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Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice Dr. Roberto Arnaldi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento contro:

1) ALBANESE Giuseppe Domenico nato a Grotteria (RC) il 22.03.1954 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Monza
difeso di fiducia dall'avv. Marco BARONCINI con studio in Milano viale Cicognara 8

2) ASCONE Rocco nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Asti
difeso di fiducia dall'avv. Aldo LAMBERTI con studio in Gallarate (VA) via Trombini 3 e
dall'avv. Guido CONTESTABILE con studio in Cittanova (RC) via Campania 17

3) BARBARO Francesco nato a Locri (RC) 1'11.01.1989 - residente in Rosate via
Manzoni 23
difeso di fiducia dall'avv. Lino TERRANOVA con studio in Milano via Manara 5



4) BARRANCA Armando nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961 • detenuto presso la
Casa Circondariale di Monza
difeso di fiducia dall'avv. Antonio D'AMELIO con studio in Milano Corso di Porta
Vittoria 54

5) BARRANCA Cosimo nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Viterbo
difeso di fiducia dall'avv. Antonio D'AMELIO con studio in Milano Corso di Porta
Vittoria 54 e dall'avv. Denicia MAMMONE con studio in Cormano via Adda 46

6) BASILE Maurizio nato a Casabona (KR) il 18.6.1963 - agli arresti domiciliari in
Ronago (CO) via Cartiera 2
difeso di fiducia dall'avv. Stefano IDEM con studio in Torino via Colli lO e dall'avv.
Vittorio GRASSELLI con studio in Lecco via Leonardo da Vinci 3

7) BENEVENTO Antonio nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974 • detenuto pac presso
la Casa Circondariale di Monza
dif. di fiducia dall'avv. Michele D'AGOSTINO con studio in Milano via Regina Margherita
33

8) BERTUCCA Francesco nato a Careri (RC) il 14.05.1949 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Genova Marassi
difeso di fiducia dall'avv. Carlo Federico GROSSO con studio in Torino via Assarotti 9 e
Gianluca MARIS con studio in Milano via Dei Giardini lO

9) BRANCATISANO Pietro nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.08.1961 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Monza
difeso di fiducia dagli avv. Luigina PINGITORE e Antonio D'AMELIO entrambi con
studio a Milano in Corso di Porta Vittoria 54

lO) CAMMARERI Annunziato nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1958 -
detenuto presso la Casa Circondariale di Torino "Lo Russo e Cotugno"
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore ARCADIPANE con studio in Milano viale Umbria 54

Il) CAMMARERI Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Monza
difeso di fiducia dall'avv. Barbara SARTIRANA con studio in Milano via Fogazzaro 1

12) CAMMARERI Rocco nato a Oppido Mamertina (RC) il 19.09.1960 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Barbara SARTIRANA con studio in Milano via Fogazzaro 1
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13) CAMMARERI Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.05.1944 - agli arresti
domiciliari in Cusano Milanino via Sormani 34
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore ARCADIPANE con studio in Milano viale Umbria 54

14) CASTAGNELLA Giovanni nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 07.10.1978 -
detenuto pac presso la Casa Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avv. Rocco FEMIA con studio in Torino via Beumont 16

15) CATANZARITI Pasquale nato a Locri (RC) il 02.12.1980 - residente in Platì piazza
Duomo snc presso i suoceri Pangallo e Sergi
difeso di fiducia dall'avv. Francesco LUCINO con studio in Milano via Manara 5 e dall'
avv. Michele TRIMBOLI con studio in Platì Contrada Bosco 17

16) CHIARELLA Leonardo Antonio nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933 -
detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera
difeso di fiducia dall'avv. Luigi Tiziano SCULCO con studio in Milano via Castel Morrone
14 presso studio legale Stilo

17) CICHELLO Pietro nato a Vibo Valentia (VV) il 27.10.1982 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Monza
difeso di fiducia dall'avv. Francesco Antonio RUSSO con studio in Busto Arsizio via
Corridoni 9 e dall'avv. Stefania ZAPPARRATA con studio in Milano viale Bianca Maria 5

18) COLUCCIO Rocco nato a Marina di Gioiosa Jonica il 27.09.1953 - detenuto presso
la Casa Circondariale di Genova Marassi
difeso di fiducia dagli avv. Ciro ORRICO con studio in Novara via Dei Tomielli 12/A e
dall'avv. Antonella LOBINO con studio in Novara Corso Cavallotti 26

19) COMMISSO Domenico Sandra nato a Grotteria (RC) il 19.02.1956 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Pasquale PANTANO con studio in Milano via Fontana 1

20) COMO Edmond nato in Albania 1'11.02.1975 - detenuto pac presso la Casa
Circondariale di Cuneo
difeso di fiducia dall'avv. Enrico Mario BELLOLI con studio in Milano via della
Commenda 35

21) CRICELLI Ilario nato a Caulonia (RC) il 19.10.1948 - detenuto presso la Casa di
Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Monica FOTI con studio in Milano via Fontana 1 e dall'avv.
Roberto AFELTRA con studio in Roma Piazzale Don Minzoni 9
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22) CRINITI Caterina nata a Catanzaro il 09.07.1983 • residente in Cormano (MI) via
Vigorelli 6
difesa di fiducia dall'avv. Franz BRUNACCI con studio in Milano via Fontana 18

23) CRISTELLO Francesco a Mileto (VV) nato 01.06.1969 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Gino COLOMBO con studio in Monza via Italia 28 e dall'avv.
Gianluca CRUSCa con studio in Lentate sul Seveso P.zza F.lli Cervi 3

24) CRISTELLO Rocco nato a Mileto (VV) il 11.09.1961 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avv. Gino COLOMBO con studio in Monza via Italia 28 e dall'avv.
Luca RICCI con studio in Milano via Sforza 5

25) CROCI Massimiliano nato a Carate Brianza il 07.10.1971 - elettivamente
domiciliato Briosco (MI) via XI Febbraio 6
difeso di fiducia dall'avv. Donatella RAPETTI e dall'avv. Raffaele DELLA VALLE
entrambi con studio in Monza via De Amicis 6

26) CUA Rizeri nato a Locri il 19/3/1978 - attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Asti
difeso di fiducia dall'avv. Francesco FEBBRAIO con studio in Locri C.so Vittorio
Emanuele llS e dall'avv. Paolo Fausto MARAFIOTI con studio in Bianco (RC) via Spanò
Antonio 9

27) DANIELE Giuseppe nato a Giussano (MI) il 29.11.1974 - detenuto presso la Casa
di Reclusione di Milano Opera
difeso di fiducia dall'avv. Raffaele BACCHETTA con studio in Cantù via Matteotti 7

28) DE CASTRO Emanuele nato a Palermo (PA) il 27.07.1968 - detenuto pac presso la
Casa Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avv. Federico MARGHERITTI con studio in Milano viale Regina
Margherita 33

29) DE MARCO Salvatore nato a Rosarno (RC) il 19.04.1964 - deceduto - agli arresti
domiciliari in Bollate alla via Madonnina 17
difeso di fiducia dagli avv. Vincenzo BENEDETTO e Giovanni BENEDETTO entrambi
con studio in Milano via F. Sforza 1

30) DIACO Pietro nato a Milano il 05.11.1984 - elettivamente domiciliato in Cormano
via Vigorelli 6
difeso di fiducia dall'avv. Renato VITETTA con studio in Milano Piazza V Giornate 1
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31) DI NOTO Salvatore nato a Palermo il 15.04.1956 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Monza
difeso di fiducia dall'avv. Francesca BINAGHI con studio in Como via Dante 133 e
dall'avv. Ivan COLCIAGO con studio in Milano Corso di Porta Vittoria 28

32) DI NOTO Simone nato a Carate Brianza (MI) il 04.03.1979 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno"
difeso di fiducia dagli avv. Francesca BINAGHI con studio in Como via Dante 133 e Ivan
COLCIAGO con studio in Milano Corso di Porta Vittoria 28

33) FALLARA Agostino nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 07.08.1980 - elettivamente
domiciliato in Montebello Jonico (RC) Frazione Fossato via dei Martiri 48
difeso di fiducia dall'avv. Mario SANTAMBROGIO con studio in Rosarno via Tevere 6

34) FERRARO Salvatore nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Romana PERIN con studio in Varese via Luini 2 e dall'avv.
Francesco LARATTA con studio in Crotone via Firenze 52

35) FILIPPELLI Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971 - attualmente
detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma
difeso di fiducia dall'avv. Lodovico MANGIAROTTI con studio in Milano via
Fratebenefratelli 9 e dall'avv. Vincenzo Giorgio COTRONEO con studio in Milano Piazza
Velasca 6

36) FOCA' Salvatore nato a Locri (RC) il 23.10.1971 - attualmente detenuto presso la
Casa Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avv. Calogero LANZAFAME con studio in Milano via Anfossi 2

37) FORMICA Claudio nato a Mileto (VV) il 13 luglio 1964 - attualmente detenuto
presso la Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Manuel GABRIELLI con studio in Seregno via Torricelli 40 e
avv. Sami BEHARE con studio in Milano

38) FOTI Bartolo nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Milano Opera
difeso di fiducia dagli avv. Renato VITETTA con studio in Milano piazza Cinque Giornate
1 e dall'avv. Renato Fortunato RUSSO con studio in Reggio Calabria Corso Garibaldi 458

39) FUDA Cosimo nato a Siderno (RC) il 26.09.1976 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Monza
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difeso di fiducia dall'avv. Francesco CAMPAGNA con studio in Milano viale Giustiniano
lO e dall'avv. Caterina FUDA con studio in Locri via Trieste snc

40) FUDA Pasquale nato a Locri (RC) il 23.02.1981 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Francesco CAMPAGNA con studio in Milano viale Giustiniano
lO e dall'avv. Caterina FUDA con studio in Locri via Trieste snc

41) FURCI Giuseppe nato a Fiumara (RC) il 05.02~1955 • agli arresti domiciliari in
Valbrona (CO) via Risorgimento 38
difeso di fiducia dall'avv. Marcello PERILLO con studio in Lecco via Azzone Visconti 56 e
dall'avvocato Davide MONTELEONE con studio in Como via Carloni 10

42) FUSCA CONO Rocco nato a Cessaniti (VV) il 14.05.1967 • agli arresti domiciliari
in Cessaniti via Cadorna 9
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe BAGNATO con studio in Briatico (VV) Frazione San
Costantino via Nuova 10

43) GAGLIUSO Luigi Giorgio nato a Grotteria (RC) il 18.06.1948 • detenuto presso la
Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Marco VENTURA con studio in Milano via Montebello 24 e
dall'avv. Amedeo RIZZA con studio in Milano via F.lli Bronzetti 3

44) GAMARDELLA Rocco Annunziato nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954 • detenuto
presso la Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Daniele MAGGI studio in Milano in via Colonetta 5

45) GENOVESE Leandro nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973 • detenuto pac
presso la Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Filippo Giovanni Maria CACCAMO con studio in Milano in
viale Regina Margherita 33

46) GENTILE Fiore nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.09.1973 - detenuto presso
la Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Pasquale LE PERA con studio in Crotone

47) INTROINI Alfredo nato a Milano il 23.07.1964 - residente in Vernate Località
Pasturate via Paolo VI 3
difeso di fiducia dagli avv. Davide 5TECCANELLA con studio in Milano via Brera 6 e
Massimo WCCA con studio in Pavia Corso Cairoli 26

48) IOCULANO Francesco nato a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1949 • detenuto
presso la Casa Circondariale di Opera
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difeso di fiducia dall'Avv. Manuela CACIUTIOLO con studio a Milano in via Fontana 3

49) IOCULANO Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 04.06.1941· residente in
Bresso via Tagliabue 5
difeso di fiducia dall'avv. Manuela CACCIUTIOLO con studio a Milano in via Fontana 3

50) IULIANO Francesco Massimo nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23.01.1972 •
agli arresti domiciliari in Seggiano di Pioltello via del Santuario 19
dif. di fiducia dall'avv. Vincenzo DESIDERIO con studio a Cerignola (FG) via Quintino
Sella 14

51) LA FACE Rinaldo nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 06.09.1963 - detenuto pac
presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia
difeso di fiducia dall'avv. Sergio MATERAZZI con studio in via La Marmora 3 e dall'avv.
Saverio LOIERO con studio in Catanzaro via Masciari 3

52) LAMARMORE Antonino nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957 • detenuto
presso la Casa Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avvocato Tiziano Luigi SCULCO con studio in Milano via Castel
Morrone 14 presso studio legale Stilo 19 e dall'avv. Luca RICCI con studio in Milano via
Sforza 5

53) LAURO Domenico nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965 • detenuto presso la
detenuto presso la Casa Circondariale di Salu~zo
difeso di fiducia dall'avv. Calogero LANZAFAME con studio in Milano via Anfossi 2

54) LAURO Vincenzo nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Monza
difeso di fiducia dagli avv. Calogero LANZAFAME e Stella LANZAFAME entrambi con
studio in Milano via Anfossi 2

55) LENTINI Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 13.05.1965 • detenuto
presso la Casa Circondariale di Milano Opera
difeso di fiducia dall'avv. Francesco Paolo SCHILLACI con studio in Milano via Fontana 3

56) LUCA' Nicola nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 03.04.1955 • detenuto presso
la Casa Circondariale di Asti
dife'so di fiducia dall'avv. Roberto IANNACONE con studio in Monza via Manzoni 46

57) MAGNOLI Cosimo Raffaele nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954 • detenuto presso
la Casa Circondariale di Genova Marassi
difeso di fiducia dall'avv. Renato ALFARONE con studio in Milano via Donizetti 1/A
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58) MAIOLO Antonio nato a Cernusco sul Naviglio '(MI) il 17.02.1986 - detenuto pac
presso la Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Leone FONTE con studio in Marina di Gioiosa Jonica (RC) via F.
Crispi 16 e dall'avv. Daniele BARELLI con studio in Milano via Timavo 24

59) MAIOLO Cosimo nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avv. Leone FONTE con studio in Marina di Gioiosa Jonica (RC) via
Crispi 16 e dall'avv. Daniele BARELLI con studio in Milano via Timavo 24

60) MAIOLO Salvatore nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 21.01.1983 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Asti
difeso di fiducia dall'avv. Leone FONTE con studio in Marina di Gioiosa Jonica (RC) via
Crispi 16 e dall'avv. Daniele BARELLI con studio in Milano viale Suzzani 140

61) MALGERI Roberto nato a Locri (RC) il 02.09.1966 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Monza
difeso di fiducia dall'avv. Amedeo RIZZA con studio in Milano via F.lli Bronzetti 3

62) MANCUSO Luigi nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977 - detenuto pac presso la
Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Michele D'AGOSTINO con studio in Milano via Regina
Margherita 33 e dall'avv. Lucia Giuditta CORIGLIANO con studio in Legnano (MI) via
Venezia 57

63) MANDALARI Nunziato nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Saluzzo
difeso di fiducia dagli avv. Leandro DE MAlO e Roberto DE MAlO entrambi con studio in
Milano Corso di Porta Vittoria 32

64) MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (CZ) il 18.7.1960 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Manuel GABRIELLI con studio in Seregno via Torricelli 40 e
dall'avv. Vincenzo Maria D'ASCOLA con studio in Reggio Calabria via Nicolò da Reggio
14

65) MANNA Domenico nato a Desio (MI) il 18.09.1969 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Carlo FONTANA con studio in via Spartaco 30 e dall'avv. Dario
BOLOGNESI con studio in Ferrara via Borgoleoni 32

66) MANNO Alessandro nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Pavia

8



difeso di fiducia dall'avv. Mirko Domenico PERLINO con studio in Milano via dei Piatti
11 e dall'avv. Leone FONTE con studio in Marina di Gioiosa Ionica via Crispi 16

67) MANNO Manuel nato a Melzo (MI) il 27.03.1990 - detenuto presso la Casa di
Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Mirko Domenico PERLINO con studio in Milano via dei Piatti
11 e dall'avv. Leone FONTE con studio in Marina di Gioiosa Ionica via Crispi 16

68) MAZZA' Domenico nato a Siderno (RC) il 12.01.1982 - detenuto presso la Casa di
Reclusione di Milano Opera
difeso di fiducia dall'avv. Domenico RUSSO con studio in Milano via Fontana 5 e dall'avv.
Rosalba CANOSSI con studio in Milano via Fontana 5

69) MEDICI Giuseppe Antonio nato a Sant'Agata del Bianco (RC) il 02.02.1958 -
detenuto presso la Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dagli avv. Francesco LOJACONO con studio in Roma via Carcano 13 e
Daniele SUSSMAN detto Steinberg con studio in Milano via Hajech 10

70) MIGALE Antonio Armando nato a San Costantino Calabro (VV) il 06.09.1946 -
detenuto presso la casa Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Maria Rosa MEGNA con studio in Milano Corso XXII Marzo 4

71) MINASI Saverio nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.09.1941- detenuto presso la
Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Monica FOTI con studio in Milano via Fontana 1 e dall'avv.
Roberto AFELTRA con studio in Roma Piazzale Don Minzoni 9

72) MINNITI Nicola nato a Melito Porto Salvo (RC) il 07.01.1974 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Leonardo MUSURACA con studio in Milano via Anelli 6 e
dall'avv. Davide BARILLA' con studio in Reggio Calabria via frà Gesualdo Malacrinò 38

73) MOLLUSO Salvatore nato a Oppido Mamertina (Re) il 03.01.1942 - agli arresti
domiciliari in Bresso via Veneto 92
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore ARCADIPANE con studio in Milano viale Umbria 54

74) MOSCATO Annunziato Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.08.1942
- detenuto presso la Casa Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avv. Raffaele DELLA VALLE con studio in Monza via De Amicis 6 e
dall'avv. Donatella RAPEm con studio in Monza via De Amicis 6

75) MUIA' Francesco nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955 - detenuto presso la Casa di
Reclusione di Opera
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difeso di fiducia dall'avv. Ciro PAPARO con studio in Milano Corso di Porta Vittoria 46

76) NOCERA Pasquale nato a Palizzi (RC) il 02/02/1961· attualmente detenuto presso
la Casa Circondariale di Genova Marassi
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo NOBILE con studio in Bovalino via Prefetto Stranges
17 e dall'avv. Antonio CAMINITI con studio in Monza via Catalani 1

77) OLIVERIO Antonio nato a Pedace (CS) il 22/09/1954 • elettivamente domiciliato
presso l'avv. Stefano NICASTRO con studio in Milano Largo Schuster 1
difeso di fiducia dall'avv. Nadia ALECCI con studio in Milano Corso di Porta Vittoria 28

78) OPPEDISANO Michele nato a Rosarno (RC) il 07.01.1969 • detenuto presso la
Casa Circondariale di Torino "Lo Russo e Cotugno"
difeso di fiducia dall'avv. Angelo COLUCCI con studio in Milano viale Regina Margherita
1

79) PANETTA Giuseppe nato a Grotteria (RC) il 16.01.1958 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Daniele BARELLI con studio in Milano viale Suzzani 140

80) PANETTA Pietro Francesco nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953 • detenuto presso la
Casa Circondariale di Torino "Lo Russo Cotugno"
difeso di fiducia dalI'avv. Fabio SCHEMBRI con studio in Milano via Freguglia 4

81) PAOLILLO Salvatore nato a Gravina di Puglia (BA) il 21.12.1954 • residente in
Novi Ligure (AL) via Oneta 3/A
difeso di fiducia dagli avv. Oreste DOMINIONI e Giuseppe SBISA' entrambi con studio in
Milano Corso di Porta Romana 46

82) PELAGI Vincenzo Domenico nato a Locri (RC) il 30.12.1972 • detenuto presso la
Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Daniele SUSSAMN detto STEINBERG con studio in Milano via
Hajech 10

83) PETROCCA Aurelio nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09.08.1964 • detenuto
presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria
difeso di fiducia dall'avv. Paolo CAMPORINI con studio in Erba XXVI Aprile 62 e
dall'avv. Marco GEMELLI con studio in Reggio Calabria via Atrio Comi - trav. 4 - nr. 2

84) PISCIONERI Giuseppe nato a Locri (RC) il 28.04.1975 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Teramo
difeso di fiducia dagli avv. Teresina LIPIANI e Gaetano LIPIANI entrambi con studio in
Milano piazza Velasca 6
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85) PORTARO Marcello Ilario nato a Siderno (RC) il 20.12.1976 - detenuto presso la
Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Fulvio ROSARI con studio in Milano via Serbelloni Gabrio Il

86) RECHICHI Salvatore nato a Oppido Mamertina (RC) il 01.08.1955 - detenuto
presso la Casa Circondariale di Torino "Lo Russo e Cotugno"
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro BASTIANELLO con studio in Milano via Leopardi
lO

87) RULLO Francesco Tonio nato a Crotone il 22.02.1988 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Bologna
difeso di fiducia dagli avv. Paolo CAMPORINI con studio in Erba (CO) via XXV Aprile 62
e qall'avv. Dario BOLOGNESI con studio in Ferrara via Borgoleoni 32

88) RISPOLI Vincenzo nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962 - detenuto pac presso la
Casa Circondariale di Asti
difeso di fiducia dagli avv. Michele D'AGOSTINO con studio in Milano via Regina
Margherita 33 e Lucia Giuditta CORIGLIANO con studio in Legnano via Venezia 57

89) ROMANO Vincenzo nato a Taranto il 23.02.1970 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Voghera
difeso di fiducia dall'avv. Federico MARGHERlm con studio in Milano viale Regina
Margherita 33

90) RUSSO Pasquale nato a Oppido Mamertina (RC) il 24.07.1948 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Asti
difeso di fiducia dall'avv. Christian MILANI con studio in Bresso via V. Veneto 107 e
dall'avv. Michele D'AGOSTINO con studio in Milano via Regina Margherita 33

91) SALVATORE Giuseppe nato a Siderno (RC) il 27.04.1968 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Asti
difeso di fiducia dagli avv. Antonio D'AMELIO e Luigina PINGITORE entrambi con
studio in Milano Corso di Porta Vittoria 54

92) SANFILIPPO Stefano nato a Gela (CL) il 03.12.1945 - detenuto presso la Casa
Circondariale di Frosinone
difeso di fiducia dall'avv. Francesco CAMPAGNA con studio in Rho Via Meda 11 e
dall'avv. Salvatore Maria STAlANO con studio in Catanzaro via Turco 12

93) SANNINO Sergio nato a Montesarchio (BN) il 24.08.1962 - detenuto presso la
Casa Circondariale di Vigevano
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore STIVALA con studio in Milano via Podgora lO

Il



94) SARCINA Pasquale Emilio nato a Milano (MI) il 15.04.1954 • detenuto presso casa
Circondariale di Asti
difeso di fiducia dall'avv. Amedeo RIZZA con studio in Milano via F.lli Bronzetti 3

95) SCRIVA Biagio nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Asti
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni BENEDETTO e Vincenzo BENEDETTO entrambi con
studio in Milano via Sforza 6

96) SESTITO Sergio nato a Palermiti (CZ) il 22.02.1969 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Torino "Lo Russo Cotugno"
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore ARCADIPANE con studio in Milano viale Umbria 54 e
dall'avv. Giuseppe BERNARDO con studio in Torino Piazza Toti 15/F

97) SGRO' Eduardo Salvatore nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974 • detenuto
presso la Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Michele D'AGOSTINO con studio in Milano viale Regina
Margherita 33 e dall'avv. Giuseppe ZAMPAGLIONE con studio in Locri piazza Tribunale
7

98) SGRO' Giuseppe nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978 • detenuto presso la
Casa di Reclusione di Saluzzo
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe ZAMPAGLIONE con studio in: Locri piazza Tribunale
7 e dall'avv. Antonio MANAGO del foro di Reggio Calabria

99) SILVAGNA Cristian nato a Bollate (MI) il 01.07.1972 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'avv. Daniela FIGINI e dall'avv. Donata COLUZZI entrambe con
studio in Milano via Fomari 14

100) SPINELLI Antonio nato a Milano (MI) il 16.05.1972 • detenuto presso la Casa di
Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Ivan COLCIAGO con studio in Milano Corso di Porta Vittoria
28 e dall'avv. Andrea MONDINI con studio in Milano via Manara 5

101) SQUILLACIOTI Agazio Vittorio nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960 • residente
in Cormano via XXIV Maggio 42
difeso di fiducia dagli avv. Alberto TUCCI con studio in Milano via Fontana 18

102) SQUILLACIOTI Antonio nato a Catanzaro il 03.01.1982· agli arresti domiciliari in
Cesano Maderno via Volturno 8
difeso di fiducia dall' avv. Emanuele LAMBERTI con studio in Genova via Granello 3/14
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103) STAGNO Antonio nato a Giussano il 18.08.1968 • detenuto presso la Casa di
Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Michele D'AGOSTINO con studio in Milano viale Regina
Margherita 33

104) STAGNO Gianluca nato a Giussano il 03.06.1973· agli arresti domiciliari in Paina
di Giussano via Grandi 41A
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore STIVALA con studio in Milano via Podgora 10

105) STRANGIO Salvatore nato a Natile di Careri (RC) il 5/12/1954 • attualmente
detenuto presso la Casa Circondariale di Asti
difeso di fiducia dall'avv. Antonio RUSSO con studio in Ardore (RC) Piazza Dante 2 e
dall'avv. Manuel SARNO con studio in Milano via Durini 4

106) TAGLIAVIA Giuffrido nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967 • detenuto presso la
Casa di Reclusione di Opera
difeso di fiducia dall'avv. Rocco ROMELLANO con studio in Milano via Mac Mahon 11 e
dall'avv. Maria Teresa ZAMPOGNA con studio in Milano via Bianca di Savoia 6

107) TARANTINO Luigi nato a Cariati (CS) il 28.12.1981 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Monza
difeso di fiducia dall'avv. Gianluca CRUSCa con studio in Lentate sul Seveso P.zza F.lli
Cervi 3

108) TEDESCO Raffaele nato a Catanzaro il 16.06.1980 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Roma Rebibbia
difeso di fiducia dall'avv. Gianluca CRUSCa con studio in Lentate sul Seveso piazza
Fratelli Cervi 3 e dall'avv. Francesco LOJACONO con studio in Roma via Carcano 13

109) TRIMBOLI Domenico nato a Plati (RC) il 02.05.1970 • residente in Gudo Visconti
via Europa 13
difeso di fiducia dall'avv. Lino TERRANOVA con studio in Milano via Manara 5

110) TRIMBOLI Pasquale nato a Locri (RC) il 16.09.1985 • agli arresti domiciliari in
Platì via Traversa 2" Alcide De Gasperi 24
difeso di fiducia dall'avv. Lino TERRANOVA con studio in Milano via Manara 5

111) VALDES Giovanni nato a Palermo il 03.05.1969· residente in Borgarello (PV) via
Matteotti 11M
difeso di fiducia dall'avv. Mario BRUSA con studio in Milano viale Piave 11
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112) VARCA Francesco nato a Cariati (CS) il 30 ottobre 1985 • detenuto presso la casa
Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dagli avv. Paolo CAMPORINI con studio in Erba (CO) via XXV Aprile 62
e Dario BOLOGNESI del Foro di Ferrara con studio in Milano via Serbelloni 1

113) VARCA Luigi nato a Crotone il 7.11.1984 • detenuto presso la Casa Circondariale
di Voghera
difeso di fiducia dagli avv. Paolo CAMPORINI con studio in Erba (CO) via XXV Aprile 62
e avv. Luigi VILLIRILLI con studio in Isola di Capo Rizzuto (KR) via Tesoro 7

114) VARCA Pasquale Giovanni nato ad Isola di Capo Rizzuto 1'11.12.1963 • detenuto
presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria
difeso di fiducia dagli avv. Paolo CAMPORINI con studio in Erba (CO) via XXV Aprile 62
e avv. Marco GEMELLI con studio in Reggio Calabria via Atrio Comi Trav. 4 nr. 2

115) VONA Luigi nato a Roccabernarda (CZ) il 10.05.1953 • detenuto presso la Casa
Circondariale Prato
difeso di fiducia dall'avv. Francesco NUCERA con studio in Milano vie Battisti 1 e
dall'avv Teresa MENm con studio in Reggio Calabria via del Gelsomino 2

116) ZAPPALA' Giovanni nato a Reggio Calabria (RC) 16.05.1971 • detenuto presso la
Casa Circondariale di Reggio Calabria
difeso di fiducia dall'avv. avv. Luca RICCI con studio in Monza via Sforza 5

117) ZAPPIA Pasquale nato a Plati (RC) il 13.09.1939 • detenuto presso la Casa
Circondariale di Torino Lo Russo Cotugno
difeso di fiducia dall'avv. Sergio MATERAZZI con studio in Milano via Lamarmora 3 e
dall'avv. Oreste DOMINIONI con studio in Milano Corso di Porta Romana 46

118) ZINGHINI Saveno nato a Oppido Mamertina (Re) il 25.03.1938 • agli arresti
domiciliari in Milano via Quinto Romano 72/2 scala A
difeso di fiducia dall'avv. Francesco MANDALARI con studio in Milano via Marcona 15

119) ZOITI Felice nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.02.1958 • detenuto presso la
Casa di Reclusione Opera
difeso di fiducia dall'avv. Edoardo FRANZINI con studio in Milano via Fontana 1

IMPUTATI
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ALBANESE Giuseppe Domenico, ASCONE Rocco, BARRANCA Armando,
BARRANCA Cosimo, BENEVENTO Antonio, BERTUCCA Francesco,
BRANCATISANO Pietro, CAMMARERI Annunziato, CAMMARERI Domenico,
CAMMARERI Rocco, CAMMARERI Vincenzo, CASTAGNELLA Giovanni,
CHIARELLA Leonardo Antonio, CICHELLO Pietro, COLUCCIO Rocco,
COMMISSO Domenico Sandra, COMO Edmond, CRICELLI Ilario, CRISTELLO
Francesco,CRISTELLO Rocco, CUA Rizeri ,DANIELE Giuseppe, DE CASTRO
Emanuele, DE MARCO Salvatore, DI NOTO Salvatore, DI NOTO Simone, DI
PALMA Francesco, FERRARO Salvatore, FILIPPELLI Nicodemo, FOCÀ Salvatore,
FOTI Bartolo, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, FURCI Giuseppe, GAGLIUSO
Luigi Giorgio, GAMARDELLA Rocco Annunziato, GENOVESE Leandro,
GENTILE Fiore, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, LAMARMORE
Antonino, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, LUCÀ Nicola, MAGNOLI
Cosimo Raffaele, MAIOLO Cosimo, MAIOLO Salvatore, MALGERI Roberto,
MANCUSO Luigi, MANDALARI Nunziato, MANNA Domenico, MANNO
Alessandro, MANNO Manuel, MAZZÀ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio,
MIGALE Antonio Armando,MINASI Saverio, MOSCATO Annunziato Giuseppe,
MUIÀ Francesco, NOCERA Pasquale, Manuel, MAZZÀ Domenico, MEDICI
Giuseppe Antonio, MIGALE Antonio Armando,MINASI Saverio, MOSCATO
Annunziato Giuseppe, MUIÀ Francesco, NOCERA Pasquale, LENTINI
Domenico, OPPEDISANO Michele cl. 69, PANETTA Giuseppe, PANETTA Pietro
Francesco, PETROCCA Aurelio, P.ELAGI Vincenzo Domenico, PISCIONERI
Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, RECHICHI Salvatore, RULLO Francesco
Tonio, RISPOLI Vincenzo, RUSSO Pasquale, SALVATORE Giuseppe,
SANFILIPPO Stefano, SANNINO Sergio, SARCINA Pasquale Emilio, SCRIVA
Biagio, SGRO' Eduardo Salvatore, SGRO' Giuseppe, SILVAGNA Cristian,
SPINELLI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, SQUILLACIOTI Antonio,
ROMANO Vincenzo, STAGNO Antonio, STRANGIO Salvatore, TAGLIAVIA
Giuffrido, TARANTINO Luigi, TEDESCO Raffaele, VARCA Francesco, VARCA
Luigi, VARCA Pasquale Giovanni, Francesco, VARCA Luigi, VARCA Pasquale
Giovanni, VONA Luigi, ZAPPALÀ Giovanni, ZAPPIA Pasquale, ZINGHINI
Saverio, ZOITI Felice in concorso con MANNa Francesco, AGOSTINO Fabio,
BELCASTRO Pierino, CALELLO Tommaso, CICALA Pasquale, GAMBARDELLA
Gerardo, LAVaRATA Vincenzo Libero Santo, LONGa Bruno, MINNITI Nicola,
MOLLUSO Giosofatto, MOLLUSO Salvatore, MUSCATELLO Salvatore, NERI
Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETIA
Maurizio, PARISI Fabrizio, PAVONE Andrea, PEREGO Ivano, PIO Candeloro, PIO
Domenico cl. 46, POLIMENI Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI
Cesare, SQUILLACIOTI Cosimo, TRIPODI Antonino, VALLELONGA Cosimo,
VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando
Attilio, VOZZO Vincenzo per i quali si procede separatamente
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l) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis co. I, Il, III e lV c.p. per aver fatto parte
unitamente a CRIVARO Francesco, MANDALARI Vincenzo, MINNITI
Giuseppe, STAGNO Rocco, BANDIERA Gaetano, BARRANCA Giuseppe,
FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, BELNOME Antonino,
TEDESCO Giuseppe Amedeo (che verranno giudicati separatamente) ed
altre persone allo stato non ancora individuate, dell'associazione mafiosa
denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e provincie
limitrofe e costituita da numerosi locali, di cui 15 individuate, coordinate da
un organo denominato "la Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di
vertice, nel corso del tempo, BARRANCA Cosimo, fino al 15.08.2007,
NOVELLA Carmelo, dal 15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio),
ZAPPIA Pasquale, dal 31.08.2009 ad oggi; deputato a concedere agli affiliati
"cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali
tipici dell'associazione mafiosa, come per esempio la partecipazione a riunioni
e/o incontri di seguito indicati:

15 febbraio 2008, ristorante UBorgo Antico" di Legnano.
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, FICARA
Giovanni, ROSSI Cesare, MINASI Saverio, CICHELLO Pietro, DE CASTRO
Emanuele, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PORTARO Marcello Ilario,
PISCIONERI Giuseppe

26 febbraio 2008, ristorante UII Palio" di Legnano.
PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio, DE CASTRO
Emanuele, MAGNOLI Cosimo, SANFILIPPO Stefano, MINASI Saverio, ASCONE
Rocco, LAMARMORE Antonino, MUIÀ Francesco, MANNO Alessandro,
RISPOLI Vincenzo

1 marzo 2008, ristorante la UCadrega" di Pioltello
MANNO Alessandro, MANNO Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, MAZZA'
Domenico, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, LAVORATA Vincenzo,
MALGERI Roberto, MINASI Saverio, SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare

23 aprile 2008, ristorante "Borgo Antico" di Legnano.
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, MOSCATO Annunziato
Giuseppe, RISPOLI Vincenzo , DE CASTRO Emanuele, MEDICI Giuseppe
Antonio, FICARA Giovanni, MALGERI Roberto, MINASI Saverio, MANNO
Alessandro

26 aprile 2008, ristorante la "Fornace" di Solaro.
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, LAMARMORE Antonino, FICARA
Giovanni, FICARA Domenico, ZAPPALÀ Giovanni, FERRAGINA Salvatore,
MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, RACCOSTA
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Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, MANNO Alessandro,
MAIOLO Cosimo, NUCERA Antonio, MUIA Francesco

3 maglio 2008. crossdromo di Cardano al Campo (VA),
BENEVENTO' Antonio, BILLARI Costantino Carmelo, CICHELLO Pietro, DE
CASTRO Emanuele, FICARA Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, LAMARMORE
Antonino, MAIOLO Cosimo detto NINO, MALGERI Roberto, MANCUSO Luigi,
MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, MANNO Francesco, MAZZA'
Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, MINASI Saverio, MUSCATELLO
Salvatore, VONA Luigi, NOVELLA Carmelo, PISCIONERI Giuseppe,. PORTARO
Marcello Ilario, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano

25 maggio 2008. Nerviano all'interno del capannone di Rossi Cesare
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, ROSSI Cesare, LAMARMORE Antonino
MANDALARI Vincenzo,.NOVELLA Carmelo, SANFILIPPO Stefano,

.,. :~,. " .
•

31 maggio 2008. Nerviano (MI) all'interno del capannone di Rossi Cesare
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, ROSSI Cesare,
LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro,
NOVELLA Carmelo, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano

2 settembre 2008. ospedale di Mariano Comense (Co)
MUSCATELLO Salvatore, LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo,
RISPOLI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio,
ASCONE Rocco, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele
21 novembre 2008 : ristorante Mediterraneo di Seregno
PIO Candeloro, MANNO Alessandro, MINNITI Giuseppe, MINNITI Nicola,
SGRÒ Giuseppe, LAMARMORE Antonino

20 gennaio 2009. crossdromo di Cardano al Campo (Va),
RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro, BENEVENTO Antonio, PORTARO
Marcello Ilario, DE CASTRO Emanuele, SANFILIPPO Stefano, PISCIONERI
Giuseppe, BARRANCA Cosimo, LAMARMORE Antonino

23 maggio 2009 ristorante "La Masseria" sito a Cisliano (Mi) in via per Cusago n.2
MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Domenico, LONGO Bruno, ZINGHINI
Saverio, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETIA Pietro Francesco, LENTINI Domenico,
MARANDO Pasquale, ZAPPIA Pasquale, VALLE Fortunato, LAMPADA
Francesco, BARRANCA Cosimo, BARRANCA Armando, PANETIA Vincenzo,
VALLE Leonardo

31 ottobre 2009. centro per anziani "Falcone e Borsellino" ubicato in Paderno
Dugnano in piazza Falcone e Borsellino n. 2.
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BALDASSARRE Arturo, DE MARCO Salvatore, MANDALARI Vincenzo,
SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonino, MAGNOLI Cosimo
Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETIA Pietro Francesco, FERRARO
Salvatore, ASCONE Rocco, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro,
MOSCATO Annunziato Giuseppe, PIO Candeloro, MANNO Alessandro, VONA
Luigi, FURCI Giuseppe, MUSCATELLO Salvatore, LAMARMORE Antonino,
FICARA Giovanni, LUCA' Nicola, NERI Giuseppe Antonio, MUIA' Francesco, n. 8
persone non identificate

Locale di Corsico
26 giugno 2009 ristorante Pesce Spada di Milano
LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, PANETIA
Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido

Locale di Mariano Comense
12 marzo 2008 "giardino degli ulivi" di Verano Brianza (MB
MUSCATELLO Salvatore,CRISTELLO Rocco, CRISTELLO
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO
PROCHILO Domenico.

Francesco,
Giuseppe,

0000"j 8

Locale di Cormano
7 giugno 2008, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via
Farini 10.
PANETTA Pietro Francesco LAURO Domenico, LUCA' Nicola, MAZZAFERRO
Domenico BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo, PANETTA Giuseppe 1 e
MAGNOLI Cosimo Raffaele.

30 ottobre 2008, officina CO.VE.AL di PANETTA giuseppe 1 di Milano Via
Novara 215 che successivamente continua presso il vicino ristorante "La Rete" di
Via Novara 205.
PANETIA Pietro Francesco, PANETTA Giuseppe 1 , MAGNOLI Cosimo Raffaele,
TAGLIAVIA Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo , CAMMARERI Annunziato,
FUDA Pasquale, LAVORATA Vincenzo, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo,
ALBANESE Giuseppe Domenico, ZOITI Felice, PANETIA Giuseppe.

12 novembre 2008, capannone di PANETIA Pietro Francesco sito in Senago (Mi)
Via Farini 10.
PANETTA Pietro Francesco, MALGERI Roberto LUCA' Nicola, LAVORATA
Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Vincenzo, FOCA' SALVATORE

24 gennaio 2009, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via
Farini 10.
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, .
LUCA' Nicola, LAVORATA Vincenzo e LAURO Vincenzo.



(

Pietro Francesco, BRUZZESE Cannelo, LAVORATA Vincenzo,
Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e COMMISSO Domenico

26 febbraio 2009, bar "Piccolo Lord" di Corsico (Mi) Viale Della Liberazione n.

~
PANEITA
MALGERI
Sandra.

15 marzo 2009, capannone sito in Senago (Mi) Via Farini lO.
PANEITA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo, LAVORATA Vincenzo,
ALBANESE Giuseppe Domenico, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA' Nicola e
TAGLIAVIA Giuffrido.

18 giugno 2009, pizzeria "L'Antico Forno" di Ceriano Laghetto (Mi)
PANEITA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA' Nicola,
TAGLIAVIA Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale,
LAURO Domenico, GAGLIUSO Luigi Giorgio e PELAGI Vincenzo.

Locale di Bresso
23 ottobre 2008, ristorante "La Montina"
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, PANETIA Pietro Francesco,
ZOITI Felice, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido
e MAGNOLI Cosimo.
6 dicembre 2008 ristorante "L'Unico" sito in Cologno Monzese via Milano lO
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, ZOITI Felice, ZOITI
Domenico, RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore, ALVIANO Umberto,
MORABITO Giuseppe.

04.04.2009 RISTORANTE DA MARIU'S
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, MORABITO Giuseppe,
ALVIANO Umberto, ZOITI Domenico, ZOITI Felice, RUSSO Pasquale,
MOLLUSO Salvatore, RECHICHI Salvatore, PAIANO Domenico, RUSSO
Francesco Gianluca, MOLLUSO Gerardo.

Locale di Rho
04 maggio 2008, magazzino di Nerviano (Mi) Via Dell'Annunziata 4
SANFILIPPO STEFANO, ROSSI CESARE, CICHELLO PIETRO, ARENA
SALVATORE e n. 2 persone non identificate

Locale di Milano
22 maggio 2008 Ristorante "Il Peperoncino" sito in Via Parenzo n. 6 Milano.
LAVORATA Vincenzo, GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale
Emilio, CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, BARRANCA Armando,
BARRANCA Cosimo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, CHIARELLA

Leonardo Antonio, SALVATORE Giuseppe, PANETTA Mau~ Non hO~OO 19



preso parte atla ct!tt!brazione dt!l summit st!bbene "invitati": LONGO Bruno,
BARRANCA Giuseppe t! CRICELLI Davide.

18 ottobre 2007 Ristorante "La Cadrep" sito in Limito di Pioltello (Mi) Via Dante.
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, PORTARO Marcello Ilario,
GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO
Antonio Francesco, NUCIFORO Armando

29 novembre 2007 Ristorante IILa Cadrela" sito in Limito di Pioltello (Mi) Via
Dante.
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
MANNO Alessandro, PORTARO Marcello, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO
Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio

02 febbraio 2008 "Bar Trattoria da Marina", sito in P.zza Dubini n. 25 della
frazione di San Pietro All'Olmo di Cornaredo (Mn.
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CRICELLI Ilario, SARCINA
Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando e
altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto verosimilmente PANETIA
Maurizio

21 febbraio 2008 ristorante ilDa Rosario e Maria" sito alla Via Milano N. 64 del
Comune di Cornaredo (Mi).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
GAMARDELLA Rocco Annunziato, ROMANELLO Antonio Francesco,
NUCIFORO Armando, CRICELLI Ilario, BARRANCA Armando e 1 soggetto non
identificato.

06 dicembre 2008 IIBar Trattoria Da Marina", sito in P.Zza Dubini n. 25 della
frazione di San Pietro All'Olmo del Comune di Cornaredo (Mi).
NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo
Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, ROMANELLO Antonio
Francesco, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Davide,
n. 2 soggetti non identificati

29 febbraio 2009 ristorante pizzeria "La Piazzetta" sito in largo Risorgimento n. 3
del Comune di Trezzano Sul Naviglio (Mi).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Armando,
CHIARELLA Leonardo Antonio, ROMANELLO Antonio Francesco, BARRANCA
Giuseppe, BARRANCA Massimo Giacomo, BARRANCA Fabio, ROMANELLO
Andrea
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locale di BoUate
2S ottobre 2008, Orti di Noyate Milanese;
SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MIGALE Massimiliano, MUIÀ
Francesco, OPPEDISANO Michele, ASCONE Rocco, BRANCATISANO Pietro,
DE MARCO Salvatore, (ENCO Nicola, MISURACA Giuseppe, SCRIVA Rocco,
RITO Giuliano

1S novembre 2008, Orti di Novate Milanese;
ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MUIÀ Francesco,
OPPEDISANO Pietro, ANGHELONE Francesco, BRANCATISANO Pietro,
BRANCATISANO Bruno, CARETTA Sergio

03 marzo 2009 Ufficio IMES sito in Bollate (Mi)
MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, MANDALARI Annunziato,
BELNOME Antonino, FORMICA Claudio, CRISTELLO Francesco, VETRANO
Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, TEDESCO Domenico,

04 marzo 2009, Centro Commerciale "Carrefour" sito in Paderno Dugnano
MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, VETRANO
Annunziato, TEDESCO Domenico, TEDESCO Aldo, e due soggetti non
identificati

11 aprile 2009, Orti di Novate Milanese
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio
Armando, MUIÀ Francesco, DE MARCO Salvatore, BRANCATISANO Pietro,
ANGHELONE Francesco.

24 luglio 2009 ristorante "Old America" sito in Milano via Vincenzo Monti n. 1S
MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, SANFILIPPO Stefano, ASCONE
Rocco, MANDALARI Vincenzo e MUIÀ Francesco.

Locale di Legnano - Lonate Pozzolo
28 gennaio 2009 caffè "Stomp" sito in Legnano via Zaroli.
BENEVENTO Antonio, ARENA Carmelo, BENEVENTO Mario, FILIPPELLI
Nicodemo, MANCUSO Luigi

Locale di Pioltello
20 marzo 2009 : luogo sconosciuto
MANNO Alessandro, MANNO Manuel, MANNO Giuseppe, MANNO Giuseppe,
MANNO Filippo, MANNO Francesco, MAIOLO Salvatore, MAIOLO Cosimo;
CRICELLI Ilario, MAZzA Domenico, PORTARO Marcello Ilario, PISCIONERI
Giuseppe, DE CASTRO Emanuele, MAMMOLITI Francesco, IULIANO Franco
Massimo, NUCERA Antonio, MAIOLO Omar, MAIOLO Antonio, VOZZO

Vincenzo, LAMARMORE Antonino ~ OOO02"1
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Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo
'lssociativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di
volta in volta si sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo
scopo di:

• commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il
patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze
stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria,
riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche,
corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione
fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
• acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività
economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione
• acquisire appalti pubblici e privati
• ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione
di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro
vicini in cambio di future utilità
• conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

LOCALE DI BOLLATE:
MANDALARI Vincenzo, MANDALARI Nunziato, ASCONE Rocco, MUIA'
Francesco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, VETRANO Annunziato,
VETRANO Orlando Attilio, CICALA Pasquale, DE MARCO Salvatore
• Con il ruolo di capi e organizzatori:
MANDALARI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo
direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; Mandalari inoltre, quale
elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali
si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante
generale; intrattiene rapporti con esponenti politici locali ed inoltre crea un
movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune
di Bollate al fine di garantire a sè e ad altri associati commesse pubbliche nel settore
edilizio; concede prestiti a tassi usurai come meglio specificato nel capo 55);
organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse
cariche e doti agli affiliati;
ASCONE Rocco quale "capo società" e cioè vicario del capo locale ed inoltre quale
rappresentante delle'ndrine della Piana presso la Lombardia, in particolare portando
e ricevendo ambasciate da e per Domenico Oppedisano, attuale Capo del Crimine
della 'ndrangheta; inoltre crea unitamente a MANDALARI Vincenzo, un movimento
politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate
ed intrattiene rapporti con esponenti politici locali al fine di garantire a sè e ad altri
associati commesse pubbliche nel settore edilizio;
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MUIÀ Francesco con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di
divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici
affiliati, di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta"
Con il ruolo di partecipi:
MIGALE Antonio, SCRIVA Biagio, DEMARCO Salvatore, MANDALARI
Nunziato, CICALA Pasquale, VETRANO Orlando Attilio e VETRANO
Annunziato partecipano a summit di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a
completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati
nella realizzazione del programma criminoso del gruppo ed in particolare
SCRIVA e MIGALE con il compito di custodire le armi presso la baracca degli orti di
Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in data
8 giugno 2009)
CICALA Pasquale coadiuva il capo società accompagnandolo ad incontri con altri
affiliati, si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a
completa disposizione degli interessi della locale, anche in ragione del suo
patrimonio di conoscenze nel contesto dei trafficanti internazionali di sostanze
stupefacenti
VETRANO Orlando Attilio, VETRANO Annunziato, il primo piega le funzioni del
proprio incarico presso la Ianomi spa (società a partecipazione pubblica) agli
interessi della 'ndrina; il secondo favorisce l'inserimento del figlio Orlando nella
Ianomi spa grazie all'interessamento di Mandalari e Simeti (dipendente della
menzionata società); entrambi partecipano a summit con la presenza del capo locale
Mandalari e di Gallace Vincenzo, capo della locale di Guardavalle e si mettono a
completa disposizione degli interessi della locale
MANDALARI Nunziato cooperando nelle attività illecite del fratello, intestandosi
beni di provenienza illecita, come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresì
di commesse di lavoro attraverso il cugino inserito nella LA.No.M.L

LOCALE DI CORMANO:
ALBANESE Giuseppe Domenico, FOCÀ Salvatore, GAGLIUSO Luigi, LAURO
Vincenzo, LUCÀ Nicola, MALGERI Roberto, PANETIA Pietro Francesco,
TAGLIAVIA Giuffrido, BELCASTRO Pierino, FERRARO Salvatore, FUDA
Cosimo, LAURO Domenico, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele,
PANETTA Giuseppe, PELAGI Vincenzo Domenico, FUDA Pasquale
• Con il ruolo di capi e organizzatori:
PANETTA Pietro Francesco nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo
direttive alle quali tutti gli associati devono attenersi; Panetta inoltre, quale elemento
di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si
decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonchè e si nomina il
rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei
quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; costituisce uno degli interlocutori
privilegiati di alti esponenti di 'ndrangheta calabresi, tra cui Focà Domenico e
Bruzzese Carmelo



MAGNOLI Cosimo Raffaele quale "capo società" e cioè vicario del capo locale,
delegato ad intrattenere rapporti con i vari affiliati, risolvere le problematiche
interne, e verificare che tutti si attengono alle decisioni del capo locale
LucA Nicola con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di
divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici
affiliati, raccogliere le somme di denaro destinate alla cassa comune, ed inoltre,
organizzando e partecipando ad una serie di incontri preparatori del summit di
Paderno Dugnano all'esito del quale viene eletto il nuovo rappresentante della
Lombardia
• Con il ruolo di partecipi
ALBANESE Giuseppe, BELCASTRO Pierino, FocA Salvatore, GAGLIUSO Luigi,
LAURO Vincenzo, MALGERI Roberto, TAGUAVIA Giuffrido, FERRARO
Salvatore, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, LAURO Domenico, LAVORATA
Vincenzo, PANETTA Giuseppe, PELAGI Vincenzo Domenico partecipano a
summit in occasione dei quali si decidono la concessione di doti, la riammissione nel
sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettono a
completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati
nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; in particolare,
BELCASTRO Pierino quale ex contabile della locale, poi destituito a favore di Lucà
Nicola a seguito di contrasti con il capo locale, Focà Salvatore, figlio di Focà
Domenico, reggente del locale di Grotteria, quale emissario del padre, intervenendo
nella decisione di riammissione alla locale di Malgeri Roberto;
MALGERI Roberto viene indicato da NOVELLA Carmelo come nuovo capo di una
costituenda locale e, solo dopo la morte di quest'ultimo riammesso nella locale di
Cormano;
LAVORATA Vincenzo, quale affiliato anziano, partecipando a numerosi incontri
per l'individuazione del successore di NOVELLA Carmelo;
LAURO Domenico mettendosi a disposizione per le attività di intimidazione nei
confronti di affiliati dissidenti ed imprenditori riottosi ;
i fratelli FUDA portando e ricevendo ambasciate da e per la Calabria;
TAGLIAVIA Giuffrido e FERRARO Salvatore occupandosi in particolare della
logistica del summit di Paderno Dugnano al fine di garantirne la riservatezza e
segretezza.

LOCALE DI BRESSO
CAMMARERI Annunziato, CAMMARERI Rocco, IOCULANO Vincenzo,
MINASI Saverio, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saverio, ZOITI Felice,
CAMMARERI Domenico, CAMMARERI Vincenzo, IOCULANO Francesco,
LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, RUSSO Pasquale, BRANCATISANO
Pietro
• Con il ruolo di capi e organizzatori:
CAMMARERI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in
particolare distaccandosi dalla locale nel periodo di NOVELLA Carmelo a capo della
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Lombardia, a seguito di divergenze con quest'ultimo, riorganizzando attorno a sé il
consenso degli altri affiliati a seguito dell'omicidio NOVELLA; intrattiene altresì
stretti rapporti con GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco esponenti di
vertice della locale di Oppido Mamertina; organizza altresì summit a livello di
locale nonché di altri locali nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli
affiliati
CAMMARERI Annunziato quale "capo società" e cioè vicario del capo locale, ed
inoltre già designato quale suo successore a capo della locale
ZOITI Felice con funzioni di Mastro di Giornata I Contabile, con il compito di
divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici
affiliati.
• Con il ruolo di partecipi:
IOCULANO Vincenzo, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saveno, IOCUlANO
Francesco, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, RUSSO Pasquale,
BRANCATISANO Pietro partecipavano a summit in occasione dei quali si
decidevano la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in
precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettevano a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo;
IOCUlANO Francesco partecipando anche a numerosi incontri con esponenti di
vertice del locale di Oppido Mamertina al fine di garantirsene l'appoggio per
divenire il nuovo capo locale, in ciò coadiuvato dal fratello Vincenzo,
BRANCATISANO Pietro fuoriuscendo temporaneamente dalla locale e creando con
SCRIVA Biagio la locale di Voghera la cui legittimità era disconosciuta da
NOVELLA, comunque intrattenendo rapporti privilegiati con gli affiliati di Bollate;
ZINGHINI Saveno e LENTINI Domenico intrattengono rapporti privilegiati con
GATTELLARI Antonio esponente di vertice della locale di Oppido Mamertina.
MINASI Saveno, quale capo del locale di Bresso a ciò designato da NOVELLA
Carmelo; mettendosi altresì a disposizione del predetto NOVELLA con le più
svariate mansioni, da quella di autista a custode delle armi e contabile delle attività
illecite della famiglia NOVELLA, fissando appuntamenti tra NOVELLA e gli altri
affiliati della Lombardia, partecipando a tutti gli incontri e summit del capo della
Lombardia fino alla morte di NOVELLA, anche in sua vece;
CAMMARERI Domenico ha rivestito in passato il ruolo di Mastro Generale della
Lombardia ed è attualmente "fermo" cioè sospeso per aver violato il codice
comportamentale della 'ndrangheta, ma comunque sempre appartenente al sodalizio
ed è a disposizione.
CAMMARERI Rocco, anche lui in passato sospeso per violazione del codice
comportamentale della 'ndrangheta ed in epoca recente "liberato", intrattiene
rapporti con altri affiliati, in particolare con BARRANCA Cosimo; è invitato a
partecipare a summit ed in generale è a disposizione

LOCALE DI LIMBIATE.
LAMARMORE Antonino 000025



• Con il ruolo di capo e organizzatore
LAMARMORE Antonino: Mastro Generale della Lombardia con il compito di
fungere da raccordo tra le locali, nonché essere punto di riferimento degli affiliati per
le ambasciate da e per la Calabria ed anche di dirimere conflitti e contrasti tra gli
affiliati delle diverse locali; reggente della locale di Limbiate in luogo del fratello
Giovanni, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio e
associazione mafiosa; è chiamato a partecipare, in ragione della carica, ai summit
della Lombardia nei quali si decidono le strategie e gli equilibri relativi alle locali ed
a partecipare ai summit dei singoli locali in occasione dei quali vengono conferite
doti.

LOCALE DI MILANO:
BARRANCA Cosimo, CHIARELLA Leonardo Antonio, BARRANCA Armando,
CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio, NUCIFORO Armando, ROMANELLO
Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio, SALVATORE Giuseppe,
BARRANCA Giuseppe, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
• Con il ruolo di capo e organizzatore:
BARRANCA Cosimo, posto al vertice della Lombardia ed attualmente capo del
locale di Milano, con compiti di decisione, pianificazione e di individuaziOlle delle
azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano
attenersi; Barranca inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai
summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle
locali e si nomina il rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di
locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; intrattiene
rapporti con ambienti politici e amministrativi lombardi, sia direttamente sia
attraverso Carlo Chiriaco, direttore sanitario della ASL Pavia; intrattiene rapporti con
rappresentanti delle locali piemontesi assicurandosi la disponibilità all'intestazione
fittizia di beni; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di
'ndrangheta calabresi, tra cui Commisso Giuseppe, Barbaro Pasquale (nato il 4
maggio 1961), Pelle Giuseppe, Focà Domenico, Gallace Vincenzo.
CHIARELLA Leonardo, Mastro Generale della Lombardia prima di Lamarmore
Antonino, capo locale di Milano prima di Cosimo Barranca ed attuale Capo società e
contabile, con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta
"bacilletta" destinato anche al sostegno dei latitanti; partecipa tra l'altro al summit
del 31.10.09, votando il rappresentante generale.
• Con il ruolo di partecipi
BARRANCA Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio, NUCIFORO
Armando, ROMANELLO Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio,
SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Giuseppe, GAMARDELLA Rocco
Annunziato
in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a
completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati
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SALVATORE Giuseppe, uomo di fiducia ed alter ego di Cosimo Barranca, si mette a
disposizione per ogni esigenza fungendo da autista, custode delle armi (capo 27) di
cui dispone secondo le direttive dI capo, facendo da intermediario fra BARRANCA
Cosimo e gli altri affiliati nella fissazione di incontri ed appuntamenti, si mette altresi
a disposizione su direttiva di BARRANCA di Pelle Giuseppe, Commisso Giuseppe e
Barbaro Pasquale in occasione delle visite di questi ultimi in Lombardia; si reca
altresi in Calabria per portare e ricevere ambasciate; infine, gestisce traffici di
stupefacenti, si procura la disponibilità di documenti falsi per la fittizia intestazione
di beni e di schede telefoniche e per consentire anche agli altri affiliati l'accesso al
finanziamento con finalità truffaldine presso società finanziarie ed istituti di credito;
BARRANCA Armando, seguendo le direttive del fratello Cosimo, dispone delle
armi del gruppo, coadiuva SALVATORE Giuseppe nelle attività illecite afferenti gli
stupefacenti e le truffe.
SARCINA Pasquale Emilio, promuove un summit e più incontri con il Mastro
Generale della Lombardia aspirando al ruolo di capo locale di Milano in luogo di
BARRANCA Cosimo, partecipa tra l'altro al summit di Paderno Dugnano del
31.10.09 in rappresentanza del locale.
BARRANCA Giuseppe e GAMARDELLA Rocco Annunziato mettono a
disposizione gli esercizi pubblici che gestiscono in zona Milano - Baggio quali luoghi
di ritrovo abituale degli altri affiliati e delle riunioni settimanali del sabato
pomeriggio; GAMARDELLA e NUCIFORO promuovono inoltre unitamente a
SARCINA Pasquale Emilio summit e incontri aspirando rispettivamente alle cariche
di capo società e mastro di giornata; CRICELLI Ilario, inoltre, prima dell'estate 2008
si distacca dalla locale di Milano aderendo alla neo costituita locale di Pioltello.

LOCALE DI SOLARO:
FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro,
ZAPPALÀ Giovanni
• Con il ruolo di capo e organizzatore
FICARA Giovanni, capo della locale; rappresentante delle 'ndrine di Reggio
Calabria presso la Lombardia, con disponibilità di armi che utilizza per dirimere
conflitti con appartenenti ad altri locali
• Con il ruolo di partecipi
BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro, ZAPPALÀ Giovanni in
quanto partecipano a summit di 'ndrangheta in occasione dei quali vengono
conferite doti e cariche, e si mettono a completa disposizione degli interessi della
locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso
del gruppo;
BILLARI in particolare quale principale collaboratore di Giovanni Ficara,
accompagnandolo in occasione dei summit di incontri con altri esponenti di
'ndrangheta e gli altri due facendone comunque le veci presso la Lombardia durante
l'assenza di Ficara.

LOCALE DI PIOLTELLO: 000027
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MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, CRICELLI Ilario, MANNO Manuel,
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore, MANNO Francesco, MAZZÀ
Domenico, PISCIONERI Giuseppe, VOZZO Vincenzo, GENTILE Fiore
• Con il ruolo di capo e organizzatore
MANNO Alessandro, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in
particolare distaccandosi dalla locale di Milano il lOdi marzo 2008, per volere di
NOVELLA Carmelo, si pone a capo della neo costituita locale di Pioltello; coordina le
attività illecite che si svolgono nella locale ed in particolare quelle afferenti iI traffico
di stupefacenti, dando direttive su come debbano comportarsi i sottoposti per
eludere le investigazioni delle autorità a seguito di fatti di sangue, quali iI ferimento
a colpi d'arma da fuoco in danno di LEKA Augustin; ha inoltre disponibilità diretta
di armi così come indicato nel capo 35).
MAIOLO Cosimo, Capo società, coordina le attività illecite in tema di traffici di
stupefacenti, intervenendo in prima persona a dirimere conflitti con i fornitori a
mezzo di metodi violenti, quali iI ferimento di LEKA Agustin cui si è cenno sopra,
avendo direttamente la disponibilità di armi come meglio indicato nei capi 28), 29),
30).
• In qualità di partecipanti:
CRICELLI Ilario, MANNO Manuel, PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO
Salvatore, MANNO Francesco, MAZZÀ Domenico, PISCIONERI Giuseppe,
VOZZO Vincenzo, GENTILE Fiore in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta
ricevendo doti, ovvero partecipano a cerimonie di "investitura" di altri e si mettono
a completa disposizione degli interessi della locale, in particolare
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore MAZZA' Domenico, PISCIONERI
Giuseppe, GENTILE Fiore, gestendo attività illecite i cui proventi venivano in parte
conferiti nella cassa comune, avendo disponibilità di armi, quelle meglio indicate nei
capi 31), 34), 35), 36), 41), 43); PISCIONERI inoltre mettendo a disposizione il locale
da lui gestito a Cardano al Campo per i principali summit della Lombardia, in uno
dei quali erano altresì presenti soggetti latitanti, distribuendosi con affiliati di altri
locali i lavori di movimento terra, occupandosi, unitamente a GENTILE Fiore di furti
di furgoni/autocarri, poi destinati al mercato estero, corrompendo appartenenti alle
forze dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori
meglio indicati nei capi lA), 84), 87), 88), 89), 90), e 91).
VOZZO Vincenzo mette a disposizione il ristorante da lui gestito denominato "La
Cadrega" per i summit della locale di Milano e poi di quella di Pioltello.
GENTILE Fiore, si presta inoltre a dirimere conflitti con affiliati di altre locali a
mezzo di atti di danneggiamento quale ad esempio l'incendio, unitamente a
Piscioneri Giuseppe, dell'autovettura di Bandiera Gaetano.

LOCALE DI MARIANO COMENSE
MUSCATELLO Salvatore, CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, MEDICI
Giuseppe Antonio, VALLELONGA Cosimo
• Con il ruolo di capo e organizzatore
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MUSCATELLO Salvatore, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie,
rapportandosi inoltre con i vertici della 'ndrangheta calabrese, venendo
ripetutamente consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro
anziano per la individuazione del successore di NOVELLA Carmelo, è tra gli elettori
del nuovo reggente ZAPPIA Pasquale.
• In qyalità di partecipanti:
CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, MEDICI Giuseppe Antonio,
VALLELONGA Cosimo in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, in
occasione dei quali vengono conferite doti e decise strategie e si mettono a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso;
CRISTELLO Rocco ha inoltre la disponibilità di numerose armi ed esplosivo
sequestrati nel maneggio di Bregnano meglio indicati nel capo 6) e garantisce
protezione agli amministratori del gruppo Perego in occasione della estromissione
dalla società di Salvatore STRANGIO e del suo gruppo; unitamente al fratello
Cristello Francesco si mette a disposizione di GALLACE Vincenzo e Belnome
Antonino, individuati quali mandanti e esecutori dell'omicidio di Novella Carmelo
in occasione del summit presso gli uffici della IMES di MANDALARI del 3 marzo
2009;
MEDICI Giuseppe Antonio custodisce armi e esplosivo rinvenuto il 24.02.09 in
Seregno via Rossini all'interno di un box nella disponibilità di Tripodi Antonino;
VALLELONGA Cosimo quale uomo di fiducia di Salvatore Muscatello in quanto
affiliato anziano e chiamato a dirimere i dissidi all'interno della locale.

LOCALE DI CORSICO:
LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandra, MOLLUSO
Giosofatto
• Con il ruolo di capo e organizzatore
LONGO Bruno nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre
con i vertici della 'ndrangheta calabrese, in particolare con COMMISSO Giuseppe,
viene ripetutamente consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro
anziano per la individuazione del successore di NOVELLA Carmelo.
• In qualità di partecipanti:
ZAPPIA Pasquale, principale collaboratore di Longo Bruno e dal 31.10.09 nuovo
rappresentante della Lombardia e da quel momento capo e organizzatore della
Lombardia: '
COMMISSO Domenico Sandra partecipa al summit in occasione del quale riceve le
doti e si mette a completa disposizione degli interessi dell'associazione, in particolare
dando la disponibilità del proprio esercizio pubblico denominato "Piccolo Lord" di
Corsico per riunione di 'ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle
'ndrine calabresi quali Gattellari Antonio (esponente di spicco della locale di Oppido
Mamertina) e Bruzzese Carmelo (capo locale Grotteria)



MOLLUSO Giosofatto, accompagnando altri affiliati da Novella Carmelo in
particolare BERTUCCA Francesco per dirimere conflitti fra locali, rappresenta inoltre
un importante punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro
del movimento terra.

LOCALE DI RHO:
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI
Antonio, ROSSI Cesare
• Con il ruolo di capo e organizzatore
SANFILIPPO Stefano, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie ed inoltre
primo responsabile della Lombardia e cioè vicario di Novella Carmelo durante la
sua gestione.
• In qualità di partecipanti:
CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI Antonio, ROSSI Cesare, in
quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite
doti e cariche e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso:
CICHELLO Pietro quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono
conferiti anche proventi delle attività illecite in particolare quelle condotte da
SPINELLI Antonio;
SPINELLI Antonio gestisce attività illecite quali i furti di automezzi meglio indicati
nel capo 92) ed altri, conferendo in parte i proventi delle attività illecite nella cassa
comune e unitamente a PISCIONERI Giuseppe corrompendo appartenenti alle forze
dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio
indicati nei capi lA), 84), 87), 88), 89), 90), e 91);
ROSSI Cesare mette a disposizione il magazzino di Nerviano per i summit della
locale.

LOCALE DI PAVIA:
NERI Giuseppe Antonio, BERTUCCA Francesco
• Ouali capi e organizzatori:
NERI Giuseppe riceve incarico da parte dei vertici della 'ndrangheta calabrese di
costituire una "camera di controllo" che organizzasse i locali della Lombardia nella
fase successiva all'omicidio Novella ed inoltre di consultare i responsabili di ciascun
locale al fine di nominare, con l'accordo di tutti, un nuovo responsabile poi risultato
Zappia Pasquale; indica propri candidati in occasione delle competizioni
amministrative; entra in rapporto con esponenti politici regionali e locali sia
direttamente sia attraverso l'intermediazione di Carlo Chiriaco; si propone per il
reinvestimento di capitali di origine illecita;
BERTUCCA Francesco nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; si incontra
con Novella Carmelo richiedendo un suo intervento finalizzato a porre termine a un

tentativo di scissione dal locale di Pavia da parte di alcuni affilia~unitamente OOOOlO
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Brancatrisano Pietro, Gattellari Giovanni e Scriva Biagio, intendevano creare un
nuovo locale a Voghera;
COLUCCIO Rocco: partecipa alla fase organizzativa del summit di Paderno
Dugnano del 31.10.09 promuovendo e partecipando a summit con vari affiliati de La
Lombardia, come uomo di fiducia di Neri Giuseppe è indicato come possibile
componente della "camera di controllo" unitamente a PANETIA Pietro Francesco,
MANDALARI Vincenzo e LUCA' Nicola;

LOCALE DI ERBA:
VARCA Pasquale Giovanni, COMO Edmond, CRIVARO Francesco,
OPPEDISANO Michele, PARISI Fabrizio, PETROCCA Aurelio, RULLO Francesco
Tonio, VARCA Francesco, VARCA Luigi, VERTERAME Carmine Giuseppe
• Con il ruolo di capo e organizzatore
VARCA Pasquale Giovanni, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; impone la
sua presenza nel settore del movimento terra; referente in Lombardia di Domenico
Oppedisano, capo del Crimine della 'ndrangheta; garantisce ad una organizzazione
di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che
controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di
grossi carichi di cocaina, dispone di armi occultate nel maneggio di Erba, sede della
locale, da il suo apporto alla fase organizzativa e logistica del trasferimento di due
latitanti appartenenti alla cosca ARENA-NICOSCIA come meglio indicato nel capo
80).
• In qualità di partecipanti:
COMO Edmond, CRIVARO Francesco, OPPEDISANO Michele, PARISI Fabrizio,
PETROCCA Aurelio, RULLO Francesco Tonio, VARCA Francesco, VARCA Luigi,
VERTERAME Carmine Giuseppe
, in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono
conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di
'ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso:
VARCA Francesco e PETROCCA Aurelio cooperano con VARCA Pasquale
nell'attività di trasporto di terra / inerti imposta ad altri operatori del settore, nella
esportazione in Tunisia di mezzi d'opera falsamente denunciati dai proprietari come
rubati, i cui proventi contribuiscono a finanziare le casse della locale, collabora a
garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese
l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel
territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in Calabria;
COMO Edmond quale persona di fiducia di VARCA Pasquale è sempre presente nel
maneggio di Erba, collabora nelle più svariate attività ed in particolare nella
conclusione degli accordi con l'organizzazione albanese e lo segue nei viaggi in
Calabria negli incontri con esponenti di vertice della 'ndrangheta;

~
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RULLO Francesco Tonio e VARCA Luigi collaborano con VARCA Pasquale e
VARCA Francesco a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente
di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro
per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti
incontri in Calabria;
VERTERAME Carmine: impone la sua presenza nel settore movimento terra
attraverso più società intestate a familiari o prestanome
CRIVARO Francesco dà la disponibilità del proprio locale Coconut per summit di
'ndrangheta, mette in contatto VARCA con l'organizzazione di trafficanti albanesi,
collabora nell'attività di usura meglio indicata nei capi 67), 68) e nella esportazione
dei mezzi d'opera in Tunisia con Varca Pasquale;
PARISI Fabrizio quale persona di fiducia di Carmine Verterame collabora con lui nel
settore del movimento terra, si rende prestanome per conto di quest'ultimo
attraverso la Isola Scavi di Parisi Fabrizio e si mette comunque a disposizione;
inoltre CRIVARO Francesco, VARCA Pasquale, VARCA Francesco, VERTERAME
Carmine collaborano nella organizzazione e gestione dei latitanti ed hanno la
disponibilità delle armi meglio indicati nei capi 33), 38), 44), 46), 46), 47), 48);
OPPEDISANO Michele rappresenta in Lombardia degli interessi economici della
'ndrina facente capo allo zio Oppedisano Domenico, capo del crimine della
'ndrangheta, partecipando ad incontri con affiliati delle altre locali, è socio e coopera
con VARCA Pasquale nell'attività di movimento terra e collabora a garantire ad
una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle
'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello
Stato di cocaina.

LOCALE DI CANZO:
VONA Luigi, FURCI Giuseppe
• Con il ruolo di capo e organizzatore
VONA Luigi, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa alla nomina
del rappresentante generale della Lombardia il 31.10.09;
• In qualità di partecipanti:
FURCI Giuseppe; partecipa alla nomina del rappresentante generale della
Lombardia il 31.10.09, accompagna VONA Luigi al maneggio di Erba in occasione di
incontri con esponenti del locale di Erba.

LOCALE DI LEGNANO:
RISPOLI Vincenzo, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI
Nicodemo, MANCUSO Luigi, NOVELLA Vincenzo,
• Con il ruolo di capo e organizzatore
RISPOLI Vincenzo, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa ai
principali summit della Lombardia in particolare quello del 20 gennaio 2009.

• In Qualità di l'artecil'anti: ~



BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo,
MANCUSO Luigi, NOVELLA Vincenzo,
in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite
doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di 'ndrangheta e
vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli
interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del
programma criminoso ed in particolare,
FILIPPPELLI Nicodemo ponendo in essere le attività di usura / estorsioni meglio
indicati nei capi dal 58) al 66);
DE CASTRO Emanuele, principale collaboratore di RISPOLI e suo accompagnatore
in occasione di tutti i summit ed incontri con altri affiliati finalizzati a definire
strategie dell'associazione,
BENEVENTO Antonio, parimenti accompagnando RISPOLI Vincenzo agli incontri (
in particolare al summit del 20.01.2009) ed occupandosi inoltre unitamente a
MANCUSO Luigi della gestione dei latitanti MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio
con la condotta meglio indicata nel capo 83),
NOVELLA Vincenzo: vicario del padre fino al suo assassinio; si divide con altri con

affiliati di altri locali i lavori di movimento terra e pone in essere atti di grave
intimidazione, anche con l'uso di armi, in danno delle vittime di usura, cosi come
indicato nei capi 39) e 40)

LOCALE DI DESIO:
MOSCATO Annunziato Giuseppe, MINNITI Nicola, PIO Candelora, MOSCATO
Saverio ( deceduto), PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO' Giuseppe,
SGRO' Eduardo Salvatore, POLIMENI Candelora, TRIPODI Antonino, MANNA
Domenico, Di PALMA Francesco, FOTI Bartolo,
• In qualità di capi e organizzatori
MOSCATO Annunziato Giuseppe: capo della locale; nel ruolo di direzione e capo
della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni,
delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi;
Moscato inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de

La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonchè
e si nomina il rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di locale;
intrattiene rapporti con pubblici amministratori
MINNITI Nicola: contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da
versare nella cassa comune detta "bacilletta"; commette il reato di cui al capo 97)
PIO Candelora: capo società cioè vicario del capo locale; commette i reati di cui ai
capi 21),52) ,53),69) e 96)

• In qualità di partecipi:
MOSCATO Saverio (deceduto), PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO'
Giuseppe, SGRO' Eduardo Salvatore, POLIMENI Candelora, TRIPODI Antonino,
MANNA Domenico, Di PALMA Francesco, FOTI Bartolo prendono parte a summit
di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi
della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma .

~ ...·O~~J3,
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criminoso del gruppo e in particolare commettono i seguenti reati rientranti nel
programma criminoso:
PIO Domenico d. 46: commette il reato di cui al capo 78)
SGRÒ Giuseppe commette i reati di cui ai capi 17),52) e 96)
SGRÒ Eduardo Salvatore: commette i reati di cui ai capi 21) 52)
POLIMENI Candeloro: commette i reati di cui ai capi 18) e 21)
TRIPODI Antonino: commette il reato di cui al capo 19)
MANNA Domenico: commette il reato di cui al capo 17)
Di PALMA Francesco: commette i reati di cui ai capi 21) e 96)
FOTI Bartolo commette il reato di cui al capo 21)

LOCALE DI SEREGNO:
BELNOME Antonino, SQUILLACIOTI Cosimo, STAGNO Antonio, CALELLO
Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, GAMBARDELLA Gerardo,
SILVAGNA Cristian, SQUILLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio Vittorio,
TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo, TEDESCO Raffaele,
AGOSTINO Fabio, CASTAGNELLA Giovanni, DANIELE Giuseppe, ROMANO
Vincenzo, SANNINO Sergio, STAGNO Rocco
• In qualità di capi e orsanizzatori:
BELNOME Antonino: capo della locale dopo la morte di Cristello Rocco cl. 1961
avvenuta in Verano Brianza il 27.3.08 a seguito di agguato, pianificava e prendeva
parte all'omicidio di Novella Carmelo, fatto commesso in San Vittore Olona il
14.07.2008;
SQUILLACIOTI Cosimo: Contabile con il compito di raccogliere il denaro da
versare nella cassa comune detta "bacilletta. Commette i reati di cui ai capi 4), 71),
73), 74) e 79)
STAGNO Antonio: capo della 'ndrina distaccata della locale di Seregno a seguito di
contrasti con Rocco Cristello cl. 1961; pianificava l'omicidio di Elia Francesco, poi non
avvenuto per il tempestivo sequestro delle armi. Commetteva i reati di cui ai capi 8)
9) e 10)
• In qualità di partecipanti:
CALELLO Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, GAMBARDELLA
Gerardo, SILVAGNA Cristian, SQUILLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio
Vittorio, TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo, TEDESCO Raffaele
prendevano parte a summit di 'ndrangheta, ricevevano doti e si mettevano a
completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati
nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare
commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso:
CALELLO Tommaso commetteva il reato di cui al capo 13)
DI NOTO Salvatore: commetteva il reato di cui al capo 94)
GAMBARDELLA Gerardo: commetteva il reato di cui al capo 3)
SQUILLACIOTO Antonio commetteva i reati di cui ai capi 4), 5), 73) e 74)
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio e TARANTINO Luigi commettevano il reato di
cui al capo 4)



TEDESCO Giuseppe Amedeo fornendo il supporto logistico agli autori dell'
omicidio in danno di NOVELLA Carmelo e partecipando alle attività di
intimidazione,
In qualità di partecipanti alla 'ndrina distaccata di Seregno;
Agostino Fabio, Castagnella Giovanni, Daniele Giuseppe, Romano Vincenzo,
Sannino Sergio, Stagno Rocco prendevano parte a summit· di 'ndrangheta,
ricevevano doti e si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del
gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma
criminoso:
AGOSTINO Fabio commetteva il reato di cui al capo 15)
CASTAGNELLA Giovanni commetteva i reati di cui ai capi 51) e 97)
DANIELE Giuseppe commetteva il reato di cui al capo 12)
ROMANO Vincenzo custodiva le armi da utilizzare per l'omicidio di Elia Francesco

SANNINO Sergio gestiva i mezzi di provenienza furtiva da utilizzare per
l'omicidio di Elia Francesco

ed inoltre:

-

STRANGIO Salvatore in qualità di capo e organizzatore, perché acquisiva per

conto della 'ndrangheta, in particolare delle 'ndrine di Platì e Natile di Careri, la

gestione e comunque il controllo delle attività economiche della PEREGO STRADE

SRL, poi divenuta PEREGO GENERAL CONTRACTOR, una delle maggiori società

operanti in Lombardia nel settore del movimento terra, garantendo con la propria

presenza la equa spartizione dei lavori tra le 'ndrine calabresi e le corrispondenti

locali della LOMBARDIA e a tal fine partecipando a summit presso l'abitazione di

PELLE Giuseppe, unitamente a VARCA Pasquale, capo del locale di Erba,

OPPEDISANO Michele cl. 69, 'affiliato del medesimo locale e OPPEDISANO Michele

cl. 70, in rappresentanza delle 'ndrine della Piana, gli ultimi due nipoti di

OPPEDISANO Domenico, attuale capo del "crimine"; garantiva con la propria

presenza la protezione sui cantieri PEREGO da eventuali atti di intimidazione posti

in essere da terzi; a sua volta organizzava atti di intimidazione in danno di BARONE

Giovanni e PAVONE Andrea, con i quali era venuto in conflitto di interessi nella

gestione della società ed altri soggetti allo stato non identificati; conseguiva infine

ingiusti vantaggi patrimoniali quale titolare della SAD BUILDING srl;

PEREGO Ivano in Qualità di partecipe

quale amministratore delle società del Gruppo Perego acconsentiva e favoriva

l'ingresso in società di STRANGIO Salvatore; richiedeva l'intervento di quest' ultimo

per indurre imprenditori concorrenti a ritirare le offerte; intrattiene rapporti
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privilegiati sia con esponenti politici che con pubblici dipendenti, al fine di ottenere,

anche a mezzo di regalìe ed elargizioni di somme di denaro, l/aggiudicazione di

commesse pubbliche, sia in generale affinchè la PEREGO fosse favorita nei rapporti

con la pubblica amministrazione; dava direttive ai dipendenti ed organizzava lo

smaltimento illecito di rifiuti, anche tossici, derivanti da bonifiche e demolizioni di

edifici in discariche abusive;

PAYONE Andrea in Qualità di partecipe

favoriva l/ingresso in PEREGO GENERAL CONTRACTOR di STRANGIO Salvatore;

inoltre, quale suo diretto referente, ne diveniva amministratore di fatto, occupandosi

direttamente della gestione delle operazioni finanziarie, poi non andate a buon fine,

della acquisizione di partecipazioni societarie in altre importanti aziende nel settore

delle opere pubbliche, quali quelle che hanno riguardato la VANZULLI

COSTRUZIONI SRL, la società COSTRUZIONI di ANGELO CEGA e le società

facenti capo al gruppo COSBAU.

NOCERA Pasquale e CUA Rizzeri con il ruolo di partecipi

quali soggetti /la disposizione" di STRANGIO Salvatore si presentavano sui cantieri

della PEREGO al fine di garantirne la protezione e controllare l/esecUzione dei lavori

ed eseguivano su direttiva di STRANGIO le attività di intimidazione in danno di

PAVONE Andrea, BARONE Giovanni e di altri soggetti non identificati.

Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la
disponibilità, per la realizzazione dei delitti-fine, di armi di ogni tipo: mitra, pistole,
fucili, esplosivo e del fatto che le attività economiche controllate dal sodalizio sono
finanzi~te con il provento dei reati

In Milano e province limitrofe ad oggi permanente.

TARANTINO Luigi e SQUILLACIOTI Antonio in con corso con SQUILLACIOTI
Cosimo per il Quale si procede separatamente
4) del delitto p. e p. dagli artt. 110/ 697 c.p./ 10/ 12/ 14 L. 497/74/ 3 l. 110/75/ 7 d.l.
152/91 perché, in concorso tra loro, con Begalli Angelo e Negrini Admir (giudicati
separatamente) detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi, parti di
arma, munizioni, esplosivi
Nr.1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 con
relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata) completa di serbatoio con
alI/interno. nr. 7 cartucce (munizioni per arma comune da sparo);~
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Nr. 100 cartucce cal. 21;
Nr. 164 cartucce cai. 22;
Nr. 60 cartucce cai. 7,65;
Nr. 1 fucile mitragliatore "UZI" con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 95469
da considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di cartucce
Nr. 1 pistola semiautomatica"INTRATEC" cal. 22 matricola K005314 con inserito
serbatoio da considerarsi arma comune da sparo contenente nr. 8 cartucce
(munizionamento per arma comune da sparo)
Nr. 1 pistola "DESERT EAGLE 44" cal. 44 magnum matricola 300082 con inserito
caricatore contenente nrO 7 cartucce da considerarsi arma comune da sparo
Nr. 1 dispositivo silenziatore di colore nero, privo di matricola
Nr. 47 cartucce ca1.12 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia)
Nr.12 cartucce cai. 12 marca RWSIGECO ROTIWELL a pallettoni (munizionamento
da caccia)
Nr.4 cartucce ca1.12 marca SNIA Italy a pallettoni (munizionamento da caccia)
Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca BASCI-tIERI a pallettoni
Nr. 8 cartucce c~1.12 marca FW da considerarsi munizionamento da caccia;
Nr.4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE Italy (munizionamento da caccia)
Nr.1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia)
Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca RWSIGECO ROTIWELL
Nr.2 cartucce cal.12 marca Winchester (munizionamento da caccia)
Nr.2 cartucce ca1.12 marca CLEVER Verona (munizionamento da caccia)
Nr.1 cartuccia cal.12 marca ESTE (munizionamento da caccia)
Nr.20 proiettili cal.44marca REMMAG-R.P. (munizionamento per arma comune da
sparo) utilizzabili dalla pistola Imi Desert Eagle
Nr.5 proiettili cal. 380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da sparo)
Nr. 1 proiettile cal. 540 privo di marca;
Nr. 466 proiettili cal. 7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come
munizionamento per arma comune da sparo) e 3 con palla perforante incendiaria (da
qualificarsi munizionamento per arma da guerra)
Nr.64 proiettili cal. 5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma
comune da sparo;
Nr.5 caricatori di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per pistola
semiautomatica Beretta modello 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta mod 81,
1 per pistola semiautomatica Tanfoglio
n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla
pistola IMI Desert Eagle di cui sopra
n. 3 cartucce tipo FMJ calibro 9 mm.
n. 3 saponette di esplosivo TNT
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
Accertato in Desio i130.12.08

SQUIllACIOTI Antonio 0000'7



5) del delitto p. e p. dagli artt. lO e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché deteneva due
pistole, da considerarsi arma comune da sparo, armi consegnate da persona non
identificata a Squillacioti perché le custodisse.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)

Accertato in Seregno 23.12.08 e attualmente permanente

CRISTEttO Rocco e SESTITO Sergio in concorso con NAPOLI Maurizio per il
c'luale si procede separatamente e FORMICA Claudio
6) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 23 I. 110/75, 4 L. 110/75,
648 c.p., 7 d.l. 152/91, 697 c.p. perché, in concorso con Di Noto Salvatore, Tarantino
Luigi e Tedesco Salvatore (giudicati separatamente) detenevano e portavano in
luogo pubblico le seguenti armi (alcune con matricola abrasa, come di seguito
indicato), parti di arma e munizioni:
Revolver di fabbricazione jugoslava, prodotto dalla ZAVODI CRVENA ZASTAVA
(Kreagujevac - Serbia), modello 1983, calibro .357 MAGNUM, identificata mediante
la numerazione 12738.
Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BEREITA,
calibro .22 Long Rifle, avente matricola abrasa, priva di caricatore.
Coltello da caccia, con impugnatura anatomica di sicurezza (ad anelli) della
lunghezza complessiva di mm 230, la cui lama, monofilo, in acciaio speciale, è lunga
mm 120.
Numero 100 cartucce calibro 7,65x17 mm Browning, munite di palla tipo FMJ, di
produzione ceca, di marca SELLIER & BELLOT (S-B):
Numero 2 confezioni di cartucce di marca ROTTWEIL contenenti nell'insieme
numero lO munizioni da caccia, calibro 12 (da 67,5 mm), tipo EXPRESS, caricate a
pallettoni da 8,6 mm: .
Caricatore prismatico, bifilare, estraibile, da 12 cartucce, per pistola BEREITA
modello 84 calibro .380 AUTO (9 mm corto).
Confezioni di cartucce di marca FIOCCHI contenenti numero lO munizioni da
caccia, calibro 12 (da 70 mm), caricate a pallini di numero convenzionale 7,5.
Confezione da 50 cartucce di marca SELLIER & BELLOT, contenente nell'insieme le
seguenti munizioni:
Numero lO cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione statunitense, di marca
WINCHESTER (WCC), munite di palla tipo FMJ (blindata).
Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca
FIOCCHI (GFL), munita di palla tipo FMJ (blindata).
Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione ceca, di marca SELLIER &
BELLOT (S-B), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, tronco-conica).
Numero 2 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO
FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla in piombo tipo L-RN.
Numero 8 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO
FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, troco-conica).
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n. 2 (due) bombe a mano a deframmentazione prestabilita, non appartenenti al Patto
Nato, modello mk50 di colore verde;
~n.IOO (cento) cartucce ca1.7,65 br;
"'n.IO cartucce da caccia a pallettoni cal.12;
".n.1 (uno) serbatoio vuoto marca Pietro Beretta per calibro 9 short;
~n.1O (dieci) cartucce a pallini cal.12 marca fiocchi;
@n.2 cartucce cal. 38 special marca s.& b., con ogiva tronco conica blindata;
@n.lO cartucce cal. 38 special marca winchester 94, con ogiva blindata;
n.8 cartucce cal. 38 special marca gft, con ogiva tronco conica blindata;
@n.3 cartucce cal. 38 special marca gft, con ogiva in piombo;
4ilm.1 cartuccia cal. 38 special marca gft, con ogiva blindata;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1).
Accertato in Bregnano il 19.11.2009 e 28.11.09

5TAGNO Antonio
8) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., lO, 14 L. 497/1974, 23 c. 3, (in relazione
all'art. 11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso con ROMANO
Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto separatamente e con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso ed in violazione di diverse disposizioni di
legge, illecitamente deteneva:

una pistola semi automatica marca "F.lli Tanfoglio s.p.a. - Gardone V.T. Italy
Mod. TA 90", calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e castello
punzonate, completa di serbatoio inserito contenente nr.14 cartucce ed un colpo in
canna, arma clandestina;

una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata - "Glock 17
Austria", completa di serbatoio inserito contenente nr.15 cartucce arma clandestina;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1).
In Milano il 27 marzo 2009

9) del reato p. e p. dagli artt. 110,81 cpv c.p., 10 L. 497/1974 e 7 D.L. 152/1991 perché,
in concorso con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto
separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
illegalmente deteneva:

un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante la
scritta "VOZ 88", arma da guerra, clandestina;

10 cartucce calibro 9 Parabellum, munizionamento da guerra;
Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività
dell'associazione di cui al capo 1).
In Milano il 27 marzo 2009

lO) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché in
concorso con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto
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separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di
procurarsi un profitto, acquistavano o comunque riceveva:

una pistola semi automatica marca "F.lli Tanfoglio s.p.a. - Gardone V.T. Italy
Mod. TA 90", calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e castello
punzonate, completa di serbatoio inserito contenente nr.14 cartucce ed un colpo in
canna, arma clandestina, provento del delitto di cui all'art. 23, c. 4 L. 110/1975;

una pistola Glock GE5.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata - "Glock 17
Austria", completa di serbatoio inserito contenente nr.15 cartucce arma clandestina,
provento del delitto di cui all'art. 23, c. 4 L. 110/1975;

un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante la
scritta "VOZ 88", arma da guerra, clandestina, provento del delitto di cui all'art. 23, c.
4 L. 110/1975;
Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività
dell'associazione di cui al capo 1).
In Milano il 27 marzo 2009

DANIELE Giuseppe
12) Del delitto p. e p. dagli 10.12 e 14 L. 497/74, 23 L. 110/75, 7 d.l. 152/1991 perché
deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo di cui cancellava la
matricola.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione di cui al
capo 1)
Accertato in Carugo il 17.01.2010 e attualmente permanente

SGRÒ Giuseppe
17) Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., lO, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91. perché
deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da considerarsi arma comune da
sparo, con la quale minacciavano un soggetto non identificato
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato il 27.01.09 e attualmente permanente

FOTI Bartolo e SGRO' Eduardo Salvatore in concorso con PIO Candeloro 
POLIMENI Candeloro- DI PALMA Francesco per i quali si procede separatamente
21) Del reato p. e p. dagli artt. 110, c.p., 629 - 2° c.p. con riferimento all'art. 628 commi
1 e 3 c.P., art. 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro e con 5ALATINO Giuseppe
e COTRONEO Vincenzo (nei confronti dei quali si procede separatamente):-
PIO Candelora quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonché quale
autore delle minacce e delle percosse in daimo del MERONI;
POLIMENI Candeloro quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata;
SALATINO Giuseppe - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo e SGRO' Eduardo
Salvatore quali soggetti attivi tutti addetti alla"copertura e vigilanza" dell'area teatro
dell'azione delittuosa;
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DI PALMA Francesco quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della
vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento
dell'azione criminale:-
mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano MERONI
Claudio (titolare dell'impresa di auto-trasporti "MERONI Paolo S.N.C." di MERONI
Claudio e Corrado) a rimettere un debito che PIO Candeloro aveva maturato nei
confronti del MERONI, avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a
disposizione dallo stesso MERONI, cagionandogli in tal modo danno con proprio
profitto.
Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di PIO Candeloro mali
ingiusti al MERONI colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel
reato che cosi rafforzavano il proposito del PIO nonché nell'avvalersi della forza
d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale
da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumità,
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di
cui al capo 1)
[n Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009

MINASI Savena
24) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 9, .lO, 12, 141. 497/74, 3 l. 110/757 d.1.

152/1991 perché, in concorso con persone non identificate, deteneva e portava
in luogo pubblico le seguenti armi alterate, e parti di arma

a) Una pistola semiautomatica alterata
b) Un silenziatore, ceduto a tale "compare Enzo"
c) Un fucile
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Legnano ed altrove il 9.12.07, 2.2.08 e 26.3.08 e attualmente permanente

BARRANCA Cosimo, BARRANCA Armando e SALVATORE Giuseppe in
concorso con MANGANI Peter per il quale si procede separatamente

27)Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., lO, 12, 14 L. 497/1974, 7 d.l. 152/1991
perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una
pistola, da ritenersi arma comune da sparo: in particolare Barranca Armando,
su indicazione di Barranca Cosimo e Salvatore Giuseppe, cedeva a Mangani
una pistola, che quest'ultimo aveva in precedenza prestato a Salvatore
Giuseppe.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
Accertato in Milano il 23.12.08 e attualmente permanente

MAIOLO Cosimo
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28) Del delitto p. e p. dagli artt.lO, 12 e 14 L. 497/74 perché deteneva e portava in
luogo pubblico una pistola, da considerarsi arma comune da sparo, con la quale
sparava e feriva Leka Augustin
Accertato in Pioltello il 9.6.07 e attualmente permanente

MAIOLO Salvatore
29) Del delitto p. e p. dagli artt. 10/ 12 e 14 L. 497/74/ 3 L. 110/75 perché deteneva e
portava in luogo pubblico una pistola, semiautomatica calibro 7/65 mm Browning, di
dimensioni ridotte, "allungabile" mediante la possibilità di innesto di un silenziatore
al vivo di volata.
In luogo non accertato il 16.07.07 e attualmente permanente
30) Del delitto p. e p. dagli artt. lO, 12 e 14 L. 497/74, perché deteneva e portava in
luogo pubblico una pistola, semiautomatica calibro 6,35 mm Browning ovvero 7,65
mm Browning, da considerarsi arma comune da sparo
In luogo non accertato il 29.01.07 e attualmente permanente

GENTILE Fiore
31) Del delitto p. e p. dagli artt. 9, lO, 12 e 14 L. 497/74 perché cedeva a tale Luigi
(allo stato non meglio identificato) una pistola, da considerarsi arma comune da
sparo al prezzo di € 100,00
In luogo non accertato il 6.12.08 e attualmente permanente

MANNO Manuel
34) Del delitto p. e p. dagli artt. lO, 12, 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché deteneva e
portava in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato il 05.02.09 e attualmente permanente

MANNO Alessandro
35) Del delitto p. e p. dagliartt. lO, 12, 14 L. 497/74/ 7 d.l. 152/91 perché deteneva e
portava in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo
Con l/aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato il 25.5.08 e attualmente permanente

PETROCCA Aurelio in concorso con PETROCCA Domenico per il quale si procede
separatamente
37) Del delitto p. e p. dagli artt 110 / 367/ 7 d.l. 152/91 c.p. perché, in concorso tra
loro, mediante denuncia presentata alla stazione CC di Asso, denunciavano
falsamente il furto dei beni qui di seguito indicati:

Pistola marca Beretta calibro 7/65 avente matricola E21204W;
Pistola marca Beretta calibro 9 x21 avente matricola E19139P;
Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606;



N.150 cartucce dei vari calibri.
- oggetti in oro ed orologi di varie marche per un importo di circa 10.000,00 euro
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l)
In Asso il 08.01.2010

38) Artt. 110, 81, 697 c.p., lO, e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra
loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano le
armi e le munizioni qui di seguito indicate:

Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W;
Pistola marca Beretta calibro 9 x21 avente matricola E19139P;
Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606;
N.150 cartucce dei vari calibri.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo
In Asso l' 8.1.2010 e attualmente permanente

PISCIONERI Giuseppe in concorso con PUDIA Giuseppe per il quale si procede
separatamente

41)Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 c.p., lO, 12, 14 L. 497/74, 23 L. 110/75, 648,
697 c.p. c.p. perché, in concorso tra loro, con DE MASI Antonio (nei cui confronti
si procede separatamente) e con altre persone non identificate, detenevano e
portavano in luogo pubblico le armi (alcune con matricola abrasa, come meglio
specificato di seguito), parti di arma qui di seguito indicate:

Pistola semiautomatica BERETTA modo 81, calibro 7,65 mm Browning, avente
matricola abrasa, munita di caricatore, da qualificarsi arma comune da sparo
clandestina

Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA,
modello 92 SB, calibro 9x19 mm Parabellum, avente matricola T05313Z, munita di
caricatore

numero 14 cartucce calibro 9x19 mm Luger, prodotte dalla Giulio Fiocchi
Lecco, munite di palla tipo FMJ, sono in discrete condizioni di conservazione e
potenzialmente idonee all'impiego.

numero 12 cartucce calibro 7,65 mm Browning da qualificarsi munizioni per
arma comune da sparo

Pistola semiautomatica marca PIETRO BERETTA, modello 98 FS, calibro 9x21
mm, avente matricola abrasa, munita del relativo caricatore

Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA,
modello 98 FS, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa, munita del relativo
caricatore

Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA,
modello 8000 F COUGAR, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa mentre sulla
canna è presente la seguente matricola 004685 MP, munita del relativo caricatore; OOOO43
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Pistola a rotazione di produzione spagnola, di marca FRANCHI-LLAMA,
calibro 38 special, priva di numerazione matricolare.

Revolver di produzione statunitense, di marca SMITH & WESSON, calibro
.357 Magnum, modello 19-3/ avente matricola obliterata

Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca
"Zavodi Crvena Zastava", Modello M70 AB2, cal. 7/62 x 39 mm, matricola 148599/
prodotte nel 1983/ con
calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore

Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7/62 x 39 mm, matricola
58427/ con calcio in legno, munito di caricatore

Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7/62 x 39 mm, matricola
039229-86/ con

calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore.
Fucile mitragliatore modo M 70/ riportante sul castello e sulla massa battente la

matricola 396758/ mentre sul fusto risulta riportata la matricola 103431/ nonché la
composizione alfanumerica M70AB2 - 1987/ munito di calcio pieghevole e privo di
serbatoio;

Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca
"Zavodi Crvena Zastava"/ Modello M70 AB2, cal. 7/62 x 39 mm, avente matricola
58427 con calciolo
pieghevole in metallo, privo di caricatore.

Pistola mitragliatrice IMI-UZI, calibro 9x19 mm Parabellum/contraddistinta
dalle seguenti numerazioni 3456567 e 13958/ munita di relativo caricatore.
Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009

PISCIONERI Giuseppe in concorso con PUDIA Giuseppe per il Quale si procede
separatamente
42) Del delitto p. e p. dagli artt 110/ 648 c.p. perché, al fine di procurarsi profitto, in
concorso tra loro, con DE MASI Antonio (nei cui confronti si procede separatamente)
e con persone non identificate, acquistavano o comunque ricevevano le autovetture
di provenienza furtiva qui di seguito indicate:
1. Audi A6 SW di colore grigio targata CL 547 GZ/ risultata compendio di furto
denunciato il 18.02.2009 da DE PAOLI ALIGHERI Roberto Evandro Antonio, nato a
Roma il 15.01.1952;
2. Ssang Yong RX 270 xdi grigio targato CS 894 KR, che risulta essere compendio di
furto denunciato i1l6.02.2009 da MESSI Maurizio nato a Roma, il 08.04.1963
3. Audi A4 SW di colore nero targata CC 985 XR, denunciato come compendio di
furto in data 19.02.2009 da CAPPONI Luciano Giorgio, nato a Palermo, il 16.08.1936
4 .Citroen C Crosser di colore nero targata DJ 940 WR, denunciato come compendio
di furto il 05.03.2009 da MAIOLO Michele, nato a San Sostene (CZ) il 07.05.1960
5. Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolato provento di furto commesso
tra il 19.3 e il 20.3.09 ai danni di Sicurauto srl . Sull/autovettura è stata apposta la tg.
DS 134 ID provento di furto commesso il 20.03.09
Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009



PETROCCA Aurelio -VARCA Francesco - VARCA Pasquale Giovanni - RULLO
Francesco Tonio - COMO Edmond

46) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91
perché, in concorso tra loro, con altre persone non identificate, detenevano e
portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo allo stato non meglio
identificate, che venivano occultate durante un intervento dei Cc.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
[n Erba il 07.10.09 e attualmente permanente

VARCA Pasquale Giovanni
48)Del delitto p. e p. dagli artt 10, 12 e 14 L. 497/4 perché deteneva e portava
illegalmente in luogo pubblico un'arma comune da sparo allo stato non meglio
identificata

Accertato il 23.9.09 e attualmente permanente

CASTAGNELLA Giovanni
51) Del delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n.
3 c.p.. e 7 L.152/1991 perché, mediante minacce consistite nel dire a IACHINO
Assunta, CAFIERO Annunziato e CAFIERO Giovanni le seguenti frasi: "e di' a
tuo padre che domani vado al ristorante e lo ammazzo di botte" - "di al quel pezzo di
merda di tuo padre, infame di merda, carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di
botte a te e a lui", li costringeva a consegnargli denaro in quantità non precisata e
un'autovettura, così procurandosi un ingiusto profitto;

con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste
dall'art.416-bis del codice penale, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di
cui al capo 1) e da parte di soggetto appartenente al sodalizio criminoso.
In Milano e provincia di Milano dal 23 luglio 2008 al 27 marzo 2009

MANDALARI Vincenzo - IORINO Rocco
55). artt. 110,81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma criminoso dell'associazione meglio indicata al
capo1) si faceva promettere e consegnare da:
Stretti Francesco l'azienda costituita dal locale Ricci Live Cafè, nonché cambiali di
ammontare allo stato non determinato a fronte di un debito pari a € 200.000,00
(Mandalari - Iorino)
lorino Rocco la somma di € 3.500 mensili a fronte di un prestito di € 58.000,00 (Mandalari)
Pastore Angelo la somma di € 32.000 a fronte di un prestito di € 20.000,00 (Mandalari)
nonché l'autovettura Range Rover del valore di circa 42.000 euro in caso di
inadempimento al debito di cui sopra
Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditori e al fine di agevolare

il sodalizio di cui al capo 1) ~ OOOO45



Fatti commessi in luogo imprecisato in continuazione fino al settembre 2009

MANDALARI Nunziato
56). Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 bis c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso
con persone non identificate, si rendeva acquirente del ramo di azienda denominato
"Ricci Uve Cafè" attraverso l'impresa individuale edile G.M.R. di MANDALARI
Nunziato in tal modo ostacolando l'identificazione della provenienza della
suddetta azienda dal reato di usura commessa ai danni di STRETTI Francesco,
costretto a cederla (unitamente al pagamento di cambiali) a fronte di un debito di
circa 200.000,00 euro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il
sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1).
In luogo non accertato il 3.12.08

MANDALARI Vincenzo
57) Art. 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con persone non
identificate, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione
patrimoniale e di agevolare la commissione del delitto di cui al capo che precede, intestava
fittiziamente all'impresa individuale edile G.M.R. di MANDALARI Nunziato il ramo
d'azienda costituito dal Ricci Ught Caffè
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 3.12.08

FILIPPELLI Nicodemo
58). Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché,
in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso
dell'associazione meglio indicata al capo 1, si faceva promettere e consegnare da
Augusto Agostino
la somma di € 62.400,00 (da dare entro lO gg.) a fronte di un prestito di € 50.000,00
la somma di € 105.600,00 (da dare entro 20 gg.) a fronte di un prestito pari a €
80.000,00
la somma di € 19.200,00 (da dare entro 20 gg.) a fronte di un prestito pari a €

15.000,00
la somma di € 62.000,00 a fronte di un prestito pari a € 50.000,00
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) e ai danni di un imprenditore.
Commesso in luogo non accertato fino al febbraio 2009

59). Del delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3
c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché, mediante minaccia costringeva Augusto Agostino a
corrispondergli interessi usurari meglio indicati al capo che precede, di ammontare
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complessivo pari a € 54.200,00, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui
danno
Minaccia consistita nel profferire la seguente frase:
parola d'onore io sono quello che ti ha sistemato e io sono quello che ti distn,gge a
cazzotti pero' perche' veramente mi stai facendo perdere la testa
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
In luogo non accertato il 4.3.09

FILIPPElLI Nicodemo
60). Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché,
in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso
dell'associazione meglio indicata al capo 1), si faceva promettere e consegnare da
Monolo Beniamo la somma di € 10.000,00 a fronte di un prestito (da restituire in circa
15 giorni) di € 5.000.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) e ai danni di imprenditore in quanto Monolo è agente
immobiliare.
In Legnano e Gallarate fino al 2009.

FIlIPPElLI Nicodemo
61) Del delitto p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3
c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché, mediante minaccia costringeva Monolo Beniamino a
corrispondergli interessi usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal
modo un ingiusto profitto con altrui danno
Minaccia consistita nel proferire le seguenti frasi:
"tu non ci credi Beniamino che io ti faccio a pezzi"
"con me non hai storie Beniamino, con me sei arrivato al capo linea, io non sono come gli
altri se ti prendo io, ti spacco le rotule di tutte e due le gambe e non vai più in giro, tu non ci
credi che ti fai male"
'fai il gradasso, il buffone e poi ti nascondi Beniamino, non pensare che non ti ho cercato,
Beniamino ho fatto Legnano a tappeto e tutte le zone dove vivevi tu, tutto guarda che ti fai
male Beniamino perché sto perdendo un sacco di tempo per te e sto pure avendo problemi in
banca come la mettiamo Beniamino e adesso sei in mezzo a una strada e non sai cosa fare"
"stai attento Beniamino che questa cosa ti costa cara"
" Beniamino io sto bazzicando Legnano da quattro giorni e sé Gesù Cristo vuole che ti
incontro per la via io la testa di cazzo te la apro con una accetta e basta e dopo non lo voglio
più pagato l'assegno Beniamino dice che domani sarà tutto apposto"
"Beniamino io non ti do' cazzotti io ti faccio sparire dalla faccia, io ti distruggo, io non faccio
parte di quella serie di persone che fanno finta, se mi vieni tra le mani sembra che ti e' entrato
Iln treno nel culo ai capito, no io due cazzotti a te sembra che io sono uno così io non li voglio
nemmeno se li prendo io me li dimentico quei soldi beniamino, le prese per il culo che mi stai
facendo le paghi.
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È meglio che cambi continente, anzi pianeta devi cambiare Beniamino, parchè io Ilon ti vengo
Il cercare e basta, io ti cerco per tlltta la vita, metto IIn investigatore finché ti trovo Beniamino
vedrai"
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
In luogo non accertato nel marzo 2009

FILIPPELLI Nicodemo
63) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.!. 152/1991 perché, in
concorso con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso
dell'associazione meglio indicata al capo 1) si faceva promettere e consegnare da
Giorgio Garavaglia la somma di € 1.000,00 a fronte di un prestito (da restituire in
circa 3 mesi) di € 5.000,00
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l).e ai danni di imprenditore in quanto Garavaglia è
imprenditore edile.
In luogo non accertato nel febbraio 2009
64) Del delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3
c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché, mediante minaccia, consistita nel prospettare a
Garavaglia di dargli un cazzotto in bocca aprendogliela e di tagliare la gola al cane,
costringeva quest'ultimo a corrispondergli interessi usurari meglio indicati al capo
che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1), con modalità mafiose e del fatto commesso da
appartenente al sodalizio.
In luogo non accertato H9.12.08

FILIPPELLI Nicodemo - MANCUSO Luigi - in concorso con NOVELLA Vincenzo
- ZOCCHI Fabio per i quali si procede separatamente
65) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in
concorso tra loro e con persone non identificate, in attuazione del programma
criminoso dell'associazione meglio indicata al capo1, si facevano promettere da
Fabio Lonati interessi variabili dal 10% al 15% mensile di cui restituiti circa €
2.000.000,00 fronte di un prestito complessivo pari a circa € 1.000.100,00 provenienti
circa € 200.000,00 da Filippelli Nicodemo, € 35.000,00 da Fabio Zocchi, , € 350.000,00
da Luigi Mancuso e € 500.000,00 da NOVELLA Vincenzo
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) e ai danni di imprenditore in quanto Lonati è
imprenditore.
In Legnano dal 2000 al 2009

FILIPPELLI Nicodemo - in concorso con ZOCCHI Fabio - NOVELLA Vincenzo per
i quali si procede separatamente



66) Del delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3
c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate e
in attuazione del programma criminoso dell'associazione di cui al capo, mediante
violenza e minaccia (qui di seguito meglio dettagliate) costringevano quest'ultimo a
corrispondere loro interessi usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in
tal modo un ingiusto profitto con altrui danno
Violenza consistita in:
Colpire Lonati con il calcio di una pistola e con un calcio al torace (Novella e altri
soggetti allo stato non identificati)
Costringere Lonati a mangiare alcune cambiali che non era riuscito a pagare (Novella
e altri soggetti allo stato non identificati)
Colpire Lonati con uno schiaffo al volto (Zocchi quale autore materiale, Filippelli e
Novella quali istigatori)
Minaccia consistita nel prospettare a Lonati gravi conseguenze nel caso in cui non
avesse pagato (Filippelli e Zocchi)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1), con modalità mafiose e del fatto commesso da
appartenenti al sodalizio.
[n Legnano e altrove fino al marzo 2009

VARCA Pasquale Giovanni
67) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 644 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché in concorso con
CROCI Massimiliano e con CRIVARO Francesco ( nei cui confronti si procede
separatamente),concordava con Pasquale Mattioli la restituzione di € 168.000,00
(consegnati in parte in denaro e in parte in titoli di credito) a fronte di un prestito di €

70.000,00, in tal modo pattuendo e riscuotendo interessi di carattere usurario
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo imprecisato fino al 23 dicembre 2009

VARCA Pasquale Giovanni e CROCI Massimiliano
68) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma
3 n. 3 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché in concorso tra loro e con CRIVARO Francesco (nei
cui confronti si procede separatamente) in tempi diversi e in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel prospettare a
Pasquale Mattioli di mandarlo all'ospedale, di massacrarlo, di violentargli la moglie,
costringevano quest'ultimo a corrispondere interessi usurari meglio indicati al capo
che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1), con modalità mafiose e del fatto commesso da
appartenente al sodalizio.
In luogo non accertato fino al dicembre 2009
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SQUILLACIOTI Antonio in concorso con SQUILLACIOTI Cosimo per il l1uale si
procede
73) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 644 c.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, in
concorso tra loro, SQUILLACIOTI Antonio quale materiale erogatore del prestito ed
entrambi quali percettori degli interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione in
denaro pari 10.000,00 € ricevuto nell'ottobre del 200S, si facevano dare e/o
promettere, da BROLI5 Martino, in restituzione della somma erogata interessi
usurari corrispondenti al 270% su base annua sulla somma stessa, derivanti
dall'emissione di due assegni per euro 7.250 ciascuno datati 30.11.200S e 30.12.200S e
successivamente per il mancato pagamento del secondo assegno, si facevano dare
altri due assegni dell'importo di euro 4.700 ciascuno, datati 31.01.2009 e 2S.02.2009,
per la somma complessiva di 9.400 euro con interessi usurari pari al 177,93% su base
annua;
con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività
imprenditoriale e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416
bis del c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1)
In Cormano dal novembre 200S al dicembre 200S

SQUILLACIOTI Antonio in concorso con SQUILLACIOTI Cosimo per il Quale si
procede separatamente
74) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 644 c.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, in
concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00
nel novembre del 200S, si facevano dare e/o promettere, da MONDELLO Francesco,
in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base
annua sulla somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da
assegno con scadenza aI30.12.200S;
con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività
imprenditoriale ed avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e al
fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1)
In Cormano (MI) dal1S.12.200S aI30.12.200S

MANDALARI Vincenzo
75) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo vo 3S5/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone
non identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo 1), svolgeva
professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose
persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritti
nell'elenco di cui all'art. 106 D.L.vo vo 3S5/93: Iorino Rocco, Stretti Francesco, Angelo
Pastore
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al
capo 1).
In Milano e Bollate fino al settembre 2009
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FILIPPELLI Nicodemo
76) Del delitto p. e p. dagli artt 110 c.p., 132 D.L.vo vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché,
in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma
dell'associazione di cui al capo 1) svolgeva professionalmente attività di concessione
di finanziamenti nei confronti di numerose persone (qui di seguito indicata in via
esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 106
D.L.vo vo 385/93: Augusto Agostino( a cui erogava la somma di € 200.000 circa),
Monolo Beniamino( a cui erogava la somma di € 10.000,00), Lonati Fabio (a cui
erogava la somma di € 200.000), RUOCCO Vincenzo (a cui erogava la somma di €
1500), Scarola Gaetano, Copia Vincenzo( a cui erogava la somma di 20.000 euro),
Massimo ,allo stato non meglio identificato.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata
al capo 1)
In Legnano fino al febbraio 2009

VARCA Pasquale Giovanni - VARCA Luigi - VARCA Francesco - LENTINI
Vincenzo Domenico - PETROCCA Aurelio
80) Del delitto p. e p. dagli artt 110,81, 497 bis, 61 n, 2 c.p., 7 d.l. 152/1991 perchè, in
concorso . tra loro, con Paolo Lentini e Antonio Morelli, detenevano e poi
consegnavano a questi ultimi i seguenti documenti contraffatti, al fine di favorirne la
latitanza
carta d'identità nr. AR 3121948 rilasciata dal comune di Crotone il 21.1.09 con la
fotografia di Paolo Lentini e i dati anagrafici di BArnGAGLIA Domenico
carta d'identità nr. AR 3104835 rilasciata dal comune di Crotone il 15.12.08 con la
fotografia di Morelli Antonio e i dati anagrafici di BArnGAGLIA Antonio
Domenico
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca
'ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi di
spicco
In luogo non accertato nel 2008

81) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di favorire la
latitanza di Paolo Lentini in concorso tra loro, acquistavano o comunque ricevevano
la patente di guida nr. J 73105385V rilasciata il 18.2.09, da considerarsi contraffatta,
con la fotografia di LENTINI Paolo e i dati anagrafici di BArnGAGLIA Domenico
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al_ fine di agevolare la cosca
'ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini è elemento di spicco
In luogo non accertato nel 2008

LA FACE Rinaldo - PETROCCA Aurelio ~ VARCA Francesco - VARCA Luigi
VARCA Pasquale Giovanni e BASILE Maurizio - in concorso con VERTERAME
Carmine - IDASPE Graziano LAUDICINA Aldo Paolo per i quali si procede

separatamente ~ OOOO



82) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro
~ con CRIVARO Francesco ( nei cui confronti si procede separatamente), con le
condotte qui di seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di Paolo Lentini e
Antonio Morelli, destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dal Gip di Catanzaro il 16.4.09
a) Munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che
precedono.
b) Li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in
luogo allo stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia,
in attesa di espatriare verso la Tunisia, dove Varca Pasquale aveva interessi di
carattere economico
c) Li ospitavano presso il B & B "11 falco", dove venivano alloggiati senza essere
registrati
d) Li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a €
1.000,00
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca
'ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi di
spicco
In Lombardia, Calabria e Toscana dal maggio al giugno 2009

BENEVENTO Antonio - MANCUSO Luigi - MANNO Alessandro - MINASI
Saverio - PISCIONERI Giuseppe
83). Del delitto p. e p. dagli artt 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra
loro, con le condotte qui di seguito indicate, favorivano la latitanza di FARAO Silvio
(già condannato alla pena di anni lO per associazione di tipo mafioso da Corte Assise
d'appello Catanzaro il 11.8.01 e colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare
emessa dal Gip di Crotone il 10.9.07 per omicidio premeditato) e Marincola Cataldo,
(colpito da ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Milano per
omicidio, associazione di tipo mafioso, armi, rapina), capi dell'omonima cosca di
Cirò (KR)
Mancuso Luigi accompagnando Farao all'incontro e riaccompagnandolo in altro
luogo sconosciuto
Benevento Antonio accompagnando Marincola all'incontro e riaccompagnandolo in
altro luogo sconosciuto
Manno, Piscioneri e Minasi preparando in ogni dettaglio l'incontro e il luogo dove
ricevere i due latitanti
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa
Farao Marincola di Cirò
In Cardano al Campo il 3 maggio 2008

PISCIONERI Giuseppe - SPINELLI Antonio
85) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81, 321 in relazione all'art. 319 c.p., 7 d.l. 152/91

perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati,
retribuivano stabilmente Berlingieri Michele, Policano - Venuto - Fiscarelli (CC i~ OO052
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Sl?rVIZI0 presso Norm di Rho e pertanto pubblici ufficiali) corrispondendo loro
denaro, pari a circa € 3000 per coprire il furto meglio indicato al punto b) che segue,
nonché pari a circa 500 - 1000 euro per ogni notizia riservata rivelata, merce provento
di furto e ciò al fine di far compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri
d'ufficio ai pubblici ufficiali di cui sopra, consistiti in :
il) fornire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia
condotte dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l'arrivo delle forze di polizia
dopo il furto di un furgone 190 dotato di antifurto satellitare, rinvenuto a Lainate; la
presenza di eventuali telecamere in luoghi dove saranno perpetrati furti; la futura
emissione di ordinanze cautelari; indagini in corso nei confronti di Spinelli Antonio;
futuro arresto di quest'ultimo;
il contenuto di una denuncia presentata da Bandiera Gaetano, a cui era stata
incendiata la macchina
b) nel fornire copertura ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365
CA (dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di individuare gli
autori dei reati e il recupero del mezzo, (Berlingieri - Policano - Fiscarelli)
c) nell'accertare, contattando la centrale operativa del Compagnia CC di Rho su
richiesta di Spinelli Antonio, (sollecitato da Piscioneri Giuseppe che temeva di essere
pedinato dalle forze dell'ordine) chi fossero gli intestatari delle seguenti
autovetture: tg. CC 622 XP (intestata a Gatti Giovanni, n. a Milano il 25.10.35) e tg.
CC 622 XT (intestata a Prado Ortega, nato a Lima) e comunicando poi la relativa
notizia a Spinelli Antonio. (Berlingieri)
d) nell'omettere di denunciare Antonio Spinelli che, spaccando "denti, naso e
quant'altro" a soggetto non identificato, si era reso responsabile di lesioni aggravate
dall'uso di arma (artt. 582, 585 c.P., 4 L. 110/75). (Berlingieri).
e) nell'allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi CC
dal luogo (Mazzo di Rho) dove Piscioneri e Spinelli stavano perpetrando il furto di
un furgone con all'interno merce varia, garantendo a questo ultimi di commettere il
furto senza il pericolo di essere sorpresi (Venuto - Berlingieri).
Con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l).
In Rho e altrove fino al dicembre 2008

SPINELLI Antonio - in concorso con BERLINGIERI Michele per il quale si procede
separatamente
88) Del delitto p. e p. dagli artt 110,81, 615 ter comma 3 c.p. perché, in esecuzione di
un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Spinelli quale istigatore e
Berlingeri quale autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine
di accertare chi fosse l'intestatario delle autovetture tg.CC622XP (GATTI Giovanni) e
CC622XT (Prado Ortega): in particolare Spinelli, su sollecitazione di Piscioneri,
attivava Berlingieri il quale chiedeva il suddetto accertamento (motivandolo con la
falsa necessità di conoscere chi fosse l'intestatario di un'auto ferma sotto la sua
abitazione da una settimana) al Vice Brig. Lo Conte, in servizio presso la centrale
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operativa di Rho, il quale, ingannato, provvedeva a dare seguito alle richieste di
Bcrlingieri
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all'ordine
pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale
con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione.
rn Rho il 21.7.08

PISCIONERI Giuseppe • SPINELLI Antonio - in concorso con BERLINGIERI
Michele per il quale si procede separatamente
91) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 61 n. 9 624, 625 n. 7 c.p. perché, in concorso tra
loro e con VENUTO Francesco si impossessavano dei furgoni qui di seguito indicati
mentre si trovavano parcheggiati sulla pubblica via, sottraendoli a Design Atelier
Schwer Hauser GBR e Arden Intemational Ltd:
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. AX S 1500
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. KF55XSF
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con
abuso di poteri e violazione di doveri connessi a pubblica funzione e al fine di
favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1).
In Rho e Lainate il 14.9.08
PISCIONERI Giuseppe. SPINELLI Antonio
92) Del delitto p. e p. dagli artt 81 cpv 110, 624, 625 nn. 2, 7 c.p., 7 d.l. 152/91 perché,
in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
tempi diversi, si impossessavano dei seguenti veicoli:

Il 11.07.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato BV289CP di proprietà della
società denominata VILLA di Villa Maurizio & C. con sede a Saronno, parcheggiato
in via Mazzini del Comune di Arluno e denunciato quale compendio di furto il
Il.07.2008 presso la Stazione Carabinieri di Arluno da VILLA Maurizio;

Il 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato DC043TZ di proprietà della
società SG COSTRUZIONI Srl con sede a Legnano, parcheggiato in via Dell'Acqua
del Comune di San Vittore Olona e denunciato quale compendio di furto il 06.09.2008
presso la Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore da GASPARRI Giuseppina;

Il 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato CH352SM di proprietà di
LURAGO Donato, parcheggiato in via Manzoni del Comune di San Vittore Olona e
denunciato quale compendio di furto il 05.09.2008 presso la Stazione Carabinieri di
Cerro Maggiore dallo stesso proprietario;

Il 12.09.2008 del veicolo Mercedes 308 targato CB594FE di proprietà della
società RISTRUTTURAZIONI EDILI MOSCONI Srl con sede a Edolo, parcheggiato
nell'area di pertinenza dell'hotel Roma sito nel Comune di Castellanza e denunciato
quale compendio di furto il 13.09.2008 presso la Stazione Carabinieri di Edolo da
MARIOm Luciano;
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con
violenza sulle cose e al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo
1).



In Arluno, San Vittore Olona e Castellanza nel periodo compreso dal 11.07.2008 al
12.09.2008.

DI NOTO Salvatore
94) Del delitto p. e p. dagli artt 110,81, 615 ter comma 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Dagnello Giovanni,
Di Noto quale istigatore e Dagnello quale autore, accedevano abusivamente alla
banca dati delle FFPP al fine di accertare chi fosse l'intestatario delle seguenti
autovetture DP 422 TN (intestata a Avis Roma) e CV 696RK (intestata a Fazio
Francesco, nato a Caltagirone): Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi
informatici relativi all'ordine pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e
da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti
una pubblica funzione in quanto Dagnello è comandante della Polizia Locale di
Lurago D'Erba.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1).
In Lurago D'Erba 14.7.08 e 6.3.09

SGRO' Giuseppe • DI PALMA Francesco in concorso con PIO Candeloro
MARRONE Natale per i quali si procede separatamente
96) Del delitto p. e p. dagli artt 648 c.p. perché, in concorso tra loro e con Guamaccia
Antonino, ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato "MO-18160"
contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro, compendio di
furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da
BRUNERI Silvano.
In Desio il 24 novembre 2008

CASTAGNELLA Giovanni • MINNITI Nicola - in concorso con MARRONE
Ignazio per il quale si procede separatamente
97) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 648 c.p. perché, in concorso tra loro, con Deponti
Adriano, Barba Giuseppe, Riggio Pasquale, ricevevano o comunque detenevano uno
scooter targato BD"'80723, compendio di furto commesso da ignoti il 30 Aprile 2008 e
denunciato presso il Comando Stazione Carabinieri "Milano S. Cristoforo" da
BONFIGLIOLI Claudia Sonia~

In Bovisio Masciago e Desio il 09-10 Febbraio 2009

Capi d'imputazione dell' ordinanza 6.07.2010:

100) MAIOLO Antonio
Del delitto p. e p. dagli artt 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7
D.L.152/91 perché acquistava da una persona non identificata un quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma
Ilcomunque ~el peso di 200 g.ra~mi , che in parte cedeva a ~~RTARO Marcello Ilario,
lche successIvamente la reshtUlva a causa deJla scarsa qualIta ~ OOOO55



Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l)
In luogo non accertato in data antecedente e prossima il 23.01.2009

102) MAIOLO Salvatore
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche
e 7 D.L.152/91 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
tempi diversi, acquistava al fine di cederli a terzi da LEKA Flamur, numerosi
quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti
accertare, ma comunque del peso complessivo di 1 Kg che, in parte cedeva, a clienti
non meglio identificati in quantitativi variabili da alcuni grammi ad alcune decine di
grammi per volta.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato dal 24.12.2006 al 10.01.2007

103) MAIOLO Salvatore - PORTARO Marcello Ilario
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 , c.p. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche 7
D.L. 152/91 perché, in concorso tra loro, acquistavano da VERSACI Giuseppe (nei
confronti del quale si procede separatamente ) un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del
peso non inferiore a 400 grammi, che MAIOLO in parte cedeva a DEL GIUDICE
Emanuela, (nei confronti della quale si procede separatamente) per un quantitativo
complessivo pari a 50 grammi e ad altre persone non identificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato dal 26 gennaio 2007al 30.01.2007

104) MAIOLO Salvatore
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 I comma c.p. 73 co 1 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90 e
successive modifiche e 7D.L. 152/1991 perché deteneva un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo exstasy pari a 40.000 pastiglie e 1.200 chilogrammi di Hashish,
che cedeva a persone non identificate.
Con 1'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
Con l'aggravante di essere il fatto riferito ad una quantità di Hashish ed Exstasy da
considerarsi ingente.
In luogo non accertato in epoca antecendente al 24.01.2007.

105) MAIOLO Salvatore
Del delitto p. e p. dall'art. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7 D.L.
152/1991 perché cedeva a SORBELLO Daniele, nei confronti del quale si procede
separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina ,
analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso di 100~mrni e u9 OOO56



quantitativo di Marijuana del peso di 1 Kg.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Seggiano di Pioltello il 24 gennaio 2007

106) MAIOLO Antonio
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 c.p. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 152/1991 perché, in concorso con GRANDI Tommaso , nei
confronti del quale si procede separatamente, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedeva ad un cliente non identificato
a nome Mirko quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente
non potuti accertare, ma comunque del peso variabile da alcuni grammi a dieci
grammi.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato fino al 18.02.2009
107) PORTARO Marcello Ilario
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche
e 7 D.L. 152/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
in tempi diversi, cedeva a BASSI Marco Francesco, nei confronti del quale si procede
separatamente, quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ,
analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modici.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Pioltello fino al 14.04.2008.

108) MANNO Alessandro· PISCIONERI Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 I e VI comma D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7D.L 152/1991 perché, in concorso tra loro e con DE MASI Antonio, nei
confronti del quale si procede separatamente, cedevano a FINIS Antonio e ZYBERI
Enkelejda (nei confronti dei quale si è già proceduto ) un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 51 grammi, con una percentuale
media di principio attivo del 44% circa.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone.
In luogo non accertato il 17.11.2007- Sequestro avvenuto in Rho (MI)

109) MANNO Alessandro· PORTARO Marcello Ilario - in concorso con
CUENCA ROJAS Filiberto Fabian, alias "CarIos" per i Quali si proèede
separatamente
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 co I e VI comma D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 152/1991 perché, in concorso tra loro e persona non meglio

identificata, importavano dalla Spagna un quantitativo di sostanza ~facento1fb057



tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico, che
successivamente cedevano a clienti Pugliesi, uno dei quali veniva identificato in
FORLANO Pietro (nei confronti del quale si procede separatamente)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l) per MANNO Alessandro e PORTARO Marcello Ilario.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone
[n Pioltello e Cerignola il 30.12.2007

110) MANNO Alessandro - PORTARO Marcello Ilario - MAZZA' Domenico in con
corso con CUENCA ROJAS Filiberto Fabian, alias "Carlos" - - SARANGO ROJAS
SANDRA ELIZABETH per i quali si procede separatamente
del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 co I e VI comma D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7D.L. 152/1991 perché, in concorso tra loro e con SANCHEZ ROJAS
FRANKlIN VINICIO (nei confronti del quale si procede separatamente ), agendo
Sanchez Rojas Franklin Vincio e Sarango Roja Saildra Elizabeth in qualità di corrieri,
importavano in Italia dalla Spagna un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque di valore non inferiore a
172.500 € , che cedevano a clienti Pugliesi uno dei quali veniva identificato in
FORLANO Pietro (nei confronti del quale si procede separatamente).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) per MANNO Alessandro, PORTARO Marcello Ilario e
MAZZA' Domenico.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
In Pioltello e Cerignola il 07 e 8 gennaio 2008

111) MANNO Alessandro - PORTARO Marcello Ilario - IUlIANO Franco
Massimo
Del delitto p. e p. dagli arU. 81cpv 110 c.p., 73 co 1 e VI comma D.P.R. 309/90 e
successive modifiche e 7 D.L. 152/1991 perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedevano a numerosi
acquirenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso variabile
da 100 a 200 grammi in particolare:
a tale "Carlo" 100 grammi, a "Zio" 100 grammi, alla persona indicata come "quello
di Varese" 200 grammi, a tale Ciro 200 grammi e ad altro cliente per un peso di 100
grammi.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
In Luogo imprecisato, in data antecedente prossima al giorno 08.02.2009

112) PORTARO Marcello Ilario - MANNO Alessandro
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7
D.L. 152/1991 perché, in concorso tra loro, cedevano a NIGLIA Mario (nei confronti
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del quale si è già proceduto) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo
cocaina del peso netto di 501,3 grammi circa, con un principio attivo medio pari al
H4%.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
(n Pioltello il 27.02.2008.

