 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ G. dice ad ELIA che 

darà a Federico i 400 euro che gli aveva 

dato (ndr prestati al figlio Vincenzo), però 

chiede ad ELIA che sia lei a chiamarlo e a 

farlo venire a casa. 

 

La figura di PARASCHIVA è emersa per la prima volta nell’indagine il 22/7/2010, allorquando si 

era recato presso il ristorante “LE VOLTE”
264

 di Ventimiglia per richiedere l’intervento di 

MARCIANO’ Giuseppe, in seguito ad un furto patito dalla propria coniuge. Tale circostanza appare 

quanto mai significativa poiché, nell’evidenziare ancora una volta il ruolo di leader di 

MARCIANÒ,  pone in luce come  PARASCHIVA ne riconosca l’autorità, tanto da rivolgersi a lui 

anziché alle forze dell’ordine per risolvere concretamente il problema, e cioè recuperare la refurtiva. 

 

Non a caso MARCIANO’ Giuseppe aveva immediatamente convocato CARLINO Domenico per 

interessarlo della questione e CARLINO, si era immediatamente posto alla ricerca - a sua volta 

interessando telefonicamente altre persone – di alcune zingare sospettate di essere le autrici del 

furto. A brevissima distanza di tempo CARLINO aveva poi comunicato al Marcianò che le donne 

erano state rintracciate. 
nr. 

 

RIT. Data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

116 

Amb. 

1442/10 22/07/10 09.17 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

Arriva al locale CARLINO Domenico e si siede al 

tavolino con  MARCIANO’G e PARASCHIVA. I 

due iniziano a parlare del furto patito dalla 

moglie di PARASCHIVA nel pomeriggio della 

                                                 
264 PARASCHIVA Federico è stato video ripreso dalla telecamera occultata all’esterno del locale. 
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Domenico  

 

PARASCHIVA 

Federico 

 giornata di ieri.  

[….] CARLINO chiama al telefono Ale e gli 

chiede di richiamarlo appena sarà a Ventimiglia.   

[….] 

CARLINO: ora sto chiamando un amico mio che 

lui è ancora lì dentro 

MARCIANO’ G: vedete chi sono i due puttane 

pure da Luca sono andate  

CARLINO parla al telefono con Ale (Alessandro) 

[….] 

CARLINO riprende la conversazione con 

MARCIANO’ G. e gli dice che le hanno trovate 

e si trovano a Camporosso. 

CARLINO: ...sono lì a Camporosso.. 

MARCIANO’ G: andate andate..! 

[….] CARLINO ed un altro PARASCHIVA si 

allontanano dal locale. 

 

MARCIANO’ Giuseppe, ha sempre reputato PARASCHIVA persona di assoluta fiducia tanto che, 

pur essendo  generalemente timoroso nell’affrontare determinati argomenti, più di una volta ha 

parlato con il predetto di vicende riservate e comunque inerenti alla ‘ndrangheta oppure a soggetti  

alla stessa vicini. 

Il 26/7/2010, MARCIANO’ Giuseppe e PARASCHIVA Federico hanno discusso sulla vicenda 

giudiziaria relativa all’appoggio elettorale fornito rispettivamente da GANGEMI e BELCASTRO, 

affiliati posti ai vertici del “locale” di Genova. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1259 

Amb. 

1442/10 26/07/10 10.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO G.: stanno lavorando su queste 

cose, avete capito? ora dice com’è che sei andato 

a Genova, è andato da GANGEMI e GANGEMI 

gli ha detto non te l'aiuto, BELCASTRO invece 

aiutava sua figlia, avete capito voi? Perchè lui la 

in Calabria lo sa che comanda, come mai nella 

lavanderia di Commisso che è cognato di 

BELCASTRO, arriva l'ambasciata la e ha preso 

150 voti.. 

PARASCHIVA: no, 223.. 

MARCIANO G.: 223.. 

PARASCHIVA: a Genova che non la conoscono 

MARCIANO G.: hai capito? 

MARCIANO G. dice che non è passata e 

PARASCHIVA dice che comunque aveva ottenuto 

un buon risultato, PARASCHIVA dice che 

BELCASTRO diceva che Mimmo (ndr 

GANGEMI Domenico) non lo voleva aiutare, 

MARCIANO G. risponde perchè ha aiutato  

PRATICO' poi commentano le dichiarazioni di 

PRATICO' sull'aiuto avuto da GANGEMI….. 

 

Il 17/11/2010, MARCIANO’ Giuseppe confidava a PARASCHIVA Federico la riservata vicenda 

relativa alla richiesta di affiliazione alla ‘ndrangheta di MACRI’ Alessandro, compiacendosi fra 

l’altro di non avervi dato corso, considerato il successivo arresto del giovane. Mentre MARCIANO’ 

aveva spiegato come egli si era comportato, PARASCHIVA aveva confermato la correttezza 

dell’iter seguito (“il tragitto è quello”), dimostrando di essere a conoscenza delle dinamiche 

‘ndranghetiste, condizione  assolutamente preclusa ad una persona estranea all’associazione. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2964 

Amb. 

1442/10 17/11/10 09.13 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’G: come fanno a sapere tutte 

queste cose ? 

PARASCHIVA: ce le vanno a dire! 

MARCIANO’G: Ci va qualcuno che conosce 

pure come siamo messi ?   

PARASCHIVA: di dentro...di dentro certo 
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uomo non 

identificato 

MARCIANO’G: E' lì che il pensiero non mi 

lascia in pace...avete capito..l'altra volta 

andavano a collegarmi con Vallecrosia.. suo 

padre.. Michele Macrì...hanno..hanno un negozio 

qua e hanno un figlio giovane  

PARASCHIVA: Macrì...Macrì è uno che [….]  

MARCIANO’G: Sì, 2 o 3 anni per dirmi...quel 

ragazzo lo prendiamo..lo facciamo qua con 

noi..con una cosa con l'altra..quando se ne va ci 

dice a una ragazza "adesso io mi fanno entrare a 

Vallecrosia nel coso..io sono il più giovane e 

comando tutto." Quello che è venuto qua per 

domandare ci ho detto guarda che io non so nè 

chi è lui, nè chi è suo padre, nè chi è sua 

mamma..e non dite  io a Vallecrosia non so cosa 

c'è.. io sto solo al mare e a casa..fuori di là non 

so niente. 

PARASCHIVA: il tragitto è quello..  

MARCIANO’G: capito...se io non avevo fatto 

questo, uno di quelli e mi rovina ...na na.. hai 

capito? Io non lo conosco... 

PARASCHIVA: ehee...è esaltato! [….] 

 

Nella stessa circostanza, MARCIANO’ Giuseppe ha parlato con PARASCHIVA della precedente 

visita di POLITI Roberto, ex Sindaco di Vallecrosia, il quale si era recato da lui per ottenere il suo 

appoggio elettorale a favore di una lista in competizione con quella di BIASI
265

. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

4620 

Amb. 

1442/10 17/11/10 08.02 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G. dice che poco prima è passato 

POLITI (POLITI Roberto ndr già consigliere 

comunale di Vallecrosia). si riporta la 

conversazione in forma integrale. 

MARCIANO’ G.: POLITI se ne è andato adesso, 

no ma ancora a quell'età e lo vedete che viene 

qua " vedi che c'è quest'affare, c'è 30 mila metri di 

terreno..." 

PARASCHIVA: quanti anni ha? 

MARCIANO’ G.: avrà poco meno di me  

PARASCHIVA: e ancora si... 

MARCIANO’ G.: male che l'hanno...inc..pure 

politicamente che vuole andare contro di BIASI 

capito? vuole che sua figlia è uscita eh eh eh 

PARASCHIVA: lì  figurati.. [….] 

 

Il 24/4/2011, PARASCHIVA riferiva a MARCIANO’ Giuseppe l’esito di un incontro con BIASI 

Armando, incentrato in particolar modo sulla previsione dei voti che costui avrebbe potuto ottenere 

per le imminenti elezioni in Vallecrosia. MARCIANO’ Giuseppe confidava a PARASCHIVA che 

BIASI sarebbe stato eletto quale Sindaco, circostanza poi effettivamente verificatasi. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2450 

Amb. 

2319/10 24/04/11 12.11 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

PARASCHIVA 

Federico 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO G. chiede a PARASCHIVA notizie di 

Armando (ndr BIASI Armando) 

MARCIANO G: (inc.) e Armando (ndr. BIASI) 

che dice? Come coso, come... tutto a posto? 

PARASCHIVA: Armando lui... l'ho visto dieci 

giorni fa... ma dicono che c'ha 60 - 70% dei 

voti... lui ha detto. 

MARCIANO G: no ma... come voti prende lui 

eh! 
PARASCHIVA: (inc.) dicono che c'ho il 60 - 70% 

dei voti... (inc.) 

MARCIANO G: nooo, ma lui prende... i voti, no 

ti dico per le altre cose, cosa?... 

                                                 
265 Circostanza effettivamente accertata grazie all’ascolto della conv. 2963 (RIT 1442/10). 
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PARASCHIVA: ha fatto la denuncia, ha detto 

(ndr. riferimento ai recenti articoli di stampa 

contro l'organizzazione e i politici locali) 

MARCIANO’ G: e ma il sindaco m'ha detto no! 

M'ha detto che ha telefonato al Procuratore per 

dirgli, questa gente non possono fare così e che il 

Procuratore c'ha detto di non fare niente, che 

tanto (inc.) 

PARASCHIVA: Armando mi aveva detto che 

aveva scritto una lettera... 

 

Il 19/12/2010, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) telefonava a PARASCHIVA Federico per 

informarlo dell’arresto di una persona, fornendogli alcuni riferimento relativi alle sue caratteristiche 

fisiche e al suo abbigliamento “griffato“ per ricordargli di chi si trattasse, evidenziando così il fatto 

che anche PARASCHIVA lo avesse conosciuto
266

. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

9328 

Tel. 

1790/10 19/12/10 18.45 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

[.…] MARCIANO’ V.CL.77: ...ma cosa ti volevo 

dire... ma non l'hai visti i raga... l'hai letto il 

telegiornale? 

PARASCHIVA: e no non l'ho visto... Vince... 

MARCIANO’ V.CL.77: e vai sul computer vai 

(risatina) 

PARASCHIVA: e poi vado va. 

MARCIANO’ V.CL.77: vai sul computer, vai un 

pò a quel mio ami... se lo sono presi a quel mio 

amico piccolino...a quello vestito tutto firmato. 

PARASCHIVA: ma vaa... 

MARCIANO’ V.CL.77: si, si ieri, ieri. 

PARASCHIVA: occhi di ghiaccio? 

MARCIANO’ V.CL.77: eh bravo si! 

PARASCHIVA: occhi, occhi di ghiaccio, non ci 

credere... 

MARCIANO’ V.CL.77: sii... 

PARASCHIVA: arca miseria... 

MARCIANO’ V.CL.77: vedi un pò il tg5 e rai 

uno. [.…] 

 

Nel giugno 2011, PARASCHIVA informava MARCIANO’ Giuseppe di un incontro con due 

fratelli PELLEGRINO (si deduce che fossero Michele e Roberto, dato che gli altri erano all’epoca 

in carcere), con i quali aveva parlato del sequestro dei beni. PARASCHIVA, in proposito,  riferiva a 

MARCIANO’ che avrebbero fatto meglio a vendere l’anno prima, quando era iniziata la loro 

vicenda giudiziaria. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

3479 

Amb. 

2319/10 06/06/11 12.11 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: niente..hanno messo che a 

Ventimiglia...capito? 

ELIA: che a Ventimiglia comanda Peppino! 

ahahah! (ride)  

MARCIANO' G: e PALAMARA, avete capito? a 

Ventimiglia che se non muore PALAMARA e 

Peppino MARCIANO’ che non può fare niente 

nessuno; a Bordighera i...... 

PARASCHIVA: i PELLEGRINO e i BARILARO 

[…] 

Federico PARASCHIVA riprende il discorso e 

dice che i due fratelli PELLEGRINO (Michele e 

Roberto) gli hanno riferito che sperano che gli 

                                                 
266 Il riferimento era all’arresto eseguito il giorno precedente alla conversazione (18/12/10) a carico di ROMAGNOSI Cosimo 

(arrestato insieme a PIROMALLI Girolamo cl.80) da parte della P.S. di Gioia Tauro in esecuzione di un o.c.c. emesso dalla DDA di 

Reggio Calabria per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in danno di alcuni imprenditori locali. ROMAGNOSI in effetti 

fa parte di quel gruppo di giovani che aveva avuto ospitalità dai MARCIANO’ in due diverse occasioni, durante le quali aveva 

evidentemente conosciuto anche PARASCHIVA. 
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vengano restituiti i beni sequestrati. 

PARASCHIVA esprime un suo parere e dice che 

secondo lui non gli ridanno nulla e che 

avrebbero dovuto vendere tutto un anno fa, 

quando sono iniziati i primi casini. 

 

In una successiva conversazione, PARASCHIVA ha parlato dell’esito positivo di una bonifica 

effettuata presso una casa di PEPE’ Benito, dove erano state trovate delle microspie. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

3983 

Amb. 

2319/10 27/06/11 16.15 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA Angela precisa che viene contestato fra le 

altre cose agli arrestati che erano andati tutti a 

mangiare in quella casetta là..Federico 

PARASCHIVA ne è al corrente e dice che aveva 

detto a MARCIANO’ G. che avevano fatto una 

riunione vicino a dove abita Pino (ndr Amedei 

Giuseppe), lì vicino, dice PARASCHIVA, c'è una 

casetta di Benito, e che gli è stato detto che la 

casa successivamente fu fatta bonificare e 

trovarono le microspie per sentire tutto quello 

che dicevano. 

 

Paraschiva più di una volta ha avvisato MARCIANO’ Giuseppe, telefonicamente o recandosi 

presso la sua abitazione, per metterlo in guardia, a seguito della pubblicazione di articoli di giornali 

in cui si parlava della posizione di preminenza di quest’ultimo nel “locale” di Ventimiglia. 

 

Nei primi giorni di aprile 2011, PARASCHIVA ha informato MARCIANO’ Giuseppe di un 

articolo che aveva fatto riferimento alla leadership mafiosa del suo interlocutore in Vallecrosia. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1965 

Amb. 

2319/10 04/04/11 08.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. spiega alla ELIA Angela che ieri 

lo ha chiamato Federico (PARASCHIVA) molto 

allarmato, il quale gli avrebbe detto di andare 

subito a vedere l'articolo in questione secondo 

cui a Vallecrosia non si muoverebbe una foglia 

senza che MARCIANO’ non ne sia al corrente. 

(ndr acquisito copia dell'articolo della casa della 

legalità sul blog). MARCIANO’ G. spiega che 

secondo l'articolo ci sarebbero almeno una 

ventina di personaggi assimilati al rango di 

soldati alle dipendenze di MARCIANO’, tra cui 

anche il figlio stesso erede diretto. 

 

Il 28/6/2011, PARASCHIVA si è nuovamente recato presso l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe 

per avvertirlo di un altro articolo apparso su un quotidiano riguardante il coinvolgimento dei 

MARCIANO’ in varie vicissitudini giudiziarie a partire dall’eclatante omicidio FORTUGNO fino 

ad arrivare ai rapporti con GANGEMI Domenico documentati nell’operazione “MAGLIO 3”. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

4001 

Amb. 

2319/10 28/06/11 10.15 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] Arriva in casa PARASCHIVA che porta le 

novità a MARCIANO’G. e gli chiede che giornale 

ha. PARASCHIVA informa che sul giornale in 

suo possesso c'è il loro nome; legge il pezzo 

riguardante MARCIANO’G., tratto 

verosimilmente dal sito della Casa della Legalità 

ossia la parte in cui viene scritto che 

MARCIANO’ G., cugino di Mimmo GANGEMI 

boss di Genova, nonchè cugino di Giuseppe e 

Alessandro MARCIANO’ condannati per 

l'omicidio di Francesco FORTUGNO, ha 

incontrato per due volte Alessio SASO. 

[….]  PARASCHIVA termina la lettura e 
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commenta dicendo che adesso verranno qui a 

rompere le palle. MARCIANO’G. aggiunge che 

Vincenzo, il figlio, lo ha informato che su un 

giornale della Calabria ci sono i nomi di tutti e 

due, a meno che non si tratti del nipote. 

PARASCHIVA è convinto di quest'ultima 

ipotesi. MARCIANO’ G. afferma che è convinto 

di questo perchè c'è di mezzo quell'affare della 

cooperativa. PARASCHIVA, che in questa 

occasione mostra ancora una volta di essere al 

corrente di tutti gli affari della famiglia, afferma 

che per lui la cooperativa riconduce al nipote. 
MARCIANO’ G. comunque non si dimostra 

preoccupato più di tanto e dice che tutti i politici 

della Provincia erano stati a mangiare da lui al 

Ristorante. PARASCHIVA afferma che comunque 

non è bello lo stesso perchè sarà marchiato. Poi 

PARASCHIVA fa una considerazione e si chiede 

come possano, persone di un certo livello, 

parlare al telefono a ruota libera. MARCIANO’ 

G. concorda e ribadisce, dal canto suo, che c'è 

qualcuno che parla […] PARASCHIVA spiega a 

MARCIANO’G. che si tratta di uno stralcio di 

un'intercettazione e che hanno intercettato tutto. 

 

Il 30/6/2011, PARASCHIVA ha parlato ancora di un articolo di un quotidiano che trattava della 

“locale” di ‘ndrangheta di Ventimiglia e del numero dei componenti necessari per la relativa 

costituzione. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

4050 

Amb. 

1442/10 30/06/11 11.15 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

PARASCHIVA dice che mancano i nomi di altri 

40 indagati legati secondo gli inquirenti alla 

‘ndrangheta, da Ventimiglia a Bordighera; 

PARASCHIVA dice che secondo loro questi 

nomi servono perchè per formare " LA 

LOCALE" di Ventimiglia devono essere 50 

nomi, quindi se si contano i quattro arrestati, e i 

tre indagati, secondo loro (stampa) ne 

rimangono quaranta che non sanno chi sono e 

sono a piede libero. [….]  

MARCIANO’ G. sottolinea la sua accortezza 

nell'uso del telefono e dice che a lui non lo 

trovano da nessuna parte, perchè non telefona a 

nessuno, al massimo qualcuno telefona a lui. 

PARASCHIVA commenta testualmente " c'è poco 

da fare, non vi trovano e non vi vedono". E 

siccome non possono trovare niente su di lui si 

concentrano su MARCIANO’ V.cl.77 che coi suoi 

Show offre più spunti. Ritornano a parlare del 

mancato ricevimento dell'avviso di garanzia.  

Il 6/6/2011, MARCIANO’ Giuseppe aveva parlato a PARASCHIVA Federico dell’ennesimo 

articolo di giornale che lo riguardava. Nel commentare tale articolo, MARCIANO’ Giuseppe, non 

effettuando alcuna smentita, ha di fatto confermato di detenere la leadership nella zona di 

Ventimiglia, insieme a PALAMARA Antonio.  

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

3479 

Amb. 

2319/10 06/06/11 12.11 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: niente..hanno messo che a 

Ventimiglia...capito? 

ELIA: che a Ventimiglia comanda Peppino! 

ahahah! (ride)  

MARCIANO' G: e PALAMARA, avete capito? a 

Ventimiglia che se non muore PALAMARA e 

Peppino MARCIANO’ che non può fare niente 

nessuno; a Bordighera i...... 
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PARASCHIVA: i PELLEGRINO e i BARILARO 

[…] 

Federico PARASCHIVA riprende il discorso e 

dice che i due fratelli PELLEGRINO (Michele e 

Roberto) gli hanno riferito che sperano che gli 

vengano restituiti i beni sequestrati. 

PARASCHIVA esprime un suo parere e dice che 

secondo lui non gli ridanno nulla e che 

avrebbero dovuto vendere tutto un anno fa, 

quando sono iniziati i primi casini. 

 

Più di una volta PARASCHIVA si è prestato per fare da tramite o portare ambasciate in particolare 

per evitare che MARCIANO’ Giuseppe si esponesse in conversazioni o discorsi compromettenti. 

 

Si è detto ad esempio che, nei primi giorni di aprile 2011, PARASCHIVA aveva informato 

MARCIANO’ Giuseppe di un articolo che aveva trattato la leadership mafiosa di quest’ultimo in 

Vallecrosia. MARCIANO’ Giuseppe rimaneva colpito dalla notizia appresa da PARASCHIVA, 

tanto che, essendo stato contattato telefonicamente dal figlio Vincenzo, gli aveva intimato di 

chiudere immediatamente la conversazione, facendo un chiaro riferimento ai risultati di 

un’indagine, secondo la quale lui era al comando di un gruppo di persone ed il figlio era il secondo 

nella lista.  

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl77), preoccupato per il comportamento del padre, telefonava a 

PARASCHIVA e gli chiedeva di recarsi dal genitore per verificare esattamente cosa fosse accaduto.  

 

PARASCHIVA si recava effettivamente  presso l’abitazione dei MARCIANO’ e parlava con il 

“capo locale” di un articolo online apparso sul sito della “CASA DELLE LEGALITÀ” che si 

riferiva ai MARCIANO’ ed altri mafiosi della Liguria. In questo contesto, MARCIANO’ Giuseppe 

chiedeva a PARASCHIVA di informare il figlio Vincenzo, utilizzando una cabina telefonica.   

 

Subito dopo, MARCIANO’ Giuseppe anticipava telefonicamente al figlio Vincenzo che 

PARASCHIVA gli avrebbe spiegato meglio la situazione; nell’occasione, MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.77) si era sincerato che non fossero stati emessi “mandati di cattura”.  

 

Come da richiesta di MARCIANO’ Giuseppe, PARASCHIVA telefonava a MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77) e dopo averlo rassicurato sulla situazione, lo aveva invitato  – su disposizione del 

padre –  a non effettuare troppe telefonate. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1965 

Amb. 

2319/10 04/04/11 08.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. spiega alla ELIA Angela che ieri 

lo ha chiamato Federico (PARASCHIVA) molto 

allarmato, il quale gli avrebbe detto di andare 

subito a vedere l'articolo in questione secondo 

cui a Vallecrosia non si muoverebbe una foglia 

senza che MARCIANO’ non ne sia al corrente. 

(ndr acquisito copia dell'articolo della casa della 

legalità sul blog). MARCIANO’ G. spiega che 

secondo l'articolo ci sarebbero almeno una 

ventina di personaggi assimilati al rango di 

soldati alle dipendenze di MARCIANO’, tra cui 

anche il figlio stesso erede diretto. 

29329 

Tel. 

1790/10 06/04/11 15.58 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3294362741 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

MARCIANO' V.cl.77 chiama il padre e questi gli 

dice di chiudere immediatamente la 

comunicazione e di non parlare al telefono. 

MARCIANO' V.cl.77 chiede cosa sia successo, 

MARCIANO’ G. risponde che sta succedendo un 

macello, MARCIANO' V.cl.77 chiede se ci sono 

problemi anche per lui. MARCIANO’ G. dice 

che lui è considerato il secondo della lista dopo 

il padre che dirige 20 persone. Poi il padre 
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insiste per fargli chiudere la comunicazione. 

29332 

Tel. 

1790/10 06/04/11 16.28 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

MARCIANO’ V. cl.77 chiama PARASCHIVA per 

chiedergli di andare a casa sua (ndr. 

Ventimiglia) a vedere cosa è successo, 

PARASCHIVA risponde che a casa sua non c'è 

nessuno. MARCIANO’V.cl.77 dice di contattare 

il padre e farsi dire cosa è successo in quanto al 

telefono non gli ha voluto riferire. 

PARASCHIVA dice che andrà a vedere e poi lo 

chiamerà per fargli sapere. 

2024 

Amb. 

2319/10 06/04/11 19.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

PARASCHIVA entra in casa. PARASCHIVA e 

MARCIANO’G. iniziano a conversare 

sull'articolo pubblicato sul sito internet della 

casa della legalità. MARCIANO’G. racconta a 

PARASCHIVA che hanno inserito i nomi di 

tutti da Albenga a Ventimiglia. PARASCHIVA 

dice a MARCIANO’ G. che non si deve 

preoccupare più di tanto. MARCIANO’ G. dice 

a PARASCHIVA di contattare il figlio Vincenzo  

da una cabina e spiegargli la cosa.  

29335 

Tel. 

1790/10 06/04/11 17.47 0184251199 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

MARCIANO’G. chiama MARCIANO’V. CL.77 e 

gli dice che lo sta chiamando da una cabina; poi 

gli spiegherà tutto Federico (ndr. 

PARASCHIVA), quello che sta succedendo. 

MARCIANO’ V.cl.77 chiede al padre se ci sono 

dei mandati di cattura, MARCIANO’ G. risponde 

di no e dice che stanno mettendo insieme un pò di 

cose da Ventimiglia ad Albenga. 

29351 

Tel. 

1790/10 06/04/11 20.18 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3472212330 

PARASCHIVA 

Federico 

MARCIANO’ Vincenzo cl.77 chiama 

PARASCHIVA Federico il quale dice che è 

passato da casa sua e i suoi stavano mangiando e 

che non deve preoccuparsi, hanno fatto solo un 

po’ di cinema (ndr. articoli di stampa pubblicati 

su internet); tuttavia lo invitava, a non fare 

troppe telefonate, come da disposizione del padre 
 

In data 30/6/2011, PARASCHIVA riferiva a Marcianò Giuseppe di un articolo di un quotidiano che 

trattava del “locale” di ‘ndrangheta di Ventimiglia e del numero dei componenti necessari per la 

relativa costituzione. Nel prosieguo della conversazione, PARASCHIVA, essendo a conoscenza 

dell’imminente partenza per la Calabria di MACRI’ Paolo, si era offerto di portargli 

“un’ambasciata”, affinché a sua volta quest’ultimo la riportasse a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) 

(che si trovava in Calabria), con particolare riferimento ad argomenti di cui MARCIANO’ Giuseppe 

avrebbe preferito non parlare al telefono. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

4050 

Amb. 

1442/10 30/06/11 11.15 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PARASCHIVA 

Federico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

PARASCHIVA dice che mancano i nomi di altri 

40 indagati legati secondo gli inquirenti alla 

‘ndrangheta, da Ventimiglia a Bordighera; 

PARASCHIVA dice che secondo loro questi 

nomi servono perchè per formare " LA 

LOCALE" di Ventimiglia devono essere 50 

nomi, quindi se si contano i quattro arrestati, e i 

tre indagati, secondo loro (stampa) ne 

rimangono quaranta che non sanno chi sono e 

sono a piede libero. [….]  

MARCIANO’ G. sottolinea la sua accortezza 

nell'uso del telefono e dice che a lui non lo 

trovano da nessuna parte, perchè non telefona a 

nessuno, al massimo qualcuno telefona a lui. 

PARASCHIVA commenta testualmente " c'è poco 

da fare, non vi trovano e non vi vedono". E 

siccome non possono trovare niente su di lui si 

concentrano su MARCIANO’ V.cl.77 che coi suoi 

Show offre più spunti. Ritornano a parlare del 

mancato ricevimento dell'avviso di garanzia.  

11.45.50  



 303 

PARASCHIVA: ah vi volevo dire ..sabato.. inc.. 

parte uno ..inc.. uno ..inc.. volete dire qualcosa a 

Vincenzo? 

MARCIANO'G: ma chi. 

PARASCHIVA: Paolo Macrì si chiama. 

MARCIANO' G: ah Paolo lo conosco, lo conosco 

ci vado sempre. 

PARASCHIVA: volete che gli dico. 

MARCIANO' G: ma l'avete visto voi? 

PARASCHIVA: io lo posso vedere domani. 

MARCIANO' G: si. 

PARASCHIVA: volete dirgli qualcosa? 

Un'ambasciata? 

MARCIANO' G: Eh se ci deve mandare qualche 

lira Angela  

PARASCHIVA: CHE CI MANDA QUALCOSA, 

CE LI MANDA. 

MARCIANO' G: si si si è venuto qua eh! 

PARASCHIVA: và sabato parte. 

MARCIANO' G: ...inc... 

PARASCHIVA: sta tre mesi, sta tre mesi ..inc.. e 

non sta bene sua moglie. 

MARCIANO' G : si si e lo sò, è il cognato di..è il 

cognato di Pino COSENTINO. 

PARASCHIVA: ..inc.. va tre mesi giù ..inc.. parte 

sabato, se volete..che gli dico qualcosa.. 

MARCIANO' G: allora ci fai..inc..se non ce li ha 

mandati Angela. 

voci sovrapposte 

PARASCHIVA: se per telefono non volete, no ma 

anche qualcosa che al telefono non glielo volete 

dire 

MARCIANO' G: si 

PARASCHIVA: ditegli " non rompere più i 

coglioni con ste telefonate, per dire...cioè.." [….] 

 

Il 25/8/2011, MARCIANO’ Giuseppe parlava alla convivente di una richiesta di 

“raccomandazione” pervenuta da CAPUTO Giuseppe e Vincenzo, i quali gli avevano richiesto di 

intervenire affinché convincesse i PELLEGRINO a pagare l’affitto a loro dovuto per un deposito in 

cui erano custoditi i camion della ditta. A questo proposito, MARCIANO’ Giuseppe riferiva che 

avrebbe inviato Federico (PARASCHIVA Federico) da Roberto (PELLEGRINO Roberto) per 

risolvere la problematica. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

5737 

Amb. 

2319/10 26/07/10 10.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G. racconta alla donna alcuni 

episodi di ieri in particolare, uno riguardante 

Pasqualino e un altro riguardante due uomini, 

padre e figlio provenienti da Armea che gli 

hanno chiesto un aiuto per recuperare delle 

somme loro dovute dai Pellegrino. MARCIANO’ 

G. specifica trattarsi dei Caputo, una famiglia 

ricca di quella zona, ( ndr potrebbe trattarsi 

della famiglia di Caputo Vincenzo, grosso 

impresario nel commercio dei fiori residente in 

Valle Armea e del padre Giuseppe) aggiunge che 

a quest'uomo sarebbe morta la moglie tempo 

prima e che i Pellegrino avrebbero dei camion 

all'interno di un deposito da loro e sono 13 mesi 

che non pagano l'affitto.[…] MARCIANO’ G. 

alla richiesta di questi uomini dice di avere 

risposto che non appena sarebbe arrivato 

Federico (ndr Paraschiva) l'avrebbe mandato da 

Roberto (ndr Pellegrino) per vedere come fare. 
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TRINCHERA Salvatore 

Anche TRINCHERA Salvatore è parte integrante del gruppo criminale di cui si tratta. 

Una conferma in tal senso si ha dalla conversazione di seguito riportata  in cui MARCIANO’ 

Giuseppe, parlando con COSENTINO, si lamentava della scarsa affidabilità di TRINCHERA 

Salvatore e precisava  che era stato un errore farlo entrare   (evidentemente nel locale). 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2477 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

04/09/10 08.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’ si lamenta perché l'altro giorno 

davanti a Benito (Salvatore TRINCHERA ndr) ha 

detto: io a 15 anni con Peppe come si chiama 

COSENTINO: SACCA’.. 

MARCIANO’: SACCA’..a Milano avevano una 

ditta e che a 15 anni avevo il capo 

società...davanti a quello.. 

COSENTINO: madonna.. 

MARCIANO’: gli ho detto ma di che cazzo di cose 

mi state parlando a me..vedete che io non 

capisco..no..ma vedete che camminavamo con la 

pistola in tasca.. 
COSENTINO: questo è un infame.. 

MARCIANO’: ha il figlio che... questo 

figuratevi..questo bisogna sapere come si deve 

parlare..ma quello non guarda niente..però 

quando deve andare sa dove deve andare..ve lo 

dico io..inc...parla..se non era per lui non era in 

regola nessuno, vedi che quando arriva...quando 

arriva a..inc..(Tribunale?) a Imperia..che entra 

lui, parla con due che dopo escono e vanno dallo 

sportello e gli dicono va bene lasciate qua..e poi 

che se non va lui non gli danno i fogli...quì c'è 

qualcosa che..chi è lui che ha sta cosa nel... 

COSENTINO: è stato un male che si è fatto 

entrare..comunque..[…] 

Parlano poi nuovamente di TRINCHERA e dei 

suoi modi di fare, del fatto che non gestisce bene il 

bar e che parla troppo in presenza di altre 

persone. MARCIANO’ G. dice che nessuno lo può 

vedere dal suocero ai cognati.  

COSENTINO dice che a  lui spesse volte l'ha 

favorito facendogli avere cose che non poteva 

però, dice , mi sono sempre disobbligato. 

MARCIANO’G. dice che lui (TRINCHERA) è un 

uomo che non deve sapere i cazzi loro.   

 

In ogni caso il Trinchera è posto costantemente al corrente delle dinamiche del gruppo.  

Con lui, infatti, MARCIANO’ Giuseppe ha commentato l’arresto di SPIRLI’ Filippo e LUCA’ 

Francesco per “droga”, i rapporti fra MOIO e GANGEMI ed il possibile sviluppo delle indagini, 

manifestando preoccupazione.  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

172 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

14/07/10 08.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’ G.: c'è qualcosa che non va ehe..330 

tutti calabresi arrestati 

TRINCHERA: e ancora .. 

TRINCHERA: ...inc...però massimo massimo 7 

mesi.. 

MARCIANO’ G.: non rompere i coglioni ma se mi 

arrestano a me... 

TRINCHERA: se mi trovi delle prove 

MARCIANO’ G.: loro ce le mettono non io..! 

TRINCHERA: ...inc...volentieri guarda.. 

MARCIANO’ G.: loro ce le mettono no io allora 

perchè guarda che succede se vogliono 

interrogarmi non parlo mi devono mettere da 

qualche parte in ospedale sto tranquillo lì... 
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[….] TRINCHERA: un pacco un pacco lo porta 

dentro...inc... 

MARCIANO’ G.: ma per cosa... 

TRINCHERA: per un ragazzo del bar 

MARCIANO’ G.:per Filippo..? lo hanno beccato 

TRINCHERA: mh..? 

MARCIANO’ G.: lo hanno beccato con un pacco 

che gli hanno portato 
TRINCHERA: ...inc... 

MARCIANO’ G.: lo hanno beccato avete capito...! 

TRINCHERA: con che 

MARCIANO’ G.: con 5 grammi di roba e... 

TRINCHERA: io sapevo che era a casa 

MARCIANO’ G.: vi dico ieri... 

TRINCHERA: ma è dentro..madonna mia avete... 

MARCIANO’ G.: ma avete una testa dura..ci 

portavano un pacco a dentro...mentre lo 

prendevano da una macchina e lo mettevano in un 

altra l'hanno fermato e lo hanno sequestrato e 

c'erano 5 grammi di roba e 10 grammi...e c'era la 

moglie e quell'altro di Ventimiglia Alta e ce li 

hanno presi e si è fatto tre giorni di galera.. 

TRINCHERA: sì sì sì... [….] 

MARCIANO’ G.: ...inc...ce la dovevano portare a 

Filippo e quell'altro che si chiama...non mi 

ricordo come...25 grammi di hashish e 10 

grammi di cocaina in pietra hanno visto come la 

moglie e l'altro ci accompagnavano a quello che 

ce la deve...no quello che ce la deve portare 

quello che quello ce la doveva consegnare a chi 

ce la doveva...quando quello ha preso il pacco lo 

hanno bloccato dici ...figlio mio il pacco 

portamelo qua...ma perchè..di chi è... è mio quel 

pacco dice perchè...perchè te l'hanno dato 

avanti...avanti come si chiama il grosso 

magazzino ad Arma di Taggia.. 

TRINCHERA: Leclerc 

MARCIANO’ G.: Leclerc te l'hanno consegnata 

avanti al Leclerc guarda le...inc...hanno preso 

...inc...era la moglie visto dicendo fate attenzione 

che sono come uscite dalla casa... [….] 

TRINCHERA commentando l'articolo appena letto 

riferisce che per fortuna si è salvata Ventimiglia,  

MARCIANO’ G. risponde che se parlano di 

MOIO Ventimiglia non si è salvata. 
L'interlocutore riferisce a MARCIANO’ G. che 

dopo di MOIO arriveranno a lui,  

MARCIANO’ G. gli risponde di non preoccuparsi, 

TRINCHERA riferisce a MARCIANO’ G. di 

liberarsi dei numeri di telefono,  

MARCIANO’ G. risponde di non aver timore e di 

avere anche i numeri e di chiamarli in caso di 

bisogno in quanto sono amici. 

 

Il 23/07/2010, nel corso di un colloquio con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ Giuseppe 

evidenziava il rispetto che PIROMALLI Girolamo, detto “Mommo”, riponeva nei confronti suoi e 

di PALAMARA Antonio. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

718 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

23/07/10 10.04 

 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] MARCIANO’ G.:  non è vero niente, vedete 

che con me ha parlato eh..Salvatore..vedete che 

siamo stati qua con il capo della marina militare 

dell'America, N.I....Mommo è venuto qua con 

Gianni Pu..inc.. si sono incontrati e il giorno dopo 

sono andati in Sicilia...inc..Mommo non ha voluto 

riferire...inc...vedi che Mommo...uomini come 

Mommo non se ne fanno più...questo ve lo 
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garantisco io...no Peppino no Mico non i 

nipoti...nessuno, Mommo era Mommo e come 

Mommo... 

TRINCHERA..su ma 15 anni fa... 

MARCIANO’ G.: avete capito..come Mommo 

TRINCHERA: ...inc...15 anni fa... 

MARCIANO’ G.: non ce nè...come quelli..inc...era 

uno antico io capace che la Calabria non aveva 

soldi per andare giù.. io una 

telefonata...inc...Mommo ...inc.. Peppino 

MARCIANO’ G. viene da voi...dimmi...inc...metti 

la mano là.. aveva 800000 lire, gli dissi incassai 

800000 lire 400 ve li pigliate voi e 400000 me li 

tengo io...avete capito...! 

TRINCHERA: sì sì... 

MARCIANO’ G.: se è quello che vuole..Peppino 

MARCIANO’ G. è così...quando è arrivato a 

Torino...il carcere di Torino c'era gia la sua 

lettera con il bigliettino da visita se ne fotteva...ma 

io sono Mommo PIROMALLI...Peppino 

MARCIANO’ G. se avete bisogno di un avvocato 

a  Torino nominate quest'avvocato che lo sa gia 
la deve venire a vedere la lettera gia dal 

carcere...questi uomini non finiscono mai...! io per 

me possono attaccare qua, non so se mi 

capisci...se mi attaccano qua e mi dicono...inc...se 

dici che quello...sempre così ci dico pure 

morto...tutti sti buffoni  non mi interessa niente 

perchè visto che...inc...vennero a Torino quello 

che volevano c'ho detto si può 

fare...no...inc...capisci...dopo 15 giorni mi 

mandano a dire  con Ciccio PEPE’ lasciate stare 

che stanno facendo tutto loro non vi preoccupate 
e stop....quando avevano bisogno sapevano come 

dovevano fare e non volevano e vi dico fanno i 

leoni ma non volevano sentire...inc...manco un 

anima [….] 

MARCIANO’ G.: gli uomini non se ne fanno più 

io...inc...per me sono ridicoli questa gente eppure 

dovete stare cazzo...non  potete essere 

isolato...isolato capito come coso...sono ridicoli..! 

Salvatore una volta..inc.....non è passato di qua.. 

però m'ha lasciato un ambasciata con il 

bigliettino...ha detto  Michele CIRICOSTA lo 

sapete che lui in Liguria..Salvatore era 

qua.inc..ha voluto salutare solo a lui che 

non..inc.....un mese dopo loro è venuto qua con 

questa persona ed è stato due mesi qua in un 

posto lo proteggeva...avete capito...in un posto che 

non...in questi due mesi non l'ha voluto vedere no 

a lui no all'altro...a nessuno solo a me e Antonio 

dovevamo andare a parlare, quando passavamo di 

la, se c'era  MOIO diceva no non lo fate entrare 

però dopo me lo salutate...inc...avete capito 

perchè...perchè chi sono questa gente...chi sono 

questa gente...dovete stare attento appena vedono 

un'ombra loro si si...chi sono questa gente basta 

che aprono la bocca...Mommo non ce n'è...!non 

ce n'è...! 

TRINCHERA: ...(parla a voce bassissima)... [….] 

 

L’1/8/2010 MARCIANO’ Giuseppe, TRINCHERA Salvatore e SCARFO’ Giuseppe parlavano 

della ‘ndrangheta in Liguria e del timore che le dichiarazioni pubbliche della dott.ssa CANEPA sui 

“locali” e sulla “camera di controllo” potessero derivare dalle informazioni apprese da un 

collaboratore di giustizia. 

In proposito è emersa un’effettiva ammissione di responsabilità; infatti, MARCIANO’ diceva: “lo 

sa che siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno… Sarzana, Genova e Ventimiglia…. Ora 
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invece sono 9, che vicino a Sarzana c’è uno che fa parte della toscana, tutti i particolari, 

veramente … tutti i particolari”; i due discutevano anche del battesimo di MACRI’ Alessandro e 

di quello di MARCIANO’ Vincenzo (cl-77); della vicenda giudiziaria delle famiglie BARILARO e 

PELLEGRINO; di MOIO Vincenzo che si era recato a Siderno da COMMISSO a chiedere 

l’appoggio elettorale per la figlia Fortunella.
267

  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1400 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’ G: ma parlano troppo qua a 

Ventimiglia...Peppino..hanno rovinato 

una..hanno rovinato un seguito serio che 

abbiamo avuto per 40 anni per 50 anni, quando 

sono arrivate certe persone  hanno rovinato 

tutto... [….] TRINCHERA: PEPPINO (Giuseppe 

MARCIANO’)..una volta..inc..ma hai preso il 

telefono...inc..gli ha scritto..se portate il 

telefono..se lo vuole (Collina?)...scrive cazzate, 

dice manca d'intelligenza e poi quando l'ho 

visto..metti qua, tanto la scheda non ce l'ha 

sporca, li portiamo a 10 metri.. 

MARCIANO’ G.: sanno tutto questi.. 

TRINCHERA: quando arrivano la.. 

MARCIANO’ G.: si..peggio..peggio.. 

TRINCHERA: sono qua..quindi..tutti mo, no no..il 

mio metti il coso qua, il mio lo buttate dove volete 

MARCIANO’ G.: eh.. 

TRINCHERA: dentro il telefono acceso che 

suonava.....inc... 

MARCIANO’ G.: ma lo vuoi capire..ve lo dico io 

non c'è niente da fare, sono sono dei..dei fanatici 

senza cosa..ma qua qua qua...abbiamo sbagliato, 

a Bordighera non dovevamo dare tutta questa.. 

[…] MARCIANO’ G: ma lo vuoi capire..ve lo dico 

io non c'è niente da fare, sono sono dei..dei 

fanatici senza cosa..ma qua qua qua...abbiamo 

sbagliato, a Bordighera non dovevamo dare tutta 

questa.. 

[….] MARCIANO’ G.: ...non ha capito 

niente...non ha capito niente e questa è la nostra 

rovina. Perché ora a me una parola sola mi fa 

male..questa della CANEPA, la figlia 

dell'Avvocato CANEPA che l'altro ieri sera era a 

Sanremo in un'assemblea..l'altro ieri sera..la 

settimana scorsa, si alza in piedi e dice..fino al 

2009  io sapevo che le cosche della ‘ndrangheta 

nella Liguria erano tre, ora un mio...un mio 

collaboratore di giustizia mi dice che sono 

nove..ha fatto nome per nome, allora vuol dire 

che qualcuno o che è dentro o che è fuori o che 

gira o che fa.... 

SCARFO’: ha la lingua lunga.. 

MARCIANO’ G.: ha la lingua lunga..per arrivare 

a questo..sanno tutto perchè se c'ha detto questo, 

c'ha detto pure il..inc.. 
SCARFO’: ma perché hanno la lingua lunga, la 

dobbiamo fare azzittire, non deve sentire.. 
[….] MARCIANO’ G.: compare Peppino come 

per qua..sto fatto di questa in 10 giorni lo sa che 

siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno.. 

...cosa vuol dire.. 

SCARFO’: si ce l'hanno perché ci sono..a parte 

che come dice..[…] 

SCARFO’: ancora esce qualcun altro che sa di 

più.. 
MARCIANO’ G.: Sarzana Genova e 

                                                 
267

 L’incontro veniva documentato dalla videoripresa della telecamera fissa e dal servizio di osservazione eseguito dal personale del 

Nucleo Investigativo (cfr annotazione PG Uras/Florio del 1/8/10). 
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Ventimiglia..ora invece sono 9 che vicino a 

Sarzana c'è uno che fa parte della Toscana, tutti 

i particolari veramente..tutti i particolari... [….] 

[….] MARCIANO’ G:[…].è venuto STRANGIO 

tre quattro volte.. quello di.. 
SCARFO’: MACRI’..MACRI’.. 

MARCIANO’ G:[…]...Se io non mi ero 

comportato così a quest'ora eravamo in galera 

tutti! [….] 

MARCIANO’ G: ma voi mi dovete dire se una 

merda di barbiere deve sapere chi sono io chi 

siete voi e chi è l'altro!...e lo sanno pure i cani in 

giro! […] 

MARCIANO’ G: mio figlio Vincenzo...il fatto di 

qua non è uscito! Quando l'ho battezzato non 

è...ma non sa un cazzo di niente! Mai parlato 

una parola di queste cose!...come fa un merdoso 

là..come fa! Se non parla suo padre come cazzo 

fa a sapere...[….] 

[.…] MARCIANO’G.: la lavanderia che sta a 

Siderno  

 

Il 13/08/2010 MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore commentavano un articolo di 

giornale apparso su un quotidiano locale. L’articolo, che menzionava i “9 locali” e la “camera di 

controllo”, aveva particolarmente preoccupato MARCIANO’. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1688 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

13/08/10 08.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

Ristorante LE 

VOLTE 

 

 

[….] TRINCHERA legge a MARCIANO’ G. un 

articolo di giornale pubblicato sull'eco della 

riviera:  

TRINCHERA: ... 9 locali con la camera di 

controllo  
MARCIANO’ G : Mh...si ma questo dico ci 

dev...ha dovuto parlare qualcuno a questi qua 

eh..ma lui dice che sono scugnizzi mh... [….] 

 

Il 09/08/2010 TRINCHERA Salvatore riferiva a MARCIANO’ Giuseppe di aver acquistato delle 

armi  (“qualche pistola”) da una persona non identificata e poi parlavano della dott.ssa CANEPA, 

insultandola. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1592 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

09/08/10 08.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante LE 

VOLTE 

 

 

TRINCHERA dice: se veniva quel giorno, aprì il 

cancello, gli dissi aspetta un attimo che ti stacco il 

gancio, inc. avevamo preso un fucile dentro una 

casa, inc. fai un buco qua...fai un buco... 

...spuntava il fucile a canne mozze, ... fai il buco..  

e lo tirava  ...[…] 

 MARCIANO’G.: Lui lavorava con quel 

PELLEGRINI lavorava 

TRINCHERA: inc...mi ha venduto qualche pistola 

[…] MARCIANO’G.: inc.. chi ve lo dice che in 

questo momento  con tutto questo che si dice non 

c'è qualcuno... perché è obbligatorio che c'è 

qualcuno, è obbligatorio. io, la parola che disse 

quella puttana di giudice.... fino al 2009 

sapevamo che erano tre locali ora invece 

 

Il 13/8/2010 TRINCHERA Salvatore confidava a MARCIANO’ Giuseppe che una delle pistole 

sequestrate a SPIRLI’ Filippo (il 16/4/2010) gliel’aveva consegnata lui. Poi TRINCHERA 

Salvatore rammentava che il sindacalista GIACOVELLI Vincenzo non aveva ancora trovato un 

lavoro a suo figlio e MARCIANO’ Giuseppe a tal proposito affermava che lo avrebbe presto 

convocato. 
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Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1687 

amb. 

1442/10 

(esterno) 

13/08/10 07.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] TRINCHERA: a lui ci hanno mandato il 

pacco in carcere 
MARCIANO’G.: ah sì sì..! 

TRINCHERA: ...inc...un pò di affettato..inc.. 

MARCIANO’G.: Mh..mh...ma non lo 

conosciamo..? 

TRINCHERA: sì..! il buiaccio.. 

MARCIANO’G.: Mh..? 

TRINCHERA: il buiaccio...baiocco baiocco... 

MARCIANO’G.: e di dov'è..? 

TRINCHERA: è di Taurianova..inc...aveva il bar 

questo qua che faceva angolo 
MARCIANO’G.: sì sì sì me lo ricordo.. 

TRINCHERA: qualche cosa gliel'ho presa pure io 

qua...una pistola gliel'ho presa pure io... [….] 

TRINCHERA Salvatore si lamenta del fatto che 

Vincenzo IACOVELLI (n.d.r. Vincenzo 

GIACOVELLI) non si è interessato per trovare un 

lavoro al figlio. MARCIANO’ G. chiede a 

TRINCHERA se GIACOVELLI  è presente in 

quanto sono due mesi che non lo vede lì al 

ristorante. MARCIANO’ G. tranquillizza 

TRINCHERA dicendogli che il 1 di settembre 

vedrà di mandarlo a chiamare. 

 

Il 16/08/2010 MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore ricordavano con nostalgia 

l’autorità dei vecchi capi di ‘ndrangheta.  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1760 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

16/08/10 08.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[…] 08.32.30 poco prima MARCIANO’ Giuseppe 

Peppino nomina 'Ntoni (ndr Antonio PALAMARA)  

MARCIANO’ G.: se campavano i vecchi non..inc.. 

TRINCHERA:..inc.. 

MARCIANO’ G.:  se campava Mommo quelle 

cose non succedevano 
TRINCHERA: ..inc..[…] 

 

Nel corso di un colloquio con TRINCHERA Salvatore, MARCIANO’ Giuseppe elaborava una 

strategia difensiva qualora fosse stato chiamato a rispondere della telefonata intercorsa fra lui e 

GANGEMI. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1207 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

05/10/10 08.02 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’ G.: inc... […] devo vedere se mi 

chiamano mi chiamano perché ho telefonato a 

GANGEMI...di quello non mi ricordo che io ho 

detto...inc..votatemi ...puo darsi. 

TRINCHERA: ...inc.. 

MARCIANO’ G.: ...inc...io perché ho telefonato a 

quello.. 

TRINCHERA: sì..lui...inc...ho telefonato pure a 

mia sorella..e a..inc..mio cugino.. 

MARCIANO’ G.: sì sì quello...ma non è che mi 

riconosco io che ho telefonato...se registrano le 

voci e non sono io ...avete capito...non mi ricordo 

non mi posso ricordare...comunque ci dico 

cacciateci i voti che non votiamo più e non se ne 

parla più ehe...non è che mi interessa quello che 

fate a me eh..! quello che state facendo a me non 

mi interessa niente ci dico eh ! che non prendo 

niente da nessuno, non faccio niente. Da me 

vengono tutti..!tutti...!...tutti avete […..] 
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Il 28/10/2010 MARCIANO’ Giuseppe rappresentava a TRINCHERA Salvatore di aver convocato 

una persona al suo cospetto per contestargli che era ancora in vita soltanto per sua volontà. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2111 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

28/10/10 08.06 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] MARCIANO’ G: i fratelli...inc...i suoi fratelli 

son meccanici  e cose hanno un'officina a Gioia 

uno malato era quello che ...inc. con il fratello ..il 

figlio...inc...poi quello dice vedi che...l'ho 

chiamato..l'ho mandato a chiamare gli ho detto 

vedi che sei vivo per una cosa sola ..avete 

capito..! che devi fare con quello..ah sì 

sì...inc...allora come cazzo fa a sapere tutta sta 

gente..come fate a vivere..capito...come fate a dire 

ste cose... [….] 

 

Il 27/11/2010 TRINCHERA Salvatore e MARCIANO’ Giuseppe discutevano della vicenda di 

ROLDI – CASTELLANA. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

3536 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

27/11/10 08.26 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’ G.: ROLDI e e geometra 

CASTELLANA sono intimi con Antonio 

PALAMARA grande nome dei..inc..Antonio 

PALAMARA di Ventimiglia..magari gli hanno 

fatto qualche lavoretto lassù 

eh...almeno..inc..perchè ora vogliono sapere la 

ditta che  volevano mettere hai capito.. 

TRINCHERA: ..inc..(voci sovrapposte) 

MARCIANO’ G.: vogliono sapere chi è..per chi 

volevano..quali ditte dovevano mandare  

TRINCHERA: bisbiglia..[….] 

MARCIANO’ G.: ma questa è una stupidata non 

so come cazzo sono arrivati a sti punti con la sua 

500 il fucile lo hanno trovato a casa e ma si può 

arrivare... 

TRINCHERA: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: Ma cose dell'altro mondo.. 

TRINCHERA: ma poi di giorno..inc.. 

MARCIANO’ G.: ma certo andate lì parlate con 

lui...vedete..guarda che noi..a noi ci devi far 

lavorare ehe..! 

TRINCHERA: siamo noi..siamo incaricati 

perchè..inc.. 

MARCIANO’ G.: cazzi suoi..ma vedi che..inc..non 

esce..il geometra è onesto.. 

TRINCHERA: no no..quello voglio dire..quello 

voglio dire.. 

 

Il 26/12/2010 MARCIANO’ Giuseppe sottolineava a TRINCHERA Salvatore la delicatezza del 

momento ed il fatto che la DIA a Reggio Calabria stava effettuando un’indagine globale; poi 

comunica al suo interlocutore che una persona gli ha raccomandato di “non fare parole, perché 

sono pieni” (allude a microspie).  

  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

4579 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

26/12/10 08.16 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] I due interlocutori asseriscono che all'inizio 

dell'anno verrà discussa la situazione sul comune 

di Bordighera. MARCIANO’ G. dice che la DIA 

di Reggio Calabria sta effettuando un'indagine 

globale e non è corretto il fatto che valutino la 

situazione prima ancora che la DIA abbia 

terminato l'indagine. Commentano gli ultimi 

arresti di Gioia; MARCIANO’ G. dice che stanno 

facendo una cosa globale e i nomi li hanno. 

MARCIANO’ G. ribadisce di avere incontrato una 

persona che si è raccomandata di non fare parole 
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perché sono pieni pieni e gli ha detto di stare 

attenti. 

Il 28/07/2011 MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore discutevano del fatto di essere 

stati informati da un ispettore di polizia che stavano indagando su di loro. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

5071 

Amb. 

2319/10 28/07/11 17.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

LIPARI 

Gesualdo 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

 

 

[….] Salvatore TRINCHERA suona al citofono e 

entra in casa e LIPARI esce. MARCIANO’G. dice 

che sta mattina ha accompagnato il ragazzo poi 

parlano del fatto che il nipote MARCIANO’ 

Vincenzo cl.48 ha saputo da un ispettore di 

polizia tramite Natalino che li seguono e 

dell'indagine che c'è in atto, poi parlano di 

Vincenzino (ndr.MARCIANO’ Vincenzo cl.77) che 

si trova in carcere e stanno aspettando per 

l'autorizzazione per vederlo, chiedono dove ha 

messo l'auto Salvatore. Alle ore 17.55 

TRINCHERA esce da casa insieme a 

MARCIANO’G.. Alle ore 18.07 accende la 

televisione. 

 

Trinchera è, inoltre, a completa  disposizione dell’organizzazione; lo dice chiaramente 

MARCIANO’  a PALAMARA nella conversazione  che segue: 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2725 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

14/11/10 08.15 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

PALAMARA 

Antonio 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’G. saluta TRINCHERA che si 

allontana, MARCIANO’G. resta a conversare con 

PALAMARA, gli dice che davanti a lui (Salvatore) 

bisogna parlare poco perché ha la lingua lunga 

ma che va bene perché lo può mandare in giro 

(n.d.r. per le varie ambasciate) 

 

Conferme in tal senso si hanno dalle seguenti conversazioni. 

Ad esempio, il 27/7/2011, MARCIANO’ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore, a bordo della 

Mercedes tg. DV573RH di quest’ultimo, andavano all’aeroporto di Genova a prendere LA ROSA 

Domenico e lo accompagnavano a casa di MARCIANÒ
268

. Il giorno seguente MARCIANO’ lo 

informava che aveva riaccompagnato il ragazzo (LA ROSA Domenico) rientrato in Calabria in 

treno
269

.   

 

L’11/09/10 MARCIANO’ Giuseppe raccontava a PALAMARA Antonio di una delle tante 

“ambasciate” riportate da TRINCHERA Salvatore: 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2648 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

11/09/10 09.31 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

PALAMARA 

Antonio 

 

BRIOZZO 

Silvano 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[.…] MARCIANO’ G.  dice che Salvatore (ndr 

TRINCHERA) è tornato dal matrimonio ed è 

passato da lì. 

MARCIANO’ G. : é venuto Salvatore.. inc.. che ha 

visto Mommo 

PALAMARA: ..inc.. Salvatore, ha fatto bene 

MARCIANO’ G. : eh ma avanti ieri volevano 

qua.. erano tutti.. 

PALAMARA: qua? e c'era pure quello? 

MARCIANO’ G. : sì  quello  

PALAMARA: voce sovrapposta 

MARCIANO’ G. : sì e questo è sempre con lui 

PALAMARA: ah sì è arrivato 

MARCIANO’ G. : che era ad un matrimonio..inc.. 

dice che Mommo non c'è e che..inc.. fine del 

                                                 
268Annotazione PG (Uras/ Florio/ Rivetti/ Saviano/ Aggero/Dellerba) del 27/7/11. 
269 Annotazione PG (Uras)  del 28/7/11  

    Annotazione PG (Vitali/Albertario) controllo del territorio . 
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mese.. 

PALAMARA: aspetta!..inc.. 

MARCIANO’ G. : aspettiamo la fine del mese? 

PALAMARA : alla fine del mese 

MARCIANO’ G. : allora è quello! e Vincenzo mi 

ha detto..inc..aveva chiamato..inc..noi altri ma ha 

detto "aspettiamo Montanaro” e..inc.." [….] 

 

MARCIANO’ Giuseppe commentava negativamente quanto riportato da TRINCHERA Salvatore 

circa una richiesta per una “riunione” avanzata da “Nino Giampaolo” – cioè GIAMPAOLO 

Antonino - a sua volta sollecitata da BARILARO Fortunato.  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

4017 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

26/10/10 08.43 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

[….] TRINCHERA dice che l'altro ieri ha visto 

Nino..GIAMPAOLO..; MARCIANO’ G. dice che è 

da molto tempo che non lo vede 

TRINCHERA dice che quando lo ha visto era 

insieme a Cosentino e questo Nino gli ha detto 

testualmente: "dobbiamo cercare di ritrovarci 

tutti.. discutere.. lui 

MARCIANO’ G.: per l'amore... 

TRINCHERA: (n.d.r. continua a riferire cio che ha 

detto Nino) dobbiamo organizzare qualche 

cosa..gli ho detto io..già c'è un..inc..mi ha detto 

Mimmo (CARLINO) che è venuto da voi..e mi 

sono pentito che è venuto..perché se lo sapevo non 

ci venivo e voi ne sapete qualche cosa.. 

MARCIANO’ G.: sì, sì,.avete capito? 

TRINCHERA: in base a quello che gli ha detto 

Fortunato (BARILARO). 

MARCIANO’: sì, sì... 

TRINCHERA G.: gli ho detto.. a casa mia invito a 

chi voglio io, non che viene uno di fuori e mi dice 

chi devo invitare, perché io non l'ho invitato.. 

MARCIANO’ G.: certo certo.. 

TRINCHERA: se io lo sapevo prima..inc..venivo 

MARCIANO’ G.: no, ma ve lo dico io..quello è..  

TRINCHERA: fuori, ..e come mai,l'anno scorso 

non scappava?..inc.. 

MARCIANO’ G.: io non vado più da questi..inc... 

TRINCHERA: si...inc.. 

MARCIANO’ G.: posso andare con questi qua? 

Mi diceva Antonio (PALAMARA) che ci sono dei 

giorni..inc..io vado dritto..quello Arcangelo ha 

detto.. per l'amore di Dio, viene Antonio qua.. 

viene e parla lui, non è che sente parlare a quegli 

altri che sono qua… quello che dice lui..inc..avete 

capito? [….] 

 

ROMAGNOSI Cosimo a fine ottobre 2010 tornava in Liguria in treno. MARCIANO’ Giuseppe gli 

forniva nuovamente la necessaria assistenza tramite altri affiliati del “locale” di Ventimiglia. Infatti, 

costui doveva recarsi in alcune località del nord Italia ed aveva bisogno di qualcuno che lo 

accompagnasse in auto. Nella circostanza è stato documentato che ROMAGNOSI Cosimo il 

27/10/2010 era stato accompagnato ad Alba (CN) da MARCIANO’ Vincenzo (77) e da 

TRINCHERA Salvatore, quest’ultimo in funzione di autista, poiché all’epoca Vincenzo era 

sprovvisto di patente, poiché sospesa.
270

  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2074 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

27/10/10 07.26 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

[….] MARCIANO’ G. dice al nipote MARCIANO’ 

V.cl.48, giunto nel contempo, che il figlio Vincenzo 

(cl. 1977) li sta accompagnando a Sanremo e che 

                                                 
270 La destinazione del viaggio è stata appurata dal monitoraggio dei ponti ripetitori agganciati dal telefono cellulare intercettato, 

utilizzato da  MARCIANO’ Vincenzo (cl.77). 
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MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 da Sanremo dovranno portarli a Torino, Poi 

MARCIANO’ G. dice che ha chiamato Salvatore 

(ndr TRINCHERA Salvatore) per accompagnarli 

a Torino, […] 

 
Celle d’aggancio utenza 3471873354 di MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) RIT 1790/10  

 

N. DATA ORA POSIZIONE 

3411 27/10/2010 14:36:07 VENTIMIGLIA (IM) LOC. DELLE RISERVE 

3414 27/10/2010 15:52:13 LIMONE PIEMONTE - Arrivo seggiovia SOLE 

3415 27/10/2010 16:22:22 ROBILANTE  Tral. RAI di Robilante 

3418 27/10/2010 16:36:30 CUNEO Strada vecchia di Borgo S.Dalmazzo 

3420 27/10/2010 16:53:36 MONTANERA  Via Cuneo 

3422 27/10/2010 18:01:37 ALBA Corso Italia, 10/C.so Langhe, 10 

3425 27/10/2010 18:52:14 VERDUNO Loc. Cascina Montemiglietto 

3435 27/10/2010 19:17:48 SALMOUR Via del Vai 

3437 27/10/2010 19:22:08 CARRU` Strada comunale del Bainale 

3444 27/10/2010 20:26:52 IMPERIA P.zza d'Armi, 1 - Campo Sportivo Ciccione 

3446 27/10/2010 21:11:58 VALLECROSIA Via Don Bosco, 3 

 

La circostanza veniva confermata in altre conversazioni in cui si comprendeva altresì il motivo del 

viaggio: ROMAGNOSI  doveva far visita ad uno zio rinchiuso al carcere di Alba. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1303 

Amb. 

2319/10 07/03/11 17.31 MARCIANO’ 

Giuseppe   

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

BARILARO 

Antonino 

 

SOTTILI 

Ignazio 

Abitazione 

 

 

[…] MARCIANO’ V. cl. 1977 che si trovava in 

camera sua va a salutare BARILARO e SOTTILE, 

BARILARO gli dice che gli manda i saluti un 

amico con il quale deve uscire stasera, 

MARCIANO’ V.cl.77 vuole sapere chi è e 

BARILARO risponde che ha una Mercedes Classe 

B (ndr. alludono scherzosamente a TRINCHERA 

Salvatore), SOTTILE e BRILARO scherzano, 

parlano di Salvatore TRINCHERA, MARCIANO’ 

V.cl.77 racconta di quando sono andati insieme a 

Torino con Cosimo ROMAGNOSI e del fatto che 

non sa guidare. 

1853

Amb. 

2319/10 30/03/11 16.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

LUCA’ 

Francesco 

 

ELIA Angela 

Abitazione 

 

 

[.…] MARCIANO’G. dice che lo zio di Massimo 

GAMBETTA (NDR Massimo GAMBETTOLA) è 

ROMAGNOSI, LUCA’ conferma, MARCIANO’G. 

gli accenna di quando erano venuti a Ventimiglia 

e che li hanno anche accompagnati in Piemonte a 

trovare uno zio in carcere. MARCIANO’G. 

precisa anche che li ha accompagnati in auto 

Salvatore (ndr TRINCHERA Salvatore). [.…] 

 

Il 30/10/2010, TRINCHERA Salvatore informava MARCIANO’ Giuseppe di aver allertato anche 

altre persone del fatto che davanti al ristorante era stata piazzata una telecamera . 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2183 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

30/10/10 08.06 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

TRINCHERA Salvatore dice di aver detto a 

qualcuno di stare attenti perché c'è la telecamera, 

MARCIANO’ Giuseppe gli dice che ha fatto bene, 

MARCIANO’ Giuseppe parlando della terza 

persona dice che non sapeva che avesse un figlio 

 

Il 20/11/2010, TRINCHERA Salvatore riferiva a MARCIANO’ Giuseppe che i venditori ambulanti 

di agrumi (vicenda di cui si è ampiamente parlato in precedenza) erano stati indirizzati nella zona di 

Roverino di Ventimiglia. Il 6/12/2010, per risolvere la problematica, MARCIANO’ Giuseppe 

incaricava TRINCHERA Salvatore affinché prendesse contatti con l’attuale Sindaco di Vallecrosia  

BIASI Armando (all’epoca Vice Sindaco), per potere sfruttare la disponibilità di un piazzale posto 

nei pressi di un bar di un parente dello stesso Sindaco. Il 26/12/2010 TRINCHERA e MARCIANO’ 

parlavano nuovamente della sistemazione dei venditori di agrumi e quest’ultimo sosteneva che 
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quello che potevano fare lo avevano fatto. In particolare TRINCHERA riferiva di come avesse 

convinto BIASI a permettergli di parcheggiare e lavorare in Vallecrosia. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

3072 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

20/11/10 08.06 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] MARCIANO’ G. chiede a TRINCHERA 

Salvatore se a quel ragazzo il camion gli sia 

arrivato (ndr in precedenti conversazioni si è 

appreso che un uomo venuto da Gioia Tauro, è 

qua per vendere agrumi e aspetta che gli arrivi il 

camion). TRINCHERA Salvatore gli dice che ha 

visto la persona e hanno dato indicazioni sulla 

strada da seguire per arrivare a Roverino. 

Parlano di questi uomini che dovrebbero essere in 

due, uno dei quali MARCIANO’ G. definisce come 

"Storto" [….] 

755 

Amb. 

1444/10 21/11/10 10.09 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Fiat Grande punto 

tg. CX817YW 

 

 

[…..] MARCIANO’ G. dice che ieri Salvatore è 

andato da lui e gli ha detto che i vigili hanno 

mandato via quelli dei mandarini e gli ha chiesto 

come potevano fare e MARCIANO’ G. dice di 

averlo mandato da Andreachi e di dirgli che lo 

mandava lui, Salvatore avrebbe detto a Giuseppe 

che (ndr Andreachi) ha detto che si sarebbe 

interessato, MARCIANO’ G. dice che lui non ci 

può andare di persona […..] 

3859 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

06/12/10 07.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] MARCIANO’ G: se vedete che..inc..com'è, 

andate lì con lui eh... 

TRINCHERA: sì..inc... 

MARCIANO’ G: ieri è venuto?.. 

TRINCHERA:..inc... 

MARCIANO’ G: e dove è andato la? 

TRINCHERA:..inc.. 

MARCIANO’ G: eh eh.....lo sanno che ci siete... 

TRINCHERA:..parlo con Gianni Solinas di 

Vallecrosia...inc...che chiama Biasi... 

MARCIANO’ G:  sì, sì, sì...Biasi, glielo dite..lo 

fatte mettere là dove hanno il bar loro...lì dove 

c'hanno il bar loro... che hanno il posteggio 

davanti..(n.d.r. TRINCHERA non capisce e 

MARCIANO’ G. lo rispiega) quelli Biasi non 

hanno il Bar davanti alle scuole...? 

TRINCHERA: Biasi il vice sindaco... [….] 

4581 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

26/12/10 09.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

[….] TRINCHERA elenca tutti i posti dove si 

potevano mettere tra cui le scuole a Vallecrosia, 

specificando che a tal fine si era visto con Biasi 

(ndr. Vice Sindaco di Vallecrosia) che, seppur 

titubante, alla fine ha concesso il benestare. 

TRINCHERA aggiunge che avevano l'ok anche 

per mettersi davanti al bar tabacchi di un 

familiare di Biasi e altri due o tre posti. 

TRINCHERA aggiunge che nessuno con loro 

avrebbe avuto quel trattamento. MARCIANO’ 

Giuseppe concorda e aggiunge che gli altri erano 

pronti a ritirarsi da quel posto ma dovevano 

sapere che fuori c'era lui. TRINCHERA precisa 

che l'ambulante voleva un posto preciso e dice che 

da lì hanno cacciato tutti dicendo che lì sono a 

Ventimiglia e non a Gioia Tauro. MARCIANO’ 

Giuseppe dice che l'ambulante era andato da lui 

dicendo che compare Mommo si era 

raccomandato che per qualsiasi cosa potevano 

rivolgersi a Giuseppe.  MARCIANO' Giuseppe si 

giustifica dicendo che loro quello che potevano 

fare l'hanno fatto. 

 

I familiari della sorella di MORABITO Gianni, non meglio identificato, morta verosimilmente a 

Gioia Tauro, avevano chiesto a TRINCHERA Salvatore se ci fosse la possibilità di farla seppellire a 
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Camporosso. Per tale ragione, il 28/02/2011, TRINCHERA Salvatore aveva chiesto a 

MARCIANO’ Giuseppe se avessero delle conoscenze al Comune di Camporosso, per trovare subito 

un loculo disponibile e MARCIANO’ Giuseppe lo aveva indirizzato dal vice sindaco di 

Camporosso, BERTAINA Marco. MARCIANO’ Giuseppe, in proposito, raccontava l’episodio a 

suo nipote Vincenzo, precisandogli di aver detto a TRINCHERA Salvatore di rivolgersi a suo nome 

al vice Sindaco di Camporosso (BERTAINA Marco).  

 

TRINCHERA Salvatore in precedenza si era rivolto anche a SOTTILE Ignazio; infatti, in seguito, 

in data 4/03/2011, lo stesso SOTTILE, parlando di quell’episodio con BARILARO Fortunato, 

aveva detto che TRINCHERA Salvatore si era rivolto anche a lui ma poi era stato lo “zio” ovvero 

MARCIANO’ Giuseppe a parlare con uno del Comune e risolvere il problema. 

Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

1126 

Amb. 

2319/10 28/02/11 08.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Abitazione 

 

 

TRINCHERA Salvatore chiede a MARCIANO’ 

Giuseppe se può intercedere presso il Sindaco di 

Camporosso. MARCIANO’ G. dice che lui quella 

nuova (ndr Tiziana Civardi - attuale sindaco di 

Camporosso) non la conosce mentre conosceva il 

vecchio (ndr. BERTAINA - attuale vice sindaco). 

Trinchera spiega che è morta una sorella di 

Gianni Morabito da Gioia. Specificano che si 

tratta dei Morabito il cui padre era panettiere. 

Trinchera spiega che la questione riguarda la 

sepoltura e che ai familiari farebbe piacere avere 

un loculo a Camporosso poichè lì si trova sepolto 

un altro familiare. TRINCHERA Salvatore dice 

che hanno preso un appuntamento insieme a 

Ignazio (ndr. SOTTILE) e che andranno a 

Camporosso per vedere cosa dice il sindaco. 

Giuseppe suggerisce di andare a parlare con 

l'attuale vice sindaco, ex sindaco; Trinchera 

chiede se si riferisce a Bertaina e Giuseppe 

conferma e spiega come dovranno parlare (si 

riporta il passo in forma integrale) 

MARCIANO’ G.: ..omissis.. quello che era prima 

sindaco. 

TRINCHERA: chi Bertaina? 

MARCIANO’ G.: si andate, lo incontrate gli dite 

"abbiamo parlato con Peppino, vedete se mi 

potete..." 

1157 

Amb. 

2319/10 01/03/11 15.32 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

 

 

MARCIANO’ Giuseppe dice al nipote Vincenzo 

che ieri mattina è passato da casa sua Salvatore 

(ndr. TRINCHERA) per sapere se poteva andare a 

Camporosso a nome suo dal sindaco perché 

vogliono un loculo a Camporosso perché è morto 

uno dei Morabito, i parenti di Franco spiega, 

quello che ha il ristorante a Porra, MARCIANO’ 

Giuseppe dice di avergli detto di andare a nome 

suo dal prete o dal vice sindaco. 

1677 

Amb. 

2320/10 04/03/11 11.19 BARILARO 

Fortunato 

 

SOTTILE 

Ignazio 

Negozio Barilaro 

 

 

[….] BARILARO Fortunato chiede quali 

"tarantelle" abbia combinato, intendendo dire che 

si comporta in modo poco appropriato. SOTTILE 

Ignazio risponde che l'ha chiamato qualche giorno 

fa per lo "Zio". SOTTILE prosegue dicendo che 

l'ha chiamato e gli ha chiesto se era per caso a 

Ventimiglia, ma questi gli ha risposto che si 

trovava a Camporosso. SOTTILE gli ha detto che 

si trovava anche lui a Camporosso e che lo voleva 

vedere. SOTTILE spiega che prima lo aveva 

chiamato per telefono (apostrofandolo - 

"l'Autista") per chiedergli di incontrarsi. SOTTILE 

dice che lo ha incontrato e "l'autista" gli ha 

spiegato il motivo della sua visita; questi avrebbe 

chiesto a SOTTILE se conosceva qualcuno a 

Camporosso per agevolare la sepoltura della 
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suocera di "un paesano" avendo saputo che c'era 

qualcuno che aveva la disponibilità di loculi nel 

cimitero di quel Comune. Per questo motivo 

l'autista avrebbe poi chiamato lo "zio" al quale 

avrebbe spiegato la situazione. Lo "zio" a sua 

volta, gli avrebbe detto di aspettare che sarebbe 

andato a parlarne con "coso". SOTTILE prosegue 

dicendo che lo Zio quando è arrivato è salito a 

parlare in Comune con quest'altra persona e 

avrebbero concordato le cose. SOTTILE avrebbe 

quindi chiamato "L'autista" per dirgli di venire 

subito per portare la documentazione necessaria. 

 

Si ricorda, infine, che TRINCHERA, unitamente ad altri affiliati del “locale” di Ventimiglia ha 

partecipato ai seguenti funerali, come già detto, occasioni di incontro tra gli appartenenti alla 

consorteria criminale:  

- il 7/3/2007 al funerale di LAROSA Rocco, soggetto ritenuto in odore di ‘ndrangheta. In effetti, 

al funerale ha partecipato anche MARCIANO’ Giuseppe il quale, in una conversazione 

intercettata lo ha menzionato come uno dei due funerali più “importanti” ai quali è 

intervenuto
271

; al rito funebre è stata rilevata la presenza anche di: PALAMARA Antonio, 

CIRICOSTA Michele, PEPE’ Benito, PELLEGRINO Giovanni e MACRI’ Paolo
272

;  

- il 12/2/2008 al funerale di RAMPINO Antonio, ritenuto il capo del “locale” di Genova, prima 

di GANGEMI Domenico. Erano presenti tra gli altri: MARCIANO’ Giuseppe, CIRICOSTA 

Michele, BARILARO Fortunato e PEPE’ Benito
273

. Anche questo funerale, è stato indicato 

come “importante” da MARCIANO’ Giuseppe, come si evince dalla intercettazione sopra 

richiamata;  

- il 31/5/2010 al funerale di RIOTTO Giuseppe, padre di Nicola. RIOTTO Nicola è stato 

segnalato al termine dell’indagine “MAGLIO” quale partecipante a riunioni di ‘ndrangheta e in 

rapporti con il menzionato RAMPINO Antonio. Al funerale hanno partecipato anche 

BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA 

Lorenzo (questi ultimi sottoposti a misura cautelare il 27/6/2011 nell’ambito dell’operazione 

“MAGLIO 3”)
274

; 

- il 23/5/11 al funerale di D’AGOSTINO Arcangelo, da ritenersi in organico al “locale” di 

Ventimiglia. Alle esequie hanno partecipato anche MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), 

ALLAVENA Omar, BARILARO Fortunato, MACRI’ Paolo, CIRICOSTA Michele, 

BARILARO Antonino e BARILARO Francesco.
275

 

 

Si rappresenta, infine, a dimostrazione della pericolosità sociale del predetto, che in data 11/5/12 

TRINCHERA Salvatore è stato arrestato per il tentato omicidio di un minore, al quale aveva 

sferrato diverse coltellate per motivi assolutamente banali (una discussione inerente ad un cane)
276

.  

                                                 
271 Cfr conv. nr.5568 (RIT 2319/10). 
272 Cfr annotazione PG (Uras) del 225/012 sul fascicolo fotgrafico del ROS . 
273 Cfr annotazione PG (Codice/Petrone/Di Gennaro/Caudai/Granato/Gonzales) del 12/2/08. 
274 Cfr annotazione PG (Baccino/Lavagna) del 31/5/10. 
275 Cfr annotazione PG (Camplese F/Uras/Dellerba) del 23/5/11. 
276 Cfr verbale di arresto di TRINCHERA Salvatore del 11/5/12 – PP 1760/012 RGPM Procura  Sanremo. 
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COSENTINO Giuseppe 
Anche per COSENTINO Giuseppe  valgono le medesime considerazione.  

Come detto, già il collaboratore di giustizia MORGANA Paolo, nel corso dell’indagine “COLPO 

DELLA STREGA”, aveva fatto il suo nome quale appartenente al locale di Ventimiglia: 
“ sono venuto a conoscenza dei nomi relativi ad altri affiliati alla organizzazione gravitanti nel Ponente Ligure che in seguito mi 

sono stati presentati sia dallo STELLITANO Domenico che da CARLINO Domenico e dei quali, per praticità,fornisco il nominativo 

relativo ad ciascuna città compresa tra Ventimiglia e Borgetto Santo Spirito nonchè di Saint Laurent du Var (Francia). 

VENTIMIGLIA: 

MARCIANO' Francesco, i figli Giancarlo, Natalino e Vincenzo, suo fratello Giuseppe detto "Peppino" (gestore di un bar a 

Vallecrosia), SCARFONE Giuseppe, i suoi figli Rocco e Gianni, CARLINO Domenico detto "MIMMO", suo cugino CARLINO 

Giuseppe detto "PEPPI" ed il fratello di quest'ultimo Michele, CIRICOSTA Michele, LA ROSA Salvatore, CORICA Aurelio e 

ASCIUTTO Francesco, (quest'ultimi sono stati entrambi assassinati, il primo a Ventimiglia ad opera di CIMA Roberto e CHIAPPA 

Maurizio mentre il secondo è stato ucciso in Calabria per motivi di faida), PALAMARA Antonio ed il fratello Angelo, 

ZAMPAGLIONE VINCENZO (figliastro di PALAMARA Antonio), TAURINO Antonio, MORABITO Ernesto (gestore di un Camping 

di Camporosso nonchè Cavaliere del lavoro), LIOTTA Nicola (proprietario di un banco sul mercato), COSENTINO Giuseppe 

(impresario edile)…). 
277

 

 

Dalle conversazioni intercettate si evince che MARCIANO’ conversava abitualmente con 

COSENTINO di vicende di carattere riservato; argomenti che sono di regola circoscritti ai membri 

dell’associazione. 

 

Ad esempio nella conversazione che segue  i due parlavano della richiesta di battesimo avanzata da 

MACRI’ Alessandro. COSENTINO dimostrava di conoscere bene l’argomento e di essere 

perfettamente al corrente che MARCIANO’ Giuseppe era la figura di riferimento per le affiliazioni 

nella zona di Vallecrosia.  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

362 143/10  15/5/10 08.52 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’ G: ci volevano i giovani, ci vogliono 

i giovani  
COSENTINO: come si fa 

MARCIANO’ G: compare Pino questo è il 

discorso , ci vogliono i giovani 

COSENTINO: giovani, ci vogliono i giovani 

MARCIANO’ G: ma vi dico....ma è venuto 

STRANGIO quello di 80 anni, quanti anni ha ? 

COSENTINO: 85 anni quasi, quà è venuto ? 

[…] 

MARCIANO’ G: c'è un ragazzo di Vallecrosia 

che si chiama MACRI’ che c'ha il bar lì ... 
COSENTINO: ...non lo so non... 

MARCIANO’ G: dice è due mesi che mi ha detto 

che vuole fatto .. vuole essere battezzato... dice io 

c'ho parlato ad Antonio e Antonio mi ha detto eh.. 

io cosa vi devo fare dice si...Fortunato mi fa si si 

può fare ma però bisogna parlare... […]se non 

parli con Peppino non si può fare niente. […] 

COSENTINO: va al contrario il mondo 

MARCIANO’ G: semmai tu e voi fate, qua non me 

lo dovete mandare se io ...(inc)...  perchè sono 

andato a parlare pure con Michelangelo sono 

andato a parlare e cosa vi  ha detto...che devono 

parlare con Peppino... gli ho detto vedi che 

magari è qualche altro Peppino che io non so 

niente.. 

COSENTINO: hai fatto bene 

[…] 

MARCIANO’ G: ci rendiamo conto ??  vanno a 

dire andate da Peppino ma scherziamo? 

COSENTINO:ma non si vergognano ? 

MARCIANO’ G: cioè vanno a dire andate da 

Peppino... […] 

                                                 
277 Verbale interrogatorio Morgana del 14/01/1994. 
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COSENTINO: ma è normale che gli vanno a dire 

... certo di Vallecrosia voi siete... 

1256 1442/10 26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

 [….] 

COSENTINO: il barbiere è il più pericoloso.. 

MARCIANO’ G: malanova mai malanova 

mai...quello vuol dire che lui ce le dice le cose  

COSENTINO: è pericoloso 

MARCIANO’ G: perchè mio figlio non le sa le 

cose  

COSENTINO: e perchè mio figlio non le sa le 

cose  

MARCIANO’ G: allora cosa vuoi da me vuol dire 

che le sa le cose...avete capito...! 

COSENTINO: è pericoloso questo..! 

MARCIANO’ G: ma all'ultimo livello... 

COSENTINO: è pericoloso è pericoloso  [….] 

MARCIANO’ G: avete capito... 

COSENTINO: non credo... 

MARCIANO’ G: non si scherza compare Pino... 

COSENTINO: no.. 

MARCIANO’ G: siamo a livelli brutti brutti 

brutti...che non sapete da quale parte vi dovete 

mettere...no di quale parte perché  noi stiamo per 

i fatti nostri .. 

COSENTINO: no ma io sto tranquillo 

MARCIANO’ G: ma vi dico chi viene a parlare 

dovete fare attenzione  

COSENTINO: io non voglio più aver da fare con 

loro compare Peppino perchè io... 

MARCIANO’ G: ...(bisbiglia)...meno male che gli 

ho detto a quello quando volevano fare sto 

ragazzo di Roverino meno male che gli ho detto 

gli dite che a Vallecrosia è 15 anni che non esiste 

più niente...[…]te... 

COSENTINO: sì sì sì meno male.. 

MARCIANO’ G: gli ho detto se lo vogliono fare lo 

fanno qua e fanno che vogliono […] 

COSENTINO: Mico ALVARO... 

MARCIANO’ G.: Mico ALVARO...è morto ...inc... 

[…] 

COSENTINO: Salvatore PALAMARA ora.. 

MARCIANO’ G.: ah sì..allora...inc.. 

COSENTINO: gli ho detto telegrammi non se ne 

possono fare Salvatore...roviniamo loro e ci 

roviniamo no  [.…] 

COSENTINO: chissà quante cimici ci hanno 

messo nel carcere  
MARCIANO’ G.: figuratevi...poi ci mandano a 

dire..ci mettono nelle stanze con lui a uno della 

Calabria  sanno che non sono collaboratori...ce lo 

infilano anche hai capito...ma chi Mimmo...? 

COSENTINO: no Mimmo non cade 

MARCIANO’ G.: non cade non cade.. 

COSENTINO: questi qua sì..questi possono cadere  

MARCIANO’ G.: questi..se Gianni 

PELLEGRINO lo mandano da solo a quella 

parte...dopo due mesi  

COSENTINO: ...ci attaccano a tutti... 

3500 1442/10 26/11/10 08.27 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

COSENTINO: non penso questi qua non hanno il 

senso di dire...inc..valutare una persona  

MARCIANO’ G.: ma assolutamente 

COSENTINO: e allora...inc...sai cosa 

c'è..inc...Antonio mi dispiace per voi...per 

Peppino però non potevo stare io con loro...io non 

potevo stare  

MARCIANO’ G.: sì...no perchè con questi cervelli 

che c'hanno no.. 

COSENTINO: no l'ho detto io che non sono 

intelligenti se...non potevo stare io al posto dove 
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dovevo stare con...inc...ma scherziamo...inc... 

MARCIANO’ G.: ..inc.. 

COSENTINO: e allora...inc..Peppino lo sa che chi 

sono io e chi sono loro..inc.. 

 

Il 23/9/2011 COSENTINO Giuseppe parlando di argomenti di ‘ndrangheta con MARCIANO’ 

Giuseppe faceva riferimento a suo cognato MACRI’ Paolo, dicendo che lo aveva “fatto” lui. Nel 

gergo questa espressione viene usata per indicare l’affiliazione. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

6442 2319/10 23/09/11 19.23 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Abitazione  

MARCIANO’  

 

..Tribunale di Sanremo..inc..70 nomi che entro tre 

quattro mesi vuole che trovano, come vengono 

vuole che trovino qualcosa per questa nuova, che 

è venuta alla Prefettura... 

COSENTINO: ho capito 

MARCIANO' G: viene dalla Calabria, era in 

Calabria che faceva prima, ora, avete capito, 

l'hanno mandata qua...inc... 

COSENTINO: per forza...inc..da qualche 

parte...inc... ha fatto cose o si vede che...inc...in 

alto li ha seguiti...( voci sovrapposte) 

MARCIANO'G : cose dell'altro mondo 

COSENTINO: perchè questi l'hanno seguiti, 

l'hanno seguiti, QUANDO IO HO FATTO A 

PAOLO (ndr MACRI’ Paolo) 

MARCIANO' G: cose dell'altro mondo 

COSENTINO: TRE ANNI FA 

MARCIANO' G: ma roba da matti...e c'è Paolo 

lassopra... 

 

Anche il timore per lo sviluppo delle indagini  costituisce una conferma del suo coinvolgimento  nel 

gruppo criminale. Da notare che in tutte le conversazioni il COSENTINO parlava al plurale, usando 

sempre l’espressione “noi” ed accumunando la propria situazione a quella di MARCIANO’ 

Giuseppe e degli altri affiliati. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2260 1442/10 26/08/10 08.21 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

MARCIANO’ 

VICENZO (48) 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’ G.: sa questo fatto che vi ho detto 

io..l'ultimo..avete capito? Qua devono arrivare 3 

mandati di cattura..capito?.. […] 

MARCIANO’ G.: che cazzo ci devono fare a noi, 

non abbiamo fatto niente... 
COSENTINO: non abbiamo fatto niente anzi 

abbiamo fatto del bene... 

 [….]da quando sono arrivate due famiglie a 

Bordighera è venuta la fine di come eravamo 

noi.., […[ 

MARCIANO’ G.:...inc...mi ha detto pure per 

Ciccio Barilaro, non sapete che modo di fare, mi 

ha detto... 

COSENTINO: fanatico.. 

MARCIANO’ G.: che modo di fare quando erano 

con quello Ciricosta e con questi Pellegrino...che 

vi dico così... 

COSENTINO: si si si... 

MARCIANO’ G.: e quelle cose ha detto..le 

paghiamo tutti.. 

COSENTINO: le paghiamo..le paghiamo.. [.…] 

bisogna stare attenti al telefono… 

 

Il 4/9/2011 COSENTINO Giuseppe si recava ancora una volta al ristorante, da MARCIANO’ 

Giuseppe e parlava dei rischi che stava correndo l’organizzazione. Si faceva riferimento al controllo 

effettuato dai Carabinieri nella carrozzeria di PEPE’ Benito e del fatto che ciò avesse costituito un 

duro colpo per la ‘ndrangheta in Liguria. A proposito di TRINCHERA Salvatore, ritenuto 

inaffidabile, COSENTINO diceva che era stato un errore farlo entrare.  
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Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2477 1442/10 04/09/10 08.20 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

MARCIANO’: gli ho detto ma di che cazzo di cose 

mi state parlando a me..vedete che io non 

capisco..no..ma vedete che camminavamo con la 

pistola in tasca.. 
COSENTINO: questo è un infame..(ndr 

TRIINCHERA Salvatore) 

MARCIANO’: ha il figlio che... questo 

figuratevi..questo bisogna sapere come si deve 

parlare..[…] 

COSENTINO: è stato un male che si è fatto 

entrare..comunque.. […] 

 MARCIANO’ G.: sanno tutto...qua qualcuno 

vuol dire che.. 

COSENTINO: ci ha rovinato..  

MARCIANO’ G.: eh? 

COSENTINO: la grandezza.. 

MARCIANO’ G.: Antonio ieri mattina mi 

disse..Peppino..quando sono andati da Benito 

nella carrozzeria loro...qualcuno li ha mandati..e 

quello che li ha mandati è quello che informa 

tutto.. […] 

COSENTINO: Mimmo ha rovinato la 

reputazione..tra Mimmo e tra sti cosi lordi 

parlando dei Barilaro.. [….] 

MARCIANO’ G.: dice ...inc..sennò quella volta, li 

dovevano fermare..se non li hanno fermati è 

perchè volevano i nomi.. 

COSENTINO: di altri... 

MARCIANO’ G.: volevano a voi, volevano a 

me..volevano... 

COSENTINO: si si si.. 

MARCIANO’ G.: se non c'era nessuno di noi 

allora non gli interessava più.. 

COSENTINO: è stata la rovina della Liguria 

quella volta.. 

 

Dello stesso tenore anche le conversazioni che seguono: 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

2185 1442/10 30/10/10 09.26 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

COSENTINO: e dove stiamo arrivando!... 

MARCIANO’ G.: è finita!..quelli guardano solo i 

cazzi loro, quell'altro..inc...hanno fatto rompere il 

culo..pure quello Ciccio BARILARO (n.d.r. 

Francesco BARILARO).. 

5097 2319/10 29/07/11 19.30 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

 

ELIA 

 ANGELA 

Abitazione  

MARCIANO’ 

COSENTINO: tutto quello che si si..si è seminato 

in 40 anni 50 anni si è perso in niente... 
MARCIANO’ G.: in 10 minuti... 

COSENTINO: compare è un macello..siamo 

rovinati.. 

 [….]Giuseppe dice che quando è morto Angelo 

(n.d.r Arcangelo D'Agostino) i BARILARO gli 

avevano chiesto di telefonare a NUCERA Paolo, 

COSENTINO dice che si ricorda e che c'era anche 

lui, Giuseppe dice che hanno arrestato anche a lui 

e gli hanno sequestrato il ristorante e dice: 

pensate voi se io avevo fatto la telefonata.. 

4327 1442/10 20/12/10 08.33 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante 

 LE VOLTE 

 

 

Giuseppe MARCIANO’G. dice a compare Pino 

(COSENTINO Giuseppe) che il telegiornale ha 

detto che la calabria è come gli altri posti perchè 

si comincia a parlare, COSENTINO è d'accordo 

[….] 

MARCIANO’G. recita ciò che gli è stato detto: 

compare Peppino..di voi abbiamo tutti fiducia..non 

è che abbiamo bisogno.. 

COSENTINO: no no no.... 

MARCIANO’G.: però quando parliamo di 



 321 

voi...diaciamo "il marinaro"..guardate 

dove...inc..non diciamo mai Peppino 

Marc..diciamo "il marinaro"..capite? della marina 

(le voci si sovrappongono) per la dove abito..ha 

detto noi diciamo il marinaro ma non vogliamo 

sapere niente di loro... se loro li fanno o non li 

fanno voi ci dovete dire  che con noi non avete 

niente a che vedere..inc.... 

 

Importante è anche la seguente conversazione  in cui COSENTINO veniva messo al corrente da 

MARCIANO’ Giuseppe che la “MARVON”, di cui ormai tutti i giornali stavano parlando a seguito 

delle indagini in corso, era di suo nipote Vincenzo, di ALLAVENA Omar e di ROLDI Annunziato 

e che di fatto MANNIAS Giancarlo era solo un amministratore di comodo.  
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

3216 2319/10 26/05/11 09.49 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

 

ELIA 

 ANGELA 

Abitazione  

MARCIANO’ 

MARCIANO’G: la MARVON... la MARVON è di 

Vincenzo mio nipote, di Nunzio (ndr. ROLDI 

Annunziato) e del vigilino (ndr. ALLAVENA 

Omar) è la MARVON... 

COSENTINO: si... 

MARCIANO’G.: avete capito voi? ...e ce l'ha 

Giancarlo... che ..inc.. 

COSENTINO: si, si, si... [.…] 
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SCARFO’ Giuseppe 
Altra figura similare a quella di COSENTINO è sicuramente  SCARFO’ Giuseppe. 

In effetti, egli si è dimostrato ben inserito nella consorteria criminale di cui si tratta, tanto da 

conoscerne approfonditamente le dinamiche; inoltre affrontava con MARCIANO’ Giuseppe  

questioni che, per la loro delicatezza e natura, non avrebbero potuto essere conosciute da soggetti 

estranei all’organizzazione. 

 

Da notare che per SCARFÒ, come per gli altri affiliati, appare evidente il senso dell’appartenenza 

al gruppo, tanto che nei discorsi intercettati, egli usa costantemente  il “noi” con riferimento ad 

accadimenti e vicende attinenti all’associazione; in particolare appaiono significative le 

conversazioni che seguono, nelle quali si fa riferimento ai locali esistenti in Liguria, al  battesimo di 

MACRI’ Alessandro, alla posizione di leader di MARCIANO’ Giuseppe, alle riunioni con 

GANGEMI per la costituzione della società maggiore. 

 

Significativa la circostanza che proprio SCARFO’, parlando di un intervento della d.ssa Anna  

Canepa della DNA, sulla ‘ndrangheta in Liguria (riportato su un giornale  locale) ed ipotizzando la 

presenza di nuovi collaboratori di giustizia pronunciava la frase “ma perchè hanno la lingua 

lunga, la dobbiamo fare azzittire…” 
nr. 

 

RIT. Data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1400 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’278 

Giuseppe 

Ristorante  

Le Volte 

 

 

MARCIANO’ G.: ...non ha capito niente...non ha 

capito niente e questa è la nostra rovina. Perchè 

ora a me una parola sola mi fa male..questa della 

CANEPA, la figlia dell'Avvocato CANEPA che 

l'altroieri sera era a Sanremo in 

un'assemblea..l'altroieri sera..la settimana scorsa, 

si alza in piedi e dice..fino al 2009  io sapevo che 

le cosche della ‘ndrangheta nella Liguria erano 

tre, ora un mio...un mio collaboratore di giustizia 

mi dice che sono nove..ha fatto nome per nome, 

allora vuol dire che qualcuno o che è dentro o 

che è fuori o che gira o che fa.... 

SCARFO’: ha la lingua lunga.. 

MARCIANO’ G.: ha la lingua lunga..per arrivare 

a questo..sanno tutto perchè se c'ha detto questo, 

c'ha detto pure il..inc.. 
SCARFO’: ma perchè hanno la lingua lunga, la 

dobbiamo fare azzittire, non deve sentire.. 
[….] MARCIANO’ G.: compare Peppino come 

per qua..sto fatto di questa in 10 giorni lo sa che 

siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno.. 

[…] 

SCARFO’: ancora esce qualc'unaltro che sa di 

più.. 

MARCIANO’ G.: Sarzana Genova e 

Ventimiglia..ora invece sono 9 che vicino a 

Sarzana c'è uno che fa parte della Toscana, tutti 

i particolari veramente..tutti i particolari... [….] 

è venuto STRANGIO tre quattro volte.. quello di.. 
SCARFO’: MACRI’..MACRI’.. 

MARCIANO’ G: eh..ora vi dico io..quando è 

venuto quello STRANGIO qua, c'ho detto io... e 

chi vi ha dato questo permesso a voi di parlare 

con questa persona..dice ho parlato con 

Fortunato e m'ha detto che va bene..la prima 

volta ho parlato con lui mi ha detto, ho parlato 

con Antonio che va bene.. e allora?  

SCARFO’: ...inc... 

MARCIANO’ G: ascoltami...perchè venite qua?.. 

                                                 
278 Il colloquio è stato osservato dai Carabinieri che hanno riconosciuto SCARFO’ (cfr Annotazione PG  (Uras – Florio) del 1/8/10.  
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No perchè mi hanno detto che è a Vallecrosia che 

è di Vallecrosia..io gli ho detto tornate tra un 

mese, io in questo mese ho fatto una...bisbiglia 

inc..mi chiama mio figlio Vincenzo.. papà vedi che 

quel ragazzo di Roverino io non so che cazzo fa!  

[….] 

Se io non mi ero comportato così a quest'ora 

eravamo in galera tutti![….] 

MARCIANO’ G: non fate i nomi, parlate così.. 

SCARFO’: ..lui invece di venire a trovare a voi, è 

venuto a trovare a me e mi ha detto il 

fatto...Vincenzo..io non so chi.. poi non è 

competenza nostra, l'esame è competenza di là 

mica nostra..inc..e dice ma..bè se vi va si parlerà 

con qualcuno però io non ho...mi incontro con 

Fortunato dico..ma che è sta cosa..l'esame così e 

così..(bisbiglia) e lo hai mandato da me..come mi 

ha detto e gli ho detto di andare...Peppino... [….] 

3260 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

28/09/10 10.37 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

Le Volte 

 

 

MARCIANO’ G: e quello che vuole che fanno 

questo ragazzo del bar che è venuto quello 

Strangio di 82 anni e mi dice di 

Vallecrosia...guarda che a Vallecrosia c'è 15 anni 

che non risulta più niente eh...  

SCARFO’: ma quello quello è un ..inc... 

MARCIANO’ G: ...inc... 

SCARFO’: quello è una chiavica  

MARCIANO’ G: ma però chi lo manda..? 

SCARFO’: sì sì sì 

MARCIANO’ G: chi lo manda   

SCARFO’: è una chiavica..c'ho detto che se non 

vuole Peppino non si fa..   

MARCIANO’ G: chi è..? 

SCARFO’: ma io ve lo dissi che è venuto da me e 

mi ha detto che  si credeva che 

quando..inc...facciamo il battesimo...inc... 

MARCIANO’ G: 15 anni che a Vallecrosia non c'è 

più niente non dovete passare mai più.. 

SCARFO’: sì ma..inc...a Vallecrosia allora gli ho 

detto io..inc... 

MARCIANO’ G: ...inc...e gli ha detto " ora mi 

fanno..inc..a me che poi a Vallecrosia divento il 

primo io che sono il più giovane quando mi 

dicono come devo fare poi sono io che 

comando...inc...avete capito... 

SCARFO’: il figlio era amico di mio figlio 

MARCIANO’ G: che cazzo state facendo 

Vincenzo..?...inc...che lavora in un bar lì sotto..nel 

bar con i ragazzi ci diceva alla sua ragazza che io 

ora divento il capo a Vallecrosia  
SCARFO’: sì ma questo tutto questo ha 

rovinato...ha rovinato... 

MARCIANO’ G: avete capito..vedi che a 

Vallecrosia c'è 15 anni che non esiste più niente..a 

volte chi parla.. 

SCARFO’: sì sì 

MARCIANO’ G: gli dici non possiamo fare niente 

che a Vallecrosia non c'è... 

SCARFO’: ma no ma io vi sto dicendo..questi 4 

giorni che aspetto..inc...che è una 

cosa...inc...Barilaro...inc.. 

MARCIANO’ G: ...inc.. […] 

MARCIANO’ G.: quando siamo andati al funerale 

di Riotto a Diano Marina...inc..?  

SCARFO’: sì..inc… 

MARCIANO’ G.: che vennero questi...inc..ascolta 

io..inc..i pellegrini e mi avvicina..inc..vedi che ieri 

abbiamo fatto...inc...no parlare con me di queste 

cose  

SCARFO’: ad ad Albenga..? 
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MARCIANO’ G.: no..credo lassù a in dopo..La 

Spezia 

SCARFO’: ah.. 

MARCIANO’ G.: avete capito o no..abbiamo fatto 

sette...è venuto Mimmo e abbiamo fatto a sette  
SCARFO’:...inc..era meglio..inc.. 

MARCIANO’ G.:ma scherzate.. 

SCARFO’: era meglio compare Mommo 

MARCIANO’ G.: mille volte almeno moriva lì il 

discorso mille volte  

SCARFO’: e ci potevi parlare...  

MARCIANO’ G.: mille volte...no per l'amor di dio  

 

Rilevante,  infine, è il fatto che SCARFO’abbia partecipato al funerale di LAROSA Rocco e  di 

D’AGOSTINO Arcangelo.  

Per quanto sopra esposto, Scarfò Giuseppe deve ritenersi inserito a pieno titolo nel sodalizio 

criminale in questione.  
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MACRI’ Paolo 
Tra i soggetti che frequentavano assiduamente il MARCIANO’ ed al quale assicuravano ampia 

disponibilità rafforzandone la posizione di leader, figura altresì, in posizione più marginale, 

MACRI’ Paolo, cognato di COSENTINO Giuseppe.  

Significativa la circostanza che, anche con MACRI’ Paolo,  MARCIANO’ Giuseppe condivideva 

argomenti particolarmente riservati in quanto attinenti la vita del “locale”, come ad esempio la 

vicenda del battesimo di MACRI’ Alessandro (con cui non risulta legato da parentela). 

 

Dalla conversazione che segue, si comprende che MACRI’ Paolo, era già a conoscenza della 

vicenda, essendo stato interessato direttamente della richiesta di battesimo. 

 

Da notare che nella medesima conversazione, si evince che MACRI’ era stato designato da 

MARCIANO’ Giuseppe quale tramite per comunicare con gli ALVARO. Ed invero parlando della 

visita di “Ciccio” ALVARO presso il ristorante, MARCIANO’ affermava di aver detto allo stesso 

ALVARO “se mi devi mandare qualche ambasciata chiama a Paolo, non parlare con altri”.
279

 
nr. 

 

RIT. Data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1272 

Amb. 

2319/10 06/03/11 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’ 

Paolo 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

 

 

[.…]  

MARCIANO’ G.: capisci? ..inc.. come se ne sono 

andati li fermano i carabinieri.. 

MACRI’: sì, me lo ha detto ..inc.. Ciccio 

ALVARO... 

MARCIANO’ G.: hai capito? dopo che ha finito di 

mangiare quello..la sera è venuto qua con il figlio 

di Vitalone.. 

MACRI’: sì... 

MARCIANO’ G.: mi ha detto...compare Peppino 

vedete che se mio padre manda qualcuno, una 

cosa che ci tenete ..inc.. io pure con voi..perchè 

sennò..perchè pure dalla Francia perchè lui ha 10 

compari suoi.. 

[..] 

MARCIANO’ G.: e vedi che è finita...a Ciccio 

(n.d.r. ALVARO Francesco) gliel'ho detto, se mi 

devi mandare qualche ambasciata chiama a 

Paolo, non parlare con altri ..inc.. hai capito? 

[.…]  

MACRI’: Vincenzo? 

MARCIANO’G.: viene e mi dice..vedete che c'è un 

ragazzo che hanno un... 

MACRI’: sì, lo so, lo so 

MARCIANO’G.: lo sai il fatto?.. 

MACRI’: sì, sì, mi ha chiamato anche a me.. 

MARCIANO’ G: gli ho detto chi è? Ha detto 

questo qua di Vallecrosia.. 

MACRI’: MACRI’ (ndr. Alessandro MACRI') 

è..si... 

MARCIANO’ G: gli ho detto... e chi ve lo ha detto 

a voi..lui mi ha detto che ha parlato con Antonio 

(ndr. PALAMARA), con Fortunato (ndr. 

BARILARO) ..mi ha detto un paio di nomi..e gli 

hanno detto di venire a parlare con voi, gli ho 

detto io passate di qua tra otto giorni.., ho voluto 

informarmi com'è.. 

 

 

                                                 
279 L’incontro del 6/3/11 tra MARCIANO’ Giuseppe e MACRI’ Paolo è stato documentato dal servizio di OCP (cfr annotazione PG 

(Aggero/Florio) del 6/3/11). 
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Si evidenzia che MACRI’ Paolo potrebbe essere stato ritualmente affiliato con il battesimo, come si 

evince dalla conversazione che segue tra MARCIANO’ Giuseppe e COSENTINO Giuseppe 

“quando io ho fatto a Paolo”. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

Sunto conversazione 

 

6442 2319/10 23/09/11 19.23 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Abitazione  

MARCIANO’  

 

..Tribunale di Sanremo..inc..70 nomi che entro tre 

quattro mesi vuole che trovano, come vengono 

vuole che trovino qualcosa per questa nuova, che 

è venuta alla Prefettura... 

COSENTINO: ho capito 

MARCIANO' G: viene dalla Calabria, era in 

Calabria che faceva prima, ora, avete capito, 

l'hanno mandata qua...inc... 

COSENTINO: per forza...inc..da qualche 

parte...inc... ha fatto cose o si vede che...inc...in 

alto li ha seguiti...( voci sovrapposte) 

MARCIANO'G : cose dell'altro mondo 

COSENTINO: perchè questi l'hanno seguiti, 

l'hanno seguiti, QUANDO IO HO FATTO A 

PAOLO (ndr MACRI’ Paolo) 

MARCIANO' G: cose dell'altro mondo 

COSENTINO: TRE ANNI FA 

MARCIANO' G: ma roba da matti...e c'è Paolo 

lassopra... 

 

Da ultimo si ricorda che MACRI’ Paolo ha partecipato al funerale di LAROSA Rocco, celebrato a 

Riva Ligure (IM) il 7/3/2007 ove erano presenti anche MARCIANO’ Giuseppe, PALAMARA 

Antonio, TRINCHERA Salvatore, SCARFO’ Giuseppe, CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito. La 

rilevanza del funerale, quale tipica riunione di affiliati, emerge dalla già citata conversazione 5568 

(RIT 2319/10) in cui MARCIANO’  ha confidato ad ALLAVENA Omar ed ELIA Angela, di aver 

partecipato a due funerali “importanti”, uno a Genova ed un altro a Riva Ligure (IM). 
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discorso a  

MACRI’ Alessandro 
Di particolare rilievo poi la posizione di MACRI’ Alessandro, che - come più volte ricordato nel 

corso della presente esposizione - aveva  richiesto  di essere battezzato. 

L’analisi delle conversazioni intercettate, ha evidenziato che la sua affiliazione era stata 

“sponsorizzata” da esponenti di spicco del “locale”, quali PALAMARA Fortunato e BARILARO 

Fortunato i quali,  dopo aver dato il loro parere positivo, avevano indirizzato il candidato da 

MARCIANO’ Giuseppe, deputato alla decisione finale. Quest’ultimo ha sicuramente proceduto ad 

una valutazione dell’aspirante anche assumendo informazioni sul suo conto, per poi decidere in 

senso negativo ritenendolo non affidabile, anche per il timore delle indagini in corso
280

. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1400 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: avete capito?..Se sanno questo..sanno 

più della..e infatti l'abbiamo qua Peppino..perchè sto 

ragazzo che dicevano come nessuno qua..questo del 

negozio che io l'ho visto una volta..è venuto STRANGIO 

tre quattro volte.. quello di.. 
SCARFO’: MACRI’..MACRI’.. 

MARCIANO’: eh..ora vi dico io..quando è venuto quello 

STRANGIO qua, c'ho detto io... e chi vi ha dato questo 

permesso a voi di parlare con questa persona..dice ho 

parlato con Fortunato e m'ha detto che va bene..la prima 

volta ho parlato con lui mi ha detto, ho parlato con 

Antonio che va bene.. e allora?  

SCARFO’: ...inc... 

MARCIANO’: ascoltami...perchè venite qua?.. No perchè 

mi hanno detto che è a Vallecrosia che è di Vallecrosia..io 

gli ho detto tornate tra un mese, io in questo mese ho fatto 

una...bisbiglia inc..mi chiama mio figlio Vincenzo.. papà 

vedi che quel ragazzo di Roverino io non so che cazzo fa! 

che io...mio figlio non sa che cosa faccio io cosa non 

faccio...mi ha detto che ora lo dovete fare a Vallecrosia 

perchè poi diventa il capo lui che è il più giovane...gli ho 

detto ma di chi cazzo stai parlando eh? 

Questa conferma, la ho avuta di Fortunato, l'ho 

incrociato per sbaglio gli ho detto ma che cazzo sei andato 

a fare la..no mi ha detto mio figlio il barbiere, non ha 

nascosto niente..allora perchè tuo figlio ti ha detto di non 

fargli niente che erano quei ragazzi che lui parlava con i 

ragazzi e ci diceva che...torna quello STRANGIO qua.. gli 

ho detto io Vincenzo se qua dovete venire a prendere il 

caffè venite a prendere il caffè, vedete che a Vallecrosia è 

20 anni che non c'è niente più..niente, non siamo 

nessuno e non sappiamo niente di nessuno che noi non 

siamo a quei livelli da 20 anni.. vedete cosa dovete fare ...è 

allora perchè mi ha detto Fortunato di venire da voi..avete 

capito? Gli dici cosa vuoi, gli dite che per me là non 

possiamo fare niente che noi là non abbiamo.. Se io non mi 

ero comportato così a quest'ora eravamo in galera 

tutti![….] 

MARCIANO’: non fate i nomi, parlate così.. 

SCARFO’: ..lui invece di venire a trovare a voi, è venuto a 

trovare a me e mi ha detto il fatto...Vincenzo..io non so chi.. 

poi non è competenza nostra, l'esame è competenza di là 

mica nostra..inc..e dice ma..bè se vi va si parlerà con 

qualcuno però io non ho...mi incontro con Fortunato 

dico..ma che è sta cosa..l'esame così e così..(bisbiglia) e lo 

hai mandato da me..come mi ha detto e gli ho detto di 

andare...Peppino... [….]MARCIANO’: ma voi mi dovete 

dire se una merda di barbiere deve sapere chi sono io chi 

siete voi e chi è l'altro!...e lo sanno pure i cani in 

giro![…] 

MARCIANO’: mio figlio Vincenzo...il fatto di qua non è 

                                                 
280 Cfr altresì le convv. 3260, 2964 e 3500 (RIT 1442/10). 
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uscito! Quando l'ho battezzato non è...ma non sa un 

cazzo di niente! Mai parlato una parola di queste 

cose!...come fa un merdoso là..come fa! Se non parla suo 

padre come cazzo fa a sapere...[….] 

1272 

Amb. 

2319/10 06/03/11 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’ 

Paolo 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’: bisogna stare attenti, qualche sei mesi 

fa quello STRANGIO.. 

MACRI’: Vincenzo? 

MARCIANO’: viene e mi dice..vedete che c'è un ragazzo 

che hanno un... 

MACRI’: sì, lo so, lo so  

MARCIANO’: lo sai il fatto?.. 

MACRI’: sì, sì, mi ha chiamato anche a me.. 

MARCIANO’: gli ho detto chi è? Ha detto questo qua di 

Vallecrosia.. 

MACRI’: MACRI’ (ndr. Alessandro MACRI') è.... 

MARCIANO’: gli ho detto... e chi ve lo ha detto a voi..lui 

mi ha detto che ha parlato con Antonio (ndr. 

PALAMARA), con Fortunato (ndr. BARILARO) ..mi ha 

detto un paio di nomi..e gli hanno detto di venire a 

parlare con voi, gli ho detto io passate di qua tra otto 

giorni.., ho voluto informarmi com'è.. 

MACRI’: certo, certo.. 

MARCIANO’: il primo..il figlio di Fortunato, quello il 

barbiere.. 

MACRI’: Davide, Davide... 

MARCIANO’: mi dice..compare Peppino fate attenzione 

che veniva sempre con me, usciva ..inc.. ma davanti a tre 

ragazzi dice..ora divento qualcuno a Vallecrosia..perchè 

dice ora quando vuole Peppino MARCIANO’ mi chiama, 

mi fanno a me, io divento un uomo di coso..a tre ragazze 

femmine..e poi compare Peppino è anziano e si ritira e 

divento io il ..inc.. gli ha detto..quando è tornato 

STRANGIO, gli ho detto..vedete che a Vallecrosia, gli dite 

a questa persona di andare da quelli che gli hanno detto 

così, da Antonio..da Fortunato..da chi altro ha parlato..e 

gli devono dire che ..inc.. se vogliono un parere mio gli 

dico che è un bravo ragazzo ma a Vallecrosia è da 15 

anni che non esiste più niente..non c'è niente più, non 

facciamo niente e non sappiamo niente..mi dice allora 

posso andare da Michelangelo..no, a Michelangelo gli ho 

mandato un'ambasciata ..inc.. hai capito? Gli ho detto io 

cacciateli fuori che ..inc..  

Arriva Vincenzo il mio e mi ha detto..o papà, fate 

attenzione a cosa fate, io non so niente che tu mai mi hai 

detto una parola a me ma questo vedi che sta facendo..gli 

ho detto io..ma io a questo non lo conosco nemmeno, non 

so chi è? Dice..no, dice che ha parlato con Antonio, che 

ha parlato con Vincenzo dello zio Ciccio..e Vincenzo dello 

zio Ciccio chi è? Che sa di queste cose..non sa niente 

nessuno, che vadano da lui da ..inc.. che se vogliono lo 

fanno loro, a Vallecrosia non c'è più niente, non esiste 

più.. se io non avevo fatto così ci avevano arrestati a tutti, 

ora lo hanno arrestato..capito? [….] 

 

In ogni caso, come si evince dalle conversazioni seguenti, MARCIANO’ Giuseppe rimetteva la 

questione al giudizio conclusivo di PALAMARA e BARILARO Fortunato, che, per la posizione di 

vertice nell’associazione, potevano anche loro concedere il battesimo. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1256 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

 [….] 

MARCIANO’: ...(bisbiglia)...meno male che gli ho detto a 

quello quando volevano fare sto ragazzo di Roverino 

meno male che gli ho detto gli dite che a Vallecrosia è 15 

anni che non esiste più niente... 

[….] 

COSENTINO: sì sì sì meno male.. 

MARCIANO’: gli ho detto se lo vogliono fare lo fanno qua 

e fanno che vogliono 
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3859 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

06/12/10 07.44 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

[….] MARCIANO’: ora c'è quel MACRI’ lì, che lo fanno, 

che hanno il bar; per conto mio fanno uno sbaglio se lo 

fanno, Antonio era qua la mattina, mio nipote Vincenzo là 

e coso..tutti.. 

TRINCHERA: eh..coso... [….] 

 

La circostanza che MARCIANO’ Giuseppe si sia rifiutato di procedere al formale rito di 

affiliazione non esclude tuttavia il suo coinvolgimento nell’organizzazione, quantomeno perché 

ponendosi a completa disposizione del gruppo ed in primo luogo di PALAMARA Antonio, per 

compiere qualsiasi attività illecita, ha senz’altro rafforzato il senso di coesione  degli altri affiliati.  

 

La sua posizione può essere pacificamente assimilata a quella del “contrasto onorato”, quale primo 

livello della gerarchia e cioè “una persona non intranea alla societas mafiosa, ma “vicina” a tale  

consorteria e, quindi, a disposizione della stessa in quanto degna e meritevole di divenire, in futuro, 

uno ndranghetista”
 281

.  

 

A conferma del suo efficace inserimento nel contesto associativo, va osservato che MACRI’ ha 

costantemente dimostrato di conoscere perfettamente le dinamiche del “locale” e la posizione dei 

vari partecipi nella scala gerarchica. 
nr. Rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

129 

Amb. 

2009/10 20/11/10 20.50 MACRI’ 

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

 

[….] MACRI’ Alessandro in auto con il padre e la madre 

parlano di Vincenzo MARCIANO’. [….] 

MACRI’ definisce Peppino (MARCIANO’ ndr) un vero 

uomo che comanda fino a Savona. Poi a Genova 

comanda il capo ‘ndrangheta Domenico GANGEMI.  

MACRI’ Alessandro dice del battesimo di ‘ndrangheta a 

cui presto sarà avviato [….] 

163 

Amb. 

2009/10 25/11/10 10.02 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’ 

Michele 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….] MACRI’ A.: normale..la via dei morti 

perchè..inc..Michele prima bisognerà fare i morti gli 

attentati e poi uno si guadagna il rispetto  
MACRI’ M.: da chi devi guadagnarti il rispetto..? 

MACRI’ A.: da tutti 

MACRI’ M.: ma da tutti da chi..? 

MACRI’ A: da Peppino MARCIANO’ da CIRICOSTA da 

tutti! [….] 

843 

Amb. 

2009/10 06/01/11 16.24 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR  

[….] MACRI’ A.: si si si è troppo bravo! è troppo 

bravo..m'ha detto guarda...m'ha detto senza che eh...mi fa.. 

MACRI’ M.: ..inc..è sempre stato pacifico con tutti 

MACRI’ A.: è per quello che è rispettato 

MACRI’ M.: ..inc..quando deve farlo oppure no 

MACRI’ A.: ma è per quello che è tanto rispettato 

MACRI’ M.: ..inc.. 

MACRI’ A.: lo sai che secondo me lui è la 

Mammasantissima di Ventimiglia  
MACRI’ M.: si si di tutto! di tutto di tutto 

MACRI’ A.: eh? 

MACRI’ M.: te l'ho sempre detto io! 

MACRI’ A.: ma anche Mammasantissima di 

Sinopoli?[….] 

MACRI’ M.: eh perchè lui è il capo..di tutto eh! se c'è.. 

MACRI’ A.: la Mammasantissima è! 

MACRI’ M.: esatto, altro che Antonio Pelle che è morto, 

lui lo conosceva 
MACRI’ A.: si?! 

MACRI’ M.: e cazzo..suo nipote..inc.. 

MACRI’ A.: siii una Mammasantissima Antonio! a tutti 

gli effetti 
MACRI’ M.: ti vuole bene ti rispetta 

MACRI’ A.: si si 

531 2009/10 14/12/10 13.41 MACRI’ Mercedes tg.  [….] Salgono in auto i nonni di MACRI’Alessandro. 

                                                 
281

 Cfr. sentenza Corte di Assise di Varese del 13/11/97 pagg. 247 e 2039 – P.P. 7/95  processo “ISOLA FELICE”. 
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Amb. 

 

Alessandro 

 

LEGUDI 

Antonio 

CB319LR MACRI’Alessandro gli racconta che lo ha chiamato 

Antonio (ndr PALAMARA) e gli ha chiesto se può andare a 

prenderlo. MACRI’Alessandro dice che al funerale ci sarà 

tanta polizia e carabinieri che faranno le foto. 
MACRI’Alessandro dice che Antonio (ndr PALAMARA) gli 

ha detto di stare vicino a lui e salutare solamente le 

persone che indica. MACRI’Alessandro dice che ci saranno 

tante persone che arrivano dalla Calabria e dalla Francia 

in quanto Mimmo CARLINO era un appartenente alla 

mafia. MACRI’Alessandro dice che dalla morte del 

"cavaliere" Morabito che in zona non c'era un funerale 

così importante e ribadisce che per il funerale arriverà 

gente dalla Calabria dalla Francia, dal Piemonte e da 

Genova. MACRI’Alessandro dice ai nonni che CARLINO 

era una persona in vista tanto che alla morte di Antonio 

PALAMARA sarebbe stato uno in grado di prendere il 

suo posto. Il nonno di Alessandro riferisce che al funerale 

di Ciccio MARCIANO’ c'erano mille persone e lui era il 

capo della mafia a Ventimiglia. Il nonno di Alessandro 

asserisce che la figura di Ciccio MARCIANO’ era 

superiore a quella di Giuseppe MARCIANO’. La nonna 

chiede a MACRI’Alessandro se Vincenzo STRANGIO 

andrà al funerale, MACRI’Alessandro risponde che lo 

chiamerà per informarsi [….].   

67 

Amb. 

2009/10 16/11/10 16.16 MACRI’  

Michele 

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

MACRI’ Alessandro parla con il padre di qualcuno che ha 

aperto un anno fa e chiede se è figlio di Giacchino o di 

Girolamo, il padre dice che non lo sa e alla specifica che si 

tratta di uno di 50 anni il padre dice che non è il figlio di 

Girolamo PIROMALLI ma può essere figlio di Antonio o di 

Giachino. MACRI’ Alessandro dice che si chiama Peppe 

PIROMALLI e che ha il concessionario a Gioia Tauro. 

[….] 

MACRI’ M.: Conoscevo Peppe il capo 

MACRI’ A.: e lui chi è Peppe lui ?  

MACRI’ M. Conoscevo il fratello... Peppe PIROMALLI è 

il capo della mafia.... 

MACRI’ A.: e lui perchè si chiama Peppe ? M'ha detto 

questo qui che mi ha dato questo indirizzo... 

MACRI’ M.: Va beh basta.. non mi fare vedere... 

MACRI’ A.: Lui mi ha detto che lui.. è il capo dei capi... è 

il capo della baracca... [….] 

MACRI’ A.: Lui e' mille volte Antonio PALAMARA... 

MACRI’ M.: si mille volte il cazzo... 

MACRI’ A.: Me lo han detto a me...  

MACRI’ M.: Macchè mille volte Antonio PALAMARA ... 

ne devono nascere[….]  

602 

Amb. 

2009/10 18/12/10 02.35 MACRI’  

Michele 

 

MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’ 

Antonio 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….] MACRI’ Alessandro dice che appena morirà Antonio 

PALAMARA se ne  andrà da Ventimiglia e cercherà di 

avvicinarsi a personaggi di spicco della criminalità.[….] 

MACRI’ Alessandro dice che la polizia vuole arrestare 

Antonio PALAMARA e tutto i suoi affiliati…  [….] 

MACRI’ Alessandro: l'importante è andare via da 

Ventimiglia  con i soldi e con le idee chiare e sapere gli 

obiettivi che uno vuole andare... e ovviamente agganci e 

contatti, perchè abbiamo una grande amicizia con 

Antonio PALAMARA e la ‘ndrangheta è tutta collegata 

eh! ...questo che sia chiaro e che sia limpido e scritto bello 

chiaro e pulito. Le famiglie si conoscono tutte. Io basta 

che sono battezzato a Ventimiglia  e fatto al locale di 

Ventimiglia, mi presento come locale di Ventimiglia a 

Duisburg o mi presento come locale di Ventimgilia a 

Montreal o mi presento come locale di ventimiglia a Rio 

de Janeiro, io trovo amici rispetto solidarietà..ovviamente 

con le regole cristiane calabresi... fatte sotto la quercia di 

San Rocco da Quarto... [….] 

 

Da notare, inoltre, che MACRI’ Alessandro è persona vicina a PALAMARA Antonio, del quale il 

padre MACRI’ Michele era sicuramente un collaboratore tanto da essere indicato come suo “servo” 
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da COSENTINO Giuseppe
282

. La stima incondizionata verso l’anziano leader ed il desiderio quasi 

maniacale di entrare a far parte della ‘ndrangheta, in più di un‘occasione ha portato MACRI’ a dire 

che avrebbe fatto qualsiasi cosa – anche uccidere – se glielo avesse chiesto PALAMARA. 
nr. Rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

258 

Amb.  

2009/10 01/12/10 15.00 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[….]MACRI’ A.: papà io non faccio parole..papà io sono 

come Vincenzo Roldi 

MACRI’ M.: Ehe.. 

MACRI’ A.: se tu...se tu mi dici..se Antonio PALAMARA  

mi ordina di ammazzare quello lì  
MACRI’ M.: ..inc.. 

MACRI’ A.: io faccio passare un giorno due tre una 

settimana lo ammazzo.. [….] 

 

Dopo tali conversazioni i MACRI’ sono stati visti entrare nell’abitazione di PALAMARA
283

. 

I due sono visti dagli operanti recarsi presso l’abitazione di PALAMARA anche in data 

8/12/2010
284

 e si è compreso, dalla conversazione di seguito riportata, che il motivo di tali incontri 

era da ricollegarsi ad un non meglio specificato incarico, affidato a MACRI’ Alessandro. 
nr. Rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

397 

Amb.  

2009/10 08/12/10 11.03 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

[…..] MACRI’ A.: e dopo quest'affare qua con 

Antonio..parlerò con Antonio e costringerò Antonio a 

farmi il battesimo eh..perchè io voglio far parte della 

‘ndrangheta eh...la ‘ndrangheta quella buona quella che 

sposta i miliardi di euro in tutta Europa eh..che mi manda 

in qualche canale... 

MACRI’ M.: vedi di non finire...inc...in quattro mura.. 

MACRI’ A.: voglio far parte della ‘ndrangheta [….] 

 

Significativa è anche la conversazione in cui MACRI’ Alessandro afferma “farò fare quello che non 

ha fatto neanche Ciccio MARCIANÒ”, esternando l’intenzione di compiere gesti eclatanti, 

compreso quello di uccidere il comandante della Stazione Carabinieri di Vallecrosia. 
nr. Rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

163 

Amb.  

2009/10 25/11/10 10.02 MACRI’  

Michele  

 

MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg.  

CB319LR 

MACRI’ A.: ...e tu saresti uomo da aprire pompe funebri e 

fare 50 - 60 mila euro al mese facendo attentati incendiari 

mettendo bombe e facendo sparatorie?..fai schifo mi fai... 

MACRI’ M.: riduci la lingua prima che ti spacco le corna. 

MACRI’ A.: mi fai schifo mi fai.. 

MACRI’ M.: non hai fatto mai un cazzo  

MACRI’ A.: hai ragione io non ho fatto mai un cazzo hai 

ragione però farò fare omicidi e farò fare quello che non 

ha fatto neanche Ciccio MARCIANO’ qua sai cosa vuol 

dire..manco Ciccio MARCIANO’ fa quello che farò io qua.. 

MACRI’ M.: stai diventando noioso senti senti.. 

MACRI’ A.: sai cosa vuol dire? 

MACRI’ M.: e smettila con ste parole per cortesia  

MACRI’ A.: ne ha fatti mai omicidi qua Ciccio 

MARCIANO’?..lui ha mai ammazzato qua carabinieri?  

MACRI’ M.: ..inc..tu sei malato in testa mi sembra 

MACRI’ A.: eh..sai cosa farò io papà farò cadere tutti.. 

farò cadere CARCANGIU (C.te Stazione CC. Vallecrosia) 

MACRI’ M.: sì sì 

MACRI’ A.: farò cadere il capitano qua MICILLO (ex C.te 

Compagnia CC. Bordighera) ammazzerò sto bastardo qua 

se non pagherà.. 

MACRI’ M.: MICILLO non c'è..MICILLO.. 

MACRI’ A.: farò cose che qui non farà mai...che non avrà 

fatto mai nessuno... 

                                                 
282 Cfr conv. nr.362 (RIT 143/10 P.P. Procura Sanremo). 
283 Cfr annotazione PG (Aggero/Broglia) del 1/12/10. 
284 Cfr. conv. nr.397 (RIT 2009/10)  

     Annotazione PG (Camplese F./Aggero) del 8/12/10. 
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MACRI’ M.: MICILLO  l'ha mandato a ..inc.. 

MACRI’ A.: sai cosa vuoi..non mi interessa ammazzo chi 

c'è adesso.. 
MACRI’ M.: l'han mandato via.. 

MACRI’ A.: non mi interessa un cazzo  

MACRI’ M.: tu devi stare calmo non c'è bisogno, la gente.. 

MACRI’ A.: è finita qua la bella vita dei carabinieri qua è 

finita...gliela faccio finire io a sti cornuti qua ce la faccio 

finire io MACRI’ Alessandro io.. 

MACRI’ M.: ma tu sei scemo.. 

MACRI’ A.: sono io lo Stato adesso sono io che comando 

qua a Bordighera io sono io.. 

Omissis 

MACRI’ A.: mi dedico solo al crimine organizzato alla 

mafia a omicidi estorsioni tutto tutto tutto tutto...mi prendo 

tutto incomincio da qua e da li mi piglio tutto tutto...è finita 

qua la bella vita eh..è finito qua Caramello è finito 

BIANCHERI è finito BAVESIO è finito armonia  

MACRI’ M.: pagliaccio sto scemo qui...mi vergogno a 

sentirti parlare così la mia indole.. 

MACRI’ A.: vedrai adesso cos'è che succede qua prima 

pagina eh..prima pagina ogni settimana prima pagina ogni 

settimana..incomincio un pò a farli svegliare a tutti da 

Imperia a Roma da Roma alla DIA li faccio svegliare a 

tutti sti cornuti ...e noi soldi e noi soldi perchè quello che 

conta sono i soldi soldi soldi tonnelate tonnelate di soldi 50 

mila euro al mese devo fare io qua..qua..qua è il mio regno 

e qua devo mettere le mie radici.... il primo che deve 

saltare è questo qua una bomba qui voglio eh..lì..in quella 

porta lì... 

MACRI’ M.: ti dò un cazzotto in faccia ti faccio uscire la 

mascella...vai dritto 

MACRI’ A.: una bomba  va messa là.. 

 

Dalle seguenti conversazioni si evince che MACRI’ Alessandro effettivamente non si sarebbe fatto 

alcuno scrupolo ad utilizzare un’arma.  
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

444 

Amb. 

2009/10 10/12/10 02.38 MACRI’ 

Alessandro 

Mercedes tg. 

CB319LR 

Ore 02.47 

MACRI’Alessandro: "la vetrina... non la dimentico..ci 

devo venire la notte..perchè..inc..che io so il 

sistema..inc..porterei una bella pistola dietro..alla mattina 

dopo che ti pigli il tuo bel caffettino" (verosimilmente 

trattasi del Bar Butterfly). 

295 

Amb. 

 

2009/10 03/12/10 13.57 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[….] MACRI’ A.: si pensa che ha a che fare con un 

qualche ubriacone come lui...guarda che a me non mi fa 

paura io ci sparo nelle gambe veramente e lo vado a 

prendere in carrozzeria e ci sparo davanti a tutti eh..a me 

non mi fa paura quella persona lì eh!...c'ho sette colpi in 

canna eh...sai che di sangue... sai come piange e come 

grida come una femmina quando gli sparo... ahia ahia 

ahia ahia... dice... come una femmina!  

MACRI’ M.: ..inc.. 

MACRI’ A.: eh.. sette colpi tutti e sette ce li scarico 

eh..deve camminare sulle stampelle a rotelle..o zoppo per 

tutta la vita! 

296 

Amb. 

 

2009/10 03/12/10 14.45 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[….] Ore 14.48.30 

MACRI’ M.: devi essere sicuro di te stesso quando parli 

con uno e via... sai... giocarti tre anni... questo e 

quell'altro... 

MACRI’ A.: e ma io mi sento più sicuro quando c'ho una 

pistola 

MACRI’ M.: ma si ma non centra quello..lo sai bene se 

spari a uno sei rovinato per tutta la vita 

MACRI’ A.: sì ma è meglio la pistola capito [….] 
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L’ascolto delle conversazioni fra i MACRI’ consentiva di appurare che le affermazioni di 

Alessandro, non erano delle mere dichiarazioni di intenti, ma avevano un fondamento in quanto i 

due avevano effettivamente la disponibilità di una pistola e avevano in animo di acquistarne 

un’altra.  

L’arma risultava inizialmente occultata in altro nascondiglio e su pressione di MACRI’ Alessandro 

– che evidenziava l’opportunità di averla immediatamente a disposizione in caso di necessità – era 

stata trasportata dal padre in casa, ed occultata in una scarpiera sul balcone.  

Si riportano di seguito le conversazioni più rilevanti. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

295 

Amb. 

 

2009/10 03/12/10 13.57 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

Ore 14.00.20 

MACRI’ A.: però potevi lasciarla nel balcone no..? 

MACRI’ M.: tu m'hai detto nascondila 

MACRI’ A.: no tu dovevi lasciarla nel balcone  

MACRI’ M.: eh va bene dai... inc. 

MACRI’ A.: ma nel balcone è buona è giusta lì capisci più 

pratica 

MACRI’ M.: eh lo so tu m'hai detto papà  l'ideale è 

nasconderla su...inc... 

MACRI’ A.: bhe comunque adesso rimettiamola nel 

balcone dov'era.. 

MACRI’ M.: eh va bene..poi domani mi faccio dare la 

scala ...inc... o domenica ...no domenica è chiuso... lunedì 

martedì  

MACRI’ A.: e che cazzo! [….] 

MACRI’ A.: si pensa che ha a che fare con un qualche 

ubriacone come lui...guarda che a me non mi fa paura io ci 

sparo nelle gambe veramente e lo vado a prendere in 

carrozzeria e ci sparo davanti a tutti eh..a me non mi fa 

paura quella persona lì eh!...c'ho sette colpi in canna 

eh...sai che di sangue... sai come piange e come grida 

come una femmina quando gli sparo... ahia ahia ahia 

ahia... dice... come una femmina!  

MACRI’ M.: ..inc.. 

MACRI’ A.: eh.. sette colpi tutti e sette ce li scarico 

eh..deve camminare sulle stampelle a rotelle..o zoppo per 

tutta la vita!  

330 

Amb. 

2009/10 04/12/10 19.56 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

Ore 19.58 

MACRI’ A.: ma dov'è sta pistola, si può sapere dov'è  

MACRI’ M.: non devi sapere niente nessuno, è su nascosta  

MACRI’ A.: è a cosa serve su? 

MACRI’ M.: e poi... 

MACRI’ A.: se c'è un emergenza in serata, no un esempio, 

che mi serve su a me?  

MACRI’ M.: ... allora  in settimana la vado a prendere, 

vado...  

MACRI’ A.: mettila nel balcone...   

(voci sovrapposte) 

457 

Amb. 

2009/10 11/12/10 09.30 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

Ore 09.34.40 

MACRI’ A.: di fatti Florindo se sbaglia son pronto io 

eh..nelle gambe secco senza parlare bom bom bom 

bom..sette colpi gli scarico nelle gambe ...ah sì sì te lo 

giuro su Dio o lui o Genti..chiunque sia..può chiamarsi 

anche BADALAMENTI non me ne frega un cazzo...[…] 

MACRI’ A.: dobbiamo farci dare anche la scala salire su 

spostare la cosa metterla nel balcone esterna..m'hai messo 

proprio..più imboscata di quel posto lì proprio non potevi 

scegliertelo eh...se abbiamo un'emergenza qua oggi su 

strada lì..in quella palma lì che dobbiamo vederci con uno 

fammi capire come facciamo a entrare in azione..adesso 

vai da Mimmo dove da chi cazzo devi andare con la scala 

glielo dici....  

MACRI’ M.: cosa gli devo dire di darmi la scala e stop 

cosa che gli devo dire che mi serve la scala che gli devo 

dire a lui i coglioni..inc.. 

MACRI’ A.: voilà..e me la metto nel balcone 
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MACRI’ M.: ..cazzo dici.. 

MACRI’ A.: e me la metto nel balcone (pausa) 

MACRI’ M.: oggi ne abbiamo 11  

MACRI’ A.: e d'ora in poi la lasci sempre nel balcone 

eh...cazzo serve una pistola tenuta su, dimmi cosa serve.. 

MACRI’ M.: a imboscarla voglio dire chi ci va lassopra  

MACRI’ A.: adesso la mettiamo nel balcone punto e basta 

tutto lì eh..e c'è per la scala no oggi..? 

MACRI’ M.: se non c'è me la porterà domani è uguale  

MACRI’ A.: glielo diciamo adesso e via  

MACRI’ M.: anche lunedì o martedì va bene 

877 

Amb. 

2009/10 08/01/11 10.34 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

Ore 10:44:20 

MACRI’ Alessandro chiede conferma di dove suo padre 

abbia nascosto la pistola, trascrizione in forma integrale 

MACRI’ A.: ma dimmi una cosa...ma lo hai messo là il 

ferro?.. 

MACRI’ M.: si.. 

MACRI’ A.: ma dove nelle scarpe? 

MACRI’ M.: nelle scarpe..inc... 

MACRI’ A.: non lo vendere quello li eh! 

MACRI’ M.: ma che vendo..i coglioni 

878 

Amb. 

 

2009/10 08/01/11 10.52 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

Ore 10.52.07 

MACRI’ A.: là dove l'hai messa? 

MACRI’ M.;:..inc.. 

MACRI’ A.: da che parte è a destra? 

MACRI’ M.: ..inc..di là su 

MACRI’ A.: dove è chiuso? 

MACRI’ M.: si..inc..di là 

MACRI’ A.: ma dove è chiuso? 

MACRI’ M.: si dove è chiuso..inc... 

MACRI’ A.:..inc.. 

MACRI’ M.: si è sopra in fondo 

MACRI’ A.: e non piglia acqua lì? 

MACRI’ M.: no non piglia acqua 

MACRI’ A.: dai che vengo và pigliami le scarpe dove..inc.. 

 

Effettuata una perquisizione dell’abitazione dei MACRÌ, i Carabinieri rinvenivano una pistola 

calibro 6.35 proprio in una scarpiera sita sul balcone.
285

 I due MACRI’ venivano tratti in arresto e 

giudicati in separato procedimento.
286

  

Si riportano, altresì, le conversazioni da cui si evince che MACRI’ Alessandro stava trattando 

l’acquisto di un’altra pistola, presumibilmente una calibro 9. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

852 

Amb. 

 

2009/10 07/01/11 10.20 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

[….] MACRI’ A.: ho trovato una calibro 9 nuova , adesso 

la compro, domani o dopo domani la compro.... due 

cartucce di proiettile, sono 48 colpi... calibro nove ehh.. è 

mia personale quella lì...... quella ci metto la mia firma  lì 

sopra negli omicidi.. come i corleonesi 

MACRI’ M.: andiamo tranquilli non mi fare pensare... 

MACRI’ A.: una cosa così mi danno nuova oh.. ti 

ammazzo un cristiano a 50 metri... sai che bello fa dei 

buchi a tre metri dio cane lo apro come un pesce.. gli apro 

la testa come un pesce .. gliela faccio saltare... [….] 

853 

Amb. 

 

2009/10 07/01/11 10.35 MACRI’ 

Alessandro 

 

MACRI’  

Michele 

Mercedes tg. 

CB319LR 

MACRI’ A.: dimmi papà il prezzo per una calibro nove 

nuova( ndr pistola calibro nove) , con due scatole di 

cartucce . dimmi tu 
MACRI’ M.: non lo so  

MACRI’ A.: ahh fai una cosa ora che passiamo al blu bar a 

Vallecrosia ci dici che oggi mio papà ha la scala eh ? 

                                                 
285 Cfr verbale di sequestro della pistola e verbale di arresto di MACRI’ Alessandro e Michele del 8/1/11. 
286 P.P. 100/11 RGPM Procura Sanremo. MACRI’ Alessandro ha patteggiato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e €.400 

di multa (sentenza Tribunale Sanremo 194/11 del 20/4/11 irrevocabile) mentre il procedimento a carico di MACRI’ Michele, 

condannato in primo grado (Sentenza GUP Sanremo n.127/11 del 19/4/011) alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed €.1000 di 

multa  è attualmente pendente in Cassazione. 
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MACRI’ M.: l'ho già coperta, l'ho presa ieri ...  

MACRI’ A.: dove ...  

MACRI’ M.: è nella scarpiera  di sotto .. sul terrazzo  

MACRI’ A.: l'hai presa ieri ? 

MACRI’ M.: si 

MACRI’ A.: e dov'è che è ? 

MACRI’ M.: nella scarpiera ....nel terrazzo  

MACRI’ A.: non mi hai detto niente ? 

MACRI’ M.: mi è passato di testa 

MACRI’ A.: quindi è fuori nel terrazzo 

MACRI’ M.: si 

MACRI’ A.: dopo la posso vederla? 

MACRI’ M.: vai .. allunghi la mano te la prendi e la 

guardi 

MACRI’ A.: la devo aprire anche ci devo mettere un pò di 

olio anche .. come è nel cellophan ?? 

MACRI’ M.: si  

MACRI’ A.: dimmi una cosa che differenza c'è tra quella 

e la nove ( ndr pistola calibro nove) che sto comprando 

MACRI’ M.: la nove è tutta un'altra  .. quella è una 

targhetta ( ndr piccolo calibro)  

MACRI’ A.: intanto sta targhetta lì a Barcellona ti salva la 

vita  

MACRI’ M.: .. per 300 euro ne compri quante ne vuoi in 

calibro nove 
MACRI’ A.: eh una nove quanto può costare?  

MACRI’ M.: eh 300 euro quante ne vuoi ... che vuoi 5 mila 

? 

MACRI’ A.: mi hanno chiesto …. mi hanno chiesto 500 

mi hanno chiesto …. ma come è grossa la nove ? 
MACRI’ M.: ma la calibro nove è così .. 

MACRI’ A.: è potente ? 

MACRI’ M.: certo è una pistola che usa l'esercito 

americano ( ndr beretta calibro nove)... canna lunga  e 

canna corta [….] 

MACRI’ A.: tengo una nove ed una piccola 6.35 ( ndr 

calibro delle pistole) .. inc.. 

MACRI’ M.: adesso vai ... 

MACRI’ A.: un vero uomo ne dovrebbe avere almeno tre , 

io per adesso ne ho due ( ndr pistole)  

MACRI’ M.: stai attento con chi parli che vai in carcere 

subito te .. stai molto all'occhio te lo ho già detto .. con chi 

parli e cosa fai  [….] 

 

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come i discorsi di MACRI’ Alessandro siano da ritenersi 

assolutamente seri e come le sue affermazioni non siano state pronunciate per mera goliardia o 

spacconeria, poiché sono reiterate e sorrette da una certa logica e mai accompagnate da battute 

scherzose a dimostrazione che il predetto, nella sua mentalità e nella sua cultura, era fermamente 

convinto, anche per emulare il genitore, di voler attuare i suoi propositi delinquenziali - anche con 

azioni eclatanti - pur di acquisire rispetto nell’ambiente criminale.  

Da notare che recentemente MACRI’ Alessandro – scarcerato il 7/2/2012 - è stato visto sul 

lungomare di Vallecrosia in compagnia dapprima di MARCIANO’ Giuseppe e quindi di 

PARASCHIVA Federico, a dimostrazione dell’attualità del legame esistentente con lo stesso 

MARCIANO’ e gli altri affiliati all’organizzazione
287

. 

 

La sua condotta, sia per l’ampia disponibiltà offerta al gruppo sia per l’inevitabile rafforzamento 

dell’affectio societatis, derivante dalla richiesta di affiliazione, potrebbe di per sé configurare una 

vera e propria partecipazione all’organizzazione di cui si tratta, anche se prudentemente, in questa 

sede, si è ritenuta integrata l’ipotesi del tentativi avendo posto in essere quanto meno atti idonei 

diretti in modo non equivoco a far parte del sodalizio criminoso; evento non verificatosi per cause 

indipendenti dalla sua volontà.  

                                                 
287 Cfr annotazione PG (Marengo/Belluomo) del 17/5/12. 
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MANNIAS Giancarlo  

Particolare rilievo assume la posizione di MANNIAS Giancarlo, personaggio sicuramente  legato a 

doppio filo ai MARCIANÒ.  

A MANNIAS, infatti, era affidata la cura degli interessi economici del gruppo, come evidenziato  

nel paragrafo inerente alla MARVON.. 

Sotto questo profilo, si ricorda che MANNIAS aveva costituito la società cooperativa “MA.GI.CA 

GENERAL SERVICE” con l’unico scopo di sfruttare i benefici fiscali per l’amministrazione  del 

ristorante “LE VOLTE” di Ventimiglia. Dopo aver aver avviato la  società, il 3/8/2009, l’aveva 

trasferita a ELIA Angela che ne è diventata formalmente amministratrice unica
288

. 

 

Inoltre, MANNIAS, dal febbraio dal 2008 al 1° settembre 2009, è stato l’amministratore unico della 

società cooperativa MARVON  (come già detto, gestita di fatto da MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), 

ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato). In tale veste, ha ottenuto numerosi appalti, anche in 

violazione della normativa vigente, sfruttando gli appoggi che aveva nell’amministrazione 

comunale, dal sindaco SCULLINO al direttore generale PRESTILEO,  

 

Più volte, inoltre, MANNIAS ha richiesto l’intervento di MARCIANO’ per la risoluzione di 

problemi. Ad esempio, quando non riceveva con puntualità i pagamenti per i lavori eseguiti dalla 

“MARVON” e dalla “MAGICA 6 SERVICE” nel porto di Ospedaletti, MANNIAS si era rivolto a 

MARCIANO’ Giuseppe per fare pressioni su MANNINI, committente dei lavori
289

.  

 

Rilevante appare la conversazione nr.2332 del 29/8/2010 (RIT 1442/10), intercorsa tra MANNIAS 

e MARCIANÒ in cui vengono trattati vari argomenti inerenti alla gestione degli affari. Ciò che 

maggiormente colpisce è il tono confidenziale tra i due e la sottile riverenza manifestata dal 

MANNIAS verso il suo interlocutore. 

 

Atteggiamento  confidenziale  che è stato notato  anche  in occasione dell’incontro  con 

MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar, avvenuto il 6/11/2010, di fronte al bar 

“CANADA”
290

; nell’occasione MANNIAS si era baciato sulla guancia sia con MARCIANO’ che 

con ALLAVENA. A ciò si aggiunga che MANNIAS aveva occupato nella “MARVON” ed in altre 

cooperative aperte in serie, soggetti legati  agli indagati: 
- BOSSO Roberto, fratello di BOSSO Claudio di cui si è già parlato per essere stato controllato unitamente a 

MARCIANO’ Giuseppe ed altri esponenti di spicco dei locali di ‘ndrangheta della Lombardia; 

- NOVAC Irina, amante di ALLAVENA Omar; 

- PALAMARA Fortunata, figlia di PALAMARA Antonio,  

- GALLOTTA Marco, figlio di GALLOTTA Giuseppe, assunto alle dipendenze della “MAGICA 6”; 

- DAMBRA Salvatore, anch’esso dipendente della “MAGICA 6”, licenziato e subito dopo reintegrato su 

disposizione dei MARCIANO’. 

 

Si è già detto in precedenza che, nell’ultimo periodo, i rapporti tra Mannias e i Marcianò si erano 

incrinati tanto che i MARCIANO’ avevano manifestato la preoccupazione che MANNIAS potesse 

tentare di estrometterli dalla “MARVON”. A tal fine avevano imposto al predetto il pagamento di 

una provvigione  mensile (€.200 ciascuno a MARCIANO’ Vincenzo cl.48 e ad ALLAVENA).  

                                                 
288 Visura camerale MAGICA GENERAL SERVICE). MANNIAS Giancarlo e BOSSO Claudio si erano inseriti nel computo dei 

soci per raggiungere il numero legale, come riferito alla PG dallo stesso MANNIAS in occasione delle sit del 16/3/11.  
289Cfr conversazione nr.2332 del 29/8/10 – RIT 1442/10. 
290 Annotazione PG (Camplese F./Broglia) del 6/11/10. 
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ALLAVENA Jason 
Degna di nota anche la posizione di ALLAVENA Jason, figlio di ALLAVENA Omar ed impiegato 

nell’Ufficio Tecnico del Comune di Ventimiglia. 

 

Al di là del vincolo di parentela, dalle conversazioni intercettate emerge chiaramente il 

collegamento con il gruppo criminale e la circostanza che il predetto, sfruttando la propria posizione  

nell’amministrazione comunale, si è più volte prestato  per favorire gli interessi dei MARCIANO’ e 

dei loro affiliati, come risulta dalle seguenti conversazioni. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o 

sito intercettato 

Sunto conversazione 

621 

Amb. 

1444/10 11/11/10 11.28 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO’V.CL.48 chiede ad ALLAVENA se il 

figlio Jason in comune può dargli qualche dritta su 

lavori privati in maniera da fare soldi.  

 

Dello stesso tenore le conversazioni che seguono: 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o 

sito intercettato 

Sunto conversazione 

456 

Tel. 

1527/10 11/10/10 18.06 3395098554 
MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

[….] MARCIANO’ V.CL.48 chiama ALLAVENA J. 

Al quale chiede quando si possono prendere un caffè 

assieme. ALLAVENA J. Gli risponde che domani 

lavora e quindi si accordano per vedersi mercoledì 

verso le 14.30 dove si sono visti la volta scorsa. 

Dopo alcuni convenevoli ALLAVENA J. Gli riferisce 

che se è urgente si possono vedere anche subito ma 

Vincenzo, dopo una breve pausa di riflessione, dice 

che va bene anche mercoledì [….] 

468 

Tel. 

1527/10 13/10/10 15.10 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3395098554 
MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Jason  

ALLAVENA O. chiama MARCIANO’ V.CL.48 e 

risponde ALLAVENA J. (MARCIANO’ Vincenzo ed 

ALLAVENA Jason sono assieme) 

3773 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

16/10/10 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

MARCIANO’ V.CL.48: ..inc..adesso quella faccenda 

là, dobbiamo andare qua a…Vallecr..mi ero 

dimenticato! […] 

MARCIANO’ G.: hanno presentato le cose e ancora 

non ce l’ha..in Comune..hai capito? 

ALLAVENA: ok 

MARCIANO’ G.: hai capito? Vedere in 

commissione che ho parlato io, capisci? 

ALLAVENA : si per parlare..inc.. 

MARCIANO’ G.: per vedere com’è già in Comune 

come è messa ecco! Che lo fanno subito! E qua 

qualcosa prendiamo subito capito?! […] 

MARCIANO’ G.: non mi vuoi capire, aspetta, non 

fate le cose senza..inc..Lui deve vedere questo figlio 

come è messa la faccenda lì all’ufficio tecnico.. 

(ndr si riferisce al figlio di ALLAVENA Omar, Jason 

dipendente ufficio tecnico Ventimiglia) 

951 

Amb. 

1690/10 25/10/10 08.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hyundai 

Coupè tg. 

AG438DY 

 

MARCIANO’ V.CL.48 chiede ad ALLAVENA O. se 

ha visto ALLAVENA J.  

ALLAVENA O. riporta le parole del figlio che ha 

detto che al momento non ci sono novità e che 

qualora ve ne fossero lo avviserà prontamente. 

61 

Tel. 

2008/10 27/10/10 15.08 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3395098554 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

ALLAVENA Jason dice che se passa parleranno un 

attimo 

458 

Amb. 

1444/10 27/10/10 15.10 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Fiat Grande 

Punto tg. 

 ALLAVENA: allora il discorso è questo..inc…gli 

han trovato alcune violazioni …[…]  ..quindi a sto 
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ALLAVENA 

Jason 

CX817YW punto su sta cosa qua io gli consiglierei di dirgli a 

SCIBILIA che gli faccia una piccola variante e 

voilà.. cosi gli metto a posto…..  

MARCIANO’ V.CL.48: bene bene bene… […] 

MARCIANO’ V.CL.48: non si può fare niente..? 

ALLAVENA: ormai ci sono andati i vigili non è 

che..era prima da farlo  a saperlo che questi qua.. 

[….] 

1569 

Amb. 

1690/10 24/11/10 18.37 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Hyundai 

Coupè tg. 

AG438DY 

 

ALLAVENA ricorda a MARCIANO’V.cl.48 di 

quell’Hotel in via Roma che è chiuso e che sarebbe 

il caso di avvicinare l’amministratore. ALLAVENA 

dice che ha incaricato il figlio Jason di contattarlo 

ma ancora non ha avuto notizie 

1104 

Amb. 

2319/10 27/02/11 10.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Abitazione ALLAVENA Omar dice che dopo aver parlato col 

figlio per sapere la prassi di queste cose, ha 

tranquillizzato il geometra bleffando sulla cosa. 

ALLAVENA dice che avendo fatto in questo modo, 

una volta che usciranno i soldi dall’affare che sta 

trattando il geometra, loro ne trarranno vantaggio. 

ALLAVENA testualmente dice: “quando devono 

arrivare lui sà che si deve sapere comportare 

giusto?”. Per vedere la pratica a che punto è. [….] 

1948 

Amb. 

1444/10 28/03/11 10.10 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

Enzo non 

meglio 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

Auto in movimento con a bordo MARCIANO’V.cl.48 

e tale ENZO. Si devono recare in Comune da Jason 

ALLAVENA per avere delle informazioni a loro 

utili. 

2084 

Amb. 

1444/10 10/04/11 11.48 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

MARCIANO’ V.CL.48: no… sai cosa facciamo? Ce 

lo domandiamo a Jason. 

ALLAVENA: e da vedere un pochettino come 

impostarla capisci? Perchè… 

MARCIANO’ V.CL.48: da fare ben fatta. 

ALLAVENA: e bè… bisogna farla bene… 

MARCIANO’ V.CL.48: mh… allora la facciamo? 

Mh… parlane un po’ con Jason. 

ALLAVENA: si vedo un pochettino. [….] 

2214 

Amb. 

1444/10 20/04/11 11.22 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

MARCIANO’ G.: quando deve arrivare quell’affare 

di Genova arriva lì a Ventimiglia in Comune… la 

risposta. 

ALLAVENA: e bhe si eh… la regione. 

MARCIANO’ G.: allora… allora Jason può saperlo 

prima. 

 

5379 

sms 

1689/10 02/05/11 16.54 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

SMS: Ciao jason se puoi serve copia mapale con 

Propriettari porra lotto s320 e74 bacio papa 

5378 

Tel. 

1689/10 02/05/11 17.54 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

ALLAVENA Jason chiama il padre ALLAVENA 

Omare gli dice che ha letto il messaggio e gli chiede 

quale sia il numero del foglio. ALLAVENA Omar 

dice che non lo sa perché ha solo un disegno 

relativo a dei terreni e che poi passerà da lui e gli 

darà le chiavette. 

 

Rilevanti poi le conversazioni che seguono, da cui si evince la preoccupazione per le indagini: 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o 

sito intercettato 

Sunto conversazione 

2402 

Amb. 

1444/10 11/05/11 14.03 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

 ALLAVENA 

Jason 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

[….] MARCIANO’ V.CL.48: …e dici sempre 

all’amico nostro di stare sempre 

all’occhio.(ALLAVENA Jason ) 

MARCIANO’ V.CL.48: dentro il Municipio, eh… 

ALLAVENA O.: ce l’ho detto… 

MARCIANO’ V.CL.48: va bene? Che… vanno, 

salgono e scendono eh?! 

ALLAVENAO.: ce l’ho detto, ce l’ho detto. 
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MARCIANO’ V.CL.48: uhmm?! Stannooo… […..] 

[MARCIANO’ incontra ALLAVENA Jason] 

MARCIANO’ V.CL.48: occhio eh?! Amico bello… 

ALLAVENA J.: bisogna stare attenti? …[…] 

MARCIANO’ V.CL.48: va bè, comunque… 

uhmmm… sempre all’occhio, mi raccomando… 

2598 

Amb. 

1444/10 31/05/11 09.16 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

MARCIANO’V.cl.48:di un pò, Jason t’ha detto 

qualcosa? 

ALLAVENA: per che cosa?[…] 

MARCIANO’V.cl.48: che sono, sono andati… in 

Comune, ieri. 

ALLAVENA: no, non m’ha detto niente. …perchè 

non, anche non l’ho visto e per telefono… non è 

che… 

MARCIANO’V.cl.48:già… no! Non è che io (inc.) 

se ti eri visto? 

ALLAVENA: è un momento di merda. Addirittura la 

MARVON, lo sai che c’han tolto, l’hanno sospesa 

dal port… adesso speriamo che non ci siano dei 

problemi a noi?! 

2602 

Amb. 

1444/10 31/05/11 12.26 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

ALLAVENA O. scende dall’auto e MARCIANO’ 

V.CL.48 gli dice di dire ad ALLAVENA Jason di 

fare attenzione […] 

 

A comprovare l’abitualità e propensione a divulgare atti riservati del proprio ufficio, al fine di 

agevolare persone a lui vicine, si segnala l’episodio legato all’abusivismo edilizio accertato  in un 

cantiere di Ventimiglia, loc. Bevera, strada per Monte Pozzo, riconducibile al Consigliere 

Comunale D’ANDREA Roberto, titolare di un impresa edile. 

 

ALLAVENA Jason, di fronte alle contestazioni del responsabile dell’ufficio tecnico, ing. Cesare 

CIGNA, ammetteva di aver avvertito D’ANDREA Roberto circa il controllo effettuato dai vigili 

urbani al suddetto cantiere. Le informazioni rese dalle persone informate sui fatti confermavano 

l’accaduto permettendo di constatare che all’interno degli uffici comunali di Ventimiglia vi era la 

presenza di un preoccupante stato di soggezione e di omertà che non rendeva possibile fare 

chiarezza sulla vicenda. 

 

ALLAVENA Omar riferiva l’accaduto a MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) dicendosi preoccupato per 

le conseguenze a cui poteva andare incontro suo figlio Jason, mostrandosi sorpreso ed arrabbiato 

per il fatto che lo aveva denunciato il vigile urbano VIALE Giampiero, nonostante fosse un amico 

di famiglia. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o 

sito intercettato 

Sunto conversazione 

2522 

Amb. 

1444/10 23/05/11 09.51 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

uomo non 

identificato 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

ALLAVENA: minchia devo capire chi è che questo è 

il cornuto che... ha messo nella merda Jason... hai 

capito? […], ha fatto rapporto al Comandante  […]  

Jason, che ha preso contatti... che ha preso... che... 

dava informazioni, questo e quell'altro...  

2559 

Amb. 

1444/10 26/05/11 09.38 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

 

ALLAVENA: ha messo nella merda a Jason. 

MARCIANO’ V.CL.48: lui, sto VIALE? 

ALLAVENA: ha messo nella merda Jason. ...il fatto 

che stava vicino a Jason, che c'era collaborazione, 

no! Perchè andava in ufficio... diceva bè oggi noi 

andiamo a fare questo sopralluogo... e... 

collaboravano insieme, no, adesso praticamente lui 

poteva andare da Jason a dire, ma Jason che cazzo 

hai combinato[…] invece lui  l’ha  riferito al 

Comandante .. […] 

ALLAVENA: che... dava informazione riservate, atti 
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d'ufficio, a persone, cioè che... 

[…] e adesso speriamo che la soffocano li, che non 

fanno qualche cazzata... grossa... che se no Jason 

rischia... […] ...e pensa che quando entrava 

nell'ufficio diceva, salutami tuo papà ehe, ee... tuo 

nonno anche quante volte... poi tuooo, saluta papà, 

come sta papà, come... minchia poi (inc.) bastardo, 

cornuto [….] 

 

L’episodio è stato confermato da alcuni dipendenti: 

- il vigile VIALE ha riferito di aver avuto il sospetto che qualcuno all’interno dell’ufficio tecnico 

avesse preavvertito gli interessati dei loro controlli sugli abusivismi edilizi, ma ha precisato di non 

aver mai fatto a CIGNA o MINUTOLI il nome di ALLAVENA Jason; questo atteggiamento 

omertoso e reticente, è probabilmente dovuto ai rapporti fra VIALE e la famiglia ALLAVENA, 

della quale il vigile riferisce di conoscere bene sia il nonno che il padre di ALLAVENA Jason in 

quanto vigili urbani
291

; 

- l’ing. CIGNA ha riferito di aver appreso da MINUTOLI che ALLAVENA Jason aveva avvertito i 

responsabili di un cantiere dei controlli programmati dai vigili urbani. Di aver contestato l’addebito 

al dipendente ALLAVENA Jason, che aveva ammesso di aver compiuto l’infrazione,  per aiutare il 

suo amico D’ANDREA Roberto
292

; 

- l’ing. MINUTOLI ha riferito di aver appreso da VIALE Giampiero che ALLAVENA Jason aveva 

avvertito i responsabili del cantiere, in cui operava la ditta di D’ANDREA Roberto, dei controlli 

che stavano per effettuare i vigili urbani. Lo stesso ha confermato di aver riferito l’accaduto al suo 

superiore ing. CIGNA per gli opportuni provvedimenti
293

; 

- la geometra CRISAFULLI ha ammesso che vi erano stati sospetti di fughe di notizie, in relazione 

ai controlli da effettuare nel cantiere di D’ANDREA Roberto, tuttavia ha precisato di non aver mai 

saputo che il responsabile o comunque il sospettato fosse il  suo collega d’ufficio  ALLAVENA 

Jason
294

; 

- il vigile D’AMICO ha riferito di aver saputo dal geometra CRISAFULLI che ALLAVENA Jason 

era sospettato di aver avvertito in anticipo gl’interessati dei controlli da effettuare.
295

  

 

La documentazione acquisita comprova che nonostante fosse  stata accertata la commissione di un 

abuso edilizio nel cantiere di D’ANDREA Roberto, di fatto non era stato fatto assolutamente  nulla 

per perseguire i responsabili. 

 

Gli stretti rapporti tra ALLAVENA Jason e D’ANDREA Roberto sono comprovati  anche dalle 

seguenti conversazioni, talvolta criptiche, e comunque aventi per oggetto argomenti che, a dire di 

ALLAVENA Jason era opportuno trattare “di persona”. 
Nr. 

 

Rit. Data 

 

Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o 

sito intercettato 

Sunto conversazione 

43 

Tel. 

2008/10 27/10/10 08.34 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

ALLAVENA:  Ah guarda che dovrebbero risolvere 

quella cosa di Rocco è .. oggi.  Sono partiti tutti in 

squadra 

D’ANDREA: E' 

ALLAVENA: Sai quella cosa di Rocco? 

D’ANDREA: Sì... tutto a posto? 

85 

Tel. 

2008/10 28/10/10 11.15 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

D’ANDREA chiama ALLAVENA il quale dice che 

ieri non è andata come gli aveva detto e ha bisogno 

di parlargli un attimo in quanto gli deve dire una 

cosa e di passare da lui. D’ANDREA chiede se 

stanno facendo, ALLAVENA risponde che poi gli 

spiegherà di persona.  

353 2008/10 05/11/10 08.48 3277985314 3477105904 [….] compreso il sindaco e che tra un anno e mezzo 

                                                 
291 Cfr dichiarazioni di Viale del 28/6/11 e 16/9/11. 
292 Cfr dichiarazioni Cigna  del 4/7/11. 
293Cfr dichiarazioni Minutoli  del 5/7/11. 
294 Cfr dichiarazioni di Crisafulli  del 12/10/11. 
295 Cfr dichiarazioni di D’amico del 12/10/11. 
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Tel. ALLAVENA 

Jason 

D’ANDREA 

Roberto 

gli fanno il culo ancora di più, cosi gli attappano la 

bocca ancora di più,  continuando gli dicono che a 

questo qui gli fanno fare dalle stelle alle stalle. 

492 

Tel. 

2008/10 11/11/10 18.11 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

ALLAVENA chiede a D’ANDREA se si possono 

vedere per parlare di persona  […] 

806 

Tel. 

2008/10 22/11/10 14.21 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

Jason gli dice che per quella cosa deve sentire uno 

in Provincia. 

1756 

Tel. 

1689/10 30/11/10 11.54 3477105904 

D’ANDREA 

Roberto 

 

3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

 

decidono di incontrarsi all'ingresso del Comune tra 

5 minuti. 