116) MANNO Alessandro
Del delitto p. e p. dagli artt 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7 D.L.
512/1991 perché cedeva a GUALTIERI Saverio, nei confronti del quale si procede
separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina ,
analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
[n Pioltello il 31.03.2008

117) PORTARO Marcello Ilario - MAZZA' Domenico
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7
D.L. 512/1991 perché, in concorso tra loro, cedevano a GUALTIERI Saverio e
MAMMOUTI Vincenzo (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente) un
quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 50 grammi circa,
con un principio attivo medio pari al 43%.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Pioltello il 24 aprile 2008

118 ) MANNO Alessandro
Del delitto p. e p. dall' art. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7 D.L.
512/1991 perché cedeva a CAROLLO Antonino I nei confronti del quale si procede
separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina ,
analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico e del valore
superiore a 9000 euro.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Pioltello il 13.06.2008

119) MANNO Alessandro -PORTARO Marcello Ilario
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7
D.L. 512/1991 perché, in concorso tra loro, cedevano a CAROLLO Antonino, nei
confronti del quale si procede separatamente, un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque
non modico.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso

meglio indicato al capo 1) ~ OOOO59



In Pioltello il 16 settembre 2008

120) MANNO Alessandro -PORTARO Marcello Ilario
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 c.p. e 73 co l e VI comma D.P.R. 309/90 e
successive modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso tra loro e con
CAROllO Antonino, nei confronti del quale si procede separatamente, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedevano a
DURO Giovanni e DI FRESCO Salvatore , (nei confronti dei quali si procede
separatamente) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ,
analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l)
Con l'aggravante di aver commesso fatto in tre persone
In Pioltello fino all' l novembre 2008

121) MANNO Alessandro -PORTARO Marcello Ilario
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv ,110 c.p. e 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso , in tempi diversi , cedevano a DURO Giovanni e
CIAVARELLA Michele, nei confronti dei quali si procede separatamente, quantitativi
di sostanza stupefacente del tipo cocaina " analiticamente non potuti accertare, ma
comunque non modici
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l)
In Pioltello dal 26 settembre al 22 ottobre 2008 per DURO Giovanni
In Pioltello e Cinisello Balsamo dal 05.09.2008 al 16.01.2009 per Ciavarella.

122) PORTARO Marcello Ilario - MAZZA' Domenico
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 c.p. e 73 co l D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso , in tempi diversi , cedevano a SCHIPANI Fulvio
Giuseppe ,nei confronti del quale si procede separatamente, quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque
non modici.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Pioltello dal mese di Ottobre 2008 al mese di gennaio 2009

124) PORTARO Marcello Ilario - MANNO Alessandro - ALBANESE Ilario
Salvatore in concorso con CURSARO Massimo per il Quale si procede separatamente
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 c.p. e 73 co 1 e VI D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, agendo CURSARO quale intermediario tra gli

acquirente e i non meglio identificati fornitori reperibili in San Vi Olona () oo6o



ricevevano al fine di cederli a terzi quantitativi di cocaina, analiticamente non potuti
accertare, del valore complessivo di 150.000 euro.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo l)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
[n San Vittore Olona sino al 02.03.2009.

126) SALVATORE Giuseppe
del delitto p. e p. dall'art. 73 commi I D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7 D.L.
512/1991 perché deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso superiore ai 200
grammi, che cedeva per un quantitativo pari a 100 grammi a FRANZE' Giuliano
(nei confronti del quale si procede separatamente)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
[n Milano il 13 luglio 2007

127)SALVATORE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv , 110 c.p., 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso con SCATaLINI Stefano, (nei
confronti del quale si procede separatamente) con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, al fine di cederli a terzi, acquistava da CEKA Ilir :
- in data 13.07.2007 un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina,
analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico , che
successivamente cedeva a CRarn Battista (nei confronti del quali si procede
separatamente) e che questi restituiva a causa della scarsa qualità della sostanza;
- in data 01.12.2007 un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso
netto di 469,100 grammi, con un principio medio del 2,9 % che veniva sequestrato a
SCATaLINI Stefano.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
Acquisti avvenuti in Milano il 13 luglio 2007 e 1.12.2007. Cessioni avvenute a
Provaglia d'Iseo (BS) e Rovato (BS) nella medesima data.

128)TRIMBOLI Pasquale - TRIMBOLI Domenico
Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive
modifiche perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, cedevano a SALVATaRE Giuseppe quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina , analiticamente non potuti accertare, ma comunque
del peso di alcuni etti per volta.
In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 01.02.2008

128a )SALVATORE Giuseppe
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del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 73 comma l D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso acquistava i quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina
indicati al capo che precede che successivamente cedeva in almeno due occasioni a
PILAT Walter (nei confronti del quale si procede separatamente)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato tra fine gennaio e inizio febbraio 2008

129) SALVATORE Giuseppe
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 comma I D.P.R. 309/90 e
successive modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso con PILAT Walter , nei
confronti del quale si procede separatamente, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, cedeva a BARTESAGHI Marzio (nei confronti del
quale si procede separatamente ) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Tavernerio fino al 28 febbraio 2008

130) TRIMBOLI Pasquale
Del delitto p. e p. dall' art. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche perché,
cedeva a SALVATORE Giuseppe un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque nell'ordine degli etti.
In Trezzano sul Naviglio il 07.03.2008

130a) SALVATORE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt. art. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7D.L.
512/1991 perché, acquistava da TRIMBOLI Pasquale il quantitativo di sostanza
stupefacente indicato nel capo che precede, che immediatamente cedeva a PILAT
Walter (nei confronti del quale si procede separatamente)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Trezzano sul Naviglio il 07.03.2008
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131) SALVATORE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt. art. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7
D.L. 512/1991 perché, cedeva a PILAT Walter, nei confronti del quale si procede
separatamente , un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina
analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso di 2 kg circa.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato in data antecedente e prossima



132) TRIMBOLI Pasquale· CATANZARITI Pasquale
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche
perché, in concorso tra loro, cedevano a SALVATORE Giuseppe e BARRANCA
Armando un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso di
netto di 9,8 chilogrammi, con una percentuale di principio attivo pari al 7,8 'X, .
In Trezzano sul Naviglio il 13 maggio 2008

132a) SALVATORE Giuseppe - BARRANCA Armando
Del delitto p. e p. dagli artt. art. 110 c.p. e 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché in concorso tra loro, acquistavano la sostanza
stupefacente indicata nel capo che precede, che immediatamente cedevano a PILAT
Walter, che veniva poi tratto in arresto.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Trezzano sul Naviglio il 13.maggio 2008

133) TRIMBOLI Domenico
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ,in almeno due
occasioni cedeva a DI TOMA Daniele e DOROFTEI Laura, (nei confronti dei quali
si procede separatamente) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
analiticamente non potuta accertare, ma comunque non modici.
In Buccinasco (MI) e Gaggiano (MI), fino al 18 febbraio 2008

134) TRIMBOLI Domenico - TRIMBOLI Pasquale - CATANZARITI Domenico 
BARBARO Francesco in concorso con CATANZARITI Pasquale - TRIMBOLI
Antonio Rosario per i quali si procede separatamente
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv , 110 c.p., 73 co 1 e VI comma D.P.R. 309/90 e
successive modifiche perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, occultavano in una baracca sita all'interno dell'orto di
via Osnaghi del comune di Buccinasco quantitativi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina nell'ordine di numerosi etti per volta, 400 dei quali venivano poi sequestrati
in data 20.06.2008 a TRIMBOLI Domenico, e che successivamente cedevano in
quantitativi non modici a numerosi clienti tra i quali DI TOMA Daniele (nei
confronti del quale si procede separatamente ) e TRIMBOLI Antonio Rosario;
per BARBARO Francesco limitatamente ad una cessione operata in data 20.06.2006 a
persona non identificata;
per CATANZARITI Domenico limitatamente alle cessioni operate il 13 ed il 20
giugno 2008 a persona non identificata;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
In Buccinasco dal mese di marzo 2008 al 20.06.2008

135) VARCA Pasquale Giovanni • COMO Edrnond BASILE Maurizio- in
concorso con MARTINO Renato er il uale si recede se aratamente OOOO63



Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv 110 c.p. 73 co 1 e VI Comma D.P.R. 309/90 e
successive modifiche e 7 D.L 512/1991 perché, in concorso tra loro e con CRIVARO
Francesco (giudicato separatamente), con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, detenevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico, che in
parte cedevano a NARDELLI Giuseppe (nei confronti del quale si procede
separatamente) per un corrispettivo di circa 900 euro e ad altre persone non
identificate, alcune delle quali restituivano la sostanza a causa della scarsa qualità.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
rn Bosisio / Cesana Brianza ed Erba fino a fine dicembre 2009

136) COMO Edmond in concorso con MARTINO Renato per il Quale si procede
separatamente
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 c.p. e 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, in tempi diversi cedevano a clienti indicati
telefonicamente con i nomi di Valerio e Mauro quantitativi di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Pusiano ed Erba dal 02.03.2009 al 10.03.2009

137) DANIELE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive modifiche e 7
D.L. 152/1991, perchè deteneva, al fine di cederlo a terzi, un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del
peso di 1 kg.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo imprecisato in data antecedente e prossima al 19 giugno 2008.

138) DI NOTO 5imone in concorso con GAMBARDELLA Gerardo per il Quale si
procede separatamente
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 , 81 cpv c.P. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e
successive modifiche e 7 D. L. 152/1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio un
quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta
accertare, ma comunque inferiore a 300 grammi, (48 dei quali poi sequestrati a DI
NOTO Simone) che cedevano in quantitativi non modici a tale "Pippo", ad
ARENA Giuseppe (nei confronti del quale si procede separatamente) e ad altre
persone non meglio identificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio crimwe~O064
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meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato dal 19 giugno 2008 fino al 27.6.2008 (per DI NOTO sino al
24.06.2008, data del suo arresto)

139) TARANTINO Luigi. SQUILLACIOTI Agazio Vittorio
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 comma 1 bis lettera a) D.P.R. 309/1990 e
successive modifiche e 7 D. L. 152/1991, perché, in concorso tra di loro, al fine di
cederlo a terzi, detenevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso superiore a
500 grammi.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Luogo non accertato in data antecedente e prossima 1'08 dicembre 2008.

141) CRINITI Caterina· DIACO Pietro· TEDESCO Raffaele.
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 commi 1 bis lettera a) e VI D.P.R. 309/1990 e
7 D. L. 152/1991, perché, in concorso tra di loro e con SQUILLACIOTI Agazio Vittorio
(nei confronti del quale si è già proceduto ), e BELNOME Antonino, GIANNINI
Giuseppina e TEDESCO Giuseppina ( nei confronti delle quali si procede
separatamente), agendo CRINITI e DIACO quali custodi, detenevano al fine di
cederlo a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di
984,40 grammi con una percentuale in principio attivo pari al 98,53%.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
In Cormano il 03 gennaio 2009.

142) STAGNO Antonio in concorso con CAPPELLO Saverio - CAPPELLO Giuseppe
per i Q,uali si procede separatamente
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 commi 1 bis lettera a) e VI D.P.R. 309/1990 , 7
D.L. 152/1991, perchè, in concorso tra di loro, detenevano, al fine di cederlo a terzi,
un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta
accertare, ma comunque del peso non inferiore a kg. 2,280
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone
In Milano il 27 dicembre 2009.

143) DANIELE Giuseppe - FUSCA Cono Rocco
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. I e VI comma 309/1990 e successive
modifiche e 7 D. L. 152/1991, perchè in concorso tra loro e con REA Andrea, (nei
confronti del quale si procede separatamente ), cedevano un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina del peso di 498,00 grammi, con una percentuale di

principio attivo pari al 26,07 %, a SPAGNOLO Marco, MUTI ~ranc'bOO065
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TOMMASIN Angela Virginia, (nei confronti dei quali si è già proceduto).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) solo per DANIELE Giuseppe.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone
In Giussano il 24 aprile 2009.

144) STAGNO Gianluca - DANIELE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt.ll0 c.p. e 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive
modifiche e 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra di loro, cedevano a DE
GREGORIO Michele e ALECI Valerio grammi 505,90 lordi di sostanza stupefacente
di tipo cocaina.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Verano Brianza il 05 maggio 2009.

145) DANIELE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt.ll0 c.P., 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive
modifiche e 7 D.L. 152/199 perchè in concorso con STAGNO Rocco, nei cui confronti
si procede separatamente, deteneva al fine di cederla a terzi, un quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma
comunque non modico.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Giussano e località limitrofe in data antecedente e prossima 1'08 maggio 2009

146) DANIELE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv c.p. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive
modifiche e 7 L. 152/1991, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, in tempi diversi cedeva a BONGIOVANNI Antonino, nei confronti del
quale si procede separatamente e a persone non identificate, quantitativi di sostanza
stupefacente, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici .
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Giussano e provincia di Milano dal febbraio al giugno 2009.

147) DANIELE Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt., 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive modifiche e 7
D. L. 152/1991, perchè deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso di circa 400
grammi circa, 200 dei quali acquistava da AGOSTINO Fabio.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 18.06.2009



149) SGRO' Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 D.P.R. 309/1990 co l e successive modifiche
e 7 D. L. 152/1991 perché in concorso con ZORLONI Fabio, nei confronti del quale si
procede separatamente, cedeva a REGA Salvatore gr. 5 di sostanza stupefacente del
tipo "COCAINA".
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1).
[n Desio in data 14 Novembre 2008.

150) SGRO' Giuseppe
Del delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive modifiche e 7 D.
L. 152/1991, perché cedeva a PIO Carmelo e BRILLI Cristian, (nei confronti dei quali
si è già proceduto) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso
di gr. 26 con un titolo medio in principio attivo pari al 29,73 % .

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In Cesano Maderno (MI) in data 19 Maggio 2009

151) SGRO' Giuseppe. SGRO' Eduardo Salvatore
del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 comma I e VI , 80 II co. D.P.R. 309/1990 e
successive modifiche e 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro e con soggetti non
identificati, detenevano un quantitativo si sostanza stupefacente del tipo Hashish,
analiticamente non potuta accertare ma comunque del peso di circa 40 chilogrammi,
suddivisa in circa duecento panetti da duecento grammi ciascuno.
Con l'aggravante di essere il fatto riferito ad una quantità di Hashish da considerarsi
ingente.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1)
In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 27 Gennaio 2009.

Capi d'imputazione dei procedimenti n. 49418/10, 49422/10, 50898/10 riuniti al
presente procedimento e realtivi agli arresti in flagranza di reato di MINASI
Savena, PORTARO Marcello Ilario, FOTI Bartolo e SGRO' Giuseppe:

152) MINASI Saverio
Del reato di cui agli artt. lO, 14 L. 497/1974 e 3 L.110/75 perché deteneva un fucile da
caccia marca Beretta modello A 300, mat.G38193 a ripetizione semiautomatico
calibro 12 con canna mozzata, da considerarsi arma comune da sparo alterata.
In Legnano il 13.07.2010.

153) MINASI Saverio
Del reato di cui all'artt 648 c.p. perché, al fine di trame profitto, acquistava o
comunque riceveva l'arma alterata di cui sopra, provento di furto come da denunzlTo O067
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presentata da Colagrossi Massimo presso il Comm.to P.S. di Roma Casilino Nuovo
(RM) in data 1.12.2000.
In luogo non accertato in data anteriore e prossima al 13.7.2010

154) MINASI Savena
Del reato di cui all'artt. lO L. 497/74 perché deteneva una pistola mitragliatrice di
fabbricazione cinese, prodotta dalla NORINCO, modello 320, calibro 9x19 mm
Parabellum, identificata dalla serie alfanumerica M5A03309, copia non autorizzata
del noto UZI modello B della IMI (I5RAELIAN MILITARY INDUSTRIES) corredata
di nr.2 caricatori da 32 cartucce cadauno priva di munizioni, da considerarsi arma da
guerra
In Legnano il 13.7.2010

155) MINASI Savena
Del reato di cui all'artt. 10, 14 l. 497/74, 23 L. 110/75 perché deteneva una pistola
semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, modello 950
B, calibro 22 short, avente matricola abrasa munita di relativo caricatore, da
considerarsi arma comune da sparo clandestina
In Legnano 13.7.2010

156) MINASI Savena
Del reato di cui all'artt. 648 c.p. perché, al fine di trame profitto, acquistava o
comunque riceveva l'arma con matricola abrasa di cui al capo che precede
In Legnano 13.7.2010

157) MINASI Savena
Artt. lO, 141. 497/74, 23 L. 110/75 perchè deteneva una pistola semiautomatica marca
Pietro BERETTA, calibro 9 mm short (380 AUTOMATICA) modello 84F, con
matricola abrasa, con relativo caricatore, da considerarsi arma comune da sparo
clandestina
In Legnano 13.7.2010

158) MINASI Savena
Del reato di cui all'artt 648 c.p. perché, al fine di trame profitto, acquistava o
comunque riceveva l'arma con matricola abrasa di cui al capo che precede, da
considerarsi anche quale provento di furto ai danni di Borgonovi Marco Dante
denunciato in data 08.01.2003 presso la stazione CC di Parabiago
In Legnano 13.7.2010

159) MINASI Savena
Del reato di cui all'artt 697 c.p. perché deteneva 13 cartucce calibro 9 mm short (.380
AUTO) munite di palla tipo FM}, tutte prodotte dalla IMI, in buone condizioni di
conservazione, potenzialmente idonee all'impiego, da considerarsi munizionamento
per arma comune da sparo.
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(n Legnano 13.7.2010

160) PORTARO Marcello Ilario
Del delitto p. e p. dall'artt 81 cpv. c.p., 73, co. 1 e Ibis D.P.R. 309/90. -perché, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui
all'art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, illecitamente
deteneva presso la propria abitazione in Pioltello, ad evidente fine di spaccio
(unitamente ad un bilancino elettronico di precisione e a un block notes contenente la
contabilità relativa alle cessioni):

un involucro di cellophane contenente gr. 550 lordi di sostanza stupefacente di
tipo cocaina, con una percentuale in principio attivo pari al 42.43 %, occultato
all'interno del mobile posto sotto il lavandino del locale adibito a bagno;

un involucro di cellophane contenente gr. 370 lordi di sostanza stupefacente di
tipo cocaina, con una percentuale in principio attivo pari al 43.84 % occultato
all'interno del mobile posto sotto il lavandino del locale adibito a bagno;
Fatto commesso in Pioltello, il 13.7.2010

161) PORTARO Marcello Ilario
Del reato p. e p. dall'artt lO, 141. 497174, 23 L. 110175 perché deteneva un revolver
di produzione brasiliana, marca TAURUS, calibro.38 Special, modello 85, con
matricola abrasa da considerarsi arma comune da sparo clandestina
Fatto commesso in Pioltello, il 13.7.2010

162) PORTARO Marcello Ilario
Del reato p. e p. dall'artt. 648 c.p. perché, al fine di trame profitto, acquistava o
comunque riceveva l'arma con matricola abrasa di cui al capo che precede.
In Pioltello il 13.7.2010.

163) PORTARO Marcello Ilario
Del reato di cui all'artt. 697 c.p. perché deteneva le seguenti cartucce:
Numero 20 cartucce calibro .38 Special di fabbricazione statunitense, prodotte dalla
Remington Arms Company (RP), munite di palla tipo FMJ in discrete condizioni di
conservazione, potenzialmente idonee all'impiego.
Numero 1 cartuccia calibro 357 magnum, di fabbricazione brasiliana, prodotta dalla
CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), munita di palla tipo semi-FMJ in discrete
condizioni di conservazione, potenzialmente idonea all'impiego.
Da considerarsi munizioni per arma comune da sparo
Fatto commesso in Pioltello, il 13.7.2010

164) SGRO' Giuseppe
Del reato p. e p. dall'artt. 73 comma 1 bis dpr 309/90 perché, senza l'autorizzazione di
cui all'art. 17 dpr 309/90 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 dpr 309/90, deteneva a
fini di spaccio gr. 100 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina con una
percentuale in principio attivo pari al 48,59%.



In Cesano Maderno il 13.7.2010

165) fOTI Bartolo
Del reato di cui all'art. 10, 14 1.497/74,81 perché deteneva un revolver di produzione
statunitense, marca SMITH & WESSON, calibro .38 Special, modello 15-3 , avente
matricola 6K44844, da considerarsi arma comune da sparo, nonché 1 caricatore
bifilare, estraibile da 15 cartucce, relativo a pistola semiautomatica di produzione
croata modello HS 95 calibro 9 mm, da considerarsi parte di arma.
In Correzzana il 13.07.2010

166) fOTI Bartolo
Del reato di cui all'art. 697 c.p. perché deteneva le seguenti cartucce, da considerarsi
munizioni per arma comune da sparo:
Numero 50 cartucce calibro .38 Special di fabbricazione coreana, prodotte dalla
pAONGSAN Metal Corp., munite di palla tipo Semi-FMJ in discrete condizioni di
conservazione, potenzialmente idonee all' impiego
Numero 9 cartucce calibro 9x18 mm Makarov, produzione militare, appartenente a
lotto di produzione del 2002
In Correzzana il 13.07.201

FOTI Bartolo
167) Del reato di cui all'art lO 1. 497/74 perché deteneva numero 13 cartucce calibro
9x19 mm PARABELLUM di marca Giulio Fiocchi Lecco; tutte le cartucce in
questione, munite di palla FMJ, sono da considerarsi munizionamento per arma da
guerra
In Correzzana il 13.07.2010

Capi d'imputazione dell'ordinanza 18.10.2010:

C) Medici Giuseppe Antonio
Del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in
concorso con persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente le quote di
New Re IX srl (che gestisce un ristorante sito in Rescaldina via Saronnese n. 31) a
Riva Adelio
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio mafioso
In Rescaldina nell'aprile 2007

SALVATORE Giuseppe
D) Del delitto di cui agli Artt. 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in
concorso con persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a Giuliana
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Pé.lOlo Giuliano l'immobilt! sito in Legnano viale Abruzzi n. 22 e qui di seguito
mt!glio indicato
Catasto dt!i Fabbricati di Lt!gnano
Foglio 37; particella n. 132 sub 701 Cat. A3 cl. 4. Consistenza 5,5 vani.
Con l'aggravante di avt!r commt!sso il fatto al fine di favorire il sodalizio mafioso
(n Milano 21.12.07

VARCA Pasquale
G) Del delitto di cui agli Artt. 110, c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché,

in concorso con persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di lt!gge
in tt!ma di misure di prevenzione patrimoniale intestava fittiziamente alla figlia
Varca Giovanna le quote sociali qui di seguito indicate

Quote sociali pari a € 8.500,00 di ErbaTraspo srl
Quote sociali pari a € 42.500,00 di Erika Immobiliare srl
Con l'aggravante di avt!r commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa
(n Bosisio Parini 19.2.09

INTROINI • PAOLILLO - VALDES in concorso con CHIRIACO per il quale si
procede separatamente
O) Del delitto di cui agli Artt. 110, 353 comma 2 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in
concorso tra loro, INTROINI e PAOLILLO quali prestanome e collaboratori di
CHIRIACO Carlo, VALDES nella sua qualità di sindaco del comune di
Borgarello, con collusioni e mezzi fraudolenti qui di seguito indicati, turbavano la
gara di appalto indetta per l'assegnazione in diritto di superficie del lotto 3 del
Piano di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) in Comune di
Borgarello, gara aggiudicata alla PFP srl in data 22.3.2010

Collusioni e mezzi fraudolenti consistiti in:
Presentare due offerte, entrambe provenienti da PFP srl, con importi diversi,

rispettivamente pari a € 36.600 e a € 45.200,00 e nel fame risultare protocollata
ufficialmente solo quella di importo minore, destinata ad essere sostituita con
altra con importo maggiore qualora fossero intervenute offerte di altre imprese

Allontanare dalla gara altra impresa, facente capo all'assessore Bertucca, in quanto
l'appalto doveva essere vinto da PFP

Fornire al bando di appalto una pubblicità non adeguata in modo da impedire alle
imprese interessate di parteciparvi

Nel comunicare a Paolillo ( amministratore unico di PFP.), prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte (16.1.2010), che alla data del 12.1.2010 non
erano pervenute offerte.

Nel garantire a Chiriaco che, una volta aggiudicato il diritto di superficie alla PFP
srl, l'area sarebbe passata in proprietà piena

In tal modo gli indagati, prima dell'espletamento della gara, hanno assegnato
l'appalto pubblico in questione alla PFP srl e hanno garantito la trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprietà.

~..
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Con l'ilggravante di aver commesso il fatto da parte di soggetto da considerarsi
preposto alla gara in quanto Villdes ha svolto, di fatto, funzioni essenziali ai fini
della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto posto che, quale
presidente della Giunta Comunale di Borgarello, in data 1.12.2009 ha approvato
la bozza di convenzione e il bando pubblico per la riassegnazione del lotto 3 del
PEEP del Comune di Borgarello.

Con l'aggravante, per Chiriaco, di aver commesso il fatto al fine di favorire
l'associazione mafiosa

In Borgarello il 22.3.2010

FILIPPELLI Nicodemo
S) Artt. 110, 644 comma 1 , 7 d.l. 152/1991 perché prestava a Ruocco Vincenzo la

somma di € 1500,00 ottenendo in restituzione la somma di € 1.000,00 (oltre al
capitale) dopo 4 mesi da parte di Pastore Antonio, che si era prestato a fare da
garante a Ruocco.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione
mafiosa.

In Legnano e Gallarate nel 2009
In Castano Primo nel 2008

T) Art. 629 comma 2 con riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p., 7 d.l. 152/91
perché, minacciando di morte Pastore Antonio costringeva quest'ultimo a
corrispondergli interessi usurari meglio descritti al capo che precede cagionando
in tal modo a Pastore un danno con proprio profitto.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio
mafioso, al fine di agevolare il sodalizio e con modalità mafiose

In Castano Primo nel 2008

FILIPPELLI Nicodemo
U) Artt. IlO, 644 comma 1 e 5 n. 5, 7 d.l. 152/1991 perché prestava a Copia Vincenzo

(consulente finanziario e assicurativo e pertanto imprenditore) la somma di €
20.000,00 con la promessa di restituire dopo un mese la somma di circa € 18.000 a
titolo di interessi e ottenendo in restituzione un autovettura BMW del valore di
circa 38.000 euro nonché euro 3.500,00 in tal modo pattuendo e riscuotendo
interessi di carattere usurario.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione
mafiosa e ai danni di imprenditore.

In Somarate nel 2008

V) Artt. 110, 629 comma 2 con riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p., 7 d.l.-152/91
perché, in concorso con persone non identificate, minacciando di morte Copia
Vincenzo costringeva quest'ultimo a corrispondergli interessi usurari meglio
descritti al capo che precede cagionando in tal modo a Copia un danno con
proprio profitto.
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Con le é.lggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio
mafioso, ili fine di agevolare il sodalizio e con modalità mafiose

rn Somarate, Sirmione e altrove nel 2008

Pio Domenico - Lucchini Roberto - Agostino Fallara - Riggio Angelica
X) Del delitto di cui agli Artt. 110, 644 commi 1 e 5 n. 5, 7 d.I. 152/1991 perché, in

concorso tra loro e con altre persone non identificate (tra cui tale Angelo),
prestavano a Genovese Paolo (consulente finanziario e pertanto imprenditore) la
somma di f. 10.000.000 al tasso mensile del 20% e ottenendo la restituzione, a
titolo di interessi, della somma di € 100.000,00

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione
mafiosa e ai danni di imprenditore.

In Desio dal 2002 al 2010

MEDICI Giuseppe
A2) Del delitto di cui all'art. 648, 61 n. 6 c.p. perché, al fine di procurarsi profitto,
acquistata o comunque riceveva la carta di identità n. AR 6471353 rilasciata dal
comune di Rovello Porro a nome di Ambesi Pasquale nato a Oppido Mamertina il
3.12.59, risultata rubata in bianco il 6.10.08 in Fossò, presso la sede Securpol di
Venezia
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di latitanza
Accertato in Milano il 1.9.2010

MEDICI Giuseppe
A3) Del delitto di cui agli art. 110,476 - 482, 468,61 n. 6 c.p. perché, in concorso con
persona non identificata, contraffaceva la carta di identità meglio indicata al capo
che precede, recante la falsa impronta del comune di Rovello Porro, apponendovi la
propria fotografia
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di latitanza.
Accertato in Milano il 1.9.2010

Capi d'imputazione relativi al prac.pen. n. 47816/08 mod 21 (indagine il

TENACIA" riunito al presente procedimento:

ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2010

STRANGIO Salvatore ( capo B della misura cautelare)
1) artt. 110 c.p.. 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con
persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente le quote de
L'Ancora srl (che gestiva il ristorante Stella Marina, sito in Milano via De Amicis) a
Pasquale Bombardieri, conservandone la completa disponibilità.



Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione di cui al
capo che precede
In Milano il 12.5.08.
Reati fallimentari

RUOLI RIVESTITI DA STRANGIO SALVATORE: AMMINISTRATORE DI FATTO DI SAD BUILDING

STRANGIO Salvatore in concorso con PEREGO Ivano per il quale si procede
separatamente

2. Artt.ll0 c.p., 216 co. 1 n. 1 ,223 co. 1 r.d. 267/1942, 7 d.l. 152/1991,_poichè,
nelle qualità sopra indicate, in concorso tra loro, allo scopo di recare
pregiudizio ai creditori, distraevano dalle casse sociali della PEREGO
GENERAL CONTRACTOR SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante
l'esecuzione di maggiori pagamenti effettuati in favore della SAD BUILDING
SRL per un valore pari a € 22.656,75

Con l'aggravante, per PEREGO Ivano e STRANGIO Salvatore di aver commesso il
fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa
In Lecco il 21.12.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO
GENERALCONTRACTOR

OLIVEIRO Antonio
19) artt. 319 c.p., art. 7 d.I. 152\1991, poiché, nella sua qualità di membro della

Giunta della Provincia di Milano, si accordava con PEREGO Ivano e PAVONE

Andrea per la cessione gratuita di due autovetture, una BMW M6 (targata DC480VS),

a lui in uso dal maggio 2009 al 6 agosto 2009, e una Mercedes R 320 (targata

DS176MZ), a lui in uso dal 6 agosto 2009 al 5.10.2009, con costi a carico della

PEREGO GENERAL CONTRACTOR complessivamente calcolati in € 12.650 (7.400 +

5.250) per il noleggio di tali automobili in riferimento al periodo in cui le stesse erano

da lui utilizzate, nonché ulteriori costi relativi ai buoni benzina allo stesso ceduti,

quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, in cambio di

favori e/o "servizi" da rendere a PAVONE Andrea, Amministratore di fatto di

Perego GeneraI Contractor srl, dichiarata fallita con sentenza Tribunale di Lecco in

data 21.12.09, e PEREGO Ivano, Presidente CdA Perego GeneraI Contractor srl sino

al 19.9.08 Socio e Presidente CdA Perego Strade srl, dichiarata fallita con sentenza

del Tribunale di Lecco in data 14.9.09; favori effettuati spendendo i contatti e le

entrature politiche dallo stesso vantate per la carica ricoperta, con interessamenti

presso enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, relative al

trattamento dei rifiuti e all'attività di gestione di cave, nonché aggiudicazione di

appalti in favore delle società del GRUPPO PEREGO, per soddisfare così gli interessi

economico finanziari dei sodali, e, in ogni caso, affinché si atteggiasse nell'esercizio
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delle pubbliche funzioni in modo favorevole alle società del GRUPPO PEREGO, in

violazione dei doveri d'imparzialità e correttezza.

Con \'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività dell'associazione

criminale.

fn Milano in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 2009.

Con la recidiva per Catanzariti Pasquale, Chiarella Leonardo, Di Palma Francesco,
Filippelli Nicodemo, Formica Claudio, Foti Bartolo, Gentile Fiore, Lamarmore
Antonino, Maiolo Cosimo, Maiolo Salvatore, Minasi Saverio, Sannino Sergio, Scriva
Biagio, Sgrò Giuseppe, Stagno Antonio, Zappia Pasquale, Zoiti Felice, Bertucca
Francesco, Brancatisano Pietro, Commisso Domenico, Silvagna Cristian, Tedesco
Raffaele,
Con la recidiva reiterata per Cammareri Domenico, Cristello Rocco, Gamardella
Rocco Annunziato, Lucà Nicola, Mancuso Luigi, Mandalari Nunziato, Manna
Francesco, Nuciforo Armando, Rossi Cesare, Sarcina Pasquale, La Face Rinaldo,
Marrone Natale, Pio Domenico, Rispoli Vincenzo
Con la recidiva specifica per Cappello Giuseppe, Cicala Pasquale, Fusca Cono
Rocco, Stagno Gianluca, Vallelonga Cosimo, Vetrano Annunziato,
Con la recidiva infranquinquennale per Barranca Armando, Ferraro Salvatore,
GambardeIla Gerardo, Minniti Nicola, Novella Vincenzo, Panetta Giuseppe,
Polimeni Candelora, Salvatore Giuseppe, Vozzo Vincenzo, Chiriaco Carlo, Sestito
Sergio, Parisi Fabrizio,
Con la recidiva specifica reiterata per Cammareri Rocco, Cursaro Massimo,
Muscatello Salvatore,
Con la recidiva reiterata infraQuinquennale Agostino Fabio, Castagnella Giovanni,
Cristella Francesco, Di Noto Salvatore, Ficara Giovanni, Lauro Domenico, Mangani
Peter, Manna Domenico, Manna Alessandro, Portaro Marcello Ilario , Bandiera
Gaetano, De Castro Emanuele, Como Edmond, Laudicina Aldo Paolo, Scarfò
Alfredo,Varca Pasquale Giovanni, Verterame Carmine Giuseppe, Vana Luigi,
Spinelli Antonio, Pudia Giuseppe, Varca Luigi,
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Calello Tommaso, Di
Noto Simone.
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LE COSTITUITE PARTI CIYILI:

• Ministero dell' Interno nella persona del Ministro pro - tempore - domiciliato ex
articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste: avv. Michele DAMIANI con studio in
Milano via Freguglia 1 presso Avvocatura Distrettuale dello Stato

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - domiciliato ex articolo 33 disp. atto presso chi
l'assiste: avv. Michele DAMIANI con studio in Milano via Freguglia 1 presso
Avvocatura Distrettuale dello Stato

• Comune di Paderno Dugnano in persona del Sindaco pro-tempore - domiciliato ex
articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Federico BONZI con studio in Milano
Piazza San Pietro in Gessate 2

• Comune di Bollate in persona in persona del Sindaco pro-tempore - domiciliato ex
articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Davide MARIANI con studio in Milano
via Visconti di Modrone 6

• Federazione delle Associazioni Antiracket ed Usura Italiane - domiciliato ex articolo
33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Francesco PIZZUTO con studio in Brolo (ME)
via Leonardo da Vinci

• Comune di Pavia in persona in persona del Sindaco pro-tempore - domiciliato ex
articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Gian Luigi TIZZONI con studio in
Milano Piazzetta Guastalla 1

• Regione Lombardia in persona del Presidente pro-tempore - domiciliato ex articolo
33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Paolo DELLA SALA con studio in Milano via
Cosimo del Fante 13

• Comune di Giussano in persona in persona del Sindaco pro-tempore - domiciliato
ex articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Giampiero FAGNANI con studio in
Monza via Manzoni 35

• Comune di Seregno in persona in persona del Sindaco pro-tempore - domiciliato ex
articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Giampiero FAGNANI con studio in
Monza via Manzoni 35

• Comune di Desio in persona in persona del Sindaco pro-tempore - domiciliato ex
articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste avv. Fabio GIARDA con studio in Milano
via Manin3

• AUGUSTO Agostino - domiciliato ex articolo 33 disp. atto presso chi l'assiste avv.
Carmelo SCAMBIA con studio in Milani viale Zara 46
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo

Con domande tempestivamente depositate, personalmente o per mezzo del difensore
munito di procura speciale, a seguito di emissione di decreto che disponeva il giudizio

.: immediato datato 16.12.2010, i soprammenzionati imputati richiedevano definirsi la
propria posizione processuale mediante il rito abbreviato.
Deve, in primo luogo, premettersi come le ordinanze espresse nella fase immediatamente
precedente al giudizio e nel corso di esso non vengano riportate in questa sede, dovendosi
intenderle integralmente richiamate, giacché risultano pienamente conosciute ai soggetti
destinatari in quanto notificategli oppure lette in udienza ed inglobate nel relativo verbale.
Questo giudice, con l'ordinanza in atti, disponeva procedersi con il giudizio alternativo,
rigettando, per le motivazioni ivi contenute, le domande riguardanti le integrazioni
probatorie che alcuni degli imputati avevano posto in via principale.
Il processo aveva inizio il 9 giugno 2011 e si dipanava attraverso la celebrazione di
molteplici udienze resesi necessarie per la costituzione delle parti - ove era trattata la
questione concernente la ammissibilità delle costituzioni di parte civile avanzate dai
soggetti meglio indicati a verbale -, per la trattazione di alcune questioni preliminari - in
particolare: eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità del decreto di giudizio
immediato -, per l'interrogatorio degli imputati che lo avevano richiesto, per l'assunzione
di spontanee dichiarazioni, per la requisitoria del pubblico ministero, nonché per le
arringhe dei numerosi difensori sia delle parti civili ammesse sia degli imputati.
Finalmente, all'udienza del 18.11.2011, esaurita la discussione, il pubblico ministero
rinunciava alle proprie repliche, ed il giudice, dopo una camera di consiglio protrattasi
fino alla tarda sera del 19.11.201, adottava la decisione di cui all'articolato dispositivo con
riserva di motivazione fissata in giorni novanta, termine prorogato di ulteriori giorni
sessanta, giusta provvedimento del Presidente del Tribunale di data 17 febbraio 2012.
Prima di affrontare le singole posizioni processuali, è bene premettere che per la
ricostruzione del fatto storico sarà seguita l'impostazione fatta propria dal pubblico
ministero e dai giudici per le indagini preliminari in seno alle argomentate richieste di
misure cautelari personali e reali e successive ordinanze applicative che si trovano a
fondamento del presente procedimento che, come noto, consta di ben quattro distinti
procedimenti poi riuniti al momento dell'istanza svolta dalla pubblica accusa di procedere
con giudizio immediato.
Per agevolare la lettura della presente sentenza, si affronteranno in capitoli differenziati i
momenti più importanti della complessa vicenda processuale, partendo dalle questioni
preliminari.

Premessa generale

Pare opportuno premettere come l'imponente mole di materiale acquisito durante le

lunghe e complesse investigazioni comporti, per una maggiore intelligenza e chiarezza del

percorso motivazionale, una scelta di sintesi quasi schematica, ove porre in risalto i
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momenti salienti ed essenziali dell'intera vicenda.

Del resto, è lo stesso art. 546 lettera e) c.p.p. che impone al giudice "la concisa esposizione

dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" e, vertendosi in ambito di rito

abbreviato, l'art. 442 comma 1 bis c.p.p. specifica che il giudice deve utilizzare gli atti

contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2, la documentazione di cui all'art. 419

comma 3 e le prove assunte nell'udienza.

Sulla medesima linea si è posta, peraltro, la giurisprudenza di legittimità che in più

occasioni ha ribadito che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi

approfondita di tutte le deduzioni delle parti da prendere in esame dettagliatamente tutte

le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale

di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del

convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi

considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non

espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tali

termini, Casso Pen., sez. 4", sentenza n. 26660 del 13.05.2011, ma si vedano anche la n. 8411

del 1992 Rv. 191488, n. 8579 del 2003 Rv. 224170 e la n. 24241 del 2010 Rv. 247690).

Ne consegue che, per la ricostruzione del fatto storico, si opererà legittimamente

riferimento alle richieste avanzate dall'ufficio del pubblico ministero, alle ordinanze ed

altri provvedimenti assunti dal Giudice per le indagini preliminari, nonché ai

provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame, oltre che alle memorie difensive

ritualmente autorizzate.

La questione relativa alla incostituzionalità della norma prevista dall'art. 416 bis c.p.
Tale problematica è stata sollevata, in modo a dire il vero abbastanza confuso,
personalmente dall'imputato BARRANCA Cosimo che ha lamentato la incostituzionalità
degli artt. 84 e 416 bis c.p. in riferimento agli artt. lO e 117 Costituzione con riguardo
all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
personali e 15 del "Patto internazionale", testualmente: "nella parte in cui non
costituiscono azioni e \ o omissioni i reati. Meglio dire, nella parte in cui consentono
condanne anche quando non ci sono azioni ed \ od omissioni, in concreto ossia in
specifico" (vds istanza del 6.11.2011 in atti).
Orbene, così posta la questione appare immediatamente inammissibile ed infondata.
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Basti dire che l'art. 84 c.p. si limita a definire il reato complesso, mentre l'art. 416 bis c.p. va
certamente ad incidere sulla libertà di associazione, ma è chiaramente rispettoso del
dettato costituzionale nel momento in cui colpisce forme associative di criminalità
organizzata contrarie al principio generale dell'ordine pubblico, principio che segna un
limite al diritto costituzionalmente garantito dall'art. 18 Cost. che, peraltro, individua, in
negativo, i fini per i quali i singoli possono associarsi con la locuzione "non vietati dalla
legge penale"
In verità la norma di cui all'art. 416 bis c.p. individua una specifica fattispecie di reato che
eleva a rilievo penale condotte tipizzate che il legislatore, nella sua ampia sfera
discrezionale, ha inteso colpire non certo per capriccio, ma per rispondere a specifiche
esigenze di tutela di interessi pubblici, anch'essi oggetto di garanzia da parte della Carta
Costituzionale.

La questione concernente la competenza tenitoriale
Deve, ancora, rilevarsi come alcuni difensori abbiano sollevato eccezione d'incompetenza
territoriale dell'Autorità Giudiziaria milanese.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'ammissione al giudizio
abbreviato preclude la proposizione dell'eccezione d'incompetenza per territorio, poiché
l'imputato, in tal caso, ha accettato di essere giudicato con un rito in cui difetta la fase
dedicata alla trattazione ed alla risoluzione delle questioni preliminari quali quelle relative
alla competenza (cfr, tra le molte, Casso Pen., sez. 6, 3.11.2011, n. 45868).
Tuttavia, non ignora questo giudice che altro orientamento ritiene che la questione in
oggetto possa essere utilmente eccepita, dal momento che la richiesta di rito abbreviato
non implica accettazione della competenza del giudice che procede (cfr Casso Pen., sez. 2,
5.10.2011, n. 39756).
Pertanto, pur seguendo la prima interpretazione poiché più aderente alla ratio del giudizio
alternativo, pare opportuno affrontare la specifica questione.
Ebbene, alcuni difensori hanno chiesto al Tribunale di trasmettere gli atti al Tribunale di
Reggio Calabria, sul presupposto dell'unitarietà dell'associazione criminale denominata
'ndrangheta.
Da altro punto di vista, è stato invece chiesto al Tribunale di dichiarare la competenza del
Tribunale di Como in quanto le condotte contestate si sarebbero perfezionate in località
ricomprese nel circondario di quel Tribunale, chiedendo di valorizzare, ai fini che qui
interessano, le unità periferiche dell'associazione, denominate "locali", con la conseguenza
che si sarebbe dovuto procedere ad una disarticolazione del capo 1), trasmettendo gli atti a
ciascuno dei Tribunali nel cui circondario avrebbe sede la locale.
Tale tesi, tuttavia appare prima facie irricevibile, laddove la competenza funzionale
attribuita al GIP distrettuale ex art. 328 comma primo bis c.p.p. per i delitti indicati nell'art.
51 comma terzo bis c.p.p. - quali quelli posti all'attenzione di questo giudice - , non è
limitata alla sola emissione di misure cautelari ma all'intera fase delle indagini preliminari,
ivi compresi i decreti autorizzativi delle intercettazioni, l'udienza preliminare e, qualora la
richiesta del rito alternativo sia accolta, anche il giudizio abbreviato (cfr Casso Pen., sez. 4,
udienZa 4.10.2007, sent. N. 40332).



Ciò premesso, deve essere evidenziato che la Procura della Repubblica di Milano 
Direzione Distrettuale Antimafia ha descritto la struttura 'ndranghetista come organizzata
in un'autonoma associazione, denominata "La Lombardia", che provvede al
coordinamento delle locali denominate Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico,
Legnano, Limbiate, Solaro, Pioltello, Rho, Pavia, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e
Seregno; e, indipendentemente dalla partecipazione ad una singola locale, tutti gli
imputati sono accusati di avere fatto parte dell'associazione di tipo 'ndranghetista
denominata "La Lombardia".
Tale impostazione -la cui fondatezza è stata ribadita nel presente giudizio - impedisce di
procedere alla richiesta parcellizzazione dell'accusa, conferendo autonomo rilievo alle
locali tanto da ravvisare la competenza territoriale dei Tribunali foranei.
Sempre secondo l'ipotesi accusatoria - che, si ripete, ha trovato piena conferma all'esito
del rito abbreviato - tale associazione mantiene autonomia da quella che può essere
definita la "casa madre" calabrese, pur in presenza di riconosciuti legami organici tra i
soggetti operanti in territorio lombardo e quelli facenti capo a quest'ultima e pur
postulandosi l'inserimento de "La Lombardia" in una struttura di riferimento, i cui organi
provvedono al coordinamento delle attività complessive e degli assetti delle autonome
articolazioni territoriali.
Del resto, anche la Suprema Corte ha avuto occasione di soffermarsi su questo particolare
fenomeno di organizzazione dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., affermando che
"la connotazione mafiosa o camorristica di una associazione per delinquere inerisce al
modo di esplicarsi dell'attività criminosa, e non già al luogo di origine del fenomeno
criminale, sicché è irrilevante che, sia pure a fini strategici, la stessa possa avere dei
collegamenti con la "casa madre" di riferimento, quali la mafia, la camorra o la
"ndrangheta". Infatti, i fenomeni delinquenziali indicati non hanno realizzato un'unica
organizzazione con struttura piramidale e di vertice, cui ricondurre le varie associazioni,
che operano in estensione territoriale sia nazionale che internazionale eccedenti i confini di
'insorgenza del fenomeno, ma costituiscono una pluralità di associazioni criminose - spesso
in contrasto tra loro - che, pur richiamandosi ai metodi e alle strutture mafiose o
camorristiche, sono dotate di ampia sfera decisionale, operano in un ambito territoriale
diverso e con una preponderante diversificazione soggettiva" (così, assai chiaramente,
Casso Sez. I, 8 novembre 1984, 166817). Ne consegue che la ricostruzione così operata
della struttura criminale descritta al capo 1) dell'imputazione, impone l'applicazione
dell'art. 8 c.p.p., al fine di determinare la competenza territoriale, avuto riguardo alla
natura permanente del delitto associativo; ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p. occorre,
pertanto, fare riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Anche in
questo caso, soccorre l'ormai consolidata opinione del Supremo Collegio in base alla quale
"ai fini dell'individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante
la competenza per territorio del Tribunale, e più esattamente, del luogo in cui ha avuto
inizio la consumazione - trattandosi di reato permanente - pur in difetto di elementi
storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri
presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio
criminoso si manifesta per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretano i primi
segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della
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genesi dell'associazione nello spazio" (Cass., Sez. I, 18 dicembre 1995, in conflitto di
competenza Di Landro; conformi Casso Sez. III, lO maggio 2007, Violini; Casso Sez. VI, 23
aprile 2004, Locisano; esclude ogni rilevanza del luogo di consumazione dei singoli reati
oggetto del pactum sceleris Casso Sez. III, 6 luglio 2007, p.m. in proc. Pizzolante ed altri).
Al proposito, il primo luogo indicato in seno all'imputazione come sede di riunione tra
sodali nell'ambito de "La Lombardia" è Legnano, ove il 15 febbraio 2008 si era tenuto un
incontro presso il ristorante "11 borgo antico"; e peraltro, anche la prima riunione in
assoluto fra quelle indicate al capo 1) si era svolta in Limito di Pioltello il 18 ottobre 2007,
presso il ristorante "La Cadrega"; entrambe le località sono ricomprese nel circondario di
questo Tribunale.
Alla luce di tali argomentazioni, bene è stata radicata la competenza presso questa autorità
giudiziaria, sicché la relativa eccezione è infondata.

Le intercettazioni

Momento particolarmente saliente delle risultanze probatorie è raffigurato dal materiale

rappresentativo dell'ascolto, della registrazione e della trascrizione riassuntiva dei

dialoghi confidenziali intercorsi tra i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività

investigative. .

La giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato la particolare pregnanza probatoria

delle intercettazioni, che, quale mezzo d'indagine fortemente intrusivo della altrui sfera

giuridica, sono in grado di documentare fatti e dichiarazioni, in modo genuino,

originario ed all'insaputa degli interlocutori.

La Suprema Corte ha, invero, sancito come le intercettazioni siano mezzo di prova idoneo

a ricostrUire il fatto da accertare e a "costituire cioè un fondamento del giudizio critico

complessivo che sostanzia la prova del fatto" (Cass. Pen., sez. I, 2 aprile 1992, Filice ed

altri).

Quando, pertanto, le intercettazioni siano "attendibili" e "convincenti", e cioè quando le

stesse siano di sicura provenienza dagli imputati, numerose, concordanti tra loro e non

contrastanti con altri dati o elementi certi, dal contenuto costantemente pregnante e

resistente alle obiezioni, esse sono certamente idonee a fondare l'esistenza di un

compendio probatorio esauriente, senza che sia necessario ricercare riscontro in altri

elementi esterni (cfr. Casso Pen., sez. IV, 17 ottobre 1991, Russo).
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Al proposito, così controbattendo alle argomentazioni fatte proprie da molti dei difensori,

nulla quaestio con riferimento alle cosiddette dichiarazioni autoaccusatorie intercettate 

rivelatesi intrinsecamente attendibili e logicamente credibili - che non richiederebbero

alcun elemento di riscontro o conferma, che pure spesso è stato - come vedremo 

acquisito in concreto.

Basti, infatti, osservare, come per gli imputati che sono stati direttamente intercettati le

rispettive dichiarazioni costituiscano nella quasi totalità dei casi una piena ammissione di

responsabilità quali associati mafiosi o quali soggetti responsabili di altri reati contestati in

rubrica.

Sono in ogni caso pienamente utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche,

disposte a seguito di captazione eseguite in diverso procedimento e transitate nel dossier

processuale de quo, in quanto, come suggerisce la S.c. "le risultanze dell'intercettazione del

procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come

mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi

provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica

dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art. 267 comma 1 c.p.p., mentre il deposito di cui

all'art. 270 comma 2 c.p.p. - da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 268 commi 6 e 8

c.p.p. - non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari,

trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze

investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268 comma 5 c.p.p., fermo

restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il giudice di merito è tenuto ad

effettuarla in via incidentale" ( Casso Pen, sez. VI, 14 marzo 2003, Campora).

Ebbene, alla stregua degli elencati principi enunciati dalla Suprema Corte, va rilevato

come il complesso delle intercettazioni telefoniche e ambientali trasmesse dal p.m. non

solo sia proceduralmente utilizzabile, ma, intrinsecamente, fondi un quadro probatorio

particolarmente forte, che offre uno spaccato, quasi quotidiano, dell'attività delinquenziale

del pericoloso gruppo di soggetti professionalmente e gerarchicamente organizzati.

Invero, è in atti un utilizzo del mezzo intercettivo che, opportunamente protratto per un

apprezzabile periodo, ha sempre fornito risultati omologhi che, univocamente, conduconol 000082



all'affermazione di una consistente piattaforma probatoria a carico dei prevenuti: sono,

infatti, molteplici i dialoghi dai quali emergono in modo palese elementi relativi sia alla

perpetrazione dei singoli reati, sia agli aspetti salienti della vita associativa del gruppo

criminale.

Non può, quindi, non rimarcarsi l'efficace omogeneità dei risultati concernenti la

captazione dei dialoghi transitati per via telefonica oppure dei flussi di informazione

scambiati al riparo di autoveicoli e immobili: pur se le intercettazioni hanno interessato

una molteplicità di utenze telefoniche, in uso ai diversi componenti del gruppo criminale,

più autovetture da costoro utilizzate nel corso degli spostamenti, più immobili adibiti a

luogo di riunione dei summit di mafia, il tutto per un lungo lasso di tempo, alla fine, i

dialoghi captati sono risultati tutti inequivocamente riconducibili, dal punto di vista

soggettivo, ad individui - oggi imputati - compiutamente identificati, appartenenti allo

stesso gruppo criminale e, dal punto di vista oggettivo, alla attività delinquenziale da

costoro professionalmente svolta.

Sotto il primo profilo, è certa l'identificabilità negli attuali accusati dei soggetti che, di

volta in volta, sono stati intercettati e compiutamente generalizzati attraverso una serie di

attività mirate di osservazione - ben 625 servizi di oep - che, adottate con particolarissime

cautele, hanno comunque portato alla certa individuazione dei prevenuti.

Quanto all'interpretazione dell'intrinseco contenuto dei dialoghi oggetto di captazione, va

ricordato come, secondo l'esegesi suggerita dalla giurisprudenza della S.c., il decidente in

primo luogo non potrà che attribuire alle frasi il significato derivante dall'accezione

comune dei termini utilizzati, procedendo solo in seguito a porre le singole conversazioni

in relazione logica tra loro e con gli altri elementi probatori.

E, proprio valutando i dialoghi oggetto di captazione sotto il principale profilo

ermeneutico, va rilevato come siano molteplici le conversazioni nelle quali è palese e

diretto il riferimento all'attività criminale, talvolta oggetto di narrazione e resoconto da

parte dei malviventi.

Peraltro, il contesto nel quale sono state raccolte le plurime conversazioni appare

assolutamente veridico e consente di escludere sia il proferimento di mere vanterie o frasi
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scherzose, sia la esternazione ad arte di individui che in modo pressoché certo noli

sapevano di essere ascoltati (prova ne è la riservatezza adottata in tutti gli incontri).

L'assoluta verosimiglianza e la pedissequa reiterazione di frasi inequivocamente relative

allo studio del territorio, ad appuntamenti tra capi mafia, a problemi insorti all'interno

delle locali, alla gestione dei latitanti, a palese timore per i controlli di P.G., offrono uno

spaccato della vita della "'ndrangheta" e dimostrano senza possibilità di smentita come i

prevenuti siano da consolidare affiatati componenti della pericolosa associazione.

Correttamente e in termini condivisibili e di logica pregnanza la P.G. ed il P.M. hanno

provveduto sempre a contestualizzare i dialoghi e ad inserirli in un complesso di antefatto

e post fatto, di telefonate smozzicate, di incontri, di depistamenti che aiutano non poco la

lettura e la comprensione dell'oralità mafiosa.

Infine, sempre in tema di valenza probatoria dei risultati delle intercettazioni va rilevato

come (cfr. Casso Peno , sez. V, 19 gennaio 2001, Primerano) il contenuto dei dialoghi oggetto

di captazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona,

indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori

dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità,

onde valutata la credibilità ab intrinseco dei soggetti che abbiano preso parte ad un dialogo

e la plausibilità ,del contesto in cui la conversazione confidenziale ha avuto luogo, anche le

indicazioni in tal modo promananti da uno dei soggetti indicati agli artt. 197 o 210 c.p.p.

potranno essere poste a fondamento della responsabilità penale del coimputato, senza la

necessità del riscontro estrinseco. Ne consegue che, al momento in cui taluno degli

imputati ha fatto riferimento, in termini di plausibilità a precedenti ingerenze di terzi negli

affari dell'associazione criminale, dovrà ritenersi comprovata, nei termini qui richiesti

l'effettiva commissione della condotta criminosa oggetto della narrazione.

In buona sostanza, le dichiarazioni etero accusatorie mostrano una maggiore e più

pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto

conversante è diretta.

Sul punto, in particolare, la sentenza n. 603 del 14.10.2003 emessa dalla V sezione penale

della Corte di Cassazione afferma che non è fondata la tesi secondo la quale le parole dei
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dialoganti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'art. 192 comma terzo

codice di rito. La parificazione tra conversante e chiamante in correità è improponibile

poiché quest'ultimo è persona che, interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia

giudiziaria (o da difensore), accusa altre persone di avere commesso reati. Si tratta, invero,

di una situazione d'indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni 

non escluse quelle previste dalla legislazione premiale - che inducono un soggetto a

indicare altri come autori di reati, così da imporre il ricorso ai rigorosi criteri indicati

nell'art. 192 comma terzo c.p.p.. Tale argomentare non può allargarsi alla figura del c.d.

conversante perché, in questo caso, si tratta di persona che non ha scelto deliberatamente

di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma che, non sapendo di essere intercettato,

parla liberamente di diversi fatti, spesso anche irrilevanti ai fini processuali.

La differenza tra le due categorie - accusatori generici e conversanti - appare del tutto

evidente perché, nel caso dei secondi, non vi è alcuna consapevolezza di incolpare altri e

l'intento di chi parla non è diretto all'accusa specifica, ma essenzialmente quello di

scambiare libere opinioni con un sodale.

È allora chiaro che tutte le riserve e la prudenza necessarie per valutare la genuinità delle

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non ricorrano quando si tratta di conversazioni

intercettate: in questo caso la spontaneità e la genuinità sono ben più semplici da accertare.

Una volta appurato, infatti, che i conversanti non sanno di essere intercettati i criteri da

utilizzare per la valutazione della prova sono gli ordinari canoni di ermeneutica indicati

dai commi primo e secondo del citato art. 192.

Ancora, deve essere osservato che l'identificazione degli imputati e l'attribuzione ad una

assodata "voce" di determinate generalità è avvenuta sempre e solo in casi di

individuazione certa, solitamente la identificazione avviene partendo da utenze attribuibili

con sicurezza ad un soggetto, che conduce poi alla individuazione delle nuove utenze in

uso, oppure attraverso l'esame dei luoghi oggetto di intercettazione ambientale (sempre

descritta nei servizi di osservazione che attestano la presenza dei vari soggetti, oltretutto

individuabili anche tramite riconoscimento vocale, uso esplicito di nomi o soprannomi,

nonché, come si è detto, concomitanti servizi di OCP).
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Come già osservato in diverse pronunce che il Tribunale del Riesame di Milano ha avuto

occasione di emettere nel presente procedimento, con riguardo al tenore delle

comunicazioni captate, dal punto di vista letterale esse sono avvenute di regola in varianti

regionali della lingua italiana, di vari registri e più o meno inframmezzate da espressioni

dialettali calabresi, la cui intelligenza è assicurata - come per i brani in dialetto - dalla

traduzione in lingua italiana, a cura della Polizia Giudiziaria operante evidentemente

selezionata anche per la conoscenza del dialetto calabrese.

Quanto, invece, alla loro interpretazione, molte conversazioni non pongono problemi di

sorta poiché il contenuto è piano ed esplicito, in altri casi l'interpretazione di espressioni

criptiche o di allusioni è stata fornita dagli agenti operanti ed è assolutamente convincente

e ragionevole dato il contesto e l'uso di un gergo tipico e comune nella criminalità

organizzata: così ad es. chi chiede in prestito "un flessibile" a un sodale dicendo di averne

bisogno per risolvere un contrasto insorto con taluno, a forza di mezze parole e vaghe

allusioni, sentendosi rispondere che il correo cercherà di farglielo avere - quasi che fosse

di difficile reperimento - sta pacificamente alludendo a un'arma, specie se in un luogo

nella disponibilità del sodalizio sono state poi effettivamente sequestrate proprio delle

armi.

Scorrendo i brogliacci e le annotazione di PG versate in atti, appare assai frequente l'uso di

espressioni tipiche della 'ndrangheta per indicare azioni, cariche sociali, condizioni: anche

l'interpretazione di esse è stata quella che pacificamente risulta dalla letteratura

investigativa e giudiziaria ed anzi rappresenta, come si vedrà in seguito, un fattore

probatorio importante per cristallizzare la natura 'ndranghetista del sodalizio in oggetto e

l'appartenenza ad esso di gran parte degli attuali imputati: chi possiede una dote (grado)

o addirittura una carica sociale, chi partecipa a un rituale di accoscamento o ad una

riunione di 'ndrangheta, è necessariamente e inevitabilmente un affiliato punibile per ciò

solo, come si vedrà tratteggiando i profili dell'art. 416 bis codice penale.

Le intercettazioni danno, altresì, ampiamente conto di come i valori tradizionali e fondanti

la mafia calabrese si siano saputi perfettamente adattare alla nuova realtà lombarda in cui

sono andati a inserirsi.
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Eccezioni sollevate dai difensori

Alcuni difensori hanno sollevato eccezioni circa l'utilizzabilità deJle conversazioni captate.

In particolare, con riferimento alla memoria difensiva depositata dal difensore di Vincenzo

MANDALARI in data 2.11.2011 in cui venivano contestate le operazioni di intercettazione

tra presenti avvenute a bordo dell'autovettura in uso al predetto imputato, occorre

osservare quanto segue.

Le operazioni di captazione, richieste dalla Procura della Repubblica il 12.02.2008, erano

regolarmente autorizzate dal GIP e disposte dall'Ufficio inquirente in data 14.02.2008 con

decreto cosiddetto aperto "all'interno dell'autovettura che si accerterà essere in uso a

MANDALARI Vincenzo". Le attività di ascolto delle conversazioni a bordo

dell'autovettura marca Land Rover targata CM810MS - individuata come quella utilizzata

dal prevenuto - avevano inizio il 28.02.2008 presso la sala ascolto della Procura della

Repubblica con la "remotizzazione" del segnale, procedura ritenuta ammissibile dal

Supremo Collegio in numerosissime pronunce.

La contestazione del difensore del MANDALARI circa le modalità di intercettazione

traggono origine dall'annotazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Monza nella

quale, alla pagina 125, viene rappresentata l'impossibilità tecnica di effettuare le

operazioni di ascolto presso l'apposita sala della Procura della Repubblica, anche

mediante la procedura di remotizzazione: basta una lettura non superficiale di tale

informativa per ricondurre detta impossibilità alle intercettazioni ambientali

sull'aeromobile che avrebbe portato altro imputato di questo processo, Saverio MINASI,

al funerale di Carmelo NOVELLA e alle intercettazioni tra presenti all'interno dei locali

dove si sarebbero tenuti i summit di 'ndrangheta, che per evidenti ragioni non sarebbero

state possibili con le modalità ordinarie di intercettazione.

Ancora, il 13.05.2008 veniva autorizzata la duplicazione delle chiavi dell'autovettura Land

Rover sopra indicata perché gli investigatori dovevano accedere all'interno a causa del

malfunzionamento dell'apparato satellitare GPS, installato, come da decreto in atti, a

bordo del mezzo meccanico ("al fine di dare attuazione al decreto di data 14.02.2008").
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E' di chiara evidenza che per l'originario posizionamento del GPS il 28.02.2008 non era

stato necessario munirsi delle chiavi per avere accesso all'autoveicolo.

Con nota di data 10.062008, gli agenti operanti segnalavano che il MANDALARI era

passato dall'uso della Land Rover a quello della Range Rover targata DG721PL: la

sostituzione del veicolo, atteso il carattere aperto dell'originario decreto del 14.02.2008 che

autorizzava le intercettazioni "all'interno delle autovetture in uso all'indagato" non

abbisognava di ulteriore provvedimento (si veda, al proposito, Casso Pen, sez. 11\, sentenza

n. 4561 del 27.07.1999).

Un'altra eccezione sollevata dalla difesa del MANDALARI attiene alla mancanza dei

timbri di deposito sulla richiesta e sul pedissequo decreto di proroga delle intercettazioni

con scadenza 13.01.2009.

Anche in questo caso la doglianza appare priva di pregio poiché la tempestività di detti

provvedimenti si deve e si può ricavare da elementi diversi dall'apposito timbro (in tal

senso è orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione come si ricava, ad esempio,

dalla sentenza n. 12244 emessa il 14.02.2008 dalla 21\ sezione penale, oppure sezione 51\

sentenza n. 6461 del 04.12.2006, sezione 21\ sentenza n. 28671 del 28.05.2008, sezione 41\

sentenza n. 38153 del 03.04.2009).

Venendo al caso di specie, la tempestività della richiesta di proroga è ricavabile dal

successivo provvedimento del GIP di data 09.01.2009, nel quale si cita espressamente la

richiesta del PM e si richiama integralmente l'informativa della polizia giudiziaria allegata

alla richiesta medesima, mentre la tempestività del decreto di proroga del GIP si ricava,

oltre che dalla data dello stesso, dalla striscia fax impressa sulla copia dell'atto trasmesso

agli investigatori: "09.01.2009 ore 18,45".

Altre eccezioni riguardano palesemente semplici errori materiali che non inficiano la

validità del provvedimento: in un caso, pur essendo stato indicato il nome di Nunziato e

non di Vincenzo MANDAtARI, il decreto di proroga contiene tutti gli altri dati

identificativi corretti, mentre nell'altro caso il timbro di deposito riporta, invece della data

esatta del 12.03.2009, quella del 12.11.2009, evidentemente non ancora spirata.

Infine, le rimanenti contestazioni sollevate dalla difesa del MANDAtARI hanno a oggetto
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o la mancata indicazione degli orari di deposito nelle richieste di proroga e nei relativi

decreti o sulla tardività dei provvedimenti stessi per inosservanza degli orari: tali

osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento poiché l'art. 111 c.p.p. stabilisce che

l'indicazione dell'ora negli atti è necessaria sole se è espressamente prescritta, mentre l'art.

172 codice di rito statuisce che i termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o

ad anni.

Altre eccezioni sollevate dalle difese

L'affermazione che sono "invalide e illegittime le operazioni di OCP compiute senza

delega del PM e in assenza d'iscrizione ex art. 335 c.p.p." costituisce il punto di partenza

della versione difensiva della teoria dei frutti dell'albero malato, secondo cui tutte le

successive operazioni di intercettazione che in qualsiasi modo trovino anche vagamente

"ancoraggio giustificativo ovvero riferimento motivazionale" nelle intercettazioni iniziali (cioè

tutte) sarebbero insanabilmente viziate a catena.

Si apprende, tra l'altro, che non risultando dagli atti di indagine come gli agenti operanti

abbiano scoperto l'utenza telefonica intestata a MAIOLO Salvatore, l'intercettazione di essa

sarebbe illegittima siccome derivante da fonte confidenziale.

Si legge che comunque, anche a volere ritenere gli OCP idonei a legittimare l'attivazione di

uno strumento così lesivo per la privacy, in concreto essi si erano limitati a dar conto di

incontri tra soggetti indicati da una fonte confidenziale come intenti al traffico di

stupefacenti: incontri che, in assenza delle informazioni confidenziali, non avrebbero

avuto da soli alcun significato indiziante, dunque non potevano integrare indizi idonei a

legittimare comunque l'inizio delle indagini tecniche.

Avrebbe in ogni caso errato il GIP nella sua diagnosi di sufficienti indiZI del delitto ex art.

74 DPR 309/90, sicché anche sotto questo profilo i primi provvedimenti autorizzativi

sarebbero invalidi per vizio di motivazione e da ciò discenderebbe l'inutilizzabilità a

catena di tutte le successive indagini tecniche.

Ancora, un errore materiale nell'indicazione del numero di targa di un'auto pacificamente

in uso a un indagato o l'autorizzazione a intercettare l'auto "in uso all'indagato" non

ancora individuata col numero di targa o ancora l'omessa precisazione che lo svolgimento
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di un summit mafioso in luogo di privata dimora costituisce attività delittuosa,

renderebbero naturalmente inutilizzabili i risultati delle captazioni.

Si deve osservare in proposito quanto segue per dare reale contezza di quanto accaduto.

La prima informativa di P.G. 30.10.2006 dava atto dei servizi di OCP svolti per corroborare

informazioni ottenute da fonti confidenziali. Essi avevano pienamente confermato il

legame esistente tra i soggetti indicati dalla fonte e i loro movimenti e incontri sospetti, con

scambio d'involucri dal contenuto sconosciuto.

L'ipotesi investigativa non risultava niente affatto arbitraria, è stata condivisa dal PM e dal

GIP e non può in nessun caso essere sindacata ex post perché l'indagine ha avuto (anche)

altri sviluppi.

L'iscrizione a registro ex art. 335 c.p.p., come documenta il PM, è stata assolutamente

tempestiva e precedente le richieste d'intercettazione al GIP ma, anche in questo caso, non

spetterebbe nemmeno in astratto alla difesa di sindacare la discrezionalità del Procuratore

della Repubblica: in caso di suo ritardo arbitrario, si può discutere in dottrina sulla

possibilità di retro datare l'inizio reale delle indagini preliminari e dunque di anticiparne il

termine di scadenza, non certo predicare l'inutilizzabilità di quelle svolte in limine.

Quanto all'eccezione di illegittimità dei servizi di OCP svolti senza delega del PM o a

carico di soggetti non ancora iscritti (e come potrebbero?), basta richiamare il chiaro

dettato dell'art. 347 c.p.p.

Maiolo Salvatore emergeva dagli OCP come soggetto visto scambiarsi con CURSARO

Massimo involucri sospetti e il numero dell'utenza intercettata è stata non sussurrata

dall'informatore ma scoperta siccome a lui intestata.

L'errore materiale nell'indicazione del numero di targa di un veicolo comunque

individuato è ovviamente irrilevante finché non cagioni incertezza sul luogo ove è

autorizzata l'intercettazione e in conseguenza di ciò si venga a viziare in concreto la

motivazione del provvedimento: nella specie, ad esempio, l'autovettura VW GOLF in uso

a PORTARO in un determinato momento è indicazione univoca. Analogo discorso per la

targa della Range Rover in uso al Mandalari, come già esaminato.

E' infondata l'affermazione che manchi in atti il decreto di proroga dell'intercettazione
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ambientale della GOLF in uso a PORTARO nel periodo 13.02-05.03.2009: esso è stato

regolarmente emesso il 09.02.2009.

E' erronea l'affermazione che il decreto di proroga 21.02.2009 non contempla

l'intercettazione ambientale dell'auto BMW in uso al PORTARO.

E' del tutto ammissibile indicare (decreto 14.02.2008 a carico di MANDALARI) come

luogo ove disporre intercettazione ambientale il veicolo "che si accerterà essere in uso" a

un indiziato e di cui la PG, in sede esecutiva, ha immediatamente verbalizzato modello e

targa quando rilevati.

Lo svolgimento di un summit mafioso (alI/interno di un luogo parificato a privata dimora)

costituisce all'evidenza "attività criminosa" del sodalizio investigato ai sensi dell'art. 266

co. 2 c.p.

Quanto, infine, alla supposizione su "strane irregolarità" nelle proroghe dei termini delle

indagini concesse al pubblico ministero da parte del GIP procedente, è, francamente,

tendenziosa l'affermazione che la richiesta di proroga 29.06.2009 del PM compaia in un

esemplare "priva di autorizzazione del GIP" e in altro esemplare con detta autorizzazione

"senza alcun numero progressivo di pagina": è evidente che è stato sull'originale dell'atto

trasmesso all'Ufficio GIP che il giudice ha provveduto a stendere a margine il proprio

decreto (che infatti esordisce col richiamo alla richiesta retro estesa).

Con riferimento ad altre eccezioni sollevate dalle difese si richiamano integralmente,

condividendone le argomentazioni poiché ancorate ad una corretta interpretazione dei

principi giurisprudenziali, i provvedimenti adottati dal GIP e dal Tribunale del riesame in

ordine alla loro infondatezza.
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Brevi cenni sul reato associativo di cui all'art. 416 bis codice penale

L'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere,

come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (a

cominciare dalle rispettive rubriche, la prima delle quali è priva, a differenza della

seconda, dell'inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente

diretta alla commissione di delitti, pur potendo questi, ovviamente, rappresentare lo

strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi.

L'associazione ex art. 416 bis c.p. può, invece, anche essere diretta a realizzare, sempre

ricorrendo alla forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dalla norma

medesima, fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione, di "profitti

o vantaggi ingiusti per sé o per altri".

Pertanto, il reato in oggetto è pacificamente configurabile anche quando gli associati, pur

essendosi dati un programma che, quanto a fatti specificamente delittuosi, presenti le

stesse limitazioni dianzi accennate, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità,

comprese fra quelle previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la

realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi

descritti dalla stessa norma (cfr. Casso Peno Sez. l", sentenza n. 5405 del 11.12.2000 Rv

218089).

Posta tale fondamentale distinzione e caratterizzazione dell'associazione di cui all'art. 416

bis c.p., si deve ulteriormente precisare che la tipicità di tale modello associativo risiede

nella modalità attraverso le quali l'associazione si manifesta concretamente (modalità che

si esprimono nel concetto di "metodo mafioso") e non negli scopi che con esse si intendono

perseguire (descritti nel comma terzo dell'art. 416 bis e che devono essere intesi in senso

alternativo e non cumulativo).

Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti", comprendendo una varietà

indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite da attività

lecite, tanto che una sola delle possibili finalità dell'associazione mafiosa è comune alla

associazione per delinquere ordinaria (la commissione di delitti).
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Né risulta necessario, ai fini della configurabilità del delitto, che i predetti scopi siano

effettivamente raggiunti (cfr. Casso Peno , Sez. 6", sentenza n. 1612 del 11.01.2000 Rv.

216636 e sez. l" sentenza n. 9604 del 12.12.2003).

Dalla tipizzazione della fattispecie attraverso il metodo mafioso, piuttosto che attraverso la

condotta, consegue la forma libera che caratterizza la fisionomia del reato di associazione

di stampo mafioso, consentendo così al giudice di merito di cogliere, nel processo di

metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell'appartenenza

anche in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione,

rispetto alla classica iconografia del mafioso (Cass. Peno Sez. 5", sentenza n. 17380 del

18.01.2005 Rv. 231781).

Quanto allo specifico del metodo mafioso, la giurisprudenza non lo considera

componente della condotta, ma dato di qualificazione del sodalizio; esso si connota, dal

lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente

dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà

che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei

confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa (cfr. Casso Peno Sez.

6", sentenza n. 1612 del 11.01.2000 Rv. 216633).

È, soltanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente

circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti

se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso;

come esito, deve comunque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla

consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e

del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini (Cfr. Casso Peno Sez. l",

sentenza n. 34974 del 10.07.2007 Rv. 237619).

Al proposito, la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale nei confronti della

forza di intimidazione, ne costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, ben

potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo.

Esse dunque non sono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la

condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli
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atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più

che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della

associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche

simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere

(Cass. sez. 5" sentenza n. 4893 del 16.03.2000 Rv 215965).

Infine, rilevando in modo indiscutibile la natura di reato di pericolo del delitto di

associazione di tipo mafioso, è stato giudicato sufficiente che il gruppo criminale sia

potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno,

non essendo di contro necessaria l'effettiva induzione di una condizione di

assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti

intimidatori (è interessante notare come nel caso esaminato la Suprema Corte ha censurato

un provvedimento che aveva escluso la ricorrenza del delitto di associazione di tipo

mafioso sul presupposto che mancasse la prova di una condizione di effettivo

assoggettamento dei componenti della comunità di commercianti colpita dalle richieste

estorsive, nell'ambito d'una azione estorsiva ad ampio raggio, in cui risultavano compiuti

gravi atti di intimidazione e violenza sulle cose e le persone, Casso Peno sez. 5", sentenza n.

38412 del 25,06.2003 Rv. 227361).

In ordine al tema della partecipazione, che tante discussioni ha sollevato tra numerosi

difensori degli odierni imputati, si è autorevolmente statuito che la condotta di

partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica

compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno

"status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale

l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente

per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Casso Sez. Un. sentenza n. 33748 del

12.07.2005 Rv. 231670).

Anche in punto di prova la giurisprudenza ha sviluppato nel tempo alcuni stratificati

criteri che ben si adattano alla specificità del delitto associativo mafioso e nello stesso

tempo rispettano le esigenze di rigoroso accertamento della prova che contraddistinguono

il processo penale.
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Nella ricerca di un giusto contemperamento, si è affermato che la prova logica costituisce

il fondamento della dimostrazione dell'esistenza del vincolo associativo: occorre

procedere, infatti, all'esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali, isolatamente

considerata, può non essere dimostrativa del vincolo associativo, mentre è dal

ragionamento logico che emerge che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati

sono espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.

Si è inoltre sostenuto che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo

associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle

quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un

ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei

vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto

dell'associazione stessa (cfr. Casso Peno Sez. 51\, sentenza n. 1631 del 11.11.1999 Rv. 216263).

Inoltre, più nel dettaglio e valorizzando le massime di esperienza, si è precisato che la

partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori

fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al

fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza

del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i

comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale,

l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a

molteplici e significativi 'facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a

dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale

riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (cfr.

Casso Peno Sez. 11\, sentenza n. 1470 del 11.12.2007 Rv. 238839).

Ancora, la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis cod.

peno può ben essere desunta con metodo logico induttivo in base al rilievo che laddove il

clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del

vincolo, i rapporti di comparaggio o di comparatico fra gli adepti, il rispetto assoluto del

vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di

omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria.
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In tale ottica devono essere valutate le assunzioni d'incarichi che presuppongono uno

stretto rapporto, caratterizzato da assoluta fiducia, in cui viene in risalto la riservatezza

che il soggetto agente deve assicurare.

Comportamenti che, considerati isolatamente assumono una valenza del tutto neutra

mentre, una volta calati in un determinato ambiente, quale indubbiamente quello di cui si

dibatte, offrono una ben differente chiave di lettura, che consente di inserirli all'interno del

sodalizio criminale

Ed ecco che il partecipe non è solo colui che riceve la dote - sintomo di per se

inequivocabile di affiliazione al consorzio delinquenziale, comportante l'accettazione dei

fini perseguiti dall'associazione - non si entra, infatti, in alcuna società, anche lecita, senza

condividerne gli scopi perseguiti - ma anche chi fornisce un contributo fattivo alle

necessità della consorteria.

In tal senso vanno qualificate condotte quali, a mero titolo esemplificativo,

l'accompagnamento dei capi locale in qualità di autisti, la messa a disposizione beni

immobili, la disponibilità manifestata a recapitare ambascerie.

Infatti, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, è ormai conoscenza

acquisita anche in sede giudiziaria con riferimento anche ad altri fenomeni delinquenziali

come "cosa nostra" che, analogamente alla 'ndrangheta appaiono ramificati ed espansi nel

territorio nazionale, quella che indica la "presentazione rituale" come momento

significante ed essenziale dei rapporti fra partecipi, sicché, alla stregua dei criteri di cui

all'art. 192 c.p.p., essa è rappresentativa del fatto della partecipazione alla cosca, e "non

indicativa di un mero dato indiziante (Cass. Pen., sez. 2", sentenza n. 4976 del 17.01.1997,

dovendosi ricordare come l'associazione calabrese sia stata equiparata legislativamente

alla siciliana).

Al proposito, il Supremo Collegio ha avuto occasione di sottolineare - affrontando proprio

la tematica della partecipazione alla 'ndrangheta - come sia ragionevolmente ricavabile

l'appartenenza al sodalizio criminale di un soggetto che, nel corso di una conversazione

riservata oggetto di captazione ambientale ed avvenuta tra componenti qualificati della

associazione, sia indicato come attualmente associato con la specificazione della carica e
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del ruolo esercitato (cfr Casso Pen., sez. l", sentenza n. 20563 del 13.04.20n Rv. 250296).

Gli esempi di questo tipo certo non mancano, come si vedrà, nella vicenda oggi vagliata

dal decidente.

Inoltre, è qualificabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad

un'associazione ex art. 416 bis c.p., anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o

meno di forme rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con

impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera,

all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad

accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione

delinquenziale (Cass. Peno sez. l", sentenza n. 6992 del 30.1.1992).

Peraltro, gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti dalla

commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando

questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Cass. Peno Sez. 6", sentenza

n. 1612 dell'11.01.2000 Rv 216635).

Infine, visti i legami familiari che avvincono di fatto tutti gli imputati di origine calabrese

del presente procedimento, giova ricordare che le relazioni di parentela e di affinità

dell'imputato assumono valore indiziante aggiuntivo circa la partecipazione al sodalizio,

nulla impedendo che una volta accertata, da un lato, l'esistenza di un'organizzazione

delinquenziale a base familiare e, d'altro canto, una non occasionale attività criminosa di

singoli esponenti della famiglia nel medesimo campo in cui questa opera, venga

considerato non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati

soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità

tra essi e coloro che nel sodalizio familiare criminale occupano posizioni di vertice o,

comunque, di rilievo (cfr. Casso Peno Sez. 6", sentenza n. 3089 del 21.05.1998 Rv. 213569).

Infine, per quanto riguarda la presenza ai summit, di cui si tratterà tra breve, deve

sottolinearsi come anche la mera partecipazione è di per sé indicativa poiché l'unico

rapporto che lega i presenti - non ne risultano infatti altri - , è la comune appartenenza ad

un'organizzazione segreta in quanto persegue fini leciti ed illeciti con modalità di per sé

illecite.
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Si tratta quindi di incontri ai quali per intervenire bisogna essere, per così dire, legittimati,

non valendo rispetto ad essi legami parentali.

Sono convegni nei quali anche il mero autista dell'automobile utilizzata deve essere un

soggetto, oltre che pienamente affidabile, informato dell'identità dei presenti poiché

diversamente non saprebbe come comportarsi nel caso in cui dovesse insorgere un

qualunque problema.

.---
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Le indagini e il riconoscimento della struttura criminale dell'associazione'ndrangheta

"Lombardia"

Il capo 1 della imputazione illustra dettagliatamente la situazione che emerge dalla

ponderosa attività investigativa. facendo riferimento alla "riproduzione" in Lombardia di

una struttura criminale che non consiste in una serie di soggetti che hanno semplicemente

iniziato a commettere reati in territorio lombardo - ciò che significherebbe, come premette

l'ufficio del P.M. nella sua richiesta, non solo banalizzare gli esiti investigativi a cui si è

giunti con la indagine, ma anche contraddire la realtà che attesta tutt'altro fenomeno 

poiché gli imputati operano secondo tradizioni di 'ndrangheta (linguaggi, riti, doti,

tipologia di reati sono infatti tipici della criminalità della terra d'origine) che sono state

"trapiantate" in Lombardia dove la 'ndrangheta si è trasferita con il proprio bagaglio di

cultura criminale.

L'organismo 'ndranghetista si presenta, infatti, organizzato in una Provincia, tre sub

strutture operanti in tre precise aree calabresi (Jonica, Tirrenica e Città) e nelle locali,

composte a loro volta da una o più famiglie (dette 'ndrine).

Le indagini hanno consentito di accertare che in Lombardia sono operative le seguenti

locali: Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Piotello,

Rho, Pavia, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno, che sono appunto quelle

descritte nel predetto capo di imputazione.

Peraltro, lo stesso Pubblico Ministero precisa che questo dato è certamente indicativo per

difetto, e che sono sicuramente presenti altre locali, come attesta Saverio Minasi in una

conversazione del 13.06.08 "(QUA SIAMO VENTI "LOCALI" SIAMO CINOUECENTO

UOMINl)", ulteriori locali che però non sono oggetto della presente sentenza!.

I intercettazione ambientale in data 13.06.08 tra Saverio Minasi e Raccosta Vincenzo
MINASI:
RACCOSTA:
MINASI:

VEDI CHE OUA IN LOMBARDIA SIAMO VENTI "LOCALI"...
(ine.)...
OUA SIAMO VENTI "LOCALI" SIAMO CINOUECENTO UOMINI CECÈ'. NON SIAMO
UNO...CECÈ VEDI CHE SIAMO CINOUECENTO UOMINIOUA IN LOMBARDIA. SONO
VENTI "LOCALI" APERTI. È MAI POSSIBILE CHE A TUTTJ...CHE POI TU HAI UN
PROBLEMA DENTRO AL LOCALE TUO.... I RESPONSABILI DEI "LOCALI" ([Ne). CHE POI
HAI PROBLEMI DENTRO AL LOCALE TUO, TE LA SBRIGHI TU. ..BASTA! A ME MI DICI
CHE VA TUTTO BENE...
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La ricostruzione del fenomeno criminale così come descritto in seno alla imputazione

corrisponde del resto al riconoscimento delle caratteristiche proprie del fenomeno

'ndranghetistico, avvenuto recentemente con il d.l. n. 4 del 4.2.2010 che ha introdotto

nell'art. 416 bis c.p. (e nell'art. 11. 575/1965) il termine "ndrangheta", con ciò riconoscendo

anche legislativamente la unitarietà della organizzazione nel suo complesso e l~esistenza di

organi di vertice dotati di una certa stabilità, ossia "l'esistenza di una organizzazione di

tipo mafioso, denominata 'ndrangheta, avente caratteristiche proprie e di rilievo non inferiore

alla mafia siciliana e alla camorra" (così nella relazione n. 2/10 redatta il 23.2.2010 dalla

Suprema Corte di Cassazione a commento del d.l. n. 4/2010, in cui si auspica

l'approfondimento in sede giudiziaria della "questione fondamentale del1'unitarietà

dell'organizzazione nel suo complesso e dell'esistenza di eventuali organi di vertice dotati di una

certa stabilità".

Giova rilevare come le articolatissime indagini si siano dipanate senza l'ausilio di alcun

collaboratore di giustizia, ma solo grazie ad attività tecniche unite a servizi di osservazione

posti in essere da vari reparti dell'Arma dei CarabinierP, ed in collegamento con la

procura di Reggio Calabria che ha condotto indagini (trasfuse nei procedimenti n. 1389/08

rgnr; n. 661/08 rgnr; n. 1988/08 rgnr; n. 1095/10 rgnr), i cui risultati sono indispensabili per

l'accertamento del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (e ciò rileva anche per il rispetto dei

requisiti di cui all'art. 270 c.p.p.).

Deve, altresÌ, evidenziarsi come i risultati investigativi dei procedimenti milanesi e

calabresi siano approdati alle medesime conclusioni e ciò nonostante le informative

provengano da organi di polizia giudiziaria diversi e che hanno operato in totale

autonomia, il che costituisce una indubbia conferma del valore probatorio degli elementi

raccolti.

L'esito del rapporto tra le indagini condotte dalle due Procure di cui si è detto è che la

'ndrangheta non può più essere vista e analizzata semplicemente come un insieme di

2 va segnalato l'enorme sforzo investigativo profuso che emerge ovviamente dai risultati ottenuti, ma anche dai dati
meramente statistici che il P.M. riporta nella sua richiesta: n. 541 utenze telefoniche sottoposte a controllo; 1.494.604
conversazioni ascoltate; 63.840 ore di videoriprese; 625 servizi di osservazione effettuati; 25.000 ore di conversazioni
telefoniche e 20.000 ore di conversazioni ambientali ascoltate; n. 35 localizzazioni satellitari; circa 50 militari che
hanno operato in via continuativa, con servizi notturni e diurni
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'ndrine, tra di loro scoordinate e scollegate ed i cui componenti di vertice si incontrano

saltuariamente per passare insieme momenti conviviali di vario genere, visione questa

parcellizzata che, in presenza di conoscenze processuali ridotte e frammentarie ha portato

finora la giurisprudenza a riconoscere la qualifica di associazione di tipo mafioso alle

singole cosche piuttosto che alla 'ndrangheta intesa come organizzazione unitaria,

affermando anche il collegamento tra le articolazioni locali di una stessa "provincia" intesa

in senso geografico e non amministrativo (la provincia jonica in particolare) ovvero delle

diverse 'ndrine che operano su un territorio omogeneo, descrivendo tale collegamento in

termini di federazione, ma senza approfondire la questione fondamentale dell'unitarietà

dell'organizzazione nel suo complesso e dell'esistenza di eventuali organi di vertice dotati

di una certa stabilità (così quasi testualmente la relazione n. 2/10 redatta dalla Suprema

Corte di Cassazione a commento del d.l. n. 4/2010 di cui si è già detto).

In buona sostanza, le indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano

mostrano che la 'ndrangheta in Lombardia si è diffusa non attraverso un modello di

imitazione, nel quale gruppi delinquenziali autoctoni si limitano a riprodurre modelli di

azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un vero e proprio fenomeno di colonizzazione,

cioè di espansione su di un nuovo territorio, organizzandone il controllo e gestendone i

traffici illeciti, conducendo alla formazione di uno stabile insediamento mafioso in

Lombardia.

Qui la 'ndrangheta si è radicata, divenendo col tempo un'associazione dotata di un certo

gradò di indipendenza dalla "casa madre", con la quale, però, continua ad intrattenere

rapporti molto stretti.

Come già accennato, dalle· stesse parole degli imputati ascoltate nelle molteplici

intercettazioni ambientali emerge che la struttura 'ndranghetista si presenta organizzata in

una Provincia, tre sub strutture operanti in tre precise aree calabresi Oonica, Tirrenica e

Città) e nelle locali, composte a loro volta da una o più famiglie (dette 'ndrine), mentre in

Lombardia risultano operare le locali denominate Milano, Cormano, Bollate, Bresso,

Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Piotello, Rho, Pavia, C~o, Mariano Comense, Erba,

Desio e Seregno.



Sul territorio lombardo vi è anche un'autonoma struttura di livello intermedio,

denominata Lombardia dagli stessi imputati (come emerge dalle numerose conversazioni

intercettate), che è una struttura di coordinamento delle locali lombarde, emersa già nella

indagine denominata "Nord - Sud" grazie alle parole di MORABITO Saverio, nonché fin

dagli anni '90 dalle indagini Ilcalabresi": in particolare nell' indagine cosiddetta IlArmonia"

si dà conto di una lunga conflittualità tra "La Lombardia" e la "casa madre", poiché gli

esponenti di vertice delle cosche calabresi si sarebbero rifiutati per lungo tempo di

riconoscere identico valore alle doti degli affiliati delle locali originarie rispetto a quelle di

cui venivano insigniti gli affiliati lombardi.

In definitiva, la Calabria avrebbe per lungo tempo tenuto in soggezione "La Lombardia",

come una sorta di "colonia" e la questione avrebbe trovato soluzione all'esito di un

importantissimo summit tenutosi in Aspromonte, a Montalto, che, come si desume da una

conversazione intercettata il 5 settembre 1998 tra ERRANTE Pasquale e MAlSANO

Filiberto a bordo dell'auto di quest'ultimo, avrebbe sancito l'unificazione tra il nord e il

sud.

Tra i numerosi atti del fascicolo processuale spicca una rilevante intercettazione del

29.02.200S.3 in cui sono operati espliciti riferimenti alla PROVINCIA, alla quale, in ragione

delle rispettive origini/locali di riferimento (fascia jonica, tirrenica e città di Reggio

Calabria) devono riferirsi sempre e comunque anche le attività criminali delle proiezioni

'ndranghetiste operanti in altre aree e, nel caso in specie, in Lombardia.

Peraltro detta intercettazione dimostra che già nel febbraio del 2008 iniziavano a

manifestarsi i primi dissapori tra Novella Carmelo (poi assassinato) e i rappresentanti

della 'ndrangheta storica, poiché il Novella voleva che i Locali Lombardi godessero di maggior

autonomia.

Nella conversazione del 22.0S.200St , con riguardo poi ai rapporti tra la struttura lombarda

e le realtà calabresi, dalle parole di Panetta Pietro Francesco (appartenente alla locale di

Cormano) emerge un indubbio potere di ingerenza delle locali calabresi (che sono spesso

composte da persone provenienti dallo stesso paese calabrese su cui esercita autorità una

3 Riportata in Rich. PM, p. 171 55.

4 Cfr. per ampi 5tralci Rich. PM pp. 175 55. 000102



stessa cosca) sulle vicende lombarde, e per contro, una tendenza a maggiore autonomia:

ad es. così Mandalari ragiona con Panetta in merito al fatto che ai locali della Jonica è

sempre riconducibile ogni affiliazione anche in Lombardia, per quanto attiene locali

lombardi al cui vertice vi è un soggetto della fonica:

MANDALARI: "...adesso invece, accusi a me perché lo faccio, e quindi... ecco perché vi dico io... io

ripeto, sulla vostra situazione a metà e metà sono d'accordo, perché..di qua Panetta ripeto, per le

doti che hai Panetta, e che voi non siete padrone di trovare a uno, gli dovete dare il trequartino

(tipo di dote ndr) no perché dovete chiedere a Mimmo Foca' questo non lo condivido.. inc... "

Si deve, infatti, sottolineare che i rapporti tra la "casa madre" e la Lombardia proseguono

negli anni in modo spesso conflittuale - come dimostrerà ampiamente la vicenda di

Carmelo Novella - e, grazie anche al mezzo intercettivo, sono stati individuati i passaggi

delle successioni al vertice della "Lombardia", in cui hanno rivestito un ruolo di vertice,

nel corso del tempo, BARRANCA Cosimo fino al 15.08.2007, NOVELLA Carmelo dal

15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), ZAPPIA Pasquale dal 31.08.2009 ad oggi

(al proposito si rimanda alle pagg. 64 e seguenti dell'o.c.c. di data 5 luglio 2010).

Fermandoci a trattare solamente la situazione relativa a epoche più recenti, è da

evidenziare che NOVELLA Carmelo, che si era ritrasferito in Calabria nel 1999 (dove

veniva arrestato nel 2005 nell'ambito del procedimento n. 6689/01 RGNR Catanzaro 

indagine MITHOS - e poi scarcerato il 15.08.2007 per decorrenza dei termini) proprio in

occasione di detta scarcerazione aveva stabilito il proprio domicilio in San Vittore Olona.

Nel periodo di assenza di NOVELLA dal territorio lombardo, ossia dal maggio 1999 fino

alla metà di agosto del 2007, il ruolo di reggente della Lombardia era rivestito dal defunto

BARBARO Pasquale cl. 61 e da BARRANCA Cosimo.

Orbene, Carmelo NOVELLA (detto compare Nunzio), subito dopo la scarcerazione,

tornava in territorio lombardo e tentava di tirare le fila delle locali di 'ndrangheta presenti,

prospettando ai rispettivi capi l'ambizioso progetto di rendere le locali lombarde autonome'

rispetto a quelle calabresi di riferimento e, al tempo stesso, di renderle "dipendenti" dalla

Lombardia e dal suo capo, cioè da se stesso.

Un disegno che si prospetta "rivoluzionario" proprio perché fa venir meno uno dei cardini



su cui si fonda il sistema 'ndrangheta, vale a dire la "sovranità" della singola locale, e

recide, altresì, il cordone ombelicale tra la madre patria calabrese e le sue affiliazioni al

nord.

Chiaramente, una simile idea non poteva che trovare l'opposizione della "madrepatria",

dei capi lombardi con più stretti legami con il paese d'origine (poiché la 'ndrangheta si.

fonda essenzialmente su vincoli parentali) e degli "anziani", cioè degli 'ndranghetisti di

lungo corso.

Ed ecco come MANDALARI descrive a PANETIA il proprio rapporto con il "vertice" a

febbraio 20085: ••• come amico ti rispetto sì, ma come 'ndrangheta io do conto solo ed

esclusivamente a compare Nunzio (ndr. Novella Carmelo). Collaboro con gli altri quando gli

altri collaborano con me, ma per essere chiari come capo riconosco solo ed esclusivamente a Nunzio

Novella, ..inc..gli altri sono tutti capi quanto a me!" ( ) "...quindi come si permette a dirmi che

non mi riconosce a Ciccio Muia' (ndr: Muia' Francesco) inc..lo riconosce compare nunzio? si! me

lo riconoscono la' sotto? (ndr: inteso in Calabria) si! basta!".

Naturalmente il Novella - che per imporsi è pronto a sparare, cfr. progressivo 382 del

29.12.2007 ambientale MINASI6 - può contare sull'appoggio dei fedelissimi, tra i quali

MANDALARI Vincenzo, il quale esprime tutta la sua ammirazione ed il suo sostegno nei

confronti di un soggetto carismatico quale era NOVELLA Carmelo (ma che, poco dopo la

sua eliminazione, è già allineato con gli avversari di costui)

Dalle conversazioni intercettate traspare una stima incondizionata per un personaggio che

ha l'autorevolezza per imporre una riorganizzazione della "Lombardia": NOVELLA

viene definito il "perno principale", "il supremo assoluto".

Il progetto di NOVELLA di riorganizzare la "LOMBARDIA" è talmente condiviso e

sentito come proprio da MANDALARI che questi, nel parlame con PANETIA dice che la

soluzione alla continua creazione di locali da parte di NOVELLA Carmelo è solo quella di

accorparli in più gruppF.

Al fine di crearsi un seguito, Carmelo Novella gratifica taluni affiliati con la concessione di

5 Prog. n. 15 del 29.02.2008, in Rich. PM, p. 293 ss.
6 Ed altri citati in Rich. PM, p. 295 s.
7 Cfr. conversazione ambientale n. 84 del 4 marzo 2008.
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doti e arriva addirittura a creare nuove locali, senza il benestare della locale di

provenienza e senza il nulla osta della Provincia in Calabria.

Nel progr. N. 806 del 6 maggio 2008, Mandalari ed Ascone commentano che parecchi capi

locale sono scontenti e che se questa situazione dovesse andare avanti si arriverebbe alla

formazione di DUE LOMBARDIE, una che non risponde già alla casa madre e una, invece,

costantemente in contatto con la Calabria (cfr. stralcio in richiesta PM pago 301).

Ancora, sui problemi creati da Novella sulla Lombardia assume significato la

conversazione di cui al progr. N. 1240 del 04.06.2008 avvenuta tra il MANDALARI e

Antonino LAMARMORE in cui i due commentano che la conseguenza sarà quella di

creare un completo distacco con i vertici della 'ndrangheta in Calabria: MANDALARI,

infatti, riferisce a LAMARMORE le considerazioni a lui espresse da CHIARELLA Leonardo

Antonio, esponente anziano della locale di Milano, allorquando questi, manifestando a

NOVELLA la sua volontà di concedere delle doti ad affiliati alla locale di Milano non riesce

ad avere alcuna risposta e lo stesso CHIARELLA avrebbe riferito a MANDALARI che in

questo modo si stava creando "un nord ed un sud", intendendo che si arriverà al completo

distacco della "LOMBARDIA" dalla originaria struttura di vertice calabrese.

A quel punto MANDALARI riflette che a creare la "LOMBARDIA" e a riconosceme come

capo lo stesso NOVELLA Carmelo erano stati, a suo tempo, "SAN LUCA, PLATì,

SINOPOLI ed altri paesi", riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi

esponenti della 'ndrangheta calabrese, motivo per il quale solo tali referenti avrebbero

potuto intervenire per fermare o correggere l'operato di NOVELLA.

In assenza di indicazioni che arrivino da "giù", MANDALARI, definendosi come uomo

della "LOMBARDIA", non può che seguire NOVELLA riconoscendone il ruolo di

"responsabile".

Le conversazioni di cui ai progressivi nn. 215, 253, 254, 255, 256, 257 e 322 del 26.06.2008 e

ss. danno conto del ruolo di intermediario assunto da MANDALARI nel difficile rapporto

tra NOVELLA e PANETTA che, seguendo le direttive del cognato FOCA' Domenico si era

distaccato dalla LOMBARDIA.

Anche nelle conversazioni ambientali intercettate nell'indagine "Patriarca", si coglie la
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necessità da parte degli affiliati calabresi di un imminente intervento su NOVELLA: nella

conversazione del 28 giugno 2008 ore 04:40, intercettata a bordo dell'autovettura in uso a

GATIUSO Nicola, quest'ultimo e Michele OPPEDISANO parlano di Nunzio NOVELLA e

Michele si dichiara disponibile ad andare a Milano per "giudicarlo", pur tenendo a

precisare che la gestione di questa situazione non è di sua competenza, poiché vi sono

coinvolte persone più anziane di lui cui spetta il compito di giudicare NOVELLA.

Insomma, sono numerose le conversazioni intercettate da cui emerge l'eccessivo

"attivismo" di Novella e il fastidio che ciò provoca "giù", fino a giungere alla decisione di

"giudicarlo".

La conseguenza di tutto ciò è che il 14 luglio 2008 NOVELLA Carmelo viene ucciso da due

killer a volto scoperto presso il bar "il circolino" di San Vittore Olona.

Dopo quest'omicidio, la Provincia calabrese riprende il controllo della Lombardia

adottando una soluzione di transizione: ciò spiega il significato della "camera di passaggio"

o "di controllo" (di cui si parla in molte conversazioni), che, secondo la loro accezione,

dovrebbe essere una specie di unità di crisi che ha il compito di prendere tempo fino a che

gli animi non siano pacificati e le aspirazioni dei singoli raffreddate e di traghettare

l'organizzazione lombarda fuori dall'emergenza.

Il 15.09.2008 viene, infatti, registrata una significativa conversazione a bordo dell'auto di

MANDALARI Vincenzo (cfr. progressivo 1122): è PANETIA che informa MANDALARI

che: "L'ho sentito una parola quando io ero giù io! Stanno lavorando per fare una camera di

controllo, una camera di passaggio!" E la faranno! E la faranno ... ".

Altrettanto sintomatica in tema è la conversazione di cui al progressivo 1768 del

09.11.2008, che precisa il compito di coordinamento con la 'ndrangheta calabrese ("a breve

qua [inteso in Lombardia] a breve la provincia manderà cristiani qua sopra ad aprire una camera

di controllo, una camera di passaggio come quella che c'era una volta a Magenta, dove ci saranno

dei responsabili che prendono....che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose là sotto,

com'era una volta ai tempi di Sperli' di coso, vi ricordate? che era a magenta? questo stanno per

fare. Chi vuole, chi vuole entrare... aderire aderisce con L'accordo con la provincia queste mi ha

detto Luca' (ndr: Luca' Nicola) che gliel'ha detto Rocco (ndr: Aquino Rocco capo locale di Marina
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di Gioiosa Ionica ). Ma questo me l'ha detto pure a me Carmelo (ndr: Bruzzcse Carmelo capo locale

di Grotteria) ad agosto, già me l'aveva detto Carmelo. E state tranquillo che noi là in mezzo a

quella cosa là siamo noi Enzo!... ").

MANDALARI accoglie positivamente la notizia e dice a PANETIA che "fortunatamente"

non ha raccontato ai referenti calabresi che loro avevano pensato di organizzarsi

autonomamente.

Quello che possiamo definire come il traghettatore di questa prima fase viene individuato

in NERI Giuseppe (Pino), nei cui confronti si è proceduto separatamente con il rito

ordinario avanti al Tribunale di Milano.

Costui, indicato da MANDALARI e PANETIA come uno dei fondatori della Lombardia, è

per tale ragione soggetto particolarmente autorevole, anche perché, è personaggio di

caratura diversa rispetto al contesto 'ndranghetistico medio, nel senso che ha una laurea in

giurisprudenza e per tale ragione viene indicato come "l'avvocato".

Coinvolto a metà degli anni 90 nell'indagine cosiddetta "La notte dei fiori di San Vito", a

seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che lo indicano come il capo

della "locale di Pavia" NERI viene condannato alla pena definitiva di anni 9 di reclusione,

ma solo per la parte che riguarda traffici di stupefacenti, pena che in parte sconta in

carcere e in parte agli arresti domiciliari per motivi di salute, reinserendosi ben presto nel

contesto sociale pavese, occupandosi sia di coltivare legami con esponenti politici locali,

sia promuovendo investimenti economici nel settore immobiliare.

Un passaggio importante nella ricostruzione della vicenda criminale che qui interessa

avviene il 20 gennaio 20098 allorquando alcuni dei più importanti affiliati della Lombardia

si riuniscono presso il ristorante della pista di motocross di Cardano al Campo, gestito da

PISCIONERI Giuseppe, per discutere il da farsi.

Si tratta di una riunione fondamentale cui prendono parte RISPOLI Vincenzo con i suoi

uomini DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio, MANNO Alessandro con

PORTARO Marcello Ilario e PISCIONERI Giuseppe, SANFILIPPO Stefano, BARRANCA

Cosimo ed il mastro generale LAMARMORE Antonino.

8 Cfr. per ampi stralci Rich. PM, p. 177 ss. e 306 ss. 000107



E' la prima riunione della Lombardia dopo la morte di NOVELLA e non vi prendono parte

né MANDALARI né PANETIA; la loro assenza può trovare una spiegazione nel fatto che

sia invece presente BARRANCA Cosimo, che è sempre il rivale di MANDALARI nella

successione a NOVELLA.

I presenti fanno importantissimi discorsi sull'assetto della Lombardia (sostanzialmente

descrivono qyella che è la struttura della associazione ogsetto del capo 1 di imputazione)

e di nuovo emergono "i distinguo" rispetto a come deve essere interpretato il legame con

la Calabria.

E', infatti, più volte ribadita la necessità di stare compatti in Lombardia, per evitare

un'eccessiva ingerenza di quelli di giù.

"SANFILIPPO: Enzo, ma noi invece di fare tutte queste chiacchiere, noi siamo compatti qua in

LOMBARDIA, siamo tutti... noi, noi cominciamo a sistemare... (inc.) ...voi cominciate ad essere

d'accordo voi, poi, quando poi là sotto... "

LAMARMORE si mostra ancora sostenitore della "linea NOVELLA" nel senso della

autonomia dell'organo 'ndranghetistico di coordinamento lombardo, che emerge con

chiarezza da alcune affermazioni che vengono fatte dai partecipanti al summit.

RISPOLI afferma che: "Rocco" (dal contesto del discorso si intuisce che faccia riferimento

ad ASCONE Rocco) .... L'hanno fatto responsabile della Piana per la Lombardia.

Allo stesso modo SANFILIPPO afferma che colui che ha il compito di portare le

ambasciate per conto del mandamento di Reggio Calabria è FICARA Giovanni, ma

"Gianni ha il compito di portare le novità per conto di Reggio e non per mettere legge qua".

Quanto ai rapporti col mandamento della Jonica, sempre SANFILIPPO, rispondendo ad

una affermazione di RISPOLI Vincenzo che afferma che "quelli della Piana vorrebbero che

andassimo a raccontare tutte le cose nostre" risponde che storicamente la Lombardia prendeva

disposizioni solo dalla fonica.

A questa affermazione il Mastro Generale LAMARMORE ribatte che: "noi prendiamo

disposizioni dal crimine... dal responsabile del crimine... fino adesso siamo andati a Platì perché i

responsabili erano a Platì, se i respon~abili li fanno alla Piana andiamo alla Piana... ", ma

SANFILIPPO continua invece a sostenere che loro devono rispondere solo al mandamento
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della Ionica.

RISPOLI interviene per affermare che discussioni all'interno della Lombardia ci sono

sempre state ma che le cose sono cambiate da quando "è successo il fatto della buonanima".

In sostanza, dopo l'omicidio NOVELLA c'è un clima generale di sfiducia all'interno della

Lombardia che fa si che ognuno degli affiliati non si fidi dell'altro.

Ricorda, altresì, che "Compare Nunzio" è morto "per queste cose", cioè per questioni di

'ndrangheta, per il suo progetto" autonomistico".

SANFILIPPO, uomo fedelissimo a NOVELLA, è ancora un sostenitore della sua "linea

autonomista", che tuttavia si rivelerà perdente quando ci sarà la votazione per la nomina

del nuovo responsabile.

11 successivo 6 settembre 2009 MANDALARI, PANEITA e LUCA', di ritorno da un

incontro con NERI a Pavia, commentano quanto poco prima da lui appreso: NERI ha

ricevuto mandato direttamente dalla Provincia per porre ordine all'interno della Lombardia

e gli è stato concesso il termine di un anno. In detto periodo tutte le cariche rimarranno

sospese e NERI inizierà da quel momento le consultazioni con i responsabili di ciascun

locale.

Conferma del ruolo assegnato a NERI dalla Provincia si ricava da una conversazione

ambientale intercettata nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico il 20 agosto 2009

nell'ambito dell'indagine Patriarca da parte della Dda di Reggio Calabria.

In tale occasione OPPEDISANO Domenico e SORACE Luca commentano che in

Lombardia non c'è l'accordo per i nuovi riassetti e menzionano Pino NERI come

responsabile.

La conversazione è di particolare importanza tenuto conto che chi parla è OPPEDISANO

Domenico neo eletto Capo del Crimine, cioè colui che riveste il ruolo apicale ai vertici

della 'ndrangheta.

Ma è il 31 ottobre 2009 che si svolge il più importante dei summit presso il centro per

anziani "Falcone e Borsellino" di Paderno Dugnano; l'incontro (cui partecipano i più

importanti esponenti della 'ndrangheta in Lombardia, attesa la rilevanza degli argomenti

trattati) è stato monitorato nella sua interezza con intercettazioni ambientali, video riprese
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e servizi di osservazione che hanno consentito di identificare la maggior parte dei

partecipanti e soprattutto di assistervi, pressoché "in diretta" grazie alla attività di ascolto.
In una conversazione che precede l'incontro (cfr progressivo 446 del 05.10.2009),
MANDALARI dice a PANETIA che lui comunque ha messo ben in chiaro le cose con Pino
NERI e dice che: "l'essenziale che i contatti con la sotto li manteniamo noi. lo questo voglio, poi
qua può fare il responsabile, lo decidiamo noi. Vogliamo prendere un cretino qualsiasi e fare un
responsabile, lo decidiamo noi, facciamogli fare il responsabile".
In sintesi, queste le decisioni:

sovranità delle locali nelle loro azioni, sebbene comunque inserite nella sovra
ordinata struttura Lombardia: "ognuno è responsabile del proprio "Locale" .... tutti
sono responsabili della "Lombardia" ...i "Locali" in Lombardia per essere riconosciuti
in Calabria devono rispondere qua [inteso in Lombardia}";
sospensione per un anno, tanto in Lombardia che in Calabria, della concessione di
nuove doti e necessità comunque della approvazione calabrese per le nuove doti e
cariche;
nomina (su proposta di Pino NERI) di Pasquale ZAPPIA a Mastro Generale per la
Lombardia, incaricato di tenere i rapporti e contatti con la Calabria;
termine di un anno per poi trovarsi e rivalutare la situazione.

Nell'occasione del summit di Paderno Dugnano, la sovra ordinata struttura di 'ndrangheta

c.d. la "Lombardia" ha quindi espressamente dichiarato, in persona di Giuseppe Neri, che

le cariche sono da ritenersi "azzerate", vale a dire non vi saranno assunzione di altri

incarichi in seno alla medesima struttura; sempre in questo contesto si è ribadito il fatto

dell'assoluta sovranità delle locali nelle loro azioni, sebbene comunque inserite nella sovra

ordinata struttura lombarda e si è assistito ad una vera e propria elezione, consacrata con

l'unanimità delle preferenze espresse da tutti i presenti, dell'unico nuovo referente della

"Lombardia" individuato in ZAPPIA Pasquale, quale "Mastro Generale"9.

Il tutto emerge con estrema chiarezza dal discorso di Pino NERI, per la cui integrale lettura

si rimanda alle pagine 184 e seguenti della richiesta del PM, ed il tenore e il significato

delle parole pronunciate è di una chiarezza assoluta e non lascia adito a dubbi di sorta in

ordine all'interpretazione, argomento del resto estensibile alle altre captazioni sopra

riportate (si richiama, al proposito, quanto esposto nel capitolo attinente le intercettazioni).

Tirando le primissime conclusioni, si può affermare che da più fonti, indipendenti l'una

9 Il MASTRO GENERALE è una carica riferita alla struttura territoriale di secondo livello (/a Lombardia). Mutua le sue
funzioni da quelle del mastro di giornata dal quale si differenzia principalmente poiché indirizza le sue funzioni di
"porta voce" ai responsabili delle varie locali, facenti parte della struttura di secondo livello.
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dall'altra, è emersa la seguente organizzazione: una struttura sovraordinata, denominata

Crimine e altre volte Provincia; tre strutture calabresi (Ionica, Tirrenica e Reggio Calabria)

e altre strutture regionali presenti al nord tra cui la Lombardia; in ogni provincia

lombarda sono poi presenti le varie locali che, come hanno dimostrato le investigazioni,

presentano una omogeneità geografica, nel senso che gli appartenenti alla locale

provengono da una medesima realtà territoriale calabrese.

. Esplicito, sul punto, è Vincenzo MANDALARI (individuato come capo -locale di Bollate),

in una conversazione ambientale del 23.04.09:

"10, con Rosarno devo essere per forza culo e camicia perché le persone mie che ho qUI a

Bollate...quanti siamo venti? 19 sono di Rosarno e quindi il contatto con Rosarno devo averlo

tassativamente perché è giusto cosi, perché quando faccio una cosa lo devo fare con l'accordo loro,

perché sono tutti paesani PANEITA, non posso andare contro...giusto?"

La medesima osservazione si presta anche, ad esempio, per le locali di Cormano (cui è a

capo il PANETTA), al cui interno sono presenti soggetti provenienti da Grotteria (cfr

intercettazione ambientale del 22.05.08) e di Bresso, formata da persone provenienti per la

maggior parte da Oppido Mamertina (cfr. ambientale delle ore 11.00 del 23.01.2008, tra

MINASI Saverio detto "Saro" e IOCULANO Francesco detto "Ciccio".

Tale principio di tendenziale omogeneità geografica comporta poi che le singoli locali

lombarde abbiano rapporti in qualche modo privilegiati con le locali calabresi da cui

provengono gli associati.

Nonostante tale stretto rapporto con la Calabria, i membri "lombardi" delle 'ndrine sono

da lungo tempo radicati al nord, dove risiedono stabilmente e ciò ha consentito una

perfetta conoscenza del territorio e delle persone con cui gli stessi hanno rapporti.

Questo rilievo, unitamente alla constatazione d'innumerevoli episodi intimidatori e di

violenza posti in essere sul territorio lombardo (di cui si darà conto successivamente) ,

consente di affermare che l'associazione 'ndranghetista oggi analizzata "non è

semplicemente l'articolazione periferica della struttura criminale calabrese sorta e radicata nel

territorio d'origine ma operante in diversi ambiti territoriali nei quali sta tentando di espandere i

suoi illeciti affari" (Cass. 19141/06) , ma è, invece, un'autonoma associazione composta da
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soggetti ormai da almeno due (in alcuni casi tre) generazioni presenti sul territorio

lombardo - il che spiega anche la presenza di soggetti non di origine calabrese - , che

commettono in Lombardia reati rientranti nel programma criminoso, che compiono delitti

e atti intimidatori sul territorio del distretto, i quali a loro volta generano assoggettamento

e omertà.

Rimandando alle pagg. da 85 a 169 della richiesta del Pm in cui viene effettuata una

rassegna analitica sull'uso abituale dei termini propri della 'ndrangheta e sul loro

significato nelle comunicazioni captate in riferimento alle doti (gradi) e alle cariche

(sociali), qui è sufficiente evidenziare che:

Il picciotto, detto anche picciotto liscio, rappresenta la prima dote che un non affiliato

acquisisce entrando a far parte della 'ndrangheta con il rito di iniziazione detto battezzo.

La camorra è la dote che si colloca, sempre nella società minore, fra il picciotto e lo sgarro.

Lo sgarro è la dote che si colloca, sempre nella società minore, in posizione apicale, ossia

dopo la camorra.

La santa è la prima dote della società maggiore e si colloca fra lo sgarro, ultima dote della

minore, ed il vangelo.

Il vangelo è la dote della società maggiore che si colloca fra la santa ed il trequartino.

Il trequartino è la dote della società maggiore che si colloca fra il vangelo ed il quartino.

Il quartino è la dote della società maggiore che si colloca fra il trequartino ed il padrino.

Il padrino è la dote della società maggiore che si colloca fra il quartino e la crociata.

La crociata è la dote della società maggiore che si colloca fra il padrino e la stella.

La stella è la dote della società maggiore che si colloca fra la crociata e il bartolo.

Tale dote, così come la seguente "bartolo", è stata creata da NOVELLA Carmelo, nel pieno

solco della tradizione della J ndrangheta, che vuole le doti create anche al di fuori delle

indicazioni della Provincia; la creazione di nuove doti serve per garantire fedeltà e

possibilità di carriera ai nuovi accoscati; va detto, però che tali doti diventano tali, ossia a

piena valenza nell'organizzazione, solo se riconosciute dalla Provincia stessa.

La bartolo è la dote della società maggiore che si colloca fra la stella e la mammasantissima ed

anche questa dote è stata creata da NOVELLA.
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La mammasantissima, detta anche mamma, è la dote della società maggiore che si colloca

fra la bartolo e l'infinito.

L'Infinito è la dote della società maggiore che si colloca fra la mammasantissima ed il conte

agadino.

Il conte agadino è la dote apicale della società maggiore.

Alla luce di tali argomentazioni appare, quindi, possibile inquadrare il contesto associativo

oggi postq all'attenzione del decidente all'interno dei parametri della norma prevista

dall'art. 416 bis codice penale.

Tale inquadramento, peraltro, esce decisamente rafforzato alla stregua degli elementi di

fatto che verranno di seguito trattati.

I fatti d'intimidazione come espressione ed esercizio del metodo mafioso

Per inquadrare la carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e la situazione di

assoggettamento ed omertà che ne scaturisce, è opportuno richiamare alcuni significativi

episodi che emergono dagli atti e che il pubblico ministero ha evidenziato in seno alla

propria richiesta di applicazione di misure cautelari e poi richiamato anche in sede di

requisitoria (peraltro registrata, trascritta ed acquisita agli atti del voluminoso fascicolo).

Giova, inoltre, premettere come alcuni degli episodi di seguito descritti abbiano· come

protagonisti soggetti non imputati in questo processo, ma nei confronti dei quali si è

proceduto separatamente.

Ciò non toglie che, essendo tali persone direttamente ricollegabili all'ambiente della

"Lombardia", il richiamo dei fatti si appalesi espressivo del clima che il consorzio

criminale era riuscito a creare.

Ciò posto, deve rilevarsi come dalle indagini sia emerso un quadro inquietante, costituito

da un imponente numero di eventi intimidatori, tutti caratterizzati dall'omertà delle

vittime - che sempre hanno dichiarato di non avere sospetti su nessuno e di non aver mai

ricevuto pressioni o minacce di alcUn tipo -, dal fatto che ad essere colpite sono state quasi
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sempre cose e mai persone (salvo che per l'usura), e dalla tendenziale non elevata intensità

dell'atto intimidatorio.

Per dare solo un'idea, sono emersi più di centotrenta incendi dolosi, per lo più ai danni di

strutture imprenditoriali, e oltre settanta episodi intimidatori commessi con armi,

munizioni e in alcuni casi esplosivi.

Sono tutti episodi - per la loro analitica descrizione si rimanda per evidenti ragioni di

economia processuale alle pagine 217 e seguenti dell'istanza del pubblico ministero - che

testimoniano anche il pervasivo controllo operato dalle locali e la esteriorizzazione del

metodo mafioso, come dimostrano anche le evidenti reticenze in cui le vittime.

Veniamo, dunque, .all'elencazione, riportando, con qualche integrazione, il relativo

paragrafo dell'o.c.c. adottata dal Giudice per le indagini preliminari:

"
• 9/6/2007 Pioltello

In Pioltello Maiolo Cosimo, unitamente ad altri soggetti, esplode colpi di arma da fuoco
nei confronti di Leka Augustin. Quest'ultimo si è reso perfettamente conto di chi sia
l'autore del ferimento ma per paura "dei calabresi" nulla dice alla Autorità Giudiziaria (se
ne parlerà più diffusamente trattando la singola posizione processuale, n.d.e.).

• 12/03/2008 - Giussano (MB) via IV Novembre.
In Giussano via IV Novembre, presso il Bar Ristorante KUDO'S, sono stati esplosi alcuni
colpi d'arma da fuoco cal. 22 all'indirizzo delle vetrate del predetto esercizio commerciale.
Gli accertamenti balistici permettevano di acclarare che i colpi erano partiti dalla pistola
cal. 22 sequestrata ad AGOSTINO Giuseppe in occasione del suo arresto, avvenuto il
18/04/2008.

• Da maggio 2008 - Senago (MI)
L'attività di intercettazione e il successivo sequestro di un assegno da 7.000 euro a firma di
VENTURA Anselmo, permettevano di accertare un'usura ai danni di quest'ultimo messa
in atto da SQUILLACIOTI Cosimo e da TEDESCO Cosimo. Nella circostanza, sentito il
VENTURA a s.i.t , questi riferiva di aver ricevuto da tali soggetti un prestito di € 4.000,00.
Dall'attività di intercettazione emergeva però che SQUILLACIOTI, per minacciare
VENTURA ed intimargli di saldare il proprio debito, gli aveva mandato sotto casa
TEDESCO Cosimo.
Il figlio SQUILLACIOTI Antonio e TEDESCO Cosimo, si fanno carico di chiamare
VENTURA e di sollecitare i pagamenti già più volte sollecitati dallo stesso Squillacioti
Cosimo (capo « ...omissis..,SQUILLACIOTI Cosimo: No, deve venire lui deve venire.
VENTURA Anselmo: ah ? SQUILLACIOTI Cosimo: Deve venire lui, aia ara Madonna lo
ammazzo domani quando viene qua'. ...omissis... SQUILLACIOTI Cosimo: Aaa Anselmo fate
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una cosa, io non VD.ilio arrivare Cl brutte cose come l'altra volta. .. ,omissis.. , SQUILLACIOTI
Cosimo: Lui mi ha mandato un messaUio che viene con qualche cosa, con qualche cosa non
l'accetto che domani lo massacro qua' nel cortile, non l'accetto con qualche cosa....omissis...
SQUILLACIOTI Cosimo: Adesso fatemi un favore domani andate a trovarlo, non per telefono,
andate a trovarlo e gli dite domani com'è la situazione, non si azzardi a venire a mani vuote
mannaia a Gesu' che lo sdogo domani. .,,omissis.. , SQUILLACIOTI Cosimo: A me adesso mi fate
un ennesimo favore, stasera mi fate una cortesia di andare a trovarlo. VENTURA Anselmo: No
domani mattina lui, lui, lui domani... SQUILLACIOTI Cosimo: Domani mattina ili dite che non
risvondero' Viu' io, che verranno quelli Viu' irandi ancora e ili risponderà a quelli piu' irandi
ancora. non piu' con me. Domani lui a Casa non torna. .. ,omissis... SQUILLACIOTI Cosimo:~
hai detto che vi siamo venuti a prelevare a Massimo? . ..omissis ...»10
« ...omissis...SQUILLACIOTI Cosimo: Qualcosina quanto ? ditemi quanto? VENTURA
Anselmo: 1.000,00 euro ho in contanti adesso. .. .omissis.,. SQUILLACIOTI Cosimo:e va bene
venite domani. che non mando nessuno questa sera, domani dOvete chiudere Anselmo eh. ...»11 
« ...omissis...ANSELMO: Ciao Cosimo buonasera. COSIMO: Un'ora di tempo e devi essere qua,
un'ora di tempo, con i soldi in mano, che oggi vi sco (bestemmia) t'ammazzo oggi, bastardo di
merda mi stai facendo fare una figura di merda! ANSELMO: No ci chiamò... COSIMO: Ti strappo
i cOilioni e te li metto in bocca! Tra un'ora devi essere qua, (bestemmia) un'ora che vengo a casa e ti
faccio a pezzi! Tra un'ora devi essere qua con i soldi in mano! ANSELMO: (inc.) COSIMO:. .
Un'ora, veniO e ti picchio a casa. Un'ora ! Se passa un'ora (bestemmia) ti ammazzo <inc'>
ANSELMO: Cosimo il tempo che arrivo e vengo direttamente da voi. COSIMO: Un'ora che ti
ammazzo di leinate davanti a Cinc'> ANSELMO: Ma mi hanno detto che vi hanno chiamato ieri.
COSIMO: Un'ora (bestemmia) infami di merda che non siete altri! un'ora e i soldi devono essere•
qua! Un'ora! Che vengo lì e ti metto sotto i piedi! ...omissis ...»12.

• 06/05/200S - SS.36 Milano-Lecco, direzione Milano.
Lungo la SS.36 in direzione di Milano venivano aggrediti due Agenti della' Polizia Stradale
di Seregno nel tentativo di eludere il controllo dell'autovettura BMW X5 in uso a
BELNOME Antonino. L'aggressione era avvenuta ad opera di quest'ultimo, di
SILVAGNA Cristian, TEDESCO Cosimo, DI NOTO Simone e TEDESCO Giuseppe
Amedeo (denunciati a p.l.).

• 24/05/200S - Sirtori (LC), frazione Bevera, via Como nr.IS.
TEDESCO Giuseppe Amedeo e GAMBARDELLA Gerardo detto Dino hanno tentato di
avvicinare il proprietario dell'esercizio pubblico VANILLA CAFE' al quale avevano
chiesto di poter vendere della merce di dubbia provenienza e della sostanza stupefacente
all'interno del locale. Gli stessi, e in particolare GAMBARDELLA, si erano offerti di
garantirgli "protezione", menzionando alcuni eventi delittuosi avvenuti contro esercizi

lO Vedasi prog. m. 971 (RIT 4648/08) int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del
04/11/2008
Il Vedasi prog. m. 2097 (RIT 5032/08) int. ut. IMEI del m. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI
Cosimo del 20/11/2008
12 Vedasi prog. nr. 3298 (RIT 5032/08) int. ut. IMEI del nr. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI
Cosimo del 18/12/2008
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pubblici e commerciali a Seregno e posti in essere, a dire dello stesso, da lui e dai suoi
amici;

• Da giugno 2008 • Cesano Maderno (MB) - a carico di CASTAGNELLA Giovanni
L'attività d'intercettazione consentiva di lumeggiare un'attività estorsiva posta in essere
nei confronti della famiglia di CAFIERO Annunziato da parte di CASTAGNELLA
Giovanni ed AGOSTINO Giuseppe. Tale fatto veniva avvalorato dalle numerose
conversazioni intercettate avute proprio tra CASTAGNELLA e i componenti della famiglia
CAFIERO, nonché dalle dichiarazioni rese da CAFIERO Giovanni e dalla moglie
IACHINO Assunta (anche in questo caso se ne parlerà più diffusamente trattando la
posizione del CASTAGNELLA, n.d.e.).

• Da giugno 2008 - Senago (MI) - a carico di SQUILLACIOTI Cosimo per il quale
si procede con il rito ordinario

L'attività svolta nell'ambito del procedimento permetteva di accertare come MELIS
Mariano e la madre MAZZARA Dora fossero costantemente minacciati da
SQUILLACIOTI Cosimo, nei confronti del quale avevano contratto un debito usuraio di €
40.000 (cfr. comunque scheda personale in atti)

• 05.06.08 - Senago (MI)
L'impresa Volpi Scavi srl (facente capo ai fratelli Volpi Maurizio e Volpi Manuel),
aggiudicataria dei lavori inerenti la realizzazione della pista Crash Test di Senago, avrebbe
dovuto eseguire l'appalto a metà con l'impresa Imjes srl facente capo a Vincenzo
MANDALARI e ciò sulla base di accordi verbali intercorsi tra quest'ultimo e Maurizio
VolpP3.
Quest'ultimo non aveva mantenuto gli impegni ed era allora divenuto oggetto di atti
intimidatori da parte di MANDALARI, di cui egli stesso fa menzione in due occasioni:
• Il 30 maggio 2008 parla con Panetta e afferma di dover parlare con Lauro Domenico

alias Mimmo e Fuda Pasquale per andare a estorcere il denaro a Volpi:
"Guarda.. (inc.) che ho bisogno di parlare con Mimmo con questo invece..che i soldi glieli faccio
prendere io a Mimmo, pure a Pasquale glieli faccio prendere, Mimmo mi deve andare a cercare la
mazzetta a VOLPI. Guidato da me"
• Il 5 giugno 2008 Mandalari è in macchina con Lamarmore e dà conto di due nuovi

episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con ASCONE Rocco al
quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire una atto minaccioso con arma da fuoco
da utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli
VOLPI: "Compare Rocco, gli dissi: Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco), l'abbiamo da
provare un pezzo di ferro che la proviamo su questi vetri una sera di questa? Disse: si Enzo,
lo abbiamo! Gli dissi: allora domani sera veniamola a provare qua".
MANDALARI racconta anche di un incontro casuale avuto con VOLPI Maurizio
durante il quale, volutamente, gli aveva negato il saluto inducendolo a chiedersi il

13 Chiara in questo senso è l'affennazione fatta da Mandalari nel corso di una conversazione
ambientale il5.6.0S con Lamannore Antonino.
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perché. "L'altra volta mi ha incontrato il fratello a io dissi non lo saluto una cosa e l'altra e
non l'ho salutato, non l'ho salutato. Non l'ho salutato e questo c'è rimasto, come mai
MANDALARI.. "

Volpi deve aver perfettamente compreso il pericolo incombente e soggiace alle richieste
estorsive di Mandalari: "Ormai, a me non mi avete voluto e non mi dovete prendere più! A me
sapete che fate, mi date 30.000 euro e la chiudiamo in bellezza".
Volpi in alternativa propone quanto segue: "sai cosa facciamo MANDALARI... siccome io devo
fare uno scavo adesso lì dentro, uno scavo di 20.000 metri cubi, dice manda il camion, ti carichi la
mista e te la vendi in cava e chiusa la partita".
Mandalari commenta l'offerta icasticamente rappresentando l'essenza del metodo mafioso
di dominio sulle persone: "Soprattutto hai capito che mi devi pagare/ Perché se no....
Scavallo, oggi, domani ti devo sparare, invece quando dici sì anche per 5000 euro mi sta
bene, perché hai capito che devi stare al tuo posto ".

• Da luglio 2008 a Senago, Milano e altrove nel Distretto
Per un rapporto contrattuale intercorso tra l'impresa di Mandalari e la Tre Edil spa, il
primo vanterebbe un credito di € 130.000. A quanto emerge dalle intercettazioni
amministratore della Tre Edil spa (fallita il 21.7.08) è l'ing. Albanese il quale però si è reso
inadempiente. La vicenda si interseca con quella al paragrafo precedente.
Albanese è stato amministratore dell'Alpina spa fino al 9.4.08 e poi è stato sostituito dal
geometra Gretti Roberto.
MANDALARI, al fine di recuperare il proprio credito, intimidisce entrambi in varie forme
e fa importanti affermazioni al fine di concretizzare le finalità di cui all'art. 416 bis c.p.
Le intercettazioni ambientali riportate per stralcio nella richiestaI4 danno conto della
condotta estorsiva dell'indagato che si vanta esplicitamente di non temere le forze
dell'ordine ("[dico a GRETTI che] esce VOLPI e lavora MANDALARI, io lavoro, con i prezzi
che c'ha VOLPI, poi noi sui quei prezzi là, aumentiamo il 10 - 20% e mi paghi i debiti che c'ha
ALBANESE con me!...Non vi sta bene? e io vi spacco a tutti, vi spacco! Perché l'ultima parola è
questa: o mi pagate o mi pagate... questo senza pietà e senza misericordia, perché... se no,
depositiamo il dialogo e facciamo diversamente..allora quello che avete, me lo prendo
tutto, di prepotenza, e poi fate venire i carabinieri, che me la vedo io!.." (...) Glielo dissi
chiaro! Glielo dissi chiaro/ Lavori non se ne fanno in questa zona/In questa zona i lavori li
faccio io/ (... ) Ora all'ingegnere ALBANESE gli devo dire: Ingegnere, i soldi miei quando me li
dai? Ora non vado più come amico, Panetta, ...se no ingegnere non ve la prendete a male ..inc..ve
lo dico chiaro chiaro....se vi salta in aria il cantiere, non andate domandando chi è stato,
che ve lo dico anticipato che sono stato io/").
Le minacce di Mandalari paiono aver avuto effetto in quanto il 28.7.09 Gretti affida un
appalto al Mandalari, concordando uno sconto del 15% sul prezziario15•

• Giugno 2008, Desio

14 Rich. PM pp. 219 SS., e spec: Intercettazione ambientale 21.7.08 tra Mandalari Vincenzo e il
fratello Agostino; Intercettazione ambientale 2.3.09 tra Mandalari e Panetta.
lS Cfr. conversazione intercettata riportata a p. 220 s. Rich. PM. ~



Due agenti della Polizia di Stato, tali "Michele" e "Marco", allo stato non ancora
compiutamente identificati, e presumibilmente in servizio nella città di Torino, (uno dei
quali forse abitante a Nichelino), intrattengono vari contatti telefonici e rapporti con
VIGGIANI Mario, al quale peraltro risultano sottomessi, a fronte di alcuni prestiti di
denaro (come si evince dalle int. te!. stesse) loro concessi dal predetto.
Una donna, indicata in tale "MARIA GRASSO", abitante a Nichelino (TO), poi identificata
in "MANIGRASSO Maria Carmela" (nata a Taranto il 03.03.1958, reso a Nichelino in Via Di
Nanni nr. 22, versa in pesanti condizioni debitorie nei confronti del VIGGIANI).
Il VIGGIANI intende, ad ogni costo, impossessarsi dell'autovettura intestata e nella
disponibilità della donna (una Mercedes 270 CDI targata "CG-448·LV"): forte della
condizione di assoggettamento, cui i due Agenti di Polizia sono a lui sottoposti, li incarica
di assolvere tale "incombenza".
I due poliziotti, su disposizioni impartite dal VIGGIANI, agiscono conseguentemente,
facendo accertamenti per fini di natura privata sull'intestazione della vettura,
sequestrando persino l'autovettura per non meglio indicate violazioni amministrative,
restituendo infine la vettura alla donna, a seguito di reclami avanzati dalla stessa presso il
Comando di Polizia, ove prestano servizio i due Agenti. Tuttavia, i due agenti di Polizia
continuano a collaborare col VIGGIANI, affinché questi possa "impossessarsi"
ingiustamente del mezzo, segnalandogli la posizione dell'autovettura, che nel frattempo
era ritornata nella materiale disponibilità della donna. Suggeriscono al VIGGIANI le
modalità per prelevare l'autovettura parcheggiata in un luogo privato.
Successivamente, a fronte delle persistenti richieste da parte del VIGGIANI, i due
poliziotti contattano la donna, dalla quale apprendono la sua versione dei fatti inerenti i
suoi pregressi intercorsi rapporti col VIGGIANI nonché le cause e le motivazioni della
situazione debitoria nei confronti di questi. A quel punto, i due agenti di Polizia, non
intendendo andare oltre, rappresentano tali intendimenti a VIGGIANI Mario, il quale
apparentemente accetta la loro scelta.
VIGGIANI, adirato con i due poliziotti, in quanto non hanno portato a termine il
"compito" loro affidato, comincia a minacciarli, facendoli addirittura richiamare
telefonicamente, al fine di intimorirli pesantemente, prima da un individuo, tale "Zio",
allo stato non identificato, e poi da "PIO Domenico". Da tali conversazioni emerge
l'elevato spessore mafioso di Pio Domenico e per tale ragione sono richiamate dal PM16,
salvi i necessari ulteriori accertamenti sui fatti avvenuti a Torino.
Zio (PIO Domenico): tu non ti preoccupare..vengo io a Nichelino...
Michele:e vienLvieni...
Zio (PIO Domenico):mi devi portare la macchina...capisti.. ?
Michele:si...
Zio (PIO Domenico):tu mi devi portare la macchina...pezzo di merda...sbirro di merda.. tu sei uno
sbirro infame..
Michele:come te..uguale..
Zio (PIO Domenico):ti spacci per sbirro..non ti preoccupare...vengo io a Nichelino e ti trovo..
Michele:quando vuoi..

16 Intercettazione 14.10.08 a carico di PIO Domenico. 000118



Zio (PIO Domenico):sbirro di merda..portami la macchina...sbirro di merda..
Michele:quando vuoi..
Pochi minuti dopo aver intrattenuto la conversazione con il poliziotto, PIO Domenico
contatta TRIPODI Demetrio) a cui chiede di reperire immediatamente, nella zona di
"Nichelino", ove appunto abita il poliziotto Michele, un "capo mastro" fidato, al quale,
ovviamente, affidare una missione punitiva.

• 10.7.08 in Lonate Pozzolo - a carico di ROCCA Ernestino
IlIO luglio 2008 alle ore 17.30 circa ignoti appiccavano il fuoco all'autovettura Mercedes tg.
DG 021 XP, in sosta nel cortile del comune e di proprietà di Liccati arietta,. responsabile
dell'area lavori pubblici e edilizia privata del comune di Lonate Pozzolo, lanciando contro
l'auto una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile.
Un passante riferiva che il lO luglio, verso le ore 17.40 aveva visto un ragazzo con in testa
un cappellino con visiera correre dall'interno del parcheggio del comune in direzione di
via Dante uscire dal detto parcheggio e dirigersi a sinistra verso via Veneto per poi
imboccare via Dei Mille ove saliva a bordo di una autovettura Audi A3 di colore blu tg.
BH 951 SG. L'autovettura è intestata a Straropoli Maria Maddalena, che convive con il
padre (Straropoli Francesco) e con ROCCA Ernestino, nato a Saronno il 24.8.74.
Presso la procura di Busto Arsizio venivano disposte una serie di intercettazioni
telefoniche dove emergevano:
• I rapporti di Rocca Ernestino con Filippelli Nicodemo e De Castro Emanuele (affiliati

alla locale di Legnano)
• L'interesse di De Castro e Filippelli ad un progetto edilizio da realizzarsi in Lonate

Pozzolo
• L'interesse a vario titolo anche dell'arch. Fraschini (incaricato di seguire l'iter di

approvazione del progetto presso il Comune), di Augusto Agostino (materiale
esecutore del progetto), Rivolta Fulvio (architetto con studio in Lonate Pozzolo) e
Rivolta Danilo (fratello di Fulvio e presidente di una municipalizzata del comune di
Lonate)

• Il rapporto di sudditanza di Rocca nei confronti di De Castro17

• La certezza di Filippelli in ordine al buon esito dell'operazione immobiliare : "ho

parlato con Nico, ha detto facciamo quello che vogliamo, io credo di parlare l'italiano
abbastanza bene, facciamo quello che cazzo ci pare"

Alla luce degli elementi sin qui indicati e considerato che De Castro e Filippelli, come
emerge dal contenuto delle intercettazioni effettuate nell'ambito del p.p. n. 43412/08 rgnr
(riunito al presente p.p.), al tempo del danneggiamento ai danni di Liccato avevano in
corso iniziative immobiliari nel comune di Lonate Pozzolo, sussistono gravi indizi del
reato di danneggiamento aggravato ex art. 7 d.l. 152/91 a carico di Rocca Ernestino. Allo
stato comunque il preciso movente dell'atto intimidatorio non è stato accertato.

17 Entrambi sonp stati catturati in quanto facente parte della locale di 'ndrangheta di Seregno 
Lonate Pozzolo e gli atti del p.p. n. 43412/08 rgnr dove emergono numerosi contatti tra Rocca e De
Castro.
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• S.10.0S Ristorante Boccon Divino di Monza
Il 09 ottobre 200S, è stato escusso a sit CAPPUCCI Lerry Giovanni, titolare del ristorante
"Il Boccon Divino" di Monza.
Cappucci in buona sostanza riferiva che Rocco STAGNO il5 ottobre 200S si era incontrato
con lui dopo avergli chiesto un appuntamento per poter parlare circa future cene o eventi
che avrebbe voluto organizzare presso il locale. Il soggetto si era presentato dunque al
locale e, dopo essersi seduto al tavolo con CAPPUCCI, aveva affrontato subito un
argomento inaspettato in quanto aveva chiesto all'interessato se si fosse mai presentato
"qualcuno" al ristorante per chiedere "qualcosa", riferendosi ovviamente in maniera non
esplicita ad eventuali richieste estorsive. CAPPUCCI aveva risposto che non si era mai
presentato nessuno e Rocco aveva proseguito dicendo: "non è venuto nessuno e non verrà
mai nessuno" e che, se si fosse presentato qualcuno, avrebbe semplicemente dovuto dire
di aver parlato con Rocco STAGNO Lo STAGNO aveva aggiunto inoltre che, in cambio,
CAPPUCCI avrebbe dovuto riservare per lui e per i suoi familiari "trattamenti di favore"
ogni qualvolta si fossero presentati al ristorante. CAPPUCCI, avendo intuito il senso delle
parole dello STAGNO, si era limitato a dire che per questioni relative ad eventuali sconti
avrebbe dovuto parlare con suo zio, falsamente indicato come socio, e che lo avrebbe
trovato il pomeriggio seguente.
Il giorno dopo però CAPPUCCI, per evitare di incontrare nuovamente lo STAGNO, aveva
deciso di chiudere in anticipo il ristorante e non aveva più ricevuto notizie dal predetto.
La vicenda non consta aver avuto ulteriori sviluppi ma pare altamente significativa del
meccanismo di protezione mafiosa posto in essere da Stagno Rocco.

• Marzo 2009 - Legnano - a carico di FILIPPELLI - ZOCCHI - NOVELLA nonché
MANCUSO Luigi

Il 16.1.2010 è stato sentito Lonati Fabio (soggetto sottoposto ad usura da parte di vari
componenti della locale di Legnano) il quale ha dichiarato: "Alessio (Novella) mi ha chiesto
un appuntamento in un bar di Legnano alle 09.00 del mattino. Era un sabato. lo sono andato
tranquillamente perché NOVELLA con me non era mai stato aggressivo. Ho incontrato Alessio
NOVELLA e un altro signore, abbiamo preso una consumazione e poi mi hanno chiesto di seguirlo
nel bar del fratello di Alessio NOVELLA. Quando siamo andati a prendere la macchina al
parcheggio Alessio mi ha detto che il cognato di SCARFO' sarebbe salito in macchina con me.
Abbiamo sorpassato il bar del fratello di Alessio e siamo andati in dei box, con le macchine.
NOVELLA mi ha fatto entrare in box, mi ha fatto sedere, rimanendo tranquillo. Poi ha chiamato
qualcuno con il citofono, sito all'interno del box. Probabilmente ha chiamato una persona che si
trovava al bar dicendo che eravamo arrivati. Poi ha preso una pistola automatica, forse
calibro 9 mm o 7,65 mm e mi ha colpito. Contestualmente ha tirato fuori due cambiali che
non avevo pagato e mi ha chiesto di mangiarle. C'era presente il cognato di SCARFO'. Prima
di andare via èentrato nel box un ragazzo che non avevo mai visto e mi ha dato un calcio dicendomi
che dovevo guardare le persone quando parlavo. Era un ragazzo di circa 30 anni con carnagione
scura. Mi ha colpito con un calcio al torace. Ricordo che ,mi diedero tre calci con il calcio della
pistola. Non sono andato in ospedale a farmi curare. Alessio NOVELLA mi disse che dovevo
portagli i soldi entro la fine del mese e mi disse che potevo anche denunciarlo".
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Successivamente precisava: "In effetti sono andato da Belotti previo appuntamento telefonico, gli
ho narrato quello che mi era accaduto e lui è rimasto abbastanza impressionato. Gli ho chiesto 50
mila euro e lui mi ha dato assegni liberi di tale importo; mi ricordo che si trattava di cinque assegni
di 10 mila euro cadauno. Tali assegni poi li ho dati a Ponzone che li ha dati a Novella Alessio".
Le dichiarazioni di Lonati sono state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche a carico di
quest'ultimo e dei familiari, del 14 e 21.03.2009.

• Marzo 2009 a Seregno
Nel marzo 2009 dalle intercettazioni emergeva che un impiegato presso il comune di Rho,
di origini calabresi, avrebbe dovuto essere oggetto di avvertimenti e intimidazioni per
motivi non meglio individuati, da parte di Ruga Andrea, Pinelli Candido e Tedesco
Antonio, soprannominato l'americano.
Eloquenti sono le conversazioni intercettate il 6.3.09, rispettivamente alle ore 9.21 e 11.1718•

29/30 aprile 2009 - Desio (MI)
Il giorno 29 Aprile 2009, MARRONE Ignazio veniva informato dalla moglie, CATIANEO
Samantha, che l'assegno del valore di 1.140,00 euro consegnatogli da BONGIOVANNI
Michele (che lei a sua volta aveva girato a tale MARCONI) non era stato pagato perché
protestato. Nella circostanza la donna sottolineava la pessima figura fatta agli occhi di
"MARCONI" per colpa di BONGIOVANNI, invitando il marito a prendere dei
provvedimenti nei suoi confronti.
Alle successive ore 21:00 circa, MARRONE Ignazio, contattava BELLA Luigi e Bella
Calogero, detto Lillo. I due venivano quindi incaricati da MARRONE Ignazio di
rintracciare il BONGIOVANNI Michele ed informarlo che l'assegno non era stato pagato e
che pertanto lo aspettava il giorno successivo per saldare il debitol9•

Alle successive ore 23:45 circa, la madre di BONGIOVANNI Michele, contattava
telefonicamente la Centrale Operativa del Comando Compagnia Cc., segnalando che un
individuo aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la propria autovettura e si
era allontanato a sua volta a bordo di un'autovettura di colore nero, non meglio indicata.
L'episodio denuncia le modalità intimidatorie nella riscossione dei crediti.

• Da maggio 2009 - Giussano (MB).
SIRONI Stefano più volte si era presentato presso i CC a per formalizzare una denuncia,
che poi di fatto non sporgeva. Le attività tecniche permettevano di accertare un'estorsione
ed un'usura ai suoi danni posta in essere da BELNOME Antonino, D'AMARO Louis detto
"Commenda" e FORMICA Claudio. In particolare Belnome minacciava pesantemente
Sironi per ottenere la restituzione del capitale e degli interessi usurari.

• 04 maggio 2009 - Desio (MI),
Tra le ore 03.50 e le ore 04.00 la vetrina dell' esercizio commerciale "BAR DALLA ENZA"
veniva attinta da cinque colpi d'arma da fuoco. SOMASCHINI Luca formalizzava il 04

18 Stralci in rich. PM, p. 230 SS.

19 Straci intercettazioni rilevanti in Rich. PM., p. 232 s.
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maggio 2009, in qualità di figlio dei titolari dell'esercizio, una denuncia orale contro ignoti
asserendo di non avere mai subito intimidazioni e/o minacce.
La responsabilità per questo fatto reato è riconducibile, così come ricostruito per il tramite
di intercettazioni telefoniche ed ambientali, a PIO Candeloro.

• 20 maggio 2009 • Desio (MI)
Tra le ore 01.25 e le ore 01.30 due ordigni esplosivi deflagravano all'interno del deposito
della società "RECUPERI E AUTODEMOLIZIONI S.R.L." arrecando ingenti danni alla
struttura e diversi autoveicoli che si trovavano parcheggiati.
MARRONE Ignazio formalizzava 1'01 giugno 2009, in qualità di proprietario della
predetta società, una denuncia orale contro ignoti nella quale specificava di non avere mai
subito intimidazioni e/o minacce.
La responsabilità per questo fatto reato è riconducibile, così come ricostruito tramite le
intercettazioni telefoniche e ambientali nonché di servizi di O.c.P., a Pio Candeloro. Dalle
attività teCliche è emerso in particolare che i fratelli Marrone pagano tangenti a Pio
Candeloro2O.

• 24/05/2009 - Sirtori (LC), frazione Bevera, via Como nr. 18 (LC)
Il titolare del VANILLA CAFE' sporgeva querela nei confronti di TEDESCO Giuseppe
Amedeo il quale, dopo averlo avvicinato in diverse occasioni con la scusa di cambiare
degli assegni, aveva poi iniziato a minacciarlo e ad intimidirlo, facendogli chiaramente
intendere di essere "controllato". Lo scopo di tali intimidazioni era di certo quello di
indurre il ROSINI ad uno stato di timore ed assoggettamento tale da sottostare alle future
richieste di carattere estorsivo. Si tratta di un secondo tentativo di estorsione dopo quello
del maggio 2008, prima analizzato.

• 7 ottobre 2009 - Cesano Maderno Estorsione a carico di PIO Candeloro 
POLIMENI Candeloro • DI PALMA Francesco - FOTI Bartolo • SGRO' Eduardo
Salvatore

Grazie alle intercettazioni telefoniche21 è stata svelata una vera e propria intimidazione
mafiosa posta in essere da Pio Candeloro e dai suoi sodali ai danni di Meroni Claudio,
titolare della impresa Autotrasporti MERONI Paolo s.n.c. di MERONI Claudio e Corrado
con sede a Meda.
La vicenda nasce da un debito di PIO Candeloro nei confronti di MERONI Claudio, per
cui MERONI, il 5 Ottobre 2009, aveva chiesto il pagamento.
PIO Candeloro, vista l'insistenza del MERONI di incontrarlo, gli dava un appuntamento a
Cesano Maderno, nei pressi dell'area in suo uso, adibita a deposito di autocarri e
MERONI accettava l'incontro.
Vista l'inaspettata reazione da parte di MERONI, PIO Candeloro, per garantirsi il
supporto "logistico" necessario per affrontare eventuali situazioni ove si poteva fare

20 La vicenda estorsiva è compiutamente trattata alle pagg. 1074 - 1120 dell'annotazione di P.G.
CC Desio del 10.11.09 e nella parte concernente la locale di Desio.
21 Stralci in Rich. PM., p. 235 ss.



ricorso all'uso della forza e quindi della violenza, allertava telefonicamente, convocandoli
presso l'indicata località, una serie di "soggetti" facenti parte del suo "gruppo".
Tuttavia, per una serie di circostanze e ritardi vari, gli uomini convocati da PIO Candeloro,
non erano riusciti a raggrupparsi in tempo utile per sostenere l'azione del loro capo; ad un
certo punto, sALATINO Giuseppe informava telefonicamente il suo capo che, poco
prima, al'piazzale (deposito dei TIR di PIO Candeloro), erano sopraggiunti due albanesi (a
loro volta reclutati da MERONI Claudio), i quali lo cercavano, in quanto a loro dire
sostenevano che aveva rubato un camion. A quel punto, era evidente che PIO Candeloro,
al momento ancora da solo, non aveva intenzione di affrontare il MERONI Claudio
"spalleggiato" da due soggetti albanesi.
11 7 Ottobre successivo si evincevano i propositi di PIO Candeloro, volti chiaramente ad
organizzare una "spedizione punitiva" nei confronti di MERONI Claudio; Candeloro
dettava disposizioni a DI PALMA Francesco al fine di condurre attività di ricerca mirate a
rintracciare il MERONI Claudio; questi si preoccupava immediatamente di andare alla
ricerca di Meroni armato (" ... Devo andare accavallato per dodici persone...").
MERONI Claudio, essendo venuto in qualche modo a conoscenza che PIO Candeloro
aveva incaricato i suoi uomini di cercarlo, poco dopo, raggiunto telefonicamente PIO
Candeloro, chiedeva umilmente scusa per quanto era successo e, temendo fortemente per
la propria incolumità, ritenendo addirittura che poteva essere ammazzato, domandava
cosa gli poteva accadere; PIO Candeloro gli diceva che non lo avrebbero ammazzato, ma
doveva comunque pagare per quello che aveva fatto e che la sua iniziativa (di rappresaglia
nei confronti del PIO) gli sarebbe costata cara.
PIO Candeloro aggiungeva altresì che avrebbe mandato il suo uomo "Franco" (DI
PALMA Francesco - con il quale si era sentito poco prima) a prelevarlo per condurlo in
sua presenzall.
Sul luogo dell'incontro (il 7.10.09), MERONI Claudio, giunto accompagnato in auto da un
suo autista (tale "CECE", non meglio identificato), veniva "fatto salire" sull'autovettura
fuoristrada in uso a Polimeni Candeloro.
Il contenuto delle conversazioni intervenute all'interno dell'auto è estremamente
eloquente del clima di intimidazione e di vero e proprio terrore che si trova a vivere
Meroni.

PIO Candeloro, dopo pochi minuti rispetto all'incontro con Meroni, comunicava alla
moglie sALADINO sebastiana che per colpa di " ...quel cornuto li..." (riferito a MERONI
Claudio) si era fratturato un dito della mano.
Anche se PIO Candeloro si era ormai allontanato dal luogo ove MERONI era stato caricato
e trattenuto nell'auto di POLIMENI, DI PALMA Francesco, al quale, durante l'azione
criminale erano stati devoluti i compiti di "palo, era rimasto ancora sull'obiettivo,
proseguendo oltre con la sua opera di osservazione e monitoraggio dell'area, protrattasi
anche dopo l'evento. TI DI PALMA riferiva infatti " ....ero rimasto qua e' controllavo che
era tutto apposto che non si muoveva nessuno....".
Dopo l'aggressione Meroni Claudio veniva "recuperato" dal fratello Meroni Corrado.

22 Dal brogliaccio: Candeloro gli dice che non lo ammazzeranno... però questa buffonata gli costerà
cara.... poi gli dice che tra mezzora gli manderà lì Franco a prenderlo e portarlo da lui...
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Nel pomeriggio del 7 ottobre le intercettazioni telefoniche e ambientali confermavano il
brutale pestaggio subito da Meroni Claudio.
Anche SALATINO Giuseppe (autista alle dipendenze di PIO Candeloro), si
complimentava con Pio Candeloro per la lezione data a Meroni che /I ••• •era tutto conciato..
spaccato e ridendo chiede come mai era pieno di lividi in faccia./I.
PIO Candeloro domandava a SALATINO Giuseppe se MERONI Claudio aveva detto
qualcosa su colui che lo aveva pestato; SALATINO riferiva che MERONI Claudio al
momento non proferiva nulla in quanto era tremolante e si trovava in ufficio.
Una conversazione intercettata tra Pio Candeloro e Giuseppe Pensabene fa comprendere
come alla spedizione punitiva abbiano partecipato anche FOTI Bartolo e SGRO' Eduardo.
In serata, alle 21.54 Pio Candeloro parla con Foti Bartolo e dalla conversazione si apprende
che anche quest'ultimo ha partecipato al pestaggio
Bartolo gli chiede sulle condizioni del dito della mano di Candeloro.
Candeloro gli dice che non riesce a muore il dito, che sicuramente se lo è rotto, che domani deve
andare afarselo vedere, che è tutto nero....
Bartolo gli dice che anche lui voleva picchiarlo, ma Candeloro non lo ha lasciato fare.
La narrazione dell'episodio può chiudersi con una conversazione tra Pio Candeloro e
Giuseppe Pensabene. Dal tenore della conversazione si comprende come alla spedizione
punitiva abbiano partecipato anche FOTI Bartolo e i fratelli SGRO' Giuseppe ed Eduardo.
Candeloro gli sta raccontando l'episodio accaduto qualche giorno fa con Claudio Meroni....
Gli dice che quando lo ha portato al piazzale l'ha picchiato esageratamente.... che non sa nemmeno
lui quanto gliene ha date...
inoltre gli dice che al piazzale erano presenti circa una decina di persone, tra cui Bartolo Foti,
Salvatore (Salvatore Sgrò) il fratello di Giuseppe.....
poi scendono e continuano la conversazione all'esterno dell'auto.
Candeloro gli continua a raccontare l'episodio accaduto con Meroni Claudio dicendo che pur
avanzando soldi da Meroni, questo si è andato a lamentare per alcuni pagamenti che Candeloro non
gli ha fatto. Poi continua a dire che il giorno dopo lo ha chiamato e gli ha detto di preparare tutti i
conti e se qualche volta gli ritorna indietro una fattura, va da lui egli taglia la testa. Poi dice ancora
che addirittura adesso lo chiama per proporgli viaggi con il camion per l'estero e gli ha anche
promesso la tessera per farsi dare il gasolio.... poi dice che almeno in questo modo, Meroni, paga la
scostumatezza che ha avuto.
Sentito a s.i.t il 16.7.10, dopo l'esecuzione della misura custodiale, il MERONI dava
conferma dei contorni dell'episodio:
"Premetto di essere, unitamente a mio fratello Corrado, titolare della ditta di auto-trasporti su strada
denominata "Meroni Paolo s.n.c.", con sede a Meda (MI) in Via Trieste nr. 77. Nel periodo risalente
al mese di Maggio del 2009, un mio collega, tale Walter CERRO, anch'egli titolare di una ditta di
auto-trasporti dalle parti di Novara, mi chiedeva se potevo affittare ad una terza uno degli autocarri
della mia ditta. In particolare il Walter rappresentava di aver, a sua volta, appreso da un
assicuratore, tale AQUILANO, che un suo amico auto-trasportatore della zona di Seregno,
necessitava di un autocarro a noleggio; nella circostanza CERRO mi rassicurava dicendo che anche
lui aveva da poco ceduto in affitto due TIR all'amico dell'assicuratore AQUILINO. Pertanto,
trascorsi alcuni giorni, previ accordi con mio fratello Corrado, CERRO Walter si offriva di
accompagnarci a Seregno (MI) presso il bar TRIKY della moglie del soggetto che voleva noleggiare
un camion. Li ho conosciuto quest'ultimo che mi riferiva di chiamarsi TaNT'NO; nella circostanza
ci siamo accordati sulle modalità di noleggio del mezzo e sulla rata mensile fissata in 2.100 Euro
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più iva, situazioni queste perfezionate dopo un paio di giorni con la stesura di un regolare contratto
di noleggio firmato dalle parti. Cosi' aveva inizio il noleggio, concordato sino a Dicembre 2009, del
trattore stradale Renault targato DR-444-TS alla ditta di trasporti del Tonino denominata "LO
RUSSO Marcello"-------
Intanto trascorrevano i mesi e le rate da parte del Tonino non venivano corrisposte; durante
l'intero periodo di noleggio della motrice, tuttavia interrotto nel mese di Ottobre 2009, il Tonino
ha corrisposto soltanto qualche assegno postale risultato scoperto. Agli inizi del mese di Ottobre
del 2009, non ricordo bene il giorno, decidevo di recarmi presso il deposito di Tonino a
riprendermi la motrice; anzi dapprima lo contattavo telefonicamente chiedendogli di pagarmi il
dovuto, ma lui non intendeva sentire ragioni. A fronte di tale comportamento, una sera,
unitamente ad un mio amico rumeno di nome Marian di Palazzolo Milanese, mi recavo presso
un'area campestre posta tra i Comuni di Desio e Cesano Maderno, ove hanno sede varie ditte di
auto-trasporti, al fine di individuare quella in uso al Tonino per verificare se all'interno vi fosse
la mia motrice. Percorrendo una strada sterrata attraverso i prati, ho raggiunto un'area cintata cori
all'interno (lei camion, posta di fronte ad un accampamento di zingari. Pensando che questi
ultimi potevano avere una qualche attinenza con Varca cintata in qucstione, chiedevo loro di
aprinni il cancello, ma gli zingari mi riferivano che nulla avevano a che fare cori il deposito dei
camion. Pertanto, nori avendo avuto la possibilità di accesso alla'area cintata, decidevo di tornare
a casa. Il giorno successivo Tonino mi telefonava ma io non intendevo rispondere. Una unattina,
dopo dire giorni, si presentava a casa mia l'ex auto-trasportatore DI PALMA Francesco di
Scregno, che conosco da circa cinque anni, il quale mi riferiva, per conto del TONLNO, che era
meglio che mi recassi subito da quest'ultimo e non mi sarebbe successo nulla, altrimenti mi
avrebbe dovuto accompagnare il DI PALMA stesso con immaginabili conseguienze. Innanzi a
sitTatte richieste decidevo di farmi accompagnare in autovettura da un mio amico, tale Gabriele.
Assieme a Gabriele raggiungiamo il centro abitato di Cesano Maderno al fine di entrare
all'interno del deposito di TIR del Tonino, ove mi ero recato due sere prima; tuttavia, dato che
tale area riamane in una posizione alquanto isolata, il mio amico Gabriele ha cominciato a
manifestare timori e pertanto decidevamo di comune accordo di recarci in una zona meno
isolata, raggiungendo il piazzale del Disco Italia di Cesano Maderno, poco distante. Nel
frattempo Tonino mi raggiungeva telefonicamente sollecitando il mio arrivo presso il suo
deposito ed io gli comunicavo che mi trovavo al piazzale del Disco Italia e non intendevo
recarmi al deposito TIR ma preferivo attenderlo li dove ero. 11 Tonino decideva quindi di
raggiungenni. Dopo pochi minuti sopraggiungeva un fuoristrada tipo Pajero vecchio modello di
colore bordeaux, condotto da un giovane, a me sconosciuto, di circa 30/35 anni con a bordo
Tonino, il quale mi intimava che mi conveniva salire subito sulla loro auto altrimenti sarebbe
stato peggio per me; contestualmente sempre Tonino invitava il mio accompagnatore ad
allontanarsi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preso posto sui sedili posteriori del fuoristrada, raggiungevamo il deposito dei TIR del Tonino,
ove ad attendere il nostro arrivo vi erano circa sei o sette persone oltre al Tonino predetto ed al
citato autista del Pajero. Tonino mi intimava a quel punto di scendere dalla vettura ed avevo
modo di notare che le restanti sei o sette persone, al momento distanti da me circa una decina di
metri, erano disposte a semi-cerchio. Improvvisamente, dopo avenni detto come ti sei pennesso,
iniziava a colpirmi ripetutamente con una serie di calci al corpo e vari schiaffi al volto. A quel
punto ho cercato invano di difendenni alzando le braccia a protezione del viso ma i soggetti
disposti a semi cerchio, hanno cercato di avvicinarsi con il chiaro ed evidente intento di impedire
qualsiasi mio tentativo di fuga. Preciso comunque che a picchianni è stato soltanto Tonino.
Dopoi aver preso le botte, Tonino con fare minaccioso mi diceva che non avrei piu' ripreso la
mia motrice e hel contempo me la indicava. Poco dopo, spintonandomi all'esterno assieme ad
uno dei suoi compagni mi conduceva presso il vicino accampamento degli zingari, ove
facendomi inginocchiare mi intimava di chiedere loro scusa. Tornati al piazzale dei TIR, dopo
avenni detto che se mi fossi rivolto ai Carabinieri me l'avrebbe fatta pagare, il Tonino mi
ordinava di salire sul Pajero, con il quale lo stesso individuo di prima, mi accompagnava ove ero
stato prelevato, ossia al parcheggio del Disco Italia. Dato che avevo dimenticato il telefono
cellulare sull'autovettura di Gabriele, nel frattempo allontanatosi, non avevo la possibilità di OOO12 5
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chiamare qualcuno per fanni venire a prendere. Dopo circa venti minuti, tuttavia sopraggiungeva
un autista della mia ditta. il quale mi accompagnava a casa. Ho appreso successivamente che era
stato il DI PALMA Francesco ad avvisare la mia ditta prelevanni al Disco Italia. Circa i fatti
accaduti non ho sporto denuncia e non mi sono recato presso strutture ospedaliere per fanni
visitare. Dopo circa un mese dai fatti accaduti rientravamo in possesso della nostra motrice,
soltanto perché nel frattempo era scaduta la
copertura assicurativa ed il mezzo non poteva essere utilizzato -------------------------------------------------------

• 16/lV2009 - Cadorago (CO).
LETIIERI Armando, nato a Torre Annunziata il 12/11/1970 veniva minacciato ed
aggredito fisicamente tra tre soggetti che gli intimavano di dare i soldi alla "Maggie". Il
fatto veniva denunciato dal LETTIERI il 10/01/2010 che identificava i tre soggetti in DI
NOTO Salvatore, TARANTINO Luigi e SESTITO Sergio, ed identificava inoltre Maggie in
GRASSO Domenica.

• 17/1V2009 - Luogo Sconosciuto.
Dall'attività di intercettazione nei confronti di TARANTINO Luigi, durante una
conversazione con GRASSO Domenica, emergeva che la stessa aveva minacciato,
puntandogli una pistola in faccia, un individuo che le doveva dei soldi. Nella circostanza
parlano anche del fatto LETTIERI Armando aveva un debito con lei (cfr. punto
precedente).

• 02l1V2009 - Lissone (MB) via Guarenti nr.17.
Presso la discoteca NOIR, sita in Lissone, interveniva una pattuglia della locale Stazione
Carabinieri a seguito di un'aggressione subita da uno dei parcheggiatori, della quale si
erano resi protagonisti BELNOME Antonino, FORMICA Claudio, CORIGLIANO Peppino,
GALLACE Cosimo Damiano e LUCIFERO Agazio.

• 18/19 dicembre 2009 - Cesano Maderno
Nella notte tra il 18 e il dicembre 2009 la vetrina della concessionaria"AUDI-VW" veniva
attinta da 13 colpi d'arma da fuoco con il conseguente danneggiamento dei veicoli che si
trovavano esposti.
CORBETTA Francesco Andrea Maria formalizzava il 19 dicembre 2009, in qualità di
titolare della predetta concessionaria, una denuncia contro ignoti nella quale specificava di
non aver mai subito intimidazioni e/o minacce. La concessionaria /IAUDI-VW"
rappresentata dal signor CORBETTA risultava coperta da assicurazione con la compagnia
URAS ASSICURAZIONI". La responsabilità per questo fatto reato è riconducibile, sulla
scorta delle conversazioni telefoniche ed ambientali, a PIO Candeloro e MARRONE
Ignazio.

• Gli episodi commessi da ignoti23

Alla serie di episodi i cui autori sono stati almeno in parte individuati va aggiunta la
impressionante teoria di fatti di incendio chiaramente doloso, esplosione di colpi

23 Cfr. Rich PM., p. 243 - 285. 000126
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d'arma da fuoco, lancio di bottiglie molotov e atti simili, commessi nei luoghi ove
imperano i diversi locali di 'ndrangheta. Il pubblico ministero ne indica a titolo di
esempio, dal 2006 al 2010, almeno un centinaio a danno nella grande maggioranza dei casi
di beni di imprese o titolari di imprese commerciali.
Le vittime hanno invariabilmente dichiarato di non aver mai subito minacce o richieste di
denaro e di non avere idea del motivo degli atti criminali né di chi potesse averli posti in
essere.
E' evidente su base logica che tali dichiarazioni sono invariabilmente false e reticenti,
frutto della paura se non in alcuni casi di omertà. Non è infatti verosimile l'immotivato
compimento di reati anche gravi di danno, compiuti con le modalità tipiche del racket
delle estorsioni e del controllo mafioso del territorio, senza motivo e senza connessa
richiesta di denaro o utilità.

• Intimidazione dei testi SPATOLA Andrea e SILVA Emanuele nel p.p. cl
LASCALA Francesco - Capi 15, 16 a carico di AGOSTINO Fabio (in concorso con
altri)14

AGOSTINO Fabio, coadiuvato da PAGNOTTA Alessandro, si fanno interpreti della
manifestazione della forza d'intimidazione del sodalizio, minacciando i testimoni del
processo per far si che questi ritrattassero le loro accuse a carico di LASCALA. Infatti,
dopo aver conosciuto i nomi dei testimoni, contatta proprio SILVA Samuele dicendogli:
« .. .omissis....ascolta una cosa....lillo (alias LASCALA Francesco) e' li' per

" .." h" , l fi t t .. ..... '5 " RUSSOte .. ..omlSSlS.....perc e c e a rma con ro... ua...omlSSlS .. .>"- - « .. .0mlSSlS...
Saverio, cognato di LASCALA Francesco (l'arrestato) chiama AGOSTINO Fabio e gli dice che per
colpa di qualche "canterino" hanno arrestato Francesco. AGOSTINO Fabio si arrabbia dice che non
è possibile che per una cosa del genere lo arrestino. Saverio dice a Fabio di andare a casa loro a
mangiare in quanto il suocero (padre dell'arrestato) gli deve parlare del fatto dei "canterini".
Dapprima Fabio non vuole andare ma poi accetta l'invito"26, "...omissis.... Fabio gli chiede i
nominativi delle persone che hanno testimoniato lo spaccio e l'avvocato gli risponde che uno è
SPATOLA Andrea e l'altro è SILVA Samuele...omissis...>>27 - « ...omissis.:. la conferma l'ha
avuta dall'avvocato che gli ha detto i nomi (di SILVA Samuele e SPATOLA Andrea). Fabio le dice
di averlo chiamato (a Samuele) e gli dice che Saverio sa chi è e le dice che adesso lo prenderà lui.
Fabio le dice di non preoccuparsi che ci pensa lui e che Samuele andrà là e ritratta
tutto...omissis.. .Fabio le ribadisce che lo prenderà lui (a Samuele) e che questo ècapace a chiamare i
Carabinieri ma che se questi lo chiamano si giustificherà ~icendogli che Lillo è un suo (di Fabio)

24 Cfr. Rich. PM, p. 3269 55. e
25 Vedasi Prog. nr. 7843 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il
26/08/2008
26 Vedasi Prog. nr. 7693 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a' AGOSTINO Fabio il
24/08/2008
27 Vedasi Prog. nr. 7841 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il
26/08/2008

000127

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Nota
incendi commessi da ignoti: un centinaio da 2006 a 2010

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Evidenziato



000128

amico e non ègiusto che stia in carcere per colpa di un tossico di merda...omissis ...>>28•

L'intervento nei confronti dei testi sortisce l'effetto voluto in quanto SPATOLA Andrea si
rende irreperibile, proprio perché, come dice al Carabiniere REINAUDO "io ci tengo alla
mia pelle e non voglio altre minacce"2'. Mentre SILVA Samuele ritratta in udienza proprio
le dichiarazioni accusatorie nei confronti del LASCALA, tanto che il Giudice trasmette gli
atti al Pubblico Ministero per falsa testimonianza e calunnia30."

Certo, questi sono solo alcuni dei casi che testimoniano la ricorrenza di una metodologia

dell'agire che configura chiaramente - a dispetto di quanto sostenuto dalle difese- la

forza di intimidazione e la correlata condizione di omertà e di assoggettamento.

A tali fatti, peraltro, si possono aggiungere altri episodi indicativi (una lunga e completa

elencazione è francamente ultronea nel momento in cui questa sintesi appare del tutto

sufficiente ai fini che qui interessano).

Ed ecco che Antonio STAGNO, in occasione di un dialogo con i fratelli CAPPELLO,

affermava Il omissis... .li vedi i vicini...non lo fanno perché mi conoscono ed hanno paura

hai capito?....omissis...." (cfr progr. 11 int. ambientale Ford Focus del 26.01.2009).

Ed ancora, estremamente sintomatiche sono le dichiarazioni rese da RANCATI Vittorio,

funzionario della HYPO ALPE ADRIA BANK di Erba.

Questi, sentito subito dopo l'esecuzione della misura cautelare a proposito dei rapporti

intrattenuti con CRIVARO Francesco - nei cui confronti si è proceduto separatamente - e

VARCA Pasquale - oggi imputato nel presente processo - riferiva che, nonostante la

cattiva fama di cui i due godevano, era arrivato a prestare, a titolo di cortesia e senza

interessi, la somma di Euro 10.000,00 al VARCA e per il tramite del CRIVARO.

Ebbene, non solo il denaro l'aveva prelevato dai suoi conti personali, ma non lo aveva mai

avuto indietro: allora dov'è il beneficio?

La risposta del bancario non si faceva attendere: "In una circostanza ho chiesto a

Franco Crivaro di recuperarmi un credito, avevo un credito nei confronti di una donna

........e mi sono rivolto a lui. Vista la situazione mi sono rivolto a Franco Crivaro

conoscendone le sue prerogative note a tutti, e confidando nelle sue capacità

28 Vedasi Prog. nr. 7847 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il
26/08/2008
29 Foglio nr. 4 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza de112 settembre 2008
30 Foglio nr. 7 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008



dialettiche di convincimento...... Franco mi disse che della questione si sarebbe

occupato Varca, quello che mi viene detto essere un mafioso, conosci u to

nell'ambiente come persona poco raccomandabile. E che avrebbe potuto in qualche

modo intimidire la donna".

Ecco come si chiude il verbale:: "all'ufficio che mi chiede cosa mi spinge a essere così

disponibile nei confronti di Franco Crivaro nonostante questi non sia persona sempre

puntuale, rispettosa delle scadenze e problematica nella gestione rispondo che in

qualche modo nutro un senso di soggezione nei suoi confronti. Non so specificare meglio

questo concetto. Non ho mai ricevuto minacce da lui o dalle persone che gravitano

intorno a lui. Tuttavia l'essergli amico mi dà tranquillità. Ricordo che in una

circostanza dopo essermi trasferito nella mia nuova abitazione, avendola fatta

vedere a Franco,questo mi tranquillizzò dicendomi 'staitrctrq.Iillo, a questacasa non accadrà

mai nullalll (cfr relativo verbale di sit versato in atti).

Come ultimo e indicativo esempio, si riportano le parole di Leonardo RUSCONI, operante

nell'ambito del movimento terra, il quale così riferiva: "Conosco Varca da 8/9 anni. Sin

dall'inizio del rapporto Varca Pasquale dimostrava interesse a voler

p r e va r i c a r e su g l i a l t r i autotrasportatori al fine di assumere il monopolio

dell'intera commessa. Pasquale Varca pretendeva che non facessi lavorare altri

trasportatori, e che permettessi quindi di allargarsi sui camion, era solito dire 'qui o

lavoro io o non lavora nessuno'. E ancora: Non ho mai accettato le imposizioni del

Varca. In tali occasioni ricordo di avere ricevuto pressioni e richieste affinché facessi lavorare

Pasquale Varca sia da Castello Roberto e sia da Vona Luigi" (quest'ultimo individuato come

il capo della locale di Canzo, nd.e.)

Per poi concludere che il mercato era stato falsato dall"inserimento di operatori del settore

che, pur di lavorare, accettano commesse sotto costo allo scopo di ottenere fatture da

utilizzare per servizi di sconto presso le banche in cambio di liquidità (cfr relativo verbale in

atti).

Le riunioni di 'ndrangheta,. i summit a livello di "Lombardia" e a livello di locali, funerali e
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mabimoni

Per non appesantire il percorso motivazionale e dare, quindi, attuazione a quanto specificato

in premessa a proposito della sinteticità della presente esposizione - in ossequio alle

disposizioni di legge e agli arresti giurisprudenziali sopra rammentati - si richiamano

integralmente (salvo poi farne un accenno in sede di trattazione delle singole posizioni processuali)

l'elenco degli incontri e i nomi dei partecipanti riportati analiticamente in seno al capo

d'imputazione di cui in rubrica e nella richiesta di applicazione di misura cautelare e

successiva ordinanza del GIP, che dedicano entrambe un apposito capitolo al tema specifico.

Ai fini che qui interessano appare, invece, di primaria importanza esaltare gli elementi da cui

si deduce, oltre ogni ragionevole dubbio, che tali riunioni non avessero carattere meramente

conviviale, come sostenuto dalle difese degli imputati, ma avessero a oggetto temi di

'ndrangheta.

Ebbene, diversi sono i fattori che sostengono l'esattezza dell'accusa fonnuIata.

In primo luogo, in nwnerosi casi sovvengono i contenuti delle intercettazioni captate

nell'imminenza degli incontri, laddove emerge il vero carattere delle riunioni.

A titolo esemplificativo, si ricorda il summit avvenuto il 30.10.2008 presso l'officina

CO.VE.AL. di Giuseppe PANEITA, sita in Milano via Novara n 125, proseguito presso il

vicino ristorante "La Rete", sito in via Novara n 205.

In tale occasione, gli agenti operanti avevano intercettato il giorno precedente un'eloquente

affennazione di PANETIA che dice: : "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE

SIAMO LA' SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E

HO PENSATO ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)"

Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO DARE IL

"QUARTINO" A MIO FRATELLO (ndr: PANEITA Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958J

A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL

PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE SEITIMANE CHE ABBIAMO

ORGANIZZATO... omissis... ".

L'incontro era stato organizzato per concedere le doti a PANETTA Giuseppe (fratello di

Panetta Pietro Francesco, capo della locale di Cormano), ad ALBANESE Giuseppe
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Domenico e a FUDA Pasquale.

Le doti erano state concesse all'interno dei locali adibiti ad officina e poi i festeggiamenti

erano avvenuti presso il citato ristorante.

In secondo luogo, rileva la predisposizione di una sorta di vero e proprio servizio

d'ordine, formato da uomini di stretta fiducia ed incaricato di svolgere attività di vigilanza

per evitare che terzi soggetti estranei possano entrare in qualunque modo in contatto con i

partecipanti.

E' il caso, naturalmente, dello storico summit di Paderno Dugnano presso la sala "Falcone

e Borsellino", nonché dell'incontro avvenuto il 1.3.2008 presso il ristorante la "Cadrega" di

Pioltello, indetto per l'apertura della omonima locale.

In tale contesto, infatti, come riferisce Chiarella Leonardo, le cui parole sono riportate da

Panetta in una conversazione ambientale: mentre mangiavano avevano uomini sparsi per

tutto il paese, una decina di giovanotti sparsi per tutto il paese...., all'ingresso alla

fine ....davanti al ristorante....dentro e fuori, chi mangiava e chi usciva fuori.. ..disse una cosa .... .io

non ho mai visto una cosa così.. ... !

Dalle intercettazioni, inoltre, emergeva che la riunione era avvenuta sotto l'egida di

Novella Carmelo, alla cui salute si era elevato un brindisi (cfr intercettazione del

01.03.2008 alle ore 14.27 tra MINASI Saverio e NOVELLA Carmelo).

In terzo luogo, a conferma del carattere riservato dei summit indicati, alcuni di essi sono

organizzati quando i locali prescelti sono chiusi al pubblico.

Si veda, a mero titolo esemplificativo, l'incontro avvenuto il 2.2.2008 presso il "Bar

Trattoria da Marina" sito nella frazione di San Pietro all'Olmo del comune di Cornaredo.

Altre volte, ancora, le riunioni erano monitorate, con servizi di ocp supportati da riprese

fotografiche e video, dalla polizia giudiziaria nel loro divenire e ciò consentiva di

segmentare le varie fasi dall'arrivo dei partecipanti fino alla loro partenza, riuscendo in

alcuni casi a piazzare ed utilizzare apparecchiature tecniche che permettevano di captare il

contenuto delle conversazioni che avvenivano tra i presenti.

E' il caso, ad esempio, dei summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009 e di quello

avvenuto il 20.01.2009 presso il crossodromo di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
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Da ultimo, appare estremamente indicativo del carattere 'ndranghetistico degli incontri il

fatto che a taluni di essi partecipino esponenti di locali calabresi, come avvenuto il

26.02.2009 presso il bar "Piccolo Lord", sito in Corsico (MI) viale della Liberazione n.

34\A, gestito dall'imputato Domenico Sandro COMMISSO.

In detta occasione, documentata peraltro da un servizio di ocp predisposto dalla polizia

giudiziaria, era presente Carmelo BRUZZESE, appartenente alla locale di Grotteria e

facente parte dell'organismo denominato "La Provincia", arrivato appositamente dalla

Calabria per fornire indicazioni e consigli organizzativi ai componenti della locale di

Cormano.

L'arrivo di BRUZZESE, peraltro, era stato preannunciato a Panetta da Domenico Focà

("Ascoltami, domani salirà Carmelo") e Panetta si era attivato per organizzare il summit.

Anche matrimoni e funerali offrono un formidabile spaccato d'interesse investigativo.

E invero, il pubblico ministero, in seno alla propria richiesta, dà conto dei numerosi servizi

svolti in occasione di tali eventi sociali e delle relative conversazioni da cui è desumibile

l'importania di tali momenti anche per incontri, intese, disamine, senza dimenticare

pubblica mostra di potere e di nuovi assetti all'interno delle varie articolazioni del

sodalizio criminoso.

Le conversazioni captate sono particolarmente interessanti sotto il profilo del rilievo

"pubblico" della locale, nel senso che vengono invitati o inviati, a seconda del rango del

defunto o delle famiglie degli sposi, titolari di determinate cariche non solo a titolo

personale ma per rappresentare, in senso vero e proprio, la cosca di riferimento.

Seguendo la prassi di indicare solo alcuni esempi, partiamo dalle illuminanti, al proposito,

conversazioni intercettate a carico di CAMMARERI Vincenzo.

Qui viene in rilievo la posizione di occupata nel consorzio criminale da ASCONE Rocco

ed assume significato la conversazione telefonica che il 05.02.10 egli ha con CAMMARERI

Vincenzo, capo locale di Bresso.

Questi, il giorno prima del funerale del suocero di ASCONE - Lorenzo CARBONARA -,

avendo avuto notizia del lutto, lo chiamava e, dopo averlo informato che a causa delle

cattive condizioni di salute in cui versava lui personalmente, non potrà partecipare
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all'evento, ma lo assicura:va [... ] ...ora stavo telefonando... telefonai ai miei no... ! Per domani

no... ! Ma dov'è? [... ] ...Qualcheduno viene. Non ti preoccupare Rocco..." [... ]

Proprio da tale conversazione si può costatare come una delle regole che attendono alla

figura di capo locale sia quella di presenziare personalmente ad eventi che, come

nell'esempio di ASCONE Rocco, riguardano soggetti di notevole caratura e che, in caso di

oggettiva impossibilità a presenziare, detta incombenza deve essere delegata ad una

rappresentanza della locale, al fine di far sentire la prossimità della locale tutta.

Pochi giorni dopo, infatti, e precisamente 1'11.02.10, CAMMARERI Vincenzo chiamava

ancora ASCONE Rocco per porgere le proprie condoglianze per la morte di altro parente

di quest'ultimo e, dopo essersi nuovamente scusato per la sua impossibilità a presenziare,

gli diceva che non avrebbe potuto far partecipare alcuna rappresentanza della locale perché

già impegnato a far pervenire il proprio cordoglio a Cologno Monzese il giorno successivo

alle ore 10.00, momento in cui si sarebbe celebrato il funerale, almeno altrettanto

importante, di una parente di Ciccio quello della Calabria, "jà bbasciu": [ ] ci dissi jeu

vanno jane... c'han ndave mio cognato... n' altre due...e vanno jà, no!? Cà jocu este nà paesana

jocu ...è na paesana...nà zia è Ciccio jà bbasciu ...capiscisti.. ...ci mando io...ci mando io... [... ] Ho

disposto che i miei uomini vadano là al funerale della zia di Ciccio, affermava

CAMMARERI Vincenzo e, lasciando. comunque aperta una improbabile possibilità,

affermava che avrebbe fatto il possibile [... ] ...vedo se può venire qualcheduno... [... ]

lasciando sottinteso che, se al funerale non ci fosse stato alcun rappresentante della locale

di Bresso, le ragioni contingenti che avevano determinato tale "assenza" erano già state

debitamente comunicate.

A quel punto ASCONE Rocco non avrebbe potuto offendersi né tacciare CAMMARERI

Vincenzo, gli oppidisi e la locale di Bresso di trascuranza.

All'obiezione opposta che questo comportamento "latitante" mal si concilierebbe con i

doveri che incombono sul locale nei confronti di ASCONE Rocco, loro rappresentante della

Piana, si contrappone la logica giustificazione che, come si può evincere dal risalto che

CAMMARERI Vincenzo conferisce all'evento spiegando [... ] questa è una zia di Ciccio là

giù, hai capito [... ], si ricava che tutti gli uomini del locale di Bresso erano impegnati nel
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rendere onore ad un personaggio almeno altrettanto autorevole, situato in una posizione

di vertice nel panorama 'ndranghetistico calabrese, cioè Pignataro Maria Francesca, zia di

BONARRIGO Francesco detto "Ciccio", illustre oppidese indicato come uno dei

componenti della struttura di 'ndrangheta denominata La Provincia.

Un ulteriore, fecondo, importante evento era stato il matrimonio in stile sfarzoso del

19.08.2009 tra PELLE Elisa, figlia di PELLE Giuseppe, a sua volta figlio di Pelle Antonio

(inteso "Gambazza", storico esponente della 'ndrangheta) e BARBARO Giuseppe, figlio

di BARBARO Pasquale.

Il rito religioso si era svolto presso la chiesa di San Luca mentre la cerimonia successiva

aveva avuto luogo nel comune di Platì.

Al predetto matrimonio si erano recati vari esponenti delle consorterie 'ndranghetistiche

presenti in Lombardia:
NERI Giuseppe Antonio (già nominato quale reggente della Lombardia)
PANETIA Pietro Francesco (capo della locale di Cormano);
MANDALARI Vincenzo (capo della locale di Bollate);
BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano);
MUSCATELLO Salvatore (capo della locale di Mariano Comense);
SALVATORE Giuseppe (esponente della locale di Milano);
SGRO' Giuseppe (esponente della locale di Desio).

L'evento aveva avuto un'importanza fondamentale per la 'ndrangheta, tanto che in questa
occasione OPPEDISANO Domenico era stato nominato "capo crimine".
Peraltro, la consegna degli inviti relativi al matrimonio diveniva spunto per un'ampia
discussione tra i vertici della Lombardia, riunitisi in "seduta plenaria" per la concessione
della dote del padrino a MUIA' Francesco.
Infatti, la sera del 24 luglio 2009, una volta terminato l'incontro, nell'autovettura
sottoposta ad intercettazione ambientaleJl condotta da MANDALARI Vincenzo, tra i vari
argomenti, i presenti si scambiavano anche le rispettive impressioni in merito all'ormai
prossimo matrimonio che si sarebbe celebrato tra BARBARO Giuseppe e PELLE Elisa,
fornendo, tra l'altro, delucidazioni in merito alla materiale consegna degli inviti.
In particolare si poteva verificare dall'autorevole voce di LAMARMORE Antonino, mastro
generale della Lombardia, che le modalità di consegna degli inviti stessi, tutti recapitati ai
destinatari mediante consegna indiretta effettuata da MUSCATELLO Salvatore non fosse
stata rispettosa dei canoni 'ndranghetistici (... ] Ma allora cosa ho detto io? Mi sono permesso
anche diciamo a parlare con voi e ..inc..al tavolo dicendo questo: se noi una volta abbiamo parlato
qui che devono arrivare.....a compare Enzo a compare tizio a chi devono arrivare e dopo vedi, sono

31 Cfr. intercettazione ambientale delle ore 00:49:33 del 25/07/2009, stralcio in Rich. PM., pp. 524
ss.
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arrivate 10 lettere di invito, ma noi siamo 11 qua, come mai manca una lettera? Da li dobbiamo
discutere, dobbiamo andare a questo matrimonio o non dobbiamo andare? Buono, le distribuiamo o
non le distribuiamo? No che tu, qua a due passi li dietro la porta, me le mandi con compare
Salvatore MUSCATELLO, ma se tu abiti qua a due passi..... tu non ..inc...e vieni tu personalmente,
il ragazzo deve venire compare Enzo.. [... ]
Dalle parole di LAMARMORE Antonino e dai commenti concordanti esternati dagli altri
presenti, si percepiva come i vertici della Lombardia, non avevano gradito questo
atteggiamento poco rispettoso nei loro confronti e, facendo ancora una volta la distinzione
degli inviti tra quelli indirizzati alla persona e quelli alla locale, denunciavano la mancata
possibilità, stante la impossibile individuazione della tipologia d'invito, di potersi riunire e
decidere l'eventuale partecipazione all'evento di uno o più rappresentanti dei singoli locali
della Lombardia.
Ulteriore chiarezza la infondeva MANDALARI Vincenzo il quale, pur concordando sulla
disapprovazione circa l'irrituale modalità di consegna degli inviti, riferiva che sicuramente
sarebbe stato presente all'evento, adducendo l'esigenza di rispettare la memoria del
defunto BARBARO Pasquale nonché del boss PELLE Giuseppe [...] lo ve lo ripeto, questa qui
personalmente questa qui del 19 per rispetto della buonanima e per rispetto di Peppe PELLE se sono
là sotto io, dimentico chi me la diede e come me la diede e vado, vado come amico personale.
Oh...ma...perchè secondo voi è giusto che per esempio questi inviti li porti Salvatore, Salvatore e
non li porta Bruno LONGa? [...].
Dalla critica finale si prende atto che la consegna degli inviti sarebbe stato quanto mai
opportuno se effettuata da LONGa Bruno, capo locale di Corsico ed originario di Platì
quindi vicino ai Barbaro, famiglia direttamente interessata all'evento e soprattutto più
vicina a quella Lombardia della cui creazione PAPALIA Antonio ne era stato uno dei
principali artefici.
Così non è stato e il nuncio era stato un altro illustre "senatore" MUSCATELLO Salvatore
e, questo che apparentemente sembra un piccolo dettaglio, diveniva motivo di
malcontento perché come anticipato, non solo non si riusciva a individuare il mittente, ma
soprattutto perchè la Lombardia era impossibilitata a decidere se inviare le proprie
rappresentanze di 'ndrangheta sulla scorta degli inviti indirizzati a livello locale [... ] Non è
giusto che gliela dai tu là sotto. Ne devi mandare 13/14/15/16 lettera qua sopra, perchè qua sopra
siamo 13 o 14 o 15 quelli che siamo, le mandi qua sopra e sappiamo noi a chi le dobbiamo dare, no
che lo incontri là sotto e gli dai l'invito tuo. Ehi... tu, allora glielo stai dando a livello
personale.....voglio vedere se glielo diedero a questi qua gli inviti...questo voglio dire, adesso
vediamo questo personale come va a finire là sotto, dobbiamo vedere questo personale come va a
finire. [...]

In buona sostanza, alla luce delle argomentazioni svolte appare, quindi, possibile
inquadrare il contesto associativo oggi posto all'attenzione del decidente all' interno dei
parametri della norma prevista dall'art. 416 bis codice penale.

le armi nella disponibilità del sodalizio

Nella richiesta fonnulata dal pubblico ministero - precisamente alle pagine da 538 a 617 - è
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riportata una dettagliata esposizione circa la disponibilità di anni da parte degli assoàati,

finalizzata a conseguire gli scopi del sodalizio.

In questa specifica sede è bene evidenziare che tale disponibilità è desumibile essenzialmente

da due fonti che sono, in primo luogo, i sequesbi effettuati nel corso delle indagini, indi il

contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali captate dagli investigatori.

Lasciando la trattazione degli specifid episodi di cui all'imputazione allorquando verranno

esaminate le singole posizioni ed il regime sanzionatorio (come noto, infatti, l'art. 416 bis

comma 4 e 5 c.p. configura una aggravante ad effetto speciale), ora pare ragionevole limitard

ad alcune considerazioni di carattere generale, dovendosi subito sottolineare come alcuni

degli episodi concernenti le anni e riferibili all'odierno contesto associativo abbiano fonnato

oggetto di albi giudizi.

InveIÒ, nel momento in cui gli inquirenti intervenivano per sequestrare anni e munizioni di

cui avevano avuto contezza, comprensibili logiche di evitare di "bruciare" l'indagine

prindpale suggerivano di procedere immediatamente per i soli reati relativi alla violazione

della legge anni.

Inoltre - è il caso delle posizioni di FOTI Bartolo, PORTARO Marcello Dario e MINASI

Saverio -, al momento dell'esecuzione della misura cautelare emessa in data 05.07.2010,

venivano rinvenute altre anni e munizioni nella oggettiva disponibilità del sodalizio.

Come già accennato, durante lo svolgimento della complessa attività investigativa, sono stati

effettuati sequestri che avevano interessato ben 37 anni da sparo alame con matricola abrasa

o munite di silenziatore -, mentre in alcuni contesti è stato sottoposto a vincolo reale del

munizionamento per anni che non sono state, però, rinvenute, sicché è plausibile che le stesse

siano tuttiora occultate a disposizione degli associati.

Appare interessante fornire alcuni esempi dei tempi e dei luoghi interessati ai predetti

sequesbi:

23.2.2009, 27.03.2009, 08.06.2009 presso gli orti di Novate Milanese in uso alla locale di

Bollate, 21.07.2008, 08.05.2009 sempre riconducibili alla locale di Bollate, 27.03.2008

collegati alla locale di Legnano, 30.12.2008 un vero e proprio arsenale riconducibile alla

locale di Legnano, 27.03.2009, 11.12.2007, 18.04.2008, 19.11.2009, 28.11.2009, 24.03.2009,
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27.3.2009.

Passiamo, ora, ad esaminare le singole locali, trattando delle posizioni processuali inerenti

gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato.

Si deve fin d'ora premettere che per l'identificazione dei giudicabili si rimanda alle singole

schede personali redatte dagli investigatori della polizia giudiziaria e contenute nel

voluminoso fascicolo processuale.
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Le singole locali
LOCALE DI BOLLATEt

Grazie alla meticolosa attività di intercettazione, rappresentata soprattutto dalle numerose
conversazioni registrate a bordo degli autoveicoli nella disponibilità di MANDALARI
Vincenzo, emerge in modo incontrovertibile l'esistenza della "locale di Bollate", il cui capo
è stato identificato nello stesso MANDALARI.
Così, dalla voce diretta del"capo locale" si è potuto venire a conoscenza della struttura, dei
ruoli e delle regole interne.
Al proposito, particolarmente illuminanti appaiono i dialoghi captati tra il MANDALARI
e PANETIA Pietro Francesco, ove vengono esplicitati i precisi ordini diramati agli
associati in merito al luogo dove tenere le riunioni settimanali riferibili alla "locale".
Nella conversazione ambientale di cui al progressivo 2476 del 14.02.2009, MANDALARI
Vincenzo affermava che tutti i suoi uomini potevano anche vedersi agli "orti"di Novate
Milanese2, posto peraltro a lui non gradito per il troppo movimento e la conseguente
attenzione delle forze di polizia, aggiungendo che i sottoposti", senza la sua volontà, erano
"FERMI", cioè non potevano assumere iniziative.
A motivo di ciò uno di loro, ASCONE Rocco o lo stesso MUIÀ Francesco, il "mastro di
giornata", dovevano almeno una volta a settimana farsi vedere da lui in un altro luogo.
MANDALARI nella conversazione di cui al prog. 808 del 6.05.2008, usando una
terminologia tipicamente "mafiosa", distingueva tra la "società maggiore" e la "minore" che,
nel caso della sua locale, era quella che frequentava "gli orti" (Questa è la società di Bollate gli
dico Compare Nunzio! Noi abbiamo due società a Bollate, una è questa quella delle cose serie, l'altra
è quella che abbiamo agli Orti).
Ancora, agli "orti" era stata documentata, in data 25 ottobre 2008, la presenza di tutti gli
affiliati alla locale di Bollate convocati da SCRIVA Biagio.
La particolarità di tale evento era data dalla presenza di ASCONE Rocco e di
OPPEDISANO Michele classe '69, intervenuto dopo aver chiamato lo stesso ASCONE
per preannunciarli la sua visita.
Per evidenziare lo spessore di quest'ultimo personaggio è opportuno ricordare che
OPPEDISANO Michele classe 69 è nipote di OPPEDISANO Domenico, attuale Capo del
Crimine in Calabria.
1115 novembre 2008 nel soprammenzionato orto sito in via Vialba a Novate Milanese, era
stata documentata la presenza di OPPEDISANO Pietro,cugino di Michele.
La ragione degli incontri con gli OPPEDISANO, una delle famiglie "importanti" di
Rosarno, trova spiegazione nel fatto che una buona parte degli affiliati allocale di Bollate
sia proprio originaria di Rosarno, pur essendo il capo locale uomo di Guardavalle.

I Cfr. Rich. PM., p. 867-1097.
2 Gli Orti di Novate Milanese rappresentano un luogo storico di convegno per gli affilati di Bollate
e più in generale per coloro che fanno parte delle LOMBARDIA. Gli atti acquisiti dalle indagini sul
sequestro SGARELLA hanno consentito di accertare che anche all' epoca vi si tenevano summit di
, ndrangheta e uno di questi summit era stato documentato attraverso le analisi delle videoriprese
che furono fatte in quel periodo.



Ciò determina per la locale di Bollate un duplice legame: da un lato con la famiglia
dominante in Guardavalle, quella dei GALLACE, dall' altro con la 'ndrina degli
OPPEDISANO di Rosarno.
La conseguenza di tutto ciò è che se MANDALARI intendeva concedere una dote ad un
"rosarnese" doveva richiedere il parere ad OPPEDISANO Domenico (cfr. le conversazioni
riportate nella richiesta del PM sul punto, p. 869 s.).
Inoltre, come si è visto nella parte generale sul sodalizio, se prima dell'omicidio di
NOVELLA Carmelo, MANDALARI si dichiarava "fedelissimo" di questi, egli passava
subito a proclamare la sua fedeltà, e quella della locale da lui direttamente capeggiata, alla
cosca "madre" di Guardavalle: cfr. la conversazione ambientale tra PANETIA e
MANDALARI, di cui progressivo 2046 del 24.12.2008:

MANDALARI " Allora non dico..Panetta allora scusate, allora se mi permettete, non
dico...fatelo partire..allora dico a Bollate c'è un locale di Guardavalle
e "..

PANETTA " ..e basta!"
MANDALARI " e il capo locale sono IO!"
PANETTA " e a Cormano c'è il locale di Grotteria!"
MANDALARI " Basta!"

Infatti, oltre agli OPPEDISANO anche GALLACE Vincenzo pretendeva di essere
aggiornato sullo"stato" della locale di Bollate e sugli equilibri della LOMBARDIA.
E' significativo il fatto che non appena gli erano stati revocati i vincoli giudiziari che gli
impedivano gli spostamenij è venuto in Lombardia e, dal 2 al 4 marzo 2009, aveva avuto
ben tre incontri con MANDALARI, che non aveva potuto far altro che ribadirgli la fedeltà
sua e dei suoi uomini.
In occasione dell' elezione di ZAPPIA Pasquale al Centro "Falcone e Borsellino", per conto
della locale di Bollate avevano preso parte oltre a MANDALARI Vincenzo, ASCONE
Rocco, MUIA' Francesco e DE MARCO Salvatore, questi ultimi due con compiti logistici e
di sorveglianza esterna.
Nel corso delle indagini solo in una occasione gli agenti operanti erano riusciti a
documentare un summit organizzato dalla locale di Bollate, e ciò in occasione della
concessione delle doti a MUIÀ Francesco, avvenuta il 24 luglio 2009.
In tale circostanza era stato effettuato un servizio di osservazione sia presso la sede della
IMES di MANDALARI, sia presso il ristorante "OLD AMERICA"di Milano, prescelto per
i festeggiamenti.
I partecipanti erano stati identificati in MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIÀ
Francesco, LAMARMORE Antonino, MANNO Alessandro e SANFILIPPO Stefano.

Quanto ai componenti, oltre a MANDALARI Vincenzo, sono sicuramente riconducibili al
"locale di Bollate" ASCONE Rocco, che ha il ruolo di capo società, MUIA' Francesco, Il

mastro di giornata e contabile", MANDALARI Nunziato, SCRIVA Biagio, MIGALE
Antonio Armando, DE MARCO Salvatore, VETRANO Orlando, VETRANO Annunziato,
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CICALA Pasquale, CARRETTA Sergio, relativamente ai quali ultimi quattro si è
proceduto separatamente.
La locale di Bollate risulta composta sia da soggetti incensurati, che apparentemente
svolgono solo attività lecite - l'imprenditore operante nel ramo edilizio MANDALARI
Vincenzo - che da soggetti con numerosi pregiudizi penali e/o di polizia, già coinvolti in
procedimenti di criminalità organizzata e dediti comunque ad attività illecite (cfr i
rispettivi certificati del casellario giudiziale e le schede personali predisposte dagli
inquirenti).
In data 9 giugno 2009, SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio erano tratti in arresto poiché, a
seguito di un incendio, i Carabinieri della Compagnia di Rho avevano scoperto delle armi
accanto ad una delle baracche situate negli orti di Novate Milanese (vds sentenza Corte di
Appello di Milano del.
MANDALARI, come capo della locale, non ignorava certo quello che facevano i suoi
affiliati, tanto che, nelle conversazioni ambientali di cui ai progressivi nn. 3581 e 3582,
commentando l'arresto di SCRIVA e MIGALE con PANEITA, proprio MANDALARI
affermava di essere subito stato avvertito da MUIÀ, suo mastro di giornata, ed evidenziava
il fatto che i suoi avrebbero dovuto usare delle precauzioni, visto che la settimana
precedente i carabinieri di Novate Milanese avevano già fatto un controllo.
Passiamo ora all'esame delle posizioni afferenti i singoli componenti della locale di Bollate
che hanno avuto accesso al rito abbreviato

MANDALARI Vincenzo3 (capi 1, 55, 57, 75)

MANDALARI Vincenzo è indubbiamente il capo della locale di Bollate, oltre che essere
una figura centrale della "Lombardia" e, come già accennato, del presente processo.
In apparenza è un incensurato imprenditore, impegnato nel settore edilizio e delle
compravendite immobiliari, ma nel contesto 'ndranghetistico ha ereditato il ruolo dal
padre Giuseppe, da lui stesso indicato come uno dei fondat,?ri della "Lombardia".

Unitamente al fratello Nunziato ed a numerosi altri soggetti fu denunciato per il delitto di
cui all'art. 416 bis c.p. dai Carabinieri della Compagnia di Rho nell' ambito di indagini che
prendevano lo spunto dall'omicidio ALOISIO e da altro evento omicidiario, sempre
commesso in Rho il 18.01.1991 in danno di STA5I Giuseppe (vedasi comunicazione di
notizia di reato dei CC Rho del 18.11.1991).
Il suo nome era emerso in occasione delle indagini sul sequestro 5GARELLA, poiché già
all'epoca gli orti di Novate Milanese erano stati individuati come luogo di ritrovo degli
affiliati ed egli aveva, inoltre, partecipato al summit del 30 maggio 1998 (come l'esame dei
nastri allora registrati ha ampiamente mostrato).
MANDALARI Vincenzo era presente presso la pensione "SCACCIAPENSIERI" di
Nettuno il 30 aprile 1999 in occasione di quello che fu definito dagli investigatori un .
summit di ndrangheta.

3 Cfr. Rich. PM., p. 873-953. 000140



In tale contesto erano anche presenti, oltre a NOVELLA Carmelo considerato all'epoca
capo della Lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA
Cosimo, BARBARO Domenico detto "l'australiano", attualmente detenuto per il reato di
cui all'articolo 416 bis c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato alla locale di Corsico, MINASI
Saverio, affiliato alla locale di Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo della locale di Legnano,
MANDALARI Nunziato, affiliato della locale di Bollate e fratello di Vincenzo, PANETIA
Pietro Francesco, PANETIA Salvatore, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino,
capo ed affiliati del locale di Cormano, dunque, un nutrito gruppo di appartenenti alla
"Lombardia".
MANDAtARI Vincenzo, come si è detto, si intrattiene abitualmente, con cadenza
praticamente quotidiana, a bordo della propria autovettura con PANETIA Pietro
Francesco, con il quale è legato dalla comune appartenenza alla 'ndrangheta, ma anche da
vincoli di amicizia.
Le conversazioni tra i due sono state una inesauribile fonte di informazioni sulla regole di
'ndrangheta, sulla struttura e sulla organizzazione delle cellule di base, le locali, e degli
organi di rappresentanza, la Provincia.
La figura di MANDALARI appare quella di un navigato uomo di ' ndrangheta che
esprime tutta la sua ammirazione ed il suo sostegno nei confronti di un soggetto
carismatico quale era NOVELLA Carmelo (anch'egli originario di Guardavalle), ma che,
poco dopo la sua eliminazione, era già allineato con gli avversari di NOVELLA, come già
tratteggiato in sede. di esposizione delle indagini che hanno portato alla individuazione
della "Lombardia".
Nella conversazione ambientale n. 550 del 14.04.2008 MANDALARI, per far comprendere
come intenda il suo ruolo di capo locale, affermava che, per difendere i suoi affiliati, era
pronto ad imbracciare le armi: " perchè fino a prova contraria a Bollate, per la vostra
dote Rocco, decido solo ed esclusivamente io! e nessun altro nè Nunzio Novella, ma
neanche mio padre se dovesse ritornare da sotto terra, decido io per Bollate! quindi non
si devono permettere a mettere mani, perchè se mettono mani, Rocco, sapete come
scendo? scendo con due pistole ai fianchi e comincio a sparare ma sparo nelle gambe
veramente, perchè a me non mi devono toccare, Rocco, ne' a me ne' ai cristiani che sono
con me! non si deve permettere nessuno al mondo, soprattutto quando ci tengo ad
uno, ma già perchè...i1 principio è perchè sono di Bollate a Bollate ci sono io, si parla con
me si decide insieme a me ".
L'attività di intercettazione nei suoi confronti ha avuto inizio nel febbraio 2008: in
particolare, a fine febbraio era stata posizionata sulla sua automobile la microspia che ha
fornito moltissime informazioni sullo stato dell' infiltrazione della 'ndrangheta nel
territorio lombardo.
Quanto al rapporto tra MANDALARI Vincenzo e la struttura 'ndranghetista denominata
"Lombardia" pare opportuno distinguere due periodi:

In primis, la "LOMBARDIA" durante la reggenza di NOVELLA Carmelo: in tale
periodo MANDALARI era passato da una totale condivisione dell'operato di
"compare NUNZIO" ad un atteggiamento critico per le sue azioni poco inclini al
rispetto dei vertici calabresi;
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Indi è la volta della "LOMBARDIA" dopo l'uccisione di NOVELLA Carmelo: qui,
invece, MANDALARI dapprima manifestava ai vertici la propria pretesa di prendere il
posto di NOVELLA, dopodichè, visto la impossibilità di soddisfare lo scopo, attendeva
pazientemente le decisioni dell'organo di coordinamento e controllo della 'ndrangheta
presente in Calabria e denominato "Provincia".

Le conversazioni di cui ai progressivi nr. 215, 253, 254, 255, 256, 257 e 322 del 26.06.2008 e
segg. danno conto del ruolo di intermediario assunto da MANDALARI nel difficile
rapporto tra NOVELLA e PANETIA che, seguendo le direttive del cognato FOCA'
Domenico si era distaccato dalla LOMBARDIA.
MANDALARI sottolineava di aver detto a NOVELLA che "loro", inteso le locali della
LOMBARDIA, avevano sempre risposto al CRIMINE, cioè alla struttura di vertice della
'ndrangheta calabrese, e che lui voleva "andare d'accordo con tutti", cioè con la "locale
madre".
Evidentemente MANDALARI aveva capito che per NOVELLA il clima stava cambiando,
cosicché cercava di fargli intendere che mettersi contro l'intera Calabria non conveniva a
nessuno.
In effetti, due settimane dopo, il 14 luglio 2008, NOVELLA Carmelo veniva ucciso a colpi
d'arma da fuoco, mentre si trovava in compagnia di SANFILIPPO Stefano e di ARENA
Salvatore al Circolo dei Combattenti di San Vittore Olona.
La notizia si diffondeva subito tra tutti gli affiliati alla "LOMBARDIA" e fin dalle prime
considerazioni espresse su tale episodio emerge che la motivazione va ricercata nel fatto
che NOVELLA, nonostante i dissidi interni alla LOMBARDIA ed i "cattivi presagi" dalla
Calabria, quali il mancato invito al matrimonio del figlio di AQUINO Rocco, nulla aveva
fatto per ricucire i rapporti con i vertici calabresi.
Tale motivazione viene in effetti confermata anche da MANDALARI Vincenzo il quale in
più circostanze aveva avuto modo di esprimere il concetto che NOVELLA avrebbe dovuto
fare un passo indietro, senza quindi ritenersi autonomo dall'universo della 'ndrangheta
calabrese i cui vertici lo avevano a suo tempo legittimato e verso i quali avrebbe dovuto
portare sempre il necessario /Irispetto".
È da questo momento che MANDALARI iniziava a ritenere di dover provvedere,
impegnandosi in prima persona, a risollevare le sorti della LOMBARDIA ed a tal riguardo
si segnala il fatto che il 20 agosto 2008 MANDALARI e PANETIA, trovandosi in ferie in
Calabria, si recavano a far visita a FOCÀ Domenico.
In tale circostanza, mentre si trovavano in automobile, MANDALARI diceva a PANETIA
di voler procedere, in piena ed assoluta armonia con le decisioni della "PROVINCIA" e nel
rispetto della volontà di suo padre Giuseppe, a riorganizzare personalmente la
LOMBARDIA.
Infatti, MANDALARI si determinava con PANETTA a promuovere il suo progetto di
ristrutturazione e si recava personalmente per ben due volte da LONGO Bruno
accompagnato dallo stesso PANETIA.
I due, al fine di giustificare quella visita, si accordavano per dire a LONGO che, essendo
appena rientrati dalla Calabria, portavano come 'mbasciata quella di sapere come i vertici
della LOMBARDIA intendano procedere per il dopo NOVELLA.
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Lo stesso discorso MANDALARI lo affronta quando si reca a trovare MUSCATELLO
Salvatore in compagnia di ASCONE Rocco, il quale tornerà per una seconda volta da
MUSCATELLO per la medesima ragione.
MANDALARI allargava il giro delle consultazioni sentendo l'opinione di SANFILIPPO e
di RISPOLI, dai quali inviava, come emissario, ASCONE Rocco.
Successivamente, MANDALARI mandava lo stesso ASCONE da OPPEDISANO
Domenico e da FocA Domenico per notiziare loro di come egli si stesse muovendo per la
LOMBARDIA.
Nello stesso periodo anche BARRANCA Cosimo, aspirando a sua volta a succedere a
NOVELLA, si attivava per promuovere la propria candidatura, incontrando gli " anziani"
LONGO e MUSCATELLO.
In proposito, PANETIA diceva a MANDAtARI che, alla luce delle conoscenze e degli
appoggi di cui godeva in Calabria lo stesso BARRANCA, se questi aveva deciso di
"promuoversi", MANDALARI non poteva coltivare alcuna speranza.
MANDALARI ribadiva la propria intenzione di voler dipendere direttamente da "giù" e
di non voler sottostare a nessuno di quelli che fino ad oggi avevano avuto un ruolo nella
LOMBARDIA.
Sottolineava, ancora una volta, che lui era stato insignito di una dote di grado
particolarmente elevato che nessuno poteva vantare in Lombardia (vds. ambientali n. 790
e 791, 1547, 1579, 1588,1627).
MANDALARI, sempre convinto di poter trovare sostegno alla propria candidatura,
raccontava all' amico PANETIA di incontri con esponenti della " Piana" e della "Ionica",
mentre con " Reggio" , a suo dire, sarebbe inutile perché avrebbero già i loro problemi; è
evidente il riferimento ai tre mandamenti in cui è divisa la ' ndrangheta (vds. ambientale
2496 del 16.02.2009).
MANDALARI si era raccomandato a OPPEDISANO Domenico, di lì a poco nominato
Capo del Crimine, GALLACE Vincenzo, capo locale di Guardavalle ed a COMMISSO
Giuseppe, autorevolissimo esponente della PROVINCIA, cioè a quelli che sono i vertici
della 'ndrangheta calabrese.
Il convincimento di MANDALARI di poter reggere le sorti della LOMBARDIA.
emergeva in modo evidente in occasione dell'incontro tra questi e PANETTA avvenuto il
03.03.2009 (prog. 2617 e 2618).
In quella circostanza, MANDALARI avvisava PANETTA di essersi visto con GALLACE
Vincenzo nella serata precedente: MANDALARI diceva testualmente a PANETTA
"..... ieri sera sono partito, sono andato a Guardavalle e sono tornato... ", modo questo per far
comprendere che si era visto con GALLACE Vincenzo, nel cui appoggio confidava
apertamente.
Infatti, nel prosieguo della conversazione, egli affermava di essersi visto con questi e con
Rocco che, grazie ai dati acquisiti successivamente, era possibile identificare in
CRISTELLO Rocco, risultato nella indagine che ha dato vita la presente processo affiliato
alla locale di Mariano Comense.
Gli agenti operanti riuscivano a documentare sia il summit avvenuto il 03.03.2009, presso
la ditta di MANDALARI, sia quello del giorno successivo, che si era svolto presso il
centro commerciale "Carrefour" di Paderno Dugnano.



I due incontri con GALLACE Vincenzo erano stati preceduti da contatti telefonici tra
CRISTELLO Rocco e MANDALARI Vincenzo e tra quest'ultimo ed il cugino VETRANO
Annunziato: nel corso delle conversazioni tra i due cugini si faceva espresso riferimento
alla necessità di un'incontro immediato poiché vi era da definire la partecipazione ad una
"gara" e MANDALARI Vincenzo aveva bisogno della consulenza del parente.
Le ambizioni di MANDALARI andranno tuttavia deluse poiché, in primo luogo, aveva
sottovalutato una notizia appresa da PANETIA già nel mese di ottobre dell'anno 2008
(vds. prog. 1768 del 09.11.2008) circa la volontà della "PROVINCIA" di inviare qualcuno
"su" per costituire la cd "Camera di controllo", mentre, in secondo luogo, non aveva
tenuto conto delle analoghe aspirazioni vantate dal rivale BARRANCA Cosimo.
In realtà le aspettative di entrambi saranno frustrate - come si è già accennato - dalla
discesa in campo di NERI Giuseppe, indicato dallo stesso MANDALARI come uno dei
fondatori della LOMBARDIA, insieme a suo padre Giuseppe, a NOVELLA Carmelo, a
PEZZULLO Franco ed a PAPALIA Antonio.
A NERI veniva dato mandato "da quelli della jonica.......di salire su per parlare", con
l'intenzione, quindi, di vedere come poter riorganizzare la "Lombardia".
Tale indicazione veniva, comunque, considerata positivamente da MANDALARI che si
rivolgeva a PANETIA dicendogli di aver fatto bene a far sapere giù che loro si stanno
muovendo per riorganizzare una "Lombardia" nello stesso senso auspicato dalla
"Provincia".
In effetti, PANETIA informava MANDALARI che NERI aveva ricevuto specifico
mandato a seguito di una riunione tenuta da quelli della "jonica" di " salire là sopra (inteso
in Lombardia) per parlare" e MANDALARI abbandonava così ogni pretesa su una possibile
carica quale responsabile al posto di NOVELLA.
Egli, forse senza lasciar comprendere a PANETIA il suo stato d'animo, rispondeva a
quelle parole dicendo che se NERI scenderà in campo egli lo appoggerà in toto, essendo
sicuro, conoscendo NERI - tra l'altro uno dei fondatori della "Lombardia" - e le regole
sovrintendono la 'ndrangheta, che saprà dare il giusto ruolo alla sua persona (vds.
progressivo n. 3372).
Nel progressivo nr. 3604 del 15.06.2009 PANETIA raccontava a MANDALARI di aver
incontrato BARRANCA, il quale gli avrebbe detto di essere stato da NERI.
PANETIA, riferendosi a quanto appreso da. BARRANCA, riferiva che NERI era appena
tornato dalla Calabria, dove si era incontrato con AQUINO Rocco, COMMISSO Giuseppe
e PELLE Giuseppe, e che questi gli avrebbero testualmente detto "salite là sopra (ndr in
Lombardia) e gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse chiamate, vedete come uno si informa, di
come sono i rapporti", senza far trasparire alcun dato sul nuovo capo della LOMBARDIA.
PANETIA comunicava, inoltre, a MANDALARI che in Calabria si sarebbe svolto un
importantissimo summit a cui avrebbero preso parte i rappresentanti della Provincia,
compresi quelli di Platì e San Luca, ove saranno nominate le nuove cariche (il summit si è
poi tenuto in occasione del matrimonio Pelle/ Barbaro del 18 agosto e le nuove cariche
saranno poi ratificate a Polsi).
Da quel momento si è assistito da una parte all'intensificarsi dei rapporti tra BARRANCA
Cosimo e NERI Giuseppe e tra questi e PANETIA Pietro Francesco per il tramite di LUCÀ
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Nicola, mentre MANDALARI tornava ad assumere una più "modesta collocazione"
all'interno della "Lombardia".
Il 24 luglio 2009, presso la sede della IMES di MANDALARI, venivano concesse le doti a
MUIÀ Francesco, affiliato alla locale di Bollate e MANDALARI invitava a partecipare
all'evento, oltre ad ASCONE Rocco, anche MANNO Alessandro, capo della locale di
Pioltello, LAMARMORE Antonino, mastro generale della "Lombardia" e capo della locale
di Limbiate e SANFILIPPO Stefano, capo della locale di Rho.
Dopo la cena con cui era stato festeggiato il conferimento delle doti, ASCONE,
LAMARMORE, SANFILIPPO, MUIÀ salivano sull' auto di MANDALARI e, durante la
permanenza a bordo, gli occupanti affrontavano alcune problematiche: la prima era
quella dei doni da fare a chi riceveva delle doti, regola questa che secondo MANDALARI
non era mai stata abolita, ma secondo SANFILIPPO non era più seguita; la seconda era
quella relativa ai rapporti con le locali di riferimento in Calabria ed ai rapporti che con esse
bisogna avere al momento della concessione delle doti ad un qualche affiliato.
Nell'occasione MANDALARI rappresentava che, in qualità di capo locale di Bollate, pur
essendo di Guardavalle, aveva tra i suoi affiliati anche appartenenti alla 'ndrina di
Rosarno, come lo stesso MUIÀ, e non poteva esimersi dal consultare il responsabile della
locale di 'ndrangheta di riferimento: per MUIÀ, infatti, egli specificava di aver parlato con
OPPEDISANO Michele e solo dopo aver avuto da lui il benestare con la comunicazione
dei tre nomi che fanno la "copiata", aveva agito, concedendo la dote del padrino a MUIÀ,
altrimenti non lo avrebbe fatto (vds. ambientali nn. 3936 e 3937).
Indi MANDALARI Vincenzo, raggiunta la Calabria per le ferie estive, interveniva, il 17
agosto 2009 in Guardavalle, ad un incontro presso il bar "MOLO 13" di GALLACE
Vincenzo, unitamente allo stesso GALLACE, il fratello MANDALARI Nunziato,
PANETIA Pietro Francesco, il cognato di quest' ultimo FOCA' Domenico, BELNOME
Antonino ed altri non identificati.
L'incontro era documentato a mezzo di un servizio di o.c.p. (vds. annotazione CC Monza
del 08.09.2009.).
Oltre che ai summit, MANDALARI partecipava anche a importanti matrimoni: in base alle
regole di 'ndrangheta è obbligatorio per le famiglie degli sposi includere tra gli invitati i
rappresentanti delle 'ndrine e delle locali" amiche", tanto da ritenere "rotta" l'alleanza

qualora non arrivi l'invito (si ricorda quanto accaduto in occasione del matrimonio della
figlia di AQUINO Nicola Rocco, celebrato il 14 giugno 2008, allorché era stato possibile
accertare come tra gli invitati mancasse proprio NOVELLA Carmelo).
Al matrimonio celebrato~i il 19 agosto 2009 tra BARBARO Giuseppe (figlio di
BARBARO Pasquale cl. 61) e PELLE Elisa (figlia di Peppe Pelle e nipote di Pelle
Antonio "Gambazza"), visto l'eccezionale spessore criminale delle due famiglie, avevano
preso parte i più alti esponenti di 'ndrangheta calabrese.
MANDALARI Vincenzo parlava con ASCONE Rocco dell'importanza dell'evento e di
come fosse stato organizzato prevedendo, in ragione dell'alto numero degli invitati, due
ristoranti, uno sito in "Montagna" e l'altro in zona di "Mare".
MANDALARI continuava dicendo ad ASCONE che gli inviti erano differenti per il tipo
di ristorante e che alla "locale" di Bollate sarebbe spettato andare in Quello della
"Montagna"« ma che egli autonomamente avrebbe deciso di pranzare in Quello sito nella
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zona di mare e di aver fatto la scelta iiusta, visto lo spessore delle persone lì presenti.
Infine MANDAtARI terminava dicendo che la cosa importante era comunque essere
presenti (vds. prog n. 4322 del 19.08.2009).
Il successivo 16 settembre, a seguito di una conversazione tra NERI Giuseppe e
COLUCCIa Rocco (cfr prog. n. 3030 utenza Neri), personale della DIA eseguiva un
servizio di pedinamento che consentiva di documentare un incontro tra i menzionati NERI
eCOLUCCIO con PANElTA, LUCA' e MANDALARI all' interno degli uffici della ditta di
quest' ultimo.
Circa il contenuto dell'incontro è di particolare interesse una conversazione intercettata tre
giorni dopo sull' autovettura di pertinenza del NERI tra quest' ultimo e DE MASI Giorgio,
autorevole esponente della" Provincia" ( cfr prog. n. 16 ambientale Suzuki).
I due interlocutori si scambiavano informazioni in ordine alla strutturazione della
"Lombardia": in relazione all'architettura di tale organismo di vertice NERI si
preoccupava di assicurare il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito il
beneplacito di GALLACE Vincenzo - " ......io gli ho mandato una ambasciata per me a
GALLACE, che con me sta...inc...e quello dice che per me sta bene".
Sul punto della gestione della stessa, date le sue precarie condizioni di salute, precisava di
voler assumere un ruolo "super partes", di garante - " ...ognuno deve avere
responsabilità ...ma io più che amministrarlo ora io onestamente ...ho problemi di
salute, ho problemi di...all'inizio che cosa farò ho intenzione di fare ..." - consegnando la
responsabilità degli assetti più operativi nelle mani di MANDALARI Vincenzo e dei suoi
due luogotenenti, PANETTA Pietro Francesco e LUCA' Nicola, oltre che al fidatissimo
COLUCCIO Rocco.
NERI si dilungava, poi, sulla prossima nomina di un "Mastro Generale" che fosse il
referente per la Calabria delle locali lombarde.
Tutto ciò troverà puntuale seguito negli eventi successivi.
Il 2 ottobre personale della DIA documentava un altro incontro presso la sede della IMES
tra NERI, MANDALARI, PANETTA, LUCA' e BARRANCA Cosimo.
Il 4 ottobre si registrava una conversazione tra MANDALARI e BALDASSARRE Arturo
(prog. n. 6063 utenza Mandalari), consigliere comunale di Paderno Dugnano e Vice
Presidente del Comitato di gestione del Centro per Anziani "Falcone e Borsellino" di
Paderno Dugnano.
Dal contenuto della conversazione si intuisce che MANDALARI prenotava il Centro per
"festeggiare un compleanno", ma, in realtà, dalle conversazioni intercettate a bordo dalla
sua autovettura si evince chiaramente che si terrà un l'importante summit di 'ndrangheta
al quale si è già fatto riferimento.
Il 31 ottobre 2009, nonostante tutte le precauzioni assunte dagli organizzatori, l'intero
summit veniva videoregistrato dagli agenti operanti.
Dopo l'arrivo di tutti i partecipanti, NERI Giuseppe esponeva il discorso introduttivo
presentendo il candidato al ruolo di "Mastro Generale" cui, subito dopo, seguiva la
votazione per alzata di mano dove è proprio MANDALARI che faceva fIla chiamata
nominale" dei votanti.
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Alla luce di quanto sin'ora esposto, appare, pertanto, pacifica l'appartenenza di
MANDALARI Vincenzo al sodalizio criminale - in una posizione, peraltro, apicale -,
poiché, nel suo caso, è il diretto conversante che, ignaro dell'attività di intercettazione,
rende dichiarazioni auto accusatorie.
Al contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate deve aggiungersi la
partecipazione altrettanto certa di MANDALARI, perché supportata da servizi di
osservazione e pedinamento, a summit e riunioni tra I ndranghetisti.

Inoltre, MANDALARI Vincenzo è chiamato a rispondere anche dei reati di cui ai capi
55), 57) e 75).
Quanto al primo dei detti capi di imputazione, attiene a vicende usurarie che hanno
interessato, in primis, il rapporto Mandalari Vincenzo - lorino Rocco - Stretti Francesco
(capi 55, contestato a MANDALARI Vincenzo - IORINO Rocco; capo 56, contestato a
MANDALARI Nunziato; capo 57, contestato a MANDALARI Vincenzo).
Anche in questo caso, si sono rivelate preziose le attività d'intercettazione, grazie alle quali
è stato possibile dare corpo alla vicenda che può essere sinteticamente ripercorsa nei
termini che seguono, dovendosi rimandare per la completa ricostruzione degli episodi alle
pagine 628 e seguenti della richiesta del pubblico ministero.
Iorino Rocco aveva ricevuto da MANDALARI Vincenzo un prestito di circa Euro
150.000,00 per porre in essere un'operazione immobiliare; Iorino aveva, inoltre, ricevuto
da Mandalari la proprietà di 14 boxes (valutati circa 200 mila éuro) che non riusciva a
vendere e, perciò, proponeva di restituire a Mandalari; quest'ultimo, a sua volta, suggeriva
a Iorino la seguente operazione: Mandalari si sarebbe ripreso i 14 box e avrebbe venduto a
Iorino un negozio a Corbetta valutandolo € 70.000; inoltre Iorino dovrà corrispondere al
suo creditore (Mandalari) la somma di € 20.000 a titolo di interessi e il tutto veniva
arrotondato a € 100.000.
Iorino, non essendo in grado di far fronte al debito di 100 mila euro, prospettava a
Mandalari altra operazione: Iorino era creditore di circa € 200.000 nei confronti di Stretti
Francesco, titolare del Bar Ricci sito in Milano via Napo Torriani n. 1, per cui suggeriva a
Mandalari di subentrare (in parte) nel credito e poi, avvalendosi della forza di
intimidazione esercitata da Manda1ari, di imporre a Stretti condizioni capestro in modo di

indurlo a cedere al duo Mandalari - Iorino il bar, cosa che puntualmente avveniva
nell'aprile 2009, quando il bar era acquistato da Mandalari Nunziato (fratello di
Vincenzo).
Il primo accenno all'episodio qui in esame avviene il 14.4.08 nel corso di una
conversazione ambientale tra Iorino e Mandalari4•

A più riprese Mandalari affermava di non poter dar corso all'operazione proposta
(cessione credito vantato nei confronti del titolare del bar Ricci e richiesta d'interessi
usurari) da Iorino in quanto sotto i riflettori della Autorità Giudiziaria
Per tale ragione Mandalari avrebbe preferito intrattenere rapporti solo con Iorino ("Paolo a
me come scappa uno starnuto, mi scattano le manette!").

4 Cfr. Rich. PM p. 629 ss. per gli stralci di conversazioni qui commentati.
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Invece a fine ottobre 2008 si concretizzava l'attività di usura posta in essere nei confronti
di Stretti Francesco, che deve 200 mila euro a Iorino e versava tale somma in parte in
cambiali e in parte cedendo l'utilizzo del locale.
Nell'affare entrava anche Man~alari che riuscirà ad acquisire il locale di Stretti,
denominato "RICCI LIVE CAFE"'.
Le conversazioni mostrano chiaramente come i due soggetti siano in combutta ai danni
dello Stretti.
Diverse intercettazioni captate all'interno dell'autovettura di MANDALARI, dove
quest'ultimo spiegava a vari soggetti quali PANETIA Pietro Francesco, LAMARMORE
Antonino e il fratello MANDALARI Agostino, chiariscono le intenzioni e il fine ultimo
dell'interesse allocale "RICCI UVE CAFE' ".
In fatto, il 3.12.08 Ricci srl (gestita da Stretti) cedeva il ramo di azienda costituito dal Ricci
Light caffè alla impresa individuale edile C.M.R. di MANDALARI Nunziato, fratello di
Vincenzo, per una somma di 120.000 euro, denaro che non risulta mai versato da
MANDALARI, perché nel contratto di vendita non viene menzionata la forma di
pagamento.
MANDALARI Vincenzo, dopo l'acquisizione del ramo d'azienda bar "RICCI LIVE
CAFFE', per eludere possibili indagini della polizia, il 30.04.2009 ordinava al fratello
Nunziato, di cedere l'attività di bar a CONVERSANO Pietro per una cifra di Euro
120.000,00 euro, denaro che verrà versato dalla parte acquirente a MANDALARI in 24
effetti cambiari scadenti nel 2012.
Otto giorni dopo Conversano vendeva il Bar Ricci Live Cafè per una somma pari .a €
398.000,00 (corrisposti attraverso l'emissione di 70 cambiali) alla PR09 SRL.
La commissione del reato di usura è evidente, considerando che la cessione d'azienda e un
ulteriore rilascio di cambiali sono intervenuti a fronti di un debito originario di Euro
200.000,00.
Quanto alla posizione di MANDALARI Nunziato, accusato nella specie del reato di
ricidaggio, deve osservarsi che lo stesso pubblico ministero, in sede di requisitoria finale,
ha chiesto la derubricazione del fatto in quello, meno grave, previsto dall'art. 648 codice
penale.
Tuttavia, non vi è alcuna prova che questi avesse consapevolezza della provenienza
illecita del bene immobile, tanto che nelle intercettazioni non ve ne è cenno alcuno.
Ne consegue, quindi, che MANDALARI Nunziato deve essere mandato assolto dal reato a
lui ascritto al capo 56), come correttamente riqualificato dal pubblico ministero, perché il
fatto non costituisce reato.
Così come deve essere assolto MANDALARI Vincenzo dal reato ex art. 12 quinquies D.L.
306/92 per insussistenza del fatto, nel momento in cui ancora una volta le intercettazioni si
rivelano capaci di dare la giusta cornice all'episodio specifico.
Come evidenziato, infatti, nella stessa richiesta del pubblico ministero (cfr. pago 636),
MANDALARI Vincenzo, conversando con PANETIA e LAMARMORE, gli diceva che il
predetto esercizio commerciale lo aveva rilevato per sistemare il fratello Nunziato che, in
quel momento, era senza lavoro.
Ecco allora che nella condotta contestata non si ravvisano gli elementi essenziali della
norma che si assume violata dal momento che l'intestazione al fratello appare reale -
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rispondendo ad una esigenza del congiunto - e che, in ogni caso, non risulta dimostrata la
finalità di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale,
apparendo, invece, lo scopo perseguito dall'agente quello di vedere soddisfatta la propria
pretesa creditoria.
Passiamo ora all'episodio che riguarda Angelo Pastore della Paderno Impianti snc (capo
55, parte a carico del solo MANDALARI, capo 75 a carico di MANDALARI Vincenzo).
Sempre, rispondendo ai criteri di sinteticità prefissati, giova ricordare come l'attività che
aveva visto vittima il Pastore è esemplificativa di come Mandalari riuscisse a dare una
parvenza di legittimità al profitto illecito: nella specie presta il denaro e poi emette una
fattura dell'importo del prestito, maggiorato degli interessi e dell'Ivas.

Nei mesi successivi all'erogazione del prestito, la situazione finanziaria di PASTORE Angelo
non era affatto migliorata.
E infatti, il 06.11.2008 MANDALARI Vincenzo dice a SPAGLIARISI Borino, che ANGELO
Pastore stava incontrando serie difficoltà a coprire gli assegni in mano a MANDALARI
stesso. Inoltre Mandalari ribadiva come riciclava iI denaro, anche "iI nero" derivante
dalla vendita di un appartamento a Rescladina: prestito del denaro contante (derivante
da usura e altro) e successiva emissione di fattura maggiorata di interessi e IVA così da
far"diventare lecito" il guadagno in denaro.
Le conversazioni riportate a pp. 641 ss. della richiesta danno conto della spirale degli
interessi usurari che affliggono il PASTORE, tanto che questi, verso la fine di Gennaio
2009 a causa dell'urgente bisogno di liquidità, si trovava costretto a tentare di vendere la
propria Rang Rover del valore di 42 mila euro.
Da una conversazione telefonica del 27.01.2009 si evince come MANDALARI tentasse di
approfittare, della circostanza al fine di assicurarsi l'automezzo ad un prezzo molto
inferiore rispetto a quello di mercato.
L'autovettura in questione era servita a garanzia di un prestito di Euro 20.000,00 erogato
da MANDALARI Vincenzo a favore PASTORE Angelo: costui sottoscriveva assegni per
un totale di circa Euro 30.000,00, nonché una scrittura privata con la quale si impegnava a
cedere l'automobile a MANDALARI se non fosse stato in grado di onorare il prestito.
Il fatto storico, che con chiara evidenza integra il delitto contestato di usura, era
ripetutamente confermata dallo stesso MANDALARI in conversazioni intercettate col

fratello Nunziato e con ALECCI Salvatore (cfr richiesta del Pm da pago 637 a 642).
Significativo del clima creatosi e della reticenza delle stesse vittime appare l'interrogatorio
di PASTORE Angelo il quale, dopo che per ben due volte - il 16 e 20 luglio 2010 - cercava
di minimizzare il fatto, alla terza, pur ancora con evidenti reticenze così rispondeva:
"Ho guardato meglio nei miei docwnenti ma non ho trovato nulla che mi potesse aiutare. Questa
notte ho fatto mente locale ed ho cercato di ricordare bene le vicende inerenti i rapporti tra me e
MANDALARI Vincenzo. Intendo chiarire tutto. Verso la fine del mese di febbraio dell'anno 2009
ho ricevuto da MANDALARI Vincenzo la somma in contanti di 20 mila euro. Mi recai a casa sua e
ci siamo accomodati nella' sua sala. Eravamo da soli io e lui. Erano circa le 21.00. Lì ho ricevuto il
denaro. ,In cambio MANDALARI Vincenzo ha scritto di suo pugno, sulla pagina di un block notes,
un accordo dove si diceva che, nel caso in cui io, entro il mese di luglio 2009 non avessi restituito a
MANDALARI Vincenzo la somma in contanti di 30 mila ,euro, gli avrei dato la mia autovettura

5 Cfr. intercettazione 1.10.08 tra Mandalari e la moglie Fimmanò Rosalba, stralcio in Rich. PM p.
638.



Range Rover sport targata BC 166 BD che all'epoca aveva un valore commerciale di 42 mila euro.
In sostanza egli mi aveva concesso il prestito in cambio di un interesse mensile della somma di euro
2.000. In breve per un prestito di 20 mila euro, . dopo cinque mesi egli avrebbe guadagnato lO mila
euro netti di interesse. II foglio ,scritto che I ' riportava questo ,accordo venne da me finnato é non
so che fine abbia fatto. E' sempre rimasto' in possesso di MANDALARI Vincenzo. Verso la fine del
mese di luglio, inizi del mese di agosto dell'anno 2009, non ricordo bene il giorno, io riusci solo a
racimolare 20 mila euro in contanti e contattai MANDALARI Vincenzo In un piazzale a Paderno
Dugnano, ci incontrammo e io gli restituì la somma in contanti di 20 mila euro. Non essendo
riuscito a restituirgli gli interessi stipulammo un accordo verbale. Siccome a MANDALARI
Vincenzo la mia autovettura Range Rover Sport non interessava più" decidemmo che la somma di
lO mila euro che gli dovevo a titolo di interesse per il denaro prestatomi, sarebbe stata pagata entro
il la fine del mese di settembre -a non avrei dovuto più restituire solo IO mila euro bensì avrei,
dovuto restituirgliene 12 mila euro. In sostanza per un debito di IO mila euro avrei dovuto pagare
2.000.euro di interessi per i due mesi di ritardo. Giunti nel mese di settembre dell' anno 2009 io non'
riusci a restituire a, MANDALARI VinceJ,lzo nemmeno un centesimo. Ci incontrammo i primi
giorni di ottobre 2009 e gli consegnai la somma in contanti di 3.800 euro. Era tutto il denaro che
avevo a disposizione in quel momento. Lui li prese e gli promisi che avrei saldato i restanti 8.200
euro entro la fine di mese di ottobre inizi di novembre 2009. Così feci nella tarda mattinata di un
giorno dei primi di novembre 2009. Ci incontrammo a Paderno Dugnano, in una piazza della quale
al momento, non ne ricordo il nome, e finalmente gli diedi la somma in contanti di 8.200 euro
estinguendo 'definitivamente il mio debito con lui. Intendo aggiungere che in precedenza mi sono
sbagliato ed 'ho ricordato male di fatti. Non ho
consegnato due assegni dell'importo di 12 mila euro.----------------------------------
DOMANDA: E riguardo alle fatture delle quali MANDALARI Vincenzo dice che lei avrebbe
dovuto fargli? Anche queste. lei. dichiara di non averle mai fatte?-------------------------------
RISPOSTA: Non ricordo di avere fatto nessuna, fattura a MANDALARI Vincenzo se non quella
che è già in vostro possesso.-------------------------.
DOMANDA: Dagli atti dell'indagine risulta che la mattina del 01: 10.2008 lei abbia, chiesto
ulteriori 20.000 euro a MANDALARI Vincenzo?---
RISPOSTA: No, non ho chiesto null' altro a MANDALARI Vincenzo. Può darsi che io glieli abbia
chiesto del denaro ma nel 2008 non ho avuto soldi da MANDALARI Vincenzo. ----------
DOMANDA: All'atto della corresponsione del prestito MANDALARI Vincenzo ha fatto esplicito
riferimento ad un tasso di interesse del 10%?--
RISPOSTA: Non me lo ha detto direttamente. Nel mese di febbraio 2009. mentre eravamo a casa di
MANDALARI Vincenzo e stava scrivendo sui foglio. l'accordo. faceva i calcoli di quanto avrei
dovuto restituirgli e. mentre scriveva, gli sentì pronunciare il 10%. ------------------
DOMANDA: Quando lei' non è riuscito a onorare il debito ha ricevuto minacce. anche verbali. da
parte di MANDALARI Vincenzo di persona o per telefono? ------------------------------------
RISPOSTA: No. Non sono stato minacciato. MANDALARI Vincenzo sapeva benissimo che io
sono una persona buona e d'onore e che minaccianni sarebbe stato inutile in quanto io avrei
sicuramente pagato il mio debito.--------------"

Con riferimento, invece, alla contestazione di cui al capo 75, preme sottolineare che per
configurare il delitto di abusiva attività finanziaria è necessario che l'attività di erogazione
di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi in senso
qualitativo come rivolta ad un numero indeterminato di soggetti, e presenti il carattere
dell'abitualità (cfr. Casso Pen., sez. 5", 06.02.2007, n. 10189, Rv. 235846, Casso Pen., sez. 5",
16.09.2009, n. 2404 Rv. 245832).
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Nel caso di specie, atteso illimitato numero di episodi, può escludersi la sistematicità della
condotta, anche in ragione della mancanza di un apparato professionalmente organizzato
all'uopo.
Ne consegue che MANDALARI Vincenzo deve essere mandato assolto dal reato sub 75)
per insussistenza del fatto.

2.2 ASCONE Rocco' (capo 1)

ASCONE Rocco è anch'egli soggetto di primario rilievo, presente da moltissimi anni in
territorio di Bollate, dove svolge l'attività di piccolo imprenditore nel settore edile.
All'esito dell'attività d'indagine è emerso che riveste una duplice funzione, ossia quella di
"Capo Società" della locale di 'ndrangheta di Bollate e quella di rappresentante degli
interessi della "Piana" presso La Lombardia.
In particolare, ASCONE Rocco è stato investito da esponenti di spicco della 'ndrangheta
calabrese, la famiglia OPPEDISANO, del ruolo di latore di " amabsciate" da e per gli
affiliati trapiantati al nord ed originari della Piana.
Egli proviene da una "famiglia", gli ASCONE di Rosarno, legata a quella dei
"BELLOCCO": sono molteplici, invero, le attività d'indagine poste in essere dall' A.G. di
Reggio Calabria nei confronti di vari esponenti della famiglie ASCONE, BELLOCCO e
PESCE, alcune delle quali si sono concluse con pesanti sentenze di condanna nei confronti
di numerosi imputati, tra i quali ASCONE Antonio, ASCONE Vincenzo e ASCONE
Salvatore, cugini di ASCONE Rocco.
La conversazione ambientale 20.01.2009, già ricordata, oltre a documentare il più volte
richiamato summit svoltosi a Cardano al Campo, al quale aveva partecipato buona parte
degli affiliati alla "Lombardia", evidenzia il ruolo di ASCONE Rocco all'interno di detta
struttura.
In particolare, RISPOLI Vincenzo, LAMARMORE Antonino e gli altri "partecipanti"
affermavano chiaramente che ASCONE Rocco era stato nominato direttamente da
esponenti della Piana Calabrese quale responsabile-portavoce dell'intera "Piana"
all'interno della "Lombardia, una sorta di "ambasciatore".
A conferma di tale investitura, si sottolinea che ASCONE Rocco aveva compiuto diversi
viaggi alla volta di Rosarno per incontrare esponenti di spicco della famiglia
OPPEDISANO, tra i quali OPPEDISANO Domenico, detto IIMico", attuale capo del
crimine, cioè colui che riveste il ruolo apicale all'interno della 'ndrangheta.
OPPEDISANO Domenico ha due omonimi nipoti di nome Michele, il primo nato a
Rosarno il 25.06.1970 e il secondo nato a Rosarno il 07.01.1969.
In particolare, quest'ultimo, che dimora stabilmente in Lombardia, nel Comune di Bosisio
Parini, ed è affiliato alla locale di Erba, mantiene stretti contatti di collaborazione con
ASCONE Rocco.

6 Cfr. Rich. PM, p. 954-997. 000151



Un esempio in tal senso si ha il giorno 2S ottobre 2008, quando era registrata la presenza
agli "orti" di tutti gli affiliati alla locale di Bollate, convocati da SCRIVA Biagio.
La particolarità di tale evento era data dalla presenza di ASCONE Rocco e di
OPPEDISANO Michele classe '69, intervenuto dopo aver chiamato lo stesso ASCONE
per preannunciargli la sua visita agli orti.
Anche il giorno 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante "La Versilia", si
incontravano MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA' Francesco,
OPPEDISANO Michele classe 1970, OPPEDISANO Michele classe 1969, CICINO
Francesco, uomo di fiducia di NOVELLA Vincenzo Alessio, e LAMARMORE Antonino,
Mastro Generale della Lombardia.
Il giorno 29 gennaio 2009, ASCONE Rocco, tenendo fede al suo ruolo di responsabile
portavoce della "Piana" in Lombardia, unitamente a CICALA Pasquale, si recava in
Calabria, presumibilmente per parlare con i suoi referenti della ndrina di Rosarno, al fine
di renderli edotti degli ultimi incontri avvenuti qualche giorno prima in Lombardia, ai
quali avevano preso parte anche i cugini OPPEDISANO.
Un altro viaggio veniva documentato il 19.02.2009 da personale del Nucleo Investigato
CC. di Reggio Calabria, con un servizio di osservazione corredato da video riprese: in tale
occasione ASCONE Rocco, accompagnato da MUIA' Francesco incontrava in Rosarno
OPPEDISANO Domenico.
Lo stretto legame di ASCONE con la Calabria e con la famiglia di origine è documentato
dalle conversazioni del 24 e 25 febbraio 2009 (prog. 11519 h. 16.23 del 24.02.09 e prog. 11532
h. 08.54 del 25.02.09 R.I.T. 2872/08), entrambe in uscita e dirette all'utenza n. 0966773443,
intestata ad ASCONE Antonio, dalle quali emergeva che ASCONE Rocco era seriamente
preoccupato per l'incolumità del cugino ASCONE Antonio e per il figlio di quest'ultimo
ASCONE Vincenzo, entrambi rimessi in libertà il 24.02.2009, rispettivamente dalle Case
Circondariali di Catania e Agrigento.
Nella prima conversazione ASCONE Rocco parlava con tale Sonia, individuabile nella
figlia di Antonio e sorella di Vincenzo e, avendo appreso da costei che ad Agrigento a
prendere Vincenzo erano andati solamente la madre ed un loro cugino, manifestava
preoccupazione, suggerendole di mandare qualcuno a Villa San Giovanni ad attendere il
loro rientro in Calabria.
Nella conversazione successiva, intercettata nella mattinata del 25.02.2009 ed intercorsa tra
ASCONE Rocco ed il cugino Antonio, il primo intimava a quest'ultimo di non uscire di
casa e di attendere per venerdì il suo arrivo in Calabria e che dopo "parleranno".
La figura di "Rocco", all'epoca non ancora identificato, emergeva per la prima volta nella
più volte citata conversazione di cui al progressivo 15 del 29.02.2008 tra PANETIA e
MANDALARI.
I due facevano riferimento alla cena che si era tenuta il 26 febbraio 2008 presso il ristorante
"11 Palio" di Legnano, cui, peraltro, non aveva preso parte MANDALARI poiché all'estero
per una vacanza.
PANETIA affermava di aver appreso da "Compare Rocco" che le cariche distribuite
all'interno della Lombardia da NOVELLA Carmelo non trovavano corrispondenza con
quelle assegnate in Calabria.
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"Compare Rocco" avrebbe detto altresì - è sempre PANETIA che riferiva - che affiliati
calabresi legati a OPPEDISANO Domenico avevano problemi tra loro; in particolare, la
locale di Erba "non vuole allinearsi" perché era stato aperto un autonomo locale a Canzo,
luogo posto nelle vicinanze di Erba.
Nel prosieguo della conversazione PANETIA affermava che "Rocco" rivestiva all'interno
della "Lombardia" una carica che avrebbe preferito non avere a causa dei continui
problemi interni tra gli affiliati.
Un altro passo importante è il punto in cui sempre PANETIA riferiva le parole di
NOVELLA che si sarebbe lamentato perché secondo lui non bisognerebbe dar conto di
quanto accade in Lombardia ai rispettivi referenti calabresi.
116 maggio 200S viene registrata per la prima volta a bordo dell'auto di MANDALARI una
conversazione tra quest'ultimo e ASCONE Rocco7: dalle parole dei due interlocutori si
apprende in modo incontrovertibile che entrambi appartengono alla locale di Bollate e
che, quanto ad ASCONE, è colui che aveva l'incarico di portare "le novità" al gruppo
OPPEDISANO.
Rocco ASCONE è evidentemente una figura importante e pretendeva un adeguato
riconoscimento nel contesto 'ndranghetistico lombardo, tanto che MANDALARI era
disposto a riconoscerglielo e a farsi portatore della sue aspirazioni presso NOVELLA
Carmelo, come affermava parlandone con PANETIA (conv. ambientale prog. SlO del
07.05.200S: "Nunzio mi devi dare una mano già...dice: che cosa è successo? lo ho a Rocco (ndr.
Rocco Ascone) che si è lamentato eh...lamentato perchè dice che lo trascuriamo...bestemmia...io a
Rocco ci tengo!").
La volontà di MANDALARI di concedere una dote di grado più elevato, la Crociata, ad
ASCONE Rocco ("dissi: compare Nunzio, vedete che io a Rocco Ascone, lo voglio a livello mio...a
livello mio lo voglio Rocco Ascone") emergeva anche nella conversazione di cui al progressivo
n. 1013 del 22.05.200S.
In tale occasione MANDALARI e PANETIA discutevano della concessione delle doti ed il
primo affermava di volersi sentire libero di "promuovere" i suoi affiliati, citando le figure
di MUIA' Francesco ed ASCONE Rocco; tuttavia, sottolineava che da 'ndranghetista
rispettoso delle regole, avrebbe avvisato la locale di riferimento che, nel caso dei
menzionati soggetti, era quella di Rosarno.
Effettivamente il 25 maggio 2008 presso il magazzino di ROSSI Cesare a Nerviano, alla
presenza di NOVELLA Carmelo, MANDALARI Vincenzo, LAMARMORE Antonino,
RISPOLI Vincenzo, ROSSI Cesare e SANFILIPPO Stefano veniva concessa la dote della
Crociata ad ASCONE Rocco.
La conferma dell' avvenuta " promozione" di ASCONE è data dalla conversazione di cui
al prog. n. 1104 del 27.5.200S nella quale i soliti PANETIA e MANDALARI
commentavano l'evento.
Nei giorni successivi si registravano una serie di conversazioni tra gli affiliati alla
Lombardia che facevano intuire che il successivo 31 maggio ci sarebbe stato un nuovo
incontro nel capannone di Nerviano di ROSSI Cesare: scopo dell' incontro era quello di
festeggiare la dote concessa ad ASCONE.

7 Progressivo 806 del 06.05.2008 autovettura MANDALARI: cfr. p. 958 SS.RiC~ OOO153



Il servIzIo di osservazione predisposto dai Carabinieri documentava l'arrivo di
MANDALARI, LAMARMORE ed ASCONE a bordo dell'auto di quest'ultimo; ai tre si
aggiungevano ROSSI Cesare, CICCHELLO Pietro e SANFILIPPO Stefano della locale di
Rho, RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO Emanuele della locale di Legnano, MANNO
Alessandro della locale di Pioltello e, naturalmente ,NOVELLA Carmelo.
Dunque, ASCONE trovava la giusta considerazione da parte degli affiliati alla Lombardia
e perseverava efficacemente nel suo ruolo di "ambasciatore": significativa, al proposito, la
conversazione di cui al progressivo 256 del 29.06.2008:

PANETIA "Enzo (Mandalari, n.d.e.) stamattina vediamo quello che vi dice
Rocco (ndr. ASCONE Rocco), trova Rocco e vedi se prende le
posizioni della piana ora vediamo come la prende. Speriamo...Enzo vi
giuro che a me piacerebbe, mi piacerebbe e sarei contento pure di
andare a terra, pure che ci rimetto 1000 euro e andiamo dove c'è la
pace. Non c'è l'apporto di nuovo dov'era prima vi ~iuro. A?"

La citata conversazione tra MANDALARI e PANETIA atteneva ai problemi che la
strategia di NOVELLA Carmelo aveva creato con la casa maçire calabrese; lo stesso
MANDALARI che prima era uno dei più accesi sostenitori della linea NOVELLA, si era
poi determinato a prenderne le distanze.
In una conversazione di pochi giorni dopo (progressivo 263 del 30 giugno 2008) si
apprendeva da MANDALARI che lo stesso ASCONE Rocco era in difficoltà perché "non
può girare le spalle al paese, perché ha bisogno di essere collegato giù".
In sostanza s'intuisce che lo stesso ASCONE era "diviso" tra la fedeltà ai rosarnesi e quella
a "Compare Nunzio".
A questo punto MANDALARI forniva suggerimenti ad ASCONE su come rapportarsi ai
rosarnesi: "MICU"( OPPEDISANO Domenico), che pure talvolta denigrava la
"Lombardia", meritava rispetto perché era uno degli" anziani", ma ciò che conta era
andare d'accordo con "Michele" ( OPPEDISANO Michele cl.70) che" è più serio di Zi
MICU"8.
Il problema di ASCONE Rocco, comune a quello di tanti altri affiliati della Lombardia si
risolverà poi i1141uglio 2008, con l'omicidio di NOVELLA Carmelo.
Ecco, allora, che si apriva una nuova fase ove veniva posta hl questione attinente la
"successione2 a Novella.
Avevano, così, inizio, una serie di incontri / contatti che coinvolgevano soprattutto i
principali candidati MANDALARI Vincenzo e BARRANCA Cosimo.
I due "contendenti" si recavano a far visita ai "grandi vecchi" della 'ndrangheta lombarda
quali MUSCATELLO Salvatore e LONGO Bruno.
Il 2 settembre, presso l'ospedale di Mariano Comense, ove era ricoverato, MUSCATELLO
riceveva la visita di un nutrito gruppo di affiliati alla Lombardia, quali ASCONE Rocco,
RISPOLI Vincenzo, CHIARELLA Leonardo Antonio, MANDALARI Vincenzo, PANETIA

8 Progressivo 329 del 04.07.2008. 000154



Pietro Francesco, LAMARMORE Antonino, DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO
Antonio.
In particolare, ASCONE Rocco, che si era accordato telefonicamente con gli altri per la
visita, raggiungeva l'ospedale con la propria auto in compagnia di CHIARELLA Leonardo
Antonio, "capo società" del locale di Milano.
Il 22 ottobre 2008 MANDALARI si recava a Corsico in compagnia di PANETIA per far
visita a LONGO Bruno, mentre il giorno precedente MANDALARI era in auto con
ASCONE Rocco e quest'ultimo gli suggeriva di andare anche da ZAPPIA Pasquale e da
MUSCATELLO Salvatore per sapere come la pensassero in relazione alla sua candidatura9•

Evidentemente, ASCONE aveva percepito l'importanza del personaggio ZAPPIA; non è
un caso che MANDALARI accomuni la figura di ZAPPIA a quella del defunto BARBARO
Pasquale, soggetto di primaria importanza nella spartizione dei "lavori" nel nord - Italia
tra i mandamenti calabresi.
MANDALARI evidentemente teneva ai consigli di ASCONE perché nella conversazione
di cui al progressivo 1594 del 27 ottobre diceva a PANETIA che sarebbe andato a parlare
da MUSCATELLO Salvatore in compagnia di ASCONE Rocco.
In realtà MANDALARI si recava presso l'abitazione di MUSCATELLO il 29 ottobre in
compagnia di LAMARMORE e i due, sempre in auto, discutevano dell'imminente
colloquio, dei rapporti con i referenti calabresi e dell'importanza di ASCONE Rocco nel
portare"ambasciate da giù ".
La conversazione di cui al progressivo ambientale n.~ delle ore 08:26 del 30/10/2008
auto MANDALARI consentiva di comprendere come MANDAtARI Vincenzo e
PANETIA Pietro Francesco attendessero con ansia il rientro dalla Calabria di ASCONE
Rocco, il quale avrebbe dovuto portare loro novità circa i nuovi assetti della "Lombardia".
Proprio ASCONE si starebbe incontrando con alcuni " eminenti" affiliati della" locali"
della piana calabrese e dei paesi dell' interno per informarli delle aspirazioni di
MANDAtARI Vincenzo e riportarne le loro impressioni e commenti.
Il giorno 4 dicembre 2008 ASCONE Rocco, impegnato nella "campagna elettorale" a
favore di MANDALARI Vincenzo, si recava con CICALA Pasquale a Mariano Comense
presso l'abitazione di MUSCATELLO Salvatore.
Le telefonate che precedevano questo incontro ben evidenziano il vincolo gerarchico
all'interno delle locali perché ASCONE chiedeva preventivamente ed otteneva
l'autorizzazione del suo capo locale MANDALARI Vincenzo (vds. prog. 7340 ut.
3356457448).
Subito dopo aver incontrato MUSCATELLO, ASCONE fissava un appuntamento con
MANDALARI per riferire sull' esito del colloquio.
Questo attivismo di ASCONE Rocco suscitava i sospetti e la gelosia dello stesso
MANDALARI che nella conversazione del 24.12.2008 progressivo 2046 affermava che:
"...Loro secondo me vogliono a Rocco... Non a me vogliono, a Rocco... "~

Il 20 gennaio 2009, com'è noto, avveniva l'importante summit di Cardano al Campo in
occasione del quale i partecipanti facevano esplicito riferimento a quello che era il ruolo di

9 Progressivo 1533 del 21.10.2008 autovettura MANDALARI. 000155



ASCONE Rocco presso la lombarciia, cioè quello di "ambasciatore" nell' interesse delle
locali della Piana Calabrese.
ASCONE e MANDAlARI non prendevano parte al summit, né quest' ultimo ne faceva
mai menzione nel corso dei suoi quotidiani incontri con PANETIA, ma la spiegazione di
tutto ciò si rinviene agevolmente nel fatto che l'ispiratore dell' incontro di Cardano al
Campo era stato BARRANCA Cosimo, "rivale" di MANDAlARI nella successione a
NOVEllA.
Nel corso della conversazione ambientale di cui al progressivo 3204 del 24.04.2009
MANDALARI Vincenzo ribadiva a PANETTA Pietro Francesco la sua necessità di
doversi rapportare necessariamente con GALLACE Vincenzo e OPPEDISANO
Domenico, il primo capo locale di Guardavalle, suo paese di origine, il secondo reggente
la locale di Rosario, paese di cui era originaria buona parte degli affiliati alla locale di
Bollate.
In particolare, MANDALARI raccontava di aver parlato con OPPEDISANO Michele il
quale gli aveva detto che, all'interno della Ionica, riconosceva come interlocutore
COMMISSO Giuseppe, alias" U MASTRU".
Egli aggiungeva che nel mese di agosto avrebbe parlato con "il Mastro" per chiedergli
anche quale era il suo interlocutore nel mandamento della Piana: se COMMISSO gli
avesse detto che era la famiglia OPPEDISANO, lui sarebbe stato in regola, perchè agiva
in Bollate con il benestare di tutte e due i mandamenti:
la medesima conversazione riveste particolare importanza per comprendere il ruolo di
ASCONE Rocco nella locale di Bollate, vale a dire quello di " capo società":

MANDALARI "Sapete che gli dico? Poi a Rocco (ndr. ASCONE Rocco) gli dico,
PERCHÈ PER ME ROCCO È COME ME. È PURE LUI CAPO
LOCALE. PURE LW CAPOSOCIETÀ. IO E ROCCO FACCIAMO
TUTTO PARLIAMOCI CHIARO. A PARTE CHE VOI LO SAPETE
PANETTA...OUINDI IO A ROCCO GLI DICO: ROCCO VOI
L'ACCORDO CON IL PAESE VOSTRO LO DOVETE SEMPRE
TENERE. NON VI DIMENTICATE MAI CHE IO DEVO TENERE
L'ACCORDO CON IL MIO DI PAESE E FRA TUTTI E DUE
DOBBIAMO TROVARE LA STRADA GIUSTA. QUESTO È IL
DISCORSO CHE CI FACCIAMO IO E ROCCO PANETTA."