 

Da notare che l’impiegata del Comune di Ventimiglia, CARAMELLO, ha riferito che negli uffici 

comunali è risaputo che ALLAVENA Jason frequenti il consigliere Comunale D’ANDREA e che 

forse lavori, per conto del predetto.
296

  

 

Nelle conversazioni che seguono si evince chiaramente la riconoscenza del gruppo nei confronti di 

Jason, posto che suo padre Omar e MARCIANO’ Vincenzo (cl.48) si sono prodigati per far 

assumere la moglie MULATO Sulman Nidya in una ditta di pulizie, sfruttando a tal fine la 

conoscenza del sindacalista GIACOVELLI. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

139 

tel. 

 

1527/10 1/9/10 20.02 3277985314 

ALLAVENA 

Jason 

3395098554 
MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

ALLAVENA Jason chiama MARCIANO’V.cl.48 al 

quale dice che avrebbe bisogno di incontrarlo, 

magari domani, perché voleva parlargli due minuti 

di persona. Si accordano per vedersi in ufficio da 

ALLAVENA per le 09.30 - 09.45. 

141 

tel. 

1527/10 2/9/10 10.50 3395098554 
MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

3469861533 

GIACOVELLI  

Vincenzo 

GIACOVELLI gli dice che ha bisogno di un affare 

urgente. GIACOVELLI precisa allora che sabato 

alle 13.30 arriva alla stazione. Si accordano per 

incontrarsi sabato sera previa telefonata di 

MARCIANO’V.cl.48 il quale aggiunge che ha 

veramente bisogno di parlargli per un amico. 

GIACOVELLI dice che se può volentieri. 

214 

tel. 

1527/10 9/9/10 16.25 3469861533 

GIACOVELLI  

Vincenzo 

3395098554 
MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

MARCIANO’ V.CL.48: nooooo questa è la moglie 

del figlio! […] 

GIACOVELLI: no no con "La Speranza" ( ndr 

cooperativa di servizi sociali) sto parlando io[…] 

MARCIANO’ V.CL.48: d'accordo? Mi chiami 

domani? 

GIACOVELLI: si appena sò qualcosa io ti richiamo 

MARCIANO’ V.CL.48: va benissimo ti ringrazio 

GIACOVELLI: ciao caro... 

MARCIANO’ V.CL.48: cioè...vedi di..vedi di... 

GIACOVELLI: e ma non ti preoc..io cerco di fare il 

possibile 

MARCIANO’ V.CL.48: sai perchè? Perchè sono 

disponibili...va bene mi hai capito.. 

GIACOVELLI: noooo ma per me tu lo sai quando si 

può aiutare una persona è quello il nostro ruolo.. 

MARCIANO’ V.CL.48: m'hai capito un'altra cosa, 

m'hai capito un'altra cosa... 

48 

tel. 

1689/10 9/9/10 20.23 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3395098554 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

ALLAVENA: saputo qualcosa?? 

MARCIANO’ V.CL.48: sì, mi ha telefonato […] 

MARCIANO’ V.CL.48: novantanove su cento penso 

che qualcosa... 

ALLAVENA: succeda 

MARCIANO’ V.CL.48: metteranno a posto 

220 

tel. 

1689/10 17/9/10 16.58 3920588277 

ALLAVENA 

Omar 

3469861533 

GIACOVELLI 

Vincenzo 

ALLAVENA chiama GIACOVELLI per ringraziarlo 

per il lavoro che ha trovato alla moglie di Jason. 

                                                 
296 Cfr dichiarazioni di Caramello del 28/9/11. 
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Effettivamente come riferito da SCARANARI Ciro, amministratore della cooperativa “LA 

SPERANZA”, MULATO Sulman Nidya era stata assunta il 17/9/2010, su segnalazione del 

sindacalista GIACOVELLI
297

. 

                                                 
297 Cfr verbale dichiarazioni di Scaranari del 11/11/10. 
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ELIA Angela 
Un discorso a parte lo merita ELIA Angela, convivente del “capo locale” MARCIANO’ Giuseppe 

nonché madre di MARCIANO’ Vincenzo (cl.77). 

La stessa, oltre ad essere implicata unitamente ai suoi familiari e a GALLOTTA Giuseppe, in un 

episodio relativo ad un prestito usurario ai danni di TRIFOGLIO Gianni, gestore di un night club in 

Sanremo, si è dimostrata perfettamente a conoscenza delle dinamiche criminali del “locale” di 

Ventimiglia ed in particolare del ruolo di spicco del convivente, MARCIANO’ Giuseppe.  Appare 

significativo il contenuto della seguente conversazione, nella quale ELIA si è sfogata con 

MARCIANO’ essendo stufa di sentire le problematiche criminali dell’associazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

739 

Amb. 

2319/10 12/02/11 09.49 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA  

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ G: una volta mi mandavano a chiamare 

per questo, quelli li mandavamo a chiamare per quei 

napoletani che avevano bisticciato, comparirono i 

(Ceglia?) gli ho detto " questo vedi che è venuto qua e che 

come l'ho mandato a chiamare..." se è per questo vado e mi 

butto nel fiume, vado e mi butto nel fiume", non mi sembra 

che è venuto per te gli ho detto.. 

ELIA: mi sono gonfiati i coglioni 

MARCIANO’ G: eh allora, ma a te ti possono gonfiare 

quello che vuoi 

ELIA: queste storie le so già da 50 anni 

MARCIANO’ G: ma tu sei tu! io sono io! 

ELIA: ecco allora, se sei tu, sei tu, se tu sei tu, prendi e li 

porti al ristorante[….] 

ELIA: e che cazzo, sono stufa io a sentire a quello che 

deve ammazzare a quello, a quello che..(tossisce) io sono 

stufa, stufa, stufa, stufa. [….] 

 

Va rilevato che in numerose conversazioni ELIA Angela è stata posta al corrente da MARCIANO’ 

Giuseppe di questioni particolarmente riservate. Ciò è avvenuto, ad esempio, in occasione 

dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo, quando MARCIANO’ Giuseppe raccontava alla predetta il 

motivo del viaggio di LA ROSA Domenico, ossia la ricerca di PERRI Vincenzo, ritenuto colpevole 

dell’omicidio PRIOLO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4371 

Amb. 

2319/10 13/07/11 20.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA A. chiede a MARCIANO’ G. come mai il figlio 

Vincenzo si è portato dietro quel ragazzino che ha solo 21 

anni.   

MARCIANO’G. afferma che è un bravo ragazzo e che suo 

fratello era già stato da queste parti quando fece la 

"fuiuta" con la ragazza.  

ELIA A. aggiunge che a lei il ragazzo aveva proposto 

ospitalità in casa sua quando è arrivata in Calabria. Si 

continua a parlare del ragazzo,  

MARCIANO’ G. spiega alla compagna che il ragazzo 

appartiene alla fazione di quelli del morto (ndr. Vincenzo 

PRIOLO), poi aggiunge che il figlio Vincenzo gli ha detto 

che "Toro" (ndr MAZZAFERRO Teodoro cl. 1938) li ha 

incaricati di verificare la possibilità che l'uccisore si sia 

nascosto da queste parti perchè pare che vi siano delle 

parentele.  
MARCIANO’G., inoltre, spiega che l'uccisore non faceva 

parte della fazione avversaria, bensì è uno che in passato 

era stato picchiato. , 

 ELIA si chiede se possa essere venuto da queste parti 

davvero.  

MARCIANO’G. risponde che evidentemente sanno 

qualcosa in merito al fatto che il fuggitivo sia potuto venire 

in queste zone 
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E’ da sottolineare, peraltro, che nella vicenda la ELIA era stata incaricata dal convivente di tenere i 

contatti telefonici con tale “Fortunata”, che fungeva da tramite con PRIOLO Giuseppe, zio del 

defunto, al fine di evitare contatti diretti con il predetto.
298

 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5166 

Amb. 

2319/10 01/08/11 16.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

PRIOLO 

Giuseppe 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

PRIOLO: senti un po' ma loro neanche i suoi fratelli sono 

qua?.. 

MARCIANO': no.. 

PRIOLO: non c'è nessuno? 

MARCIANO': no.. 

PRIOLO: tranquillo? 

MARCIANO': no no..no no.. 

PRIOLO: possiamo escludere.. 

MARCIANO': vedete che vi chiamo a quello che ho 

messo..inc.. 

PRIOLO: no, no no.. 

MARCIANO': lui lo...ho mandato a uno a stare 8 giorni la 

dove hanno il locale i suoi cugini..sono cugino, parenti, 

non so come sono parenti.. 

PRIOLO:.inc..a Camporosso hanno una zia.299. 

MARCIANO': una zia a Camporosso e i cugini sono qua 

che sono i Brandimarte 300mi hanno detto.. 

PRIOLO: mh.. 

MARCIANO': […]l'ho messo dove hanno il locale che è un 

locale sul mare a Jean le Pen...l'ho messo la e gli ho detto 

per 8 giorni di guardare se vede una faccia nuova qua..che 

li conosce questo capisci? […] ora vi dico, voi dovete stare 

con quattro cuscini.. 
PRIOLO: qui non c'è..qui possiamo escludere.. 

MARCIANO': ascoltate se qui..se qui c'è una mossa di 

qualche maniera io c'ho...ora vi dico io, ci dissi al ragazzo 

(n.d.r. La Rosa Domenico) di dirvi che io ho i mezzi per 

fare tutti i lavori..e..(voci sovrapposte) 

PRIOLO: io con lui..inc.. 

MARCIANO': e ho le conoscenze per vedere e per 

indagare dappertutto.. 

PRIOLO: compare Pino io..vogliono noi..loro sono 

scomparsi tutti... 

MARCIANO': tutti sono scomparsi.. 

PRIOLO: solo le femmine sono rimaste.. 

MARCIANO': si.. 

PRIOLO:..mh...giustamente..inc..noi sappiamo che a 

Camporosso.. 

MARCIANO': eh? 

PRIOLO: ha una zia..inc.. 

MARCIANO': manderò..[…] 

PRIOLO: io che faccio? comincio ad andare a Verona.. 

MARCIANO': e va bene va bene...ora vi dico io...se c'è 

bisogno pure per Verona, uno di qua me lo dite..avete 

capito? 

PRIOLO: vi ringrazio..a..a..qua lo sapete che la stiamo 

facendo mari e monti..[…] 

MARCIANO': compare Pepè! voi dovete fare che voi siete 

qua.. 

PRIOLO: mh.. 

MARCIANO': se siete la o siete qua.. 

PRIOLO: io compare Peppino stiamo andando a 

cercarli...inc..noi siamo andati in tutti i paesi, nessun 

paese lo appoggia...[…] 

MARCIANO': state tranquilli! che come arriva una mosca 

noi sappiamo tutto..[…] ditemi un po'..sto ragazzo che 

viene qua (n.d.r. La Rosa Domenico) è un bravo ragazzo? 

PRIOLO: si..suo padre è in galera..inc..lui è con noi...inc.. 

                                                 
298 Cfr. conv.  5168 (RIT 2319/10). 
299 Gli accertamenti eseguiti hanno confermato che effettivamente a Camporosso (IM) risiede una zia di PERRI Vincenzo (IM).  
300 Poco prima dell’uccisione di PRIOLO Giuseppe, BRANDIMARTE Giuseppe, zio di PERRI Vincenzo era stato gravemente ferito 

da colpi di arma da fuoco nel corso di un agguato mafioso a Gioia Tauro. 
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MARCIANO': suo padre ..inc..eravamo qua eh.. 

PRIOLO: è con Mommino Piromalli..inc..( ndr detenuti 

entrambi) 

MARCIANO': ah...va bene va bene va bene... 

PRIOLO: a posto e se no non lo avremmo mandato... 

MARCIANO':..inc.. 

PRIOLO: e non ha mandato...anche sto ragazzo vende la 

pelle..ha detto, se c'è e compare Peppino mi da le 

armi..inc..lui pure.. 

MARCIANO': si si...me lo ha detto..se vedete che c'è 

qualcosa mi chiamate che io sono qua..che se c'ero io la, 

può darsi che morivo pure io ma lui doveva morire 
pure..capito..[…] mio compare..voi fate finta che voi siete 

qua! va bene?[…].se avete bisogno voi sapete come dovete 

fare...[…] voi fate chiamare a Fortunata che lei parla con 

Angela qua.. 

 

La ELIA era stata messa al corrente anche della delicata vicenda della richiesta di battesimo di 

MACRI’ Alessandro.  
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

214 

Amb. 

2319/10 21/01/11 12.54 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ELIA: ah, a me me lo dici che si deve stare attenti! 

MARCIANO’: pensa se questo di PALAMARA io quando è 

venuto da me quello STRANGIO ti ricordi quando è venuto 

quello STRANGIO ha chiesto fatelo voi a Vallecrosia che è 

così..io gli ho detto guarda che a Vallecrosia non c'è 

niente...Vallecrosia è pulito..guardate che non c'è niente.. 

ELIA: ..inc.. 

MARCIANO’: Vincenzo STRANGIO....inc...se potevo fare il 

figlio di MACRI’.. pensa se io non avevo avuto questa 

previggenza che cosa era successo  [….] 

 

Da altre conversazioni, si è compreso che MARCIANO’ Giuseppe aveva parlato con la Elia di 

questioni inerenti ad esponenti di altre cosche calabresi, quali gli ALVARO
301

 e i 

MAZZAFERRO;
302

 e che aveva anche tentato di coinvolgerla nell’affare del supermercato con la 

famiglia PRIOLO, in particolare per l’utilizzo della sua iscrizione al REC
303

. 

 

Per comprendere la personalità della ELIA, va sottolineato l’atteggiamento tenuto dalla stessa nei 

confronti di terzi, come avvenuto con CIOFFI Gennaro, all’epoca direttore dell’agenzia della banca 

Intesa S. Paolo di Vallecrosia; quest’ultimo, infatti, ha dichiarato di essere stato invitato dalla ELIA 

presso il ristorante “LE VOLTE”. Egli, in un primo momento, aveva declinato l’invito, per poi 

sentirsi costretto ad accettare  a seguito delle incisive parole pronunciate dalla donna “NON HA 

CAPITO, MIO MARITO VUOLE CONOSCERLA”
304

. 

                                                 
301 Cfr. conv. 2261 (RIT 1442/10). 
302 Cfr. conv. 6035 (RIT 2319/10). 
303 Cfr. convv. 1080 2191 2234 2782 3975 (RIT 2319/10). 
304 Cfr dichiarazioni di CIOFFI Gennaro del 21/3/11. 
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PARTE 3 
I reati 

 

 

L’USURA NEI CONFRONTI DI DAMBRA ALESSANDRO 

 

 
 

Il reato è stato accertato nel corso di un’attività d’indagine a carico di SPIRLI’ Filippo per traffico 

di stupefacenti (P.P.5167/09 RGNR Procura Sanremo). 

Dalle conversazioni intercettate sull’autovettura Mercedes, utilizzata da SPIRLI’ Filippo (RIT 

87/10.), e presso l’esercizio pubblico “LE VOLTE” di Ventimiglia, gestito dalla famiglia 

MARCIANO’ (RIT.143/10), è emerso il pieno coinvolgimento di MARCIANO’ Giuseppe, 

MARCIANO’ Vincenzo (cl. 77) e GALLOTTA Giuseppe. 

Elementi di conferma sono emersi dai contestuali servizi di OCP e dai  tabulati telefonici delle 

utenze in uso a Dambra Alessandro, Dambra Salvatore e MARCIANO’ Vincenzo (cl. 77) (Reg. 

Tab. 61/10). 

 

Il fatto 

Il 5/3/2010, dall’ascolto di un colloquio avvenuto sull’autovettura Mercedes in uso a SPIRLI’ 

Filippo, tra quest’ultimo e MARCIANO’ Vincenzo, cl. 1977, si comprendeva che un imprenditore 

milanese, attivo nel settore delle pulizie, nipote di un certo Salvino, si era rivolto a MARCIANO’ 

Giuseppe per un prestito. 

Nel corso del colloquio, i due avevano discusso a lungo sull’ammontare del capitale da chiedere in 

restituzione per il successivo 12/5/2010: una somma fra i 25.000 e i 27.000 euro - a fronte di un 

prestito di 20.000 euro- una parte della quale doveva essere versata a Vincenzo, quale 

“provvigione”, per la sua opera di intermediazione (Conv. nr.239 del 5/3/10 – RIT 87/10 – ex P.P. 

5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della 

Repubblica di Genova – DDA. 

E’ importante sottolineare che MARCIANO’ Giuseppe – come vantato dal figlio – anche in passato 

aveva provveduto all’erogazione di prestiti di denaro, con interessi usurari. In effetti, nel corso dei 

colloqui “preparatori” fra SPIRLI’ Filippo e MARCIANO’ Vincenzo, quest’ultimo aveva fatto 

riferimento ad un prestito di 100.000 euro concesso dal padre ad un non meglio identificato uomo di 

Sanremo “del Casinò”, che aveva comportato la restituzione di 175.000 euro in soli quattro mesi 

(Conv. nr.282 del 5/3/10 – RIT 087/10 – ex PP 5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di 

Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA. 

La localizzazione tramite GPS ha fatto rilevare che il veicolo monitorato con le due persone a 

bordo, aveva poi raggiunto l’esercizio pubblico “LE VOLTE”. 

Ascoltando il successivo colloquio fra MARCIANO’ Vincenzo e SPIRLI’ Filippo, si è poi 

compreso che all’interno del suddetto locale era avvenuto un primo incontro con l’imprenditore e  

che SPIRLI’ aveva garantito a MARCIANO’ una “provvigione” di 1.000 euro. (Conv. nr.240 del 

5/3/10 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo - P.P. 

927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA. 

 

Dalle successive conversazioni del 6/3/2010, intercorse fra MARCIANO’ Vincenzo e SPIRLI’ 

Filippo, e successivamente fra quest’ultimo e GALLOTTA Giuseppe, si apprendeva di un ulteriore 

appuntamento con l’imprenditore milanese fissato presso l’esercizio pubblico “LE VOLTE”. 

(Conv. nr.282-283 del 6/3/10 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della 

Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA. 
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Nel corso del conseguente servizio di OCP in Ventimiglia, si poteva osservare, dapprima presso 

l’abitazione di SPIRLI’ e successivamente presso il suddetto esercizio pubblico, l’incontro fra i 

predetti ed altre due persone, poi identificate, a seguito di un controllo effettuato da  una pattuglia 

del Radiomobile, in DAMBRA Salvatore detto “Salvino” e DAMBRA Alessandro (Annotazione 

del 6/3/10 e Annotazione Radiomobile). 

I successivi accertamenti confermavano che DAMBRA Alessandro era amministratore unico della 

“D.A. GLOBAL SERVICE S.R.L.” con sede legale in Rozzano (MI) p.zza Alboreto nr.16, avente 

ad oggetto sociale, tra l’altro, “prestazioni di servizi di pulizie”. 

 

Il 16/4/2010 SPIRLI’ Filippo veniva tratto in arresto dal personale del Commissariato di P.S. di 

Ventimiglia, per detenzione di “COCAINA” ed armi da sparo clandestine
305

 e, quindi, la gestione 

del prestito usurario veniva affidata a GALLOTTA Giuseppe. 

 

L’11/5/2010, quindi con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, veniva effettuata la 

restituzione del prestito. Infatti, nella stessa mattinata, si registrava la conversazione ambientale 

presso “LE VOLTE”, nel corso della quale si poteva ascoltare MARCIANO’ Vincenzo, impegnato 

in una conversazione telefonica. 

Nel corso della conversazione, era stato fissato un appuntamento pomeridiano con tale “Salvo” 

(Conv. nr.266 del 11/5/10 – RIT 143/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di 

Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA  

 

In base agli elementi acquisiti, veniva disposta l’acquisizione del traffico telefonico del giorno 

11/5/2010 sulle seguenti utenze cellulari (decreto nr.61/10 Reg. Tab.): 

- 3475757192 in uso a DAMBRA Salvatore; 

- 3929629691 in uso a DAMBRA Alessandro; 

- 3273874534 in uso a MARCIANO’ Vincenzo. 

Dalla visura dei tabulati è risultato che la conversazione fra l’utenza in uso a MARCIANO’ 

Vincenzo e quella in uso a DAMBRA Salvatore era avvenuta alle ore 09:55. In precedenza, e in 

particolare dalle ore 09:15, vi erano stati 3 contratti fra l’utenza in uso a DAMBRA Salvatore e 

quella in uso a DAMBRA Alessandro. 

 

MARCIANO’ Vincenzo riferiva a quel punto a GALLOTTA Pino dell’appuntamento pomeridiano 

e della necessità di informare il padre – MARCIANO’ Giuseppe – già al corrente dell’incontro, 

circa il possesso da parte dello stesso GALLOTTA dell’assegno consegnato, all’epoca, in garanzia 

dall’imprenditore milanese. 

Conv. nr.2205 del 11/5/10 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della Repubblica di 

Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA  

 

Mentre si trovava ancora in compagnia di GALLOTTA, MARCIANO’ Vincenzo aveva concordato 

telefonicamente un appuntamento a breve distanza di tempo con “Salvo”. 

Dal contenuto della parte del colloquio telefonico, intercettato con modalità ambientale all’interno 

dell’autovettura Mercedes, si comprendeva che MARCIANO’ e “Salvo” stavano aspettando l’arrivo 

di una terza persona che sarebbe dovuta uscire al casello autostradale di Bordighera. 

Conv. nr.2206 e 2207 del 11/5/10 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della 

Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA. 

L’esame dei tabulati telefonici, ha permesso di riscontrare che ancora una volta la conversazione era 

avvenuta fra l’utenza in uso MARCIANO’ Vincenzo e quella in uso a DAMBRA Salvatore. 

Il tabulato dell’utenza in uso a DAMBRA Salvatore, ha fatto altresì rilevare che vi erano stati 

contatti immediatamente precedenti con l’utenza in uso a DAMBRA Alessandro. 

                                                 
305 PP .1520/2010 RGNR Procura Sanremo definito in primo grado con la condanna di SPIRLI’ Filippo. 
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Grazie all’ascolto dei successivi colloqui fra MARCIANO’ e GALLOTTA, è emerso che la persona 

attesa era effettivamente arrivata alle ore 15:30 circa e si trovava in Sanremo. 

In particolare, i riferimenti all’attività imprenditoriale svolta dal medesimo nel milanese e il legame 

di parentela con DAMBRA Salvatore, non possono che far ricondurre tale persona a DAMBRA 

Alessandro, nipote del primo. 

Conv. nr.2219 e 2220 del 11/5/10 – RIT 087/10 – ex P.P. 5167/09 RGNR della Procura della 

Repubblica di Sanremo - P.P. 927/11 RGRN della Procura della Repubblica di Genova – DDA. 

MARCIANO’ Vincenzo, nel prosieguo della conversazione con GALLOTTA Giuseppe, aveva poi 

elogiato l’imprenditore milanese per la sua correttezza, in relazione al pagamento del denaro con un 

giorno di anticipo rispetto alla scadenza che era stata fissata fin dall’inizio al 12/5/2010.  

Dalla stessa conversazione si evince, altresì, che MARCIANO’ Giuseppe, nel corso del colloquio 

intercorso con DAMBRA Alessandro, all’atto della concessione del prestito, avesse avvertito 

quest’ultimo sulle conseguenze nel caso di mancata consegna,  alla scadenza, del  denaro pattuito. 

I rilevamenti tramite GPS, evidenziavano che l’autovettura Mercedes veniva parcheggiata nei pressi 

del civico 109 della passeggiata Marconi di Vallecrosia, luogo di residenza della famiglia 

MARCIANO’. 

Nel corso del conseguente servizio di OCP, veniva notata l’autovettura Mercedes monitorata, in uso 

a GALLOTTA Giuseppe, parcheggiata davanti al civico 109. Veniva poi vista, a breve distanza di 

tempo, l’arrivo dell’autovettura Fiat 500 condotta da DAMBRA Salvatore.  

Si poteva poi accertare che quest’ultimo, dopo aver parcheggiato il veicolo poco distante dal civico 

109, faceva ingresso nel portone dello stabile. 

A distanza di circa 10 minuti dall’entrata di DAMBRA Salvatore, si vedeva GALLOTTA Giuseppe 

uscire dal palazzo e allontanarsi a bordo dell’autovettura Mercedes. 

Dopo altri 5 minuti, venivano infine notati uscire anche MARCIANO’ Vincenzo e DAMBRA 

Salvatore che, dopo aver sostato per breve tempo all’interno del vicino stabilimento balneare “IL 

GRECALE”, si allontanavano a bordo dell’autovettura Fiat 500 con la quale era giunto DAMBRA 

Salvatore
306

. 

L’esito del servizio, faceva ipotizzare che DAMBRA Salvatore avesse ricevuto da DAMBRA 

Alessandro, in un precedente incontro, il denaro poi consegnato a GALLOTTA Giuseppe presso 

l’abitazione dei MARCIANO’. 

 

Si riassumono le conversazioni rilevanti: 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

239 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

05/03/10 12.21 MARCIANO’  

Vincenzo (77) 

 

SPIRLI’  

Filippo 

 

Mercedes tg. 

CP317RR 

 

 

MARCIANO’ prospetta la possibilità di prestare 

del denaro al titolare di una ditta di pulizie parente 

di certo “Salvino”307. L’ammontare del prestito è  

di €. 20.000 e la restituzione, entro due mesi, è di 

€. 25.000. 

MARCIANO’: … ti lascia l'assegno di garanzia 

suo, intestato a lui...ha una ditta che guadagna 2 

milioni di euro al me..all'anno questo qui e! 

Un'impresa di pulizie a Milano, la più grossa di 

tutto Milano..cioè non è che sono gente.. (…) 

SPIRLI’:  senti se gli diamo una ventina ci da 

venticinque Enzo 
Si comprende che MARCIANO’ Vincenzo aveva 

richiesto una somma a titolo di “provvigione” per 

l’opera di intermediazione. 

MARCIANO’: e beh mi devono arrivare 1000 

euro a me! 

Si capisce altresì che l’imprenditore si era rivolto a 

MARCIANO’ Giuseppe e che tale circostanza 

                                                 
306 Annotazione PG (Camplese F.) del 11/5/10 
307 Salvino è DAMBRA Salvatore. Il destinatario è il nipote DAMBRA Alessandro (cfr annotazione PG (Camplese F./Aggero del 

6/3/10 e controllo del territorio (Muzio/Bona) del 6/3/10 – visura camerale della ditta di pulizia GLOBAL SERVICE di DAMBRA 

Alessandro e visura camerale della ditta PULITALIA s.a.s. di cui è socio DAMBRA Alessandro) 
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aveva costituito per SPIRLI’ garanzia di 

affidabilità tanto da non volere un assegno a 

garanzia di restituzione del prestito. 

[.…] MARCIANO’: chi? Ti dà l'assegno suo la... 

SPIRLI’: no, che cazzo me ne fotte, c'è tuo papà, 

quale assegno! 

MARCIANO’: No ma l'assegno pigliatelo Filippo, 

l'assegno te lo pigli lo stesso [.…] 

240 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

05/03/10 12.38 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

SPIRLI’  

Filippo 

Mercedes tg. 

CP317RR 

 

 

SPIRLI’ ha ribadito a MARCIANO’ Vincenzo che 

gli avrebbe dato “provvigione” per 

l’intermediazione. 

SPIRLI’: “....inc....1000 euro te li do a te.., glielo 

dici tu a tuo papà, se erano e.... te li davo...se 

ci....inc...ti do 1000”. 

244 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

05/03/10 13.10 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

SPIRLI’  

Filippo 

Mercedes tg. 

CP317RR 

 

 

MARCIANO’ e SPIRLI’ si danno l’appuntamento 

per l’indomani mattina 

282 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

06/03/10 12.36 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

SPIRLI’  

Filippo 

Mercedes tg. 

CP317RR 

A dimostrazione della natura non episodica della 

vicenda Vincenzo ha fatto riferimento ad un 

precedente prestito di 100.000 euro concesso dal 

padre ad un non meglio identificato uomo di 

Sanremo “del Casinò”, che aveva comportato la 

restituzione di 175.000 euro in soli quattro mesi.  

MARCIANO’:  “hai capito a quattro mesi mio 

papà gli ha dato 100.000 euro a questo del 

casinò, anche questo ne aveva bisogno, in quel 

periodo non aveva liquidità,...a quattro mesi..gli 

ha ridato 175 non è buono così..” 

283 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

06/03/10 12.55 SPIRLI’  

Filippo 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Mercedes tg. 

CP317RR 

 

 

Fanno il punto sulle scadenze del prestito.  

SPIRLI’: che siamo...gennaio febbraio marzo...al 

12 maggio, quanto sono 2 mesi giusti giusti no? 

maggio quanto sono due mesi giusti giusti no...? 

6/3/10 ore 12:10 SPIRLI’ si reca al ristorante LE VOLTE ove resta alcuni minuti e poi torna a casa 

ore 12:18 SPIRLI’ incontra presso la sua abitazione di Via Tacito due persone  

ore 12:25 giunge a casa di SPIRLI’ – MARCIANO’ Vincenzo (77) 

ore 12:35 esce di casa con DAMBRA Salvatore e DAMBRA Alessandro 

ore 12:40 escono SPIRLI’ Filippo e MARCIANO’ Vincenzo (77) e si recano al ristorante LE VOLTE. Scende dall’auto solo 

MARCIANO’ 

ore 12:50 SPIRLI’ si incontra in Via Garibaldi con GALLOTTA Giuseppe 

ore 13:00 SPIRLI’ e GALLOTTA giungono al ristorante LE VOLTE 

ore 13:13 giunge al ristorante LE VOLTE la Mercedes tg. BZ743FA dalla quale scendono DAMBRA Salvatore e Alessandro 

ore 13:15 MARCIANO’ Vincenzo (77), DAMRA Salvatore e DAMBRA Alessandro escono dal locale per un breve colloquio 

per poi rientrare 

ore 13:23 MARCIANO’ Vincenzo (77) e DAMBRA Salvatore discutono per due minuti fuori dal locale poi rientrano 

ore 13:43 MARCIANO’ Vincenzo (77), DAMBRA Salvatore e DAMBRA Alessandro escono dal locale. DAMBRA 

Alessandro consegna del denaro a MARCIANO’  

cfr annotazione PG (Camplese F. – Aggero) del 6/3/10 

ore 13:45 pattuglia radiomobile procede al controllo della Mercedes e identifica DAMBRA Salvatore e DAMBRA Alessandro 

cfr controllo del territorio della Radiomobile di Ventimiglia del 6/3/10 

 

 Reg. Tab 

61/10 

11/05/10 09:15 DAMBRA 

Salvatore 

3475757192 

DAMBRA 

Alessandro 

3929629691 

 

 Reg. Tab 

61/10 

11/05/10 09:23 DAMBRA 

Alessandro 

3929629691 

DAMBRA 

Salvatore 

3475757192 

 

 Reg. Tab 

61/10 

11/05/10 09:52 DAMBRA 

Alessandro 

3929629691 

DAMBRA 

Salvatore 

3475757192 

 

266 

Amb. 

143/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

11/05/10 09.21 

inizio 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 
e Piero non meglio 

Ristorante  

LE VOLTE 

 

 

si sente MARCIANO’ Vincenzo, in quel momento 

all’esterno del locale, parlare al telefono e fissare 

un appuntamento per il pomeriggio con Salvo 

(DAMBRA  Salvatore)* 

Conclusa la telefonata Vincenzo esprime 

soddisfazione per la restituzione del prestito 
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identificato  

e uomo non 
identificato 

concesso da SPIRLI’ a DAMBRA Alessandro. 

[.…]  

MARCIANO’ V.: meno male! meno male, ci 

doveva 25.000 euro a FILIPPO...arrivava 

domani sera... e adesso è in galera308...meno 

male.  

MARCIANO’ V. mentre entra nel locale dice: 

papà...papà alle tre arriva quello lì poi... [.…] 

* Reg. Tab 

61/10 

11/05/10 09:55 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3273874534 

DAMBRA 

Salvatore 

3475757192 

 

2205 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

11/05/10 11.27 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Mercedes tg. 

CP317RR 
(in uso a Gallotta) 

 

Vincenzo dice a GALLOTTA che bisogna 

informare suo padre MARCIANO’ Giuseppe della 

restituzione del prestito. 

[….] MARCIANO’: andiamo un attimo da mio 

padre che ci dico che questo qua alle tre, che che 

che ci porta 'sti soldi (inc). 

GALLOTTA: ma non lo sa lui? 

MARCIANO’: sì, m'ha chiamato prima lui c'era, 

però gli ho detto (inc) il coso ce l'avevi tu. 

GALLOTTA: sì ce l'ho io. [….] 

2206 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

11/05/10 11.34 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Mercedes tg. 

CP317RR 
(in uso a Gallotta) 

 

 

Vincenzo concorda con GALLOTTA le modalità 

di restituzione dei soldi. 

Vincenzo: no, ce lo 

facciamo..pigliamo...inc...arriva con il carico 

Gallotta: quindi glielo dobbiamo portare li a 

casa? 

Poi Vincenzo telefona a DAMBRA Salvatore 

dando le indicazione per far uscire al casello 

autostradale di Bordighera suo nipote Alessandro 

che sta arrivando. 

2219 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

11/05/10 15.28 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Mercedes tg. 

CP317RR 
(in uso a Gallotta) 

 

 

MARCIANO’ V: è arrivato andiamo va, te l’ho 

detto parte alle due, alle tre e mezza è qua. 
Andiamo, intanto ci facciamo una belotta lì sotto 

allora che c’è Piero no?! 

GALLOTTA: ma cosa t’ha detto che è partito ora? 

MARCIANO’ V: si, è partito ora da Sanremo si 

GALLOTTA: da Sanremo? 

MARCIANO’ V:si 

GALLOTTA: e allora arriva prima lui che noi 

MARCIANO’ V: eh! 

[…] 

2220 

Amb. 

87/10  

pp 5167/9 

Sanremo 

11/05/10 15.30 MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Mercedes tg. 

CP317RR 
(in uso a Gallotta) 

 

 

Vincenzo informa GALLOTTA della parentela tra 

i due DAMBRA 

MARCIANO’V.: e sì, è suo nipote... ha soldi!  

Vincenzo elogia l’imprenditore per la sua 

correttezza nei pagamenti. 

MARCIANO’ V.: mi piace sto ragazzo, vedi che è 

arrivato giusto, è preciso, ha detto il 12 ed è 

arrivato il giorno prima, questa è la gente buona, 

è vero.. Eh? 

Vincenzo quindi mette in risalto l’autorità di suo 

padre garante del prestito. 

MARCIANO’ V.: (ride) quando gli ha detto 

quello... dice Peppino non si preoccupi... e se non 

li porti quello che si deve preoccupare sei tu 

(ride), ha certe sparate delle volte, pare un 

signore, quando si incazza...ha detto: guarda che 

se non li porti quello che si deve preoccupare sei 

tu.. .che hai...inc...solo a Milano  

11/5/10 ore 15:55 autovettura Mercedes tg. CP317RR in uso a GALLOTTA è parcheggiata in Via Marconi 109 (abitazione 

MARCIANO’) 

ore 16:05 giunge DAMBRA Salvatore alla guida della Fiat Punto tg. AT880WB   

ore 16:15 GALLOTTA esce. 

ore 16:20 escono MARCIANO’ Vincenzo e DAMBRA Salvatore309 

                                                 
308 16/4/10 SPIRLI’ Filippo è stato tratto in arresto per detenzione di “COCAINA” ed armi da sparo clandestine cfr verbale di arresto 
309 cfr Annotazioni PG (Camplese F) del 11/5/10 
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E’ importante evidenziare l’avvertimento di  MARCIANO’ Giuseppe “guarda che se non li porti 

quello che si deve preoccupare sei tu.. che hai...inc...solo a Milano” . Il riferimento a “Milano”, 

sebbene individuato in una parte del brano, non completamente comprensibile, è sicuramente da 

ricondurre alla rappresentata possibilità di raggiungere il debitore anche in quella zona, a 

dimostrazione della capacità del gruppo di agire anche al di fuori del territorio strettamente di 

competenza.  

A riprova di quanto ipotizzato, in una successiva circostanza, DAMBRA Alessandro aveva chiesto 

aiuto a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) per alcune problematiche nella propria zona di residenza 

(appunto l’hinterland milanese),  quale soggetto facente parte di un’organizzazione in grado di 

intervenire sull’intero territorio nazionale. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4226 

tel. 

1790/10 03/11/10 12.40 3385369637 

DAMBRA 

Alessandro 

 

3471873534 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

MARCIANO’ V.CL.77: ...ooo bene... allora vedi 

che... io ho parlato qua... no! Prontoo... 

DAMBRA: si. 

MARCIANO’ V.CL.77: ecco! Domenica...se...se... 

ci vieni a prendere tu! Salgo... 

DAMBRA: si... 

MARCIANO’ V.CL.77: ...con, proprio...col 

vecchio... saliamo... con mio papà (ndr. Giuseppe 

MARCIANO') se nooo... 

DAMBRA: si va bene. 

MARCIANO’ V.CL.77: se no vengo io e m'ha 

detto lui che andiamo io e te nel (inc.) come 

preferisci tu. M'hai capito? 

4227 

tel. 

1790/10 03/11/10 12.41 3385369637 

DAMBRA 

Alessandro 

 

3471873534 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

 MARCIANO’ V.CL.77: saliamo con mio papà 

DAMBRA: ah... va bene. 

MARCIANO’ V.CL.77: se no! Se no! eeemmm... 

andiamo, andiamo... mi... salgo io, m'ha detto di 

andare da una persona che conosco io che la 

mette lui a posto che quello li è un amico proprio 

di... proprio un amico suo è, capito? 
DAMBRA: siii. 

MARCIANO’ V.CL.77: si, si, sono proprio amici 

forte, forte , forte, forte... 

(…)DAMBRA: e che viene a trovarmi perchè 

vuole.. sistemare questa questione. 

(…)DAMBRA: secondo me... un caffè tutti 

insieme... gliela faceva sistemare più volentieri, 

credo eh?! 

MARCIANO’ V.CL.77: e allora, però allora tu fai 

una cosa piazzagli un appuntamento per 

domenica. 
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L’USURA NEI CONFRONTI DI TRIFOGLIO GIANNI 

 

 
  

Dall’ascolto delle conversazioni intercettate presso l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe si 

apprendeva di un episodio di usura, posto in essere da MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77), ELIA Angela e GALLOTTA Giuseppe, nei confronti dell’imprenditore 

TRIFOGLIO Gianni, gestore di fatto del locale night club  “MAGIC NUIT” di Sanremo. 

Il fatto: 

le indagini tecniche rivelavano, infatti, che MARCIANO’Vincenzo aveva chiesto ed ottenuto da sua 

madre, ELIA Angela, con l’avallo di suo padre Giuseppe, la somma di € 10.000 da concedere in 

prestito al TRIFOGLIO, titolare del night, da lui frequentato unitamente  a GALLOTTA Giuseppe. 

La restituzione della somma sarebbe dovuta avvenire entro un mese con la maggiorazione di € 

3.000, a titolo di interessi, evidentemente usurari. 

Sulla disponibilità del denaro da parte dei MARCIANO’ si evidenzia che in quel periodo, la 

famiglia MARCIANO’ aveva perfezionato la vendita della licenza del ristorante “LE VOLTE” di 

Ventimiglia ed aveva appena ricevuto dai nuovi gestori un acconto di € 46.000. 

Nessun dubbio che il destinatario finale del prestito fosse TRIFOGLIO: 

1) nella conversazione n. 406 si faceva riferimento al titolare di un night.  

2) nella conversazione n. 1396 del 13/3/11 MARCIANO’ Vincenzo nel giustificare la mancata 

restituzione dei soldi ai genitori diceva che il titolare del night era taglieggiato dal 

carabiniere URAS. In effetti il 25/2/2011, presso il Night Club “Magic Nuit” di Sanremo, 

gestito da TRIFOGLIO Gianni, era stato effettuato un controllo amministrativo da una 

pattuglia del Nucleo Investigativo di Imperia, composta dai carabinieri MARENGO e 

URAS. All’interno del locale come avventore veniva identificato MARCIANO’ Vincenzo 

(cl.77). 

3) TRIFOGLIO confermava, sia ai Carabinieri che al P.M., di aver ricevuto un prestito  da 

GALLOTTA e che nell’operazione era coinvolto anche MARCIANO’ Vincenzo (77), dal 

quale avrebbe appreso che il denaro ricevuto GALLOTTA in realtà era il suo. 

 

I termini e le scadenze indicate dal TRIFOGLIO nelle sue dichiarazioni, non sembrano 

perfettamente coincidenti con quelli riportati da MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) ai suoi genitori, 

così come è emerso nelle conversazioni intercettate. La suddetta difformità può spiegarsi con il fatto 

che MARCIANO’ Vincenzo, avendo continuamente necessità di denaro per acquistare lo 

stupefacente e per pagare i debiti di gioco, aveva raccontato ai propri genitori circostanze non 

veritiere circa i tempi di restituzione della somma prestata (conv. nr.405 del 29/1/11 - nr.1080 del 

26/2/11 nr.1366 del 10/3/11 nr.1370 del 10/3/11 - RIT 2319/10). 

Dalle dichiarazioni del TRIFOGLIO è possibile ricostruire le modalità del prestito e della 

restituzione delle somme di danaro oltre agli interessi, come segue: 
 

dicembre 2010: 

- prestito € 10.000 elargito in due rate da € 5.000 (la prima il 15/12/2010 e la seconda il 

22/12/2010), con impegno di restituzione ad un mese (15/1/2011 e 22/1/2011);  

- promessa di € 1.600 a titolo di interesse (€ 800 su ciascuna rata);  

15 gennaio 2011: 

- restituzione di € 5.800 (prima rata + interessi);  

- pagamento di €. 800 (interesse sulla seconda rata); 
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- rinnovo del prestito di € 5.000 (seconda rata del 22/1/2011), da restituire entro fine febbraio 

e promessa dell’ulteriore somma di € 800, a titolo di interesse; 

fine febbraio 2011: 

- ulteriore prestito € 4.000;  

- restituzione di € 9.800 (5.800 + 4.000) entro fine marzo 2011; 

- promessa di € 3.000 di interessi (sul capitale di € 9.800) per un totale da restituire di 

€.12.800;  

metà marzo 2011: 

- trasferimento della proprietà della propria autovettura BMW, tg. BY782ZP (valore di 

mercato di €.13.000, intestata a Florea Costel, valutata €. 10.000) a BUJENITA Remus 

Florin ma di fatto a favore di GALLOTTA Giuseppe; residuo prestito € 2.800 da restituire 

entro un mese; 

- ulteriore prestito  € 7.500; 

- restituzione di € 10.300 (2.800 + 7.500), in due rate entro un mese (15/4/2011 e 20/4/2011); 

metà aprile 2011: 

- restituzione di € 5.900; 

- residuo prestito € 4.400; 

- ulteriore prestito € 2.600, con promessa di interessi di € 1.400 (totale € 4.000); 

- somma da restituire entro il 4/5/2011, € 8.800; 

nel maggio 2011: 

- restituzione € 4.000;  

- prestito residuo € 4.400; 

fine maggio 2011: 

- cessione del credito di € 12.500 a favore di GALLOTTA, derivante dalla vendita della 

propria quota del locale a ROMEO Giovanni (somma, in realtà poi non versata). 
 

I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI RESE DA TRIFOGLIO GIANNI  

- il trasferimento dell’autovettura BMW  BY 782 ZP in uso a TRIFOGLIO (intestata a 

FLOREA Costel, fratello della sua convivente FLOREA Mihaela) è avvenuto in data 

24/2/2011, a favore di BUJENITA Remus Florin
310

. Sulla disponibilità dell’autovettura 

dapprima da parte di TRIFOGLIO e successivamente da parte di GALLOTTA (e di 

MARCIANO’ Vincenzo cl.77), figurano alcuni controlli di polizia
311

;  

- ROMEO Giovanni, in data 19/12/2011, confermava le dichiarazioni di TRIFOGLIO circa la 

promessa della somma di €. 12.500, da consegnare direttamente a GALLOTTA Giuseppe, 

quale quota per entrare in società nella gestione del locale; 

- nelle conversazioni telefoniche 182 e 197 del 20/3/2011, TRIFOGLIO ha contattato il socio 

SORVILLO Luigi per concordare la restituzione della sua quota ammontante a diecimila 

euro (TRIFOGLIO aveva detto che ad inizio marzo erano entrati nella società, versando una 

quota di diecimila euro a testa, POLIMENI Giuseppe e SORVILLO Luigi, detto Gino, e che 

quest’ultimo poco dopo aveva deciso di ritirarsi dall’affare chiedendo la restituzione della 

sua quota). 

Per tale motivo TRIFOGLIO Gianni è stato costretto, in quel periodo (metà marzo), a chiedere un 

nuovo prestito a GALLOTTA Giuseppe per far fronte a quella imprevista spesa. 

- Nella conversazione nr.2334 del 2/5/11- RIT 482/11 si ha il riscontro dell’ennesimo prestito; 

infatti, TRIFOGLIO Gianni contattava GALLOTTA Giuseppe per dargli  i 4.000 euro 

pattuiti (TRIFOGLIO aveva detto che nell’aprile 2011 era stata interrotta la fornitura di 

energia elettrica al locale notturno, in quanto vi erano delle vecchie bollette non pagate, per 

un ammontare complessivo di 2.600 euro e, per tale ragione, aveva dovuto chiedere con 

urgenza a  GALLOTTA un nuovo prestito di €. 2600, con la promessa di restituire €. 4000, 

                                                 
310 Cfr visura PRA 
311 Cfr controllo del 18/10/10  (TRIFOGLIO Gianni), del 30/01/11 (MARCIANO’ Vincenzo) e del 5/2/11 (GALLOTTA Giuseppe). 
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entro il successivo 4 maggio. 

Peraltro TRIFOGLIO  ha precisato a questo P.M.  l‘atteggiamento tenuto dal GALLOTTA
312

: 
omissis 

ADR: all’inizio, quando non avevo i soldi per pagare GALLOTTA non mi ha creato problemi. E’ divenuto insistente solo nell’ultimo periodo 

quando avevo maggiori difficoltà economiche e chiedevo dilazione nei pagamenti.  

A marzo è stato lui a dirmi che se non avevo i soldi per pagare dovevo trasferirgli la proprietà della mia autovettura BMW.  

ADR Così ho dovuto fare poiché non avevo altra scelta. Peraltro lui mi ha conteggiato un valore di €. 10.000 inferiore al valore di mercato di € 

13.000.  

ADR: più di una volta nell’ultimo periodo,  aprile – maggio 2011, GALLOTTA mi ha più volte minacciato dicendomi  frasi del tipo “guarda 

che se non paghi  stai attento” o “se non paghi ti brucio la casa”  

ADR: ho ritenuto quelle frasi delle serie minacce anche perché so che Gallotta è un tipo pericoloso e che aveva trascorso parecchi anni in galera. 

Peraltro lo ritenevo collegato ai MARCIANÒ. Come detto, più che per me, temevo per i miei familiari e i miei cari.   

ADR: per questo ho accettato di trasferire la proprietà della BMW e di onorare tutte le scadenze dei prestiti anche rovinandomi. 

Omissis 

 

Si riassumono le conversazioni intercettate: 

- dazione denaro a GALLOTTA da parte dei MARCIANO’. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

405  

Amb. 

2319/10 29/01/11 11.53 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Vincenzo (77) chiede a sua madre, 

la somma di €.10.000 da dare a GALLOTTA e 

destinati al gestore di un locale e con un guadagno 

di € 3.000 in uno/due mesi. 

[….] entra in casa MARCIANO’ V. e chiede alla 

madre di dargli 10.000 euro, lei inizialmente non 

capisce e MARCIANO’ V. dice che sta arrivando 

papà (MARCIANO’ G.)  

Vincenzo dice: ma 10.000 di quelli la 

eh!...10.000 ti ho detto di quei soldi che devo 

portare eh!.. 

ELIA: e perchè li vuoi? 

MARCIANO’ G.: ce li devo dare a Pino che me 

ne da 13 al ritorno..dammeli.. 

ELIA: ah...ho capito 10.000 lire.. 

MARCIANO’ V.: ma...ma io ce li ho i soldi!..  no, 

vado e glieli porto direttamente.. 

MARCIANO’ G.: venerdì 28.. 

MARCIANO’ V.: 28..allora il 28 del mese 

prossimo lui ti deve portare 13.000 euro..hai 

capito? 

(ore 12.03) MARCIANO’ V. conta i soldi da 

prendere (10.000) davanti ai genitori. 

MARCIANO’ V.: allora sentimi un attimo mamma 

che questo qua poi succede il bordello, io gli sto 

dando 10.000 euro a Pino.. 

MARCIANO’ G.: a Pino.. 

MARCIANO’ V.: a Pino..ti deve portare 13.000 

euro il 28 

omissis 

ELIA: ok.. (…) e perchè questo? Perchè glieli da.. 

MARCIANO’ G. (a bassa voce): glieli deve dare a 

uno che ha un locale gli da 10 e gli ridà 13..inc... 

406 

Amb.  

2319/10 29/01/11 12.53 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

SAFFIOTI 

Antonino 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Vincenzo spiega ai genitori le 

modalità di restituzione del prestito. I due genitori 

hanno concordato ed accettato insieme al figlio 

Vincenzo di prestare quella somma ad un tasso 

usuraio, con la mediazione di GALLOTTA 

MARCIANO’ V.: gli ho dato dieci ti porta 1250 il 

28 (…) 

MARCIANO’ G.: Quanto? 

MARCIANO’ V.: 1250 il 28 e 11250 il 28 del 

mese prossimo.. ci da 2500 e 3000 te li tieni tu..a 

posto? Va bene dai..  

MARCIANO’ G.: allora non è come dicevi tu che 

                                                 
312 Cfr verbale PM dichiarazioni Trifoglio del 7/5/012. 
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gli dai 10 e ti da 13.. è a due mesi.. 

MARCIANO’ V.: inc..il 15 % ..inc.. se ne vuole 

altri 10 glieli porto..inc..me ne da 10..me ne da 

5000 euro.. 

ELIA: se te lida.. 

MARCIANO’ V.: se non me li da vado a 

prenderlo e lo butto dalla 

455  

Amb. 

2319/10 31/01/11 13.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO' G: ah! E' venuto Federico ( nadr 

Paraschiva) che avanza 400 e non sò quanti euro 

e gli ha detto ( ndr Vincenzo il figlio) ieri " lo sò 

che sei arrabbiato ma vedi che quello gli deve 

portare i soldi a mio papà, come gli porta i soldi 

mio papà viene e te li dà."  

ELIA A: eh? Cosa? 

MARCIANO' G: quando vieni qua poi parlo 

ELIA A: ( ndr si avvicina) Cosa ha fatto? 

MARCIANO' G: è venuto Federico incazzato che 

avanza 400 euro 

ELIA A: eh 

MARCIANO' G: hai capito? è venuto e mi ha 

chiamato fuori. Gli ho detto " ma di cosa?" Ha 

detto : " Di quando sono andati con la macchina 

...inc..ora è venuto ieri mattina e gliel'ho detto e 

mi ha detto che quello deve venire a portare i 

soldi a me, quel Pino, e che quando mi porta i 

soldi vado e glieli dò io" . Capito? 

..omissis... 

14.10.11 

ELIA A: quanto avanza Federico? 

MARCIANO' G: quattrocento...inc... 

ELIA A: ha ragione 

MARCIANO' G: e certo che ha ragione, gli ha 

dato la macchina gli ha dato la cosa per pagare 

pure, gli ha preso la macchina e tutto... 

ELIA A:  e che gli ha detto Vincenzo? 

MARCIANO' G: che quello mi deve portare dei 

soldi che come me li porta i soldi Pino che glieli 

do io...inc.. […] 

 

-richiesta di notizie circa la restituzione del denaro elargito a GALLOTTA,  rivolta da MARCIANÒ 

Giuseppe e da ELIA Angela al figlio MARCIANÒ Vincenzo (cl. 77). 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1080 

Amb. 

2319/10 26/02/11 10.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Vincenzo, che ha usato per sé gran 

parte dei soldi che aveva ottenuto indietro da 

GALLOTTA e non potendo giustificare 

quell’ammanco, ha raccontato delle falsità in 

merito alle scadenze del prestito e alle somme che 

aveva ricevuto.  

ELIA: Vincenzo ma quello i soldi te li ha dati..? 

MARCIANO’ V.: chi..? 

ELIA: eh..? 

MARCIANO’ V.: no.. 

ELIA: e allora?  

MARCIANO’ V.: e cosa centra manca un mese. 

ELIA: come! Oggi ce ne abbiamo 28! 

MARCIANO’ V.: eh, due mesi sono!  

ELIA: come due mesi..? 

MARCIANO’ V.: due mesi il 28 prossimo ti ho 

detto.. 

ELIA: ma i soldi degli interressi te li ha dati? 

MARCIANO’ V.: sì mi ha dato 2500...si ma al 

posto di pigliarmi i 2500 mi piglio un altro 

orologio. 

ELIA: cosa..? 

MARCIANO’ V.: al posto di prendermi 2500 di 

interessi mi piglia un orologio. 
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ELIA: e i soldi come fai..? 

MARCIANO’ V.: più i 10000... 

ELIA: come i 10000 non c'è..quanti soldi c'hai 

dato..? 

MARCIANO’ V.: 10 a lui e cinque ad un altro.. 

1365 

Amb. 

2319/10 10/03/11 07.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

parlano dei soldi che gli deve GALLOTTA 

MARCIANO’G.: perchè oggi parti? 

MARCIANO’ V.: si.. 

MARCIANO’G.: ma te li hanno dati i soldi? 

MARCIANO’ V.: no, oggi pomeriggio me li da.. 

che ho parlato ieri. 

1366  

Amb. 

2319/10 10/03/11 08.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Ancora una volta ELIA Angela ha chiesto al 

figlio Vincenzo quando gli avrebbero restituito i 

soldi e per l’ennesima volta ha ricevuto una 

risposta evasiva e mendace 

ELIA: e questo i 1200 euro non doveva darteli 

1250 euro? 

MARCIANO’ V.: ma...il 28 mamma il 28.. 

ELIA: ma il 28 è passato! 

MARCIANO’ V.: il 28 mamma...il 28! Non 

parlare assai! il 28 ma.. 

ELIA: il 28 non è passato? 

1370 

Amb. 

2319/10 10/03/11 12.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

GALLOTTA 

Giuseppe  

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

Vincenzo per giustificare la mancata restituzione 

del prestito mostra al padre un orologio che lui 

dice essergli stato dato come pergno. 

MARCIANO’ V.: mi ha dato questo tanto quello 

se lo tiene lui, mi ha detto: "come me li portano ti 

do pure quello che te li puoi tenere tutti e due". 

Come gli portano i soldi quelli... 

MARCIANO’G.: mh.. 

MARCIANO’ V.: gli devono portare i soldi, mi ha 

detto intanto prenditi questo qua mi ha detto... 

MARCIANO’ G.: ma non ne hai un altro come 

questo..? 

Il 25/2/11 è stato effettuato un controllo amministrativo all’interno del Night Club “Magic Nuit” di Sanremo gestito da 

TRIFOGLIO Gianni. All’interno del locale come avventore è stato identificato MARCIANO’ Vincenzo (77)313. 

1396
314  

Amb. 

2319/10 13/03/11 14.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Vincenzo per giustificare il ritardo 

della restituzione del prestito dice che 

TRIFOGLIO deve anche pagare al carabiniere 

URAS 1.500 euro al mese. 

MARCIANO’ V.: si... eh..allora  è andato 

quello...lo sbirro di Imperia..Uras, è andato in 

questo locale […]..gli ha imposto a questo qua 

del locale che gli deve dare 1500 euro al 

mese..inc.. 

MARCIANO’ G.: chi? 

MARCIANO’ V.: ..inc.. 

MARCIANO’ G.: eh? 

MARCIANO’ V.: lo sbirro   

MARCIANO’ G.: gli ha imposto 1500? 

MARCIANO’ V.: oh io gli ho detto, ora gli ho 

detto, a me, gli ho detto, che..tu..inc..i soldi che 

ho dato a te, per il fatto dei soldi che gli abbiamo 

dato, ora a me mi porti i soldi che mi devi 

lasciare.. 

 

-riscontro alle dichiarazione di TRIFOGLIO. 
Sempre a metà marzo c.a. però, dovendo restituire 10.000 a SORVILLO per essersi ritirato dalla società, chiedevo a GALLOTTA 

un nuovo prestito di 7.500 euro. Pertanto la somma del debito diveniva di euro 10.300 complessivi che avrei dovuto restituire in 

due rate; scadenti il 15 e il 20 aprile 2011 (verbale sit del 2/8/11) 

182  

Tel. 

482/11 20/03/11 21.02 3802606209 

TRIFOGLIO 

Gianni 

3290753946  

SORVILLO 

Luigi (Gino) 

SORVILLO: si? 

TRIFOGLIO: ehi 

SORVILLO: ehi ciao 

TRIFOGLIO: come stai Gino? 

SORVILLO: ma un pò meglio via 

                                                 
313 cnf annotazione (Marengo – Uras) del 25/2/11 
314 Ciò consente di identificare il destinatario del prestito in TRIFOGLIO  
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TRIFOGLIO: stai meglio? 

....omissis... 

TRIFOGLIO: sta a sentire, ce li do..ce li do a 

Pepè quei cosi o devo darli a te? 

SORVILLO: e domani pomeriggio o al mattino li 

prendo, ti chiamo, ci vediamo 

TRIFOGLIO: li do..ce li do a lui e 

tu..inc..tranquillo? 

SORVILLO: fai come vuoi se li vuoi dare a lui 

scende lui o se vuoi chiamare a me domani 

pomeriggio scendo 

TRIFOGLIO: io tra stasera e domani ce li ho 

quindi quando ce li ho tutti ti chiamo e ti li do al 

volo 

SORVILLO: allora ci sentiamo domani al primo 

pomeriggio via, le due le tre, quando ti svegli, ci 

vediamo in un posto, beviamo e..omissis… 

197 

Tel.  

482/11 20/03/11 23.03 3802606209 

TRIFOGLIO 

Gianni 

3290753946 

SORVILLO 

Luigi (Gino) 

SORVILLO: si? 

TRIFOGLIO: ehi 

SORVILLO: pronto? 

TRIFOGLIO: si ciao sono io 

SORVILLO: oh ciao 

..omissis.   

TRIFOGLIO: ascolta, se se me li portano 

stanotte io ce li do a lui che te li porta 

SORVILLO: eh 

TRIFOGLIO: se me li portano doma..in giornata 

ci dico di aspettare che me li portino 

SORVILLO: ehhh domani a che ora poi? 

TRIFOGLIO: eh nel pomeriggio me li portano, 

non so se me li portano alle due alle tre eh, 

comunque... 

SORVILLO: e no basta che poi non sia più tardi 

delle cinque perchè se non puoi...già c'ho detto 

che dovevo andare all'una capito? Perchè mi ha 

chiamato adesso c'ho detto " si va beh io per l'una 

vengo" quindi io adesso aspetto poi la chiamata 

di Pepè stanotte. 

TRIFOGLIO: io penso che me li porti..che stasera 

ci sia 

SORVILLO: eh allora appunto se è...che poi ha 

detto che mi chiamava ce li dai a lui e me li porta 

lui stanotte stesso così io domani a 

mezzogiorno... 

TRIFOGLIO: sennò ci vediamo domani nel 

pomeriggio appena me li portano  ...omissis... 

2334 

Tel.  

482/11 02/05/11 15.16 3802606209 

TRIFOGLIO 

Gianni 

3420466698 

GALLOTTA 

Giuseppe  

GALLOTTA: si 

TRIFOGLIO: ehi ciao Pino 

GALLOTTA: ciao dimmi 

TRIFOGLIO: t'ho chiamato stanotte, anche 

stamattina 

GALLOTTA: E ma son dovuto andare via 

d'urgenza 

TRIFOGLIO: eh...allora c'ho...i 4mila ce li ho, 

non sono.... 

GALLOTTA: adesso vengo su ciao, vengo su 

TRIFOGLIO: eh 

GALLOTTA: vengo su ciao. 
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L’ESTORSIONE AI DANNI DI 

TRIFOGLIO GIANNI 

 

 

 
E’ emerso, altresì, che il gestore del locale “Magic Nuit” di Sanremo, TRIFOGLIO Gianni, già 

vittima dell’usura di cui si è detto, era stato anche costretto a versare la somma di € 700 alla 

settimana a GALLOTTA Giuseppe  quale corrispettivo  per la protezione fornita. 

I termini della vicenda sono inizialmente emersi dall’ascolto delle conversazioni ambientali presso 

l’abitazione dei MARCIANO’ e sono stati poi precisati  dallo stesso TRIFOGLIO.  

 

Il fatto:  

Il 21/2/2011 GALLOTTA chiedeva il permesso a MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), che in quel 

momento si trovava a Gioia Tauro, di parlare con suo padre MARCIANO’ Giuseppe.  Che vi fosse 

un problema urgente da risolvere, si comprendeva dal fatto che MARCIANO’ Vincenzo partiva 

immediatamente da Gioia Tauro per  partecipare all’incontro, fissato per il giorno seguente. 

Nelle successive conversazioni si appuravano i  particolari della vicenda e cioè che alcuni soggetti 

calabresi (uno chiamato Peppe Calabrese) avevano creato dei problemi alla “persona alla quale 

avevano prestato il soldi” e cioè a Trifoglio Giovanni e che MARCIANO’ Vincenzo e 

GALLOTTA avevano il timore di non avere la restituzione del danaro (conv. 1008)  . 

Si comprendeva, altresì, il motivo della richiesta d’intervento del capo locale: il possibile 

collegamento di Peppe Calabrese e del complice a PALAMARA Antonio. 

A quel punto MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) proponeva al padre di andare a parlare con  

PALAMARA, per chiarire la questione; cosa che in effetti avveniva come documentato dal relativo 

servizio di OCP.
315

 

Emerge chiaramente dalla discussione il ruolo di supremazia di MARCIANO’ Giuseppe, all’interno 

dell’organizzazione. Significativo, sotto questo profilo, quanto affermato dal predetto e cioè che se 

PALAMARA Antonio avesse realmente ordinato di fare una cosa del genere avrebbe dovuto 

immediatamente fare un passo indietro per non aver concordato l’operazione con loro. 

 

Il riferimento al prestito di denaro consentiva immediatamente di individuare la vittima della 

supposta condotta illecita in TRIFOGLIO Gianni il quale ha poi precisato sia ai Carabinieri
316

 che a 

questo P.M.
317

 quanto segue: 
omissis 

ADR: i problemi sono sorti nel febbraio 2011. Non ricordo esattamente le date ma credo si trattasse della metà del mese.  In quel periodo mi 

sono accorto che Beppe si era invaghito di una delle ragazze che lavoravano nel mio locale. Lui e ALVARO hanno pertanto incrementato il 

numero delle consumazioni senza però pagare il conto.  

ADR: mediamente consumavano 100-150 euro a sera. 

ADR: dopo due o tre sere, quando avevano accumulato un debito di 300-400 euro, ho chiesto loro di saldare il conto. Ricordo di essermi 

rivolto a Beppe. Questi mi ha risposto  che non avevo rispetto per lui e che non mi dovevo permettere di parlargli in quel modo in quanto lui 

aveva amicizie importanti nelle famiglie calabresi ed in particolare in quella degli Alvaro. Ha aggiunto che se volevo poteva anche non 

venire più nel locale ma che poi poteva succedermi qualcosa. Con aria di sfida e atteggiamento “mafioso” ha anche detto: “sono calabrese, 

tu qui non puoi comandare”. 

ADR: in quell’occasione ALVARO Nazzareno è sempre rimasto in silenzio ma annuiva facendo fronte comune con l’amico. 

ADR sono a conoscenza del fatto che gli ALVARO sono un’importante famiglia di ‘ndrangheta. 

ADR: Dopo due o tre sere Beppe e ALVARO Nazzareno sono tornati nel locale  ma io gli ho detto che non erano graditi e che pertanto non 

                                                 
315 Cfr annotazione PG (Broglia - Florio) del 23/2/11 
316 Cfr verbale Carabinieri dichiarazioni TRIFOGLIO del2/8/011 e 19/12/011 
317 Cfr verbale PM  dichiarazioni TRIFOGLIO  del 7/5/012 
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potevano entrare.  

ADR dopo paio d’ore è arrivato nel locale il GALLOTTA il quale mi ha chiesto spiegazioni su cosa fosse accaduto con Beppe e Nazzareno ed 

il motivo per cui non li avevo fatti entrare. Ha anche aggiunto che dovevo stare attento a trattare con i calabresi perché sono pericolosi e non 

si sa mai un domani cosa gli possa passare per la testa.  

ADR Gli ho spiegato che avevano preso l’abitudine di consumare senza pagare e che pertanto non erano graditi.  

ADR A quel punto lui mi ha detto che se ne sarebbe occupato personalmente. In particolare mi ha detto che se gli avessi corrisposto €.700-

800 a settimana si sarebbe attivato per farmi avere i soldi dovuti e che da quel momento non sarebbe successo più nulla con loro e che non 

avrei avuto più problemi con nessun altro.  

ADR: ha precisato che se mi fossi affidato a lui avrei potuto stare tranquillo e che diversamente sarebbe  potuto accadere qualsiasi cosa.  

ADR ho interpretato quelle frasi come minacce anzi come una vera e propria richiesta di “pizzo”. Ho pertanto deciso di accettare la sua 

proposta e di pagare le somme richieste.  

ADR: a distanza di così tanto tempo non posso ricordare la data in cui si è verificata questa discussione con GALLOTTA. Orientativamente 

posso dire che deve essere avvenuta negli ultimi giorni del febbraio 2011.  

ADR: a seguito di questo accordo con il GALLOTTA ho permesso a Beppe e ALVARO Nazzareno di entrare nel locale. Tuttavia non solo 

questi non hanno pagato i 300-400 euro che  mi dovevano ma hanno continuato  “segnare” le consumazioni, facendo lievitare il debito a circa  

€.1000  

ADR in quelle serate non è successo nulla di particolare anche perché io evitavo di parlare con loro   

ADR: devo precisare che quando GALLOTTA veniva nel locale non si accompagnava a Beppe e Nazzareno.   

ADR: visto che l’atteggiamento dei due non mutava, ho nuovamente affrontato il discorso con  GALLOTTA, al quale avevo già corrisposto i 

primi €.700.  

ADR: Quella sera Beppe e Alvaro non c’erano. 

ADR: li ho rivisti circa una settimana dopo ed io ho detto loro che non avrebbero più potuto consumare a credito.  

ADR preciso che nel frattempo avevo versato a GALLOTTA altri  €.700 

ADR: i due sono usciti dal locale  e sono rientrati dopo circa mezzora quando era presente anche GALLOTTA.  

ADR: ho visto GALLOTTA uscire all’esterno del locale con loro. Vi è stata un’animata  discussione che tuttavia non ho potuto udire.  

ADR Quando GALLOTTA è rientrato mi sono lamentato con lui dicendogli che non aveva alcun senso versargli del denaro visto che la 

situazione non cambiava. Tuttavia su sua richiesta  gli ho  versato per la terza volta la somma di €.700 pattuita.  

ADR E’ stata però l’ultima volta anche perché ero sempre di più in difficoltà economiche tanto che – come sopra precisato - continuavo a 

richiedere prestiti e proroghe allo stesso GALLOTTA  

ADR  in ogni caso il problema si era in parte risolto poiché anche se non ho recuperato la somma  da loro dovuta,  BEPPE e ALVARO  non 

sono più venuti nel locale salvo che in  un paio di occasioni, quando però hanno regolarmente pagato  le loro consumazioni  

Omissis 

 

ROMEO confermava l’esistenza dell’accordo con GALLOTTA e TRIFOGLIO, in forza del quale 

avrebbe dovuto versare direttamente a GALLOTTA la somma di € 12.500, dovuta a TRIFOGLIO 

quale corrispettivo per il subentro nella gestione del locale.  Somma, tuttavia, mai versata, sia 

perché ROMEO, spaventatosi per la rilevante esposizione debitoria del locale, aveva inteso recedere 

dall’affare,
318

  sia perchè GALLOTTA è stato arrestato il  17/6/2011. 

 

Nelle successive conversazioni, MARCIANO’ Vincenzo ha riferito a suo padre l’esito dell’incontro 

con PALAMARA, dichiaratosi assolutamente estraneo alla vicenda (Conv. nr.1083 del 26/2/11 - 

RIT 2319/10) 

A quel punto MARCIANO’ Vincenzo si attivava per incontrare i due debitori e recuperare il denaro 

(Conv. nr.22855 del 28/2/11 - RIT 1790/10), circostanza che  MARCIANO’ Giuseppe riferiva  alla 

moglie, ELIA Angela, manifestando la sua preoccupazione per l’esito dell’incontro. (Conv. nr.1087 

del 26/2/11 - RIT 2319/10)  

MARCIANO’ Vincenzo concordava in effetti un appuntamento con CALABRESE Giuseppe per 

risolvere la questione del debito (Conv. nr.23006 del 28/2/11 - RIT 1790/10.). L’incontro avveniva 

a Ventimiglia il 28/2/2011, ove MARCIANO’ Vincenzo si recava con GALLOTTA Giuseppe, 

come riscontrato nel corso dell’apposito servizio di OCP. Nell’occasione gli operanti riconoscevano 

CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno.
319

 

L’attività protettiva prestata da GALLOTTA e MARCIANO’ Vincenzo è stata dunque sicuramente 

efficace tanto che, come riferito dallo stesso TRIFOGLIO in un successivo esame,
320

  i due soggetti 

non hanno più frequentato il locale, se non in una occasione, in cui hanno regolarmente pagato il 

conto. 

 

                                                 
318 Cfr  verbale ROMEO del 19/12/11 
319 annotazione PG (Camplese F. /Aggero) del 28/2/11 
320 cfr verbale TRIFOGLIO del 19/12/11 
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Si riassumono le intercettazioni di interesse: 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

21469 

tel. 

1790/10 21/02/11 17:24 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3480156014  

GALLOTTA 

Giuseppe 

GALLOTTA: Pronti! 

MARCIANO' V: pronto 

GALLOTTA: che fai dormi? 

MARCIANO' V: ma chi è?! 

GALLOTTA: ma vaffanculo, io Pino chi è! 

MARCIANO' V: ehhhh Mastro Pino! ..omissis … 

GALLOTTA: senti un attimo.. 

MARCIANO' V: dimmi 

GALLOTTA: eh...devo andare a parlare con tuo 

papà 
MARCIANO' V: eh, 

GALLOTTA: e ti avevo chiamato per vedere un 

pò se per dire, domani così, domani no perchè 

sono a una parte, dopodomani 

MARCIANO' V: eh e vai Pino, è sempre a casa 

GALLOTTA: ci vado? eh? 

MARCIANO' V: si, è sempre a casa 

GALLOTTA: ma io, voglio vederlo che gli devo 

dire una cosa capito? Ma la tua cosa gliela dico? 

MARCIANO' V: eh? 

GALLOTTA: la tua gliela posso dire? 

MARCIANO' V: la mia?! 

GALLOTTA: eh! 

MARCIANO' V: quale mia?! 

GALLOTTA: quella lì..che ne so io, quell'affare 

lì...che ti ho fatto io un favore e lui che mi hai 

detto...glielo dico? 

MARCIANO' V: no no no no! Vengo io, vengo io. 

O Pino ma senti facciamo una cosa, 

GALLOTTA: eh 

MARCIANO' V: quasi quasi dopodomani me ne 

vengo io 

GALLOTTA: e salitene su dai che poi me ne 

scendo pure io dai 

MARCIANO' V: eh, due giorni me ne vengo 

GALLOTTA: e salitene, quando? Così andiamo 

assieme dai allora 

MARCIANO' V: andiamo...me ne vengo...quasi 

quasi me ne vengo domani mattina 

GALLOTTA: e dai vienitene dai così facciamo 

una cose e poi me ne vengo con te 

MARCIANO' V: va bene dai, allora vado a farmi 

il biglietto 

GALLOTTA: però vieni veramente eh 

MARCIANO' V: vado a farmi il biglietto aspetta 

va... 

GALLOTTA: dai che io domani sono a Genova 

pure! 

MARCIANO' V: va bene, va bene dai aspetta 

che... 

GALLOTTA: ciao! 

MARCIANO' V: ciao, ciao Pino ciao. 

21502 

tel. 

1790/10 21/02/11 19:35 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3480156014 

GALLOTTA 

Giuseppe 

GALLOTTA: si? 

MARCIANO' V: oh Pino 

GALLOTTA: oh dimmi, 

MARCIANO' V: ma sentimi un poco ma a parte 

gli scherzi, è successo qualcosa? 

GALLOTTA: nooo non è successo niente, figurati!  

MARCIANO' V: ah... 

GALLOTTA: stai tranquillo che non è successo 

niente 

MARCIANO' V: no perchè sennò veramente 

partiamo ora eh! 

GALLOTTA: no lo sò che...no no non è successo 

niente parola d'onore.. 

MARCIANO' V: ah! 
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GALLOTTA: no però voglio... se tu venivi mi 

veniva una cosa più comoda capito? una cosa 

più... 

MARCIANO' V: eh, si...no..per quello arrivo 

domani sera, no ma perchè sennò partiamo ora 

Pino 

GALLOTTA: si, non non c'è bisogno che partite 

subito, no no no, non è successo proprio niente 

MARCIANO' V: eh vabbè 

GALLOTTA: stai tranquillo che è tutto a posto 

MARCIANO' V: vabbò dai 

GALLOTTA: ci vediamo domani sera, ti vengo a 

prendere io 

MARCIANO' V: si va bene... 

1008 

Amb. 

2319/10 23/02/11 10.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G.: come mai sei partito di sera 

Vincenzo? Sei partito di sera.. 

MARCIANO’ V.: perché mi ha fatto preoccupare 

quel cretino di Pino.., mi ha chiamato e mi ha 

detto..posso andare a casa da tuo padre? E io gli 

ho detto perchè non puoi andare a casa da mio 

padre..e ma se ci sei tu è meglio mi ha detto.. 

MARCIANO’ G.: ma chi? 

MARCIANO’ V.: Pino GALLOTTA… per sto 

fatto qua , che quello insulta ( n.d.r. da fastidio) a 

questo qua che gli abbiamo dato i soldi noi...gli 

ho detto ma non lo mandi a fanculo, me ne fotto 

di quello gli ho detto....veramente storta di 

storto!.. [….]però quello ha paura di questo qua 

no? Perchè questo è un carogna veramente..di 

Antonio.. 

MARCIANO’ G.: ma chi ha pa.. 

MARCIANO’ V.: PINO PINO..ha paura, dice è 

già la terza volta che gli va sotto a..inc.. 

MARCIANO’ G.: lui vuole sfruttare pure questo 

discorso, capisci? E come ha fatto a sapere che 

gli hai dato i soldi.. 

MARCIANO’ V.: no, non lo sa di me.. 

MARCIANO’ G.: ah!.. 

MARCIANO’ V.: no, di me no..però gli ha detto li 

a me non mi interessa un cazzo, se tu vedi che 

viene sotto dove ci sono io mi chiami a me che 

vado io..inc.. 

MARCIANO’ G.: si.. 

MARCIANO’ V.: ecco..anzi gli ho detto, se ti ha 

detto due mesi ora deve vedere per il 28 di 

ridarmi i soldi gli ho detto e poi sono cazzi suoi 

se vuole andare a mangiarselo o se vuole andare 

a spolparlo a me che cazzo mi 

interessa..eh!...però questo non è che ha 

voulto..inc.. 

MARCIANO’ G.: ma pensa te..inc..per 50 euro.. 

MARCIANO’ V.: e vabbò pero papà i 

cristiani..inc..non è che devono..inc..chi cazzo è 

lui! Non ho capito io.. 

MARCIANO’ G.: e per 50 euro, non per.. 

MARCIANO’ V.: e non lo so io..eh... non è che 

dove vede che uno può mangiare si deve ficcare 

sempre lui va! 

ELIA: chi è questo qua? 

MARCIANO’ V.: Antonio PALAMARA..[….]lui 

vuole pizzicare a PINO... 

MARCIANO’ G.: a PINO... 

MARCIANO’ V.: e PINO ha paura di lui..però a 

me pure che lo pizzica non me ne fotte un cazzo.. 

1013 

Amb. 

2319/10 23/02/11 15.34 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

GALLOTTA: volete sapere chi è andato lì? E' 

sempre sto Peppe (voci sovrapposte) 

MARCIANO’ V.CL.77: quello di S. Eufemia, 

quello che cammina...quello basso Peppe, quello 

che è arrivato nuovo 
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GALLOTTA 

Giuseppe 

GALLOTTA: inc..si chiama..inc...CALABRESE 

MARCIANO’ V.CL.77: e un..un mezzo esaltato 

via.. 

GALLOTTA: prima..inc..e poi si tira indietro..con 

me pure hanno detto alla ragazza a Paola quella 

che lavora là..ha parlato di me..io lo spacco in 

due, lui parla troppo.. 

MARCIANO’ G.:..inc..ma io lo conosco? 

GALLOTTA: no no...inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: mi dice sempre che viene 

a trovarti e mi dice che non ci sei mai..inc.. 

GALLOTTA: no va sempre verso..(le otto?).. 

MARCIANO’ V.CL.77: ma papà sai cosa volevo 

fare io? Dimmi se è sbagliato, io lo chiamo io ma 

al vecchio non a questo..vado dal vecchio[…] 

ma...sai che faccio? vado io dal vecchio (ndr. 

Antonio PALAMARA) e ci dico subito ma 

sentimi una cosa..ma tu hai mandato qualcuno 

così così e così? Se mi dice si gli dico ma non 

vedi di andare metterti da una parte? 

MARCIANO’ G.: ci dici..tu devi guardare quello 

che fai! Perchè ha detto mio padre di badare a 

quello che fai!..questo ..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: ecco! perchè non è che 

può esagerare.. 

GALLOTTA:..inc.. che questi qua ho sempre 

avuto parole no? con questi ragazzi   

MARCIANO’ V.CL.77: vabbò ma noi sto fatto 

non interessa...a noi che fanno quell'accordo.. 

MARCIANO’ G.: ma loro hanno parlato.. 

MARCIANO’ V.CL.77: lo so però ora io vado a 

chiamare a lui e gli dico così..sentimi un po'.. 

GALLOTTA:..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: no!.. ma io non ci dico..io 

so come..inc..io così gli dico..senti un po', hai 

mandato qualcuno da qualche parte a chiedere 

soldi? Parlami chiaro gli dico senza, senza fare 

le solite ammucchiate tue (n.d.r. senza 

nascondere come al tuo solito)..ci dico così..senza 

fare le solite ammucchiate tue..hai mandato 

qualcuno a prendere soldi? Se mi dice di si gli 

dico vedi che ha detto mio padre di fare 

attenzione a quello che fai e ti saluto!.. 

MARCIANO’ G.:..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.77: ecco! e la chiudiamo! 

GALLOTTA: perchè a volte possono essere pure 

questi che mettono il nome di altri... 
MARCIANO’ V.CL.77: perchè questi papà sono 

una vita che vanno avanti a nome di uno e a nome 

dell'altro.. 

MARCIANO’ V.CL.77: a Gino Sottile.. [….] 

MARCIANO’ G.: glielo dici..fai attenzione.. 

MARCIANO’ V.CL.77: mio padre di fare 

attenzione a quello che fai.. 

MARCIANO’ G.: a quello che fai..e basta..! 

MARCIANO’ V.CL.77: e stop e 

chiudo..andiamocene..  

23/2/11 ore 16:10 MARCIANO’ Vincenzo (77) in compagnia di GALLOTTA Giuseppe si reca a casa di PALAMARA. Mentre 

GALLOTTA cerca parcheggio fa scendere MARCIANO’ che fa ingresso nell’abitazione321.  

1083 

Amb.  

2319/10 26/02/11 13.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 
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MARCIANO' V: qualsiasi cosa che vuoi e poi 

un'altra cosa papà..Ora io l'altro giorno sono 

andato su da Antonio (ndr Palamara Antonio), 

giusto? C' ho parlato, questo non sà niente, che 

questo...inc.. chiamati...inc.. 

MARCIANO' G: cosa? 

MARCIANO' V: ...inc...ora questo qua, ha fatto 

un conto, ha detto...inc...assegno, e stasera deve 

                                                 
321 cft annotazione PG (Broglia - Florio) del 23/2/1 
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GALLOTTA 

Giuseppe 

portare i soldi, a questo qua che mi interessa a 

me a questo 

MARCIANO' G: questo qua chi? 

GALLOTTA: sono questi due... 

MARCIANO' V: questi due qua 

MARCIANO' G: eh 

MARCIANO' V: che hanno fatto il nome di 

Antonio 

MARCIANO' G: eh 

MARCIANO' V: hanno fatto un conto di quasi 

mille euro 

MARCIANO' G: di pagare? 

MARCIANO' V: di pagare 

MARCIANO' G: ah! 

MARCIANO' V: e c'ha detto che sabato sera ci 

portava i soldi che aveva un assegno. Ora 

stasera, se questo non porta i soldi, lo chiamo 

direttamente ad (Antonio?) e gli dico " quello 

non porta i soldi".  

MARCIANO' G: e sono sempre questi due? 

MARCIANO' V: eh questi due mongoloidi qua, 

uno più mongoloide dell'altro eh! 

GALLOTTA: cosa voglio dire.. 

MARCIANO' V: eh? eh? Va bene? ( ndr chiede 

consenso al padre dell'intenzione di chiamare 

Antonio se i due non portano i soldi). 

MARCIANO' G: ...inc...che questo, quando...non 

poteva provvedere prima a chiamare Antonio 

questo qua? Quando questi gli hanno parlato.. 

MARCIANO' V: papà ora te lo dico chiaro: 

questo non è neanche andato da questo qua. 