PANETTA "Certo che dovete tenere il rapporto con il vostro paese locale, con il
vostro paese di provenienza."

Il 24 luglio 2009, in Bollate, nell'ufficio della IMES, veniva conferita a MUIA' Francesco la
dote del padrino, in presenza di altri esponenti di spicco della "Lombardia", tra i quali:
SANFILIPPO Stefano, lAMARMORE Antonino, ASCONE Rocco, MANNO Alessandro.
In particolare ASCONE Rocco, anche lui di Rosarno come MUIA' Francesco, si era
occupato di organizzare i successivi festeggiamenti, tenutisi presso il ristorante "OlO
AMERICA" di Milano, via Monti.
Verso l'una meno venti di quella giornata, venivano notati uscire dal predetto ristorante
ASCONE, LAMARMORE, SANFILIPPO, MUIÀ e MANDALARI; tutti salivano a bordo
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dell' autovettura di quest'ultimo, rimanendo insieme fino alle successive ore 01.20 circa,
allorché SANFILIPPO e MUIA scendevano, mentre gli altri proseguivano insieme.
Durante il tragitto, gli occupanti avevano modo di affrontare, come già visto, alcune
problematiche di 'ndrangheta: la prima era quella dei doni da fare a chi riceve delle doti,
regola questa che secondo MANDALARI non era mai stata abolita, mentre, secondo
SANFILIPPO e sulla base della sua esperienza, non era più seguita; la seconda era quella
relativa ai rapporti con le locali di riferimento in Calabria ed ai rapporti che con esse
bisognava avere al momento della concessione delle doti ad un affiliato: MANDALARI
ribadiva per l'ennesima volta il concetto che, avendo tra i suoi affiliati anche appartenenti
alla 'ndrina di Rosarno come lo stesso MUIÀ, non poteva non sentire prima il responsabile
del locale di riferimento.
Nel caso di MUIÀ, infatti, egli specificava di aver parlato con OPPEDISANO Michele e
solo dopo aver avuto da lui il benestare, con la comunicazione dei tre nomi che fanno la
"copiata", aveva "operato". (vds. prog 3936 e 3937 25.07.2009).
Le vacanze estive del 2009 nei paesi d'origine erano state ricche di incontri per gli affiliati
alla "Lombardia": finalmente si giungeva ad una decisione sui nuovi assetti.
Il momento cruciale era stato il summit di Paderno Dugnano più volte citato con la
votazione di ZAPPIA Pasquale come nuova figura di MASTRO GENERALE.
Tra i "votanti" c'era anche ASCONE Rocco.
In quel contesto si era colta l'assenza di rappresentanti della locale di Erba che, come si
dirà in seguito, avevano uno strettissimo legame con la famiglia OPPEDISANO.
MANDALARI e PANETTA, il 12 ottobre, si trovavano in automobile e conteggiavano le
locali presenti all' evento ed il numero approssimativo dei partecipanti, visto che
MANDALARI si doveva occupare degli aspetti organizzativi.
Veniva menzionato la locale di Erba e MANDALARI affermava: .." Là se la vede Rocco..gli
dissi Rocco andiamo insieme o andate solo a Erba ".
Effettivamente, Rocco ASCONE, aderendo a quanto detto dal MANDALARI, il 27 ottobre
2009, raggiungeva il maneggio di Erba, ove incontrava Pasquale VARCA.
In occasione dell'incontro venivano captati alcuni importanti dialoghi all'interno dei locali
del maneggio di Erba, nel corso delle quali i due argomentavano circa l'influenza esercitata
dalla 'ndrangheta sulle aziende che operano in Lombardia e dei dissidi venutisi a creare

in occasione di una non meglio specificata"assemblea regionale".
Rocco ASCONE e Pasquale VARCA, nella circostanza, affermavano di non essere
intenzionati a cambiare una condotta ormai statuita da 60 anni.
Rocco ASCONE, inoltre, partecipava agli incontri avvenuti presso gli orti di Novate: ad
esempio, il 25 ottobre 2008 era presente con gli altri componenti la locale ( SCRIVA Biagio,
MIGALE Antonio, DE' MARCO Salvatore, MUIA Francesco) e con MICHELE
OPPEDISANO cl. 69.
Per definire ulteriormente la personalità di ASCONE è utile richiamare la conversazione
telefonica - progressivo 1262 del 05.06.2008 autovettura MANDALARI - ove si
evidenziava come l'imputato fosse stato invitato da MANDALARI Vincenzo a compiere
un atto intimidatorio sulle vetrine degli uffici della VOLPI Scavi di VOLPI Maurizio.
In conclusione, appare pienamente provata la partecipazione, a livello direttivo, al
sodalizio criminoso descritto al capo 1 della rubrica.



2.3 MUIÀ Francesco JO (capo 1)

MUIÀ Francesco, soggetto originario di Rosario, ma abitante a Bollate dal 1977, è titolare
di una piccola impresa operante nel settore dell' edilizia.
In realtà, nell'organigramma della locale di Bollate occupa un ruolo di rilievo, collocandosi
immediatamente dopo la figura di ASCONE Rocco.
MUIA' Francesco, infatti, svolgeva all'interno della "locale" la mansione di "mastro di
giornata / contabile" e, parallelamente, coadiuvava ASCONE Rocco come rappresentante
della"Piana" in Lombardia.
Il ruolo di "Mastro di giornata" è quello di persona molto vicina al capo locale ed al capo
società, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della
locale agli altri semplici affiliati.
Al proposito, è interessante riportare lo stralcio della conversazione n. 1265 del 5.06.2008,
intercettata a bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI:

MANDALARI "Se c'è una riunione, la facciamo! Dipende chi è, se c'è una riunione,
se non c'è una riunione vuoI dire che quello che è il responsabile,
~ira..."

LAMARMORE "Si si"
MANDALARI "per tutti quanti quei cristiani là"
LAMARMORE "Certo! Questo era il discorso..."
MANDALARI "Questo è allora l'importanza del cristiano. Ma tu viene da te, te lo

dice a te e tu gli dici si andate tranquillo che poi vi faccio sapere.
Enzo guarda che abbiamo deciso che gliela diamo a quello, fateci
qual'è il ristorante...dai, sono arrivato, sono arrivato ad avere una
delle doti più alte della Lombardia per fare il mastro di giornata?
allora gli mando a CICCIO MUIA' (ndr. MUIA' Francesco) e gli
dico: Compare Ciccio, andate voi. .."

Quanto al ruolo del "contabile", doè di colui che tiene la "cassa", la cosiddetta baciletta, è di
grande utilità la conversazione ambientale di cui al prog n. 2991 del 5.04.2009: nella parte
iniziale ASCONE Rocco e MANDALARI Vincenzo discutevano della necessità di
raccogliere dei soldi per fare un regalo di matrimonio (verosimilmente era il matrimonio
della nipote di RISPOLI Vincenzo).
Nel contesto era agevole comprendere che detto regalo sarebbe stato elargito a nome della
locale di Bollate e non dal singolo affiliato e che della raccolta dei soldi se ne sarebbe
occupato proprio materialmente MUIA' Francesco, poiché, detto compito è una delle
mansioni spettanti al "contabile/ mastro di giornata", il quale funge da interfaccia con gli
affiliati per le esigenze organizzative della locale.
Ecco il riassunto della conversazione nella parte di interesse:
ASCONE Rocco chiede a MANDALARI Vincenzo in che data sarà celebrato il matrimonio,
MANDALARI dice che il matrimonio avrà luogo il giorno 18, ASCONE dice che Antonio gli deve

\0 Cfr. Rich. PM, p. 998-1013.
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dare la busta. PANEITA dice che LAVORATA (ndr. LAVORATA Vincenzo) scenderà giù (ndr.
in Calabria) MANDALARI chiede a PANEITA se per la raccolta delle buste possono far
riferimento a LAVORATA. PANEITA dice che LAVORATA partirà .mercoledì prossimo.
MANDALARI dice che deve ancora raccogliere i soldi. ASCONE chiede a MANDALARI se la
busta è personale oppure no. MANDALARI dice di no (ndr. inteso che la busta rappresenterà
il regalo della locale di Bollate). MANDALARI DICE CHE PER QUESTA FACCENDA
CHIAMERÀ CICCIO (ndr. MUIA' Francesco).
Anche dalla conversazione di cui al prog. 2045 del 24.12.2008 si comprende come il ruolo
di MUIA' fosse stato quello di raccogliere somme di denaro tra i vari affiliati per le
occasioni comuni di incontro e di passare loro le " comunicazioni"del capo.
A proposito del ruolo di "mastro" in tale conversazione MANDALARI dice testualmente:
"io l'ho detto a Ciccio (ndr Muia' Francesco) in modo che Ciccio lo dica a tutti/"
All'odierno imputato, inoltre, era stata concessa la dote del "padrino" e l'investitura era
avvenuta in Bollate il 24.07.2009 ad opera di MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco.
Sempre in tema al ruolo rivestito da MUIA' all'interno della locale di Bollate merita di
essere segnalata la conversazione di cui al prog. 2476 del 14.2.2009 perché chiarisce che
MUIA', in ragione delle origini rosarnesi, era persona molto vicina ad ASCONE e, dunque
(si richiama quanto esposto in relazione alla posizione di quest'ultimo), agli
OPPEDISANO ed inoltre riceveva dal capo locale le direttive da divulgare agli altri
affiliati.
Appare curioso che una di queste disposizioni avesse ad oggetto il divieto di ricorrere agli
"orti" come luogo di riunione della locale: il posto, infatti, era stato posto all'attenzione
vigile degli investigatori e MANDALARI ne aveva una vera e propria avversione.
Del resto, presso gli "orti", in data 08.06.2009, un'operazione di polizia giudiziaria aveva
portato al rinvenimento di armi ed al conseguente arresto di SCRIVA Biagio e MIGALE
Antonio Armando (cfr. sentenza della Corte di Appello di Milano divenuta irrevocabile il
22.06.2010, versata in atti).
Infine, MANDALARI, in una conversazione che già citata trattando della sua posizione,
affermava che a Bollate vi erano due " società", quella seria e quella che si riunisce agli
"orti": MUIA' faceva parte di quella seria o "maggiore" (cfr. prog. 808 del 6.5.2008).
Traspariva, così, la sua scarsa considerazione per coloro che facevano parte della
cosiddetta "società minore", rispetto ai componenti della "maggiore", richiamando una
distinzione tipica all' interno delle locali di 'ndrangheta.
Dunque, MANDALARI non amava gli "orti" e rimproverava anche i suoi uomini per la
scarsa accortezza mostrata nel riunirsi in un luogo esposto al pubblico come la rotonda di
Bollate, dove i fratelli FUDA erano soliti vendere la frutta e dove la loro presenza avrebbe
potuto attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.
In data 08.06.2008 ASCONE Rocco e MUIA' Francesco partecipavano, unitamente ad altri
affiliati delle locali facenti parte della "Lombardia" al matrimonio di MANNO Giuseppe,
nipote di MANNO Alessandro, individuato come capo della locale di Pioltello.
La conversazione telefonica tra MUIA' e SCRIVA Biagio (progr. 282 dell'8.06.2008 ut.
3355869853) documentava la partecipazione all'evento della coppia ASCONE-MUIA'
proprio in rappresentanza della locale di Bollate.
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Infatti, nel corso del dialogo, MUIA riferiva a SCRIVA di essere ancora al matrimonio,
nelle vicinanze di Bergamo (Brusaporto (BG) - presso il ristorante "Da Vittorio") con
ASCONE Rocco.
A quel punto, SCRIVA chiedeva se ci fosse stato solo Rocco "dei nostri", inteso
evidentemente quali appartenenti alla locale di Bollate, e MUIA Francesco assentiva.
Il fatto che MUIA' rivestisse compiti di "rappresentanza" costituisce una ulteriore
conferma del ruolo che aveva all'interno del locale di Bollate ed era anche per questo
motivo che MANDALARI intendeva concedergli una dote "adeguata".
Già nella conversazione di cui al prog. 3090 dell' 11.04.2009 MANDALARI e PANETTA
discutevano della "promozione" di MUIA' e del fatto che dovevano avere l'assenso dai
rosarnesi:

MANDALARI IO DICO CHE LO SPINGIAMO PER CICCIO (ndr. MUIA'
Francesco), Rocco.

ASCONE MA PER CICCIO È GIÀ FATTA
MANDALARI SI È GIÀ FATTA MA ASPETTIAMO A MICHELE (ndr

OPPEDISANO Michele), PERÒ SE VEDIAMO CHE IL FATTO
DI MICHELE NON CAPITA...

11 giorno seguente MANDALARI informava l'amico PANETTA che: "ROCCO VUOLE
DARE IL PADRINO A CICCIO (ndr. MUlA , Francesco) E IL TREQUARTINO A
SALVATORE" (prog. 3097 del 12.04.2009).
Anche nel giugno 2009 MANDALARI confidava a PANETTA come fosse sua intenzione
concedere a MUIA' Francesco "la dote del padrino", senza chiedere il consenso degli altri
affiliati alla "Lombardia", come invece intendeva fare ASCONE Rocco.
MANDALARI preàsava di aver detto a ASCONE Rocco che, avendo ottenuto il permesso
da "Rosarno", intendeva solo avvisare gli altri affiliati della "Lombardia", dopodiché
avrebbe proceduto autonomamentell •

Anche nella conversazione di cui al prog. 3659 del 21.06.2009 si discuteva di
"interpretazione" delle regole rispetto ai rapporti con la Calabria e con la Lombardia e del
ruolo di ASCONE Rocco i cui consigli, in virtù dei suoi rapporti con gli esponenti della "
Piana", dovevano essere seguiti :

MANDALARI ilE io che mi sento di essere una persona intelligente PANETTA, che
ADESSO A CICCIO (ndr. MUIA' Francesco) GLI DEVO DARE "IL
PADRINO" (ndr. nome della dote) IO GLI DICO: ROCCO CON CHE
COSA...OUAL'È CHE VI HANNO DETTO A VOI? E GLI DIAMO
QUESTA DI ROSARNO FACCIAMO QUELLO CHE DICE ROCCO
ASCONE. PANE'! PERCHÈ NON VOGLIO LITI CON NESSUNO!"

11 24 luglio 2009, in Bollate, precisamente nell'ufficio della ditta di MANDALARI
Vincenzo, veniva conferita a MUIA' Francesco "la dote del padrino", in presenza di altri

11 Progressivo n. 3604 delle ore 07: 17 del 15/06/2009.
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esponenti di spicco della "Lombardia", tra i quali: SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE
Antonino, ASCONE Rocco, MANNO Alessandro.
In particolare, ASCONE Rocco, rosarnese come MUIA' Francesco, si era occupato di
organizzare la cena di festeggiamento presso il ristorante "OLD AMERICA" di Milano.
L'incontro tra i menzionati personaggi veniva documentato da un servizio di o.c.p. e tale
episodio è già stato descritto trattando la posizione di ASCONE Rocco nel capitolo che
precede.
La visita di OPPEDISANO Michele cl. 70 nel gennaio 2009 aveva avuto verosimilmente
anche lo scopo di discutere della "promozione" di MUIA' Francesco, che non a caso in
quella circostanza aveva assunto il ruolo di "accompagnatore" di MICHELE cl. 70, vero
erede di OPPEDISANO Domenico e del cugino omonimo cl. 69 che risiede in provincia di
Lecco.
In particolare, il servizio di pedinamento del 23 gennaio 2009 traeva origine dall'ascolto di
alcune telefonate intercettate sull'utenza in uso a CICINO Francesco, uomo di fiducia dei
NOVELLA, coinvolto nel procedimento "Appia" avanti al Tribunale di Velletri con
l'acCusa di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Nello specifico, con la telefonata nr. 721 delle ore 09.32 viene chiamato da un non meglio
identificato "Michele": dopo i saluti, CICINO gli domandava se si trovava su (in
Lombardia) o giù (in Calabria); "Michele" gli rispondeva che era su e si accordavano per
vedersi a Milano in viale Zara.
Successivamente, con la tel. n. 723 delle ore 10.16, "Michele" ricontattava CICINO
Francesco, dicendogli che si trovava a Bollate presso il bar dei paesani e stava aspettando
il suo amico e che poi gli avrebbe fatto sapere il luogo di incontro.
Alle ore 10.54 con la tel. n. 725, era stavolta CICINO a contattare "Michele" e gli riferiva di
trovarsi presso l'ospedale di Bollate; "Michele" gli faceva sapere di andare avanti al
semaforo e di svoltare sulla destra.
Gli agenti operanti avvistavano i due OPPEDISANO in compagnia di un terzo soggetto
mentre sostavano nei pressi del camion dei fratelli FUDA; i due venivano poi raggiunti da
MUIA' Francesco e salivano in automobile con lui, dirigendosi verso il bar "la Versilia".
I militari notavano in un secondo momento CICINO uscire dal bar e andare in cerca di una
cabina telefonica; successivamente si teneva un pranzo cui partecipavano, oltre agli
OPPEDISANO e MUIA, anche ASCONE, MANDALARI, LAMARMORE e CICINO.
Proprio tenendo conto del comportamento estremamente circospetto tenuto da alcuni
degli astanti e della caratura degli stessi, appare francamente inverosimile che si sia
trattato semplicemente di un pranzo conviviale quanto, piuttosto, di una riunione
"operativa".
Sempre in tema di rapporti privilegiati con gli OPPEDISANO, era MUIA' che
accompagnava in Calabria ASCONE Rocco il 19.02.2009, allorché personale del Nucleo
Investigato Cc. di Reggio Calabria era riuscito a documentare il loro incontro con
OPPEDISANO Domenico.
Infine, MUIA' Francesco è stato tra i partecipanti al summit presso il Centro Falcone e
Borsellino del 31.10.2009.
Nella relazione di servizio gli operanti scrivono che il tranquillo svolgimento del summit è
stato garantito da FERRARO Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e
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MUIA' Francesco, i quali, su disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si erano alternati
all'esterno del locale con il compito di fare da vedetta e quindi segnalare la presenza di
Forze di Polizia o terzi estranei.
In conclusione, non può francamente porsi in dubbio l'appartenenza del MUIA' al
sodalizio criminale con il ruolo direttivo e organizzativo contestato.

2.4 MANDALARI Nunziato J2 (capi 1 e 56)

MANDALARI Nunziato, in ragione del fatto di essere il figlio di Giuseppe, fondatore
della "LOMBARDIA" e fratello di Vincenzo, capo della locale di Bollate e membro di
vertice della stessa struttura di 'ndrangheta denominata "LOMBARDIA", era ben inserito
in quella realtà e godeva del giusto rispetto da parte degli uomini di 'ndrangheta tanto da
prendere parte ad incontri di notevole importanza.
Significativo in proposito è il contenuto della conversazione ambientale n. 461 delle ore
10:07:44 del 15/07/2008, intercettata a bordo dell'autovettura Range Rover tg DG721PL
allorché MANDALARI Nunziato, il fratello Vincenzo e la madre Vetrano Marcella si
stavano recando a far visita ai familiari del defunto NOVELLA Carmelo.
In tale occasione Nunziato così paralava riferendosi a NOVELLA Carmelo " .1ui l'ha
creata e lui l'ha distrutta la sua condanna se l'e' fatta quando se n'e' andato se stavi
nel tuo, hai litigato basta, lui stava nel suo ".
Nunziato risiedeva a far tempo dagli anni '60 nell'hinterland milanese ed era socio della
G.M.S. costruzioni, unitamente a BELLOTTI Silvano, e della IMMOBILIARE MARCELLA
s.a.s., i cui altri soci erano componenti della famiglia MANDALARI.
Anche Nunziato, come il fratello Vincenzo, era presente presso la pensione
"SCACCIAPENSIERI" di Nettuno il 30 aprile 1999 in occasione di quello che fu definito
dagli investigatori un summit di 'ndrangheta ed al quale parteciparono numerosi indagati
nel presente procedimento.
In tempi più recenti, MANDALARI Nunziato, detto anche Nunzio, partecipava
all'incontro con GALLACE Vincenzo che si era tenuto il 03 marzo 2009 presso l'ufficio di
MANDALARI Vincenzo in Bollate e del quale si è già detto trattando della posizione del
fratello.
Non è di poco conto evidenziare che tra i partecipanti a questi incontri si trovassero il
presunto mandante dell' omicidio NOVELLA (GALLACE Vincenzo) e uno dei due killer,
BELNOME Antonio (vds relazione di o.c.p., corredata da album fotografico, datata 03
marzo 2009).
Altro importante incontro che vede la diretta partecipazione di MANDALARI Nunziato è
stato quello avvenuto in Guardavalle il 17 agosto 2009, allorché veniva registrata la
presenza presso il bar denominato "MOLO 13" di GALLACE Vincenzo, BELNOME
Antonio, FocA Domenico (reggente della "locale" di GROTTERIA e componente della"
Provincia" della Ionica), PANETIA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo e

12 Cfr. Rich. PM p. 1014-1035
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MANDALARI Nunziato, insieme ad altri soggetti non identificati (vds. annotazione dei
CC di Monza n. 969/005-1242-2006 del 08.09.2009).
Del resto, l'affidabilità di Nunziato come "affiliato" fa si che lo stesso si fosse reso latore
di 'mbasciate di delicato contenuto da parte del capo-cosca GALLACE Vincenzo; in
particolare, il 04 .09.2009, in una conversazione ambientale registrata all'interno della sua
automobile, MANDALARI Vincenzo raccontava a PANETIA Pietro Frances<:o di aver
appreso da suo fratello Nunziato, rientrato pochi giorni prima dalla Calabria, di una
,mbasciata inviatagli da GALLACE Vincenzo circa il comportamento tenuto da
SANFILIPPO Stefano e da NOVELLA Vincenzo Alessio,. figlio dell'ucciso Carmelo, il
quale avrebbe preso a frequentare persone sbagliate ("quelli della strage della Germania").
Nunziato, inoltre, presenziava alla concessione delle doti ad altri adepti: PANETIA,
nell'ambientale del 16.04.2008 ore 13.09, prog. 585, ricordava a MANDALARI Vincenzo
della presenza del fratello alla cerimonia di concessione della dote della
"Mammasantissima" a CAMMARERI Domenico.
L'odierno imputato, insomma, recava notizie e partecipava a discussioni che ne implicano
con assoluta certezza l'intraneità al sodalizio: cosi ancora il 18.04.2008, alle ore 10.27 (prog.
671), si era avuto modo di registrare sulla RANGE ROVER una conversazione avvenuta
tra PANETIA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo e suo fratello Nunziato.
Quest'ultimo, proprio all'inizio del discorso avvisava i suoi interlocutori che SANFILIPPO
Stefano stava arruolando altri uomini nella sua locale, facendo esplicito riferimento a
TOCCO Giovanni e a BANDIERA Gaetano.
Dopo aver ricevuto tale notizia i tre commentavano l'impegno di SANFILIPPO a volere
espandere la sua locale anche con il rischio di arruolare persone poco affidabili, motivo per
il quale lo stesso Nunziato, nel riferirsi a BANDIERA Gaetano, diceva testualmente
" ..... .omissis...già allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc.. omissis .... "
Nella primavera 2008, come si è più sopra evidenziato, si tratteggiava la frattura tra
NOVELLA Carmelo e PANETIA Pietro Francesco, tanto che MANDALARI Vincenzo,
amico di quest' ultimo, temeva di esserne coinvolto.
Vincenzo rendeva comunque partecipe il fratello Nunziato degli scenari che si stavano
delineando, raccontando poi in automobile con PANETIA del colloquio con il fratello:
MANDALARI diceva di temere una iniziativa da parte di NOVELLA volta all' esclusione
di PANETIA, di aver espresso la sua preoccupazione al fratello e che questi avrebbe
risposto: U ••• • andiamo e lo ammazziamo!" (prog. 729).
Nunziato si esprimeva su tutte le questioni in modo più diretto rispetto al fratello; anche
nel manifestare le sue opinioni circa le ragioni che avevano portato all' omicidio
NOVELLA non usava certo mezze misure, giungendo a criticare la gestione della "
buonanima" e affermando, in sostanza, che" se l'è cercata". Ecco le sue parole: " lui l'ha
creata e lui l'ha distrutta... la sua condanna se l'e' fatta quando se n'e' andato se stavi
nel tuo, hai litigato basta, lui stava nel suo ".
In quest'ottica si spiega perché Vincenzo rendesse partecipe il fratello di tutti gli
accadimenti del dopo NOVELLA e delle problematiche legate alla "successione".
In particolare, nella conversazione di cui al progressivo n. 38 delle ore 09:04:26 del
05/09/2009, MANDALARI Vincenzo raccontava al fratello Nunziato che stava aspettando
un'ambasciata da NERI Giuseppe Antonio attraverso LUCA' per concordare un incontro.
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Significativo appare il fatto che Nunziato non chiedesse alcuna ulteriore informazione su
quanto detto dal fratello: ciò fa comprendere come egli fosse ben al corrente delle ultime
novità riguardanti la "LOMBARDIA" e del ruolo assunto da NERI.
MANDALARI Nunziato amava spesso circondarsi di persone di scarsa affidabilità e che
sovente erano state la causa dei suoi problemi con la giustizia; tale aspetto veniva di
frequente esaminato da Vincenzo che, oltre che parlarne con PANETIA Pietro Francesco,
non perdeva occasione per redarguire il fratello sul suo operato.
La disapprovazione di Vincenzo per i comportamenti tenuti da Nunziato si estendeva
anche alla sua fallimentare gestione dell'attività imprenditoriale, fonte di continue
esposizioni debitorie che costringevano Vincenzo a porre rimedio.
Significativo sui contrasti tra i due fratelli era l'episodio del 22 febbraio 2009, quando
MANDALARI Vincenzo veniva avvertito dai Carabinieri che l'auto del fratello era stata
attinta da alcuni colpi d'arma da fuoco.
L'autovettura si trovava parcheggiata in una via di Garbagnate Milanese presentando
diversi fori di proiettile e, non riuscendo a rintracciare il proprietario, i militari avevano
avvisato il fratello Vincenzo.
Questi, molto preoccupato per l'accaduto, si portava dai Carabinieri in compagnia di
PANETIA Pietro Francesco e LucA Nicola, cercando di capire cosa fosse successo.
MANDALARI Nunziato, che aveva trascorso la notte a casa di tale CARBONARO
Salvatore, dopo essersi svegliato e non avendo trovato la sua autovettura, si recava a sua
volta dai Carabinieri, trovando il fratello Vincenzo. Questi, cercando di ragionare su chi
potesse essere stato, rimproverava il fratello per le frequentazioni sbagliate e perché
consentiva ad altri di "spendere" il nome MANDALARI, così esponendosi tra l'altro a
rischi, mentre d'altro canto l'episodio non poteva tollerare di restare impunito e per
intanto non bisognava diffonderlo! (Progressivo 2542 del 22.02.2009 autovettura
MANDALARI: la conversazione costituisce un esempio paradigmatico del ragionamento
mafioso).
Alla luce delle argomentazioni svolte, appare pacifica l'appartenenza di MANDALARI
Nunziato all'associazione meglio descritta al capo 1) della rubrica, mentre per quanto
attiene alla contestazione sub 56), è sufficiente richiamare le valutazioni espresse nel
capitolo dedicato a MANDALARI Vincenzo, laddove si è esclusa la ricorrenza
dell'elemento psicologico del reato ex art. 648 c.p. - così riqualificata l'originaria
imputazione di riciclaggio - dal quale Nunziato deve, quindi, essere mandato assolto.

2.5 SCRIVA BiagiolJ (Capo 1)

SCRIVA Biagio, originario di Rosarno come altri affiliati alla locale di Bollate, risulta
trasferito in Lombardia dal 1980 e svolge l'attività di autotrasportatore nel settore del
movimento terra.

13 Cfr. Rich. PM, p. 1060-1081.
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La sua figura è strettamente legata agli "orti" di Novate Milanese ed infatti il suo nome
compariva già negli atti dell'indagine relativa al sequestro SGARELLA.
Dall' attività d'indagine è emerso che il luogo di ritrovo degli uomini di MANDALARI
era rappresentato ancora oggi dagli "orti", nonostante il capo locale in realtà non
frequentasse più queste baracche, perché verosimilmente luogo da considerarsi "bruciato"
a seguito delle indagini sul predetto sequestro di persona, tanto da dare disposizione
affinché uno dei suoi uomini ogni domenica mattina andasse "a rapporto "da lui al bar
PICCADILLY.
MANDALARI nella conversazione che segue distingueva, come già in precedenza
accennato, tra la " società maggiore" e la "minore" che, nel caso della sua locale, era proprio
quella che frequentava" gli orti".( vds. prog. 808 del 6.05.2008):

MANDAtARI " Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto
avanti. Noi secondo me dovremmo combinarla qua con Compare
Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) in qualche occasione, non so con
chi o come, gli diciamo che noi, si a Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo
abbiamo là, ma praticamente noi per le cose serie quelli che ci
incontriamo siamo: io, tu, Ciccio (ndr MUIA' Francesco), questi altri
due ragazzi qua e il figlio di Pino. Questa è la società di Bollate gli
dico Compare Nunzio! Noi abbiamo due società a Bollate, una è
questa quella delle cose serie, l'altra è quella che abbiamo agli Orti
(ndr Orti di Via Alba di Novate Milanese), ma agli orti noi, adesso lo
sai tu, quasi che non centriamo più niente, lo teniamo perchè così
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo facciamo....H contentino. "

SCRIVA era stato arrestato nel mese di giugno 2009, unitamente a MIGALE Antonio
Armando, a seguito del rinvenimento agli" Orti" di Novate Milanese di due pistole ed è
stato condannato in via definitiva (cfr sentenza sopra richiamata e che verrà nuovamente
esaminata in sede di trattamento sanzionatorio) e tale episodio è uno dei tanti che consente
di configurare il carattere armato del sodalizio criminale.
Commentando gli arresti Mandalari affermava: Si! Però in gestione ce l'ha Biagio! ...Biagio e
M/GALI mi pare tutti e due (ndr M/GALE Antonio)" (prog. 3851 dell' 11.6.2009).
Comunque, prima di questo fatto, non si poteva certo dire che gli 1/orti" avessero perso la
loro destinazione a luogo di incontro, visto che il 25 ottobre 2008 si registrava la presenza,
oltre che di SCRIVA e MIGALE, anche di ASCONE Rocco e di OPPEDISANO Michele cl.
69.
Deve, inoltre, affermarsi che gli esiti investigativi inducono a ritenere che SCRIVA Biagio
non godesse di gran considerazione presso gli altri affiliati della Lombardia.: a titolo
esemplificativo, dalla conversazione di cui al progr 534 del 12.4.2008, pare evincere che in
un'occasione, tramite ASCONE Rocco, egli avesse proposto la concessione di doti a suoi
"protetti" .
NOVELLA Carmelo, però, non assecondava le richieste dello SCRIVA ed anzi affermava
ad ASCONE che SCRIVA stesso e MIGALE Antonio non avrebbero dovuto ricevere, in
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Nella conversazione di cui al prog. 579 PANETIA e MANDALARI sparlavano di
MALGERI Roberto, definendolo soggetto "affamato di doti" e che parlava troppo; i due lo
accomunavano proprio a SCRIVA Biagio poiché anche lui era un "chiacchierone" 
caratteristica quanto mai sgradita e pericolosa nel contesto di cui si tratta - e che, per tale
ragione, davanti a lui si doveva parlare il meno possibile.
La conversazione ambientale di cui al progressivo n. 808 delle ore 19:43:52 del 06.05.2008
tra MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco evidenziava come le prime due "cariche"
della locale di Bollate intendessero armonizzare la vita sociale dei vari affiliati: i due,
infatti, concordavano nel mettere da parte SCRIVA Biagio, poiché ritenuto poco riservato,
notificando tale intendimento a NOVELLA Carmelo, quale coordinatore della
"Lombardia", dopo aver incassato - tramite ASCONE Rocco - il benestare dalla famiglia
OPPEDISANO di Rosarno (RC) ed in particolare quella di OPPEDISAMO Michele, nipote
e naturale successore di OPPEDISANO Domenico, reggente della locale di Rosarno.
Verso il termine della loro conversazione, MANDALARI e ASCONE ricordavano la
vicenda di quando erano state concesse a SCRIVA Biagio IIle doH del quartino e del
padrino" solo perché non c'era NOVELLA Carmelo, altrimenti non le avrebbe mai
ricevute.
Inoltre, ricordavano l'opposizione che aveva fatto SANFILIPPO Stefano alla concessione
del padrino a SCRIVA Biagio.
Ad ogni modo, appare pacifico che l'imputato fosse è pienamente partecipe del sodalizio
di cui al capo 1), con la dote di padrino, concorrendo, peraltro, nella custodia di armi nella
disponibilità dell'associazione.

2.6 MIGALE Antonio AnnandoJ4 (Capo 1)

MIGALE Antonio Armando, originario di San Costantino Calabro, risulta essersi
trasferito in Lombardia a far tempo da11969.
La sua posizione è analoga a quella di SCRIVA Biagio, unitamente al quale era stato tratto
in arresto 1'8 giugno 2009, a seguito del rinvenimento nelle baracche degli orti di due
pistole (cfr. sentenza Corte d'Appello di Milano sopra richiamata).
Legato anch'egli, per l'appunto, all'ambiente degli "orti" di Novate Milanese, pure la sua
figura emerge in occasione delle indagini relative al sequestro SGARELLA: l'analisi dei
fotogrammi estrapolati dal sistema di videoripresa all' epoca installato dà conto della sua
presenza in occasione del summit del 30 maggio 1998.
Come emerge dalla conversazione di cui al prog. 808 del 6 maggio 2008 più volte citata, la
locale di Bollate era divisa in due "società", quella seria e quella che si ritrova agli" orti";
MIGALE faceva parte della società" minore".
Erano lui e SCRIVA che organizzavano le "mangiate agli orti": un tipico esempio era stato
il pranzo fissato per il giorno 20.09.2008, al quale partecipavano buona parte degli affiliati
della così detta"organizzazione minore" ed il "mastro di giornata", MUIA' Francesco.

14 Cfr. Rich. PM, p. 1082-1086. 000166



Con la telefonata n. 2093 delle ore 11:55 del giorno 16.09.2008, intercettata sull'utenza n.
338.6386085 (RIT. 2872/08), MIGALE chiedeva a SCRIVA se sabato avrebbero mangiato
all'orto, ottenendo risposta affermativa.
MIGALE proseguiva dicendo a SCRIVA di non invitare molta gente e questi rispondeva "i
nostri sicuramente passano sabato" e precisava di non averli invitati ma che sarebbero
sicuramente passati.
MIGALE chiedeva "SE PASSANO I NOSTRI SALVATORE, CICCIO (ndr. dovrebbe
identificarsi in MUIA' Francesco) ROCCO (ndr dovrebbe trattarsi di ASCONE Rocco)", al
che SCRIVA diceva che "SALVATORE E CICCIO SONO INVITATI"; MIGALE chiedeva
ancora se andrà anche Rocco (ndr. ASCONE Rocco) e SCRIVA, di rimando, non sa se
Rocco andrà.
SCRIVA precisava ancora una volta che i "giovannotti" (ndr: verosimilmente gli
appartenenti alla minore del locale di Bollate) invece passeranno.
Sulla base della predetta conversazione telefonica, il giorno 20.09.2009 viene predisposto
un servizio di osservazione agli orti di Novate Milanese che documentava effettivamente
la presenza di alcuni affiliati alla locale di Bollate.
Giova precisare che nel corso delle indagini, grazie ad una telecamera, erano stati registrati
presso gli orti periodici incontri degli affiliati alla locale di Bollate.
L'incontro più significativo, per l'importanza di uno dei partecipanti, OPPEDISANO
Michele cl. 69, nipote di OPPEDISANO Domenico, attuale Capo del Crimine di tutta la
Calabria, è quello documentato il 25 ottobre 2008.
La figura di MIGALE non può però essere limitata a quella di un mero organizzatore di
convivi: egli era, infatti, in possesso di una dote di grado elevato, quella del padrino.
Infatti, verso il termine della soprammenzionata conversazione di cui al progr 808 del
06.05.2008, MANDALARI ed ASCONE rimembravano di quando, qualche tempo
addietro, avevano concesso "la dote del padrino" a MIGALE Antonio Armando,
confermando così la sua appartenenza alla struttura di 'ndrangheta di Bollate.
Anche nella conversazione di cui al prog. 3090 MANDALARI e ASCONE ritornavano
sulla dote in possesso di MIGALE, con la già nota precisazione della opposizione di
SANFILIPPO Stefano.
Nonostante ciò, MANDALARI Vincenzo aveva ugualmente "investito" il MIGALE in
presenza di PANEITA Pietro Francesco e lAMARMORE Antonino, ben conscio del
limitato ruolo che avrebbe poi ricoperto l'affiliato nella sua organizzazione, ossia la tenuta,
con SCRIVA Biagio, degli "orti" di Novate Milanese .
Nella intercettazione di cui al progressivo n. 3090 delle ore 16.51:36 del 11/04/2009,
MANDALARI Vincenzo commentava che, alla luce dell'attuale comportamento di
MIGALE, forse avrebbe fatto bene ad ascoltare SANFILIPPO Stefano, non concedendogli
alcunché.
La sorte di MIGALE, come si diceva, è legata a quella di SCRIVA; quest'ultimo non
godeva di particolare stima presso gli altri affiliati e così MIGALE.
Nella conversazione di cui al prog. 543, MANDALARI affermava che NOVELLA avrebbe
detto ad ASCONE che SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio Armando in futuro non
avrebbero dovuto ricevere ulteriore doti.
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Del resto MIGALE si era decisamente autoemarginato: infatti nella conversazione di cui al
prog. 3089 dell'1l.4.2009 MANDALARI, parlando con ASCONE, stigmatizzava il
comportamento che ultimamente stava assumendo il MIGALE poiché era dalla fine di
agosto 2008 che non andava a trovarlo.
MIGALE non era presente a Paderno Dugnano anche perché detenuto fino al 24 novembre
2009.
Alcun dubbio può residuare in ordine alla penale responsabilità dell'imputato,
appartenendo lo stesso al sodalizio di cui al capo 1) con dote di padrino ed avendo
concorso, unitamente allo SCRIVA, nella custodia di armi nella disponibilità
dell'associazione.

2.7 DE MARCO Salvatore15 (capo 1)

Deve premettersi che DE MARCO Salvatore è deceduto come da certificato di morte
acquisito al fascicolo del dibattimento, di talché nei suoi riguardi deve essere pronunciata
sentenza di non doversi procedere per essere il reato ascrittogli estinto in applicazione
dell'art. 150 codice penale.
Non sussistono, invero, elementi per procedere a un'assoluzione nel merito in ragione
delle valutazioni che seguono.
Anch'egli frequentatore dei famosi "orti", la sua figura emergeva significativamente
quando, il 19.07.2008, giorno del funerale di NOVELA Carmelo, veniva registrata
sull'utenza di MUIA' Francesco la conversazione nr. 1201 ( RIT 2872/08), ove quest'ultimo
chiedeva a DE MARCO se fosse andato a fare le condoglianze alla famiglia del defunto.
L'interlocutore rispondeva che era andato SCRIVA Biagio a porgere le condoglianze per
"tutti", termine con il quale lasciava chiaramente intendere "tutti gli appartenenti alla
locale di Bollate".
Tenuto conto della figura e del ruolo di NOVELLA Carmelo le conversazioni telefoniche
sopra evidenziate testimoniano di certo una intraneità al contesto in cui operava
NOVELLA: non è altrimenti giustificabile l'interesse di DE MARCO e del suo
interlocutore, entrambi originari di Rosarno, dunque di un paese della Piana, per la morte
di un soggetto di Guardavalle, che non può certo definirsi "un paesano".
Il legame con il paese d'origine era particolarmente forte perché si "metteva a
disposizione" quando era arrivato in Lombardia OPPEDISANO Pietro; lo spessore
'ndranghetista di costui emerge con tutta evidenza nell'ambito dell'indagine
"PATRIARCA".
OPPEDISANO Pietro è il nipote di OPPEDISANO Domenico, nuovo Capo del Crimine in
Calabria e partecipava a incontri presso l'agrumeto dello zio nei quali si discuteva di
summit (quello che si era tenuto il 19 agosto 2009 in occasione del matrimonio PELLE/
BARBARO) e degli equilibri della 'ndrangheta in Calabria e nelle sue filiazioni lombarde.

15 Cfr. Rich. PM, p. 1095-1097.
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Una prima visita di OPPEDISANO Pietro si registrava agli orti il 14 novembre 2008: intale
occasione era proprio DE MARCO che, avendo appreso della visita da MUIA' Francesco
ne informava SCRIVA Biagio.
La seconda visita di OPPEDISANO Pietro in Lombardia si registrava il 25 marzo 2009 ed
anche questa vicenda ~imostra inequivocabilmente l'appartenenza di DE MARCO alla
locale di Bollate e aiuta a comprendere il suo ruolo, che è quello di affiliato Ila
disposizione".
Altro aspetto che emerge è configurabile nella sudditanza che DE MARCO mostrava nei
confronti di ASCONE Rocco eMUlA' Francesco, suoi superiori nell'ambito della "locale".
Espressive, in proposito, sono una serie di conversazioni telefoniche registrate sulle utenze
in uso ad ASCONE e MUIA', dalle quali emergeva che ASCONE Rocco, capo società,
delegava MUIA' Francesco allo svolgimento di alcuni compiti, quali quello di
accompagnare OPPEDISANO Pietro.
MUIA' Francesco a sua volta, forte della sua carica di "Mastro di giornata", delegava DE
MARCO Salvatore di tale incombenza.
Questo episodio dimostra anch'ora una volta come all'interno della locale di 'ndrangheta
vi sia una ben definita scala gerarchica delineata dalla concessioni delle doti e dall'incarico
che ogni affiliato ricopre (cfr le conversazioni telefoniche del 25.03.2009 che documentano
l'episodio. Come riportate in seno alla richiesta del PM).
In particolare: progressivo 6482 del 25.03.2009 utenza MUIA' Francesco
MUIA' Francesco chiama DE MARCO Salvatore e gli dice di chiamare Rocco (ASCONE N.d.r.)
in quanto quest'ultimo aveva chiesto a MUIA' di accompagnare un loro amico alla stazione di
Milano, e visto che M UlA ' a suo dire ha una importante riunione a casa sua, chiede di
accompagnarlo a DE MARCO. DE MARCO accetta, e gli dice che adesso chiamerà ASCONE
Rocco. MUIA' chiede a DE MARCO se aveva i impegni o meno. DE MARCO gli risponde che
comunQue deve/arlo a prescindere dagli impegni. (ndr nel tono di voce si denota la sudditanza di
DE MARCO Salvatore nei confronti di MUIA' Francesco che a sua volta deve rispondere ad
ASCONE Rocco)
DE MARCO Salvatore evidentemente svolgeva bene i suoi compiti poiché dalla
conversazione progr 3097 tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco, si
evince che era stato considerato meritevole della concessione della dote del
IITREQUARTINO".
Ma la prova più evidente dell'affiliazione del DE MARCO è la sua partecipazione al
summit del 31 ottobre 2009 presso il centro Falcone Borsellino di Paderno Dugnano.
In questo momento "topico" dell'organizzazione, DE MARCO forniva il proprio apporto
costituendo con altri Il il servizio d'ordine".
Così si legge infatti nell' annotazione di P.G. (e si vede dal filmato):
" si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO
Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA' Francesco, i quali, su
disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati all'esterno del locale con il compito di
fare da vedetta e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di soggetti non graditi, quali anche
le FF.OO".
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LOCALE DI CORMANO

L'esistenza di una locale di 'ndrangheta a Cormano emergeva sin dalle indagini svolte a
seguito del sequestro in danno di SGARELLA Alessandra.
In tale contesto a bordo dell'autovettura di ANGHELONE Giuseppe, originario di Oppido
Mamertina e condannato per aver fatto parte del gruppo dei sequestratori, era stata
posizionata una microspia che consentiva di registrare la seguente, importantissima
conversazione:
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98
U: il PANETTO (fonico) c'è l'ha a Connano illocale...no?
2U: se ne è andato con lui...
U: pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, con Milano
c'è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo èpure a Milano.....
Il contenuto complessivo del dialogo e le videoriprese effettuate "agli orti" di Novate

Milanese facevano intendere che ANGHELONE Giuseppe stesse commentando con
l'ignoto interlocutore un summit che si era svolto nei giorni precedenti nella predetta
località.
Della "locale di Cormano" ne facevano parte PANETIA Pietro Francesco e MAGNOLI
Cosimo e la presenza agli "orti" anche di MALGERI Roberto e LAVORATA Vincenzo fa
ritenere che anche loro già all' epoca fossero soggetti " organici"al sodalizio.
Anche in occasione del summit del 30 aprile 1999 presso l'Hotel Scacciapensieri di
Nettuno veniva rilevata, tra gli altri, la presenza di affiliati alla Locale di Cormano quali
PANETIA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino.
Nella indagine che ha dato impulso al presente processo è stato possibile seguire "la vita"
della locale di Cormano, sia al suo interno che nei rapporti con la sovra ordinata struttura
della "Lombardia".
A capo della locale vi era PANETIA Pietro Francesco; MAGNOLI Cosimo rivestiva il
ruolo di "capo società" e LUCA' Nicola quello di "contabile", al posto di BELCASTRO
Pierino quando questi si era schierato a favore di MALGERI Roberto.
I partecipi al sodalizio criminoso identificati sono: LAVORATA Vincenzo - nei cui
riguardi si è proceduto separatamente-, MALGERI Roberto, TAGLIAVIA Giuffrido,
FERRARO Salvatore, PELAGI Vincenzo, FOCA' Salvatore, PANETIA Giuseppe cl. 58,
BELCASTRO Pierino - anche nei suoi confronti si è proceduto separatamente -, FUDA
Pasquale, FUDA Cosimo, LAURO Vincenzo, LAURO Domenico, ALBANESE Giuseppe
Domenico, GAGLIUSO LUigi.
Complessivamente, quindi, sono stati raccolti elementi a carico di 17 soggetti, mentre per
altri, pure in parte individuati dagli agenti operanti, non sono stati raccolti, allo stato.
fattori sufficienti per ritenerli affiliati.
Appare curioso notare come il dato numerico sia lontano da quello indicato da
MANDALARI Vincenzo in una conversazione con MUSCATELLO Salvatore (Progressivo
757 del 03.05.2008 utenza autovettura MANDALARI): JJVedete che PANETTA ha un
LOCALE CON 54 UOMINI compare SALVATORE, non è che ne ha 1 021".
I membri della locale di Cormano sono per lo più soggetti incensurati, alcuni piccoli
imprenditori, come PANETIA Pietro Francesco, altri dipendenti e l'unico che possiede
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uno "spessore criminale" appare LAURO Domenico che infatti si propone per "lavori
sporchi" .
Nella vicenda MALGERI ad esempio, LAURO aveva offerto il proprio contributo a
PANETTA per arrivare ad una soluzione e si era presentato a lui in compagnia di "zimmari
albanesi", offrendogli di mandarli al distributore ove lavorava MALGERI e massacrarlo di
botte simulando una rapina (vds. ambientale progr. 1013), ottenendo il rifiuto di
pANETIA, ancorato a precise regole e logiche di 'ndrangheta.
Sempre seguendo "la regola", ad esempio, PANETIA cercava di risolvere i problemi che
gli creava LAURO: significativa, al proposito, appare la storia dell'imprenditore
ANDRONACO Giuseppe che, dovendo avere in restituzione una somma di denaro da
LAURO Domenico, chiedeva ed otteneva l'intervento di PAPALIA Domenico, figlio di
Antonio ed attualmente latitante perché colpito da misura cautelare per art. 416 bis c.p.
Si attivava dunque la "giurisdizione calabrese" che prevedeva che la questione fosse
risolta con l'intervento del capo locale sul "reprobo", in questo caso di PANETIA Pietro
Francesco che ingiungeva a LAURO di restituire il denaro.
Nel corso delle indagini si è avuto modo di stabilire con certezza che Cormano fa
costantemente riferimento alla sua locale madre di Grotteria, dalla quale provengono la
maggior parte degli affiliati.
Lo stesso PANETIA Pietro Francesco è cognato di FOCA' Domenico, ai vertici della
locale di Grotteria nonché facente parte dell'organismo di coordinamento e controllo della
'ndrangheta denominato "Provincia".
Altro aspetto che merita di essere sottolineato è che l'unico dei componenti che abita a
Cormano è LUCA' Nicola, mentre gli altri affiliati abitano in località vicine, tra Bollate,
Senago, Cornaredo e Milano: in sostanza nella locale non vi è un legame territoriale con il
Comune di Cormano, ma con la zona nord- ovest dell' hinterland milanese.
Nella locale di Cormano vigono le regole generali della 'ndrangheta che prevedono un rito
di affiliazione con giuramento di fedeltà e conseguente irrevocabilità del vincolo,
assegnazione di cariche ed altro.
A tal proposito sono state documentati più volte veri e propri summit di 'ndrangheta volti
sia all'affiliazione di nuovi elementi, che al conferimento di doti ad alcuni suoi esponenti.
Una particolare attenzione va posta su tali "incontri" e su queste "cene conviviali" che si
sono susseguiti durante tutto l'arco delle indagini e che di volta in volta hanno visto la
partecipazione degli appartenenti alla locale di Cormano e di altre Locali.
Che questi incontri siano stati veri e propri summit di 'ndrangheta lo si può dedurre da
numerosi elementi e se ne è trattato nel paragrafo pertinente della parte generale.
E' bene ribadire, comunque, che un primo dato importante è rappresentato dalla
segretezza nell'organizzare tali summit, che ha portato gli affiliati ad usare termini
convenzionali quali "i preventivi".
Un secondo elemento è dato dal fatto che nell'organizzare tali "incontri" i partecipanti
avevano sempre cercato di vedersi in luoghi sicuri come l'officina di PANETIA Pietro
Francesco di Senago, via Farini, o in ristoranti con salette a loro riservate.
Al riguardo si deve richiamare la telefonata di cui al progr. 10587 del 10.11.2008,
intercettata sull'utenza n. 339.6629420 in uso a PANETTA Pietro Francesco (RIT 851/08),
nel corso della quale quest'ultimo, dovendo organizzare la "cena conviviale" per il
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reintegro di MALGERI Roberto, discuteva con LAVORATA Vincenzo della necessità di
tenere tale banchetto in un luogo "sicuro", dove poter "parlare tranquillamente".
In un primo momento i due ragionavano sull'eventualità di effettuare la cena al ristorante
"OASI" di Settimo Milanese, i cui proprietari erano calabresi di Caulonia e dove avrebbero
potuto disporre di una saletta a loro riservata.
PANETTA esternava, però, le sue perplessità in merito, dicendo che all'interno del
ristorante avrebbe potuto esserci qualcuno di altre zone; di fatti i due concordavano
sull'opportunità di vedersi nel capannone di PANETTA.
Quanto emerso da tale telefonata evidenza in maniera chiara il fatto che nell'organizzare
queste c.d. "cene conviviali" gli affiliati fossero soliti adottare tutte quelle cautele
necessarie ad evitare che persone estranee potessero in qualche modo venire a conoscenza
dei contenuti delle loro riunioni.
Altro dato fondamentale che. ha permesso di definire con certezza questi incontri come
summit di 'ndrangheta è rinvenibile nel contenuto di alcune conversazioni registrate a
bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, durante le quali era proprio lo
stesso PANETTA Pietro Francesco che, in diverse occasioni, diceva espressamente che
stava organizzando eventi per concedere doti ad alcuni suoi affiliati.
A tal proposito si riporta qui di seguito un passo dell'ambientale di cui al progr. 1621 del
giorno 29.10.2008:
" ...omissis... PANETTA dice: "non posso venire per questo qua, che siamo la' siamo "alla rete" ho
invitato pure a VINCENZO CAMMARERI, e ho pensato adesso glielo dico pure a enzo (ndr:
inteso Mandalari Vincenzo)" Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI
DOBBIAMO DARE IL "QUARTINO" A MIO FRATELLO (ndr: PANETTA Giuseppe nato a
Grotteria il 16.Dl.1958J A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE
QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO
ORGANIZZATO... omissis... "".
In relazione a quanto sopra, nonché a seguito di quanto emerso nell'ambito delle fasi
organizzative dell'incontro, il 31.10.2008 veniva eseguito un servizio di o.c.p. che
permetteva di documentare che i partecipanti si riunivano in un primo momento presso

l'officina Co.Ve.AI. di Milano via Novara, riconducibile a PANETIA Giuseppe (fratello
di Pietro Francesco), per poi proseguire la serata in via Novara 205 nel vicino ristorante
"La Rete".
Nella conversazione ambientale di cui al prog. 3165 intercettata a bordo dell'autovettura in
uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) era sempre PANETIA a dire che avrebbe
dovuto concedere la dote del "Vangelo" a PELAGI Vincenzo e che avrebbero organizzato
l'incontro presso la sua pizzeria di Ceriano Laghetto.
Significativa è anche la telefonata di cui al progr. n. 500, intercettata sull'utenza n.
339.6629420 (RIT. 851/08) in uso a PANETIA Pietro Francesco, durante la quale FOCA'
Domenico, che utilizzava sempre il classico linguaggio "in codice", chiedeva tra l'altro a
PANETIA se "ha fatto gli Spezzò (soprannome dei FUDA)", intendendo chiaramente dire se
avesse concesso"doti" ai fratelli FUDA.
Nell'occasione PANETTA rispondeva che "... non lo ha ancora fatto ma che lo farà a breve" ,
facendo chiaramente intendere che a breve avrebbe organizzato un incontro per
l'investitura.
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Nell'occasione, inoltre, FOCA' sollecitava PANETTA dicendogli "di farli al più presto"
perché altrimenti avrebbero continuato a chiamarlo per raccomandarsi.
Subito dopo PANETTA Pietro Francesco dava inizio ad un giro di telefonate per
organizzare una "cena conviviale" per la serata di sabato 13.06.2009, ma dall'ascolto
dell'utenza in uso a PANETTA emergeva poi che l'incontro in questione veniva
rimandato alla serata di giovedi 18.06.2009.
Durante tali telefonate PANETTA Pietro Francesco nel parlare con coloro che avrebbero
dovuto prendere parte alla "cena", utilizzava una terminologia volutamente fuorviante,
come se si fosse trattato di una partita di calcio e in nessuna delle chiamate veniva indicato
il luogo dell'incontro.
Solo grazie al pedinamento dei partecipanti, che si riunivano sotto casa di PANETTA, si
riusciva a stabilire che il luogo della "cena" era la pizzeria "L'ANTICO FORNO" di
PELAGI Vincenzo sita in Ceriano Laghetto.
Sempre per quanto riguarda queste "cene conviviali" appare doveroso sottolineare che
sono emersi elementi tali da individuare nella officina di PANETTA Pietro Francesco, sita
in Senago via Farini 10, il luogo ove erano custoditi i materiali necessari per lo svolgimento
dei riti di affiliazione elo di conferimento di "doti".
Al riguardo deve riportarsi il contenuto della telefonata di cui al progr. n. 14569,
intercettata sull'utenza n. 339.6629420 in uso a PANETTA Pietro Francesco, RIT. 851/08,
durante la quale lo stesso PANETTA nel parlare con LUCA' Nicola gli diceva: "
...possiamo fare i preventivi là, nel Bar? E che facciamo? i preventivi vanno fatti nell'officina dove
abbiamo i materiali e tutto!".
L'officina di PANETTA era la base logistica per le "riunioni" di 'ndrangheta a livello
locale e tale luogo risulta essere quindi il punto di ritrovo per eccellenza degli esponenti
della locale di Cormano, ove in varie occasioni si ·sono svolte vere e proprie cerimonie di
affiliazione.
Ed è proprio lo stesso PANETTA Pietro Francesco che il 14.03.2009 affermava che
"avrebbe dovuto ,fare due giovanotti due picciotti"... "" (amb. progr. n. 2710 del 14.03.2009).
Effettivamente, nella mattinata seguente, il 15.03.2009, presso l'officina di PANETTA si
svolgeva un summit della locale di Cormano.
Il servizio di osservazione predisposto dagli agenti operanti consentiva di documentare la
presenza di PANETIA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo, ALBANESE Giuseppe
Domenico, MAGNOLI Cosimo, LUCA' Nicola e TAGLIAVIA Giuffrido; l'unico
"estraneo" era MANDALARI Vincenzo, capo della locale di Bollate.
Deve, inoltre, rilevarsi come le indagini abbiano appurato che la locale di Cormano
operava in collegamento con la locale di Bollate poiché i rispettivi capi, vale a dire
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco, erano soliti incontrarsi con
cadenza quasi quotidiana per commentare le varie problematiche legate alla comune
appartenenza alla "Lombardia".
Fin dall' inizio dell'attività investigativa emergeva, per di più, una situazione di tensione
tra NOVELLA Carmelo e PANETIA, dovuta verosimilmente alla volontà del primo di
imporsi ai capi di tutte le locali.
Infatti, nella conversazione ambientale n. 763 captata il 02.02.2008, ed intercorsa tra
MINASI Saverio e NOVELLA Carmelo, emergeva che per il 15 febbraio seguente
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NOVELLA aveva indetto un summit di 'ndrangheta cui non sarebbe stato chiamato a
partecipare PANETIA..
Diceva testualmente NOVELLA:

CARMELO dice

... omissis ...
CARMELO dice:

.. omissis ...
CARMELO dice:

SAVERiO dice:

"il giorno 15 (quindici), ora che so la data del giorno 15 (quindici),
se il giorno 15 (quindici) non vengono (inc.) da oggi il "locale di
Cormano" non è tuo, tu non parlare più...se ci sono uomini meno di
te che gli interessa
il locale di Cormano sanno dov'è illocale/...",

"così Panetta non abbiamo niente a che fare... tu resta a casa tua
vattene, vai al paese tuo...vai al tuo paese, vai dove vuoi che a noi
non ci interessa..."

"(inc.) gli dico Panetta , mi dispiace a livello di (inc.) , a livello di
"locale di Cormano" e a livello di 'ndrangheta, tu non parlare
../ '" Il,.,tu.. ,

"a livello di 'ndrangheta in Lombardia, sia della Lombardia sia a
livello...da questo momento in poi non ti conosce più

f"nessuno...nessuno.
. omissis ..

Benché i rapporti tra NOVELLA Carmelo e PANETIA Pietro Francesco fossero giunti ad
un punto tale da far prevedere una rottura definitiva, una conversazione ambientale
(progr. 382 rilevata a bordo dell'autovettura in uso a MINASI Saverio) evidenziava un
aspetto significativo dei rapporti tra i due.
NOVELLA non poteva U liquidare" PANETIA perché questi era originario di un paese
importante dal punto di vista 'ndranghetistico ed aveva un cognato "che conta".
In tale ambientale NOVELLA Carmelo, riferendosi a PANETIA, diceva '"'...omissis...
perché u'PANEITA viene da un paese dove non lo posso abbandonare, perché mi troverei rovinato
dice: ma mio cognato che cazzo c'entrava che me lo avete abbandonato? ...omissis... non è che lo
posso trascurare, oggi o domani sale il cognato qua, dice perché a mio cognato lo trascurate....
omissis... ,"' .
Il cognato di PANETIA al quale NOVELLA faceva riferimento era FOCA' Domenico, ai
vertici della locale di Grotteria, nonché autorevole esponente dell'organismo di
coordinamento e controllo della 'ndrangheta denominato Provincia.
Il contrasto tra PANETIA e NOVELLA aveva portato quest'ultimo a decidere di ''fermare''
la locale di Cormano, tanto che NOVELLA per "punire" PANETTA decideva di
"promuovere" MALGERI Roberto, assegnandogli la dote della "crociata", senza l'assenso
della locale di Cormano e della U casa madre" di Grotteria.
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La "querelle" tra MALGERI e PANETIA rischiava di interferire nella vita della locale di
Cormano, poiché alcuni, invero pochi (tra quelli identificati solo BELCASTRO Pierino),
avevano deciso di seguire MALGERI.
La questione si era poi ricomposta dopo l'omicidio di NOVELLA, con MALGERI che
rinunciava alle proprie pretese e con la necessità di ricorrere alla mediazione di un "
anziano", LAVORATA Vincenzo, per procede alla riammissione del MALGERI.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali consentono di stabilire che nella serata del 12
novembre 2008 MALGERI Roberto era stato reinserito nella locale di Cormano e per tale
evento i vertici del sodalizio si erano riuniti presso l'officina di PANETIA Pietro
Francesco.
Da tale giorno MALGERI Roberto, che aveva accettato tutte le condizioni che gli erano
state imposte, era tornato a far parte della locale di Cormano, anche se per il via libera
definitivo dovrà ancora presentarsi personalmente da FOCA' Domenico per porgergli le
dovute scuse.
La microspia piazzata sull'autovettura in uso a MANDAtARI Vincenzo consentiva di
registrare conversazioni di fondamentale importanza al fine di ricostruire la genesi della
locale di Cormano.
Il 15.06.2009 veniva intercettata l'ambientale di cui al progr. 3604: MANDAtARI
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nel discutere tra l'altro di fatti e circostanze
connessi alla definizione degli assetti della nuova "Lombardia", citavano NERI Giuseppe
Antonio e, proprio a tal proposito, PANETTA affermava che: il locale di Cormano lo ha
formato lui.
La predetta ambientale consente di comprendere come i due interlocutori fossero
pienamente addentro le dinamiche di 'ndrangheta poiché si argomentava di " Provincia",
e della tripartizione tra la Piana, la Ionica ed il Centro.
Anche il 06.09.2009, sempre a bordo dell'autovettura in uso a MANDAtARI Vincenzo
(prog. n. 52) veniva intercettata un'altra conversazione tra MANDAtARI stesso e
PANETTA, di ritorno da Pavia ove avevano avuto un incontro proprio con NERI
Giuseppe.
Nell'occasione i due parlavano ancora una volta dello spessore del NERI, dicendo tra
l'altro che proprio lui, negli anni '80 era stato uno dei fondatori della "Lombardia" e in tale
contesto ad un certo punto PANETTA, riferendosi sempre a Giuseppe NERI, dichiarava
testualmente "mi ricordo che il locale di Cormano lo ha aperto lui".
Anche questa ambientale è di fondamentale importanza al fine di poter stabilire che la
locale di Cormano era stata costituita circa trent'anni addietro.
Nella fase seguita all'omicidio NOVELLA, PANETIA rivestiva un ruolo importante come
"consigliori" di MANDALARI che, come visto, aspirava alla successione.
In realtà, come si è detto trattando delle vicissitudini della "Lombardia", la "casa madre
calabrese" aveva conferito a NERI Giuseppe un mandato esplorativo per individuare un
soggetto che gestisse la inevitabile transizione che prevedeva ilI/fermo" di tutte le cariche
sia in Calabria che in Lombardia.
Al summit di Paderno Dugnano veniva, in effetti, votato all' unanimità l'uomo proposto
da NERI Giuseppe, cioè ZAPPIA Pasquale, platiota della locale di Corsico.
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Anche uomini della locale di Cormano, per la precisione PANETIA, MAGNOLI e LUCA'
avevano partecipato alla votazione, mentre altri affiliati del medesimo gruppo, vale a dire
FERRARO Salvatore e TAGLIAVIA Giuffrido, avevano fatto parte del "servizio d'ordine"
creato al fine di garantire la riservatezza e tranquillità del summit.

Esaminiamo, ora e con la massima sintesi, le posizioni dei singoli soggetti nei riguardi dei
quali è stata raggiunta la prova certa dell'appartenenza alla locale in oggetto.

3.1 PANEITA Pietro Francesco lti (Capo 1)

PANETIA Pietro Francesco, oltre ad essere un esponente di primo piano della
"Lombardia", ha rappresentato senza alcun dubbio la figura più importante della locale di
Cormano.
Originario di Grotteria, ,emigrato per la Lombardia nei primi anni 80, è cognato di FOCA'
Domenico, soggetto ai vertici della locale di Grotteria, nonché componente
dell'organizzazione criminale di coordinamento della 'ndrangheta denominata
"Provincia"
Richiamando integralmente quanto già esposto nel capitolo che precede, occorre, in questa
sede, evidenziare gli elementi su cui si fonda il giudizio di penale responsabilità in ordine
al ruolo di vertice da questi ricoperto e svolto in seno al sodalizio criminale.
Ebbene, al proposito, rilevano i risultati investigativi acquisiti per merito
dell'intercettazione sia della utenza telefonica mobile in suo possesso - la n. 339.6629420
(RIT. 851108) - sia, soprattutto della ambientale posta all'interno dell'autovettura in uso a
MANDALARI Vincenzo con il quale, con una cadenza praticamente quotidiana, era solito
incontrarsi per discutere e commentare questioni di vario genere ivi comprese quelle
riguardanti le problematiche più strettamente associative.
Durante le lunghe e complesse indagini poste in essere dalla polizia giudiziaria è emersa,
come sappiamo, la partecipazione del prevenuto - anche in veste di organizzatore e
"gestore" di una base logistica individuata nella propria officina - a numerosi summit a
livello regionale e locale.
Inoltre, PANETIA, risulta essere titolare di doti di grado elevato, come può desumersi
dalla conversazione di cui al progr. 1013 del 25.05.2008, laddove, colloquiando con
MANDALARI Vincenzo, faceva intendere di avere la "mammasantissima" :

MANDALARI: si si, vabbè lui aveva la MAMMASANTISSIMA (ndr nome della
dote) pure lui aveva....

PANETIA: no no.... ne ha un'altra ne ha, altro che la MAMMASANTISSIMA l'ha
avuta prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo) lui....

MANDALARI: S'?l.
PANETIA: si si ... prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo)....prima di Stefano

16 Cfr. Rich. PM, p. 1110-1171.
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(SANFILIPPO Stefano).... e prima de~li altri ....
MANDALARI: PANETIA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che mi dite

PANETIAI quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr nome della
dote) aveva Mimmo....

PANETIA: ti ho detto che ha le doti, quando è venuto mio cognato qua sopra che
ci siamo visti qua al capannone, che già ... la mamma (inteso la
MAMMASANTISSINA) era già ..inc.. che l'avevamo tutti, ci disse che
ora come scendeva giù lui, come scendeva giù ci avrebbe pensato lui
come dargliela a mio cognato, che parla lui.. ....questo qua ve lo ha
potuto dire mio cognato quando ci siamo visti qua al capannone ....
che man~iammo una sera l'insalata glielo ha detto a mio co~nato qua!

MANDALARI: che io non c'ero....
PANETIA: si, c'era vostro fratello Nunzio....le ha ~ià le..
MANDALARI: Le ha prese.... prima che lo arrestavano la seconda volta PANETIA!
PANETIA: Si! prima... la seconda volta..
MANDALARI: la seconda volta, perchè la prima volta (inteso la prima volta che

CAMMARERI fu arrestato) io avevo doti più avanti di Mimmo!
PANETIA: Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima Cosimo...nè

Pasquale, nè Stefano nè nessuno, Stefano con me ha preso la cosa..
LA MAMMA. (intesa mammasantisima)... Stefano (ndr SANFILIPPO
Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)..... Mimmo l'aveva già
da prima ....Mimmo e dopo l'ha· girata pure sopra Bruno (LONGa
n.d.r.) lui

PANETIA entrava in contrasto con NOVELLA Nunzio a primavera 2008, come
ampiamente descritto nella parte generale sul sodalizio, ma non abdicava né alla titolarità
di Cormano né al ruolo di primo piano.
Uno dei motivi di contrasto con NOVELLA era stata la concessione della doti a MALGERI
Roberto, dato che la decisione di NOVELLA aveva trovato dissenziente PANETIA che,
quale capo della locale di Cormano, era il diretto superiore di MALGERI.
pANETIA per resistere alle pressioni di NOVELLA, si era fatto forte dell' appoggio del
cognato; anzi, era stato proprio FOCA' ad intimargli di prenderne le distanze (cfr. prog.
3360 intercettata sull' utenza di PANETTA il 28.4.2008).
NOVELLA per ricondurre ad obbedienza PANETIA era arrivato a minacciarlo di 1/

destituzione".
1113 giugno 2008, sull'utenza cellulare di PANETIA Pietro Francesco, veniva intercettata
un'ennesima conversazione con il cognato FOCA' Domenico (tel. progr n. 5151), il cui
contenuto faceva chiaramente intendere che quest'ultimo, il giorno precedente, aveva
indetto e presieduto nel suo paese, Grotteria, un summit di 'ndrangheta a livello
"Provinciale", a conclusione del quale era stato decretato il "Licenziamento" di un soggetto
dimorante in Lombardia.
Tenuto conto della non accettazione da parte di FOCA' Domenico e dei vertici
'ndranghetisti dalla Calabria dell'operato di NOVELLA Carmelo, è agevole desumere che
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FOCA' Domenico, nel riferire al cognato che quello era stato "licenziato", parlasse proprio
di NOVELLA Carmelo, e che, con il ricorso a tale termine, lasciasse intendere che ne era
stata decretata la sentenza di morte, come poi tragicamente avvenuto.
Significativa appare anche la telefonata di cui al progressivo 5736, intercorsa sempre tra
pANETIA Pietro Francesco ed il cognato FOCA' Domenico, ove questi, in maniera
categorica, diceva a PANETIA Pietro Francesco di non andare a parlare con NOVELLA
Carmelo (cfr progressivo 5736 del 26.06.2008 utenza PANETIA).
Per meglio focalizzare la caratura del personaggio, appare importante sottolineare come
l'imputato fosse solito rapportarsi a soggetti che facevano parte del "Gotha" della
'ndrangheta calabrese.
Infatti, nelle conversazioni che lo vedevano protagonista, era spesso possibile cogliere
riferimenti ad ambasciate provenienti dai PELLE di Platì, piuttosto che da COMMISSO
Giuseppe, detto" U Mastru", di Siderno o dagli AQUINO di Marina di Gioiosa Ionica o da
GALLACE Vincenzo di Guardavalle.
Risolto, come visto, la questione ruotante attorno alla figura del MALGERI, si registravano
una serie di conversazioni nelle quali i due soliti interlocutori - PANETIA e
MANDALARI - si lasciavano andare a commenti sulla "successione" e sugli errori
commessi da NOVELLA (vds. amb n. 605 26.07.2008, 1122, 1248 e 1283).
Altro problema che veniva affrontato era quello relativo alla adozione di opportune
cautele per far fronte alle investigazioni che inevitabilmente seguono ad un evento
eclatante quale era stato l'omicidio di NOVELLA Carmelo.
Tuttavia, nell'ambientale che segue pare evincersi che, attraverso qualche sorta di
"informatore" all' interno delle istituzioni, PANETIA fosse a conoscenza di attività
d'indagine che riguardavano gli appartenenti alla locale di Legnano:
Progressivo 1334 del 09.10.2008 ambientale MANDALARI
omissis... Alla posizione 09:16 Panetta dice che ieri mattina MIMMO gli ha detto che c'è stata
"una riunione a livello di legge" per le cose che sono successe a Legnano e che al più presto "la
legge" deve dare una dimostrazione all'opinione pubblica e per questo motivo è stato invitato da
MIMMO (ndr: potrebbe trattarsi di LAURO Domenico) "a non andare da nessuna parte se volete
un consiglio da uno che vi vuole bene" . Panetta dice che ormai non si fanno più cene nè incontri
vista la situazione...
".omissis..
Mandalari aggiunge che ha avvertito Nino (LAMARMORE Antonino) a stare attento dove va, in
particolare di non andare a Le~nano da Enzo (RISPOLI Vincenzo) "verchè a Le~nano c'è terreno
minato",
Nelle conversazioni captate nell'autunno 2008, MANDALARI e PANETIA parlavano dei
loro propositi di proporsi come riorganizzatori della "Lombardia", prendendo atto che "La
Lombardi risponde e prende disposizioni da giù"( vds. ambo 1593 del 27.10.2008).
...omissis...
MANDALARI alla posizione 03:26 dice che COSIMO (ndr: BARRANCA Cosimo) sta facendo da
"consigliere". PANETTA gli risponde che saprà tutto delle intenzioni di Cosimo (ndr:
BARRANCA Cosimo) quando incontrerà Nino (ndr: LAMARMORE Antonino) visto che lo stesso
si è visto con BARRANCA sabato.
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Mandalari non sa se le cose che dice LAMARMORE sono suggerite da RISPOLI o da
BARRANCA, PANETTA dice che quando incontrerà LAMARMORE parlerà anche della sua
situazione, gli dirà che se le cose si faranno bene in LOMBARDIA e cioè in linea con i propri paesi
d'origine e alla PROVINCIA lui farà parte della LOMBARDIA.
Mandalari poi dice che il problema di PANETTA era stato già affrontato e risolto in una precedente
discussione, e il fatto che PANETTA si fosse di nuovo avvicinato alla LOMBARDIA dovrebbero
saperlo tutti, LAMARMORE doveva "passarlo per novità" come ha fatto con Sandro MANNO
(ndr: MANNO Alessandro). Anche perchè, dice Mandalari, una volta che da giù arriveranno le
notizie bisognerà organizzare un incontro con tutti e sicuramente ci sarà anche PANETTA.
Per tutti i primi mesi del 2009 PANETIA risulta avere partecipato ad una serie di incontri
prodromici alla nuova nomina e in questa fase è stato centrale il ruolo di Pino NERI, che,
come visto, era stato designato dalla "casa madre calabrese" come traghettatore e la cui
nomina era stata tranquillamente accettata dai "lombardi" poiché era stato uno dei
fondatori della LOMBARDIA così come emerge dalla conversazione ambientale di cui al
progressivo 52 del 06.09.2009, intercettata a bordo dell'autovettura di MANDALARI
Vincenzo tra quest'ultimo e PANETIA Pietro Francesco.
Altro punto fermo delle risultanze investigative è costituito dal fatto che FOCA' era il
costante punto di riferimento di PANETIA: nella telefonata che segue si desume tra l'altro
come lo stesso FOCA' avesse costantemente impartito direttive a PANETIA, nello
specifico, anche su come rapportarsi con BRUZZESE Carmelo, soggetto inserito ai vertice
della locale di Grotteria, nel periodo in cui quest'ultimo era stato nel territorio lombardo.
Quanto alla figura di BRUZZESE Carmelo ed alla sua importanza nel contesto calabrese si
evidenzia che era l'interlocutore di COMMISSO Giuseppe nel primo colloquio registrato
dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria all'interno della lavanderia APE GREEN di
Siderno.
La trascrizione della conversazione progr. n. 1343 del 24.02.2009 rilevata sull'utenza
mobile n. 392.9103254 in uso a FOCA' Domenico con PANETIA (RIT. 2872/08) non lascia
spazio a dubbi in ordine alla appartenenza di costui alla 'ndrangheta con un ruolo di
vertice (vds. informativa "NDRANGHETA" in atti).
L'incontro tra PANETIA Pietro Francesco e BRUZZESE Carmelo è stato documentato da
un servizio di o.c.p., da cui si evince che era avvenuto presso il bar di COMMISSO Sandro,
affiliato alla locale di Corsico.
Invero, presso il "Piccolo Lord" di Corsico si erano incontrati PANETIA, BRUZZESE
Carmelo, MAGNOLI Cosimo, LAVORATA Vincenzo e MALGERI Roberto ed una delle
questioni poste all'ordine del giorno era stata sicuramente la posizione di MALGERI, che
in passato aveva tradito la fiducia delle locali di Cormano e di Grotteria, beneficiando
delle doti concesse da NOVELLA.
Nella conversazione di cui al prog. 3372 del 20 maggio 2009, PANETIA parlava dapprima
della cena elettorale che LONGO Bruno stava organizzando presso il ristorante la
MASSERIA di Cisliano per sostenere la candidatura di VALLE Leonardo alle elezioni
comunali di Cologno Monzese ( PANETIA, come molti altri affiliati della Lombardia, vi
prenderà effettivamente parte).
I due soliti interlocutori discutevano poi di NERI Giuseppe, esprimendo giudizi molto
positivi sulle sue qualità personali, ovviamente in ottica' ndranghetista.
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Il 30.05.2009 in zona campestre di Cavenago Cambiago si svolgeva un summit al quale
prendevano parte PANETIA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e LUCA'
Nicola della locale di Cormano nonché COLUCCIO Rocco, incontro preceduto da una
serie di conversazioni telefoniche ed ambientali, tutte intercettate, che davano conferma
dell'effettivo svolgimento dell'evento.
Inoltre, la sera dello stesso giorno, i telefoni di PANETIA e LUCA' agganciavano
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e quella di CAVENAGO DI
BRIANZA, dando così conferma della loro presenza al summit.
In quel periodo i contatti con NERI erano mediati attraverso le figure di LUCA' Nicola e
COLUCCIO Rocco e solo nel mese di luglio si registrerà l'accostamento diretto.
II PANETIA, quale capo di una "locale," viene anche invitato ai matrimoni di altre
"famiglie": esemplificativa appare la conversazione che segue.
Progressivo 3515 del 03.06.2009 ambientale MANDALARI:
PANETTA dice che non può andare sia per ragioni di lavoro, sia perchè teme ci possano essere dei
problemi, in quanto cita l'arresto di COLUCCIO Giuseppe arrestato proprio mentre si trovava al
ristorante. PANEITA dice che ha parlato pure con Nicola (ndr LUCA' Nicola) e che è un discorso
se la cosa si faceva sul posto (ndr intende dire se il matrimonio si facesse a Milano), ed una cosa che
divide loro da quelli di Milano e che quelli di Milano non si sa quali siano gli scopi della loro
partecipazione allo stesso matrimonio. MANDALARI dice che questi non sono momenti di
viaggiare, ma che comunque il dovere va fatto lo stesso (ndr si riferisce al regalo), PANETTA dice
che dato che il matrimonio è a Gioiosa Marina e quindi dovrà prendere l'aereo. andare là e poi
tornare indietro. in caso di eventuali controlli ci potrebbe essere dei problemi. non per Nicola Cndr
LUCA' Nicola) in quanto è di Gioiosa Marina. ma per lui in quanto è di Grotteria e quindi non si
potrebbe g,iustificare. PANETTA chiede a MANDALARI se è stato invitato da quelli di Milano
(ndr Famiglia BARRANCA), se ha gli inviti da parte di Pino BARRANCA o personali o per il
"locale". MANDALARI risponde dicendo che è da un po' che non si vede con Rocco (ndr ASCONE
Rocco) e praticamente dalla settimana scorsa e che si sono riusciti a vedere di sfuggita per strada e
che si sarebbero dovuti incontrare una sera di queste per parlare efare due chiacchiere. PANEITA
dice che il 14 si sposa il figlio di Pino (ndr BARRANCA Giuseppe) e che ha ricevuto l'invito
personale dal figlio, sia per lui che per MAGNOLI (ndr MAGNOLI Cosimo). MANDALARI
domanda se si tratta di un invito personale, oppure se l'invito riguarda il locale. (.. .)

Anche PANETIA era solito recarsi in Calabria per le vacanze estive, cogliendo così
l'occasione per incontri con esponenti locali della 'ndrangheta: a titolo meramente
esemplificativo, di particolare importanza è stato il summit tenutosi il giorno 17 agosto
2009 a Guardavalle, al MOLO 13, tra lo stesso PANETIA, MANDALARI Vincenzo ed il
fratello Nunziato, FOCA' Domenico, GALLACE Vincenzo ed un altro soggetto poi
identificato in BELNOME Antonino (vds. servizio di o.c.p.).
Il 16.09.2009 personale della DIA, nell'ambito del proc. peno 35010/08, riunito al presente,
documentava un incontro presso la sede della IMES, a Bollate, tra MANDALARI
Vincenzo, PANEITA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, NERI Giuseppe e COLUCCIO
Rocco.
Una conversazione di alcuni giorni dopo (vds. prog. nr. 16 ambientale Suzuki Swift)
rivelava l'oggetto dell'incontro: il 21 settembre, infatti, NERI era a bordo della propria
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autovettura con DE MASI Giorgio, esponente della "Provincia", e lo relazionava in ordine
alla futura ristrutturazione della "Lombardia".
Egli affermava che la responsabilità degli assetti più operativi sarebbe stata consegnata
nelle mani di MANDALARI Vincenzo e dei suoi due luogotenenti, PANETIA Pietro
Francesco e LUCA' Nicola; oltre a costoro, aggiungeva anche il nome di COLUCCIO
Rocco, suo vecchio amico e già a capo della locale di Novara
Dunque, MANDALARI e PANETIA hanno un ruolo importante nella nuova fase.
Infatti, il mese di ottobre 2009 li vedeva impegnati nell'organizzare un summit al quale
avrebbero partecipato i rappresentanti di tutte le locali lombarde e che aveva lo scopo di
nominare il nuovo" Mastro Generale" di cui parlava NERI.
Le conversazioni tra i due (già indicate nella posizione Mandalari e nel paragrafo sui
summit) fornivano indicazioni circa il luogo dell'incontro, gli accorgimenti adottati per
non attirare l'attenzione degli investigatori ed il numero dei partecipanti.
Il summit , come noto, si teneva il 31 ottobre 2009 presso il Centro Falcone e Borsellino di
Paderno Dugnano e PANETIA era uno dei votanti che avevano eletto ZAPPIA Pasquale
nuovo Mastro Generale.

Non può ora sottacersi il ruolo di PANETTA all'interno della sua locale.
Importantissimi elementi per l'individuazione degli appartenenti alla locale di Cormano
sono emersi grazie ai servizi di O.c.p. eseguiti in occasione di pranzi e cene "conviviali"
alle quali avevano partecipato numerosi esponenti del sodalizio.
Che questi "incontri" fossero stati veri e propri summit di 'ndrangheta è emerso in modo
chiaro grazie alle intercettazioni rilevate durante le fasi organizzative allorché è stato
proprio lo stesso PANETIA a chiarire la natura delle riunioni.
Ad esempio, PANETIA diceva: "HO UN IMPEGNO CON NOI ALTRI -ndr con gli affiliati
della sua Locale- ANDIAMO ALLA RETE -ndr Ristorante "La Rete" di Giorgiani G. Bar
Trattoria sito in Milano via Novara 205- ...OMISSIS ... "GLI DOBBIAMO DARE IL
"QUARTINO" A MIO FRATELLO - ndr. a PANETTA Giuseppe nato a Grotteria il
16.01.1958-, A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE - FUDA PASQUALE- E A PEPPE
ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE
ABBIAMO ORGANIZZATO" (Amb. prog. n. 1621 del 29.10.2008 intercettata a bordo

dell'autovettura Range tg DG 721 PL in uso a Mandalari Vincenzo RIT. 865108).
A seguito di tale intercettazione veniva predisposto un servizio di osservazione che
permetteva di documentare che effettivamente gli appartenenti alla locale di Cormano,
nella serata deI31.1O.200B, si riunivano dapprima presso l'officina della ditta CO.VE.AL di
Milano via Novara 215, riconducibile a PANETIA Giuseppe, fratello di Pietro Francesco,
per poi recarsi successivamente presso il ristorante La Rete di Milano via Novara n. 205.
Altri importantissimi elementi emersi duranti le fasi organizzative degli "incontri" hanno
permesso di stabilire che l'officina di PANETIA Pietro Francesco, sita in Senago (MI) via
Farini lO, fosse stata la base logistica della locale e sostanzialmente il luogo utilizzato per
le "riunioni" di 'ndrangheta a livello locale.
Tale luogo risulta essere quindi il punto di ritrovo per eccellenza degli esponenti c\ella
locale di Cormano ove in varie occasioni si erano svolte vere e proprie cerimonie di
affiliazioni.
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Ed è proprio lo stesso PANETIA Pietro Francesco che il 14.03.2009 dice "CHE AVREBBE
DOVUTO FARE DUE GIOVANOITI DUE PICCIOITI" che, nel gergo della 'ndrangheta,
significa in sostanza IlAffiliare" due nuove persone alla locale (amb. progr. n. 2710 del
14.03.2009 rilevata a bordo dell'autovettura Range Rover tg DG 721 PL in uso a MANDALARI
Vincenzo RIT. 865108).
Effettivamente, nella mattinata seguente del 15.03.2009, presso l'officina di PANETIA si
era svolto un summit della locale di Cormano, cui avevano preso parte, secondo quanto
risulta dal servizio di o.c.p. PANETTA Pietro Francesco,MANDALARI Vincenzo;
LAVORATA Vincenzo; ALBANESE Giuseppe Domenico; MAGNOLI Cosimo Raffaele.
Inoltre, dall'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate, delle celle impegnate dai
loro telefoni cellulari nonché dai mezzi rilevati, appare certa anche la partecipazione di
LUCA' Nicola e di TAGLIAVIA Giuffrido.
A dare ulteriore conferma che proprio presso l'officina di PANETIA si svolgevano veri e
propri "riti di affiliazione", anche in considerazione del fatto che, come espressamente
detto da PANETIA, vi erano custoditi i "materiali necessari", vi è poi la telefonata
intercorsa tra lo stesso PANETIA Pietro Francesco e LUCA' Nicola, durante la quale
PANETIA diceva "Eeeh.. possiamo fare i "preventivi" là, nel Bar? E che facciamo? I
"PREVENTIVI" VANNO FAITI NELL'OFFICINA DOVE ABBIAMO I MATERIALI E
TUIT01" (Progressivo 14569 del 01.03.2009 utenza PANETIA).
Nell'ambito dell'attività svolta sono stati eseguiti servizi di o.c.p. che hanno permesso di
documentare diversi incontri "conviviali" ai quali avevano partecipato esponenti della
locale di Cormano.
Il 07.06.2008 PANETIA Pietro Francesco organizzava e partecipava al summit a livello
locale di Cormano presso la propria officina di Senago (MI) via Farini lO.

Il servizio di osservazione espletato nella serata del 07.06.2008 permetteva di documentare
la presenza di circa 20 persone e di identificare con assoluta certezza i seguenti
partecipanti: PANETIA Pietro Francesco, LAURO Domenico, LUCA' Nicola e
MAZZAFERRO Domenico; inoltre, dall'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate
e dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, era certa anche la partecipazione di
BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo e MAGNOLI Cosimo Raffaele.
Il 30.10.2008 veniva organizzato dallo stesso PANETIA Pietro Francesco un altro summit
per la concessione delle "doti" ad ALBANESE Giuseppe, PANETIA Giuseppe e FUDA
Pasquale, dapprima presso l'officina CO.Ve.AI. del fratello e per i festeggiamenti presso il
ristorante La Rete.
L'attività di osservazione consentiva di documentare la presenza oltre che di PANETIA
Pietro Francesco, del fratello Francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido,
FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo.; erano altresì presenti in rappresentanza della
locale di Bresso CAMMARERI Vincenzo e CAMMARERI Annunziato.
Inoltre, dai veicoli individuati sul posto, dall'analisi delle conversazioni telefoniche
intercettate e dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, era certa anche la
partecipazione di LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, ALBANESE Giuseppe
Domenico.
Il 24.01.2009 PANETIA Pietro Francesco organizzava altro incontro presso la propria

officina di Senago e l'attività di osservazione e le telefonate ch~aÌl.o;~~~u~o2



'l'incontro consentivano di accertare la presenza di PANETIA Pietro Francesco,"
MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA' Nicola, LAVORATA
Vincenzo e LAURO Vincenzo.
Il 15.03.2009 come si è detto sopra presso l'officina di PANETIA venivano fatte dùe
nuove affiliazioni.
Infine, il 18.06.2009 PANETIA Pietro Francesco organizzava un summit a livello locale di
Cormano in Ceriano Laghetto, presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo, in orario
chiuso al pubblico, per il conferimento della dote del Vangelo a quest'ultimo, anch'egli
affiliato alla locale di Cormano.
I soliti PANETIA e MANDALARI parlavano ella serata organizzata dal primo a seguito
di precise indicazioni ricevute: liMi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr
BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui.". Per l'occasione il servizio di ocp
documentava la presenza di gran parte degli affiliati alla locale di Cormano.

In conclusione, sia in relazione alla locale di Cormano che in seno alla struttura Lombardia
davvero non può revocarsi in dubbio il ruolo direttivo svolto da PANETIA nel sodalizio
criminoso, di talché si impone pronuncia di condanna per il capo 1 della imputazione.

3.2 MAGNOLI Cosimo Raffaele17 (Capo 1)

MAGNOLI Cosimo Raffaele, è incensurato, ongmario di Grotteria e residente in
Lombardia dal 1984; nel periodo oggetto d'indagine non risulta aver svolto alcuna attività
lavorativa se non una saltuaria collaborazione con LUCA' Nicola quale giardiniere.
Anche la sua figura emergeva per la prima volta in occasiòne delle indagini sul sequestro
SGARELLA (cfr progressivo n. 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98 già
ampiamente più sopra richiamato).
MAGNOLI all'interno della locale di Cormano risultava rivestire il ruolo di "Capo
Società", era, cioè, il vice di PANETIA, come evincibile dall'ambientale di cui al
progressivo n. 1013 del 22.05.2008 intercettata a bordo dell'autovettura Range Rover
(RIT.865/08) in uso a MANDALARI Vincenzo, eccone uno stralcio:

PANETIA "Vedi ENZO, vedi che io ho lottato sempre per queste cose qua, ho
lottato per mio cognato, ho lottato per ROBERTO e lui lo sa...... "

MANDALARI "Voi......"
PANETIA "A ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) quando fu tanto il fatto che litigò

qua sopra, a me quel giorno mi ha detto: distaccalo dal LOCALE DI
CORMANO A CARICO MIO (si riferisce alle parole di FOCA'
DOMENICO, il distaccamento dal locale di 'ndrangheta, rappresenta
una forma di punizione per mancanze rilevanti ndr) ENZO, lo so io, e
lo può dire pure MAGNOLI quanti litigi ho avuto e quanto ho litigato
con mio cognato per non farlo distaccare! "

17 Cfr. Rich. PM, p. 1172-1183.

000133'



MANDALARI "Al discorso ho partecipato pure io.. (sovrapposizioni di voci)e so le
cose. "

PANETIA "Allora queste cose qua tu alla fine.... perchè perchè volevi ..."
MANDALARI "Perchè sei un pezzo di merda! PANETIA!"
PANETIA "Perchè vuole...vuole essere supremo, ENZO!

a lui gli stava male che io e Magnoli facevamo il capo locale e il capo
societa',lo dico io questo."

MANDALARI "Giusto, però aspettate PANETIA, secondo me, voi, per trovare la
risposta, per trovare la risposta dovreste riuscire a...."

Tale circostanza emergeva, altresì, grazie alla telefonata progr. n. 1851, intercettata
sull'utenza telefonica n. 331.3890708, in uso a LAURO Domenico (RIT. 4872/08), durante la
quale quest'ultimo, che si trovava con MAGNOLI, riferiva al proprio interlocutore
FERRARO Salvatore che era con il loro capo, ma non con il numero Uno, bensì con il
numero Due.
MAGNOLI era ben introdotto nell'ambiente e ciò spiegava la sua partecipazione al pranzo
"elettorale" che si era svolto il 23 maggio 2009 presso il ristorante" LA MASSERIA" di
Cisliano ed organizzato da LONGO Bruno al fine di presentare la candidatura di
Leonardo VALLE alle elezioni comunali di Cologno Monzese di cui si è fatto cenno sopra..
Ovviamente come "numero due" di Cormano, MAGNOLI partecipava alle varie
cerimonie di affiliazione e concessione di doti che caratterizzavano la vita della locale.
In particolare, era presente il 31.10.2008 presso l'officina di PANETIA e poi presso il
ristorante la RETE allorché si festeggiava la concessione delle doti al fratello di PANETIA,
a FUDA Pasquale e ad ALBANESE Giuseppe ed aveva anche partecipato ad altro evento
conviviale del 07.06.2008, organizzato sempre da PANETIA Pietro Francesco presso la
propria officina.

Altra presenza di rilievo da parte di MAGNOLI era stata quella monitorizzata il 18.06.2009
presso la pizzeria ANTICO FORNO di PELAGI Vincenzo; anche in questo caso l'oggetto
dell' incontro era stata la concessione delle doti ad alcuni affiliati.
In numerose ambientali si fa riferimento alla circostanza che lo stesso MAGNOLI
possedeva delle doti e che la sua ultima investitura non era stata apprezzata da NOVELLA
Carmelo (cfr: prog. 15 del 29.2.2008; prog. 115 del 6.3.2008; progr. 551 del giorno
14.04.2008).
Anche MAGNOLI risulta essere rimasto coinvolto nei problemi che avevano investito la
locale di Cormano, vale a dire quelle legate alla attribuzione a MALGERI Roberto di una
dote elevata ed al volere di NOVELLA di farlo capo di un locale.
MALGERI, infatti, aveva cercato, senza peraltro riuscirci, di portare dalla sua parte
MAGNOLI e di tale fatto se dava conto in una lunga conversazione ambientale tra
MANDALARI e PANETIA, precisamente la n. 1013 che qui si richiama integralmente.
In ogni caso, al fine di ben comprendere l'inserimento dell'imputato all'interno del
sodalizio criminoso, pare interessante riportare un passo della citata ambientale:

IPANETIA I "Eh glielo dico pure a COSIMO, COSIMO ..Poi gli ho detto: COSIMO ma mi I
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risulta gli ho detto un'altra cosa, MI RISULTA CHE 'U MASTRO VA
CERCANDO UN INCONTRO CON NUNZIO PER CHIARIRE. Perché
..inc.. vedi che non è...gliel'ha detto il signore ROBERTO a MAGNOLI,
ROBERTO gli ha detto a MAGNOLI, che 'u MASTRO sta cercando il
momento opportuno, l'incontro con NUNZIO per andare a trovarlo per
chiarire. COSIMO ha detto: ma da dove escono queste parole PANE'? MA
SE 'u MASTRO OGNI QUINDICI GIORNI E' QUA......EH SE VUOLE
ANDARE A CHIARIRE NON ANDAVA A CHIARIRE, U' MASTRO NON
PUO'..NON VUOLE VEDERLO NEANCHE SULLA CARTA
GEOGRAFICA, DOPO TUTTO QUELLO CHE ANDAVA DICENDO SU DI
LUI, E GLI HO DETTO: COSIMO A ME QUESTE COSE QUA MI SONO
GIUNTE ALL'ORECCHIO, MI SEMBRA STRANO CHE U MASTRO
..INC.. NON PENSA LO CONOSCO U MASTRO NON FA COSI' E
COSI'...INC.. "

Nella conversazione si faceva riferimento a COMMISSO Giuseppe, " U MASTRU" ed ai
contrasti tra NOVELLA ed i vertici della 'ndrangheta calabrese che sono culminati
nell'omicidio NOVELLA.
In realtà, PANETTA avrebbe voluto concedere una "promozione" proprio a MAGNOLI (
progressivo n. 614 de11B.D4.2DDB)
...omissis...
PANETTA "E' logico. "
MANDALARI "Però tu mi metti a Robertino, perché non mi hai nominato a

Cosimo... "
PANETTA "A COSIMO MAGNOLI.."
MANDALARI "Perché mi hai nominato ad un altro, mi nominò a Robertino perchè a

chi muore c'è un filo diretto"
...omissis...

Rivestono particolare interesse anche alcune conversazioni intercettate sull'utenza in uso
al prevenuto poiché mostrano come fossero rispettate le regole ndranghetiste: indicativa,
in proposito, è stata la vicenda che vedeva LAURO Domenico debitore della somma di
Euro 10.000,00 nei confronti di un imprenditore a nome ANDRONACO Giuseppe.
LAURO aveva ricevuto detta somma come anticipo per la fornitura di serramenti in un
cantiere edile sito in Cisliano, si era intascato i soldi e non aveva fornito alcunché.
ANDRONACO non si era certo rivolto alla giustizia ordinaria, ma aveva richiesto e
ottenuto l'intervento a suo favore di PAPALIA Domenico, figlio di Antonio ed
attualmente latitante nell' ambito di altro procedimento per 416 bis c.p.
PAPALIA, a sua volta, si rivolgeva al capo della locale di Cormano cui apparteneva
LAURO: PANETTA ed il suo vice MAGNOLI commentavano negativamente la condotta
di LAURO che, nel contesto ndranghetistico, li metteva in cattiva luce.
A questo proposito è veramente significativo quanto i due affermavano nella
conversazione di cui al prog. 1456: in sintesi, il loro pensiero era che se avessero mostrato
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di non sapersi far obbedire da un loro sottoposto, sarebbero stati giudicati nel loro
ambiente persone da poco (conversazioni del 4-5.11.2008 su ut. MAGNOLI).
Appaiono, ancora, particolarmente indicative le conversazioni afferenti il "problema
MALGERI ", unitamente al fatto che FOCA' Domenico pretendesse da questi delle formali
scuse.
Nella telefonata riportata più sotto, spicca il ruolo di mediatore svolto da MAGNOLI con
la "casa madre" di Grotteria (cfr prog n. 1701 delle ore 20:50.00 del 21.12.2008 (RIT
2872/08), eseguita sull'utenza numero 333.3195282 in uso a MAGNOLI Cosimo Raffaele).

ROBERTO "Mmm.. e là cosa si dice?"
COSIMO "Niente di nuovo anche qua.. il TIZIO la... (ndr. MAGNOLI Cosimo

Raffaele si riferisce a FOCA' Domenico)"
ROBERTO "Ehh"
COSIMO "Dice che.... Dice che ti devi chiarire ancora con lui"
ROBERTO "Con lui non c'è niente. se oer aueste cose..."
COSIMO "Roberto non dire tante cose anche tu. Non devi mica andare da solo a

chiarirti con lui. Quando sei in compagnia con un altro, se scendi a fine
mese.. Ro... e come ho fatto anch'io.. Non ero nelle tue stesse condizioni?
Fai finta di niente.. ti chiarisci... e basta... Se mi dici che vieni per fine anno
andiamo insieme a trovarlo. Non andiamo neanche da lui e andiamo da
un'altra parte.. scusa. Ho parlato anche con PEPE' e mi ha detto che lo
sapeva.. mannaggia la miseria.. che è così e non ci va. Capito?"

ROBERTO "Ehh C".. ma o.
COSIMO "Ehh... lo so Roberto però...."
ROBERTO "E va bene dai..."
COSIMO "E' così quel TIZIO la.. e non c'è niente da fare. Ha detto che se prima non

ti chiarisci con lui... Non so se te lo ha detto? Te lo ha detto Sasà (ndr
PANETIA Pietro Francesco)?

ROBERTO "No, non mi h a detto niente."
COSIMO "Non ti ha detto niente perché io non gli ho detto di dirtelo per dire la

verità.. Tu fai finta che io non ti abbia detto niente comunque, capito?"
ROBERTO "Si si non ti preoccupare.."
COSIMO "Con Sasà fai finta che io non ti abbia detto niente... Perché io gli ho detto:

"Ma Mimmo, mannaggia la miseria, quando sono partito ad Agosto mi
avevate detto che..." Lui stesso mi disse di vedere come ti comportavi e
dopo. io avrei dovuto agire in base a come ti comportavi.. Mi disse che se
tu ti comportavi bene... ci siamo visti lassù.. (ndr. MAGNOLI Cosimo
Raffaele si è visto con FOCA' Domenico) mi ha detto che se necessita e se
sei pronto a chiedere scusa anche agli uomini.... Ho detto a Mimmo ,che
non ci sarebbe nient'altro da dirti. Noi onestamente inc. (ndr. MAGNOLI
dice a MALGERI di aver detto a FOCA') vogliamo parlare con Voi e con
quelli della Gioiosa. Quelli della Gioiosa non c'entrano niente, solo con me
si deve chiarire (ndr FOCA' ha detto a MAGNOLI che MALGERI deve
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chiarirsi solo con lui e non con quelli della Gioiosa) e io ho detto: "va bene
va"."
Omissis

COSIMO "E lo so... Roberto, però qua sotto (ndr in Calabria) la cosa la comanda lui
e... fanno tutti quello che dice lui. Il primo è Emilio (ndr. ANDRIANO'
Emilio), ora non so chi altri, ma il primo è Emilio prima di tuttLFanno tutti
quello che dice lui perchè li ho visto quando stavano vicino a lui e quando
parla lui stanno tutti zitti. Capito!? Perciò non... per qua giù non c'è niente
da fare se lui dice che... "

ROBERTO "Ma io non ci vo~lio avere niente a che fare"
COSIMO "Perché poi ha... le cose dappertutto, le mani in pasta dappertutto quello,

in base a quella cosa la.."
ROBERTO "E va bene daL."

Infine, MAGNOLI era tra i partecipanti alla votazione del 31 ottobre 2009 presso il Centro
Falcone e Borsellino che portava alla votazione di ZAPPIA Pasquale quale nuovo "Mastro
Generale" della "Lombardia".

In conclusione, gli elementi raccolti appaiono ampiamente sufficienti per fondare un
giudizio di penale responsabilità a carico del MAGNOLI in ordine al reato al lui ascritto al
capo 1) della rubrica.

3.3 LUCA' Nicola 18 (Capo l)

L'imputato, originario di Marina di Gioiosa Ionica e residente in Lombardia a far tempo
dall'anno 1998, risulta avere a suo carico diversi precedenti penali per associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti e violazione della legge armi: in passato, è stato
imputato del reato di cui all' art. 416 bis c.p. unitamente a soggetti di vertice della
'ndrangheta calabrese, tra i quali i BARBARO ed i PAPALIA, ma era stato assolto in

appello per insufficienza di prove (vds. sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria del
12.12.1994).
Alla luce delle investigazioni svolte, LUCA' era pienamente inserito nella locale di
Cormano con il ruolo di "contabile", rivestendo, altresì, una parte di primo piano nella
sovraordinata struttura denominata "La Lombardia".
Il LUCA' risulta essere in possesso di una dote di grado elevato, quella del "padrino": era
PANETIA ad affermarlo, come si evince dalla conversazione di cui al prog. n. 729 (RIT
865/08):

...omissis...
MANDALARI
PANETTA

Perché ieri mi ha chiesto pure LUCA' a me....
Che ha?
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MANDALARI Che ha e chi gliel'ha date..che ne so io chi gliel'ha date (ndr parlano
delle doti di MALGERI)...a me risulta che le ha prese là sotto (ndr
LUCA' dice a MANDALARI che ha saputo che MALGERI ha ricevuto
le doti giù in Calabria)...mi sembra, non lo so...

PANETTA Ma perché non era presente quando le ha prese...Nunzio?
MANDALARI Non lo so!
PANETTA Fino al quartino era presente....
MANDALARI Che ha LUCA'? Che ha LUCA'?
PANETTA Eh io so che gli hanno dato il "padrino".
MANDALARI Si? ...inc...Roberto vi sta ~irando le spalle!
...omissis...

Nella conversazione di cui al progr. n. 1722 PANETIA, parlando con MANDALARI della
nota vicenda che aveva interessato MALGERI Roberto, affermava che la carica di contabile
nella locale di Cormano era rivestita proprio da LUCA' Nicola, dopo che BELCASTRO
Pierino era "passato dalla parte" di MALGERI.

o" omissis ...
MANDALARI " Esatto. Se voi doveste fare un discorso, per toccare il discorso di

Pierino.....perchè Pierino (ndr. BELCASTRO Pierino) mi pare che è il
contabile o non lo è più?"

PANETrA "Con noi?"
MANDALARI "Eh. "
PANETrA " Con noi no più, non lo è più..,
MANDALARI " Chi è il contabile? "
PANETrA " Adesso lo abbiamo dato a Nicola LUCA'! "
MANDALARI " Ah! Perfetto. Dopo che se ne è andato Roberto? "
PANETrA " Si dopo che se ne è andato Roberto, che se ne sono andati quei due..."
MANDALARI " Ah apposto. No no apposto, perché...perché lui quando viene quello,

perchè lui voleva cacciare Pierino (ndr. BELCASTRO Pierino) per
mettersi lui al suo posto. "

PANETrA " Ah casomai l'aveva cacciato a quello... "
MANDALARI "Eh Panetta. Quando lui torna che vede che c'è LUCA'.. eh!! E a LUCA'

non ~liela to~lie!"

PANETrA " Ma si, due volte gliela toglie"
MANDALARI " E si perchè quella .di LUCA' è doppia"
PANETrA "Quella di LUCA' è data estradata" (omissis)

Sono numerose le ambientali dalle quali è possibile comprendere l'importanza della figura
di LUCA' Nicola: innanzitutto, appare molto indicativa la circostanza che un personaggio
di spicco della 'ndrangheta calabrese, AQUINO Rocco (vds informativa Squadra Mobile
Reggio Calabria in atti), avesse fatto riferimento proprio a LUCA' Nicola quando aveva
soggiornato presso l'Hotel Sporting di Milano nell'ottobre 2008.
Ecco la telefonata tra i due, registrata al prog. 20 del 14.10.2008 ut. 3357260058:
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AQUINO Rocco chiama LUCA' Nicola. I due si salutano e parlano di vari argomenti. Poi LUCA'
chiede all'interlocutore dove si trova e AQUINO gli dice di trovarsi a Milano. LUCA' poi gli
chiede chi è perché non lo ha riconosciuto e l'interlocutore gli dice: "ROCCO AQUINO
SONO". LUCA' resta sorpreso e gli chiede di dirgli dove si trova che così va subito a trovarlo.
AQUINO gli dice che lui è arrivato questa mattina e che domani mattina andrà via di nuovo.
LUCA' insiste che devono vedersi e AQUINO gli dice che domani mattina ha l'aereo alle 09:40, che
questa mattina è arrivato alle 10:00 e che ha pensato: "DI CHIAMARE LUCA' PER
SALUTARLO". LUCA' gli dice che vorrebbe bere qualcosa insieme a lui per vedersi e salutarsi.
AQUINO gli dice che lui si trova a ROZZANO all'Hotel 5PORTING. LUCA' gli dice che
va bene e AQUINO gli dice che si trova in Via Ripamonti e gli da le indicazioni per poterlo
raggiungere. Si Salutano. (ndr. LUCA' Nicola è molto imbarazzato e risponde ad AQUINO Rocco
con tono di voce molto reverenziale, si intuisce dal tenore della telefonata una sudditanza da parte
dello stesso nei confronti di ROCCO AQUINO)
Tra l'altro, LUCA' aveva ricevuto personalmente (e non come appartenente alla locale di
Cormano) l'invito a partecipare al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco e,
comunque, era proprio lui l'incaricato per la consegna degli inviti in Lombardia per conto
della famiglia AQUINO (cfr prog. 963 del 19.5.2008).
Inoltre, LUCA' conservava saldi legami con la "casa madre", tanto che, nella fase ultima del
periodo di transizione che va dalla morte di NOVELLA alla designazione del suo
successore, era il trait d'union tra colui che era stato indicato dalla "Provincia della Ionica"
come il traghettatore, vale a dire NERI Giuseppe, ed i componenti storici della
"Lombardia" quali PANETIA e MANDALARI.
Del resto era stato proprio LUCA' ad informare PANETIA nel novembre 2008 che "La
Provincia" aveva deciso di mandare "cristiani" a creare una " camera di controllo" che
gestisse la fase di successione a NOVELLA (cfr. conversazione di cui al prog. 1768 del
9.11.2008):

PANETTA "sapete cosa mi ha detto Nicola? (ndr: luca' nicola) ha detto: che a breve
qua (ndr: inteso in Lombardia) a breve la provincia mandera' cristiani qua
sopra ad aprire una camera di controllo, una camera di passaggio come
quella che c'era una volta a Magenta, dove, dove ci saranno dei
responsabili che prendono....che rispondono qua sopra, e prendono e
portano cose la' sotto, com'era una volta ai tempi di Sperli' di coso, vi
ricordate? che era a Magenta? questo stanno per fare.
chi vuole, chi vuole entrare... aderire aderisce con l'accordo con la
provincia queste mi ha detto luca' (ndr: luca' nicola) che gliel'ha detto
rocco (ndr: aquino rocco capo locale di Marina di gioiosa jonica).
ma questo me l'ha detto pure a me Carmelo (ndr: bruzzese carmelo capo
locale di grotteria) ad agosto, gia' me l'aveva detto carmelo.
e' state tranquillo che noi la' in mezzo a quella cosa la' siamo noi enzoL... "

Nel periodo della "successione" era Vlcmo a PANETIA e MANDALARI,
contrapponendosi dunque a BARRANCA, ed era tenuto in grande considerazione dai
primi due in ragione dei suoi legami con gli esponenti di vertice della 'ndrangheta.
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Nella conversazione di cui al progressivo n. 320424/04/2009, egli si trovava in automobile
con PANETIA e MANDALARI; i tre discutevano dell'incontro avuto con BARRANCA
Cosimo e parlavano della posizione poco chiara di questi che non si sbilanciava più di
tanto; proprio in tale contesto LUCA' Nicola diceva anche che la posizione di
BARRANCA giù in Calabria era da discutere.
Nel maggio 2008, come visto, era chiarito quale sarebbe stato il ruolo di NERI Giuseppe e
già il 18 maggio MANDALARI e PANETIA parlavano della necessità di incontralo e
nell'occasione riferiscono di abboccamenti importanti che coinvolgevano LUCA' (cfr
progressivo 3352 del 18.05.2009 ambientale MANDALARI).
Nella conversazione di cui al prog. 3372 del 20 maggio 2009, PANETIA informava
MANDALARI Vincenzo che la carica di responsabile della "Lombardia" avrebbe potuto
essere attribuita a NERI Giuseppe Antonio; in particolare, Nicola (LUCA' Nicola) avrebbe
appreso da Cosimo (BARRANCA Cosimo) di una riunione avvenuta a livello del
"Mandamento" della Ionica alla quale avrebbe partecipato anche "PINO" che avrebbe
ricevuto mandato di far ritorno in Lombardia per avviare le "consultazioni"
Proprio da tale ambientale si evince l'importanza della figura di LUCA' Nicola in
contatto con i massimi esponenti della 'ndrangheta.
L'incontro tra COLUCCIO Rocco, uomo molto vicino a NERI, e PANETIA, attraverso
l'intermediazione di LUCA', avveniva il 30 maggio ed il giorno precedente PANETIA
informava MANDALARI che l'indomani si sarebbe visto con quelli della Marina e
avrebbe fatto "quel discorso".
Il 30.05.2009, in zona campestre di Cavenago Cambiago, si svolgeva in effetti un summit
al quale prendevano parte PANETIA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e
LUCA' Nicola e COLUCCIO Rocco e la conferma dell'incontro la si aveva grazie ad una
serie di conversazioni intercettate, tutte caratterizzate da particolare accortezza (non si fa
menzione né di luoghi, né di persone).
Inoltre, la sera dello stesso giorno i telefoni di PANETIA e LUCA' agganciavano
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI
BRIANZA dando così conferma della loro presenza al summit.
L' 11.07.2009, all'interno della "Flora Service Srl", in Desio, Strada per Varedo 7, società di
cui era di fatto contitolare Lucà Nicola ( formalmente fa capo al cognato PRESTIA
Domenico), veniva documentata da parte di personale della DIA una riunione del "locale
di Cormano" e nell'occasione veniva individuati i seguenti partecipanti: PANETIA Pietro
Francesco, LUCA' Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI
Vincenzo, COLUCCIO Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNa Fortunato, LAURO
Domenico, LAURO Vincenzo,PRE5TIA Domenico, MARTINO Nicola.
All' interno dei locali era stato posizionato un apparato di captazione che consentiva di
registrare spezzoni di conversazione:
PROGRESSIVO NR. 34 - INIZIO ORE 02:34:20 SEC. - DELLA DURATA DI 00:01:12
SEC.:
...All'interno sono presenti LUCA' Nicola e COLUCCIa Rocco......
Coluccia: lo sai no?
Lucà: ehhhhhhh... si
Coluccia: per Barranca non ci sono posti...



Lucà: eh...eh... scusa...
Coluccia: però papà a Barranca... (inc. coperto da altre voci)
Lucà: eh... eh... Cormano è cosa mia...
Coluccia: tra parenti dai... vado a menargli ..
Lucà: ....fai una cosa che sembra una cosa ..
Coluccia: non voglio menargli hai capito?
Lucà: una cosa ufficiale.
Coluccia: ormai sono fuori...

Dalla conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009 si apprendeva che NERI
Giuseppe Antonio si accordava con COLUCCIa Rocco per una cena che si sarebbe svolta
il successivo venerdì 24 luglio 2009; emergeva, altresì, che vi avrebbero partecipato, oltre a
NERI e COLUCCIa, anche PANETIA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, DIENI Antonio e
BARRANCA Cosimo.
In effetti, la sera del 24 luglio 2009 PANETIA e LUCÀ s'incontravano presso un non
meglio individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIa Rocco, NERI Giuseppe
Antonio e BARRANCA Cosimo.
Ulteriore riscontro della cena lo si apprendeva anche da PANETIA il quale, nella
mattinata, informava MANDALARI dell'incontro serale.
Dopo l'importante evento che si era verificato nell'agosto 2009 in Calabria in occasione del
matrimonio BARBARO - PELLE, il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe Antonio si
preoccupava di preannunciare a LUCA' Nicola che di li a pochi giorni si sarebbe svolta
una riunione alla quale avrebbero partecipato anche COLUCCIa Rocco e MANDALARI
Vincenzo (vds progr. n. 2748 del 2.09.2009 utenza NERI).
Questa conversazione è preceduta da quella contraddistinta dal progr. n. 2703 del giorno
precedente con la quale NERI chiedeva a COLUCCIa Rocco notizie circa il rientro dalla
Calabria di LUCA' Nicola.
Il 06.09.2009 lo stesso LUCA' Nicola, insieme a MANDALARI Vincenzo e PANEITA
Pietro Francesco, si recava a Pavia a parlare con NERI Giuseppe e tale circostanza
emergeva sia da alcune telefonate intercettate sull'utenza in uso a LUCA' Nicola, sia dalle
ambientali progr. n .51 e 52. in cui colloquiavano Panetta, Mandalari e lo stesso Lucà19•

La conversazione di cui al prog 15 del 4 settembre 2009 forniva ulteriore conferma che
LUCA' Nicola era soggetto conosciuto e stimato nel contesto 'ndranghetistico calabrese: in

questo caso era addirittura /lU MASTRU", COMMISSO Giuseppe di Siderno, a chiedere di
lui:

PANETTA "Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci sono per
telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa che c'è anche quel
dottore di Novara (ndr COLUCCIa Rocco)"

MANDALARI "Si? Perché dite PANETIA !?"
PANETTA "Perché con Pino (ndr NERI Giuseppe) vanno abbastanza in accordo

perché pure là seguono la linea di Nicola (ndr LUCA' Nicola> perché è

19 Ampio stralcio in Rich. PM, p. 1206-1225.
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della Marina (Marina di Gioiosa Ionica), e praticamente la 'ndrina che
c'è a Lecco (10 menziona per errore) Novara, sotto sotto è presente anche
Nicola come responsabile...primo responsabile"

MANDALARI "Capito! "
PANElTA "Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (ndr COMMISSO

Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro ci ha detto... mi disse
a me: Compare Sà, ma Nicola è pure là con voi a Cormano? E io gli dissi
si, lui mi ha risposto che gli sembrava che fosse a Novara, con il
dottore...con il dottor COLUCCIa (ndr COLUCCIa Rocco), e io gli ho
detto che siamo là insieme. E lui mi ha detto ...no... no ve l'ho
domandato così!"

MANDALARI "D'altronde PANETTA se non ci incontriamo non capiamo"
PANElTA "Si ci dobbiamo incontrare Si. ..inc...!"

Il 16 settembre 2009 personale della DIA, nell'ambito del proc. peno 35010/08 riunito al
presente, documentava un incontro presso la sede della IMES, a Bollate, tra MANDALARI
Vincenzo, PANETIA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, NERI Giuseppe e COLUCCIa
Rocco ed una conversazione di alcuni giorni dopo (vds. prog. nr. 16 ambientale Suzuki
Swift) rivelava l'oggetto dell' incontro.
Il 21 settembre, infatti, NERI era a bordo della propria auto con DE MASI Giorgio,
autorevole esponente della "Provincia" e lo relazionava in ordine alla futura
ristrutturazione della "Lombardia".
Come già visto in precedenza trattando altre posizioni (le ripetizioni sono a volte
inevitabili per inquadrare correttamente la posizione di ogni singolo imputato) NERI,
innanzitutto, assicurava il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito
l'approvazione di GALLACE Vincenzo.
Sulla gestione NERI affermava che, date le sue precarie condizioni di salute, voleva
assumere un ruolo "estraneo" e "super partes", di amministratore e garante - " ...ognuno
deve avere responsabilità ...ma io più che amministrarlo... ora io onestamente ...ho
problemi di salute, ho problemi di...ali'inizio che cosa farò ...ho intenzione di fare ...".
La responsabilità degli assetti più operativi sarebbe stata consegnata nelle mani di
MANDALARI Vincenzo e dei suoi due luogotenenti, PANElTA Pietro Francesco e
LUCA' Nicola; oltre a costoro, aggiungeva anche il nome di COLUCCIO Rocco.
Dopo un ulteriore incontro il 2 ottobre 2009 presso gli uffici della IMES di Bollate tra NERI
Giuseppe, BARRANCA Cosimo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e
LUCA' Nicola, costui si recava in Calabria.
Al suo rientro, veniva intercettata la conversazione di cui al progr. n. 235 del 13 ottobre
2009 tra NERI Giuseppe Antonio e LUCA' Nicola: il primo chiedeva conto al secondo del
parere espresso dalle famiglie in ordine all'impostazione del lavoro fino a quel momento
fatto in Lombardia " ... no, ma, voglio dire, sono...sono contenti di quello che stiamo
facendo oppure no? (inteso giù in Calabria) ... qualcosa che non va?... va bene così come
l'abbiamo impostata?...". NERI riceveva le attese rassicurazioni " ... il lavoro va
benissimo così, si, si!!1...". In tale occasione NERI esortava LUCÀ a dare notizia tramite
"Rocco" anche alla locale di Corsico, rappresentata da LONGa Bruno II ••• non sapete se è
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andato Rocco a Corsico..." insistendo sull'importanza di tale incombenza" ... comunque
gli dite che se non sono andati di andare perché è importante lì, va bene? .." .
Tra le fasi organizzative del summit del 31.10.2009 venivano documentati una serie di
incontri preparatori: uno il 18.10.2009 presso l'abitazione di COLUCCIO Rocco, al quale
partecipavano anche NERI Giuseppe Antonio, LUCA' Nicola ed un soggetto giunto con
quest'ultimo rimasto ignoto.
Inoltre LUCA' era tra i votanti al summit di Paderno Dugnano:

UOMO E: a me mi stà bene...
UOMOF: và bene Pasquale ZAPPIA
MANDALARI: Cosimo... !
MAGNOLI: si, va bene... (inc,) ... !
MANDALARI: compari LUCA'......
LUCA': mi associo a quello che hanno detto!

LUCA' Nicola è risultato essere pienamente inserito nel sodalizio di Cormano; in
particolare, oltre ad avere avuto costanti rapporti telefonici con gli altri membri della
locale, partecipava a diverse riunioni organizzate, tra l'altro, anche per la concessione di
investiture e cioè per il conferimento delle doti.
Ad esempio era presente presso l'officina di Senago di PANETIA sia il 15.03.2009, quando
dovevano essere affiliati due nuovi soggetti, sia il 07.06.2008.
In tale ultima occasione, il servizio di o.c.p. espletato dagli agenti operanti permetteva di
documentare la presenza di circa 20 persone e di identificare con assoluta certezza tra i
partecipanti: PANETIA Pietro Francesco, LAURO Domenico, LUCA' Nicola e
MAZZAFERRO Domenico; inoltre, dall'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate
e dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, si accertava anche la partecipazione di
BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo e MAGNOLI Cosimo Raffaele.
Altre partecipazioni di LUCA' Nicola a incontri di interesse investigativo venivano
registrate il 22.05.2008, il 24.01.2009, il 18.06.2009 (presso il locale di TAGLIAVIA
Giuffrido, quando venivano concesse doti a nuovi affiliati, tra i quali lo stesso
TAGLIAVIA).
In conclusione LUCA' Nicola era inquadrato in un ruolo così importante negli assetti delle
filiazioni lombarde della 'ndrangheta, non solo da legittimare la sua partecipazione al
summit che ridisegnava i nuovi equilibri nella "Lombardia", ma anche da essere tra i
votanti all'incontro decisivo di Paderno Pugnano del 31.10.2009, aderendo alla maggioranza
che indicava il nuovo capo in ZAPPIA.
Alcun dubbio può, quindi, residuare circa la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato
contestatogli.

000193



5.1 MALGERI Roberto20 (Capo 1)

MALGERI Roberto è originario di Grotteria, anche se nato a Locri, vive in Lombardia dal
1991 e svolge l'attività di benzinaio presso un distributore sito sulla Tangenziale Est,
località cascina Gobba.
MALGERI era stato individuato in un controllo di polizia il 19 ottobre 1998 a Legnano,
unitamente a PANETIA Pietro Francesco e NOVELLA Carmelo che, come noto, all'epoca
era già il capo della "Lombardia", mentre PANETIA lo era della locale di Cormano.
Ciò emerge dalla più volte citata conversazione intercettata a bordo dell'auto di
ANGHELONE Giuseppe, soggetto condannato per il sequestro SGARELLA e dal filmato
registrato presso gli " orti" di Novate Milanese il 30 maggio 1998.
Tra i partecipanti al summit troviamo anche MALGERI Roberto.
Nel corso delle indagini è emersa con chiarezza non solo l'appartenenza di MALGERI alla
locale di Cormano, ma anche il possesso di una dote elevata, la "crociata", ricevuta
direttamente dal defunto NOVELLA Carmelo il 3 maggio 2008, presso il crossodromo di
Cardano al Capo gestito da PISCIONERI Giuseppe.
La concessione di tale dote non aveva trovato il consenso da parte di PANETIA Pietro
Francesco - diretto superiore del MALGERI - che aveva manifestato apertamente la sua
contrarietà poiché MALGERI stesso non aveva preventivamente chiesto l'assenso del suo
capo locale.
Nel progetto che NOVELLA Carmelo aveva ideato per MALGERI Roberto, vi era anche la
possibilità che fosse messo a capo di una nuova locale, verosimilmente di Vimodrone, e il
tutto aveva condotto l'attuale imputato a essere al centro di una delicata vicenda.
Infatti, gli veniva rimproverato di essere venuto meno alla fedeltà nei riguardi della locale
di Cormano e quindi di PANETIA nonché, per riflesso, nei confronti della "locale madre"
di Grotteria, retta da FOCA' Domenico e BRUZZESE Carmelo.
Nel corso delle indagini la" vicenda MALGERI" veniva ripetutamente dibattuta dagli altri
affiliati ed a riprova di ciò vi sono le ambientali rilevate a bordo dell'autovettura di
MANDALARI Vincenzo e le conversazioni captate sulle varie utenze monitorate.
In sostanza, fino a che NOVELLA Carmelo era rimasto in vita, MALGERI Roberto godeva
di una certa libertà d'azione in quanto era direttamente "portato" dal" capo", ma dopo la
morte di questi venivano a cessare i "privilegi", tanto che MALGERI si impegnava a fondo
per tornare a far parte della locale di Cormano.
Solo dopo evidenti resistenze PANETIA Pietro Francesco accettava di nuovo MALGERI
Roberto nella sua locale, anche se non è dato sapere ad oggi se MALGERI si sia recato o
meno anche da FOCA' Domenico per chiarire definitivamente la sua posizione e porgere
formali scuse, così come quest' ultimo aveva preteso (dell'episodio nel suo complesso si è
già trattato più sopra), ma appare significativo che MALGERI venisse presentato da
PANETIA e MANDALARI come soggetto particolarmente "ambizioso" ed invidioso delle
altrui" promozioni" (cfr. conversazione di cui al prog. 115 del 6 marzo 2008).

20 Cfr. Rich. PM, p. 1251-1274
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L'aver trovato una sponda alle proprie ambizioni in NOVELLA Carmelo aveva
inevitabilmente portato ad un'usura dei rapporti con FOCA' e BRUZZESE: nella
conversazione che segue PANETTA raccontava a MANDALARI che MALGERI aveva
avuto una discussione con il cognato, non di carattere personale precisava, ma Il a livello di
, ndrangheta" (vds prog. 614 del 18.4.2008).

PANETIA "No no andiamo che ~lielo dico a Rocco per Roberto, "

MANDALARI "Per Roberto, no per Roberto voi... non dovete pensare a lui questa
mattina Panetta ve lo ripeto, dovete pensare a Mimmo Focà non a lui,
voi a Mimmo gli dovete dire: Mimmo, voglio dirgli questo questo
questo.....che cosa gli devo dire? Eh eh eh Panetta, voi ve ne dovete
uscire questo.... "

PANETIA "No no ma io ~lielo dico ~1i dico.. Roberto... inc.. "
MANDALARI "Voi chiamate a Roberto e gli dite: Roberto, a me hanno detto così, io

gli ho detto va bene ma se prima non si chiarisce questo, no però.
Quindi se..inc.. lui stesso vi dice che qua è ,un periodo che ognuno fa
quello che vuole, "

PANETIA " ...inc.. ?"
MANDALARI "Quindi tu come ti devi comportare? Questa è il mio parere, questo è

la voce di mio cognato, questa è la voce di tutti ora dopodiché la palla è
nelle tue mani! Se tu vai lo stesso vuoI dire che tu te ne fotti di noi, e
allora prenderemo provvedimenti, se no fai quello che cazzo vuoi
Panetta vi tocca qui a voi questo voi, ripeto voi avete un problema
grosso, Panetta, che più di me voi dovete dare una risposta a Mimmo
Focà, non a lui, neanche a Roberto a nessuno, a Mimmo Focà si però
cazzo..quello ~li fa il culo così quello.. "

PANETIA "No no ci mancherebbe altro, "
MANDALARI "Lascia vivere...e ha ra~one.. "
PANETIA "E ha raJ,?;ione si! "
MANDALARI "Se no che cazzo fai là sopra"
PANETIA "E' logico"
MANDALARI "E che fai veramente il bambino, lui ti mette come un bambino e tu ci

stai.. Uno gli dice Mimmo vado gielo dico, gli ho detto tassativamente
per me no! Perchè voi compare Nunzio ripetiamo compare Nunzio per
me sul discorso di Roberto vi do l'ok dopo che chiariamo con Mimmo
Focà., "

Il momento "topico" nella storia di MALGERI è stato indubbiamente la concessione della
dote della "crociata", avvenuta a Cardano al Campo ed alla presenza di esponenti di
spicco della "Lombardia", vale a dire: per la locale di Legnano RISPOLI Vincenzo, DE
CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo, BENEVENTO Antonio, MANCUSO .Luigi;
per la locale di Pioltello MANNa Alessandro, anch'egli beneficiato della concessione di
dote, MAIOLO Cosimo, MANNa Francesco, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello
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Ilario, MAZZA' Domenico; per la locale di Rho SANFILIPPO Stefano e CICCHELLO
Pietro, per la locale di Solaro, FICARA Giovanni e BILLARI Costantino Carmelo; per la
locale di Mariano Comense MUSCATELLO Salvatore e MEDICI Antonio, per la locale di
Canzo VONA Luigi, per la locale di Bresso MINASI Saverio, oltre al dominus della
LOMBARDIA, " Compare NUNZIO", cioè NOVELLA Carmelo.
All'evento erano, altresì, presenti due esponenti della locale di Cirò Marina, all' epoca
entrambi latitati, MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio.
MANDALARI e MUSCALTELLO Salvatore, di ritorno da Cardano al Campo,
illustravano l'incontro e la condotta di MALGERI (cfr ambientale progr 757 del 3.05.2008)
e la conversazione proseguiva (progr. 758) laddove i due interlocutori commentavano il
comportamento troppo accondiscendente di PANETTA (MANDALARI diceva che lui un
simile affronto non se lo sarebbe tenuto) ed il fatto che NOVELLA, agendo in questo
modo, si fosse fatto, in Calabria, nemici potenti, quale, ad esempio, FOCA' Domenico.
Addirittura alcuni uomini di PANETTA gli avevano proposto azioni di forza contro

MALGERI (ambientale progr. n. 1013 del giorno 22.05.2008):

MANDAtARI "La' gli voleva detto di andare per la casa ROBERTO ..inc.. "
PANETTA "ENZO! ve lo dico a voi, se mi consente, questa cosa qua non ....mc..

MIMMO! Lo so che per voi è una cosa....Però fatelo per me, per me e per
un dispetto per ROBERTO, che gli mandate una 'mbasciata, ADESSO
LO TROVATE A COSO, SICURAMENTE LO TROVATE A COSO A
CARMELO BRUZZESE LO SAPETE DOV'E'! Mandagli una 'mbasciata
che ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) ha fatto questo, questo, questo e
quest'altro e mi arriva la 'mbasciata a me dopo. "

MANDAtARI "SL.si questo lo merita ROBERTO. "
PANETTA "Là sotto ROBERTO (ndr: Malgeri), a MAINA A GROTTERIA

piede...Piede stai tranquillo che non ne mette. "
MANDAtARI " MA SE GLI BRUCIOLIANO LA CASA ..INC.."
PANETTA "Non voglio queste cose qua ENZO che poi sembra che fai.. ... "

MANDAtARI "PANETTA così impara..inc..(sovrapposizione di voci)"
PANETTA "Vi posso...vi posso dire una cosa?

Avantieri qua è venuto MIMMO LAURO (ndr: Lauro Domenico).
MIMMO LAURO HA DETTO: MA SAI VUOI CHE MANDI TRE LA'
CHE FANNO FINTA DI FARE UNA RAPINA E LO MASSACRANO DI
..INC.. (MALGERI ROBERTO LAVORA PRESSO UN DISTRIBUTORE
DI BENZINA :NDR)
GLI HO DETTO NO!
MI DICE: MA SEMBRA CHE HANNO FATTO UNA RAPINA!!
GLI HO DETTO CHE NON DEVONO FARE NIENTE, PERCHE' A NOI
NON CI HA FATTO NIENTE, FACCIAMO FINTA CHE NON CI HA
FATTO NULLA. "

PANETTA però, saggiamente, rifiutava il ricorso alla violenza per risolvere la diatriba.
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Il 26 luglio 2008 MANDALARI e PANETIA, tornando da San Vittore Olona dove avevano
fatto visita ai familiari di NOVELLA Carmelo, riproponevano la questione MALGERI:

PANETTA "Solo che però..inc..il problema Roberto (ndr: MALGERI Roberto) però..
Roberto (MALGERI Roberto) come fai a metterlo... Qua. "

MANDALARI "Risponde lui là sotto. (ndr: MALGERI Roberto deve dare conto del suo
operato direttamente alla sua 'ndrina di appartenenza di Grotteria) "

PANETTA "Qua qua, voglio dire con noi ancora (ndr. Panetta si riferisce all'ipotesi
di reinserirlo nel locale di Cormano)..inc.."

MANDALARI "No, Roberto deve stare per i cazzi suoi.. "
PANETTA "Non vuole vederlo più nessuno! "
MANDALARI "No, e bè, voi dateci torto dai! "
PANETTA "Perché io, ancora ancora, ve lo dico a voi Enzo, sapete che

sono..inc..sotto sotto, con una botta di queste, quegli altri a me mi....ce
ne sono tanti qua.... "

MANDALARI "Lo distagliate (ndr: lo allontanate dal locale) per due anni, Panetta, lo
mettete in punizione, per due anni lui (ndr: MALGERI Roberto)
risponderà qua sotto e non risponde là, non risponde con voi. "

PANETTA "A me ..inc..deve chiarire con mio cognato (ndr: FOCA' Domenico)..inc..
"

MANDALARI "Va bè, ho capito, ma anche se abbassa la testa...Panetta! "

Ai primi di novembre venivano-registrate una serie di conversazioni tra i componenti il
locale di Cormano aventi ad oggetto la reintegrazione di MAGNOLI, nonché la relativa
riunione che dovrà essere tenuta (l'argomento è affrontato con il solito linguaggio
convenzionale (il termine utilizzato è il solito:"il preventivo)".
A titolo esemplificativo (cfr ambientale progr. 1722 delle ore 08.38 del 06.11.2008):
Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco continuano a parlare di Malgeri Roberto che
vorrebbe rientrare nel locale di Panetta. Dialogo iniziato nell' ambientale 1719 e continuata nei
prog 1720-1721. SECONDO MANDALARI ROBERTO ANDAVA ISOLATO DAL PAESE,
GLI ANDAVA TOLTO IL PERMESSO DI ENTRARE IN PAESE PERCHE' DICE:"
PRENDITI QUEL CAZZO CHE VUOI (ndr: si riferisce alle doti) MA TU (ndr. inteso Malgeri)
HAI GIRATO LE SPALLE AD UN PAESE INTERO... A TUTTE LE 'NDRINE A TUTTI
QUANTI."
Mandalari dice che le colpe di MALGERI sono palesi poiché andava in giro insieme ad un ragazzo e
a PIERINO (ndr: BELCASTRO Pierino) a chiedere (ndr. agli uomini del locale di Panetta) chi
volesse andare con loro. PANETTA dice che Malgeri andava sempre da lui a criticare l'operato di
Pierino (ndr: BELCASTRO Pierino) poichè voleva sostituire BELCASTRO NELLA CARICA DI
CONTABILE DEL LOCALE DI CORMANO.
Le intercettazioni telefoniche e ambientali consentono di stabilire che nella serata del 12
novembre 2008 MALGERI Roberto era stato sostanzialmente reinserito nella locale di
Cormano e per tale evento i vertici del sodalizio si erano riuniti proprio presso l'officina di
PANETIA Pietro Francesco, sita in Senago via Farini lO.



Da quel giorno MALGERI Roberto era, quindi, tornato a far parte della locale di Cormano
anche se per il via libera definitivo avrebbe ancora dovuto presentarsi personalmente da
FOCA' Domenico per porgergli le scuse richieste.
Si riportano, al proposito, alcune interessanti intercettazioni:
Progressivo 672 del 10.11.2008 utenza LAVORATA
Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Lavorata chiede a Panetta se per mercoledì sera va
bene al Ristorante OASI di Settimo Milanese del quale sono proprietari delle persone di Caulonia,
Panetta risponde con tono deciso e di disappunto di no e dice le seguenti parole a Lavorata
Vincenzo, "nol.. .. no! ma chi siamo, siamo solo noi? perchè là Compare Enzo non possiamo parlare!
di che cosa parliamo là?" Lavorata risponde a Panetta che lì hanno anche una saletta per fatti loro,
poi Lavorata chiede a Panetta se hanno un altro posto loro, Panetta gli risponde che possono
incominciare a vedersi loro al suo capannone cosicché potranno parlare tranquillamente, anche
perchè al ristorante di che cosa possono parlare, Lavorata dice a Panetta che non c'è bisogno di
parlare di niente in quanto le cose sono a posto così e la persona ha accettato le condizioni, Panetta
gli ribadisce che comunque due parole le devono anche dire (ndr. Panetta intende dire che
comunque ci dovranno essere dei chiarimenti) poi spiega a Lavorata il perchè dovranno parlare e gli
dice :" ALLORA ASCOLTATE SE LUI NON MI DA' AGIO DI PARLARE, E ACCETTA LE
COSE COME LE STIAMO FACENDO, IL PREVENTNO CHE GLI VA BENE COME STA
ANDANDO, ALLORA NON PARLIAMO DI NIENTE E MANGIAMO, E IL SEGUITO SI
VEDRA' ! PERO' SE DOBBIAMO PARLARE DI UNA MEZZA PAROLA ! MA NON
E' CHE ALL'OASI POI C'E QUALCUNO DI ALTRE ZONE..... ?" Lavorata gli riferisce che non
lo sa e che non sa che cosa dirgli, e che se ha un posto lui da proporre, altrimenti si può andare
anche a Milano da qualche parte, poi i due concordano che andrà benissimo vedersi al capannone
per le 19,00 - 19,30 e che poi dopo aver parlato potranno decidere dove andare a mangiare, poi
Lavorata chiede a Panetta che ci sarà per la serata ed in merito gli dice se ci sarà anche Cosimo,
Panetta dice a Lavorata che ci sarà sicuramente Cosimo e che se vuole venire ci sarà anche il nipote
(ndr. Focà Salvatore) e Nicola, Lavorata risponde a Panetta se non è meglio che a Nicola lo lascino
stare ancora (ndr. inteso che non lo portino con loro per il momento), Panetta gli risponde che ormai
lo ha avvisato e che gliel 'ha detto ieri, e che in ogni caso che cosa vuole che dica Nicola, in quanto
Nicola è come lui per la pace non per la guerra! E che se il preventivo andrà in porto non ci sarà da
parlare di nulla, Lavorata conferma a Panetta di avergli detto che il preventivo è quello e che non
deve aggiungere altro non deve dire altre parole, Panetta riferisce a Lavorata che sarà la prima
domanda che gli farà, non appena lui gli dirà che è insieme a loro e che è insieme ai paesani e quello
che fanno i paesani per lui andrà bene, Lavorata dice a Panetta che va bene così e che si vedranno
domani sera al capannone. (ndr. Panetta e Lavorata stanno facendo riferimento all'incontro che
dovranno avere Mercoledì 12 ottobre con Malgeri Roberto Lucà Nicola Magnoli Cosimo e Focà
Salvatore, per chiarire la posizione di Malgeri all'interno del Locale di Cormano ed il suo
reinserimento)
Progressivo 1801 del 12.11.2008 autovettura MANDALARI
Alla posizione 16:23 Mandalari chiede se Magnoli va in Calabria. Panetta risponde che MAGNOLI
(ndr: MAGNOLI Cosimo) dovrebbe partire giorno 20. Panetta dice che non sa se andrà pure
LAVORATA gli parlerà questa sera quando lo incontrerà insieme a ROBERTO (ndr: MALGERI
Roberto).
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Panetta fa presente che dopo l'incontro non andrà in nessun ristorante, se MALGERI accetterà
tutte le prescrizioni di Panetta al limite dice, potranno mangiare insieme una bistecca cucinata sul
posto.
Panetta vuole chiedere a MALGERI che considerava un amico come mai una volta che ha ottenuto
la dote si è allontanato da loro.
Mandalari dice a Panetta CHE COMPARE NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo) AVEVA
PROPOSTO MALGERI COME CAPO LOCALE DI CORMANO E CHE SOLO GRAZIE
ALLE INSISTENZE DI MANDALARI E LAMARMORE CONTRARI A QUESTO
PROGETTO NON SI E' ANDATI AVANTI, PANETTA DICE CHE ERA A CONOSCENZA
DI TUTTO CIO'.
Mandalari suggerisce a Panetta di essere duro con Malgeri questa sera perchè per colpa di
quest'ultimo il LOCALE DI CORMANO negli ultimi tempi è stato sulla bocca di tutti. Mandalari
gli ricorda che un'altra mancanza di MALGERI è stata quella di interpellare gli uomini del locale
di Cormano per sapere chi eventualmente, sarebbe stato disposto ad andare con lui.
Altro elemento che comprova l'effettivo svolgimento della serata in questione emergeva
dall'ambientale progr. n. 1817, durante la quale PANETIA diceva a MANDALARI che la
serata si era svolta regolarmente e che MALGERI Roberto aveva accettato tutte le
condizioni.
Un altro importante elemento che sta ad indicare la ritrovata intraneità del MALGERI alla
locale di Cormano è desumibile dal fatto che il 26.02.2009 era tra coloro che avevano preso
parte all'incontro con BRUZZESE Carmelo, tenutosi presso il Bar Piccolo Lord di Corsico
viale della Liberazione: per tale episodio era stato effettuato servizio di o.c.p. che aveva
permesso di documentare lo svolgimento dell'incontro (argomento già trattato più sopra).
Sempre per quanto concerne la posizione di MALGERI Roberto, significativo appare il
contenuto della conversazione di cui al progr. 3604, durante la quale PANETIA Pietro
Francesco diceva a MANDALARI che MALGERI aveva ricevuto le doti anche dalla locale
di Corsico e a tal proposito si riporta lo stra1cio dell'ambientale di cui al progr. 3604 del
15.6.2009: '
PANETTA " Ma perchè non ve lo fate? (ndr PANETIA intende dire come mai non

gli date la dote) "
MANDALARI " Gli ho detto io: non ho capito chi stiamo aspettando ancora.. li

PANETTA " Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo.. Vedete
che a Corsico (ndr inteso come locale) se li sono fatti! A Corsico fecero
(ndr inteso come hanno dato la dote): MALGERI (ndr MALGERI
Roberto) e fric, frac, Bruno (LONGa n.d.r.) non ha parlato con nessuno."

MANDALARI " No no. "
PANETTA " Perchè a me mi hanno chiamato perchè è un paesano mio che fanno

quello del bar (inteso che danno la dote a COMMISSO Sandro che è di
Grotteria come PANETIA n.d.r.)... "

MANDALARI "PANETTA.. "
PANETTA " Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice. "
MANDALARI "Rocco? "
PANETTA "Ma Rocco lo invitano. "
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L'importanza del personaggio MALGERI nel contesto 'ndranghetistico lombardo è data
anche dalla sua presenza in diversi incontri di rilievo.
Si è già detto del contesto in cui era avvenuta la sua investitura il 3 maggio del 2008.
MALGERI era presente 1'01.03.1008 in occasione del pranzo conviviale al ristorante La
Cadrega allorché si era festeggiata l'inaugurazione della locale di Pioltello.
Ed ancora, in data 23.04.2008 aveva partecipato alla cena presso il ristorante "Bordo
Antico" di Legnano del 23.04.2008 alla quale avevano preso parte diversi esponenti della
"Lombardia"; il 26.04.2008 era presente all' "Antica Fornace" di Solaro, in occasione di
una cena alla quale avevano partecipato 'importanti esponenti delle locali lombarde (in
questo caso è stata annotata dagli agenti operanti la presenza della sua autovettura).
Infine, lo stesso giorno si era recato presso il Bar The Prince in Limito di Pioltello gestito da
MANNa Alessandro, capo della omonima locale.
In buona sostanza, anche nel caso di MALGERI risulta pacificamente provata la sua
appartenenza al sodalizio criminoso di cui al capo l), con conseguente declaratoria di
colpevolezza.

5.2 TAGLIAVIA Giuffrido2J (Capo 1)

TAGLIAVIA è originario di Grotteria, risulta residente a Cornaredo dal 2006, anche se è
verosimilmente dimorante in Lombardia da decenni atteso che è stato dichiarato fallito
con sentenza del Tribunale di Milano dell'l1.07.1996.
Affiliato alla Locale di Cormano, veniva spesso chiamato a svolgere compiti di
rappresentanza in occasione di summit di altre locali: risultava, infatti, tra i partecipanti
alla cena organizzata da LONGa Bruno il 23 maggio 2009 presso il ristorante "La
Masseria" di Cisliano, un incontro - al quale era presente, tra gli altri, il futuro "Mastro
Generale" ZAPPIA Pasquale - finalizzato a favorire l'elezione di Leonardo VALLE al
comune di Cologno Monzese e del quale si è già discusso diffusamente.
Il 23 ottobre 2008 gli agenti operanti documentavano un summit indetto da CAMMARERI
Vincenzo, nella sua qualità di capo locale di Bresso, presso il ristorante "La Montina" di
Cesano Maderno al quale partecipavano, oltre che i fratelli CAMMARERI, PANETIA
Pietro Francesco, zom Felice, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, TAGLIAVIA
Giuffrido e MAGNOLI Cosimo.
Dalla "cimice" posizionata sull'autovettura di MANDALARI si apprendeva che la
riunione era stata organizzata per festeggiare la concessione delle doti a CAMMARERI
Annunziato (prog. n. 1567 del 24.10.2008).
Il 30.05.2009, in località Cavenago-Cambiago, partecipava ad un incontro al quale, oltre ai
vertici della locale di Cormano, vie era anche COLUCCIa Rocco: si trattava di una
riunione importante perché da poco era stato designato dai vertici calabresi NERI
Giuseppe, che dovrà provvedere al riassetto organizzativo della LOMBARDIA.
La partecipazione del TAGLIAVIA è stata documentata da diverse intercettazioni:
Progressivo 139 del 30.05.2009 utenza LUCA' Nicola

21 Cfr. Rich. PM, p. 1275-1284.
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Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola. Panetta riferisce a Lucà 4i essere passato dai suoi Paesani
delle Arance, i quali gli hanno chiesto se questa sera staranno insiètne, Panetta racconta a Lucà che
gli stessi hanno appreso la notizia da un loro collega che vende le arance e che quindi a fatto
compiuto non ha saputo dirgli di no. Lucà dice a Panetta che ha ,fatto bene ad invitarli e che non ci
sono problemi. poi dice a Panetta che gli farà sapere l'orario in quanto è rimasto daccordo con
Tagliavia Giuffrido che si sarebbero risentiti prima.-

Progressivo 350 del 30.05.2009 utenza PANETIA P.F.
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta chiede a Tagliavia a che ora andranno,
Tagliavia gli riferisce che si vedranno alle 14,45, Panetta chiede a Tagliavia di passare dai fratelli
delle arance e gli chiede se va anche Cosimo "ndr. Magnoli Cosimo" Tagliavia gli risponde di si e
gli chiede se con lui si dovranno vedere acasa sua, Panetta gli risponde di sì

Progressivo 142 del 30.05.2009 utenza LUCA' Nicola
'Lucà Nicola e Tagliavia Giuffrido, Tagliavia Chiede a Lucà dove si trova, lo stesso gli riferisce di

essere al capannone, poi gli dice di passare da lui che andranno insieme con due macchine.-' 145
new LUCA' Nicola 30/05/09 16:17:37 -IN- Ciccio n.m.i

La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETIA e LUCA' agganciavano
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO 01
BRIANZA dando così conferma della loro presenza al summit.

Il 26 giugno 2009 presso il ristorante "Al Pesce Spada" di Milano, via Savona, veniva
concessa la dote del quartino a COMMISSO Domenico Sandro, affiliato del locale di
Corsico.
La circostanza si apprendeva grazie a due conversazioni ambientali tra PANETIA e
MANDALARI nelle quali i due preannunziavano l'evento (vds progr. 3604 del 15.06.2009
e progr. 3659 del 21 giugno 2009).
La sera del 26.06.2009 veniva, infatti, documentato l'incontro tra COMMISSO Domenico
Sandro, che aveva atteso presso il ristorante"Al Pesce Spada" l'arrivo di LONGO Bruno
accompagnato da ZAPPIA Pasquale, poi raggiunti da PANETIA Pietro Francesco,
MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido.

, Naturalmente TAGLIAVIA partecipava anche agli incontri della Illocale"; era, ad
esempio, presente il 31.10.2008 presso l'officina del fratello di PANETIA quando veniva
conferita a quest'ultimo la dote del quartino. L'oggetto del summit era disvelato da
PANETIA Pietro Francesco che, nella conversazione di cui al progr. 1621 del giorno
29.10.2008, diceva a MANDALARI che avrebbe dovuto concedere la dote del quartino ad
alcuni suoi affiliati tra cui suo fratello.
La partecipazione di TAGLIAVIA si desume dalle seguenti telefonate:
Prog 1386 del 31.10.2008 ut. MAGNOLI ,
TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo. Giuffrido gli chiede se scende e Cosimo gli
riferisce che èancora presto e di aspettare. Giuffrido gli riferisce che lo aspetta sotto
Prog. 10263 del 31.10.2008 ut Panetta ~
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TAGLIAVIA Giuffrido chiama PANETTA Pietro Francesco. Giuffrido gli chiede dove si trova e
Panetta gli risponde di stare arrivando e che ci mette 5/10 minuti ad arrivare lì (inteso al ristorante
"LA RETE").

TAGLIAVIA Giuffrido prendeva parte, altresì, al summit tenutosi il 15.03.2009 presso
l'officina di PANETIA Pietro Francesco di Senago via Farini n. lO, in occasione
dell'investitura di due suoi affiliati: dall'ambientale di cui al progr. n. 2710 del 14.03.2009
emergeva che PANETIA Pietro Francesco, nella mattinata del giorno 15.03.2009
"AVREBBE DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI DUE PICCIOTTI".
Dall'ascolto dell'utenza nr. 333.3195282 in uso a MAGNOLI Cosimo Raffaele (prog. 2200 e
2201 RIT. 2872/08) si poteva constatare come lo stesso, nella mattinata del 15.03.2009, si
fosse accordato proprio con TAGLIAVIA Giuffrido per andare poi insieme all'officina di
PANETIA, ossia il luogo ove erano custoditi i materiali necessari per lo svolgimento dei riti
di affiliazione e/o di conferimento di "doti".
Di seguito si riportano le telefonate che attestano la presenza di TAGLIAVIA presso l'
officina di PANETIA:
prog. 2154 del 31.3.2009 ut. MAGNOLI
'TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo Raffaele. I due si salutano. TAGLIAVIA gli
dice che lo ha chiamato Roberto (ndr. MALGERI Roberto) il quale gli ha detto che passerà a
prenderlo e chiede a MAGNOLI se deve passare a prendere anche lui. MAGNOLI gli dice di si e
TAGLIAVIA gli dice che saranno da lui verso le 10:20. Si salutano·'
prog. 2155 del 31.3.2009 ut. MAGNOLI
'TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo Raffaele e gli chiede se scende. (ndr.
TAGLIAVIA Giuffrido e MALGERI Roberto sono andati a prendere MAGNOLI Cosimo Raffaele a
casa). MAGNOLI gli risponde di si. Si salutano'
Prog. 14568 ut PANETIA
'Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due concordano di vedersi tra poco davanti
ali'officina.-

Di significato analogo a questo incontro era anche quello del 24 gennaio 2009, sempre
all'officina di PANETIA, che vedeva nuovamente la partecipazione di TAGLIAVIA
Giuffrido.
Il 18 giugno 2009 presso la pizzeria "Antico Forno", sita in Ceriano Laghetto, venivano
concesse le doti a PELAGI Vincenzo e ad uno dei fratelli FUDA e la vera chiave di lettura
di questo ritrovo era data da una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali.
Deve, al proposito, richiamarsi innanzitutto la conversazione di cui al progr. n. 3166, nella
quale veniva menzionato anche GEFFRO, diminutivo con cui viene chiamato GIUFFRIDO
dagli altri affiliati.
Nell'occasione PANETIA Pietro Francesco diceva a MANDALARI Vincenzo che doveva
concedere la "dote" del "Vangelo" a PELAGI Vincenzo e la "Santa" a FERRARO Salvatore.
Il 18 giugno 2009 presso la predetta pizzeria, in orario chiuso al pubblico, c'era stata la
formale investitura di PELAGI Vincenzo e uno dei fratelli FUDA.
Si registravano, poi, una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano nelle quali era
utilizzato il solito termine convenzionale di "preventivi".



Altro aspetto indicativo della estrema riservatezza degli interlocutori era dato dal fatto che
questi parlavano della cena omettendo palesemente l'indicazione del luogo ove si sarebbe
tenuta, mentre in altre telefonate indicavano falsamente come scopo dell' incontro l'
intento di giocare una partita di calcio.
Ecco la telefonata che intercorreva tra PANETIA e TAGLIAVIA
Prog. 1154 del 18.6.2009
,Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due inizialmente parlano di cose varie, poi
Tagliavia chiede a Panetta che cosa deve fare per questa sera, Panetta gli risponde che si dovranno
vedere alle 20,00 - 20,30 davanti a lui.
Il servizio di oc.p. consentiva di documentare la partecipazione di PANETIA Pietro
Francesco, PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA' Nicola,
LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi, e dei fratelli FUDA.
TAGLIAVIA era, ancora, presente all'incontro presso la FLORA SERVICE di LUCA'
dell'11.7.2009 più volte citato.
Ulteriori importantissimi elementi di accusa nei riguardi di TAGLIAYIA Giuffrido
emergevano da numerose conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura in uso a
MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) durante le quali si faceva esplicito riferimento al
prevenuto, comunemente detto"Geffro".
Già dall'ambientale di cui al progr. 1013 del giorno 22.05.2008 affiorava un elemento
importantissimo riconducibile allo stesso TAGLIAVIA Giuffrido: in un passaggio,
PANETIA discuteva con MANDALARI del fatto che la locale di Cormano era
sostanzialmente fermo per la "Lombardia" per volere di NOVELLA Carmelo e lui stava
quindi informando tutti; PANETIA diceva di aver avvisato di tale situazione tutti i suoi
affiliati tra cui proprio "GEFFRO".
Nella successiva ambientale n. 209 del 25.5.2008 PANETIA raccontava a MANDALARI
che" Roberto Malgeri ha provato a trascinarsi anche Tagliavia Giuffrido, Magnoli Cosimo,
Lucà Nicola e Lauro Vincenzo e che ha raccontato a tutti i giovanotti che il locale di Cormano è
stato accantonato è distaccato ,fermo".
Elementi a carico di TAGLIAVIA Giuffrido sono emersi, inoltre, da altre ambientali
rilevate sempre a bordo dell'autovettura di MANDALARI Vincenzo, come nella
conversazione di cui al progr. n. 3161 durante la quale PANETIA Pietro Francesco diceva
che il cognato di giù (FOCA' Domenico capo della locale di Grotteria) gli aveva mandato a
dire tramite u' GEFFRO che sarebbe salito con GALLACE e con un' altra persona.
Questa circostanza sta ad avvallare ancora una volta l'importanza del personaggio
TAGLIAVIA che fungeva anche da collegamento tra i vertici della 'ndrangheta presenti
in Lombardia ed in Calabria, godendo della estrema fiducia dei massimi esponenti
della 'ndrangheta.

PANETTA Ve la posso dire una cosa che rimanga fra noi.....a me mi ha mandato a
dire mio cognato (ndr FOCA' Domenico) da là giù (ndr dalla Calabria)
adesso con U GEFFRO (ndr TAGLIAVIA Giuffrido) che prossimamente
Vincenzo il paesano vostro gli porta (ndr. GALLACE Vincenzo) a mio
cognato, il responsabile di qua di...di qua di cosa.....e poi quando salirà
là su (ndr a Milano) li ha detto che li farà conoscere ure U



PANETIA (ndr PANETIA Pietro Francesco) gli ha detto Vincenzo (ndr
GALLACE Vincenzo)

MANDALARI Ho capito!

Significativo è anche il contenuto dell'ambientale di cui al progr. 3515, rilevata sempre a
bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08), durante la quale
PANETIA e MANDALARI discutevano della partecipazione al matrimonio della figlia di
AQUINO Nicola Rocco di Marina di Gioiosa Ionica: PANETIA commentava la modalità
degli inviti ricevuti e cioè sul fatto che a lui, a MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAVORATA
Vincenzo, LAMARMORE Nino ed a TAGLIAVIA Giuffrido erano arrivati inviti
personali e non a livello di locale.
Anche il TAGLIAVIA, conversando con gli altri affiliati, era solito usare il consueto
linguaggio convenzionale parlando di II preventivi".
Prog. 7562 del 17.8.2008 ut. Panetta
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta riferisce a Tagliavia che non possono
andare a fare quel "preventivo" perchè non c'è il padrone, (ndr. i due quando parlano di
"preventivo" intendono incontro con un'altra persona del LOCALE o di un altro LOCALE), poi
Panetta dice a Tagliavia che se vuole verso le 15,00 devono andare dal cognato (ndr. FOCA'
Domenico), Tagliavia riferisce a Panetta che scenderà insieme aCosimo.-

Prog. 9071 deI2.10.200B ut. Panetta
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta informa a Tagliavia che il preventivo di
cui avevano parlato domenica si fa domani sera e gli dice di farsi trovare verso le 19,30 nella
piazzetta sotto all'ufficio di Mandalari Vincenzo, Panetta chiede a Tagliavia di informare anche a
Cosimo Magnoli.-

Prog. 310 deI20.s.2009 ut Panetta
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta riferisce a Tagliavia che lui non può andare
questa sera per il preventivo e gli chiede di andare lui con Nicola (ndr. Lucà Nicola) poi gli spiega
la strada per arrivare al luogo dell'appuntamento con Lucà a Varedo in Viale Brianza al tabacchi .-

Prog. 2BB4 del 20.7.2009 ut. Panetta
pANETTA Pietro Francesco riceve una telefonata da TAGLIAVIA Giuffrido, il quale dice di essersi
sentito con ENZO PELAGI (n.d.r. riferito a PELAGI Vincenzo Domenico detto "ENZO") il quale
ha chiesto se domani sera si possono vedere per fare "QUEL LAVORO LA", TAGLIAVIA chiede a
PANETTA Pietro Francesco se la sera seguente sarà libero da eventuali impegni, TAGLIAVIA dice
che si dovrebbero incontrare martedì sera dopo cena. PANETTA Pietro Francesco dice che ha un
appuntamento martedì sera alle ore 20.30 a MONZA, TAGLIAVIA dice che può spostare il tutto a
giovedì PANETTA Pietro Francesco conferma dicendo che giovedì sarebbe sicuramente meglio.
TAGLIAVIA dice che richiama efa spostare il tutto agiovedì. TAGLIAVIA aggiunge che faranno il
tutto nel retro della pizzeria. PANETTA Pietro Francesco chiede se deve venire pure COSIMO
(n.d.r. riferito a MAGNOLI Cosimo Raffaele), TAGLIAVIA dice che non lo sa di preciso e che
COSIMO verrà se non parte prima, PANETTA Pietro Francesco dice di averlo gia chiamato più
volte ma che lo stesso non risponde.
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Ancora, a chiudere il cerchio probatorio circa la piena intraneità di TAGLIAVIA alla
associazione 'ndranghetista denominata "Lombardia" è, indubbiamente, la sua
partecipazione al summit del 31 ottobre 2009 presso il Centro Falcone Borsellino di
Paderno Dugnano".
In questo momento cruciale dell' organizzazione criminale, TAGLIAVIA forniva il suo
apporto costituendo con altri "il servizio d'ordine": così si legge nell' annotazione di P.G.
( e si vede dal filmatQ):
"si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO Salvatore,

DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA' Francesco, i quali, su disposizioni di
MANDALARI e PANEITA, si sono alternati all'esterno del locale con il compito difare da vedetta
e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di soggetti non graditi, quali anche le FF.OO".

In buona sostanza, anche nei riguardi di TAGLIAVIA risulta pienamente raggiunta la
prova della colpevolezza dello stesso per il reato di cui al capo 1).

5.3 FERRARO Salvatore22 (Capo 1)

FERRARO Salvatore è originario di Melito di Porto Salvo, residente in Lombardia dal 1996
e risulta lavorare come operaio presso la ditta di serramenti Euroser 2000 di PANETIA
Alessandro con sede a Senago, Via Farini n. lO, riconducibile al suo stesso capo locale
PANETIA Pietro Francesco.
E' soggetto pregiudicato per avere detenuto presso l'abitazione di via Farini lO (è
l'appartamento annesso all'officina di PANETIA) una pistola automatica con relativo
munizionamento e matricola abrasa, fatto scoperto perché la moglie di FERRARO, vittima
di maltrattamenti, aveva segnalato il fatto ai militari dell'Arma.
La figura di FERRARO Salvatore emergeva per la prima volta allorché partecipava ad una
riunione presso l'officina di PANETIA il 7 giugno 2008: il servizio di o.c.p. consentiva di
documentare la presenza di PANETIA Pietro Francesco, LAURO Domenico, LUCA'
Nicola, BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele,
PANETIA Giuseppe, fratello di PANETIA Pietro Francesco, LAURO Vincenzo e altri
affiliati non identificati.
Non si conoscono le motivazioni dell'incontro, potendosi solo rilevare che erano presenti
la gran parte degli affiliati di Cormano e l'unico elemento "estraneo" era BARRANCA
Cosimo, capo della Locale di Milano.
Tra PANETIA e FERRARO esisteva sicuramente un rapporto di fiducia e ciò emergeva,
ad esempio, in occasione della morte di NOVELLA.
Nella telefonata di seguito riportata in forma riassuntiva, PANETIA diceva a FERRARO
che qualora avessero dovuto contattarlo affiliati di altre locali, avrebbe dovuto riferire che
lui non si era sentito bene: in sostanza, PANETIA non voleva recarsi a porgere le
condoglianze ai familiari di NOVELLA Carmelo, ma non lo poteva dire esplicitamente:

22 Cfr. Rich. PM, p. 1285-1287
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Progressivo 6609 del 15.07.2008 utenza PANETIA Pietro Francesco
Panetta Pietro Francesco e Ferraro Salvatore, inizialmente varie, poi Panetta dice a Salvatore che se
vede qualcuno non di loro ma di fuori e gli chiede qualcosa, lui gli deve dire che non è stato tanto
bene in quanto si è bevuto una birra fredda, Salvatore non capisce e gli chiede a Panetta qualcuno
chi, Panetta gli risponde qualcuno non dei loro ma di fuori tipo Vincenzo.

Di particolare rilevanza per la posizione FERRARO è anche il contenuto della
conversazione di cui al progressivo 1851, durante la quale LAURO Domenico, nel parlare
telefonicamente, con lo stesso FERRARO, gli raccontava di essere con il loro capo, ma non il
Numero Uno, ma con il numero due.
In quella circostanza LAURO Domenico era in compagnia di MAGNOLI Cosimo Raffaele,
il "capo società" della locale di Cormano e quindi il vice di PANETIA Pietro Francesco.
La conversazione sta a dimostrare, ancora una volta, la intraneità di FERRARO alla
Locale di Cormano, della quale era a perfetta conoscenza della gerarchia interna:
Progressivo 1851 del 21.10.2008 utenza LAURO Domenico
Lauro Domenico riferisce a Ferraro Salvatore che lui in questo momento è con il loro capo ma non il
Numero uno ma bensì il numero due (ndr. in questo momento Lauro si trova in compagnia di
Magnoli Cosimo col quale si deve recare da Panetta Pietro Francesco)

Il rapporto di fiducia che vi era tra PANETIA Pietro Francesco e l'attuale imputato lo si
evince altresì dal contenuto della conversazione di cui al progressivo 2294, intercettata a
bordo dell'autovettura di MANDALARI Vincenzo, durante la quale quest'ultimo, nel
parlare con la moglie Rosalba e con altri suoi amici, affermava che FERRARO Salvatore era
un suo affittuario e che per lui garantiva PANETIA.

Ulteriore fattore a carico di FERRARO Salvatore è emerso dalla conversazione ambientale
di cui al progressivo 3165 del 19.04.2009 tra MANDALARI e PANETIA, durante la quale i
due discutevano circa le "doti" da concedere ad affiliati alla locale di Cormano: in
particolare, PANETIA diceva che a PELAGI Vincenzo ( Enzo della Pizzeria) dovrà essere
concesso "il vangelo" ed al suo operaio "Sasà" (quindi a FERRARO Salvatore poiché è
l'unico suo operaio che viene comunemente chiamato Sasà), dovrà essere data la "dote"
della SANTA:
Progressivo n 3165 del 19.04.2009 ambientale MANDALARI

PANETIA "... 'u geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), vuole fare un giro, quello·
della pizzeria (ndr PELAGI Vincenzo) vuole fare un altro giro.. (ndr
vorrebbero andare in Calabria)"

MANDALARI " Che cosa vogliono PANETIA? Perché non vanno insieme, PANETIA.
"

PANETIA . "Eh! (ride)..l'abbiamo messi... "
MANDALARI "Vanno a prendere qualcosa? (ndr MANDALARI Vincenzo pensa che

devono andare in Calabria per ricevere qualche dote) "
PANETIA "Questo Enzo si, Questo Enzo (ndr si riferisce a PELAGI Vincenzo) "
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MANDALARI " ma questo è Enzo...Non Enzo.. "
PANETIA " E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr PELAGI Vincenzo

gestisce la pizzeria "L'antico forno" sita in Ceriano Laghetto via G.
Matteotti 124)."

MANDALARI "Ah mi ricordo di quel ra~azzo là. "
PANETIA " Mi ha mandato la 'mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr

BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui."
MANDALARI " Che cosa ~li date? "
PANETIA " u' Vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr BELCASTRO

Giuseppe) mi ha detto di fare quello che voglio, ha detto: se lo merita,
si comporta bene....e al mio operaio (ndr FERRARO Salvatore) gli
diamo la "santa" (ndr. nome della dote):'

MANDALARI "A Sasà7"
PANETIA " Eh dopo tanti anni... "
MANDALARI " E ci vuole... "
PANETIA "La merita dopo tanto tempo dai...(ride) "
MANDALARI "Ci vuole... "
PANETIA "s Ò Ò fu· fu . "enn senn va on... on..
MANDALARI " ..Fuori fase.. "
PANETIA " ..Fuori fase, che adesso è...se non lo faccio adesso non è una bella cosa

si è comportato bene.. "
MANDALARI " Anzi se la programmate, questa volta me ne vengo pure io (ndr

MANDALARI V. vuole partecipare alla cerimonia). "
PANETIA " E si, come no! "
MANDALARI "Questa volta vengo pure io. "

Non si ha prova dell'avvenuta concessione della dote a FERRARO che, tra l'altro, non era
tra i partecipanti al summit di Ceriano Laghetto in cui venivano concesse le doti a PELAGI
Vincenzo (in ogni caso la "Sant~" non è dote d'ingresso).

In realtà, ciò che rileva per la posizione FERRARO e che prova, al di là di ogni ragionevole
dubbio, la sua piena partecipazione alla associazione 'ndranghetista denominata
"Lombardia" è stata la sua partecipazione al summit del 31 ottobre 2009 presso il Centro
Falcone Borsellino di Paderno Dugnano".
In questo momento fondamentale, FERRARO Salvatore forniva il suo apporto costituendo
con altri" il servizio d'ordine".
Così si legge, infatti, nell'annotazione di P.G. (e si vede dal filmato):
" si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO
Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA' Francesco, i quali, su
disposizioni di MANDALARI e PANETIA, si sono alternati all'esterno del locale con il
compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di soggetti non
graditi, quali anche le FF.00".
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In buona sostanza, anche nei riguardi di FERRARO risulta pienamente raggiunta la prova
della colpevolezza dello stesso per il reato di cui al capo 1).

5.4 LAURO Domenico2J (Capo 1) - "Mimmo"

A fronte di soggetti assolutamente incensurati e dunque insospettabili, della locale di
CORMANO faceva parte anche un personaggio pluripregiudicato come LAURO
Domenico, il quale risulta gravato da diversi precedenti penali (cfr certificato del
casellario giudiziale).
Anch'egli originario di Grotteria, trasferito in Lombardia dal 2000, svolgeva
saltuariamente l'attività di artigiano nel settore dei serramenti.
E' personaggio che gode di rispetto, sia nell' ambito della "Lombardia", ad esempio
partecipava al pranzo presso la "Masseria" di Cisliano con altri esponenti di spicco della
criminalità calabrese trapiantata in territorio lombardo, sia in Calabria poiché risultava tra
gli invitati al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco.
Naturalmente, quale appartenente al gruppo di Cormano, partecipava anche a summit ed
incontri organizzati dalla sua locale: ad esempio, era presente presso l'officina di
PANEITA ed al ristorante "La Rete" il 31.10.2008 ed in Solaro il 18.06.2009, nel momento
in cui erano state assegnate delle doti ad alcuni affiliati.
Ulteriori importantissimi elementi a carico di LAURO Domenico sono emersi da numerose
ambientali intercettate a bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT
865/08) durante le quali, in diverse conversazioni intercorse tra quest'ultimo e PANETIA
Pietro Francesco, si faceva esplicito riferimento proprio all'odierno imputato,
comunemente chiamato "Mimmo".
Un episodio che sta ad evidenziare l'indole violenta di LAURO Domenico affiorava
dall'ambientale di cui al progr. 2579 rilevata a bordo dell'autovettura in uso a
MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08).
Nel corso della predetta conversazione PANEITA e MANDALARI parlavano di una
controversia che era sorta tra due soggetti e MANDALARI, nella circostanza, sosteneva
che si poteva mandare proprio LAURO Domenico a far delle intimidazioni:
prog. 2579: " ...omissis...PANEITA gli ripete il discorso di mandare qualcuno a fare delle
intimidazioni a SPAGLIARISI e che se vuole ci pensa lui a trovare le persone giuste.
MANDALARI gli risponde che per SPAGLIARISI basterebbe LAURO Domenico ...omissis...
PANEITA replica dicendogli che SPAGLIARISI sicuramente se subirà un'azione del genere di
sicuro andrà a fare denuncia dai Carabinieri. MANDALARI dice a PANEITA che LAURO sa
come muoversi e che di sicuro manderà i ragazzi di Cusano Milanino ovvero i cognati di
SANDRa. I due discutono del fatto che bisogna fare attenzione a fare un'azione del genere nei
confronti di SPAGLIARISI perché questo di sicuro corre dai Carabinieri ...omissis".
Il contenuto di tale ambientale lascia trapelare in maniera evidente come lo stesso LAURO
Domenico, nell'ambito della locale, fosse considerato un elemento tale da poter essere

23 Cfr. Rich. PM, p. 1288-1298.
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impiegato in azioni violente, volte a raggiungere qualsivoglia obiettivo riconducibile agli
interessi comuni.
Di particolare interesse è anche l'ambientale n. 1154 del 30.5.2008 di seguito indicata in cui
si parla di "MIMMO LAURO" come possibile esattore di mazzette per conto di
MANDALARI:
Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco. Parlano di ASCONE Rocco al quale ha fatto gli
auguri (per la dote che ha avuta) in seguito parlano di Mimmo LAURO che ha truffato circa 4000
euro a Pasquale (ristoratore della Sirenella) per una patente. Mandalari dice che sarà prendere dei
soldi sia a Mimmo (ndr inteso LAURO Domenico) che a Pasquale (ndr ristoratore della Sirenella)
MANDALARI VINCENZO DICE TESTUALMENTE :" MIMMO (ndr LAURO Domenico)
DEVE ANDARE A CHIEDERE LA MAZZETTA A VOLPI.. .. GUIDATO DA ME"
PANETTA P.F. DICE:" E QUESTO VA!.. ...BASTA CHE GLIELO DITE! VA"

Anche nella conversazione di cui al prog. 15378 del 16.3.2009 utenza 3396629420
PANETIA e MARANDO Pasquale stigmatizzavano la condotta di LAURO Domenico che
ormai era divenuto anche per loro incontrollabile e andava a chiedere la "mazzetta" ad
imprenditori. I due si auguravano che qualcuno lo togliesse di mezzo o che fosse una dose
elevata di cocaina a "mandarlo all'altro mondo (in effetti, LAURO, dalla documentazione
medica presente nel fascicolo risulta essere consumatore di cocaina).
Significativa della scarsa gestibilità del soggetto è la vicenda che vedeva l'accusato
debitore della somma di Euro 10.000,00 nei confronti di un imprenditore a nome
ANDRONACO Giuseppe: LAURO aveva ricevuto detta somma come anticipo per la
fornitura di serramenti in un cantiere edile sito in Cisliano, si era intascato i soldi e non
aveva fornito alcunché, cosicché ANDRONACO, evitando di rivolgersi alla giustizia,
richiedeva, ottenendolo, l'intervento a suo favore di PAPALIA Domenico, figlio di
Antonio ed attualmente latitante nell'ambito di altro procedimento ( proc peno n. 41849/07)
per il reato di cui all' art. 416 bis c.p.
PAPALIA, a sua volta, si rivolgeva al capo del locale di Cormano, al che PANETIA ed il
suo vice, MAGNOLI Cosimo, commentavano negativamente la condotta di LAURO, che
nel contesto 'ndranghetistico, finiva col metterli in cattiva luce.
Al proposito, significativo è quanto i due affermavano nella conversazione di cui al prog.
1456 utenza intercettata 333.3195282: in sintesi il loro pensiero è che se mostravano di non
sapersi far obbedire da un loro sottoposto sarebbero stati giudicati nel loro ambiente
persone da poco: Panetta poi spiega a Magnoli come potrebbero pensarla gli altri di loro e gli dice
la seguente frase "Lo hanno fatto capire, te lo dico io che lo hanno fatto capire, perchè hanno detto se
voi, in qualità di padri di famiglia non riuscite a tenere a bada un GIOVANOTTO, che si è preso
impegni e non è riuscito a compierli e portarli a compimento, che cosa VALETE?.... ".
Comunque neppure il loro intervento riusciva a portare a più miti consigli il giudicabile e
dall'ascolto dell'ambientale di cui al progr. 1672 dell'1.1l.2008, rilevata a bordo
dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08), si evinceva che PANETTA,
nel rappresentare i comportamenti scorretti di LAURO Domenico nei riguardi di
PAPALIA, si diceva pronto, qualora la questione no~ avesse avuto soluzione, a distaccarlo
dal locale (di cui, quindi, fa certamente parte).
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In altre conversazioni telefoniche intrattenute con MAGNOLI Cosimo, PANETIA riferiva
al suo interlocutore che se fino ad ora PAPALIA non aveva preso provvedimenti contro
Mimmo Lauro "è per rispetto a loro".
Nella conversazione che segue di nuovo emerge la "comune appartenenza alla famiglia"
(la 'ndrangheta) e ciò imponeva il ricorso alla "giurisdizione" interna all'organizzazione:
Prog. 11055, Utenza intercettata n. 339.6629420. Papalia dice a Panetta che Lauro lo ha
chiamato e gli ha riferito di aver preso un lavoro e che entro il fine settimana gli restituirà qualche
soldo e che non era intenzione sua fregarli, in guanto lui è della,famiglia.
La questione si trascinava fino alla primavera successiva senza trovare soluzione alcuna:
ancora nell'ambientale nr. 3006 del 07.04.2009 si discuteva del fatto che LAURO Domenico
cercava di sfuggire a PAPALIA Domenico, che evidentemente aveva deciso di passare alle
vie di fatto.
A questo proposito PANETIA sottolineava di aver espressamente chiesto a PAPALIA di
non compiere azioni violente contro LAURO presso la sua abitazione perché viveva con i
genitori.

Anche la vicenda che aveva visto la contrapposizione tra LAURO Domenico e MANGANI
Peter, sfociata nell'accoltellamento di quest'ultimo, testimonia dell'indole violenta
dell'imputato e significativo, in detta occasione, è stato il ruolo di mediatore svolto da
BARRANCA Cosimo che alla fine riusciva a riavvicinare le due parti.
La vicenda in oggetto aveva inizio a metà del mese di novembre 2008, peri()do in cui
MANGANI Peter vantava un credito di Euro 500,00 che LAURO si sarebbe indebitamente
trattenuto.
Diverse conversazioni intercettate (riassunte dal PM nella propria richiesta) consentivano
la ricostruzione dell'episodio ed il fatto che LAURO avesse effettivamente inferto una
coltellata a MANGANI Peter veniva a galla anche dall'ambientale progr. n. 2101,
intercettata a bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08), nella
quale MANDALARI diceva, riferendosi chiaramente a LAURO Domenico, che:
""...omissis... E' LATITANTE PERCHE' HA DATO UNA COLTELLATA AD UNO

.. ".. .omtssts...
Effettivamente MANGANI PETER, che, in occasione del suo ferimento era stato soccorso e
portato in ospedale, raccontava oralmente di essere stato aggredito da uno sconosciuto,
ma poi non si era mai presentato a rendere regolare denuncia.
In effetti, come diceva MANDALARI, la questione doveva essere risolta tra calabresi.

Altro episodio di notevole rilevanza risulta essere quello di cui discutevano MANDALARI
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nell'ambientale nr. 2665 del 09.03.2009: il primo
diceva al secondo di aver parlato con MIMMO e NUNZIO (rispettivamente LAURO
Domenico e MANDALARI Nunziato) e di aver detto loro che avrebbero dovuto fare un
discorso a tale Carlo.
Nel seguito della conversazione MANDALARI spiegava a PANETIA che Carlo era un
dentista che, dopo avere subito un furto in laboratorio, si era rivolto a lui per rientrare in
possesso dell'attrezzatura asportata o per avere un'adeguata protezione:
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Al minuto 26.30 MANDALARI racconta a PANEITA che ieri ha parlato con Carlo (ndr PRIANO
Carlo, telefonata sull'utenza di MANDALARI nr.14749, dovrebbe fare il dentista), il quale ha
subito l'ennesimo furto, e che secondo quest'ultimo avrebbe trovato gli autori, e avrebbe chiesto a
MANDALARI un consiglio. MANDALARI avrebbe risposto a CARLO se voleva un consiglio o
qualcos'altro.
MANDALARI gli avrebbe fatto delle proposte come o quella di riavere indietro i macchinari rubati,
o di avere la certezza che non verrà mai più nessuno a rubare nel suo negozio. CARLO non sapendo
come comportarsi chiede a MANDALARI cosa sia meglio per lui. MANDALARI gli dice che se
rivuole indietro quello che gli hanno asportato gli costerà 10.000 più la metà del valore della merce
asportata, mentre se deciderà di evitare che risucceda un altro furto lui gli presenterà le persone
giuste che per 10.000 gli garantiranno la giusta "protezione". CARLO a sentire queste affermazioni
gli avrebbe detto a MANDALARI che ha il timore di mischiarsi in queste cose perchè gli si
potrebbero ritorcere contro. MANDALARI racconta sempre a PANEITA di aver detto a CARLO
che queste persone verranno da lui gli faranno il servizio e se ne andranno, e se questo non accadrà
lo stesso CARLO è autorizzato a rivolgersi a MANDALARI, e CARLO gli avrebbe detto che è
d'accordo. MANDALARI dice a PANEITA che ha riferito il discorso di CARLO aMIMMO (ndr
LAURO Domenico) e a NUNZIO(ndr MANDALARI Nunziato), e che per 40 ore gli hanno
chiesto chi era CARLO, ma MANDALARI Vincenzo gli ha risposto che non avrebbe detto loro di
chi si tratta, perché la cosa la gestirà lui, e a modo suo, senza che loro sappiano mai di chi si tratta
anche perché ha lasciato detto a CARLO di non dare soldi a nessuno.
MANDALARI aggiunge dicendo a PANEITA che visto che sia NUNZIATO che MIMMO sono
dei morti difame hanno accettato, e aggiunge che avrebbe detto a NUNZIATO che quando andrà a
fare il discorso a CARLO andrà con lui MIMMO. PANEITA aggiunge dicendo a MANDALARI
che conoscendo MIMMO partirà subito all'opera, ma che quando lui ha chiesto a MIMMO di
andare a riscuotere dei crediti lui non è andato.

Nell'ambito della nota vicenda MALGERI, anche MIMMO LAURO aveva offerto il
proprio contributo a PANETIA per arrivare a una soluzione e si era presentato a lui in
compagnia di "zimmari albanesi", offrendogli di mandarli al distributore ove lavorava
MALGERI e massacrarlo di botte, simulando una rapina (vds. ambientale 1013 e la
descrizione dell'episodio già trattato più sopra).

LAURO, inoltre, mostrava di avere uno stretto rapporto con MANDALARI Nunziato e
tale circostanza veniva messa in evidenza nell'ambientale nr. 2665 del 09.03.2009, rilevata a
bordo dell'autovettura Range Roveri in particolare, MANDALARI Vincenzo sottolineava
che il fratello Nunziato e LAURO Domenico collaboravano tra loro nel compimento di
azioni criminose e che pertanto quest'ultimo era a conoscenza delle "malefatte" del
fratello.
Il 22.02.2009 veniva rinvenuta in Garbagnate Milanese l'autovettura in uso a
MANDALARI Nunziato sulla quale erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco
(episodio già trattato nel capitolo relativo).
LAURO Domenico, mentre era a bordo della Range Rover unitamente a PANETIA Pietro
Francesco e MANDALARI, commentava l'accaduto e i tre formulavano delle ipotesi sul

movente. ~..
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Merita di essere sottolineato l'episodio di cui discutevano MARANDO Pasquale e
PANEITA Pietro Francesco nella telefonata nr. 15378 del 16.03.2009 intercettata
sull'utenza in uso a PANETIA Pietro Francesco, durante la quale parlavano del
comportamento di LAURO Domenico e del fatto che si fosse presentato da NAPOLI
Renato per farsi consegnare 700 euro:
...omissis...
MARANDO "E' andato a cercare soldi a Renato ancora ... !"
PANETTA " Ancora ancora.....!"
MARANDO " 700 (ndr. settecento euro), e sapete con chi si è presentato.....? con quel

pupazzo di pezza là....!"
PANETTA "Con quello siciliano (ndr. Panetta e Marando stanno facendo riferimento

a Barone Alessandro) "
MARANDO " Ma........ lo hanno rovinato e lo hanno dipinto, lo hanno rovinato e

dipinto quelli là.....Sasà....lo hanno rovinato e lo hanno dipinto, lo ha
rovinato, proprio quella compa~ia è la disKrazia sua.......!"

PANETTA " Lo so lo so.....! e lui non si rende conto di niente guardate....!"
MARANDO "No no no ...!"
PANETTA " Con le persone che deve camminare non cammina....! (ndr. Panetta

intende dire che il Lauro si accompagna sempre a persone sbagliate e che
con le persone con cui dovrebbe frequentarsi non lo fa)"

...omissis...

LAURO Domenico quale affiliato alla locale di Cormano prendeva parte a molti
summitlincontri con altri affiliati e in particolare:

Il 7 giugno 2008 era presente presso l'officina di Senago di PANETIA unitamente a
PANETIA Pietro Francesco, LUCA' Nicola e MAZZAFERRO Domenico; inoltre,
dall'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate dai loro
telefoni cellulari, era certa anche la partecipazione di BARRANCA Cosimo,
LAVORATA Vincenzo MAGNOLI Cosimo Raffaele.
il 13 giugno 2008 LAURO si recava a Marina di Gioiosa Ionica all'Hotel Kennedy
unitamente a SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo e PANETIA Pietro
Francesco per partecipare al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco.
Il 31.10.2008 veniva organizzato da PANETIA Pietro Francesco un summit per la
concessione delle "doti" ad ALBANESE Giuseppe, PANETTA Giuseppe e FUDA
Pasquale, dapprima presso l'officina CO.Ve.AI. del fratello e per i festeggiamenti
presso il ristorante La Rete (episodio ampiamente già trattato in precedenza), ma ecco
la telefonata che testimonia della partecipazione dell'imputato:

prog. 1388 del 31.10.2008 utenza 3333195282. MAGNOLI Cosimo chiama LAURO Domenico.
Mimmo chiede a Cosimo verso che ora si vedono e questi gli riferisce che si vedono verso le 20:30.
(inteso al ristorante "LA RETE").

Il 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizzava il più volte citato summit in Ceriano
Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo per il co~entodella dote
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del Vangelo a quest'ultimo, anch'egli affiliato alla locale di Cormano: il servizIo di
osservazione consentiva di documentare la presenza di LAURO Domenico, oltre che di
pANETIA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA' Nicola, TAGLIAVIA
Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, GAGLIUSO Luigi
Giorgio e PELAGI Vincenzo.
Infine, 1'11.07.2009, all'interno della "Flora Service Srl", corrente in Desio, Strada per
Varedo 7, veniva documentata da parte di personale della DIA una riunione della "locale
di Cormano" e, nell'occasione, venivano individuati: PANElTA Pietro Francesco, LUCA'
Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo,
COLUCCIa Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNa Fortunato, LAURO Domenico,
LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola.

In conclusione, anche nei riguardi di LAURO Domenico risulta pienamente raggiunta la
prova della colpevolezza dello stesso per il reato di cui al capo 1).

5.5 LAURO Vincenzo24 (Capo 1)

LAURO Vincenzo, originario di Grotteria, in Lombardia dal 1964 e titolare di una ditta
individuale nel settore della installazione dei serramenti, all'esito dell'attività
investigativa, è risultato pienamente inserito nel sodalizio di Cormano e, oltre ad avere
avuto costanti rapporti telefonici di interesse con membri della locale - utilizzando
anch'egli il termine convenzionale "preventivi" pe riferirisi a questioni che riguardavano il
sodalizio-, ha altresì partecipato a diverse "riunioni" organizzate, tra l'altro, anche per il
conferimento delle doti.
Tra quelle acclarate nel corso dell'attività investigativa vi sono le seguenti:
Il 7 giugno 2008 presso l'officina di Senago di PANElTA, organizzata tra gli affiliati di
Cormano: veniva individuata anche l'autovettura di pertinenza del prevenuto.
1131.10.2008 era presente all'incontro preparato per la concessione della dote del"quartino"
a PANElTA Giuseppe (fratello di Pietro Francesco), FUDA Pasquale e ALBANESE
Giuseppe (vds. più sopra).
La telefonata che fornisce una diretta testimonianza della partecipazione di quest' ultimo è
la seguente:
prog. 10266 del 31.10.2008 utenza Panetta
LAURO Vincenzo chiama PANEITA Pietro Francesco e gli dice che stanno aTTivando
(inteso all'Officina di Panetta Giuseppe per celebrare il "rito" e poi festeggiare presso il ristorante
"LA RETE"). PANETTA gli chiede quando ci mettono e Lauro gli dice che ci mettono ancora una
20 di minuti. PANETTA gli riferisce che allora iniziano a mangiare e Lauro gli dice che possono
iniziare a mangiare.
Il coinvolgimento di LAURO Vincenzo nelle attività della locale è emerso durante le fasi
organizzative del summit tenutosi il 15.03.2009 presso l'officina di PANElTA Pietro
Francesco di Senago via Farini, in occasione dell'investitura di due affiliati.

24· .Cfr. Rich. PM, p. 1299-1302.
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In tale occasione emergeva, tra l'altro, che PANETIA Pietro Francesco nella mattinata del
giorno 15.03.2009 si sarebbe dovuto vedere con Enzo LAURO presso la propria officina, in
quanto "AVREBBE DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI, DUE PICCIOTTI" che, nel gergo
della 'ndrangheta, significa in sostanza AFFILIARE due nuove persone.
La circostanza emergeva proprio dall'ambientale progr. n. 2710 del 14.03.2009 rilevata a
bordo dell'autovettura Range Rover tg DG 721 PL in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT.
865/08) durante la quale era lo stesso PANETIA Pietro Francesco a farne riferimento,
come si evince dal sunto di detta ambientale:
MANDALARI Vincenzo con PANETTA Pietro Francesco cose varie non utili fino alla posizione
05:13 quando PANETTA DICE CHE DOMANI ALLE 11:00 SI DEVE VEDERE CON ENZO
(NDR. LAURO VINCENZO) PER PRENDERE L'APERITIVO POICHE' "DEVONO FARE"
DUE GIOVANOITI DUE "PICCIOTTI".

Il 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizzava un summit a livello locale di
Cormano in Ceriano Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo per il
conferimento della dote del Vangelo a quest'ultimo, ma la presenza di LAURO Vincenzo,
benché invitato, non veniva rilevata dagli investigatori, di seguito la prova dell"invito":
Prog. 784 del 10.6.2009 ut PANETIA
'Panetta Pietro Francesco e Lauro Vincenzo, Panetta dice a Lauro di chiamare a Focà Salvatore
col quale dovrà prendere accordi per il "preventivo" di Sabato.

Infine, 1'11.07.2009, all'interno della "Flora Service Srl", corrente in Desio, Strada· per
Varedo 7, veniva documentata da parte di personale della DIA una riunione del"locale di
Cormano" e nell'occasione, venivano identificati: PANETIA Pietro Francesco, LUCA'
Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo,
COLUCCIa Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNa Fortunato, LAURO Domenico,
LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola.

Dalle risultanze investigative è emerso altresì che il 12.11.2008 LAURO Vincenzo avesse
partecipato alla cruciale riunione tenutasi presso l'officina di PANETIA per il reintegro di
MALGERI Roberto nell'ambito della locale di Cormano.
Nella conversazione di cui al progr. n. 1817 del giorno seguente alla cena PANETTA
diceva a MANDALARI che l'incontro si era svolto regolarmente e che MALGERI Roberto
aveva accettato tutte le condizioni per il suo reinserimento.
Inoltre, PANETIA riferiva a MANDALARI che durante tale serata erano in sei e che uno
di questi, Enzo LAURO, era stato invitato dal nipote (FOCA' Salvatore).
Prog.1817
Panetta dice a Mandalari che ha ricordato a Roberto tutte le mancanze che ha commesso,
all'incontro dice Panetta erano in sei e c'era pure ENZO LAURO invitato dal nipote di
PANETTA Cndr: FOCA' Salvatore figlio di Domenico detto Mimmo).

Una ulteriore prova della appartenenza di LAURO Vincenzo alla locale di Cormano è data

dal contenuto di due conversazioni del 19 e 25 maggio 2008 (a9~ : :'::8;.4



In particolare, PANETTA citava Enzo LAURO come uno degli affiliati che potevano
seguire MALGERI nel disegno "scissionista", circostanza che poi non si era verificata
(PANEITA risponde che lui non ha nessuno che può scendere in campo a sua difesa e cita Enzo
LAURO (ndr LAURO Vincenzo) e MAGNOLI (ndr Cosimo MAGNOLl) dicendo che c'erano solo
loro e gli altri erano tutti picciotti).
Risulta evidente dal tenore delle citate conversazioni che LAURO Vincenzo rientrasse tra
quei "54 giovanotti" che con orgoglio PANETTA affermava appartenere alla sua Locale.

Ne consegue, pertanto, il raggiungimento della piena prova della partecipazione di
LAURO Vincenzo al sodalizio descritto in seno al capo 1) della imputazione.

5.6 fOCA' Salvatorel5 (Capo 1)

FOCA' Salvatore è residente con la famiglia in Sesto San Giovanni a far tempo dal 1994 e
grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali risulta pienamente anche lui organico
alla locale di Cormano.
Deve, in primis, essere sottolineato che l'uomo vanta legami di parentela con soggetti di
spessore nell'ambito 'ndrangheta: il padre FOCA' Domenico, infatti, è risultato essere ai
vertici della locale di Grotteria, nonché facente parte del massimo organismo di
coordinamento e controllo della 'ndrangheta denominato Provincia e lo zio PANETIA
Pietro Francesco è il capo della locale di Cormano.
Nel periodo successivo alla morte di NOVELLA, dalle conversazioni ambientali di cui ai
progr. nr. 1801 e 1817 intercettate a bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI
Vincenzo (RIT. 865/08), emergeva chiaramente come FOCA' Salvatore - ricoprendo,
pertanto, un ruolo assai significativo ai fini della prova dell'appartenenza all'associazione
di cui si tratta - fosse stato direttamente interessato al reinserimento di MALGERI Roberto
nella locale di Cormano, dopo che questi si era reso protagonista della lunga controversia
interna già ampiamente disegnata più sopra.
Bisogna ricordare che per la serata del giorno 12.11.2008 PANETTA Pietro Francesco
aveva organizzato un incontro presso la propria officina di Senago, finalizzato al
reinserimento di MALGERI Roberto nella locale.
La necessità di trovare un posto "riservato", vale a dire dove poter parlare
tranquillamente, sottolineata da PANETTA, rendeva evidente che in quella riunione del
dovevano essere affrontate questioni particolarmente delicate".
Nella conversazione ambientale di cui al progr. n. 1801 era proprio lo stesso PANETTA a
dire a MANDALARI che durante la scorsa estate molti suoi paesani, tra i quali proprio
FOCA' Salvatore, avevano avuto il coraggio di dire a FOCA' Domenico che se fosse
rientrato MALGERI Roberto se ne sarebbero andati via loro .. .omissis... Panetta dice che
questa estate molti suoi paesani (ndr: tra i quali il figlio di fOCA' Domenico, Salvatore)
hanno avuto il coraggio di dire a MIMMO FOCA' che se fosse rientrato MALGERI
sarebbero andati via loro. .. .omissis... - (stralcio ambo progr. 1801 RIT. 865108).

2S Cfr. Rich. PM, p. 1311-1318.
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Questo elemento è di fondamentale importanza al fine di stabilire la certa affiliazione di
FOCA' Salvatore nell'ambito della locale di Cormano.
Inoltre, sempre in tale ambientale PANETTA continuava dicendo ...omissis ... Panetta
spera che all'incontro di questa sera parteciperà anche il figlio (ndr: fa intendere che si
tratta del figlio di FOCA') ma sarà molto difficile perchè ha paura di contraddire quello
che ha detto il padre. Panetta voleva avere un testimone per riportare esattamente a FOCA'
Domenico l'esito ...omissis...
Effettivamente, nella serata di mercoledì 12.11.2008, si era svolta una riunione per il
reinserimento di MALGERI Roberto nell'ambito della locale di Cormano: nella telefonata
di cui al progr. 10692 del giorno seguente, intercettata sull'utenza in uso a PANETIA (RIT
851/08), FOCA' Salvatore e PANETTA Pietro Francesco commentavano l'incontro.
PANETIA gli diceva che era andato tutto bene e FOCA' gli rispondeva affermando:
"speriamo bene, speriamo in Dio".
Altra ambientale afferente la serata del 12 novembre 2008 è quella di cui al progr. n. 1817,
rilevata sempre a bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo: durante la
conversazione PANETIA diceva a MANDALARI che la serata si era svolta regolarmente e
che MALGERI Roberto aveva accettato tutte le condizioni.
Inoltre, PANETTA diceva a MANDALARI che erano in sei e che uno di questi, Enzo
LAURO, era stato invitato dal"nipote", cioè da FOCA' Salvatore.
Quindi, dal tenore del discorso di PANETIA si evince che aveva partecipato lo stesso
FOCA'.
Altre telefonate di interesse rilevate sull'utenza in uso a PANETIA Pietro Francesco
dimostrano ulteriormente come l'attuale imputato fosse chiaramente collegato con lo
stesso PANETIA non soltanto per il legame di parentela, ma anche per aspetti che
riguardavano la comune appartenenza alla locale di Cormano.
Da tali telefonate si evince chiaramente come i due si sentissero per organizzare incontri
"conviviali" e cioè veri e propri summit a livello locale ed in alcune di queste telefonate
venivano, ancora una volta, utilizzati termini convenzionali, come la parola preventivi.
Prog. 8211 dell' 11.9.2008
Focà Salvatore e Panetta Pietro Francesco, Panetta chiede a Salvatore se domani sera può andare da
lui che si mangiano una bistecca insieme, Salvatore dice a Panetta che non lo sa se può partecipare
alla cena, Panetta Pietro Francesco riferisce testuali parole a FOCA' Salvatore: " e va bene dopo ti
aggiorno daL ....! se vuoi venire chiamami, senno' dopo ci vediamo e ti dico io come abbiamo fatto i

ti · l''preven VI .

Prog. 8912 del 30.9.2008
Panetta Pietro Francesco e Focà Salvatore, Salvatore dice a Panetta che lui è al ristorante la rete a
mangiare, Panetta chiede a Salvatore se ha dato quel preventivo a Totò e deve sapere se accetta il
preventivo, in quanto loro giorno lO devono fare il lavoro e che lo faranno dallo zio Peppe, Panetta
dice a Salvatore di parlargli chiaro a Totò e di fargli sapere qualcosa, Salvatore riferisce a Panetta
che ci andrà domani sera egli farà sapere.
Alla luce di tali fatti pacificamente accertati, risulta chiaramente dimostrata la
partecipazione del giudicabile al sodalizio criminale.
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5.7 FUDA Cosimo.;.; FUDA Pasqualel' (capo 1) - "Spezzo"

I fratelli FUDA, entrambi originari di Grotteria dove, peraltro, conservano la residenza,
sono in Lombardia rispettivamente dal 2004 e dal 2006 ed esercitano l'attività di venditori
ambulanti di frutta.
I due imputati appaiono pienamente inseriti nella locale di Cormano; in particolare, oltre a
mantenere costanti rapporti telefonici con altri affiliati ed a partecipare a diverse riunioni
"conviviali", portavano le cosiddette Imbasciate dalla Lombardia alla Calabria e
viceversa.
Tale ruolo era favorito dal fatto che i FUDA si occupavano della vendita ambulante di
prodotti tipici calabresi e quindi effettuavano frequenti viaggi nella terra d'origine.
I fratelli FUDA venivano chiamati comunemente "quelli delle arance", mentre il
soprannome di famiglia era "Spezzo"').
E' lo stesso FUDA Pasquale che si presentava come "quello delle arance": progr. nr. 382

delle ore 19:59 del giorno 02.04.2007 intercettata sull'utenza n. 349.5734840 in uso a
BARRANCA Cosimo (RIT. 1462/07) in entrata dal n. 333.2776759 in uso a FUDA Pasquale,
"Fuda Pasquale chiama Barranca Cosimo.... All'inizio della telefonata Fuda Pasquale si presenta
dicendo di essere "PASQUALE" quello delle arance, precisando di essere alla rotonda di
Bollate dove si mettono con le arance. "
I due germani erano soliti stazionare con il loro camion sulla rotonda di Bollate sita
all'intersezione tra la strada provinciale 46 e la via Piave di Bollate, luogo più volte
menzionato durante le varie intercettazioni come punto di incontro tra personaggi facenti
parte delle locali di Cormano e Bollate.
FUDA Pasquale risulta aver ricevuto doti direttamente dal suo capo locale PANETIA
Pietro Francesco il 31.10.2008 e ciò era evincibile da un'ambientale rilevata a bordo
dell'autovettura di MANDALARI Vincenzo (29.10.2008 RIT 865/08) durante una
conversazione intercorsa tra quest'ultimo e PANETIA Pietro Francesco.
Nella circostanza era lo stesso PANETIA ad affermare che avrebbe dovuto concedere la
dote del quartino ad alcuni suoi affiliati, tra i quali FUDA Pasquale.
: ...omissis... PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA'
SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO
PENSATO ADESSO GLIELO DICO PURE A Enzo (ndr: inteso mandalari vincenzo)"
mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "gli dobbiamo dare il "quartino" a mio
fratello (ndr: Panetta Giuseppe nato a grotteria il 16.01.1958) a questo delle arance, Pasquale, e
a Peppe Albanese quello del pullman, anche perche' sono tre settimane che abbiamo organizzato...
omissis
Il servizio di osservazione effettuato il 31.10.2008 presso la ditta CO.VE.AL. di PANETIA
Giuseppe e presso il ristorante LA RETE di Milano consentiva di documentare la presenza
di pANETIA Pietro Francesco, PANETIA Giuseppe, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA
Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato (questi ultimi del locale di
Bresso) FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo.

26 Cfr. Rich. PM, p. 1319-1329.
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Inoltre dai veicoli presenti sul posto, dall'analisi delle conversazioni telefoniche
intercettate e dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, era accertata anche la
partecipazione di LAURO Domenico, LAURO Vincenzo e ALBANESE Giuseppe.
Inutile sottolineare ancora una volta che se si fosse trattato semplicemente di un incontro
conviviale non vi sarebbe stata la necessità di trovarsi prima presso l'officina del fratello
di pANETIA per poi recarsi al ristorante.

Altri importanti elementi circa la partecipazione attiva dei FUDA nella locale di Cormano
erano comunque emersi dall'ambientale progr. n. 1013, rilevata a bordo dell'autovettura di
MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08), durante una conversazione intercorsa tra
quest'ultimo e PANETIA Pietro Francesco: i due parlavano dei soggetti che
eventualmente potevano "passare" dalla parte di MALGERI Roberto e gli interlocutori
affermavano che i FUDA non lo avrebbero seguito e sarebbero rimasti fedeli a Cormano:

Mandalari "questi delle arance neanche"
Panetta "ma state ...ma state scherzando questi delle arance, questi delle arance

mica vanno con lui .la maggior parte non lo possono vedere.
poi tu stai facendo una cosa, tu vedi ignorante Roberto se tu hai tentato la
carta Magnoli, che cazzo hai affiancato a fare Pierino (ndr: Belcastro
Pierino) con Pierino, (bestemmia) sono nemici, sono nemici capitali, con
Cosimo (Magnoli Cosimo :ndr), con Cosimo non si guardano in faccia."

Anche nella conversazione di cui al prog. 4059 del 19 maggio 2008 utenza PANETIA,
costui riferiva al cognato della possibile fuoriuscita di uomini dalla sua locale a favore
della costituenda locale di MALGERI Roberto: riguardo al comportamento dei fratelli
FUDA PANETIA viene rassicurato dal congiunto che gli diceva di aver già parlato con il
loro padre e che non lo avrebbero abbandonato:
Panetta Pietro Francesco e Focà Domenico, inizialmente i due parlano di cose varie, poi Focà
riferisce a Panetta che ha saputo che Pierino (ndr. Belcastro Pierino) si è schierato con Malgeri e che
ha già provato a contattare altre persone, Focà dice a Panetta che il fratello Giuseppe Belcastro lo ha
chiamato e gli ha detto di non muoversi e di stare fermo "ndr. inteso di non mettersi con Malgeri";
Panetta gli riferisce che non è vero nulla e che lo stesso è andato anche da quelli delle arance (ndr
Fuda Pasquale e Fuda Cosimo) e gli ha chiesto di andare con lui, Focà dice a Panetta di non
preoccuparsi per quelli delle arance in quanto lui ha già parlato col padre ed è tutto a posto (... )
Altro episodio che va collocato nel periodo storico in cui la locale di Cormano era stata
chiusa da NOVELLA Carmelo per le note controversie intercorse tra quest'ultimo, già capo
della "Lombardia" e PANETIA Pietro Francesco, emergeva dall'ambientale prog. 1105.
Durante la conversazione PANEITA diceva a MANDALARI che gli era stato riferito dai
FUDA il fatto che durante una "riunione" FICARA Giovanni si era permesso di parlare
della situazione di Cormano dinanzi al alcuni giovanotti e che questi erano poi andati a
riferirlo ai FUDA.
Si riporta stralcio della citata ambientale che evidenzia l'appartenenza dei fratelli FUDA al
contesto di 'ndrangheta " lombardo":
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MANDALARI " quando eravamo là la domenica gli dissi: vedete che ve lo dico
perchè me lo ha raccontato PANETIA non è che mi ha detto di
dirvelo, però vedete che non è giusto che Gianni FICARA (ndr
FICARA Giovanni), eravamo tutti là, Gianni FICARA va in giro
dicendo che il locale di Cormano è chiuso, se non prima parlavo io con
PANETIA, nessuno sapeva niente del locale di Cormano. Voi lo state
sapendo stamattina, perchè Giovanni FICARA non parla prima? "

PANETTA " ..inc... "
MANDALARI " Chi lo ha autorizzato a Giovanni FICARA? No, non è

possibile....sentite, a me me lo ha detto PANETIA e se me lo ha detto
PANETIA, non c'è motivo che deve... "

PANETTA " ma adesso....... "
MANDALARI " Chi è Giovanni FICARA che è arrivato l'altro ieri in mezzo a noi e va

dicendo una parola di questa? Lo stiamo dicendo adesso noi questo
discorso, si, lo sappiamo noi. Ma che lo sappia qualcun altro basta il
discorso è chiuso. Che centra Giovanni FICARA che va e glielo dice a
uno ~iovanotto? "

PANETTA " Uno giovanotto là al tavolo. Il giovanotto è andato, è andato subito
dai FUDA (F.lli FUDA Pasquale e Cosimo). "

MANDALARI " ..inc.. "
PANETTA " ..inc.. "
MANDALARI " Capito PANETIA? Quello che parla sempre contrario, ma lui e, lui

e....mister contrario a tutto, ma adesso glielo dico qualche volta, tu
Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) sai chi sei? Mister contrario! "

PANETTA " Gliene fece del male a Stefano. "
MANDALARI " Nella presenza di Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo), sei

mister contrario. "
PANETIA " Si si. "

...omissis...

Altri elementi a carico dei fratelli FUDA affioravano dall'ambientale di cui al progr. 2476,
ove PANETIA ribadiva a MANDALARI che avrebbero dovuto dare il quartino a "quelli
delle arance", ovviamente sempre con il benestare di giù.
PANETIA aggiungeva che l'altra sera, dove stazionavano i FUDA, e cioè alla rotonda di
Bollate, c'erano 15 persone, tra cui ASCONE Rocco e MUIA' Francesco, sottolineando che a
lui non andava bene il fatto che sia MUIA' che ASCONE dessero appuntamenti dai
fratelli FUDA, perchè ciò avrebbe potuto attirare l'attenzione degli investigatori:

Panetta "Si! Infatti gli ho detto ma perchè non gli ho detto niente così! E' venuto da me e
gli ho detto: "Ascolta per me non ho niente in contrario, per quel poco che ti vedo,
uno volta 1'anno quando ti vedo...sal(la sopra parla con tuo cognato e vedi cosa ti
dice, per me va bene! (ndr probabilmente PANETTA si riferisce al fatto che il
co~nato FOCA' dovrebbe dire a MALGERI di vedersela direttamente con
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Mandalari
Panetta

PANEITA visto e considerato che con lo stesso FOCA' si vedono una volta
l'anno).
Di problemi ne hanno sempre, problemi, dovevamo dare il QUARTINO a quello
delle arance (ndr uno dei fili FUDA) tutti d'accordo giù (ndr in Calabria), si è
ritirato a dicembre MAGNOLI (ndr MAGNOLI Cosimo) e ci ha riferito che tutto
era apposto... inc..Gli ho detto che glielo avremmo dato un sabato qua, mi chiama
lui (ndr FUDA Cosimo) mercoledì, e mi dice: COMPARE SALVO, POTETE
PASSARE DA QUA CHE VI DO UNA CASSEITA DI ARANCE DI QUELLE
BUONE ?..Passo da la: Compare Sa, BESTEMMIA MA NON SO MIO PADRE
MI HA DEITO,QUANDO ERO IN CALABRIA, SALI LA SOPRA CHE A TE
TE LO DANNO LA SOPRA (ndr dote del QUARTINO) E A CLAUDIO (ndr
genero di FUDA Francesco) LO DARANNO QUA SOTTO (ndr IN
CALABRIA!) VISTO CHE SCENDERO' INSIEME A NATALE. POI MI HA
CHIAMATO MIO PADRE PER DIRMI DI DARE 2 CASSE DI ARANCE A
COMPARE SASA' (ndr PANETTA) E MI DICE: COSIMO PER IL
MOMENTO, A COMPARE SASA LE TOGLIETE LE ARANCE SABATO
SERA, QUANDO LE DOVRETE MANGIARE TE LO DICO IO (ndr nel senso
che fino a nuovo ordine non può fare quanto aveva deciso per FUDA Cosimo).
Questo padre ha preso di testa sua senza sapere niente nessuno là sotto e ha
chiamato il figlio (ndr FUDA Cosimo) e gli ha detto di non muoversi. E perchè?
Perchè ancora non gli dettero a CLAUDIO là giù (ndr in Calabria)~ e vuole che la
diano prima a CLAUDIO e poi al figlio.
Ma guardate voi dove gli arriva il cervello a queste persone qua! Guardate voi
quante cose vanno prendendo (ndr si impicciano) io non lo so. Adesso lo hanno
saputo in Calabria. Che io glielo ho detto a mio cognato (FOCA'), che mi poteva
almeno chiamare. E lui mi ha risposto, che non credeva che questo poteva fare una
pazzia del genere così dalla mattina alla sera? Che chiama il figlio di testa sua,
quando già si era discusso e ci eravamo messo d'accordo sul da farsi? Sapevo che
eravate d'accordo anche voi. Adesso gli pestano i piedi li giù (in Calabria). Adesso
lo chiamano, adesso ha chiamato subito a CLAUDIO, a CLAUDIO gliela
daranno! No gli ha detto EMILIO (ndr SARCINA Emilia), non è questo, che
adesso la danno a un altro, non è questo. E' che quando hanno mandato 'mbasciata
qua sopra, gliela avrebbero data insieme a quella di COSIMO, sarebbero passati un
mese, due, tre passano i mesi che vogliamo noi. Non è che noi siamo stati la come i
birilli. E voi come con il sacco aperto, che decidete come e quando ci dobbiamo
muovere. "
"I cristiani come si .... "
"Ora a questo qua prossimamente gli avrebbero dovuto dare la CROCIATA, ad
ALFONSO (ndr FUDA Alfonso) padre di COSIMO (ndr FUDA Cosimo). Ieri
sera stesso mio cognato (ndr FOCA?) mi ha detto di sospendere tutte cose. Perchè
mio cognato mi ha detto che, non vorrebbe perchè con questo (ndr padre dei FUDA)
siamo compari, ci frequentiamo, e vorrebbe parlarci di persona e spiegargli,
altrimenti si deciderà su che disposizione dargli.. Uno è stato fermato
immediatamente, e ~li ho detto io l'altra volta : Compare Ciccio (ndr FUDA



Francesco), voi, a me potete dirla una parola del genere, ma sul tavolo non vi
permettete che poi mi dite a me non gli diamo più niente. (ndr riferito alla dote) .
Perchè vedete come partono subito in quarta? Tu ancora non sei arrivato e vorresti
dire no no no lo dico che per me è negativa non gli diamo niente, questo qua che è
arrivato adesso. Poi mio cognato (ndr FOCA' Domenico) mi ha detto che lo
chiamerà (ndr a FUDA Francesco) e gli farà una bella ramanzina, visto che ha
preso iniziativa senza prima aver parlato con chi doveva parlare. Perchè io ero
seduto al tavolo e si era presa questa decisione, tu come hai cambiato? (ndr
PANEITA racconta a MANDALARI il discorso che avrebbe fatto FOCA' a
FUDA Francesco). Praticamente (ndr FUDA Francesco) ha cambiato perchè come
ha detto mio cognato (FOCA') perchè vorrebbe che la dote prima gli si desse a
CLAUDIO, per motivi di anzianità. Vedete dove gli arriva la pignoleria a questi!
Sono pi~noli, si attaccano anche alle cazzate....inc..

Il 3 giugno 2009 FOCA' Domenico aveva sollecitato a PANETIA la concessione delle doti.
ad uno dei fratelli FUDA (te!. progr. n. 500): FOCA' chiedeva a PANETIA se ha fatto gli
Spezzò; Panetta rispondeva che non li ha ancora fatti ma che lo farà a breve.
La sollecitazione di FOCA' sembrava trovare accoglimento in occasione dell' incontro del
18 giugno 2009 presso la pizzeria "L'Antico Forno" di PELAGI Vincenzo a Ceriano
Laghetto, evento preceduto da una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano che
facevano ricorso al solito linguaggio convenzionale parlando di "preventivi" ed avendo
cura di non indicare mai il luogo di ritrovo.
Il servizio di osservazione predisposto dagli agenti operanti consentiva di documentare la
partecipazione di PANETIA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA
Giuffrldo, PELAGI Vincenzo, GAGLIUSO Luigi, LUCA' Nicola, LAURO Domenico,
ZANGARI Giuseppe e dei fratelli FUDA.
L'1l.07.2009, all'interno della "Flora Service Srl", con sede in Desio, Strada per Varedo 7,
personale della DIA documentava una ennesima riunione della "locale di Cormano",
individuando quali partecipanti: PANETIA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, FUDA
Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Darlo, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO
Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNa Fortunato, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo,
PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola ed altri non identificati.
All'interno dei locali era stato posizionato un apparato di captazione e nel corso della
riunione venivano registrati spezzoni di conversazione che facevano comprendere che si
era trattato di una riunione di 'ndrangheta (cfr quanto illustrato più sopra).
In conclusione, si deva affermare che entrambi i fratelli FUDA, "quelli delle arance", gli
"SPEZZO''', sono partecipai del sodalizio criminoso di cui al capo 1), con conseguente
declaratoria di colpevolezza.
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5.8 PANEITA Giuseppe (anche inteso Rocco o Roberto)27 (capo 1)

PANE'ITA Giuseppe è il fratello di PANETIA Pietro Francesco, capo della locale di
Cormano, soggetto incensurato che vive in Lombardia dal 1981 e svolge l'attività di
artigiano nel settore dei serramenti.
Dall/ambientale di cui al progr. n. 1621 intercettata a bordo dell/autovettura Range Rover
targata DG721PL in uso a MANDLARI Vincenzo (RIT. 865/08)/ risulta che gli sia stata
concessa la dote del"quartino" nella serata del 31.10.2008.
Nel corso della conversazione PANETI'A diceva: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO
QUA, CHE SIAMO LA' SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO
CAMMARERI, E HO PENSATO ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso
Mandalari Vincenzo)" Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO
DARE IL "QUARTINO" A MIO FRATELLO (ndr: PANEITA Giuseppe nato a Grotteria il
16.01.1958) A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO
DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO
ORGANIZZATO... omissis.

Il reale tenore del summit si evince dalle telefonate che avevano preceduto l'evento del
31.10.2008.
Alcune di queste intercorrevano con CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Presso,
essendo consuetudine in occasione di queste /Icerimonie" invitare quali testimoni
dell/evento esponenti eccellenti di altre locali.
Anche in queste conversazioni veniva usato un linguaggio convenzionale ("andiamo a fare
un preventivo") e ciò dimostra che non si può trattare di una semplice cena tra amici:
prog. 226 del 28.10.2008 ut. CAMMARERI
PANETI'A Pietro Francesco chiama CAMMARERI Vincenzo detto "Cenzo", chiedendogli come
stesse, Vincenzo gli dice che stamattina era stato in ospedale a fare il midollo. PANETI'A dice a
CAMMARERI se si ricorda che per venerdì ha un appuntamento. CAMMARERI Vincenzo
risponde, riferendosi ad una terza persona che verosimilmente gliene ha già parlato, che glielo aveva
detto ma che poi non gli ha riferito altri dettagli (oppure che la stessa persona non ne era a
conoscenza). PANETI'A Pietro Francesco OFFRE inoltre LA POSSIBILITA' DI FAR
PARTECIPARE ALL'INCONTRO ANCHE NUNZIO (ndr. inteso CAMMARERI Annunziato
fratello di CAMMARERI Vincenzo) e perciò dice a CAMMARERI di contattar~ Nunzio e di
chiedergli SE CI VUOLE ANDARE PURE LUI. In tal modo andrebbero tutti assieme. PANETTA
gli dice che sarebbe passato lui di là a prenderli ma che comunque si sarebbero risentiti prima di
venerdì. E' rilevante il dettaglio che CAMMARERI chieda conferma del fatto che deve avvertire
dell'evento SOLO A NUNZIO. PANETI'A capendo il significato sottinteso della domanda
rivoltagli da CAMMARERI gli dice espressamente che DI LA' NON GLIELO DICE A
NESSUNO, facendoci comprendere dell'esistenza di un altro GRUPPO che non viene fatto parte
dell'evento. CAMMARERI in realtà con la domanda posta stava chiedendo un altra informazione
precisa; voleva sapere se quali componenti del proprio GRUPPO, l'unico a dover presenziare è il
fratello NUNZIO e per questo che insiste chiedendo tes.tualmente a PANETTA: no...no...no...dico

27 Cfr. Rich. PM, p. 1330-1333.
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io chiamo solo a Nunzio...dico? PANEITA gli riferisce inoltre che di quelli là nessuna andrà più,
che non li chiameranno. PANEITA lamenta con CAMMARERI che non ci si comporta così e che i
lavori non si fanno in quella maniera. CAMMARERI gli dice che lui l'aveva fatto perché ci
VOLEVA FARE IL LAVORO ASSIEME, ma visto che sono in un modo particolare. PANEITA
conferma suggerendo testualmente:« ...51...51 CHIUSI FRA DI LORO non ne vale la pena».
PANEITA dice al CAMMARERI che QUELLO LA' PARLA UN PO' TROPPO. CAMMARERI
continua dicendo che ha cercato di fare le cose per bene ed impedire che un domani venisse additato
per avere agito irrispettosamente e dice testualmente: «ma io l'ho fatto perché volevo...almeno poi
dopo non possono dire..come dice..dirglielo a lui» riferendosi chiaramente alla persona che
"PARLA UN PO' TROPPO"... CAMMARERI visto l'importanza dell'argomento e resosi conto
che sta parlando al telefono, chiede a PANEITA dove si trova, e che se era nelle vicinanze poteva
passar di la da casa sua. PANEITA gli dice di trovarsi a Milano. CAMMARERI dice al
PANEITA che stamattina è passato quel bello (inteso BRUZZANO Giuseppe ndr.) a mezzogiorno
era andato da lui quello e che non glieli aveva dati (presumibilmente soldi), e che era disperato....
CAMMARERI dice di aver detto a questo creditore che gli fa schifo, che è stanco di starlo a sentire,
che si dovrebbe vergognare in quanto è dall'anno scorso che è in debito. CAMMARERI dice al
PANEITA che questa volta questo creditore glia ha dato la sua parola d'onore, e PANEITA si
mette a ridere in quanto dice che la sua parola non vale nulla. PANEITA gli dice che questa
persona dovrebbe vergognarsi e che non dovrebbe stare nemmeno li nel bar (inteso che
BRUZZANO Giuseppe ndr. non dovrebbe nemmeno stare nel bar; bar che gestisce insieme al figlio
in Milano) e che dovrebbe andarsene CAMMARERI dice che Venerdì andrà e che vuole portare
anche FELICE (inteso ZOITI Felice ndr.). PANEITA cercando di fargli capire che non può gli
dice: <<e no perché... ..» e Vincenzo in attesa dice <<a.a.a...». PANEITA chiedendo una
conferma gli dice: <<avete capito?» e Vincenzo gli riferisce che andrà solo con Nunzio (inteso solo
con CAMMARERI Annunziato). PANEITA dice:« perché quando ci vedremo là c'è il geometra!
CAMMARERI gli dice di sentirsi con Nunzio per quel fatto la e se ha portato il "preventivo?"
(probabilmente è una proposta da far vagliare) e PANEITA dice di si e che lo stanno valutando.
Cenzo gli dice: <<come gli sembra?» (inteso il preventivo) e PANEITA gli risponde dicendo: che
il preventivo giù è buono (potrebbe essere una proposta che è stata valutata dai Capi in Calabria),
ma che però devono valutare anche il fatto della proprietà (potrebbe essere territorio da assegnare in
ambito Lombardia). PANETTA Chiude dicendo che poi ne parleranno meglio e i due si salutano.
Progr. 227 del 28.10.2008 ut Cammareri
PANEITA Pietro Francesco chiama CAMMARERI Vincenzo detto "Cenzo" dicendogli di fare
andare per sera di venerdì anche a Felice. in modo che lo stesso potesse vedere anche lui il
"preventivo". CAMMARERI asserisce dicendo: "a SI?? " e conferma. PANEITA gli dice a
CAMMARERI di dire a Felice (ndr. ZOITI Felice) che quando arriva non c'è bisogno nemmeno di
andare là, ma di andare direttamente alla "RETE" (Ristorante La Rete di Giorgiani Milano via
Novara 205) e che lui già sà!!! CAMMARERI chiede a PANEITA se per le 20:00 va bene che lui
si trovi lì... PANEITA gli dice che è meglio verso le 20:30. PANEITA riferisce inoltre a
CAMMARERI che loro poi si sarebbero sentiti per mettersi d'accordo se passava lui a prenderli o

viceversa. CAMMARERI dice a PANEITA che magari andava a prenderlo lui con NUNZIO e lo
stesso gli dice che va bene. si scambiano i saluti e termina la conversazione.
Prog 231 del 30.10.2008 ut Cammareri
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CAMMARERI Vincenzo detto "Cenzo" chiama suo fratello CAMMARERI Annunziato detto
/lNunzio" - ...Omissis... (Al min. 00,45) Vincenzo dice:"Niente, tu ti sei sentito con PANEITA
(PANEITA Pietro Francesco ndr.) per caso... ti sei sentito?... /I, Annunziato dice:/lNo...no... /I,
Vincenzo dice: "No, perché mi ha tel~fonato l'eT il V'eventivo che dovete fare ver il coso lì, ci vediamQ
domani sera... /I, Annunziato dice:"Ah, allora ti passo a prendere io?... ", Vincenzo dice:"Hai capito?
Così andiamo insieme e via... ", Annunziato dice:"Eh... ", Vincenzo dice:"E andiamo insieme, perciò
tu per le sette e mezza ce la fai pèr le sette e mezza ad essere qua o no?... ", Annunziato dice:"Penso
di si, domani che cos'è è venerdì? ", Vincenzo dice:"E' venerdì!...", Annunziato dice:"Si si,
penso di si...", Vincenzo dice:"Eh? ", Annunziato dice:"A che ora è che dobbiamo vederci? ",
Vincenzo dice:"Per le otto!...", Annunziato dice:"Va bene, allora aspettami tu sotto casa ",
Vincenzo dice:"...perché andiamo lì a prendere a lui...", Annunziato dice:"Va bene, va bene e poi
andiamo, va bene, va bene... ", Vincenzo dice:" Va bene... ", Annunziato dice:"Allora ci vediamo
domani sera da te alle sette e mezza... ", Vincenzo dice:"Alle sette e mezza ok!... ", Annunziato
dice:"Va bene... ". Si salutano
Prog. 10233 del 31.10.2008 ut PANETIA
PANEITA Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, PANEITA dice a Lavorata che si vedranno
questa sera a casa del fratello in Via Novara, poi PANEITA svecifica a Lavorata che il preventivo lo
faranno la e che faranno tutto la.
Prog. 10253 del 31.10.2008 ut PANETIA
PANEITA Pietro Francesco chiama PANEITA Giuseppe e gli chiede se èa lavoro, Giuseppe gli
riferisce di essere appena arrivato. PANETTA g,li chiede se stasera può portare la chiave
dell'officina in quanto deve prendere un pezzo di allumino (ndr. PANEITA Pietro Francesco e
PANEITA Giuseppe, devono svolgere il rito della concessione delle doti all'interno del capannone
di Via Novara, sede della ditta CO.VE.AL, della quale PANEITA Giuseppe è socio) Giuseppe gli
dice che ha fatto bene a chiamarlo in quanto la stava lasciando a Loris. PANEITA g,li dice di
prenderla lui perché g,li serve e Giuse.p.pe g,li dice che va bene, successivamente PANEITA chiede
allo stesso se ha capito, Giuseppe g,li dice di aver capito bene, (ndr. tra i due emerge una chiara
intesa) PANEITA gli dice che si devono vedere per le 20:00 di stasera e Giuseppe gli dice che va
bene.
Prog. 10262 del 31.10.2008 ut PANETIA
CAMMARERI Vincenzo detto "Cenzo" chiama PANEITA Pietro Francesco, e gli riferisce che
stava aspettando Nunzio ( CAMMARERI Annunziato ndr.) e che loro sono ancora lì a
casa...Vincenzo intanto dice a PANEITA che se vuole iniziare ad andare, loro poi si sarebbero
recati direttamente al ristorante. PANEITA dice che si danno appuntamento là con fJ.uello del
"preventivo". PANEITA gli chiede se sanno arrivare li al ristorante, Vincenzo gli risponde di si... e
si mettono d'accordo sul fatto che lui ed il fratello sarebbero andati direttamente là. PANEITA
dice: si...si, così noi andiamo avanti. Si salutano

A seguito di quanto emerso nell'ambito delle fasi organizzative dell'incontro, i131.10.2008
veniva eseguito adeguato servizio di o.c.p. che permetteva di rilevare la partecipazione al
summit di PANETIA Giuseppe.
Gli agenti operanti accertavano che i partecipanti si riunivano in un primo momento
presso l'officina Co.Ve.A!., riconducibile proprio allo stesso PANETIA Giuseppe, sita in
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Milano via Novara 215, per poi proseguire la serata in via Novara 205 nel vicino ristorante
"La Rete".
L'attuale accusato risulta aver partecipato all'incontro conviviale del 07.06.2008, tenutosi
presso l'officina del fratello sita in Senago via Farini, alla quale avevano partecipato i
maggiori esponenti della locale di Cormano.

La sua intraneità nella locale di Cormano si ricava, ancora una volta, dal contenuto della
conversazione di cui al progr. 1543, intercettata sull'utenza n. 339.6629420 in uso a
PANETIA Pietro Francesco (RIT. 851/08), dalla quale emergeva la sua piena conoscenza
delle vicissitudini interne all'organizzazione.
I due fratelli affrontavano, tra l'altro, la questione connessa al modo di fare discutibile di
LAU~O Domenico, tanto che commentavano in senso negativo alcuni comportamenti
tenuti dal LAURO.
In tale contesto PANETIA Pietro Francesco sottolineava che :"ha imbrogliato mezzo mondo,
anche persone "VICINO A NOI"; Con tale affermazioni è palese che PANETIA volesse
evidenziare che tra le vittime di LAURO ci fossero anche persone della locale di Cormano:
progr. nr. 1543 del1B.03.200B intercettata sull'utenza nr. 339.6629420 in uso a PANEITA Pietro
Francesco (RIT.B51/0B)
PANEITA Pietro Francesco e PANEITA Giuseppe (ndr. detto Rocco) Panetta Pietro Francesco
chiede a Giuseppe se ha il numero nuovo di Michelino (ndr. Lauro Domenico) ma dice di no perchè
ieri non glielo ha più dato perchè si è arrabbiato in quanto Michelino gli ha portato indietro 2
assegni che gli aveva fatto nuovi. Panetta Giuseppe chiede a Panetta P.F. se deve dare soldi anche a
lui, Panetta risponde che per telefono non ne parlano e che ha imbrogliato mezzo mondo, anche
persone "VICINO A NOI" e dice di dirgli di chiamare a Panetta. Giuseppe dice che anche con il
nuovo conto che Michelino ha con Sandro (ndr. Barone Alessandro), stanno andando in protesto gli
assegni. Panetta P.F. ribadisce: "digli, mi sono visto con mio FRATELLO e mi ha detto ....
visto che non gli rispondi più al telefono ... lunedì devo andare a trovarlo urgentemente
perchè ti deve parlare urgentemente, mettigliela sul tragico, perchè altrimenti se la
passerà male con qualcuno; la GENTE sta aspettando solo la cosa mia per andarlo a trovare a
casa, che sanno dove abita, lo aspettano ... ". Giuseppe aggiunge: ''fanno che gli rompono le corna.. "
e precisa che anche a lui gliene deve dare 5 o 6 (mila euro - ndr).

Le conversazioni con il fratello denotano, dunque, comuni interessi che vanno al di là del
rapporto di parentela e che non sono certo spiegabili alla luce dei dissidi sul lavoro con il
suo rappresentante, come l'imputato aveva affermato nel corso dell'interrogatorio di
garanzia.
In buona sostanza, appare chiaramente delinearsi un pregnante quadro probatorio che
impone un giudizio di colpevolezza dell'imputato circa la sua appartenenza
all'associazione di cui al capo 1) della rubrica.
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5.9 PELAGI Vincenzo Domenico21 (Capo 1)

PELAGI Vincenzo è anch'egli originario di Grotteria e risiede in Lombardia dall'anno
1993.
Importanti elementi in ordine alla sua collocazione nel contesto associativo sono emersi
grazie all'ambientale di cui al progr. 3166, intercettata a bordo dell'autovettura Range
Rover (RIT. 865/08), allorché PANETTA Pietro Francesco, capo della locale di Cormano,
diceva a MANDALARI Vincenzo che doveva concedere la dote del "Vangelo" proprio a
PELAGI Vincenzo.
In tale conversazione PANETIA si riferiva certamente all'odierno imputato poiché
specificava trattarsi di "Enzo quello della pizzeria di Ceriano Laghetto": effettivamente
PELAGI Vincenzo gestiva la pizzeria ANTICO FORNO, sita in Ceriano Laghetto, via
Matteotti 124.
PANETIA Pietro Francesco, nel medesimo contesto, aggiungeva che PELAGI gli era stato
indicato dal nipote Peppe di giù (BELCASTRO Giuseppe) in quanto" è un ragazzo che se lo
merito e che si comporta bene" ( palese che si facesse riferimento al suo comportamento dal
punto di vista 'ndranghetistico).
Il predetto discorso tra PANETIA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo proseguiva
nell'ambientale successiva, durante la quale PANETIA invitava il suo interlocutore a
partecipare"alla cerimonia di investitura" di PELAGI , dicendogli testualmente:
"SE VOLETE VENIRE QUANDO GLI DIAMO IL "VANGELO", ANDIAMO LA' ALLA SUA
PIZZERIA... E' UN BRAva RAGAZZO!".

Il 18 giugno 2009 presso la predetta pizzeria, dopo l'orario di chiusura, in un momento in
cui il pubblico non era ammesso, c'era stata la formale investitura, preceduta da una serie
di telefonate ove i partecipanti facevano ricorso ai soliti termini convenzionali
("preventivi") ed evitavano con cura di indicare il luogo del ritrovo oppure parlavano di
una mai avvenuta "partita di calcio".
In realtà il servizio di osservazione predisposto dalla polizia giudiziaria consentiva di
documentare l'effettivo svolgimento di un incontro riservato al quale aderivano
PANETTA Pietro Francesco, PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA
Giuffrido, LUCA' Nicola, LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi e i
due fratelli FUDA.

Assume particolare rilievo probatorio per dimostrare la partecipazione dell'imputato
all'associazione criminale la conversazione di cui al prog. 1013, in cui PANETIA,
discutendo come al solito con MANDALARI, faceva riferimento a "quelli della pizzeria",

parlando dei soggetti che potevano "passare" dalla parte di MALGERI Roberto che,
grazie all'appoggio di NOVELLA, stava per essere messo a capo di una nuova locale.
PANETTA diceva espressamente che GAGLIUSO Luigi, così come "quelli della pizzeria"
avevano dichiarato che non avrebbero seguito il MALGERI e sarebbero, quindi, rimasti
nella locale di Cormano.
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Che si parli di PELAGI e di suoi familiari è reso evidente dal fatto che l'unico tra gli
affiliati alla locale di Cormano, e più in generale tra i soggetti che si rapportavano a
PANETIA, che gestisse una pizzeria era proprio PELAGI Vincenzo.
Quindi non è affatto un caso che PELAGI Vincenzo fosse tra i presenti alla cena conviviale
presso l'officina di PANETIA, avvenuta il 7.06.2008.
L'imputato aveva avuto vari contatti telefonici con PANETIA Pietro Francesco e da tali
telefonate si evidenziavano in modo chiaro i rapporti esistenti tra i due, connessi sia alla
loro comune origine, sia al rapporto di subordinazione che PELAGI Vincenzo mostrava
nei riguardi di PANETIA.
Ecco un esempio di conversazione tra i due:
prog. 10902 del 18.4.2008 ut. PANETIA
Panetta Pietro Francesco e Pelagi Vincenzo, per vedersi uno di questi giorni. Pelagi dice a Panetta
che non ci sono problemi, poi Panetta chiede a Pelagi se si è ancora sentito con i fratelli. Pelagi gli
risponde di no. Panetta dice a Pelagi testuali Parole:" MA VOI CON I FRATELLI VI SIETE
SENTITO PIU,? E AL LIMITE MAGARI VENGO CON VOGLIO DIRVI UNA
PAROLA......AVETE CAPITO.... ?, MAGARI VENGO UNA SERA VENGO CON COSIMO,
CON COSIMO QUELL'ALTRO NON COSIMO QUESTO......AVETE CAPITO?!"
Appare di chiara evidenza l'accortezza usata nel linguaggio da PANETIA, anche solo nel
citare altri soggetti; il "Cosimo" cui si riferiva era, verosimilmente,BARRANCA Cosimo (
"quell' altro"), mentre il "Cosimo questo" era MAGNOLI Cosimo, capo società del locale di
Cormano.
Infine, è da segnalare il più volte citato incontro riservato dell' 11.07.2009, avvenuto presso
la "Flora Service Srl" in Desio, Strada per Varedo 7, laddove la DIA identificava, tra i
partecipanti, PANETIA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo,
MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIa Rocco, COLUCCIa Domenico,
MANNa Fortunato, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico,
MARTINO Nicola.

In conclusione, è stata raggiunta la piena prova che PELAGI abbia partecipato al sodalizio
di cui al capo 1), con conseguente declaratoria di penale responsabilità.

5.10 GAGLIUSO Luigi Giorgio29 (Capo 1)

GAGLIUSO Luigi Giorgio, anch'egli originario di Grotteria, si è trasferito in Lombardia
dal 1970 ed è residente in Bollate, dove svolge l'attività di autista presso una ditta privata..
L'imputato veniva espressamente citato in un'ambientale registrata a bordo
dell'autovettura di MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08), durante una conversazione
intercorsa tra questi e PANETIA Pietro Francesco (ambientale progr. 1013).
In particolare, i due discutevano, come già accennato in precedenza, dei soggetti che
avrebbero potuto "passare" dalla parte di MALGERI Roberto che, grazie all'appoggio di
NOVELLA, stava per essere messo a capo di una nuova locale: PANETIA diceva

29 Cfr. Rich. PM, p. 1339-1342.
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espressamente che GAGLIUSO Luigi non avrebbe seguito MALGERI Roberto e
sarebbe rimasto nella locale di Cormano:

PANETIA

PANETIA

"perche' Luigi, Luigi Gagliuso, ...inc... sta la' dov'e', poi questo.
quell'altro quello della pizzeria, la' sopra gli ha detto pure di spezzo',
perche' lui vuole andare la' sotto perche' lui qua sopra..." (omissis)
"sapete con chi la riempie? allora la riempie con un giovanotto che
lavora con paesani miei a Sesto (inteso come una 'ndrina di origine di
grotteria che opera su Sesto San Giovanni :ndr) e lo stanno licenziando,
perche' questi qua, tre di questi giovanotti sono venuti con me, lo ha
portato avanti lui per dargli questa cosa..gli abbiamo dato il ricutu,
(dote :ndr),
poi e' andato roberto la' e se lo... e se lo trava'....
un altro giovanotto che fa illattoniere che gli ha detto che lui sta dov'e'
perche' tra due anni va in pensione e va in Calabria, si ritira in Calabria
e lo scollegano.
se raccoglie, loro raccolgono, tre o quattro cristiani, ma giovanotti...
se non ci va, il Gagliuso non ci va Luigi con lui, quelli della pizzeria
non ci vanno neanche, come mi hanno detto. "

GAGLIUSO Luigi quale affiliato di Cormano partecipava al summit di 'ndrangheta del
giorno 18.06.2009 presso la pizzeria ANTICO FORNO di Ceriano Laghetto, in occasione
del quale venivano concesse /Idoti" al titolare della pizzeria PELAGI Vincenzo, FERRARO
Salvatore, nonché ai fratelli FUDA, già più sopra analizzato.
Il servizio di oc.p. consentiva, invero, di documentare la partecipazione di GAGLIUSO
Luigi, oltre che di PANETIA Pietro Francesco, PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo,
TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA' Nicola, LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe e dei
fratelli FUDA.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la appartenenza del prevenuto all'associazione
criminale drcui al capo 1), con conseguente declaratoria di colpevolezza.

5.11 ALBANESE Giuseppe DomenicoJO (Capo 1)

ALBANESE Giuseppe Domenico è anch'egli originario di Grotteria, risiede in Lombardia
a far tempo dal 1979 e svolge l'attività di autista presso l'ATM di Milano.
Un elemento importante nei riguardi dell' imputato e che ne sta a comprovare la intraneità
nel sodalizio criminoso affiora dalla conversazione ambientale di cui al progr. n. 1801 del
giorno 12.11.2008 (RIT. 865/08), durante la quale MANDALARI e PANETIA,
nell'affrontare il discorso relativo alla nota vicenda MALGERI, dicono che quest'ultimo
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era stato allontanato persino giù in Calabria e che nessuno lo invitava più a partecipare
alle varie "riunioni".
Proprio in tale contesto emergeva il nome di ALBANESE, allorché PANETIA diceva a
MANDALARI che "quando è stata fatta la "riunione" in montagna non l'hanno chiamato ma
hanno chiamato quello del pullman, ALBANESE" (il giudicabile era effettivamente un autista
di pullman dipendente dell'ATM).
Tale circostanza dimostra indubbiamente che ALBANESE Giuseppe Domenico era
pienamente inserito nella "Lombardia", tant'è che partecipava anche a riunioni di vertice
perfino in Calabria.
Al proposito si riporta qui di seguito la citata ambientale:
omissis.. ..
Panetta dice che anche dopo questa sera comunque vada a finire, Malgeri non parteciperà alle
prossime riunioni finchè Panetta non si recherà in Calabria a parlare con MIMMO FOCA' (ndr:
FOCA' Domenico) Mandalari dice che questa cosa FOCA' l'ha detta in modo chiaro anche a lui
quando lo ha incontrato quest' estate.
Panetta dice che quest'estate quando Malgeri è stato giù ha chiesto aiuto a PIERINO (ndr.
BELCASTRO Pierino) poichè giù nessuno dava più conto a Malgeri. Panetta dice:"Perchè lui già
ad agosto ha chiesto aiuto, quando è arrivato giù e si è visto allontanato da tutti...a MAINA (ndr:
frazione di Grotteria) non gli davano conto, alla MARINA non gli davano conto, a ..inc.. non gli
davano conto, ha chiamato a Pierino, Pierino vieni qua che qua non mi parla più nessuno. Come
infatti hanno fatto riunioni a MAINA e non l'hanno chiamato.....sono andati ..inc.. in montagna e
non l'hanno chiamato, hanno chiamato a q,uello del pullman a ALBANESE..... Il

ALBANESE, altro cardine fondamentale della esattezza della ipotesi accusatoria, riceveva
la dote del "Quartino" in occasione di una riunione della locale tenutasi il 31.10.2008
presso la sede della ditta del fratello di PANETIA, cui erano seguiti i festeggiamenti
presso il ristorante LA RETE.
Era lo stesso PANETIA che comunicava a MANDALARI la decisione di conferirgli la dote
(cfr ambientale progr. nr. 1621 del 29.10.2008 intercettata a bordo dell'autovettura Range
Rover) :
Panetta dice:" NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA' SIAMO "ALLA
RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO PENSATO ADESSO
GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)" Mandalari gli dice che
sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO DARE IL "QUARTINO" A MIO FRATELLO
(ndr: PANETTA Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958) A QUESTO DELLE ARANCE
PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE OUELLO DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO
TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO."
È significativa la circostanza che fosse usato il linguaggio convenzionale che ricorreva
costantemente in tutte le conversazioni che attenevano alla concessione delle" doti": il
termine con cui vengono "dissimulate" era quello di " preventivo", scelta facilmente
intuibile ove si consideri che la gran parte degli indagati operava nel settore dell'edilizia e,
quindi, qualora fossero stati chiamati a fornire spiegazioni circa il contenuto di telefonate
avrebbero potuto agevolmente definirle"di lavoro" .
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Il servizio di osservazione consentiva, come visto, di documentare la presenza di
PANEITA Pietro Francesco, PANETIA Giuseppe, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA
Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, FUDA Pasquale e
LAVORATA Vincenzo, mentre dai veicoli individuati sul posto, dall'analisi delle
conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate dai telefoni cellulari, veniva
accertata anche la partecipazione di LAURO Domenico, LAURO Vincenzo e del
festeggiato, ALBANESE Giuseppe Domenico, la cui auto Toyota era parcheggiata in
Iaea.
Altri importanti elementi nei riguardi di ALBANESE Giuseppe sono emersi a seguito del
servizio di o.c.p. effettuato il 15.03.2009 presso l'officina di PANETIA Pietro Francesco di
Senago via Farini lO, in occasione del summit tenutosi per l'affiliazione di due nuovi
esponenti alla locale di Cormano.
In particolare, nella conversazione di cui al prog. 2710 del 14 marzo 2009 PANETIA
diceva a MANDALARI che Il domani devono fare due giovanotti...due picciotti".
La mattina seguente, i115.03.2009, presso l'officina di PANETIA si era in effetti svolto un
summit cui avevano preso parte, secondo quanto risulta dal servizio di o.c.p., PANETIA
Pietro Francesco,MANDALARI Vincenzo; LAVORATA Vincenzo, ALBANESE Giuseppe
Domenico, MAGNOLI Cosimo Raffaele, nonché, LUCA' Nicola e TAGLIAVIA Giuffrido,
questi ultimi individuati grazie ai rilevamenti sulle celle impegnate.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la appartenenza del prevenuto all'associazione
criminale di cui al capo 1), con conseguente declaratoria di colpevolezza.



LOCALE DI MILAN01
CHIARELLA Leonardo Antonio, capo società della locale di Milano, nel corso
di una conversazione con MANDALARI Vincenzo, PANETIA Pietro Francesco
e LAVORATA Vincenzo faceva intendere che la sua locale di appartenenza era
di antica costituzione.
Ciò risponde sicuramente al vero poiché già nel procedimento penale nr.
8317/92 RGNR era emersa l'esistenza della "Locale di Milano": nella sentenza
pronunziata dal Tribunale di Milano il 15 gennaio 1999, passata in giudicato il
20 settembre 2003, si legge che "Il locale di Milano fu aperto circa 40 anni fa e sin da
allora ritenuto una camera di passaggio per chi veniva dalla Sicilia o da fuori e
necessitava di ospitalità o altro, per latitanza, affari leciti e/o illeciti (dichiarazioni rese
dal collaboratore FOTI Antonino)".
Ulteriore conferma della esistenza del locale di Milano era, poi, rappresentata
dalla conversazione di cui al progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR
RIT 548/98 registrata a bordo dell'auto di ANGHELONE Giuseppe nell'ambito
delle indagini per il sequestro SGARELLA.
ANGHELONE era in automobile con due soggetti non identificati ed i tre
commentavano una riunione di 'ndrangheta che era avvenuta giorni addietro
presso gli orti di Novate Milanese: uno degli interlocutori affermava: "....pure i
MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, con Milano c'è
Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a Milano..... " .
Dal contenuto della conversazione si evince che ROMANELLO Antonio
Francesco e BARRANCA Cosimo facevano parte della predetta locale.
La locale di Milano non ha, data l'estensione della città, una precisa
connotazione territoriale, è comunque un punto di riferimento per gli affiliati
della Calabria e delle altre locali della Lombardia.
Significativa, in proposito, era la conversazione tra PISCIONERI Giuseppe e
SPINELLI Antonio del 9 agosto 2008 (progressivo 827 del 09.08.2008).

PISCIONERI " Le altre cose (Cosche - ndr) a Milano, non hanno niente!
Nè locali, nè niente! Intanto non hanno! Le cosche più
grosse si fanno i traffici che vogliono! Prendono soldi nei
negozi che vogliono, nelle banche prendono soldi, e nei
locali prendono soldi! "

SPINELLI " .. .inc... "

PISCIONERI "Certo! Perchè non parlano di Milano, e gli dici alle altre
cosche: <COME VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA
QUESTE COSE?> L'ortomercato, come mai non è
dell'altra parte non è di Milano, di COSIMO
BARRANCA? "

SPINELLI "COSIMO BARRANCA è di Milano? "
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PISCIONERI "COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO
BARRANCA! Perchè per Milano ne corrisponde
BARRANCA! Il L l d' M' an B RRAN "

Evidentemente, come aveva dichiarato a suo tempo il collaboratore di giustizia
FOTI Antonino, rimaneva una locale di transito per dare appoggio a qualunque
affiliato della 'ndrangheta che ne avesse bisogno e la vera connotazione
territoriale era data dalla comune provenienza di gran parte degli affiliati da
Caulonia e Siderno, località limitrofe in Calabria e strettamente alleate negli
equilibri di 'ndrangheta in quella regione.
Un aspetto singolare era, invece, la presenza tra gli affiliati di 5ARCINA
Pasquale Emilio di origini pugliesi, che aveva, comunque, un legame calabrese
attraverso il genero PANETTA Maurizio, originario di Grotteria.
Un altro elemento che faceva della locale di Milano una camera di passaggio era
costituito dal fatto che, a differenza di altre locali, erano abbastanza frequenti i
distacchi, come avvenuto, ad esempio, per la locale di Pioltello, costituita il lO
marzo 2008 da un gruppo di fuoriusciti di Milano.
I luoghi di riferimento degli affiliati erano due bar siti in zona Baggio,
rispettivamente iI circolo ARCI gestito da GAMARDELLA Rocco Annunziato
e il bar di BARRANCA Giuseppe.
Da quanto appreso grazie alle conversazioni captate e i servizi di ocp
predisposti dagli inquirenti emergeva che un'altra regola della locale era
rappresentata dall'incontro settimanale, il sabato pomeriggio, in uno dei due
bar.
Infatti, anche tra gli affiliati della locale di Milano era d'uso partecipare a
riunioni conviviali e veri e propri summit; con riferimento a questi ultimi il
termine convenzionale solitamente utilizzato dai sodali era l'indicazione di
"trovarsi per l'aperitivo".
Tra gli affiliati vi erano sono soggetti pregiudicati per traffici di droga,

violazione della legge armi, estorsione ed altro e soggetti assolutamente
incensurati; ciò che rilevava era, comunque, l'attività di mutuo soccorso ed il
versamento di somme di denaro in quella che in termini 'ndranghetisti
veniva chiamata "badletta".
Il capo della locale di Milano era BARRANCA Cosimo, personaggio di
assoluto rilievo in quanto in passato aveva rivestito il ruolo di reggente della
Lombardia ed intratteneva rapporti di "vertice" con gli altri esponenti
'ndranghetisti presenti in Lombardia ed in Calabria.
In ragione del prestigio di BARRANCA Cosimo e della sua non accettazione del
ruolo preminente di NOVELLA Carmelo, la locale di Milano aveva vissuto
momenti difficili: NOVELLA, infatti, aveva cercato di alimentare il malcontento
tra gli affiliati e di fare terra bruciata attorno a BARRANCA Cosimo.
Una delle manifestazioni dell'ostracismo di NOVELLA è rappresentata dalla
sua autorizzazione alla creazione di una autonoma locale, Pioltello, composta di
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fuoriusciti dal locale di Milano, evento che sicuramente aveva rappresentato un
affronto per BARRANCA Cosimo.
Costui, in occasione di un summit presso il ristorante Il Peperoncino, di cui si
dirà, nel corso di una conversazione registrata con il suo uomo di fiducia
SALVArORE Giuseppe si prefigurava la necessità di ricorrere alla forza delle
armi.
A questo proposito si sottolinea che sicuramente gli affiliati avevano la
disponibilità di pistole, una delle quali veniva ceduta su direttiva di Cosimo, al
nipote MANGANI Peter.
Nella fase successiva all'omicidio NOVELLA, la tensione all'interno del gruppo
non si allentava poiché si manifestavano le mira autonomistiche di SARCINA
Pasquale Emilio e degli affiliati a lui vicini, in particolare il genero PANETIA
Maurizio, NUCIFORO Armando e GAMARDELLA Rocco Annunziato.
Costoro, invero, proponevano il "banco nuovo" che, nel linguaggio
'ndranghetistico, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia anche nel
procedimento penale nr. 8317/92 RGNR, stava a significare la proposta di
redistribuzione delle cariche all'interno del locale da votarsi a maggioranza.
In realtà l'unico "fuoriuscito" dalla locale di Milano dopo la formazione del
locale di Pioltello, era stato CRICELLI Ilario il quale si associava a MANNO
Alessandro.
Il 31 ottobre 2009 nel summit avente ad oggetto l'elezione del nuovo reggente
della Lombardia la locale di Milano veniva rappresentata da CHIARELLA
Leonardo Antonio, quale capo società, e da SARCINA Pasquale Emilio;
BARRANCA Cosimo non era presente per l'unica ragione che, come
commentato dai partecipanti, sapeva di essere oggetto di investigazioni da
parte dell'Autorità Giudiziaria e voleva evitare di coinvolgere altri sodali.

Il PM riporta nella richiesta ampi stralci di parte delle numerose conversazioni
ambientali nelle quali si fa riferimento al locale di Milano e che consentono di
apprendere dalla viva voce dei protagonisti le vicissitudini sopra evidenziate.
Nel corso delle indagini, la prima conversazione in cui si fa espresso riferimento
alla "locale di Milano" veniva registrata il 04 marzo 2008 (vds. prog. 84):
MANDALARI Vincenzo e PANETIA Pietro Francesco commentavano il
progetto di NOVELLA di rifondare la "Lombardia" e formavano l'ipotesi che le
locali che la componevano potessero essere suddivise in quattro zone, ognuna
delle quali con un proprio rappresentante, tra queste era menzionata anche
Milano.
Anche nelle conversazioni di cui ai progressivi 115 del 6 marzo 2008 e nr. 273
del 16.03.2008 MANDALARI e PANETIA, che intendevano proporsi come
"rappresentati di zona", affermavano di voler associare tra le locali che
avrebbero potuto finire sotto il loro controllo anche quello di Milano:

Pro ressivo 115 del 06.03.2008
Mandalari " e vabbè....Se lo
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che se noi volevamo a questo......a questo ce lo prendiamo sotto.. .! e se
ce lo prendiamo sotto quando vuole parlare deve alzare la
mano......vaffanculo...... !"

Panetta " e ma questo se lo fa il locale qua......, non so Milano quanto ......ma
almeno questi qua...... "

Mandalari "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure
Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora l

RESPONSABILI DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E NINO
CHIARELLA, Nunzio lo fa Nino CHIARELLA, non c'è problema.... !"

Panetta " si si, se è con noi lo fa......! e a Nunzio gli converrebbe così e pure a
Nino gli converrebbe, perché non avrebbe tanti problemi.. ...di parole
.....qua e la .......perché uno di noi ogni tanto passa di la ...., quando
vuole e quando possiamo passare passiamo...., gli diciamo quello che
dobbiamo dire....., se c'è qualche problema passiamo dai locali
passiamo....., altrimenti passiamo e ci salutiamo, e con gli altri quando
ci vediamo una volta all'anno due volte all'anno, quelle che sono, ci
vediamo....!"

...omissis...
Mandalari " e perché delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perché uno

dice a NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci come
MASTRO GENERALE, quindi non ci sono cariche qua......e lasci com'è
Nino......ok? quindi a Nino lo lascia per conto tuo lo stesso, e dei
nostri chi vede lui? "

Panetta " a nessuno...!"
Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a COSIMO

(ndr. BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.. ...! quindi voglio dire che
se si concentra bene il numero non è che gli manca è...! "

Panetta "gl' gl' '"1 esce 1 esce.....
...omissis...
Panetta " sa che non va a litigare per lui"
Mandalari " quindi lui a noi ci farebbe Cormano, Bollate, Milano e Limbiate"
Panetta " e Limbiate....! "
Mandalari " Solaro si e no.......si e no................si e no........"
Panetta " e così che deve fare..."
Mandalari " ma Manno se lo prende lui Panetta non vi preoccupate"

Un evento estremamente importante nella vita della locale era rappresentato
dal summit tenutosi presso il ristorante Il Peperoncino di Milano il 22 maggio
2008.
Vi partecipavano i componenti la locale di Milano, in particolare: BARRANCA
Cosimo, GAMARDELLA Rocco Annunziato, SALVATORE Giuseppe,
CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, BARRANCA Armando, CHIARELLA
Leonardo Antonio e SARCINA Pasquale Emilio, e autorevoli esponenti di altre
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locali quali LONGO Bruno di Corsico, MUIA' Francesco di Bollate e PANETIA
Pietro Francesco capo locale di Cormano.
Nella conversazione registrata tra BARRANCA Cosimo e SALVATORE
Giuseppe all'esterno del locale si comprende quale sia l'oggetto della
discussione in corso: NOVELLA Carmelo stava cercando di far allontanare i
vari affiliati da BARRANCA Cosimo in modo da lasciarlo solo.
Quest'ultimo faceva espresso riferimento a Rocco, Emilio ed Armando che "gli
stanno facendo la fronda" e sono facilmente identificabili in GAMARDELLA
Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale Emilio e NUCIFORO Armando.
BARRANCA Cosimo, come detto, prospettava di dover ricorrere alle armi e
riceveva l'attestato di fedeltà assoluta da parte di SALVATORE Giuseppe.
Per contrastare l'azione di NOVELLA affermava di volersi rivolgere ad
autorevoli uomini di 'ndrangheta della Calabria indicati come
"Mico"(OPPEDISANO Domenico) e "Pasquale il corto" (costui era
verosimilmente BARBARO Pasquale detto "u nano").
BARRANCA, nella parte finale della conversazione, manifestava tutto il suo
sdegno per essere messo in discussione nel suo ruolo di capo della locale di
Milano e trovava giustificazione per un eventuale reazione violenta:

d· M·It P. ttA b· t 1 d 122052008m len a e e . . - es emo ns oran e eperoncmo I I ano
COSIMO: lasciate stare queste cose!! ... ma ... se vengono a toccare il LOCALE vostro

voi che dite 7 ...
GIUSEPPE: ah no! ha detto!
COSIMO: ah no! ah no!, ah no! ... quello deKli altri sì!, l'altri sì il tuo no!? ...
GIUSEPPE: poi parliamo...
COSIMO: che vuole, che vuole Compare Pasquale, quando vedo aMico Klielo dico io.. ..

Altra conversazione importante era quella intercorsa tra PISCIONERI Giuseppe
ed un soggetto non identificato il 3 giugno 2008 (progressivo 209).
Dalle parole di PISCIONERI si comprende come le locali 10mbarde fossero un
fondamentale punto di appoggio per gli 'ndranghetisti che si trasferivano
nell'Italia settentrionale.
PISCIONERI spiegava, infatti, come, essendo lui originario di Caulonia, quando
si era trasferito a Milano, era stato presentato a BARRANCA Cosimo; dal tenore
delle sue parole si comprende che l'aiuto fornito da BARRANCA non fosse
stato apprezzato poiché si prefigurava un'azione fisica nei suoi confronti.

In un'altra conversazione di quattro giorni dopo (progressivo 248) PISCIONERI
raccontava a MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo che in passato aveva
chiesto a BARRANCA di essere aiutato in non meglio precisati lavori e che
costui gli aveva chiesto del denaro in cambio.
Continuando nella conversazione, MANNO Alessandro riferiva che proprio
quel giorno alle ore 17.00, ci sarebbe stata una riunione "a livello serio" a
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"quartieri olmi....circolino" (si rammenta che una delle due sedi della locale di
Milano era, appunto, il circolo ARCI OLMI gestito da GAMARDELLA).

Anche MINASI e NOVELLA parlavano della locale di Milano nella
conversazione di cui al progressivo 2119 del 09.06.2008: i due criticavano il
fatto che BARRANCA non comunicasse agli affiliati di Milano le novità che
riguardavano le altre locali e più in generale la Lombardia.

Il 5 giugno 2008 (progressivo n. 1264) erano MANDALARI Vincenzo e
LAMARMORE Antonino che raccontavano dei problemi interni alla locale di
Milano, apparendo favorevoli all'estromissione di BARRANCA - poiché in quel
momento fedeli a NOVELLA -, ma concordi nell'affermare che il ruolo di capo
locale non poteva essere conferito "ad un pugliese come Emilio".
Commentavano, inoltre, che solo BARRANCA poteva salvare la propria
posizione sottomettendosi alla Lombardia e, dunque, a NOVELLA Carmelo.
I due interlocutori disapprovavano la gestione della locale fatta da BARRANCA
Cosimo il quale mostrava scarsa considerazione per gli affiliati e anche per i
capi delle altre locali al punto che, in occasione di eventi importanti, non li
onorava della propria presenza e neppure mandava qualcuno in sua
rappresentanza:
p 1264 d l 05 06 2008rogresslvo e
MANDALARI "Milano è sempre stato... inc... da quando, allora, Compare Nino ascoltate

me, da quando c'è Cosimo Barranca a Milano ci sono sempre state
discussioni. "

LAMARMORE "Comanda sempre lui, no, non gli ha mai cacati Cosimo Barranca a
nessuno di questi qui, avete capito o no".

MANDALARI "Però Cosimo Barranca non gli ha mai cacati, piano Compare Nino però,
diciamo le cose come sono, perchè è così cazzo,non gli ha mai cacati però
Compare Nunzio (NOVELLA Nunzio Carmelo ndr)."

LAMARMORE "E si, e allora, prima Nino Chiarella era in secondo piano, prima Nino
Chiarella era in secondo piano. "

MANDALARI " ... inc... lo appoggia, a Cosimo, ora parli con Emilio e ci fai una lavata di
faccia, perchè per il locale di Milano sono dieci anni che non è cacato da
nessuno c'era Cosimo, faceva tutto Cosimo, quante volte Cosimo, Cosimo,
se non venite voi mandate qualcuno, non veniva nessuno, verso le
undici...inc... sempre impegni, sempre impegnato, dai su."