Questo scemunito dei ragazzi, non è manco 

andato da questo qua, è andato da Gino 

Sorvillo...A Gino, non te lo ricordi a Gino?! 

Quello che andava sempre dallo zio Ciccio, 

quello che ha fatto un mondo di galera, quello 

con..inc..che camminava sempre con Natalino, 

con Vincenzo 

MARCIANO' G: ah uno di quelli 

MARCIANO' V: eh eh ed è andato da questo qua 

MARCIANO' G: e questo che vuole fare? 

MARCIANO' V: sto mongoloide invece di andare 

da Antonio a chiedere se ne è andato da quello e  

gli ha portato i soldi. E' giusto papà? 

MARCIANO' G: mh? 

MARCIANO' V: a quello se questo non porta i 

soldi, io lo chiamo e gli dico " vai a prendere i 

soldi e  portameli". Vabbò ma quello non sà 

niente ( ndr si riferisce a Palamara che non è al 

corrente di nulla), quello è cascato in terra 

quando mi ha visto 

MARCIANO' G: ma lo so, non era possibile che 

facesse quello che vuole, se doveva mandare io 

avrei saputo a chi mandava, non mandava a quei 

due..inc.. 

MARCIANO' V: eh! è quello che mi ha detto! 

MARCIANO' G: allora perchè mi dici che è 

impossibile che questo può parlare con questi 

due. Quello se voleva mandare non mandava 

quelli, mandava un altro. 

MARCIANO' V: apposta...inc...ma questo che è 

andato è ha fatto il nome di Antonio, io stasera lo 

chiamo e gli dico " ...inc.." gli dico:" ha detto 

mio padre..." 

MARCIANO' G: gli dici? 

MARCIANO' V: " ha detto mio padre..inc.." 

MARCIANO' G: a chi? 

MARCIANO' V: " pareggiamo le cose". Perchè 

lui ha detto che l'ha mandato Antonio, e io gli 
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dico che mio padre...inc... 

GALLOTTA: andiamo va... […] 

1087  
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Giuseppe 
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Abitazione 
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[….] MARCIANO’ G.: Ora, penso stanotte se 

arriva, se vanno là e ci dicono che quello... e gli 

rompono i coglioni? Che quelli non è vero che 

erano andati da Antonio!? Che ci deve dare 900 

euro ..inc.. chiama a questi ragazzi... quei 

ragazzi, quelli di Mentone, a questo 

chiacchierone gli hanno fottuto una decina di 

mila euro e sono andati a Milano, là a coso..con 

sto Salvatore là... e non è che gli hanno fatto 

niente fino ad ora! 

ELIA: e quali ragazzi sono questi? 

MARCIANO’ G.: e abitano qualcuno a Mentone, 

qualcuno qua, uno di Santa Eufemia dice che è, e 

questi erano al funerale [….] 
22855 

Tel.  
1790/10 28/02/11 10.16 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3454450388 
CALABRESE 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ V., che vuole recuperare i soldi di 

TRIFOGLIO, chiama CALABRESE G. il quale 

dice di aver avuto un problema e che si trova a 

Savona,  

MARCIANO’ V. gli chiede quando si vedranno e 

CALABRESE G. dice che si possono vedere 

stasera, i due si accordano per vedersi alle 19.00 

al Borgo 
23006 

Tel. 
1790/10 28/02/11 18.41 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

3454450388 
CALABRESE 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ Vincenzo ha concordato quindi un 

appuntamento con CALABRESE Giuseppe per 

risolvere la questione del debito; si vedono alle 

sette al Borgo dove ci sono i pullman 

28/2/11  

ore 19:00 in Ventimiglia (IM) vengono notati CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno giungere a piedi da C.so Francia, 

dove hanno precedentemente parcheggiato l’autovettura Mercedes tg. francese 979BZY06. I due raggiungono piazza Costituente e, 

dopo una breve sosta sul marciapiedi antistante il bar denominato “STO AND GO”, ritornano verso C.so Francia all’interno del 

parcheggio posto di fronte al deposito della RT. 

 ore 19.07 arrivano GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo a bordo della FIAT 600 tg. CX932YS. Il veicolo viene 

parcheggiato dove sono già presenti CALABRESE e ALVARO e i quattro si uniscono a conversare 

 ore 19.22 i quattro si salutano e si allontano; rispettivamente CALABRESE e ALVARO a bordo della Mercedes in direzione monte 

di C.so Francia e GALLOTTA con MARCIANO’ a bordo della FIAT 600 verso piazza Costituente 322 
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Amb. 
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Abitazione 
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Lung. Marconi, 
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MARCIANO’ racconta a COSENTINO di 

aver inviato suo figlio da PALAMARA per 

farsi spiegare l’episodio di TRIFOGLIO. 

Aggiunge che ALVARO Salvatore di Sinopoli il 

martedì successivo lo voleva incontrare per 

parlare. 

MARCIANO’ G.: ieri è venuto..Salvatore..voi ve 

lo ricordate Salvatore.. 

COSENTINO: di Ventimiglia? 

MARCIANO’ G.: era qua da giovane, era qua, 

poi.. 

COSENTINO: ma non mi viene in mente.. 

MARCIANO’ G.: eh..quello di Sinopoli là.inc..che 

ha lo zio è Vitalone quello il postino 

COSENTINO:..inc.. 

MARCIANO’ G.: Salvatore....come si chiama...u " 

Scagghiuni" capisci..inc..? 

COSENTINO: eh...coso lì..eh..ALVARO 

MARCIANO’ G.: Alvaro, Salvatore ALVARO, è 

venuto ieri qua e mi ha detto " vedete che vengo il 

prossimo Martedì che ora non posso parlare che  

mi..inc..quando vengo parliamo" […] 

..inc..guarda che a me non mi interessa..ha detto " 

no per mio cugino"..inc..che tutti pure parlano 

con..che sono andati a mangiare insieme con 

Ciccio quello Alvaro che gli ha detto " mi ha fatto 

fare un figura quel Gianpaolo" ha detto 

COSENTINO: si si si 

                                                 
322 Cfr annotazione PG (Camplese F. -Aggero) del 28/2/11. 
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MARCIANO’ G.: è andato via di qua, è partito 

che doveva andare in due posti: da Compare 

Peppino e da ' Ntoni, quello li ha cacciati da tutte 

e  due le parti 

COSENTINO: si si si 

MARCIANO’ G.: ..inc.. 

COSENTINO: ..inc.. 

1370 

Amb. 
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GALLOTTA 

Giuseppe  

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 
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MARCIANO’ Giuseppe viene messo al 

corrente da suo figlio Vincenzo del motivo per 

cui ALVARO Salvatore gli voleva parlare 

ovvero  per mediare sulla controversia sorta 

con PALAMARA per quello del locale.. 

MARCIANO’ V.CL.77: io gli dico a quel 

Salvatore.... ALAVARO che è venuto qua. 

MARCIANO’ G.: mh.. 

MARCIANO’ V.CL.77: (riporta le parole che gli 

ha riferito ALVARO) "sono venuto qua per quella 

questione che avete avuto voi con quelli". 

MARCIANO’ G.: con chi? 

MARCIANO’ V.CL.77: con quelli là, di la quando 

siamo andati io e suo fratello da Antonio 

PALAMARA..poi c'è andato SALVATORE ed è 

venuto a cercarli a quelli. 

MARCIANO’ G.: non ho capito. 

MARCIANO’ V.CL.77: dice che quel Salvatore 

ALVARO... 

MARCIANO’ G.: eh... 

MARCIANO’ V.CL.77: è venuto per quella 

questione che abbiamo avuto noi, quando sono 

andato la sopra da Antonio PALAMARA, che la 

notte è venuto là al locale quello... 

593  

Tel. 

482/11 30/03/11 18.56 3802606209 

TRIFOGLIO 

Gianni 

3420466698 

GALLOTTA 

Giuseppe  

GALLOTTA: oh dimmi 

TRIFOGLIO: ciao Pino, ascolta, c'è qua Beppe e 

Nazzareno che vogliono parlare con te, gli posso 

dare il numero oh gli dici dove sei che.. 

GALLOTTA: no, vengo io vengo io su 

TRIFOGLIO: vieni tu su? 

GALLOTTA: si 

TRIFOGLIO: ok 

GALLOTTA: ciao 

TRIFOGLIO: ciao ciao 

922 

Tel.  

482/11 05/04/11 15.57 3420466698  

GALLOTTA 

Giuseppe  

3802606209 

TRIFOGLIO 

Gianni 

TRIFOGLIO: halò! 

GALLOTTA: oh Giò dimmi 

TRIFOGLIO: dove sei? 

GALLOTTA: non avevo sentito la chiamata, ora 

non c'ho i soldi nel telefono 

TRIFOGLIO: si si ma non fa niente, dove sei? 

GALLOTTA: sono qui ad Arma di Taggia sto 

arrivando 

TRIFOGLIO: e fai un salto su da me va che è un 

cosa abbastanza urgente al telefono non posso 

dirti niente 

GALLOTTA: vabbè arrivo dai 

TRIFOGLIO: ciao grazie 

 

Non vi sono dubbi sulla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal GALLOTTA, 

che integra pienamente il delitto di estorsione. Egli, infatti, ha formulato un vero e proprio ricatto, 

prospettando alla vittima la soluzione del problema e la protezione  in futuro solo in cambio di una 

somma di denaro. TRIFOGLIO, intimorito dalle prevaricazioni dei due avventori del locale, in un 

contesto di assoggettamento e di omertà tipico di un’associazione ‘ndranghetista, ormai stabilmente 

radicata sul territorio, si è rivolto non alle forze dell’ordine ma agli unici ritenuti in grado di porre 

fine alla condotta illecita altrui. 

Dalle dichiarazioni rese da TRIFOGLIO  a questo P.M. il 7/5/2012 si comprende chiaramente  

come il predetto sia stato condizionato dallo stato di intimidazione ambientale ed intimorito (anche 

per l’icolumità dei suoi familiari)  dalle frasi e dall’atteggiamento del GALLOTTA. 



 366 

Significativo appare quanto dichiarato da TRIFOGLIO: “(Gallotta) ha precisato che se mi fossi 

affidato a lui avrei potuto stare tranquillo e che diversamente sarebbe  potuto accadere qualsiasi cosa. 

Ho interpretato quelle frasi come minacce anzi come una vera e propria richiesta di “pizzo”. Ho 

pertanto deciso di accettare la sua proposta e di pagare le somme richieste”. 
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L’USURA E  L’ESTORSIONE AI DANNI 

DI TARI’ FRANCESCO 

 

 

 
Nel corso dell’attività investigativa è emerso un altro episodio di usura realizzato sempre da 

GALLOTTA Giuseppe, questa volta nei confronti del floricoltore TARI’ Francesco, titolare della 

ditta denominata “TARÌ FLOR”, corrente in Albenga (SV).  

Ed invero, il 16/02/2011, GALLOTTA Giuseppe riceveva sulla propria utenza cellulare 

340/9898161, intercettata, il seguente SMS, proveniente dall’utenza 392/8009408. 

 

SMS dal n. 989 al n. 1003 – RIT 157/11: 
Ciao Pino, sono Tari, prima di tutto ti voglio ringraziare per l'aiuto che mi hai dato concedendomi un prestito, per seconda cosa 

dopo il nostro incontro di ieri sera ho passato una notte molto agitata all'ospedale di Bordighera dopo le tue minacce nei confronti di 

mia figlia e mia moglie, mi auguro e spero che certe parole tu le abbia detto in un momento di incazzatura , comunque adesso mi 

sono ripreso e per me e come se non avessi sentito nessun discorso tornando al nostro rapporto di lavoro,ti ringrazio anche per il 

rinnovo che mi hai concesso dopo che alla prima scadenza non sono stato in grado di rispettare,i termini stabiliti,ma pagando degli 

interessi abbiamo trovato l'accordo e mi pare anche senza nessun problema. A breve c'e un'altra scadenza dove io ero convinto che 

la scadenza era per il 23 Marzo, invece tu ritieni che la scadenza e il 23 Febbraio ,ieri sera mi hai accusato che io  me ne sto fregando 

,e qui hai sbagliato a pensare questo di me,mi hai detto che sai tutto di me, sicuramente ti avranno detto che io sono una persona 

correttissima e pacifica, con questo posso garantirti che sono io il primo a voler chiudere questo rapporto di lavoro con te quanto 

prima. Lascia perdere a tutte le chiacchiere che la gente parla,io di solito ho sempre dato una mano a tante persone che ne hanno 

avuto bisogno, purtroppo negli ultimi 3 Anni ho fatto un grosso errore che per fortuna si risolve tutto con esito positivo la prossima 

settimana, ma con questo non e che 2 Giorni dopo le Banche mi danno subito la liquidita ,le stesse hanno bisogno di qualche 

settimana per l'evolversi delle pratiche di finanziamento, a questo punto ti chiedo sempre pagandoti gli interessi di concedermi 

un'altra proroga finale fino a 30 Aprile, nel frattempo sabato pomeriggio ti comincio a dare 5000 Euro, grazie e stai tranquillo 

 

GALLOTTA Giuseppe, temendo che il suo telefono fosse intercettato, cercava di dissimulare 

l’esistenza del prestito, rispondendo al mittente che aveva sbagliato persona. 

Peraltro, da quel momento, non ha più utilizzato per molto tempo quella utenza cellulare. 

SMS n. 1011 RIT. 157/11 
Vedi che sicuramente hai sbagliato persona chiama la persona giusta. 

 

I successivi accertamenti hanno permesso di identificare in TARI’ Francesco l’utilizzatore del 

telefono cellulare con il quale era stato inviato quel lungo SMS. 

In primo luogo, nel messaggio, il mittente si presenta come “TARI” ed i Carabinieri di Imperia 

hanno immediatamente ricollegato quel nominativo al floricoltore, poiché nel corso di altra 

indagine
323

 avevano accertato che l’impresa di TARI’ Francesco era gravata da una pesante 

esposizione debitoria. 

Peraltro, nel messaggio, il mittente affermava di avere moglie e figlia, e dallo stato di famiglia del 

TARÌ risulta che effettivamente quest’ultimo  ha una moglie ed una figlia.
324

 

Infine, il 9/7/2011, TARI’ Francesco confermava ai Carabinieri di Imperia di avere inviato il 

messaggio a GALLOTTA e di aver ricevuto dallo stesso il prestito usurario, indicandone i 

particolari.
325

 

Dalle dichiarazioni di TARI’ si evince quanto segue: 

                                                 
323

 P.P. 829/10/44 RGNR della Procura di Sanremo per l’omicidio Campana. 
324 Cfr stato di famiglia di TARI’ Francesco. 
325 Cfr verbale di dichiarazioni di TARI’ Francesco del 16/6/011 e verbale individuazione fotografica di Gallotta del 16/6/011 (GdF 

Ventimiglia) e verbale del  9/7/11 (CC Imperia). 
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- Il 30/9/10 TARI’ riceveva da GALLOTTA Giuseppe €. 50.000 (€.45.000 in contanti ed 

€.5.000 in assegni
326

), con la promessa di restituirgliene €. 63.000, a distanza di tre mesi; 

nell’occasione, GALLOTTA gli faceva firmare una dichiarazione in cui affermava di avere 

ricevuto da NACCARI Daniela (moglie di GALLOTTA
327

) la somma di € 63.000 a titolo di 

prestito con impegno di restituzione alla data del 23/12/2010, senza alcun interesse
328

. 

- Verso la metà di dicembre 2010, TARÌ, essendo in difficoltà economica, chiedeva a 

GALLOTTA di prolungare i tempi della restituzione, ma questi contrariato lo minacciava 

dicendogli che sapeva dove abitava e chi era sua moglie e sua figlia, e che in ogni caso, al 

23/12/2010, doveva perlomeno iniziare la restituzione, pagando gli interessi relativi ai primi 

3 mesi (€ 13.000) e che da quella data  avrebbero cominciato a decorrere ulteriori interessi.  

- Il 26/12/2010, a seguito delle minacce ricevute, TARI’ consegnava a GALLOTTA la cifra di 

€. 13.000 (pari agli interessi maturati fino ad allora). Nell’occasione GALLOTTA gli faceva 

firmare un’ulteriore dichiarazione, in cui affermava di aver ricevuto da LUCISANO 

Giuseppe (cognato di GALLOTTA
329

) la somma di € 63.000 a titolo di prestito con impegno 

di restituzione alla data del 30/3/2011, senza alcun interesse
330

. 

- Nel febbraio 2011 GALLOTTA chiedeva la restituzione anticipata del prestito. TARÌ 

spaventatosi, chiedeva l’intervento di un comune conoscente, AMBESI Rosario, il quale si 

offriva di mediare. 

- Successivamente, in tre occasioni diverse, entro i primi di marzo 2011, TARI’ consegnava 

ad AMBESI Rosario la somma totale di €. 13.000, a titolo di interesse, somma che questi 

girava a GALLOTTA. 

- I primi di aprile 2011, TARI’ consegnava ad AMBESI Rosario la somma di €. 25.000, poi 

girata da quest’ultimo al GALLOTTA. A questo punto TARI’ aveva già restituito la somma 

di €. 51.000. 

- Il 16/2/2011 inviava il suddetto SMS a GALLOTTA. 

- I primi di maggio 2011, AMBESI Rosario invitava TARI’ a consegnare altro denaro a 

GALLOTTA al fine di “evitare problemi futuri”. Per tale ragione TARI’ gli consegnava 

immediatamente altri €. 5.000, per farli dare a GALLOTTA. 

- Il 16/6/2011, preoccupato per la propria incolumità e per quella dei propri famigliari e non 

riuscendo a far fronte alle continue richieste di denaro denunciava l’usura alla G.di Finanza 

di Ventimiglia.
331

 

- Il 17/6/2011 veniva eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. 

nei confronti di GALLOTTA Giuseppe, nell’ambito dell’operazione “SPI.GA.” 

 

Dalle dichiarazioni si TARI’ si evince, altresì, il rilevante apporto fornito per la realizzazione del 

reato in esame da AMBESI Rosario. Egli ha svolto il ruolo di intermediario tra la vittima ed il 

GALLOTTA, sollecitando i pagamenti, anche profferendo minacce, e poi provvedendo a 

consegnare a quest’ultimo il denaro ricevuto dal TARI’. 

Le minacce, reiteratamente pronunciate dapprima da GALLOTTA (nel dicembre 2010) e poi da 

AMBESI (nel maggio 2011), al fine di ottenere i pagamenti  evidenziano inoltre la sussistenza del 

reato di estorsione. 

 

 

 

 

 

                                                 
326 Cfr A/B nr.0371177348-09 Banca d’Alba di € 5.000 fotocopiato da TARI’ prima dell’incasso e consegnato alla Gdf di 

Ventimiglia  
327 Cfr stato di famiglia di GALLOTTA Giuseppe  
328 Cfr ricevuta di prestito del 30/9/2010 rilasciata a nome di NACCARI Daniela 
329 Cfr stato di famiglia di GALLOTTA Olga, sorella di GALLOTTA Giuseppe 
330 Cfr documento di garanzia a favore di LUCISANO Giuseppe del 26/12/2010 
331 Cfr denuncia TARI’ e atti P.P. 2489/11 Procura Sanremo, unito al presente procedimento 
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LA VIOLENZA PRIVATA AI DANNI  

DI BOTTINO CARLA 

 GESTORE DELL’HOTEL PICCOLO PARADISO 

 

 
 

Nel corso dell’attività investigativa è emerso un episodio di violenza privata messa in atto da 

MARCIANO’ Giuseppe e da suo figlio MARCIANO Vincenzo nei confronti di BOTTINO Carla, 

titolare dell’albergo Piccolo Paradiso sito in Vallecrosia lungomare Marconi. 

 

Il fatto: 

Nell’agosto 2011, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) era in Calabria. Dalla verifica del traffico 

dell’utenza cellulare dallo stesso utilizzata risultava la sua presenza a Gioia Tauro, dal 10/8/2011, 

data in cui era partito in aereo per la Calabria, al 15/8/2011, data in cui  era tornato in auto a 

Ventimiglia in compagnia di tre calabresi, PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo e 

CIURLEO Giuseppe, tutti collegati al noto clan dei PIROMALLI di Gioia Tauro. 

Sull’identità dei tre non vi possono essere dubbi: 

MARCIANO’ Vincenzo il 15/8/10 prima di partire si accordava telefonicamente con Luca 

utilizzatore dell’utenza 348/2747421. L’interlocutore è sicuramente PIROMALLI Gianluca, poiché: 

1) l’utenza 3482747421 è intestata a PIROMALLI Gianluca
332

 

2) viene chiamato Luca nelle conversazioni. 

3) l’auto Fiat Bravo targata DS709WY sulla quale viaggiavano, controllata a Vallecrosia il 

19/8/2010, è intestata al padre, PIROMALLI Gioacchino.
333

 

 

MARCIANO’ Vincenzo (cl. 77), durante il viaggio telefonava al padre chiedendogli di provvedere 

per l’alloggio degli amici (tel. n. 3467). 

MARCIANO’ Giuseppe e suo figlio Vincenzo ospitavano a loro spese i tre giovani presso l’hotel 

Piccolo Paradiso, sito a Vallecrosia, sulla passeggiata Marconi, a poche decine di metri dalla loro 

abitazione. 

MARCIANO’ Giuseppe raccontava a POLIMENI Giuseppe di aver dato disposizioni affinché i tre 

giovani soggetti non venissero registrati in albergo: “sono andato è ho pagato, hai capito! Gli ho 

detto cancella tutti, tutte ste cose....inc..”(conv. 3314). 

Sulla base delle conversazioni intercettate, in data 2/11/2010, i Carabinieri si recavano presso 

l’Hotel, al fine di verificare le presenze relative al mese di agosto 2010 e non rilevando nelle schede 

di registrazione soggetti di interesse, chiedevano spiegazioni alla titolare BOTTINO Carla. 

La BOTTINO, tuttavia, riferiva che, nel periodo in esame, non aveva ospitato clientela proveniente 

dalla Calabria, ma ricordava di aver avuto la visita di Giuseppe MARCIANÒ, il quale  le aveva 

chiesto la disponibilità di alcune camere, per alcune persone provenienti da quella regione; richiesta 

che lei non aveva potuto soddisfare in quanto la struttura era già al completo. 

Avendo motivo di ritenere che la titolare non avesse detto la verità, la stessa veniva convocata 

presso la Stazione CC di Vallecrosia, per essere escussa in merito alla vicenda. 

A quel punto la BOTTINO ammetteva l’episodio  precisando quanto segue: 

- qualche giorno prima di ferragosto, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) le aveva chiesto la 

disponibilità di una stanza per tre suoi cugini provenienti dalla Calabria. Nell’occasione  Vincenzo 

le chiedeva di registrare le proprie generalità in luogo di quelle delle persone che sarebbero state 

                                                 
332 Cfr visura Vodafone utenza Piromalli. 
333 Cfr visura PRA autovettura Piromalli 
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effettivamente ospitate. La titolare si rifiutava, ma l’indagato inisiteva lasciando il proprio 

documento e precisando che poi suo padre avrebbe pagato il conto; 

- in effetti, il 14 o il 15 agosto si erano presentati tre giovani, insieme a MARCIANO’ Vincenzo, ai 

quali la titolare aveva assegnato una stanza, I tre erano rimasti fino al 19 agosto. All’atto della 

partenza degli ospiti, BOTTINO Carla aveva riconsegnato la carta di identità a MARCIANO’ 

Vincenzo, preferendo non effettuare alcuna registrazione. 

- Il giorno successivo MARCIANO’ Giuseppe, conosciuto dalla titolare come “Don Peppino”, 

aveva saldato, in contanti, il conto dei giovani. 

Sulle ragioni per le quali aveva omesso la registrazione delle generalità degli ospiti, BOTTINO 

Carla riferiva di aver avuto timore di possibili ritorsioni da parte di MARCIANO’ Giuseppe, il 

quale, al momento del suo arrivo in Vallecrosia, da persone di cui non ricordava il nominativo, le 

era stato indicato come un mafioso che comandava in quel paese, ed al quale  aveva l’obbligo di 

portare rispetto, senza contraddire mai le richieste della sua famiglia.
334

  

Il giorno seguente BOTTINO Carla consegnava agli operanti la scheda di prenotazione, datata 

14/8/2010, a nome “Sig. MARCIANO”, relativa alla presenza di 3 persone, presso la camera “n.10”, 

dal 15 al 19/8/2010, con saldo avvenuto il successivo 20/8/2010, a nome “D. Pep.”
335

 
 

Si richiamano le conversazioni d’interesse, integrate dalla localizzazione dell’utenza di 

MARCIANO’ Vincenzo. 

 
tabella dei movimenti di MARCIANO’ Vincenzo (celle dei ponti radio attivati dall’utenza a lui in uso n.3279840236) 

2820 10/08/2010 08.12 VIA DON BOSCO 3   VALLECROSIA 
2822 10/08/2010 09.54 VIA PICCO 11   GENOVA 

2833 10/08/2010 12.35 PIAZZALE DELL'AREOPORTO (UFFICI)   FIUMICINO 

2847 10/08/2010 15.19 LOCALITA' LAMEZIA ZONA INDUSTRIALE   LAMEZIA TERME 
2867 10/08/2010 17.11 VIA TORINO   GIOIA TAURO 

 

Nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3464 

Tel. 

1447/10 15/08/10 11.08 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3482747421 

PIROMALLI 

Gianluca  

detto Luca 

PIROMALLI: oh! 

MARCIANO': oh Luca che facciamo allora? 

PIROMALLI: e siamo qua pronti tutti 

MARCIANO': eh andiamo? 

PIROMALLI: si 

MARCIANO': eh? 

PIROMALLI: si 

MARCIANO': tra quanto arrivate? 

PIROMALLI: eh devo passare da mio fratello ancora 

MARCIANO': ah, un oretta? 

PIROMALLI: eh no pure una mezzoretta 

MARCIANO': ah vabbò mi chiami, mi fai uno squillo 

quando... 

PIROMALLI: ok, ma tu sei pronto già? 

MARCIANO': no,ciao 

PIROMALLI:  e apposta preparati no?! 

..omissis... 

si salutano 

3465 

Tel. 

1447/10 15/08/10 11.24 3279840236 

MARCIANO’  

Vincenzo (77) 

3482747421 

PIROMALLI 

Gianluca  

detto Luca 

PIROMALLI: pronto? 

MARCIANO': oh malanovamai ma a che ora volete 

partire? 

PIROMALLI: eh...Peppe stiamo aspettando, io e Cosimo 

siamo pronti 

MARCIANO': allora venite alla campagna intanto dai 

ciao 

PIROMALLI: ciao 

3467 

Tel. 

1447/10 15/08/10 11.38 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

0184351650 
MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO' V: pronto 

MARCIANO' G: come và? 

MARCIANO' V: oh Papà allora? 

MARCIANO' G: eh..te? 

MARCIANO' V: tutto a posto 

                                                 
334 Cfr verbale Bottino del 4/11/010. 
335 verbale di acquisizione di documenti e  scheda di prenotazione del 14/8/10. 
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MARCIANO' G: stavi dormendo? 

MARCIANO' V: no tra poco sono lì 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO' V: sono li tra poco! 

MARCIANO' G: si? 

MARCIANO' V: una dodicina di ore e arrivo 

MARCIANO' G: sei??? 

MARCIANO' V: tra poco sono lì una dodicina d'ore 

facciamo conto stanotte all'una 

MARCIANO' G: si 

MARCIANO' V: oh papà  

MARCIANO' G: dimmi 

MARCIANO' V: vai dalla signora fatti dare una camera 

va! 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO' V: vai dalla signora, dalla signora e fatti 

dare una camera 

MARCIANO' G: e non gridare e sta zitto! te..se ..se... 

MARCIANO' V: che hai? 

MARCIANO' G: va bene, senti dalla zia non è meglio? 

eh? 

MARCIANO' V: no 

MARCIANO' G: non è meglio dalla zia?  

MARCIANO' V: non non fa niente papà 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO' V: non fa niente 

MARCIANO' G: come vuoi tu dai 

MARCIANO' V: dalla signora ciao ciao 

tabella dei movimenti di MARCIANO’ Vincenzo (celle dei ponti radio attivati dall’utenza a lui in uso n.3279840236) 

3464 15/08/2010 11.08 LOCALITA' TRE PALMENTI   GIOIA TAURO 
3465 15/08/2010 11.24 LOCALITA' TRE PALMENTI   GIOIA TAURO 

3473 15/08/2010 12.21 VIA TORINO   GIOIA TAURO 

3475 15/08/2010 12.48 LOCALITA' MASSERIA MORABITO MAPPA 25 P.LLA 168 EX 4   ROSARNO 
3476 15/08/2010 12.58 LOCALITA' CALIFA'   GEROCARNE 

3503 15/08/2010 18.29 VIA PERILLI 23   POFI 
3507 15/08/2010 19.18 LOC. COLLE DELLA STRADA   VALMONTONE 

3527 15/08/2010 20.12 LOCALITA CAMORENA 2   ORVIETO 

3554 15/08/2010 22.27 LOC. MAGGIANO (C/O TRALICCIO TIM)   LUCCA 
3562 15/08/2010 23.48 GALLERIA CORONATA   GENOVA 

3574 16/08/2010 03.49 VIA DEI COLLI   BORDIGHERA 

3575 16/08/2010 05.15 VIA DON BOSCO 3   VALLECROSIA 
 

16/8/10 ore 13:55 MARCIANO’ Vincenzo (77) esce dall’abitazione di via Marconi e si reca a piedi all’interno del vicino albergo 

denominato “Piccolo Paradiso”. Dopo circa cinque minuti esce unitamente ad un giovane di circa 25 anni, statura media, capelli biondi corti 

e maglia di colore rosso. I due entrano nell’abitazione di MARCIANO’ per poi uscire alle successive ore 14.10 ed entrare insieme al 

“GRECALE” 336 

3620  

Tel. 

1447/10 16/08/10 17.40 3279840236 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

CIURLEO 

Giuseppe 

3477258270 

CARLINO 

Domenico 

[….] CARLINO: e dove siete ? 

MARCIANO’: qua a Vallecrosia.. poi più tardi veniamo .. 

to che ti passo a Peppe o a chi vuoi prima  
CARLINO: U casittotu...  

MARCIANO’: si U casittotu (...ride) 

CARLINO: Pronto... pronto 

CIURLEO: Oh mimmetto..  

CARLINO: ciao Peppe come stai  

CIURLEO: e come vuoi che stia .. qua mi sta mangiando 

questo..  

CARLINO: e mangia piano ti consumi le cervella...  

CIURLEO: me le ha già consumate una sera siamo stati 

in giro e me le ha già consumate... 

CARLINO: ma pensa te.. e com'è Peppe ? dove siete a 

vallecrosia ?   

CIURLEO: e tutto a posto si qua a Vallecrosia siamo.. si 

si  

CARLINO: e venite a trovarmi... no  

CIURLEO: e ora veniamo a trovarti .. 

17/8/10, ore 16.30, in Ventimiglia c.so Limone Piemonte presso la ditta PRI.CAR. di CARLINO Domenico arrivava l’autovettura Fiat 

Bravo tg. DS709WY con a bordo MARCIANO’ Vincenzo (77) e altre tre persone337  

19/8/10 ore 02:48 in Vallecrosia la pattuglia del NORM di Bordighera controllava la Fiat Bravo tg. DS709WY e identificava  PIROMALLI 

                                                 
336 Cfr annotazione PG (Camplese F). del 16/8/10. 
337 Cfr annotazione PG (Camplese F) del 17/8/10. 
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Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo e CIURLEO Giuseppe338 

2117 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

20/08/10 09.22 MARCIANO’ 

Giuseppe  

 

PALAMARA 

Antonio  

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’: vedi che sti ragazzi ti salutano 

forte..inc.. 

PALAMARA: ma si 

MARCIANO’: uno è Romagnoli (Romagnosi Cosimo) 

[.…] 

2261 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

26/08/10 09.21 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[…] 09.40.12 

MARCIANO' V CL.48: non ce niente da fare è tutto tutto 

tutto 

MARCIANO' G: sotto controllo 

MARCIANO' V CL.48: sotto controllo 

MARCIANO' G: si sanno pure quello che stiamo dicendo 

qua! 

MARCIANO' V CL.48: io, ringraziando a dio..guarda è 

un casino e Vincenzo (figlio di MARCIANO’ G. ndr) con 

sto cazzo di telefono... 

MARCIANO' G: che si telefona con questi, vedi che ci 

sono costati sei sette mila euro questi  

MARCIANO' V CL.48: ....inc... 

MARCIANO' G: hai capito? ..inc..ora ti dico io, 

all'albergo 100 euro a notte, dove hanno mangiato tutti i 

giorni...inc... 

MARCIANO' V CL. 48: si ma non può..inc.. 

MARCIANO' G: ascolta, gli ultimi tre giorni non avevamo 

e gli abbiamo telefonato e ..inc...gli ha dato un 

appartamento..inc..e devo andare a pagare! Ma non 

fa...sono bravi ragazzi.. 

MARCIANO' V CL. 48: ho capito zio 

MARCIANO' G: sono ..inc..che se li chiami sono 

proprio..però tu vai la sotto da solo e non ti bastano 100 

euro al giorno, vengono qua e paghi tutto tu, tutte cose, e 

come cazzo facciamo? […] 

3314 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

30/09/10 16.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

POLIMENI 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ racconta a POLIMENI del soggiorno a 

Vallecrosia di PIROMALLI e ROMAGNOSI e aggiunge 

che aveva provveduto a cancellare ogni traccia del loro 

soggiorno:  “sono andato è ho pagato, hai capito! Gli ho 

detto cancella tutti tutte ste cose....inc..”. 

                                                 
338 Cfr annotazione PG (Amerio/Faustini) controllo del territorio del 19/8/10. 
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IL MILLANTATO CREDITO 

AI DANNI DI ARTIOLI E RATTO 

 

 
 

Una ulteriore ipotesi di reato è emersa dall’ascolto delle conversazioni intercettate. Nella vicenda 

risultano coinvolti MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl. 48) e ALLAVENA Omar. 

In particolare: 

il 7/10/2010, ARTIOLI Marino, titolare dell’omonima agenzia immobiliare sita in Vallecrosia, 

chiedeva a MARCIANO’ Giuseppe un interessamento per l’approvazione di un progetto presentato 

dall’impresa di RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro, relativo alla posa di pannelli solari, in 

Ventimiglia, su un’area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico
339

 (conv. n. 1366). 

MARCIANO’ Giuseppe, millantando conoscenze nella pubblica amministrazione, tra le quali 

quella del direttore generale del Comune, PRESTILEO Marco, faceva credere ad ARTIOLI, e 

quindi indirettamente ai committenti dell’opera, che grazie al loro aiuto la pratica sarebbe andata in 

porto in breve tempo e con successo (conv. n. 1367). 

MARCIANO’ Giuseppe incaricava suo nipote Vincenzo (cl. 48) di verificare lo stato del progetto in 

Comune (conv. n. 1511), ed a tal fine invitava lo stesso Vincenzo ed ALLAVENA Omar ad attivare 

ALLAVENA Jason (conv. n. 3773). 

Il 19/3/2011, MARCIANO’ Giuseppe suggeriva al nipote Vincenzo di chiedere un compenso in 

denaro per il favore elargito (conv. n. 1583). 

Così, il 21/3/2011, ALLAVENA Omar confidava a MARCIANO’ Vincenzo (cl. 48) di aver 

convinto ARTIOLI Marino (a suo dire “montandogli un film”), a promettergli la somma di € 25.000 

(conv. n. 1891). 

Il 25/3/2011, ALLAVENA riferiva a MARCIANO’ Giuseppe che la loro richiesta era stata 

accettata e che a progetto approvato e finanziato avrebbero ricevuto un compenso di €. 25.000 (v.  

conv. n. 1728),  che si sarebbero spartiti (euro 8.300 a testa; v. conv. n. 2211). 

Il 16/8/2011, MARCIANO’ Giuseppe raccontava alla moglie che, appena ottenuto il finanziamento, 

ARTIOLI avrebbe pagato €. 10.000; somma che sarebbe stata divisa equamente in tre. 

MARCIANO’ Giuseppe, che ancora non aveva ricevuto i soldi promessi da ARTIOLI, decideva di 

chiedergli spiegazioni (v. conv. n. 5528 del 16/8/2011, RIT 2319/10).  

La settimana successiva  riferiva alla moglie di un ulteriore ritardo nel pagamento. Nell’occasione 

evidenziava il timore che le forze dell’ordine potessero aver scoperto il reato in atto, e che quindi lo 

arrestassero insieme ai sui complici. Conv. nr.5689 del 23/8/11 - RIT 2319/10. 

 

La vicenda veniva confermata sia da ARTIOLI che dai  RATTO. 

ARTIOLI precisava, infatti, che avendo la necessità e l’urgenza di far approvare il progetto, viste le 

continue sollecitazioni del suo committente - RATTO Andrea – si era rivolto a MARCIANO 

Giuseppe, sapendo che costui godeva di una certa influenza nel settore politico-istituzionale e che, 

quindi, forse sarebbe stato in grado di accelerare l’iter della pratica, ferma all’ufficio dei beni 

ambientali della Regione.
340

  

RATTO Andrea  confermava, a sua volta, di aver appreso  che doveva essere corrisposta la somma 

di €. 25.000, per velocizzare la pratica
341

. 

                                                 
339 Cfr documentazione relativa al progetto impianto fotovoltaico. 
340 Cfr verbale di sit rese da ARTIOLI Marino il 13/10/11. 
341 Cfr verbale di sit rese da RATTO Andrea il 25/10/11. 
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RATTO Giovanlauro precisava che, a seguito delle prescrizioni imposte dalla Regione, per 

l’approvazione del progetto aveva sollecitato un intervento del geometra ARTIOLI, il quale 

richiedeva, a tal fine, la somma €. 25.000.
342

 

Si riportano le conversazioni intercettate: 
Nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1366 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

07/10/10 08.46 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ARTIOLI 

Marino 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

ARTIOLI si reca al ristorante per chiedere a 

MARCIANO’ di garantire il rilascio rapido delle 

autorizzazioni all’istallazione di un parco 

fotovoltaico a Ventimiglia 

ARTIOLI: inc..devo chiederti una cosa..inc...c'è 

un signore, ha preso un terreno e sta facendo 

un miglioramento per fare dei pannelli 

fotovoltaici però ….. 

1367 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

07/10/10 09.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ARTIOLI 

Marino 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

ARTIOLI nel proseguo della conversazione 

precedente ha riferito che si trattava di un 

progetto da 1 milione di euro. 

ARTIOLI: allora siccome c'è un termine per 

finire..inc..entro il 31/12 e questa proprietà 

ricade in una zona vincolata dai beni 

ambientali.. 

MARCIANO’ G.: dai beni ambientali.. 

ARTIOLI: qui in comune oltre il via dura 20 

giorni, dovrebbe passare a 45 giorni.. 

MARCIANO’ G.: sì.. 

ARTIOLI: lui adesso ha ordinato il materiale 

ma deve spendere 1 milione di euro e ha paura 

di non riuscire a farlo entro il 31...inc..dice se 

io ci metto 1 milione di euro ed entro il 31 non 

do il preavviso.. 

MARCIANO’ G.: come si chiama..  

ARTIOLI: non mi dà il permesso l'Enel e io ho 

buttato via un milione.. allora lui dice c'è la 

possibilità di incontrare qualcuno che ci faccia 

fare..inc.. lui mi dice se io presento il progetto.. 

MARCIANO’ G.:..inc..(forse la mia ditta) ce 

l'hai le cose del terreno? quando ci vado a 

parlare, parlo di cosa.. 

ARTIOLI: ma lui lo porta il foglio.. 

MARCIANO’ G.: bravo solo un foglio di dov'è 

capisci? perchè io dopo ce lo do a una persona 

e lui deve andare a parlare nel suo 

studio...inc..perchè lì, se vuole lui, lui è 

direttore generale. 

ARTIOLI: perfetto, io passo a trovare quel 

signore e se c'è. 

ARTIOLI: allora per quello io le porto il foglio 

di quella anche oggi..inc.. 

1546 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

12/12/10 08:45 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

 e donna 

sconosciuta 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.: il sindaco..? no è strana come 

cosa..però i fatti suoi li fanno..a  parte la 

bravura ..i suoi appalti li fanno...inc...che c'è 

quel PRESTILEO (n.d.r. direttore generale del 

Comune di Ventimiglia nonchè direttore 

amministrativo e finanziario della CIVITAS) lì 

che è direttore generale capisci che sa cosa fa 

ehe.. 

SCONOSCIUTA: sa cosa fare.. 

MARCIANO’ G.: lui si è cresciuto con 

Lorenzino ACQUARONE 

SCONOSCIUTA: ehee.. 

MARCIANO’ G.: l'ho portato io di Vallecrosia 

fino a qua... vabbè...vediamo cosa viene fuori.. 

1511 

Amb. 

1442/10 

(interno) 

11/10/10 09.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

MARCIANO’ Giuseppe ha incaricato suo nipote 

Vincenzo di verificare lo stato del progetto in 

Comune. 

                                                 
342

 Cfr verbale di sit rese da RATTO Giovanlauro il 25/10/11. 
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MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ V.CL.48: dei pannelli.. 

MARCIANO’ G.: si... devono fare un altro 

piano perchè quello è la metà..devono 

presentare il secondo.. 

MARCIANO’ V.CL.48: di dov'è? dimmi dove 

devi ..... inc.... 

MARCIANO’ G.: a 700....vedi se c'è 

MARCIANO’ V.CL.48: l'Agenzia dov'è? Via 

Romana..chi sono sti qua..li porto..Via 

Romana..è questo? ARTIOLI?.. 

MARCIANO’ G.: ARTIOLI.. 

MARCIANO’ V.CL.48: è lui?..allora è questo.. 

MARCIANO’ G.: si.. 

MARCIANO’ V.CL.48: ma io me lo posso 

scrivere no? 

MARCIANO’ G.: no, perchè, gli dici di andare 

da lui e che ci danno il nuovo piano, quando 

glielo porta a suo figlio vede come..di andare 

avanti..dopo capisci, suo figlio vede il..inc.. 

MARCIANO’ V.CL.48: va bene va bene va bene 

va bene... 

MARCIANO’ G.: a quelli di Valle...se hanno 

presentato l'altro piano. 

3773 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

16/10/10 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ Giuseppe concorda con il nipote e 

con ALLAVENA Omar di investire della 

questione suo figlio ALLAVENA Jason per 

verificare la situazione all’ufficio tecnico per 

poter chiedere un compenso al committente del 

progetto. 

Successivamente MARCIANO’ ricorda a 

ALLAVENA che devono andare lì per 

quell'affare e ALLAVENA rende conto della 

cosa a MARCIANO’ G.. Dicono che devono 

andare a Vallecrosia dove lui sà all'agenzia. 

MARCIANO’ chiede a MARCIANO’ G. cosa 

devono fare con questa agenzia.  

MARCIANO’: sta a sentire, abbi 

pazienza,dobbiamo andare là da quell'affare lì 

che abbiamo parlato 

ALLAVENA : ah sì! zio ti ricordi dove dobbiamo 

andare?  

MARCIANO’ V.cl.48: ..inc..adesso quella 

faccenda là, dobbiamo andare qua 

a...Vallecr..mi ero dimenticato! 

ALLAVENA: andiamo qui a..a.. 

MARCIANO’ V.cl.48: quello che hai detto 

tu..inc..scusa,..inc..tu che così almeno..(rumore 

di sedie che si spostano) ..inc..qui non dirgli 

cosa dobbiamo fare con questo del portico, cosa 

dobbiamo fare noi adesso con questa, con 

quell'agenzia lì 

MARCIANO’ G.: sì 

MARCIANO’ V.cl.48: cosa dobbiamo fare 

MARCIANO’ G.: andate, se vedete che c'avete 

le ..inc.. 

ALLAVENA: ma per che cosa rispiega perchè 

non ascoltavo 

MARCIANO’ V.cl.48: questo,sai..allora, c'è 

MARCIANO’ G.: allora 

MARCIANO’ V.cl.48: (parla a bassa 

voce)..inc..c'è la mappa, questo[..] 

MARCIANO’ G.: alla Mor...tutto questo è 

accettato questo, ora hanno ..inc..tutto questo 

qui, e hanno presentato le cose e ancora non ce 

l'ha..in Comune..hai capito? 

ALLAVENA: ok 

MARCIANO’ G.: hai capito? vedere in 

commissione che ho parlato io, capisci? 

ALLAVENA : si per parlare..inc.. 
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MARCIANO’ G.: per vedere com'è già in 

Comune come è messa ecco! che lo fanno 

subito! e qua qualcosa prendiamo subito 

capito?! 

ALLAVENA: eh..mh.. 

MARCIANO’ V.cl.48: ..inc..dobbiamo 

telefonare.. 

voci sovrapposte 

MARCIANO’ G.: e parlateci voi stessi! 

ALLAVENA: e prendiamo appuntamento 

MARCIANO’ V.cl.48: vedi che avevamo 

telefonato te l'avevo detto no? 

voci sovrapposte 

MARCIANO’ V.cl.48: vabbè vuoi che andiamo?! 

io direi che.. 

MARCIANO’ G.: guarda che fai, se vedete 

quello cosa ci dici? 

MARCIANO’ V.cl.48: che ci aspet..che siamo lì 

che abbiamo un appuntamento, che arriviamo. 

Ci stiamo andando qua. 

MARCIANO’ G.: non mi vuoi capire, aspetta, 

non fate le cose senza..inc..Lui deve vedere 

questo figlio come è messa la faccenda lì 

all'ufficio tecnico.. 

MARCIANO’ V.cl.48: ahhhhh 

ALLAVENA: Lui ancora niente non andiamo da 

questo?! 

MARCIANO’ G.: se volete potete andare! se 

volete, ecco ma questa è la risposta per vedere 

questo piano.. 

MARCIANO’ V.cl.48: ..inc..se ci sono..inc..in 

Comune ci sono 

MARCIANO’ G.: questi nel Comune, questo è 

già approvato, 

ALLAVENA: approvato 

MARCIANO’ V.cl.48: se si può fare l'altro 

pezzo?! 

Ad un’ora di distanza dal sopra citato colloquio Vincenzo ed Omar si sono recati presso l’agenzia di ARTIOLI per conferire con 

lui343 

 

1819 

Amb. 

1444/10 12/03/11 09:59 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande Punto 

tg CX817YV  

 

 

MARCIANO’ V.CL.48 : cosa succede..? 

ALLAVENA: allora qua da coso no 

daaa..ARTIOLI 
MARCIANO’ V.CL.48 : sì.. 

ALLAVENA: allora ARTIOLI ehee..è venuto 

ie..ieri da me no.. mi segui..? 
MARCIANO’ V.CL.48 : sì 

ALLAVENA: e Artioli mi dice è nato un 

problema..è nato un problema che per quanto 

riguarda laggiù il ..la Regione ha deciso che i 

soldi li danno però...i soldi li danno.. mi segui  
MARCIANO’ V.CL.48 : sì 

ALLAVENA: i soldi li danno però ehee... 

…omissis... 

ALLAVENA: allora praticamente cosa succede.. 

succede cheee..che il comune di Ventimiglia in 

base a quello che ha detto la Regione dice che i 

soldi verranno dati però devono diminuire la 

potenzialità cioè di mettere meno pannelli.. 

MARCIANO’ V.CL.48 : mh..invece di metterne 

20 ne devono fare 15  

[…] ALLAVENA: e c'ho detto..bha..guarda che 

noi ci siamo interessati per fare avere i soldi..e 

lì e gia un conto questo è un altro discorso che 

è a parte te.. per fare una cosa così ci vogliono 

dei soldi.. mi fa ma guarda se c'è da dare 15 - 

20000 euro quello che è io..li facciamo dare.. 

                                                 
343

 Cfr annotazione PG (Broglia – Uras) del 16/10/10. 
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allora se troviamo la persona riusciamo a..a..  

MARCIANO’ V.CL.48 : alla regione 

ALLAVENA: a sbloccare alla regione questo 

riusciamo a prendere dei bei soldini.. 

MARCIANO’ V.CL.48 : a chi lo possiamo dire  

ALLAVENA: adesso ne parliamo allo zio dai.. 

I due scendono dall'auto e ALLAVENA dice: 

"...ciao Peppino...".  In lontananza si sente la 

voce di Giuseppe MARCIANO’.  

1846 

Amb. 

1444/10 15/03/11 09:59 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande Punto 

tg CX817YV  

 

 

ALLAVENA: ehe Artioli com’è la faccenda 

Peppino? 

MARCIANO’ G.: per Artioli te l’ho detto deve 

venire uno da Genova qua. 

1583 

Amb. 

2319/10 19/03/11 09.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Giuseppe dice al nipote di far 

capire ad ARTIOLI che ci vogliono dei soldi per 

sbloccare il progetto. 

MARCIANO’ G.: ci dite..che deve fare un'altra 

domanda..non è che possono dire ora si..deve 

fare un'eccezione, la mandano lì..e lui 

l'approva subito… 

MARCIANO’: deve fare un'altra domanda?.. 

MARCIANO’ G.: e per forza.. e perchè questa 

l'hanno mandata qua.. è una eccezione, 

dice..come faccio a far passare se l'abbiamo 

mandata con timbri e cose.. hai capito te? Di 

fare...è lì, prendili vedi che sono nella 

inc..questo quì..ecco..allora, sono due cose di 

niente..hai capito te? Solo che se tengono conto 

tutto quel progetto che avevano fatto.. 

MARCIANO’: allora lui cosa deve fare, di 

nuovo un'altra?.. 

MARCIANO’ G.: un'altra..ora ti dico io..e 

subito ce l'approvano...ma deve togliere 

qualcosa di piccolo qua in mezzo..non tutto! 
Quanto per sembrare che è stato un ricorso.. 

MARCIANO’: ho capito...e non è uguale.. 

MARCIANO’ G.: e non è uguale..però gli devi 

dire che cercano soldi.. 

MARCIANO’ V.CL.48 : ehhhh!... 

MARCIANO’ G.: allora ci dici, guarda questa è 

quasi fatta, come arriva con questa cosa, la 

mandano subito avanti...ah!..però ci va qualcosa 

eh!..non è che possiamo sempre fare le cose per 

niente.. 

1584 

Amb. 

2319/10 19/03/11 10.29 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ Giuseppe ed il nipote discutono 

su piccole variazioni da apportare al nuovo 

progetto da ripresentare per far sì che venga 

approvato.  

MARCIANO’ (48): una piccola modifica che 

(voci sovrapposte)... 

MARCIANO’ G.: lui m'ha detto questo..lui 

m'ha detto questo...inc...con quei documenti 

non posso fare niente è stato già… 

MARCIANO’ (48): ho capito 

MARCIANO’ G.: allora fa una piccola 

modifica  e arriva tutto a posto 

1888 

Amb. 

1444/10 21/03/11 10.42 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande Punto tg 
CX817YV  

 

 

MARCIANO’ : ..omissis...Allora, questo è il 

foglio no? 

ALLAVENA: si 

MARCIANO’: allora mi ha detto di fare sto 

lavoro qua (ndr si riferisce a quanto spiegato 

dallo zio) 

ALLAVENA: si 

MARCIANO’: come se fosse che questo qua è 

scaduto 
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ALLAVENA: si 

MARCIANO’: non sò se mi rendo...Allora, di 

farlo uguale 

ALLAVENA: si 

MARCIANO’: però di cambiare qualcosa, in 

modo tale che non sia la stessa cosa 

ALLAVENA: come, non... 

MARCIANO’: non m'hai capito..allora, questo 

foglio è scritto così?! 

ALLAVENA : questo l'ha scritto il Comune 

MARCIANO’: và benissimo, ma quello che l'ha 

fatto deve farlo di nuovo, di farlo che qua non ci 

deve essere scritto magari..in un posto, dove 

vuoi, la domanda..di qualcosa..che ci sia 

qualcosa che non sia identico, identico, 

identico.. 

ALLAVENA: ma questo...e chi..e chi lo deve fare 

questo qua? 

MARCIANO’: e..lui (ndr Artioli), dove l'ha fatto 

fare questo 

ALLAVENA: questo qua è il Comune di 

Ventimiglia che ce lo manda! 

MARCIANO’: e allora bisogna farlo di nuovo 

un'altra domanda, come aveva fatto lui prima,  

ALLAVENA: mh.. 

MARCIANO’: e di mandarla di nuovo con sta 

qua come se fosse già scad..che è tutto a posto, 

che gli manda un altro foglio come gli aveva 

mandato per la domanda di questo, che è tutto a 

posto. Questo come se fosse che è già scaduto 

ALLAVENA: mh.. 

MARCIANO’: mh... 

ALLAVENA: ce lo facciamo venire un attimino, 

aspetta che c'è qualcosa che non mi quadra 

Vincenzo... 

MARCIANO’: va beh andiamo 

ALLAVENA: sai dove?! dove c'ha l'ufficio lui 

(ndr Artioli), dobbiamo andare in quella zona lì. 

MARCIANO’: mh... 

( si sente rumore di carte) 

MARCIANO’: che l'affare è apposto 

ALLAVENA: si si si 

MARCIANO’: però bisogna....hai capito?? 

ALLAVENA: ah... 

MARCIANO’: che come gli arriva lassu' (ndr 

alla regione) ..inc...quello che deve fare e' a 

posto va bene?? 

ALLAVENA: speriamo 

MARCIANO’: e oh ma oh! 

ALLAVENA: almeno così.."futtimo" un pò di 

soldini a questi qua 

..omissis...  

11.04.56 ALLAVENA chiama telefonicamente 

ARTIOLI (ndr conversazione nr. 4326 

ALLAVENA Omar Wind in uscita sull'utenza 

mobile in uso ad ARTIOLI) 

ALLAVENA: ARTIOLI buon giorno, Omar 

sono, buongiorno, una gentilezza..ci possiamo 

vedere fra cinque minuti o anche adesso? dove 

si trova? Si trova fuori zona?  

...omissis... 

ALLAVENA si accorda con ARTIOLI per 

vedersi tra un quarto d'ora vicino all'ufficio di 

quest'ultimo. Nell'attesa ALLAVENA chiarisce 

alcuni aspetti relativi all'iter seguito per la 

presentazione della domanda per i pannelli da 

parte di ARTIOLI, che a suo dire in Comune 

sarebbe passata ma la Regione l'ha rimandata 

indietro per problematiche di natura 
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paesaggistica per tanto il progetto si è fermato. 

Scendono dall'auto e la conversazione non è più 

udibile. 

1891 

Amb. 

1444/10 21/03/11 11.55 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande Punto tg 
CX817YV 

 

 

ALLAVENA Omar si congratula con  

MARCIANO’ Vincenzo (48) per essere riuscito 

a far promettere ad ARTIOLI il versamento di €. 

25.000 per l’approvazione del progetto. 

ALLAVENA: c'ho parlato bene? un film c'ho 

raccontato! 

ALLAVENA: son stato chiaro eh? Venticinque 

MARCIANO’V.cl.48: venticinque 

ALLAVENA: se ci va bene ci puppiamo un pò di 

soldini almeno Vincenzo 

25/3/11 ore 11:50: ALLAVENA Omar, in divisa, si recava presso l’abitazione di MARCIANO’ Giuseppe344. 

 

1728 

Amb. 

2319/10 25/03/11  10.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Omar 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ALLAVENA riferisce a MARCIANO’ 

Giuseppe che la loro richiesta era stata accettata 

e che a progetto approvato e finanziato 

avrebbero ricevuto un compenso di €. 25.000. 

MARCIANO’ Giuseppe vorrebbe anche un 

anticipo 

ALLAVENA: ha calcolato 25.000 euro, solo per 

questa faccenda qua...  

ALLAVENA: ..inc.. 25.000 euro... concordato... 

MARCIANO’ G.: si, si, si... va bene... va bene... 

e ci dovevi dire di darti un anticipo però... […] 

MARCIANO’ G.: no, di là va a buon fine... 

ALLAVENA: e se non va a buon fine? 

MARCIANO’ G.: no! Va a buon fine sicuro!... 

ALLAVENA: ..inc.. 25 se e coso eh... 25... 

MARCIANO’ G.: va bene, va bene... 

ALLAVENA: questo concordato al 100%. 

MARCIANO’ G.: va bene, va bene ..inc.. 

ALLAVENA: eravamo io e Vincenzo... 

MARCIANO’ G.: ritoccate qualcosa in modo 

che io posso dire che... 

ALLAVENA: noi gli abbiamo detto questo... gli 

abbiamo detto così, gli abbiamo detto... rifai la 

domanda e poi modifichi, se era 100 chiedi... 

MARCIANO’ G.: ma la stessa domanda, solo 

modificato qualche... (voci sovrapposte) 

ALLAVENA: se è 100... 80, una differenza del 

genere e niente di più... 

MARCIANO’ G.: si, si... va bene... va bene... 

2211 

Amb. 

1444/10 20/04/11 09.20 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Fiat Grande Punto 

tg CX817YV 

 

 

parlano dell’importo di €. 25.000 che sarebbe 

stato consegnato in contanti da ARTIOLI a 

progetto approvato. Successivamente sarebbe 

stato diviso in tre parti uguali tra MARCIANO’ 

Giuseppe, suo nipote Vincenzo ed ALLAVENA 

Omar 

ALLAVENA: Ascolta Vincenzo mamma mia alle 

nove e mezza chi mi chiama..? Minchia vedo 

ARTIOLI. 

MARCIANO’ V.CL.48: mmh, mmh. 

ALLAVENA: signor Omar buongiorno se passa 

io avrei un documento per lei tu cosa capisci..? 

Ho detto minchia sono arrivati i soldi... sono 

arrivati i piccioli... perchè io sono stato 

tassativo con lui, no, ho detto mi raccomando 

quando arrivano... quando arriva la conferma 

così eccetera... contanti che noi dobbiamo, 

dobbiamo...[…] 

MARCIANO’ V.CL.48: certo, certo..! 

ALLAVENA: si, si io ho fatto già anche i 

calcoli. 

MARCIANO’ V.CL.48: ahh... 

ALLAVENA: 8300 e cosa andavano allo zio 

                                                 
344 Cfr annotazione PG (Marengo – Norcia) del 25/3/11. 
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8300 ..inc.. poi venivo da te... ho detto vado a 

fare il babbo natale 

5112 

Amb. 

2319/10 30/07/11 10.30 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ALLAVENA 

Omar 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ALLAVENA: parliamo di cose belle 

adesso..belle, penso che siano belle, l'altro 

giorno mi chiama Artioli                   

MARCIANO' G: chi? 

ALLAVENA: Artioli, il geometra Artioli, mi dice 

" signor Allavena può passare?" Ho detto: "va 

bene". Vado, è arrivata la lettera da Genova, 

hanno concesso l'autorizzazione 

MARCIANO' G: te l'ho detto!! 

ALLAVENA:..inc...siamo dentro, adesso però 

c'era il discorso su..della tipologia dei vetri di 

quello dei pannelli.. 

MARCIANO' G: no no no c'è che..inc..i soldi 

non ce li hanno 

[…] 

ALLAVENA: no no no è un'altra questione 

scusami. E' arrivata la lettera della Regione 

dove dice che la volumetria è a posto e c'è 

soltanto dei pannelli che vuole mettere loro non 

sono i pannelli che vuole la Regione 

[…]11.23.45 Allavena parla della quota da 

chiedere come compenso per il loro 

interessamento; si riporta in forma integrale: 

ALLAVENA: cosa ci dico? D'altra parte? 

MARCIANO' G: ci dici che...ora ti dico io... 

venticique, trentamila 

ALLAVENA: venticinque risulta che vanno di 

là, vanno a Genova...inc...io ti sto chiedendo 

quanto diciamo a noi che risulta a noi? 

MARCIANO' G: non andate oltre, oltre.. 

ALLAVENA: da non esagerare voglio dire 

MARCIANO' G: in modo che.... 

ALLAVENA: io penso che...cosa dici? 

MARCIANO' G: venticinque 

ALLAVENA: venticinque per di là, che vanno là, 

noi non vediamo niente, poi cosa ci diciamo 

quarantacinque? quindici per uno? 

MARCIANO' G: e va bene 

ALLAVENA: una decina, facciamo trenta..inc.. 

MARCIANO' V. cl. '48: va bene? 

ALLAVENA: proviamo a dirglielo io ...inc.. 

MARCIANO' G: guarda tu sai che io non mi 

voglio arricchire, io era quello il discorso per 

là..[…] 

5528 

Amb. 

2319/10 16/08/11 18.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’, che ancora non aveva ricevuto i 

soldi promessi da ARTIOLI, dice alla moglie che 

ha deciso di andargli a chiedere conto 

direttamente.  

MARCIANO’ G.: e vediamo cosa può uscire così 

che io posso pagare...Ora, sono andato e gli ho 

detto, gli ho detto (ndr ad ARTIOLI) "ma con  

questi due che non li vedo (ndr ALLAVENA 

Omar e MARCIANO’ Vincenzo cl.48) venire, 

cosa avete fatto? Con questi due... Omar e.."ah 

li ho visti dieci giorni fa (riporta le parole di 

ARTIOLI) m'ha detto che vengono a trovarla 

dopo che io gli ho detto di venire e trovarmi" . 

Hai capito?! eh... dico " Ma di quell'affare 

hanno fatto qualcosa? E' finita no? ". M'ha detto 

" Abbiamo presentato tutto in banca, a giorni ci 

devono dare..". Capisci? [….] 

MARCIANO’ G.: gli ho detto " vedi quello che 

dovete fare che con la gente bisogna essere 

precisi "Signor Peppino (ndr riporta le parole di 

ARTIOLI), abbiamo portato tutto, appena la 

banca ci chiama, che ci devono dare il mutuo 
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con questo documento, questione di qualche 

giorno, non dubitate che facciamo. Mi deve 

dare €. 10.000, tre glieli volevo dare a quello, 

e..siamo in tre, tre milioni per uno ci arriviamo 

capisci? 

5568 

Amb. 

2319/10 18/08/11 10.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

ALLAVENA dice di non dubitare e che i soldi 

gli verranno consegnati da ARTIOLI: 

ALLAVENA: allora, è tutto a posto, i soldi sono 

arrivati, lui è informato, non ha fatto una piega 

sa che deve dare sti soldi a noi e che eh... per 

riscuotere i soldi, deve fare prima un atto... 

deve fare un atto in sostanza, che è tra notaio e 

banca. E' vero è così ..inc.. questi soldi lui c'ha 

bisogno, perché deve pagare..inc..c'ho detto " 

guarda, o vai" , ci pensava ieri e oggi ...inc... 

facciamo oggi o Lunedì; ci siamo passati ieri 

mattina con Vincenzo ci siamo passati ...inc... di 

persona ..inc.. per non essere controllati, al 

ritorno ci siamo fermati. Quando ci siamo 

fermati lui mi ha detto " Ah! è passato Peppino 

...inc..."M'ha detto che me li voleva dare già 

questa settimana qua. C'ho detto: guarda che 

stiamo facendo brutte figure, ..inc.., stiamo 

facendo brutte figure perché il discorso è stato 

chiuso e le persone non è che devono 

sapere...che vogliono sapere giustificazioni e 

cose; il discorso è chiuso e deve essere 

subito..diciamo... (ndr riporta le parole di 

ARTIOLI in risposta) " No no no ma la persona 

è corretta ..inc..." . Infatti ha detto tutto a posto 

di stare tranquilli ..inc.. che questi soldi lui c'ha 

già bisogno già da...però deve anche essere 

organizzato ...inc.. Ci fa: "Però stasera deve 

venire da me per ..inc.."E io ch'ho detto: va 

bene, se per caso viene stasera e che c'è, 

chiamami a qualsiasi orario, le dieci le undici, 

anche a mezzanotte ..inc... chiamami che noi 

veniamo. Hai capito? Sta operazione la faccio 

volentieri.. 

5689 

Amb. 

2319/10 23/08/11 11.25 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ELIA 

Angela 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ ha riferito alla moglie che ormai 

era questione di pochi giorni e poi avrebbero 

ricevuto i soldi da ARTIOLI  

MARCIANO' G.: sto cornuto la di 

quell'Agenzia… non bisogna fare niente per 

nessuno.. 

ELIA: cosa c'ha detto?.. 

MARCIANO 'G. : mh? 

ELIA: cosa c'ha detto... 

MARCIANO'G. : che se ne parla il 5 o il 6 del 

mese entrante, se ci fanno il mutuo in 

banca..ha fatto una pratica di milioni eh...che 

ce l'avevano bocciata e..ce l'ho fatta rifare, 

mandarla ed è arrivata positiva ..inc.. del 

Comune di Ventimiglia e non so chi è...e non 

voglio dirci il nome chi è, se non c'è la polizia 

dietro che non ci arresta a tutti.. 
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L’ABUSO D’UFFICIO 

DI SCULLINO E PRESTILEO 

NELL’ASSEGNAZIONE DI LAVORI 

ALLA MARVON 

 

 
 

Si è detto, nel trattare gli interessi economici della famiglia MARCIANO’ ed in particolare i 

rapporti tra la MARVON e la CIVITAS, di alcune violazioni della normativa sugli appalti, poste in 

essere dal sindaco SCULLINO e dal direttore generale PRESTILEO, nell’affidamento alla 

MARVON dei lavori inerenti alla ristrutturazione del mercato coperto di Ventimiglia e al 

rifacimento dei marciapiedi di Lungo Roja e corso Genova. 

Tali episodi integrano senz’altro la fattispecie di cui all’art.323 cp, sia sotto il profilo della 

violazione di norme, che sotto quello dell’ingiusto vantaggio patrimoniale procurato alla MARVON 

a danno delle altre imprese di settore. 

Si evidenzia, altresì, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.7 D.L. 152/91 poiché i rapporti tra 

SCULLINO, PRESTILEO, MANNIAS e i MARCIANO’ di cui si è parlato nelle pagine che 

precedono, consentono di dimostrare la consapevolezza da parte degli amministratori pubblici del 

collegamento della MARVON al gruppo criminale di cui si tratta e dunque l’intenzione degli stessi 

di agevolare l’associazione.  
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PARTE 4 
La “zona” di Bordighera 

 

 

L’ASCESA DELLE FAMIGLIE 

BARILARO E PELLEGRINO 

 

 

 
Le recenti indagini sulla criminalità organizzata hanno evidenziato che nell’ambito della “zona di 

Bordighera” del “locale” di Ventimiglia, rivestono un ruolo di preminenza i fratelli BARILARO 

Fortunato e Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito, tutti sottoposti a misura cautelare 

quali capi e organizzatori del locale all’esito dell’ operazione “MAGLIO 3”
345

. 

Legati da vincoli di parentela con i predetti sono i componenti di un’altra importante famiglia 

calabrese di Bordighera, i fratelli Michele, Giovanni, Maurizio e Roberto PELLEGRINO, 

pregiudicati per reati in materia di stupefacenti ed armi. 

 

L’atteggiamento prudente e talvolta sfuggente di MARCIANO’ Giuseppe, da sempre preoccupato 

di mantenere un basso profilo anche per il timore per le indagini in corso, ha di fatto favorito 

l’ascesa delle famiglie BARILARO e PELLEGRINO, che nella zona di Bordighera sono riuscite a 

ritagliarsi uno spazio di ampia autonomia, soprattutto in campo economico, e d’influenza 

sull’ambiente politico. 

Ciò si evince chiaramente dall’attività d’intercettazione. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1400 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] arrivano TRINCHERA Salvatore in compagnia di un 

uomo chiamato Peppino (identificato in SCARFO’ 

Giuseppe) e si siedono al tavolo con Giuseppe. 

MARCIANO’ G: ma parlano troppo qua a 

Ventimiglia...Peppino..hanno rovinato una … .hanno 

rovinato un seguito serio che abbiamo avuto per 40 anni 

per 50 anni, quando sono arrivate certe persone  hanno 

rovinato tutto... [….] 

TRINCHERA: Peppino (Giuseppe MARCIANO’)..una 

volta..inc..ma hai preso il telefono...inc..gli ha scritto..se 

portate il telefono..se lo vuole (Collina?)...scrive cazzate, 

dice manca d'intelligenza e poi quando l'ho visto..metti 

qua, tanto la scheda non ce l'ha sporca, li portiamo a 10 

metri.. 

MARCIANO’ G: sanno tutto questi.. 

TRINCHERA: quando arrivano la.. 

MARCIANO’ G: si..peggio..peggio.. 

TRINCHERA: sono qua..quindi..tutti mo, no no..il mio 

metti il coso qua, il mio lo buttate dove volete 

MARCIANO’ G: eh.. 

TRINCHERA: dentro il telefono acceso che 

suonava.....inc... 

MARCIANO’ G: ma lo vuoi capire..ve lo dico io non c'è 

niente da fare, sono sono dei..dei fanatici senza cosa..ma 

qua qua qua...abbiamo sbagliato, a Bordighera non 

dovevamo dare tutta questa.. 

SCARFO’: eh... 

MARCIANO’ G: perchè..ora vi dico io, Michele non è 

                                                 
345 Cfr att. P.P. 2268/10 RGPM Procura Genova:  ordinanza  cautelare del  24/6/011 e  richiesta rinvio a giudizio del 13/4/011. 
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cattivo.. 

SCARFO’: no, lui no... 

MARCIANO’ G: ora vi dico..se lo sono preso, lo tenevano 

là così, quando ci serviva lo chiamavano quando non 

fanno i cazzi loro.. 

SCARFO’: no ma da lui nessuno rompe le palle.. 

MARCIANO’ G: è quello che stavo dicendo..è quello che vi 

sto dicendo e lui non lo ha capito.. 

SCARFO’: non ha capito i giochi.. 

MARCIANO’ G: ...non ha capito niente...non ha capito 

niente e questa è la nostra rovina.. 

2626 

Amb. 

2319/10 01/05/11 20.09 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] MARCIANO’ V. cl.77: ma ne hanno soldi Papa! tutte 

chiacchiere, c'è Maurizio che è sfondato! Ma tu ti devi fare 

solo il calcolo, perchè tu forse non te ne intendi della..inc... 

Tu conta tutta sta roba che hanno fatto dal ' 94 a ora e non 

li hanno toccati mai! Eh?! 

MARCIANO’ G.: Abbiamo perso il controllo! Quando si 

perde il controllo si fa presto ad andare a finire in galera.. 
MARCIANO’ V.cl77: io ti sto dicendo, ma tutti sti soldi! 

Papà, compravano DIECI CHILI di Cocaina contanti, in 

contanti sai quanto sono? Botte di 700 mila euro alla 

volta! E dove li prendevano sti soldi? E per questo non li 

hanno arrestati mai eh! [….] 

 

Rilevante, sotto questo profilo, anche la seguente conversazione  in cui MARCIANÒ Giuseppe 

contesta alle famiglie BARILARO-PELLEGRINO l’eccessiva ostentazione di potere (“troppa 

arroganza con la troppa potenza”). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2260 

Amb. 

1442/10 26/08/10 08.21 MARCIANO’ 

GIUSEPPE 

 

MARCIANO’ 

VICENZO (48) 

 

COSENTINO 

GIUSEPPE 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.: sa questo fatto che vi ho detto 

io..l'ultimo..avete capito? Qua devono arrivare 3 mandati 

di cattura..capito?..inc...per.. non è per lui certo.. 

COSENTINO: avrà un po' di timore..inc.. 

MARCIANO’ G.: no no no no...questi li fanno per ste cose 

antimafia, informazioni che hanno da laggiù..avete capito 

voi? Non è una cosa che si è fatta qua.. 

COSENTINO: ho capito 

MARCIANO’ G.: dovete sapere...dice che è una cosa che 

arriva da laggiù 

MARCIANO’ G.: che cazzo ci devono fare a noi, non 

abbiamo fatto niente... 

COSENTINO: non abbiamo fatto niente anzi abbiamo 

fatto del bene... 
MARCIANO’ Giuseppe dice che possono dire che 

qualcuno è suo amico.  

[….] MARCIANO’ Giuseppe dice che un certo Pino a 

Bordighera gli ha detto: da quando sono arrivate due 

famiglie a Bordighera è venuta la fine di come eravamo 

noi.., ci definivamo alti come i cosi..e non ci può vedere 

più nessuno, non ci può vedere più nessuno.. 

COSENTINO: troppa arroganza con la troppa 

potenza..inc.. 

MARCIANO’ G.:...inc...mi ha detto pure per Ciccio 

BARILARO, non sapete che modo di fare, mi ha detto... 

COSENTINO: fanatico.. 

MARCIANO’ G.: che modo di fare quando erano con 

quello Ciricosta e con questi PELLEGRINO...che vi dico 

così... 

COSENTINO: si si si... 

MARCIANO’ G.: e quelle cose ha detto..le paghiamo tutti.. 

COSENTINO: le paghiamo..le paghiamo.. [.…]                                             

… 

 

Le risultanze delle indagini “MAGLIO 3” e “IL CRIMINE”, hanno comunque evidenziato come tale 

situazione non abbia determinato un effettivo distacco dal locale di Ventimiglia e la formazione di 

un autonomo “locale” a Bordighera. Ed invero, nelle conversazioni intercettate nel corso delle 
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suddette operazioni, si è sempre fatto riferimento a Ventimiglia, anche per indicare persone o fatti 

in realtà riferibili a Bordighera. 

Ne è conferma, ad esempio, la conversazione che segue, intercettata nell’operazione “MAGLIO 3”, 

avente per oggetto l’appoggio elettorale a MOIO Fortunella. Nell’occasione, GANGEMI Domenico 

rimproverava MOIO Enzo di non essersi subito rivolto a lui, mentre MOIO si giustificava dicendo 

di aver parlato con compare Michele ossia CIRICOSTA Michele  “su Ventimiglia”; si ricorda che 

CIRICOSTA è residente a Bordighera. 
 nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

8374 

Tel. 

2124/09 

P.P. 

1389/08 

DDA 

Reggio 

22/02/10 09.03 3356401393 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MOIO  

Vincenzo 

3406870534 

GANGEMI 

Domenico 

GANGEMI DOMENICO :  lo so come non lo so che siete 

... a me mi dispiace che voi non veniste prima da noi e 

quindi compare  se eravate venuto voi non prendevamo 

impegni con nessuno 

MOIO VINCENZO : ma non potevo sapere,compare 

Mimmo ascoltate 

GANGEMI DOMENICO : era una cosa nostra compare... 

MOIO VINCENZO : vi spiego subito,io a fine dicembre 

abbiamo avuto la certezza di questa candidatura, ho 

parlato con compare Michele (Ciricosta) qui su 

Ventimiglia, so che vi siete visti pure... e mi disse che 

sarebbe venuto lui, perché io volevo venire insieme con lui 

per trovarvi. Mi ha detto lui Compare Enzo 

 

Ulteriore conferma della mafiosità dei soggetti indagati e della dipendenza degli affiliati della “zona 

di Bordighera” dal “locale” di Ventimiglia si aveva da un’eloquente conversazione intercettata il 

16/8/2011. 

Infatti, MARCIANO’ Giuseppe ha spiegato in termini alquanto perentori al figlio Vincenzo (77), 

che BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, PEPE’ Benito e CIRICOSTA Michele si 

trovano sullo stesso “livello” e sono sottoposti all’autorità di “Ventimiglia”, conseguentemente a lui 

stesso ed a PALAMARA Antonio. Ha poi evidenziato il coinvolgimento di BARILARO Antonino 

anche se collocabile in una posizione secondaria rispetto ai fratelli, in quanto più giovane. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5511 

Amb. 

2319/10 16/08/11 01.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[….] Vincenzo chiede alcune spiegazioni su Bordighera, 

la conversazione si sente a tratti Vincenzo chiede un 

qualcosa riferito a PEPE’ Benito e Ciccio BARILARO, 

Giuseppe risponde ma non si capisce il senso. [….] si 

riporta in forma integrale la conversazione verte ancora 

sul controllo di Bordighera: 

MARCIANO' V.cl.77: e poi chi veniva prima? Benito o 

prima Ciccio? 
MARCIANO' G: non erano..inc..erano così, se non 

venivano a Ventimiglia..inc.. 

MARCIANO' V.cl.77: io ti ho fatto un'altra domanda..ti 

sto dicendo.. 

MARCIANO' G: ti ho detto che se non vengono a 

Ventimiglia non erano..inc..hai capito? 

MARCIANO' V.cl.77: io volevo sapere se potevano fare 

che cazzo volevano.. 

MARCIANO' G: no, no ci sono delle regole che non 

potevano..eh eh.. 

MARCIANO' V.cl.77': scusa e qua che faceva Antonio, 

che faceva ...inc...Michele..inc.. 

MARCIANO' G: quale Antonio? 

MARCIANO' V.cl.77: Antonio BARILARO, hanno 

fatto..inc.. 

MARCIANO' G: ..inc..no ma prima andava a Ventimiglia, 

Michele andava a Ventimiglia..inc.. 

MARCIANO' V.cl.77: e a Ventimiglia compare 

Fortunato? 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO' V.cl.77: Fortunato.. 

MARCIANO' G: e..inc..prima domandava e poi.. 

[….] 
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MARCIANO' V.cl.77: però ti dico, a Bordighera, prima 

arrivava Michele, poi arriva PEPE’ Benito e poi arriva 

Ciccio 
MARCIANO' G: eh...ma allo stesso livello 

MARCIANO' V.cl.77: eh..( ndr sussurra a bassa voce 

verosimilmente un qualcosa che ha sentito dire)  

MARCIANO' G: Ciccio è un fanfarone!  

MARCIANO' V.cl.77: ..inc.. (sussurra) e andava da tutte le 

parti...inc... comandava..inc..eh? 

MARCIANO' G: il più testone è Benito 

MARCIANO' V.cl.77: eh? 

MARCIANO' G: Benito, il più testone di tutti è Benito 

MARCIANO' V.cl.77: però non è che quello li sotto.. 

MARCIANO' G: eh? 

MARCIANO' V.cl.77: Benito pure con gli sbirri una 

parola non gliela cacciano 
MARCIANO' G: ma neanche se viene il finimondo!! 

Invece quel Ciricosta...capace che...inc.. 

MARCIANO' V.cl.77: ma scusa un momento a 

Ventimiglia, Fortunato è il più importante. 
MARCIANO' G:  di quale? Ma non dire cazzate! Ma che 

dici... 

MARCIANO' V.cl.77: ahhh! 

MARCIANO' G: ...inc... dei BARILARO!, Lui, se capitava 

che..inc... 

MARCIANO' V.cl.77: ahhh! 

MARCIANO G: ma che fa... 

MARCIANO' V.cl.77: ma Antonio se la cagava? (n.d.r. 

aveva paura) 

MARCIANO' G: ma pensa tuuuu! pensa tuuu! quando 

mai nella sua vita...inc... questa, la comodità era questa, 

che lui era il più giovane e lo mandavano dove volevano 

[….] 

MARCIANO' V.cl.77: si ma ti voglio dire, chi era più 

seguito Ciccio o... 
MARCIANO' G: maaa tutti uguali...tutti uguali 

MARCIANO' V.cl.77: e non penso papà perchè...inc.. 

MARCIANO' G: tutti uguali, perchè se uno diceva una 

parola... 

MARCIANO' V.cl.77: ma tu non vuoi capire che dico io, 

per dire, a Gioia, a Gioia è Mommino che decideva per 

chi, come 

MARCIANO' G: decidere per voi, ..inc..questo qua era che 

si deve decidere per tutto..inc..hai capito? 
MARCIANO' V.cl.77: apparte Genova... 

MARCIANO' G: no pure a Genova!..inc..Te lo dico 

io!...inc...e allora! quello Mimmo ha lavorato per dieci 

anni...inc...nel coso a Genova..inc...hai capito?...inc... 

[….] 

MARCIANO' V.cl.77: però qua non è..inc... come lassotto 

papà, per dire, per dire 

MARCIANO' G:..inc..lassotto hanno dato l' 

incarico..inc...capo..inc.. 

MARCIANO' V.cl.77: si..però ti sto dicendo..ogni paese. 

MARCIANO' G:..inc... 

MARCIANO' V.cl.77: specialmente il più.... 

MARCIANO' G: dopo che mi è arrivata la carica da 

Delianuova.. 
MARCIANO' V.cl.77: eh! Però dico, c'è uno che comanda 

più di..inc.. 

MARCIANO' G: e certo..eh.. 

MARCIANO' V.cl.77: eh! per dire loro quando qua (non?) 

c'era lo zio Ciccio..inc..uno doveva comandare due paesi? 

MARCIANO' G: eh certo! E' ovvio è così, ci sono ordini: 

che c'è uno che sa quello che deve fare e c'è chi no lo sa, 

quelli di questi che sanno ..inc...gli altri trenta non sanno 

che quelli hanno parlato. Quando vai e dici che questo 

comanda quello, sono tre con lui che vanno..inc..hai 

capito? 
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MARCIANO' V.cl.77: e ma però qualcuno ha piu titolo? 

MARCIANO' G: sono uguali  

MARCIANO' V.cl.77: sono uguali 

 

Non deve stupire il fatto che MARCIANO’ Vincenzo (77), benché inserito nell’organico del 

“locale” di Ventimiglia (egli stesso più volte si è definito “vice reggente”
346

), non fosse fino ad 

allora a conoscenza delle gerarchie esistenti nella struttura di Ventimiglia. Ed infatti, dalla seguente 

conversazione si comprende che la linea voluta dal padre MARCIANO’ Giuseppe, era quella di 

evitare che gli affiliati di rango “inferiore” – compreso suo figlio – fossero a conoscenza di 

informazioni relative ai “livelli” più alti dell’organizzazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1256 

Amb. 

(interno) 

1442/10  

 

26/07/10 08.24 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] COSENTINO: il barbiere (NDR Barilaro 
Davide)è il più pericoloso.. 
MARCIANO’ G: malanova mai malanova mai...quello 
vuol dire che lui ce le dice le cose  
COSENTINO: è pericoloso 
MARCIANO’ G: perchè mio figlio non le sa le cose  
COSENTINO: e perchè mio figlio non le sa le cose  
MARCIANO’ G: allora cosa vuoi da me vuol dire che le sa 
le cose...avete capito...! 
COSENTINO: è pericoloso questo..! 
MARCIANO’ G: ma all'ultimo livello... 
COSENTINO: è pericoloso è pericoloso 

 

E’ da sottolineare che MARCIANO’ Vincenzo (cl. 77) aveva già percepito che gli affiliati di 

Bordighera, e in particolare CIRICOSTA Michele, fossero comunque sottomessi all’autorità del 

padre. In effetti, durante una conversazione intercorsa il 26/2/2011, MARCIANO’ Vincenzo (cl. 77) 

nell’evidenziare che lo spessore dei PRIOLO era ben diverso dai soggetti che il padre aveva a sua 

disposizione, citava tra questi proprio CIRICOSTA Michele. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1080 

Amb. 

2319/10 26/02/11 10.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

ELIA 

Angela 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

I tre continuano a parlare delle spese sostenute da 

MARCIANO’ V.CL.77 MARCIANO’ V.CL.77 dice alla 

madre che quando gli danno una parola sui soldi deve 

essere quella anche perchè lì (ndr Calabria) non a che 

fare con PINO il COBRA (ndr AMEDEI Giuseppe) o con 

MIMMETTO (ndr fu CARLINO Domenico) che ce li 

aveva sempre a disposizione. 

 MARCIANO’ V.CL.77 rimprovera il padre dicendogli 

che lui è abituato a contornarsi di persone "pisciaturi" 

come Michele CIRICOSTA;  
MARCIANO’ G. risponde di non parlare in questo modo in 

quanto non li conosce bene. 

 

La correlazione fra gli “uomini di Bordighera” e il “locale” di Ventimiglia è peraltro confermata da 

una conversazione fra MARCIANO’ Vincenzo (48) e la moglie ITALIANO Annunziata. Infatti, 

dopo l’esecuzione delle misure cautelari nell’ambito dell’operazione “MAGLIO 3”, MARCIANO’ 

Vincenzo (48) aveva informato la moglie dell’arresto di BARILARO Fortunato (“compare 

Fortunato”). La donna, appresa la notizia, si era subito preoccupata che la stessa sorte potesse 

toccare a MARCIANO’ Giuseppe (chiamato anche “zio Peppino”) e, in effetti, il marito non aveva 

escluso tale ipotesi, perfettamente conscio del suo coinvolgimento. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2895 

Amb. 

1444/10 27/06/11 19.18 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

ITALIANO 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

MARCIANO' V.cl.48 : hanno arrestato a compare 

Fortunato ( ndr in dialetto si usa il verbo " levare" ) ieri 

ITALIANO: focu meu! quando? 

MARCIANO' V.cl.48. stanotte, stamattina 

                                                 
346 “MARCIANO’ V. cl.77 chiama ROMANO e le dice che è arrivato un avviso di garanzia per il padre come reggente di 

Ventimiglia e per lui con il ruolo di vice reggente” - Conversazione nr.29330 del 6/4/11 - RIT 1790/10. 
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Annunziata 

 

ITALIANO: eh, e allora? 

MARCIANO' V.cl.48. hanno arrestato lui, a suo fratello, a 

Ciricosta Michele, quello che..inc..quando ci siamo 

sposati noi,  

ITALIANO: mh...non è che si prendono allo zio Peppino 

no?! eh? e perchè è immischiato pure lui? 

MARCIANO' V.cl.48. ma lì dipende per che cosa è... 

ITALIANO: ma perchè qualcuno ha parlato? 

MARCIANO' V.cl.48: no no c'è qualcosa lì che è sempre 

la FACCENDA LA' ...e il suocero di..il suocero 

di...PEPE’, quello che..sua figlia si è sposata con uno dei 

PELLEGRINO, stamattina ..inc..l'elicottero alle sei e 

mezza. Ho visto che era chiuso stamattina, vedi che è 

chiuso?!  

 

Ulteriore conferma si aveva da una conversazione intercorsa  tra MARCIANO’ Vincenzo  (48) e  

Rugolo Giovanni, nel corso della quale, il primo raccontava che in un’occasione uno dei fratelli 

PELLEGRINO gli aveva richiesto il permesso per fare dei lavori in una sala bingo. 
nr. 

 

RIT. data 

 

ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

902 

Amb. 

1444/10 06/12/10 11.10 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

RUGOLO 

Giovanni 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

[….] MARCIANO’ V.CL.48  dice che "loro" (si 

riferisce ai PELLEGRINO, ndr) qui hanno 

rovinato tutto ed hanno fatto arrivare l'Antimafia.  

Da questo momento i due iniziano una 

conversazione riguardante personaggi della 

vecchia e della nuova generazione, vicini all' 

associazione 

..omissis… 

RUGOLO: voi Vincenzo siete una persona che 

avete sofferto 

MARCIANO’ V.CL.48 : io ho sempre aiutato 

ehhhh 

RUGOLO: la vita di vostro padre buonanima 

(n.d.r. MARCIANO’ Francesco detto Ciccio) e 

sapete cosa ha sofferto lui per uno e per l'altro 

per fare favori e poi l'hanno tradito! Allora per 

questo avete sofferto e sapete cosa vuol dire la 

vita e..inc..avete una famiglia.. 
MARCIANO’ V.CL.48 : ah io non  voglio più... 

RUGOLO: posata..che io Vincenzo mi guardo 

bene che io so sempre quello che dico 

MARCIANO’ V.CL.48 : come no e ci ma..eheheh 

RUGOLO: avete una famiglia posata d'onore di 

rispetto e tutte le condizioni […] 

MARCIANO’ V.cl.48: come questi dei 

PELLEGRINO..inc..ve lo dico chiaro a me 

PELLEGRINO una volta è venuto da me e mi ha 

detto " Compare Vincenzo",  non mi ha neanche 

chiamato al telefono, mi ha fatto chiamare da 

un'altra persona per il numero del telefono, mi ha 

detto: " Per favore che devo domandarvi una 

cosa".  Ditemi, " State a sentire devo fare un 

lavoro dentro il Bingo, c'è da fare delle scalinate, 

se mi date il permesso io le faccio." Accordato. 

[….] 

 

Altrettanto significativo è l’episodio della cena elettorale, organizzata presso il ristorante LE 

VOLTE a favore di BOSIO Giovanni, alla quale hanno partecipato anche esponenti della zona di 

Bordighera ed in particolare BARILARO Francesco detto “Ciccio”, PEPÈ Benito, CIRICOSTA 

Michele, PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Fortunato, come riferito da TAGGIASCO Enzo, 

floricoltore in Bordighera.  
Omissis 

Nei primi mesi del 2007, non ricordo con precisione quando, comunque prima della tornata elettorale, venivo invitato 

da MARCIANO’ Giuseppe di Vallecrosia, padrone del ristorante “Le Volte” di Ventimiglia zona Marina S. Giuseppe, 

ad una cena organizzata da lui. Conosco il Marciano’ Giuseppe in quanto suo figlio Vincenzo era compagno di scuola 
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di mio figlio Emanuele ed ancora in quanto la signora Angela, moglie di Giuseppe, mi riforniva di una pianta 

chiamata ruscus che mi serviva per la mia attività commerciale. Ricordo che al momento dell’invito il Marcianò mi 

disse che aveva organizzato questa cena tra amici ed io, conoscendolo da sempre, non ho avuto problemi ad accettare. 

Dopo qualche giorno partecipai a questa cena nel ristorante di cui ho detto sopra. Mi recai a Ventimiglia da solo a 

bordo della mia autovettura. Alla cena eravamo circa una ventina di persone tra cui, oltre al Marcianò Giuseppe, 

erano presenti Barilaro Francesco detto “ciccio”, Pepè Benito, Ciricosta Michele, Pellegrino Giovanni, Barilaro 

Fortunato, Amadei Pino detto “il cobra”, Bosio Giovanni,  Sindaco di Bordighera, suo fratello che si occupa di 

legnami 

omissis
347

 

 

Va rilevato che BARILARO Fortunato e MARCIANO’ Giuseppe hanno evitato contatti diretti, 

ritenuti sicuramente compromettenti. Oltre alle visite di BARILARO Antonino a MARCIANO’ 

Giuseppe, documentate nel corso delle indagini
348

, sono stati comunque accertati contatti fra 

MARCIANO’ Vincenzo (cl. 48) e BARILARO Fortunato, nonché tra quest’ultimo e ALLAVENA 

Omar; Marcianò Vincenzo e Allavena Omar, sicuramente in veste di “ambasciatori” del “capo 

locale” MARCIANÒ Giuseppe, come ad esempio è avvenuto in data 6/9/2010, presso il negozio 

ortofrutticolo di BARILARO Fortunato
349

.. 

 

BARILARO Fortunato e BARILARO Francesco (giudicati separatamente nel PP 2268/10)  

BARILARO Fortunato e BARILARO Francesco, secondo le risultanze investigative, rivestono un 

ruolo di primo piano fra gli affiliati della zona di “Bordighera”. 

A proposito della posizione di preminenza dei BARILARO sugli altri affiliati, fra i quali gli stessi 

PELLEGRINO, si ricordano due vicende particolari  emerse nel corso del PP.1626/09 RGNR della 

Procura della Repubblica di Sanremo:  

- nel corso di una conversazione telefonica avvenuta il 19/5/2009, PELLEGRINO Giovanni aveva 

manifestato a BARILARO Fortunato la sua scarsa considerazione nei confronti dell’avv. 

BALESTRA Marzia, ritenuta non all’altezza della situazione. Per tale motivo PELLEGRINO 

Giovanni richiedeva “l’autorizzazione” a BARILARO Fortunato, per poter cambiare avvocato 

(“però prima volevo parlare con voi prima”).. 

Da rilevare che la richiesta era inerente alla difesa del fratello, PELLEGRINO Roberto (arrestato 

per reati inerenti le armi), e che BARILARO Fortunato era completamente estraneo a quella 

vicenda giudiziaria. 

Tale situazione è tipica delle associazioni criminali in cui di regola la scelta dei legali compete ai 

veritici dell’organizzazione. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

3065 

Tel. 

132/09 

pp 

1626/09 

Sanremo 

19/05/09 13.00 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

(Gianni) 

0184239258 

BARILARO 

Fortunato 

Gianni: va bene, ma eventualmente abbiamo un altro 

avvocato, zio Nato 
Fortunato: uhm uhm uhm 

Gianni: però prima volevo parlare con voi prima… 

 

Ed ancora, con riferimento al tentativo di estorsione posto in essere da PELLEGRINO Maurizio e 

DE MARTE Rocco
350

 nei confronti di ANDREOTTI Gianni
351

 ed  in ordine al quale i predetti sono 

stati condannati in primo grado, la parte offesa aveva dichiarato al P.M  di essersi rivolto a 

BARILARO Francesco, per far dissuadere PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco dal loro 

comportamento, dato che aveva l’autorità per farlo
352

. 

                                                 
347 Cfr verbale dichiarazioni TAGGIASCO del 6/10/11. 
348 Annotazione PG (Camplese F./Aggero) del 20/12/10;  

     Conv. nr.1303 del 7/3/11 - RIT 2319/10;  

     Conv. nr.2241 del 15/4/11 – RIT 2319/10. 
349 Annotazione PG (Camplese F.) del 6/9/10. 
350 DE MARTE Rocco – legato da parentela ai fratelli PELLEGRINO – è un pregiudicato per gravi reati e già sorvegliato speciale di 

P.S 
351 PP 4670/09 – 4671/09 RGNR (poi confluito nel 1626/09/21 RGNR) sentenza Tribunale Sanremo 424/11 del 24/11/11 . 
352 Verbale sit del 5/11/2009 di ANDREOTTI Gianni. 
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[.…] Il lunedì successivo 2 novembre ho pensato di andare a parlare con Francesco BARILARO perché intercedesse per me 

presso il DE MARTE e PELLEGRINO. 

Gli raccontai quello che era stato l’accordo con suo cognato CHINDAMO Rocco ed egli mi disse che sarebbe intervenuto per me 

purche’ non gli facessi fare brutte figure e che ero tenuto a restituire sole 1800 euro perché 200 li avevo già riconsegnati. 

Mi rivolsi a BARILARO perché sapervo che aveva l’autorità per intercedere a mio favore presso DE MARTE e PELLEGRINO. 

[…] 

 

La posizione di preminenza rivestita da BARILARO Fortunato nell’ambito della “zona di 

Bordighera” del “locale” di Ventimiglia è poi comprovata dalle conversazioni intercettate anche in 

questo procedimento: nella conversazione intercorsa il 28/1/2011 presso il negozio di prodotti 

alimentari calabresi di BARILARO, quest’ultimo parla con SOTTILE Ignazio del comportamento 

di “Maurizio” figlio “Filippo”. 

BARILARO Fortunato dettava precise disposizioni e SOTTILE su quanto quest’ultimo avrebbe 

dovuto riferire alla controparte, ipotizzando conseguenze molto gravi in caso di disobbedienza, 

come si evince dalle seguenti conversazioni. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

834 

Amb. 

2320/10 28/01/11 08.26 BARILARO 

Fortunato 

 

SOTTILE 

Ignazio 

Negozio di 

generi alimentari 

SOTTILE: sono saliti..inc...e c'era quello storto del figlio di 

Filippo, ma è storto ‘sto ragazzo, ‘sto Maurizio lì... 

BARILARO:..inc.. 

SOTTILE: come l'abbiamo chiamato..inc..e fa un discorso 

lì, che esce con la figlia e.. con la figlia...con la moglie..che 

quello si è lasciato con la moglie di questo che 

vende..inc..no?!  

BARILARO:..inc.. 

SOTTILE: eh!  

BARILARO: quella bionda? 

SOTTILE: quella bionda 

BARILARO: e se ne sono andati? se ne sono 

andati..inc..qua 

SOTTILE: quella se ne è andata, no quella grossa, l'altra 

[….] 

SOTTILE: Ora a quello non è che tanto assai gli interessa 

della moglie,..inc.. 

BARILARO: se ne fotte..inc.. 

SOTTILE: ma il fatto è che quello si mette con la moglie 

dentro la camera con la ragazzina di 5 anni e quella, la 

ragazzina gliel'ha detto e questo si è..inc.. 

BARILARO: è ha ragione 

SOTTILE: eh e ora a me non è che mi interessa di lui, io 

ormai.. 

BARILARO: ha ragione 

voci sovrapposte 

BARILARO : certo certo 

SOTTILE: e poi..inc..và dicendo, dice che...ora, se ti 

abbiamo chiamato e abbiamo parlato e gli ho detto 

che..inc.."sì, sì, non ti preoccupare compare Ignazio qua e 

là.." 

BARILARO: e continua peggio ancora!? 

SOTTILE: invece ora continua e dice " eh" dice che poi ha 

visto a quello là, a uno di quelli dice che " ci manda pure il 

computer" dice che gli abbiamo mandato..tipo che hanno 

mandato a me gli ha detto.. 

BARILARO: ma guarda sto bastardo 

SOTTILE: dice "guarda che se voglio io, dice, ti mando io, 

ti faccio rompere la testa qua e là" 

835 

Amb. 

2320/10 28/01/11 09.26 BARILARO 

Fortunato 

 

SOTTILE 

Ignazio 

Negozio di 

generi alimentari 

BARILARO: ma voi lo chiamate un'altra volta, lo 

richiamate un'altra volta e gli dite: o la capisci o se non 

vuoi sentire..inc..un’altra volta non ti chiamiamo, come ti 

cali te la prendi, con loro, te la vedi con loro. 

SOTTILE: si si esatto 

BARILARO: così non ha la scusa che dice "Ah per quello, 

a me non mi toccano!",  ora ti arrangi e poi gli date a 

quello carta bianca e fa quello che cazzo vuole. Eh no eh 

io in questa maniera faccio eh non ti credere..inc....inc..là 

sopra? 
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SOTTILE: di chi 

BARILARO: di Roberto 

SOTTILE: sennò..Maurizio no no 

BARILARO: Roberto, non lo può vedere Roberto! 

SOTTILE: no? 

BARILARO: uh Maria! no no sennò lo chiamo io a 

quell'altro eh! che problema c'è! 

..omissis.. 

9.29.27 

BARILARO: voi gli dovete fare sto ragionamento capito? 

SOTTILE: e allora! 

BARILARO: o vi mettete da parte e noi ci mettiamo da 

parte, ti chiamiamo quest'altra volta sola, poi te la vedi tu, 

è inutile che vai facendo..inc..capisci? come ti cali te la 

prendi! ti aggiusti tu con lui, mo la stessa cosa gliela dico 

pure a lui e così vi mettete da un lato e fate che si 

ammazzino, almeno si ammazzano e ci dividiamo le 

cose..inc..e che cazzo! e mannaggia la miseria ma non è 

possibile! (bestemmia)  

SOTTILE: ..inc.. 

BARILARO: ..inc..bordelli, ..inc..sta pagando sto casino sta 

pagando 

SOTTILE: si eh 

BARILARO: hai capito? 

 

Nelle conversazioni inerenti alla nota vicenda del battesimo di MACRI’ Alessandro, dai discorsi di 

MARCIANO’ Giuseppe è risultato che STRANGIO Vincenzo, l’anziano calabrese che aveva 

presentato per il battesimo l’aspirante MACRI’ Alessandro, si era rivolto dapprima a  tale 

“Fortunato”, da intendersi sicuramente BARILARO Fortunato, in ragione del riferimento al figlio 

barbiere(infatti BARILARO Davide, figlio di Fortunato, svolge il mestiere di barbiere. 
nr. Rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1400 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

01/08/10 08.28 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

TRINCHERA 

Salvatore 

 

SCARFO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.: avete capito?..Se sanno questo..sanno più 

della..e infatti l'abbiamo qua Peppino..perchè sto ragazzo 

che dicevano come nessuno qua..questo del negozio che io 

l'ho visto una volta..è venuto Strangio tre quattro volte.. 

quello di.. 

SCARFO’: Macrì..Macrì.. 

MARCIANO’ G.: eh..ora vi dico io..quando è venuto quello 

Strangio qua, c'ho detto io... e chi vi ha dato questo 

permesso a voi di parlare con questa persona..dice ho 

parlato con Fortunato e m'ha detto che va bene..la prima 

volta ho parlato con lui mi ha detto, ho parlato con 

Antonio che va bene.. e allora?  

SCARFO’: ...inc... 

MARCIANO’ G.: ascoltami...perchè venite qua?.. No 

perchè mi hanno detto che è a Vallecrosia che è di 

Vallecrosia..io gli ho detto tornate tra un mese, io in questo 

mese ho fatto una...bisbiglia inc..mi chiama mio figlio 

Vincenzo.. papà vedi che quel ragazzo di Roverino io non 

so che cazzo fa! che io...mio figlio non sa che cosa faccio 

io cosa non faccio...mi ha detto che ora lo dovete fare a 

Vallecrosia perchè poi diventa il capo lui che è il più 

giovane...gli ho detto ma di chi cazzo stai parlando eh? 

Questa conferma, la ho avuta di Fortunato, l'ho 

incrociato per sbaglio gli ho detto ma che cazzo sei andato 

a fare la..no mi ha detto mio figlio il barbiere, non ha 

nascosto niente.. 

 

Da notare, infine, che presso il negozio di articoli alimentari di BARILARO Fortunato, è stata 

spesso riscontrata la presenza di altri affiliati, che si sono di volta in volta recati in visita. In 

particolare: 
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- il 15/1/2011, sono stati notati colloquiare BARILARO Fortunato, BARILARO Antonino, 

D’AGOSTINO Arcangelo e SOTTILE Ignazio (gli ultimi 3, poi identificati, grazie ad un 

controllo della Stazione CC di Dolceacqua)
353

; 

- il 28/1/2011, sono stati notati colloquiare BARILARO Fortunato e SOTTILE Ignazio
354

; 

- l’11/3/2011, sono stati notati colloquiare BARILARO Fortunato, BARILARO Antonino e 

SORVILLO Luigi 
355

. SORVILLO Luigi è uno degli ex soci del night club “NUITS 

MAGIQUES”, di cui si è parlato in precedenza, in relazione alle vicende estorsive e di usura ai 

danni di TRIFOGLIO Gianni. 

 

La già citata conversazione ambientale nr.5511 del 16/8/2011 (RIT 2319/10), permette di 

inquadrare BARILARO Fortunato e BARILARO Francesco sullo stesso livello gerarchico. Si 

ricorderà, infatti, che nella conversazione in questione, MARCIANO’ Giuseppe ebbe a spiegare, al 

figlio Vincenzo (cl. 77), la sottoposizione dei Barilaro (insieme agli altri della “zona di 

Bordighera”) all’autorità di Ventimiglia. 

Peraltro, sia BARILARO Fortunato che BARILARO Francesco, hanno partecipato a due recenti 

riunioni segrete di ‘ndrangheta, quella del 17/1/2010, in Bordighera, e quella del 28/2/2010, in 

Alessandria.  Si ricorda, sotto questo profilo che BARILARO Francesco era presente anche al più 

volte citato summit del 13/1/2002 tenutosi a Vallecrosia presso la carrozzeria di PEPE’ Benito e 

precisamente nel forno per la verniciatura a caldo dell’officina. 

 

CIRICOSTA Michele  (giudicato separatamente nel PP 2268/10) 

La figura di CIRICOSTA Michele è emersa nel presente procedimento a seguito dell’esecuzione 

delle misure cautelari disposte nei confronti di PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio 

e BARILARO Francesco, nel giugno 2010,
356

 e soprattutto a seguito del fermo del capo crimine, 

Oppedisano Domenico, eseguito pochi giorni prima, nell’ambito della nota  operazine “CRIMINE”  

della D.D.A. di Reggio Calabra.
357

  

Dalla conversazione di seguito riportata si evince che, proprio a seguito dei provvedimenti 

coercitivi,  CIRICOSTA si era recato in Calabria, per prendere contatti con “il capo”. Ciò a 

dimostrazione dell’effettivo esistenza  di un legame  tra i locali  liguri e la cosca di riferimento: 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

196 

Amb. 

301 

pp 

829/10 

Sanremo 

15/7/2010 08.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Domenico  

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[…] MARCIANO’ G.:...inc...a Ciricosta...inc...in Calabria 

per la faccenda di Pellegrino...inc.. […] 

197 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

15/07/10 09.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

CARLINO 

Domenico 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’G.:ora in Calabria è sceso ...inc... 

CIRICOSTA devono andare a trovare il capo e devono 

vedere come devono fare per qua...c'è chi piglia...inc... 

CARLINO: si si...lo so..a me basta che mi fanno stare fuori 

a me..inc.. 

MARCIANO’G.: ma..io penso che ti dico che non possono 

fare niente, non dobbiamo sottometterci... […] 

CARLINO: perchè quell'altro là parlava della Liguria, hai 

visto quello...inc... fermato,diceva...la Liguria..inc.. 

MARCIANO’G.: a...quello...inc... 

CARLINO: OPPEDISANO... 

MARCIANO’G.: OPPEDISANO...ma un pezzo di merda 

è..vende frutta nei marciapiedi... 

CARLINO: lo so...lo so... 

MARCIANO’G.: nemmeno...nei marciapiedi che vende 

con...inc... 

CARLINO: si... 

                                                 
353 Annotazione PG (Camplese F./Uras) del 15/1/11. 
354 Annotazione PG (Uras/Norcia/Florio) del 28/1/11. 
355 Annotazione PG (Broglia/Uras) del 11/3/11. 
356 PP.1626/09 RGNR della Procura della Repubblica di Sanremo ordinanza del 13/6/010. 
357 P.P. 1389/08 – fermo del PM eseguito il 13/7/010. 
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MARCIANO’G.: hai capito? solo con la lingua... 

CARLINO: con la lingua...inc... 

MARCIANO’G.: manco...inc...con qualcuno di questi, 

pare che gli dice che è qua..che gli portano 

la...inc..fanno...ah...ho parlato con OPPEDISANO...ma 

chi cazzo lo sente! e...? 
CARLINO: si si si...questi qua sono quelli che 

distruggono il mondo per la lingua che hanno... 

MARCIANO’G.: distruggono il mondo...inc...Bosio (NDR 

Avvocato) ... piglia 5 e li difende a tutti e 5 lui...questa è 

la cosa più grave che esiste...inc..pensa quello che vanno 

trovando quelli..tutti di questa cerchia allora..non so se mi 

capite... 

CARLINO: si si... 

MARCIANO’G.: come...Giovanni...i due fratelli li ha 

mandati a casa lui..e coso...e i VALENTE.. 

CARLINO: e i Valente... 

MARCIANO’G.:quelli che hanno il locale la, il giorno 

dopo li hanno mandati ai domiciliari..Giovanni perchè 

difendeva a loro due solo per questo difendeva o a Ciccio 

BARILARO o a i 2 fratelli sta sicuro che li mandava ai 

domicliari.. invece gli altri 2... inc...DE MARTE...2 DE 

MARTE e 2 PELLEGRINO e a Ciccio BARILARO li 

difende a tutti lui, cosa vuole dire questo..dimmi cosa vuole 

dire... 

CARLINO: non è una buona mossa.. 

MARCIANO’G.: non è una buona mossa... 

CARLINO: non è una buona mossa no.. 

..[…] 

 

I rapporti diretti tra CIRICOSTA e le strutture calabresi sono, peraltro, confermati dalle emergenze 

dell’indagine “IL CRIMINE”. In una conversazione fra COMMISSO Giuseppe, ai vertici della 

“società” di Siderno (RC) e BELCASTRO Domenico, affiliato al “locale” di Genova, intercettata 

presso la lavanderia “APE GREEN” in Siderno, è stato fatto riferimento ad una futura visita di 

CIRICOSTA al “mastro” COMMISSO Giuseppe. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

12035 

Amb. 

951/09 

DDA 

RC 

04/03/10  COMMISSO 

Giuseppe  

 

BELCASTRO 

Domenico 

Lavanderia sita a 

Siderno 

Omissis 

BELCASTRO: Ho chiamato a compare MICHELE, io… 

che ha detto lui che 

compare MICHELE lo sa che hanno parlato… gli ho 

detto: compare MICHELE, ma voi è vero che avete 

parlato così e così… se per quelli abbiamo parlato in un 

modo un mese prima, adesso già andate per aggiustare, 

che si trascurano, che non si comportano bene e gli 

promettete… “non so niente” mi ha detto compare 

MICHELE… “io non so niente, vedete che è stato lui” 

dice …(inc.)… lo ha mandato a chiamare… “non vi 

permettete di promettere niente da nessuna parte, 

perché…”… poi mi è uscita una cosa a me…/ 

COMMISSO: Se mette…/ 

BELCASTRO: …mi è uscita una cosa che ho fatto una 

proposta io e l’hanno accettata tutti… per tre anni di non 

fare niente di nessun operato… che avevano iniziato ogni 

settimana…/ 

COMMISSO: Si, noi pure…/ 

BELCASTRO: … “a me questo e quest’altro”… e gli ho 

detto io: qua andiamo allo sbaraglio, gli ho detto io… se 

vi dico che ci riuniamo così, viene la fine del mondo… / 

COMMISSO: Non si tiene così…/ 

BELCASTRO: Hanno accettato tutti, compare 

MICHELE… è da poco che ci siamo riuniti, per dire la 

verità è stata domenica scorsa, per tre anni che non si fa 

niente… fino a…/ 

COMMISSO: MICHELE chi?…/ 

BELCASTRO: CIRCOSTA… no, lui è buono…/ 

COMMISSO: È serio MICHELE.../ 
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BELCASTRO: Serio in tutti i modi… lui vi saluta assai, 

assai…/ 

 

Delle risultanze dell’operazione “IL CRIMINE”, su CIRICOSTA, è risultato informato anche 

MARCIANO’ Giuseppe. 

In una conversazione con ASCIUTTO Salvatore, MARCIANÒ ha indicato CIRICOSTA, come uno 

dei soggetti intercettati nell’indagine, ed ha mostrato preoccupazione per le informazioni acquisite 

dagli organi inquirenti, in particolare con riferimento ai vari incarichi ‘ndranghetisti, al luogo di 

riunione per eccellenza (la Madonna della Montagna in Polsi) e agli affiliati residenti in Francia 

“parlano dei nomi di chi comanda di chi ha incarichi … inc.. della Madonna della Montagna  ….. 

in Francia …fino in Francia tutti i nomi giusti … “. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

174 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

14/07/10 10.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ACIUTTO 

Salvatore 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.: [….] lavanderia andiamo ad aiutare la 

figlia di MOIO...Mimmo GANGEMI parla...inc... 

ASCIUTTO S.: Mimmo GANGEMI...? 

MARCIANO’ G.: questo qua che è a Genova... 

ASCIUTTO S.: sì sì 

MARCIANO’ G.: PANUCCIO dice noi calabresi siamo 

tutti uguali noi siamo...inc...CIRICOSTA di 

Sanremo...di Bordighera...c'è una registrazione eeeh... 

ASCIUTTO S.: tutta a carico di lui...? 

MARCIANO’ G.: no...inc..c'è una cosa che...inc.. 

[.…] ASCIUTTO S.: troppe cose strane succedono 

MARCIANO’ G.: qua siamo tutti...come mai Salvatore 

qui...sono cose chiare se hanno motivo parlano dei nomi 

di chi comanda di chi ha incarichi...inc...della madonna 

della montagna... 

ASCIUTTO S.: di quella di POLSI... 

MARCIANO’ G.: in Francia...fino in Francia tutti i nomi 

giusti...! 

ASCIUTTO S.: sì sì..è vero.. 

MARCIANO’ G.: tutti i nomi giusti dopo Bordighera 

perchè parla...inc... 

ASCIUTTO S.: ...inc... 

MARCIANO’ G.: tutto tutto tutto..! […..] 

 

CIRICOSTA, alla pari degli altri esponenti di pari livello della “zona di Bordighera”, risulta 

comunque sottoposto all’autorità di Ventimiglia e in particolare a quella di MARCIANO’ 

Giuseppe, come si evince dalle conversazioni intercettate
358

. 

Si rammenta, infine, che anche CIRICOSTA Michele è stato individuato quale partecipante alla 

riunione segreta in Vallecrosia, in data 13/1/2002, a quella del 17/1/2010, in Bordighera, ed infine a 

quella del 28/2/2010, in Alessandria.  

La presenza di CIRICOSTA, è stata accertata anche in occasione di due funerali considerati 

“importanti”, cioè quello di RAMPINO Antonio – ritenuto il “capo locale” di Genova - celebrato a 

Genova il 12/2/2007 e quello di LAROSA Rocco, celebrato il 7/3/2007 a Riva Ligure.  

Sulla conferma dell’importanza degli eventi indicati, rileva la conversazione intercettata il 

18/8/2011, durante la quale, MARCIANO’ Giuseppe ha raccontato di aver partecipato soltanto a 

due funerali “importanti”, uno a Genova e l’altro a Riva Ligure. Orbene, oltre a CIRICOSTA, in 

queste occasioni è stata effettivamente accertata anche la presenza di MARCIANO’ Giuseppe. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5568 

Amb. 

2319/10 18/08/11 10.26 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Omar 

 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

MARCIANO’ G.: gliel'ho detto però non trovano un 
reato, non trovano, non trovano...io in tutto questo anni 
sono andato a due funerali, ..inc... sono andato, non 
mi hanno preso a nessuna parte in queste cose, in 
queste riunioni che facevano e che non mi hanno visto 

                                                 
358 conv. nr.5511 del 16/8/11 RIT 2319/10,  

      conv. nr.1080 del 26/2/11 - RIT 2319/10 
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ELIA 

Angela 
mai, però che sono stato a due funerali uno a Riva 
Ligure e uno a Genova, ma io vado dappertutto ai 
funerali!  [….] 

 

Si ricorda, infine, che presso l’abitazione di CIRICOSTA Michele, nel corso della perquisizione 

eseguita in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare (operazione “MAGLIO 3)”
359

, è stata 

rinvenuta, occultata in una scarpiera, un foglio manoscritto contenente la formula del rito di 

affiliazione alla ‘ndrangheta.  

 

PEPE’ Benito (giudicato separatamente nel PP 2268/10) 

PEPE’ Benito è sicuramente soggetto di vertice del locale  di Ventimiglia. Non a caso è stato 

arrestato in esecuzione di ordinanza cautelare, quale capo ed organizzatore, del locale, all’esito 

dell’ormai nota operazione MAGLIO 3.  

Conferme in tal senso emergono anche nel presente  procedimento. Si ricorda in primo luogo la più 

volte citata conversazione nr.5511 - RIT 2319/10 del 16/8/11, intercorsa tra MARCIANO’ 

Giuseppe e suo figlio Vincenzo, in cui PEPE’ è ritenuto dello stesso livello gerarchico di 

BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato e CIRICOSTA Michele. Nella stessa conversazione 

emerge l’assoluta fiducia riposta in PEPE’ da parte dei MARCIANO’ che lo ritengono estraneo a 

possibili collaborazioni con gli inquirenti “Benito, il più testone di tutti è Benito…. Benito pure 

con gli sbirri una parola non gliela cacciano… ma neanche se viene il finimondo!”. 

La posizione di vertice di PEPE’ risulta confermata anche dalla sua partecipazione a numerose 

riunioni segrete documentate nel corso delle vare indagini: in Vallecrosia il 13/1/2002, in 

Bordighera il 17/1/2010 e, infine, in Alessandria il 28/2/2010. Da notare, peraltro, che PEPE’ ha 

sistematicamente posto a disposizione dell’organizzazione  i propri immobili. Si ricorderà infatti 

che la riunione in Vallecrosia del 13/11/2002 è avvenuta proprio nel forno della sua carrozzeria, 

mentre la riunione in Bordighera del 17/01/2010 è avvenuta in un immobile rurale di proprietà.  

La presenza di PEPE’ Benito, è stata accertata anche in occasione dei due funerali considerati 

“importanti” da MARCIANO’(conv. nr.5568 del 18/8/11 – RIT 2319/10), cioè quello di 

RAMPINO Antonio, ritenuto il “capo locale” di Genova, celebrato a Genova il 12/2/2007 e quello 

di LAROSA Rocco, celebrato il 7/3/2007. 

                                                 
359 CFR verbale di sequestro della Sezione Anticrimine CC di Genova del 27/6/2011 a carico di CIRICOSTA Michele. 



 396 

 

BARILARO Antonino 

Anche BARILARO Antonino, fratello minore di BARILARO Fortunato e Francesco, è sicuramente 

inserito nell’organizzazione, pur ricoprendo una posizione meno evidente rispetto ai fratelli, come 

illustrato nella più volte citata conv. 5511 del 16/8/2011  (RIT 2319/10). 

Come si evince dalle conversazioni intercettate nella presente indagine, Antonino ha spesso svolto 

funzioni di collegamento fra gli affiliati della zona di Bordighera e MARCIANO’ Giuseppe. Più 

volte, infatti, si è recato in visita dall’anziano “capo locale”, sia per fornirgli aggiornamenti sulla 

situazione giudiziaria relativa all’indagine, che aveva colpito le famiglie BARILARO-

PELLEGRINO, sia per portare delle “ambasciate”.  Ad esempio il 20/12/2010, BARILARO 

Antonino ha portato i saluti del fratello Francesco,
360

 e MARCIANO’ Giuseppe gli ha proposto di 

mangiare una pizza insieme la settimana seguente in un ristorante di Vallecrosia, dove si riteneva 

più al riparo di sguardi indiscreti “a Vallecrosia che ci mangiamo una pizza insieme che qua 

rompono i coglioni“. Nella circostanza BARILARO Antonino ha aderito incondizionatamente e 

con deferenza all’invito “dove volete voi...”. L’incontro è stato monitorato con apposito servizio di 

OCP
361

. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5420 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

20/12/10 10.11 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

BARILARO 

Antonio 

 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] BARILARO Antonino dice a MARCIANO’ Giuseppe 

che se non si vedono prima delle feste gli fa gli auguri, ma 

dopo dice si vedranno con compare Ciccio (n.d.r. 

BARILARO Francesco) 

MARCIANO’G.: ora ti dico io che dopo non 

ci..inc..settimana prossima andiamo a Vallecrosia che ci 

mangiamo una pizza insieme che qua rompono i coglioni  
BARILARO: ah ah 

MARCIANO’G.: andiamo da un'altra parte e ci 

mangiamo una pizza 
BARILARO: dove volete voi.. 

MARCIANO’G.: dai va bene..? [….] 

 

Da notare, inoltre, che grazie all’intermediazione di BARILARO Antonino e MARCIANO’ 

Vincenzo (77) all’epoca in Calabria, è stato organizzato un incontro tra SOTTILE Ignazio e 

PRIOLO Giuseppe, per discutere di un non meglio precisato “affare”. E’ tuttavia ragionevole 

ritenere che si sia trattato di qualcosa d’illecito, alla luce del tenore delle conversazioni intercettate. 

Ed invero, PRIOLO e SOTTILE hanno evitato di parlare tra loro direttamente se non in un caso in 

cui PRIOLO è apparso palesemente preoccupato per la telefonata. Peraltro, in quella occasione  i 

due hanno parlato parlato in maniera criptica facendo riferimento a “mattoni” e “piastrelle”, 

(materiale assolutamente diverso da quello cui si è fatto riferimento in una successiva 

conversazione). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

15166 

Tel. 

1790/10 17/01/11 15.10 3294362741 

MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

SOTTILE 

Ignazio 

 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

PRIOLO 

Vincenzo 

 

MARCIANO’ G. chiama a MARCIANO’ V.cl.77 e poi gli 

passa SOTTILE, MARCIANO’ V.cl.77 gli dice che è in 

compagnia di  Enzo (ndr. PRIOLO Vincenzo) il figlio di 

Gianni (PRIOLO Gianni). SOTTILE gli dice che vuole 

parlare con suo zio (ndr. PRIOLO Giuseppe) e 

MARCIANO’ V.cl.77 gli passa a Enzo (PRIOLO Vincenzo). 

SOTTILE gli dice che vuole vedere PEPE’ (ndr. Giuseppe 

PRIOLO) e PRIOLO Vincenzo gli dice che lo farà 

chiamare. SOTTILE gli chiede se MARCIANO’ V.cl.77 ha 

il suo numero, nel frattempo si sente la voce di 

MARCIANO’ G. che dice che vengono e SOTTILE gli dice 

che se vengono si vedono la. 

15168 

Tel. 

1790/10 17/01/11 15.32 3485333709 

PRIOLO 

3471873354 

MARCIANO’ 

PRIOLO chiama MARCIANO’ e questi gli spiega che l'ha 

cercato SOTTILE Ignazio "di sopra" che vuole parlare con 

                                                 
360 BARILARO Francesco era stato in effetti colpito da o.c.c. in carcere e poi scarcerato il 9/12/10, pochi giorni prima della 

conversazione in esame. 
361 Annotazione PG (Camplese F./Aggero) del 20/12/10. 
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Giuseppe Vincenzo (77) lui e che dopo passa per dargli il numero. 

15186 

Tel. 

1790/10 17/01/11 16.54 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo 

(77) 

3664173994 

BARILARO 

Antonino 

 

MARCIANO’ chiede a BARILARO se si trova in compagnia 

di Ignazio (ndr SOTTILE Ignazio).  BARILARO risponde di 

sie   

MARCIANO’ gli spiega di dirgli di aspettare che tra poco 

lo farà richiamare dalla persona che lui aveva cercato (ndr 

PRIOLO Giuseppe). BARILARO dice che va bene. 

15187 

Tel. 

1790/10 17/01/11 16.56 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

PRIOLO 

Giuseppe 

3664173994 

BARILARO 

Antonino 

 

SOTTILE 

Ignazio 

In ambientale MARCIANO’ V.cl.77 dice a PRIOLO 

Giuseppe di uscire dall'auto. Questi esprime 

preoccupazione per il fatto che parlino per telefono. 

MARCIANO’ V.cl.77 dice che non sa per quale motivo lo 

abbiano cercato poi ride.  Risponde alla chiamata 

SOTTILE che utilizza il telefono in uso a BARILARO 

Antonio. MARCIANO’ V.cl.77 gli passa PRIOLO Giuseppe 

la conversazione viene riportata in forma integrale nelle 

parti di maggiore interesse. 

16.56.15 in modalità ambientale 

MARCIANO’ V.cl.77: e vieni, esci dalla macchina Pino 

(si sente il rumore di portiera che si chiude) 

PRIOLO: per telefono..inc.. 

MARCIANO’ V.cl.77: e lo so ma che cazzo ne sò io perchè 

PRIOLO: e che è parlo per telefono?! 

MARCIANO’ V.cl.77: tu si tu si ah ah ah ah! 

SOTTILE : si! 

MARCIANO’ V.cl.77: oh Ignazio 

SOTTILE: ciao, si Enzo, ciao Vincenzo! 

MARCIANO’ V.cl.77: aspetta che ti passo a PEPE’ toh! 

..omissis... 

16.56.48 

SOTTILE: no eh..ti volevo vedere 

PRIOLO: eh e io a fine mese salgo, il 25 

SOTTILE: sali per il 25? 

PRIOLO: si, ma è urgente? 

(si sente MARCIANO’ V.cl.77 che in sottofondo suggerisce 

a PEPE’ di dire che andrà lui) 

SOTTILE: eh? 

PRIOLO: ma è urgente Ignazio? 

SOTTILE: no eh..volevo vederti per una cosa.. 

PRIOLO: ah..ho capito..di quello di cui avevo parlato 

io...che avevo parlato io! 

SOTTILE: si, quello di cui avevi parlato tu, siccome c'è... 

PRIOLO: va benissimo! 

(in sottofondo si sente MARCIANO’ V.cl.77 dire che lui 

venerdì sarà là a Ventimiglia) 

SOTTILE: c'è sto mio amico qua... 

PRIOLO: al 25...esatto, al 25 io sono su e ce l'ho ancora 

quelle mattonelle, quello che vuole lui 

SOTTILE: eh roba di mattonelle 

PRIOLO: si si tutto per edilizia 

SOTTILE: se serve altre cose..piastrelle, eh...cose lì.. 

PRIOLO: allora il 25 sono su va bene e venerdì sale 

Vincenzo, va bene? 

SOTTILE: allora ci vediamo [….] 

Si salutano. MARCIANO’ V.cl.77 dice che tra Venerdì e 

Lunedì salirà anche lui. 

15964 

Tel. 

1790/10 23/01/11 09.39 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3664173994 

BARILARO 

Antonino 

 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama BARILARO per chiedergli se 

oggi pomeriggio vede Ignazio (ndr. SOTTILE). BARILARO 

gli dice che non lo sa perchè ha la febbre. MARCIANO’ 

V.cl.77 dice di dire a SOTTILE se mercoledì pomeriggio 

vuole andare a Tortona che quel ragazzo sta salendo. 

BARILARO gli dice che va bene e MARCIANO’ V.cl.77 gli 

dice che però lo deve chiamare per poter dire al ragazzo se 

deve aspettare o no. BARILARO gli dice che pensa che 

domani SOTTILE passerà da lui. MARCIANO’ V.cl.77 gli 

dice di chiamarlo per sapere solo se lui va fino a la che 

avvisa il ragazzo. 

16109 

Tel. 

1790/10 24/01/11 10.12 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3664173994 

BARILARO 

Antonino 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama BARILARO e gli chiede se ha 

visto l'altra persona (ndr. SOTTILE Ignazio - vs. precedenti 

telefonate) BARILARO risponde di non essere ancora 
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 riuscito a vederlo. MARCIANO’ V.cl.77 dice a BARILARO 

di farlo chiamare dall'altra persona (ndr. SOTTILE 

Ignazio) appena lo vedrà, BARILARO risponde che non ci 

sono problemi.  

16132 

Tel. 

1790/10 24/01/11 11.55 3664173994 

BARILARO 

Antonino 

SOTTILE  

Ignazio  

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

BARILARO chiama MARCIANO’ V.cl.77 e poi gli passa 

SOTTILE. MARCIANO’ V.cl.77 informa SOTTILE del fatto 

che se mercoledì può recarsi al capannone di Tortona di 

proprietà di PRIOLO Giuseppe.  Gli dice anche che si 

possono vedere all'uscita dell'autostrada e poi andranno 

assieme a vedere il materiale. 

16137 

Tel. 

1790/10 24/01/11 12.03 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3664173994 

SOTTILE  

Ignazio 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama SOTTILE (che sta usando il 

cellulare di BARILARO Antonio) e gli dice di aver parlato 

con PEPE’ (NDR. PRIOLO Giuseppe) che gli ha chiesto di 

vedersi dopodomani mattina alle 09.00/09.30 al casello di 

Tortona. MARCIANO’ V.cl.77 chiede a SOTTILE se vede il 

padre Giuseppe (MARCIANO’ Giuseppe), SOTTILE 

risponde di averlo visto l'altro giorno. MARCIANO’ 

V.cl.77 chiede ad SOTTILE di passargli BARILARO per 

salutarlo. 

 

L’incontro fra PRIOLO Giuseppe e SOTTILE Ignazio, è effettivamente avvenuto il 26/1/2011, 

all’uscita del casello autostradale di Tortona (AL), come documentato dal servizio di OCP dei 

Carabinieri.
362

 

SOTTILE si è recato all’incontro insieme a BARILARO Giuseppe (86), figlio di BARILARO 

Antonino, a bordo di un’autovettura Alfa Romeo 147 con targa francese.
363

 
Nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

16410 

Tel. 

1790/10 26/01/11 09.01 3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

PRIOLO chiama MARCIANO’ V.cl.77 che gli chiede se gli 

altri sono arrivati, PRIOLO risponde di no e riferisce a 

MARCIANO’ V.cl.77 che tra dieci minuti sarà a Tortona 

sul luogo dell'appuntamento.  

16411 

Tel. 

1790/10 26/01/11 09.02 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3664173994 

SAFFIOTI 

Antonino 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama SAFFIOTI che riferisce di 

non essere andato e di aver mandato a Peppe in quanto lui 

stava male. SAFFIOTI riferisce che comunque sono per 

strada e che l'appuntamento era alle 09.30 e che comunque 

li chiamerà immediatamente per riferire.  

16412 

Tel. 

1790/10 26/01/11 09.03 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama PRIOLO Giuseppe  egli dice 

che le altre persone tra un quarto d'ora saranno 

all'appuntamento.  

 

Da notare che PRIOLO Giuseppe, benché già presente sul luogo dell’appuntamento come accertato 

dai militari operanti,
364

 riferiva telefonicamente di trovarsi a sei chilometri da Tortona. Tale falsa 

indicazione è sicuramente da ricondursi al tentativo di PRIOLO di eludere eventuali servizi di 

pedinamento e di verificare la presenza della P.G. sul luogo dell’incontro (monitorando ad esempio 

l’arrivo di autovetture “sospette”). 
Nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

16418 

Tel. 

1790/10 26/01/11 09.17 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3485333709 

PRIOLO 

Giuseppe 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama PRIOLO e gli chiede se gli 

altri sono arrivati, PRIOLO risponde che si trova ancora a 

6 km da Tortona. 

 MARCIANO’ V.cl.77 chiede a PRIOLO di richiamarlo 

appena si incontrerà con le altre persone. 

16495 

Tel. 

1790/10 26/01/11 12.12 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3474044625 

SOTTILE  

Ignazio 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama Ignazio e gli chiede se è tutto 

a posto, SOTTILE riferisce di sì dicendo che si trova sulla 

strada di ritorno nei pressi di Albenga. MARCIANO’ 

V.cl.77 dice: "...ma a posto Ignazio...?.." e SOTTILE 

risponde: "...sì ne abbiamo parlato.." (ndr. incontro con 

Giuseppe PRIOLO a Tortona). SOTTILE chiede a 

MARCIANO’ V.cl.77 quando salirà, MARCIANO’ V.cl.77 

                                                 
362 Annotazione PG (Cappa/Uras/Norcia/Florio/Belluomo) del 26/1/11. 
363 Targata BE 027 XL (F). L’autovettura è in uso al sopra citato BARILARO Giuseppe, come dimostrano i controlli di polizia del 

15/11/11 (Polstrada Ventimiglia) – 9/11/11 (Commissariato P.S. di Ventimiglia) – 15/10/11 (Commissariato di P.S. di Ventimiglia) 
364 Cfr annotazione PG (Cappa, Uras, Norcia, Belluomo, Florio) del 26/1/11. 
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risponde che ritornerà a Ventimiglia domani. SOTTILE 

chiede a MARCIANO’ V.cl.77 la possibilità di trovare una 

cappotta di una punto cabrio. MARCIANO’ V.cl.77 dice 

che si informerà e SOTTILE gli dice: "..che è per un 

dottore..un amico nostro qua...". MARCIANO’ V.cl.77 

chiede a SOTTILE se sta guidando Peppe e SOTTILE 

risponde di sì. MARCIANO’ V.cl.77 conclude la telefonata 

riferendo che lo chiamerà domani così si incontreranno. 

 

In una conversazione, intercettata presso l’abitazione dei MARCIANÒ, avvenuta il giorno 

successivo si è poi parlato dell’incontro.  

La conversazione è iniziata fra MARCIANO’ Giuseppe, SOTTILE Ignazio e D’AGOSTINO 

Arcangelo. SOTTILE, in proposito, ha riferito che PRIOLO sarebbe stato disponibile ad inviare 

immediatamente e senza anticipo di denaro il “materiale”, qualora SOTTILE avesse avuto la 

disponibilità di un capannone. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

362 

Amb. 

143/10 

P.P. 

5167/09 

Sanremo 

15/05/10 08.52 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

COSENTINO 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

Ore 17.35.50 (vs. anche video ripresa che documenta 

l'arrivo) giunge in casa SOTTILE e  D'AGOSTINO (da 

questo momento in poi non si sente più la voce di ELIA 

come se si fosse defilata in un altra stanza). MARCIANO’ 

G. gli dice che il figlio Vincenzo fino a poco prima era in 

casa e poi è uscito con quel ragazzo di là sotto (ndr della 

Calabria). 17.37.00 SOTTILE chiama al telefono 

MARCIANO’ V.cl.77 e gli dice che si trova a casa sua e lo 

aspetta (ndr chiamata intercettata su utenza di 

MARCIANO’ Vincenzo classe 1977). MARCIANO’ G. 

racconta a SOTTILE di aver fatto tutte le analisi e sembra 

che va tutto bene.  

MARCIANO’ G. chiede a SOTTILE se per quell'affare 

ha sentito l'altro (ndr. PRIOLO Giuseppe) e SOTTILE 

risponde di aver fatto tutto ieri e di essere andato a 

Tortona e di essersi incontrato con PEPE’ (ndr. PRIOLO 

Giuseppe) che gli ha proposto del materiale. SOTTILE 

racconta che PEPE’ voleva dargli subito del materiale e 

che sarebbe stato pronto a spedire un camion già 

l'indomani, se lui avesse avuto la disponibilità di un 

capannone. SOTTILE racconta che addirittura PEPE’ gli 

avrebbe dato il materiale senza soldi dicendo che tra loro 

non ce ne era bisogno. MARCIANO’ G. dice che PEPE’ è 

una persona unica e che come lui non ce ne sono. 

SOTTILE riferisce di avere conosciuto anche gli altri 

fratelli Gianni (ndr PRIOLO Giovanni) e il dottore (ndr 

PRIOLO Massimo) i due concordano che si tratta di bravi 

ragazzi.  

 

Dopo un paio di settimane dal citato incontro tra PRIOLO e SOTTILE, MARCIANO’ Vincenzo (cl. 

77), continuando a fare da intermediario, ha telefonato a SOTTILE Ignazio per fargli presente che 

le “porte” erano arrivate.  

Va rilevato che, in un contatto telefonico tra PRIOLO e SOTTILE precedente all’incontro di 

Tortona, si era parlato di “mattoni” e “piastrelle”
365

. 

Questa è l’ulteriore conferma che sia stato utilizzato un linguaggio convenzionale per celare un 

affare di natura illecita. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

17910 

Tel. 

1790/10 23/02/11 16.56 3471873354 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

3474044625 

SOTTILE  

Ignazio 

MARCIANO’ V.cl.77 chiama SOTTILE e gli dice che se 

vuole mandare quelle persone a vedere le porte che sono 

arrivate e hanno tutto. Gli dice se ha capito il discorso e 

SOTTILE risponde affermativamente. Poi MARCIANO’ 

V.cl.77 dice che se le persone sono interessate possono fare 

riferimento a lui che li aspetterà. SOTTILE dice che va 

                                                 
365 Conv. nr.15187 del 17/1/11 - RIT 1790/10. 
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bene e che almeno così saranno loro stessi a vederle. 

SOTTILE dice che domenica sarebbe dovuto andare ma c'è 

stato uno sciopero e andrà questa domenica, senza 

specificare dove. Restando d'accordo che SOTTILE 

telefonerà a MARCIANO’ V.cl.77. 

 

BARILARO Antonino è stato recentemente condannato in primo grado alla pena di mesi 10 di 

reclusione  per il reato di  cui all’art. 612 c.p.  avendo minacciato di morte il m.llo dei CC 

Cotterchio, nel giugno 2010, in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nei 

confronti del fratello BARILARO Francesco, dicendogli che gli avrebbe sparato alla testa a costo 

di farsi l’ergastolo.
366

 

                                                 
366 P.P. 1626/09 – sentenza Tribunale Sanremo 424/11 del 24/11/011. 
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LA FAMIGLIA PELLEGRINO 

 

 
 

I fratelli PELLEGRINO sono stati coinvolti in svariate vicende penali e hanno riportato condanne 

anche per gravi reati in materia di stupefacenti, armi, estorsioni, a dimostrazione della spiccata 

pericolosità sociale del gruppo. 

 

L’APPARTENENZA DEI FRATELLI PELLEGRINO ALLA ‘NDRANGHETA  

Valgono sul punto le seguenti considerazioni.  

In primo luogo il vincolo parentale con esponenenti di famiglie di ‘ndrangheta. 

i genitori degli indagati, PELLEGRINO Domenico e DE MARTE Vincenza sono originari di 

Seminara (RC) territorio della cosca SANTAITI/GIOFFRE’
367

   

DE MARTE Vincenza (coniuge di PELLEGRINO Domenico e madre di Michele, Giovanni, 

Maurizio e Roberto) è la sorella di DE MARTE Giovanni (ucciso con tre colpi di lupara); 

quest’ultimo marito di DITTO Domenica, sorella di DITTO Francesco  padre di DITTO Carmelo 

ucciso a Seminara il 20/9/06 ed arrestato durante la sua latitanza in Diano Marina (IM)
368

.  Da 

notare che appreso dell’arresto, PELLEGRINO Maurizio si era informato subito della vicenda 

provvedendo a nominare, quale difensore, l’avv. Marco BOSIO.  

DE MARTE Vincenza è altresì parente di DE MARTE Antonino padre di DE MARTE Rocco 

(cugino dei figli) coinvolto con i predetti in vari reati.  

PELLEGRINO Giovanni è coniugato con BARILARO Nadia figlia di BARILARO Francesco e 

nipote di BARILARO Fortunato e BARILARO Antonino; 

PELLEGRINO Maurizio è invece coniugato con PEPE’ Lucia, figlia di PEPE’ Benito; 

I predetti hanno poi riportato condanne per reati tipicamente  riconducibili ad organizzazioni 

criminali. Ed infatti: 

- PELLEGRINO Maurizio è stato condannato per il favoreggiamento del latitante 
COSTAGRANDE Carmelo affiliato alla cosca SANTAITI-GIOFFRE’

369
, ricercato per 

l’esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura Generale di Reggio Calabria a seguito ad 

una condanna definitiva per associazione di tipo mafioso Da notare che PELLEGRINO gli aveva 

offerto ospitalità presso un immobile di proprietà del suocero PEPE’ Benito. 

-  PELLEGRINO Giovanni  ha un precedente per il delitto di cui all’art.74 DPR 309/90
370

 

- PELLEGRINO Roberto ha, invece, un precedente per detenzione di armi da guerra, 

commessa quando era ancora minorenne
371

.  

Il Collegio nell’occasione evidenziava che PELLEGRINO Roberto non poteva aver agito da solo, 

attesa la quantità e la qualità delle armi e apparati esplosivi rinvenuti, e rimarcava che il suo 

comportamento processuale - cioè l’assunzione dell’esclusiva responsabilità della detenzione - era 

scaturita dall’esigenza di salvaguardare i fratelli dalle più gravi conseguenze penali (le posizioni di 

Michele e Maurizio PELLEGRINO saranno poi archiviate): 
 “….condivide il Collegio questa impostazione essendo assolutamente inverosimile che il PELLEGRINO abbia agito 

in piena solitudine e autonomia tenuto conto anche del numero delle armi, delle munizioni e degli apparati esplosivi 

raccolti e poi nascosti” “…Il ragazzo ha sempre sostenuto la sua esclusiva responsabilità nei fatti lui addebitati, 

comportamento che è stato stigmatizzato in sede di indagini preliminari laddove si è fatto riferimento, nella sostanza, 

                                                 
367 In quella famiglia risultano condannati per 416 bis c.p. SANTAITI Carmine, SANTAITI Stefano e SANTAITI Saverio. 
368 Nella stessa occasione era stato tratto in arresto DE MARTE Antonio (figlio di Giovanni, il fratello di DE MARTE Vincenza). 
369 sentenza Tribunale Sanremo 3/6/07  P.P. 10254/07 Proc. Sanremo.  
370 sentenza 10/2/06 C. Appello Genova - P.P. nr.3258/95 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Sanremo. 
371 P.P 468/94 Procura Minori -  sentenza Tribunale Minorenni di Genova n. 146/94 del 4/11/94, parzialmente riformata con sentenza 

C. Appello Minorenni Genova 6/4/95.  
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alla sua scarsa lealtà processuale e ciò sul presupposto che egli si fosse assunto tutta la colpa sapendo di poterne 

ricavare conseguenze meno gravi rispetto agli adulti al fine di coprire le responsabilità di questi ultimi e, in 

particolare, dei suoi familiari …”. 

Il Tribunale sottolineava, altresì, la gravità dei fatti accertati, attesa la pericolosità del materiale 

sequestrato, potenzialmente utilizzabile per delitti gravissimi, quali omicidi e stragi:  
“….Circa la gravità del fatto la sola lettura del capo di imputazione è già di per se più che sufficientemente 

indicativa, essendo del tutto evidente che, al di là della condizione di non perfetta efficienza di alcune armi e 

detonatori, il materiale in sequestro poteva essere utilizzato per devastanti azioni delinquenziali anche a livello 

omicidiario e stragista …”; 

e l’evidente collegamento con gli ambienti della criminalità organizzata derivante dalla gravità del 

fatto:  
“…è evidente che la valutazione della gravità dell’episodio in esame troverebbe ulteriore conferma nella 

circostanza, altrettanto probabile, che il materiale in sequestro dovrebbe provenire da ambienti malavitosi 

strettamente collegati alla criminalità organizzata…”. 

Da notare che, nel corpo del provvedimento, la condotta delittuosa di Roberto viene spesso messa 

in relazione alla “ famiglia PELLEGRINO”, a comprova del fatto che la percezione esterna, 

quando si ha a che fare con i PELLEGRINO, è quella di relazionarsi con un’unica entità, seppur 

le varie condotte siano concretamente  da attribuirsi ai singoli componenti della famiglia. 

 

La disponibilità di armi da parte dei PELLEGRINO non costituisce un fatto episodico. Ed invero: 

- PELLEGRINO Roberto è stato poi condannato alla pena di anni due di reclusione per aver 

tentato di acquistare alcune armi (una pistola ed una carabina) da CALVINI Pierino e CALVINI 

Simone, gestori di un’armeria in Sanremo
372

 

- PELLEGRINO Michele ha, invece, un precedente per detenzione di proiettili per armi da 

guerra, gelatina esplosiva, T4 e tritolo, commesso nel 1994, materiali esplosivi per i quali si può 

ben comprendere la relativa pericolosità e i possibili impieghi in ambito criminale.
373

  

 

Sicuramente da non sottovalutare poi le frequentazioni  di esponenti della criminalità 

organizzata calabrese  in quelle tipiche occasioni  di cui si è più volte parlato in questo 

procedimento: 

- in occasione di matrimoni (notoria forma di riunione  degli esponenti della ‘ndrangheta): 

- al matrimonio fra PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Nadia celebrato il 

18/9/94 in Vallecrosia, erano presenti vari personaggi di interesse quali: 

                         - MARCIANO’ Giuseppe,  

                         - BARILARO Fortunato  

                         - BARILARO Antonino  

                         - FERRARO Michele (con precedenti per porto e detenzione illegale di armi, estorsione, rapina, 

associazione di tipo mafioso, usura, rissa, sorveglianza speciale di P.S.)   
                         - FERRARO Gaetano (con precedenti per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di 

stupefacenti, omicidio, lesioni volontarie, rapina, estorsione, usura, porto e detenzione illegale di armi)  

                         - CELEA Pasqualino (con precedenti per spaccio di stupefacenti, estorsione, furto, evasione, usura, 

lesioni, rapina)  
                         -  PRATICO’ Aurelio (lesioni, omicidio, tentato omicidio, furto)374; 

- al matrimonio di RIZZUTO Andrea, al quale erano presenti esponenti della cosca 

LONGO/VERSACE, è stata vista l’autovettura Audi di PELLEGRINO Michele
375

. 

 

A ciò si aggiunga che lo sfoggio di atteggiamenti intimidatori di natura tipicamente mafiosa è una 

costante  per i PELLEGRINO, come si evince dalle risultanze dei procedimenti di seguito indicati: 

 

 

                                                 
372 sentenza nr.275/09 del GIP del Tribunale di Sanremo –P.P.1172/09 RGNR attualmente pendente in Corte di Appello 
373 Procedimento penale nr. 735/96 RGNR Procura Sanremo - sentenza n.2125/00 del 23/5/00 definitiva il 2/301 
374 Annotazione PG (Sanguineti) del 9/6/95 relativa al servizio  del 18/9/94. 
375

 AUDI modello “80” targata IM258724, nella Nota relativa al “Rinvenimento ordigno esplosivo – Standa Alimentare di 

Ventimiglia …” datata 19/9/1996 del Commissariato di P.S. di Ventimiglia. 
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- P.P. 1626/09 della Procura della Repubblica di Sanremo in cui  

 PELLEGRINO Giovanni, è stato condannato: 

-  alla pena di anni uno di reclusione per aver in distinte occasioni 

- minacciato di morte l’Ass. P.S. MAGLIANO Rocco, dicendo che gli avrebbe sparato 

e staccato la testa se in Questura qualcuno avesse usato violenza nei confronti del 

fratello Roberto, arrestato nelle ore precedenti per la vicenda del tentato acquisto di armi 

dagli armieri CALVINI
376

; 

- minacciato di lesioni gravi il giornalista TENERELLI Fabrizio
377

, dicendogli che gli 

avrebbe tagliato tre dita della mano se avesse continuato a scrivere “cose sbagliate”, 

in relazione al processo in corso a carico del fratello Roberto, per la stessa vicenda di 

cui sopra; fatto commesso il 25/11/2009, lo stesso giorno in cui il fratello veniva 

condannato; 

- alla pena di anni tre  e mesi sei  di reclusione ed €.300 di multa per aver  

- gestito (in concorso con altri)  il locale Grotta del Drago, di fatto destinato all’attività di 

casa di prostituzione, così favorendo e sfruttando il meretricio di  alcune cittadine 

extracomunitarie; 

 

 PELLEGRINO Roberto, è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, per aver 

percosso con uno schiaffo e minacciato di morte l’Ass. P.S. MAGLIANO Rocco, 

profferendo nei suoi confronti le frasi “ti scanno…so dove abiti, ti vengo a prendere quando 

voglio”,
378

 in occasione dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a suo carico, 

emessa dal GIP di Sanremo per violazione della legge delle armi, nella citata vicenda 

“CALVINI”
379

. 

 

 PELLEGRINO Maurizio (unitamente a suo cugino DE MARTE Rocco), è stato 

condannato alla pena di anni tre e mesi due per il  tentativo di estorsione ai danni  di 

ANDREOTTI Gianni, gestore di un agriturismo in Seborga (IM). ANDREOTTI aveva 

richiesto nell’aprile 2009 un prestito di 2.000 euro a DE MARTE Rocco, presentatogli da 

uno dei fratelli PELLEGRINO (forse Giovanni), ma non era riuscito a restituire la somma 

alla richiesta del DE MARTE. Per tale motivo era stato aggredito da PELLEGRINO 

Maurizio e dallo stesso DE MARTE Rocco presso l’agriturismo. Le risultanze dibattimentali 

hanno evidenziato che il prestito fu erogato al fine di acquisire la gestione 

dell’agriturismo, atteso il “probabilissimo e prevedibilissimo” inadempimento della parte 

offesa. Significative sotto questo profilo le parole pronunciate da DE MARTE durante 

l’aggressione “e allora mi dai 4.000 euro o la gestione delle camere”.  

Il Tribunale di Sanremo, nel motivare la condanna degli imputati, ha correttamente ritenuto che il 

metodo e le finalità perseguite “appaiono quelle tipiche di realtà nelle quali le organizzazioni 

criminali (mafiose e non), che per investire capitali di provenienza illecita e riciclare denaro 

“sporco” etc., erogano ad imprenditori (specie che non possono accedere al credito ordinario) 

prestiti apparentemente convenienti, con lo scopo di mettere le loro mani su attività economiche in 

precedenza gestiste da soggetti in stato di decozione”. 

Sicuramente rilevante l’atteggiamento tenuto dalla teste MOCCI Brunella nel corso del processo. 

Ed invero, pochi giorni prima dell’audizione in dibattimento, sono stati intercettati alcuni sms, 

intercorsi fra la predetta e tale “Claudio” non meglio identificato, nonché due conversazioni 

telefoniche con l’ex convivente VIOLETTO Franco. Nel corso di tali comunicazioni, si comprende 

chiaramente la preoccupazione della MOCCI per la propria incolumità, in considerazione del fatto 

                                                 
376 Tratto in arresto il 29/4/09 in esecuzione o.c.c.  e poi condannato in primo grado con sentenza Tribunale Sanremo 424/11 del 

24/11/11 P.P nr.1626/09 RGNR Procura Sanremo. 
377 Direttore responsabile del quotidiano online www.riviera24.it. 
378 Con sentenza Tribunale Sanremo 424/11 del 24/11/11 P.P nr.1626/09 RGNR Procura Sanremo.  
379 PP nr.1172/09 RGNR Procura Sanremo. 
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che dovrebbe testimoniare nei confronti di soggetti (i PELLEGRINO) ritenuti mafiosi. Non a caso 

nella telefonata con VIOLETTO la teste piangeva. 
nr. rit. data Ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

623 

SMS 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

18/11/10 14.05 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3284885136 

Claudio 

Testo SMS: Avrò Bisogno della guardia del corpo. Dovrò 

testimoniare in tribunale contro pellegrino per quello che 

ha Combinato gianni (messaggio 1 di 3) 

624 

SMS 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

18/11/10 14.05 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3284885136 

Claudio 

Testo SMS: andreotti. Quando io e lo shef Abbiamo 

lavorato dal povero. Vedi che bella situazione di merda 

adesso mi vengo a trovare. E li ero andata a l (messaggio 

2 di 3) 

625 

SMS 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

18/11/10 14.05 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3284885136 

Claudio 

Testo SMS: avorare in buona fede e stato venduto tutto 

all’asta. E a me i sei mesi di lavoro chi me li paga. 

(messaggio 3 di 3) 

626 

SMS 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

18/11/10 14.09 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3284885136 

Claudio 

Testo SMS: Ti devo palare non di noi. Vorrei un tuo 

consiglio devo andare in tribunale per quanto riguarda 

l’agriturismo dal povero. 

627 

SMS 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

18/11/10 14.24 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3284885136 

Claudio 

Testo SMS: Non ci voglio andare in tribunale. Maledetto 

quel giorno che gli ho incontrati per caso e ho detto loro 

chi stavanoo cercando. Uno aveva una (messaggio 1 di 3) 

628 

SMS 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

18/11/10 14.25 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3284885136 

Claudio 

Testo SMS: mazza. La Postina mi ha detto che uno era il 

fratello dei pellegrino. La sera ero al comando dei 

carabinieri e ho dovuto dire la verità. Ora quell 

(messaggio 2 di 3) 

629 

SMS 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

18/11/10 14.25 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3284885136 

Claudio 

Testo SMS: i mi fanno fuori e gente Mafiosa. (messaggio 

3 di 3) 

763 

Tel 

406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

19/11/10 21.48 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3388613747 

VIOLETTO  

Franco 

Brunella mentre sta piangendo telefona a Franco. 

Franco: Pronto? 

Brunella: Franco? 

Franco: Cosa c’è? 

Brunella: Ma cosa vogliono da me? Io non ci voglio 

andare domani là. 

Franco: Cosa c’è non ti capisco. 

Brunella: Non ci voglio andare domani, io voglio stare 

fuori da questa storia. 

Franco: Ma io non posso far niente eh! 

Brunella: Non ci voglio andare hai capito? Io voglio la 

mia vita tranquilla (inc) hai capito) IO che cazzo c’entro? 

Franco: Ma scusa un attimo…. 

Brunella: (piange) 

764 406/10 

(ex PP 

4186/10/21) 

1626/09 

Procura 

Sanremo 

19/11/10 21.49 3297426410 

MOCCI 

Brunella 

3388613747 

VIOLETTO  

Franco 

Franco: Pronto. 

Brunella: Eh. 

Franco: Allora se parli che ti capisco va bene. Se invece 

mogugni…. 

Brunella: Mmmm. 

Franco: Che non riesco a capire… non, non mi va bene. 

Dimmi.. 

Brunella: Eh. Devo andare domani là. 
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Franco: Esatto. 

Brunella: Mi fanno delle domande. 

[….] 

Brunella: Ma che cazzo ne so io scusa (piangendo) che 

gente era, mica sapevo che erano dei mafiosi…. Ou! 

[….] 

 

Altro episodo di rilievo emerso nell’ambito di quel procedimento è quello delle minacce poste in 

essere da PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco nei confronti degli assessori del 

Comune di Bordighera, SFERRAZZA Marco e INGENITO Ugo.   

Per tali fatti gl’indagati sono stati assolti  in primo grado,  ma i comportamenti degli stessi, così 

come descritti dai testimoni nel corso delle indagini, sono comunque significativi.  

Tutto nasce dalla richiesta di autorizzazione per l’apertura di una sala giochi depositata presso 

l’Ufficio Commercio del Comune di Bordighera da PEPE’ Lucia - coniuge di PELLEGRINO 

Maurizio e figlia di PEPE’ Benito - legale rappresentante della “R.M. di PEPE’ Lucia & C. sas”. 

Appresa l’eventualità del rigetto dell’istanza per l’opposizione di alcuni membri della Giunta, 

BARILARO Francesco e PELLEGRINO Giovanni avevano incontrato gli assessori INGENITO e 

SFERRAZZA.  

L’atteggiamento tenuto dai due aveva particolarmente intimorito gli assessori, tanto che 

SFERRAZZA aveva dichiarato ai Carabinieri di “dormire con la pistola sotto il cuscino”.  

SFERRAZZA aveva riferito al comandante della Stazione CC e successivamente al P.M. , anche 

una frase pronunciata da BARILARO: “però quando avete avuto bisogno dei nostri voti noi vi 

abbiamo aiutato, vi abbiamo dato una mano”. 

BARILARO e PELLEGRINO sono stati quindi rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 338 e 

339 c.p.p (minacce a Corpo Politico  aggravate dall’aver agito valendosi della forza intimidatrice 

derivante dalla convinzione, nel contesto sociale, dell’appartenenza ad un’associazione di tipo 

mafioso….”. 

Nel corso del dibattimento, tuttavia, INGENITO e SFERRAZZA non sono stati altrettanto precisi e,  

in alcuni passaggi, hanno contraddetto le dichiarazioni del M.llo DAINESE, negando di aver 

percepito come minaccioso il comportamento degli imputati, che sono stati assolti. 

 

Dalla motivazione, si evince che il Collegio ha ritenuto che la frase “quando avete avuto bisogno 

dei nostri voti noi ve li abbiamo dati” (confermata anche in dibattimento dallo SFERRAZZA), non 

fosse dotata di un intrinseco valore intimidatorio ed ha escluso che a Bordighera, all’epoca dei fatti 

(fine 2008), esistesse la diffusa convinzione che i due imputati (BARILARO Francesco e 

PELLEGRINO Giovanni) appartenessero ad organizzazioni mafiose. 

 

Nel compiere tale valutazione, il Collegio non ha certamente però preso in considerazione le 

risultanze dell’operazione “MAGLIO 3”, che hanno determinato l’emissione dell’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., nei confronti di 

BARILARO Francesco e di suo fratello Fortunato, ritenuti capi ed organizzatori del “locale” 

di Ventimiglia, 

 

Eppure, sulla presenza della ‘ndrangheta nella zona di Bordighera, si era espresso lo stesso 

Tribunale di Sanremo
380

:  
“A partire dalla metà degli anni ’50 i comuni che si trovano in tale zona (e specialmente quello di 

Ventimiglia) furono scelti per l’invio in soggiorno obbligato di numerosi soggetti…. ritenuti organici o 

vicini all’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta….. Da tale scelta di politica-criminale è 

notoriamente derivato, anziché l’estirpazione della ‘ndrangheta dalla regione d’origine, il preoccupante 

propagarsi in territorio ligure di culture e metodi d’agire tipicamente mafiosi”. 

 

 

                                                 
380 Cfr pag.3 della sentenza. 
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I RAPPORTI CON LA POLITICA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E’ Significativo che il 24/3/2001, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 

dell’Interno, abbia decretato ai sensi dell’art.143 del d.lgv 18/8/00, nr.267, lo scioglimento del 

consiglio comunale di Bordighera (IM) per infiltrazione mafiosa
381

. 

Nella relazione del Ministro dell’Interno, si legge
382

:  
“Il comune di Bordighera (Imperia), i  cui  organi  elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni 

amministrative del 27 e 28 maggio 2007,  presenta  forme di ingerenza da  parte  della criminalita' 

organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon 

andamento dell'amministrazione  ed  il  funzionamento  dei  servizi  con  grave pregiudizio per lo stato 

dell'ordine e della sicurezza pubblica.  All'esito di specifica  attivita'  investigativa  condotta  dalla locale 

Procura della Repubblica, nel mese di giugno 2010  sono  stati tratti in arresto,  in  esecuzione  di  otto  

ordinanze  di  custodia cautelare in carcere, alcuni esponenti della criminalita' organizzata calabrese 

responsabili, oltre  che  di  altri  reati  di  particolare allarme sociale, di minacce nei confronti  di  alcuni  

amministratori del comune di Bordighera.”. 

 

Interessanti sono state le conclusioni dei Commissari che hanno posto l’accento, tra l’altro, proprio 

sulla condizione di privilegio ed il trattamento di favore riservato ai PELLEGRINO da parte 

dell’Amministrazione comunale
383

:  
 “Una posizione particolarmente favorevole si riscontra nel territorio del Comune di Bordighera….. per 

la quale non sembrano subire concrete occasioni di concorrenza…. Questa condizione di privilegio dei 

Pellegrino si riscontra in generale nel periodo 2003-2007 e in particolare tra novembre 2006 e giugno 

2007 a cavallo delle elezioni comunali del 27 e 28 maggio 2007. Infatti si individuano comportamenti 

anomali sia nell’ambito esterno all’Amministrazione Comunale sia all’interno dell’Ente stesso.” 

 

E’ stato infatti evidenziato, in primo luogo, l’omissione di controlli nelle esecuzioni di lavori 

pubblici, affidati in appalto o in subappalto alla F.lli Pellegrino Sas. 

Si cita, ad esempio, quanto accertato in ordine: 

-  ai lavori di difesa e ripascimento delle spiagge da capo Mortola a capo Sant’Ampelio (delibera di 

giunta nr.176 del 17/12/2003);  

-  ai lavori di somma urgenza per la pulizia del Torrente Borghetto;  

laddove la F.lli PELLEGRINO sas non poteva essere affidataria di subappalti per la presenza nella 

compagine societara di soggetti condannati per reati previsti dall’art.75 c.2DPR 21/12/1999 

n.554
384

 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, poi 

abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 358, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dall’8 giugno 2011); 
-  ai lavori di somma urgenza per l’alluvione del 14/9/06; 

il comune di Bordighera aveva affidato a diverse ditte l’esecuzione delle pulizie, ma aveva liquidato 

la F.lli PELLEGRNO sas con la somma di € 365.648,09, iva esclusa (e un’altra ditta – la 

TECNOCOSTRUZIONI – con la somma di euro 226.000,00) superiore al limite previsto 

dall’art.147 DPR 21/12/1999 nr.554. Tale limite è superabile per rimuovere lo stato di pregiudizio 

alla pubblica incolumità, ma in questo caso il prezzo delle prestazioni doveva essere definito 

consensualmente. Nel caso in esame, l’amministrazione aveva appaltato la maggior parte dei lavori 

                                                 
381 In data 1/2/12, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I^, ha depositato la sentenza con la quale ha respinto 

il ricorso proposto dall’ex Sindaco BOSIO Giovanni e da altri ex consiglieri comunali. 
382 Cfr pag. 1 della relazione del Ministro dell’Interno. 
383 Cfr pag. 14 della relazione della Commissione di Accesso. 
384 Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici:  

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi 

contratti i soggetti: 

[….] c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e 

professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano 

alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 

penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale [….] 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000744758ART645
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000744758
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(60% pagato a consuntivo) solo a due ditte, senza che dagli risultasse giustificata una tale 

concentrazione. 

 

E’ stato poi rilevato l’ingiustificabile ritardo di cinque anni (dal 2004 al 2009) per l’esame di una 

pratica in commissione edilizia relativa all’abusivismo edilizio dei PELLEGRINO
385

 e 

l’incomprensibile scelta dell’amministrazione di non costituirsi nei vari procedimenti promossi 

dagli stessi al TAR della Liguria e di non verificarne l’esito. Tale atteggiamento, ha causato il 

notevole ritardo con cui è stata adottata la nuova ordinanza di demolizione delle opere abusive. 

 

Sulla circostanza che i PELLEGRINO avessero influenza nel Comune di Bordighera, giova 

evidenziare le dichiarazioni rese nell’ambito del citato P.P.1626/09 RGNR da ANDREOTTI 

Gianni, il quale aveva dichiarato di aver appreso da loro stessi,   che sapevano “come gestirsi” nel 

Comune di Bordighera.
386

  

D’altra parte, il 10/6/2008, all’inaugurazione del Bar “FONDEGU”, sito in Bordighera, di PEPE’ 

Lucia, moglie di PELLEGRINO Maurizio, era presente anche l’allora vice sindaco del Comune di 

Bordighera, IACOBUCCI Mario
387

. 

Da notare, infine, che dalle conversazioni intercettate nel P.P. 3726/05/21 RGNR della Procura 

della Repubblica di Sanremo, sull’utenza in uso a PELLEGRINO Giovanni, erano emersi vari 

contatti tra il predetto e MINASSO Eugenio, all’epoca Consigliere Regionale e candidato per la 

Camera dei Deputati. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

Tel. 

134 

378/05 

PP 

3726/05 

Proc. 

Sanremo 

26/10/05 12.15 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

Carlo  

(da identificare) 

Giovanni PELLEGRINO dice a Carlo che sta raccogliendo 

le adesioni per tesseramenti politici di quel suo amico di 

Imperia, quello che era venuto al Regina Club, 

l’interlocutore è favorevole.  

Tel. 

136 

378/05 

PP 

3726/05 

Proc. 

Sanremo 

26/10/05 12.19 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

Lello 

(da identificare) 

Giovanni PELLEGRINO chiede a Lello se si tessera, sia 

lui che il figlio, per l’amico di Imperia. Lello risponde 

affermativamente  

Tel. 

139 

378/05 

PP 

3726/05 

Proc. 

Sanremo 

26/10/05 12.34 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

Gianfranco 

(da identificare) 

Giovanni PELLEGRINO chiede a Gianfranco se si ricorda 

quando ad aprile hanno mangiato al Corallo, tutti insieme, 

con quel suo amico di Imperia. Gianfranco gli risponde che 

si ricorda ed allora Giovanni gli domanda se si vuole 

tesserare e questi gli risponde affermativamente, 

dicendogli testualmente “…ma ci mancherebbe…”. 

Vedendo che l’amico è molto disponibile Giovanni gli 

chiede di tesserare anche la sua fidanzata ed altre tre o 

quattro persone giovani, raccomandandogli la 

disponibilità dei soggetti ad una partecipazione attiva per 

eventuali riunioni future, che Giovanni chiama “gite”. 

Tel. 

141 

378/05 

PP 

3726/05 

Proc. 

Sanremo 

26/10/05 12.45 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

Cristian 

(da identificare) 
Giovanni PELLEGRINO chiede a Cristian la sua 

disponibilità al tesseramento politico e questi gli risponde 

affermativamente  

Tel. 