LAMARMORE "Sempre impe~i Cosimo "

Anche dopo l'omicidio commesso in danno di NOVELLA Carmelo la
situazione all'interno della locale di Milano non cambiava e in una
conversazione del 25.10.2008 intercorsa tra MANDALARI e PANETIA si
apprendeva che gli affiliati rimasti fedeli a BARRANCA Cosimo erano sempre
meno:
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Progressivo 1579 del 25.10.2008
PANETTA: e che vi manca Enzo ci mancherebbe altro ... però vedi che Cosimo anche a

Milano ha problemi CHIARELLA fino a ieri sera mi ha detto qua che lui al
momento di adesso CHIARELLA mi ha detto .... da parte mia fa quello che
vuole, a Milano non ci va, non ci va nessuno perchè a Cosimo, ormai Cosimo è
bruciato da Milano, è bruciato! .... si stanno distaccando tutti, il nipote di
Ilario l'altro ieri si è distaccato pure e forse se ne è andato a Pioltello .... il
paesano mio si è distaccato pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, Rocco il grosso,
Milio (Emilio - ndr) che Milio che non sa neanche lui cosa deve fare

n successivo 6 dicembre 2008 si teneva la riunione presso il ristorante di San
Pietro all'Olmo per decidere del"banco nuovo" e vi partecipavano, secondo le
risultanze dei dati telefonici: NUCIFORO Armano, SARCINA Pasquale Emilio,
CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA Ornar,
ROMANELLO Antonio Francesco, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA
Cosimo, CRICELLI nario, tale Mario e LONGO Bruno, in rappresentanza delle
altre locali.
In realtà non vi era alcun sovvertimento delle cariche interne poiché era lo
stesso BARRANCA che partecipava, in seguito, all'importantissimo summit
della Lombardia che si svolgeva a Cardano al Campo il 20.01.2009 (vds più
sopra).
All'incontro erano presenti parte dei capi locale ed il mastro generale
LAMARMORE Antonino; BARRANCA arrivava con notevole ritardo e,
nonostante ciò, veniva accolto dagli altri commensali con estremo rispetto,
addirittura lo aspettavano prima di iniziare la riunione.

n 31 gennaio 2009 si registravano due conversazioni (prog. 1637 e 1638) tra
PANETTA e LAMARMORE Antonino, sempre afferenti le cariche all'interno
della locale di Milano e si faceva riferimento alla questione del "banco nuovo":
P 1638 d 131 01 2009rogresslvo e
LAMARMORE Che si arrangi, lui ( BARRANCA) e CHIARELLA, che facciano quello

che vogliono, ora vedo domani cosa vuole questo Emilio ( SARCINA
Pasquale Emilio)

PANETTA Vedete cosa vuole, che vi dice ( inc) che novità ~li date.
LAMARMORE Uno, che non ho da dir~liele .....
PANETTA E poi(inc)
LAMARMORE Lui mi può dire, passate per novità, che a Milano abbiamo fatto il

"BANCO" nuovo.....magari lo hanno anche già fatto il banco..
PANETTA E' capace che lo hanno ~ià fatto!
LAMARMORE Si! Perchè sapevo che doveva chiamare CHIARELLA per scendere ( inteso

aMilano) ieri o oggi.
PANETTA Comunque, che hanno rotto, che hanno rotto (inteso che ci sia stata una

rottura all'interno della "Locale" di Milano), lo so anche io.
LAMARMORE Ora vediamo cosa vuole...
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PANEITA Che hanno....che rompono, rompono il "Locale" lo so pure....
LAMARMORE Ora vediamo cosa vogliono eh...un bel momento, Compare PANETTA,

non è che....
PANETTA O vi dicono che hanno fatto, o vi dicono che stanno facendo ( riferito al

fatto che SARCINA si vuole staccare dalla Locale di Milano), la passate
per novità voi.

LAMARMORE Ma, per novità, io sta novità non la passo,
PANETTA Questa novità voi non la passate....
LAMARMORE Glielo dico bello, chiaro e tondo, queste non sono novità...
...omissis...
LAMARMORE Che viene e mi dice, di passare per "novità" che noi stiamo facendo così e

così
PANEITA E questo ora vi dice, ve lo dico io, perchè lo so, che glielo ha detto pure

a Armando, lo ha detto pure di Cosimo, che si stanno muovendo, per
farlo, che dice che sono sette, otto, dieci, una decina, otto, nove mi
sembra, che v05(liono fare praticamente un "Locale" per......

LAMARMORE Sono qualche nove, mi ha detto CHIARELLA a me.
PANEITA Nove o dieci, nove o dieci sono!
LAMARMORE Ma se sono nove, lui la, rimangono in due ( inteso nella Locale di

Milano)
PANEITA Riman5(ono in due, più lui.
LAMARMORE No, in tre rimangono, lui (inteso CHIARELLA), Peppe

(SALVATORE Giuseppe), Cosimo (BARRANCA Cosimo) e ilfratello
di Cosimo (BARRANCA Armando) la.

PANEITA Eh, e bastaI
LAMARMORE Non mi ricordo come si chiama
PANEITA E Compare Ciccio, che Compare Ciccio, non conta niente perché
LAMARMORE Va be, a Compare Ciccio, non 5(li danno più nessuna carica

Ancora il 14 aprile 2009 all'interno della locale di Milano si effettuava la conta
tra chi è rimasto fedele a BARRANCA Cosimo e chi segue 5ARCINA Pasquale
Emilio ed il risultato era di 9 a 6 per il secondo (Progressivo 3101 del 14.04.2009).
La conversazione è importante anche perché fornisce un dato numerico circa i
componenti la locale, alcuni dei quali non sono stati a tutt'oggi identificati.
Nel periodo successivo si intensificavano i contatti telefonici tra i due rivali che
evidentemente giungevano ad una rappacificazione poiché BARRANCA
Cosimo, come si diceva, mandava a rappresentarlo all'evento più importante
della storia recente della Lombardia proprio 5ARCINA Pasquale Emilio, oltre al
capo società CHIARELLA Antonio.

000238

stefano.paglia
Evidenziato



6.1 BARRANCA Cosimol (Capi 1, 27)

BARRANCA Cosimo è uno dei principali protagonisti del presente processo, apparendo la
sua figura collocata ai vertici dell'organismo di coordinamento denominato "La
Lombardia".
Tasferitosi da Caulonia alla fine degli anni '80, di fatto non risulta svolgere alcuna attività
lavorativa: nel corso delle indagini venivano registrate conversazioni afferenti i più
disparati traffici, dal commercio del pesce a quello del caffè, e non presenta dichiarazioni
dei redditi a far tempo dal 2003.
In realtà il suo nome emerge già in occasione delle indagini per il sequestro Sgarella,
dovendosi in questa sede richiamare la più volte citata intercettazione ambientale che
vedeva protagonista il noto ANGHELONE Giuseppe.
Ulteriori elementi da non sottovalutare al fine di evidenziare il ruolo e l'importanza di
BARRANCA Cosimo già da molti anni in seno all'organizzazione criminale 'ndrangheta,
sono rappresentati dalla sua partecipazione, unitamente ad un nutrito gruppo si esponenti
della "Lombardia" e della "casa madre" calabrese, ad un incontro avvenuto il 30.04.1999
presso la Pensione Scacciapensieri" di Nettuno, vicino Roma, nonché dal suo affacciarsi
nel corso della indagine denominata "Tequila" (per una completa disamina della figura
dell'imputato si veda la scheda redatta dai Carabinieri del Gruppo di Monza, con relativi
allegati).

Dall'imponente materiale probatorio acquisito nel corso delle complesse investigazioni è
emerso (cfr. la parte generale sul sodalizio) che BARRANCA Cosimo aveva rivestito in
passato la carica che poi era stata di NOVELLA Carmelo, cioè di responsabile della
Lombardia, oltre a quella di capo della locale di Milano.
Si è già fatto cenno alla sua contrapposizione a NOVELLA Carmelo e, dopo la morte di
quest'ultimo, alle manovre per riappropriarsi della carica di responsabile della
"Lombardia", ma l'operazione, come già anticipato, nonostante importanti legami che
BARRANCA vantava con esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese (si pensi, ad
esempio, al fatto che l'imputato era stato l'unico "lombardo insieme a PANEITA a
ricevere direttamente l'invito al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco9, non
aveva avuto successo.
Preme porre l'accento sui legami che BARRANCA aveva con le cosche calabresi, a partire
da quelli strettamente familiari (il padre Nicolino ed il fratello Vittorio, dalla informativa
della Squadra Mobile di Reggio Calabria in atti e relativa al proc.pen. n. 1988/08 R.G.N.R.
ODA Reggio Calabria, venivano indicati come esponenti di vertice della cosca di
Caulonia) per giungere a quelli con BARBARO Pasquale cl. 61 alias "testa 'i muschitta",
esponente di spicco della famiglia BARBARO "u' Castanu" di Platì, con il quale aveva
avuto modo di incontrarsi in Lombardia in occasione delle visite mediche che il
BARBARO aveva effettuato presso strutture sanitarie di Pavia e Milano (cfr allegato n. 3
della scheda di BARRANCA Cosimo).

2 Cfr. Rich. PM., p. 1358-1461. 000239
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Altrettanto importante era il rapporto che collegava BARRANCA Cosimo con
COMMISSO Giuseppe alias V' Mastru, esponente di rilievo della cosca di Siderno,
nonché componente della "Provincia": si tratta di personaggio nominato spesso nelle
conversazioni e, dal contesto dei discorsi, se ne evince la importanza: basti ricordare che
NOVELLA Carmelo, poco prima della sua morte, si lamentava delle voci che erano state
fatte circolare circa una sua contrapposizione con il "Mastro", ben sapendo,
evidentemente, che ciò era per lui estremamente pericoloso.
Anche PISCIONERI, in una conversazione registrata a bordo della sua autovettura, diceva:
"...quello che chiamo il Mastro di Siderno.. quello è il pericoloso...".
Nell'indagine poi sfociata nel presente processo, sono stati documentati più incontri tra
COMMISSO e BARRANCA: in particolare, il 2S giugno 2007 gli agenti operanti
assistevano all'incontro tra COMMISSO, BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe e
LONGO Bruno (che sarà poi uno degli interlocutori del MASTRO nella lavanderia da
questi gestita a Siderno), mentre il successivo 27 giugno BARRANCA, SALVATORE
Giuseppe e COMMISSO Giuseppe partecipavano ad un pranzo in via Veglia di Torino con
altri calabresi pregiudicati.
Anche nel periodo successivo si registravano contatti tra BARRANCA e COMMISSO,
spesso mediati dai due "luogotenenti", SALVATORE Giuseppe e PROCHILO Domenico.
Ancora, il 12 marzo 2008, in Carate Brianza, presso un vivaio denominato "il Giardino
degli Ulivi", luogo di ritrovo di cui si dirà in seguito trattando della locale di Seregno, si
registrava una "ricottata" ( termine usato dai partecipanti), alla quale intervenivano
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, PROCHILO
Domenico, CRISTELLO Francesco e CRISTELLO Rocco di Cabiate, MUSCATELLO
Salvatore e CRISTELLO Rocco di Verano Brianza; quest'ultimo sarà ucciso due settimane
più tardi.

Si è già accennato, nel capitolo introduttivo sulla locale di Milano, alle difficoltà incontrate
dal prevenuto all'interno del contesto lombardo (si veda, ancora, l'ambientale di cui al
progr. 825 del 10.2.2008, ove MINASI Saverio parlava con RISPOLI Vincenzo e questi si
esprimeva a favore del progetto di riorganizzazione ideato da NOVELLA, arrivando a
affermare che, qualora BARRANCA avesse ripreso il suo posto, lui non avrebbe
riconosciuto la sua autorità, a costo di distaccarsi dalla Lombardia).
Altro commento decisamente negativo sulla figura di BARRANCA lo manifestava
PISCIONERI Giuseppe nella conversazione di cui al prog. 18 del 24.5.2008: in tale contesto
l'uomo - anch'egli imputato nel presente processo -, conversando in automobile con
GENTILE Fiore - altro imputato -, definiva BARRANCA un "pisciaturo".
Per evidenziare la sua stessa importanza nell'organizzazione criminale, PISCIONERI
Giuseppe riferiva al GENTILE che BARRANCA Cosimo, in quel periodo, stava cercando
di carpire la sua benevolenza ma, evidentemente, senza esito.
Dalla conversazione ambientale di cui al prog. n. 1239 del 04.06.2008, registrata a bordo
dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, si apprendeva cha BARRANCA
Cosimo aveva fatto le veci di NOVELLA nel periodo in cui questi era detenuto per 416
bis c.p..
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MANDALARI Vincenzo raccontava a LAMARMORE Antonino di un colloquio che aveva
avuto con CHIARELLA Leonardo Antonio; in particolare, gli aveva chiesto alcune
informazioni sulla "locale" di Milano ed in quali rapporti fosse con BARRANCA Cosimo.
MANDALARI Vincenzo enunciava che BARRANCA era stato il responsabile de "La
Lombardia" nel periodo in cui NOVELLA era stato detenuto ma che, una volta che questi
era tornato in libertà, sarebbe dovuto andare da lui per comunicargli le "novità", cosa che
non aveva fatto.
MANDALARI stigmatizzava tale condotta nel colloquio con CHIARELLA Leonardo
Antonio e diceva testualmente: "...noi della Lombardia non lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo
dico chiaro e tondo!..non lo chiamiamo più! perchè Cosimo tutto si è portato, per un
responsabile..per un responsabile della Lombardia, si! lo riconosciamo o non lo riconosciamo a
Nunzio Novella come responsabile della Lombardia, ai tempi che c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò
Nunzio NOVELLA vuoi andargli adire quello che hai fatto o che non haifatto?...", Dal contenuto
della conversazione emergeva chiaramente che MANDALARI Vincenzo aveva cercato di
convincere CHIARELLA Leonardo Antonio a lasciare BARRANCA al quale rimproverava
il grave torto di non volersi sottomettere a NOVELLA e lo aveva invitato a stare dalla"
parte giusta", ma senza riuscirei.
Anche il giorno seguente MANDALARI parlava, questa volta a PANETIA, del discorso
fatto con CHIARELLA (progr. 1254): ribadiva di aver detto a CHIARELLA che "La
Lombardia" non avrebbe più passato "'mbasciate" a BARRANCA e, a sottolineare la slealtà
di quest' ultimo, precisava che era stato proprio NOVELLA a concedere a BARRANCA
Cosimo le "doti" che gli avevano permesso di essere conosciuto all'interno de "La
Lombardia".
Anche nella conversazione di cui al prog. n. 1273 del 06.06.2008 il tema delle discussione
tra MANDALARI Vincenzo e PANETIA Pietro Francesco era ancora una volta la
situazione venutasi a creare all'interno de "La Lombardia" e della "locale" di Milano.
I due parlavano, altreSÌ, di alcuni dei personaggi che vi facevano parte; in merito alla
situazione de "La Lombardia", esponevano che BARRANCA avrebbe dovrebbe "lasciarla".
Nel proseguimento della conversazione, i due interlocutori commentavano che questi si
lamentava perché non veniva invitato in occasioni di summit ma, di fatto, tale scelta non
era da addebitarsi a NOVELLA Carmelo, ma all'intera organizzazione, "La Lombardia".
In realtà NOVELLA, in una conversazione dello stesso periodo con MINASI Saverio (prog.
2119 del 09.06.2008), così affermava: "vedete che con Cosimo BARRANCA non ho niente...e non
ho neanche detto ai cristiani di non salutarlo o non rispettarlo a COSIMO...ora, poi non gli dico
niente, il discorso che voi dite io non mi posso implicare con i SIDERNESlo vota e giro...ma voi vi
risulta che io ho qualcosa con i SIDERNESI...".
In sostanza, sosteneva di non avere messo in disparte BARRANCA Cosimo, attestando,
altresì, il legame tra quest'ultimo con "i Sidernesi", cioè con la famiglia COMMISSO.
Nella stessa conversazione NOVELLA faceva un'altra affermazione importante: " ...Qua
stanno impostando un discorso compare SARO, secondo che io magari ce l'ho con il MASTRO
eh....ma io non ho niente con il MASTRO!..." e proseguiva parlando del mancato invito al
matrimonio della figlia di Rocco AQUINO, a cui, invece, erano stati invitati coloro che gli
si contrapponevano nella Lombardia, cioè BARRANCA Cosimo e PANETIA Pietro
Francesco.
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NOVELLA ipotizzava che proprio BARRANCA andasse a lamentarsi del suo operato con
i referenti calabresi e implicitamente lo invitava a manifestare il proprio dissenso
all'interno della Lombardia.
Era di poco successiva la telefonata con cui FOCA' Domenico avvertiva il cognato che si
era riunita la Provincia, ciò che rilevava era che questa conversazione tra i due interveniva
mentre PANElTA era in attesa che BARRANCA lo passasse a prendere, perché i due,
unitamente a LAURO Domenico e SALVATORE Giuseppe, dovevano partire per la
Calabria per partecipare al soprammenzionato matrimonio.
Nel corso della conversazione di cui al prog. n. 256, del 29.06.2008, ore 10.47, intercettata a
bordo dell'autovettura in uso a MANDAtARI Vincenzo, emergevano importanti
elementi circa il ruolo di BARRANCA Cosimo all'interno de "La Lombardia" ed in
relazione ai rapporti che lo stesso intratteneva con "là sotto", ovvero con la Calabria.
Nel caso specifico, in mezzo alle frenetiche attività finalizzate alla riorganizzazione de "La
Lombardia", MANDAtARI diceva a PANETrA che nel caso in cui fossero sorte delle
divergenze, lui avrebbe potuto "uscire fuori" dalla "Lombardia" ed aggiungeva che, nel caso
in cui qualcuno avesse commentato negativamente il suo "operato", avrebbe potuto
arrivare anche a compiere un'azione violenta: "... e dopo chiamatemi che io invece gli sparo...".
Il discorso affrontato era incentrato sulla figura di NOVELLA Carmelo ed a seguito di tale
affermazione, MANDALARI riferiva al suo interlocutore che di lì a breve NOVELLA
Carmelo si sarebbe incontrato con "Cosimo" e con tutta "La Lombardia", in quanto sempre
secondo MANDALARI, BARRANCA avrebbe riportato "là sotto" molti dei segreti che
NOVELLA Carmelo gli aveva raccontato: quindi, NOVELLA cercava di tenerselo
"buono".
PANETIA Pietro Francesco si chiedeva la ragione dell' incontro e del riavvicinamento:
"...Ma ora fa queste cose sapete perché? il perché si sono incontrati? Si sono incontrati giù, hanno
parlato... ".
Durante la conversazione, tra i due interlocutori emergeva anche un ulteriore dato, cioè
che tutti gli affiliati erano a conoscenza dei rapporti diretti che BARRANCA Cosimo
aveva con i maggiori esponenti della 'ndrangheta, tra cui COMMISSO Giuseppe, il
IlMastro".
L'oggetto della discussione intrapresa durante la conversazione di cui al prog. n. 256,
continuava anche nella conversazione ambientale prog. n. 257, intercettata sempre il
29.06.2008, ore 12.58, a bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo.
Anche in questa occasione i due interlocutori erano MANDALARI Vincenzo e PANETIA
Pietro Francesco; i due commentavano quanto stava succedendo all'interno de "la
Lombardia": MANDALARI riferiva al suo interlocutore che era intenzionato ad incontrarsi
con BARRANCA Cosimo per portarlo a conoscenza che aveva scelto di stare con /I La
Lombardia", per l'esattezza riferiva: "...10 faccio parte della Lombardia fino a quando non ci sono
abusi, prepotenze e stupidaggini, nella serietà faccio parte della Lombardia, se ti chiedono faccio
parte della Lombardia. Tanto te l'ho detto con LAVORATAfacciamo i conti...". Immediatamente
dopo commentavano il fatto che BARRANCA Cosimo sicuramente non sarebbe andato
all'incontro che altri esponenti de "La Lombardia" gli avrebbero proposto, in quanto,
secondo MANDALARI, BARRANCA avrebbe dovuto comportarsi nel seguente modo:
".. .Lui dovrebbe mandare un ambasciata e dire: lo su di me ho preso una decisione diversa della
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vostra e quindi su di me chiedo scusa se non l'ho fatto prima, non fate più affidamento..." ed
ancora, sempre esprimendo l'ipotetico pensiero di BARRANCA,: " .. .10 ho preso Im'altra
strada, io voglio parlare direttamente con i paesani miei là sotto...".
Nel periodo fine giugno / inizi luglio 2008 NOVELLA Carmelo sapeva di essere in
difficoltà con "la casa madre" calabrese: era evidentemente consapevole dell'importanza
che rìvestiva nel contesto 'ndranghetistico la figura di BARRANCA Cosimo, quindi
compiva un gesto importante: si recava presso la sua abitazione di Legnano, ove trovava
la moglie di BARRANCA che contattava telefonicamente il marìto per poi passargli
"Compare Nunzio".
Costui si mostrava estremamente sorpreso, ma si metteva, comunque, subito "a
disposizione" dicendogli che: " ...se gli serve qualcuno può mandargli Giuseppe ed
Armando..." (verosimilmente SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Armando)
NOVELLA affermava di dover parlare con lui e gli chiedeva quando si potevano vedere.
Anche in questo passaggio della conversazione si registrava un atteggiamento da parte di
NOVELLA che non era certamente più quello del "capo nei confronti del sottoposto"; i
due alla fine si accordavano per incontrasi al bar (il circolino dove di lì a poco sarebbe
stato ucciso NOVELLA), ovvero a casa dello stesso NOVELLA intorno alle 17.
Alle successive ore 19.15 BARRANCA era ancora in compagnia di NOVELLA e del figlio
di quest'ultimo, Alessio, poiché in un fuori cornetta della conversazione di cui al prog.
9482 con la quale chiedeva al fratello Armando di passarlo a prendere, si sentiva
BARRANCA rispondere ad una affermazione fatta da NOVELLA Vincenzo Alessio.
Singolarmente, né sull'utenza di BARRANCA Cosimo, né su quella del suo luogotenente
SALVATORE Giuseppe si registrava alcuna conversazione afferente l'omicidio
NOVELLA, al cui funerale BARRANCA era comunque tra i partecipanti.

Il 26.07.2008 (prog. 605) PANETTA affermava che BARRANCA stava per riappropriarsi
del suo ruolo di reggente della Lombardia, suscitando con ciò la veemente reazione di
MANDALARI.
Tra gli ex fedelissimi di NOVELLA si ipotizzava addirittura che BARRANCA avesse
avuto un ruolo attivo al fine di decretarne la morte: a testimonianza di ciò vi era la
conversazione prog. n. 614, del 02.08.2008, intercettata a bordo del veicolo in uso a
PISCIONERI Giuseppe il quale riferiva al suo interlocutore che per risolvere i problemi
che BARRANCA Cosimo aveva avuto ne "La Lombardia", si era recato in Calabria, ove
aveva parlato con i massimi esponenti della 'ndrangheta ed in particolare con "D'
MASTRO" COMMISSO Giuseppe.
Lo stesso commentava che proprio dopo tale attività condotta da BARRANCA Cosimo si
era verificato l'omicidio di NOVELLA Carmelo (cfr. progressivo 614 del 02.08.2008).
Ovviamente, anche MANDALARI e PANETTA commentavano l'omicidio NOVELLA:
nella conversazione di cui al prog. 913 del 28.08.2008, MANDALARI affermava: "...è
inutile che diciamo questo ha la colpa e quest' altro non ce l'ha, la colpa ce l'abbiamo tutti e non ce
l'ha nessuno...siccome noi lo abbiamo sempre detto che lo portiamo nel cuore, il nome di Nunzio
NOVELLA, dobbiamo dire la verità, lo portate voi lo porto io, lo porta Rocco ASCONE, lo portiamo
tutti, quindi anche per orgoglio nostro stesso di questa cosa,noi portandola avanti, portiamo avanti
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Nella parte seguente della conversazione, MANDALARI mostrava ancora un
atteggiamento astioso nei confronti di BARRANCA, accusandolo di essere un personaggio
infido (" .. .perché tu giochi con due mazzi di carte... "), affermando che anche il fratello
Vittorio aveva avuto dei problemi in Calabria, tanto che era stato cacciato dalla locale,
mentre il loro padre BARRANCA Nicolino, in considerazione dell'età, non aveva più
l'autorevolezza di un tempo.
Per seguire il suo ambizioso programma di porsi nuovamente a capo della Lombardia,
BARRANCA incontrava i più autorevoli esponenti della 'ndrangheta lombarda, in
particolare, in ottobre si recava far visita a MUSCATELLO Salvatore, indicato come "il
vecchio".
In una conversazione tra MANDALARI e PANETIA del 30.10.2008, progr. 1637 e 1638, i
due commentavano questa visita del cui contenuto MANDALARI era stato reso edotto
dallo stesso MUSCATELLO: quest'ultimo intendeva promuovere una riunione di
riappacificazione, ma la sua proposta non aveva trovato il gradimento di MANDALARI il
quale sottolineava che BARRANCA aveva tenuto un comportamento non consono alle
regole, allontanandosi dalla Lombardia.
Il rientro di BARRANCA Cosimo in seno alla Lombardia era comunque pacifico, tenuto
conto dei suoi legami con i più importanti esponenti della famiglie della jonica.
Ne dava contezza una conversazione (prog. 1866 del 21.11.2008) nella quale MANDALARI
e PANETIA commentavano il fatto che BARRANCA sapesse muoversi molto bene in
Calabria e.l sopratutto, fosse in grado di garantire gli interessi delle famiglie di riferimento
nel nord Italia:

PANETTA sapete perchè siamo arrivati a questo punto? Perchè è cambiato tutto, è
cambiato pure....non si fa più per il simbolo che era per interesse e basta, avete
visto come girano le cose ..le spalle...... QUESTO RIENTRO ALLA
GRANDE DI COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) QUA.. PUTTANA
MISERIA COME MI GIRANO LE BALLE.... Sapete perché? Perchè lavora
(ndr. BARRANCA Cosimo) pure là sotto... a SIDERNO, ALLA MARINA
(ndr. Marina di Gioiosa Ionica) a tutte le parti, non lavora? A tutte le parti
lavora, eccetto.....

MANDALARI questo, questo che è bruciato, secondo me va a brucia pelo, va a brucia pelo
perchè....

PANETTA ...eccetto GROTTERIA, ma GROTTERIA chi? Mio cognano (ndr: fOCA'
Domenico) non ~li altri...

MANDALARI Eccetto il sin~olo cristiano, Panetta! Non il paese
PANETTA Ma scherziamo, per questo vi dico che magari girando facendo, va là gira là,

vedete che piano piano si inserisce di nuovo
MANDALARI Si si...
PANETTA avete visto la parola di PIETRO quella sera? (ndr: si riferisce alla cena tenuta

a Bollate il 19/11/08 presso il ristorante "il Peschereccio", in onore di
PIETRO OPPEDISANO della Locale di Rosarno), cercano di inserire il
sin~olo, perchè interessa come, come tutto ...come......
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MANDAtARI E' la verità Panetta!
PANEITA ..Gli interessa per gli interessi, perchè? Perchè ce l'hanno già, lo avevano già

il collegamento, perchè gli altri sennò là sotto hanno detto che ROCCO
AQUINO...inc.. perchè lo sapeva pure lui che hanno impegni...(ndr. Panetta
intende dire che OPPEDISANO Pietro ha fatto capire che alcuni responsabili
della Provincia vorrebbero a capo della Lombardia BARRANCA Cosimo il
quale, avendo già contatti consolidati con gli stessi, potrebbe agevolarli nelle
varie attività illecite)

MANDAtARI .. inc.. con lui...
...omissis...

MANDAtARI Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) da me verrà quando i giochi sono
fatti...quando i giochi sono fatti!

PANEITA Viene a proporre viene a diroi..
MANDAtARI Quando il gioco è fatto viene sennò non viene... perchè a Cosimo lo capisco,

Cosimo può andare dove vuole, davanti a me si fermerà, davanti a me si
fermerà per il mio paesano (ndr: si riferisce a GALLACE Vincenzo) non per
me. eh.

PANEITA Si si ..e là...
MANDAtARI Là si blocca!
PANETIA Vedi che là tanti si fermano, pure Cosimo...
MANDAtARI E lo so.. .1o so
PANETIA ....non solo Cosimo e lo sanno benissimo.
MANDAtARI E lo so Panetta, io per questo ogni tanto lo dico...allora perchè ogni tanto lo

dico! Cosimo davanti a me si ferma per questo fatto, perchè lui, secondo me
per poter arrivar là (ndr: da GALLACE Vincenzo) ha solo a me.

PANETIA eh si..
MANDAtARI Perchè a lui interessa arrivare là (ndr. è evidente che Mandalari fa capire che

per arrivare a capo della Lombardia è necessario anche il consenso di Gallace
Vincenzo).....

PANETIA A lui (ndr. a Barranca Cosimo) si che interessa!
MANDAtARI Allora là si ferma...
PANEITA Se arriva là (ndr. da Gallace), Cosimo deve sapere come andare, deve andare

preparato, perchè se va un po' titubante quello lo mette ko subito
MANDAtARI Noo!
PANEITA Se va efa e gli propone come ha fatto una volta con mio cognato (ndr: fOCA'

DOMENICO) che gli dice ma...che qua... che lì...inc... Mio cognato lo ha
cacciato con male parole, questo qua è capace che..... (ndr: Panetta vuole
intendere che se BARRANCA sbaglia a parlare con GALLACE potrebbe
finire male.)

MANDAtARI certo!
PANEITA Se va con i buoni propositi con buoni pensieri, con le buone cose, allora è un

altro conto....inc
MANDAtARI ANCHE PERCHE' PANETTA, A LIVELLO DI COSIMO E A LNELLO
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DÈL FRATELLO (ndr: BARRANCA VITTORIO) LUI (ndr: GALLACE
Vincenzo) LI INQUADRA MALE, NON LI INQUADRA BENE EH!

PANETTA SI CHE LI INQUADRA MALE ...
...omissis...

Alla fine dell'anno 2008, i nuovi equilibri dopo il decesso di NOVELLA Carmelo non
erano ancora stati de~iti; a tal proposito e per evidenziare le attività e le condotte
adottate dai maggiori esponenti del sodalizio al fine di trovare una soluzione, era
indicativa la conversazione di cui al prog. n. 2046 del 24.12.2008; anche in questa occasione
MANDALARI Vincenzo si trovava in compagnia di PANETIA Pietro Francesco.
I due incentravano l'oggetto della conversazione sulla persona di BARRANCA Cosimo,
commentando il fatto che MANDALARI Vincenzo lo avesse incontrato una domenica
mattina (verosimilmente il riferimento era all'incontro che MANDALARI Vincenzo aveva
avuto con BARRANCA Cosimo il 19.10.2008 - domenica).
MANDALARI riferiva al suo interlocutore che l'incontro era stato voluto da BARRANCA
stesso perché "...Cosimo con voi, con me..viene a parlare nel momento del bisogno..lui è
venuto quella domenica mattina perché doveva scegliere che strada prendere...". La
prosecuzione della conversazione verteva sulle varie "manovre" adottate da personaggi
non indicati ma di sicuro spessore criminale, per far "... loro adesso sapete cosa fanno?
stanno facendo tutta una manovra per mettere dentro a Cosimo!... come mettono dentro a
Cosimo...".
Nel prosieguo, MANDALARI manifestava a PANETIA tutto il suo disappunto per un
reincarico di BARRANCA alla "guida" de "La Lombardia" e nel commentare tale
contrarietà, MANDALARI citava i maggiori esponenti della "locale" di Milano, facendo
espresso riferimento a CHIARELLA Leonardo Antonio, SARCINA Pasquale Emilio e
ROMANELLO Antonio Francesco detto Compare Totò per l'occasione nominato
"Romanelli".
Nell'ottica dei nuovi assetti che si dovranno delineare all'interno de "La Lombardia",
rilevava parte della conversazione ambientale prog. n. 2476, intercettata il 14.02.2009 a
bordo dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo., laddove PANETIA Pietro
Francesco raccontava a MANDALARI del colloquio che il primo aveva avuto con il
cognato FOCA' Domenico e in tale contesto gli riferiva che avevano anche scambiato
qualche parola su BARRANCA Cosimo.
Questi, unitamente al fratello Vittorio, era andato a trovare FOCA' Domenico ed in
particolare Vittorio aveva giustificato il fratello affermando che evidentemente c'erano
state delle incomprensioni con GALLACE Vincenzo per qualcosa che Cosimo aveva fatto
insieme a Compare Nunzio.
Una delle primissime conversazioni ambientali nel corso della quale si faceva riferimento
a BARRANCA Cosimo come colui che era già stato responsabile della "Lombardia", era
quella intercettata a bordo dell'autovettura a nolo Fiat Grande Punto targata DL283ZY, in
uso MINASI Saverio durante la sua trasferta in Calabria in occasione dei funerali di
BARBARO Pasquale (Progressivo 18 del 23.11.2DD7 autovettura MINA5l) .
...omissis...
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MINASI
Saverio

RACCOSTA
Vincenzo
MINASI
Saverio

RACCOSTA
Vincenzo

Ora io, sai perché lo fecero CECÈ, parliamo in tanti modi...hanno fatto questo...,
Fecero questo perchè dietro il fatto che gli capitò a NUNZIO, il discorso, mezzo
discorso che abbiamo finito prima, loro la sua campagna qual'era, senza che
cacciarono pure la campagna, gli "Oppidisi" (abitanti di Oppido) Ciccio
BONARRIGO, cacciarono la campagna che il LOCALE DI PANETTA,
CORMANO, NON RISPONDE PIU' IN LOMBARDIA MA RISPONDE
QUA A SIDERNO, pensa che gente pensa che si sono inventati... Allora che ci
andò in testa questo quà, visto tutto il giro di falsità che ci stanno, dice,
praticamente la PROVINCIA SE LA PRENDE QUA LA PARTE DELLA
IONICA, automaticamente pigliandosi la PROVINCIA LA PARTE DELLA
IONICA, COSIMO (ndr. BARRANCA) fa parte della IONICA. è culo e camicia
con questi e pure io presi la doccia fredda (un modo per dire che è stato deluso) a
Cosimo lo chiamo io però ... inc.... Allora c'è un pezzo grosso ed ho disposizioni se
voglio fatti generali della Lombardia. Sto Cosimo (ndr.: BARRANCA Cosimo)
collegato con qua, questi che avevano preparato il discorso di prima, capisci!
Allora automaticamente quel paesano nostro che fa parte con questi, cioè guarda
che meccanismo, allora dici a questo punto prendi i paesani miei me li porto qua
che non hanno niente a che fare con questi quattro "pisciaturi (persone di poco
conto)" paesani nostri là, che non capiscono niente e vennero di nuovo qua ed
accettarono, capito, !(uarda che meccanismo!
Che intreccio di!

Che intreccio! Una volta che me li porto qua automaticamente rispondono con
OPPIDO ed OPPIDO risponde con la IONICA, la IONICA ha tutto...(inc."di
loro")... Ilià res110nsabile della Lombardia èauesto aua...
BARRANCA!

...Omissis...
Sempre con riferimento al ruolo di responsabile della "Lombardia" ricoperto da
BARRANCA Cosimo fino alla scarcerazione di NOVELLA Carmelo, il PM riporta in
ordine cronologico alcuni stralci delle conversazioni ambientali più significative
intercettate a bordo dell'autovettura Range Rover targata CM810CS (RIT.865/08) in uso a
MANDALARI Vincenzo.
Nella conversazione ambientale n. 15, MANDALARI Vincenzo e PANETIA Pietro
Francesco, nell'ipotizzare un eventuale avvicendamento al vertice della "Lombardia", tra i
nomi più papabili citavano SANFILIPPO Stefano, RISPOLI Vincenzo e BARRANCA
Cosimo; entrambi si dicevano convinti che la loro scelta sarebbe ricaduta su BARRANCA
Cosimo, adducendo come motivo il fatto che quest'ultimo almeno aveva gli appoggi,
alludendo chiaramente al sostegno da parte dei vertici della "Provincia".
Nel corso della conversazione ambientale prog. n. 84 del 04.03.2008, PANETIA e
MANDALARI parlavano di cariche e doti e, con riguardo a BARRANCA, dicevano che
oltre ad avere la dote de "L'INFINITO", ne possedeva un'altra di grado ancora più elevato



e che aveva partecipato a summit di 'ndrangheta anche in Calabria alla presenza di
autorevoli rappresentanti delle cosche:
Significativa risultava anche la conversazione prog. 961 del 18.05.2008, in quanto
MANDALARI, nel confermare ulteriormente la carica già avuta da BARRANCA Cosimo,
faceva riferimento anche alla "dote" di "MAMMASANTISSIMA", peraltro in possesso
anche di CHIARELLA Leonardo Antonio. Inoltre, citando un recente incontro che avrebbe
avuto con BARRANCA, diceva che avrebbe invitato questi a chiarirsi con NOVELLA
Carmelo e che lui avrebbe rifiutato in quanto non accettava di andarsi a sottomettere.
Il ruolo di BARRANCA Cosimo e CHIARELLA Leonardo Antonio in seno alla
"Lombardia", nonché quello di COMMISSO Giuseppe quale esponente di riferimento era
testimoniato dal contenuto della conversazione ambientale di cui al prog. n. 233 del
19.06.2008, intercettata a bordo dell'autovettura in uso a LAMARMORE Antonino "Mastro
Generale" della "Lombardia". Quest'ultimo, trovandosi in compagnia di SANFILIPPO
Stefano, altro personaggio di spicco della "Lombardia", discuteva principalmente di
BARRANCA Cosimo:

SANFILIPPO "Cosimo...Cosimo èperso."
LAMARMORE "Lui non si dà per perso."
SANFILIPPO "No, no, Cosimo è perso.(inc) 01:59 come arriva Agosto,come arriva

Agosto, va la sotto (ndr in Calabria) e il mastro non scende più, da parte di
nesssuno, come mi ha fatto capire(inC>"

LAMARMORE "Ma quello se ne sbatte le palle di loro, quello là,(inc)

Dall'analisi delle conversazioni sopra indicate emergeva in maniera inequivocabile che i
due consideravano BARRANCA ormai estromesso dalla "Lombardia", ma affermavano
che egli non si sarebbe dato per vinto e, nel mese di agosto, quando sarebbe tornato in
Calabria avrebbe incontrato COMMISSO Giuseppe.

Di importanza fondamentale per capire la figura di BARRANCA Cosimo era l'ambientale
di cui al prog. 1686 del 03.11.2008, intercettata a bordo dell'autovettura di MANDALARI,
ove questi si trovava insieme a PANETIA.
I due discutevano delle "movimentazioni" all'interno della "locale" di Milano, riferendosi
soprattutto alla costituzione, grazie a NOVELLA, della nuova locale a Pioltello con a capo
MANNO Alessandro.
Nel corso della conversazione PANETIA si domandava come BARRANCA Cosimo
avrebbe fatto a "rientrare" in seno a "La Lombardia", all'interno della quale si sarebbe
ritrovato come capo locale MANNO, suo ex sottoposto; MANDALARI Vincenzo a tal
proposito forniva la sua risposta: "...VE LO DICO lO COME RIENTRA, PANETTA, COME
GLI FA VENDERE UN MEZZO CHILO, SI DIMENTICANO DI TUTTE LE COSE.....COME
COSIMO GLI PASSA QUALCHE CONOSCENTE E' A POSTal...".
In sostanza i due interlocutori operavano un velato riferimento a traffici di stupefacenti
che avrebbero potuto ricompattare i due: effettivamente, dalle immagini della telecamera
posizionata all'esterno del bar gestito da MANNO Alessandro si poteva constatare che
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costui, il l° aprile 2009, riceveva la visita di BARRANCA Cosimo e SALVATORE
Giuseppe; i tre si erano appartati all'esterno per poter parlare tra loro, quindi, erano stati
raggiunti da altri soggetti ritenuti organici alla locale di Pioltello.

Il 20 gennaio 2009 si registrava il primo summit tra alcuni dei principali affiliati della
LOMBARDIA dopo la morte di NOVELLA.
Di estrema rilevanza circa il ruolo di BARRANCA all'interno dell'organizzazione era la
conversazione che veniva registrata all'interno della saletta riservata del ristorante della
pista di motocross di Cardano al Campo, gestito da PISCIONERI Giuseppe.
All'evento in questione, vero e proprio summit di 'ndrangheta, avevano partecipato:
LAMARMORE Antonino, MANNO Alessandro, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO
Stefano, DE CASTRO Emanuele, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario,
BARRANCA Cosimo, che giungeva per ultimo, e BENEVENTO Antonio.
Nel corso dei colloqui, con espresso riferimento a FOCA' Domenico cognato di PANETIA
Pietro Francesco, RISPOLI Vincenzo chiedeva a BARRANCA Cosimo se fosse a
conoscenza che FOCA' Domenico rivestisse una carica all'interno de "La Provincia Ionica";
BARRANCA Cosimo rispondeva che ".. .attualmente non lo so, fino a quando avevamo la
carica noi no! almeno non è...". Da questa affermazione si desume che BARRANCA Cosimo
aveva contatti diretti con i massimi esponenti della "Provincia", conoscendo i ruoli e le
"cariche" ricoperte.
BARRANCA Cosimo, inoltre, riferiva ai suoi commensali di una riunione alla quale erano
stati presenti lui stesso, NOVELLA Carmelo e RAMPINO Antonio (deceduto in Liguria):
" ...E' NATO UN DISCORSO CHE...(lNC. SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) ABBIAMO
CHIARITO TUTTO E ABBIAMO GIOCATO A CARTE...INC. ..". Sempre BARRANCA
Cosimo, continuava la conversazione con gli altri esponenti e con riferimento al
comportamento di NOVELLA Carmelo sosteneva: " ...nell'ultimo anno quello che io
effettivamente riesco a vedere, a parte, quello che mi dice una parola, quello che mi dice una cosa; io
non sono uno che non sapeva nulla, viene di nascosto e non sa. Però quando vedi una cosa
sbagliata e che tu sai come stanno le cose, capisci che qualcosa c'è, non sai fino a che punto come
quando perchè non te la dicono..." ed ancora "....perché se loro non mi hanno aggiornato è perché
in quel momento hanno ritenuto di non farlo, se non parlano si sbiancano,(ndr: in gergo non
riconoscere una dote) giusto o no? ... " ed inoltre" ... magari a uno..inc.. gli scappa una parola, a
uno che è ..inc..gli scappa una parola, per me non è che ci vogliono due parole, quando gliene
scappa una ho capito che qualcosa c'è... (ndr: intende dire che ci sono altre doti superiori a
quelle da loro possedute)".
La conversazione era incentrata sulla situazione de "La Lombardia" ed in tale contesto
LAMARMORE Antonino riferiva a BARRANCA Cosimo: " ...SAI COSIMO io quello che
ho detto da sempre.. :io penso che devono essere loro da giù a mettere un po' a posto la
situazione e mandare delle ambasciate precise qua su...", e poi " ...perché se noi qua diciamo
una cosa e là sotto poi ci dicono un'altra cosa noi qua facciamo solo confusione, invece noi
aspettiamo che arrivano delle ambasciate belle pulite da là sotto come si deve e che arrivino
specifiche le parole, non le mezze parole, parole intere..."; cioè si augurava un intervento della
"provincia", tale speranza era condivisa da Barranca Cosimo che affermava: ".. .io sto
parlando di una cosa che va già bene, va già' bene se l'ambasciata che arriva da uno arrivi alla
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testa.. .(ndr: BARRANCA sperava che saranno "da giù" a indicare il responsabile della
"Lombardia").

L'importanza della figura di Cosimo BARRANCA per la Lombardia era, altresì,
testimoniata dalla sua partecipazione, insieme al fratello Armando, alla cena organizzata
a fini elettorali da LONGO Bruno presso il ristorante La Masseria di Cisliano.
Dalla conversazione di cui al prog. 3535 del 05.06.2009 tra MANDALARI e PANETIA si
apprendeva che BARRANCA Cosimo, insieme al Mastro, si era recato da GALLACE
Vincenzo. Costui avrebbe detto a Cosimo che doveva schierarsi prima della morte di
NOVELLA: " ... il passo non lo avete fatto e adesso venite qua? Adesso che non ce più? (ndr inteso
NOVELLA Carmelo) Prima non lo sapevi cosa dovevi fare e cosa non dovevi fare? ...".

Anche nella conversazione di cui al prog. 3604 del 15.06.2009 i due soliti interlocutori
facevano riferimento ai viaggi che BARRANCA faceva in Calabria ed agli incontri con "U
Mastru" e con GALLACE Vincenzo; si accennava anche ad un incontro tra BARRANCA e
colui che poi era stato indicato dalle famiglie calabresi con un ruolo di coordinamento tra
la Calabria ed i locali Lombardi: NERI Giuseppe.
La conversazione in questione assume particolare rilevanza perchè si operava cenno ad
una prossima riunione di tutta la Provincia, compresi Platì e San Luca"... per fare le cariche
nuove..." ed evidentemente per decidere delle sorti della Lombardia.
Non è un caso quindi che nel mese di luglio siano state documentate diverse "visite" da
parte di alcuni esponenti di spicco della Lombardia a NERI Giuseppe Antonio: il primo
veniva documentato il 3 luglio 2009 ed era proprio BARRANCA Cosimo che si recava
presso lo studio Vittoria di NERI.
Un successivo rendez vous si svolgeva a distanza di pochi giorni: il 6 luglio 2009 erano
NERI Giuseppe Antonio, COLUCCIa Rocco è LUCA' Nicola a vedersi in un bar adiacente
lo studio del primo.
In questa circostanza, i tre soggetti erano stati raggiunti anche da DIENI Antonio e da DEL
PRETE Rocco Francesco, nonché da altri due soggetti rimasti ignoti.
Lo stesso 6 luglio 2009, NERI, DIENI e DEL PRETE si incontravano anche con
BARRANCA Cosimo, mentre successivamente i soli BARRANCA e DIENI si vedevano
presso il bar Memory di Bornasco con un soggetto rimasto ignoto.
Nella conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009, NERI Giuseppe Antonio parlava
con COLUCCIa Rocco di una cena che si sarebbe svolta il successivo venerdì 24 luglio
2009 e dalla conversazione emergeva che avrebbero partecipato oltre a NERI e
COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, DIENI Antonio e
BARRANCA Cosimo (NERI: Ci vediamo con COSIMO, poi ci mettiamo d'accordo noi
magari.. ).

Il 5 settembre 2009 BARRANCA Cosimo, appena rientrato dalla Calabria, contattava
telefonicamente NERI Giuseppe Antonio, manifestandogli la volontà di incontrarlo, ma
NERI rinviava l'appuntamento (vds progr. n. 2801 del 5.9.2009 utenza NERI).
Invece, il 6 settembre 2009, NERI incontrava LUCA' Nicola, PANETIA Pietro Francesco e
MANDALARI Vincenzo a Pavia.
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All'esito dell'incontro con NERI, veniva intercettata la conversazione progr. n. 52
sull'autovettura di MANDALARI. La lettura della trascrizione del colloquio non lascia
alcun dubbio dell'oggetto dell'incontro:
Prog n.52 auto MANDALARI-I tre ritornano da Pavia dopo aver incontrato NERI Giuseppe.
Dalla posizione 00:50
...omissis...
MANDALARI " Vedete che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non sa le cose,

Cosimo è imbroglione Panè! Cosimo è imbroglione!! invece il
discorso che ha fatto Rocco è stato chiaro, fatelo sedere, ma fatelo
sedere là e basta! Perchè Cosimo ha dimostrato che...Cosimo (ndr
BARRANCA Cosimo) non può essere alla testa di niente PANETTA,
parliamoci chiaro. "

LUCA' "No assolutissimamente... "

MANDALARI " Cosimo può essere ambasciatore Cosimo non può essere alla testa
(inteso che non può fare il capo) perchè ha dimostrato di non poter
stare alla testa.... "

MANDALARI "Poi gli dico che voglio parlare con SANDRO MANNO (ndr. MANNO
Alessandro), oh PANETIA, ora lo faccio galoppare a NINO, lo faccio
galoppare io. A me mancava solo di parlare con PINO (ndr. NERI
Giuseppe), una volta inquadrato il discorso con PINO, io un
ambasciatina posso già iniziare a mandarla, quest'ambasciata qua,
giusto? Con Rocco (ndr. ASCONE Rocco) vedete che io me lo sono già
riservato Rocco."

PANETIA "Quando parlate, sapete cosa gli dovete dire: ho parlato con Compare
PINO e giù c'era NICOLA LUCA', PANETIA eravamo insieme...."

MANDALARI "Ognuno ha preso responsabilità per se stesso "

BARRANCA Cosimo, come già visto, non era tra i presenti al summit di Paderno
Dugnano del 30.10.2009, nel quale era stato designato il temporaneo successore di
NOVELLA Carmelo. Tuttavia, la sua assenza era dovuta unicamente alla circostanza che
BARRANCA sapeva di essere oggetto d'indagini, era, comunque, "...presente in spirito..." e
condivideva la decisione di designare quale traghettatore della Lombardia ZAPPIA
Pasquale.

Il ruolo di BARRANCA Cosimo nella locale di Milano.
Si sono già richiamate sopra numerose conversazioni dalle quali si evince che
BARRANCA Cosimo era il capo del Locale di Milano: peraltro, lo affermava testualmente
PISCIONERI Giuseppe nell'ambientale prog. 827 del 09.08.2008: "... COSIMO BARRANCA,
il Locale di Milano è COSIMO BARRANCA! Perchè per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il
Capo Locale di Milano è BARRANCA... ",
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Il PM, nella sua richiesta, richiama poi altre conversazioni relative ai rapporti di
BARRANCA con gli altri affiliati ed anche afferenti il periodo in cui NOVELLA Carmelo
voleva destituirlo da tale ruolo a favore del suo vice CHIARELLA Leonardo Antonio.
Dell'esistenza della "locale" di Milano dava contezza lo stesso BARRANCA Cosimo nel
corso dell'intercettazione ambientale effettuata il 22.05.2008 davanti l'ingresso del
ristorante ad insegna "il Peperoncino" sito a Milano in via Parenzo n. 6.
Tale conversazione riveste un'importanza estrema perché era lo stesso BARRANCA
Cosimo a conversare con il suo uomo di massima fiducia SALVATORE Giuseppe di
questioni di 'ndrangheta.
Nell'occorso, BARRANCA e SALVATORE Giuseppe stavano partecipando ad una cena
conviviale dai caratteri di vero e proprio "summit" mafioso unitamente a GAMARDELLA
Rocco Annunziato, CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, LAVORATA Vincenzo,
BARRANCA Armando, CHIARELLA Leonardo Antonio, SARCINA Pasquale Emilio,
MUIA' Francesco, PANETIA Pietro Francesco nonché altri personaggi non identificati.
Durante la cena BARRANCA ed il suo luogotenente uscivano dal ristorante e parlavano
davanti l'ingresso; durante il colloquio i due facevano esplicito riferimento al fatto che
NOVELLA in quel periodo stava cercando di allontanare i componenti la locale di Milano
da BARRANCA, in modo da isolarlo.
In tale contesto indicavano sia "Rocco" (identificato in GAMARDELLA Rocco
Annunziato), a "Emilio" (identificato in SARCINA Pasquale Emilio) e ad "Armando"
(identificato in NUCIFORO Armando).
In sostanza, NOVELLA cercava di sottrarre uomini a BARRANCA, promettendo doti e

cariche. Si ricorda in proposito che circa due mesi prima era stato aperto il locale di
Pioltello con accoscati fuoriusciti dalla locale di Milano.
BARRANCA era contrariato ed al tempo stesso preoccupato delle iniziative assunte da
NOVELLA, al punto da temere per la propria incolumità. Affermava infatti: " .. .ADESSO
DOBBIAMO TROVARE UN PO' DI FERRO!..." riferendosi al fatto che aveva intenzione di
armarsi per essere pronto a rispondere ad eventuali azioni di fuoco da parte di coloro che
definiva: " .. .sono cani bastardi.. .".
BARRANCA Cosimo e SALVATaRE Giuseppe menzionavano anche le persone cui
rivolgersi per cercare di risolvere la situazione e cioè tale "Mico" (verosimilmente
OPPEDISANO Domenico) e tale "Pasquale il corto" (verosimilmente BARBARO
Pasquale detto "testa di muschitta" ovvero "u' Nano").
Durante la conversazione si assisteva anche alla dichiarazione di fedeltà incondizionata da
parte di SALVATORE Giuseppe a BARRANCA Cosimo: " ...Cosimo!, io personalmente ...
oltre alla tua famiglia Cosimo io non conosco nessuno!...".
Si è gia riportata, nel capitolo dedicato in generale alla locale di Milano, la conversazione
in oggetto, che, tra l'altro, è una delle poche che vedeva BARRANCA Cosimo nella parte
di protagonista.

La spaccatura all'interno della "locale" di Milano ed il comportamento tenuto dal suo
"Capo locale" BARRANCA Cosimo, era commentato da PISCIONERI Giuseppe anche nel
corso delle conversazioni di cui ai prog. n. 691 e n. 692 del 04.08.2008.
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PISCIONERI Giuseppe si trovava a bordo del suo autoveicolo unitamente ad altri due
soggetti non identificati, cui raccontava le vicissitudini della "locale" di Milano, con
riferimento alla scissione per volere di NOVELLA Carmelo ed alla successiva creazione
della"locale" di Pioltello.
PISCIONERI segnalava ai suoi interlocutori che BARRANCA Cosimo si era lamentato e
sopratutto "ha fatto casino" in quanto sosteneva che MANNa Alessandro si fosse "portato"
tutti gli "uomini", ma PISCIONERI Giuseppe precisava che, di fatto, con MANNa
Alessandro erano confluiti solo gli "uomini" di CRICELLI Ilario.
I servizi di ocp svolti rispettivamente il 18.10.2007 e 29.11.2007 presso il ristorante La
Cadrega di Pioltello dimostravano che all'epoca la locale di Milano era "formata" da
personaggi originari di Caulonia, alcuni dei quali confluiti successivamente nella nuova
locale di Pioltello, mentre altri rimasti organici a quella milanese.
Da notare come invece, a seguito dei servizi di ocp effettuati il 02.02.2008 e 21.02.2008, non

si registrava più la partecipazione di quei personaggi che risulteranno essere fuoriusciti
dalla locale di lì a poco.

Tra i più importanti summit della locale di Milano nel periodo successivo alla scissione, vi
è sicuramente quello del 06.12.2008, presso una trattoria di San Pietro All'Olmo.
L'oggetto della riunione era l'intenzione da parte di SARCINA Pasquale Emilio di
proporre "il banco nuovo" (come già visto più sopra il termine sta ad indicare che uno
degli affiliati intendeva proporre una modifica delle cariche all'interno della locale.
La conferma della volontà di SARCINA Pasquale Emilio di distaccarsi dalla "locale" di
Milano si rinveniva nel contenuto dell'ambientale prog. 1637 del 31.01.2009.
MANDALARI e PANETIA, con espresso riferimento a BARRANCA Cosimo, lo
criticavano, addebitandogli manie di grandezza e scarsa confidenza con gli altri.
PANETIA Pietro Francesco ribadiva che BARRANCA Cosimo stava sempre zitto e non
parlava mai, inteso che non comunicava le novità, che non parlava nemmeno con
CHIARELLA Leonardo Antonio, aggiungendo che andava in giro a dire che lui era
"CAPO LOCALE" di Milano, ma alla fine era da solo, con il fratello BARRANCA
Armando, con "Peppe" SALVATORE Giuseppe e senza alcun altro uomo al seguito,
anche se si vantava di averne molti dalla sua parte.

In realtà, non interveniva un'ulteriore scissione, dopo quella di Pioltello, e alla riunione di
Paderno Dugnano del 31.10.2009, BARRANCA Cosimo, assente per i motivi sopra meglio
specificati, sarà rappresentato da CIDARELLA Leonardo Antonio e SARCINA Pasquale
Emilio.
A distanza di pochi giorni del predetto summit, cioè il2 novembre 2009, LONGa Bruno si
recava da COMMISSO Giuseppe detto il "Mastro", presso il centro commerciale "I
Portici", dove lo stesso gestiva la lavanderia"Ape Green".
LONGa rivelava al "Mastro" il motivo della sua visita, ovvero incontrarlo di persona per
dirimere alcune spinose questioni sorte con altri affiliati: "E ti dico la verità un po' di
confusione... tanto che sono venuto a trovarti per vedere cosa è successo insomma".
COMMISSO Giuseppe non lo lasciava nemmeno finire e gli anticipava l'esito di un
incontro chiarificatore che si sarebbe tenuto in Calabria per regolamentare le iniziative di
"Salvatore MUSCATELLD".



Nell'occasione, chiariva che erano presenti anche COSIMO BARRANCA e PINO NERI.
Tuttavia, concludeva, al termine del convegno non sarebbe stata trovata alcuna intesa,
pertanto le parti si sarebbero accordate per un nuovo incontro: "A conclusione... a
conclusione io non ho visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di
stabilire le cose per bene e...".
Dopo qualche giorno, il 6.11.09, LONGO Bruno tornava nuovamente a far visita a
COMMISSO Giuseppe, informandolo di essere andato a trovare lo "zio Pietro": "Si, ero
sopra.... poi sono capitato con un paio di amici, poi lo zio PIETRO (Commisso Pietro)
mi ha fatto sedere la per bere, vuole pagare lui e non ci sono ragioni. ..e niente... ".
In ogni caso, prima di entrare nel vivo del discorso, LONGO lanciava una classica
locuzione da 'ndranghetista: " ...a ogni modo con il permesso di questo giovanotto...
vorrei dirvi una parola.. :', chiedendo, appunto, di rimanere solo con COMMISSO
Giuseppe; in questo modo, una volta che MUIA' Carmelo, anch' egli presente, si era
allontanato, domandava al "Mastro" un aggiornamento sulla situazione di BARRANCA
Cosimo: "Mi avevate detto qualcosa per COSIMINO BARRANCA che fate".
COMMISSO Giuseppe lo informava che a costui avrebbero concesso una carica speciale:
"Anche a lui gli hanno dato quella cosa", meglio definita con il nome di "CICLISTA
(testuale o CICOLISTA)... ". Si tratterebbe di una carica circondata da particolare
segretezza, di cui dovrebbero fregiarsi alcuni dei vertici della 'ndrangheta, tra i quali,
forse, anche PELLE Giuseppe.

L'imputato è stato, altreSÌ, coinvolto nella cessione di una pistola illegalmente detenuta
operata, materialmente dal fratello Armando con la collaborazione di SALVATORE
Giuseppe a favore di MANGANI Peter. Di tal episodio (capo 27) si dirà tra poco
trattandolo separatamente.

Altra attività cui si dedicava BARRANCA Cosimo era quella di "intermediario" per la
risoluzione di problemi di natura economica che nascevano tra soggetti organici ad
associazioni criminali o quantomeno vicini ad essei al riguardo si citano diverse

circostanze che lo vedono protagonista.
La prima di queste degna di nota era quella che vedeva coinvolti oltre a BARRANCA
Cosimo e SALVATORE Giuseppe, PISCIONERI Ilario Antonio, BARBARO Pasquale
04.05.1961 e dei soggetti catanesi pluripregiudicati.
Nel caso specifico, BARRANCA Cosimo, per far rientrare del grosso debito che
PISCIONERI Ilario Antonio aveva contratto con i catanesi, interveniva, svolgendo azione
di mediazione; giova evidenziare che sull'intera vicenda aleggiavano, sul versante
calabrese, la figura di BARBARO Pasquale quale elemento meritevole di rispetto tanto da
essere destinatario di un regalo "...Peppe (SALVATORE Giuseppe - ndr) dice che sta andando
dal NANO per prendere due soppressate. Peppe dice che ieri gli hanno dato un quadro Ci catanesi 
ndr) per portarglielo ..." (vds prog. 14453 del 27.03.2008) .
Sul versante siciliano interveniva la figura di SCARDACI Santo, soggetto, secondo le
informazioni fomite dai Carabinieri del luogo di residenza, già facente parte dei cosiddetti
"Cursoti milanesi" di Jimmy Miano e che sarebbe transitato nel clan mafioso dei
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"Carcagnusi" di MAZZEI Santo (vds prog. 12242 del 10.01.2008 tra un soggetto catanese
non identificato e SALVATORE Giuseppe) .
Altri rapporti di natura non chiara erano intrattenuti dal BARRANCA con tale DI
MARTINO Cosmo, il quale aveva acquistato un bar a Cornaredo, intestandolo alla figlia
ed emettendo delle cambiali a favore della famiglia NOVELLA e di quella del defunto
BARBARO Pasquale.
DI MARTINO Cosmo ogni qualvolta aveva problemi con Istituti di Credito, chiedeva
"istruzioni" a BARRANCA Cosimo implorando "cosa facciamo" (vds prog. n. 510) e, se
non lo trovava, chiamava SALVATORE Giuseppe domandando "hai per caso sottomano il
nostro capo?" (vds prog. 12888); un aspetto significativo della specifica vicenda dato dal
fatto che BARRANCA aveva a propria disposizione libretti di assegni bancari pertinenti a
conti correnti che facevano capo a DI MARTINO.
Altro soggetto in stretto contatto di BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe era
RUSSO Antonio, che pure aveva beneficiato di sostegno economico da parte di
BARRANCA.
Nel corso delle indagini, era emerso che BARRANCA Cosimo aveva avuto specifici
contatti anche con personaggi che rivestivano particolare importanza nel campo politico
nazionale, regionale ed anche locale.
Ci si riferisce in particolare ai contatti avuti con FIGLIOMENI Alessandro, Sindaco del
Comune di Siderno, con il sottosegretario alla Regione Lombardia GIAMMARIO, non
direttamente, ma per il tramite di CHIRIACO Carlo Antonio, con PILELLO Pietro per il
tramite di NERI Giuseppe Antonio (vds prog. 714 e prog. 757).
In particolare, PILELLO Pietro, un commercialista con molti incarichi in società pubbliche,
chiedeva a BARRANCA di partecipare ad una cena elettorale in occasione delle
consultazioni amministrative del giugno 2009 ed è significativo il fatto che BARRANCA si
fosse risentito per il fatto che PILELLO non lo avesse chiamato direttamente ma attraverso
la sorella e che poi costui si fosse scusato con BARRANCA per "l'indelicatezza" ed avesse
insistito per presentargli i candidati.
BARRANCA, tra l'altro si lamentava del comportamento di PILELLO con NERI Giuseppe
e questi lo esortava a non prestargli attenzione (vds cnv 267 del 29.05.2009, cnv 314 del
30.05.2009 utenza 3491361258).

BARRANCA Cosimo, nonostante non potesse vantare ufficialmente alcuna entrata, aveva
la disponibilità di cospicue somme di denaro utilizzate per promuovere attività
commerciali apparentemente lecite quali l'importazione di pesce dal Senegal e la
commercializzazione del caffè nei paesi dell'est Europa.
Il socio in affari nell'attività di importazione ittica era NAPOLI Francesco, soggetto
pregiudicato per droga ed armi, soggetto originario di Careri e dimorante nel torinese.
Altra vicenda significativa è costituita dall'acquisto di un appartamento a Legnano in via
Abruzzi, attuale domicilio di SALVATORE Giuseppe, nonché luogo di dimora di
BARRANCA Armando nei periodi di permanenza in Lombardia.
Dalle numerosissime conversazioni telefoniche emergeva che i reali proprietari
dell'appartamento erano BARRANCA e SALVATORE Giuseppe, ma l'immobile era stato
intestato a GIULIANA Paolo Giuliano, un soggetto nulla facente.
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BARRANCA e SALVATORE avevano anche la disponibilità di un libretto di assegni
pertinente ad un conto formalmente intestato a GIULIANA, ma evidentemente nella loro
disponibilità.

Alla luce degli elementi raccolti ed ampiamente illustrati non vi sono, pertanto, dubbi in
ordine alla appartenenza di BARRANCA Cosimo al sodalizio di cui al capo 1),
indubbiamente con un ruolo apicale.

6.2 CHIARELU Leonardo AntonioJ (Capo 1)

CHIARELLA Leonardo Antonio, dalle indagini espletate appare come un soggetto dotato
di indubbia autorevolezza, in possesso di una dote elevata come la "Mammasantissima" e
la sua organicità al contesto criminale appare chiaramente comprovata dagli elementi
acquisiti che, tra l'altro, hanno consentito di appurare che l'imputato aveva rivestito il
ruolo di Capo locale, lasciando poi il posto a BARRANCA Cosimo a causa della
malattia della moglie, nonché quello di Mastro Generale prima di LAMARMORE
Antonino.
Il suo ruolo attuale era quello di capo società della Locale di Milano, tanto da
rappresentarla al più volte citato summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009 allorché,
unitamente a SARCINA Pasquale Emilio, aveva espresso la propria manifestazione di voto
per eleggere il nuovo reggente della Lombardia.
In sostanza, CHIARELLA Leonardo Antonio rappresentava uno dei vecchi esponenti della
'ndrangheta, assolutamente rispettoso delle regole; ne era testimonianza il fatto che,
nonostante NOVELLA lo sollecitasse a distaccarsi da BARRANCA, addirittura
rappresentandogli la possibilità di riacquisire il vecchio ruolo di capo locale, l'mputato
aveva rifiutato l'offerta.

La prima conversazione nella quale veniva menzionato CHIARELLA è quella di cui al
progressivo nr. 84 del 4 marzo 2008, ove MANDALARI e PANETTA, nel disquisire circa
"cariche" e "doti", facevano riferimento in maniera specifica alla "carica" detenuta da
BARBARO Pasquale deceduto il 21.11.2007 a Gudo Visconti (MI) e, a tal proposito,
sostenevano che la "carica" rimasta vacante era stata in passato tenuta anche da
CHIARELLA Leonardo Antonio.
I due interlocutori parlavano poi della figura di BARRANCA Cosimo lamentandosi del
suo comportamento, sottolineando che all'inaugurazione del locale di Pioltello "non c'era
nessuno di Milano, CHIARELLA non è andato, Cosimo non è andato... " . Dal tenore del
discorso si evince che CHIARELLA, così come BARRANCA, era un appartenente alla
Locale di Milano.

Il 26 febbraio 2008, come già visto in precedenza, il prevenuto veniva individuato come
uno dei partecipanti all'incontro svoltosi presso il ristorante 11 Palio di Legnano.

3 Cfr. Rich. PM, p. 1462-1495.
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Per comprendere l'importanza di tale evento e quindi dare significato alla partecipazione
di CHIARELLA, è opportuno sottolineare che vi avevano preso parte tutti i capi locale
della "Lombardia" ed i loro stretti collaboratori.
Non a caso il giorno dopo - il 27 febbraio 2008 - CHIARELLA telefonava a SALVATORE
Giuseppe, uomo di fiducia di BARRANCA Cosimo, e i due si accordavano per vedersi,
come in effetti avveniva alle ore 11,10 quando BARRANCA Cosimo e SALVATORE
Giuseppe raggiungevano il CHIARELLA Leonardo Antonio nei pressi della sua
abitazione.
Dalla visione delle immagini scattate dagli agenti operanti emergeva che CHIARELLA
conversava per alcuni minuti con BARRANCA il quale, subito dopo, si recava insieme a
SALVATORE Giuseppe ad incontrare altri due affiliati NUCIFORO Armando e CRICELLI
Ilario.

Il lO Marzo 2008 è stata una data importante, avendo segnato la nascita della Locale di
Pioltello: l'evento trovava la sua celebrazione con un pranzo presso il ristorante La
Cadrega.
Pur non essendo stato possibile predisporre un servizio di ocp, la ricostruzione dei
partecipanti veniva, comunque, fatta attraverso l'analisi delle cella agganciate dalle utenze
cellulari: non raggiungeva la prova della presenza di CHIARELLA, tuttavia, nella
conversazione di cui al progressivo 102 del 05 marzo 2008, PANETIA riferiva a
MANDALARI di aver saputo proprio da CHIARELLA Leonardo Antonio che all'evento in
argomento avevano preso parte molte persone, che erano arrivati da "Caulonia" molti
telegrammi di congratulazioni e che era stato istituito un vero e proprio servizio d'ordine.
Dal contenuto della conversazione si evinceva che CHIARELLA era tra i partecipanti agli
incontri quotidiani con NOVELLA Carmelo e il suo prestigio era tale da potersi
permettere di dire a NOVELLA che, il suo uomo di fiducia, SANFILIPPO Stefano, non era
ben visto tra gli esponenti più importanti della "Lombardia".
La conferma che CHIARELLA godesse del rispetto e delle simpatie di NOVELLA Carmelo
trovava ulteriore conferma nella conversazione di cui al progressivo nr. 115 del 06.03.2008.
In tale occasione, i due soliti interlocutori affermavano infatti che, al contrario di
BARRANCA Cosimo, CHIARELLA era persona ben accetta da NOVELLA.
MANDALARI e PANETIA, nel programmare una riorganizzazione della "Lombardia" e
la divisione delle Locali in quattro grandi gruppi, ipotizzavano di coinvolgere lo stesso
CHIARELLA, nominandolo responsabile di una delle zone:

MANDALARI "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure
Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i RESPONSABILI
DELLA ZONA LI FACCIAMO io, VOI E NINO CHIARELLA, Nunzio lo
fa Nino CHIARELLA, non c'è problema....!"

Tuttavia CHIARELLA mostrava di essere persona assolutamente fedele a BARRANCA
Cosimo ed infatti, nella conversazione di cui al progressivo 578 del 16 Aprile 2008,
MANDALARI riferiva di un colloquio che aveva avuto la sera precedente con
CHIARELLA avente ad oggetto gli inviti per una cena organizzata da FICARA Giovanni
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(si trattava del summit di Solaro del 26 Aprile 2008 in occasione del quale erano state
festeggiate le concesse le doti a FICARA) e l'imputato diceva chiaramente a MANDALARI
che vi avrebbe partecipato solo qualora fosse stato presente anche BARRANCA Cosimo.

Che CHIARELLA fosse in possesso di una dote elevata si ricavava anche dalla
conversazione che MANDALARI aveva avuto con LAMARMORE in ordine alla
successione a "Compare Nunzio" (cfr progressivo 694 del 23 Aprile 2008):

MANDALARI "Supremi non ce ne sono compare Nino! Stefano (ndr SANFILIPPO
Stefano), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), pure Enzo vale lo stesso discorso
pure per lui, Stefano, Enzo, Bruno LONGa, io, PANETTA (ndr PANETTA
Pietro Francesco), Nino CHIARELLA (ndr CHIARELLA Antonino)... "

Proprio perché tra i soggetti più autorevoli, CHIARELLA veniva coinvolto nel processo di
riorganizzazione della Lombardia ideato da NOVELLA.
Nella conversazione di cui al progressivo 806 del 6 Maggio 2008 erano MANDALARI ed
ASCONE Rocco a discutere dell'eventualità che la Lombardia si dividesse in due gruppi
distinti, uno autonomo ed un altro legato alla "casa madre calabrese" e i due
commentavano poi il ruolo di BARRANCA e di CHIARELLA all'interno della Locale di
Milano.
In merito a quest'ultimo, accusato di non aver girato le spalle a BARRANCA,
MANDALARI riferiva di un loro colloquio avvenuto qualche giorno prima.
CHIARELLA così si sarebbe espresso: "Compare Enzo MANDALARI, noi eravamo presenti
tanti anni fa, quando Compare Nunzio, decise che il capolocale doveva farlo Cosimo perchè, doveva
caricarlo di doti, ..come abbiamo fatto a casa vostra, vi ricordate?".
MANDALARI Vincenzo ripeteva le frasi che NOVELLA Carmelo, in passato, aveva detto
a CHIARELLA Leonardo Antonio, così come riferite: "Compare Nino, siccome voi, avete la
moglie malata- all'epoca aveva ancora la moglie malata -...avete la moglie malata...una cosa è
l'altra, avete impegni, cosa ne dite se voi vi state vicino a me, gli disse, Nunzio NOVELLA, e gli
cediamo una carica della Lombardia? vi state vicino a me e capolocale facciamo a Cosimo?... "; a
questa richiesta di NOVELLA Carmelo, CHIARELLA Leonardo Antonio avrebbe
risposto: "Compare Nunzio, non la vedo una cosa giusta, ma se voi dite così, facciamo così,
problemi non ce ne sono...- ora mi dice Nino CHIARELLA....".
La conversazione sopra menzionata ci chiarisce che CHIARELLA era stato in passato il
capo del Locale di Milano e che era stato messo da parte per problemi familiari e
sostituito da BARRANCA Cosimo.
L'imputato, lungi dal provare senso di rivalità ed invidia nei confronti di colui che aveva
preso il suo posto, nonostante le pressioni di NOVELLA, rimaneva al fianco di
BARRANCA.
Dalla conversazione di cui al progressivo 961 del 18 Maggio 2008 emergeva che
CHIARELLA sarebbe stato in possesso della dote di "Mammasantissima", così come
BARRANCA Cosimo.

I MANDALARI I "Infatti lui mi ha detto: vengo là... " I
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No sto andando in palestra, tanto quando ragiono con Panetta lo so io.
Ma numero uno non è venuto di proposito, perchè Cosimo poi parla e poi parla
in giro e poi dice ho parlato con Panetta e ho parlato con Enzo, tanto per
cominciare..e quindi me la evito Panetta per dirlo chiaro, Panetta. Due gli ho
detto: COSIMO BARRANCA tu avevic..avevi ed hai, perchè non si puÒ dire
avevi, avevi ed hai, una dote di una certa responsabilità ti sei assunto
determinate responsabilità, Nunzio e CHIARELLA ce l'ha con te per la DOTE
CHE MI AVETE DATO tanto per..",io ve ne dico una, per la
"MAMMASANTISSIMA" perchè .. inc..a me può anche dare fastidio una cosa
del genere Cosimo, ce l'ho chiara o non ce l'ho chiara (inteso: è riconosciuta
questa dote oppure no ndr) ..inc.. perchè.. inc.. Chi è che domani mattina dice
Panetta un altro tu dovevi .. inc........Perchè a me mi avete detto che la mandava
NUNZIO NOVELLA, Nunzio NOVELLA mi ha detto che non è vero, allora?
Uno! Due, tutti le DOTI che hai dato in giro di un certo livello, chi è che viene e
si a~~iorna COSIMO, ~li altri, ~li altri insieme a te, pure tu devi venire.

Il 22 Maggio 2008 CHIARELLA Leonardo Antonio era tra i partecipante al summit al
ristorante Il Peperoncino di Milano e la prova che si fosse trattato di una vera e propria
riunione di 'ndrangheta la si ricavava dalla conversazione tra BARRANCA e CHIARELLA
(si rimanda al capitolo dedicato a BARRANCA Cosimo).
Il contenuto della conversazione di cui al progressivo 1239 del 4 Giugno 2008 consegnava
una ulteriore prova del credito del prevenuto:. in tale occasione MANDALARI e
LAMARMORE Antonino commentavano il fatto che CHIARELLA fosse in attesa
dell'autorizzazione, da parte di NOVELLA Carmelo, per concedere la dote del quartino ad
un affiliato del locale di Milano.
MANDALARI, inoltre, affermava che per il "quartino" era tutto a posto e che alla
cerimonia potevano invitare chi avessero voluto, mentre per la dote più elevata del
Padrino era tutto bloccato.
Nel prosieguo della conversazione, MANDALARI Vincenzo esponeva quanto, in quella
occasione, aveva avuto modo di affrontare con CHIARELLA Leonardo Antonio, ovvero
che aveva chiesto alcune informazioni sulla "locale" di Milano per riportame il contenuto a
compare Nunzio.
Dal discorso fatto da MANDALARI si evinceva che BARRANCA Cosimo era il
responsabile della Lombardia nel periodo in cui NOVELLA era detenuto; una volta
scarcerato quest'ultimo, BARRANCA avrebbe dovuto comunicargli "Le novità", ma non
lo aveva fatto, violando le regole. MANDALARI affermava di aver detto a CHIARELLA:
"...noi della Lombardia non lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e tondo!..non lo
chiamiamo più! perchè Cosimo tutto si è portato, per un responsabile..per un responsabile della
Lombardia, si! lo riconosciamo o non lo riconosciamo a Nunzio Novella come responsabile della
Lombardia, ai tempi che c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire
quello che hai fatto o che non hai fatto? ...".
MANDALARI avrebbe poi cercato di convincere CHIARELLA a lasciare BARRANCA
poiché c'erano uomini della locale di Milano che si lamentavano dell'operato di
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quest'ultimo. Dal contenuto della conversazione si evinceva che CHIARELLA non aveva
aderito all'invito e non aveva voluto recarsi a colloquio con compare Nunzio.
In sostanza, deve rimarcarsi ancora una volta la fedeltà alla "regola", più che a
BARRANCA Cosimo, da parte di CHIARELLA che, benché poco soddisfatto della
gestione del locale di Milano, era rimasto fedele al suo ruolo ed al suo capo.
In effetti, dalla conversazione di cui al progressivo 1248 del 4 Giugno 2008, sempre tra
MANDALARI e LAMARMORE, apprendiamo che CHIARELLA Leonardo Antonio non
aveva alcuna stima nei riguardi di un altro autorevole esponente del locale di Milano,
SARCINA Pasquale Emilio, che: "non gli piace", perché Nino CHIARELLA dice "questa è
una cosa nostra"! "Quello è pugliese, che cazzo vuole... ".
Con riferimento al ruolo di CHIARELLA è, altresì, significativa la conversazione di cui al
progressivo 1273 del 6 giugno 2008 nel corso della quale MANDALARI e PANETIA
commentavano il comportamento di CHIARELLA che, nonostante i consigli e le pressioni,
non si era distaccato da BARRANCA Cosimo. Ciò che rileva è che dal tenore della
conversazione si apprendeva che il ruolo di CHIARELLA era dell'affiliato addetto a
conoscere ed a riferire le novità de La Lombardia.
L'azione di NOVELLA Carmelo nei confronti di CHIARELLA Leonardo Antonio si faceva
ancora più insistente, tanto che il 09.06.2008 NOVELLA si faceva accompagnare dal suo
uomo MINASI Saverio proprio da CHIARELLA.
Dalla conversazione registrata durante il viaggio di andata (vds prog. 2119) NOVELLA
commentava con MINASI il "discorso" che avrebbe fatto a CHIARELLA.

NOVELLA: Ma purtroppo ci sono sempre queste cose. Oggi è la giornata che io
chiudo con Nino CHIARELLA...

MINASI: (inc.)...
NOVELLA: Compare SARO, oggi chiudo sapete perché?...perché non gl dico nulla,

voi dovete dire a me, se voi non volete andare d'accordo con la
Lombardia, se poi qualcun altro che ha i suoi problemi personali che si
deve vedere con gli uomini se li convoca e si chiarisce, a me non deve
chiedere niente, perché non avrà niente, se qualcuno non vi invita per un
matrimonio o ad un operato, Nino voi siete grande chiamate e gli dite
perché non mi avete invitato, vi danno spiegazione e si è concluso tutto,
non vedo il motivo perché dobbiamo arrivare, ...certo io sentendo certe
parole (inc.)....

All'esito dell'incontro tra NOVELLA Carmelo e CHIARELLA Leonardo Antonio, a bordo
dell'autoveicolo in uso a MINASI Saverio veniva registrata la conversazione di cui al
progressivo 2124: dalla disamina del contenuto si evince che NOVELLA non aveva avuto
una risposta definitiva da parte di CHIARELLA sulla proposta di seguirlo nella "sua"
Lombardia.

Il 10 giugno 2008 (progressivo 166) veniva intercettata una conversazione sull'autovettura
in uso a LAMARMORE Antonino; questi, in compagnia di CHIARELLA Leonardo
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Antonio e tale "ROMANELLI", commentavano le misure preventive da adottare al fine di
eludere eventuali attività d'indagine nei propri confronti.
In particolare, CHIARELLA Leonardo Antonio sosteneva che per telefono non
bisognava parlare e spiegava le misure da lui adottate in occasione dei suoi incontri con
il cognato latitante per uxoricidio ROMANELLO Antonio.

Dalla conversazione di cui al progressivo 125 del 14 giugno 2008 tra MANDALARI e
LAMARMORE si apprendeva che il primo si sarebbe recato prossimamente da
CHIARELLA Leonardo Antonio, unitamente ad altre 3-4 persone, così CHIARELLA
Leonardo Antonio non avrebbe potuto alzare la voce allorché MANDALARI Vincenzo gli
avrebbe riferito che"La Lombardia" era compatta.
Nel prosieguo della conversazione, MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino si
soffermavano sulla figura di BARRANCA Cosimo, del quale commentavano che compiva
"operati", cioè concedeva delle"doti" senza che CHIARELLA ne fosse a conoscenza.
Nel caso specifico, dall'ascolto del colloquio tra i due, si evince che BARRANCA Cosimo
aveva concesso la "dote" di "PADRINO" a SARCINA Pasquale Emilio in occasione di una
"cena" tenutasi a Settimo Milanese, nella quale era stata concessa anche a SCRIVA Biagio.

Nella conversazione di cui al progressivo 233 del 19 giugno 2008 era LAMARMORE
Antonino che discuteva con SANFILIPPO Stefano dei problemi legati alla figura di
BARRANCA Cosimo: in particolare, il primo riportava un "discorso" che NOVELLA
avrebbe fatto a CHIARELLA, invitandolo ad assumersi la responsabilità degli errori che
c'erano stati nella gestione della Lombardia in sua assenza.

Dalla conversazione di cui al progressivo 202 del 20 giugno 2008 si apprendeva di un
litigio avvenuto tra MANDALARI e CHIARELLA, pur non venendone evidenziate le
ragioni, ma ciò che rilevava è che sarebbe dovuto intervenire Nunzio NOVELLA perché
espressamente accusato da CHIARELLA di avergli chiesto di "girare le spalle a Siderno".
Il riferimento allocale di Siderno è importante. Se ne desume che la famiglia COMMISSO,
in particolare" U Mastru" era evidentemente un referente di peso in terra calabrese anche
per CHIARELLA.

Nulla si sa di come CHIARELLA avesse appreso della morte di NOVELLA Carmelo; era,
comunque, tra i partecipanti alla cerimonia funebre alla quale si recava con la propria
auto ma con alla guida PANETIA Pietro Francesco.
Nel periodo successivo all'omicidio NOVELLA, come più volte ripetuto, si era aperta la
lunga fase relativa alla individuazione del successore; tra i partecipanti a questa fase
consultiva vi era certamente CHIARELLA che interveniva a diversi incontri: ad esempio,
era tra coloro che si erano recati all'ospedale di Mariano Comense dove si trovava
ricoverato MUSCATELLO Salvatore.
A tale incontro avevano partecipato: PANETIA, MANDALARI, il Mastro Generale della
Lombardia LAMARMORE Antonino, il rappresentante della Piana ASCONE Rocco, i
rappresentanti del locale di Legnano RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele e
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BENEVENTO Antonio ed in tale CHIARELLA si era recato all'incontro con la macchina di
ASCONE ed in compagnia di quest'ultimo.
L'autorevolezza della figura di CHIARELLA veniva, una volta di più, testimoniata anche
dal contenuto della conversazione di cui al progressivo 1122 del 15 settembre 2008:
pANETIA raccontava di un incontro avvenuto a Limbiate ed al quale avevano preso parte
sicuramente CHIARELLA e LAMARMORE.
Nell'occasione CHIARELLA aveva pesantemente attaccato il "Mastro Generale" che,
evidentemente, aveva preso le difese di NOVELLA Carmelo e, riguardo alla figura di
quest'ultimo, CHIARELLA avrebbe detto: liMa che cazzo stai dicendo? Quello ha girato le
spalle ai paesani.... A tutti... avete capito?"
Quindi, CHIARELLA aveva l'autorità per rimproverare il Mastro Generale e si mostrava
ancora rigorosamente fedele alle regole 'ndranghetistiche, stigmatizzando la figura di
NOVELLA Carmelo che aveva "voltato le spalle" ai paesani cioè alla 'ndrangheta
calabrese.

Di estremo rilievo per la figura di CHIARELLA è la conversazione che segue (progressivo
numero 1265 del 03 ottobre 2008 e che lo vedeva direttamente protagonista).

O .. D 11 0038740.... mISSIS... a a rJOSlZlone:
CHIARELLA "....Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco) e compare Nino (ndr

LAMARMORE Antonino) la devono smettere, "

MANDALARI " Siii.... i'

CHIARELLA " ..inc..diteKli di stare zitti di stare quieti. "

PANETIA "Parlano troppo, parlano... "

CHIARELLA " Parlano troppo! Mizzica come se le avessero loro le cose (ndr si riferisce alle
doti) "

LAVORATA " . ".. lnc..
CHIARELLA " Ma lasciate stare i cani che dormono, compare Lavorata (ndr LAVORATA

Vincenzo) "
LAVORATA " E lasciate stare i cani che dormono eh...inc.. "
CHIARELLA " Noi abbiamo passato una vita, battagliando puliti afronte scoperta e adesso

..inc..(ridono) "
MANDALARI " E va .. inc.. "
CHIARELLA " Ma loro (inteso LAMARMORE Antonino e ASCONE Rocco) non

credono che siamo con un piede fuori e due dentro... "
MANDALARI " Si si si.. "
CHIARELLA " Eh! "
MANDALARI " E' la verità"
PANETIA " Forse qualcuno questa cosa non lo ha capito "

CHIARELLA " Non l'hanno capito! "
MANDALARI " No no.. Si èproprio sul filo ... "
PANETIA " In questo momento da adesso stiamo calmi, non scappa nulla non scappa...

"

CHIARELLA " Noo! Andiamo a sederci a raKionare, ma che cazzo devi raKionare!! Si
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ammazzano come i porci come i cos..... no71 vedi qua cosa sta succedendo?
Vedi che quest'ultimo fatto è una cosa molto pesante, eh? "

MANDALARI "Certol Si si... "
CHIARELLA " E' pesante perchè in primo dispiace per la persona.... "
MANDALARI " Certol "
CHIARELLA " ...dispiace anche per questo, però in questa faccenda c'è un significato

jiglioli....e stiamo attenti anche come camminiamo perchè è possibile pure che
ci vanno di mezzo cristiani che non contano in questa faccenda. "

MANDALARI " E si eh "
CHIARELLA " Non è che si parla per debolezza, si parla per esperienza. "
(omissis)
CHIARELLA " Eh adesso è più .. inc..di una volta.

Allora ero io responsabile, quando è successo che è morto la buonanima di
Romeo, ve lo ricordate? "

LAVORATA " Eh. "
CHIARELLA " Poi lui è morto.... "
(omissis)
MANDALARI " Noi compare Enzo, secondo me una parola quando...una parola quando si

spende, perchè è giusto parlare un po', però in questo momento bisogna
parlare piano piano, zitti zitti.... "

CHIARELLA " Biso~na andare più calmi. "
MANDALARI " '" una parola la diciamo questa sera, un'altra parola la diciamo un'altra sera,

un'altra l'altra settimana, senza..non c'è nessuno che ci corre dietro, non c'è
nessuna fretta. L'essenziale è avere le idee chiare, l'essenziale è quello: le idee
chiare, poi piano piano le manifestiamo, però è come dice compare Nino
(inteso CHIARELLA Leonardo Antonio) : vedete che abbiamo un piede fuori
e due dentro eh, anch'io sono pienamente d'accordo. "

L'importanza del colloquio è data dal fatto che era stato lo stesso CHIARELLA Leonardo
Antonio ad attribuirsi il ruolo di ex "Mastro Generale" della "Lombardia", rivestito all'epoca
da LAMARMORE Antonino.
Emergeva, altresÌ, che CHIARELLA era organico alla Lombardia da moltissimi anni e
manifestava la sua "saggezza", invitando gli adepti più giovani a non parlare per telefono
poiché potrebbero essere oggetto di investigazioni a seguito dell'omicidio NOVELLA.
Nella parte finale della conversazione, CHIARELLA affermava che un militare dell'Arma,
che frequentava il mobilificio dove lui lavorava, gli avrebbe confidato che tutti i calabresi
erano "guardati a vista".
Questo, purtroppo, potrebbe essere un serio segnale di allarme sulla capacità
d'infiltrazione dell'organizzazione criminale mafiosa, ribadita in seno alla conversazione
di cui al progressivo 1827 del 18 novembre 2008 in cui PANETIA commentava con
MANDALARI la circostanza che CHIARELLA aveva presentato a LAMARMORE
Antonino un "medico del Policlinico".
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Nel prosieguo del racconto sempre PANETIA parlava di una cena con dei medici e del
fatto che uno di loro avrebbe "capito subito il discorso" affermando: "Signor Nino, qua può
parlare liberamente con me ... di com'è la situazione".
La vicenda atteneva al coinvolgimento del dottor SPAGNOLO, in servizio presso
l'Ospedale di Monza, per un problema di salute di LAMARMORA Giovanni, fratello di
Antonino, condannato all'ergastolo e detenuto presso la casa di reclusione di San
Gimignano.
Nella parte finale della conversazione MANDALARI rimproverava aspramente il
comportamento di MANNO Alessandro, che si era permesso di parlar male di
CHIARELLA: "Perché Nino CHIARELLA ha SO anni, ma è sempre bello e pulito, onesto e sincero
e ognuno lo stima".

CHIARELLA si ritrovava tra i partecipanti al summit del 6 dicembre 2008 presso la
trattoria di San Pietro all'Olmo (si rammenta che oggetto dell'incontro era la proposta di
"un banco nuovo" fatta da SARCINA Emilio Pasquale e dai suoi sostenitori e cioè la
proposta di riassegnare le cariche all'interno del Locale).
Nel periodo successivo si registravano una serie di conversazione nella quali si faceva
cenno al progetto di alcuni componenti la locale di Milano di distaccarsene per formare
una nuova locale. Anche in occasione di questa "crisi" CHIARELLA rimaneva al fianco di
BARRANCA Cosimo.
Nella conversazione di cui al progressivo 1637 del 31 gennaio 2009 PANETIA e
LAMARMORE discutevano della volontà di SARCINA Pasquale Emilio di distaccarsi e
LAMARMORE spiegava di aver incontrato CHIARELLA Leonardo Antonio, al quale
aveva chiesto come andavano le cose a "Milano".
In quella circostanza, CHIARELLA gli aveva risposto che "c'è chi la vuole cotta e chi la vuole
cruda", facendo intendere che all'interno del "locale", c'erano diverse correnti di pensiero e
che comunque la colpa era di BARRANCA Cosimo che aveva dato troppa importanza a
personaggi come SARCINA.
Dal testo della conversazione si apprendeva che CHIARELLA, in seno al locale di
Milano, rivestiva la carica di Capo Società:

PANETIA Perchè la portano anche ( inteso che si sono offesO perchè CHIARELLA, al
momento che hanno fatto le cose, ha voluto prendersi la "CARICA DI
CAPOSOCIETA"

LAMARMORE CHIARELLA, dice che se la era presa.....gli ho detto, ma voi cosa ve la siete
presa a fare? Dice: ( inteso CHIARELLA) " Me la sono presa per non
lasciarla aMica.

Come già accennato, luoghi di riferimento per i componenti la locale di Milano erano due
bar siti in zona Baggio, rispettivamente il bar di BARRANCA Giuseppe ed il circolo ARCI
gestito da GAMARDELLA Rocco, ed era consuetudine che i vari affiliati s'incontrassero
in uno dei due locali il sabato pomeriggio; CHIARELLA Leonardo Antonio non faceva
mai mancare la sua presenza.
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Da alcune conversazioni si desume altresì che questi incontri settimanali erano l'occasione
per il versamento della "quota sociale" nella c.d. baciletta, verosimilmente gestita proprio
dal CHIARELLA.
Da altre conversazioni emerge che CHIARELLA sollecitava a BARRANCA Giuseppe la
consegna di somme di denaro perché lui "deve andare giù" (vds progressivi 145 del
15.03.2008 e 1354 del 04.08.2008 utenza CHIARELLA). In particolare, con riferimento a
quest'ultima telefonata, è significativo l'ultimo passo: ".. .lo sapete, devo andare giù e devo
andare là ...non mi fate .... avete capito?... che non gliela faccio .... ".
Ancora ai primi di settembre vi sono una serie di conversazioni tra i due nel corso delle
quali CHIARELLA sollecitava sempre la consegna del denaro, giustificando la richiesta
con il fatto che"deve andare la" .
Infine, particolarmente significativa appare l'ultima conversazione in tema (progressivo
2212 del 20.12.2008 utenza CHIARELLA) che si riporta di seguito in forma riassuntiva:
"BARRANCA Giuseppe detto Compare Pino chiama CHIARELLA Leonardo Antonio Compare
Nino per dirgli di passare lunedì in serata. Nino dice che domenica ègiorno di Natale. Pino dice a
Nino che è impossibile che ogni volta che lo chiama lui deve sempre andare là. Nino dice che lui deve
andare là una volta al mese. Nino dice che questa è una presa in giro e lui questa sera andrà da lui
(al bar - ndr) e si faranno discussioni. Pino dice che possono discutere. Pino dice a Nino di passare
da lui Lunedì pomeriggio. Nino dice che sabato sera lui se ne è andato pensando di potere..... oggi è
Natale e nessuno gli fà i favori e lui vive con una pensione di 500 euro e lui a Natale non è che può
andare là, quindi devono fare di tutto. Pino dice che lunedì, Nino lo interrompe dicendo che lui deve
andare domani mattina e lunedì non può andare. Pino dice che se vuole 500 euro glieli darà questa
sera, però non deve più dire che non gliele dà, perchè non c'è li ha adesso. Nino dice a Pino che lui
20 giorni fà gli ha detto di vedersi ....Nino dice che lì il telefono non prende in quanto è in
montagna. Pino dice che questa è una cosa sua e di Nino. Nino dice che per questo va ogni volta per
farseli dare un po' per volta. Nino che è per questo che si incontra, perchè si mette nella sua
situazione. Pino dice che 500 euro gliele darà questa sera quando andrà da lui e il resto lo prenderà
lunedì, in quanto non c'è ne sono di più per oggi (di soldi - ndr). Pino dice che andrà in posta e
glieli darà. Nino dice che poi in settimana a lui non lo accompagna nessuno. Pino ribadisce che per
questa sera gli darà quello e lunedì l'altro".

Inoltre, il bar era punto di riferimento anche per lo scambio di ambasciate tra i vari
affiliati, come è evincibile dalla conversazione prog. n. 2566 del 16.02.2009, avvenuta tra
CHIARELLA Leonardo Antonio e ROMANELLO Antonio Francesco, i quali nel
chiacchierare in merito al fatto che "sabato sera non si sono visti a Milano", in quanto
"Compare Totò" aveva avuto altri impegni, CHIARELLA riferiva che, recatosi presso il
bar gestito da BARRANCA Giuseppe, era venuto a sapere che BARRANCA Cosimo e
SALVATORE Giuseppe si erano portati in Calabria.
CHIARELLA, inoltre, precisava al suo interlocutore di non sapere il motivo del viaggio e
ROMANELLO Antonio Francesco ribatteva di non saperlo neanche lui, ma si lamentava
del comportamento di BARRANCA Cosimo dicendo: ""hai appuntamento, sembra che mi
tratti come i bambini! .... non mi chiami, ti chiamo e non mi rispondi...a volte quando ti conviene,
quando ti conviene sì, quando non ti conviene no! ... pure per una semplice cazzata, se sai che ti
devo dire un'IMBASCIATA di qualcuno, subito è lì che zacchete acchiappa il telefono, poi quando
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non gli interessa mi chiama dopo, il giorno dopo, dopo due giorni... non cambia l'affetto, per carità di
Dio, Zio, sai benissimo che ....".

Nella parte finale della conversazione ROMANELLO Antonio informava lo zio
CHIARELLA che i suoi figli Daniele e Andrea avevano trovato lavoro, grazie a
BELCASTRO Pierino (affiliato alla locale di Cormano), presso l'Ospedale Niguarda.
Ciò rappresenta l'ennesima conferma del sistema di mutua assistenza all'interno
dell'organizzazione.
Infine, i due parlavano di ROMANELLO Giuseppe alias Renato e di ROMANELLO
Cosimo e concordavano sul fatto che era meglio non parlare con loro al telefono perché
potrebbero avere le rispettive utenze sotto controllo per pregressi problemi giudiziari.
Un altro importante aspetto del ruolo di CHIARELLA Leonardo Antonio era costituito
dall'impegno profuso nelle vesti di esattore di crediti.
Ci si riferisce al rapporto intercorrente tra l'imputato e SIMONE Natale Giuseppe, che a
sua volta girava le pretese creditorie a CANNILLO Francesco.
CHIARELLA, nel corso di numerosissime conversazioni, sollecitava la consegna della rata
mensile, arrivando anche a usare toni minacciosi, SIMEONE, a cascata, girava la richiesta a
CANNILLO Franco.
Intercettando l'utenza in uso a SIMEONE Natale Giuseppe, si apprendeva che il
versamento mensile era di 500 - 600 euro; di particolare rilievo la conversazione di cui al
progressivo 116 del 20 giugno 2008 sull'utenza di SIMEONE, perché chiariva che tanto il
debitore, quanto l'intermediario, hanno piena consapevolezza che i creditori erano
appartenenti alla criminalità organizzata e che pertanto era meglio farsi prestare i soldi da
altre persone piuttosto che far attendere "questi soggetti": "OMISSIS - Pino dice, che ormai
non crede più alle sue parole, si lamenta per i casini nei quali lo ha cacciato con le terze persone che
ininterrottamente gli rompono le scatole, dal giorno S, al gg. lO, lunedì, sabato. Pino gli ricorda:
"quando io ti ho dato i soldi, non io, che ti ho fatto dare...io te l 'ho detto subito...ho detto: Franco
guarda che questo non è domenica, e non è Francesco e non è Nicola, questo..sono...dei
"rompicoglioni" , è un rompi coglione, (riferito a CHIARELLA Leonardo Antonio detto Compare
Nino -ndr) perché questo qui è a casa dalla mattina alla sera che è un pensionato di merda che se li
fa dare dalle persone che sappiamo... OMI55I5".
Ancora, nella conversazione successiva del 20 giugno 2008 progressivo nr. 307, SIMEONE
diceva: "Franco tu non hai la minima idea con le persone con chi hai a chefare! ".
CHIARELLA Leonardo Antonio era sempre più intollerante ai continui ritardi di
SIMEONE Natale Giuseppe e gli imponeva di saldare il debito, anche a costo di rimetterci
i propri risparmi.
Ovviamente SIMEONE non era in grado di rispettare l'ultimatum e quindi subiva le
pressioni di CHIARELLA che provvedeva a mandare qualcuno sotto casa sua per
intimorirlo.
L'Il ottobre 2008, altro sabato del mese, CHIARELLA Leonardo Antonio chiamava
SIMEONE Natale Giuseppe per raccomandargli di essere puntuale nel pagamento della
quota, prima che egli si recasse a Milano. Anche in questo caso il pagamento non veniva
rispettato e CHIARELLA minacciava SIMEONE Natale, dicendogli che sarebbe andato a
prenderlo fin nella sua officina.
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Subito dopo, SIMEONE manifestava tutta la sua rabbia e preoccupazione nei confronti di
CANNILLO per le minacce ricevute affermando: "ma allora forse tu non hai capito, quella
gente lì, quella gente lì ogni giorno che passa dopo scatta tot al giorno in più. lo te l'ho detto dal
primo momento, guarda che non è domenica, guarda che non è quello, non è Nicola, quelle
persone lì sono apposta e lo vedi anche in televisione anche quello che succede, i casini che
succedono " e ancora: " perché quello è capace c~e a mezzanotte vengono a casa mia a
rompermi i coglioni, quello è poco ma sicuro guarda".
Il 14 ottobre CHIARELLA e SIMEONE s'incontravano, dopodiché questi chiamava
CANNILLO ricordandogli che, a causa del mancato pagamento aumenteranno i tassi
d'interesse, con ciò dando corpo al sospetto che si trattasse di un prestito a tassi usurari.
Nelle telefonate successive i toni si facevano sempre più aspri e CHIARELLA non
mancava di sottolineare che lui doveva render conto ad altra gente che stava alle sue
spalle.
Non si conosce l'esito della vicenda poiché si era interrotta l'attività di intercettazione nei
confronti di CHIARELLA, ma ad avvalorare la tesi che il rapporto creditorio instaurato
con la coppia SIMEONE / CANNILLO fosse di natura illecita vi è la circostanza che in
molte conversazione gli interlocutori ricorrevano ad un linguaggio convenzionale; ad
esempio, i soldi erano chiamati "pezzi di ricambio" e, con riferimento all'origine del
credito si parlava di "mobili". Ciò sta a testimoniare che CHIARELLA, ipotizzando
un'attività di intercettazione nei suoi confronti si fosse precostituito una giustificazione
afferente la sua attività lavorativa.
In ogni caso, attraverso quest'ultima vicenda, nel suo complesso, si può leggere, ancora
una volta la capacità intimidatrice ed il conseguente clima di omertà del sodalizio
criminoso.

Alla luce delle argomentazioni svolte, appare chiara la penale responsabilità del prevenuto
in relazione alla contestazione allo stesso mossa al capo 1) della rubrica.

6.3 SARCINA Pasquale Emilio4 (Capo 1)

SARCINA Pasquale Emilio, alias Compare Emilio, è una figura particolare del contesto
'ndranghetistico in ragione delle sue origini pugliesi, circostanza che, come visto, veniva
sottolineata quasi con disprezzo da altri affiliati della locale di Milano.
Tuttavia, loro stessi evidenziavano come il giudicabile vantasse importanti legami con
esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese, sia in Calabria, sia in Liguria ed il legame
con la terra calabrese era stato, comunque, rafforzato con il matrimonio della figlia di
PANETIA Maurizio, la cui famiglia è originaria di Grotteria.
L'imputato, pur ufficialmente residente in Comacchio, era di fatto domiciliato con l'intera
famiglia in Milano e non risultava svolgere alcuna attività lavorativa.
SARCINA Emilio Pasquale è stato uno dei componenti di maggior rilievo della locale di
Milano, tanto da rappresentarla, unitamente a CHIARELLA in occasione dell'elezione

4 Cfr. Rich. PM, p. 1496-1517. 000267



del nuovo reggente della Lombardia, avvenuta presso il centro "Falcone e Borsellino" di
Paderno Dugnano il 31.10.2009.
In tale circostanza, peraltro, veniva registrata una sua conversazione con TAGLIAVIA
Giuffrido, affiliato alla locale di Cormano: i due parlavano di altri membri del sodalizio,
con SARCINA che arrivava ad affermare che LONGa Bruno, indicato come capo della
locale di Corsico, "è una persona stupenda".

La prima volta che compare il nome di SARCINA Pasquale Emilio è stato nella
conversazione di cui al progressivo 806 del 06 maggio 2008.
MANDALARI Vincenzo, parlando con ASCONE Rocco, affermava che se fosse
NOVELLA Carmelo cercherebbe di portare dalla sua parte PANETIA, BARRANCA
Cosimo, SARCINA Pasquale Emilio e CHIARELLA Leonardo Antonio.
I due interlocutori naturalmente facevano riferimento alla circostanza che "La Lombardia"
avrebbe potuto spaccarsi in due, una che "risponde laggiù", cioè alla Calabria, ed una
autonoma.
La circostanza che MANDALARI menzionasse il nome dell'odierno imputato
("incominciasse a raccogliere ... Emilio SARCINA") con quello di altri soggetti sicuramente di
rilievo nel contesto 'ndranghetistico lombardo porta a ritenere che il SARCINA godesse di
considerazione e autorevolezza.

Di particolare significato era la presenza di SARCINA al summit presso il ristorante "Il
Peperoncino" di Milano del 22 maggio 2008, di cui si è più volte trattato.
Di estrema importanza circa il ruolo rivestito da SARCINA Pasquale Emilio era, invece, la
conversazione ambientale prog. n. 1248 del 04.06.2008, riportata nella richiesta formulata
dal pubblico ministero.
MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino, commentando il fatto che da diverso
tempo SARCINA Pasquale Emilio si lamentava dell'operato di BARRANCA,
aggiungevano che dovevano stare attenti quando parlavano con altri affiliati della figura
di Emilio poiché costui vantava importanti amicizie in Calabria.

I due menzionavano anche i componenti della locale di Milano che sarebbero stati molto
vicini a SARCINA e cioè "Ilario" ovvero CRICELLI Ilario, GAMARDELLA Rocco,
"Armando" ovvero NUCIFORO Armando e "il genero di Emilio", ovvero PANETIA
Maurizio.
Nella parte finale della conversazione commentavano il fatto che Emilio, in virtù della
dote che possedeva, poteva muoversi liberamente all'interno de "La Lombardia", anche
se non riscuoteva le simpatie di CHIARELLA in ragione delle sue origini pugliesi.
Da MANDALARI si apprendeva anche che SARCINA Pasquale Emilio aveva la dote del
Padrino, poiché, con riferimento a quest'ultimo affermava: "tu con questa dote in Lombardia,
sei autonomo .. perchè tu sei un uomo che fa parte della società nel "Padrino"...dov'è la città del
padrino? la città del padrino è in Lombardia..dentro il locale di Milano.."

In una successiva conversazione di cui al progressivo nr. 1264 del 5 giugno 2008
MANDALARI e LAMARMORE Antonino discutevano dell'estromissione di BARRANCA
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e della ricostituzione della locale di Milano con un nuovo capo; entrambi comunque erano
concordi nel non volere che tale carica fosse conferita ad un pugliese come Emilio.
Nella conversazione di cui al progressivo nr. 1273 del giorno seguente, MANDALARI e
PANEITA si soffermavano sulla situazione che si era venuta a creare all'interno della
Lombardia e della locale di Milano e, sempre con riferimento a SARCINA Pasquale
Emilio, commentavano il fatto che questi si lamentasse del comportamento tenuto da
BARRANCA Cosimo, ovvero che non permetteva agli altri affiliati di avere "le novità".
MANDALARI Vincenzo riferiva a PANETIA Pietro Francesco quanto avrebbe consigliato
a SARCINA Pasquale Emilio sul comportamento da tenere, ovvero che i problemi
all'interno della loro "locale" andavano risolti"in famiglia".
Dal contenuto della conversazione emergeva in maniera chiara che SARCINA Pasquale
Emilio era uno dei sottoposti di BARRANCA Cosimo.
Significativa la conversazione di cui al progressivo 125 del 14.06.2008, laddove
MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino esprimevano contrarietà al fatto che
BARRANCA Cosimo concedesse delle doti all'interno della locale di Milano senza
informarne il capo società CHIARELLA Leonardo e citavano a titolo di esempio la vicenda
di SARCINA Pasquale Emilio cui era stata concessa la dote del Padrino unitamente a
SCRIVA Biagio del locale di Bollate in occasione di una cena tenutasi a Settimo Milanese e
della quale CHIARELLA ne era venuto a conoscenza a posteriori:
LAMARMORE : "E'salito (inc,) e ha fatto pure...gli "operati" suoi senza far sapere niente a
nessuno..(inc.)"
MANDALARI: "...Ma perché scusate, ma perché quando gli ha dato il "padrino" a Emilio
(SARCINA Pasquale Emilio-ndr) CHIARELLA non sapeva una cosa... Guardate che Nino
CHIARELLA è troppo corretto, è troppo sincero Nino CHIARELLA/Una sera mi ha rimproverato
a me Nino CHIARELLA...ma rimprovera sempre a me?Siamo in confidenza e vedo che lui se ne
approfitta, anche Nino CHIARELLA... è vero che poi gli posso dire quello che voglio a Nino
CHIARELLA..perchè ora si incazza, ora si calma non è che..una volta eravamo (inc,) il "padrino",
se non mi sbaglio quando lo abbiamo dato a Giovanni F/CARA, aMuggiò c'eravate voi? "
LAMARMORE: "No a Muggiò, qua, dove misero quelle tende davanti.."
MANDALARI: "Comunque..questo gli a (inc,) a Emilio, Nino CHIARELLA"
LAMARMORE ;"Eravamo qua,a quel ristorante (inc.r
MANDALARI :"Non mi ricordo, comunque"
LAMARMORE :"(lnc.).. il "quartino"
MANDALARI :"A Muggiò gli abbiamo dato il "quartino" a Giovanni F/CARA allora..qualcosa
gli abbiamo dato là io mi ricordo che lo formai io..ma mi sembra il "padrino" però..mi pare il
padrino..perchè quella sera, andando a esclusioni, se ce l'aveva , se non ce l'aveva Enzo
GALLACE...va bè comunque..questo a Nino CHIARELLA che lo portammo noi si mise là a
Emilio..gli dicemmo: "Compare Emilio..(inc,)" e (lui-ndr) "no questo (inc,) MANDALARI. .. (e
MANDALARI-ndr)"Mamma mia..io sono a Bollate che cazzo ne so io pare che ce l'avevo
quando..l'avevo formato io..che cazzo so io? e (Emilio-ndr)"No ma mi dovete dire, mi dovete dire
voi e PANETTA mi dovete dire" e (Mandalari-ndr)"Ma che cosa vi devo dire io?parlate con
Cosimo..
LAMARMORE :Perchè allora con Cosimo non andava d'accordo..
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MANDALARI :Non andavano d'accordo..e Cosimo gliel'ha dato lo stesso perchè gliel'ha
dato insieme a Biagio SCRIVA.

Un momento importante nella vita della locale di Milano che coinvolgeva direttamente
SARCINA Pasquale Emilio era la riunione tenutasi il 6 dicembre 2008 presso la trattoria
"Da Marina" di San Pietro all'Olmo.
Giova precisare che l'evento in questione è stato ricostruito sulla base delle conversazioni
telefoniche intercettate, mentre non è stato effettuato servizio di ocp.
Alla "cena" avevano partecipato un totale di 15 - 20 persone, tra cui certamente:
NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonio,
PANETIA Maurizio, SARCINA Ornar, ROMANELLO Antonio Francesco, SALVATORE
Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Davide, tale Mario, nonché un elemento
esterno alla "locale" di Milano, LONGa Bruno, capo-locale di Corsico.
L'oggetto del summit era la proposta di un "Banco Nuovo" (cambiamento cariche
all'interno della locale) e ciò si desumeva da due conversazioni intercorse tra SARCINA,
SCALI Vincenzo e PELLE Francesco (due soggetti che poi non parteciperanno alla cena e
che non sono più comparsi nel corso delle indagini).
Conversazione progressivo 663 del 06.12.2008 utenza SARCINA:
"SCALI Vincenzo e SARCINA Pasquale Emilio, quest'ultimo dice al suo interlocutore che
probabilmente con Maurizio (PANEITA ndr) c'è stato un malinteso in quanto questa sera è

indispensabile la sua presenza. SCALI Vincenzo si giustifica dicendo ma di non stare bene di
salute. SARCINA Pasquale che in questo caso loro avrebbero chiesto a riguardo della
"BANCARELLA NUOVA" se era a favore alla bancarella. SCALI Vincenzo risponde
positivamente. SARCINA ribadisce che questa sera domanderà chi sarà a favore della bancarella
nuova. "
Conversazione progressivo 673 del 06.12.2008 utenza SARCINA:
"PELLE Francesco e SARCINA Pasquale Emilio, quest'ultimo dice che in serata ci sarà un
compleanno e lo informa che con l'anno nuovo aveva intenzione di aprire un negozio nuovo e
domanda se era favorevole. PELLE Francesco risponde di si. SARCINA Pasquale Emilio chiede
ancora conferma se è a favore. PELLE Francesco risponde positivamente. SARCINA Pasquale
Emilio dice al suo interlocutore che poi gli farà sapere.

Il 14 Dicembre 2008, previo appuntamento telefonico, c'era stato un incontro tra
SARCINA Pasquale Emilio ed il Mastro Generale della Lombardia LAMARMORE
Antonino.
Nell'occasione (vds servizio di ocp)SARCINA si era recato all'incontro presso il bar dei
cinesi di Cormano in compagnia del genero PANETIA Maurizio, mentre LAMARMORE
invece, aveva raggiunto il bar insieme a PANETIA Pietro Francesco.
Dalla relazione di servizio stilata dagli agenti operanti emerge che il genero di SARCINA
era rimasto in disparte mentre quest'ultimo e gli altri interlocutorl conversavano tra loro
all'esterno del locale.
In considerazione della concomitanza con la menzionata cena, è facile desumere che scopo
dell'incontro da parte di 5ARCINA fosse stato quello di trovare l'alleanza del Mastro
Generale della Lombardia per sostenere il suo programma.
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Durante il viaggio di andata verso il luogo d'appuntamento, a bordo dell'autovettura in
uso a LAMARMORE Antonino, veniva registrata la conversazione prog. n. 1270 del
14.12.2008: LAMARMORE diceva a PANETIA di non conoscere le motivazione per cui
5ARCINA aveva chiesto di incontrarlo e PANETIA manifestava l'intenzione di starsene
in disparte e non partecipare all'incontro.
In realtà, come si è detto, PANETIA era presente alla discussione tra gli altri due
interlocutori e poco dopo lui e LAMARMORE commentavano quanto appena avvenuto: i
due concordavano sul fatto che con 5ARCINA bisognasse fare attenzione nel parlare di
questioni di 'ndrangheta e che 5ARCINA si era lamentato per lo scarso passaggio di
informazioni tra gli affiliati che caratterizzava la gestione della locale di Milano.
Il consiglio che gli avrebbe dato PANETIA era il seguente: "Arrangiati tu, ma arrangiati nel
tuo LOCALE ma porca miseria, io non lo so, solo MILANO? Vai in giro a (inc) tutti in grazia di
Dio, le cose ce le sistemiamo in casa nostra, ma avete problemi? Vi sedete, vi staccatevi e basta e
chiuso e chiudiamo, io l'ho detto anche a Compare Nino (CHIARELLA Leonardo Antonio) un
giorno, glie l'ho detto, ho detto se avete dei problemi Compare Nino, non c'è bisogno che andiate per
la, che andiate sbattendo, (inc) chi parla di una via, chi parla di un'altra, quello va di la, voi andate
di qua, prendete, vi chiarite e glielo dici, se vuoi chiudere, chiudiamo. "

Un'osservazione importante riguarda il linguaggio utilizzato da 5ARCINA per chiedere a
LAMARMORE un incontro su temi di 'ndrangheta: il termine utilizzato era "vediamoci
per un aperitivo" (vds prog. 3193 dell'Il dicembre 2008 utenza LAMARMORE).
5ARCINA usava lo stesso termine per convocare una riunione alla vigilia del Natale 2008
in un locale non identificato. 5ARCINA dava direttive a NUCIFORO Armando
(progressivo 1512 del 23. 12.2008 utenza NUCIFORO) affinché chiamasse i giovanotti così
"faranno un aperitivo tra loro" e manifestava, altresì, la sua volontà di non invitare
BARRANCA Cosimo. Dai riscontri telefonici è emerso che gli invitati erano stati i soggetti
vicini a 5ARCINA, quindi oltre al genero PANETIA, NUCIFORO Armando,
GAMBARDELLA Rocco e CRICELLI Ilario.
Dalla conversazione di cui al progressivo 1637 del 31 gennaio 2009 si apprendeva da
LAMARMORE che 5ARCINA lo aveva nuovamente chiamato e gli aveva chiesto un
appuntamento, sempre con il pretesto di prendere un aperitivo al bar di Cormano dove si

erano incontrati la volta precedente.
LAMARMORE Antonino criticava il comportamento di 5ARCINA Pasquale Emilio
dicendo che questo non sapeva parlare al telefono; il colloquio proseguiva commentando
che all'interno della "locale" di Milano c'erano dei dissidi, che però dovevano essere risolti
all'interno della stessa "locale".
I due parlavano, poi, dell'incontro con 5ARCINA del 14 dicembre e della circostanza che
BARRANCA Cosimo ne fosse venuto a conoscenza, ma LAMARMORE asseriva di aver
risposto a BARRANCA che non aveva nulla da nascondere, che era stato 5ARCINA a
chiedere l'incontro e che gli aveva detto che non voleva più rimanere nella locale di
Milano alle condizione dettate da BARRANCA.
Infine, LAMARMORE affermava che BARRANCA, appreso il contenuto dell'incontro che
c'era stato, gli aveva consigliato di non dare molta importanza a 5ARCINA Pasquale
Emilio.



Nel prosieguo della conversazione PANETIA riportava un'affermazione fatta da
BARRANCA Cosimo secondo sui SARCINA si sarebbe recato presso esponenti di rilievo
della 'ndrangheta anche fuori dalla Lombardia, in cerca di consensi.
Anche in questa conversazione veniva utilizzato il termine "banco nuovo"; in sostanza,
LAMARMORE riferiva a PANETIA che SARCINA gli aveva chiesto un nuovo incontro
giustificando tale richiesta con il fatto che gli affiliati alla locale di Milano avrebbero voluto
fare il "banco nuovo" e che erano la maggioranza rispetto ai pochi che sarebbero rimasti
con BARRANCA Cosimo.

In una successiva conversazione del 2 febbraio 2009 (progressivo 2386) MANDALARI
raccontava a PANETIA di un incontro con SARCINA e che CHIARELLA gli avrebbe
detto che lui e gli altri "scissionisti" sarebbero stati lasciati liberi di formare un nuovo
locale.
In febbraio si registravano due nuovi incontri tra SARCINA Pasquale Emilio e
LAMARMORE Antonino, sempre a Cormano, il primo sotto casa di LUCA' ed il secondo
al bar dei cinesi.
Nella prima occasione, il 5 febbraio, SARCINA si faceva accompagnare da
GAMBARDELLA Rocco e raggiungeva LAMARMORE all'esterno del bar di Cormano
chiamato "Bella Zio", poi i tre venivano raggiunti da LUCA' Nicola.
L'incontro del 22 era preceduto dalle solite telefonate che hanno come tema "l'aperitivo".
Nella prima (progressivo 2405 del 18 febbraio 2009 utenza SARCINA) NUCIFORO
Armando e SARCINA si accordavano per vedersi per l'aperitivo sabato tutti insieme.
Subito dopo, vds prog. 2406, SARCINA diceva a LAMARMORE che c'era un amico che
avrebbe voluto prendersi un aperitivo con lui, al che LAMARMORE dava la propria
disponibilità per domenica mattina.
In effetti, la mattina del 22, presso il bar dei cinesi, si incontravano LAMARMORE
Antonino, 5ARCINA Pasquale Emilio, NUCIFORO Armando e PANETIA Maurizio.
I primi tre parlavano all'esterno del locale, quindi rientravano nel bar; dopo circa un'ora si
allontanavano.
Il termine aperitivo ricompariva in una serie di conversazione del 04.04.2009 tra vari
affiliati della locale di Milano che si accordavano per un incontro presso il circolo ARCI
per il giorno 5 aprile. I
n tale occasione non veniva predisposto alcun servizio di ocp, ma dal solo esame delle
telefonate si aveva certezza della partecipazione di SARCINA, PANETIA Maurizio,
NUCIFORO Armando e ROMANELLO Antonio Francesco.
Tra gli invitati non c'erano nè BARRANCA ed il suo fidato autista SALVATORE
Giuseppe, nè CHIARELLA Leonardo Antonio.
Dalla conversazione ambientale di cui al progressivo 3101 del 14.04.2009 tra
MANDALARI e PANETIA si apprendeva che SARCINA Pasquale avrebbe voluto
divenire capo locale di Milano, con GAMBARDELLA Rocco quale capo società e
NUCIIFORO Armando quale Mastro di Giornata:
Panetta "Loro..1oro vogliono stare a Milano e prendere i posti loro...allora capo locale
Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ..capo società Rocco GAMARDELLA (GAMARDELLA
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Mandalari " ... il nipote di Bruno LONGO"
Panetta "No!..quell'altro.. "
Mandalari " Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito... "
Panetta " Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a me non mi interessa più
di tanto..sono cose vostre e vedetevele voi in famiglia gli dissi..ognuno ha i problemi suoi.. ..a Cosimo
pure gli feci: ...Cosimo, la domenica per esempio (inc. 15.15) tutti..Con CHIARELLA ..lui si
nasconde"
In realtà, come già si è detto, non ci sarà nessun distacco da parte di SARCINA, che sarà
chiamato a rappresentare il locale di Milano, unitamente a CHIARELLA, in occasione
della votazione del nuovo Mastro Generale della "Lombardia".

In conclusione, non può dubitarsi della partecipazione del pugliese SARCINA al sodalizio
criminoso di cui al capo 1), con conseguente dichiarazione di colpevolezza.

6.4 SALVATORE Giuseppe5 (Capi 1, 27,e art. 12 quinquies d.l. 306/92,7 d.l. 152/91, nonché
imputazioni afferenti violazione DPR n. 309/90)

SALV ATORE Giuseppe è stato uomo di fiducia di BARRANCA Cosimo; in particolare, la
gran parte dei soggetti che si rapportava a BARRANCA lo faceva attraverso SALVATORE
Giuseppe.
Costui, inoltre, era sempre pronto a fungere da autista del suo "dominus", conducendolo
ai diversi incontri e appuntamenti, ovvero accompagnando su suo incarico diversi
personaggi importanti che dalla Calabria giungevano a Milano per i più svariati motivi.
L'imputato, originario del Comune di Siderno, abitava a Legnano in un appartamento
fittiziamente intestato ad un terza persona - fatto per il quale deve rispondere del reato ex
art. 12 quinquies dJ. 306/92, 7 dJ. 152/91 e di cui si dirà a fine del presente capitolo - e non
svolgeva alcuna attività lavorativa.
Nel presente procedimento penale è stato accertato il coinvolgimento del giudicabile in
traffici di sostanze stupefacenti di cui si tratterà, una volta terminata la disamina degli
appartenenti alla locale di Milano, in un apposito capitolo intitolato al "Il "Gruppo" di
SALVATORE Giuseppe nella iestione dello smercio di stupefacenti.
L'imputato godeva della piena e totale fiducia di BARRANCA Cosimo, - unitamente al
quale ed al di lui fratello Armando è incolpato della violazione di cui al capo 27), trattata
anch'essa in apposito capitolo - che ricambiava con attestazioni di fedeltà assoluta: in
occasione del colloquio registrato davanti al ristorante" Il peperoncino" del 22.5.2008 lo si
sentiva affermare: "... Cosimo!, io personalmente ... oltre alla tua famiglia Cosimo io non conosco
nessuno! ...".
Tale affermazione appare particolarmente significativa ove si consideri che era stata
pronunziata in un contesto storico molto particolare che vedeva la contrapposizione di
BARRANCA Cosimo a NOVELLA Carmelo.

5 Cfr. Rich. PM, p. 1518-1521. 000273



Era pericoloso, all'epoca, schierarsi apertamente contro NOVELLA, tant'è che nella
medesima conversazione BARRANCA diceva al suo uomo di fiducia che si " devono
procurare del ferro", dando ad intendere che dovevano tenersi pronti a rispondere con la
forza delle armi ad atti di aggressione.
SALVATORE Giuseppe alla" chiamata alle armi" del suo capo si dichiarava pronto a
combattere per la famiglia BARRANCA
Lo stretto rapporto esistente tra SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Cosimo veniva,
altresì, attestato dal fatto che ogni giorno passavano insieme molte ore della giornata,
sopratutto quelle di riunione della "famiglia" (pranzo e cena) presso l'abitazione di
BARRANCA.
L' "essere a disposizione", da parte di SALVATORE Giuseppe, comprendeva anche il
compito di procurare a BARRANCA schede telefoniche intestate a prestanome al fine di
sfuggire ad attività investigative.
SALVATORE Giuseppe incontrava personaggi di notevole spessore criminale e facenti
parte del gotha della 'ndrangheta comunicando / ricevendo da questi "ambasciate" da e
per BARRANCA.
Si fa espresso riferimento, tra gli altri, ai rapporti con BARBARO Pasquale, alias "testa i
muschitta" o "Nano"e con COMMISSO Giuseppe alias" U Mastro"; a questo proposito
si richiamano le numerosissime conversazioni contenute negli allegati nn. 3 e Il alla
scheda di BARRANCA Cosimo, la gran parte intercettate su utenze in uso a SALVATORE
Giuseppe.
Quanto a BARBARO Pasquale, si evidenzia che non c'era mai un contatto telefonico
diretto con BARRANCA, ma i rapporti erano sempre mediati da SALVATORE Giuseppe
che incontrava il"Nano" e ne riceveva direttive per fissare gli incontri.
A titolo esemplificativo si riporta il sunto delle conversazioni di cui ai prog. 1460 e 15762
dell' 8 e del 14.4.2008 :
Progr. 1460: Peppe parla con Cosimo a cui dice che ha visto IL NANO e di averglielo detto. Peppe
dice che lui (riferito al Nano) alle 11 deve essere all'Ospedale di Pavia. Peppe chiede a Cosimo se va
a Pavia. Peppe dice che vuole che vada lì (Cosimo - ndr).'
Prog. 15762: Uomo con spiccato accento calabrese (U NANO) dice che domani mattina vuole
incontrare a suo cugino (ndr. A Cosimo BARRANCA) e che si potranno vedere verso le 07.30 le
08.00 sul corso dove c'è quello della frutta e verdura.
Salvatore dice all'interlocutore che lui è giù in Calabria e che rifen'rà (ndr. A BARRANCA
Cosimo).
Quanto a COMMISSO (vds. annesso 11 scheda Barranca Cosimo), è altrettanto
significativo che costui si rapportasse a BARRANCA sempre attraverso 1/ Peppe", che a sua
volta passava le direttive a BARRANCA.
L'odierno imputato era, a tutta evidenza, uomo di estrema fiducia nel contesto
'ndranghetistico poiché era presente agli appuntamenti importanti: ci si riferisce, ad
esempio, all' incontro tra COMMISSO, BARRANCA e LONGa Bruno del 25 giugno 2007,
al successivo convegno con i calabresi di Torino del 27 giugno, alla" ricottata" presso il
vivaio chiamato "Il giardino degli Ulivi" del defunto CRISTELLO Rocco, due settimane
prima rispetto all'omicidio di quest'ultimo.

000214



Anche per la sua posizione risulta di fondamentale importanza la conversazione tra lui e
BARRANCA Cosimo registrata fuori dal ristorante "il Peperoncino" di Milano il
22.05.2008 (si richiama la trattazione della posizione di BARRANCA).
Durante il colloquio i due interlocutori, che erano temporaneamente usciti dal ristorante,
facevano esplicito riferimento al tentativo in atto da parte di NOVELLA Carmelo di far
allontanare i vari componenti della "Locale" di Milano da BARRANCA Cosimo, in modo
da lasciarlo "solo".
Di estremo interesse investigativo per il ruolo rivestito da SALVATORE Giuseppe
all'interno della "locale" di Milano era, infine, il contenuto della conversazione ambientale
prog. n. 3101, intercettata il 14.04.2009.
In tale contesto MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco commentavano
negativamente il fatto che non fosse giunta la notizia dei funerali della sorella di
MUSCATELLO Salvatore; imputano questa mancanza al fatto che CHIARELLA
Leonardo Antonio non ne aveva dato comunicazione neanche al mastro generale,
LAMARMORE Antonino.
Nel prosieguo del commento, spostavano l'oggetto della discussione sul fatto che anche a
causa di questi comportamenti degli affiliati, la "locale" di Milano aveva dei problemi e che
BARRANCA non li affrontava direttamente perché mandava in sua vece "Peppe", ovvero
SALVATORE Giuseppe. (vds annesso n. 7 trascrizione integrale della conversazione
prog. n. 3101 del 14.04.2009).
Come si diceva, SALVATORE Giuseppe partecipava ai vari incontri conviviali con gli altri
componenti la locale, sempre al fianco del suo capo BARRANCA Cosimo.
Quanto alla contestazione di cui al capo D) della rubrica - procedimento n. 8265/06 RG
GIP riunito al presente processo - deve rilevarsi quanto segue.
Numerose sono state le conversazioni dalle quali si evinceva che Salvatore Giuseppe
aveva intestato a Giuliana Paolo Giuliano (nato a Melito Porto Salvo il 2.6.75) un immobile
sito in Legnano viale Abruzzi.
Infatti il 16.05.2007, era stata registrata una conversazione durante la quale SALVATORE
Giuseppe contattava l'utenza di rete fissa della società "PIRAMIDE COSTRUZIONE" di
Milano chiedendo di entrare in possesso dei documenti intestati a GIULIANA Paolo
Giuliano, ma relativi all'abitazione dello stesso SALVATORE Giuseppe.

Questi, nel caso specifico, affermava "mi servono tutti gli altri documenti della MIA
CASA, dell'appartamento .... planimetria ....".
SALVATORE Giuseppe, tramite la persona di FRIGERIO Diego, aveva richiesto un
mutuo in favore di GIULIANA Paolo Giuliano finalizzato all'acquisto dell'immobile sito
a Legnano (MI) in via Abruzzi n. 22.
Tale richiesta era stata avallata grazie ad una busta paga falsa fatta preparare da
SALVATORE Giuseppe; di tale circostanza ne era a conoscenza anche BROTTO Barbara
che in quel periodo svolgeva azione di intermediazione immobiliare tra CESAREO
Michele (parte venditrice) e SALVATORE Giuseppe.
Non a caso, operando espresso riferimento ai documenti di GIULIANA Paolo Giuliano
necessari per l'ottenirnento del mutuo, BROTTO Barbara chiedeva a SALVATORE
Giuseppe: "la busta paga è quella così no?...", ottenendo risposta affermativa.
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SALVATORE Giuseppe, per il buon esito della richiesta di mutuo, aveva fatto figurare
l'assunzione di GIULIANA Paolo Giuliano presso una società riconducibile a
PISCIONERI Ilario Antonio.
Le conversazioni rilevanti sono riportate nella richiesta del pubblico ministero alle pagine
28 e seguenti, cui si rimanda integralmente, essendo acquisita al fascicolo del rito
abbreviato.
La compravendita dell'immobile si perfezionava in data 20.12.07 e costituisce indubbio
fattore di rilievo che il Giuliana non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi e
per il suo sostentamento si avvaleva di Salvatore Giuseppe, come emerge dalla scheda
dello stesso Giuliana Paolo in atti.
Risulta in tal modo pacifica l'intestazione fittizia del bene in realtà appartenente a
Salvatore Giuseppe, mentre per la ricorrenza del dolo appare sufficiente evidenziare sia le
concrete modalità di svolgimento della vicenda come sopra narrata, sia quanto già espresn
conosciuti dal SALVATORE, di essere oggetto di indagini da parte dell'autorità
giudiziaria tanto, come visto, da non essere entrambi presenti allo storico summit svoltosi
a Paderno Dugnano.