142 

378/05 

PP 

26/10/05 12.47 3289335990 

PELLEGRINO 

Maurizio 

(da identificare) 

Giovanni PELLEGRINO chiede a Maurizio se lui era 

presente al Corallo quando hanno mangiato con il suo 

                                                 
385 La vicenda verte sull’esecuzione di opere abusive realizzate  nell’immobile di proprietà di via Cornice dei due Golfi – località 

Montenero di Bordighera, segnalata all’A.G. con comunicazione del 23/10/03 nei confronti di PELLEGRINO Domenico, 

PELLEGRINO Roberto, PELLEGRINO Michele e DE MARTE Vincenza. Il Tribunale di Sanremo – Sezione distaccata di 

Ventimiglia, ha condannato in data 18/7/09 gli imputati alla pena di 10 mesi di arresto, interamente condonata e all’ammenda di euro 

40.000 ridotta a euro 10.000, nonché alla demolizione delle opere abusive (pende ricorso in Appello). 
386 verbale di sommarie di Adreotti del 5/11/2009 – PP 4670/99 – 4671/99 RGNR poi confluiti nel 1626/09 RGNR 
387 Cfr Annotazione del 10/6/08 (URAS, MARENGO,MACIS). Tra le persone presenti sono stati individuati numerosi pregiudicati 

della zona quali DE MARTE Rocco  STALTARI Roberto (reati contro il patrimonio), STALTARI Michele (stupefacenti, porto 

illegale di armi, tentato omicidio), RAMBONE Raffaele (associazione a delinquere e porto illegale di armi), CORSARO Giuseppe 

(omicidio), BARILARO Giuseppe (78) (reati contri il patrimonio) figlio di BARILARO Francesco ed il vice sindaco di allora di 

Bordighera IACOBUCCI Mario. 
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3726/05 

Proc. 

Sanremo 

Giovanni amico di Imperia, questi gli risponde di si. Giovanni gli 

dice che ha bisogno di fare dei tesseramenti ma Maurizio 

gli risponde che è già tesserato con “Forza Italia”, alchè 

Giovanni gli chiede quando l’ha fatta e lui gli risponde che 

non si ricorda di aspettare un attimo (nell’attesa si sente in 

sottofondo Giovanni che dice a qualcuno che si trova 

accanto a lui: “questo ce l’ha con Forza Italia… 

cazzo!”). Poi Maurizio gli dice che la tessera non ce l’ha 

dietro ma a casa. Giovanni gli chiede quando l’ha fatta, 

dove e soprattutto chi gliel’ha fatta fare, Maurizio risponde 

che l’ha fatta a Sanremo nel 2005 per uno. Maurizio 

continua dicendo che comunque non è un problema perché 

si tessera lo stesso ma Giovanni precisa che non si può 

avere due tessere aggiungendo che quella alla quale si 

riferisce lui non è di Forza Italia ma di Alleanza 

Nazionale. Maurizio gli risponde che guarderà la scadenza 

della propria tessera. Giovanni precisa che se è scaduta 

non la deve rinnovare così potranno fare quella nuova. 

Tel. 

143 

378/05 

PP 

3726/05 

Proc. 

Sanremo 

26/10/05 13.03 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

BENESFERA 

Marcello 

 

[….] Giovanni: eee… ciao Marcello, sono Gianni… 

PELLEGRINO. 

Marcello: giorno Gianni, mi dica tutto […] 

Giovanni: ascolta un po’ Marcello… eee… non so se tu 

lavoravi già con me, ad aprile lavoravi con me? Te? 

Marcello: noo, ho iniziato a maggio, se non mi sbaglio. 

Giovanni: ah… ho capito, ascolta, io c’ho un amico giù a 

Imperia… 

Marcello: si. 

Giovanni: che è un candidato di A.N….[….] e… ho 

bisogno di fare delle tessere, tu mica sei tesserato con, con 

qualche partito? 
Marcello: nooo, io no, no. 

Giovanni: me la fai la tessera? 

Marcello: certo, come no. 

Giovanni: perfetto, riusciamo anche a metterci dentro tua 

moglie? 
Marcello: eee… si, penso di si, che n… 

Giovanni: gli domandi e poi mi dici qualcosa, mi servono… 

Marcello: certo. 

Giovanni: …i dati di tua moglie. 

Marcello: va bene, va bene. 

Giovanni: comunque la tua…. vaa… bene quindi, la 

metto…. la inserisco. 

Marcello: ma! I… dati di mia moglie… cosa le servono ii… 

(inc.) 

Giovanni: data di nascita ee… residenza, basta e nome e 

cognome. 

Marcello: vabbè glieli do io adesso… 

Giovanni: prima devi domandare, giustamente eee…. 

Marcello: si…ma se lei ha lo stessooo…. 

Giovani: va benissimo, me li, me li dai allora. 

Marcello: certo. 

Giovanni: BENESFERA Marcello…. 

Marcello: allora eee…. DI GRAZIA Laura…. 

Giovanni: un attimo, un attimo… che.. lo prendo… (pausa) 

allora… DI GRAZIA… 

Marcello: Laura. 

Giovanni: Laura… nata a? 

Marcello: nata…. a Imperia… 

Giovanni: uhm Imperia, il? 

Marcello: 16, 6 del 74. 

Giovanni: 16, 06… 

Marcello: no, pardon, chiedo scusa, il… 6, 12 del 74, 

scusa… 

Giovanni: minchia… 

Marcello: eee…. (inc.) 

Giovanni: minchia… del 74, residente a? 

Marcello: residente ad Arma di Taggia via Andrea Doria 

eee…. la stessa… residenza. 

Giovanni: ok, Arma di Taggia… ok, via Andrea Doria 
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numero 26/1. 

Marcello: 26, A, si. 

Giovanni: ok, ok. 

Marcello: si, ok. 

Giovanni: grazie, ciao, ciao. 

Marcello: salve capo. 

 

Pellegrino Giovanni si era dimostrato particolarmente attivo nella campagna elettorale di Minasso, 

tanto che in varie telefonate aveva invitato dipendenti e conoscenti a tesserarsi al partito di Alleanza 

Nazionale, in vista dell’incontro pubblico con l’On. Gianfranco FINI, avvenuto presso il Teatro 

Cavour di Imperia il 30/10/2005.  
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

Tel. 

618 

378/05 

PP 

3726/05 

Proc. 

Sanremo 

30/10/05 09.04 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

Stefano 

(da identificare) 

 

Giovanni gli chiede due posti per due amici per domani 

(verosimilmente riferito al teatro Cavour per l’arrivo 

dell’On. Fini), Stefano è titubante nella risposta poi gli 

dice che caso mai li fanno entrare con loro e poi si vedrà. 

 

Dopo l’incontro, al quale il PELLEGRINO Giovanni aveva partecipato, come dimostrato 

dall’apposito servizio di o.c.p.,
388

 il predetto si era  complimentato con MINASSO Eugenio, per il 

discorso tenuto nell’occasione. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

Tel. 

792 

378/05 

PP 

3726/05 

Proc. 

Sanremo 

07/11/05 12.38 3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

Eugenio 

MINASSO 

 

Giovanni chiama Eugenio (On. Eugenio MINASSO) e si 

complimenta per il discorso che ha fatto nel convegno di 

FINI. 

 

Alcuni quotidiani locali avevano poi pubblicato una foto di MINASSO Eugenio, in compagnia di 

PELLEGRINO Michele, scattata nel corso dei festeggiamenti per la sua elezione a parlamentare e 

alla carica di consigliere regionale, nell’anno 2005. 

Secondo un’intervista riportata dal quotidiano “IL SECOLO XIX”
389

, MINASSO avrebbe 

confermato l’aiuto dei PELLEGRINO durante la campagna elettorale. 
….D’accordo, mi hanno dato una mano nelle campagne elettorali, come molti altri, specie nelle Regionali 2005, quando ho 

ottenuto un grosso successo. Ma dai PELLEGRINO non ho mai ricevuto un centesimo.  

 Era una festa elettorale, c’erano tante persone ed è capitato, come succede in queste occasioni, che ci fossero anche persone che 

non conoscevo benissimo… io non c'entro niente. È una foto fatta per caso, scattata durante il festeggiamento di una campagna 

elettorale, cinque anni e mezzo fa. Non l’ho mai più visto, non so manco chi sia… quella persona è venuta, mi ha salutato, come altre 

400, e poi non l’ho mai più visto da cinque anni e mezzo a questa parte, da quella sera lì. 

I PELLEGRINO rappresentano una realtà imprenditoriale importante, hanno molti dipendenti ed è ovvio che ci si possa rivolgere a 

loro e ai loro lavoratori in periodo elettorale, ma in un contesto assolutamente chiaro e senza ovviamente “dover favori” a 

nessuno….. 

 

In una conversazione intercettata in questo procedimento, MARCIANO’ Giuseppe, nel commentare 

le cronache giudiziarie, ha riferito che presso il ristorante (LE VOLTE) erano passati parecchi 

politici, compreso MINASSO, ma lui (al contrario dei PELLEGRINO) aveva evitato di farsi 

fotografare in loro compagnia. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

125 

Amb. 

301/10 

P.P. 

829/10 

Sanremo 

12/07/10 10.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

ALLAVENA 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

MARCIANO’: qua hanno mangiato centinaia di 

politici...però quando mangiavano io me ne andavo e non 

facevo... non millantavo per farmi vedere fare fotografie 

con me...con me non hanno mai visto nessuno uscire di 

                                                 
388 Annotazione PG (Gagliardo/Camplese F.) del 30/10/05. 
389 Fonte:    Il Secolo XIX del 15 Giu 2010 

Il Secolo XIX del 05 Lug 2010 

Il Secolo XIX del 06 Lug 2010 

Il Secolo XIX del 07 Lug 2010 
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Omar 

 

Claudio e 

Carmelo  

non meglio 

identificati 

 qua...ha fatto...inc..a cena ha fatto SCAJOLA ha fatto 

tutti...   MINASSO... tutti... ma non hanno mai visto fuori 

dalla porta a me con loro a me proprio... 

CLAUDIO:anche MINASSO è venuto qua...? 

MARCIANO’:ehh...allora...eh allora...  

CLAUDIO: ...inc... 

MARCIANO’: eh allora.. 

CLAUDIO: inc... 

MARCIANO’: ora ti dico una cosa...a me dispiace per lui 

hai capito..!...perchè quando 
CLAUDIO: ...inc... 

MARCIANO’: l'ha venduto al miglior...inc...s'è venduto.. 

CLAUDIO: sì siamo sempre lì.. 

MARCIANO’: se venduto al miglior offerente.. 

 

MARCIANO’ Vincenzo (48), nel corso di una conversazione con RUGOLO Giovanni, aveva 

confermato quanto era già emerso da altre indagini e cioè che MINASSO Eugenio era stato aiutato 

dai PELLEGRINO. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

2662 

Amb. 

1444/10 06/06/11 12.04 MARCIANO’ 

Vincenzo (48) 

 

RUGOLO 

Giovanni 

Fiat Grande 

Punto tg. 

CX817YW 

 

MARCIANO : MINASSO !? 

RUGOLO: MINASSO MINASSO...  

MARCIANO': MINASSO è deputato di alleanza 

nazionale..  

RUGOLO: ehh  

MARCIANO': si .. ma.. co.. abbiamo mangiato io e Omar 

(ndr ALLAVENA), mangiamo sempre con lui...  

RUGOLO: si si mmi ricordo mi ricordo.. dice che è una 

brava persona però lui, però hanno indagato anche a lui 

MARCIANO': Eh? 

RUGOLO: hanno indagato anche lui 

MARCIANO’ : ehh con MINASSO ragazzi miei... noi lo 

aiutammo eh.. eh eh  
RUGOLO: eh eh  

MARCIANO' : poi è successo un fatto.... 

RUGOLO: inc...  

MARCIANO': si.. mi disse.. mi dovresti portare.. dice.. 

lassù da Antonio..  

RUGOLO: ah da PALAMARA ?  

MARCIANO': da PALAMARA.. lo abbiamo portato lassù 

da Antonio PALAMARA parlarono preoccupati, gli disse 

(ndr PALAMARA) che una sessantina di voti nella nostra 

famiglia li avrete […] 

MARCIANO': io, Omar e lui,  no noooo. no allora.... ve la 

spiego quella faccenda li del pranzo.. la faccenda del 

pranzo, quella volta, se lo è portato compare Fortunato 
(BARILARO NDR) 

RUGOLO: si.. 

MARCIANO’ : con tutti, Arcangelo... (D'AGOSTINO ndr), 

RUGOLO: Arcangelo, si.. 

MARCIANO’ : quando è arrivato a un certo punto che 

costava, non so quanto è costa il pranzo sapete cosa ha 

fatto MINASSO ?  Ci ha messo 2.000 Euro non so quanto 

avrà messo e poi gli ha detto " il resto ce lo mettete voi."  

RUGOLO: ehhh 

MARCIANO’ : Mi avete capito ? però non li hai aiutati 

eh... per niente eh? 

RUGOLO: e no eh![…] 

MARCIANO': è logico!.. è così!... tu non sei nessuno se 

non ti votano!  

 

Si evidenzia, inoltre, che il Tribunale di Imperia, Sezione misure di prevenzione, con 

provvedimento del 20/6/11, ha convalidato il sequestro disposto ai sensi dell’art.2 bis e ter 

L.575/65, di numerosi beni mobili ed immobili della  famiglia PELLEGRINO, sul presupposto 

della provenienza illecita degli stessi o del loro acquisto con i proventi dell’attività illecita.  
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Appare importante notare, sotto questo profilo, la connotazione mafiosa attribuita all’agire dei 

PELLEGRINO. Ed invero, nel provvedimento si legge tra l’altro:  
“Orbene, ritiene il Collegio che il complesso degli elementi sopra riportati riveli in termini inequivoci sia 

il comune agire criminoso dei PELLEGRINO che la sistematica adozione di metodiche tipicamente 

mafiose”. 

 

Si ricorda, infine, il legame con il sindaco dell’epoca di Bordighera BOSIO Giovanni. 

Ed invero, dalla già citata conversazione telefonica nr.5654 fra PELLEGRINO Giovanni e COSTA 

Francesco, all’epoca direttore del Catasto di Imperia, si è parlato di un incontro fra BARILARO 

Francesco e BOSIO Giovanni per discutere delle imminenti elezioni amministrative (del 2006). 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

5654 

Tel. 

378/05 

P.P. 

3726/05 

Sanremo 

05/12/05 11.57 0183710621 

Agenzia del 

Territorio di 

Imperia 

COSTA Franco 

 

3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

PELLEGRINO: pronto? 

COSTA: ee… sen… sono COSTA, Franco COSTA. 

PELLEGRINO: Franco, dimmi tutto. 

COSTA: ho parlato ora con SIMONETTI… 

PELLEGRINO: si. 

COSTA: dice si, che è tutto a posto la pratic… gli ho 

parlato di altre cose, no? Voglio essere…. per quanto 

riguarda i Pellegrino, dice tutto a posto gli ho parlato, 

entro breve tempo definiamo tutto quanto. 

PELLEGRINO: benissimo. 

COSTA: non ci posso dire …inc… 

PELLEGRINO: certo, certo. 

COSTA: queste cose non si possono dire. 

PELLEGRINO: va bene Franco, va bene. 

COSTA: più di questo…. ma oh… 

PELLEGRINO: quand’è che vieni da queste parti così 

andiamo a vedere… quell’altro signore che parlavamo 

…inc…. 

COSTA: eee… ora… no devo telefonare ad una persona 

che mi fissa un appuntamento… 

PELLEGRINO: si? 

COSTA: hai capito? E poi… 

PELLEGRINO: si? 

COSTA: te lo dico io, uhm? 

PELLEGRINO: perfetto. Perché.  

(si sovrappongono le voci) 

PELLEGRINO: tra l’altro…. 

COSTA: eh? Dimmi. 

PELLEGRINO: tra l’altro, ha contattato mio suocero (ndr. 

BARILARO Francesco), lui… 

COSTA: uhm… 

PELLEGRINO: e che lo vuole vedere gli vuole parlare, 

devono andare insieme a Michele (ndr. PELLEGRINO), 

sicuramente per le prossime…. sai? 

COSTA: uhm…. 

PELLEGRINO: che ci sono l’anno prossimo… 

COSTA: uhm, uhm. 

PELLEGRINO: …comunali e tutto quanto. 

COSTA: ma chi il sindaco? (in dialetto) 

PELLEGRINO: si, si, si, si, si. 

COSTA: ah. 

PELLEGRINO: vuole vedere Michele e mio suocero anche. 

COSTA: ah bè, in quell’occasione non gli possono 

parlare? 

PELLEGRINO: anche, anche. 

COSTA: eh, eh. 

PELLEGRINO: anche. 

COSTA: io proprio fisso un appuntamento, ora, chiamo un 

amico mio me, me lo fissa. Soltanto che sta settimana sono 

incasinato, hai capito? 

PELLEGRINO: vai tranquillo Franco, stai tranquillo. 

COSTA: eee… lunedì martedì la prossima settimana sicuro 

eh! 

PELLEGRINO: va bene, va bene…. 



 412 

COSTA: ok? 

PELLEGRINO: va bene, ti ringrazio Franco…. 

COSTA: ciao, ciao. 

PELLEGRINO: ti saluto, stai bene. 

 

MARCIANO’ Giuseppe ha poi riferito che durante una cena avvenuta presso il ristorante “LE 

VOLTE”, il Sindaco si sarebbe sfogato per il comportamento poco accorto messo in atto da terze 

persone “dovevano venire uno alla volta...non dovevano venire in sei per dirmi vogliamo fare 

questo”. Tenuto conto  del periodo in cui è avvenuta la conversazione, il riferimento non può che 

essere ai BARILARO-PELLEGRINO ed alla questione dell’apertura della sala giochi in 

Bordighera. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1594 

Amb. 

(esterno) 

1442/10  

09/08/10 10.27 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

STRANGIO 

Rocco 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia Via 

Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’: l'altro ieri sera è stato qua a cena il 

sindaco di Bordighera..avete visto che macello no...? 

STRANGIO: sì..! 

MARCIANO’: è venuto a mangiare qua col fratello m'ha 

detto Peppino.. 

STRANGIO: no ormai... 

MARCIANO’: ..guardate..guardate che non hanno il 

senso di come si deve comportare uno..perchè se viene 

uno da me dovevano venire uno alla volta...non dovevano 

venire in sei per dirmi vogliamo fare questo..! quelli li 

fermavano e facevano e facevano...ne sto pagando le 

conseguenze anche io... 

STRANGIO: sì sì... 

MARCIANO’: avete capito..! 

STRANGIO: non è mica finita ancora..! 

MARCIANO’: ma pensate voi...pensate voi..!non è finita 

per nessuno..che alla fine esce fuori qualche...qualche 

ruffiano.. 

STRANGIO: come sempre.. [….] 

 

È rilevante, altresì, la partecipazione di PELLEGRINO Giovanni, oltre che di  BARILARO 

Francesco, PEPÈ Benito, CIRICOSTA Michele, e BARILARO Fortunato, alla cena elettorale  

organizzata presso il ristorante LE VOLTE, a favore di BOSIO, come riferito dal teste 

TAGGIASCO Enzo, floricultore di Bordighera.  
Omissis 

Nei primi mesi del 2007, non ricordo con precisione quando, comunque prima della tornata elettorale, venivo invitato 

da MARCIANO’ Giuseppe di Vallecrosia, padrone del ristorante “Le Volte” di Ventimiglia zona Marina S. Giuseppe, 

ad una cena organizzata da lui. Conosco il Marciano’ Giuseppe in quanto suo figlio Vincenzo era compagno di scuola 

di mio figlio Emanuele ed ancora in quanto la signora Angela, moglie di Giuseppe, mi riforniva di una pianta 

chiamata ruscus che mi serviva per la mia attività commerciale. Ricordo che al momento dell’invito il Marcianò mi 

disse che aveva organizzato questa cena tra amici ed io, conoscendolo da sempre, non ho avuto problemi ad accettare. 

Dopo qualche giorno partecipai a questa cena nel ristorante di cui ho detto sopra. Mi recai a Ventimiglia da solo a 

bordo della mia autovettura. Alla cena eravamo circa una ventina di persone tra cui, oltre al Marcianò Giuseppe, 

erano presenti Barilaro Francesco detto “ciccio”, Pepè Benito, Ciricosta Michele, Pellegrino Giovanni, Barilaro 

Fortunato, Amadei Pino detto “il cobra”, Bosio Giovanni,  Sindaco di Bordighera, suo fratello che si occupa di 

legnami 

omissis
390

 

 

Alla luce dei suddetti elementi, particolare significato acquista il noto episodio delle minacce agli 

assessori di Bordighera.  

Evidentemente, forti dell’accordo elettorale, PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco, 

viste le difficoltà incontrate per ottenere l’autorizzazione all’apertura di una sala giochi  da parte di 

PEPE’ Lucia,  coniuge di PELLEGRINO Maurizio e legale rappresentante della “R.M. di PEPE’ 

Lucia & C. sas”, si sono sentiti  autorizzati ad effettuare una  visita ai due esponenti  della giunta 

comunale   per “riscuotere la promessa” o comunque  per far valere le proprie ragioni.   

                                                 
390 Cfr verbale dichiarazioni TAGGIASCO del 6/10/11. 
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Di tale fatto si parlerà approfonditamente  nella parte della presente richiesta dedicata alla zona di 

Bordighera ed alla famiglia  PELLEGRINO. 

 

Significativi sono, altresì, i collegamenti dei PELLEGRINO con soggetti appartenenti alle Forze 

dell’Ordine. Si richiama a tal proposito l’episodio inerente all’agente della Polizia Penitenziaria di 

Imperia GAMMICCHIA Enzo. 

E’ opportuno premettere che PELLEGRINO Giovanni, all’epoca dei fatti era detenuto presso la 

Casa Circondariale di Imperia, in regime di custodia cautelare, per la vicenda delle “minacce” agli 

assessori del Comune di Bordighera.
391

 

Il 13/1/2011, GAMMICCHIA Enzo, presentatosi falsamente come il “rappresentante Roberto”, al 

fine di eludere eventuali intercettazioni, aveva telefonato a PELLEGRINO Roberto, chiedendo un 

incontro per la consegna di alcuni “fari” di un’autovettura o forse di un camion, su incarico del 

fratello di Roberto
392

. L’appuntamento veniva concordato presso un parcheggio, in prossimità del 

casello autostradale di Imperia Est. 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

434 

Tel. 

07/11 13/01/11 11.07 3357143277 

GAMMICCHIA 

Enzo 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

 

(ndr. nella conversazione Gammicchia si presenta sotto 

falso nome "Roberto" e dice di essere un rappresentante 

per eludere le intercettazioni) 

PELLEGRINO: pronto. 

GAMMICCHIA: pronto signor PELLEGRINO? 

PELLEGRINO: si 

GAMMICCHIA: ee... guardi sono il rappresentante 

Roberto. 

PELLEGRINO: si. 

GAMMICCHIA: eheee... siccome devo portargli i fari... 

non so se eee... è a conoscenza. 

PELLEGRINO:  (inc.) 

GAMMICCHIA: e non so dove... glieli devo lasciare, me lo 

diceva suo fratello. 

PELLEGRINO: deve portarmi lei a me i fari? 

GAMMICCHIA: eee... i fari della macchina, della peugeot, 

quelli del camion non mi ricordo qual'è, io sono il 

rappresentante. 

PELLEGRINO: ehe, mi dica (inc.) 

GAMMICCHIA: no. Mi dica dove ci possiamo vedere, 

perchè io per adesso sono a Imperia, finisco a mezzogiorno 

una consegna, e volevo darle personalmente. 

PELLEGRINO: mi dica lei dove che vengo. 

GAMMICCHIA: a Imperia può venire? 

PELLEGRINO: si, si, si, si. 

GAMMICCHIA: e allora verso mezzogiorno, mezzogiorno 

e dieci ce la fa? 

PELLEGRINO: ci vediamo... all'uscita di Imperia est dove 

c'è il parcheggio? 

GAMMICCHIA: va benissimo ok, la ringrazio. Così gli do 

sti fari almeno li monta, va bene? 

PELLEGRINO: va bene... va bene. Grazie. 

GAMMICCHIA: la ringrazio io sono Roberto, salve buona 

giornata, grazie. 

 

Nel corso del conseguente servizio di OCP gli operanti potevano osservare la consegna di un 

documento da GAMMICCHIA a PELLEGRINO Roberto.
393

 

Che tale documento provenisse dal fratello detenuto PELLEGRINO Giovanni, è provato da una 

successiva telefonata avvenuta pochi minuti dopo l’incontro tra PELLEGRINO Michele  e 

BARILARO Fortunato, che si trovava in compagnia dell’Avvocato BOSIO Marco, difensore di 

fiducia di Giovanni. 

                                                 
391 PP 1626/09 della Procura della Repubblica di Sanremo. 
392 La telefonata è stata effettuata con l’utenza telefonica 3357143277 intestata al Ministero Grazia e Giustizia ed in uso 

GAMMICCHIA Enzo. 
393 Annotazione PG (Pizziconi/Belluomo) del 13/1/11. 
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nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

355 

Tel. 

04/11 13/01/11 12.41 3284760130 

PELLEGRINO 

Michele 

 

3664173994 

BARILARO 

Fortunato  

 

..omissis 

PELLEGRINO: ascolta, ti fai dire gentilmente il nunero di 

fax di BOSIO, che mi è arrivata una lettera di Gianni (ndr. 

PELLEGRINO Giovanni detenuto) con una serie di 

documenti che vuole, così glieli giro.  

BARILARO: aspetta che te le passo che ..inc.  (prende la 

comunicazione l’avv. BOSIO Marco)  

…omissis 

 

Circa la condotta dell’agente della Polizia Penitenziaria GAMMICCHIA Enzo, in servizio alla Casa 

Circondariale di Imperia, occorre tra l’altro evidenziare le risultanze del procedimento penale 

nr.652/11 RGNR della Procura della Repubblica di Imperia. 

 

Il detenuto RODOLAO Giuseppe, all’epoca ristretto alla Casa Circondariale di Imperia, nel corso 

dell’interrogatorio reso il 12/5/2011, ha sostanzialmente accusato alcune persone - fra agenti e altro 

personale in servizio al carcere - di aver favorito alcuni detenuti ristretti nella struttura. 

Fra gli agenti compiacenti, è stato indicato GAMMICCHIA Enzo, per il quale RODOLAO 

Giuseppe ha affermato
394

: 
“[….] Il giorno in cui ho fatto le dichiarazioni ho sbagliato ad indicare l’agente. Il liquore “pastis” e le 

sigarette me le ha portate l’agente GAMMICCHIA e non CARLI. Prima mi ha portato le sigarette 

successivamente mi ha portato la bottiglia di liquore “pastis” da mezzo litro. Me lha dato durante il 

tragitto in ascensore. [….] riguardo l’mp3, di cui ho parlato nelle precedenti dichiarazioni preciso 

quanto segue: il 31 marzo 2001 (2011 ndr) verso le 13,00, quando sono entrato dall’ultimo permesso, ho 

detto a GAMMICCHIA che avevo in tasca un mp3 e che avevo fatto uso di stupefacenti e che quindi 

potevo risultare positivo all’esame delle urine. GAMMICCHIA mi ha detto di entrare perché c’era lui 

facendomi intendere che potevo stare tranquillo. Entrato all’interno dell’istituto e dirigendomi verso la 

matricola, sono riuscito a consegnare l’mp3 a GAMMICCHIA, che poi è tornato verso la portineria 

[….] Conosco l’Ass. Capo GAMMICCHIA da circa 30 anni. C’è un rapporto di amicizia con lui anche 

all’esterno del carcere. GAMMICCHIA mi ha consegnato varie volte cognac e pastis sempre in 

bottiglia, sigari marca “CHE” e sigarette. Queste cose me le ha date tante volte. GAMICCHIA non mi 

ha mai consegnato stupefacente. Non so se ha dato alcol e sigarette ad altri detenuti. [….] ho fatto tanti 

piaceri a GAMMICCHIA. Quando ero in permesso mi ha accompagnato dai Carabinieri di Diano 

Marina a firmare. In quella occasione mi ha detto che non aveva l’assicurazione perché non aveva i 

soldi per pagarla.Gli ho quindi consegnato 500 o 600 euro per pagare l’assicurazione. In totale ho dato 

a GAMMICCHIA 1500 euro. [….] Non so se GAMMICCHIA abbia portato notizie o messaggi 

all’esterno del carcere da parte dei detenuti. Certamente le sue amicizie e parentele controindicate lo 

espongono a questo tipo di cose [….]”. 

 

Nella documentazione prodotta dalla direzione carceraria, relativa a questa vicenda, era presente 

anche una relazione di servizio in cui si dava atto che GAMMICCHIA era stato notato da un 

Ispettore della Polizia Penitenziaria, mentre parlava con alcuni parenti del detenuto DE MARTE 

Rocco, come è noto, cugino dei fratelli PELLEGRINO. 

Sul conto di GAMMICCHIA è opportuno ricordare che già nel corso dell’interrogatorio reso il 

14/1/1994, innanzi alla D.D.A. di Genova, MORGANA Paolo aveva fatto riferimento alla 

concessioni di vari favori ai detenuti da parte del predetto. 

Il particolare che colpisce maggiormente dall’analisi della descrizione dei fatti dell’epoca, è che il 

collaboratore ha parlato di un appuntamento fissato con GAMMICCHIA all’uscita autostradale di 

Imperia Est; abitudine evidentemente immutata nel tempo, atteso il riscontro dell’incontro fra 

PELLEGRINO e il GAMMICCHIA, avvenuto il 13 gennaio 2011, di cui si è parlato in precedenza, 

osservato dalla P.G.: 

  

                                                 
394 Verbale di interrogatorio di RODOLAO Giuseppe del 12/5/11.  
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Quando ho fatto ingresso nella casa circondariale di Imperia ho conosciuto un certo GUAGLIONE 

EMANUELE con il quale sono entrato in una certa confidenza. [….] 

Un altro episodio del quale sono venuto a conoscenza riguarda un agente di custodia con un cognome 

particolare: CAPICCHIA o CAMICCHIA o simile. Di nome fa ENZO. 

Questo agente portava in carcere a BARBERI GAETANO, che nel frattempo era entrato anche lui nel 

carcere di Imperia, bottiglie di Whisky e piccole quantità di hascish. 

In compenso di questi favori l'agente ha percepito una volta 800.000 lire e una volta 1.000.000; questi 

soldi gli sono stati consegnati dalla ragazza di ASCIA EMANUELE, anch'egli detenuto, davanti alla 

stazione di Imperia Oneglia. 

Quando BARBERI è uscito dal carcere gli ha regalato un motorino che il Capicchia si è andato a 

prendere a Borghetto, cosa che mi ha riferito lo stesso agente (io avevo assistito al colloquio tra lui e 

Barberi). Barberi ha regalato inoltre a Capicchia un orologio, mi sembra di marca Lorenz del valore di 

lire 1.800.000, che portava al polso lo stesso Barberi: il cinghino era in acciaio e oro e il quadrante di 

colore nero, con cronometro. 

Anche Capicchia ci faceva telefonare senza alcuna limitazione. Barberi stava al telefono per lunghi 

periodi. [….] Quando sono uscito dal carcere io e CAMICCHIA ci eravamo accordati per vederci il 

lunedì successivo, alle ore 14, all'uscita autostradale di Imperia Est: io dovevo consegnargli un certo 

quantitativo di hashish e di cocaina che poi l'agente avrebbe consegnato ad ASCIA in carcere. Io poi fui 

arrestato e non se ne fece nulla.” 

 

 

L’assetto patrimoniale della famiglia PELLEGRINO è stato compiutamente analizzato nella 

proposta di misura di prevenzione della DIA genovese del 17/5/2011, analisi che è stata poi 

pienamente confermata dalla perizia contabile disposta dal Tribunale di Imperia. 

Si è detto che i PELLEGRINO hanno fatto dell’unitarietà familiare il loro  punto di forza. Ciò vale 

anche sotto il profilo economico-patrimoniale - come d’altra parte si evince dalle considerazioni che 

seguono - ed è per questo che la situazione patrimoniale degli stessi deve essere analizzata  nel suo 

complesso e non con riferimento ai singoli soggetti.  

Ed invero, punto di riferimento economico della famiglia è la F.lli PELLEGRINO Srl, già F.lli 

PELLEGRINO Sas (LRPT  Michele e soci Maurizio, Roberto e Giovanni) unica società che ha 

funzionato con mezzi, personale, conti bancari La società è attualmente in liquidazione e sostituita 

dalla F.lli PELLEGRINO Srl di Roberto PELLEGRINO costituita nel 2003. La società si occupa 

del movimento terra. 

La sede della società è in Bordighera in via Cornice dei Due Golfi 138 luogo di residenza dei nuclei 

familiari di Roberto, Maurizio e Michele. 

Il complesso abitativo (il cui costo è stato stimato in circa € 660.000
395

) si presenta come una vera e 

propria fortezza. Particolare è la presenza di un impianto di videosorveglianza che appare destinato 

ad evitare le intrusioni o le improvvise incursioni delle FF.PP., più che a soddisfare ragioni di 

sicurezza. Ancora più eloquente è la costruzione di un’ingegnosa intercapedine, rinvenuta dietro un 

armadio in casa di Roberto.  

A conferma dell’unicità dell’assetto patrimoniale della famiglia Pellegrino, va evidenziato che, in 

sede di perquisizione, presso il piano interrato dell’abitazione di PELLEGRINO Roberto, è stata 

trovata la documentazione inerente alle altre  società di famiglia e in particolare: 

1) la Grotta del Drago, il locale che in base agli atti del p.p. nr.1626/09 della Procura della 

Repubblica di Sanremo, è stato adibito a casa di prostituzione
396

; 

2) la RM Sas per il 50% PEPE’ Lucia LRPT e moglie di PELLEGRINO Maurizio e per il 50% 

di BARILARO Nadia moglie di PELLEGRINO Giovanni. 

 

Come si evince dalla citata proposta della DIA, per ogni soggetto sono state presi in considerazione: 

i redditi e le attività lavorative svolte,  le partecipazioni in società, gli atti di registro stipulati, gli 

automezzi intestati, i contratti assicurativi, le risultanze a catasto terreni e fabbricati, la posizione 

                                                 
395 Anche se la  valutazione del perito del Tribunale è stata anche maggiore  
396 con sentenza nr.424/2011 del 24/11/2011, il Tribunale di Sanremo ha condannato PELLEGRINO Giovanni per favoreggiamento  

e sfruttamento della prostiotuzione di alcune extracomunitarie che lavoravano presso il locale alla pena di anni tre e mesi sei di 

reclusione ed 3.000 euro di multa 
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debitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione, ricavata dai dati acquisiti presso Equitalia e 

Sestri SpA. 

Si è, altresì, tenuto conto delle spese presumibilmente sostenute da ciascun nucleo per il vivere 

quotidiano, calcolate sulla base dei dati ISTAT rilevati dalle pubblicazioni “I consumi delle 

famiglie” dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

Tutti gli elementi raccolti per ogni singolo nucleo familiare dei fratelli PELLEGRINO sono stati 

sommati tra loro, al fine di valutare la situazione familiare nel suo complesso e la mutualità 

intercorsa tra i componenti del gruppo 

Sulla base di questi elementi, sono stati predisposti degli schemi riepilogativi per ogni individuo, 

suddivisi per voci in entrata ed in uscita. Nelle prime sono confluiti i redditi, le erogazioni dei 

mutui, l’incasso delle vendita dei beni mobili ed immobili nonché dei crediti; nelle uscite, invece, 

sono confluiti gli acquisti dei beni mobili ed immobili, i pagamenti delle rate del mutuo, i 

pagamenti ad Equitalia, le erogazioni dei soci in conto finanziamenti, le spese. 

 

Nei singoli prospetti sono riportate le seguenti colonne: 

A rappresentante la differenza tra il “reddito annuale lordo” (R.A.L.) dichiarato e la spesa 

familiare annua” (S.F.A.).  

B rappresentante le vendite immobiliari e mobiliari, nonché ogni altro elemento finanziario 

positivo che incrementi il reddito ovvero che comporti un decremento del patrimonio; 

C rappresentante gli acquisti, sia mobiliari che immobiliari, nonché ogni altro elemento finanziario 

negativo che decrementi il reddito ovvero che comporti un incremento del patrimonio; 

D rappresentante il risultato ottenuto dalla seguente operazione data dai valori indicati nei punti 

che precedono: (Reddito annuale lordo – Spesa Familiare Annua) + Vendite – Acquisti  =   D. 

In definitiva, allorquando il valore “D” è maggiore di “zero”, e maggiormente è positivo, più ci 

si allontana dalla sperequazione; al contrario, se “D” è uguale o minore di “zero”, e 

maggiormente è negativo, vi è una sperequazione fra la capacità reddituale, ufficialmente 

rilevata, e l’incremento del patrimonio posseduto. Questo dato è annuale. 

E rappresentante il saldo a scalare di ogni anno, calcolato in forma algebrica nell’anno successivo, 

che offre il dato sperequativo finale. 

E’ emerso per ciascun nucleo familiare una notevole sperequazione, per ciascun anno 

valutato, fra il valore dei beni o le altre utilità ritenute nella disponibilità dei proposti ed i 

redditi dichiarati dai medesimi  

I dati specificati nei prospetti dei singoli nuclei familiari sono stati quindi  sommati algebricamente 

consentendo così di valutare la situazione complessiva della famiglia PELLEGRINO. 

 
ANNO A B C D E 

  
R.A.L. – S.F.A. 

Entrate 
Importo e descrizione delle 

vendite ed altri proventi 
positivi 

Uscite 
Importo e descrizioni degli 
acquisti ed altri elementi 

negativi 

 
A + B – C 

saldo a scalare flussi 
finanziari 

1988 € - 18.645   € - 18.645 € - 18.645 
1989 € - 22.578  € 34.675 € - 57.253 € - 75.898 
1990 € - 21.466 € 1.808 € 878 € - 20.536 € - 96.434 
1991 € - 28.958  € 12.890 € - 41.848 € - 138.282 
1992 € - 4.831  € 22.527 € - 27.358 € - 165.640 
1993 € - 12.845 € 18.075 € 2.415 € +2.815 € - 162.825 
1994 € - 20.960  € 6.522 € - 27.482 € - 190.307 
1995 € - 20.048 € 51.645 € 16.788 € +14.809 € - 175.498 
1996 € - 40.594  € 32.351 € - 72.945 € - 248.443 
1997 € - 48.459 € 5.681 € 117.928 € - 160.706 € - 409.149 
1998 € - 69.210 € 2.066 € 34.182 € - 101.326 € - 510.475 
1999 € - 67.860 € 516 € 21.518 € - 88.862 € - 599.337 
2000 € - 97.136 € 63.007 € 28.877 € - 63.006 € - 662.343 
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2001 € - 80.818 € 29.366 € 84.573 € - 136.025 € - 798.368 
2002 € - 113.853  € 119.012 € - 232.865 € - 1.031.233 
2003 € - 132.848 € 7.100 € 90.864 € - 216.612 € - 1.247.845 
2004 € - 130.757 € 12.819 € 349.941 € - 467.879 € - 1.715.724 
2005 € + 50.851 € 49.857 € 206.796 € - 106.088 € - 1.821.812 
2006 € - 130.794 € 19.805 € 34.618 € - 145.607 € - 1.967.419 
2007 € - 85.966  € 24.836 € - 110.802 € - 2.078.221 
2008 € - 73.831 € 10.500 € 78.413 € - 141.744 € - 2.219.965 
2009 € - 73.107 € 115.500 € 125.054 € - 82.661 € - 2.302.626 

 

Come si evince dal prospetto riepilogativo, anche il dato relativo all’intera compagine familiare è 

assolutamente negativo: il saldo a scalare dei flussi finanziari (colonna E) è risultato infatti sempre 

di segno negativo con un incremento costante per un valore finale nel 2009 pari a € 2.302.626. 

I valori emersi in questo calcolo sperequativo assumono significato ancor più rilevante se si 

considera che non si è tenuto conto, tra l’altro, dei notevoli costi di costruzione sostenuti dalla 

famiglia PELLEGRINO, per realizzare il loro sito abitativo ubicato in Bordighera, via Cornice dei 

due Golfi. 

Sui terreni acquistati all’asta nel 2002, da PELLEGRINO Domenico, DE MARTE Vincenza e 

PELLEGRINO Roberto, sono stati edificati due immobili con relative opere di urbanizzazione, 

accatastati nel 2006, che pertanto, hanno comportato verosimilmente 3 o 4 anni di lavori. 

Per conoscere approssimativamente i costi di realizzazione delle opere, è stato interpellato un 

professionista genovese, il quale ha fornito una stima generica dei costi relativi alla realizzazione di 

ville ad un piano nella Provincia di Imperia. 

Alla luce di quanto sopra, il professionista, con un calcolo puramente teorico, non avendo a 

disposizione dati tecnici precisi, ha stabilito per il primo immobile di 140 mq un costo di 

costruzione di € 235.000, per il secondo immobile di 150 mq, un costo di costruzione di € 252.000 e 

per i muri di contenimento un costo di costruzione di € 180.000, per una spesa complessiva 

certamente sottostimata di oltre € 660.000 (che, come spiegato sopra, non è stata presa in 

considerazione nel calcolo sperequativo). 

Come detto, il Tribunale di Imperia ha poi disposto una specifica perizia tecnico contabile per 

valutare le conclusioni cui era pervenuta la DIA. Il perito incaricato dal Tribunale ha 

sostanzialmente confermato l’analisi della P.G., limitandosi a rettificare il valore della 

sperequazione finale da - € 2.302.626 a - € 2.187.981, con una differenza di  € 114.645 a favore dei 

proposti. 

Per quanto concerne, invece, i costi di costruzione del contesto immobiliare di Bordighera, sito in 

Cornice dei Due Golfi, il perito del Tribunale, avvalendosi dell’ausilio di un esperto del settore, ha 

indicato un valore complessivo di € 1.243.193,60 arrivando, in pratica, a raddoppiare la cifra 

indicata approssimativamente dalla D.I.A.. 

Se ne deduce, in conclusione, che tutte le operazioni poste in essere in uscita da ognuno dei 

componenti la famiglia PELLEGRINO non sono state effettuate con leciti guadagni. 



 418 

 

PARTE 5 
I reati commessi dai fratelli Pellegrino 

 
PREMESSA 

Anche se risalenti ad alcuni anni or sono, pare opportuno, per meglio definire la posizione dei 

fratelli PELLEGRINO, evidenziare alcuni episodi delittuosi posti in essere in particolare da 

PELLEGRINO Maurizio e PELLEGRINO Roberto ed accertati nel corso della cd. operazione 

“ROCCAFORTE” (P.P. 12188/05 Procura Genova) 

Tali episodi, da un lato – in particolare quelli inerenti al traffico e allo spaccio di stupefacenti - 

confermano la provenienza  illecita del denaro sequestrato e dall’altra – in particolare quelli inerenti  

alle armi - evidenziano la pericolosità dei fratelli PELLEGRINO e del sodalizio criminale di cui 

fanno parte. 

Tutti i reati devono pertanto ritenersi aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 L.152/91. 

 

 

20/11/05 - CESSIONE DI GR. 300 DI COCAINA A 

STANGANELLI 

(Pellegrino Maurizio) 

 

 
 

il fatto: 

- il 20/11/2005, ALLEGRA Giuseppe,  STANGANELLI Domenico e D’AGOSTINO Armando 

partivano da Montecatini e si recavano dapprima a Bordighera e poi a Ventimiglia ove 

incontravano PELLEGRINO Maurizio. 

- Al ritorno, in Chiesina Uzzanese,  ALLEGRA,  che viaggiava da solo a bordo dell’auto 

Volkswagen Golf, tg. AY402FG, veniva arrestato poiché trovato in possesso di gr.300 di cocaina;  

-  dalle conversazioni telefoniche si appurava che PELLEGRINO Maurizio e gli acquirenti erano 

stati messi in contatto da D’AGOSTINO Armando [cfr. tel. 143  del 19/11/2005, con la quale  

D’AGOSTINO avvisa  PELLEGRINO  che arriverà l’indomani e tel. 1194, con la quale  

PELLEGRINO  gli rinfaccia che è stato lui a presentarli]. 

-  Dal 12/12/2005,  PELLEGRINO Maurizio iniziava a chiedere il denaro a D’AGOSTINO 

Armando, evidentemente quale corrispettivo della  cessione.  

-  Da una conversazione del 25/3/2005 (la n.3885), si aveva la conferma che il destinatario dello 

stupefacente sequestrato era  STANGANELLI Domenico, detto Mimmo.  

  - Il 23/3/2006  D’AGOSTINO Armando avvisava che la  terza persona (STANGANELLI 

Domenico) si stava  organizzando per mandare  qualcuno a pagare 

- Visto il ritardo nel pagamento, PELLEGRINO si recava in Tosscana per riscuotere il dovuto in 

due occasioni,  a Capannori  il 29/3/2005 ed  a Chiesina Uzzanese il 2/4/2005. 

-  Dalle successive conversazioni si appurava che il pagamento non è stato completo, tanto che il 

24/6/2005 STANGANELLI Domenico diceva a PELLEGRINO Maurizio che avrebbe mandato 

qualcuno. 

-  Infatti il 26/6/05, al casello di Bordighera, PELLEGRINO Maurizio (accompagnato da FOTI 

Fortunato) incontrava un emissario di Stanganelli.  

- Importante è la conversazione tra presenti, n. 370, intercettata dopo l’incontro, a bordo 

dell’autovettura Pajero di PELLEGRINO, nel corso della quale  quest’ultimo confermava a FOTI 

Fortunato che da Natale (2005) gli erano stati dati € 20000. 
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- STANGANELLI veniva compiutamente identificato mediante accertamenti sul bar del fratello 

(Stanganelli Salvatore e Cananzi Giuseppina detta Giusy) sito in Chiesina Uzzanese  e sul cognato 

del fratello (Cananzi Massimo, fratello della Giusy) [annotazione PG 18/5/05] 

- per tali fatti ALLEGRA Giuseppe e STANGANELLI Domenico  sono stati condannati in primo 

grado  con sentenza  Tribunale  Pistoia  552/10 
 

Intercettazioni telefoniche ed ambientali: 
Nr. RIT Data Ora Chiamato Chiamante Oggetto 

143 1879/05 19/11/05 17.58 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

D’AGOSTINO Armando dice a PELLEGRINO 

Maurizio che l’indomani mattina, verso le ore 07.00, 

passerà da lui solo per prendersi un caffè 
  20/11/05 06.41 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Montecatini Montecatini-Terme - Via Lucchese(SS435) 

647 191/05 20/11/05 06.41 Intercettazione ambientale A bordo della vettura viene rilevata la presenza di 

ALLEGRA Giuseppe e STANGANELLI Domenico. I 

due parlano di donne ed alberghi 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 
Interlocutori 

ALLEGRA Giuseppe 

STANGANELLI Domenico 

  20/11/05 07.01 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Pescia - Via degli Alberghi(SP11) 

648 191/05 20/11/05 07.09 Intercettazione ambientale ALLEGRA Giuseppe e STANGANELLI Domenico 

effettuano una sosta e fanno salire a bordo un terzo 

soggetto. Il brano risulta incomprensibile (dialetto 

calabrese). I tre fanno riferimento a qualcosa di 

pericoloso. 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Interlocutori 
ALLEGRA Giuseppe 

STANGANELLI Domenico 

Soggetto n.m.i. 

  20/11/05 07:09 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Capannori - Via Pesciatina (Gragnano)(SS435) 

  20/11/05 07:15 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

sosta Capannori - Via del Fanucchi397 

  20/11/05 07:25 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Capannori - Autostrada Firenze-Mare (A11) 

  20/11/05 07:47 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Massa - Autostrada Azzurra(A12) 

  20/11/05 08.11 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Santo Stefano di Magra  

  20/11/05 08.11 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Genova 

  20/11/05 09.34 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Savona 

153 1879/05 20/11/05 09.59 3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 
D’AGOSTINO 

Armando 

Tentativo di chiamata 

  20/11/05 10.01 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Diano Castello - Autostrada dei Fiori(A10) 

154 1879/05 20/11/05 10.11 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

Tentativo di chiamata 

  20/11/05 10.11 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Pompeiana - Autostrada dei Fiori(A10) 

                                                 
397 D’AGOSTINO Armando era domiciliato in via del Fanucchi nr. 39, presso l’abitazione di GUERRISI Roberta. 
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155 1879/05 20/11/05 10.11 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio chiede ad  Armando dove si 

trovi e questi gli risponde di essere in galleria a 20 Km e 

che sta arrivando 
158 1879/05 20/11/05 10.24 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 
D’AGOSTINO 

Armando 

Armando dice a Maurizio di essere all’uscita. Maurizio 

gli dice che sta arrivando 

  20/11/05 10.24 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Bordighera - Via Generale Vincenzo Rossi(SP57) 

161 1879/05 20/11/05 10.48 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3284760130 

PELLEGRINO 

Michele 

PELLEGRINO Maurizio comunica al fratello Michele di 

essere sceso sotto l’autostrada perché è arrivato suo  

cugino 
  20/11/05 10.27 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

sosta Bordighera - Via Generale Vincenzo Rossi(SP57) 

  20/11/05 10.44 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Bordighera - Via Generale Vincenzo Rossi(SP57) 

  20/11/05 10.45 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Bordighera - Via dei Colli 

680 191/05 20/11/05 11.51 Intercettazione ambientale Viene rilevata a bordo la presenza di ALLEGRA 

Giuseppe e STANGANELLI Domenico. I due fanno 

riferimento a soldi 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 
Interlocutori 

ALLEGRA Giuseppe 

STANGANELLI Domenico 

  20/11/05 10.45 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

sosta Bordighera - Piazza Giuseppe Mazzini(SP1) 

  20/11/05 11:52 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Bordighera - Via Giacomo Matteotti(SP1) 

  20/11/05 11:58 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Vallecrosia - Via Angeli Custodi 

  20/11/05 12.01 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Camporosso - Via Colonnello Aprosio(SP1) 

  20/11/05 12.02 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Ventimiglia - Corso Genova(SP1) 

  20/11/05 12.04 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Ventimiglia - Via Cavour(SP1) 

163 1879/05 20/11/05 12.05 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3289335990 

PELLEGRINO 
Giovanni 

PELLEGRINO Maurizio dice a suo fratello Giovanni, di 

essere a Ventimiglia 

  20/11/05 12.05 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Ventimiglia - Via Firenze  

  20/11/05 12.05 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Ventimiglia - Largo Torino(SP1)  

  20/11/05 12.05 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

sosta Ventimiglia - Corso Limone Piemonte(SS20) 

680 191/05 20/11/05 11.51 Intercettazione ambientale [ore 12.14] ALLEGRA Giuseppe e STANGANELLI 

Domenico scendono dalla macchina. Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 
Interlocutori 

ALLEGRA Giuseppe 

STANGANELLI Domenico 

  20/11/05 12.18 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Ventimiglia - Corso Limone Piemonte(SS20) 

  20/11/05 12.21 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Ventimiglia - Autostrada dei Fiori(A10) 
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165 1879/05 20/11/05 12.23 3280106778 

PEPE’ Lucia 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio dice a sua moglie Lucia che si 

trova a Ventimiglia e che la raggiungerà entro dieci 

minuti 
  20/11/05 12.23 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Vallecrosia - Autostrada dei Fiori(A10) 

166 1879/05 20/11/05 12.25 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3289335990 

PELLEGRINO 

Giovanni 

PELLEGRINO Giovanni chiama nuovamente Maurizio, 

che lo invita a raggiungerlo a Ventimiglia “nella strada 

dove vendono i mandarini” 
  20/11/05 12.30 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

San Remo - Autostrada dei Fiori(A10) 

  20/11/05 12.43 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Imperia - Autostrada dei Fiori(A10) 

  20/11/05 12.56 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Borghetto Santo Spirito - Autostrada dei Fiori(A10) 

  20/11/05 13.04 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Orco Feglino 

  20/11/05 13.26 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Genova - Autostrada dei Fiori(A10) 

  20/11/05 13.34 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Genova - Autostrada Milano-Genova(A7) 

  20/11/05 13.56 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Sestri Levante - Autostrada Azzurra(A12) 

  20/11/05 14.25 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Calice al Cornoviglio - Autostrada Azzurra(A12) 

  20/11/05 14.37 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Carrara - Autostrada Azzurra(A12) 

  20/11/05 14.56 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  
in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Lucca - Diramazione Viareggio - Lucca(A11) 

  20/11/05 15.09 Localizzazione 
Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

Chiesina Uzzanese Via Romana(SP13) 

  20/11/05 15.16 Localizzazione 

Volkswagen Golf targata AY402FG  

in uso ad ALLEGRA Giuseppe 

sosta: Chiesina Uzzanese Via Romana(SP13) 

20.11.2005 ore 15.30 Chiesina Uzzanese: arresto di ALLEGRA Giuseppe per detenzione di grammi 300 circa di cocaina398 
986 1879/05 12/12/05 09.02 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio fa notare al D’AGOSTINO 

Armando che il giorno prima non si “era presentato 

nessuno”. L’interlocutore s’impegna a chiamare la terza 

persona, aggiungendo che comunque il suo arrivo 

dovrebbe essere imminente 
1020 1879/05 13/12/05 08.52 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

D’AGOSTINO Armando telefona a PELLEGRINO 

Maurizio e gli conferma di aver rintracciato la persona 

interessata e che la stessa si farà viva in settimana. 

Maurizio in tono scocciato chiede di trovare una 

soluzione e l’altro replica che “chiuderanno questa e 

poi non ne vuole più sapere” 

                                                 
398

 atti P.P.  1524/2006 Procura Pistoia:  

                        - Verbale di arresto di ALLEGRA Giuseppe 20/11/05 

                        - Verbale d perquisizione e  sequestro dello stupefacente 

                        - CT tossicologica 

                        - Sentenza  552/2010 del 30.6.2010 

                        - RIT 191/05 ambientale su autovettura Golf AY402FG di Allegra 

                        - perizia (trascrizione) conversazioni  
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1151 1879/05 16/12/05 18.01 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

D’AGOSTINO informa PELLEGRINO Maurizio di non 

essere riuscito a rintracciare la terza persona e Maurizio 

asserisce che non può fare brutta figura con una persona, 

che indica al femminile come “questa cristiana 
1155 1879/05 16/12/05 19.26 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

PELLEGRINO Maurizio comunica a D’AGOSTINO 

Armando che l’indomani avrebbe dovuto “portare la 

caparra” 
1167 1879/05 17/12/05 08.59 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio ricontatta D’AGOSTINO 

Armando che conferma di aver parlato con “suo 

fratello” (ndr. della persona cercata) e in giornata ha 

l’appuntamento. PELLEGRINO Maurizio ribadisce di 

andare a chiedere notizie al bar del fratello 
1194 1879/05 17/12/05 15.44 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO parlando con D’AGOSTINO si lamenta, 

poiché i “debitori” gli erano stati da lui presentati e 

D’AGOSTINO, nel tentativo di giustificarsi, afferma che 

si tratta di un suo parente 
1213 1879/05 18/12/05 08.55 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

Armando comunica a PELLEGRINO Maurizio di aver 

parlato il giorno prima con il fratello e quanto prima 

verranno a fare un contratto di casa e per il mancato 

contratto le spese del Notaio le pagheranno loro.  
1854 1879/05 14/01/06 20.19 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 
D’AGOSTINO 

Armando 

PELLEGRINO Maurizio comunica a D’AGOSTINO 

Armando che il 16 andrà da lui 

1855 1879/05 14/01/06 21.19 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

PELLEGRINO Maurizio e D’AGOSTINO Armando 

parlano di una fattura che sarà emessa in settimana 

2025 1879/05 21/01/06 09.07 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio scherza con Armando e 

quest'ultimo poi gli dice che sta vendendo la terra al 

paese 
2122 1879/05 25/01/06 12.08 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

D’AGOSTINO Armando riferisce testualmente: “appena 

hai la possibilità lui ti viene a trovare e salda tutto” – 

mentre PELLEGRINO Maurizio: sì, ma io queste di 

qua… ormai, queste di qua l’affitto della casa glielo 

paga lui… ormai tutti i mesi questi qua vogliono… 

vogliono pure le cose, vogliono (inc.)… io brutta figura 

non ne faccio… di come ne stiamo facendo, eh… che 

manco per la brutta figura che abbiamo fatto” (vds. 

integrale) 
2847 1879/05 16/02/06 14.28 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

PELLEGRINO Maurizio e D’AGOSTINO Armando si 

accordano per vedersi dopo pochi minuti 

3726 1879/05 21/03/06 08.59 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio e D’AGOSTINO Armando, 

riguardo la solita persona (ndr. STANGANELLI 

Domenico cl. ’62) che “deve pagare gli affitti arretrati”. 

Nella presente circostanza PELLEGRINO chiede di 

andarlo a trovare in quanto il 20 è “scaduto l’affitto” 
3808 1879/05 23/03/06 12.05 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

D’AGOSTINO chiama e dice: “si sta organizzando per 

mandare qualcuno a sistemare la cosa …”. 

PELLEGRINO Maurizio dice che comunque avrebbe 

potuto mandare qualcun altro prima 
3867 1879/05 25/03/06 13.37 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio  richiama D’AGOSTINO 

Armando per sapere le novità circa la questione in 

sospeso con quella terza persona (ndr. STANGANELLI 

Domenico cl. ’62) 
3885 1879/05 25/03/06 20.13 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3338971258 
STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

STANGANELLI Domenico cl. ‘62, il quale ad un certo 

punto dice: “mi hanno fottuto che lì c'era una 

sorveglianza, che cazzo ne sapevo?”. PELLEGRINO 

Maurizio ridendo gli dice che lo sapeva e 

STANGANELLI dice: “…e che facevi? …se non me 

l’avevano ancora notificato, che dovevo fare?”,399 

aggiungendo poi: “dovevo mandare un figliuolo là (da 

Maurizio)… no, un amico nostro… e poi è arrivato e 

disse: Mimmo non posso andare, vado domani o dopo 

domani è lo stesso? …basta che vai… ah, poi è venuto 

Armando oggi, gli ho detto io: va bene che domani o 

                                                 
399 14.3.2006: STANGANELLI Domenico (cl.62) è stato arrestato per violazione della prescrizioni alla misura di prevenzione della  

Sorveglianza Speciale di P.S. 
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dopo domani, come ha un'ora di tempo, questo figliuolo, 

che lui va a lavorare, mi disse: Mimmo com'è? …io 

vado, ti mando tutto la, ti dice tutto lui”. 

STANGANELLI ribadisce che manderà un suo 

incaricato nei giorni seguenti, ma Maurizio lo invita a 

mandarlo l’indomani, poiché vuole risolvere la questione 

al più presto con la “signora” 
3934 1879/05 28/03/06 08.52 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3480398134 

“amico di 
Mimmo” 

L’amico di Mimmo (STANGANELLI Domenico cl. ’62) 

chiama Maurizio e che al massimo tra tre ore sarà là 

3940 1879/05 28/03/06 12.21 3282559437 
PELLEGRINO 

Roberto  

3480398134 
“amico di 

Mimmo” 

L’amico di Mimmo chiama Maurizio ma risponde 

PELLEGRINO Roberto. L’uomo chiede se si vedranno 

“là” dopo dieci minuti e Roberto conferma che ci sarà 

anche lui 
3951 1879/05 29/03/06 07.50 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio contatta D’AGOSTINO 

Armando e gli chiede se di lì ad un’ora si vedranno a 

Capannori (LU). D’AGOSTINO conferma e chiede a sua 

volta: “ma non è venuto?”, PELLEGRINO interrompe 

ogni eventuale prosecuzione di dialogo rispondendo 

secco: “ci vediamo là… no!” 
3952 1879/05 29/03/06 07.51 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio chiede ad Armando“di 

rintracciare pure a lui, in quanto pensa che può 

andare”, ma D’AGOSTINO risponde: “no, non può 

venire lui”, PELLEGRINO replica: “ma non può andare 

da nessuna parte?” e D’AGOSTINO ribadisce: “no, di 

là non può uscire”. PELLEGRINO allora afferma che si 

vedranno loro due tra un po’ 
3955 1879/05 29/03/06 08.42 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio riferisce di essere a tre 

chilometri da Capannori 

4066 1879/05 02/04/06 14.48 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio parla con D’AGOSTINO 

Armando, per informarlo che sta arrivando a Chiesina 

Uzzanese 
4067 1879/05 02/04/06 15.13 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 
D’AGOSTINO 

Armando 

PELLEGRINO Maurizio incarica il D’AGOSTINO di 

sollecitare e di fargli sapere qualcosa 

4069 1879/05 02/04/06 15.29 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio richiama e comunica a 

D’AGOSTINO Armando di essere a Chiesina Uzzanese, 

davanti al bar, precisando che all’interno del locale c’è 

una donna dai capelli biondi. D’AGOSTINO ipotizza 

che possa trattarsi della moglie del fratello (ndr. 

Domenico STANGANELLI)400 
4070 1879/05 02/04/06 15.32 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

Armando chiama Maurizio, per dirgli di farsi trovare al 

bar di Giusy e Salvatore 

4071 1879/05 02/04/06 15.38 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio richiama Armando e dice di 

non riuscire a trovare il bar e gli chiede il numero di 

telefono di “quello” per farsi spiegare. 
4072 1879/05 02/04/06 15.40 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3397027618 
D’AGOSTINO 

Armando 

Armando detta a Maurizio il nr. 34947305880 

 

4073 1879/05 02/04/06 15.41 34947305880 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

Numero inesistente 

4074 1879/05 02/04/06 15.41 34947305880 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

Numero inesistente 

4075 1879/05 02/04/06 15.42 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio comunica ad Armando di 

avergli dato il numero non corretto; quest’ultimo 

riferisce di non comporre lo zero finale 
4076 1879/05 02/04/06 15.43 3494730588 

STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

STANGANELLI Domenico fornisce a Maurizio precise 

indicazioni stradali per raggiungere il bar 

                                                 
400 Annotazione PG  (DAL PIVA) del 18.5.2006 sull’identificazione di Stanganelli. 
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6334 1879/05 22/06/06 18.29 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio chiama D’AGOSTINO 

Armando proferisce: “…sentimi un po’, vedi che mi ha 

chiamato la signora dell’affitto… che l’assegno gli è 

tornato indietro… eh, eh… il pelo, i coglioni, neanche 

per la brutta figura che mi fa fare, che cazzo di testa ha 

questo? …ma tu il numero suo ce l’hai da darmelo, che 

lo chiamo io” 
6335 1879/05 22/06/06 18.34 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

Tentativo di chiamata 

6336 1879/05 22/06/06 18.34 3397027618 
D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

D’AGOSTINO Armando detta a Maurizio il nr. 

3356964259 e 3494730588 

6337 1879/05 22/06/06 18.36 3356964259 

STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

Tentativo di chiamata 

6338 1879/05 22/06/06 18.37 3494730588 

STANGANELLI 
Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo” 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio parla con STANGANELLI 

Domenico (Mimmo) e gli dice che alla signora 

dell'affitto di casa le sono tornati indietro gli assegni. 

(vds. integrale) 
6365 1879/05 23/06/06 09.21 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

Roberto dopo aver chiesto dove si trova gli chiede se 

andranno insieme dal cognato di Massimo CANANZI  

6366 1879/05 23/06/06 09.30 3494730588 

STANGANELLI 
Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

Tentativo di chiamata 

6367 1879/05 23/06/06 09.31 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio comunica a D’AGOSTINO 

Armando, che “quella persona” (cioè STANGANELLI 

Domenico), non risponde a nessuno dei numeri telefonici 
6368 1879/05 23/06/06 09.31 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3494730588 

STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

Tentativo di chiamata 

6370 1879/05 23/06/06 09.31 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3494730588 

STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 
detto “Mimmo 

STANGANELLI Domenico contatta PELLEGRINO 

Maurizio (“… tu fai conto che lunedì mattina alle 10.00 

sono da quella parte al bar di tuo fratello”), (vds. 

integrale) 
6371 1879/05 23/06/06 09.37 3494730588 

STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio richiama STANGANELLI 

Domenico e discute con lui nuovamente della questione 

degli assegni (vds. integrale) 

6372 1879/05 23/06/06 09.37 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

Tentativo di chiamata 

6459 1879/05 24/06/06 21.32 3494730588 

STANGANELLI 
Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio (“io lunedì non ci sono, manda 

tuo fratello da questa parte, che a tuo fratello lo aspetta 

mio fratello… io sarò a Roma lunedì, ci vediamo 

mercoledì con me, come torno da Roma”) chiama 

STANGANELLI Domenico, lamentandosi con lui. 

PELLEGRINO Maurizio: “…tu lunedì, perché devi 

andare a coprire l’assegno, lui lunedì Mimmo! …lunedì 

deve andare a coprire l’assegno, fai venire tuo fratello 

subito lunedì, prima di mezzogiorno, di andarlo a 

coprire almeno… (inc.)…”. STANGANELLI: “…io ti 

mando mio fratello o ti mando quel figliuolo dell'altra 

volta… (inc.)…”. PELLEGRINO pretende che il suo 

interlocutore mandi suo fratello STANGANELLI 

Salvatore e Domenico afferma che l’importante è che 

lunedì arrivino i soldi 
6522 1879/05 26/06/06 15.03 3494730588 

STANGANELLI 
Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

Tentativo di chiamata 

6523 1879/05 26/06/06 15.04 3494730588 
STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio chiama STANGANELLI 

Domenico, che prontamente gli dice che il ragazzo è già 

partito 
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6524 1879/05 26/06/06 15.04 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3494730588 

STANGANELLI 
Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

STANGANELLI Domenico chiama e dice a 

PELLEGRINO Maurizio che si vedranno dove di solito 

si vedevano loro 

6525 1879/05 26/06/06 15.06 3489239080 
FOTI Fortunato 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio chiama FOTI Fortunato e 

chiede verso che ora arriva. Fortunato dice che parte tra 

una mezz'ora 
6532 1879/05 26/06/06 17.10 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3489239080 
FOTI Fortunato 

FOTI Fortunato chiama PELLEGRINO Maurizio. I due 

si danno appuntamento al bar di Manuela 

6539 1879/05 26/06/06 17.41 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3494730588 

STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 
detto “Mimmo 

STANGANELLI Domenico dice a Maurizio:"  alle ore 

18.15 ...inc...Ciao. 

 

6543 1879/05 26/06/06 17.57 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3286521544 

PELLEGRINO 
Roberto 

PELLEGRINO Roberto chiama PELLEGRINO Maurizio 

e gli dice che “lu figliolo” non viene più.  

6544 1879/05 26/06/06 18.02 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3286521544 

PELLEGRINO 
Roberto 

PELLEGRINO Roberto richiama PELLEGRINO 

Maurizio e gli dice che arriverà tra mezz'ora 

Arrivo dell’autovettura  Mitsubishi Pajero tg ZA829JW  all’uscita  autostradale  di Bordighera con a bordo PELLEGRINO Maurizio e  

FOTI. PELLEGRINO scendeva dall’auto e  s’incontrava con  un  uomo che viaggiava a bordo di un Mercedes  classe E grigio tg. 

BT368BP intestato  DA FIUME Monia sorella di DA FIUME Mauro401   
370 639/06 26/06/06 17.44 Intercettazione ambientale Si registra l’uscita dall’abitacolo di PELLEGRINO 

Maurizio e, dopo appena un minuto, il suo ritorno a 

bordo, dove era rimasto ad attenderlo FOTI Fortunato, 

che viene subito incaricato di verificare “se sono 

seimila”. Nel momento in cui Fortunato gli dà la 

conferma Maurizio commenta dicendo: “…oh, 20 mila 

euro ha mandato” (prob intendendo con ciò il 

complessivo della somma - forse prima € 14.000 e poi € 

6.000) ed aggiunge: “è da Natale, mica da adesso… da 

Natale, da Natale!” 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in 

uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

FOTI Fortunato 

6545 1879/05 26/06/06 18.14 3494730588 

STANGANELLI 
Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

Tentativo di chiamata 

6546 1879/05 26/06/06 18.15 3494730588 
STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 

detto “Mimmo 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

Maurizio chiama Mimmo e gli dice: "oh Mimmo, ma tu 

neanche, praticamente neanche l'assegno hai coperto". 

Maurizio chiede se pensa di sbloccare l'assegno e Mimmo 

dice: "allora non mi hai capito, se a quello glielo 

sbloccano ci sono i soldi per tutti e due e mi prendo 

anche i miei". 
6549 1879/05 26/06/06 18.58 3494730588 

STANGANELLI 

Domenico cl. ‘62 
detto “Mimmo 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

Tentativo di chiamata 

7126 1879/05 19/07/06 09.42 3397027618 

D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

Maurizio dice che da una settimana che non riesce a 

rintracciare Mimmo e chiede di rintracciarlo e di riferire 

di chiamare  
7134 1879/05 19/07/06 15.10 3397027618 

D’AGOSTINO 
Armando 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

Maurizio dice di richiamare (Mimmo) affinché 

quest'ultimo lo richiami 

9850 1879/05 06/10/06 10.19 3397027618 
D’AGOSTINO 

Armando 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio, chiede ad Armando come possa 

rintracciare lo STANGANELLI, poiché a “quel numero” 

lo chiama e non gli risponde mai: “fammi il favore, digli 

di chiamarmi oggi, dai cercalo… da allora non si è più 

fatto vedere … poi, la signora è là che aspetta ancora e 

mi hai detto che come veniva dalle ferie, non ferie, che 

poi passava, non è passato nessuno poi”. 

                                                 
401 Annotazione PG (CODICE/FARINA) del 26/06/2006 sul servizio di OCP. 
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AGOSTO 06 - CESSIONE DI IMPRECISATA QUANTITÀ 

DI COCAINA A PANUCCIO 

(Pellegrino Maurizio e Roberto) 
 

 

 
Il fatto : 

Il 26/6/06:  

 alle ore 13.49 DE MARTE Salvatore e PANUCCIO Giuliano  si davano appuntamento;  

 alle ore 14.00 DE MARTE  si accordava con PELLEGRINO Roberto per un incontro al 

casello di S. Bartolomeo; 

 alle ore 14.19 si registrava l’incontro tra DE MARTE e PANUCCIO (amb. 1288) I due 

parlano chiaramente di droga [“…se la prendo  la devo piazzare”];  

 alle ore 14.32 incontro al casello di san Bartolomeo al Mare tra PELLEGRINO Roberto e 

DE MARTE Salvatore (amb. 1288); 

Il 29/6/06 DE MARTE Salvatore diceva a PANUCCIO di passare il giorno dopo per le ore 11.00; 

Il 30/6/06:  

 alle ore 9.00 DE MARTE Salvatore avvisava PELLEGRINO Maurizio che sarebbe andato 

da lui a Montenero (via Cornice dei Due Golfi - Bordighera); 

 alle ore 11.09 avveniva l’incontro tra PANUCCIO Giuliano e DE MARTE Salvatore; 

l’incontro non veniva visto dagli  operanti, che però potevano osservare PANUCCIO, in via 

Cornice dei due Golfi, a bordo dell’autovettura della madre, Fiat Bravo tg. AK769CK,
402

 

parcheggiata, e DE MARTE Salvatore, a bordo della sua Fiat Punto tg. CJ236KL 

(intercettata con RIT 122/06), che raggiungeva l’abitazione di PELLEGRINO Maurizio;            

 alle ore 12.04 PELLEGRINO Maurizio saliva  a bordo dell’auto di DE MARTE e dice  …non 

mi devi portare nessuno a casa e  poi aggiunge  che gliela davano a 70 (prezzo al grammo dello stupefacente) 
[amb. 1332 Fiat Punto]

403
. 

Dalle conversazioni si comprendeva che l’incontro era finalizzato a presentare PANUCCIO a 

PELLEGRINO, come si evince dalla conversazione 1332, nel corso della quale  PELLEGRINO 

diceva a DE MARTE di presentargli la persona.  

I due  venivano visti immettersi  in via Cornice dei due Golfi, in direzione mare, ma rimanevano  

nella via ove, come detto, era  presente anche PANUCCIO.  

Alle ore 12.18 DE MARTE Salvatore riaccompagnava PELLEGRINO Maurizio presso la sua 

abitazione e poi  si allontanava (invece non veniva più visto PANUCCIO Giuliano).
404

 

Il 5/8/06 si comprendeva che PANUCCIO aveva ricevuto lo stupefacente, tanto che DE MARTE 

Salvatore invitava il predetto a pagare e PANUCCIO si giustificava dicendo che, a causa di alcuni 

arresti, non aveva ancora recuperato tutto  il denaro  (amb. 1714 Fiat Punto) 

Il 10/8/06 (amb.798 e 799) PANUCCIO incontrava PELLEGRINO Maurizio. Nel corso del 

colloquio  si parlava esplicitamente di cocaina. PANUCCIO consegnava € 1400 e si comprendeva 

che aveva ancora un debito di € 3300. Tali cifre sono rilevanti poiche consentono di individuare il 

quantitativo ceduto. Invero, tenuto conto del prezzo di € 70 di cui alla conversazione n. 1332 e del 

totale  dovuto da PANUCCIO (€ 1400+ € 3300 = € 4700), pare evidente che  PELLEGRINO aveva 

ceduto almeno gr. 67 di cocaina (€ 4700:70).
405

 

                                                 
402 Cfr visura ACI.autovettira Fiat Bravo AK 769CK e stato di famiglia di PANUCCIO. 
403   La conversazione  è rilevante per stabilire il quantitativo ceduto unitamente alle ambientali 798 e799  relative all’incontro dle 

10/8/06 tra PELLEGRINO Maurzio  e PANUCCIO. 
404  Annotazione PG (Ercoli/Patri) del 30/6/06 sul servizio di OCP in via Cornice dei due Golfi. 
405 Annotazione PG (Ercoli/Patri) del  10/8/06 sul servizio di OCP relativo all’incontro tra PANUCCIO e MAURIZIO. 
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Dalla conversazione si comprendeva altresì che vi erano state anche altre cessioni (PANUCCIO 

dice ti devo ancora che erano 3, l’altra volta ti ho dato, quindi ti devo ancora  e aspetta erano € 800 vecchie e 

qualcosa…).  Si aveva altresì la conferma del coinvolgimento di  Roberto PELLEGRINO e di DE 

MARTE Salvatore (PANUCCIO dice che  Salvatore ha parlato con tuo fratello del prezzo). 

Effettivamente DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Roberto si sono sentiti il 7/8/06 (n.17044). 

L’11/8/06: DE MARTE Salvatore chiedeva a PELLEGRINO Maurizio “…quanti soldi deve dargli 

“Chiara” (da intendere in realtà PANUCCIO Giuliano) per la “tenda” e Maurizio PELLEGRINO 

affermava di dover ricevere € 3.300 (la stessa cifra di cui alla conv. amb. 798 registrata tra 

PELLEGRINO Maurizio e PANUCCIO Giuliano).  
Da notare infine che sono stati documentati vari incontri tra DE MARTE Salvatore e PANUCCIO, nel 

negozio da barbiere di DE MARTE, sito in Diano Marina via Cesare Battisti 107.
406

  

 

Sulla disponibilità di cocaina da parte  de DE MARTE Salvatore   si veda altesì la conversazione  

2856 e l’arresto dello stesso DE MARTE  avvenuto l’8/1/07 per la cessione di gr. 7 di cocaina
407

  

Intercettazioni telefoniche ed ambientali: 
Nr. RIT Data Ora Chiamato Chiamante Oggetto 

13977 1881/05 24/06/06 22.21 3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

13978 1881/05 24/06/06 22.24 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

SMS: ehi… scusa oggi dormito…! non esco stase c 

sent…” 

14073 1881/05 26/06/06 13.06 3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

14074 1881/05 26/06/06 13.11 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

SMS: Ti devo parlare urgente se lo leggi prima delle 2 

chiamani 

14075 1881/05 26/06/06 13.25 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: Ehi ora sono a tavola con i miei...scendo in giu 

dopo..!t faccio uno squillo quando sto scendendo 

ok...?! 
14077 1881/05 26/06/06 13.29 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

SMS: Prima delle 2 mezzo rispondi 

 

14079 1881/05 26/06/06 13.30 3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: Spero e penso di sì..!dove ci vediamo.....?! 

14080 1881/05 26/06/06 13.32 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

SMS: Al mio negozio 

14081 1881/05 26/06/06 13.34 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: Ok..quando ti faccio uno squillo vuol dire che 

parto di casa 

14083 1881/05 26/06/06 13.44 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

Tentativo di chiamata 

14087 1881/05 26/06/06 13.49 3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

Salvatore richiama PANUCCIO Giuliano  per dirgli 

che entro cinque minuti sarà da lui 

14089 1881/05 26/06/06 14.00 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

Roberto PELLEGRINO si accorda con Salvatore per 

incontrarsi all'uscita del casello autostradale di San 

Bartolomeo al  Mare tra venti minuti 
14092 1881/05 26/06/06 14.14 3286521544 

PELLEGRINO 
Roberto 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

14093 1881/05 26/06/06 14.15 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

Roberto informa Salvatore che si trova in Albenga 

1288 122/06 26/06/06 14.19 Intercettazione ambientale PANUCCIO Giuliano: “prima parlo un attimino con 

                                                 
406 Annotazione PG (Dal Piva)) del  6/7/06.  
407 Cfr sentenza  GUP Tribunale Imperia n. 135/08 (P.P. 63/07 RGPM Procura  Imperia). 
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Fiat Punto targata CJ236KL in uso a  

DE MARTE Salvatore 
Interlocutori: 

DE MARTE Salvatore 

PANUCCIO Giuliano 

una o due persone… se… la posso dare…” - se sono 

sicuro… di prenderla e di darla… bene… capito? 

…cioè non fare che magari la prendo e poi mi rimane 

lì…”  

DE MARTE Salvatore: “…no, se ti deve rimanere lì 

non la prendi per niente…” precisando in seguito 

“…adesso mi sta aspettando all’uscita di San 

Bartolomeo” 
14094 1881/05 26/06/06 14.27 3396538434 

SCIGLITANO  
Chiara 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Salvatore avvisa la  moglie Chiara SCIGLITANO che  

si trova all'uscita di San Bartolomeo in quanto l'ha 

chiamato Roberto (PELLEGRINO) 
14095 1881/05 26/06/06 14.29 3396538434 

SCIGLITANO  
Chiara 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Salvatore riferisce a Chiara che si vedranno là apposta 

in modo che non lo vede nessuno. Chiara chiede degli 

altri e Salvatore conferma che non lo sa nessuno 
14096 1881/05 26/06/06 14.31 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3396538434 
SCIGLITANO  

Chiara 

SMS: MA LO SA QUALCUNO? 

1288 122/06 26/06/06 14.32 Intercettazione ambientale 

Fiat Punto targata CJ236KL in uso a  

DE MARTE Salvatore 

Ore 14.30  DE MARTE Salvatore arresta la marcia e 

poco dopo scende dalla vettura. Ore 14.32 in 

lontananza si sente la voce di Roberto 

PELLEGRINO e poi quella di Salvatore, parlano di 

un qualcosa ma giunge incomprensibile 
14222 1881/05 28/06/06 17.40 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 
PELLEGRINO 

Roberto 

I due si accordano per vedersi l’indomani 

14228 1881/05 29/06/06 07.40 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

Roberto da appuntamento a De Marte tra venti minuti 

davanti il casello autostradale di San Bartolomeo al 

Mare 
14234 1881/05 29/06/06 08.04 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

PELLEGRINO Roberto chiama DE MARTE Salvatore 

e gli dice che si è fermato in autogrill ad attenderlo 

14288 1881/05 29/06/06 18.06 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

14289 1881/05 29/06/06 18.09 3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano 

per dirgli che sua moglie SCIGLITANO Chiara gli ha 

chiesto di invitarlo a pranzo per l’indomani. 

PANUCCIO Giuliano accetta l’invito ed i due si 

accordano per vedersi alle 11.00 del mattino successivo 

presso il salone di DE MARTE Salvatore 
14295 1881/05 29/06/06 18.58 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano e 

gli dice di passare in negozio da lui per le 11 

14331 1881/05 30/06/06 09.03 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

14332 1881/05 30/06/06 09.03 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

14333 1881/05 30/06/06 09.03 dati non forniti 
PELLEGRINO 

Maurizio 

dati non forniti 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore parla con Maurizio 

PELLEGRINO Il primo precisa che tra breve farà un 

salto. PELLEGRINO Maurizio replica che si trova e 

pranzerà a Montenero. 
14344 1881/05 30/06/06 10.38 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano e 

gli dice che lo aspetterà davanti al negozio 

14346 1881/05 30/06/06 10.43 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore e PANUCCIO Giuliano si 

accordano per vedersi al campo di Imperia 

14348 1881/05 30/06/06 11.09 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore e PANUCCIO Giuliano si 

accordano per vedersi al campo di Imperia 

L’incontro DE MARTE-PANUCCIO non viene documentato  ma avviene di certo. Alle  11.55 DE MARTE Salvatore a bordo 

dell’autovettura Fiat Punto tg CJ236KL si reca nel parcheggio dell’abitazione di PELLEGRINO Maurizio in via Cornice dei due 

Golfi (loc Montenero)  Pellegrino Maurizio sale a bordo dell’auto408] 

 

                                                 
408 Annotazione PG (Ercoli /Patri) del 30/6/2006. 
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1332 122/06 30/06/06 12.04 Intercettazione ambientale 

 

Fiat Punto targata CJ236KL in uso a  

DE MARTE Salvatore 

Interlocutori: 
DE MARTE Salvatore 

PELLEGRINO Maurizio 

 (omissis) 

PELLEGRINO M vai un pò dietro che c'è subito 

l'entrata 

DE MARTE S ...(inc.)... 

PELLEGRINO M è lui, è lui, di la devi andare, qua 

non si può andare, c'è il semaforo pure 

DE MARTE S bello però da questa parte eh 

PELLEGRINO M qua sopra? 

DE MARTE S e Robertone dov'è? lavora? 

PELLEGRINO M non lo ho visto questa mattina, oh, 

si lo visto!, questa mattina, a Genova penso che si 

trova, ah, è al Tribunale per il processo a Rocco 

DE MARTE S oggi? 

PELLEGRINO M eh, si!, all'undici finiva il 

processo...(inc.)...(sopraggiungono forti disturbi)... 

DE MARTE S oggi ci facciamo una 

passeggiata...(inc.)... 

PELLEGRINO M ...(inc.)... 