6.5 BARRANCAArmando6 (Capi 1,27, 132)

BARRANCA Armando, fratello di Cosimo, ufficialmente residente con la famiglia a
Foligno, di fatto abitava con SALVATORE Giuseppe nell'appartamento di Legnano viale
Abruzzi e non risultava svolgere alcuna attività lavorativa.
L'imputato, anzi, veniva coinvolto nella commissione di due specifici delitti - rubricati,
rispettivamente ai capi 27) e 132) - afferenti, il primo, alla cessione di un'arma, il secondo
alla consegna di sostanza stupefacente (entrambi i fatti verranno trattati negl appositi
capitoli).
Quanto alla partecipazione del prevenuto al sodalizio criminale, BARRANCA Armando
era presente in occasione delle cene conviviali presso il ristorante di Cornaredo del 21
febbraio 2008 e di Trezzano SIN del 29 gennaio 2009, unitamente al fratello, SALVATORE
Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio, ROMANELLO Antonio Francesco,
ROMANELLO Andrea, BARRANCA Giuseppe ed i suoi figli Massimo e Fabio;
partecipava, inoltre, all'importante summit del 22 maggio 2008 presso il ristorante Il
Peperoncino; in particolare, raggiungeva il locale in automobile unitamente al fratello
Cosimo ed a SALVATORE Giuseppe (cfr quanto già rappresentato trattando della
posizione di questi ultimi).
Altro importante evento al quale l'imputato risultava essere intervenuto era la cena del 23
maggio 2009 presso il ristorante La Masseria di Cisliano, organizzata da LONGO Bruno
per sostenere politicamente VALLE Leonardo alle elezioni amministrative che da li a poco
si sarebbero svolte.

6 Cfr. Rich. PM, p. 1522-1524. 000276



In tale circostanza, gli agenti operanti documentavano la partecipazione, oltre a LONGa
Bruno ed ai fratelli BARRANCA, di altri autorevoli esponenti della "Lombardia", quali:
MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAVRO Domenico, PANETIA Pietro Francesco,
TAGLIAVIA Giuffrido, LENTINI Domenico, MARANDO Pasquale, ZAPPIA Pasquale,
VALLE Fortunato, LAMPADA Francesco, PANETIA Vincenzo e VALLE Leonardo.

Nella conversazione di cui al progressivo 1638 del 31.01.2009 tra LAMARMORE e
PANETIA i due interlocutori, elencando gli affiliati che sarebbero rimasti accanto a
BARRANCA Cosimo, menzionavano, espressamente, "Peppe" (SALVATORE Giuseppe)
ed il fratello di Cosimo, BARRANCA Armando:

PANETTA Nove o dieci, nove o dieci sono!
LAMARMORE Ma se sono nove, lui la, rimanKono in due ( inteso nella Locale di Milano)
PANETTA RimanKono in due, più lui.
LAMARMORE No, in tre rimangono, lui (inteso CHIARELLA), Peppe (SALVATORE

Giuseppe), Cosimo (BARRANCA Cosimo) e il fratello di Cosimo
(BARRANCA Armando) la.

BARRANCA Armando era, in ogni caso, spesso presente agli incontri del fratello e di
SALVATORE Giuseppe con vari esponenti della' ndrangheta calabrese.
Il primo episodio cui si fa riferimento risaliva al 6 giugno 2008: dallo scambio di sms (n.
17169, 17170, 17171, 17185, 17186, 17187) e conversazioni (n. 17182) avvenute in tale data
dall'utenza n. 3408114935 - RIT 1462/07 - in uso a SALVATORE Giuseppe con l'utenza n.
3290717845 in uso ad soggetto non identificato, emergeva che il SALVATORE si sarebbe
incontrato con il soggetto chiamato "V' NANO" alle ore 14.00, presso una non meglio
indicata "pizzeria".
Il servizio di osservazione predisposto dalla polizia giudiziaria permetteva di accertare
che SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Armando si incontravano presso la pizzeria
BIG MAMA CITY di Trezzano SIN con un soggetto sconosciuto con cui si allontanavano a
bordo della loro auto BMW 330.
Il successivo 01.11.2008 BARRANCA Armando accompagnava il fratello Cosimo e
SALVATORE Giuseppe ad un appuntamento in Trezzano Sul Naviglio con un soggetto
che contattava i predetti unicamente da utenza telefoniche pubbliche.
L'uomo, che li aveva raggiunti presso la pizzeria BIG MAMA CITY, viaggiava a bordo di
una MINI COOPER intestata a SERGI Caterina di Platì.
Pochi giorni dopo, a mezzo di riconoscimento fotografico ad opera dei militari della
Stazione CC di Platì, il soggetto in questione veniva identificato in BARBARO Antonio,
nato a Locri il 22.07.1981 e residente in Platì (vds. relazione di servizio dell' 1.11.2008 e del
10.11.2008).
Lo stesso personaggio veniva, successivamente, notato in compagnia di BARBARO
Pasquale, alias" U NANO", ovvero 1/ testa i muschitta" in occasione di una delle visite
periodiche che quest'ultimo effettuava in Lombardia (vds. relazione di servizio del
30.1.2009).
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BARRANCA Armando intratteneva rapporti anche con COMMISSO Giuseppe: a questo
proposito si deve citare la conversazione di cui al progressivo n. 2174 del 21.11.2007,
utenza SALVATORE Giuseppe, nel corso della quale quest'ultimo parlava con "U Mastru"
di un "preventivo" che doveva essere mostrato ad alcune persone (si tratta all'evidenza di
un termine convenzionale). Il suo interlocutore gli rappresentava di avere rotto i rapporti
con qualcuno riprendendosi il preventivo e SALVATORE Giuseppe ribatteva affermando
che lo avrebbero presentato in qualche altro posto; a quel punto, U Mastro diceva che
"proverà con Annando anche a Foligno".
E' stato BARRANCA Armando ad avere creato il contatto tra suo fratello Cosimo e
SALVATORE Giuseppe con STRANGIO Salvatore: in particolare, CAPARROTIA Basilio,
un calabrese dimorante nella zona di Foligno, forniva a BARRANCA Armando l'utenza
nr. 347.9706978 intestata a PEREGO Strade Srl e nella disponibilità di STRANGIO.
Dal contenuto delle conversazioni emerge che STRANGIO Salvatore e persone a lui vicine
avevano necessità di accedere a finanziamenti e, grazie all'intervento di BARRANCA
Armando e di SALVATORE Giuseppe, STRANGIO veniva messo in contatto con
MERCURI Liliana.
Di particolare rilevanza è la conversazione di cui al progressivo nr. 1637 del 31.01.2009
durante la quale PANETIA Pietro Francesco, capo della locale di Cormano e
LAMARMORE Antonino, mastro generale della Lombardia parlavano della locale di
Milano e citavano"Armando" quale componente della stessa:. "Perchè lui ha un fratello qua,
Cosimo?" - "Si ha Armando, quello di (inc).".
Tutti gli elementi fattuali e logici descritti concorrono a provare la colpevolezza di
BARRANCA Armando in ordine alla sua partecipazione all'associazione a delinquere di
stampo ndranghetistico denominata La Lombardia poiché, in primo luogo, l'imputato
risulta essere un affiliato, seppure non emerge il possesso di una dote, e svolgeva compiti
ed attività di supporto, come dimostrato dal ruolo di accompagnatore del fratello e del suo
luogotenente in occasione di incontri con altri sodali e dall'episodio oggetto del capo 27) di
imputazione, fatto da cui emerge, in particolare, la totale disponibilità del prevenuto a
coadiuvare Barranca Cosimo e Salvatore Giuseppe.
Alla luce degli elementi raccolti, appare pienamente provata la penale responsabilità di
BARRANCA Armando al sodalizio criminale sub l), appartenenza corroborata anche dai
due ulteriori episodi delittuosi che verranno, a breve, esposti.

6.6 GAMARDELLA Rocco Annunziato? (Capo 1)

GAMARDELLA Rocco Annunziato, originario della provincia di Vibo Valentia, era il
titolare del bar ARCI Circolo OLMI sito in Milano, via degli Ulivi, punto di ritrovo, come
già accennato, degli affiliati della locale di Milano.
Nel contesto degli affiliati alla locale di Milano era tra i soggetti "vicini" a SARCINA
Pasquale Emilio, a fianco del quale si era proposto come nuovo "Mastro di Giornata" .
Come si è detto, una delle regole della locale di Milano era costituita dal ritrovo
settimanale, il sabato pomeriggio presso "Il circolino di GAMARDELLA", ovvero presso il
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vicino bar del cugino di BARRANCA Cosimo e che il "circolino" fosse un importante
punto di riferimento per gli affiliati emergeva già nelle prime fasi delle indagini, quando
venivano espletati i primi servizi di ocp nei confronti di BARRANCA Cosimo e del suo
autista SALVATORE Giuseppe.
Nelle relazioni di servizio 20 ottobre 2007 e 29 novembre 2007 si dava atto che i
partecipanti alle due cene conviviali tenutesi presso il ristorante La Cadrega di Pioltello, si
erano dati appuntamento proprio presso il circolo ARCI di via degli Ulivi per poi recarsi
presso il soprammenzionato ristorante.
In entrambe le occasioni tra i partecipanti all'incontro conviviale vi era anche
GAMARDELLA Rocco Annunziato.
La figura di GAMARDELLA Rocco Annunziato diveniva oggetto di attenzione allorché si
accertava la sua presenza in occasione del summit presso il ristorante 1111 Peperoncino"
del 22 maggio 2008. Nella conversazione registrata all'esterno del locale tra BARRANCA
Cosimo e SALVATORE Giuseppe veniva menzionato anche "Rocco".
In particolare, BARRANCA Cosimo affermava che quella sera non avrebbe detto nulla a
"Rocco ed Emilio", ma li avrebbe poi chiamati a rapporto. Come si è detto, i due
interlocutori discutevano dell'iniziativa di NOVELLA Carmelo che intendeva emarginare
BARRANCA Cosimo inducendo gli affiliati alla locale di Milano a prendere le distanze da
lui.
Ecco la porzione di conversazione che interessava l'imputato:

Giuseppe: LO DEVONO CAPIRE CHE LÀ DEVONO STARE
ZITTI E FERMI...

Cosimo: (inc)
Giuseppe: VEDIAMO DI AGGIUSTARLA COSIMO, UNO

DEVONO FERMARE QUALCUNO, LO DEVONO
CAPIRE CHE LA DEVONO FINIRE!..

Cosimo: MO STASERA NO, MA POI CHIAMO SIA A ROCCO
E SIA A EMILIO. TU1TI E DUE. POI GLI FACCIO
UN DISCORSO A EMILIO DICO EMILIO FINO AD
ADESSO, COME (ine) .... A PASQUALE GLI SONO
SALITI l CAZZI IERI SERA, GLI HO DETTO VEDI
CHE LONGO HA VENT'ANNI CHE BUONO CHE
NON È BUONO, DICONO CHE È BUONO (inc) ma se
non ero buono io (inc) non sei buono mai!

L'importanza che il circolo OLMI rivestiva per gli affiliati era evidenziata da PISCIONERI
Giuseppe che, conversando con MANNa Alessandro e MAIOLO Cosimo dei problemi
della locale di Milano, affermava che lo stesso giorno della conversazione (il 07.06.2008)
alle ore 17:00 ci sarebbe stata una riunione "a livello serio a quartiere OLMI... circolino".
IIRocco GAMARDELLA del circolino" veniva espressamente citato da LAMARMORE
Antonino allorché, parlando con MANDALARI Vincenzo, faceva riferimento alle
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persone della locale di Milano che appoggiavano SARCINA Pasquale Emilio (vds
progressivo nr. 1248 del 04.06.2008).
Anche nella conversazione di cui al progressivo 1579 del 25.10 2008 MANDALARI e
PANETIA discutevano dei problemi della locale di Milano ed affermavano che ormai gli
affiliati erano rimasti in pochi e oltre a Cosimo indicavano "peppe, Rocco il grosso e
Milio", facilmente identificabili in SALVATORE Giuseppe, GAMARDELLA Rocco
A . t SARCINAP l E'I'nnunzla oe asqua e mi lO:
Panetta: e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che Cosimo anche a

Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a ieri sera mi ha detto qua che lui
al momento di adesso .... CHIARELLA mi ha detto .... da parte mia fa quello
che vuole, a Milano non ci va, non ci va nessuno perchè a Cosimo, ormai
Cosimo è bruciato da Milano, è bruciato! .... si stanno distaccando tutti, il
nipote di Ilario l'altro ieri si è distaccato pure eforse se ne è andato a Pioltello
.... il paesano mio si è distaccato pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, Rocco
il grosso, Milio (Emilio - ndr) che Milio che non sa neanche lui cosa deve
fare

Mandalari: non sa neanche lui cosa deve fare ...

Dal tenore della conversazione di cui al progressivo 2423 del 07 gennaio 2009 utenza
CHIARELLA emergeva che dei soggetti non meglio identificati si erano recati presso il
circolo ARCI di GAMARDELLA ed avrebbero formulato delle richieste, verosimilmente di
denaro.
ROMANELLO Antonio Francesco non era in grado di dire chi fossero, anche se ipotizzava
che potrebbe essere stato uno dei MANNO, e per risolvere la questione veniva chiesto
l'intervento di CHIARELLA.

Il 4 febbraio 2009 SARCINA chiamava LAMARMORE e i due si accordavano per vedersi
l'indomani al bar verso le 11:00. SARCINA, nell'occasione, diceva di essere sprovvisto di
mezzi di locomozione, ma che "Compare Rocco si è messo a disposizione" (progressivo
52 del 4 febbraio 2009 utenza SARCINA). Il giorno seguente i militari notavano giungere
presso il bar con insegna "Bella Zio" di Cormano, GAMARDELLA Rocco e SARCINA
Pasquale; i due venivano raggiunti da LAMARMORE e, successivamente, da LUCA'
Nicola. I quattro, nonostante il periodo invernale, si soffermavano a parlare, per circa
un'ora tra i tavolini all'esterno del locale, quindi, a bordo delle rispettive autovetture, si
allontanavano.
Lo scopo di detto incontro e anche del successivo del 22 febbraio, cui non aveva
partecipato GAMARDELLA, era quello di "sponsorizzare la richiesta di banco nuovo" da
parte di SARCINA Pasquale Emilio e dei suoi fedelissimi e la prova era data dalla
conversazione tra PANETIA e MANDALARI del 14.04.2009 progressivo 3101 nel corso
della quale i due commentavano le eventuali nuove cariche all'interno della locale di
Milano:

Progressivo 3101 del 14.04.2009

000280



PANETIA " Loro..looro vogliono stare a Milano e prendere i posti loro...allora capo
locale Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ..capo società Rocco
GAMARDELLA (GAMARDELLA Rocco Annunziato-ndr)... "

MANDAtARI " ... il nipote di Bruno LONGO"
PANETIA "No!..quell'altro.. "
MANDAtARI " Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito... "
PANETIA " Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a me non mi

interessa più di tanto..sono cose vostre e vedetevele voi in famiglia gli
dissLognuno ha i problemi suoi.. ..a Cosimo pure gli feci: ...Cosimo, la
domenica per esempio (inc. 15.15) tutti..Con CHIARELLA ..lui si
nasconde"

In realtà, come visto, non si verificherà alcun distacco né una modifica dei ruoli all'interno
della locale di Milano poiché in occasione dell'elezione del reggente della Lombardia del
31 ottobre 2009 saranno chiamati a rappresentare il locale di Milano CHIARELLA
Leonardo Antonio e SARCINA Pasquale Emilio.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene raggiunta la prova della partecipazione del
GAMARDELLA al sodalizio criminoso di cui al capo 1) della rubrica.

6.7 CRlCELLllla,;oB (Capo l)

CRICELLI Ilario, soggetto incensurato ongmario di Caulonia, lavorava presso la
cooperativa che facente capo a NUCIFORO Armando ed era stato uno degli uomini che
aveva fatto parte del gruppo degli affiliati della locale di Milano che si erano distaccati per
costituire la locale di Pioltello.
La sua importanza, ancorché non ragguardevole, è tuttavia ben lontana dall'essere minima
poiché è stato tra i partecipanti al summit, tenutosi in Solaro il 26 aprile 2008 presso
"L'Antica Fornace", in occasione del quale erano state festeggiate le doti conferite a
FICARA Giovanni.
"Ilario" era tra i soggetti menzionati da PANETIA e MANDALARI in occasione della
conversazione di cui al progressivo nr. 84 del 4 marzo 2008 e veniva indicato tra coloro che
erano passati alla locale di Pioltello:
P 84 d l 04 03 2008rogresslvo e
PANETTA " ..ma d'altronde pure Cosimo .....per me non so boh, non è neanche così che si

f~ l' "a uomo...
MANDAtARI " No!"
PANETTA Tu ti sei .. inc.. almeno avvicinati a qualcuno.
MANDAtARI " Ti hanno buttato fuori completamente. "
PANETTA " ti hanno buttato fuori completamente.....e non ti avvicini neanche a parlare

con noi....niente....., per parlare con te ho dovuto chiamarti io, velocemente,
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poichè gli sono arrivate due telefonate pure e ha dovuto andarsene.
Ma dice che forse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano (ndr inteso del
locale di Milano) Chiarella (ndr CHIARELLA Leonardo Antonio) non è andato
Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non è andato e mi sa che quanto prima qua
si distaccano pure a questo Ilario (ndr probabilmente si riferisce a CRICELLI
Ilario) domenica sono passati da qua, lui e il cugino però non parlato di niente
mi hanno detto solo che è morto uno.... il suocero di ....(inc)"

MANDALARI " C'è una Kran confusione Panetta!"

Il 22 maggio 2008 CRICELLI Ilario era, infatti, ancora tra i partecipanti al summit della
locale di Milano presso il ristorante 1111 Peperoncino", unitamente a LAVORATA
Vincenzo, MUIA' Francesco e PANETIA Pietro Francesco in rappresentanza delle locali di
Bollate e Cormano.
"Ilario" veniva nuovamente citato nella conversazione di cui al progressivo 1248 del 4
giugno 2008 - conversazione tra MANDALARI e LAMARMORE - ed in questo caso era
indicato tra coloro che appoggiavano SARCINA Pasquale Emilio.

In epoca di poco successiva all'omicidio NOVELLA si apprendeva da una conversazione
registrata a bordo dell'autovettura di PISCIONERI Giuseppe che CRICELLI I.lario, con i
suoi uomini, era confluito nella locale di Pioltello (cfr progressivo 691 del 4 agosto 2008,
ove PISCIONERI, discutendo con un soggetto non meglio identificato, affermava che
Sandro MANNO - capo della locale di Pioltello - gli aveva preso (a BARRANCA, n,.d.e.,
...solo quelli di Ilario CRICELLI.... ):

Anche in una successiva conversazione del 9 agosto (progressivo 844) PISCIONERI,
parlando con il padre, gli riferiva di aver detto a MANNO che CRICELLI Ilario era
persona poco affidabile ma, conoscendolo meglio, si era dovuto ricredere. In tale
circostanza PISCIONERI menziona "Ilario, il fratello di Maria...." Ed effettivamente
risulta che CRICELLI Ilario abbia una sorella di nome Maria.
P 844 d I 09 08 2008rogresslvo e :

PISCIONERI ..inc.. a quel "porcheruso" del fratello di Maria..
Padre . ?mc...
PISCIONERI no..
Ipadre a Ilario?
PISCIONERI a Ilario!
Padre ..inc..
PISCIONERI Il compare mio Sandro (ndr MANNa Alessandro)! gli dissi:< Sa (ndr

MANNO), lasciatelo stare..> (parla in terza persona riportando le parole
di MANNO Alessandro): <no pè (ndr PISCIONERI Giuseppe) ormai è
anziano, lo rispettiamo> :< compare (ndr MANNa), lasciatelo stare che è
tragediatore!> non ci credeva. ora lo ha visto da solo..e disse: <mo..dai è
con noL.> mi disse:<pè (ndr PISCIONERI)..inc..> gli dissi, Sa (ndr
MANNO) guardate qua, voi lo sapete che noi invitiamo tutti i



cristiani..inc..però lui (ndr CRICELLI Ilario) al mio matrimonio, ne lui e
ne Cosimo BARRANCA devono venire! ..inc.. tutta la famiglia
BARRANCA gli dissi che non devono venire!..inc..mi disse che
...:<veramente mi dispiace. Anzi..ma almeno Ilario, dato che è con noi,
sembra male..> <Compà, a me non sembra male nulla! sapete che mi
sembra male? Se non venite voi! Questi altri cristiani non..inc..mi
dispiace ma a me ..sta gente non voglio neppure vederla!

Il passaggio di CRICELLI Ilario alla locale di Pioltello veniva testimoniato anche dalla
conversazione di cui al progressivo 1686 del 3.11.2008 tra MANDALARI e PANETIA.
Questi affermava che "Ilario" era passato alla locale di Pioltello unitamente al cugino
Armando e ad un suo nipote (verosimilmente CRICELLI Davide).
Al proposito giova rilevare come la difesa, contestando che l'imputato avesse un cugino di
nome Armando, deducesse che l'Ilario di cui gli interlocutori discorrevano non fosse il
CRICELLI.
Come già sottolineato dal Tribunale del riesame, il riferimento al cugino appaia equivoco,
siccome non direttamente riferito ad Ilario: d'altronde è notorio che l'impiego
dell'appellativo "cugino" non implica per ciò solo un legame di parentela, ma anche solo di
"familiare" frequentazione.
L'osservazione è tanto più incisiva laddove si consideri che il prevenuto era comunque
vicino ad un Armando, ossia NUCIFORO Armando, nella cui cooperativa lavorava, ed il
dato finisce con l'impregnarsi di significato nel ricordare che anche il NUCIFORO, come il
CRICELLI, nel contesto della lotta di potere in seno alla locale di Milano tra il
BARRANCA Cosimo ed il 5ARCINA Pasquale Emilio, parteggiava per quest'ultimo.

LAMARMORE e PANETIA, dopo l'incontro con 5ARCINA Pasquale Emilio del 14
dicembre 2008, commentavano il fatto che "Ilario" avesse lasciato la locale di Milano per la
cattiva gestione di BARRANCA (vds progressivo 1272).
Nella conversazione 31.01.2009 (progressivo 1638) PANETIA affermava che CRICELLI
Ilario era fuoriuscito dalla locale di Milano, se ito dal ni ote.
PANETIA Ilario se ne è andato di là, il ni ote se ne è andato ure di là...

Ad ulteriore conferma del passaggio di CRICELLI Ilario alla locale di Pioltello era la sua
partecipazione al summit per la concessione di una dote a MANNO Manuel.
L'evento si era celebrato il 20 marzo 2009 presso la locanda /ILa Rosa" di Liscate.
In particolare, dalla conversazione prog. n. 1003, tra PORTARO Marcello Ilario e MAZZA'
Domenico, si evince che i due si stavano riferendo ad un pranzo per la concessione di una
dote e tra gli invitati menzionavano "Ilario".
Progressivo n. 1003 del 14.03.2009
MAZZA' Sa perchè deve venire? Che deve parlare con Sandro (ndr MANNa Alessandro) che
Domenico lui personalmente, è uscito lui che deve dare una "DOTE" a me e a te! Ho detto,

compare "CI" (verosimilmente MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a me.. inc..ma
là, penso che siamo arrivati eh!..però amaro disse (parla in terza persona riportando le
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parole di tale Compare Ciccio): per voi e per quel bel giovanotto con gli occhi azzurri
(ndr PORTARO) che mi avete portato le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario
(verosimilmente CRICELLI Ilario), anzi vado.. inc..che poi mi dimentico..

PORTARO Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di andarlo a prendere
Marcello Iper venerdi?

Dalla relazione video afferente le immagini della videocamera posta all'esterno del bar
Prince di Pioltello di MANNa Alessandro, emergeva che il giorno 20.03.2009 salivano a
bordo dell'autovettura GOLF di PORTARO Marcello, a bordo della quale era stata
posizionata una microspia, MAZZA' Domenico, CRICELLI Ilario e MAIOLO Salvatore.
I tre si stavano recando al ristorante e la loro conversazione veniva registrata.
(vds progressivo 1077 del 20.03.2009 ore Il:10).

Dal contenuto di di tale conversazione risulta assolutamente evidente che tutti i soggetti
a bordo della GOLF erano affiliati ad una locale di 'ndrangheta e che l'evento che si
doveva festeggiare era l'ingresso di un nuovo adepto:
progressivo 1077 del 20.03.2009 ore 11:10).

CRICELLI Ilario Ora vediamo, non ti preoccupare che ...
MAZZA' No ... a io non mi preoccupo che lo sapete ... ve l' ho detto ...
Domenico
CRICELLI Ilario Però giustamente ...
MAZZA' Me la son "sentita" (inteso di esserci rimasto male), vi dico la verità ...

Domenico non è che..cioè, mi "brucia".

CRICELLI Ilario lo la vedo una cosa eccessiva ...
MAZZA1 ... ine. non che vi dico si ... no ... ine. me la "sentivo", ci san rimasto

Domenico come uno babbo! Però non è che sono andato a ... ine. a nessuno,
perchè giustamente a me ... ine. manco mi riguarda voglio dire, perciò
... !

CRICELLI Ilario No ... ine.
MAZZA' Però mi devo saper regolare le conseguenze ... me.
Domenico
CRICELLI Ilario ... ine. ora praticamente ... ine.
MAZZA' NonIo so.
Domenico
CRICELLI Ilario Inc.non ti preoccupare! Ora parlo io ...
MAZZA' Lui (soggetto n.m.i.) si vede ogni volta che muore il papa ... manco!
Domenico
CRICELLI Ilario Si ... ma ...
MAZZA' E se lo chiamate lo disturbate pure!
Domenico
CRICELLI nario Ma non è questo il fatto ...
MAZZA' E lo sapevo, io ve l'ho detto, ha quell' occhiolino ...
Domenico
CRICELLI Ilario Sta cosa qua.
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MAZZA' Però non va in questa maniera!
Domenico
CRICELLI Ilario Eh vabè ... queste sono le pecche ...
MAZZA' Non è oggi, sarà domani, io la porto avanti questa cosa!
Domenico
CRICELLI Ilario Queste sono le pecche che facciamo ... ine.
MAZZA' Perchè sicuramente, sapete ...
Domenico
CRICELLI Ilario Queste sono le pecche, e poi succedono ...
MAZZA' Sapete cosa succede? che ve lo dico io ...
Domenico
CRICELLI Ilario Ma poi poi ...
MAZZA' E voglio dire..non c'è bisogno che ve lo dico io che lo sapete me~lio di

Domenico me! Non è oggi, è domani, la combinano a ... ine.lo sapete com'e ... ine.
lui la combina sicuro!

CRICELLI Ilario E di questo fatto ne devo parlare con Sandro (ndr MANNO
Alessandro).

MAZZA' La combina sicuramente! Vabè ... ma quello dice che ci usciva

Domenico quell'altro, vabè ... benedetto ormai non c'è problema! Però lo sapete
meglio di me che se non è oggi è domani lui .. , ine.

CRICELLI Ilario Tante volte è come Peppe (n.m.i.) che ... ine.
MAZZA' Eh.
Domenico
CRICELLI Ilario A quello là ... ine.
MAZZA' Uurrrrrrr!
Domenico
CRICELLI Ilario Sai come? proprio come sto fatto della quale sta parlando lui ... ine.

perchè andò in un posto ... ine. e poi pare che ve la neghiamo ...
capisci?... ine.

MAZZA' Ma voi il numero di "compare Ciccio" (verosimilmente MAMMOLm

Domenico Francesco) lo avete? Lo chiamiamo ... vediamo che dice? che casomai
facciamo sto fatto (verosimilmente si riferisce al fatto di dare una
"DOTE" a MANNO Manuel e poi ... ine.

CRICELLI Ilario me. Andiamo a prenderlo per mangiare ...
MAZZA vado io ... vado io!
Domenico
CRICELLI Ilario Inc.
MAZZA' ine. "mpare" (ndr compare) A me lui F altra sera mi disse che devo
Domenico andare io! Vado io che voglio andare! Che mi fa piacere che così vedo

pure gli amici ma non tocca me! se non sapete le cose come sono, non
Iparlate ...

CRlCELLI Ilario Inc.
MAZZA' Perchè a me non tocca andare!
Domenico
CRICELLI Ilario Inc. imparate 'ste cose..



MAZZA'Domenic A me con l' occasione che vengo e vi dico che mangiamo, mi fa piacere
o che ci vediamo, però non tocca a me!Che tu mi dici (parla in terza

persona):< vai tu!> è un discorso, < che tocca a te> non tocca a me!
CRICELLI Ilario ... ine. vai... che ma~ari quello è impeKIlato ... ine.
MAZZA' Ma io problemi non me ne faccio Che vado..cioè, pure per vedermi con
Domenico voi, con un altro, con un altro ancora voglio dire..ci vediamo poco,

giustamente siamo tutti impegnati con il lavoro.
CRICELLlIlario Però chi ha una cosa ... ine.
MAZZA' ine.e giro Ilario ... a me dove mi mandano ... a me mi chiamano di
Domenico notte, qualsiasi cosa.
CRICELLI Ilario Ma per questo che hanno detto a me ine. darla a te.
MAZZA1 no nO..ma io manco la voglio!No,(parla in terza persona) dice o
Domenico Domenico oh..ma che cazzo! lo non centro niente qua! lo lo faccio che

fa piacere a me ... però che poi
... me. se NON SAPPIAMO LE COSE BASILARI! (verosimilmente si
riferisce alla dottrina "ndran~hetista").

Alle ore 11.13.30 CRICELLI Ilario, nel rivolgersi a MAIOLO Salvatore dice:
CRICELLI Ilario T 'ilfili?u sei i~J o...
MAIOLO Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo).
Salvatore
MAZZA' Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo), il grande (inteso figlio grande di

Domenico MAIOLO Cosimo).

CRICELLI Ilario Ah ... mi confondo ... ine.
MAZZAI "NU SGARRISTA" (riferito a MAIOLO Salvatore-terminologia

Domenico "'ndranghetista" p~r identificare un appartenente e specificare un ruolo
nella consorteria criminosa)

CRICELLI Ilario D SGARRO HAI"?
MAZZA' Hmm!
Domenico
CRICELLI Ilario Eh ... ine.
MAZZA8 mc.
Domenico
CRICELLI Ilario ine. il fi~lio di Ciccio(?), che mi confondo che ...
MAZZA' oggi c'è il figlio di Ciccio(?) e ine. il piccolo, ine. vabè, poi parliamo

Domenico dopo! Chiamateci a compare Ciccio (ndr MAMMOLITI Francesco) e
vedete cosa vi dice!

CRICELLI Ilario Ma vabèma ...
MAZZA' No ... sono un po' su di giri oggi!
Domenico
CRICELLI Ilario ... Stai calmo che ...
MAZZA' No no ... ci mancherebbe Dà (ndr Ilario Cricelli), io lo so ... me.
Domenico
CRICELLI Ilario Non ti preoccupare che poi 'ste pecche.
MAIOLO Inc.
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Salvatore
MAZZA' Si ... lo so che ... ine. però questa è una cosa ... ine. io lo porterò avanti
Domenico questo.
CRICELLI Ilario Si tu quando è ...
MAZZA' Quando è il momento mio, poi ci penso io!Non c'è problema! Lo
Domenico sappiamol

CRICELLI Ilario Siamo noLse siamo qua è perché ... me.
MAZZA' Non è come il "ciuccio" che si fascia la testa.
Domenico
Alle ore 11.14.32 CRICELLI Ilario ad alta voce dice il numero di telefono di tale "compare
Ciccio" (ndr MAMMOLITI Francesco)
CRICELLI Ilario Allora, 0248915747.

MAZZA' Pure volendo ... ine.
Domenico
CRICELLI Ilario ine.
MAZZA' ogni cosa a suo tempo ... me.
Domenico
Alle ore 11.15.09 CRICELLI Ilario al te!. con MAMMOLITI Francesco riferisce:
(al te!. in un primo momento risponde una donna di nome SARA. Figlia di MAMMOLITI
Francesco)
CRICELLI Ilario Buongiorno ... com'è? come andiamo? Eh ... stamattina sto un pochino

meglio sLvoi? p-iano piano ... Compare Ciccio (ndr MAMMOLITI
Francesco) dov è? grazie Sara ci vediamo. Compare Ciccio,
buonf.iorno! Come andiamo? Ma siete nell' orto? State lavorando?
State avorando nell'orto? Oggi fa freddo! Ma oggi ... ah? Eh ... ! Eh ...vi
volevo invitare a mangiare ... ehh ...oggi, non ve Vavevano detto? Ve lo
hanno detto per og9i!Eh ...ma io lavoro og~i ... ora vediamo dai mo ine.
con qualcuno ... ve iamo·dai ... si ... ma io avoro fino a mezzogiorno,
vi ringrazio! Ci sono ci sono! Fra una mezz'ora ... (MAZZA' Domenico
riferisce il tempo della strada) ... Si preparatevi dai ... a dopo!

MAZZA l Mandiamo a Giuseppe (ndr MANNa Giuseppe) il figlio di Sandro

Domenico (ndr MANNa Alessandro).

CRICELLI Ilario Sa?
MAZZAI Eh ... non lo sa Giuseppe (ndr MANNa Giuseppe)? Se dice di non

Domenico saperlo è perchè non vuole andare. Lui lo sa sicuro! La macchina ce F
haiOuesta non gliela posso dare.

CRICELLI Ilario Un ragazzo che ha un meccanico ine.
MAZZA' io sono qua ora che ... ine.
Domenico

CRICELLI Ilario E questo dobbiamo fare, che io me li sono dimenticatele ho insegnate a
te eio me
le sono dimenticate io.
ridono.

MAZZA'" E come ... se mi aveste passato la

Domenico cosa. Sovrapporsi di voci.

MAZZA l 'A coso..il compare lo conoscete? PANETTA.
Domenico
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CRICELLI Ilario Eh ... sì ...
MAZZAI Oggi ... però non so se è la ...
Domenico
CRICELLI Dario bò?
MAZZAI Ci sono tutti ... me.
Domenico
CRICELLI Ilario Ma mo mi disse Sandro (ndr MANNO Alessandro).
MAZZA1 Ma io non vi ho detto niente eh!
Domenico
CRICELLI Ilario Nono.
MAZZA' Tanto qua ... (inteso in macchina) siamo tre!
Domenico
CRICELLI Ilario No ... ine.
MAZZAI Inc.
Domenico
CRICELLI Ilario Inc.
MAZZA1 E' quel fatto che non mi quadra ...
Domenico
CRICELLIIlario Ma .. .la cosa ... ine. si?
MAZZA' Si oggi ... ine. vi ricordate?che poi per una cosa e per un' altra ... e oggi

Domenico capitò, e mannaggia alla miseria.

CRICELLI Ilario Comunque oKKi ... me. c'è un pò.
MAZZA1 No..c'è un pò di malincuore oggi Ilario, non ve lo nascondo perchè è
Domenico verità, c'è!
CRICELLIIlario No ... perchè un pochino di cose fatte ... no ... praticamente ste cose

... si fanno per 1 fatti suoi! capisci?Ora qua, siamo tutti in un posto.
MAZZA" No ... vabè ... ma ... me. ora andiamo qua in posto, poi andiamo a

Domenico mangiare da un ' altra parte. Andiamo qua a fare sto "coso" qua. Poi
giustamente arrivano chi arriva
eh.

CRICELLI Ilario Si ... ma pure ... per tutti KIi uomini no '" me. vabè che ...
MAZZA' Si sa ... cioè tra di noi ... però ... mi da fastidio!
Domenico
Alle orell.19.10 ELLI dice:
CRIC
CRICELLI Ilario E' ARRIVATA L'ORA DI MANUEL? (ndr MANNO Manuel),

verosimilmente CRICELLI si riferisce al fatto che MANNO Manuel
oggi entrerà a pieno titolo all' interno dell'organizzazione criminale
di tipo "'ndranghetista" ricevendo, presumibilmente, le "doti".

MAZZA' HMM! E dall' altra parte che è ... me. ma per Manuel (ndr MANNO
Domenico Manuel) ci

mancherebbe!
CRICELLI Ilario Inc.
MAZZA1 Già ... quello va "torcendo" (inteso altro soggetto n.m.i. al quale un
Domenico
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iqualcosa non va bene)1 Quello a me da fastidio! sto "torcire" che fanno!
CRICELLI Ilario Sili ...
MAZZA Che non hanno un tanto di umiltà ... non ce l' hanno!
Domenico
CRICELLI Ilario Tu lo sai che con me ... come mi sento io ...
MAZZAI Ma perchè?! Perchè gli dico le cose in faccialio non lo posso vedere a
Domenico Iposta!
CRICELLI Ilario Con me guarda ... lui fino a quando eravamo giovani, veniva a

trovarmi.
MAZZA' E poi gonfia la coda come il pavone!
Domenico
CRICELLI Ilario Come ha iniziato ... ine.
MAZZA' Quando gli avete aperto gli occhi..
Domenico
CRICELLI Ilario Fece che..ine.con quello, con quello..
MAZZA' Inc.
Domenico
CRICELLI Ilario Neanche una telefonata più!
MAZZA' Si si.
Domenico
CRICELLI Ilario Perchè tante volte uno dice, impari, li cresci i giovanotti eh..per

esempio.a lui (soggetto n.m.i. della quale stanno parlando), lo disse lui
stesso quella sera qualcosa ... ine. dice che lui con me si è cresciuto e ...
ine. non può dire altro!

MAZZA' E' verità Ilario (ndr CRICELLI Ilario), è verità! ... ine. solo ... sapete cosa
Domenico mi da fastidio, queir atteggiamento che si atteggia ...
CRICELLI Ilario Si ... lui.
MAZZA' A me questo da fastidio, questo atteggiare che fa.
Domenico
CRICELLI Ilario Si si ... è uno che ... ine.
MAZZA Che se la sente più grossa! lo me ne fotto! Cioè voglio dire, uno ha la
Domenico cosa che si merita, io la mattina mi alzo e vado a zappare e non è che

vado "torcendo" (inteso farmi vedere) per le strade oppure mi faccio
Igrande, quando è il momento gli dico ciò che devo!

CRICELLI Ilario L'ABBIAMO CON NOI ORA ... ine ... PEROl ORA DA SOPRA, SI
FANNO LE COSE PIÙ' BENE ...

MAZZA' Questo di oggi, ve lo dico e non me lo nego, me la son sentita
Domenico
CRICELLI liane Inc.
MAZZA' Eh.. qualcosina so anche io ...
Domenico
CRICELLI Ilario Allora, quando incominciano ad essere i disguidi, allora questi qua

non hanno serietà!
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Si evidenzia che all'incontro prendevano parte anche i rappresentanti di altri locali, quali
DE CASTRO Emanuele e LAMARMORE Antonino, nella sua veste di Mastro Generale
della Lombardia.
Detta conversazione trancia ogni dubbio sollevato dalla difesa circa l'identificazione del
CRICELLI, la cui immagine è stata ripresa e la cui voce registrata, andando a rendere
piena conferma della caratura criminale del prevenuto, che colloquiava direttamente con
MAMMOLITI Francesco.
Nelle fasi iniziali delle indagini il CRICELLI era presente ad un incontro tra BARRANCA
Cosimo e CHIARELLA Leonardo Antonio (vds servizio di ocp del 27 febbraio 2008).
In tale circostanza BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe si incontravano
dapprima in Legnano con PILAT Walter, uno dei principali collaboratori di SALVATORE
Giuseppe nella commercializzazione dello stupefacente, quindi BARRANCA ed il suo
autista raggiungevano Paderno Dugnano e si incontravano con CHIARELLA Leonardo
Antonio. Dopo circa un'ora BARRANCA, con l'utenza di SALVATORE Giuseppe,
contattava NUCIFORO Armando e gli chiedeva di raggiungerlo. NUCIFORO diceva di
essere a Vanzago e i due si accordavano per incontrarsi allocale Circolo Bar.
In una successiva telefonata Cosimo chiedeva a NUCIFORO se all'incontro sarebbe stato
presente anche "Ilario".
Verso le ore 12:00 BARRANCA e SALVATORE Giuseppe entravano all'interno della
trattoria sita in via Roma di Vanzago, per uscirne dopo un'ora e mezza circa in compagnia
di due soggetti poi identificati in NUCIFORO Armando e CRICELLI Ilario che erano
giunti a bordo, rispettivamente, di un furgone Ford Transi.t e di una lancia Delta.
Appare significativo che questi incontri con soggetti allora appartenenti alla locale di
Milano siano stati preceduti da un abboccamento con il principale protagonista dei traffici
di droga che facevano capo a SALVATORE Giuseppe.
Quel che è certo, ad ogni buon conto, è, una volta di più, l'identificazione del CRICELLI.
Sulla base degli elementi raccolti appare, quindi, pienamente provata la penale
responsabilità dell'imputato in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso di cui
al capo 1) della rubrica.
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Capo 27) contestato a BARRANCA Armando, Barranea Cosimo e Salvatore Giuseppe
Trattasi, come sopra accennato, dell'episodio relativo alla cessione di una pistola
a MANGANI Peter, nei cui confronti si procede separatamente, ricostruito
grazie alle intercettazioni.
"Peter chiede a Salvatore GiusCJlpe se riesce afa'ili avere quella "ra~zza" là che gli
aveva lasciato in quanto ha una COSa bella per le mani e riesce a far un bel cambio, in
quanto con "quella la" non si riesce mai a beccare la cariçq (le munizioni). Peter dice di
averne una sotto le mani che l'ha da a un suo amico e questo gli da "quell'altra".
GiusCJlJ'e dice di aver capito e che stasera ne avrebbe Parlato con Cosimo (Barranca) e
poi lo farà chiamare subito. Peter gli dice che "l'altra" è bella, bella bella, Giuseppe lo
interrompe dicendo che ha capito egli dice che si sentiranno domani mattina.
Le conversazioni dimostrano che l'arma è stata materialmente consegnata da
BARRANCA Armando. La necessità di avere l'assenso del capo locale per la
restituzione dell'arma implica che anche quest'ultimo risponda della
codetenzione"9..
La prima sopra riportata conversazione avveniva il3D.l1.2DD8 e il giorno dopo i
due si risentivano:
Giuseppe dice a Mangani che se vogliono possono vedersi domani mattina egli darà quei
"documenti". Peter gli dice che quel "documento" se lo venderà a uno per poi prenderne
un altro. Giuseppe dice che domani mattina glielo porterà che per lui non c'è problema.
Peter gli dice che se serve a lui, ne avrebbe fatto a meno. Giuseppe gli dice che a servire
serve sempre. Peter gli dice che nel momento in cui "lo vende" gli darà "l'altra"
(parlano della pistola-ndr) in modo da non rimanere senza. Giuseppe dice che per lui va
bene anche "questa ". Peter dice che vuole solo "cambiarla" perche "quella la" è più
bella. Giuseppe insiste interrompendo il discorso, di vedersi domani che ne parleranno.
Peter dice che si venderanno "quella" e ne prenderanno "una" più bella e poi aggiunge
che se lui deve "vendersela" ad un altro e se la vogliono prender "loro" (inteso a lui e
BARRANCA Cosimo-ndr) per lui è ancora meglio. Peter gli dice di "lasciarla" la, di
vedersi al DB Center in quanto fin quanto non farà quel tratto...Giuseppe lo saluta
dicendogli che si vedranno domani.
Il tema veniva ripreso il successivo 23 dicembre, allorquando Mangani
contattava Salvatore Giuseppe da una cabina telefonica (e ciò appare
significativo in ordine alla volontà di sottrarsi a eventuali controlli telefonici)
chiedendo di portargli "quella bicicletta là", Mangani dice che ha provato a chiamare
Barranca Cosimo per parlargli, senza però riuscirvi e pertanto chiede a Salvatore
Giuseppe di parlare lui con Barranca.
Pochi minuti dopo, alle 14.26, BARRANCA Cosimo chiamava Mangani e
autorizza la cessione dell'arma, ecco la sintesi della conversazione:
BARRANCA Cosimo chiama MANGANI Peter per chiedere se avesse provato a
chiamarlo prima, Peter dice di si. Cosimo chiede a Peter se ci siano novità e se
debba parlare con lui. Peter dice a Cosimo che deve dirgli una cosa. Cosimo dice
che quando scenderà giù (a Milano-ndr) lo contatterà. Peter dice che lo
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raggiungerà lui là. Peter aggiunge dicendo: "gli ho detto pure una cosa (a
SALVATORE Giuseppe ndr)" Cosimo dice: si. Cosimo chiede a Peter per quando
gli serva il discorso per andare afare quel... Peter dice: anche dopo, perché dopo gli dirà.
Cosimo chiede se è dopo le feste o subito. Peter dice che gli serve subito (la pistola
ndr.), perché c'è qualcosa che non gli piace.
A pomeriggio inoltrato interveniva una conversazione tra Mangani e Barranca
Armando, i due decidevano di vedersi, per la consegna della pistola, al Mc
Donald's di Cormano.
Anche in questa occasione Armando teneva a precisare di agire su impulso del
fratello Cosimo:
Armando dice di essere in giro e gli chiede se vogliano farsi gli auguri prima di partire.
Peter dice di essere in Lagosta. Armando dice di essere partito da poco da Legnano e gli
chiede dove possano incontrarsi precisamente. Peter chiede da dove arrivi. Armando dice
che deve prendere l'autostrada in quanto va a giù a Foligno. Peter dice che allora si
faranno gli auguri lì (come a dire che possono anche farseli per telefono dato che è già in
partenza-ndr). Armando, lo contraddice dicendo che devono invece incontrarsi. Peter
dice che c'è un casino in giro e non è conveniente. Armando insiste, dicendo che Cosimo
(BARRANCA-ndr) gli aveva detto di fargli gli auguri da parte di Beppe
(SALVATORE-ndr). Peter (avendo finalmente capito le reali intenzioni dell'incontro
ndr) gli chiede dove vedersi. Armando gli chiede se vuole che si vedano li al McDonald
(a Cormano-ndr).Peter gli dice che ora c'è casino e che ci impiegherà un'ora per il
traffico intenso. Armando dice che devono vedersi per forza, perché poi deve partire e si
chiede se non lo farà lui, chi è che andrà al suo posto per andarlo a trovare. Peter dice che
arriverà subito. Armando dice che se vuole possono vedersi anche al ritorno da Foligno
in quanto deve prendere solo il figlio e salirà. Peter gli chiede di fare ora e gli chiede dove
vedersi se dai Cinesi o al McDonald. Armando dice di fare ora dai cinesi e chi arriverà
prima aspetta.
Alle ore 18.58 Salvatore Giuseppe chiamava Barranca Armando per sapere se la
pistola era stata consegnata a "Pi - Pi" (così viene chiamato mangani in quanto

balbuziente) e riceveva risposta affermativa.

Deve osservarsi che oggetto dello scambio non poteva certamente essere una
"ragazza" per l'ovvia considerazione che una ragazza non può essere oggetto di
scambio; non lo era poi sicuramente allorché la ragione dello scambio era
indicata nella difficoltà di trovare "la carica".
Circostanza significativamente sintomatica della natura dell'oggetto dello
negoziazione risiede nel valore intrinseco attribuito al bene e tale è il valore che
riveste la possibilità di ottenere un'arma al di fuori delle regole che ne
disciplinano la circolazione.
Indicativi, inoltre, sono l'assenso del capo della locale, il pronto intervento di
BARRANCA Armando nella fase materiale dello scambio, nonché le evidenti
cautele cui i prevenuti avevano fatto ricorso vuoi mediante l'utilizzo di un
linguaggio palesemente convenzionale (cfr le frasi sopra riportate), vuoi per
l'uso, ormai desueto nella realtà, di parlare da cabine telefoniche pubbliche.
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In buona sostanza, gli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa
consentono di ritenere provata la penale responsabilità di tutti e tre gli imputati
per il reato di cui al capo 27).



Il "Gruppo" di SALVATORE Giuseppe nella sestione dello smercio di
stupefacenti

L'attività investigativa permetteva di evidenziare che SALVATORE Giuseppe era dedito
ad un vasto e remunerativo commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed
hashish.
In particolare costui, come sopra detto inserito in organico alla "locale di Milano", si
avvaleva per la vendita dello stupefacente della collaborazione di SCATOLINI Stefano e
PILAT Walter . La sostanza veniva solitamente acquistata dai TRIMBOLI/ CATANZARITI
di Buccinasco e da CEKA Ilir, alias REDI o XACU.

Nel corso delle indagini gli agenti operanti rinvenivano e sequestravano importanti
quantitativi di hashish, eroina e cocaina, con ciò dando una inequivoca chiave di lettura
al contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali, traendo in arresto:
- in data 11.12.2007 CEKA Ilir e KOLMARI<U Alket per la detenzione di chilogrammi
24,450 di eroina;
- in data 12.05.2008 PILAT Walter per la detenzione di un quantitativo di lO chilogrammi
di Hashish
- in data 01.12.2007 SCATOLINI Stefano per la detenzione di grammi 500 circa di eroina;
- in data 11.12.2007 MERCURI Felice per la detenzione di circa 145 grammi di eroina.
- in data 20.06.2008 TRIMBOLI Domenico per la detenzione di grammi 400 circa di
cocaina.

3.1 Capo 126 SALVATORE Giuseppe

L'episodio aveva ad oggetto la detenzione di un quantitativo di cocaina, parte del quale
veniva ceduto a FRANZE' Giuliano.
A tal proposito si richiamano le telefonate intercettate sull'utenza 3408114935, utilizzata da
Salvatore Giuseppe, aventi nn. 4939 , 4978, 4990,5064, 5138, 5568, 5817, 5948, 5952, 6019 ,
6081, 6173, 6178, 6181,6184.
Il giorno 12.07.2007 FRANZE' Giuliano, nel corso della conversazione n. 6274, intercettata
sulla predetta utenza, riferiva a SALVATORE Giuseppe".. ..che le persone vogliono vedere
il "terreno"(n.rd.r. inteso lo stupefacente) e che le stesse andranno con i "documenti ed il
"terreno" lo comprano sicuro, in quanto sono "industriali grossi".". (n.d.r. inteso i soldi)
Il giorno successivo, 13.07.2007, grazie alla di numerosissimi SMS che intercorrevano tra i
due, nonché dalle successive conversazioni, si aveva contezza che la cessione della
sostanza stupefacente, pari ad un quantitativo di 100 grammi, fosse avvenuta.
In particolare, emergeva che l'incontro tra i due soggetti avveniva alle ore 20.30 tra i
confini dei Comuni di Milano e Cormano. ( le celle radiobase dei rispettivi telefoni
cellulari attivavano quelle celle).
Si richiamano gli SMS n. s 221 s 222 s 226 s 227 s 228 s 229 s 236 captati sull'utenza
3351726127 in uso a SALVATORE Giuseppe , nel corso dei quali i due, oltre che
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concordare il luogo dell'appuntamento, si comunicavano le rispettive posizioni.
Con l' SMS n. S 242 del 14.07.2007, intercettato sull'utenza 3351726127 in uso a
SALVATORE Giuseppe, quest'ultimo scriveva a FRANZE' "CIAD Gioia hai saputo
qualcosa?". FRANZE' rispondeva (SMS n. S 243 ) "è appena andato via ora controlla e
mi richiama ad occhio a detto si ma aspetto la sua conferma. Ti richiamo ".
Appare inequivocabile che quanto detto da FRANZE' fosse riferibile alla consegna della
sostanza stupefacente acquistata il giorno precedente e successivamente ceduta ad altra
persona.
Infatti, dai successivi SMS si poteva accertare che l'ignoto acquirente, verosimilmente
soddisfatto dalle qualità della sostanza, avanzava una ulteriore richiesta, pari a 100
grammi di cocaina. (Vedasi SMS n. s 244 s 245 s 246 s 247 es 252 intercettati sull'utenza
335.1726127 ).
In particolare, in quest'ultimo SMS, FRANZE' comunicava a SALVATORE che
l'acquirente voleva tutto lo stupefacente ".. Mi ha detto se puoi fermare tutto fino a
mezzogiorno e si deva per vedere se recupera tutto per l'intero terreno (inteso stupefacente
n.d.r.r.) ma gli va bene a mezzogiorno mi da sicuro la risposta perché lo vuole tutto."
Come emergeva, poi, grazie alla lettura dell'SMS n. S306 (utenza 335.1726127) intercettato
il giorno 18.07.2007 , FRANZE' chiedeva a SALVATORE " io oggi pomeriggio vengo da te
.ce il mio amico che mi aspetta e possibile un etto mi aspetta qui con i monei"
In realtà, questa cessione non si concretizzava poiché FRANZE' non aveva ancora pagato
la sostanza stupefacente acquistata il giorno 13.07.2007.
Emergeva, infatti, che FRANZE' Giuliano aveva pagato la sostanza stupefacente con n. 3
assegni bancari post-datati dell'importo di 1800 euro ciascuno che non provvedeva ad
onorare.
Che il quantitativo acquistato fosse di 100 grammi, ovvero pari alla somma di 5400 € (il
totale dei tre assegni) era desumibile dalla lettura della conversazione ambientale n.157 del
07.02.2008, intercettata all'interno dell'autovettura VW Bora in uso a PILAT Walter, nel
corso della quale quest'ultimo riferiva ad Alessio SOLA, compagno della sorella, che la
cocaina veniva acquistava da SALVATORE Giuseppe al costo di euro 5500 all'etto.
Infatti, dal giorno 20.07.2007, venivano intercettati numerosi SMS e telefonate dalle quali si
evinceva che gli assegni bancari, consegnati a SALVATORE Giuseppe, non andavano a
buon fine per mancanza di fondi.
Emergeva, inoltre, che i predetti titoli di credito erano stati emessi utilizzando il c/c
intestato al padre di FRANZE' Giuliano. (si richiamano gli SMS riportati alle pagine da
pago 38 a 53 dell'informativa finale).
In particolare, nella telefonata n. 8827 del 24.09.2007, intercettata sull'utenza 340.114935 in
uso a SALVATORE Giuseppe, i due in modo esplicito parlavano degli assegni non
onorati, nonché del fatto che FRANZE' avrebbe dovuto pagare in contanti quanto dovuto.

Dietro le labili metafore utilizzate dal SALVATORE, si delinea con chiarezza la
responsabilità dell'imputato, ancora una volta grazie alle preziose intercettazioni il cui
tenore appare francamente non equivocabile.

000295



3.2 Capo 127 SALVATORE Giuseppe

1" Cessione
A seguito dell'ascolto dell'utenza cellulare in uso a SCATOLINI Stefano si accertava che
questi era in contatto con il cittadino Albanese CEKA Ilir , con il quale iniziava una
trattativa per la compravendita di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina.
l primi contatti tra i due, anche tramite SMS, iniziavano il 26.10.2007 e riguardavano
l'organizzazione dell'incontro per la consegna da parte del cittadino albanese dello
stupefacente richiesto (vedasi conversazioni nn. 903, 909 e 910, intercettate sull'utenza
3356192759 in uso a SCATOLINI il 26.10.2007.)

Che la trattativa tra i due fosse relativa alla compravendita di stupefacente emergeva
dall'ascolto della conversazione nr. 1005, intercettata sull'utenza 3356192759 in uso a
SCATOLINI il 30.10.2007, nel corso della quale CEKA llir riferiva a SCATOLINI /I ma
no vediamo ,.... Come avevamo parlato no ?.." SCATOLINI rispondeva "... Più o meno
però, più o meno.." e successivamente ".... un terzo di quello che avevamo parlato noi
subito e poi ci vediamo subito anche dopodomani ...".
Nel frattempo, SALVATORE Giuseppe si adoperava a mantenere i contatti con CROTII
Battista, che risulterà essere l'acquirente finale dello stupefacente.
Con la conversazione n. 9580, intercettata il 30.10.2007 sull'utenza 340.8114935 in uso a
SALVATORE, l'acquirente CROm riferiva a quest'ultimo che l'appuntamento stabilito
per il giorno successivo era rimandato.
Infatti, successivamente (teI. 1017 intercettata sull'utenza 3922425409 in uso a SCATOLINI
Stefano) SALVATORE comunicava quanto appreso a SCATOLINI chiedendogli se "lui
era già andato all'appuntamento" (inteso a ritirare lo stupefacente), SCATOLINI
rispondeva di no.
nmedesimo giorno SCATOLINI chiamava il fornitore CEKA Ilir e lo informava che una
terza persona (inteso SALVATORE) aveva spostato l'appuntamento e che pertanto si
sarebbero risentiti.
In effetti, il 02.11.2007, i due si sentivano nuovamente e SCATOLINI comunicava a CEKA
di non essere ancora venuto a conoscenza del motivo del rinvio dell'appuntamento da
parte "dell'altro", inteso SALVATORE Giuseppe ( cfr tel n. 1058 intercettata sull'utenza
335.6192795 in uso a SCATOLINI e n. 1076 intercettata sull'utenza 3922425409 sempre in
uso a SCATOLINI).
Finalmente, la trattativa si concretizzava il 12 novembre 2007.
Invero, SCATOLINI Stefano, dopo essersi incontrato con CEKA Ilir ed essersi
approvvigionato di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente verosimilmente
del tipo eroina, si scambiava una serie di SMS con SALVATORE Giuseppe nel corso dei
quali i due si davano indicazioni per incontrarsi e raggiungere il loro acquirente CROTTI
Battista.
In sintesi: SCATOLINI nei giorni 8, 9 e lO novembre 2007 contattava telefonicamente
CEKA con il quale concordava d'incontrarsi il 12.11.2007 (vds telefonate 1359, 1426, 1445

e 1449 intercettate sull'utenza 3356192795 in uso a SCATOLINI Stefano).
Il giorno dell'appuntamento, ovvero il 12.11.2007, i due si risentivano e si incontravano tra
le ore 12.20/12.45 (vds telefonate nr. 1496 e 1498 intercettate sull'utenza 3356192795 in uso
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a SCATOLINI Stefano) In particolare con la telefonata n.1496 SCATOLINI riferiva al
cittadino albanese di essere già sul posto e quest'ultimo gli comunicava che sarebbe
arrivato entro lO minuti.
Contemporaneamente, SCATOLINI comunicava a SALVATORE Giuseppe, tramite SMS,
l'andamento dell'incontro: "Lo vedo adesso.." (inteso fornitore) -" Parti sono già sulla
strada" - "ma sei già passato da dove ero io ?" - 1/ Sei già sulla strada che porta da mio
zio dimmi dove si vediamo ..." (vedasi SMS n. S354 S 356 S357 S 358 S 360 intercettate
sull'utenza 3356192795 in uso a SCATOLINI Stefano e diretti verso l'utenza 331.8346995 in
uso a SALVATORE Giuseppe).
Ritirato lo stupefacente SCATOLINI e SALVATORE Giuseppe, che operava da staffetta,
raggiungevano il luogo dell'appuntamento con l'acquirente CROTTI Battista, cioè
Provaglio d'Iseo (B5) .
Tra i due continuavano le comunicazioni tramite SMS. (SMS S361 , S 362 , S 363 , S 364 S
365 intercettate sull'utenza 3356192795 in uso a SCATOLINI Stefano)
Gli agenti operanti, a seguito delle conversazioni suindicate , predisponevano un servizio
di o.c.p. che documentava l'incontro tra SCATOLINI Stefano, SALVATORE Giuseppe e
CROTTI Battista (vds relazione di servizio del 12.11.2007).
Dalle conversazioni telefoniche e dalla lettura degli SMS intercettati subito dopo
l'incontro, si accertava che, verosimilmente a causa della scarsa qualità, CROTTI Battista
non aveva acquistato lo stupefacente
Infatti, SCATOLINI Stefano provvedeva immediatamente ad avvisare tramite SMS
CEI<A Ilir, al quale riferiva che lo stupefacente non andava bene, scrivendo testualmente:
"Ci vediamo dov lt tutto nltgativo ".( n. S366 del 12.11.2007 intercettato sull'utenza
3356192795 in uso a SCATOLINI Stefano)
Seguivano una serie di sms nel corso dei quali SCATOLINI Stefano e CEI<A llir si
accordavano per incontrarsi dopo circa dieci minuti, ovvero dopo le ore 15.23, nel posto in
cui si erano visti precedentemente.
Nell'occasione, SCATOLINI Stefano provvedeva alla restituzione dello stupefacente( vds
sms n. s 368 e s369 intercettati sull'utenza 3356192795 in uso a Scatolini Stefano)

2'" Cessione
Come nella precedente trattativa, il modus operandi utilizzato da SCATOLINI e
SALVATORE era il medesimo.
In sintesi, SCATOLINI contattava il fornitore Albanese CEI<A Ilir , dal quale acquistava la
sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di 500 grammi. Unitamente a SALVATORE,
che operava ancora da staffetta, si recava in provincia di Brescia da CROTTI Battista, che
precedentemente aveva avanzato la richiesta della sostanza a SALVATORE.
I militari dell'Arma, che nel frattempo avevano predisposto un servizio di O.c.p.,
procedevano all'arresto di SCATOLINI.
SALVATORE Giuseppe, utilizzando un telefono pubblico ubicato in P.zza Volontari della
Libertà di Busto Arsizio (VA), contattava CROTTI Battista, che nella circostanza chiamava
"CARLO" e si accordavano per vedersi nel pomeriggio dello stesso giorno per "bere un
caffè" (è verosimile che l'incontro fosse stato organizzato per definire i dettagli
dell'operazione).



Nel contempo, sull'utenza cellulare n. 329.3737744, in uso a CEKA Ilir, emergeva che lo
stesso si accordava con SCATOLINI Stefano per incontrarsi il sabato, alle ore 10.30, in un
luogo a loro noto e prestabilito (vds telefonata n.1143 e SMS n. S165 , S166 S 167 ed S 168
intercettati sull'utenza 3923727744 in uso a CEKA Ilir )
Gli agenti operanti a seguito delle sopra riportate conversazioni, nella mattinata del
01.12.2007 effettuavano un servizio di o.c.p. con il quale potevano documentare l'incontro
tra SCATOLINI e SALVATORE Giuseppe nei pressi del Bar "Fashion", sito in via Libia
del Comune di Busto Arsizio, di proprietà di SCATOLINI Stefano. '
I successivi SMS nn. S178, S179, S180, S181, intercettati sull'utenza 3923727744 in uso a
CEKA llir e che intercorrevano tra quest'ultimo e SCATOLINI Stefano, testimoniavano
che i due si erano accordati per incontrarsi. Infatti SCATOLINI, dopo l'incontro con
SALVATORE veniva visto allontanarsi a bordo della sua autovettura Renault Clio e
dirigersi verso l'autostrada per Milano.
SCATOLINI, durante il tragitto e prima di raggiungere il fornitore CEKA I1ir,
provvedeva ad informar1o della sua partenza.
I due, come emergeva dall'ascolto delle conversazioni telefoniche n.1255 e n. 1256,
intercettate sull'utenza 3923727744 in uso a CEKA llir, si incontravano due volte e
precisamente alle ore 10.52 circa e alle ore 11.11, circostanza in cui CEKA Ilir provvedeva
ad effettuare materialment~ la consegna di circa grammi 500 di sostanza stupefacente del
tipo eroina.
SCATOLINI Stefano, ricevuto lo stupefacente da CEKA Ilir, dopo essersi scambiato alcuni
SMS nn. S141, S142, S143, S144 (intercettati sull'utenza 3318346995 in uso a SALVATORE
Giuseppe) con lo stesso SALVATORE per concordare il luogo d'incontro, lo raggiungeva
nei pressi dell'area di Servizio Esso, sita in Zona P.le Corvetto del Comune di Milano.
SCATOLINI Stefano in qualità di "corriere" e SALVATORE Giuseppe in qualità di
"staffetta" venivano visti dirigersi verso l'autostrada Milano - Venezia e, giunti
all'altezza dell'uscita autostradale di Ospitaletto (BS), SALVATORE superava
l'autovettura condotta da SCATOLINI Stefano ed oltrepassava la barriera autostradale.
SCATOLINI, che nel frattempo stava sopraggiungendo, notando la presenza dei
Carabinieri iniziava a darsi alla fuga, che terminava all'uscita autostradale di Rovato dove
una pattuglia della stazione Carabinieri di Iseo lo traeva in arresto per la detenzione di
circa grammi 500 di sostanza stupefacente del tipo eroina.
CROm Battista, destinatario della droga sequestrata a SCATOLINI Stefano, provava
invano a contattare SALVATORE Giuseppe, che a seguito dell'avvenuto arresto di
SCATOLINI, aveva provveduto a spegnere il telefono cellulare, rendendosi irreperibile.

Anche alla luce del sequestro si prova la fondatezza dell'ipotesi accusatoria di
partecipazione del SALVATORE Giuseppe alla specifica cessione in oggetto.

3.3 Capi 128 TRIMBOLI Pasquale - TRIMBOLI Domenico e 128a) SALVATORE
Giuseppe

Per l'identificazione di TRIMBOLI Domenico e TRMBOLI Pasquale si vedano le
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rispettive schede personali acquisite al fascicolo processuale.
Il giorno 04.03.2008 alle ore 15.25, nel corso di un servizio di o.c.p. predisposto dagli
agenti operanti, SALVATORE Giuseppe, accompagnato da BARRANCA Armando,
veniva visto incontrarsi per pochi minuti in Trezzano Sul Naviglio (MI) con TRIMBOLI
Pasquale e TRIMBOLI Domenico. (vds. relazione si servizio del giorno 04.03.2008).
Nell'occasione, SALVATORE Giuseppe consegnava ai TRIMBOLI una somma di denaro,
che gli era stata data nella mattinata da PILAT Walter, a saldo delle forniture di sostanza
stupefacente.
In particolare: dall'ascolto della conversazione n. 37 del 31.01.2008, intercettata all'interno
della autovettura VW Bora in uso a PILAT Walter, emergeva che questi era un abituale
fornitore di tale MANUEL, che avanzava una nuova richiesta di stupefacente.
Nell'occasione, PILAT gli comunicava che il giorno successivo avrebbe avuto la
disponibilità della sostanza Il .. ...Eh per domani vado su a prenderla// domani
pomeriggio..." .

Altre richieste di sostanza stupefacente venivano fatte a PILAT Walter da MOTTA
Manuela e PROVERBIO Daniele. (vds teI. 12765, 12775 , 12807 del 31.01.2008 e 01.02.2008
intercettata sull'utenza n. 3408963792 in uso a PILAT Walter).

PILAT Walter, essendo in procinto di ricevere la sostanza stupefacente da SALVATORE
Giuseppe, contattava alcuni suoi abituali clienti al fine di farsi anticipare del denaro
(vedasi le telefonate 12843 , 12850, 12858 ,12874, 12888 12889 intercettate sull'utenza n.
3408963792 in uso a PILAT Walter).

Successivamente, SALVATORE Giuseppe chiamava PILAT Walter e lo invitava ad
incontrarlo in Trezzano sul Naviglio (vds telèfonata n. 12935 del 01.02.2008 intercettata
sull'utenza 3408963792 in uso a PILAT Walter). '
Dalla conversazione di seguito indicata emergeva che PILAT consegnava la somma di
3800 Euro a SALVATORE Giuseppe, a saldo di una partita di cocaina acquistata
precedentemente e, nello stesso tempo, ne ritirava un nuovo quantitativo .
Quanto sopra riferito trovava riscontro nel fatto che PILAT Walter, una volta giunto a
Novara, si adoperava per incontrare i suoi clienti, che prima contattava telefonicamente,
al fine di cedergli parte dello stupefacente in suo possesso.

Conversazione Ambientale n. 64 del giorno 01/02/2008 alle ore 16:27 - RIT 4i9/08 auto in
movimento - a bordo dell'autovettura VW BORA TG BM493DB il solo PILAT Walter, al
minuto 20.08.300 - ore 16.48 - saliva sull'autovettura monitorata SALVATORE Giuseppe
Interlocutori:
PILAT Walter;
SALVATORE Giuseppe

SALVATORE
PILAT

...omissis...
Vai di la, parcheggiati di la...quant'è che sono?
Tre e otto (3800,00 euro ndr.) ho contato, non son andato in banca a
prendere l'assegno
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SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE

Che poi ci vediamo lunedì dai
Che poi ci vediamo lunedì dai
Vedi che èdivieto di qua!
martedì io arrivo
si, si, va boh non ti preoccupare, tre e otto sono?
si, si, giusti, giusti
vattene via adesso
Ciao
Ciao
Chiudi!
scende dall'autovettura.

Fine trascrizione
c

Dopo essere entrato in possesso della sostanza, PILAT contattava l'acquirente MOTTA
Manuela e la invitava a scendere (vds teI. 13000 , 13001,13003 e 13004 intercettate
sull'utenza 3408963792 in uso a PILAT Walter).
La conversazione ambientale di cui al prog. 22 dell' 1.2.2008 evidenziava l'attività di
spaccio posta in essere dal PILAT a favore di STANGALINI Paolo e MOTTA Emanuela.
Emergeva, inoltre, che nella circostanza PILAT Walter aveva con sé lo stupefacente
acquistato poco prima da SALVATORE Giuseppe.

Che il quantitativo ceduto 1'1.02.2008 a MOTTA Emanuela e LAURO Christian fosse pari
a grammi 100 di cocaina emergeva dall'ascolto dalla conversazione ambientale n. 313 del
giorno 21/02/2008, avvenuta tra PILAT Walter ed una persona non identificata, nel corso
della quale parlavano della posizione debitoria in cui si trovava MOTTA MANUELA .
PILAT riferiva alla persona che si trovava con lui che Il ...NO GLI AVEVO DATO UN
EITO..."

Da due conversazioni ambientali, avvenute rispettivamente il 12 e 20 febbraio 2008,
emergeva chiaramente che PILAT Walter incontrava SALVATORE Giuseppe al solo fine
di pagare la sostanza stupefacente che aveva precedentemente ritirato, scusandosi inoltre
per il ritardo dei pagamenti.
L'uomo si giustificava dicendo che gli avevano arrestato un cliente con due etti di droga e
di conseguenza non riusciva a recuperare il denaro· necessario per pagare puntualmente
lo stupefacente (vds Conversazione ambientale nr. 190 del giorno 12.02.2008, alle ore 14.07
RIT 429/08)

Inoltre, dalla lettura delle conversazioni del 04.03.2007, ovvero del medesimo giorno in
cui SALVATORE incontrava i TRIMBOLI per la consegna del denaro, emergeva
chiaramente che PILAT Walter consegnava 3500 euro a SALVATORE Giuseppe a saldo di
una delle numerose forniture.
PILAT, inoltre, risultava essere ancora in debito nei confronti di SALVATORE Giuseppe
per altri 8000 euro e lui stesso assicurava il SALVATORE he nei giorni seguenti avrebbe
avuto la disponibilità di altro denaro.
SALVATORE Giuseppe invitava PILAT Walter ad effettuare i pagamenti, poiché
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anch'egli era in debito (inteso con i Trimboli) e pertanto incal*ato dai suoi fornitori.
"..•.• se tu domani mi porti quelli domani, almeno gli porto questi, 1200 più quelli e
chiudiamo il discorso ...." - "...Si, si non hai capito perché io non sono andato a trovarlo
e portagli i mille e due però devo andare a trovarlo oggi oggi li chiamo e lo vedo..." .

Conversazione ambientale del 04.03.2008 nel corso della quale SALVATORE, dopo aver
riscosso i soldi PILAT Walter gli riferiva

SALVATORE
comunque ti
stavo dicendo
domani ci
vediamo
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT

comunque ti stavo dicendo domani ci vediamo

lo adesso inc. attacco il telefono cioè domani attacco l'altro telefono e tu mi dici
cosa facciamo
no domani cos'è mercoledì
mercoledì, Giovedì mattina
no perché se riesco lo vedo anche oggi
ah aspetto
tu lascia stasera il cellulare acceso lascialo dalle sette alle otto

...omissis .
Allora io lo vedo...gli do questi qua eh...
lo cerco...incomprensibile...
...incomprensibile...portarli questa cosa...se riusciamo anche tutti, però...
allora...io ho fatto i conti con quello che c'è fuori, sono ottomila,
ottomila e otto, io è inutile che ti prometto ottomila, cinquemila te li
prometto, cinquemila te li prometto e lo so che arrivano
va bene, sentiamoci verso...incomprensibile...
Ciao

Conversazione ambientale n. 492 del giorno 04/03/2008 alle ore 11:02,
a bordo dell'autovettura VW BORA BM 493 DB di PILAT Walter:

Interlocutore:
PILAT Walter
SALVATORE Giuseppe

...omissis...
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

Quanti sono?
Qua son cinque domani comunque per venerdì...
Chiudiamo tutto
Si maggior parte lo chiudiamo, si mi mancano sempre quelli lì che ti ho
detto,quel problema che ho avuto



SALVATORE La conversazione prosegue su argomenti non utili alle indagini
...omissis...

La trascrizione riprende al minuto 33.53 delle ore 11.36
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE

PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE

PILAT
SALVATORE

PILAT

poi cosa ti volevo dire...
per i discorsi che stai facendo tu..
Si
poi ne parliamo, quan to te ne serve?
DUE CHILI (2 KG) LI PRENDI È TUITA IRRIGIDITA
solo che ci costa a noi almeno mille e otto
noi ritiriamo due e sette perché ciò noi quattro sono due e sette che io do,
l altri stanno di più ancora
Certo
e io ti sto dicendo, noi ci guadagniamo di più che
umh, io domani pomeriggio ho l'appuntamento
Poi ti volevo dire ..inc...
Si ma almeno per venerdì di portagliela
lo venerdì ciò ancora fuori inc..IO PER LUNEDi CINQUE O SEI MILA LI
HO SICURO TE LI DO, mi arrivano perché adesso con sti tempi e poi
facciamo, poi dimmi quanto manca perché io ce no ho fuori, mi fai
sapere
Ah, ho capito
adesso non mi ricordo più di ieri
allora tu ne hai sei mila inc..più mille e due che erano degli assegni quelli non li
contiamo. Il vecchio l'avevamo chiuso
Si praticamente quello là il vecchio più mille e due degli assegni che erano mille e
otto
ADESSO È RIMASTO SOLAMENTE LA NUOVA ...
La nuova
sei mila che mi hai dato e cinque undici

undici, io arriverò
Sono..
ventitre no mancano praticamente fino aora
Dodici
dodici io ce ne ho ancora a rientrare sette otto quelli di Ciò ho fuori e poi rimango
inc..perché mi hanno fatto questo buco di ottomila euro cioè io te l ho detto

comunque noi per 'venerdì
altrettanti arrivano sicuro, io ti dico prima io ti chiamo,a mè sta sera già inc.
no non hai capito anche se io mi vedo tra oggi e domani gli dò questi qua gli e li
dò per venerdì gli porto altri
Si si no no no e poi
se riesci a chiuderla per venerdì per venerdì la chiudiamo là, se no ogni
volta facciamo così capisci?
no va be ma se questo qua è successo quello che è successo i°cf~d~~ 2
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SALVATORE

PILAT

SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE

fare io no n ne ho da mettere avanti adesso domani vedo sua moglie
no lo so io ne ho parlato con te perché domani quando vado a parlare
con lui io devo sapere cosa digli
no io infatti ti dico le cose così infatti il problema è sorto per questi otto mila euro
inc..a me questo qua domani vedo sua moglie mi ha dato firmati assegni post
datati a quattro mesi e cosa devo fare devo impiccarla sta donna non posso
neanche dirgli inc..mà fatto un assegno di mille e ottocento euro post datato al
quindici Aprile un altro assegno da mille euro post datato a Maggio e che cazzo
faccio lei mi fa Walter ti faccio gli assegni così almeno non ho voglia di vedere tè,
nel senso non voglio che la situazione hai visto che lui è dentro però io te li dò io
vado a lavorare ti pago inc.. però non mi mettere il fiato sul collo e io cosa gli
devo dire
comunque ti stavo dicendo domani ci vediamo
lo adesso inc. attacco il telefono cioè domani attacco l'altro telefono e tu mi dici
cosa facciamo
no domani cos'è mercoledì
mercoledì, Giovedì mattina
no perché se riesco lo vedo anche oggi
ah aspetto
tu lascia stasera il cellulare acceso lascialo dalle sette alle otto

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

...omissis .
Allora io lo vedo...gli do questi qua eh...
lo cerco...incomprensibile...
...incomprensibile...portarli questa cosa...se riusciamo anche tutti, però...
allora... io ho fatto i conti con quello che c'è fuori, sono ottomila, ottomila e otto,
io è inutile che ti pro,metto ottomila, cinquemila te li prometto, cinquemila te li

. prometto e lo so che arrivano
SALVATORE va bene, sentiamoci verso...incomprensibile...
PILAT Ciao
SALVATORE Giuseppe al minuto 38.14 delle ore 11.41 scende dall'auto.

Come già rappresentato, il giorno 04.03.2008, alle ore 15.25, SALVATORE Giuseppe,
accompagnato da BARRANCA Armando, veniva notato incontrarsi per pochi minuti in
Trezzano Sul Naviglio con TRIMBOLI Pasquale e TRIMBOLI Domenico e consegnare una
somma di denaro a questi ultimi (vds. relazione si servizio del giorno 04.03.2008).
Pertanto, anche alla luce delle risultanze che saranno a.breve esposte, appare palese che i
TRIMBOLI fossero le persone che SALVATORE doveva incontrare per la consegna dei
soldi e cioè i suoi fornitori.
L'OCP confermava, quindi, la bontà dell'ipotesi investigativa, di talché può essere
serenamente pronunciata declaratoria di colpevolezza anche in ordine a questa fattispecie.

3.4 Capo 129 SALVATORE Giuseppe
00030'
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PILAT Walter, nella conversazione telefonica n. 13289 del 04.02.08 intercettata sull'utenza
3408963792 a lui in uso, contattava un acquirente, poi identificato in BARTESAGHI
Marzio, al quale riferiva che per la copertura nera (sostanza stupefacente del genere
hashish ndr.) stava aspettando, ma che gli era arrivata la copertura bianca e grigia,
(sostanza stupefacente del genere cocaina ndr.) Aggiungeva,' inoltre, che in settimana
sarebbe arrivata anche quella nera. l due si accordavano per risentirsi.

Il giorno 15.02.2008 PILAT Walter, unitamel1te a SALVATORE Giuseppe a bordo
dell'autovettura VW BORA, si recava in Tavernerio (CO) per incontrarsi con BARTESAGHI
Marzio. Dall'ascolto della conversazione, che avveniva dopo che i due erano usciti
dall'abitazione del BARTESAGHI, emergeva che all'acquirente veniva consegnato un
quantitativo di cocaina che veniva definito come "campione".
Infatti, PILAT Walter riferiva a SALVATORE che si potevano fermare a fare colazione
poiché "..... adesso ci fermiamo adesso abbiamo fatto quello che dovevamo fare mi sono
sbolognato quel coso che avevo in tasca...".
Che quanto consegnato all'acquirente fosse "un campione", trovava riscontro nel fatto che
PILAT Walter e SALVATORE Giuseppe, nel corso della medesima conversazione,
commentavano la qualità della sostanza stupefacente nella loro disponibilità e che
dovevano vendere a BARTESAGHI Marzio (vds Conversazione ambientale n. 208, del
15.02.2008 a bordo dell'autovettura VW BORA BM*493*DB)

Dall'ascolto della conversazione ambientale n0357 del giorno 25/02/2008 alle ore 10:01 a
bordo della medesima autovettura, emergeva che SALVATORE e PILAT dovevano
portare della sostanza stupefacente del tipo cocaina a BARTESAGHI.
Interlocutori:
PILAT Walter
SALVATORE Giuseppe

...omissis...
PILAT Ah va bene dai io e te ci troviamo ci vediamo
SALVATORE digli a quello di Como (BARTESAGHI 'Marzio ndr ) che domani ci

portiamo il coso quella..
PILAT si si
SALVATORE Giuseppe:-ok?
PILAT si adesso lo chiamo adesso
SALVATORE si, chiamalo digli che mercoledì andiamo a prendere un caffè
PILAT va bene
Minuto 09.25 ore 10.10 SALVATORE Giuseppe scende dall'auto.

La conferma che PILAT Walter, nei giorni antecedenti al 28/02/2008 , si fosse recato in due
diverse occasioni in Tavernerio per consegnare la sostanza stupefacente a BARTESAGHI
si evinceva in modo univoco dall'ascolto della conversazione sotto riportata che
intercorreva, ancora una volta, tra PILAT e SALVATORE:
Conversazione ambientale nO: 432 il giorno 28/02/2008 alle ore 11:02 - RIT 429/08
auto in movimento - a bordo PILAT Walter in compagnia di SALVATORE Giuseppe, dal
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SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT
SALVATORE
PILAT

minuto 26.34 delle ore 11.28 ,la conversazione si trascrive integralmente:
Interlocutori:
PILAT Walter
SALVATORE Giuseppe
PILAT lui c'è l'ha a quanto ho capito la potenza
SALVATORE .. incomprensibile..
PILAT IO IN UN MESE L'ALTRA VOLTA, QUANDO SONO VENUTO SU,

QUELLE VOLTE CHE SON VENUTO SU, IO IN UN MESE ERO
VENUTO DUE VOLTE A PORTAGLIELA, PER LUI OGNI GIRO CHE
FACEVO PRATICAMENTE IO, VENIVO SU E GLIELA PORTAVO
ANCHE A LUI PERCIÒ ALLA FINE..•
si però lui doveva venire a prendersela lui
sarebbe meglio
no sarebbe meglio, devi fare così //
e si comunque alla fine se vengo io vengo in orari così, per lavoro, se la
viene a prender lui
Incomprensibili
ci son dentro anche il nostro...
si, se tu non fai un cazzo ti fa schifo?
và benissimo
non ti và bene
si si così và bene
EH...TU DEVI SOLAMENTE FARE DA TRAMITE E BASTA!!
si comunque io son tutti giorno qua comunque
questi ce l'abbiamo... incomprensibile...
quella volta li gliel'ho data ma mi ha detto no incomprensibile...che
cazzo ti devo dire faccio, ma tu ne hai ..incomprensibile...che dopo vedi a
me no gli ho detto, a me non dicono niente, faccio che ti devo dire faccio
dipende dalla zona...incomprensibile...
no, lui comunque se eh.. se avessi l'altra sarebbe...in un altra maniera.
più veloce?
Si perché c'è uno a Novara che .. incomprensibile..magari sai anche chi è, perché
Stefano lo conosce il papà, adesso però era latitante adesso però l'han preso in
Francia Mandaglio
no e c'ha il figlio la?
eh c'ha il figlio e lui comunque ..incomprensibile..in Francia la prende da lui.
Perche Stefano parlando così fa io se vuoi posso contattare quello li,mi fa però lui
c'ha in mano c'ha in mano quella lì mi fa
ma questa qui ..incomprensibile.. Carlo digli, se hai confidenza
io non voglio avere nulla a Carlo quando lo beccano quello c'è lui pensa che
nessuno sa niente tutta Novara suo padre l'hanno arrestato un paio di anni fa ed
era otto anni di latitanza..incomprensibile..l'han beccato prima di Natale io lo
conosco bene bene il figlio e tutti gli sbirri sanno che movimenta e stanno e sono
lì cioè stanno praticamente cercando di capir Perché lui la prende arriva tum e
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SALVATORE
PILAT

SALVATORE
PILAT

finisce èpartito l'altro giorno, si vede che èandato giù a prenderla
incomprensibile..
Anche se li secondo me .. incomprensibile..più in fretta
.. incomprensibile..
perché tanta gente che la prende da me la prende anche da lui hai
capito..incomprensibile..dico che tanta gente che la prende da mè la
prende anche da lui

Anche in questo caso le intercettazioni non lasciano scampo e, pur attraverso il linguaggio
criptato utilizzato, appare evidente il riferimento ad uno smercio di droga, laddove si
ponga mente al contesto complessivo in cui le frasi venivano pronunciate.

3.5 Capi 130 TRIMBOLI Pasquale e 130a) SALVATORE Giuseppe

Il 7 marzo 2008, a seguito di un servizio di o.c.p., gli agenti operanti notavano TRIMBOLI
Pasquale, a bordo del Renault Kangoo, targato CF268SW, mentre si recava in Via Osnaghi
di Buccinasco, ove aveva un orto con annessa una piccola baracca.
Dopo circa mezz'ora (dati rilevati con sistema GPS) e senza mai fermarsi, veniva visto
recarsi a Trezzano sul Naviglio in via San Francesco d'Assisi, angolo Via San Cristoforo,
ove incontrava SALVATORE Giuseppe, che nell'occasione era accompagnato da PILAT
Walter e BARRANCA Armando. (vds. relazione di O.c.P. del 07.03.2008 - annesso 6 della
scheda personale di TRIMBOLI Pasquale).
Nell'occasione i militari osservavano TRIMBOLI consegnare a SALVATORE Giuseppe lo
stupefacente che SALVATORE nell'immediatezza affidava a PILAT Walter, che poco dopo
ripartiva con la sua auto alla volta di Novara.

Nel corso della seguente conversazione ambientale, intercettata a bordo dell'autovettura
di PILAT Walter, si accertava che quest'ultimo consegnava la somma di euro 2500 a
SALVATORE Giuseppe a saldo di una partita di cocaina acquistata precedentemente e
nello stesso tempo "acquistava" il nuovo quantitativo di stupefacente. " . ...dobbiamo
chiudere per questa qua.."
Infatti, come era emerso precedentemente, PILAT Walter, una volta rientrato a Novara, si
adoperava per incontrare i suoi clienti al fine di ceder loro parte dello stupefacente in suo
possesso.

Conversazione ambientale n. 582 del giorno 07/03/2008 alle ore 15:02 - RIT 429/08
auto in movimento - a bordo dell'autovettura VW BORA BM 493 DB , PILAT Walter, al
minuto 56.54 delle ore 15.59 sale a bordo SALVATORE Giuseppe, la conversazione si
trascrive integralmente dal minuto 59.09 ore 16.01:-
Interlocutori:
PILAT Walter
SALVATORE Giuseppe

...omissis...
SALVATORE: cos'è questo? 000306



PILAT:

SALVATORE:
PILAT:

SALVATORE:
PILAT:

SALVATORE:
PILAT.
SALVATORE:
PILAT:

c'ho un assegno da cambiare che lo cambio e non lo verso e lunedì te
lo do
Quant'è?
sono duemila centocinquanta sono assegni, però non lo verso lo
cambio, vado direttamente io in banca a cambiarlo. Così non devo
aspettare sei giorni, lunedì
Duemilacentocinquanta
Duemilacentocinquanta così lunedì vado a cambiarlo lunedì vengo su
a Milano e ci vediamo
quand'è che gli devo dire che lo chiudiamo quello vecchio?
sta settimana qua
sta settimana qua chiudiamo?
e poi gli devi dire e poi tanto lunedì sicuramente andremo su lì per la
macchina

SALVATORE: SI

PILAT: perché
SALVATORE: sei andato a Como tu?
PILAT: si ma non sono andato da coso no
SALVATORE: incomprensibile.. alle sette e mezza
PILAT: di parlarci?
SALVATORE: per vedere com'è la situazione
PILAT: ma io ho già chiesto io c'ho in mano cose buone.

Al minuto 1:00:03 ore 16.02 SALVATORE, scende dall'auto (rumore della portiera che
viene aperta e successivamente richiusa)

...omissis...
Al minuto 1:06:47 ore 16.09 SALVATORE risale in auto
La conversazione riprende al minuto 1.06 delle ore 16.09

SALVATORE:

PILAT:
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:

eh... comunque abbiamo sbagliato a darla, a darla pure....questi
vogliono che chiudiamo per Pasqua l!
non ho capitaI
dobbiamo chiudere per questa qua
...oggi no per Pasqua almeno fare un altro giro
eh...appunto dobbiamo prenderla nuova...
si, si

...omissis...
Si interrompe la comunicazione alle ore 16.09 minuto 1:07

SALVATORE Giuseppe, dopo aver consegnato la sostanza stupefacente a PILAT Walter
chiedeva di fargli uno squillo per rassicurarlo sulla regolarità del rientro a Novara (vds
Conversazione ambientale n. 583 del giorno 07/03/2008 alle ore 16:10 - RIT 429/08 a bordo
dell'autovettura VW BORA BM 493 DB in uso a PILAT Walter)
Infatti, alle ore 17.00 PILAT chiamava SALVATORE; i due parlavano di un finanziamento
per l'acquisto di una autovettura, ma, in realtà, come sopra detto, si trattava della
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telefonata richiesta da SALVATORE (vds tel. 17156 DEL 07.03.2008 intercettata
sull'utenza 3408963792 in uso a PILAT Walter).

Nel corso della stessa giornata, una volta giunto a Novara, PILAT Walter si adoperava per
contattare i propri clienti, in particolare STANGALINI Paolo, tali Saverio e Paolino, con i
quali concordava un incontro (vds tel. 17197 , 17198,17200, 17201, 17210 intercettate
sull'utenza 3408963792 in uso a PILAT Walter).

Le conversazione registrate a bordo dell' auto di PILAT il 7 marzo 2008 documentavano
le varie cessioni (pro. 583 bis, 583 ter, 493 nella quale si faceva espresso riferimento al
quantitativo, 90/95 grammi).
A STANGALINI Paolo veniva consegnato un quantitativo di circa 100 grammi poiché in
una ambientale del 23 aprile (prog. 873) era lo stesso PILAT ad affermare che il debito del
cliente era di 6000 euro.

In data 12.03.2008 veniva intercettata una conversazione ambientale tra PILAT Walter e
SALVATORE Giuseppe, nel corso della quale si accertava che quest'ultimo riceveva da
PILAT la somma in denaro di 4000 euro a saldo delle precedenti forniture di sostanza
stupefacente. Al termine della conversazione, PILAT Walter ordinava a SALVATORE
Giuseppe 5 kg di sostanza stupefacente del genere hashish (vds conversazione ambientale
n. 706 del giorno 12/03/2008 ore 14:13 - RIT 429/08 a bordo dell'autovettura VW BORA BM
493 DB in uso a PILAT Walter)

Anche in questo caso, quindi, ricorrono pregnanti elementi probatori a carico di entrambi i
prevenuti.

3.6 Capo 131 SALVATORE Giuseppe

Ai primi di maggio 2008 PILAT Walter riceveva da SALVATORE Giuseppe un
quantitativo di circa due chilogrammi (è riscontrabile dalla somma delle successive
cessioni effettuate) e contattava numerosi clienti, tra i quali STANGALINI Paolo, detto
Pupo, PROVERBIO Daniele, BELLAN Andrea e CRESPI Gianluca, ai quali forniva
importanti quantitativi di stupefacente.
In particolare: 100 grammi a Proverbio, 700 grammi a 5tangalini, a tale Piero 500 grammi,
a BELLAN Andrea 15 grammi e a CRESPI Gianluca 400 grammi (vds tel. 23198 e 23233
del 02.05.2008 intercettata sull'utenza 3408963792 in uso a PILAT Walter)

Cessione a Proverbio Daniele.
Conversazione ambientale nr. 994 il giorno 02/05/2008 alle ore 17.36 intercettata a bordo
dell'autovettura VW BORA BM"493"DB in uso a PILAT Walter
Interlocutori:
PILAT Walter
PROVERBIO Daniele
PILAT TÒ È UN ETTO
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PROVERBIO
PILAT
PROVERBIO
PILAT

uno?
Si
come mai?
perché ALMENO NON MI ROMPETE PIÙ I COGLIONI, POI TRA
DIECI GIORNI NE VUOI ANCORA... QUAND'È CHE RIESCI A
CHIUDERE L'ALTRA? mercoledì ce la fai?

000309

VDS telefonate del 02.05.2008 n. 23236, 23242, 23243, 23244, 23245, 23247, 23248, 23249,
23253,23256,23267,23293 intercettate sull'utenza 3408963792 in uso a PILAT Walter).

Il 09.05.2008 PILAT Walter consegnava a SALVATORE Giuseppe la somma di 2000 euro a
titolo di pagamento di una parte della sostanza stupefacente acquistata (vds
Conversazione ambientale n01l98 del 09/05/2008 a bordo dell'autovettura VW BORA
BMJIo493"'OB in uso a PILAT Walter, al minuto 10.39 delle ore 10.21 sale a bordo
SALVATORE Giuseppe).

Dall'ascolto delle conversazioni ambientali di seguito riportate, emergevano in modo
univoco le cessioni di cocaina che PILAT Walter aveva effettuato ai clienti novaresi. In
particolare l'acquirente CRESPI Gianluca si lamentava della scarsa qualità della sostanza.
Successivamente, PILAT Walter riferiva a SALVATORE Giuseppe le rimostranze di
CRESPI Gianluca e lo invitava a esporre al proprio fornitore che la sostanza ceduta non
era come la precedente.
Pertanto è inequivocabile il fatto che lo stupefacente fosse stato fornito a PILAT dallo
stesso SALVATORE Giuseppe.

Conversazione ambientale n01258 del 12/05/2008 delle ore 07:48 - RIT 429/08
Effettuata a bordo dell'autovettura VW BORA BMJIo493J1oDB in uso a PILAT Walter: Al
minuto 56.09 delle ore 08.44 sale a bordo Luca, identificato successivamente in CRESPI
Gianluca
Interlocutori:
PILAT Walter
CRESPI Gianluca
PILAT : buon giorno
CRESPI: vai, vai di là , che ciò
PILAT: dov'è il motorino tuo?"incomprensibile
CRESPI: c'èra la pattuglia
PILAT : "incomprensibile" cume lè cuma lè
CRESPI: tutto a posto?
PILAT : "incomprensibile"
CRESPI: la bamba (sostanza stupefacente del tipo cocaina ndr) non tanto
PILAT : io l'ho provata venerdì sera
CRESPI: quella cosa lì costa trentamila euro un capitale
PILAT: si?
CRESPI: si eh.. gira quella via oh... il fumo cosa costa?



...inc....

vuoi prendere il fumo "incomprensibile"
si
non sò tanto lo vedo oggi, glielo dico
cosa costa?
quanto?
il fumo?
"incomprensibile"molto meno
cos'è che gli dici?
dov'è che devo andare?
e là
non lo sò cosa gli dici di che cosa ? io lo vedo oggi
ah..
per la bamba non gli dico niente

PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:

CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:
CRESPI:
PILAT:

TANTO LA BAMBA È SEMPRE LA STESSA, SINCERAMENTE
MA NO ERA MEGLIO L'ALTRA
si?
mi sembra, no?
si questo qua io gli e lo dico, perchè comunque me l'ha detto anche

A ME L'HANNO DATA INDIETRO...
TE L'HANNO DATA INDIETRO?
ESI, UNO si
"incomprensibile"
VEDI DI ALZARE UN PÒ LA GRADUAZIONE
SI GLI E LO DICO, PERCHÈ ADESSO, TANTO LUI GLI E LO DICE A
QUELLI LÀ, PERCHÉ OGNI VOLTA CHE È IO GLIELO DICO , È
SUCCESSO UNA VOLTA SOLA CHE COMUNQUE MI È ARRIVATA
MOLLE
leggerina, leggera, quella là era meglio
ma no gli e lo dico CRESPI,ma ci mancherebbe. Ci sentiamo a giorni
ok.. grande
adesso il prossimo giro gli e lo dico adesso tanto "incomprensibile
digli di farla un pò più forte
no infatti "incomprensibile un etto e mezzo. lo gli dico guarda il prossimo giro digli di
darmela '" incomprensibile...

CRESPI: un pò meglio
PILAT : intanto ci finiamo questo, tanto c'ho ancora lì poca, ancora tre etti, due etti e mezzo.
CRESPI: Due etti e mezzo?
PILAT: Ciao
CRESPI: Ciao "incomprensibile" ci sentiamo domani
Al minuto 58.25 delle ore 08.46 CRESPI Gianluca scende dall'auto
Al minuto 58.47 ore 08.47
PlLAT ad alta voce dice testualmente quanto di seguito si trascrive: "ALLORA
QUATTRO ETTI (400 grammi) LI HO DATI A LUI (CRESPI Gian Luca ndr.), CINQUE A
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PIERO, SEI A QUELL'ALTRO, SEITE A PUPO, QUINDICI GRAMMI LI HO DATI AL
BELLAN, VENTI A COSO.
Al minuto 59.31 delle ore 08.47 fine trascrizione

Conversazione ambientale nO 1258 del 12/05/2008 ore 09:48 - RIT 429/08, intercettata a
bordo dell'autovettura VW BORA BM"'493"'OB in uso a PILAT Walter, al minuto 53.34
delle ore 10.42 sale a bordo SALVATORE Giuseppe.

Interlocutori:
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SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:

SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:

PILAT Walter
SALVATORE Giuseppe
SALVATORE buon giorno
PILAT : buon giorno a lei, tu tto bene?
SALVATORE: ma insomma lei?
PILAT : cos'è successo?
SALVATORE: si è una giornata .. trecento telefonate ho ricevuto
PILAT : SON QUATTRO E NOVE, QUESTA SERA ME NE PORTANO ALTRI,

PERÒ DIGLI CHE QUELLA LÌ NON È COME L'ALTRA...
come?
È LEGGERA, STO FACENDO FATICA A DARLA VIA È LEGGERA
è leggera?
mh INFATTI ANCHE LUCA (CRESPI Gian Luca "dr.) MI FÀ,
FORTUNA CHE C'È IL LUCA CHE MI STÀ DANDO UNA MANO,
"incomprensibile"magari la diamo via lo stesso "incomprensibile".
adesso glielo dico ...
tanto alla fine la fanno loro, perciò alla fine son loro
cosa gli devo dire?
di farla più sostanziosa
come glielo dico? Glielo dico che stiamo facendo fatica a darla. Questi sono
quattro e nove
quattro e nove, poi stasera mi portano gli altri
così gli chiudo...
si così almeno.. poi tanto tu andrai oggi giusto?
si oggi lo vedo, domani ci vediamo ancora...
infatti, l'appuntamento dov'è così almeno mi dici solo l'orario e basta...
facciamo al solito posto...
pomeriggio però
si
mi mandi un messaggio con l'orario e basta
si ma per le quattro ti và bene alle quattro o prima?
no và bene
così poi ce ne andiamo
va bene và bene

PILAT:
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:



SALVATORE:
PILAT:

SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:

SALVATORE:
PILAT :
SALVATORE:
PILAT:
SALVATORE:
PILAT:

stasera lo chiamo e ci vediamo alla "incomprensibile"
dai ciao
ciao l'altro "incomprensibile"
si l'altro mi ha detto se troviamo praticamente l'ha fatto d'avanti a me
l'ha fatta c'ero anche io , infatti è vero. Quando la fai quella lì non
diventa "incomprensibile"si lascia andare si riprende lui fà Walter
com'è che "incomprensibile" ma non è come quella che ciò io mi fà la
mia "incomprensibile"non riusciamo a trovargli qualcosa di...magari
sai c'e in giro la FLEX la chiamano quella che vuole lui.
flex?
flex in Olanda "incomprensibile" fà è simile alla mia fà però questa qui
c'è dentro qualcosa "incomprensibile" di questa qua che ciò io infatti
me l'ha fatta apposta vedere, sia l'una che l'altra. A me fà a guardato
quella "incomprensibile" non esce.come dovrebbe uscire , nel senso la
mettiamo dentro e si fà subito il "incomprensibile "L'Alberto fà guarda
questo che diventa tutta molle con l'interno tutto molle
"incomprensibile" c'è qualcosa che non và lì dentro
glielo dico io che lo vedo a mezzogiorno
ah.
ok, ci vediamo domani ciao
ciao
alle quattro se ci sono variazioni ti chiamo
si, si io accendo il telefono questa sera e se entro domani a mezzogiorno non
vedo nessun messaggio io vengo alle quattro. Ciao

SALVATORE: Ciao
Alle ore 56.34 delle ore 10.45 SALVATORE Giuseppe scende dall'auto.

Dalla viva voce dei rei si apprende quasi esplicitamente l'episodio criminoso, in ordine al
quale non può residuare dubbio alcuno circa la declaratoria di penale responsabilità

3.7 Capi 132 TRIMBOLI Pasquale - CATANZARITI Pasquale e 132a) SALVATORE
Giuseppe - BARRANCA Armando

Per l'identificazione di CATANZARITI Pasquale e BARRANCA Armando si vedano le
rispettive schede personali.

Nel corso della conversazione n. 1258 (ore 09.48) del giorno 12.05.2008, intercettata a bordo
dell'autovettura VW Bora (RIT 429/08), SALVATORE Giuseppe affermava che avrebbe
riportato ai suoi fornitori le lamentele rappresentate da CRESPI. Concludeva la
conversazioni riferendo a PILAT che si sarebbero visti "domani alle quattro al solito
posto/..." (ore 16.00). Gli operanti, ipotizzando che "il solito posto" potesse essere la zona
"Happening" di Trezzano Sul Naviglio (MI), predisponevano un servizio di o.c.p. (vds.

conversazione ambientale n. 1258 deI 12/05/2008 ore 09:48, eff~ a ~~d;312
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dell'autovettura VW BORA BM"'493"'OB in uso a PILAT Walter, al minuto 53.34 delle ore
10.42 sale a bordo SALVATORE Giuseppe).
In sintesi:
Alle ore 15.20 circa i militari notavano giungere l'autovettura VW Bora in uso a PILAT
Walter. Dopo circa lO minuti vedevano arrivare l'autovettura BMW 330 condotta da
SALVATORE, con a bordo BARRANCA Armando, che veniva parcheggiata nelle
immediate vicinanze della VW Bora.
Dopo pochi attimi, SALVATORE veniva visto scendere dal mezzo e salire sull'autovettura
condotta da PILAT; dopo alcuni minuti di conversazione, che avveniva all'esterno, i due
risalivano a bordo per allontanarsi, unitamente alla BMW 330 con all'interno BARRANCA
Armando.
Dopo circa 5 minuti di marcia, le due autovetture venivano viste fermarsi in via San
Francesco d'Assisi di Trezzano sul Naviglio.
Nel corso del tragitto SALVATORE riferiva a PILAT /I... cosa ti volevo dire...quando
arrivi..nella rotonda di Galliate...io me ne vado..." e "... poi quando arrivi a casa dammi
uno squillo.. " Infatti, come precedentemente emerso, dopo aver acquistato lo stupefacente,
PILAT era solito comunicare a SALVATORE il suo arrivo a Novara (vds conversazione
ambientale n° 1296 del 13/05/2008 delle ore 14:32 intercettata a bordo della auto VW
BORA BM"'493"'DB in uso a PILAT Walter).
Dopo alcuni minuti SALVATORE Giuseppe veniva visto scendere dall'autovettura VW
Bora, rimanendo in attesa e dopo alcuni istanti gli agenti operanti notavano l'autovettura
FIAT Punto targata AF618EH, con a bordo TRIMBOLI Pasquale e CATANZARITI
Pasquale in qualità di autista, che, alla vista di SALVATORE, si fermava.
Infatti, quest'ultimo saliva a bordo prendendo posto sul sedile posteriore, poi l'automobile
veniva vista allontanarsi.
Dopo pochi minuti, SALVATORE veniva notato ritornare a piedi dalla medesima
direzione da cui era giunto con in mano una borsa, che riponeva nel bagagliaio della VW
Bora condotta da PILAT.
Successivamente si allontanava per raggiungere l'autovettura BMW 330 con all'interno
BARRANCA Armando.
A questo punto i militari iniziavano a pedinare le due autovetture che si dirigevano,
entrambe, verso l'uscita autostradale di Novara: in particolare, l'autovettura BMW con a
bordo BARRANCA e SALVATORE operava da staffetta, infatti costoro giungevano prima
di PILAT all'uscita di Novara e dopo averlo atteso, si premunivano di precederlo nella
marcia.
Entrati in Novara, l'autovettura con a bordo SALVATORE e BARRANCA veniva vista
fermarsi in via P. Generali, angolo via Umbria, per poi ripartire in direzione opposta,
ovvero verso l'A4 .
Tale manovra veniva effettuata dopo che l'auto condotta da PILAT sopraggiungeva
proseguendo la marcia.
In via Zara del Comune di Novara i Militari del locale Comando, su indicazione degli
investigatori, procedevano a un controllo dell'autovettura condotta da PILAT, rinvenendo
all'interno del bagagliaio il medesimo sacchetto notato nelle mani di SALVATORE
Giuseppe e contenente 10 Kg. di Hashish.



PILAT, pertanto, veniva tratto in arresto.
Il servizio di o.c.p. veniva documentato con videoriprese e fotogrammi, alcuni dei quali
sono stati riprodotti nella richiesta del PM, cui si opera integrale rimando.
Come da accordi, PILAT Walter, alcuni minuti prima di giungere nella predetta via Zara
(luogo del controllo da parte delle forze di polizia), quindi dopo aver superato
l'automobile con a bordo SALVATORE, che operava da staffetta, faceva uno squillo sul
telefono cellulare di quest'ultimo (vds tel n. 24613 intercettata sull'utenza in. 3408963792 in
uso a PILAT Walter).
Tutti gli elementi ora descritti, raccolti durante le paziente attività investigativa,
consentono di ritenere pienamente provata, nei riguardi di tutti gli imputati, la ricorrenza
della fattispecie criminosa in contestazione.

3.8 Capo 133 TRIMBOLI Domenico

Relativamente alla identificazione di DI TOMA Daniele si richiamano le conversazioni
telefoniche registrate sull'utenza cellulare avente n. 338.8278451 (R.I.T. 5900/07), in uso a
TRIMBOLI Domenico.
In particolare, DI TOMA veniva, nel corso della conversazioni, chiamato "Daniele" e lo
stesso aveva in uso l'utenza n.335.1358558.
In particolare il 24.12.2007, alle ore 22:02, Daniele inviava un SMS sul telefono cellulare n.
338.8278451 in uso a TRIMBOLI Domenico, con il seguente testo: "NATALE 07 TANTI
AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO. DANIELE DI TOMA".
DOROFTEI Laura era la convivente di DI TOMA Daniele.
1118.01.2008 DI TOMA Daniele contattava TRIMBOLI Domenico, al quale avanzava una
richiesta di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina " .... E CHE VOLEVO
COMPRARE UN SALAME, UNO O DUE SALAMI ----" (vds. telefonata n. 329 intercettata
il 18.01.2008 sull'utenza 3388278451 in uso a TRlMBOLI Domenico)
Il giorno successivo, ovvero il19.01.200S, i due si risentivano e si accordavano sull'orario
e sul luogo di incontro che poi avveniva a Gaggiano presso l'abitazione di DI TOMA
Daniele ( vds. telefonate n.330 e 331 intercettate il 19.01.2008 sull'utenza 3388278451 in uso
a TRIMBOLI Domenico)

Che la sostanza stupefacente fosse stata consegnata a DI TOMA Daniele emergeva
dall'ascolto della conversazione intercettata il 21.01.2008, nel corso della quale
l'acquirente riferiva a TRIMBOLI Domenico che lo voleva incontrare al fine di
consegnargli i soldi.
Telefonata n.337 intercettata il 21.01.2008 sull'utenza 3388278451 in uso a TRIMBOLI
Domenico:
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DANIELE

DOMENICO

Poi ascolta oggi, ci vediamo così ti do anche quello lì che ti...devo dare io
eh! (DI TOMA Daniele si riferisce ai soldi che gli deve per lo stupefacente
che TRIMBOLI gli ha consegnato, n.d.r.)
Va bene non preoccuparti.



DANIELE
DOMENICO
DANIELE
DOMENICO
DANIELE
DOMENICO
DANIELE
DOMENICO
DANIELE

Ok?
Ok.
Spero oggi di incontrarci insieme così te li do...
Va bene.
Così dopo, io domani mattina parto, vado su in Romania poi torno domenica.
Ah! Va bene dai chiamami tu.
Ok? Va bene? Ciao Mimmo.
Ciao.
Ciao ciao.
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Pronto.
Sì, ciao Mimmo.
Ciao Danie'.
Ma, stai mangiando?
No, sono arrivato adesso a casa.
Ah, anche tu sei arrivato adesso, va beh io devo ancora arrivare.
Ascoitami.....siccome va beh sai parto via domani mattina...
Eh?
Ee...però eventualmente...venerdì, perchè io torno sabato sera poi, tardi.
Sì, sì.
Verso mezzanotte, eventualmente verso giovedì così, o venerdì?
Sì.
Se passi di là da casa che c'è lì mia moglie (Laura ndr.), gli puoi lasciare il...
Sì.
Eh?
Sì, sì.
Poi dopo io arrivo sabato...
IO ALLORA IL PREVENTIVO GLIELO LASCIO A LEI...
EH OK COSÌ IO POI DOPO DOMENICA LO GUARDO E CI VEDIAMO E
TI DO I SOLDI.
Va bene.
Perchè torno sabato notte.
Sennò ci vediamo domani mattina, io sono qua.
Eh no ma io parto domani mattina alle quattro.
No, domenica mattina.
Eh no, ma mi serviva per venerdì!
Ah va bene. Va bene allora passo di là, dai.
Eh, mal che vada ti faccio mettere, ti chiamo io di dico quando èa casa.
Va bene.

Il giorno 18.02.2008 DI TOMA contattava TRIMBOLI Domenico, al quale chiedeva di
passare dalla sua abitazione e lasciare lo stupefacente, indicato con il termine
convenzionale" il preventivo" alla moglie DOROFTEI Laura;
Telefonata n. 638 intercettata il 18.02.2008 sull'utenza 3388278451 in uso a TRIMBOLI
Domenico:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:

TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:

DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:

TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:
DI TOMA:
TRIMBOLI:



DI TOMA:
TRIMBOLl:
DI TOMA:
TRIMBOLl:

Ok, grazie.
Grazie ciao.
Ciao, ciao Mimmo.
Ciao.

1121.02.2008 DI TOMA assicurava a CORSINI Luca di aver organizzato il tutto e gli diceva
che il fornitore sarebbe passato da Laura ( telefonata n. 2094 intercettata il 21..02.2008
sull'utenza 3351358558 in uso a DI TOMA Daniele)
Nel corso della stessa serata, DI TOMA chiamava la compagna chiedendole di farsi
trovare a casa la sera successiva poiché sarebbe dovuto passare prima quell'amico ( inteso
TRIMBOLI Domenico) e successivamente Luca (vds. telefonata n. 2101 intercettata il
21.02.2008 sull'utenza 3351358558 in uso a DI TOMA Daniele)

Il giorno successivo, 22.02.2008, DI TOMA parlava con TRIMBOLI Domenico, al quale
ribadiva che poteva lasciare quanto riChiestogli alla moglie Laura.
Telefonata n. 696 intercettata il 22.02.2008 sull'utenza 3388278451 in uso a TRIMBOLI

TRIMBOLl:
DI TOMA:
TRIMBOLl:
DI TOMA:
TRIMBOLl:
DI TOMA:

TRIMBOLl:
DI TOMA:
TRIMBOLl:
DI TOMA:
TRIMBOLl:
DI TOMA:

TRIMBOLl:
DI TOMA:
TRIMBOLl:
Domenico

Pronto.
Sì, ciao Mimmo.
Ciao Danie'.
Ciao ti disturbo?
No, no dimmi.
Ascolta ti volevo chiedere: OGGI MAGARI VERSO LE SEI COSÌ, NON È
CHE PUOI PASSARE LÌ A CASA CHE C'È LÌ MIA MOGLIE?
Eee..va bene. Cosa gli devo fare? Gli devo dire...
No, è per.... per quel discorso lì che ti avevo detto...
Ah sì, sì, sì. GLIELO LASCIO A LEI?
Sì, sì, lascia a lei direttamente, poi dopo domenica ti chiamo che ci vediamo.
Va bene.
Ok?

Ok. Ciao.
Grazie Mimmo. Ciao.
Ciao.

Telefonata n. 697 intercettata il 22.02.2008 sull'utenza 3388278451 in uso a TRIMBOLI
Domenico

TRIMBOLl:
DI TOMA:
TRlMBOLl:
DI TOMA:
TRIMBOLl:
DI TOMA:

Pronto.
Mimmo?
Dimmi Danie'.
Ciao, ascolta, no, verso le sei è a casa lei... ( DOROFTEI Laura ndr.)
Va bene.
Ok?
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TR1MBaLI:
DI TaMA:
TR1MBaLI:
DI TaMA:
TRIMBaLI:

Ok.
Grazie ciao.
Ciao.
Noi ci vediamo domenica. Ciao grazie.
Ciao.

Telefonata n. 2111 intercettata il 22..02.2008 sull'utenza 3351358558 in uso a DI TOMA
Daniele

DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:

LAURA:
DI TaMA:

LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:
LAURA:
DI TaMA:

LAURA:

A che ora finisci?
Per le quattro e mezza, così.
Ah, aK.
Va bene?
Hai letto il messaggio?
Sì, del giardiniere? (si riferisce a TRIMBOLI Domenico n.d.r.)
Ecco sì, quando.....come si chiama? ..tirane via un po'.
Eh?
Come si chiama? ..tirane via un po'.
Ah devo scrivere?
Nooo...No no no no. Siccome ti porta lì la terra (lo stupefacente n.d.r.) tirane
via un po'. Capito?
Amore aspetta che non capisco. Tirare via un pò?
Sì, ti porta lì il sacchetto di terra...(lo stupefacente n.d.r.) però tirane via un
pò.
Eh. In che senso amore? che non ho capito.
Eh tirane via un po'!
Della terra? Di terra?
Sì, amore (sorride)...
Ah ho capito!
Eh hai capito? ne tiri via un po' che dopo, così quando viene Luca...
Sì?
la...come si chiama? la consegni a lui.
Ah! ma Luca viene insieme al giardiniere?
No, no, no no, viene verso le sei (inc.)
aK va bene.
Va bene?
Ma quanta?
Eh...dopo digli a lui, tanto lui lo sa.
Chi Luca?
Sì, sì sì.
Ah va bene va bene.
Tu (inc.) tanto... tirane via un po'...che la metti via così la usiamo per gli altri vasi, e
quella lì poi dopo la dai a Luca che gli serviva, così la prende e la usa.
Ho capito amore, va bene va bene.Ma doveva venire per forza adesso?
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DI TOMA:
LAURA:
DI TOMA:
LAURA:
DI TOMA:

LAURA:

Ehe....doveva passare a prenderla che doveva mettergli i vasi.. ..
Eh lo so amore ma io sono a casa da sola...
Eh che cifa?
Eh va be...
Tu non ti preoccupare. Tanto il giardiniere (TRIMBOLI Domenico n.d.r.)mi ha
detto che viene intorno alle sei (18:00) così.
Eh cosi, poi tanto vediamo vediamo a che ora arrivo.

...omississ...

Nelle giornata del 23.02.2008 nel corso di una discussione telefonica tra DI TOMA e la
compagna Laura, quest'ultima chiedeva al convivente quanto doveva dare al
"giardiniere"; DI TOMA non rispondeva ma le chiedeva quanto le aveva dato Luca.
Il 25.02.2008 si aveva la conferma dell'avvenuta cessione: infatti, DI TOMA Daniele
comunicava a TRIMBOLI che lo voleva incontrare in serata per consegnargli il denaro
(vds telefonata n. 720 intercettata il 23..02.2008 sull'utenza 3388278451 in uso a
TRIMBOLI Domenico ).

Gli episodi sono quindi dimostrati, con la piena identificazione dei cessionari, sicché si
impone declaratoria di penale responsabilità in capo al TRIMBOLI.

3.9 Capi 134 TRIMBOLI Domenico -TRIMBOLI Pasquale -CATANZARITI Pasquale
- CATANZARITI Domenico - TRIMBOLI Antonio Rosario - BARBARO Francesco

La presente contestazione si fonda sulle risultanze delle videoriprese effettuate dagli
operanti presso l'orto di via Osnaghi di Buccinasco che, come si vedrà, risultava essere il
luogo di occultamento dello stupefacente utilizzato da TRIMBOLI Domenico, cognato di
BARBARO Pasquale cl. 61, deceduto in Gudo Visconti il 21.11.2007, TRIMBOLI Pasquale e
CATANZARITI Pasquale, nei cui confronti si è proceduto separatamente come per
TRIMBOLI Antonio Rosario.
I tre, secondo la originaria ipotesi accusatoria, parevano occasionalmente coadiuvati nelle
cessioni da CATANZARITI Domenico - nei cui confronti si è proceduto separatamente
come per TRIMBOLI Antonio Rosario - , fratello di Pasquale e da BARBARO Francesco,
nipote di TRIMBOLI Domenico e figlio del defunto BARBARO Pasquale, ma nei riguardi
di quest'ultimo le prove raggiunte non paiono assolutamente sufficienti per fondare un
giudizio di penale responsabilità.

Quanto ai clienti dei tre soprammenzionati, uno di loro era sicuramente DI TOMA, cui
TRIMBOLI Domenico consegnava lo stupefacente "a domicilio". Dei soggetti che
ritiravano all'orto era identificato il solo TRIMBOLI Antonio Rosario.
In particolare, emergeva l'interfungibilità dei soprammenzionati imputati negli episodi
relativi all'acquisto, all'occultamento ed alla successiva vendita dello stupefacente, così
come lo scambio dei mezzi di locomozione utilizzati: un furgone Renault Kangoo ed un
furgone Ford transit di colore rosso intestati a TRIMBOLI Domenico ed una Fiat Punto in
uso a CATANZARITI Pasquale.
Le videoriprese relative ai prelevamenti della sostanza stupefacente effettuate nei giorni
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28.03.2008 e 18.04.2008 trovavano riscontro con le cessioni che nell'immediatezza
TRIMBOLI Domenico effettuava a favore dell'acquirente DI TOMA Daniele, soggetto di
cui si è già riferito trattando del capo d'imputazione precedente.
A tal proposito giova precisare che i primi episodi di cessione a favore di DI TOMA
contestati a TRIMBOLI Domenico sono antecedenti alle videoriprese; pertanto, non è
possibile affermare con assoluta certezza che lo stupefacente fosse stato prelevato dal
predetto TRIMBOLI dall'imbosco sito nell'orto di Buccinasco.
Inoltre, a seguito del costante monitoraggio del predetto sito, i militari, in data 20.06.2008,
traevano in arresto TRIMBOLI Domenico per la detenzione di circa grammi 400 di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, dopo che il prevenuto veniva notato riporre un
involucro all'interno dell'abitacolo dell'autovettura Renault Kangoo, dopo averlo
prelevato dalla baracca.
Nel corso della perquisizione veniva, inoltre, rinvenuto, posto dentro un armadietto
metallico, materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione,
mentre all'interno del furgone Ford Transit di colore rosso di proprietà di TRIMBOLI
Domenico, che al momento si trovava all'interno del citato orto e nella disponibilità di
CATANZARITI Domenico, veniva rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di
38.000 euro.
TRIMBOLI Domenico era tratto in arresto e condannato alla pena definitiva di anni 4 mesi
4 di reclusione.
Il sequestro dello stupefacente, del denaro e del materiale per il confezionamento
rappresentano una decisiva chiave di lettura dei " movimenti" immortalati dalla
telecamera posizionata agli"orti".
In data 19.03.2008, alle 12:06, TRIMBOLI Domenico veniva videoripreso mentre riceveva
da una persona che giungeva a bordo di un autocarro un imprecisato quantitativo di
sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina. (vds annesso 9 scheda Trimboli
Domenico).
Alle 12:37 del medesimo giorno le videoriprese permettevano di accertare che
CATANZARITI Pasquale sotto la supervisione di TRIMBOLI Domenico, prelevava un
involucro di forma rettangolare, che occultava sotto il sedile dell'autocarro con il quale
successivamente si allontanava, seguito dall'autovettura Renault Kangoo, targata
CF2685W, condotta da TRIMBOLI Domenico.
Vedasi relazione video orti di via Osnaghi del Comune di Buccinasco (MI) del
19.03.2008 (Annesso 9 scheda TRIMBOLI Domenico)

Il giorno 20.03.2008, CATANZARITI Pasquale veniva videoripreso all'interno dell'orto:
in particolare il predetto prelevava dall'interno dell'armadietto metallico ivi esistente un
involucro contenente verosimilmente un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, che occultava all'interno del giubbino che indossava; successivamente
saliva a bordo della propria autovettura Fiat Punto.
Vedasi relazione video effettuata agli orti vi via Osnaghi di Buccinasco (MI) in data
20.03.2008. (Annesso 3 scheda CATANZARITI Pasquale)

Nella giornata del 25.03.2008 alle ore Il:10 TRIMBOLI Domenico e TRIMBOLI Pasquale
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venivano videoripresi mentre accedevano all'interno dell'Orto di via Osnaghi.
In particolare veniva visualizzato TRIMBOLI Pasquale (TRIMBOLI Domenico osservava
l'operazione) mentre prelevava dall'armadietto metallico nr. 3 involucri contenenti
verosimilmente della sostanza stupefacente del tipo cocaina che riponeva all'interno del
giubbino che indossava. I due, terminata l'operazione, si allontanavano (vds. annesso n. 10
scheda Trimboli Domenico e relazione video effettuata all'indirizzo degli orti di via
Osnaghi del Comune di Buccinasco (MI) in data 25.03.2008>'

l'" cessione a favore di DI TOMA Daniele.
Il 28.03.2008 TRIMBOLI Domenico veniva visualizzato mentre prelevava dall'armadietto
metallico un involucro contenente verosimilmente un imprecisato quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina che, come si vedrà successivamente, consegnava in
Gaggiano (MI) a DI TOMA Daniele.

Tra i giorni 26 e 27 marzo 2008, DI TOMA contattava TRIMBOLI Domenico al fine di
organizzare un incontro per farsi consegnare "il solito" (DI TOMA nel formulare la
richiesta testualmente diceva "il solito", con ciò palesando l'abitualità delle consegne di
stupefacente, vds tei. n.1183 intercettata sull'utenza 3388278451 in uso a TRIMBOLI
Domenico del 26.03.2008 )

Te!. 1200 intercettata sull'utenza3388278451 in uso a TRIMBOLI Domenico del 27.03.2008

DI TOMA: DI TOMA Daniele
TRIMBOLI: TRIMBOLI Domenico

Dopo i saluti iniziali

DITOMA
TRIMBOLI
DITOMA
TRIMBOLI
DITOMA
TRIMBOLI
DI TOMA
TRIMBOLI
DITOMA
TRIMBOLI
DITOMA
TRIMBOLI
DITOMA
TRIMBOLI

DITOMA

ascolta...cosa facciamo...ci vediamo domani a pranzo... ?
si...si si... va bene...
va bene...niente come rimaniamo per che ora rimaniamo... ?
ma...verso l'una (13.00) ti va bene mezzogiorno...per me è uguale...dimmi tu...
si...per me per l'una (13.00) a me va bene...
va bene dai ..
va bene...? non ti chiedo mica di venire adesso...
no...stasera ormai sono cotto...ho viaggiato tutto il giorno..
Ahhh...ma ti sento che sei cotto...va bene dai...niente...domani... dai...
dai... ci vediamo domani...
va bene...
Verso mezzogiorno...
maaa... cosafai...vieni li con il DISCORSO...(inteso con lo stupefacente n.d.r.)?
si si...li facciamo tutto domani...io ti porto il "PREVENTIVO" (lo
stupefacente n.d.r.) sistemiamo SE TU VUOI PORTATE ANCHE GLI
OPERAI (probabilmente si riferisce ai soldi n.d.r.) a lavorare e tutto...
ahh...va bene...dai...allora ci vediamo domani...con il solito (DI TOMA
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TRIMBOLI

intende dire CON IL SOLITO QUANTITATIVO DI STUPEFACENTE_ciò
lascia intendere una certa consuetudine nella consegna di stupefacente,!
dai...ho capito...ciao..
Ciao!

Che TRIMBOLI Domenico si fosse recato a casa di DI TOMA emergeva anche dalle
rilevazioni effettuate tramite il GPS montato sul veicolo Renault Kangoo, che segnalava
che, tra le 13:55 e le 13:59 del 28.03.2008, il veicolo si trovava a Gaggiano, nelle vie limitrofe
alla Via G. Di Vittorio, luogo di residenza il DI TOMA. (vds rilevazioni GPS).
TRIMBOLI, prima di recarsi da DI TOMA, si era recato a Buccinasco presso il suo orto,
ove aveva pr,elevato dall' armadietto metallico un imprecisato quantitativo di sostanza
stupefacente (Annesso 11 scheda TRIMBOLI Domenico e relazione video orti di via Osna&hi
del Comune di Buccinasco (MI) del 28.03.2008).

Che la cessione fosse andata a buon fine era testimoniato anche dalla conversazione nr.
1213 del 29.03.2008 intercettata sull'utenza 3388278451 in uso a TRIMBOLI Domenico, nel
corso della quale DI TOMA riferiva a TRIMBOLI che gli avrebbe consegnato del danaro.

AQwisto e cessione dello stupefacente da un persona non meilio identificata
Il giorno 29.03.2008 CATANZARITI Pasquale veniva ripreso mentre riponeva all'interno
dell'armadietto metallico ivi esistente un involucro di colore chiaro e subito dopo si
allontanava. (vds annesso n. 4 scheda personale di Catanzariti Pasquale e relazione di video
ripresa del 29.03.2008, effettuata presso gli orti di via Osnaghi del Comune di
Buccinasco (MI»,
La conferma che all'interno dell'involucro di colore chiaro lasciato da CATANZARITI
Pasquale all'interno dell'armadietto metallico vi fosse effettivamente dello stupefacente
del tipo verosimilmente cocaina era data dall'analisi delle successive video-riprese dalle
quali emergeva che, dopo pochi minuti, giungeva all'orto TRIMBOLI Domenico, il quale
prelevava dall'interno dell'armadietto metallico quanto depositato in precedenza da
CATANZARITI Pasquale e, successivamente, lo consegnava ad un cliente che, subito
dopo, si allontanava a piedi (vedesi scheda personale di TRIBOLI Domenico - episodio del
29.03.2008 e annesso n. 4 scheda personale di CATANZARITI Pasquale, nonché annesso n. 12
scheda personale diTrimboliDomenico).

Il giorno 30.03,2008 TRIMBOLI Pasquale veniva videoripreso all'interno dell'orto di via
Osnaghi di Buccinasco (MI) unitamente a CATANZARITI Pasquale.
TRIMBOLI veniva visualizzato mentre prelevava dall'interno dell'armadietto metallico un
sacchetto in cellophane trasparente vuoto e dirigersi verso il pollaio, da dove usciva poco
dopo con il sacchetto, questa volta contenente della sostanza di colore bianco, che
successivamente pesava. Nell'occasione CATANZARITI Pasquale osservava le operazioni
compiute da TRIMBOLI Pasquale(vds relazione di video ripresa, effettuata in data
30.03.2008 all'indirizzo degli orti di via Osnaghi di Buççcinasco e Annesso 8 scheda
TRIMBOLI Pasquale)
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Il siomo 04,04,2008, CATANZARITI Pasquale veniva visualizzato mentre prelevava
dall'armadietto metallico sito all'interno dell'orto di via Osnaghi un sacchetto di colore
bianco contenente verosimilmente della sostanza stupefacente del tipo cocaina e portarsi
verso la sua autovettura Fiat punto targata AF618EH, con la quale si allontanava (vds
annesso n. 6 scheda personale di Catanzariti Pasquale e relazione video effettuata in data
04.04.2008 all'indirizzo di via Osnashi di Buccinasco (MI)).