DE MARTE S ...(inc.)...io non l'ho visto, non l’ho 

fatto venire la... 
PELLEGRINO M no, no, non fare venire nessuno là 

DE MARTE S o no 

PELLEGRINO M eh certo!, ci mancherebbe me lo 

porti nel letto...(inc.)...la macchina...(inc.)...che gli hai 

detto...(inc.)...sera? 

DE MARTE S ...(inc.)...a Taggia 

PELLEGRINO M a Taggia andiamo?...(inc.)... 

DE MARTE S ...(inc.)...a Taggia 

PELLEGRINO M quello che ci dicevo io...(inc.)... 

DE MARTE S la roba come gliela porti (ore 

12.07.54)...(inc.)... 

PELLEGRINO M Salvatore, eh, come arriva gliela 

diamo, tanto il prezzo è buono...(inc.)... 

DE MARTE S ah 

PELLEGRINO M ...(inc.)... 

DE MARTE S ...(inc.)... 

PELLEGRINO M ...(inc., a questo?)... 

DE MARTE S 'Ntoni a...(inc., Gianluca)...no hai 

capito male te...(inc., a 70)...  

PELLEGRINO M in questo periodo...(inc.)... 

DE MARTE S ...(inc.)...ride… 

PELLEGRINO M ...(inc.)...scendi, scendi, 

presentamelo, chi cazzo la conosce... 

 (ore 12.08 Maurizio e Salvatore scendono dalla 

vettura) 

[ore 10.11 (Salvatore e Maurizio salgono a bordo della 

vettura) 

DE MARTE S   a 70 sono pure pochi, che non capisce 

nessuno un cazzo...(inc.)... 

PELLEGRINO M ma si lascia che la toglie, almeno 

fa in fretta a toglierla Salvatore 
DE MARTE S sì ma lui la toglie, 15 se li fottono 

loro 
PELLEGRINO M e vabbuono 

DE MARTE S lui e lo...(inc.)...quello dove abita 

Vincenzo lo sai?, mio fratello 
PELLEGRINO M  eh 

DE MARTE S  di sopra abita Ciccia 

PELLEGRINO M eh 

DE MARTE S  suo figlio, i soldi gli fotte 

omissis 

DE MARTE S  si, vedi di non dimenticarti 

PELLEGRINO M tu ascoltami un pò, lunedì sera mi 

fai uno squillo...(inc., davanti i figliuoli)...che io mi 

ricordo  

Sempre in via Cornice dei 2 Golfi  viene notato PANUCCIO Giuliano alla guida  di una Fiat Bravo tg. AK769CK intestata alla 

madre  MAININI Milva [Annotazione PG (ERCOLI Flavio/PATRI Luca) del 30/6/2006] 

Alle  12.08 DE MARTE salvatore e PELLEGRINO Maurizio a bordo della Fiat Punto si immettono invia Cornice dei 2 Golfi. 

Alle 12.18 si nota  l’auto con a bordo DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Maurizio rientrare nel parcheggio dell’abitazione del 
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Pellegrino. 

PELLEGRINO scende e DE MARTE si allontana 
15213 1881/05 12/07/06 16.02 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15214 1881/05 12/07/06 16.05 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15216 1881/05 12/07/06 16.23 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15220 1881/05 12/07/06 16.35 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15229 1881/05 12/07/06 17.35 3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15235 1881/05 12/07/06 18.31 3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto  

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore parla con PELLEGRINO 

Roberto che dice che lo richiamerà a breve 

15236 1881/05 12/07/06 18.34 dati non forniti 

PELLEGRINO 
Roberto  

dati non forniti 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore parla con Roberto 

PELLEGRINO e gli dice che è tutto il pomeriggio che 

cerca di parlare con Maurizio e non ci riesce. Roberto 

dice che ha il telefono sfasciato e lo può rintracciare 

domani pomeriggio o domani mattina 
15237 1881/05 12/07/06 18.41 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano e 

dice che è tutto il pomeriggio che cerca di contattare 

suo cognato, (Pellegrino) ma non risponde, aggiunge 

dicendo che proverà a chiamarlo stasera, altrimenti 

continuerà a chiamarlo domattina. 
15238 1881/05 12/07/06 16.43 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15240 1881/05 12/07/06 18.51 3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

SMS: E tutto il pomeriggio che chiamo e non risponde 

15243 1881/05 12/07/06 19.04 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3357053047 

PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: Sono giuliano  beh prova a chiamarlo ancora 

ok..fammi sapere al piu presto ok.....risp sul mio 

15244 1881/05 12/07/06 19.16 3357053047 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

SMS: Ti posso fa sapere domani verso le dieci 

15257 1881/05 13/07/06 08.35 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PELLEGRINO 

Maurizio e gli dice che ieri lo ha cercato ma invano, 

Maurizio risponde dicendo che ieri il telefono era rotto. 

Salvatore chiede a Maurizio se può venire questa sera 

con sua moglie a mangiare e Maurizio risponde 

dicendo di si. Salvatore poi dice a Maurizio che non si 

ricorda bene la strada e chiede se si vedranno dove si 

erano visti l'ultima volta e Maurizio conferma "la sotto, 

dove siamo andati direttamente al ristorante sotto, la 

all'ufficio". Salvatore ricorda e si vedranno alle 18.00. 

Inoltre Maurizio chiede se lui (terza persona) e già 

andato a prenotare e se lui (la terza persona) è tutto 

apposto e Salvatore risponde "tutto bene si" 
15258 1881/05 13/07/06 08.37 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15259 1881/05 13/07/06 09.01 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15261 1881/05 13/07/06 09.07 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

SMS: Vieni oggi a tagliare i capelli 

15268 1881/05 13/07/06 09.27 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 
 

 

Tentativo di chiamata 
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15272 1881/05 13/07/06 09.45 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO, il quale 

dice: "ok, va bene, tutto a posto". Salvatore chiede a 

PANUCCIO di scendere adesso, e PANUCCIO 

risponde dicendo che tra un po' arriverà 
15274 1881/05 13/07/06 09.50 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano si 

accordano di vedersi per le ore 15.00. 

15273 1881/05 13/07/06 09.52 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

SMS: Ora non riesco ce mia nonna di sotto e non so 

cosa dirgli se esco e poi risalgo!passo dopo nel primo 

pome x tagliarmi sti capelli... 
15278 1881/05 13/07/06 10.35 3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto  

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PELLEGRINO Roberto 

e gli dice :"com'è oggi", e Roberto risponde:" meglio, 

meglio" 

13/7/06 alle 15.02 Incontro tra PANUCCIO Giuliano e  DE MARTE Salvatore 409 

15299 1881/05 13/07/06 19.20 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano, 

questi dice che si trova ancora in macchina con i suoi 

genitori. Salvatore lo interrompe e dice che si vedranno 

domani. Giuliano concorda che si vedranno domani, 

così verrà ad aggiustarsi i capelli. Salvatore dice che lo 

aspetta nel pomeriggio. Poi nel finire Giuliano ripete 

che andrà nel pomeriggio, “così almeno mi aggiusto 

sto taglio”, Salvatore concorda 
16971 1881/05 05/08/06 20.48 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

0183401085 
PANUCCIO 

Giuliano 

PANUCCIO Giuliano invita Salvatore a bere qualcosa. I 

due si accordano per vedersi a breve. Salvatore chiede 

se sia successo qualcosa e il ragazzo afferma che lui 

deve andare a mangiare a un compleanno e che gli deve 

dire una cosa  
16974 1881/05 05/08/06 20.51 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

PANUCCIO Giuliano e DE MARTE Salvatore si 

accordano per vedersi al VALLERY 

1714 122/06 05/08/06 20.48 Intercettazione ambientale A bordo della vettura DE MARTE Salvatore e 

PANUCCIO Giuliano I due parlano di “roba” tant’è 

che DE MARTE Salvatore consiglia a PANUCCIO di 

portare i soldi ad una terza persona e di adoperarsi 

nello spaccio (vds. integrale) 

Fiat Punto targata CJ236KL in uso a  
DE MARTE Salvatore 

Interlocutori: 

DE MARTE Salvatore 
PANUCCIO Giuliano 

17044 1881/05 07/08/06 12.12 3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore informa PELLEGRINO Roberto, 

che ieri Chiara a casa sua di ha dimenticato due biberon, 

Roberto all'inizio fa finta di non capire e Salvatore dopo 

averlo chiamato "lampato" gli riferisce che domani sera 

li verrà a prendere Vincenzo 
17235 1881/05 09/08/06 17.59 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 
PELLEGRINO 

Roberto 

PELLEGRINO Roberto chiama DE MARTE Salvatore 

e gli dice di chiamare Maurizio (PELLEGRINO) 

17236 1881/05 09/08/06 17.59 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama Maurizio PELLEGRINO  

quest’ultimo dice che lo richiamerà lui 

17237 1881/05 09/08/06 18.01 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

PELLEGRINO  Maurizio richiama DE MARTE 

Salvatore, per dirgli che quel ragazzo non è passato a 

prendersi i profumi. Salvatore stupito esclama "come 

no?" e in seguito gli dice che ogni mattina passa dal 

salone. Infine Maurizio chiede a Salvatore di chiamarlo 

per farsi dire quando (prob. andrà a prenderli) 
17238 1881/05 09/08/06 18.01 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano 

che dice che tra 5 minuti passerà a tagliarsi i capelli. 

17258 1881/05 09/08/06 20.42 3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PELLEGRINO Maurizio 

per dirgli che lui è andato ma che era Maurizio a non 

esserci che, infatti, conferma dicendo che non era 

presente. I due poi, si accordano per vedersi l’indomani, 

10 agosto, alle 17.00 (vds. integrale) 

Il 10/8/06 alle ore  16.46 PELLEGRINO Maurizio  a bordo del Mitsubishi Pajero targata ZA829JW  entra  in via G: Rossi nei pressi 

del casello autostradale  di Bordighera 410 

 

                                                 
409  Annotazione PG (Martinelli /Petrone) del 13/7/2006. 
410 Annotazione ocp (Dal Piva /Rosone) del 10/8/06. 
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798 639/06 10/08/06 16.55 Intercettazione ambientale PANUCCIO Giuliano consegna a PELLEGRINO 

Maurizio  una somma di € 1.400 come tranche di un 

pagamento per una partita di sostanza stupefacente Nel 

corso della conversazione i due fanno spesso 

riferimento a DE MARTE Salvatore e a PELLEGRINO 

Roberto.  

 (omissis) 

PANUCCIO:te lo ha detto Salvatore… mi ha detto che ha chiamato tuo fratello… che ha parlato con lui per il prezzo… e che poi lo mette qua lui… veditela anche te e pigliati questo 

PELLEGRINO M  quanto c’è qua? 

PANUCCIO: mille e quattro (1.400) 

PELLEGRINO M: quanto era di coca? 

PANUCCIO io ti devo ancora, che erano tre (prob. 

3.000) l’altra volta ti ho dato, quindi ti devo ancora e... 

aspetta erano ottocento vecchie e qualcosa 

PELLEGRINO M  però uno e tre vecchio 

PANUCCIO  si! quindi sono 

PELLEGRINO M  più tre, tre e due (prob. 3.200), uno 

e mezzo sono quattro… giusto? 

PANUCCIO  ti devo ancora… no quanti allora? 

PELLEGRINO M  sono uno e mezzo (prob. 1.500), più 

tre e due, quanto fa? 

 PANUCCIO uno e mezzo e tre e due, fa quattro e sette 

PELLEGRINO M  quanto c’è qua? 

PANUCCIO  mille e quattro, quindi ti devo ancora tre 

e tre, ok ti dicevo…  

(omissis) 

PELLEGRINO M  ma per il prezzo che cosa ti ha detto 

lui? 

PANUCCIO  e non lo so, lui mi ha detto, digli mi ha 

detto… tra i due (prob. 2.000) ed i due e qualcosa ha 

detto… aspetta scusa, scusa, mi ha detto: “…digli che 

ho parlato io con suo fratello che me la paghi a me, 

cioè poi me la paghi a me, con te me la vedo io”... 

perché magari vuole farci sapere, non lo so 

PELLEGRINO M  che se la vede lui? 

PANUCCIO  si! anche perché, comunque… 

PELLEGRINO M  ma questa qua adesso, noi siamo 

indietro con i soldi come mai? 

PANUCCIO  eh! 

PELLEGRINO M  c’è tre, tre e due, tre e tre, quanti 

sono? 

PANUCCIO  e si, lo so 

PELLEGRINO M  quanti sono? 

PANUCCIO  si ma ce l’ho, ce l’ho, lo so, lo so... inc... 

PELLEGRINO M  eh! 

PANUCCIO  perché mi sono, te l’ho detto cioè hanno 

arrestato questo qua… ti ricordi quello che ti avevo 

detto l’altra volta, che ha avuto un incidente? 

(omissis) 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in 
uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
PANUCCIO Giuliano 

0799 639/06 10/08/06 17.02 Intercettazione ambientale PANUCCIO Giuliano e PELLEGRINO Maurizio si 

accordano per i successivi traffici  

I: PANUCCIO Giuliano 

U: PELLEGRINO Maurizio 

PELLEGRINO M Ci vediamo mercoledì e porti i tre 

mila e tre che mancano 

PANUCCIO va bene! Ok! 

PELLEGRINO M vedi di fare il possibile 

PANUCCIO Dai! vedo di fare il possibile 

PELLEGRINO M  Mi raccomando 

PANUCCIO  Ciao 

PELLEGRINO M  Ciao… (pausa)… alle sei… ci 

vediamo mercoledì alle sei… alle sei… alle cinque 

perdonami 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in 

uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

PANUCCIO Giuliano 

17362 1881/05 11/08/06 11.08 3286521544 
PELLEGRINO 

Roberto 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama Roberto PELLEGRINO , 

si accordano per incontrarsi 

17387 1881/05 11/08/06 18.26 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore domanda a PELLEGRINO 

Maurizio quanti soldi deve dargli “Chiara” (da intendere 

in realtà PANUCCIO Giuliano) per la “tenda” e 
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Maurizio afferma di dover ricevere € 3.300, 

precisando subito dopo, riferendosi sempre a 

PANUCCIO, che glieli deve consegnare mercoledì, per 

finire di pagargli la “vecchia tenda”. Salvatore lo 

tranquillizza asserendo che se la vedrà tutta lui 
17389 1881/05 11/08/06 18.38 3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

PELLEGRINO Roberto comunica a DE MARTE 

Salvatore che l’indomani partirà per una settimana di 

ferie 
17664 1881/05 14/08/06 19.10 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

SMS: Xfavore gli dici al tuo fornitore ke vado domani a 

ritirami la macchinetta x i capelli?xke mercoledi nn 

Riesco ad andare..ok?risp ps xo digli d nn farm 

 
17665 1881/05 14/08/06 19.10 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: andare a vuoto okrisp 

17666 1881/05 14/08/06 19.13 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore comunica a PANUCCIO 

Giuliano che lo richiamerà domani e quest’ultimo 

afferma di non essere disponibile per il mercoledì. In 

seguito PANUCCIO chiede a che ora lo chiamerà - 

riferendosi verosimilmente ad un terza persona - 

pregando DE MARTE di inviargli un messaggio anche 

al mattino per le eventuali novità. 
17668 1881/05 14/08/06 19.47 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore contatta il cugino 

PELLEGRINO Maurizio, al quale chiede se si possono 

vedere l’indomani. Il cugino approva invitandolo ad 

incontrarsi per le ore 17.30 
17669 1881/05 14/08/06 19.48 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

Tentativo di chiamata 

17674 1881/05 14/08/06 20.06 3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: Se riesci fammelo sapere gia stase perche lo devo 

dire a fabio!ok? 

17675 1881/05 14/08/06 20.10 3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

SMS: vai domani alle 5e30 

 

17676 1881/05 14/08/06 20.13 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: Ok ciao bello c vediamo quando torni...! 

17677 1881/05 14/08/06 20.14 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

SMS: Si ma se vado la macchinetta ce l ha sicuro 

vero...? 

17685 1881/05 14/08/06 20.24 3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

17738 1881/05 15/08/06 17.49 3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

PANUCCIO Giuliano chiama DE MARTE Salvatore 

per sapere se è tutto a posto, ricevendo conferma e 

quindi DE MARTE chiede a sua volta notizie a 

PANUCCIO, il quale riferisce di essere in attesa, mentre 

DE MARTE afferma che chiamerà e gli farà sapere 
17739 1881/05 15/08/06 17.50 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore contatta PELLEGRINO 

Maurizio che lascia intendere  che lo raggiungerà a 

breve 
(Cella: 

Comune di 
Bordighera 

Imperia) 

(Cella: Comune di 

Seminara Reggio 
Calabria) 

17740 1881/05 15/08/06 17.51 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

DE MARTE Salvatore contatta PANUCCIO Giuliano 

comunicandogli di attendere appena due minuti 

17789 1881/05 16/08/06 12.01 3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 
PELLEGRINO 

Roberto 

DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Roberto si 

accordano per vedersi sabato 

17866 1881/05 17/08/06 17.17 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Roberto si 

accordano per vedersi sabato 

17928 1881/05 18/08/06 16.48 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

Tentativo di chiamata 
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17929 1881/05 18/08/06 17.01 3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

 

[ore 21.40 (cella 
Localita` Carruba-

18013-DIANO 

MARINA)] 

DE MARTE Salvatore chiede a PANUCCIO Giuliano 

se sia disposto a raggiungerlo, ma quest’ultimo rimanda 

l’incontro per le ore 18.00. DE MARTE chiede se 

“quello” gli abbia pagato la “macchina”, ma 

PANUCCIO risponde negativamente asserendo che 

passerà da lui al salone più tardi, così potranno fare due 

chiacchiere.  

18346 

18347 
1881/05 23/08/06 11.27 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

SMS: ehi mi dovresti fare un favore....potresti chiamare 

il negozio di parrucchieri e dirgli che oggi non riesco ad 

andare a ritirare la macchinetta perche devo andare via 

con mio padre...e gli dici che vado domani alle 4 

ok?fammi sapere cosa t hanno detto! 
18353 1881/05 23/08/06 11.37 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiede a PELLEGRINO 

Maurizio se stia lavorando e l’interlocutore conferma, 

mentre DE MARTE contemporaneamente dice: “…che 

…(inc.) …ci vediamo domani alle quattro”, ricevendo 

immediata conferma dal cugino. 
18357 1881/05 23/08/06 11.39 3332820263 

PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

SMS: Domani alle quattro vabbeme 

 

18364 1881/05 23/08/06 11.57 3478975507 

DE MARTE 
Salvatore 

3332820263 

PANUCCIO 
Giuliano 

SMS: Ok grazie....c vediamo domani o dopo domani...! 

18466 1881/05 24/08/06 17.57 3332820263 
PANUCCIO 

Giuliano 

3478975507 
DE MARTE 

Salvatore 

DE MARTE Salvatore chiama PANUCCIO Giuliano 

per sapere se “è tutto a posto”. PANUCCIO conferma e 

poi concorda un incontro per l’indomani 
19236 1881/05 04/09/06 11.12 3478975507 

DE MARTE 

Salvatore 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

Roberto PELLEGRINO parla con DE MARTE 

Salvatore, quest’ultimo chiede di avere pazienza per 

quei soldi che glieli darà 
2856 122/06 12/11/06 21.20 Intercettazione ambientale Vincenzo: “…la facciamo tutto apposto?, la chiave del 

salone ce l'hai tu?, eh"  

Salvatore: “…che li vuoi le chiavi del salone?"  

Vincenzo: “…ci facciamo una botta di questa della 

nostra?"  
Salvatore: “…ah, non di questa?"  

Vincenzo: “…no, no, di questa gliela lascio...” 

Salvatore: “…lascia che poi gli diamo questa...(inc.)...” 

 

Vincenzo: “…gli diamo la buona". 

Salvatore: “…dopo che sale Panuccio, metto quella e 

la tolgo di la..." 

Fiat Punto targata CJ236KL in uso a  

DE MARTE Salvatore 

Interlocutori: 

DE MARTE Salvatore 

DITTO Vincenzo 
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21/9/06 - IMPORTAZIONE DI UN’IMPRECISATA 

QUANTITÀ DI STUPEFACENTE DALLA SPAGNA 

      

23/9/06 -  CESSIONE DI UN’IMPRECISATA 

QUANTITÀ DI STUPEFACENTE A OLIVERI 

(Pellegrino Maurizio) 

 

 
 

Il fatto 
Il 4/09/06  si svolgeva a Bordighera un incontro tra PELLEGRINO Maurizio e OLIVERI Angelo. 

Dalla conversazione si comprendeva che OLIVERI era interessato all’acquisto di un certo 

quantitativo di stupefacente. PELLEGRINO affermava di essere al momento “scarico” ma 

preannunciava  di essere in attesa di una fornitura (“…ma io guarda, sto aspettando pure io guarda, 

mi stanno, oggi, domani, io da (conv amb  1044– RIT 639/06). Parlava altresì di un viaggio.  

Ed invero, l’11/09/06 PELLEGRINO Maurizio  effettuava un viaggio in Spagna con la sua BMW 

X5, targata CA985SR, unitamente al cugino DE MARTE Antonio. Dalle conversazioni intercettate 

durante lo spostamento verso la Spagna si capiva che i predetti erano seguiti da una terza persona, 

poi identificata in FOTI Fortunato, sulla base di quanto riferito agli operanti da un funzionario 

dell’ambasciata di Madrid che fotografava in un parcheggio del centro di Madrid [
411

] la Citroen 

Saxo, tg.AT012WA, intestata alla madre. 
412

  

Dalle conversazioni intercettate si comprendeva che il viaggio era finalizzato all’acquisto di una 

partita di droga, verosimilmente cocaina, in base al prezzo menzionato [conv. amb. 151].  

Nella notte tra l’11 ed il 12 settembre i tre incontravano i fornitori albanesi tale “Rimi” (n.m.i.) ed il 

suo socio “Jimmy” (poi identificato in RRUCI Gezim), già contattati durante il viaggio.  

Il 12/09/06 “Rimi” rappresentava alcune difficoltà con il suo fornitore [conv. amb. nr. 177], per cui 

gli indagati tornavano in Italia.  Da notare che FOTI Fortunato si scambiava con il trafficante i 

recapiti cellulari [amb. 179]. Si capiva, comunque, che a breve vi sarebbe stato un altro viaggio. 

Ed invero, il 18/09/06 PELLEGRINO Maurizio incontrava FOTI Fortunato. A seguire si 

registravano una serie di contatti telefonici  dapprima tra “Jimmy” (RRUCI Gezim) e DE MARTE 

Antonio,  poi tra Jimmy e FOTI Fortunato,   ed infine tra DE MARTE  e PELLEGRINO Maurizio. 

Da notare che  Jimmy chiedeva a DE MARTE Antonio di parlare con suo cugino PELLEGRINO 

Maurizio e DE MARTE lo invitava, invece, a contattare “…l’altro”, cioè FOTI Fortunato, cosa 

che, come detto, avveniva .  

Il 19/09/06 FOTI Fortunato si recava a Madrid, ove da un apparato pubblico contattava una delle 

sue utenze cellulari, che veniva localizzata in Ventimiglia e quindi lasciata precauzionalmente 

presso la propria abitazione, nella disponibilità della madre). 

Il 20/09/06 “Jimmy” (RRUCI Gezim) contattava DE MARTE Antonio confermandogli che era 

arrivato FOTI Fortunato.  

IL 22/9/06  Jimmy contattava DE MARTE per avere notizie di FOTI  (..hai  incontrato quello; v. 

tel. n. 357). Poco dopo  FOTI  avvisava l’albanese del suo arrivo in Italia.  

Il viaggio di ritorno veniva effettuato il 21/09/06. Quando era ancora in Spagna, FOTI chiamava la 

madre da una cabina pubblica di Figueres o Girona, cittadine al confine franco-spagnolo, 

                                                 
411

 Annotazione PG (Farina) dell’11/09/06 sulla presenza a Madrid dell’auto di Foti  e relative fotografie. 
412 Successivamente intercettata con RIT 1462/06. 
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preannunciandole che il viaggio era stato proficuo: le diceva infatti “…che potranno comprare metà 

terreno” (tel. 5). 

La conferma che almeno una parte del carico era destinata a PELLEGRINO Maurizio, si aveva il 

23/9/06 quando quest’ultimo, fino a pochi giorni prima “scarico”, effettuava una cessione di 

stupefacente a OLIVERI Angelo e a DE MARTE Francesco.  

Ed invero: 

Il 23/09/06 DE MARTE Francesco (cugino di DE MARTE Salvatore e di PELLEGRINO Maurizio) 

contattava Maurizio invitandolo a raggiungere “il luogo dell’appuntamento” ove avrebbe trovato ad 

attenderlo, OLIVERI Angelo. Nell’occasione PELLEGRINO Maurizio consegnava ad OLIVERI 

Angelo un imprecisato quantitativo di droga (amb. 1333). Dai discorsi intercettati  si comprende che 

OLIVERI Angelo si rendeva disponibile a consegnare un piccolo quantitativo a DE MARTE 

Francesco (“…già questa gliela porto io”). La conferma si aveva anche  dalla  successiva telefonata 

n. 9544, con cui DE MARTE Francesco ringraziava del pensiero PELLEGRINO Maurizio, pur 

sottolineandone comunque l’esiguità.  PELLEGRINO si giustificava dicendo “…mica era il mio, 

Franco, questo è arrivato… .me la sono trovata così, che non me la ricordavo …nei sacchetti e l'ho 

trovata…è capitato ieri che sono venuti a trovarmi  [Non a caso FOTI Fortunato era arrivato il 

giorno precedente]. 

Il 30/09/06 PELLEGRINO Maurizio incontrava DE MARTE Francesco. Dai discorsi intercettati  si 

aveva conferma della cessione di droga a OLIVERI Angelo, che doveva corrispondergli ancora  la 

somma  di € 6.000; denaro che il predetto doveva consegnare a DE MARTE Francesco, il quale a 

sua volta avrebbe dovuto consegnarlo  a PELLEGRINO Maurizio (amb. 1431 Pajero).  

Poco dopo i due commentavano la qualità dello stupefaente (“…che quella, neanche la voglio 

vedere …(inc.)…di questo colore”) 

 

A conferma del ruolo di corriere svolto dal FOTI, si rappresenta che il predetto il 22/9/06 è stato 

arreatato al rientro dalla Spagna con gr 625 di cocaina e kg 9,496 di hashish.
413

 
Nr. RIT Data Ora Chiamato Chiamante Oggetto 

8822 1879/05 04/09/06 13.54414 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3489163166 

“Melo” n.m.i. 

Melo (accento calabrese) chiama Maurizio e 

gli dice che si trova all'uscita (prob. 
autostradale).  

Maurizio invita a raggiungerlo a casa sua  

Melo dice “ma, meglio qua” 

1044 639/06 04/09/06 13.51 Intercettazione ambientale [ore 14.08] OLIVERI Angelo, accompagnato 
da una terza persona (Melo)415, sale a bordo 

del mezzo condotto da PELLEGRINO 

Maurizio. PELLEGRINO ed OLIVERI 
discutono delle difficoltà di 

approvvigionamento.  

PELLEGRINO Maurizio dice di essere in 
attesa “…ma io guarda, sto aspettando pure 

io guarda, mi stanno, oggi, domani, io da un 

momento all’altro sto aspettando, da un 
minuto altro, perchè questi di questa via sono 

partiti in due... (inc.)...e vengono subito qua” 

(vds. integrale) 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

OLIVERI Angelo 
Soggetto n.m.i. (Melo)  

 
Bordighera (IM) - Via Cornice dei Due Golfi 

[N 043° 47' 38,55" | E 007° 40' 52,17"] 

 
[ore 14.08] 

Vallebona (IM)  - Via Privata Bellavista 

[N 043° 47' 24,36" | E 007° 39' 28,23"] 

1045 639/06 04/09/06 14.27 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio ed OLIVERI 

Angelo discutono del prezzo dello 

stupefacente. 

 

 (omissis) 

ZA829JW in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

OLIVERI Angelo 

Soggetto n.m.i. (Melo) 

                                                 
413 Atti P.P.. 3839/06 RGNR Procura di Sanremo 

- Verbale di arresto di FOTI Fortunato 

- Verbale di sequestro 

- Relazione analisi tecnica 

-     sentenza GIP Tribunale di Sanremo del 31.1.2007 confermata il 26.6.2007 dalla Corte d’Appello di Genova irrevocabile dal 

5.3.2008.  
414 Gruppo data orario che sebbene posteriore a quello dell’intercettazione ambientale la precede.  
415 Nipote di angelo OLIVERI Angelo. 
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PELLEGRINO M si, domenica torno, 

sto aspettando a questi 
OLIVIERI fino a domenica 

aspetta a me 

PELLEGRINO M si che ti aspetto 

OLIVIERI: se c’è qualcosa ti 

chiamo 

(omissis) 

PELLEGRINO M: non c’è niente 

guarda, tu stai girando come, ti dico che 

questo qua se ne è andato da quella via, 

proprio la fermo con lui e stanno 

aspettando... (inc.)... 

OLIVIERI: lui deve salire questa 

settimana per qua 

PELLEGRINO M non lo so, non lo so 

OLIVIERI: ce li lascio a lui i rimanenti 

o te li porto a te? come vuoi tu 
PELLEGRINO M lo stesso 

OLIVIERI poi quando veniamo per qua 

(omissis) 

PELLEGRINO M: tanto io guarda se 

tutto va bene domani mattina me ne vado 

io 

OLIVIERI tu domani mattina parti e vai 

laggiù 
PELLEGRINO M: laggiù si  

OLIVIERI: fino a domenica aspetti 

novità 

PELLEGRINO M: domenica mattina me 

ne salgo 

OLIVIERI:...(inc.)... Maurizio 

PELLEGRINO M si 

OLIVIERI prendi e mi chiami a me, 

tramite Ciccio però 
PELLEGRINO M: e... (inc.)... 

OLIVIERI  no! chiamo Ciccio 

PELLEGRINO M: a tuo nipote 

OLIVIERI: a Ciccio tuo cugino, che tu 

vuoi a me no, e puoi parlare a mio 

nipote, con Melo 
  11/09/06 06.32 Localizzazione 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

 

Bordighera (IM) strada Sapergo  
[N 043° 47' 49,19" | E 007° 40' 05,13"] 

 

[ore 07.02] 
La Provencale (F) La Turbie 

[N 043° 48' 01,92" | E 007° 40' 03,44"] 

 
[ore 07.47] 

La Provencale (F) La Turbie 

[N 043° 44' 47,93" | E 007° 23' 04,69"] 

 

0151 852/06 11/09/06 08.21 Intercettazione ambientale All’interno della vettura DE MARTE 

Antonio e PELLEGRINO Maurizio 

discutono poi del prezzo dello 

stupefacente, affermando testualmente 

“da questa via - cioè in Spagna - non 

dovrebbero superare i 30” (30.000 € al 

kg.). Di seguito la conversazione verte 

sulla velocità da tenere in autostrada e su 

FOTI Fortunato che li segue a bordo di 

una seconda vettura 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
DE MARTE Antonio 

 

La Provencale (F) Le Cannet 
[N 043° 33' 46,35" | E 006° 58' 18,46"] 

0154 852/06 11/09/06 10.53 Intercettazione ambientale DE MARTE Antonio e PELLEGRINO 

Maurizio parlano apertamente dei loro 

propositi illeciti. PELLEGRINO 

Maurizio: “…“laggiù (al paese) il costo 

è di 45 e non è buona” – “…“da un 

BMW X5 targata CA985SR 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 
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Saint Jean de Védas (F) - La Languedocienne 
[N 043° 34' 02,41" | E 003° 50' 32,29"] 

pacco te ne fai 50” 

0156 852/06 11/09/06 12.26 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio manifesta 

l’intenzione di lasciare l’auto condotta 

dal FOTI Fortunato dopo aver superato 

la città di Barcellona. PELLEGRINO 

Maurizio dice al FOTI: “tieni qua, 

chiama sul numero suo, non sul numero 

di quell’altro” ed Antonio DE MARTE 

osserva: “ma non è meglio tenere sempre 

l’altro cellulare acceso?”, ma Maurizio 

risponde negativamente 

BMW X5 targata CA985SR 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 
FOTI Fortunato 

 

[ore 12.27] 
La Jonquera (E) Autopista del Mediterraneo 

[N 042° 26' 44,31" | E 002° 52' 05,55"] 

 
[ore 13.00] 

Sant Lulià de Ramis (E) Autovia del Mediterraneo 

[N 042° 01' 34,31" | E 002° 49' 17,04"] 

 

[ore 13.30] 

Villalba Sasserra (E) Autopista del Mediterrani 
[N 041° 39' 03,83" | E 002° 26' 29,04"] 

0158-

0160 
852/06 11/09/06 14.32 Intercettazione ambientale Nel corso del viaggio PELLEGRINO 

Maurizio racconta di un precedente 

viaggio da lui effettuato, affermando di 

essersi fermato un giorno e di essere 

ripartito quello seguente. DE MARTE 

Antonio racconta informazioni avute da 

alcuni albanesi circa la presenza di 

“vasche con l’acqua calda”, alludendo 

probabilmente ad eventuali metodi di 

lavorazione della “cocaina”. A tal 

proposito i due fanno riferimento ad un 

soggetto di nome “Jimmy” e della loro 

intenzione di contattarlo al loro arrivo in 

serata 

BMW X5 targata CA985SR 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
DE MARTE Antonio 

 

[ore 14.40] 
La Roca del Valles (E) C-1415c 

[N 041° 35' 57,90" | E 002° 18' 13,70"] 

 
[ore 15.28] 

L’Arboc (E) Autopista del Mediterrani 

[N 041° 17' 21,63" | E 001° 35' 29,56"] 
 

[ore 16.01] 

Sant Jaume dels Domenys (E) Autopista del Mediterrani 
[N 041° 17' 19,99" | E 001° 35' 22,99"] 

 

[ore 16.40] 
Artesa de Lleida (E) Autopista del Nordeste 

[N 041° 32' 34,88" | E 000° 41' 08,45"] 

 
[ore 17.15] 

La Almolda (E) Autopista del Nordeste 

[N 041° 31' 06,79" | W 000° 17' 38,35"] 

0162-
0167 

852/06 11/09/06 19.18 
20.23 

Intercettazione ambientale Si registra anche la voce del FOTI il 

quale, avvicinatosi all’autovettura 

monitorata, riferisce ai suoi compagni di 

viaggio di aver chiesto ad alcuni passanti 

informazioni sulla strada da  percorrere e 

che, non appena arriveranno, provvederà 

a contattare la persona (ndr. fornitori 

albanesi). In tale occasione DE MARTE 

Antonio chiede all’amico di provvedere 

già a contattare questa persona in modo 

tale da preannunciare il loro arrivo 

BMW X5 targata CA985SR 
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 

FOTI Fortunato 

 
[ore 19.23] 

Torremocha del Campo (E) Camino de Navalpotro 

[N 040° 58' 29,70" | W 002° 37' 04,11"] 
 

[ore 20.00] 

Alovera (E) Radial 2 
[N 040° 35' 52,01" | W 003° 15' 51,88"] 

 

[ore 20.50]  
Madrid (E) Calle de O’Donnell 

[N 040° 25' 12,99" | W 003° 39' 51,00"] 

Viene riscontrata la presenza dell’autovettura BMW X5 targata CA985SR, in uso a PELLEGRINO Maurizio, nella via denominata Calle de Alcalà all’altezza 
del civico 15, adiacente alla via Calle de Se villa, come rilevato dal sistema satellitare GPS. Alle ore 22.00, personale dell’Ambasciata a Madrid (E) 

comunicava che il BMW X5 di PELLEGRINO Maurzio era all’interno di un parcheggio coperto ubicato ed a breve distanza vi era un’altra autovettura marca 

Citroen modello Saxo targata AT012WA, di colore grigio, che da accertamenti risultava intestata a PORCARO Giuseppa, madre di FOTI Fortunat416o. [ 

  11/09/06 21.00 
22.00 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

 

Sosta: Madrid (E) Calle de Velazquez 
[N 040° 25' 16,23" | W 003° 41' 03,29"] 

0170 852/06 11/09/06 23.59 Intercettazione ambientale  I tre commentano l’autovettura Toyota in 

                                                 
416 Annotazione di servizio dell’11/09/2006 (FARINA Pasquale)] 

ATTI%20SALVATI/CITAZIONE/1%20DDA/416%20bis/Imperia/A%2074%20STUPE/12188-05%20Roccaforte)/imputazioni%20corrette%20PELLEGRINO/Arena%20dicembre/Arena%20nov.%202011/Allegato%20A/033.1%20foto%20annotazione%20Spagna.doc
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 BMW X5 targata CA985SR  

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 
FOTI Fortunato 

uso al personaggio albanese incontrato 

(RIMI soggetto albanese – fornitore) 

0171 852/06 12/09/06 00.05 Intercettazione ambientale Si rileva a bordo della vettura la presenza 

di una quarta persona “RIMI” che invita 

uno dei presenti ad andare a dormire a 

casa sua (inteso come sistemazione). 

[Ore 00.21] DE MARTE Antonio dice 

rivolgendosi a Fortunato che lui 

(Antonio) conosce bene non Rimi ma il 

socio (ndr. Jimmy identificato in RRUCI 

Gezim) 

BMW X5 targata CA985SR  

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 
FOTI Fortunato 

“Rimi” (soggetto albanese) 

 
[ore 00.11] 

Madrid (E) Calle de Genova 24 

[N 040° 25' 08,30" | W 003° 41' 33,81"] 

0172 852/06 12/09/06 00.42 Intercettazione ambientale Il gruppetto si organizza per raggiungere 

un locale ubicato nei pressi di p. Castilla 

Madrid 

BMW X5 targata CA985SR  

in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 

FOTI Fortunato 
“Rimi” (soggetto albanese) 

 
Madrid (E) Calle de Mateo Inurria 33/41 

[N 040° 28' 03,47" | W 003° 40' 49,61"] 

 
[ore 01.38] 

Sosta: Madrid (E) Poligono Colonia Fin de Semana 

Camino a Costalda 2-6 
[N 040° 26' 50,22" | W 003° 33' 53,40"] 

0173 852/06 12/09/06 05.09 Intercettazione ambientale I soggetti risalgono a bordo del veicolo e, 

in questo frangente, dopo aver discusso 

sulla serata appena trascorsa, Rimi 

comunica agli amici che li contatterà 

telefonicamente più tardi e detta al 

contempo il proprio recapito cellulare 

640120938 (privo del prefisso 

internazionale 0034), poi posto sotto 

controllo. Di seguito Fortunato mostra il 

proprio recapito telefonico a Rimi, il 

quale pronuncia il nr. 65576808, 

memorizzandolo con lo pseudonimo 

“Fofò” 

BMW X5 targata CA985SR 
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
DE MARTE Antonio 

FOTI Fortunato 

“Rimi” (soggetto albanese) 
 

Madrid (E) Poligono Colonia Fin de Semana Av de 

Aragon 398 
[N 040° 26' 56,23" | W 003° 33' 14,18"] 

 

[ore 05.41] 
Madrid (E) Paseo de la Castellana 197 

[N 040° 28' 06,26" | W 003° 41' 21,84"] 

0177 852/06 12/09/06 16.12 Intercettazione ambientale I collegamenti evidenziano i propositi 

illeciti del gruppo ed il ruolo di 

intermediario svolto dal cittadino 

albanese Rimi, che comunica agli amici 

italiani alcune difficoltà riscontrate con il 

suo fornitore. In questa circostanza Rimi 

si scusa con gli altri, perché il suo amico 

Jimmy, anch’egli di origine albanese, ha 

rimandato ancora l’incontro, avendo 

rifornito un cliente che non poteva 

perdere, per cui si offre di rimborsare le 

spese sostenute. Rimi poi sostiene che in 

una futura circostanza li chiamerà solo 

quando avrà materialmente il possesso 

dello stupefacente. DE MARTE Antonio 

ritiene che sia stato comunque utile 

l’incontro, anche se non consentirà 

l’approvvigionamento sperato e d’altra 

parte “conosce il lavoro” tanto che “una 

volta è stato un mese ad aspettare e 

sperare che gliela consegnassero”, 

lasciando intendere di aver concluso a 

fatica in altre occasioni affari illeciti 

della medesima natura.  Rimi afferma 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
DE MARTE Antonio 

FOTI Fortunato 

“Rimi” (soggetto albanese) 
 

[ore 16.35] 

Madrid (E) Paseo de la Castellana 95 
[N 040° 27' 08,04" | W 003° 41' 26,78"] 
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che lui (inteso il fornitore) “…è abituato 

a muovere 20/30 chili alla volta”. Il 

discorso si  sviluppa poi sulla 

sistemazione dell’autovettura del FOTI, 

che era già stata predisposta per la 

“collocazione” dello stupefacente da 

importare in Italia 
0179 852/06 12/09/06 18.13 Intercettazione ambientale In quest’occasione il gruppetto si 

appresta a recuperare la Citroen Saxo 

lasciata nel parcheggio “Puerta del Sol”. 

Rimi dice che sta chiamando l’amico 

(Jimmy) ma non risponde. 

PELLEGRINO preannuncia che 

FOTI di lì a due giorni farà ritorno in 

Spagna e quest’ultimo chiede di 

annotare il numero di telefono da 

consegnare all’albanese. FOTI precisa 

che gli scriverà anche il prefisso, ma 

Rimi lo conosce già, in quanto pronuncia 

a voce alta il numero identificativo per 

chiamare l’Italia: 0039 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
DE MARTE Antonio 

FOTI Fortunato 

“Rimi” (soggetto albanese) 
 

[ore 18.21] 

Madrid (E) Paseo de la Castellana 81 
[N 040° 26' 47,81" | W 003° 41' 29,28"] 

0180 852/06 12/09/06 18.43 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio  commenta  

con DE MARTE Antonio le sue 

esperienze circa altri approvvigionamenti 

di droga in Spagna. 

PELLEGRINO Maurizio:“…non c'è un 

cazzo qua 'Ntoni! …e qua, siamo qua… 

ma tu sai cosa ci doveva essere qua 

questa parte? …qua ci doveva essere il 

mondo, non dovevi neanche far scendere 

questa da questa parte, non dovevi 

neanche avere problemi di trovare, 

comunque la dovevi trovare da questa 

parte, non c’è neanche qua 'Ntoni! …non 

è un problema che non c'è là (inteso 

Italia), non c'è neanche qua…”.  

DE MARTE Antonio: “…se è qua 

(inteso Spagna) che la vendono”  

PELLEGRINO M.: “…tutta da qua 

passa 'Ntoni! …tutto… devono venire 

tutti di qua, se si ferma qua non arriva 

da nessuna parte …tutto qua, arriva, 

prima bloccano da questa parte, la 

tengono 20 giorni un mese e poi di qua… 

(inc.)… cominciano a mandarla da tutte 

le parti… (pausa)… non è facile, ma 

questo non sa niente 'Ntoni, non ci siamo 

accorti che non sa nulla… che ti avevo 

detto io che non sa niente, non ne fanno, 

io non so che cazzo combinano questi 

cazzo di albanesi, secondo me gli 

albanesi hanno sempre fatto i magnacci 

e hanno lavorato sempre con quella 

(eroina) …che infatti ieri lui (Rimi e/o il 

soggetto per il quale questi funge da 

intermediario) mi ha chiesto: ma di 

quella (eroina) di così non ne fate? 

…quella è più facile” 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
DE MARTE Antonio 

 

[ore 18.48] 
Madrid (E) Calle de los Llanos 1-15 

[N 040° 25' 04,50" | W 003° 41' 50,02"] 

 
0182 852/06 12/09/06 19.29 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio spiega a DE 

MARTE Antonio le condizioni 

necessarie affinché si concluda 

positivamente una potenziale 

compravendita: “…20.30/21.30, per le 

22.00 e non fanno più nulla, se ne parla 

domani mattina, se c'è, se c'era… 

(inc.)… come arriva quello…” 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
DE MARTE Antonio 

 

Madrid (E) Av de Aragon 2-4 Costalda 
[N 040° 26' 45,55" | W 003° 32' 03,82"] 

 

[ore 21.00] 
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Saucà (E) Autovia del Nordeste 

[N 041° 01' 04,00" | W 002° 31' 31,63"] 
 

[ore 23.00] 

Bujaraloz (E) Autopista del Nordeste 
[N 041° 30' 58,03" | W 000° 08' 18,64"] 

  13/09/06 01.00 Localizzazione 

BMW X5 targata CA985SR  
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

 

Sant Boi de Llobregat (E) Autopista de Pau Casals 
[N 041° 19' 24,03" | E 002° 02' 37,62"] 

 

[03.15] 
Sosta: Lloret de Mar (E) Calle de la Costa de Carbonell 

[N 041° 41' 58,40" | E 002° 50' 21,82"] 

 
[10.45] 

Lloret de Mar (E) Calle de la Rambla 68-72 

[N 041° 41' 59,09" | E 002° 50' 24,62”] 

 

0203 852/06 13/09/06 11.18 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio riprende con 

DE MARTE Antonio il discorso sulle 

difficoltà riscontrate, ribadendo 

comunque che hanno l'appuntamento per 

le ore 19.00 e poi andranno “là sopra”.  

PELLEGRINO Maurizio sostiene che ci 

si deve rassegnare quando non è 

possibile trovare lo stupefacente, poiché 

si rischia di reperire solo “porcheria” 

BMW X5 targata CA985SR in uso a PELLEGRINO 

Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 

19777 1881/05 13/09/06 11.22 3286521544 

PELLEGRINO 
Roberto 

3478975507 

DE MARTE 
SALVATORE 

DE MARTE Salvatore dice a 

PELLEGRINO Roberto di non aver 

notizie del fratello (Antonio) e chiede se 

siano andati da soli (Maurizio 

PELLEGRINO ed Antonio). 

PELLEGRINO Roberto afferma che 

sono andati con “un cristiano” (FOTI 

Fortuna) 
0210 852/06 13/09/06 13.11 Intercettazione ambientale Si registrano alcune tensioni tra 

PELLEGRINO Maurizio ed il cugino DE 

MARTE Antonio, causate dalla 

decisione del primo di provvedere 

almeno ad un seppur minimo acquisto di 

droga, che gli permetta di recuperare le 

spese del viaggio. PELLEGRINO 

prosegue giustificandosi: “…che 

facciamo torniamo a mani vuote… io 

non torno, Antonio mi sono fottuto più di 

1000 euro, te l'ho detto, qualche cosa me 

la devo portare a casa, non possiamo 

tornare come tre coglioni” 

BMW X5 targata CA985SR in uso a PELLEGRINO 

Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 
FOTI Fortunato 

0212 852/06 13/09/06 13.57 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio testualmente 

dice a FOTI: “…che infatti non era 

quella che abbiamo visto ieri” e FOTI 

partecipa gli interlocutori che “qua una 

volta arrivava dalla Bolivia ed emanava 

un odore di naftalina”, seguito da un 

giudizio espresso dal PELLEGRINO: 

“…allora non era buona”, ma FOTI 

obbietta  che “però era potentissima”, 

aggiungendo che, a differenza dei 

colombiani, i peruviani ed i boliviani non 

hanno la possibilità di trattarla 

diversamente 

BMW X5 targata CA985SR  

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 
FOTI Fortunato 

0216 852/06 13/09/06 17.23 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio lamentarsi 

della situazione evolutasi negativamente, 

tanto da avere rischiato quasi una truffa 

sul peso dello stupefacente:  “…e meno 

male che mi è venuto in mente di 

pesarmela dentro, mi dissero che era 450 

e sa quant’era? …3 e 35, ma guarda che 

sono bastardi, guarda che cazzo di 

BMW X5 targata CA985SR  

in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Antonio 
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casino” 

0198 1271/06 17/09/06 16.59 3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

3489239080 
FOTI  

Fortunato 

FOTI Fortunato dice a PELLEGRINO 

Maurizio di aver visto suo fratello che gli 

ha detto che domani lavorerà a 

Camporosso. Si accorda con Maurizio 

per vedersi a Bordighera, per prendere le 

chiavi 
0207 1271/06 18/09/06 10.40 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3489239080 

FOTI  

Fortunato 
 

(cella: Via degli Olandesi, 

230 Loc. Vanina-Gantin 
Camporosso) 

FOTI Fortunato (che si trova nel cantiere 

di Vallecrosia) chiama PELLEGRINO 

Maurizio , quest'ultimo gli da 

appuntamento nel posto in cui ha 

parcheggiato la sua Peugeot 

20136 1881/05 18/09/06 13.05 3478975507 

DE MARTE Salvatore 

0034677022651 

Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

Un uomo con accento straniero e  

presentatosi con il nome di “Jimmy” 

(RRUCI Gezim), il medesimo in rapporti 

con l’albanese Rimi, chiede a 

SCIGLITANO Chiara di parlare con 

Salvatore (DE MARTE); quest’ultimo 

alla richiesta da parte dell’interlocutore 

di parlare con Antonio, fornisce il 

recapito cellulare nr. 3465316782 
001 1274/06 18/09/06 13.09 3289090349 

FOTI 

Fortunato 

n.d. 
Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

Jimmy chiama FOTI Fortunato, ma sua 

madre dice che non c'è e di richiamarlo 

verso le ore 15.00-16.00 

0158 1283/06 18/09/06 13.11 3465316782 

DE MARTE Antonio 

0034915532572 

RRUCI Gezim 

(Jimmy) 
 

(cabina pubblica Madrid) 

Jimmy (RRUCI Gezim) chiede ad 

Antonio DE MARTE notizie di suo 

cugino (PELLEGRINO Maurizio) ed il 

recapito telefonico di quest’ultimo. DE 

MARTE Antonio invita l’uomo a 

contattare “…quell’altro” (alludendo a 

FOTI Fortunato) 
0162 1283/06 18/09/06 13.21 3465316782 

DE MARTE 

Antonio 

0034677022651 

Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

Jimmy chiama DE MARTE Antonio , 

quest'ultimo gli dice che ha avuto una 

discussione con "lui" (PELLEGRINO 

Maurizio) e suggerisce Jimmy di 

chiamare “l'altro” (FOTI Fortunato) per 

farsi dare il numero di cellulare. Jimmy 

chiede ad Antonio se lui può fornirgli 

l'utenza cellulare di suo cugino 

(PELLEGRINO Maurizio), e Antonio 

dice che lo richiamerà su questa utenza  
0165 1283/06 18/09/06 13.41 3478975507 

DE MARTE Salvatore 
3465316782 
DE MARTE 

Antonio 

DE MARTE Antonio chiama DE 

MARTE Salvatore e gli chiede se ha dato 

il suo numero di telefono a qualcuno 

(Jimmy), Salvatore risponde dicendo che 

lo ha chiamato adesso 
0166 1283/06 18/09/06 13.45 0034677022651 

Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

3465316782 

DE MARTE 

Antonio 

Jimmy viene a sapere da DE MARTE 

Antonio, che quest’ultimo ha avuto un 

litigio con PELLEGRINO Maurizio. Il 

DE MARTE lo prega di chiamare 

“l’altro”, ossia FOTI Fortunato. Tuttavia 

Jimmy insiste per ottenere l’utenza 

telefonica di PELLEGRINO Maurizio e 

DE MARTE Antonio rassicura che lo 

chiamerà su questa utenza telefonica 
002 1274/06 18/09/06 15.15 3289090349 

FOTI 

Fortunato 

n.d. 
Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

Jimmy chiama nuovamente FOTI 

Fortunato, il quale riferisce all’uomo che 

lo richiamerà tra una mezz’ora; Jimmy 

utilizzando un linguaggio elusivo 

raccomanda a FOTI di avvisare anche 

“quell’altro, con lo zio …ti ricordi? 

…che stava qua pure?”. Fortunato dà 

immediata conferma di avere compreso e 

Jimmy gli chiede di fornirgli un recapito 

telefonico di una cabina pubblica, 
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ovviamente al fine di eludere e celare il 

contenuto illecito delle conversazioni che 

potrebbero essere intercettate. Fortunato 

spiega all’amico che in Italia non è 

possibile ricevere delle chiamate su 

apparti telefonici pubblici, così come 

invece avviene in Francia. Pertanto FOTI 

assicura Jimmy che lo richiamerà tra 

mezz’ora sulla sua utenza cellulare 
003 1274/06 19/09/06 20.55 3289090349 

PORCARI Giuseppa 

0034917331962 

FOTI 

Fortunato 
 

(cabina pubblica Madrid) 

FOTI Fortunato parla con la madre 

(PORCARI Giuseppa). L’uomo dice che 

la richiamerà l’indomani 

0234 1283/06 20/09/06 10.41 3465316782 
DE MARTE 

Antonio 

0034677022651 
Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

DE MARTE Antonio parla con Jimmy 

(RRUCI Gezim), il quale riferisce che 

FOTI Fortunato è andato da lui. Jimmy 

chiede ad Antonio una sorta di benestare 

per una cessione di stupefacente al FOTI. 

DE MARTE lo rassicura sostenendo: 

“…tu fai i tuoi interessi… e anche i miei, 

se puoi!”. Infine Jimmy chiarisce con il 

suo interlocutore che c’è la possibilità di 

fare futuri “affari” insieme, dato che “la 

torta è comunque lì” 
0238 1283/06 20/09/06 13.20 3465316782 

DE MARTE 

Antonio 

0034677022651 
Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

Jimmy richiama nuovamente DE 

MARTE Antonio, al quale chiede se può 

fornire il recapito cellulare del DE 

MARTE stesso, ad una terza persona ed 

Antonio conferma 
9438 1879/05 20/09/06 21.03 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3478975507 

DE MARTE 

Antonio 

DE MARTE Antonio (utilizzando il 

recapito del fratello Salvatore), chiama 

PELLEGRINO Maurizio. Inizialmente la 

conversazione verte sull’omicidio di 

DITTO Carmelo, ma sul finire si 

evidenzia come anche PELLEGRINO 

Maurizio sia a conoscenza della presenza 

del FOTI in Spagna e del suo imminente 

ritorno in Italia 
005 1274/06 21/09/06 21.52 3289090349 

PORCARI Giuseppa 

0034917331962 

FOTI 

Fortunato 
 

(cabina pubblica di Figueres 

o Girona) 

FOTI Fortunato dice alla mamma che 

potranno comprare metà terreno. FOTI 

Fortunato è contento e le dice ancora che 

andranno a fare la spesa, poi la mamma 

gli chiede se può prendere 50€ e 

Fortunato le dice che ne può prendere 

anche 100€. 
0357 1283/06 22/09/06 14.05 3465316782 

DE MARTE Antonio 

n.d. 

Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

Jimmy (RRUCI Gezim) chiede a DE 

MARTE Antonio “…hai incontrato 

…quello?” (ndr. FOTI Fortunato). Il DE 

MARTE afferma di non aver incontrato 

nessuno trovandosi fuori Liguria. I due si 

salutano, ma prima di terminare la 

conversazione Jimmy (RRUCI Gezim) 

afferma che lo richiamerà. 
006 1274/06 22/09/06 15.53 0034915568839 

Jimmy 

(RRUCI Gezim) 
 

(cabina pubblica di 

Madrid) 

3289090349 

FOTI 

Fortunato 

Jimmy  contatta FOTI Fortunato, 

quest’ultimo con entusiasmo dice di 

essere arrivato ieri in serata. Jimmy 

(RRUCI Gezim) chiede se “…è andato 

tutto bene?”, e Fortunato con tono 

allegro dice: “…è andato tutto bene, 

veramente bene… siamo contenti”, 

mentre Jimmy (RRUCI Gezim) 

soddisfatto dice: “…benissimo mi fa 

piacere”. Fortunato manifesta all’amico 

di essere intenzionato a contattarlo più 

tardi, ma Jimmy (RRUCI Gezim) dice di 

non avere adesso il numero – inteso che 

non è reperibile attraverso l’utenza che 

ha contattato il FOTI e che non viene 
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fornito dall’apparato d’intercettazione – 

e chiede a Fortunato se questi ha il 

numero cellulare “…del suo amico (di 

Jimmy)”. Il FOTI chiede testualmente 

“…di GI?” e Jimmy (RRUCI Gezim) 

conferma (vds. integrale) 
007 1274/06 22/09/06 17.28 0034627172295 

Jimmy 

(RRUCI Gezim) 

3289090349 
FOTI 

Fortunato 

Jimmy (RRUCI Gezim) dice a Fortunato: 
“…questo è il numero” (vds. integrale) 

       

9527 1879/05 23/09/06 08.57 3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

3386107464 
DE MARTE Francesco 

DE MARTE Francesco chiama 

PELLEGRINO Maurizio e gli dice di 

farsi una passeggiata "sopra la terra, 

vicino all'autostrada".  

Maurizio risponde e dice che sta 

arrivando 
9529 1879/05 23/09/06 09.22 3386107464 

DE MARTE Francesco 

3282559437 

PELLEGRINO Maurizio 
Tentativo di chiamata 

9530 1879/05 23/09/06 09.27 3386107464 

DE MARTE Francesco 

3282559437 

PELLEGRINO Maurizio 
Tentativo di chiamata 

9531 1879/05 23/09/06 09.38 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3386107464 

DE MARTE Francesco 
DE MARTE Francesco chiama 

PELLEGRINO Maurizio, per dirgli che 

alle 9.30 il cugino di suo padre doveva 

andare a trovarlo.  

Maurizio gli dice che ancora non è 

arrivato, si risentiranno più tardi. 
9532 1879/05 23/09/06 10.07 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3386107464 
DE MARTE Francesco 

DE MARTE Francesco chiama 

PELLEGRINO Maurizio, per dirgli che 

suo cugino è arrivato 
1333 639/06 23/09/06 14.33 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio consegna lo 

stupefacente a OLIVERI Angelo 

 

 (omissis) 

OLIVERI: di più no, perché in questa 

strada... 

PELLEGRINO M  no, 

qualcuno...(inc.)...questa qua, ma questa 

la devo finire io...(pausa)... 

OLIVERI: speriamo la Madonna 

PELLEGRINO M: si, ma se lo dicono, 

darglielo diretto...(inc.)... 

OLIVERI: già questa gliela porto io 

PELLEGRINO M: vedi se riusciamo a 

togliere a 1 e 3...(inc.)...cosi me lo tolgo 

da mezzo i piedi 
OLIVERI: questo te lo tolgo 

PELLEGRINO M: vedi come devi fare, 

giusto per prendermi i miei Angelo... 

OLIVERI: che prendi il capitale che hai 

cacciato (che hai dato)... 

PELLEGRINO M: bravo, non mi 

interessa il guadagno...(inc.)... 

OLIVERI: te lo togli, questo è tremendo 

in questo lavoro, è lavoro suo 

PELLEGRINO M: a me non mi 

interessa, guarda... 

OLIVERI: arriva lui... 

PELLEGRINO M: glielo dici magari ti 

regolavi... 

OLIVERI ...(inc.)...glielo dice per 

davvero...(pausa)...ma...(inc.)...il lavoro, 

liscio… 

PELLEGRINO M 1, 2, 3 

OLIVERI: 1, 2, 3, 4... 

PELLEGRINO M quanto ho preso io di 

li, non voglio neanche sapere più 

OLIVERI: e adesso quanto sono, 1 2 e 

50 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

OLIVERI Angelo 

 
Bordighera (IM) lungomare Argentina  

[N 043° 46' 48,22" | E 007° 39' 18,44"] 
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PELLEGRINO M: 1250 euro 

OLIVERI lui pure che lo vende a mille e 

cinque 
PELLEGRINO M: non mi interessa, fatti 

suoi...(inc.)...io voglio il mio 

OLIVERI no per questo fatto... 

PELLEGRINO M: perché, quello che 

ho pagato io, te l'ho detto, le spese di 

quel figliuolo che me l’ha portata qua 
OLIVERI  ...(inc.)... 

PELLEGRINO M: ooh 

OLIVERI quello è il numero uno e glielo 

abbiamo regalato a Ciccio per dire... 

PELLEGRINO M: no, no, Angelo... 

OLIVERI: sempre allo stesso prezzo eh 

PELLEGRINO M: no, Angelo non lo 

sò... 

OLIVERI 1 e 4, 1, 4 e 50 

PELLEGRINO M 1 e 4, giusto per 

toglierla 

OLIVERI non ci hai guadagnato 

nessuna cosa 
9544 1879/05 23/09/06 19.30 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3386107464 
DE MARTE Francesco 

PELLEGRINO M oh Franco 

DE MARTE ciao 

PELLEGRINO M ciao hai cenato? 

DE MARTE no! ora sto 

scendendo da Montenero 

PELLEGRINO M ah 

DE MARTE ah, grazie del 

pensiero... (ride) 

PELLEGRINO M com’era? 

DE MARTE ti sei sprecato... 

(sempre ridendo) 

PELLEGRINO M mica era il mio 

Franco, questo è arrivato 
DE MARTE ...(prosegue 

ridendo)... bestemmia, dissi io non si 

vergogna 

PELLEGRINO M ma ti giuro Franco, 

me la sono trovata così che non me la 

ricordavo 
DE MARTE sii, l’ho immaginato 

PELLEGRINO M...(inc.)... nei sacchetti 

e l’ho trovata 
DE MARTE e non ti 

preoccupare... 

PELLEGRINO M ma com’è? 

DE MARTE non ti preoccupare 

PELLEGRINO M com’era... (inc.)... 

DE MARTE l’ideale, si 

PELLEGRINO M sii, eh 

DE MARTE l’ideale guarda 

PELLEGRINO M no? sì o no! 

DE MARTE si, si, se ti dico sì è 

sì! 

PELLEGRINO M ah, pensava 

DE MARTE e no, quando scherzo, 

scherzo 

PELLEGRINO M eeh, che è capitato 

ieri che sono venuti a trovarmi… 
DE MARTE ma stai lavorando là 

a casa? 

PELLEGRINO M si sto lavorando, sto 

montando la pietra, ora me ne sto 

scendendo Franco 

(omissis) 
9691 1879/05 30/09/06 08.58 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3349430157 

DE MARTE Francesco 
Franco DE MARTE riferisce a 

PELLEGRINO Maurizio di essere a 

Bordighera 
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(Codice cella :Loc. 
Sapergo Via degli 

Inglesi-18012-

BORDIGHERA) 

9699 1879/05 30/09/06 12.24 3349430157 

DE MARTE Francesco 

3282559437 

PELLEGRINO Maurizio 

 
(Codice cella :Chiesa di 

S.Antonio - P.zza Convento 

Perinaldo-18030-
PERINALDO) 

DE MARTE Francesco comunica a 

PELLEGRINO Maurizio di essere 

all’uscita del casello autostradale di San 

Remo. I due si accordano per incontrarsi 

vicino casa di Maurizio 

1431 639/06 30/09/06 12.52 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio dopo aver 

discusso inizialmente di argomenti vari 

ricorda a DE MARTE Francesco la 

somma di 6.000 euro che OLIVERI 

Angelo deve corrispondergli:  

 

DE MARTE:  ma Maurizio, tutti 

questi che ti hanno portato questi qua… 

tutti (pausa) diventa… 

PELLEGRINO M cosa succede? 

DE MARTE  questi di laggiù… ha 

portato questo qua, in mezzo mondo, che 

sembrava che neanche …(inc.) …che 

alla fine… 

PELLEGRINO M chi… 

DE MARTE:  quello che ha portato 

a… 

PELLEGRINO M (irritato) a chi ha 

portato, un somaro… (pausa)… un 

somaro, quando scendiamo …(inc.) …gli 

dico due parole, ma lascialo stare… 

DE MARTE  (inc.)…  

PELLEGRINO M:  Angelo con 

6.000 euro che mi deve dare … me li sta 

girando e voltando 
PELLEGRINO Maurizio dice poi al 

cugino di essersi accordato con 

OLIVERI Angelo affinché gli faccia 

pervenire l’intera somma proprio 

attraverso DE MARTE Francesco. 

Subito dopo i due interlocutori scendono 

dalla vettura 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Francesco 

1442 639/06 30/09/06 15.56 Intercettazione ambientale PELLEGRINO M: parola d'onore, ora ti 

mollo una nei denti e ti faccio cadere 

tutti i denti 

DE MARTE: non mi devi dare nessuno 

schiaffo 

PELLEGRINO M: se per te non è 

buona Franco, se per te non va bene… 

DE MARTE(inc.)… 

PELLEGRINO M (inc.)… 

DE MARTE: che quella, neanche la 

voglio vedere… (inc. parla a voce 

bassissima) … di questo colore …(inc.) 

…non l'ha toccata? 

PELLEGRINO M: come no? 

DE MARTE: l'hai toccata con le mani? 

PELLEGRINO M sì, e… lo sai da 

quanto è fatta questa qua? …(inc. 

sembra dire “voi ce l'avete”) … si è… 

DE MARTE: guarda che bella, 

prenditela …(inc.)… 

PELLEGRINO M: se non ti va bene 

quella buona prenditi, figurati questa… 

DE MARTE: eh, appunto, meglio, 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Francesco 
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meglio… io adesso sto tornando alla 

normalità 

PELLEGRINO M: non toccarla… (ndr: 

intende dire di non farne uso) 

DE MARTE: che te la porti per 

assaggiarla? 

PELLEGRINO M: no, per dire la verità, 

questa… questa sai che… c'era una 

volta, è dall'anno scorso dal mese di 

agosto che si trova da questa parte… 

no, da Natale… c'era un cristiano che si 

doveva prendere una medicina e mi ha 

mostrato il cucchiaino, ha preso …(inc.) 

…ed è rimasta qua perenne 
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9/10/06 - DETENZIONE DI ARMA DA FUOCO 

(Pellegrino Maurizio) 

 

 
 
il fatto 

Il 9/10/2006, PELLEGRINO  si spostava nella zona di Varese, ove era residente il cugino, DE 

MARTE Francesco 

Dalle conversazioni intercettate in quei giorni  (si veda anche l’episodio dell’11/10/2008 di seguito 

indicato) si evince che DE MARTE era in cerca di una pistola. 

 

Ed infatti, alle ore 13.50 circa, DE MARTE  si recava  da tale Enzo  per un incontro e forse per 

vedere un’arma (“…non è che Enzo è andato sotto a prende le armi, magari iniziamo, li vedi”). 

[amb. 580].  Nell’occasione DE MARTE utilizzava la BMW di PELLEGRINO ed era in compagnia 

di Sergi Antonio. 

 

Alle 14.30 DE MARTE  si trovava in compagnia di PELLEGRINO Maurizio e OLIVERI Angelo, a 

bordo dell’autovettura BMW X5, tg. CA985SR; i tre maneggiano un’arma, verosimilmente una 

pistola semiautomatica (“…il colpo in canna ce l’ha - …No Maurizio, togli il caricatore che scatta 

da sola, togli il caricatore, è buona questa qua).  

Si capisce che l’arma era stata portata a De MARTE da PELLEGRINO (“sarebbe questa che mi hai 

portato ora?” ) [amb. 582]. 

 
Intercettazione telefoniche ed ambientali: 
Nr. RIT Data Ora Chiamato Chiamante Oggetto 

580 852/06 09/10/06 13.44 Intercettazione ambientale (omissis) 

DE MARTE e SERGI sono da soli a bordo dell’auto 

SERGI eh...(inc.)... 
DE MARTE F. Enzo è quà, come mai Enzo è quà? 

SERGI che non è venuto a spostare la macchina? 

DE MARTE F....(inc.)...non è che Enzo è andato sotto 

a prendere  le armi, magari iniziamo, li vedi...(si sente 

battere le mani)... 

SERGI  si arma lui. 

[ore 13.52]  

DE MARTE Francesco scende dalla vettura per poi 

risalire dopo pochi attimi dopo aver salutato una 
persona 

BMW X5 targata CA 985 SR 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

DE MARTE Francesco 

SERGI Antonio 

9905 1879/05 09/10/06 14.06 3349430157 

DE MARTE 
Francesco 

3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

 

(Cella: Via Giovanni 
XXIII C/o Campo 

Sportivo-21040-

CISLAGO) 

Tentativo di chiamata 

581 852/06 09/10/06 14.08 Intercettazione ambientale Si rileva a bordo la presenza del DE MARTE che da 
indicazioni ad un terzo soggetto per un appuntamento BMW X5 targata CA 985 SR 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
DE MARTE Francesco 

9906 1879/05 09/10/06 14.09 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3349430157 

DE MARTE 
Francesco 

Maurizio e Franco DE MARTE si accordano per 

vedersi subito dopo 
[ore 14.17] DE MARTE Francesco scende dalla vettura 

582 852/06 09/10/06 14.29 Intercettazione ambientale I tre maneggiano un’arma. 

 
OLIVERI...(inc.)… non si sa mai, il colpo in canna ce 

l’ha? 

DE MARTE F no! no! non è attivato il colpo in canna 

BMW X5 targata CA 985 SR 
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
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DE MARTE Francesco 

OLIVERI Angelo 

(si avverte del rumore metallico presumibilmente 

riconducibile al maneggio di un arma), questa e... no lo 
sai che è buona questa qua, hai visto che scarico 

OLIVERI...(inc.)... 

DE MARTE F  sarebbe questa che mi hai portato 

ora? Però ha il coso, è che quando si spara, si va in 

automatico 

PELLEGRINO M. no, infatti 
DE MARTE Fe... però io gliel’ho messo il colpo in 

canna, c’è la sicura Maurizio 

PELLEGRINO M   no... (inc.)... 
DE MARTE F no, colpo in canna? No Maurizio, togli 

il caricatore che scatta da sola, togli il caricatore, è 

buona questa qua, invece nemmeno l’avevo capito 
invece è bella, la vedi? 

(omissis) 

[ore 14.36]  
I tre scendono dalla vettura 

583 852/06 09/10/06 14.50 Intercettazione ambientale A bordo della vettura Franco De Marte.  

[Ore 14.50] DE MARTE Franco (impegnato in una 
conversazione telefonica) proferisce: ”...(inc.)...e non 

sono venuti questi".  

[Ore 14.51] Si avverte l'apertura e subito dopo la 
chiusura di una portiera e subito dopo De Marte 

proferisce: “…non c’è nessuno, ma dove cazzo sono”.  

BMW X5 targata CA 985 SR 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

DE MARTE Francesco 

OLIVERI Angelo 
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11/10/06 - DETENZIONE E PORTO ILLEGALE DI ARMI 

DA FUOCO 

(Pellegrino Maurizio e Roberto) 

 

 
 

il fatto: 

l’11/10/2006,  i fratelli Roberto e Maurizio PELLEGRINO, unitamente al cugino DE MARTE 

Francesco, erano a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero tg ZA829JW, monitorata, in uso a 

PELLEGRINO Maurizio.  

Dalle conversazioni intercettate si capisce che i fratelli PELLEGRINO avevano la disponibilità di 

più armi recuperate in Francia e che le stavano maneggiando. 

 

Intercettazione telefoniche ed ambientali: 
Nr. RIT Data Ora Chiamato Chiamante Oggetto 

9964 1879/05 11/10/06 09.22 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3349430157 

DE MARTE 

Francesco 

DE MARTE Francesco chiama PELLEGRINO 

Maurizio per dirgli che si trova a Taggia 

9967 1879/05 11/10/06 09.53 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

PELLEGRINO Maurizio chiede a PELLEGRINO 

Roberto di raggiungerlo in campagna 

1528 639/06 11/10/06 14.52 Intercettazione ambientale A bordo della vettura PELLEGRINO Maurizio, 

PELLEGRINO Roberto ed DE MARTE Francesco. I 

tre maneggiato delle armi  

 

PELLEGRINO M  ...no, ma mettimela sotto, 

sotto...(inc., sembra dire "sotto il quadro gli 

attrezzi")... 

DE MARTE F (bestemmia), ma non puoi metterla più 

in la Maurizio? 

PELLEGRINO M  non è che la butti Franco 

DE MARTE F  ma non puoi lasciarla da questa parte? 

PELLEGRINO M  salgo più tardi (prob. Maurizio si 

rivolge al fratello Roberto)...dammela, 

dammela...(breve pausa)...(si sente chiudere una 

portiera)...(pausa)... 

DE MARTE F...(inc.)...è bella, me c'è l'altra la in 

mezzo? 

 PELLEGRINO M e, infatti...(pausa)... 

DE MARTE F  minchia 

PELLEGRINO M(ride) 

DE MARTE F (bestemmia), questa è bella cazzo, 

questa è bella, grazie al cazzo, minchia quanto è 

bella, non me la puoi dare a me questa?...questa è 

bella, me la porto io?, non me la lasci no! 

PELLEGRINO M digli...(inc.)... 

DE MARTE F eh 

PELLEGRINO M  ooh, se l'ha fottuta 

DE MARTE F  per me 

PELLEGRINO Roberto  no, no 

DE MARTE F  sì ormai mi ha detto di sì 

PELLEGRINO Roberto  no, no 

DE MARTE F  e la colpa la tua è 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso 

a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

PELLEGRINO Roberto 

DE MARTE Francesco 
 

sosta ore 13.24 – 15.01  

Bordighera (IM) via Cornice dei due Golfi 
(loc. Montenero) 

[N 043° 47' 38,50" | E 007° 40' 52,72"] 
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PELLEGRINO Roberto no, no, no, no 

 DE MARTE Fme la trovi una così? 

R guarda, ho trovato una di questa quattro anni 

indietro 

DE MARTE F io questa voglio, io questa qua 

PELLEGRINO Roberto Franco dammela a me questa 

per favore 

DE MARTE F tu hai questa Robi...(si accavallano le 

voci)... 

PELLEGRINO M dammi qua, questa me la devo 

tenere a casa 

DE MARTE F...(inc.)... 

PELLEGRINO Roberto allora facciamo così, seguimi, 

venerdì...(inc.)... 

PELLEGRINO M si! 

DE MARTE F una a casa la deve tenere sempre 

PELLEGRINO Roberto abbiamo, così Franco 

DE MARTE F trovamene meglio 

PELLEGRINO Roberto lui deve fare l'americano, uno 

che non conosce... 

DE MARTE F mi piace.. 

.(si sente il rumore prodotto dalla pressione del 

grilletto)...(bestemmia)...che bella...può sparare?...può 

sparare? 

PELLEGRINO M  finiscila...(inc.)... 

PELLEGRINO Roberto si comunque lo sapeva che 

non glielo avevo dato, perchè ho visto la faccia 

sua...(inc., si accavallano le voci)... 

PELLEGRINO M si che se la porta lui questa io, 

allora sono uscito pazzo per prenderla, allora...(inc.)... 

DE MARTE F ma perchè non riesci ad ordinarla una 

di queste?, ce la porti un'altra?, ordinarmela una 

(Ore 14.55.33) però sono cose, ad uno...(inc., si 

accavallano le voci) 

PELLEGRINO M piano, piano 

DE MARTE Fad uno alla volta, ad uno alla volta 

PELLEGRINO Roberto anche tra 10 giorni, quasi... 

DE MARTE F si, ma se aspetti lui, ora ne prendo 

PELLEGRINO Roberto con me, vedete... 

DE MARTE F io lo so 

PELLEGRINO M con te, con me, che è capitato, se no 

si attaccava al cazzo pure lui, eh, allora che centri tu o 

io? 

DE MARTE F anche all'estero ricevi, che centra 

l'estero?, qua siamo in Italia 

PELLEGRINO M dove vai? 

PELLEGRINO Roberto...(inc., dice qualcosa in 

lontananza)... 

PELLEGRINO M ricordagli 10 sacchi di 

cemento...(pausa)... 

DE MARTE F benvenuto in Francia? 

PELLEGRINO M in Francia qua Franco! 

DE MARTE F in Francia prende qua? 

PELLEGRINO M eh! 

DE MARTE F aah 

PELLEGRINO M apposta ti dice che siamo venuti 

all'estero...(pausa)...  
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7/2/07 - IMPORTAZIONE DI KG. 52.320 DI HASHISH 

DALLA FRANCIA 

(Pellegrino Maurizio) 

 

 
 

il fatto 

il 3/5/2006, previo contatto telefonico, PELLEGRINO Maurizio incontrava CONDINA Rocco 

presso un bar, ubicato in via Tacito a Bordighera.
417

  

Nel corso di un successivo incontro con CONDINA, avvenuto il 16/1/2007, PELLEGRINO 

Maurizio contattava GIOVINAZZO Marcello (tel. 12542) con il quale fissava un appuntamento per 

il giovedì successivo (18/1/07). 

In effetti il 18/1/07 CONDINA Rocco e PELLEGRINO Maurizio si recavano a Vallauris (F) ove 

veniva documentato l’incontro con GIOVINAZZO Marcello
418

. I tre a bordo dell’autovettura 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW discutevano delle difficoltà di approvvigionamento dovuti ai 

dissapori creatisi in seno alla famiglia MAGNOLI, narcotrafficanti (originari di Rosarno – Reggio 

Calabria), attivi oltralpe e legati alla cosca MOLE’ (amb. 2512). 

Il 21/1/07 PELLEGRINO Maurizio, mentre era in compagnia di CONDINA Rocco, contattava 

GIOVINAZZO Marcello sollecitandolo e ricevendo rassicurazioni (tel. 12715).   

Il 30/1/07 PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco (amb. 2586), si recavano presso un 

cantiere di Nizza,  Rue Scaliero
419

 . Durante il viaggio PELLEGRINO Maurizio e CONDINA 

Rocco affermavano di avere la disponibilità di denaro che era opportuno nascondere nell’abitacolo.  

Alle ore 18.05 si registrava una conversazione telefonica tra PELLEGRINO Maurizio e 

GIOVINAZZO Marcello che preludeva l’imminente conclusione dell’affare per il giorno seguente 

(“…senti sai che ti volevo dire siccome c’è un terrazzamento da fare qua, se potevi, se potevi fare 

un salto domani”); (tel. 13033). 

Il 31/1/07 i militari documentavano un ulteriore incontro tra PELLEGRINO Maurizio, CONDINA 

Rocco e GIOVINAZZO Marcello, presso il cantiere edile di rue Sicard Vallaouris (F).
420

 Nemmeno 

in questa occasione la transazione andava a buon fine, tanto da determinare la profonda irritazione 

di PELLEGRINO e CONDINA [amb. 2606 - 2610].  

Nel corso di un colloquio avvenuto il 6/2/07 tra PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco si 

capiva che CONDINA Rocco sarebbe “andato” l’indomani mattina “da quella parte”  con chiaro 

riferimento ad una sortita oltreconfine [2679-2680]. 

Il 7/2/07 PELLEGRINO Maurizio incontrava CONDINA a Mentone (F) e gli consegnava una busta 

(probabilmente contenente del denaro).
421

  Quindi i due raggiungevano il cantiere di Vallauris (F) in 

Rue Sicard, ove  incontravano GIOVINAZZO Marcello.  

L’utilizzo di due automobili era finalizzato a garantire una “staffetta”. 

Durante il viaggio di ritorno tramite personale del Radomobile CC di Ventimiglia si procedeva al 

controllo delll’autovettura del CONDINA, a bordo della quale venivano rinvenuti kg. 52 circa di 

“hashish”. Pertanto il Condina veniva arrestato e giudicato separatamente.
422

 

                                                 
417 Annotazione PG (Martinelli)) del 3/5/06. 
418 Annotazione PG (Martinelli /Farina) del 18/1/07. 
419 Annotazione PG (Dal Piva) del 30/1/07. 
420 Annotazione PG (Martinelli) del 31/1/07. 
421 Annotazione PG (Dal Piva) del 7/2/07. 
422 Atti P.P.. 698/07  RGNR Procura di Sanremo  

- Verbale di arresto di Condina 
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Si desume che, attese le difficoltà  nel reperire la cocaina, GIOVINAZZO aveva  recuperato 

un carico di hashish 
 

Intercettazioni telefoniche ed ambientali: 
Nr. RIT Data Ora Chiamato Chiamante Oggetto 

5016 1879/05 03/05/06 10.07 3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

0184230140 
(cabina pubblica) 

CONDINA 
Rocco 

I due si accordano per vedersi dopo venti minuti” 

ore 10.25 PELLEGRINO Maurizio s’incontra con un uomo identificato in CONDINA Rocco. I due dopo aver fatto accesso al bar 

Porta di Provenza via Tacito nr. 2 Bordighera, si soffermano all’esterno sino 11.03  
12540 1879/05 16/01/07 16.22 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

0184295811 

(cabina pubblica) 

CONDINA 

Rocco 

I due si accordano per vedersi presso l’abitazione di 

PELLEGRINO Maurizio (loc. Montenero Bordighera) 

12541 1879/05 16/01/07 17.19 3476877678 
GIOVINAZZO 

Marcello 

3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

Tentativo di chiamata 

12542 1879/05 16/01/07 17.21 3476877678 

GIOVINAZZO 

Marcello 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

GIOVINAZZO Marcello invita PELLEGRINO Maurizio  

a raggiungerlo oltreconfine: “…perché non fai un salto 

che mangiamo qui giovedì, che io non posso guidare 

perché mi faccio l’anestesia totale, te ne vieni giovedì, 

che mangiamo assieme…” 
2503 639/06 18/01/07 10.02 Intercettazione ambientale [ore 10.09]  

Sale a bordo del veicolo AMBESI Salvatore 

AMBESI SMaurizio…!, Maurizio…!, ma che problemi 

hai tu? ancora questi problemi che ...(inc.)... Roberto 

PELLEGRINO Mno 

AMBESI Scinque me ne prendo, cinquecento 

PELLEGRINO Mmi dispiace che non posso 

AMBESI Sora, vabbè ma me la metto da parte è la 

mia quella 

PELLEGRINO M...(inc.)... man mano che ...(inc.)... 

AMBESI Sfacciamo che c'è la passa un pò di meno no! 

PELLEGRINO Mlascia stare e (breve pausa) l'affare 

nostro dobbiamo fare che mi ha detto Roberto 

AMBESI Ssi..., si... appunto quello la ...(inc.)... 

PELLEGRINO Meh..! eh...! quello ci interessa queste 

sono cazzate 

AMBESI Squeste sono cazzate, si per questo voglio. 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

AMBESI Salvatore 

  18/01/07 10.09 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Bordighera (IM) via Cornice dei Due Golfi 122-128 

[N 043° 47' 43,58" | E 007° 40' 43,92"] 

ore 10.10 PELLEGRINO Maurizio alla guida del Pajero targata ZA829JW lungo via Cornice de Due Golfi incrocia all’angolo con la 

S.S. Aurelia un’autovettura Volkswagen Golf e dopo aver scambiato qualche battuta con il conducente ritorna indietro verso via 

Cornice dei Due Golfi direzione Montenero. Dopo un quarto d’ora giunge in via Cornice dei Due Golfi e riparte lungo l’Aurelia 

verso Ventimiglia 
  18/01/07 10.50 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Ventimiglia (IM) SP1 

[N 043° 47' 32,40" | E 007° 36' 27,69"] 

ore 10.50 PELLEGRINO Maurizio alla guida dell’autovettura Pajero targata ZA829JW s’incontra a Ventimiglia con CONDINA 

Rocco. 
  18/01/07 11.40 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Vallauris (F) Boulevard Jacques Ugo 

[N 043° 34' 42,73" | E 007° 03' 17,38"] 

ore 11.40 i due raggiungono il centro di Vallauris (F) parcheggiando in rue Sicard c/o il cantiere “Cote Costruction” e s’incontrano 

con GIOVINAZZO Marcello giunto a bordo della Smart targa francese 220ADT06 (intestata a GIOVINAZZO Marcello) 

                                                                                                                                                                  
- Verbale di sequestro 

- Relazione analisi tecnica 

-     sentenza GIP Tribunale Sanremo del 11/5/07 irrevocabile il 30/5/08. 
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2512 639/06 18/01/07 14.24 Intercettazione ambientale I tre fanno riferimento ad alcuni membri della famiglia 

MAGNOLI e ai recenti dissapori sorti proprio in seno a tale 
nucleo familiare. PELLEGRINO Maurizio, che consiglia a 

GIOVINAZZO Marcello, di risolvere i propri dissapori con un 

terzo soggetto indicato come zio Luciano, da individuare in 
MAGNOLI Luciano 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

CONDINA Rocco 
GIOVINAZZO Marcello 

ore 14.30 I tre escono dal ristorante Le Sud” la coppia PELLEGRINO/CONDINA fa rientro verso l’Italia, mentre GIOVINAZZO 

Marcello rimane in rue Sicard 

12674 1879/05 20/01/07 09.48 3282559437 
PELLEGRINO 

Maurizio 

0184230140 
(cabina pubblica) 

CONDINA 

Rocco 

PELLEGRINO Maurizio riferisce a CONDINA Rocco di 

essere a Torino. I due si accordano per vedersi 

l’indomani 

12715 1879/05 21/01/07 16.38 3476877678 

GIOVINAZZO 

Marcello 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Maurizio (“…però vedi di muoverti”) 

contatta GIOVINAZZO Marcello, il  quale dice che al 

momento non può raggiungerlo, promettendogli una 

visita per il fine settimana. PELLEGRINO precisa che lui 

sarà di rientro lunedì assicurando la presenza in zona del 

fratello Roberto, mentre il GIOVINAZZO lo rassicura 

(“…c’è Roberto che glieli lascio a lui i regaletti per i 

figlioli”) 
12992 1879/05 29/01/07 18.47 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

0184355811 

CONDINA 

Rocco 

I due si accordano per vedersi l’indomani 

2585 639/06 30/01/07 09.21 Intercettazione ambientale [ore 09.24] 

PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco fanno 

riferimento ad un appuntamento con una persona. Di 

seguito la conversazione è relativa ad alcuni lavori che i 

PELLEGRINO avrebbero intenzione di intraprendere 

oltralpe 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

CONDINA Rocco 

2586 639/06 30/01/07 09.29 Intercettazione ambientale [ore 10.10] 

 (omissis) 

PELLEGRINO Mma qua siamo arrivati? 

CONDINA Ri, si, siamo arrivati, andate più in la, là 

dove c’è la gru, troviamo un posto, ma qua il posto è 

chiuso 

PELLEGRINO M soldi li tolgo, li prendo?, che dite? o li 

lascio in macchina?…(pausa)…li portiamo o li 

lasciamo qua? 

CONDINA R…(inc.)… 

PELLEGRINO Meh! 

CONDINA Rse l’avete messe bene, lasciateli su 

PELLEGRINO Mdove sono…(inc.)… 

CONDINA Rpoi il tempo…(inc.)…io voglio andare a 

trovare un altro, se c’è, se non dice…(inc.)…e 

avete…(inc.)…una macchina con un 

altro…(inc.)…che se la rubano, è piena di soldi, 

apposta…(inc.)… 

PELLEGRINO Mdove devo andare 

CONDINA Rdove trovate un buco, che qua dietro 

è,…(inc.)…qua dietro, cento metri…(inc.)…dove lo 

trovate un buco…(inc.)… 

PELLEGRINO Muna parola per trovare un buco 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

CONDINA Rocco 

  30/01/07 10.10 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Nizza (F) Rue Cais de Gilette 

[N 043° 42' 43,91" | E 007° 17' 35,60"] 

30/1/2007: PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco vengono localizzati a Nizza in Rue Scaliero presso il cantiere “ACHETE’  

TERRAINS A BATIR”. I due rimangono presso il cantiere sino alle ore 12.36, dal quale si allontanano verso il confine italiano 

(Mentone – Ventimiglia)  a bordo della Pajero targata ZA829JW 
13033 1879/05 30/01/07 18.05 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

0033492188910 

GIOVINAZZO 

Marcello 

PELLEGRINO M si... 

GIOVINAZZO pronto Maurizio! 

PELLEGRINO M ouh! 

omissis 

GIOVINAZZO tutto bene, tutto a posto, tutto bene, senti 

sai che ti volevo dire siccome c'è un terrazzamento da 
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fare qua, se potevi, se ti potevi fare un salto domani, 

perché io non posso venire perché sono che lavoro io 

domani 

PELLEGRINO M porca miseria guarda 

GIOVINAZZO ma pure domani pomeriggio, quando 

vuoi o con la mattina o con il pomeriggio 

PELLEGRINO M allora vengo con il pomeriggio dai 

tutti insieme al cantiere sei 
GIOVINAZZO io sono al cantiere si, quando vuoi dai 

hai capito? 

PELLEGRINO M con il pomeriggio 

GIOVINAZZO cosi andiamo e ti faccio vedere questo 

cantiere, se vedi che ti interessa a vederlo, poi 

viene...inc...se lo vuoi fare...inc... 

PELLEGRINO M va bene! 

CONDINA R ok? 

PELLEGRINO M tu ascoltami un pò, se vengo mattino 

ci sei pure tu no? 

CONDINA R si, la a partire dalle otto sono sempre al 

cantiere si 

PELLEGRINO M va bene allora ci vediamo domani in 

giornata 
GIOVINAZZO quando vuoi dai, ciao dai salutami i 

figliuoli, ciao bello, ciao, ciao. 

31/1/2007: ore 12.36 PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco escono da via Cornice dei Due Golfi e raggiungono a bordo della 

Pajero targata ZA829JW il ristorante “In Arzia” di Bordighera, dal quale ne escono alle ore 12.50  

 
2599 639/06 31/01/07 12.53 Intercettazione ambientale I due fanno riferimento ad una persona (GIOVINAZZO 

Marcello) che dovrebbe incontrare PELLEGRINO 

Maurizio 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

CONDINA Rocco 

  31/01/07 12.53 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 
PELLEGRINO Maurizio 

Bordighera (IM) via Arziglia 38 

[N 043° 46' 59,96" | E 007° 40' 39,11"] 

  31/01/07 13.45 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Vallauris (F) Rue Sicard 23 

[N 043° 34' 33,20" | E 007° 03' 20,82"] 

31/1/2007: ore 13.45 PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco escono da via Cornice dei Due Golfi e raggiungono a bordo della 

Pajero targata ZA829JW il centro di Vallauris (F) e parcheggiano il veicolo in Rue Sicard ed accedono al cantiere “COTE 

COSTRUCTION” dal quale riescono dopo appena venti minuti circa. Contemporaneamente viene rilevata in Rue Sicard la presenza 

della Smart targa francese 220ADT06 intestata a GIOVINAZZO Marcello 
2606 639/06 31/01/07 14.02 Intercettazione ambientale [ore 14.04] 

CONDINA R ma questo vi fa perdere sempre tempo 

per niente...(inc.)...ci credete voi?, non ci credo 

niente...chiacchiere...(pausa)... 

PELLEGRINO M ma che cazzo mi chiama, per dirmi a 

quest'ora? 

CONDINA R eh, infatti...(inc.)... 

PELLEGRINO M no, ma mi sa che più di uno è salato, 

ma questi giocano con il cervello 

CONDINA R...(inc.)... 

PELLEGRINO M ma guardate che non vado più da 

nessuna parte, guardate qua... 

CONDINA R...(inc.)...che mi ha chiamato affare per 

questo cazzo di supposte che sapeva che uno non ci 

porta 

PELLEGRINO M ma non vado più da nessuna parte, 

quando mi chiamano non vado da nessuna parte 

CONDINA R ma dove dovete andare, che vanno a 

rigettarsi che non c'è niente, non c'è niente, chiacchiere 

sono, se c'erano quelli...(inc.)...(pausa)...(inc.)...se era 

come una volta, ero fritto...(inc.)...quanto vale che si 

mette da tutte le parti 

PELLEGRINO M ma non esiste 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

CONDINA Rocco 
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CONDINA R...(inc., sembra dire "hanno confidenza qua, 

come ora?")... 

PELLEGRINO M ma scherziamo, io me ne fotto 

CONDINA R...(inc.)... 

PELLEGRINO M mica, i, a me li hanno regalati?, io li 

ho sudati 

(omissis) 

  31/01/07 14.09 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 
PELLEGRINO Maurizio 

Vallauris (F) Rue Francois Girard 33-69 

[N 043° 34' 37,56" | E 007° 03' 17,81"] 

2610 639/06 31/01/07 15.01 Intercettazione ambientale [ore 15.05] PELLEGRINO Maurizio e CONDINA 

Rocco criticano il comportamento probabilmente di 

GIOVINAZZO Marcello (fornitore) 

PELLEGRINO Maurizio:”ci ritiriamo da questi parti, 

guardate che abbiamo perso solo tempo, io lo sapevo, 

ma io lo sapevo che perdevo tempo”  

CONDINA Rocco: “ma quest'altro pure, il cervello ce 

l'ha di gallina, ce l'ha, fà le cose per fare per niente, non 

ha niente nelle mani...(inc.)...e chiacchiera".  

PELLEGRINO Maurizio: “eh, ormai la vita è diventata 

una chiacchiera, i cristiani... (inc.) ...per le chiacchiere 

ormai, mica perché fanno alcuna cosa, mi vedi come 

tirano nominate per cristiani che non fanno niente, 

giusto perché hanno la nominata, io li ammazzerei a 

tutti...".  

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

CONDINA Rocco 

  31/01/07 15.05 Localizzazione Mitsubishi Pajero 
targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Bordighera (IM) via dei Colli 

[N 043° 46' 48,61" | E 007° 40' 27,15"] 

2679 639/06 06/02/07 18.31 Intercettazione ambientale [ore 18.51]  

PELLEGRINO Maurizio parla con CONDINA Rocco 

(che rimane all’esterno) “…sì, dobbiamo andare da 

quella parte” (ndr. oltreconfine) 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 
in uso a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
CONDINA Rocco 

  31/01/07 18.51 Localizzazione Mitsubishi Pajero 

targata ZA829JW in uso a 

PELLEGRINO Maurizio 

Ventimiglia (IM) via Romana frazione Latte 23 

[N 043° 47' 38,45" | E 007° 35' 13,95"] 

2680 639/06 06/02/07 18.51 Intercettazione ambientale PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco si 

accordano per vedersi l’indomani per recarsi oltreconfine 

(PELLEGRINO:“…andiamo domani mattina...mettetela 

dietro quelle macchina là”) 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW 

in uso a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 
CONDINA Rocco 

13242 1879/05 06/02/07 19.25 3286521544 

PELLEGRINO 

Roberto 

3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

PELLEGRINO Roberto chiede al fratello Maurizio per 

che ora dovranno vedersi l’indomani all'autostrada.  

Maurizio: “..alle 07.30 ci vediamo, a che ora abbiamo 

l'appuntamento da quella parte?"  
Roberto “...alle ore 08.00 da quella parte, ma alle 07.30 

mi sembra tardi".  

I due si accordano per le ore 07.00. 

7/2/2007: ore 09.40 PELLEGRINO Maurizio alla guida della Pajero targata ZA346NV (intestata alla società “F.lli PELLEGRINO 

s.r.l.”) si allontana da via Cornice dei Due Golfi dirigendosi verso il confine italo-francese.  

Ore 10.18 PELLEGRINO Maurizio a bordo della Pajero targata ZA346NV oltrepassa il confine e staziona in evidente attesa in 

Mentone (F) Promenade de la Reine Astrid ove viene raggiunto a piedi dopo pochi attimi da CONDINA Rocco che si pone 

all’esterno del veicolo lato conducente. 

ore 10.25 CONDINA Rocco si allontana a piedi mentre PELLEGRINO Maurizio alla guida del veicolo si porta in Rue Henry 

Greville rimanendo in attesa all’esterno del veicolo; dopo due minuti viene raggiunto da CONDINA Rocco alla guida della Ford 

Fiesta targata IM266625. Subito dopo PELLEGRINO Maurizio preleva dal vano posteriore della Pajero una busta in plastica 

contenente un involucro scuro e di modeste dimensioni che consegna al CONDINA. Dopo pochi attimi i due si allontanano con i 

rispettivi veicoli proseguendo a breve distanza verso il tratto autostradale direzione Antibes (F). 

ore 10.38 I due a bordo dei veicoli effettuano una breve sosta all’area di servizio “Esso” (Monaco) 

ore 11.15 I due giungo in Vallauris e dopo aver parcheggiato i veicoli in Rue Hoche raggiungono a piedi Rue Sicard 

ore 11.44 CONDINA Rocco giunge in Rue Hoche sale a bordo della Ford Fiesta targata IM266625 effettuando alcuni giri per le vie 

cittadine sino a giungere nuovamente in Rue Hoche dove dopo aver parcheggiato nuovamente il veicolo si porta in Rue Sicard 

ore 12.10 GIOVINAZZO Marcello giunge in Rue Hoche alla guida della Smart targata 220ADT06, dopo pochi attimi quest’ultimo 
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viene raggiunto da CONDINA Rocco che, alla guida della Ford Fiesta di colore rosso targata IM266625, segue a breve distanza il 

GIOVINAZZO che percorre interamente Rue Hoche fino a giungere all’incrocio tra Avenue du Tapis Vert e Avenue Georges 

Clemenceau, ove a causa del traffico vengono persi momentaneamente di vista 

ore 12.45 GIOVINAZZO Marcello alla guida della Smart targata 220ADT06, giunge nuovamente in Rue Hoche ed effettua una 

breve sosta per consentire al passeggero PELLEGRINO Maurizio di scendere. Successivamente il GIOVINAZZO riprende la marcia 

in direzione Golfe Juan di Vallauris, mentre il PELLEGRINO si mette alla guida della Pajero targata ZA346NV e raggiunge poco 

dopo il casello autostradale di Antibes. 

ore 12.55 PELLEGRINO Maurizio alla guida della Pajero targata ZA346NV s’immette lungo il tratto autostradale A/8 in direzione 

Italia, ricongiungendosi dopo alcuni minuti con CONDINA Rocco che procede nella stessa direzione alla guida della Ford Fiesta 

targata IM266625. Appena ricongiunti il PELLEGRINO si pone con il proprio veicolo davanti a quello del CONDINA, precedendolo 

di alcuni metri durante il percorso. 

ore 13.15 PELLEGRINO Maurizio alla guida della Pajero targata ZA346NV, seguito a distanza da CONDINA Rocco alla guida 

della Ford Fiesta targata IM266625, s’immettono nella rampa di uscita per Nizza, procedendo verso il centro cittadino in direzione 

Italia. 

ore 14.05 PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco, effettuano una sosta a Cap Martin, sul bordo della strada, e si soffermano a 

conversare per qualche minuto all’esterno dei rispettivi veicoli. 

ore 14.20 PELLEGRINO Maurizio alla guida della Pajero di colore argento targata ZA346NV, dopo aver percorso la Promenade de 

La Reine Astrid, oltrepassa il confine giungendo in Ponte San Luigi, frazione Latte di Ventimiglia, mentre CONDINA Rocco alla 

guida della Ford Fiesta targata IM266625 accosta lungo il margine destro della Promenade senza scendere dal veicolo. Il 

PELLEGRINO percorsi pochi metri in territorio italiano, fa inversione di marcia ritornando a Mentone e a questo punto il 

CONDINA riparte e oltrepassa il confine di Stato sino a giungere in corso Nizza, ove viene sottoposto a controllo da parte di militari 

della Compagnia CC di Ventimiglia (IM). Contemporaneamente PELLEGRINO Maurizio si sofferma ad osservare le fasi del 

controllo da breve distanza, fermando l’autovettura e riparandosi a piedi dietro dei carrelli carichi di piante collocati all’esterno di un 

vivaio, ubicato proprio in prossimità del luogo del controllo di polizia. 

 

7/2/2007: arresto di CONDINA Rocco per detenzione kg. 57,500 circa di hashish 
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12/4/07 – CESSIONE DI GR. 201,7 DI COCAINA AD 

AMBESI SALVATORE  

(Pellegrino Maurizio) 

 

 
 

il fatto 

Si è visto che il 18/1/07 AMBESI Salvatore richiedeva a PELLEGRINO Maurizio un “qualcosa”  

per un totale di cinquecento (500 grammi) [amb. 2503].  

Proprio negli stessi giorni PELLEGRINO Maurizio e CONDINA Rocco erano in trattativa con 

GIOVINAZZO Marcello per una fornitura di stupefacente poi concretizzatosi nell’importazione di 

un ingente quantitativo di hashish e l’arresto del corriere CONDINA Rocco il 7/2/07. 

Dopo un periodo di apparente stasi (dovuto verosimilmente al sequestro del 7/2/07) si registravano 

numerosi incontri tra PELLEGRINO Maurizio ed AMBESI Salvatore. 

- 17/2/07 a Ventimiglia;  

- 19/2/07 a Bordighera (IM); 

- 21/3/07 a Vallecrosia (IM). Nell’occasione era captata una conversazione da cui si 

comprendeva  che vi erano state precedenti consegne e che un ulteriore scambio era previsto 

per il sabato successivo. Rilevante il fatto che PELLEGRINO era preoccupato  di essere 

intercettato [amb. 3271]. 

L’11/4/07 AMBESI Salvatore e PELLEGRINO Maurizio si accordavano per vedersi il giorno 

seguente. [tel. 15128]. 

In effetti il 12/4/07,  nel corso di un servizio di OCP all’uopo predisposto, si poteva notare  

- alle ore 14.01 PELLEGRINO Maurizio a bordo del Fiat Doblò targato CB259HV (condotto 

da soggetto n.m.i.) raggiungere via Cornice dei Due Golfi  e poi proseguire in  direzione loc. 

Montenero; 

-  alle ore ore 14.18  AMBESI, alla guida della Volkswagen Golf targata CL634EG, scendere 

da via Cornice dei Due Golfi (ove era giunto poco prima)
423

. 

All’uscita da via Cornice dei Due Golfi  AMBESI veniva “agganciato” dai Carabinieri e pedinato  

per poi esere sottoposto a controllo e trovato in possesso di  gr.206 circa di cocaina.  

Ambesi veniva pertanto arrestato e giudicato separatamente
424

. 

 

Intercettazioni telefoniche ed ambientali: 
Nr. RIT Data Ora Chiamato Chiamante Oggetto 

10466 1879/05 29/10/06 09.04 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3356464116  

“Pino” 
PELLEGRINO Maurizio chiede a Pino se ha il 

numero di Salvatore AMBESI.  

Pino dice che oggi e domani non c'è. 

Maurizio dice che vorrebbe chiamarlo. 

Pino cerca il numero e detta 3398958699 
2503 639/06 18/01/07 10.02 Intercettazione ambientale [ore 10.09]  

                                                 
423 Annotazione PG (Codice)  del 12/4/07 
424

 Atti P.P.. 1735/07 RGNR Procura di Sanremo 

- Verbale di arresto di Ambesi 

- Verbale di sequestro 

- Relazione analisi tecnica 

-     sentenza 146/07 GIP Tribunale Sanremo del 19/9/07  irrevocabile il 17/708  
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Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso 

a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

AMBESI Salvatore 

Sale a bordo del veicolo AMBESI Salvatore 

 

AMBESI sempre con la paura Maurizio 

PELLEGRINO M     e... 

AMBESI con la paura, mannaia la puttana che cazzo  

PELLEGRINO M  ma tu non puoi andare ...(inc.)... 

(ndr fa riferimento alla Francia)  

AMBESI no, ancora no, ancora la prossima (breve 

pausa) a che ora torni tu?  

PELLEGRINO M non lo so 

AMBESI  sai perché, perché volevo darti un pò di 

...(inc.)...  

PELLEGRINO M apposta non ti ho detto niente  

AMBESI ora no con me non Maurizio 

PELLEGRINO M  Salvatore....!  

AMBESI  Maurizio…!, Maurizio…!, ma che 

problemi hai tu? ancora questi problemi che ...(inc.)... 

Roberto 

PELLEGRINO M  no  

AMBESI cinque me ne prendo, cinquecento  

PELLEGRINO M  mi dispiace che non posso  

AMBESI ora, vabbè ma me la metto da parte è la mia 

quella  

PELLEGRINO M...(inc.)... man mano che ...(inc.)...  

AMBESI facciamo che c'è la passa un pò di meno 

no!  

PELLEGRINO M  stare e (breve pausa) l'affare nostro 

dobbiamo fare che mi ha detto Roberto  

AMBESI si..., si... appunto quello la ...(inc.)...  

PELLEGRINO M  eh..! eh...! quello ci interessa 

queste sono cazzate  

AMBESI  queste sono cazzate, si per questo voglio. 

 
  18/01/07 10.09 Localizzazione Mitsubishi Pajero targata 

ZA829JW in uso a PELLEGRINO 
Maurizio 

Bordighera (IM) via Cornice dei Due Golfi 122-128 

[N 043° 47' 43,58" | E 007° 40' 43,92"] 

2806 

2807 
639/06 17/02/07 19.53 Intercettazione ambientale PELLEGRINO M domani è domenica però eh…  

AMBESI domani è domenica 

PELLEGRINO M (inc.) lunedì?  

AMBESI fa lunedì? …già che… (inc.)… ci da i soldi 

dopodomani 

(omissis) 

AMBESI comunque se tu mi vedi buono… se non 

mi vedi ci vediamo lunedì 

PELLEGRINO M (inc.)… ricordateli, ora che c’è 

qualcosa di buono 

AMBESI ora vedo un poco dai… va bene, ci vediamo 

domani 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso 

a PELLEGRINO Maurizio 
Interlocutori: 

PELLEGRINO Maurizio 

AMBESI Salvatore 

  17/02/07 19.53 Localizzazione Mitsubishi Pajero targata 

ZA829JW in uso a PELLEGRINO 

Maurizio 

Ventimiglia (IM) Galleria Belvedere  

[N 043° 47' 30,26" | E 007° 33' 25,14"] 

2820 639/06 19/02/07 
 

lunedi 

07.22 Intercettazione ambientale PELLEGRINO M perché te ne sei andato?  

AMBESI io, me ne sono andato alle sette e venti 

PELLEGRINO M ma che sette e venti   

AMBESI cinque minuti ci metto ad arrivare qua, 

Maurizio 

non fare questioni  

PELLEGRINO M ti dico che sono passato di là alle 

sette e dieci 

AMBESI sei passato cazzi 

PELLEGRINO M alle sette dieci 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso 

a PELLEGRINO Maurizio 

Interlocutori: 
PELLEGRINO Maurizio 

AMBESI Salvatore 
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AMBESI sei passato cazzi… Maurizio 

PELLEGRINO M ma che ora è adesso? 

AMBESI sette e trentatre e guarda me ne sono 

andato con questo 

PELLEGRINO M alle sette e undici sono passato io 

AMBESI tu non sei passato fino alle sette e venti 

PELLEGRINO M no! che cosa stai dicendo! 

AMBESI da dove venivi di sopra? O di sotto? 

PELLEGRINO M di sopra 
  19/02/07 07.22 Localizzazione Mitsubishi Pajero targata 

ZA829JW in uso a PELLEGRINO 
Maurizio 

Bordighera (IM) via San Lorenzo 5 

[N 043° 46' 47,54" | E 007° 39' 37,48"] 

15034 1879/05 07/04/07 21.29 3282559437 

PELLEGRINO 

Maurizio 

3398958699 

AMBESI 

Salvatore 

Tentativo di chiamata 

15128 1879/05 11/04/07 18.06 3282559437 

PELLEGRINO 
Maurizio 

3398958699 

AMBESI 
Salvatore 

PELLEGRINO M si  

AMBESI lo sai che sono rimasto con il camion no?  

PELLEGRINO M e lo so, però non c'è la faccio 

stasera, ci vediamo domani  

AMBESI no vengo io stasera allora 

PELLEGRINO M non c'è la faccio lo stesso a venire 

a.... ...(inc)... (breve pausa) domani, passa domani 

pomeriggio  

AMBESI domani pomeriggio? domani mattina!  

PELLEGRINO M domattina non c'è la faccio, devo 

andare ancora a prenderlo e un cazzo di casino 

(balbetta) un bordello mi combinate, facciamo 

domani pomeriggio cosi io mattino vado ...(inc)...  

AMBESI mattino, pome (si accavallano le voci) 

PELLEGRINO M verso mezzogiorno   

 AMBESI va bene dai  

PELLEGRINO M e... viene a mezzogiorno, all'una 

quando apro il cantiere te lo prendi e te ne vai tanto 

all'una si incomincia  

AMBESI a va bene, a va bene dai  

PELLEGRINO M ciao  

AMBESI per il resto tutto a posto vero?  

PELLEGRINO M tutto bene a posto, poi ci vediamo 

domani ...(inc)... 

AMBESI ciao, ciao dai  

PELLEGRINO M ciao, ciao   
3489 639/06 12/04/07 07.31 Intercettazione ambientale [ore 07.40] Si rileva a bordo la presenza di 

PELLEGRINO Maurizio che armeggia a bordo del 

veicolo (rumori relativi ad alcuni sacchetti in 

cellophane). 

Mitsubishi Pajero targata ZA829JW in uso 

a PELLEGRINO Maurizio 

  12/04/07 07.40 Localizzazione Mitsubishi Pajero targata 

ZA829JW in uso a PELLEGRINO 

Maurizio 

Bordighera (IM) via Cornice dei due Golfi 

[N 043° 47' 41,46" | E 007° 40' 53,86"] 

ore 14.01 il Fiat Doblò targato CB259HV, condotto da uno sconosciuto e con a bordo PELLEGRINO Maurizio, dopo aver percorso 

via Arziglia in direzione levante, s’immette in via Cornice dei due Golfi di Bordighera (IM) percorrendola in direzione di Montenero.  

ore 14.18 la Volkswagen Golf targata CL634EG condotta da AMBESI Salvatore che percorre via Cornice dei due Golfi proveniente 

dalla località Montenero. La vettura, giunta all’incrocio con via Arziglia, la impegna in direzione di Bordighera  

12/04/2007: arresto di AMBESI Salvatore alla guida della Volkswagen Golf targata CL634EG all’interno della quale era presenta 

una busta in cellophane contenente grammi 206 circa di cocaina 
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PARTE 6 
Il 416 bis 

 

 

LE VALUTAZIONI SULLA SUSSISTENZA 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

 
Appare a questo punto necessario richiamare alcuni concetti basilari enucleati dalla giurisprudenza  

di legittimità in ordine alla fattispecie dell’art. 416 bis c.p. 

Come è noto, secondo l'originario impianto del codice, che prevedeva il solo delitto di associazione 

per delinquere comune, era controverso se la partecipazione alla consorteria mafiosa potesse 

rientrare nel delitto previsto all'art. 416 c.p. Le difficoltà nascevano per l'impossibilità di 

individuare, in ogni caso, nell’aggregazione mafiosa uno specifico programma criminoso. Ciò in 

quanto l’elemento caratterizzante dell'aggregazione mafiosa, rispetto all'associazione per delinquere 

comune, va individuata proprio nell'inversione del rapporto tra mezzi e fini. Mentre per 

l'associato comune il compimento dei delitti costituisce il fine dell'associarsi, per l'associato 

mafioso l'attività delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di un obiettivo più 

ambizioso, consistente nel controllo stabile del territorio e di un segmento della vita sociale, onde 

garantirsi l'arricchimento parassitario. D’altra parte, alcuni soggetti possono aderire all'associazione 

mafiosa, offrendo in modo stabile contributi per il mantenimento in vita dell'associazione, non in 

vista del compimento dell'attività delinquenziale, bensì soltanto per partecipare alla suddivisione dei 

profitti o comunque per acquisire degli indebiti vantaggi (è il caso non infrequente dell'imprenditore 

colluso con la mafia). 

Per far fronte alle difficoltà applicative dell’art. 416 c.p. a tale peculiare forma associativa il 

legislatore, con la L. 13.9.1982, n. 646, ha introdotto una nuova fattispecie prendendo in 

considerazione la specificità criminale dell'associazionismo mafioso e dunque spostando 

l’attenzione dai tradizionali elementi strutturali (l'organizzazione, il finalismo delinquenziale, il 

programma indeterminato) alle modalità di comportamento che contraddistinguono l'agire 

mafioso: da un lato, l’intimidazione sistematica, intesa come la intrinseca idoneità di un aggregato 

umano di incutere paura nei terzi avvalendosi dell'avviamento costituito dalla reiterata commissione 

di delitti; dall’altro, la "condizione di assoggettamento" intesa come costrizione, soggezione in 

capo ai soggetti estranei all'organismo criminale indotti, per paura, ad assumere comportamenti 

conformi alle pretese e alle finalità dell'associazione. Quale forma particolare di assoggettamento 

rileva altresì l’"omertà" che consiste nell'indisponibilità a prestare qualsiasi collaborazione a favore 

degli organi della giustizia quale effetto di progressiva sfiducia dei cittadini nella idoneità dello 

Stato a garantire una valida protezione contro l'organizzazione criminale. 

Assoggettamento e omertà non sono dunque semplici corollari dell'intimidazione bensì effetti che 

vanno ricollegati ad essa attraverso un nesso causale, come è ben evidenziato dalla locuzione "che 

ne deriva”. 

L'articolo 6 L.50/2010, sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale cristallizzata in sentenze 

definitive ha poi integrato il comma 6 dell’art.416 bis c.p. estendendo tali concetti anche alla 

‘ndrangheta calabrese,  sulle cui caratteristiche di associazione di tipo mafioso  ormai non vi sono  

più dubbi. 

E’ ormai pacifico in giurisprudenza che, se viene dimostrata l’appartenenza ad un locale di 

‘ndrangheta, sussiste il reato di cui all’art. 416 bis. 

 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C3',key:'C3CI0000001566'%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C3',key:'C3LX0000119970ART0'%7d)


 462 

Sotto questo profilo, proprio sulla base delle risultanze del presente procedimento – peraltro come 

detto in più occasioni assolutamente in linea con gli elementi probatori emersi in altre recenti 

indagini quali “CRIMINE “ e  “MAGLIO 3”- non possono esservi vi sono dubbi circa l’esistenza 

nella zona di Ventimiglia e Bordighera di un locale di ‘ndrangheta, espressione delle cosche 

operanti nella terra d’origine.  

A tal fine, rileva in primo luogo la dimostrata partecipazione di vari esponenti a summit segreti, 

quali la riunione del 13/1/02 presso la carrozzeria di Vallecrosia di PEPÈ Benito (suocero di 

PELLEGRINO Giovanni), in cui erano presenti, tra gli altri, anche CIRICOSTA Michele e 

BARILARO Francesco; la riunione del 17/1/010, in località Giambranca di Bordighera, avvenuta in 

un fabbricato rurale di proprietà ancora una volta di PEPE’ Benito, avente per oggetto il sostegno 

elettorale a SASO Alessio, candidatosi alle  elezioni amministrative regionali del 2010, sostenuta da 

GANGEMI Domenico. Oltre a PEPE’ Benito erano presenti BARILARO Francesco, CIRICOSTA 

Michele, GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, BELCASTRO Domenico e   BARILARO 

Fortunato); la riunione del 28/2/010 in Alessandria, finalizzata all’affiliazione di CARIDI Giuseppe 

e al conferimento della “dote” a MAIOLO Antonio  

Le modalità con cui sono state tenute suddette riunioni (luoghi segreti o addirittura all’interno del 

forno di una carrozzeria come si è verificato nell’incontro del 13/1/02), la particolarità dell’oggetto 

di volta trattato (il conferimento  della dote o l’affiliazione di soggetti come  in quella del 28/2/010), 

la preoccupazione dei partecipanti per la presenza delle forze dell’ordine conferiscono 

indiscutibilmente  alle stesse una valenza mafiosa. Ne consegue che, atteso il carattere segreto della 

‘ndrangheta, soggetti estranei al sodalizio non possano parteciparvi. 

Rilevano, altresì,  le conversazioni in cui Marciano Giuseppe ed i suoi interlocutori sostanzialmente 

ammettono l’esistenza del “locale”
425

; quelle sulla richiesta di battesimo avanzata dall’aspirante 

MACRI’ Alessandro
426

,  quelle sulle cariche e sulle posizioni di vari esponenti all’interno del 

locale
427

. 

Ulteriore conferma dell’ipotesi accusatoria circa l’esistenza di “locali”  di ‘ndrangheta in nord Italia 

si trae dalle dichiarazioni confessorie rese da alcuni imputati del P.P. 8928/11
428

 tra i quali il citato 

MAIOLO Antonio e PRONESTI’ Bruno 

 

Una volta provata l’esistenza di un locale affiliato alla ‘ndrangheta, è assolutamente irrilevante che 

il sodalizio si trovi ad operare in una regione diversa da quelle d'origine poiché la  giurisprudenza di 

legittimità, preso atto della sostanziale identità del modus operandi criminale in varie zone del 

territorio nazionale, si è ormai convinta a superare l'ottica regionalistica del fenomeno mafioso.  

Rilevante sotto questo profilo Cass. Sez.V  n.19141 del 2006:“nell'ipotesi in cui un'associazione 

mafiosa dirami le sue articolazioni  in aree territoriali diverse da quella d'origine non per questo si 

formano altrettante autonome consorterie delinquenziali a meno che com’è ovvio una siffatta 

disgregazione non risulti in concreto per effetto di intervenute scissioni” 

Nel caso in esame,  mentre risulta chiaramente il collegamento  tra i locali liguri e la ‘ndrangheta 

operante in Calabria, non vi è alcuna indicazione circa la scissione degli stessi dal sodalizio. 

Anzi, dalle conversazioni intercettate nell’indagine CRIMINE si evince chiaramente il collegamento 

tra GANGEMI Domenico, capo bastone di Genova ed il capo crimine  OPPEDISANO 

Domenico
429

 nonché di BELCASTRO Domenico con COMMISSO Giuseppe, Mastro del locale di 

Siderno
430

.  Nelle stesse conversazioni si parla, tra l’altro, della necessità di essere  tempestivamente 

                                                 
425 Cfr conversazione 1400 (RIT 1142/10) tra Marcianò Giuseppe, Trinchera e Scarfò. 
426 Cfr conversazioni 362 (RIT 143/10),  conversazioni 1256-2964-3260-3500-3859 (RIT 1442/10), conversazioni  214-272 (RIT 

2319/10), conversazioni 2446-2447 (RIT 1690/10) , conversazioni 129-261-397-602 (RIT 2009/10). 
427 Cfr conversazione 5511 (RIT 2319/10). 
428 Procedimento noto come  operazione MAGLIO. 
429 Come si evince dalle conversazioni da nr. 55 a 59 (RIT 1508/09 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A), 

Gangemi il 14/08/09 si è recato nell’agrumeto di Rosarno (RC) a parlare con il “capo crimine” OPPEDISANO Domenico; 
430 Come si evince dalle conversazioni nr.2616-2617 e nr 12034-12035 (RIT 951/09 P.P.1988/08 della Procura della Repubblica di 

Reggio Calabria – D.D.A),Belcastro il 19/8/2009 ed il 4/3/10 si è recato presso la lavanderia “APE GREEN” di Siderno (RC) di 

COMMISSO Giuseppe;  
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avvisati della data delle riunioni
431

, del locale di Ventimiglia, quale camera di controllo
432

, degli 

accordi per il sostegno, in occasione delle consultazioni elettorali del 2010, delle candidature di 

Praticò Aldo da un lato e Moio Fortunella dall’altro
433

.  

Altra tipica manifestazione del collegamento con le cosche originarie, è l’ausilio fornito a latitanti. 

Ciò  è avvenuto, ad esempio per COSTAGRANDE Carmelo, affiliato alla cosca SANTAITI-

GIOFFRE, da parte di PELLEGRINO Maurizio; fatto per il quale il predetto  è stato condannato per 

favoreggiamento
434

. 

Nelle pagine che precedono sono state riportate poi  le numerose conversazioni intercettate nella 

presente indagine in cui sono emersi evidenti i collegamenti dei MARCIANÒ con la famiglia dei 

PRIOLO di Gioia Tauro, legata  al clan dei PIROMALLI. Ciò sia per ragioni affaristiche (si pensi 

all’investimento per l’apertura del supermercato in cui era coinvolto MARCIANO Vincenzo (cl 77) 

o anche alla concessionaria “PRICAR”, gestita da CARLINO Domenico) sia per questioni 

tipicamente mafiose, quali la ricerca dell’autore dell’omicidio di PRIOLO Vincenzo o gli appoggi 

logistici a favore di esponenti del clan PIROMALLI/PRIOLO, come nella vicenda dell’hotel 

Paradiso dell’agosto 2010 o del viaggio di Romagnosi Cosimo  ad Alba. 

Da non sottovalutare poi i rapporti con la famiglia MAZZAFERRO, come emerso in relazione alla 

nota vicenda dei venditori di agrumi e degli ALVARO, disponibili ad inviare  dalla Francia sino a 

10 compari  in caso di necessità. 

 

Anche sotto il profilo delle tipiche finalità dell’associazione ex art. 416 bis emergono numerosi 

riscontri: 

A prescindere, dalla commissione di reati, particolare rilievo assume il fine di acquisire la gestione 

o il controllo di attività economiche, concessioni o appalti. 

Si ricorda anzitutto la vicenda riguardante Andreotti, in cui PELLEGRINO Maurizio, è stato 

condannato per un tentativo di estorsione finalizzata proprio all’acquisizione della gestione 

dell’agriturismo, atteso il “probabilissimo e prevedibilissimo” inadempimento della parte offesa
435

. 

Rilevante anche la gestione in forma occulta  della cooperativa MARVON che come detto  ha avuto 

un sospetto canale preferenziale nell’acquisizione di lavori pubblici  appaltati dalla Civitas Srl. 

Riscontri si sono comunque avuti anche in relazione alla ulteriore finalità dell’associazione mafiosa 

così come introdotta dall'art. 11 bis, D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356: 

l'interferenza nelle consultazioni elettorali.  

Rilevano sotto questo profilo le conversazioni inerenti alla richiesta di appoggio elettorale avanzate, 

in relazione alle elezioni amministrative del 2011, da Politi Roberto
436

 e da Seva Antonio per la 

figlia, peraltro poi eletta
437

. 

Appaiono significative, altresì, le conversazioni in cui MARCIANO’ Giuseppe ha riferito di essere 

intervenuto per dissuadere la presentazione di alcuni candidati e per consigliare all’aspirante 

sindaco BIASI (poi eletto) l’inserimento di un maggior numero di candidati “liguri”
438

 (non 

calabresi), per non attirare l’attenzione di organi inquirenti, tenuto conto che era stato da poco 

adottato il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bordighera. 

Si è più volte ribadito che, dall'attività di indagine nell'operazione “MAGLIO 3”, è emerso il 

pacifico sostegno dei “locali” liguri ad aluni candidati nelle elezioni amministrative regionali del 

2010, quali SASO Alessio (eletto nel collegio di Imperia), PRATICO’ Aldo e MOIO Fortunella 

(candidati nel collegio di Genova).  

                                                 
431 Cfr conversazioni da nr 55 a 59 ore 17:17 (RIT 1508/09 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A) . 
432 Cfr conversazione 1501 (RIT 951/09 – P.P. nr.1988/08 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A). 
433 Cfr conversazione 12034 (RIT 951/09 P.P.1988/08 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A). 
434 sentenza Tribunale Sanremo 3/6/07 P.P. 10254/07 Proc. Sanremo. 
435 P.P. 1626/09 RGPM Procura Sanremo – sentenza 424/11 del 24/11/011. 
436 1761, 2963 e 4620 (RIT 1442/10), 1271 (RIT 2319/10) 
437 Conv. nr.1247 (RIT 2319/10). 
438 Conv. nr.1848 (RIT 1444/10) 1247 (RIT 2319/10). 
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Assume rilievo anche la cena elettorale a  favore di BOSIO Giovanni  organizzata da MARCIANO’ 

GIusepe presso il ristorante Le Volte, alla quale hanno partecipato, tra gli altri,  BARILARO 

Francesco, detto “Ciccio”, PEPÈ Benito, CIRICOSTA Michele, PELLEGRINO Giovanni e 

BARILARO Fortunato, come riferito dal  floricultore TAGGIASCO Enzo.  

 

Sotto il profilo della distinzione dei ruoli all’interno dell’associazione, l'art. 416 bis contempla due 

autonome figure criminose, la prima concernente chi "fa parte" di un'associazione di tipo mafioso 

(1° co.); la seconda riferibile a coloro che "promuovono", "dirigono", o "organizzano" 

l'associazione (2° co.)  

 

Alla luce del materiale probatorio raccolto ed illustrato nelle pagine che precedono, non vi sono 

dubbi  sul fatto che il locale  di Ventimiglia sia organizzato e diretto da MARCIANO’ Giuseppe e 

PALAMARA Antonio. 

In ordine alla condotta della partecipazione si deve premettere che la stessa può assumere forme 

variabili. La Suprema Corte (Cass. S.U. 30/10/02) ha infatti  precisato che “fa parte 

dell'associazione chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio avvalendosi della 

forza di intimidazione del vincolo associativo  e  delle condizioni assoggettamento ed omertà che ne 

derivano. Al contempo l'individuazione dell'espressione “fa parte” non può che alludere ad una 

condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da determinare una tipica 

figura di reato a forma libera consistente in un contributo apprezzabile e concreto sul piano 

causale all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione quindi alla realizzazione dell'offesa tipica 

agli interessi tutelati dalla norma.” 

In tal senso anche Cass. Sez. I, 4.3.2010, n. 17206; Cass., Sez. V, 18.1.2005, n. 17380; Cass, Sez. 

II, 15.4.1994; Cass. Sez. I, 21.2.1992; Cass., Sez. I, 25.2.1991; Cass., Sez. I, 29.4.1988). 

Inoltre ai fini dell’affermazione di responsabilità di taluno per il reato di partecipazione  ad 

associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che  egli abbia personalmente posto in 

essere attività di tipo mafioso, essendo al contrario sufficiente  la sua sola aggregazione a 

un’organizzazione le cui  obbiettive caratteristiche  siano tali da farla rietrare nelle previsioni 

dell’art.416 bis c.p. (Cass. Sez I13008 del 28/9/98) 

Ha poi precisato la Corte che deve considerarsi  partecipazione effettiva ad un’associazione di tipo 

mafioso anche quella di chi  si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a 

disposizione della propria opera giacchè anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente  ad 

accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità del’organizzazione (Cass. Sez. I 

n.6992/92 del 30/1/92). 

Sotto quest’aspetto occorre notare che anche la mera trasmissione di messaggi scritti tra membri 

della medesima associazione integra gli estremi della condotta partecipativa, poiché tali attività 

ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale (C., Sez. I, 28.9.1998; C., Sez. I, 25.6.1996) 

Ciò appare assolutamente rilevante al fine di qualificare la posizione di TRINCHERA e  

PARASCHIVA (e anche di MACRI’ Paolo e COSENTINO GIuseppe) che in più di un’occasione, 

hanno disucsso con il capo locale o tra loro di argomenti riservati e si sono resi disponibili a a 

portare ambasciate
439

. 

Tali concetti sono stati recentemente richiamati  dalla Suprema Corte  nelle sentenze 21229/11 del 

24/2/011 e 20563/11 del 13/4/011  in relazione  alla nota indagine IL CRIMINE nelle quali peraltro 

viene anche precisato che sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di 

partecipazione ad associazione di ‘ndrangheta ove, nel corso di una riservata conversazione 

oggetto di captazione ambientale, tra componenti qualificati del sodalizio criminale ed a 

conoscenza dell’organigramma, taluno sia indicato come associato con la specificazione del grado  

rivestito o del ruolo esercitato (si veda altresi SSUU n.33748/05).   

                                                 
439 Cfr convv. nr.2648, 2725, 3859, 4017 (RIT 1442/10) convv. nr.29332, 29335, 29351 (RIT 1790/10) e convv. nr.2024, 4050, 5737  

(RIT 2319/10). 
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Sotto questo aspetto, assumono rilievo numerose conversazioni intercettate nel presente 

procedimento. 

 

È poi principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui” è partecipe ad 

associazione mafiosa chi indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione si 

sia limitato a prestare la propria adesione, con l'impegno di messa a disposizione della propria 

opera all'associazione anzidetta giacché, anche in tal modo, il soggetto viene consapevolmente ad 

accrescere la potenziale capacità operativa e l'attendibilità dell'organizzazione delinquenziale 

(Cass. 27/8/96). 

Da notare, sotto questo profilo, che nel corso delle  indagini è comunque emerso chiaramente 

l’utilizzo del rituale del battesimo anche  nel locale di Ventimiglia. Si richiamano, ad esempio le 

numerose conversazioni inerenti alla richiesta avanzata da MACRI’ Alessandro nelle quali si è 

altresì appreso del battesimo di MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), delle quali si è già stato ampimente 

riferito. 

Si ricordano, altresì, le conversazioni intercettate nell’indagine MAGLIO 3, in occasione della 

riunione di Alessandria del 28/2/00 per l’affiliazione di Caridi,
440

 e il sequestro di un manoscritto 

contenente la formula di un giuramento, rinvenuto durante la perquisizione nell’abitazione di 

CIRICOSTA Michele
441

. 

Proprio con riferimento a MACRI si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità ritenga 

ammissibile, il tentativo di partecipare ad un’associazione già costituita, (Cass.Sez. 1 n.6077 del 

9/11/87), situazione diversa dal tentativo di costituire un’associazione è sicuramente inammissibile 

tenuto conto della natura di reato di pericolo della fattispecie in esame.  

 

Alla luce delle giurisprudenza di legittimità è assolutamente ammissibile poi il concorso esterno 

nell’associazione mafiosa, com’è noto, integrato nel caso in cui il soggetto abbia posto in essere 

anche solo un unico intervento, che rivesta pertanto il carattere dell’occasionalità, che però abbia 

comunque una rilevanza causale al fine della conservazione e del rafforzamento dell’associazione 

(Cass. Sez. II n. 35051 del 11/6/08/)  

Rilevanti sotto questo profilo le  posizioni di ALLAVENA Jason  ma anche quelle  del sindaco 

SCULLINO e del direttore generale  PRESTILEO del comune diVentimiglia  

 

Con riferimento all’uso della forza intimidatrice è bene sottolineare che non necessariamente il 

singolo partecipe deve far ricorso attualmente o aver fatto ricorso in passato ad atti diretti di 

violenza o minaccia, potendo la condotta attuale di ciascun soggetto limitarsi a far valere gli effetti 

di comportamenti prevaricatori degli altri associati.  

L'intimidazione può manifestarsi anche con semplici atteggiamenti di minaccia implicita, allusiva, 

ambientale, pur in assenza di parole o di gesti espliciti. 

Ciò è apparso evidente ad esempio nella vicenda dell’Hotel Paradiso di Vallecrosia la cui titolare, 

come visto, per paura delle conseguenze, assecondava la richiesta dei MARCIANO’ ritenuti mafiosi 

che comandavano  in Vallecrosia , non registrando i nominativi dei loro ospiti giunti dalla Calabria, 

ROMAGNOSI Cosimo, PIROMALLI Gianluca e CIURLEO Giuseppe tutti riconducibili alla 

famiglia PIROMALLI; ed ancora in occasione della richiesta estorsiva di GALLOTTA Giuseppe a 

fronte della richiesta di protezione del gestore del locale “Magic Nuit” di Sanremo Trifoglio Gianni.  

 

Rilevante per configurare l'effetto intimidatorio e di assoggettamento è altresì l'attività criminale 

esercitata dagli affiliati nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali (C., Sez. I, 9.6.1994). 

Si ricorda, sotto questo profilo, l’incarico affidato da  MARCIANO’ Giuseppe a CARLINO – 

peraltro portato a termine - di rintracciare alcune ZINGARE resesi autrici di un furto presso un 

negozio di interesse
442

.  

                                                 
440 Cfr convv. nr.91 e 92 (RIT 385/10 PP 2268/10 DDA Genova) 
441 Cfr verbale di sequestro della Sezione Anticrimine CC di Genova del 27/6/2011 a carico di CIRICOSTA Michele 
442 Cfr conv. nr.116 (RIT 1442/10) 
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Si esige, altresì, che lo stato di soggezione, oltre che all'esterno, operi anche all'interno 

dell'associazione (C., Sez. I, 5.3.1987)  

Rilevano sotto questo profilo i continui richiami di MARCIANO’ Giuseppe  nei confronti di alcuni 

adepti, più volte convocati al suo cospetto per mancanze come ad esempio Gallotta Giuseppe
443

  

 

Si è detto che la Suprema Corte  (Cass. 17 marzo 2010 n. 12821; Cass. 1010/7/07 n. 34974; Cass 

SSUU 30/10/02 n. 22327), ritenendo il reato associativo un  reato di pericolo, ha evidenziato che 

lo stesso possa essere integrato a prescindere dalla commissione di ulteriori reati-fine o concreti atti 

di violenza, essendo sufficiente la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso o a 

sottogruppi locali di essa. 

In ogni caso, come riferito nelle pagine che precedono, nel presente procedimento sono stati 

accertati anche una serie di reati commessi dagli associati proprio al fine di contribuire alla vita 

dell’associazione e con modalità tipicamente “mafiose”. 

Ad ogni buon conto, è pacifico in giurisprudenza che non è necessario che tali reati siano 

contrassegnati dalla costrizione morale conseguente alla forza intimidatrice, essendo sufficiente che 

quest'ultima costituisca lo strumento di cui comunque si avvalgono gli autori dei delitti. 

In tal senso in questa indagine si ricordano i seguenti fatti delittuosi: 

- usura da parte di MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), GALLOTTA 

Giuseppe e SPIRLI’ Filippo nei confronti di DAMBRA Alessandro; 

- usura da parte di MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77), GALLOTTA 

Giuseppe e ELIA Angela nei confronti di TRIFOGLIO Gianni; 

- estorsione da parte di GALLOTTA Giuseppe nei confronti di TRIFOGLIO Gianni; 

- usura ed estorsione di GALLOTTA Giuseppe nei confronti di TARI’ Francesco; 

- tentata estorsione di ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore nei confronti di PARODI 

Piergiorgio; (giudicata  in altro procedimento). 

- tentata estorsione da parte di PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco nei confronti di 

ANDREOTTI Gianni (giudicata  in altro procedimento).  

- violenza privata da parte di MARCIANO’ Giuseppe e MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) in 

danno di BOTTINO Carla. 

In tale ottica rilevano altresì gli atteggiamenti minacciosi e violenti,  quali tipiche espressioni di 

atteggiamenti mafiosi accertati nell’ambito del P.P. 1626/09   Procura Sanremo e già giudicati  dal 

Tribunale di Sanremo  con sentenza di primo grado
444

 . Si fa riferimento alle minacce poste in essere 

da PELLEGRINO Giovanni nei confronti dell’Ass. P.S. MAGLIANO Rocco
445

 e del giornalista 

TENERELLI Fabrizio
446

  nonché alle percosse e minacce pronunciate da PELLEGRINO Roberto ai 

danni dell’Ass. P.S. MAGLIANO Rocco
447

 che di tali reati costituivano l’antefatto. (fatti giudicati  

in altri procedimenti).   

E rilevano ancor di più le minacce poste in essere da PELLEGRINO Giovanni e BARILARO 

Francesco nei confronti degli assessori del comune di Bordighera, SFERRAZZA Marco e 

INGENITO Ugo, anche se all’esito dell’istruttoria dibattimentale i predetti sono stati assolti. Sul 

punto è importante sottolineare che il Collegio ha da un lato escluso  la valenza intrinsecamente 

intimidatoria alle frasi ed alla condotta tenuta dagli imputati  e dall’altro non ha ritenuto dimostrata 

la percezione nel contesto socale dell’appartenza dei PELLEGRINO e dei BARILARO a 

consorterie mafiose, circostanza che avrebbe per ciò solo consentito una diversa interpretazione 

della loro condotta. 

Interpretazione che invece appare possibile alla luce degli elementi sopra evidenziati. 

 

                                                 
443 Cfr convv. nr.126, 148, 174 (RIT 301/10 P.P.829/10 Procura Sanremo). 
444 Sentenza Tribunale di Sanremo 424/11 dek 24/11/011 - P.P. 1626/09 della Procura della Repubblica di Sanremo. 
445 Tratto in arresto il 29/4/09 in esecuzione o.c.c. e poi condannato in primo grado alle pena di anni due di reclusione- P.P 

nr.1172/09 RGNR Procura Sanremo. 
446 Direttore responsabile del quotidiano online www.riviera24.it. 
447 P.P nr.1172/09 RGNR Procura Sanremo. 
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Sulla base di quanto sopra appare evidente la configurabilità del ruolo di partecipe di MARCIANO’ 

Vincenzo (cl.77), MARCIANO’ Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, 

ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, PARASCHIVA Federico, 

COSENTINO Giuseppe, ALLAVENA Jason oltre al defunto CARLINO Domenico e per la zona di 

Bordighera, PELLEGRINO, Michele, Giovanni, Maurizio e Roberto, BARILARO Antonino, oltre 

ai fratelli BARILARO Francesco e BARILARO Fortunato, PEPE’ Benito e CIRICOSTA Michele. 

Tenuto conto della rilevanza della MARVON per il gruppo criminale in esame è possibile ritenere 

partecipe dell’associazione anche MANNIAS Giancarlo, che stabilmente ha curato gli interessi 

economici del gruppo.  

 

Infine, con riguardo alla contestata aggravante di cui all’art. 7, D.L. 13.5.1991, n. 152, conv. in 

L. 12.7.1991, n. 203.  

In giurisprudenza il contrasto interpretativo in ordine alla compatibilità dell'aggravante con il reato 

associativo è stato risolto dalla Corte con sentenza a Sezioni Unite, secondo cui entrambe le forme 

del "metodo mafioso" e dell'"agevolazione mafiosa" sono configurabili anche con riferimento ai 

reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso ed è altresì compatibile  con 

l’aggravante di all’art. 629 cpv c.p. (C., S.U., 28.3.2001; C., Sez. VI, 26.2.2009, n. 15483).  

Per l'affermazione della natura oggettiva della circostanza, che si trasmette a tutti i concorrenti nel 

reato, ivi compreso il soggetto affiliato all'organizzazione criminale, che risulti essere stato favorito 

dalla condotta agevolatrice, vedasi Cass., Sez. VI, 22.1.2009, n. 19802. 

Sul fatto che la circostanza aggravante si applica nei confronti di chi, pur senza essere partecipe o 

concorrente in reati associativi, delinque con metodo mafioso ponendo in essere una condotta 

idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione 

derivante dall'organizzazione criminale (C. Sez. V, 8.3.2007 e Cass. SSUU 10/2001); 

 

Alla luce di quanto sopra esposto non vi è dubbio, pertanto, sulla configurabilità 

dell’aggravante in questione per tutti i reati contestati. 

Nessun problema per i partecipi dell’associazione:  

E’ evidente come MARCIANO’ Giuseppe, MARCIANO’ Vincenzo (cl.77) MARCIANO’ 

Vincenzo (cl. 48), ALLAVENA Omar,  GALLOTTA Giuseppe, inevitabilmente  abbiano agito, 

oltre che per un interesse personale, anche e soprattutto per favorire l’associazione, rafforzando sia 

l’autorevolezza ed il potere intimidatorio della stessa, sia il proposito criminoso dei singoli 

consociati e la consapevolezza della loro forza. 

Lo stesso si può affermare per  AMBESI Rosario nell’usura ed estorsione ai danni di TARI’ 

Francesco. Egli, infatti, per attuare il proposito criminoso di GALLOTTA  e consentire al predetto 

di riscuotere le somme prestate e gli interessi usurari, non ha  mostrato alcuna esitazione nel porre 

in essere atti intimidatori nei confronti della vittima. 

E lo stesso vale per ELIA Angela, la convivente del capo locale, con riferimento all’usura ai danni 

di TRIFOGLIO.  E’ lei che ha fornito il denaro a MARCIANO’ Vincenzo (cl. 77 ), con l’avallo di 

MARCIANO’ Giuseppe,   per il prestito usurario  a TRIFOGLIO. Dalle conversazioni  intercettate 

si comprende chiaramente la consapevolezza dell’ELIA sia della destinazione del denaro e sia 

dell’entità degli interessi richiesti alla vittima. 

ELIA può anche aver agito per favorire il figlio, tossicodipendente e costantemente alla ricerca di 

denaro, ma non possono esservi dubbi sul fatto cha la stessa abbia inteso anche favorire il gruppo 

criminale gestito  dal convivente e dal figlio. Non a caso dalle conversazioni telefoniche intercettate 

emerge chiaramente come fosse a conoscenza di tutte le vicende inerenti all’associazione poiché 

costantemente  aggiornata da MARCIANO’  su ogni questione, dai possibili sviluppi delle indagini 

al motivo del viaggio di LA ROSA, il giovane sicario inviato da  PRIOLO Giuseppe per  ricercare 

PERRI,  l’omicida del nipote Vincenzo.  
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SULLE ESIGENZE CAUTELARI 

Alla luce di quanto sopra esposto non vi è dubbio sull’esistenza nella zona di Ventimiglia- 

Bordighera di un’associazione riconducibile alla ‘ndrangheta e sull’appartenenza alla stessa di tutti 

gli indagati indicati nel capo a). 

La stessa tipologia del reato associativo, che presuppone una scelta destinata a durare nel tempo 

mediante l’adesione ad una struttura di valori culturalmente  radicata, evidenzia di per sé il pericolo 

di reiterazione della condotta criminosa. 
Né vi è dubbio, sotto questo profilo, sul fatto che gli indagati, autori dei reati fine contestati nel 

presente procedimento, abbiano agito nella consapevolezza e con l’intenzione di agevolare 

l’associazione, rafforzando il proposito criminoso dei partecipi  ed il senso di coesione tra gli stessi. 

Il pericolo è senz’altro ravvisabile per i fratelli PELLEGRINO Roberto e Maurizio anche con 

riferimento ai reati relativi al traffico di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi, contestati nel 

presente procedimento ma riferiti agli anni 2005-2007.  

Ed infatti, si rappresenta in primo luogo la sussistenza di precedenti specifici (condanne definitive), 

anche se oggettivamente non recentissimi, in ambito familiare (art. 74 DPR 309/90 per 

PELLEGRINO Giovanni e art.2 e 7 L. 895/67 per lo stesso PELLEGRINO Roberto e 

PELLEGRINO Michele), circostanza assolutamente significativa tenuto conto della singolare 

coesione che caratterizza la famiglia PELLEGRINO. 

Si evidenzia, peraltro, che PELLEGRINO Roberto è stato recentemente condannato alla pena di 

anni due di reclusione dal GIP del Tribunale di Sanremo proprio per la violazione della L. 

895/67
448

. 

A ciò si aggiunga, a dimostrazione dell’abitualità a delinquere dei due indagati, che PELLEGRINO 

Roberto e PELLEGRINO Maurizio (al pari di PELLEGRINO Giovanni) sono stati condannati in 

primo grado dal Tribunale di Sanremo nel più volte citato PP 1626/09 RGNR Procura di Sanremo 

rispettivamente per minacce a un pubblico ufficiale e tentata estorsione ai danni di un 

imprenditore
449

. 

Da segnalare, infine, le particolari esigenze cautelari nei confronti di LA ROSA Domenico, la cui 

capacità criminale emerge senza ombra di dubbio dalle conversazioni intercettate. Egli infatti viene 

inviato da PRIOLO Giuseppe per verificare lo stato delle ricerche in Liguria e in Francia 

dell’omicida del PRIOLO Vincenzo e procedere all’eventuale ”eliminazione” del predetto, come si 

evince dalla conversazione di seguito indicata.  

La gravità della sua condotta appare ancor più evidente ove si consideri  il fatto che egli si presta 

senza alcuna remora ad eseguire gli ordini della cosca di riferimento, di cui senz’altro fa parte, 

assumendo il ruolo di vero e proprio “sicario” di ‘ndrangheta: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4372 

Amb. 

2319/10 13/07/11 21.07 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MARCIANO’ 

Vincenzo (77) 

 

LA ROSA 

Domenico 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[…] 

MARCIANO' V : si chiama PERRI[…] 

21.35.23 

MARCIANO' V: o papà....se lo troviamo qua non scende 

più lassotto, hai capito? 

MARCIANO' G: solo che se questi, se quello gli ha detto 

che è finito di là gli dico...inc...che non fugga da qui 

MARCIANO' V: si non lo ferma 

MARCIANO' G: lo fanno( ndr uccidono) là capito 

Vincenzo? se lo fanno venire di qua siamo finiti, questo è 

il discorso 

MARCIANO' V: e però ora stando a Cannes quelli dicono: 

questi non vengono a saperlo 

MARCIANO' G: ..inc.. 

MARCIANO' V: ma papà..inc.. 

MARCIANO' G: ..inc..parlare, dato che hanno il 

nome..inc.. 

                                                 
448 Sentenza nr.275/09 del GIP del Tribunale di Sanremo –P.P.1172/09 RGNR attualmente pendente in Corte di Appello. 
449 Sentenza Tribunale Sanremo 424/11 del 24/11/11 P.P nr.1626/09 RGNR Procura Sanremo. 
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MARCIANO' V: il..inc..papà noi controlliamo, non ci 

costa niente no?! 

MARCIANO' G: e ma certo ma questa è una cosa grave, io 

mando a quello che era..inc.. 

MARCIANO' V: eh! 

MARCIANO' G: va e mangia là per dieci giorni hai capito? 

e vede se..se c'è una faccia di..inc.. 

MARCIANO' V: se c'è quello..inc..questo se lo fa lui gli 

dici..inc..[…] 

21.43.55 

Domenico afferma che lui sarebbe in grado di riconoscere 

il Perri al cento per cento e spiega che tempo addietro 

ebbe una lite con il cugino e andò da lui il Perri, Domenico 

specifica " questo qua che ha ammazzato", per risolvere la 

questione. Domenico afferma che per questo motivo lo 

conosce bene in faccia. 

  

Da notare che LA ROSA Domenico è soggetto sicuramente inquadrato in un contesto marcatamente 

criminale, tenuto conto che il padre LA ROSA Santo ha precedenti per armi, truffa e ricettazione ed 

è attualmente detenuto in custodia cautelare per tentata estorsione
450

, mentre il fratello LA ROSA 

Vincenzo ha precedenti per favoreggiamento personale. 

Nessun dubbio poi sull’appartenenza del LA ROSA al locale calabrese, considerato che, come si 

evince dalle conversazioni intercettate, egli è stato inviato dagli esponenti di quella cosca, PRIOLO 

Giuseppe e i MAZZAFERRO, presso l’abitazione del capo locale, MARCIANO’ Giuseppe, 

peraltro per una finalità specificatamente di ‘ndrangheta, quella di porre in essere una vendetta in 

ambito di una nascente faida. 

 

Si evidenzia altresì la sussistenza del pericolo di fuga tenuto conto degli elementi emersi nel corso 

dell’istruttoria. 

Ed invero, già nella sentenza del processo “COLPO DELLA STREGA” il Tribunale di Sanremo 

aveva evidenziato
451

: 

“[….] Dunque il Ponente ligure ha visto, nel corso degli anni, intensificarsi i contatti con la 

malavita organizzata calabrese, e l’insediamento in loco di referenti della stessa, sia in vista 

dell’estensione dei traffici illeciti in una nuova area, sia per la posizione geografica della zona, 

ponte ideale verso la Francia per il ricovero dei latitanti e per i contatti con malavitosi calabresi 

ivi residenti ed operanti [….]”. 

Gli elementi raccolti in questo procedimento, costituiscono conferma dei forti legami tra gli affiliati 

del locale di Ventimiglia e gli esponenti della malavita calabrese stanziatasi nel territorio francese, 

circostanza che può concretamente consentire agli indagati di trovare rifugio all’estero in caso di 

fuga. 

Si ricorderà, infatti, che in occasione dell’arresto, fra gli altri, dei fratelli Giovanni e Maurizio 

PELLEGRINO e di BARILARO Francesco avvenuto il 16/6/10 nel noto procedimento relativo alle 

minacce agli amministratori comunali di Bordighera
452

, PALAMARA Antonio si era rifugiato in 

Francia, nel timore di provvedimenti giudiziari nei suo confronti, come si evince dalla 

conversazione che segue: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

1665 

Amb.  

143/10  

p.p. 

5167/09 

sanremo 

21/06/10 10.36 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

e uomo 

sconosciuto 

Ristorante  

LE VOLTE 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[.…] MARCIANO’ Giuseppe parla con un altro uomo degli 

arresti della famiglia PELLEGRINO.  

SCONOSCIUTO: che cosa volevo dire...no ho visto di 

Ciccio...dov'è che sta... 

MARCIANO’G.: per me sono nell'altro giornale sono 

tutti...(inc)...a lui dopo...compare PALAMARA è andato in 

Francia che aveva paura...(inc)....14 anni che è morto... 

come cazzo si fa...[….] 

                                                 
450 Occ emesso da GIP di Reggio Calabria nr. 92/10 CC DDA – 2409/10 RGIP del 9/12/10.  
451 Cfr pagg. da  69 a 75 della sentenza nr.109/96 del Tribunale di Sanremo datata 13/7/96. 
452 PP nr.1626/09 RGNR della Procura di Sanremo. 
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Si rappresenta che PALAMARA Antonio non è nuovo a trasferte nel territorio francese anche per 

finalità criminali, essendo stato condannato in Francia alla pena di anni 15 di reclusione per traffico 

di stupefacenti. 

Da notare, inoltre, che anche i PELLEGRINO hanno interessi in quello Stato, posto che 

PELLEGRINO Giovanni risulta essere titolare della “PELLEGRINO FRERES” di Mentone, avente 

per oggetto il movimento terra e le demolizioni; mentre la moglie di PELLEGRINO Roberto, 

VOGHERA Verane, è LRPT nonché socio al 95% della “SOCIETE’ DE CONSTRUCTION 

IMMOBILIAIRE” di Mentone. 

Entrambi risultano inoltre essere titolari di conti correnti presso istituti bancari francesi, come si 

evince dalla proposta di misura di prevenzione della DIA
453

.  

A ciò si aggiunga che i MARCIANO’ hanno senz’altro dirette conoscenze con famiglie di 

‘ndrangheta residenti in Francia ed in primo luogo con gli ALVARO. Si ricordano sotto questo 

profilo, le conversazioni di seguito riportate da cui si evince che ALVARO Francesco (figlio di 

ALVARO Antonio alias “Cudalonga” o “Ntoni Testazza” condannato per 416 bis c.p.
454

), recatosi 

presso il ristorante “LE VOLTE” (peraltro a bordo di autovettura con targa francese) aveva 

rappresentato al capo locale l’esigenza di mantenere i rapporti fra la Francia e la Calabria, offrendo 

la disponibilità, ove ve ne fosse necessità, anche di 10 “compari” residenti in Francia. 
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

4322 

Amb. 

1442/10 

(esterno) 

07/11/10 09.33 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

sconosciuto 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

[….] MARCIANO’G.: eh...loro è quello che 

vogliono..loro se non c'è un nome che ci 

interessa... potete far fare a uno che non.. 

Sconosciuto: si si si..non conoscono i 

personaggi, è vero è vero. 

MARCIANO’G.: ah figuratevi! loro vogliono 

nomi..hai capito? Che sono un po'.. 

Sconosciuto: si... 

MARCIANO’G.: quello vogliono..perchè qua mi 

hanno chiamato a me e a (Mimmetto?) 

PIROMALLI con ALVARO..qui c'era Ciccio 

ALVARO..è venuto ieri coso...  

MARCIANO’G.: tutti i nomi di cosa..con Antonio 

PALAMARA..inc..per questo dice...il locale qua 

è per tenere i contatti con la Calabria con la 

Francia e con la..inc.. 

[.…] 

                                                 
453 Cfr  proposta DIA nr.125/I/IIIDiv/H14 del 17/5/11.

 
 

454 Condannato ad anni dodici di reclusione con sentenza Corte d’Appello di Reggio Calabria del 29/11/01. 
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1272 

Amb. 

2319/09 06/03/11 10.31 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

MACRI’  

Paolo 

Abitazione 

Vallecrosia 

Lung. Marconi, 

109 

[.…] MARCIANO’ G.: Biagio ora ha trovato 

perfino le cimici la sopra..aveva, dove aveva a 

Olivetta.. 

MACRI’: si, si.. 

MARCIANO’ G.: ora ti dico io..piglia a questo e 

ci fa..dovete stare attento..da Antonio non andate 

che sono controllati, Peppino pure che siamo 

andati ..inc.. lui gli ha detto, io me ne fotto ma 

devo andare che sennò mio padre vi caccia fuori 

a tutti.. 

MACRI’: eh.. 

MARCIANO’ G.: capisci? ..inc.. come se ne sono 

andati lì fermano i carabinieri.. 

MACRI’: si, me lo ha detto ..inc.. Ciccio 

ALVARO... 

MARCIANO’ G.: hai capito? dopo che ha finito 

di mangiare quello..la sera è venuto qua con il 

figlio di Vitalone.. 

MACRI’: si.. 

MARCIANO’ G.: mi ha detto...compare Peppino 

vedete che se mio padre manda qualcuno, una 

cosa che ci tenete ..inc.. io pure con voi..perchè 

sennò..perchè pure dalla Francia perchè lui ha 

10 compari suoi.. 

[….] 

 

Di rilievo anche la conversazione seguente nella quale MARCIANO’ Giuseppe delinea un quadro 

delle famiglie calabresi presenti in varie località francesi.  
nr. rit. Data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

75 

Amb. 

 

301/10 

PP 

829/10 

RGNR  

Procura 

di 

Sanremo 

10/7/10 07:46 MARCIANO’ 

Giuseppe 

 

sconosciuto 

Ristorante  

Le Volte 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

MARCIANO’ G.: ci sta quello degli Alvaro...inc... 

Uomo: ma a Nizza paesani ce ne sono Peppino? 

MARCIANO’ G.: e perbacco... 

Uomo: si?... 

MARCIANO’ G.: uh....inc.. 

Uomo: c'è...inc.. 

MARCIANO’ G.: e...inc...quello là poi a San Raffael 

c'è quello...GERMANO’ di Scido...che ha un impresa 

grossa eh...lavorano forte quelli e....ad Antibe ci sono 

tutti i PALUMBO...i PALUMBO di Delianuova...i 

Palumbo ci sono... 

Uomo: a di Delianuova sono...non a Cagne sur mar?.. 

MARCIANO’ G.: no..ad Antibes...i PALUMBO... 

Uomo: Raffaele si chiama PALUMBO... 

MARCIANO’ G.: c'è uno Raffaele... 

Uomo: ma Raffaele abita a Menton? 

MARCIANO’ G.: si quello abita a Menton.. 

Uomo invece gli altri sono ad Antibes.. 

MARCIANO’ G.: sì ad Antibe sono..sì c'è..inc.. 

Uomo: e abitano anche la... 

MARCIANO’ G.: poi ci sono altre famiglie...tante 

famiglie...inc... 

 

Sebbene non vi siano riferimenti specifici, trattasi sicuramente di soggetti collegati alla ‘ndrangheta. 

Lo comprova da un lato la citazione della nota famiglia ALVARO e dall’altro la preoccupazione 

evidenziata in diverse conversazioni, circa l’esistenza di un informatore, che possa aver comunicato 

agli inquirenti i nominativi degli ‘ndranghetisti presenti anche nel territorio francese
455

. Si richiama 

ad esempio la conversazione seguente: 
nr. rit. data ora Chiamante e/o 

interlocutori 

Chiamato o sito 

intercettato 

sunto conversazione 

 

174 

Amb. 

301/10 

P.P. 

14/07/10 10.47 MARCIANO’ 

Giuseppe 

Ristorante  

LE VOLTE 

MARCIANO’ G: [….] lavanderia andiamo ad aiutare la 

figlia di MOIO...Mimmo GANGEMI parla...inc... 

                                                 
455 Cfr conv. 1515 (RIT 143/10 - PP 5167/09/21 Procura di Sanremo). 
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829/10 

Sanremo 

 

ACIUTTO 

Salvatore 

 

GALLOTTA 

Giuseppe 

Ventimiglia 

Via Colombo, 9 

 

ASCIUTTO S.: Mimmo GANGEMI...? 

MARCIANO’ G.: questo qua che è a Genova... 

ASCIUTTO S.: sì sì 

MARCIANO’ G.: PANUCCIO dice noi calabresi siamo 

tutti uguali noi siamo...inc...CIRICOSTA di 

Sanremo...di Bordighera...c'è una registrazione eeeh... 

ASCIUTTO S.: tutta a carico di lui...? 

MARCIANO’ G.: no...inc..c'è una cosa che...inc.. 

[.…] ASCIUTTO S.: troppe cose strane succedono 

MARCIANO’ G.: qua siamo tutti...come mai Salvatore 

qui...sono cose chiare se hanno motivo parlano dei nomi 

di chi comanda di chi ha incarichi...inc...della madonna 

della montagna... 

ASCIUTTO S.: di quella di POLSI... 

MARCIANO’ G.: in Francia...fino in Francia tutti i nomi 

giusti...! 

ASCIUTTO S.: sì sì..è vero.. 

MARCIANO’ G.: tutti i nomi giusti dopo Bordighera 

perchè parla...inc... 

ASCIUTTO S.: ...inc... 

MARCIANO’ G.: tutto tutto tutto..! […..] 

 

Sussiste pertanto la concreta possibilità che gli indagati possano rifugiarsi in Francia una volta 

scoperta l’esistenza di un procedimento a loro carico. Si segnala sotto questo profilo che la S.C. ha 

ritenuto che la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da 

comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta 

indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), 

essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue 

frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur 

sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento 

"in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con 

tardivi interventi (Cass. pen. Sez. IV, 27-06-2006, n. 29998).  

La S.C. ha ritenuto altresì che la sussistenza del pericolo di fuga, presuppone una valutazione di 

elementi concreti, quali il comportamento tenuto durante le indagini e il giudizio, la disponibilità di 

mezzi per organizzare la fuga, l’eventuale rapporto con soggetti e organizzazioni criminali che 

possano assicurare i mezzi per la latitanza (Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 12966 del 30/3/2001). 

 

Da non sottovalutare infine la circostanza che, per la sua stessa natura, l’associazione in esame è 

idonea a generare uno stato di intimidazione e di omertà con inevitabile pregiudizio per la 

prosecuzione degli indagini. Si anticipa infatti che proprio al fine di cristallizzare il quadro 

probatorio ed evitare contaminazioni nel corso del processo, verrà richiesto incidente probatorio per 

esaminare in qualità di testimoni le vittime dei reati fine e vari pubblici impiegati, ivi compresi gli 

appartenenti alle Forze dell’Ordine, in grado di riferire circa i rapporti degli indagati con le 

amministrazioni locali.  

A dimostrazione del fatto che si tratti di un pericolo concreto, si ricorda l’atteggiamento reticente 

evidenziato dal sovrintendente VIALE Giampiero, ascoltato più volte dai Carabinieri di Imperia, in 

relazione alla già citata vicenda di ALLAVENA Jason e D’ANDREA Roberto. 

Rilevante altresì l’atteggiamento della teste MOCCI nel procedimento 1626/09 RGNR della 

Procura di Sanremo, la quale, chiamata a deporre in relazione alla vicenda della tentata estorsione ai 

danni dell’imprenditore ANDREOTTI Gianni, pochi giorni prima dell’audizione in dibattimento, in 

alcuni sms dal contenuto inequivocabile e conversazioni telefoniche intercettate, manifestava con 

gli interlocutori, anche piangendo, la preoccupazione di dover testimoniare nei confronti di soggetti, 

i PELLEGRINO, ritenuti mafiosi
456

. 

                                                 
456 Cfr SMS da nr.623 a nr.629 e convv. 763-764 (RIT 406/10) PP 1626/09 ex PP 4186/10/21 Procura Sanremo. 



 473 

Significativa la circostanza, che la MOCCI, negava, anche a fronte delle domande e della 

contestazione delle citate conversazioni da parte del Presidente e del difensore avv. BOSIO, di aver 

esternato preoccupazioni per la testimonianza
457

. 

 

Si rileva che, trattandosi di reati ex art. 51 comma 3 bis c.p.p., in presenza di gravi indizi deve 

essere applicata la custodia in carcere, non essendo allo stato emersi elementi per escludere le 

esigenze cautelari sopra evidenziate. 

Lo stesso vale per gli imputati ultra settantenni PALAMARA Antonio e MARCIANO’ Giuseppe, 

nei confronti dei quali sono ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tenuto conto 

della loro posizione di vertice nell’ambito dell’organizzazione criminale di cui si tratta e della 

potestà decisionale loro unanimemente riconosciuta.  

Diversamente, tali esigenze eccezionali non sono ravvisabili per SCARFO’ Giuseppe, nei confronti 

del quale appare adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 

 

Si rappresenta, infine, che allo stato non è concedibile il beneficio della sospensione condizionale 

della pena, in considerazione della gravità dei fatti e dell’assenza di elementi che consentano di 

formulare una prognosi favorevole, tenuto peraltro conto dei pregiudizi penali che gravano su molti 

degli indagati. 

 

P.Q.M. 

Si richiede per i reati sotto indicati: 

a) la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:  

1 MARCIANO’ Giuseppe 416 bis a) 

644 e art.7  (PO Dambra) e) 

644 e art.7  (PO Trifoglio) f) 

610 e art.7  (PO Bottino) k) 

346 e art.7  (PO Artioli) l) 

    

2 MARCIANO’ Vincenzo cl. 77 416 bis a) 

644 e art.7 (PO Dambra) e) 

644 e art.7 (PO Trifoglio) f) 

629 e art.7 (PO Trifoglio) h) 

610 e art.7 (PO Bottino) k) 

    

3 MARCIANO’ Vincenzo cl. 48 416 bis a) 

346 e art.7  (PO Artioli) l) 

    

4 ALLAVENA Omar 416 bis a) 

346 e art.7 (PO Artioli)  

    

5 GALLOTTA Giuseppe 416 bis a) 

644 e art.7 (PO Dambra) e) 

644 e art.7 (PO Trifoglio) f) 

629 e art.7 (PO Trifoglio)       g) 

629 e art.7 (PO Trifoglio) h) 

644 e art.7 (PO Tarì) i) 

629 e art.7 (PO Tarì) j) 

                                                 
457 Cfr pagg. 56 e segg. trascrizioni udienza del 20/10/11 – PP 1626/09 RGNR Procura di Sanremo. 
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6 PALAMARA Antonio 416 bis a) 

7 ROLDI Annunziato 416 bis a) 

8 PARASCHIVA Federico 416 bis a) 

9 TRINCHERA Salvatore 416 bis a) 

10 COSENTINO Giuseppe  416 bis a) 

11 MACRI’ Alessandro 56, 416 bis b) 

12 SPIRLI’ Filippo 644 e art.7 (PO Dambra) e) 

13 MANNIAS Giancarlo 416 bis a) 

14 AMBESI Rosario 644 e art.7  (PO Tarì) i)  

629 e art. 7 (PO Tarì) j) 

15 CALABRESE Giuseppe 629 e art. 7 (PO Trifoglio) m) 

16 ALVARO Nazzareno 629 e art. 7 (PO Trifoglio) m) 

17 PELLEGRINO Giovanni 416 bis a) 

18 PELLEGRINO Maurizio 416 bis a) 

73  e art. 7         p) 

73  e art. 7 q) 

73  e art. 7 r) 

73  e art. 7 r bis) 

2 e 7  895/67 e art. 7 s) 

2 e 7  895/67 e art. 7 t) 

73  e art. 7 u)  

73  e art. 7 v) 

19 PELLEGRINO Roberto 416 bis a) 

2 e 7  895/67 e art. 7 t) 

20 LA ROSA Domenico 416 bis z) 

 

b) la misura degli arresti domiciliari nei confronti di:  

21 SCARFO’ Giuseppe 416 bis a) 

 

Si trasmette copia dell’intero fascicolo processuale. 

 

Genova, 1l giugno 2012.  
 

 

Il Sost. Procuratore Distrettuale Antimafia 

(dr. Giovanni Arena) 

  
                                                                                                                  

                                                       Il  Procuratore  Aggiunto 

                                     (dr. Vincenzo Scolastico) 
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