Nella &J,omata del 18,04,2008 TRIMBOLI Pasquale veniva visto dirigersi verso il solito
armadietto metallico. Dopo aver prelevato dall'interno un sacchetto vuoto si portava
verso il pollaio da dove, dopo pochi minuti, usciva con un sacchetto di colore chiaro
contenente sostanza bianca, verosimilmente sostanza stupefacente del tipo cocaina.
(annesso 9 scheda Trimboli Pasquale e relazione video effettuata in data 18.04,2008
all'indirizzo di via Osnapi di Buccinasco (MI>

21\ cessione a favore di DI TOMA Daniele.
Durante il medesimo siomo <18,04.2008) in Gaggiano TRIMBOLI Domenico consegnava
a DI TOMA Daniele un imprecisato quantitativo di cocaina; in particolare:
nella mattinata del 18.04.2008 DITOMA Daniele chiamava TRIMBOLI Domenico al quale
chiedeva un incontro per le ore le 13:30.
TRIMBOLI Domenico rispondeva che non era possibile e, pertanto, i due si accordavano
per le 19:00. Nel corso della conversazione, DI TOMA gli riferiva che a quell'ora non
poteva, pertanto chiedeva se poteva lasciare lo stupefacente a Laura (DOROFTEI Laura,
sua convivente). DI TOMA aggiungeva che Laura gli avrebbe consegnato anche il denaro
che lui aveva raccolto, all'interno di una busta.
Nel tardo pomeriggio DI TOMA informava TRIMBOLI che sarebbe arrivato a casa per le
20.00 circa e che lo avrebbe richiamato: infatti, alle otto meno un quarto DI TOMA
chiamava nuovamente TRIMBOLI e lo informava di essere di essere arrivato a casa.
TRIMBOLI rispondeva di essere già lì anche lui (il telefono a lui in uso infatti
agganciava la cella di Gaggiano - Via Lombardia, nei pressi dell'abitazione di DI
TOMA Daniele),
(vds teI. 1492 , 1507,1508 , del 18.04.2008 intercettate sull'utenza 3388278451 in uso a
TRIMBOLI Domenico)

IL 09,05.2008, alle ore 15:35, TRIMBOLI Domenico veniva ripreso all'interno del predetto
mentre nella mano sinistra teneva due buste contenenti verosimilmente sostanza
stupefacente del tipo cocaina, che depositava nell'armadietto metallico.
Successivamente TRIMBOLI Domenico veniva notato, una volta prelevata una parte della
sostanza, occultare la stessa all'interno dell'abitacolo della Renault Kangoo targata CF 268
SW, con la quale, alle ore 16.05, raggiungeva verosimilmente i sui acquirenti. In base ai
dati rilevati grazie al sistema GPS installato a bordo dell'autovettura Renault Kangoo si
osservava che egli, dopo essersi allontanato dall'orto, si recava prima in Via dei Gelsi di
Buccinasco, ove effettua una breve sosta, e poi in Via Donizzetti di Assago, ove si fermava
nuovamente per pochi minuti. Alle 16:58 i militari osservavano l'auto Renault Kangoo
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rimanere ferma nei pressi del bar. Lyon's in Via dei Mille di Buccinasco e poi ripartire in
direzione dell'orto di Via Osnaghi (annesso 14 scheda Trimboli Domenico e relazione video
effettuata all'indirizzo deili orti siti in via Osnapi di Buccinasco(MI> in data 09,05,OS),

TRIMBOLI Domenico e CATANZARITI Pasquale venivano filmati mentre prelevano
dall'interno dell'armadietto metallico un sacchetto di colore rosso, che era stato depositato
poco prima dallo stesso TRIMBOLI. I due venivano notati salire a bordo dell'autovettura
Renault kangoo per poi portarsi in via San Cristoforo, angolo via San Francesco d'Assisi
del Comune di Trezzano sul Naviglio dove, dopo aver bonificato la zona, si fermavano
sino alle ore 17.51. E' verosimile che in quel luogo i predetti abbiano incontrato gli
acquirenti e consegnato lo stupefacente. Si rappresenta che l'incrocio sopra indicato era il
luogo utilizzato in alcune occasioni da TRIMBOLI Domenico e SALVATORE Giuseppe per
fissare gli appuntamenti ed effettuare gli scambi stupefacente/denaro. Infatti, come già
raccontato precedentemente, era il posto dove era avvenuta la consegna di lO kg di
hashish da parte di CATANZARITI Pasquale e TRIMBOLI Pasquale a SALVATORE
Giuseppe (VDS annesso 14 scheda Trimboli Domenico).

Il siomo 12.06.200S TRIMBOLI Antonio Rosario( per l'identificazione si veda la scheda
personale) riceveva da Trimboli Domenico un imprecisato quantitativo di sostanza
stupefacente verosimilmente del tipo cocaina.
In particolare veniva videoripreso mentre giungeva alla guida del motociclo "Yamaha t
max 500", prelevava dal vano sottosella del ciclomotore un involucro di forma
rettangolare che consegnava a TRIMBOLI Domenico: questi, contestualmente, dava a
Trimboli Antonio Rosario un sacchetto di plastica contenente sostanza stupefacente. ( Si
veda l'immagine del sacchetto che è totalmente diverso da quello con cui TRIMBOLI era
arrivato, vds annesso 16 e 17 scheda Trimboli Domenico e relazione video effettuata agli orti
di via Osnaghi del Comune di Buccinasco (MI> del 12,06,200S).

Il siomo 13.06.200S. alle ore 13.00 circa, CATANZARITI Domenico giungeva all'orto di
via Osnaghi di Buccinasco alla guida della propria autovettura VW Golf di colore blu,
targata BX 698 FN. Alle ore 14.22 circa veniva visto dirigersi verso la propria autovettura
portando con sé nella mano sinistra un sacchetto di colore bianco. Si evidenzia che
TRIMBOLI Domenico, tra le ore 13.00 e le 14.20, si trovava all'interno del medesimo orto
in zona pollaio (vds annesso 18 scheda Trimboli Domenico e relazione video effettuata asli
orti di via Osna&hi del Comune di Buccinasco (MI) deI13,06.200S)

Nella giornata del 19.06,200S, tra le ore 11:00 e le 11:35, i militari visualizzavano
TRIMBOLI Domenico nell'orto mentre prelevava dall'interno del pollaio un sacchetto in
cellophane trasparente. TRIMBOLI veniva, inoltre, filmato mentre occultava il sacchetto
sotto al sedile dell'autovettura Renault Kangoo. A bordo del mezzo si recava nel comune
di Santo Stefano Ticino (PV). (VOS tabulati GPS installato sull'auto Renault) (VDS
annesso 19 scheda Trimboli Domenico e relazione video effettuata asli orti di via Osnaghi
del Comune di Buccinasco (MI> deI19.06.200S).
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Il siomo 20,06,200S, alle ore 12.24 la videoripresa effettuata permetteva di accertare che
CATANZARITI Domenico, dopo aver riposto all' interno dell'abitacolo dell'autovettura
Renault Kangoo un involucro confezionato con del cellophane di colore chiaro saliva a
bordo del mezzo allontanandosi. Dalla rilevazione della posizione mediante sistema GPS
installato a bordo dell'autovettura Renault Kangoo, si stabiliva che CATANZARITI
Domenico, partito dall'orto di via Osnaghi giungeva in via Padre Gobetti del Comune di
Buccinasco (MI), dove sostava per alcuni minuti. Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene che
lo stesso, abbia incontrato il/i suo/suoi acquirenti dello stupefacente proprio in quella via
Padre Gobetti e nell'occasione ceduto lo stupefacente prelevato dall'interno dell'orto di via
Osnaghi di Buccinasco.
Alle successive ore 12.41, CATANZARITI Domenico rientrava all'orto senza effettuare
fermate intermedie, dove, sceso dal mezzo veniva visto portare nella mano un sacchetto di
colore chiaro contenente verosimilmente il denaro ritenuto essere il pagamento della
droga da lui consegnata, per poi dirigersi verso il pollaio dove ad attenderlo vi era
TRIMBOLI Domenico. (vds annesso 20 scheda Trimboli Domenico)
Vedasi relazione video effettuata agli Orti di via Osnaghi del Comune di Buccinasco
(MI) relativa al giorno 20,06,200S

Anche BARBARO Francesco verso le 14 arrivava all' orto: la telecamera lo riprendeva
mentre prelevava dall'interno del "Ford Transit" di colore rosso un involucro,
nasconderlo dietro la schiena e salire a bordo dell'autovettura Renault Kangoo, targato
CF268SW, di proprietà dello zio TRlMBOLI Domenico, per poi allontanarsi e fare ritorno
dopo circa 15 minuti (vds annesso 3 scheda Barbaro Francesco e relazione video effettuata
asli Orti di via Osnaghi del Comune di Buccinasco (MI) relativa al 20.06.200S

Alle 16.40 gli agenti operanti, dopo aver assistito ai soliti movimenti, decidevano di
fermare il Renault Kangoo con a bordo TRIMBOLI Domenico, mentre usciva dall' orto. A
seguito di perquisizione, rinvenivano, sotto il sedile, un involucro contenente circa 400
grammi di cocaina. Poco dopo bloccavano CATANZARITI Domenico che, a bordo del
Ford Transit rosso, si stava allontanando. In questo caso, i militari rinvenivano,
posizionato tra i due sedili, uno zainetto trasparente contenente la somma in contanti di
38.000 euro, evidentemente corrispettivo di una pregressa cessione.
Nei pressi della baracca erano presenti CATANZARITI Pasquale e BARBARO Francesco.

Quanto sequestrato, unitamente a quanto direttamente osservato dagli agenti operanti,
consente di ritenere pienamente provata l'ipotesi investigativa formulata sulla base delle
conversazioni intercettate, fatta eccezione per la posizione di BARBARO Francesco nei cui
riguardi deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto
ai sensi del capoverso dell'art. 530 codice di rito.
Ed invero, questi è risultato estraneo alla continua movimentazione che si verificava
presso gli orti di Buccinasco, nel momento in cui la sua unica apparizione era stata quella
del 20 giugno 2008, in compagnia dello zio Domenico TRIMBOLI.
Il BARBARO, infatti, non veniva mai notato in precedenza sui luoghi interessati dalle
indagini, né possono apparire decisivi a suo carico gli elementi costituiti, da un lato, dal
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prelevamento di un non meglio precisato involucro - dalle immagini visionate parrebbe
essere nient'altro che una lattina o comunque un contenitore di bevande - dall'altro, dalla
stampata GPS - peraltro contestata dalla difesa - atteso che non sono stati acquisiti
elementi (intercettazioni, servizi di opc., etc) dai quali desumere che il prevenuto fosse
stato impegnato in una attività di cessione di stupefacente.
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LOCALE DI PIOLTELLO
La locale di Pioltello risulta costituita da soggetti originari di Caulonia; in più occasioni, su
vari quotidiani, era stato dato per esistente tale locale - facente capo alla famiglia
MANNO- MAIOLO - in epoca sicuramente antecedente alla sua costituzione.
Infatti, erano stati gli stessi imputati che in una conversazione commentavano uno di
questi articoli, apparso sul quotidiano "il Corriere della Sera" e, ridendo, discutevano del
fatto che secondo l'indicazione giornalistica la loro sfera di influenza territoriale sarebbe
stata superiore a quella effettiva (cfr. prog. 43 del 25.05.200S).
In realtà la locale di Pioltello nasceva ufficialmente il 1° marzo 2008 per volere di
NOVELLA Carmelo con a capo MANNa Alessandro, come espressione del suo disegno
di egemonizzare la Lombardia.
NOVELLA acconsentiva alla creazione di una nuova locale, composta da affiliati fuorusciti
dalla locale di Milano, per indebolire BARRANCA (cfr capitolo apposito).
L'apertura della locale di Pioltello veniva celebrata presso il ristorante la Cadrega, dove gli
agenti operanti, per la particolare dislocazione dei luoghi, non riuscivano ad espletare un
servizio di osservazione ma, attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali,
dimostravano la presenza di: MANNa Alessandro, MANNa Giuseppe, PORTARO
Marcello Ilario, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, LAVaRATA Vincenzo,
MALGERI Roberto, MINASI Saverio, SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare.
Nel corso della "cerimonia" i partecipanti brindavano al loro "benefattore" NOVELLA
Carmelo.
Progressivo 1416 del 01.03.2008 utenza MINASI:
'MINASI Saverio chiama NOVELLA Carmelo - Carmelo dice: "Pronto... ", Saverio dice:"
Buongiorno... ", Carmelo dice:"A voi...", Saverio dice:"Avete mangiato?... ", Carmelo dice:"Si, ho
mangiato un piatto di zucchine... ", Saverio dice:" E' stato fatto un brindisi alla vostra
salute... ", Carmelo dice:"Grazie, grazie, me li salutate... ", Saverio dice:" Tutto bene? .. ", Carmelo
dice: "Tutto bene! ricambiate... ", Saverio dice:"Ok, vi saluto, qua vi salutano tutti". Si
salutano (In questo frangente la cella di aggancio risulta essere località Millepini S.n.c fraz.
Rodano)

Chiarificatrice circa la nascita della locale di Pioltello era la conversazione intercettata a
bordo dell'autovettura di MANDALARI (progressivo 102 del 05.03.200S).
PANETTA riferiva a MANDALARI che all'apertura della locale aveva presenziato anche
tale "Carmelo", giunto in aereo dalla Calabria, aggiungendo che erano arrivati molti
telegrammi di congratulazioni da Caulonia e che quelli di Pioltello avevano fatto le cose in
grande, perché c'erano "una decina di giovanotti sparsi per tutto il paese" che "facevano
il servizio di vigilanza" e cioè assicuravano che non fossero presenti in zona occhi
indiscreti (elemento, questo, che smentisce categoricamente la tesi difensiva che si trattasse
di semplici riunioni conviviali, come evidenziato nel paragrafo dedicato ai summit).

Poiché la locale di Pioltello era nata unicamente per volere di NOVELLA Carmelo, dopo la
sua morte si era posto un serio problema di legittimazione.
Appaiono particolarmente interessanti, al proposito, le considerazione espresse da

PISOONERI Giuseppe, nell'agosto 2008, parlando con uno sco~.~u.to interl°Ocuotoore~a~ 6

~ Xl



quale rappresentava che la locale è "regolare" perchè l'ambasciata relativa all'apertura
era stata portata a "u Castanu" e costui l'aveva diffusa in tutta la Calabria.
Si rammenta che la 'ndrina dei BARBARO / CASTANI è una delle più importanti di Platì e
che, verosimilmente, nell'occasione PISCIONERI faceva riferimento a BARBARO Pasquale
cl. 61 detto "testa i muschitta".
PISCIONERI affrontava anche il tema dei rapporti con BARRANCA Cosimo che, come
visto, non erano certo idilliaci; sottolineava che MANNa Alessandro gli aveva portato via
solo CRICELLI Ilario e gli uomini a lui vicini, mentre lui si era allontanato di sua volontà
ritenendo di essere poco considerato da BARRANCA (progressivo 691 del 04.08.2008).
In realtà gli affiliati di Pioltello, MANNa in testa, non godevano di particolare
considerazione da parte degli altri affiliati di primo piano della "Lombardia".
A titolo esemplificativo, nella conversazione di cui al progressivo 1475 del 17.10.2008
PANETIA e MANDALARI criticavano apertamente la locale di Pioltello ed il primo
diceva che il problema era da porsi a monte: "come si fa ad aprire un cantiere senza avere
geometri, ingegneri ed architetti qua sopra?".
MANDALARI faceva capire che i responsabili di Pioltello non avevano l'esperienza per
portare avanti l'organizzazione di una locale di 'ndrangheta.
In realtà, nella fase della successione a NOVELLA, anche MANNa era stato oggetto di
consultazioni da parte di coloro che aspiravano a prendere il posto di "Compare Nunzio".
Nella conversazione di cui al progressivo 1686 del 03.11.2008 i soliti MANDALARI e
PANETIA discutevano della candidatura di BARRANCA Cosimo, sottolineando che vi
era una grave inimicizia tra lui e MANNa Alessandro.
MANDALARI, ironizzando, affermava che sarebbe bastato che Cosimo facesse vendere
qualche mezzo chilo di cocaina e tutto si sarebbe sistemato.
Era dunque nota a tutti gli affiliati della "Lombardia" la "specializzazione" di MANNa e
dei suoi uomini e cioè il traffico di stupefacenti.
La prova della piena legittimità della locale di Pioltello era data dal fatto che era stata
presa in considerazione in occasione della nomina del nuovo mastro generale e il suo
rappresentante MANNO Alessandro aveva, come gli altri, votato a favore di ZAPPIA
Pasquale.
Quanto alle altre cariche, si può affermare che MAIOLO Cosimo rivestiva il ruolo di
Capo società (vds progressivi 257 del 10.01.2009 e 696 del 10.02.2009 ambientale Portaro),
mentre PORTARO Marcello Ilario aveva ricoperto l'incarico di Mastro di Giornata e
contabile (vds progressivi 1220 del 27.08.2008 ambientale Piscioneri e n. 112 del 12.02.2009
ambientale Portaro).
Ed era proprio un affiliato alla locale di Pioltello, PISCIONERI Giuseppe, che spiegava a
SPINELLI Antonio di Rho che ciascun locale aveva "una valigetta" (in altri casi definita
bacinella o bacilletta), una sorta di cassa comune che serviva anche per aiutare gli affiliati e
le loro fa.miglie in caso di "sventure giudiziarie":
Prog. 2937 del 15.12.2008.
PISCIONERI e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono fatti vedere che

hanno arrestato il padre e qua...dice...solo voi vi siete fatti vedere...gli ho
detto ma veramente io ho un altro rapporto con Tonino gli ho detto, per me
è come un fratello gli ho detto...noi abbiamo a parte quello che abbiamo
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cosi, abbiamo un rapporto familiare gli ho detto ci rispettiamo cosi
familiarmente...e poi gli ho detto che lui ha voluto dire sicuramente che
lui ha portato la nella valigetta...siccome nella valigetta i soldi della
valigetta...voi mi insegnate gli ho detto...

SPINELLI quale vali~etta?

PISCIONERI nel LOCALE non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta (inteso
"bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille euro...

SPINELLI a chi lo ho detto io questo?

Diverse erano le attività illecite in cui era coinvolta la gran parte degli affiliati alla locale di
Pioltello che andavano dal traffico di stupefacenti ai reati contro il patrimonio. Riguardo a
questi ultimi rivestiva particolare interesse l'appoggio che veniva fornito da appartenenti
alle forze di Polizia, in particolare Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Rho, che
fornivano la copertura in occasione dei furti di automezzi e, più in generale, erano "a
disposizione" degli uomini della locale.
Altro aspetto che caratterizzava gli affiliati di Pioltello era che, dal tenore delle
conversazioni intercettate, avevano anche la disponibilità di armi di cui si servivano per
dirimere contrasti con altri soggetti coinvolti in traffici di droga, ovvero anche solo per
rinvigorire la cattiva fama delle famiglie MANNa / MAIOLO nel Comune di Pioltello.
Si cita a titolo di esempio la vicenda del ferimento di LEKA Flamur, fornitore di sostanza
stupefacente dei MAIOLO e di cui si tratterà oltre.
In sintesi, PISCIONERI raccontava che era stato MAIOLO Cosimo ad esplodere i colpi di
arma da fuoco e che lo aveva fatto davanti a tutto il paese, ma nessuno ha detto nulla
perché nel contesto territoriale di Pioltello sono tutti intimoriti (Progressivo 1904 del
08.10.2008).

MANNO Alessandro
Originario di Caulonia (RC), vive nella zona di Pioltello sicuramente dagli anni 80,
pluripregiudicato, in passato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., non svolgeva
ufficialmente alcuna attività lavorativa, ma era comunque titolare di esercizi pubblici e
negozi di abbigliamento intestati a parenti e prestanome.
Nell'ambito dell'indagine che ha dato impulso al presente processo, era risultato, nella
fase iniziale, essere un affiliato alla locale di Milano; agli inizi del 2008, grazie ai buoni
rapporti con NOVELLA Carmelo, era divenuto il capo della locale di Pioltello, costituita il
10 marzo 2008.
Da numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali emergeva il suo coinvolgimento
in traffici di stupefacenti, a testimonianza che tale settore è sempre stato la sua principale
fonte di guadagno.
Tuttavia, affiorava in modo altrettanto incontrovertibile la sua appartenenza alla
'ndrangheta, soprattutto dalla circostanza che il MANNa risultava essere in possesso di
una dote elevata quale quella della "Crociata" e ciò si evinceva della conversazione
ambientale di cui al prog. 757 del 3 maggio 2008: proprio per conferirgli questa carica, tutti
i capi locale della Lombardia, unitamente ad ASCONE Rocco e MALGERI Roberto, fatta
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eccezione per PANETIA Pietro Francesco, si erano riuniti il 3 maggio 2008 a Cardano al
Campo.
I primi eventi che vedevano la partecipazione di MANNO Alessandro snell'ambito
'ndranghetistico lombardo erano le due cene presso il ristorante "La Cadrega" di Pioltello
del 18 ottobre 2007 e del 29 novembre 2007. Dai nomi dei partecipanti (BARRANCA
Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio, CRICELLI Davide,
MANNO Alessandro, GAMARDELLA Rocco Annunziato, PORTARO Marcello Ilario,
SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando)
emergeva chiaramente che si trattava di riunioni della locale di Milano nella composizione
dell'epoca.
Indicativa era la circostanza che tutti i partecipanti si fossero dati convegno, prima di
raggiungere il ristorante presso il circolo ARCI OLMI di Milano che, com'è stato
ampiamente rappresentato trattando della locale di Milano, era il luogo di ritrovo degli
affiliati di Milano.
MANNO Alessandro, unitamente a PISCIONERI Giuseppe, MAIOLO Cosimo e
PORTARO Marcello nario, era presente in occasione del summit presso il ristorante "Al
Borgo Antico" di Legnano, cui avevano preso parte anche MINASI Saverio, all'epoca
luogotenente di NOVELLA Carmelo, FICARA Giovanni, capo locale di Solaro, RISPOLI
Vincenzo, capo locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare, rispettivamente
capo locale ed affiliato di Rho. Si rammenta che la cena era stata organizzata da
NOVELLA Carmelo per definire gli equilibri all'interno dei locali di Bresso e Cormano.
n 22.02.2008 era documentato un importante incontro tra MANNO Alessandro, MAIOLO
Cosimo e PISCIONERI Giuseppe con rappresentanti delle locali di Legnano, Desio ed
Erba. Tali incontri ritraevano l'espressione della comunanza di interessi delle famiglie
calabresi e di quell'attività di ausilio reciproco che consentiva di ricondurre tutte le locali
nell'unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla "Lombardia".
n predetto summit era preceduto da una conversazione tra MANNO Alessandro e
PISCIONERI Giuseppe (prog. n. 1482 del 20.2.2008 ore 19.56 ut. 3349154767 in uso a
Piscioneri): MANNO domandava a PISCIONERI di fissare un appuntamento con "quelli a
Desio" e questi, a sua volta, contattava MINNITI Nicola con il quale si incontrava nel
piazzale di un supermercato posto dopo l'uscita n. lO della superstrada Milano - Meda.
Particolarmente significative erano le cautele utilizzate da tutti e tre gli interlocutori nel
non fare alcun cenno né alle ragioni né al luogo dell'incontro.
Immediatamente dopo l'abboccamento con MINNITI, PISCIONERI informava MANNO
Alessandro che il successivo incontro sarebbe avvenuto il giorno 22 e gli ricordava di
avvisare anche "Nino" (MAIOLO Cosimo).
La questione da trattare doveva essere particolarmente delicata poiché non si spiega
altrimenti il contatto diretto tra PISaONERI e MINNm solo per fissare un ulteriore
appuntamento.
Nella stessa conversazione del 20 febbraio 2008, alle ore 19:56, intercettata sull'utenza in
uso a PISCIONERI costui, parlando con MANNO, diceva che dovevano parlare "di questa
situazione" addirittura la sera stessa, lasciando così trapelare che dovevano stabilire "una
linea comune" ed andare al successivo appuntamento "preparati".
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Nella conversazione del giorno successivo, ore 15:53, intercettata sull'utenza in uso a
PISCIONERI, costui diceva a MANNO che stava tornando, senza specificare da dove, e
rispondeva negativamente alla richiesta del suo interlocutore se avesse visto "il
geometra". Nelle telefonate successive si comprendeva come con il termine "Geometra"
gli interlocutori fossero soliti indicare DE CASTRO Emanuele.
Nella telefonata delle ore 19:02 del medesimo giorno, MANNO chiedeva ancora a
PISCIONERI se avesse sentito il "geometra" e PISCIONERI, nel confermare
l'appuntamento del mattino successivo, diceva a MANNO che si doveva recare a Varese
dal commercialista per "un bell'affare". La conversazione lasciava intendere che il gruppo
MANNO- MAIOLO avesse una comunanza d'interessi con i soggetti della locale di
Legnano. Il mattino seguente, infatti, PISCIONERI era con RISPOLI Vincenzo a bordo
della Volkswagen Touareg in uso a quest'ultimo, evidentemente i due si erano dati
appuntamento prima "dell'incontro ufficiale". Nel piazzale del supermercato DìperDì di
Cesano Maderno giungevano anche PIO Domenico, in compagnia di MINNITI Nicola, e
MANNO Alessandro, in compagnia di MAIOLO Cosimo. L'incontro durava pochi minuti
poiché subito dopo i partecipanti si dividevano. In particolare MANNO Alessandro,
MAIOLO Cosimo, PIO Domenico e MINNITI Nicola si spostavano all'interno di un locale
sito in Cesano Maderno via Molino Arese, dove si trattenevano per circa un' ora, mentre
RISPOLI e PISCIONERI si dirigevano verso Erba. Le due conversazioni del 22.02.2008 ore
12:08 e 12:10 intercorrevano tra PISCIONERI Giuseppe e VARCA Pasquale, capo della
locale di Erba, ed evidentemente la questione da discutere prevedeva anche il
coinvolgimento di quest'ultimo.
Alle ore 12:31 PISCIONERI avvertiva MANNO che non facevano in tempo ed alla richiesta
di quest'ultimo se fosse tutto apposto rispondeva affermativamente. Alle successive ore
14:00 MANNO, usando sempre un linguaggio convenzionale, chiedeva a PISCIONERI di
fissare l'appuntamento "con il figlio dell/ingegnere". MANNO, alla domanda di
PISCIONERI se fosse tutto a posto, rispondeva che "si sono presi un po' di giorni di tempo
e lunedì o martedì gli daranno la risposta".
Non si può non cogliere il collegamento tra questi incontri con gli esponenti di altre locali
e la imminente creazione della nuova locale di Pioltello, con a capo proprio MANNO
Alessandro. Evidentemente costui voleva assicurarsi l'appoggio sia dei capi locale in
Lombardia sia dei rispettivi referenti in Calabria.
Sempre in tale ottica deve essere vista la partecipazione di MANNO Alessandro alla cena
organizzata il 26 febbraio 2008 presso il ristorante "Il Palio" di Legnano, incontro non
preceduto da contatti telefonici tra i partecipanti, ma che solo dal tenore di una
conversazione registrata a bordo dell'auto di MINASI Saverio gli agenti operanti aevavno
potuto intuire.
Il servizio di OCP predisposto dagli investigatori consentiva di documentare la presenza
di PANETIA Pietro Francesco della locale di Cormano, CHIARELLA Leonardo Antonio
della locale di Milano, RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO Emanuele della locale di
Legnano, SANFILIPPO Stefano capo della locale di Rho, MOSCATO Annunziato
Giuseppe capo della locale di Desio, ASCONE Rocco della locale di Bollate e
rappresentante degli interessi della Piana, MUIA' Francesco, capo società di Bollate,
MAGNOLI Cosimo Raffaele, capo società di Cormano e LAMARMORE Antonino, mastro
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generale della Lombardia, infine MINASI Saverio del locale di Bresso e all'epoca
luogotenente di NOVELLA Carmelo.
Tre giorni dopo si celebrava l'inaugurazione del locale di Pioltello e il pranzo si teneva
presso il ristorante "La Cadrega" di VOZZO Vincenzo e, ovviamente, il principale
referente di tutti gli invitati era MANNO Alessandro (vds. le numerose conversazioni
intercettate sulla sua utenza nella mattinata dello Marzo).
Già nelle prime conversazioni successive allo marzo 2008 e registrate a bordo
dell'autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, si faceva riferimento alla locale di
Pioltello come inserita nel contesto delle locali che componevano la "Lombardia".
Nel dialogo di cui al progressivo n. 176 del lO marzo 2008, PANETIA e MANDALARI
commentavano negativamente il comportamento di MANNO Alessandro che, appena
divenuto capo locale ed essersi seduto al "tavolo di chi conta", aveva criticato
BARRANCA Cosimo, tra l'altro suo compaesano.
Nel successivo mese di aprile si registravano una serie di conversazioni tra MANDALARI
e PANETIA nelle quali i due commentavano la circostanza che MANNO Alessandro
sarebbe stato insignito della"dote della Crociata". (prog. 524 12.04.200):

ALLA POSIZIONE 06:55 PANElTA DICE: VI PASSO PER NOVITA' CHE VOGLIONO
DARE LA CROCIATA A ROCCO A ROBERTINO A MANNO, POI A IL PADRINO AD
UNO DI MANNa A CARMELO E A PEPPE MOSCATO ALTRO...ALTRo..COMPARE
NINO HA DETTO: NON LO SO MI PARE CHE ABBIA DElTa QUALCUN ALTRO
PERO' ADESSO MI SONO SCORDATO".
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MANNO Alessandro era ormai entrato nel gotha della 'ndrangheta lombarda e lo
testimoniava la sua presenza al summit presso il ristorante "Il Borgo Antico" di Legnano
cui avevano preso parte SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonio, MOSCATO
Annunziato Giuseppe, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MALGERI Roberto,
MINASI Saverio, FICARA Giovanni e MEDICI Giuseppe Antonio. Da una conversazione
tra quest'ultimo e MINASI Saverio, registrata immediatamente dopo la fine della riunione,
si apprendeva che motivo del summit era quello di discutere della posizione di PANETIA
Pietro Francesco che non intendeva allinearsi alle direttive di NOVELLA sull'assetto
organizzativo della "Lombardia" (vds ambientale MINASI nr. 1713 del 23.04.2008).
L'evento era stato organizzato in una struttura nella disponibilità completa di tutti i
partecipanti, che si erano potuti riunire nella consapevolezza di essere gli unici presenti e
di non doversi, pertanto, limitare nel discutere le strategie dell'organizzazione. La natura
'ndranghetistica dell'incontro, quale emergeva dalla citata ambientale, rende inconferente
la tesi difensiva che, non potendo negare la partecipazione dell'imputato ai summit,
evidenziava il carattere conviviale degli stessi.
MANNO Alessandro, quale capo del locale di Pioltello, era, altresì, presente alla cena
presso il ristorante "Antica Fornace" di Solaro del 26 aprile 2008 allorché era stata
festeggiata la concessione della "dote" della "Crociata" a FICARA Giovanni.
Analoga "dote" veniva, come visto, concessa proprio a MANNO Alessandro unitamente a
MALGERI Roberto e Rocco ASCONE in occasione del summit di Cardano al Campo del 3
maggio 2008.



Si apprendeva la circostanza dalla conversazione di cui al progressivo n. 757 del 3 maggio
2008 registrata a bordo dell'autoveicolo di MANDALARI:

MANDAtARI "E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al matrimonio! Al
matrimonio dovevo andare! ROCCO ASCONE, MANNa e ROBERTO!
Questi erano quelli che dovevano prendere la CROCIATA! ROCCO
ASCONE, è venuto l'altra sera con compare NUNZIO! E disse: COMPARE
NUNZIO, LA DOTE DEL MATRIMONIO, QUESTO PAESANO..INC..
ORA RESTIAMO CHE VENIAMO UNA SERA E VEDIAMO QUELLO
CHE DOBBIAMO FARE! La CROCIATA, per ROCCO ASCONE! A
MANNa era qua! A ROBERTO! Con ROBERTO, non te la prendere, che
cazzo stai facendo! Vedete che PANETTA, ha un LOCALE CON 54
UOMINI compare SALVATORE, non è che ne ha 1 o 2! lo capisco
l'arrabbiatura, è la presa di puntiglio di compare NUNZIO, la capisco! La
capisco! Questo voglio dire a compare NUNZIO! Però, PANETTA sta con
noi da trent'anni porca bestemmia! Compare SALVATORE! Anche se ha
sbagliato, PANETTA ha sbagliato, .. "

Anche dal tenore di una conversazione intercorsa la mattina del 3 maggio tra
MANDALARI e LAMARMORE (prog. 755), si comprendeva che ormai MANNO
Alessandro esprimeva giudizi sugli altri capi locale, essendo divenuto "un loro pari
grado". Veniva, perciò, criticato da MANDALARI, che affermava che "non si può
permettere di parlare di PANEITA", con ciò intendendo che quest'ultimo, in ragione della
lunga militanza e del ruolo di vertice rivestito nell'ambito della "Lombardia", non poteva
essere giudicato da un neofita.
Il 25 maggio 2008 MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore
commentavano la notizia apparsa su un quotidiano circa il controllo del gruppo MANNO
- MAIOLO su alcuni comuni della Lombardia (progressivo 43 del 25.05.2008 auto
PISCIONERI). Nel seguito, MANNO Alessandro si vantava di aver risolto con il suo
intervento in brevissimo tempo le minacce di cui era stato vittima tale Roberto, il quale,
inutilmente, si era rivolto in precedenza a LAVORATA Vincenzo.
Il 31 maggio 2008 MANNO Alessandro era tra i partecipanti al pranzo organizzato presso
il capannone di ROSSI Cesare, sito a Nerviano, e al quale prendevano parte il capo della
Lombardia, NOVELLA Carmelo, il mastro generale LAMARMORE Antonino, nonché
MANDALARI Vincenzo, RISPOLI Vincenzo, ROSSI Cesare, SANFILIPPO Stefano, DE
CASTRO Emanuele CICHELLO Pietro e ASCONE Rocco.
Il 7 giugno 2008, in un paese in provincia di Novara, si celebrava il matrimonio tra
MURANO Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo ed ELIA Francesco. L'analisi delle celle
radio base delle utenze intercettate permetteva di accertare la presenza di gran parte dei
rappresentanti delle locali lombarde.
Di particolare rilievo era il commento degli argomenti trattati durante il pranzo fatto da
MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe sulla via del ritorno (vds progressivo 250
del 7 giugno2008).
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Dalla lettura della trascrizione della lunga conversazione risulta evidente che si trattava
del discorso di due uomini di 'ndrangheta; in particolare si parlava degli altri affiliati, di
altri matrimoni di 'ndrangheta, di episodi di violenza e di affari.
Di particolare rilievo è la conversazione che intercorre tra PISCIONERI Giuseppe e
SPINELLI Antonio alle ore 7:39 del mattino dell'8 giugno, nella quale i due interlocutori
commentano degli invitati all'imminente matrimonio del figlio di MANNO Alessandro;
Giuseppe.
Conversazione ambientale prog. 0238 MERCEDES classe A in uso a PISCIONERI·
Giuseppe del 07.06.08 e conversazione telefonica prog. 7100 intercettata sull'utenza
telefonica 3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest' ultimo
e SPINELLI Antonio.

SPINELLI Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al matrimonio di
MANNa Giuseppe cl. 85)

PISCIONERI Dove? Come mai?
SPINELLI Eh..perché, viene Stefano (ndr SANFILlPPO), viene Cesare (ndr ROSSl),

viene Pietro (ndr CICHELLO)
PISCIONERI E perchè? Tu non puoi venire?
SPINELLI Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io.. (inteso che

SANFILIPPO, ROSSI e CICHELLO si sono organizzati al fine di presidiare al
matrimonio di MANNa Giuseppe,quale rappresentazione della propria locale)

PISCIONERI Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono?Tu gli dici:< IO HO L'
INVITO PERSONALE, A ME LO HA FATTO SANDRa... (ndr MANNa
Alessandro»

SPINELLI Ah.. ? Gli posso dire cosi io?
PISCIONERI E certo! Come no?!
SPINELLI Allora, parla con Sandro (ndr MANNa Alessandro capo locale di Pioltello) e

f(li dici di farmi l'invito personale..
La conversazione riportata è l'esplicitazione di quanto si diceva prima in ordine alla
valenza degli inviti ad un matrimonio di 'ndrangheta.

In tre conversazioni registrate nel giugno 2008 a bordo dell'auto di MANDALARI
Vincenzo (progressivi 56, 125 e 233) si poteva cogliere la diffidenza nei "vecchi"
MANDALARI, LAMARMORE e PANETIA nei confronti del nuovo che, appena assunta
una posizione di rilievo, si permetteva di parlar male degli altri, in particolare di
CHIARELLA Leonardo Antonio e BARRANCA Cosimo.
Anche nella conversazione di cui al progressivo 294 del 2 luglio 2008 era sempre
MANDALARI a criticare il comportamento di FICARA Giovanni e di MANNO,
giungendo ad affermare che ai due lui non passava ambasciate perché "sono dei ragazzi
fatti crescere troppo in fretta", con ciò riaffermando la sua circospezione nei confronti di
coloro che considerava solo degli "ultimi arrivati" .
Nella fase successiva all'omicidio NOVELLA veniva coinvolto in tutte le problematiche
relative alla successione; ciò nonostante, proseguiva la diffidenza nei suoi confronti da
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parte dei "vecchi", tant'è che MANDALARI nella conversazione registrata il 15 settembre
2008 (progressivo 1122) affermava: "Però loro per esempio mi hanno portato pure per questioni
sue mi hanno portato pure a Giovanni (ndr: F/CARA Giovanni) mi hanno portato pure a Sandro
(ndr: MANNO ALESSANDRO) no Panetta! No Panetta! Con me non si siedono questi, o
meglio, non si siedono in prima battuta, in seconda battuta si siedono, in prima battuta non si
devono sedere Panetta!"

MANNO Alessandro era anche tra i partecipanti al summit presso il ristorante sito
all'interno del crossodromo di Cardano al Campo del 20 gennaio 2009, prima occasione di
riunione dei capi delle locali della "Lombardia" dopo la morte di NOVELLA, ove oggetto
esclusivo della conversazione era stato il riassetto organizzativo dell'organismo di
coordinamento.
1120 marzo 2009 veniva documentato uno dei pochi summit che coinvolgevano gli uomini
della locale di Pioltello, tenutosi a Liscate presso la "Rosa Locanda", e l'occasione era
fornita dalla concessione delle doti a MANNO Manuel, figlio di Alessandro.
Il 14 marzo 2009 (progressivo n. 1003) PORTARO Marcello Ilario e MAZZA' Domenico
facevano riferimento al futuro pranzo di Liscate e MAZZA' faceva capire di aspettarsi a
sua volta un riconoscimento. I due menzionavano "Compare Ciccio" (MAMMOLITI
Francesco classe 22) che, evidentemente quale "anziano", dovrà formalmente conferire le
doti dopo averne parlato con il capo locale MANNO Alessandro:

MAzzA Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO
Domenico Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una "DOTE"a

me a te!ho detto, compare ci (verosimilmente MAMMOLITI Francesco
cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che siamo arrivati eh!..però amaro disse
(parla in terza persona riportando le parole di tale Compare Ciccio):per voi e
per quel bel giovanotto con gli occhi azzurri (ndr PORTARO)che mi avete
portato le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario (verosimilmente
CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mi dimentico..

PORTARO Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di andarlo a
Marcello prendere per venerdì?
MAZzA gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero messi d'accordo
Domenico loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITl).

Nella successiva conversazione n. 1077 del 20 marzo MAZZA' Domenico manifestava la
sua delusione per non aver ottenuto quanto sperato, mentre CRICELLI Ilario affermava
"E' arrivata l'ora di Manuel... l'abbiamo con noi" e prometteva, altreSÌ, un suo intervento per
assecondare le aspirazioni di MAZZA' Domenico.
Nella conversazione di cui al progressivo 1085 era MANNO Alessandro che commentava
l'evento e le future promozioni all'interno della locale:

MANNO A. ah...ma fece un miscuglio oggi qua..
PORTARO M.I. Bestemmia
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MANNOA. abbiamo da sistemare tutte cose.. ;nc..ora c'è .. ;nc..lasciare quello che avevamo?
PORTARO M.I. eh.. ora Manuel si!
MAZzAn. inc..
MANNOA. e Kli altri no?
PORTARO M.I. eh?
MANNOA. If(li altri no?
PORTARO M.I. si! e perchè ti ho detto che mancano i ""pillisci"" (?)

MANNOA. Quella di Franco a chi la do?
PORTAROI Ah..quella di Franco a chi la dai?
M.I.
MANNOA. Ah.. ;nc..
PORTARO M.I. è il prossimo. Quella di Manuel?
MANNOA. se la tiene lui!
MAZzAn. inc..
PORTARO M.I. Mi disse Raffaele (7), mi disse di no che non può tenerla!
MANNOA. da oggi in poi no. Quando è che si ribalta, quand'è eh...o no?
PORTARO M.I. eh! (inteso SI quale affermazione) Perchè ti ho detto che la può tenere? Perchè chi

gliela da .. inc.. potresti darla a Franco (7), visto che Franco ora tiene
il ..inc..(verosimilmente una "dote" )la puoi dare a tuo fratello (ndr MANNa
Francesco).

MANNOA. eh..c'è toto (ndr NUCERA Antonio) c'è..
PORTARO M.I. c'è toto (ndr NUCERA Antonio), c'è Filippo (verosimilmente MANNa Filippo

lfiKlio di Francesco), c'è..va bè, non lo so!
MAZZÀD. mc..
MANNOA. inc..ma questi ora li chiamiamo, ci facciamo l'aperitivo, settimana prossima gli

diciamo che facciamo l' aperitivo.. inc..Vi scialate..inc..

All'evento avevano preso parte, oltre agli appartenenti alla locale di Pioltello, DE CASTRO
Emanuele in rappresentanza di Legnano e LAMARMORE Antonino quale mastro
generale.
MANNO Alessandro, sempre più investito del suo ruolo di capo, assumeva iniziative che
gli portavano, ancora una volta. la critica da parte degli altri capi locale poiché non
rispettava le regole nella concessione delle doti.
Significativa a questo proposito è la conversazione di cui al progressivo 2991 del
05.04.2009 nella quale MANDALARI raccontava:

Alla posizione 35.44 MANDALARI Vincenzo dice: " SANDRa MANNa VOLEVA DARE IL
TREQUARTINO A UNO, LA SANTA A UN ALTRO E IL VANGELO AD UN ALTRO. HA
DETTO: PRATICAMENTE SE DO' IL TREQUARTINO, IL RESPONSABILE E' GIOVANNI
flCARA....EH NINO (ndr riporta le parole che ha detto a LAMARMORE Antonino) ALLORA
LE REGOLE SONO QUESTE CHE VI DICO IO, E SE QUALCUNO VI DOMANDA GLI
DITE CHE ERANO COSI' COME VI SOSTENGO IO , FATE COSI': PER IL
TREQUARTINO IL RESPONSABILE SIETE VOI (ndr inteso LAMARMORE Antonino) PER
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IL VANGELO E' SANDRa MANNa QUA PER LA LOMBARDIA, GIOVANNI FICARA
STIA ..INe.GIOVANNI FICARA SE PROPRIO PARLEREMO, QUANDO PARLEREMO
CON LUI GLI DICIAMO LA SANTA, MA COMPARE ENZO........VOI DITE COSI'! CHE
TANTa NON L 'HA RICORDA NESUNO, SOLO lO LA RICORDO (ndr inteso la regola), SE
POI, QUANDO ..INe. DAVANTI A NOI.. a CHI NON CI INTERESSA NON GLI DIAMO
SPIEGAZIONI E GLI DICIAMO CHE E' COSI', A CHI CI INTERESSA POI GLIELO
SPIEGHIAMO IO E Val IL PERCHE' DOBBIAMO DIRE COSI'. GLI DIREMO CHE NOI
NON POSSIMA FARE QUESTE COSE CON GIOVANNI (ndr FICARA Giovanni)
FACCIAMO SOLO BRUTTE FIGURE... MI HANNO INVITATO SE NADIAMO LA'
SABATO (ndr riporta le parole di LAMARMORE Antonino) , NINO, IO HO DA FARE E NON
VENGO, PER ME E' LIBERA, FINO A QUA 8ndr inteso fino ad una certa dote) PIU' FARE
QUELLO CHE VUOLE, A VOI DO' UN CONSIGLIO, NON ANDATE NEANCHE VOI, SE
VOLETE ..INe.A PARTE CHE IO VI DICO COSI' E VOI ANDATE LO STESSO CHE VI
CONOSCO DA TANTO TEMPO. "

In una successiva conversazione del 3 giugno 2009 (progressivo 3515) MANDALARI
poneva in risalto la neonata alleanza tra MANNO Alessandro e LAMARMORE Antonino
e sottolineava che entrambi avevano scelto come loro referente MUSCATELLO Salvatore
("vanno dal vecchio").
MANDALARI sottolineava anche che LAMARMORE "non è in grado di gestire MANNa
Alessandro" con ciò facendo riferimento evidentemente alle mira ambiziose di
quest'ultimo, non controllabili neppure dai membri più anziani dell'organizzazione.
Il 31.10.2009, come si è già detto, ritroviamo MANNO Alessandro tra i partecipanti e
votanti alI'elezione del nuovo reggente ZAPPIA Pasquale e gli apparati di captazione
registravano anche un suo intervento, peraltro particolarmente apprezzato dagli astanti.
Naturalmente permaneva la disistima nei suoi confronti per PANETTA e MANDALARI
che, in una conversazione che precedeva il summit (progressivo 446 del 5.10.2009),
parlando del futuro incontro facevano riferimento a "Nino" e dicevano "che lui traffica con
sto Sandro... con ste cose". Peraltro, concordavano della necessità di averne la presenza nel
futuro summit a prescindere da quel che avrebbe potuto dire BARRANCA Cosimo.

Alla luce degli elementi ora rappresentati, appare evidente la prova della penale
responsabilità dell'imputato relativamente alla ipotesi accusatoria cristallizzata nel capo 1)
della rubrica, dovendosi, per l'ennesima volta, richiamare gli argomenti spesi sulla
affidabilità delle intercettazioni e sulle caratteristiche espressioni criminali costituite dai
summit.

Quanto al capo d'imputazione di cui al numero 35), la prova della fondatezza dell'accusa
viene fornita proprio dallo stesso MANNO che, nel corso di una conversazione intercettata
i122 maggio 2008 mentre si trovava in compagnia di PISCIONERI Giuseppe e GENTILE
Fiore, affermava letteralmente di volere "dare un colpo di pistola alla finestra".
Importante è la situazione in cui la frase era pronunciata, dovendosi rilevare come i tre
stessero progettando di compiere un atto intimidatorio ai danni di un soggetto non
identificato (dal contenuto della conversazione si comprende che era un ;'ditore)oO O O :>.;,
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Attestando inequivocabilmente di avere la disponibilità di un'arma, MANNa deve essere
giudicato colpevole dello specifico delitto (lascia che gli do un colpo di pistola in questa
c...di finestra....inc... i nostri).
A nulla rileva il mancato ritrovamento dell'arma, atteso il lungo lasso di tempo passato tra
l'accertamento e l'arresto dell'imputato (2008 - 2010), tanto da avere avuto
tranquillamente la possibilità di disfarsene.

Quanto alle altre imputazioni ascritte al MANNO, relative all'ipotizzato
favoreggiamento di cui al capo 83) ed alle attività legate al traffico di stupefacenti, se ne
tratterà negli appositi paragrafi, al termine della esposizione delle singole posizioni
legate all'associazione.

MANNO Manuel
Figlio del capo locale MANNa Alessandro, residente in Lombardia dalla nascita, socio
unitamente a NUCERA Antonio e LABBOZZEITA Grazia Maria di una ditta che si
occupa del trasporto merci per conto terzi.
All'imputato, di giovane età, era stata concessa una dote, verosimilmente quella di
ingresso nella 'ndrangheta il 20 marzo 2009; l'evento era stato festeggiato con un pranzo
tenutosi presso il ristorante La Rosa Locanda di Liscate.
Di seguito si indicano le conversazioni dalle quali si evince che nella data sopra indicata
era stata celebrata l'entrata dell'imputato nel sodalizio criminale.
In particolare, dalla conversazione di cui al progressivo n. 1003, intervenuta tra PORTARO
Marcello Ilario e MAZZA' Domenico, si evinceva che i due si stavano riferendo ad un
pranzo per la concessione di una dote e tra gli invitati menzionavano "Ilario".
Dalla relazione video afferente le immagini della videocamera posta all'esterno del bar
Prince di Pioltello, gestito da MANNa Alessandro, emergeva che il giorno 20.03.2009
salivano a bordo dell'autovettura GOLF di PORTARO Marcello, sulla quale era stata
posizionata una microspia, MAZZA' Domenico, CRICELLI Ilario e MAIOLO Salvatore.
I tre si stavano recando al ristorante e la loro conversazione veniva registrata (vds

progressivo 1077 del 20.03.2009 ore 11:10):
CRICELLI Ilario E' ARRIVATA L'ORA DI MANUEL? (ndr MANNO Manuel).

verosimilmente CRICELLI si riferisce al fatto che MANNO Manuel oggi
entrerà a pieno titolo all' interno dell' organizzazione criminale di tipo
"ndran~hetista" ricevendo, presumibilmente , le "doti".

MAZZA' Domenico HMM!E dall' altra parte che è.. inc..ma per Manuel (ndr MANNO Manuel)
ci mancherebbe!
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Dal contenuto della conv~rsazione risulta assolutamente evidente che tutti i soggetti a
bordo della GOLF sono affiliati ad una organizzazione di 'ndrangheta e che l'evento che si
andava a festeggiare era l'ingresso di un nuovo adepto.
Si evidenzia che all'importante evento prendevano parte anche i rappresentanti di altre
locali, quali DE CASTRO Emanuele e LAMARMORE Antonino, nella sua veste di Mastro
Generale della Lombardia.



Ad ulteriore conferma di tale circostanza, si riporta parte della conversazione ambientale 
progressivo n. 1085 dello stesso giorno - intercorsa tra PORTARO Marcello Ilario,
MANNO Alessandro e MAZZA' Domenico.
I tre avevano appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia e MANNO
Alessandro si raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio:
Progressivo n. 1085 del 20.03.2009
..omissis...
MANNOA.

..omissis...

DITEGLIELO A TUTII IL FATIO DI MANUEL,COSI VEDONO
COME DEVONO FARE..INC.. STO FATIO

Nella continuazione del colloquio, i tre affrontavano i problemi relativi alla distribuzione
di alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle "promozioni" avvenute.
Proseguendo nel dialogo PORTARO Marcello Ilario diceva a MAZZA' Domenico di far
togliere "quel coso" dall'auto di MANNO Manuel con il benestare di MANNO Alessandro
che affermava: " ...LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE
SIGNIFICA NDRANGHETA...".
Infine, ulteriore elemento di riscontro alla tesi accusatoria lo si rinviene nella
conversazione n. 1077 del 20 marzo, quando MAZZA' Domenico manifestava la sua
delusione per non aver ottenuto quanto sperato, mentre CRICELLI Ilario affermava "E'
arrivata l'ora di Manuel... l'abbiamo con noi" e prometteva, altresì, un suo intervento per
assecondare le aspirazioni di MAZZA' Domenico.

La versione difensiva dell'imputato appare in realtà un mero tentativo di negare le proprie
responsabilità, affermando che il pranzo alla locanda La Rosa avvenuto il 20.3.2009 era
semplicemente la sua festa di compleanno, e che in questo senso dovevano essere letti i
discorsi inerenti i regali che gli erano stati fatti e valutata la presenza dei vari partecipanti,
che erano tutti amici del padre o parenti, e la mancanza di presenze femminili, assenza che

il MANNO aveva spiegato al G.I.P. affermando che lui aveva fatto varie feste di
compleanno, per i parenti maschi, per le femmine, per gli amici e via dicendo.
Osserva il Giudice che questa versione collide sul piano logico con varie considerazioni..
In primo luogo è da osservare che i festeggiamenti in parola avvengono il 20.3.2009 mentre
il compleanno del ricorrente è il 27 marzo; in secondo luogo che, stando alla sua versione,
si sarebbe trattato della festa per i 19 anni, un compleanno non particolarmente
significativo al punto da meritare la presenza di un così alto numero di "autorevoli"
personaggi; in terzo luogo non può tacersi la bizzarria della festa di compleanno riservata
solo ai maschi della famiglia e agli amici tutti maschi del padre, tanto più che, pur avendo
affermato il giovane di avere poi fatto diverse feste anche per il parentado femminile e per
gli amici non aveva offerto sul punto alcuna indicazione suscettibile di verifica.
Infine, ma soprattutto, è da sottolineare la frase pronunciata da suo padre Manno
Alessandro che, appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia, si
raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio
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Se si considerano le argomentazioni già svolte trattando della indubbia portata probatoria
delle conversazioni intercettate in ambientale quanto al fatto che i soggetti intercettati
parlavano tranquillamente tra loro, sicuri di non essere ascoltati, appare evidente che, se
davvero si fosse trattato di una semplice festa di compleanno, non vi sarebbero state
ragioni perché MANNO Alessandro dovesse dire a PORTARO Marcello Ilario e a
MAZZA' Domenico "DITEGLIELO A TUrrI IL FArrO 01 MANUEL,COSI VEDONO
COME DEVONO FARE.•", frase che, invece, ben si spiega alla luce del conferimento della
"dote".
Alla luce degli elementi raccolti s'impone, pertanto, sentenza di condanna nei confronti di
MANNO Manuel in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo 1),
pur con una posizione marginale.

Per quanto concerne poi l'imputazione di cui al capo 34), si fonda anch'essa sulle frasi
pronunciate dallo stesso Manuel il 5.2.2009.
Di seguito si riporta un breve stralcio della conversazione (progressivo 623 del 05.02.2009)
intercettata in macchina, ove a bordo c'erano PORTARO Marcello Ilario, MANNO Manuel
e un altro soggetto non meglio individuato.
Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non poteva andare nei locali in quanto tutti lo
guardavano e lui si innervosiva. Manuel dice che appunto per questo lui gira sempre con il
"FERRO" addosso/ Dice che lui non esce ''fuori'' (inteso verosimilmente fuori Pioltello) senza
"FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa cosi. Alle ore 23.59. Manuel annuendo al
fatto che Milano è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" in mezzo alla strada. Dice
:<In mezzo alla strada vedevi..PPAMffPPAMffPPAMf Davanti a tutta la gente>. Poi tutti
scendevano dal veicolo.
Orbene, nonostante tali parole rivestano un indubbio valore indiziario, il fatto che, al
momento dell'arresto di MANNO Manuel, fosse stata rinvenuta nella sua disponibilità
una pistola scacciacani con cinque colpi e regolare tappo rosso, non può escludere che il
giovane la utilizzasse per vari scopi, ivi compreso quello di intimorire eventuali
contendenti,
Il riferimento al "ferro", infatti, è assolutamente generico e una pistola di quella fattura, in

determinate circostanze di luogo e di tempo, può essere ben confusa con un'autentica.
Ne consegue, con riferimento al capo 34), pronuncia di assoluzione dell'imputato per
insussistenza del fatto ai sensi del capoverso dell'art. 530 codice di rito.

GENTILE Fiore
L'imputato, originario di Isola Capo Rizzuto, risiede nell'hinterland milanese dal 1993,
inizialmente nel comune di Cinisello Balsamo e successivamente in quello di Rho. Pur
essendo titolare di una ditta individuale nel settore edile, non risulta avere presentato
dichiarazione dei redditi negli ultimi anni.
Dalle investigazioni svolte la figura di GENTILE Fiore emerge come affiliato della locale
di Pioltello, con stretti rapporti e frequentazioni con SPINELLI Antonio e PISCIONERI
Giuseppe
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La prova della sua appartenenza alla 'ndrangheta si ricava dalla conversazione di cui al
prog. n. 1310 registrata il 02.09.2008 tra PISCIONERI Giuseppe, GENTILE Fiore e
SPINELLI Antonio.
I tre erano alla ricerca di modelli specifici di autocarri presumibilmente da rubare; quando
transitavano nei pressi di un cantiere a Rho commentavano il fatto che la PEREGO aveva
iniziato a fare degli scavi e che chiunque facesse degli scavi a Rho "deve pagare".
PISCIONERI affermava che dovevano "picchiarli" e chiedere loro il pizzo, così quelli
della PEREGO si sarebbero rivolti a VARCA Pasquale, con il quale lui era già
d'accordo.
I tre parlavano anche dei problemi della locale di Rho: SPINELLI era in pessimi rapporti
con gli altri affiliati e si sentiva scarsamente considerato e GENTILE Fiore sembrava
condividere l'atteggiamento critico di SPINELLI, sottolineando che a Rho c'erano molte
difficoltà.
Qualche ora più tardi, anche nella conversazione n. 1314, PISCIONERI Giuseppe,
trovandosi ancora in automobile in compagnia di SPINELLI e GENTILE, si lamentava con
quest'ultimo in quanto proponeva ai suoi interlocutori di intervenire chiedendo il
"pizzo"in un cantiere sito nei pressi dell'abitazione di SPINELLI stesso: "ma qualche cosa
l1Q11 ce la dovrebbero dare?". Ciò provocava l'immediata reazione di PISCIONERI "ma ascolta,
tu a quale..coso..a quale locale appartieni tu?che vuoi ste mazzette? tu mi devi dire.. tu appartieni a
qualcuno che vuoi la mazzetta? parli in questo modo..ine."

La conversazione è assai efficace sotto l'aspetto probatorio:
Fiore: ma qualche cosa non ce la dovrebbero dar e?.ine.
Piscioneri: O Fio' (Ndr GENTILE Fiore) ma tu
Spinelli:dove stai andando?
Piscioneri: a prendersi la macchina..se ne va.. (PISeIONERI rivolgendosi nuovamente a FIORE
dice:) ma ascolta, tu a quale..coso..a quale locale appartieni tu?che vuoi ste mazzette? tu
mi devi dir e., tu appartieni a qualcuno che vuoi la mazzetta? parli in questo modo..ine.
Spinelli :dai su....
Piscioneri: eh scusa, e f da un'ora che dice che qua, questo qua..
Spinelli:stai zitto! bestemmia..con sti cazzo di discorsi!
Piscioneri: perche9 si guarda le cose di Rho (inteso come locale) ma perche9 si guarda le cose
di rito?! e'entra lui a rito?! o devo andare a dirlo a chi devo?!eh?! tu vuoi vedere che ora
vado stasera e sii dico: <vedete che Fiore più' di una volta mi ha detto a me. "qua ••la•• "
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La conversazione riportata è estremamente indicativa perché consente di affermare che
GENTILE Fiore non apparteneva alla locale di Rho - "che c'entra lui con Rho" diceva
PISCIONERI -. ma era organico ad altra locale che, tenuto conto del suo coinvolgimento
nei traffici di PISCIONERI, non poteva che essere quella di Pioltello.
Quella che è certa è l'organicità di GENTILE Fiore al sistema 'ndrangheta, così come
evidenziato non solo dai chiari discorsi in materia di imposizione di "pizzo" sui cantieri
della zona, ma anche da una vicenda già emersa trattando la posizione VARCA Pasquale.
In particolare, il 4.06.2009 Rinaldo LA FACE metteva a conoscenza Vincenzo LENTINI
che si era recato da lui Franco GENTILE, unitamente al figlio Fiore GENTILE, per
raccogliere soldi per i carcerati e per informarsi sui lavori che il LA FACE stava
compiendo. Significativo il commento che i due interlocutori facevano sulla circostanza:
LA FACE illustrava laconicamente: "ma chi cazzo ti conosce tu e i carce... che fino adesso
andavano a mangiare alla Valtur carne grassa e... ", facendo chiaro riferimento al fatto che,
sino al momento del bisogno, evidentemente, i GENTILE, a parere del LA FACE, non
avevano mai diviso equamente i proventi delle loro attività illecite [segnatamente
l'estorsione perpetrata dalla cosca Arena in danno del villaggio VALTUR di Isola di Capo
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Rizzuto (KR), contestata al Fiore GENTILE ci. 61, con la misura cautelare -Operazione
Ghibli-l·

Nel pomeriggio dell' 11 luglio 2009/Pasquale VARCA riceveva presso il maneggio di Erba,
la visita di due uomini giunti a bordo di una autovettura Audi A3, targata DR 375 SV; i tre
si intrattenevano a discutere, avendo cura di allontanarsi da altre persone presenti
nell'area, benché fossero persone di famiglia per il VARCA.
Uno dei soggetti veniva riconosciuto in GENTILE Fiore, nato a Isola Capo Rizzuto il
30.09.1973, cugino di GENTILE Fiore (ci. 1961). L'imputato, tra l'altro, era stato controllato
sulla medesima autovettura già nel febbraio 2009, nel centro di Rho. La visita era sempre
legata alle richieste di sostegno economico della famiglia GENTILE agli altri affiliati.

appena il caso di ricordare che un aspetto certamente rivelatore dell'appartenenza al fenomeno
mafioso è il farsi carico delle spese di giustizia nonché il mantenimento economico delle
famiglie degli associati detenuti; soprattutto è da evidenziare che dal tenore degli atti
redatti dagli agenti operanti emerge chiaro che essi avevano ben distinta la figura
dell'imputato da quella del cugino omonimo, sicché è del tutto da escludere una qualche
confusione tra i due.
Si diceva del coinvolgimento di GENTILE Fiore in episodi di attentati incendiari, uno di
questi era commesso in danno di un altro affiliato appartenente alla locale di Rho,
BANDIERA Gaetano. Infatti, in data 24.10.2008, BANDIERA Gaetano denunciava presso i
Carabinieri di Rho, il danneggiamento a mezzo incendio del proprio veicolo.
Dalle conversazioni registrate a partire dal 17.10.2008 sul veicolo di PISCIONERI
Giuseppe, emergeva che quest'ultimo e GENTILE Fiore erano stati gli autori dell'incendio
in questione: si tratta della intercettazione ambientale n. 2056, -n. 2142, e soprattutto la n.
2143 e la n. 2144 registrate proprio mentre GENTILE Fiore bruciava l'automobile di
Bandiera ("prima che mi piscio e poi gli brucio la macchina, prima gli faccio la pipi e poi gli brucio
la macchina... mettila là"), tutte dettagliatamente indicate nella richiesta del P.M. alla cui
lettura si rimanda per non appesantire eccessivamente la presente sentenza.
In conclusione, devono, ancora una volta, richiamarsi le argomentazioni già svolte
trattando della indubbia portata probatoria delle conversazioni intercettate in ambientale,
visto che non è neanche ipotizzabile che nei discorsi tra sodali, che parlano sicuri di non
essere ascoltati, si inventi qualche circostanza magari per fini - chissà perché - calunniosi,
nonché le valutazioni già svolte trattando dei criteri da cui si desume in generale la
partecipazione alla associazione mafiosa e, in particolare, quelle circa la non necessità ai
fini del giudizio di sussistenza del reato contestato della commissione di reati fine
specifici, della attribuzione di specifiche "doti" o della esistenza di specifiche ricadute
economiche a vantaggio del ricorrente.
Alla luce degli elementi raccolti, quindi, deve ritenersi conclamata la penale responsabilità
di Fiore GENTILE in ordine alla sua partecipazione alla associazione di cui al capo 1 di
imputazione.
Il prevenuto, inoltre, risponde anche della contestazione cristallizzata al capo 31) della
imputazione, concernente la cessione a tale Luigi di una pistola per il prezzo di € 100,00.
Ebbene, dal tenore della intercettazione ambientale n. 2720 registrata sul veicolo di
PISCIONERI Giuseppe il 30.11.2008 si evinceva chiaramente che GENTILE Fiore
disponeva di armi da fuoco.
In particolare emergeva che il giudicabile possedeva una "piccola", che PISCIONERI
chiedeva di prestare temporaneamente a SPINELLI Antonio "che deve fare un lavoro... un
paio di giorni" in quanto poi "ci porta la parte nostra" (nel corso della conversazione in esame
i due fanno anche riferimento ai furti di bancomat, ai quali stava partecipando SPINELLI
Antonio, coadiuvando Pietro, ossia MANGANI Peter).
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Dopo qualche giorno, il 6.12.2008 PISCIONERI Giuseppe chiedeva a GENTILE Fiore se
SPINELLI Antonio gli avesse chiesto la "nove" (che è il calibro della pistola) per quel
lavoro, ma GENTILE Fiore rispondeva che dovrà dargli un'altra arma, in quanto quella
l'ha dovuta dare a tale Luigi di Presnana, al fine di reperire un po' di contanti per coprire
~ assegni (intercettazione ambientale n.2846)
Alla luce di conversazioni di tal genere, appare dunque evidente la sussistenza di un
solido impianto probatorio anche in ordine al reato contestato al capo 31}.

MAIOLO Cosimo (capi 1 e 28)
La persona di MAIOLO Cosimo, detto Nino, affonda da anni le radici all'interno della
consorteria criminale sin qui descritta.
Nativo di Caulonia e cugino di MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello),
MAIOLO Cosimo si guadagnava sul campo il ruolo di capo società, attraverso una serie di
condotte delittuose fortemente caratterizzate da violenze e intimidazioni intrinsecamente
legate ai fini perseguiti dall'associazione.
La temuta personalità dell'imputato era ben conosciuta all'interno del sodalizio:
• la conversazione dell'8 ottobre 2008 (progr. 1904) nella quale Piscioneri
Giuseppe (affiliato al locale di Pioltello, gestore del bar ristorante sito presso il
crossodromo di Cardano al Campo ove si erano tenuti gli importanti summit del 3
maggio 2008 e 20 maggio 2009, di cui sopra si è parlato) commentava con Spinelli
Antonio (partecipe del locale di Rho, con il compito di gestire furti di automezzi e
di intrattenere assieme a Piscioneri rapporti con le forze dell'ordine, tramite
corruzioni con le quali ottenere favori) un episodio nel quale MAIOLO Cosimo
aveva ferito un albanese (si tratta di una vicenda occorsa il 9 giugno 2007, quando
proprio un albanese, Leka Agustin, era stato ferito a colpi di arma da fuoco
nell'ambito di un illecito traffico di sostanze stupefacenti).
Il brano, che fonda la contestazione di porto d'armi svolta a carico di MAIOLO
Cosimo al capo 28), è il seguente:

PISCIONERI Nino ad un albanese Kliene ha buttai colpi di pistola
SPINELLI ah?

I PISCIONERI ne ha buttati colpi di pistola a un'albanese
SPINELLI Nino? - Come mai? Cosa è successo?
PISCIONERI (ine.) là e pà (ine.) ... Nino è tremendo è, non ècome a Sandra.
SPINELLI (ine,) sparato (ine.)
PISCIONERI Minchia
SPINELLI (ine,)

PISCIONERI nella piazza della stazione di Pioltello. davanti a tutti
SPINELLI non è uscito nessuno che lo ha visto?
PISCIONERI lo hanno visto tutti
SPINELLI È
PISCIONERI e chi parlava?". Hanno paura tutti in questo paese "To"
SPINELLI e?
PISCIONERI vedi che Nino ne ha fatti di danni
SPINELLI e?
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IPISCIONERI INino ne ha/atti danni
• le conversazioni del lO gennaio 2009 (progr. 257) e lO febbraio 2009 (progr. 696)

nelle quali Portaro Marcello Ilario (accoscato alla locale di Pioltello), parlando
nella prima occasione con un soggetto non identificato e nella seconda con
Albanese Ilario (altro esponente del locale di Pioltello. presente tra l'altro ai
festeggiamenti avvenuti il lO agosto 2008 a Roccella Ionica per il matrimonio di
Piscioneri Giuseppe) così commentava il comportamento di Vozzo Vincenzo,
gestore del ristorante "La Cadrega" nel quale, come si è visto, si erano tenuti alcuni
incontri dell'associazione, che aveva millantato presso terzi di essere il capo
società di Pioltello:

progressivo n. 257,del lO gennaio 2009:

PORTARO M.I.
E questo amaro piangeva..che poi andava da questo giovanotto a raccontargli, gli jacf[Va (parla in
terza persona riferito a VOZZO Vincenzo):< IO QUA SONO IL CAPO SOCIETA, DOVETE
VENIRE DA ME A DAR CONTO> . (PORTARO riporta le parole dette da lui a VOZZO
Vincenzo): Compare Vice venite qua con me, ditelo davanti., chiamai a Sandro (inteso MANNO
Alessandro), a Nino (ndr MAIOLO Cosimo) che io V ho "caricata" (inteso come sjottò) a Nino, gli
ho detto, vedete che il compare tuo (ndr VOZZO Vincenzo) come dice, vedi che ti ha preso il posto
gli dicevo io, vedi che ti ha preso il posto, vedi che va dicendo, ma mettetevi d'accordo, che poi per
anzianità tocca a lui, se gliela dà poi, gli ho detto, vedi tu! Poi se la negava (inteso VOZZO
Vincenzo), davanti all' evidenza se la negava!

• progressivo n. 696 del IO febbraio 2009:

ALBANESE Ilario Capito sto "vavuso" (termine dispregiativo per identificare una persona)di compare Vice (ndr
VOZZO Vincenzo).. ine.. Tu pensa che è venuto da me a dirmi...

PORTARO Marcello Ma lui pare che lui..vabè che lui dice che .. ine. E' LUI QUA IL CAPO SOCIETÀ! ORA GLIEL'

Ilario HO DETTO A NINO (ndr MAIOLO Cosimo). OH NINO VA E VEDETE DI METTERV!
DACCORDO SENNO' TI PRENDE IL POSTO.

ALBANESE Ilario Nino lo ammazza! lo sfre$!ia
PORTARO Marcello Non lo tocca! L'altra sera siamo andati per picchiarlo.. ine.

Ilario

• l'intervento svolto da MAIOLO Cosimo in data successiva e prossima al 18
febbraio 2008, in occasione di una lite tra due famiglie, i Bonaffini e i Ferrera, per il
mancato rispetto di una promessa di matrimonio. E' Ferrera Gaetano a telefonare a
MAIOLO Cosimo, dicendogli che Bonaffini lo ha sfidato, "che se c'ho i coglioni sotto,
d'andare a minacciare io a lui" e chiedendo aiuto appunto a MAIOLO Cosimo, in
ragione del prestigio criminale da lui avuto e, appunto, ben noto.
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Va solo aggiunto, in ordine all'episodio del ferimento di Leka Agustin, che la
Difesa ha sostenuto che difficilmente MAIOLO Cosimo avrebbe avuto motivo di
compiere l'azione criminosa, o quanto meno di prendervi parte, dal momento che
un parente di Agustin. Leka Flamur (indicato come fornitore di sostanze
stupefacenti al figlio di MAIOLO Cosimo, Salvatore, era buon amico di
quest'ultimo. Ma le parole di Giuseppe Piscioneri, nel dialogo con il fidato
Antonio Spinelli sopra riportato, sono di tale concretezza da non lasciare spazio a
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dubbi: come si rileva dagli atti (v. pagg. 595 ss. della richiesta del P.M.). il
ferimento di Leka Agustin è avvenuto a Limito di Pioltello, in via Palermo; è
sufficiente esaminare qualsiasi stradario, per constatare che via Palermo è
vicinissima a quella piazza della stazione di Pioltello che appunto Piscioneri indica
come teatro dell'azione criminosa. Ed è vero che, nell'immediatezza del ferimento,
Leka Agustin aveva indicato come autori" calabrese con i due figli", ma subito aveva
aggiunto "ora non dico più niente, parliamo dopo, ho paura", così confermando
quell'osservazione dello stesso Piscioneri, secondo cui "chi parlava? hanno paura tutti
in questo paese". Del resto, neppure le persone che si trovavano con Leka (il cognato
Seli Arben e un soggetto rimasto ignoto) avevano mai avuto il coraggio di indicare
i pericolosi soggetti che avevano colpito Agustin.
Questo è un episodio che ben a ragione resta esemplificativo del clima creato dai mebri del
sodalizio.

Costante era la partecipazione di MAIOLO Cosimo agli incontri organizzati dagli
associati. Segnatamente:

~ il 18 ottobre 2007 MAIOLO Cosimo era presente in un summit del locale di
Milano, tenutosi presso il ristorante "La Cadrega" di Pioltello

~ il 29 novembre 2007 MAIOLO Cosimo partecipava ad un altro incontro nello
stesso luogo

~ il 15 febbraio 2008 MAIOLO Cosimo era presente ai summit tenutisi nel
pomeriggio a San Vittore Olona, presso il bar "The Sun" e la sera a Legnano, prèsso
il ristorante "Borgo antico". Vi partecipavano figure di spicco come Lamarmore
Antonino (mastro generale della Lombardia, capo e organizzatore della locale di
Limbiate), Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele (rispettivamente capo locale di
Legnano e suo principale collaboratore e accompagnatore), Ficara Giovanni (capo
locale di Solaro), Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro, Rossi Cesare (tutti accoscati
presso la locale di Rho, il primo come capo); Minasi Saverio (capo della locale di
Bresso, a ciò designato da Novella Carmelo), Manno Alessandro. Portaro Marcello
Ilario, Piscioneri Giuseppe (di lì a poco tutti accoscati con MAIOLO Cosimo presso
la locale di Pioltello).
Si trattava di un importantissimo incontro, antecedente di soli quindici giorni
rispetto all'istituzione del locale di Pioltello e volto a stabilire la fisionomia della
"Lombardia", secondo le innovative direttive di Novella Carmelo, intenzionato ad
indebolire la posizione di Barranca Cosimo staccandogli adepti ai quali promettere
l'attivazione di nuovi locali e la concessione di doti. Nello stesso incontro (si veda
l'intercettazione n. 763 del 2 febbraio 2008, autovettura Minasi) si discuteva anche
della definizione dei vertici di Cormano e Bresso, i cui capi non avevano
intenzione di sottomettersi a Novella

~ il 22 febbraio 2008 MAIOLO Cosimo partecipava, unitamente a Manno
Alessandro e Piscioneri Giuseppe, ad un incontro con rappresentanti delle locali di
Legnano, Desio e Erba; evidente, non foss'altro che per ragioni temporali, il nesso
tra tale momento e l'imminente apertura del locale di Pioltello
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~ l' 1 marzo 2008 MAIOLO Cosimo partecipava, presso il ristorante "La Cadrega"
al.!'''inaugurazione'' della locale di Pioltello, di cui si è già trattato, con la presenza
di Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario, Mazzà Domenico, Piscioneri
Giuseppe (tutti affiliati allocale), Lavorata Vincenzo e Malgeri Roberto (affiliati al
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locale di Cormano), Minasi Saverio (capo del locale di Bresso), Sanfilippo Stefano
e Rossi Cesare (locale di Rho), Manno Giuseppe

~ il 26 aprile 2008 MAIOLO Cosimo partecipava, presso il ristorante "La Fornace"
di Solaro ai festeggiamenti organizzati per il conferimento delle doti a Ficara
Giovanni, unitamente a Lamarmore Antonino, Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro,
Minasi Sayerio, Manno Alessandro (sui ruoli dei quali si veda quanto detto in
relazione al summit del 15 febbraio 2008), Zappalà Giovanni, Ferra~ina Salvatore,
loculano Francesco, loculano Vincenzo (partecipi al locale di Bresso), Raccosta
Vincenzo (esponente del locale di Oppido Mamertina), Belcastro Pierino, Mal~eri

Roberto (rispettivamente ex contabile e affiliato al locale di Cormano), Nucera
Antonio (esponente del locale di Pioltello), Muià Francesco (mastro di giornata e
contabile presso il locale di Bollate), Ficara Domenico (esponente della 'ndrina Fi
cara-Latella, operante in Reggio Calabria) e, appunto. Ficara Giovanni, capo del
locale di Solaro

~ il 3 maggio 2008 MAIOLO Cosimo partecipava al fondamentale summit
tenutosi al crossodromo di Cardano al Campo, cui si è già accennato nel trattare in
generale l'associazione criminosa.
Il numero dei presenti e il ruolo di ciascuno (si rimanda a quanto già evidenziato
in altra sede) bastano da soli a sottolineare l'eccezionale importanza del momento,
voluto fortemente da NOVELLA Carmelo

~ il 20 marzo 2009 MAIOLO Cosimo era presente nell'incontro che il locale di
Pioltello organizza per festeggiare la concessione delle doti a Manno
Manuel, figlio di Manno Alessandro (si rimanda allo specifico paragrafo)

Alla luce di fatti descritti, chiarissimi nella loro evidenza, non resta che dichiara l'imputato
colpevole di entrambi i reati ascrittigli.

MAIOLO Salvatore
Nonostante la giovane età, MAIOLO Salvatore aeva già un ruolo di spicco all'interno
dell'associazione criminale di cui qui si tratta, sia per la notevole capacità incriminatrice,
sia nel traffico di stupefacenti, cresciuto com'era alla scuola del padre Cosimo, del quale
condivideva le sorti all'interno del locale di Pioltello.
Partecipe della società minore, MAIOLO Salvatore custodiva gelosamente la dote apicale
dello sgarro, della quale il coetaneo Mazzà Domenico, partecipe alla cerimonia di
inaugurazione della locale di Pioltello, avvenuta il 10 marzo 2008, parlava ad un altro
associato, Cricelli Ilario (entrato a Pioltello da Milano in epoca successiva ), in una
conversazione registrata il 20 marzo 2009 (progr. n. 1077) a bordo della vettura solitamente
in uso ad un altro affiliato alla locale, Portaro Marcello Ilario, in un'occasione importante
per il perpetuarsi del sodalizioe, data dalla concessione della dote a Manno Manuel, figlio
di Alessandro e sottolineata dalla presenza del mastro generale della Lombardia,
Lamarmore Antonino:

CRICELLI Ilario Tu sei il figlio.. ?
MAIOLO Salvatore Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo)
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" U SGARRO HAI"?
Uhmm! (In senso affermativo)

MAZZÀ Domenico Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo), il grande (inteso figlio grande di
MAIOLO Cosimo)
CRlCELLIliario Ah..mi confondo.. ine..
MAZZA Domenico " NU SGARRlSl A" (riferito a MAIOLO Salvatore-terminologia
"ndranghetista" per identificare un appartenente e specificare la dote che detiene nella consorteria
criminosa)
CRlCELLIllario
MAZZA Domenico

A più riprese MAIOLO Salvatore mostrava, da quando aveva solo ventitré anni, una
straordinaria capacità di intimidazione, quanto mai concreta ed allarmante. Si considerino:

~ la conversazione del 23 dicembre 2006 (progr. 94), nella quale MAIOLO Salvatore,
parlando con un soggetto rimasto ignoto di questioni di droga e pagamenti ritardati da
parte dei clienti, si mostrava molto risentito nei confronti di un soggetto che aeva fatto
indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed affermava, senza mezzi termini, che
sarebbe andato a casa sua e gli avrebbe messo la pistola in testa:

MAIOLO: Dove sono questi qua?
UOMO: In via Padova
MAIOLO: In via Padova dove
UOMO: Te lo dico io (inc.) ma ti conoscono fa 'minchia io amico amico di Salvatore'
MAIOLO: E andiate con il ferro
UOMO: Ma va che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito
MAIOLO: Almeno ci dobbiamo parlare se siamo amici
UOMO: 500 euro... eh?
MAIOLO: (inc.) lavoro è lavoro uno lavora non è che
UOMO: Salvo Salvo 1000 euro erano i tuoi perchè io glieli ho prestati da darti a te
stasera Salvo...

MAIOLO: Eeh ma voi siete dei coglioni
UOMO: Ma è lui il coglione, Sa', è lui il coglione perchè io gli ho detto non ci andare
no ma io lo conosco
MAIOLO: (inc.) ... che vogliono il mio numero e non glielo danno che vogliono fare
affari con me che dicono... se vogliono fare affari con me dovete portarmi voi a me no 'io
a voi e dovete aspettare per prendere i soldi voi affari con me non ne fate perchè se voi
fate affari con me o v'ammazzo io a voi o ammazzate voi a me perchè voi siete (inc.)...
...pure quell'audi nera...
UOMO: Perchè i 1000 euro di ieri che dovevo dare ieri...
...omissis...
MAIOLO: Dico almeno 1000 euro miei sono (inc.) tu digli che sono i miei che erano soldi
miei... UOMO: Tu digli 2000 euro erano i miei e li voglio
MAIOLO: 2000 euro erano i miei e li voglio... quelli dicono li vuoi armati e vieniteli a
prendere UOMO: No non dicono questo
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No ma anch'io l'ho guardato
Per questo vuole andare col ferro ...io ora glielo metterei in bocca
Anche io l'ho guardato male quando mi ha detto così ma tu e quello lì di coso

MAIOLO:
loro...
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:

No solamente io ora mi incazzo solo perchè ha fatto il mio nome con

un certo
Fabio con
MAIOLO: Tato voleva dire ...omissis...
MAIOLO: ...(inc.) chiediglimi il mio numero che volevano parlare con te che voleva fare
affari con te
UOMO: No lui mi ha detto: viene Salvatore è venuto che tre chili a settimana pigliava
pagava e andava via
MAIOLO: lo ora io ora sai cosa devo fare io ...sparargli su una gamba... perchè ora io gli
sparavo sulla gamba no uno due ne andavo a pigliare
UOMO: lo lo volevo ammazzare lo volevo ammazzare
MAIOLO: Loro me l'han detto (inc.) andiamo a casa gli mettiamo la pistola in testa e ci
facciamo dare quello che è... me l'ha detto a me chiaro chiaro a me proprio in faccia...
UOMO: Oh lui è venuto m'hanno puntato il cannone e lui m'ha chiamato vieni siamo
andati... il cannone in faccia m'hanno e dopo no prima m'ha imbabucchiato con le
...dicendo Fabio lo conosci così poi mi fa conosci anche Salvatore io ho guardato mi giro fa
eh è una brava persona veniva pigliava tre chili a settimana pagava e se ne andava gli ho
detto maaa.... Sei sicuro che nome che mi stai facendo gli ho detto sei sicuro del nome che
mi stia facendo
MAIOLO: lo voglio sapere perchè ha fatto il mio nome io gli devo sparare su una gamba
a questo qua (inc.) e mandarlo i giro zoppo (inc.) perchè si deve sciacquare la bocca
quando fa il mio nome due volte non una volta
...omissis.
UOMO; Salvo non posso ammazzare io a Luciano Ammazzare un cazzo a Luciano però
MAIOLO: Ammazzare un cazzo a Luciano però
UOMO: Però adesso se ci danno tutti i soldi vado li glieli sbatto in faccia e gli tiro pure due
cartoni
MAIOLO: No perchè sono giostrai è il loro lavoro tu quando...
UOMO: E' il loro lavoro ma la rubano agli altri non in casa nostra

~ le conversazioni telefoniche n. 4664 e n. 4665, intercettate rispettivamente alle ore 00:34
e 00:39 del 24 dicembre 2006 sull'utenza cellulare n. 3406860578 in uso a MAIOLO
Salvatore.
Q4esti, in relazione alla presunta millanteria di un soggetto non identificato che aveva
indebitamente fatto il suo nome, rimarcava il suo essere "un uomo di rispetto" (usando
così una terminologia tipica di chi appartiene ad organizzazioni di stampo mafioso) ed
esprime una grave minaccia nei confronti di chi non aveva rispettato il suo nome:
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MAIOLO sbaglio. Tu mi sa che non hai, non sai che cosa significa il rispetto, io invece si perchè
io sono nato nel rispetto e nel nome perchè io quando faccio un nome, se a me uno mi dice
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io conosco a te io gli do pure quello che non ho perchè per rispetto tuo perchè io conosco a te. E so
che se uno è un tuo amico, io per rispetto tuo, per fatti fare bella figura a te, gli do qualsiasi cosa,
anche se non posso me lo faccio prestare per fatti fare bella figura a te

MAIOLO perchè a me dei soldi... glieli posso dare io i soldi a quel ragazzo non c'è nessun problema,
tu hai sbagliato solo afare il mio nome se tu non lo facevi, a me non me ne fotteva un cazzo..adesso
me la prendo di petto la cosa, se entro 48 ore non mettiamo a posto questa cosa... io vi do un
consiglio da amico, sparite da dove siete che faccio terreno che non cresce neanche più l'erba
e questa è una minaccia solo perchè hai fatto il mio nome non perchè hai truffato i miei
amici, perchè dei miei amici non me ne fotto un cazzo perchè sono dei coglioni... o sbaglio..
..omissis..

MAIOLO tu hai fatto il mio nome...ed il mio nome ha un valore... ha un peso., inc. orgoglio., io vi
do un consiglio ragazzi., ine. non mettete a posto quello che avete fatto.. c[ moviamo tutta la mia
famiglia entriamo là dentro non lasciamo più neanche i bambini e questa è una minaccia
che sia chiaro perchè voi qua avete a che fare con i CALABRESI che vi rompono il culo,
che sia chiaro organizzatevi quelli che siete e mettete a posto questa cosa... non per i soldi, per
orgoglio personale...

Non v'è proprio da aggiungere nulla alla spavalda consapevolezza di un giovane di solo
ventitré anni di sapere di far parte, e con orgoglio, di una famiglia che, quando si muove,
non dà scampo a nessuno: "non lasciamo più neanche i bambini" e non si tratta di
affermazioni esaltate, di millanterie, di boutades: MAIOLO Salvatore è un ragazzo che,
con il "ferro", ci è cresciuto e ci sa fare, come ben si evince dalla conversazione del 29
gennaio 2007, n. 643 (fonte dell'imputazione di cui al capo 30) nella quale rimproverava
l'interlocutore perché, senza aver chiesto il suo permesso, aveva prestato a tale Sonny una
delle pistole di MAIOLO, quella "piccolina":
MAIOLO: Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a prendere la mia
pistola piccolina per darla a coso...

...omissis...
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:

Va beh, io veramente non sapevo che era tua...
...anche se era di mio fratello, l'ho prestata solo a te...
Lasa...
Prestata a te, no che tu presti ad altra gente...
No...no...
Come ti permetti...
Non ti preoccupare adesso chiamo io...
...a prestare le cose mie ai tuoi paesani...
Non ti preoccupare adesso chiamo io subito...
Guarda che io la voglio entro ventiquattro, la voglio a casa...
Chiamo io, tu ce l'hai il numero suo?...
lo non ce l'ho!...
Non ce l'hai il suo numero? ..
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UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:
UOMO:
MAIOLO:

Non ti preoccupare .
con me hai litigato .
(inc) ...non ti preoccupare tu ...
litighiamo, perchè quella è roba mia...
Non ti preoccupare, ti sto dicendo si! Adesso lo chiamo subito...
le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono giocattoli!....

• dalla conversazione del 16 luglio 2007 (fonte dell'imputazione di cui al capo 29) nella
quale MAIOLO Salvatore riceve la richiesta di ottenere in prestito una pistola da Massimo
Scarzarella, che ne ha bisogno per recuperare un credito:

Massimo ASCOLTAMI A ME...T1 RICORDI DUE O TRE MESI FA MI AVEVI FATTO
VEDERE OUELLA CANNA DA PESCA NERA CHE SI ALLUNGA VA. ..OUELLA
PICCOLINA... TASCABILE...
Salvatore sii...
Massimo ME LA PORTI GIÙ DOMANI PER FAVORE...
Salvatore eh passa di qua... .
Massimo no domani mi serve...alle sette...quando siamo dentro alla discoteca va...che accederò
i tempi...che la cosa mi preoccupa...
Salvatore ride...
Massimo che gliene do uno in faccia
Salvatore ride...
Massimo cosi gli faccio vedere io se sono il coglione che ho bisogno degli altri per recuperare
i miei di soldi
Salvatore ma passi di qua questa sera
Massimo non ce la faccio
Salvatore e ci vediamo domani mattina... passi di qua domani mattina
Massimo domani sono da quelle parti ed entro mezzogiorno arrivo
Salvatore va bene
Massimo sì ma procurala eh...
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Anche in questo caso, tenuto conto della accertata disponibilità di armi ID capo
all'imputato, del contesto in cui venivano pronunciate le parole, della tipologia di
linguaggio utilizzata (canna da pesca nera....allungabile...piccolina... tascabile) appare
eivdente il riferimento ad una pistola con possibilità di innesto di un silenziatore.
Le argomentazioni svolte inducono a ritenere pienamente provata la penale responsabilità
di MAIOLO Salvatore in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1), 29) e 30) della rubrica - per
quanto attiene alle accuse relative al traffico di stupefacenti si rinvia all'apposito capitolo
al termine della esposizione dei singoli affiliati alla locale di Pioltello - dovendosi rilevare
come la cristallizzazione della sua appartenenza al sodalizio criminoso resti impressa in
modo efficace in quella conversazione, già citata, del 20 marzo 2009, nella quale, alla
domanda di Cricelli ("'« sgarro hai?"), MAIOLO Salvatore lasciava che fosse il compare
MAZZA' Domenico a rispondere per lui, pienamente consapevole del rispetto dovuto a
chi, pur più giovane di appartenenza all'interno del locale, aveva un'età cui ci si inchina,
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soprattutto in un momento così solenne come quello in cui ci si apprestava a celebrare la
concessione delle doti a un altro giovane, Manno Manuel.

PORTARO Marcello Ilario
Originario di Caulonia è anagraficamente residente a Pioltello dal 2003, anche se abita in
Lombardia sicuramente dagli inizi degli anni 2000. Il 17 gennaio 2001 l'indagato è stato
tratto in arresto per la detenzione di circa 800 grammi di cocaina, trovata a bordo di un'
auto di MANNa Alessandro e all' atto della scarcerazione ha dichiarato domicilio in
Pioltello.
Il suo legame con i MANNO/MAIOLO è di lunga data; in particolare, dal decreto emesso

dal Tribunale di Milano - sezione Autonoma Misure di Prevenzione - risulta che si è reso
fittiziamente intestatario con ALBANESE Ilario di un immobile sito in Seggiano di
Pioltello di proprietà di MANNa Alessandro.Da questa vicenda emerge dunque che si
tratta di un soggetto"a disposizione" di MANNa.
La sua figura emerge per la prima volta in occasione dei servizi di osservazione che
documentano gli incontri presso il ristorante La Cadrega di Pioltello di BARRANCA
Cosimo con quelli che all'epoca - si tratta della prima fase dell'indagine in cui l'ipotesi
investigativa atteneva al traffico di stupefacenti - potevano essere coinvolti in episodi di
droga. Solo dopo lo sviluppo dell'indagine su temi "associativi" si comprenderà che quelle
cene conviviali erano riunioni della locale di Milano.
PORTARO Marcello Ilario è presente in entrambe le occasioni che sono state fatte oggetto
di servizi di osservazione, rispettivamente il 18.10.2007 e il 29.11.2007.
PORTARO Marcello Ilario è altresì presente a quello che sicuramente è un summit di
'ndrangheta il 15 febbraio 2008 presso il ristorante Borgo Antico di Legnano. Si ricorda che
in quel momento storico era in atto la riorganizzazione della struttura di 'ndrangheta
lombarda da parte di NOVELLA Carmelo (l'ordine del giorno è chiaramente indicato da
NOVELLA in occasione di una conversazione con MINASI registrata a bordo dell' auto di
quest' ultimo il 2 febbraio 2008). Costui aveva deciso di convocare un summit per
decidere delle cariche all'interno delle locali di Bresso e Cormano, i cui capi erano riottosi
a riconoscere la sua autorità.

Dopo circa 15 giorni dal summit del 15 febbraio 2008 si è "celebrato" un importantissimo
evento per la 'ndrangheta lombarda: la costituzione del locale di Pioltello per volere di
NOVELLA Carmelo. Ai festeggiamenti non può mancare PORTARO Marcello Ilario,
nonostante fosse appena stato dimesso dall'ospedale e quindi le sue condizioni di salute
non fossero ottimali.
Progressivo 3877 del 01.03.2008 utenza PORTARO
'MANNO con Ilario il quale dice di essere arrivato a casa adesso. MANNO chiede se va tutto bene
e PORTARO risponde che ha dolore. MANNO dice di prendere degli antidolorifici e dice inoltre
che lo stanno aspettando qua. PORTARO Ilario dice che gli hanno ordinato di stare a riposo almeno
due giorni ma MANNO dice di venire che se ne sta seduto. PORTARO dice che pensava fosse per
stasera e MANNO dice a mezzogiorno. Ilario dice che va bene.
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Altra circostanza dove si registra la presenza di PORTARO Marcello Ilario è il summit
avvenuto il 03 maggio 2008 presso il ristorante della pista di Cardano al Campo. In questa
occasione sono state concesse le doti al suo capo locale MANNO Alessandro ed a
MALGERI Roberto, sempre per volere di NOVELLA Carmelo.

PORTARO Marcello Ilario, in qualità di affiliato al locale di Pioltello, è ovviamente tra gli
invitati al matrimonio di MANNO Giuseppe, avvenuto l' 08.06.2008 in provincia di
Bergamo.
E' documentata la partecipazione di PORTARO Marcello Ilario anche all'importantissimo
summit del 20 gennaio 2009 presso il ristorante della pista da cross di Cardano al Campo
Il discorso affrontato da PORTARO Marcello Ilario è stato incentrato sulle modalità
esecutive delle intercettazioni da parte degli organi investigativi. PORTARO Marcello
Ilario e PISCIONERI Giuseppe paventano l'ipotesi che l'ascolto delle microspie potrebbe
avvenire anche grazie all'uso di un furgone ( conversazione ambientale del 20.01.2009
interno ristorante Cardano al Campo).

Il ruolo di PORTARO Marcello Ilario in seno allocale di Pioltello, cioè quello di "mastro di
giornata", è disvelato dal contenuto della conversazione di cui al progressivo 1220 del
27.08.2008. PISCIONERI Giuseppe illustra a SPINELLI Antonio le regole di 'ndrangheta da
seguire nel caso in cui un affiliato debba "distaccarsi" dalla Lombardia per recarsi· in
Calabria. Costui deve presentarsi dal suo "mastro di giornata" per lasciargli le "cariche"
possedute. PISCIONERI Giuseppe specifica che in passato si è recato da "Ilé)rio" (da
intendersi PORTARO Marcello Ilario) per lasciargli le sue cariche prima di recarsi in
Calabria; quest'ultimo a sua volta si è recato da "Nino" (da intendersi MAIOLO Cosimo
detto Nino) per fare la stessa cosa.
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Il 20 marzo 2009, a distanza di un anno dall'inaugurazione, presso il ristorante La Rosa
Locanda di Liscate, gli affiliati della locale di Pioltello "celebrano" la concessione delle doti
a MANNO Manuel, figlio del capo locale MANNO Alessandro. Ai festeggiamenti
partecipa com'è ovvio anche PORTARO Marcello Ilario.
Proprio dalle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura dell'indagato si è venuti a
conoscenza della "ragione" dei festeggiamenti.
In particolare, nella conversazione di cui al progressivo 1003 del 14.03.2009 PORTARO
Marcello Ilario e MAZzA Domenico fanno riferimento al pranzo che verrà organizzato per
il prossimo 20.03.2009. MAZzA Domenico fa intuire che anche per lui vi è in programma
la concessione di non meglio specificate doti. MAZzA dice a PORTARO che "compare
Ciccio" (verosimilmente MAMMOLITI Francesco cl.22) gli ha riferito che dovrà parlare
con "Sandro" (MANNO Alessandro) poiché deve dare una dote ad entrambi.
Ulteriore conferma del motivo della "riunione" del 20.03.2009 si ha dall'ascolto della
conversazione intercorsa tra MANNO Alessandro, MAZZÀ Domenico e PORTARO
Marcello Ilario a bordo dell'auto di quest'ultimo (vds progressivo 1085 del 20.03.2009). In
particolare, dopo essere andati via dal ristorante, MANNO Alessandro esorta gli altri due
affiliati a dar notizia a tutti che il figlio ha ricevuto le doti: " ... diteglielo a tutti il fatto di
Manuel, cosi vedono come devono fare.. inc.. sto fatto ...".



Nel prosieguo del colloquio i tre affrontano dei problemi relativi alla distribuzione di
alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle "promozioni" avvenute. PORTARO
Marcello Ilario dice a MAZZA' Domenico di far togliere"quel coso" dall'auto di MANNO
Manuel, verosimilmente uno strumento che ha una particolare valenza nella simbologia '
ndranghetista , tant' è che MANNO Alessandro afferma: "... loro non ci arrivano perché
non sanno tanto che significa ndrangheta...".

La conversazione ambientale di cui al progressivo 257 del 10.01.2009, già citata, evidenzia
due aspetti importanti di PORTARO. Il primo è attinente ai traffici di droga condotti per
conto del gruppo MANNO-MAIOLO, il secondo è l'organicità alla locale di Pioltello. In
particolare, PORTARO Marcello Ilario parla con un soggetto non identificato e vengono
affrontati discorsi relativi al traffico di sostanze stupefacenti che vede coinvolto anche
VOZZO Vincenzo. Di questo personaggio PORTARO racconta un aneddoto che lo ha visto
protagonista. VOZZO Vincenzo ha riferito ad altri personaggi che "... qua sono il Capo
Società, dovete venire da me a dar conto ... ". PORTARO Marcello Ilario afferma di aver
portato VOZZO Vincenzo al cospetto di MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo affinché
ripetesse tale affermazione; VOZZO Vincenzo, secondo il racconto di PORTARO "... se la
negava ...", temendo la reazione violenta da parte di MANNO Alessandro e MAIOLO
Cosimo.
Nella conversazione ambientale di cui al progressivo 696 del 10.02.2009 PORTARO
Marcello Ilario raccontava la stessa vicenda ad ALBANESE Ilario. Questi, per sottolineare
la gravità delle affermazioni di VOZZO, commenta:".. .Nino lo ammazzaI lo sfregia...".

Ad ennesima conferma della capacità d'infiltrazione della criminalità organizzata di
stampo mafioso si richiama di seguito una conversazione intercettata a bordo dell' auto di
PORTARO. Costui, parlando con MAZZA' Domenico, gli fa capire di aver appreso da
appartenenti alle Forze dell'Ordine " infedeli" che gli investigatori avevano fatto il
duplicato del box a loro in uso, circostanza rispondente al vero.
Prog 75 del 20.12.2008

A bordo PORTARO e MAZZA'.
Appena a bordo PORTARO riferisce a MAZZA' che si sono fatti la copia delle chiavi (riferisce:<
questi sono andati a farsi la copia delle chiavi!> verosimilmente riferito alle forze dell'
ordine).Chiede a MAZZA' se ha preso una "PIETRA DI QUELLA BUONA" (inteso stupefacente)
e MAZZA' dice di si. PORTARO gli chiede quanto ne ha presa e MAZZA' riferisce "UNA

PIETRA". PORTARO dice di prendergliene UNA anche a lui e di metterci del nastro adesivo

(verosimilmente alla porta) e MAZZA' gli chiede se lo deve mettere sopra; PORTARO gli dice di

metterlo dove vuole in modo da vedere se "entrano" ( riferito alle forze dell' ordine) in quanto
riferisce che si sono fatti la copia delle chiavi.
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Non può dubitarsi dell'appartenenza del prevenuto al sodalizio criminoso di cui al capo
1), sicché deve esserne dichiarata la colpevolezza.
Peraltro, ad ulteriore conferma non solo della intraneità del PORTARO all'associazione,
ma anche della disponibilità di armi in capo alla consorteria vi è un ulteriore e
significativo episodio.

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Evidenziato

stefano.paglia
Nota
Forze dell'ordine infedeli



Al momento, infatti, dell'esecuzione della misura custodiale adottata dal GIP presso
il Tribunale di Milano, avvenuta il 13 luglio 2010, veniva rinvenuto e sequestrato
nella disponibilità del prevenuto un revolver di produzione brasiliana, marca
TAURUS, calibro 38 Special, modello 85, con matricola abrasa da considerarsi,
pertanto, arma comune da sparo clandestina (cfr. Casso Pen., sez. l", 21 aprile 1999)
(capo 161).

Inoltre, erano recuperate anche alcune munizioni, specificatamente: numero 20
cartucce calibro 38 Special di fabbricazione statunitense, prodotte dalla Remington
Arms Company (RP), munite di palla tipo FMJ, e una cartuccia calibro 357 magnum,
di fabbricazione brasiliana, prodotta dalla CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos),
munita di palla tipo semi-FMJ, tutte in discrete condizioni di conservazione e
potenzialmente idonee all'impiego.
La loro illecita detenzione configura pacificamente la contravvenzione prevista
dall'art. 697 codice penale (Cass. Pen., sez. l" ,4 ottobre 1984, sento n. 7948).
(capo 163).

Infine, la ricezione di un'arma clandestina, il cui possesso già costituisce reato,
evidenzia l'origine delittuosa dell'arma stessa, della quale il soggetto agente non può
non avere coscienza in quanto circostanza palese.
In buona sostanza, la detenzione di una tale tipologia di arma costituisce fatto di per
se idoneo a costituire elemento probatorio del delitto di ricettazione - come
contestato al capo 162) - dato che l'abrasione viene attuata allo scopo di non
permettere l'identificazione e, quindi, di occultare la provenienza illecita dell'arma
medesima ( cfr Casso Pen., sez. 4", 16 aprile 1996, n. 3869).

MAZZA' Domenico

MAZZA' Domenico, originario di Caulonia, residente a Vignate dalla fine del 2003, lavora
in qualità di autista presso la ditta Demas Cargo.
La sua figura emergeva la prima volta quando partecipava, il 10 marzo 2008,
all'inaugurazione della locale di Pioltello voluta da NOVELLA Carmelo nell'ambito
della riorganizzazione della 'ndrangheta lombarda.
In questa data era stata registrata una conversazione telefonica tra MAZZA' Domenico e
MANNO Alessandro: i due si mettevano d'accordo per vedersi alle 9.
In un successivo colloquio registrato sulla sua utenza (vds progressivo n. 782 del
01.03.2008) riferiva alla moglie che aveva un importante appuntamento per il pranzo:
Progressivo 782 del 01.03.2008 utenza MAZZA' Domenico
MAZzA dice che ha un impegno a mezzogiorno e non va a casa. La moglie di MAZzA, Tania si
arrabbia perché ha degli ospiti e credeva che lui portasse da mangiare. MAZzA si giustifica dicendo
che non può mancare e deve andare all'appuntamento (pranzo alla Cadrega).
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Già l'accertata presenza all'inaugurazione della "locale" costituisce un significativo
tassello probatorio circa la sua affiliazione al sodalizio, ma la definitiva conferma si
ricavava dalla sua partecipazione al summit di Cardano al Campo del 3 maggio 2008 per
il conferimento della" Crociata" a MANNa Alessandro ed a MALGERI Roberto.
Gli affiliati di Pioltello si erano dati appuntamento per raggiungere il crossdromo al bar
The PRINCE; quindi, dopo aver salutato MAIOLO Damiano, a bordo di due autovetture
raggiungevano Cardano, i fratelli MANNa a bordo del mezzo di Francesco e MAIOLO
Cosimo, MAZZA' Domenico e PORTARO Marcello a bordo dell' auto di quest' ultimo.
MAZzA Domenico partecipava anche al pranzo organizzato dalla famiglia MANNa
presso il ristorante "LA ROSA LOCANDA" di Liscate il 20 marzo 2009, quando venivano
concesse le doti a MANNa Manuel.
In proposito vi sono delle interessanti conversazioni registrate a bordo dell'autovettura di
PORTARO Marcello Ilario: nel colloquio avvenuto il giorno 14.03.2009 (progr. n. 1003)
PORTARO Marcello Ilario e MAZzA Domenico facevano riferimento al pranzo che sarà
organizzato per il prossimo 20.03.2009. In particolare, MAZzA Domenico faceva
comprendere che anche per lui vi era in programma la concessione di non meglio
specificata dote. L'imputato, infatti, diceva a PORTARO che "compare Ciccio"
(MAMMOLITI Francesco cl.22) gli aveva riferito che avrebbe dovuto parlare
personalmente con "Sandro" (MANNa Alessandro) in relazione alla dote per entrambi:
MAZzA Domenico Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO

Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una
"DOTE"a me a te!ho detto, compare ci (verosimilmente MAMMOLITI
Francesco cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che siamo arrivati eh!..però
amaro disse (parla in terza persona riportando le parole di tale Compare
Ciccio): per voi e per quel bel giovanotto con gli occhi azzurri (ndr
PORTARO) che mi avete portato le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a
Ilario (verosimilmente CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mI
dimentico..

PORTARO Marcello Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI Ilario) di andarlo a
Iprendere per venerdì?

MAZzA Domenico gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che SI sarebbero messi
d'accordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITl).

La manifesta delusione da parte di MAZZA Domenico per la mancata concessione della
d t Il d' . l 1077 d l 20 03 2009o e venIva espressa ne a conversaZIone I CUI a progreSSIVO n. e
CRICELLIIlario Ora vediamo, non ti preoccure che..
MAZzA Domenico No..ma io non mi preoccupo che lo sapete..ve l' ho detto..
CRICELLI Ilario Però ~iustamente ..
MAZzA Domenico Me la san "sentita".. (inteso di esserci rimasto male), vi dico la

verità..non è che•.cioè, mi "brucia"
CRICELLI Ilario lo la vedo una cosa eccessiva...
MAZzA Domenico ..inc..non che vi dico si..no..inc..me la "sentivo", ci san rimasto come

uno babbo! Però non è che sono andato a ..inc..a nessuno, perché
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giustamente a me..inc..manco mi riJ(Uarda voglio dire, perciò..!
CRICELLI Ilario No.. inc..
MAZzA Domenico Però mi devo saper regolare le conseJ(Uenze.. inc..
CRICELLI Ilario ..inc..ora praticamente..inc..

,
Non lo so..MAZZA Domenico

CRICELLI Ilario Inc..non ti preoccupare! Ora parlo io..
MAZzA Domenico Lui (soggetto n.m.i.) si vede ogni volta che muore il papa..manco!

Alla luce dei chiari fatti ora esposti, anche per l'attuale imputato non può sussistere
dubbio alcuno circa la sua appartenenza al sodalizio criminoso di cui al capo 1), con
conseguente declaratoria di colpevolezza.
Per quanto riguarda le tre imputazioni attinenti l'illecito traffico di stupefacenti, si
rimanda all'apposito paragrafo.

PISCIONERI Giuseppe
PISCIONERI Giuseppe, originario di Caulonia come la gran parte degli altri affiliati della
locale di Pioltello, residente in Lombardia almeno dal 2001, gestore, unitamente alla
moglie, del bar ristorante sito presso il Crossodromo di Ciglione di Malpensa (Cardano al
Campo), locale che è stato sede di due importantissimi summit di 'ndrangheta
rispettivamente i13 maggio 2008 e 20 gennaio 2009.
L'imputato operava "a tutto campoli in attività apparentemente lecite quali la gestione di
esercizi pubblici, impegni nel settore movimento terra, rivendita di autoveicoli e in traffici
illeciti afferenti le armi (capo 41), gli stupefacenti (capo 108), i furti e ricettazione di
autoveicoli industriali (capi 42, 91 e 92), questi ultimi a mezzo della copertura di
appartenenti alle Forze dell'Ordine (capo 85).
Le risultanze acquisite nel presente procedimento inducono a ritenere PISCIONERI
Giuseppe un affiliato alla locale di Pioltello.
E' stato, evidentemente, ancora in veste di affiliato alla locale di Milano che PISCIONERI
aveva partecipato all'incontro del 15 febbraio 2008 in Legnano.
Circa la natura di summit della riunione si richiama, ancora una volta, il contenuto della
conversazione di cui al prog. 763 del 02.02.2008 a bordo dell'autovettura in uso a MINASI
Saverio ed intercorsa tra costui e NOVELLA Carmelo dal quale emergeva che il giorno 15
febbraio, in località e luogo sconosciuti, si sarebbe svolto un summit di 'ndrangheta per
definire strategie e assetti di alcuni "locali" presenti in Lombardia, in particolare quelli di
Cormano e Bresso. NOVELLA, nell'occasione, affermava che qualora PANETIA non vi
avesse preso parte sarebbe stato addirittura Il esautoratoli ( " .. da oggi il locale di Cormano
non è tuo").

Nel panorama dei nuovi equilibri criminali che si stavano definendo in quel periodo
rivestiva importanza l'incontro del 22.02.2008 che MANNO Alessandro incaricava
PISCIONERI di organizzare con Ilquelli a Desio":
Prog. n. 1464 del 20.2.2008 ore 16.54 ut 3349154767 Rit 294/08 in uso a PISCIONERI
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'Giuseppe chiama Manna chiamandolo PRINCIPALE, poi dice di dire a Nino che tra
un'oretta andrà a trovare quello con cui ha appuntamento. Giuseppe chiede a che ora deve prendere
appuntamento. Manno dice nelle prime ore del mattino o pomeriggio. Giuseppe dice che va bene poi
riferisce che forse sabato non si fa niente e non si può andare nemmeno più dall'ingegnere. Manno
dice che va bene. Giuseppe poi dice a Manno con QUELLI A DESIO. Manno dice di fissare
appuntamento per il momento. Giuseppe dice che sta andando adesso e come finisce l'appuntamento
lo chiamerà. '

Ovviamente, PISCIONERI Giuseppe era presente all'inaugurazione del locale di Pioltello
del 01 marzo 2008 ed ai relativi festeggiamenti al ristorante "La Cadrega" di VOZZO
Vincenzo.

Ai primi di maggio del 2008 si registrava un importantissimo summit della "Lombardia",
quando si era ancora in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l'assenso di
gran parte dei capi delle locali lombarde, pensava di poter primeggiare, mettendo in un
angolo chi, come PANETTA, non si adeguava alla sua linea. In questo contesto si collocava
la sua decisione di conferire la dote della "Crociata" a MANNO Alessandro ed a
MALGERI Roberto. L'evento doveva essere celebrato con la massima solennità poiché era
in realtà una sorta di "autocelebrazione". Il posto idoneo, che consentisse ai partecipi di
muoversi in libertà ma lontano da occhi indiscreti era messo a disposizione da
PISCIONERI Giuseppe; il crossdromo è infatti in un luogo isolato, in zona campestre, ma
facilmente raggiungibile e con adeguate vie di fuga, in ragione della sua vicinanza al
raccordo autostradale che conduce all' aeroporto di Milano Malpensa.

11 25 maggio 2008 PISCIONERI Giuseppe era a bordo della propria autovettura con
MANNO Alessandro e GENTILE Fiore; i tre progettavano atti di intimidazione nei
confronti di qualcuno che stavano cercando e che non si gaceva trovare, quindi
commentavano la notizia apparsa su un quotidiano circa il controllo del gruppo
MANND-MAIOLO su alcuni comuni della Lombardia (progressivo 43 del 25.05.2008 auto
PISCIONERI). Nel seguito MANNO Alessandro si vantava di aver risolto con il suo
intervento in brevissimo tempo la questione delle minacce ricevute da tale Roberto, il
quale inutilmente si era rivolto in precedenza a LAVORATA Vincenzo.
Come si intuisce leggendo questa lunga conversazione il ricorso ad atti di intimidazione
era per il gruppo di Pioltello il metodo usuale di risolvere situazioni di conflitto.
Il riferimento alla vettura modello C3 del "vigile" che evidentemente doveva essere
oggetto di danneggiamento consentiva di identificare il vigile possessore in ACCARDO
Daniele. Agli atti è stata acquisita una relazione di servizio datata 16.2.2010 da cui si evince
che ACCAROO aveva subito diversi atti di danneggiamento della sua automobile e
ricollegava tali episodi al fatto di aver elevato contravvenzioni a carico di MANNO
Alessandro e di soggetti a lui collegati.
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Un'altra conversazione in cui emerge che nelle situazioni di crisi si prospettava il ricorso
all'intimidazione è quella del giorno 31.05.2008 intercorsa tra PISCIONERI Giuseppe,
SPINElLI Antonio, locale di Rho, e MINNITI Nicola, quest'ultimo della locale di Desio.
I primi due narravano a MINNITI di compiere furti di automezzi con la copertura di un
carabiniere, BERLINGERI Michele, anzi a proposito di questi, PISCIONERI diceva che
"prende la sua parte" Nella circostanza i tre, tanto per cambiare, affrontavano temi di
ndrangheta, riferendosi in particolare alla recente apertura della locale di Erba con a capo
VARCA Pasquale. PISCIONERI, ad un certo punto, riferendosi ad un soggetto che aveva
avuto rapporti con lui, affermava: <stamattina se quell'altro non si comportava bene gli
mettevo la pistola sul collo e gli sparo te lo dico io...>, facendo intende che all'occorrenza
egli era armato.
Nella seconda parte della conversazione erano affrontati argomenti afferenti i lavori di
movimento terra, settore nel quale esisteva una vera e propria spartizione territoriale tra le
famiglie di 'ndrangheta. Valgano i seguenti stralci:

PISCIONERI
Giuseppe

(...)

ma loro devono andare (sovrapporsi di voci)...ascolta Tò (inteso Tonino
ndr) lo vuoi sapere bello chiaro:LO SCAVO E' IL MIO E' GIA'
ACCORDATO, L'INGEGNERE GIA' LO SA IL FATTO CHE ANDA
(SOVRAPPORSI DI VOCI) COMMISSIONE SENNO' SONO CAZZI SUOI...

PISCIONERI allora io una volta a Maurizio lo avvertii...Maurizio è già al corrente e &ià lo
Giuseppe sa...la prossima volta ci vola la testa...allora adesso lui no si sente di essere

chissà che cosa e io devo andare da Cocciolo a dir&li vedi che lo scavo lo
Idevo fare io....e tu non andare a presentare l'offerta..~lui può presentare
Il'offerta Quando arriva l'impresa e dice lA COCCIOlO , volano tutte le
cose...a casa mia si rae:iona cosi...lo scavo deve essere il mio e stov...

SPINElLI già una volta lo ha messo sull'attenti Quello...ci disse senti coso lordo, ci
Antonio disse tu Qua a Rho come fai una cosa (ndr. prima di fare qualcosa) devi

venire da me ...perchè voi chi siete, io vado da vostro papà...no voi non
venite...voi avete inc..

PISCIONERI tu fai che veniva dentro da te poi te lo dico io che ci facciamo...e disse che a
Giuseppe Rho...inc..piglio un 'escavatore.. (SOVRAPPORSI DI VOCI).. il padre è un

pisciaturo di merda e coso lordo di~li che andiamo insieme dal padre...
(... )

PISCIONERI ieri mi ha chiamato che mi voleva parlare...vado la e gli dico Ci che c'è?
Giuseppe (inteso CICCIO NDR)... mi disse no vi ho chiamato così che deve venire

COCCIOLO, io gli ho detto che io con COCCIOLO non devo parlare' di
niente...sopra a Quello scavo gli ho detto...se viene Qualcuno sappiate che
e:li scavatori se non erano i miei erano bruciati ok?
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Le frequentazioni di PISCIONERI non erano affatto gradite alla moglie che era ben
consapevole del contesto criminale in cui si muoveva il marito e dei rischi che correva di
essere coinvolto in vicende giudiziarie. Ci si riferisce alla conversazione di cui al prog. 236
del 6.06.2008 tra i due coniugi e lo spunto del colloquio era offerto dal fatto che
PISCIONERI Giuseppe doveva recarsi il 7.06.2008 al matrimonio organizzato da RISPOLI
Vincenzo ed il giorno successivo a quello organizzato da MANNO Alessandro. La donna
contestava al marito la partecipazione al matrimonio dei MANNO perché c'era il rischio
che venisse coinvolto in quella che definiva senza mezzi termini "l'associazione". Si
evidenzia che la moglie non faceva riferimento al matrimonio organizzato da RISPOLI
solo perché credeva che il marito le avesse detto una bugia in merito perché invece
impegnato in " ... qualche incontro dei tuoLqualche pranzo dei tuoi..... ".

In effetti il 07 giugno 2008 si era celebrato il matrimonio tra ELIA Francesco e MURANO
Anna, organizzato dallo zio della sposa, RISPOLI Vincenzo. La ricostruzione dell'evento è
avvenuta per mezzo delle conversazioni telefoniche e dall'analisi delle celle radio base.
Ciò permette di poter documentare la presenza di numerosi personaggi in rappresentanza
delle locali lombarde.
E' interessante il commento che MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe facevano
lungo il tragitto verso il ritorno a casa sui temi toccati durante il pranzo e sui
comportamenti degli altri invitati. PISCIONERI, chiamato dagli altri con il soprannome di
"prezzemolo",' si vantava di essere tenuto in considerazione da tutti, anche per seri
problemi di ' ndrangheta (diceva, ad esempio, che ASCONE Rocco lo aveva chiamato da
parte per parlargli di una situazione di Bollate).

L'8 giugno 2008 era celebrato il matrimonio di MANNO Giuseppe, figlio di MANNO
Alessandro. L'importanza dell'evento ed il suo rilievo 'ndranghetistico era testimoniato
dalla conversazione telefonica intercettata il giorno precedente tra PISCIONERI Giuseppe
e SPINELLI Antonio (vds conversazione ambientale prog. 238 sulla Mercedes di

PISCIONERI Giuseppe e conversazione telefonica progressivo 7100 sull'utenza
3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest' ultimo e
SPINELLI Antonio). In sostanza, SPINELLI si lamentava del fatto di non poter presenziare
al matrimonio poiché il suo capo locale, SANFILIPPO Stefano altri avrebbero
rappresentato la locale di Rho. SPINELLI diceva a PISCIONERI di chiedere a MANNO
Alessandro un invito personale, così da non metterlo in difficoltà con gli altri affiliati di
Rho. PISCIONERI diceva a SPINELLI che ci avrebbe pensato lui, facendo intendere che
SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro, altri appartenenti a Rho, non
avrebbero potuto aver nulla a che ridire se MANNO Alessandro avesse fatto un invito
personale. SPINELLI raccomanda a PISCIONERI di parlare con MANNO per non fare
mancanze.

PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono anche protagonisti della conversazione
registrata il Il luglio 2008 (progressivo n. 340), ove il primo, nel rappresentare al secondo
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la struttura della "La Lombardia", affermava che ogni rappresentante, in relazione alla
dote posseduta ed alla carica rivestita, in occasione di "operati" aveva potere di voto.

La mattina del 14.07.2008 PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio erano insieme e
quest'ultimo manifestava l'intenzione di lasciare la locale di Rho, ma aveva timore di
provocare il risentimento soprattutto di SANFILIPPO Stefano.
PISCIONERI rispondeva che l'allontanamento lo poteva fare e che tanti erano i motivi che
lo potevano giustificare, ricordando proprio il suo distacco da BARRANCA Cosimo,
determinato dalla scarsa considerazione in cui era tenuto.
PISCIONERI poneva l'attenzione sull'importanza della carica rivestita che gli consentiva
di ricevere "spiegazioni" da parte degli altri affiliati per le mancanze fatte nei suoi
confronti: " innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non vengono da me
e cosa ..inc al cento per cento. Al cento per cento devono ...inc... da me, perchè la carica che
porto io, senza offesa, mi devono dare spiegazioni... ". PISCIONERI Giuseppe esortava,
quindi, SPINELLI ad andare da NOVELLA Carmelo, offrendosi addirittura di
accompagnarlo.

Le conoscen~e 'ndranghetistiche di PISCIONERI Giuseppe andavano ben oltre rispetto a
quanto succedeva nella locale di appartenenza: nel corso della conversazione di cui al
progressivo 827 del 09.08.2008, l'imputato evidenziava all'amico SPINELLI il fatto che
NOVELLA Carmelo fosse stato"fermato" per volere della "Provincia".
Nella circostanza riassumeva anche quelle che erano state le motivazioni che ne avevano
decretato la morte violenta: "ma se Compare Nunzio non aveva sbagliato con tutti i più grandi
responsabili (esponenti principali della provincia ndr), pensi che lo toccavano? Non lo potevano mai
toccare!" . Nel prosieguo era ancora più preciso: "Si sentiva l'uomo più ,forte del Mondo! No
della Calabria! Ecco come gli ha detto quello/"

PISCIONERI Giuseppe assumeva di essere buon conoscitore delle regole di 'ndrangheta; il
27 agosto, si trovava a bordo della sua auto in compagnia di SPINELLI e gli illustrava i
comportamenti da seguire nel momento in cui un affiliato lasciava la Lombardia per
recarsi in Calabria: la "regola" vuole che si recasse dal mastro di giornata per lasciargli le
"cariche" possedute (Progressivo 1220 del 27.08.2008 ambientale PISCIONERI).
PISCIONERI stesso sottolineava, in più occasioni, la sua appartenenza alla Locale di
Pioltello; ad esempio, nella conversazione di cui al progressivo 1533 del 15.09.2008,
parlava con DE CASTRO Emanuele di un chiarimento avuto con tale Pietro al quale aveva
ribadito di stare attento a come parlava:
Pro ressivo 1533 del 15.09.2008.
PISCIONERI si, si, no, no, (inc.) all'oscuro di me che non sapevo niente... Ha parlato... e

c'era pannolini, no? E gli ha detto ad Antonio "VAI APRENDERMI A
QUELLO E PORTAMELO LAIII

• Gli ho detto, io mi sono permesso per dirgli
"E Pietro, attenzione con cui parlate, non sapete come sono. Se vi fanno
qualcosa. cercate di parlare pulito quando parlate". Ha detto "no, no." (inc.)
"Voi siete di Pioltello?", gli ho detto "si, si, io sono di Pioltello, mi sposto
mi metto da arte e uando cominciano a succedere i battibecchi io vado er
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i cazzi miei". Quando ha finito Tonino.. poi lui è stato da parte, perchè il
covatto ha paura, no il (inc.) di merda, è stato da parte. E, e (inc.) se ne
venuto là. E' venuto vieno a me per chiedermi "Pietro.. per favore...

Nella conversazione n. 1904 del 08.10.2008, PISCIONERI commentava il fatto delittuoso
del ferimento dell'albanese LEI<A Augustin da parte di MAIOLO Cosimo e, soprattutto, e
affermava che all'evento avevano assistito molti testimoni. ma che nessuno aveva il
coraiiio di parlare per paura e faceva un'affermazione importantissima al fine di
comprendere quale fosse la capacità intimidatoria del gruppo MANNO nel contesto
territoriale di Pioltello.: "... .hanno paura tutti in questo paese".

Il 20 gennaio 2009 si era tenuto un rilevante summit della "Lombardia" presso il ristorante
della pista di motocross di Cardano al Campo, più volte richiamato, e tutte le fasi
organizzative erano state curate dal PISCIONERI. L'importanza dell'evento era data dal
fatto che era il primo incontro dell'organizzazione di 'Ndrangheta lombarda dopo
l'omicidio di NOVELLA Carmelo.
Il carattere di summit di tale riunione si evinceva proprio dalle conversazioni ambientali
intercettate quella sera dalle quali emergevano apprezzabili aspetti organizzativi della
struttura denominata LOMBARDIA e del suo collegamento con gli omologhi organismi
calabresi (tutti gli interventi sono stati registrati e per il loro integrale contenuto si rinvia
alla richiesta del pubblico ministero).
Qui di seguito si indica una conversazione che coinvolgeva PORTARO Marcello Ilario e
PISCIONERI Giuseppe; i due discutevano del problema rappresentato dalla possibilità di
essere intercettati dagli investigatori e paventavano l'ipotesi che l'ascolto delle microspie
potesse avvenire anche grazie all'uso di un furgone (conversazione ambientale del
20.01.2009 interno ristorante Cardano al Campo).

PISCIONERI Giuseppe, come si diceva, era attivo nel settore del movimento terra dove
operava a mezzo della "SCAVICAR s.a.s. di PISCIONERI Giuseppe & c". Sono
numerosissime le conversazioni afferenti problematiche di "cantiere", ma non si trattava
di normali conversazioni tra imprenditori perché erano sempre sottesi discorsi su logiche
spartitorie tra "calabresi".
Uno degli interlocutori privilegiati di PISCIONERI era SINOPOLI Paolo, altro
imprenditore del settore. Nella conversazione di seguito indicata, PISCIONERI diceva a
SINOPOLI che aveva perso un lavoro a Lainate e secondo lui glielo aveva portato via il
geometra Peppe GIUSSANO e che per questo gliela farà pagare. PISCIONERI, poi, parlava
della PEREGO ed affermava che non poteva più usare "i suoi metodi" con Ivano
(all'evidenza PEREGO Ivano), che in passato aveva percosso, arrivando a mettergli la testa
sotto la ruota della sua auto, poiché nella PEREGO Holding si erano inseriti i Platioti,
dunque i PEREGO non potevano essere più toccati:

Pro 1660 del 22.9.2008
SINOPOLI ma PEREGO Pe e lo sai che l'altra volta arlavo con uno..
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PISCIONERI si, si, PEREGO (inc. si sovrappongono le voci)
SINOPOLI eh eh.... sta tribolando Peppe questo ragazzo
PISCIONERI e grazie al cazzo. Lui sta tribu... lui é un figlio di puttana
SINOPOLI ma è vero che ha. la Ferrari, cammina con un.... mi hanno detto che

cammina con un cellulare nuovo, tutto d'oro..... Siiii come si chiama? Ivano
PISCIONERI Ivano... si fotte 50 grammi alla settimana.... io l'ho menato ad Ivano lo

sai? Gliene ho tirati pugni quà in un cantiere
SINOPOLI ma veramente PE?
PISCIONERI a Ivano? .... l'ho messo.... gli ho messo la testa sotto la ruota del 360

Modena suo (ndr automobile della Ferrari). Lui ha il 360 Modena,
adesso se lè cambiata forse.. ed il Cayenne..... gli ho messo la testa di
sotto...

SINOPOLI ma perché Pé?
PISCIONERI perché mi deve dare soldi,.... i soldi dell'Esselunga di Rho, ..... e qua che

abbiamo fatto l'altro lavoro qua
SINOPOLI è ma comunque Pé, io dico una cosa..
PISCIONERI Iquello é un pezzo di merda, Paolo
SINOPOLI io Pè non so come cazzo fà ..(inc.) guarda che lui ha un esercito di camion
PISCIONERI oh lui...ascolta a me, lui ha saltato... ha fatto saltare . già la "PEREGO

STRADE", adesso ha fatto la "PEREGO HOLDING". Con l'Holding lui
Igliela mette nel culo a tutti,.... perché lui adesso è diventato intoccabile.

SINOPOLI in che senso?
PISCIONERI è diventato intoccabile...
SINOPOLI ma la holding guarda che.. Peppe (inc.) facendo dei pacchetti, se

Iguadagni? Guadagni... se rimetti ce li devi mettere subito la roba.
PISCIONERI ancora... lui ha fatto una bella holding, e incula tutte cose all'estero e se ne

fotte di loro, i fornitori se li incula tutti,... sta inculando tutti tutti belli
!puliti vedi.

SINOPOLI no no, mi ha detto che comunque anche questo ragazzo qua, mi ha detto:
Paolo avanzo 18 mila euro ho perso.

PISCIONERI si adesso li prende.... se non vede di passare sotto la casa.. Lui quando
vede a me, cambia strada. Da me vennero di Platioti e mi hanno detto i
lasciarlo stare..• poi quel platiota mi ha detto: "compà avete fatto male
che non lo avete ammazzato (inc.) una botta"

Anche nella conversazione Prog. 1597 del 18.09.2008 PISCIONERI Giuseppe parlava con
SPINELLI Antonio di movimento terra ed affermava che /Iquesto bastardo", riferito a terza
persona, aveva fatto lo scavo a zero euro togliendo a lui il lavoro e che non gli sarebbe
andato a parlare ma gli avrebbe incendiato i mezzi.
PISCIONERI affermava che tutti sapevano che lo scavo era suo e che, essendo il lavoro a
Lainate, non doveva chiedere il permesso a SANFILIPPO Stefano, competente solo sui
lavori della zona di Rho, con ciò confermando la spartizione territoriale del lavoro tra le
/I famiglie" .
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Nella conversazione sopra richiamata PISCIONERI affermava: ".. .Faccio venire a Fiore (ndr
GENTILE Fiore), bello pulito, garbato, prepara quelle micce sue che sappiamo noi, e gli faccio

vedere come si bruciano gli escavatori".
In effetti, preme segnalare un inquietante episodio in cui PISCIONERI dimostrava di avere
una certa dimestichezza con i mezzi incendiari.
Si tratta dell'intimidazione perpetrata in danno di BANDIERA Gaetano, al quale veniva
incendiata l'autovettura, e di cui si è già fatto cenno trattando la posizione di GENTILE
Fiore.
Qui è sufficiente ricordare che PISCIONERI era addirittura venuto a conoscenza del
contenuto della denunzia presentata da BANDIERA grazie all'aiuto del ,carabiniere "a
libro paga" BERLINGERI Michele, che lo aave anche tranquillizzato sulla eventuale
presenza di telecamere che potevano riprendere gli autori.
Con riferimento ai rapporti tra PISCIONERI ed i carabinieri della Compagnia di Rho si
rinvia al capitolo che rigUarda la corruzione ed alcuni episodi di furto consumati con la
"copertura" di alcuni militari.
Trattandosi di episodi che coinvolgono altri soggetti se ne argomenterà in un capitolo a
parte, mentre per quanto riguarda il reato di cui al capo 108), verrà trattato nel paragrafo
relativo ai traffici di droga interessanti la locale di Pioltello.
Si riferirà, invece, del reato concernente la violazione della legge armi di cui al capo 41),
nonché della ipotesi di ricettazione di cui al capo 42), entrambi commessi in concorso con
PUDIA Giuseppe, nei cui riguardi si precede separatamente.
Per quanto riguarda queste due imputazioni, si riporta integralmente quanto evidenziato
dal GIP nell'ordinanza cautelare: '

"Il 24.03.2009, presso il capannone ubicato in Passirana di Rho alla via Trento n. 41 e di proprietà
di PUDIA Giuseppe, il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Legnano procedeva a
sequestrare i cinque veicoli rubati e la prima tranche di armi, munizioni, altro materiale e giubbotti
antiproiettile di cui ali 'imputazione.
Il 27 marzo, nel medesimo luogo, veniva effettuato un nuovo sequestro di armi da guerra e
clandestine in quanto Pudia riferiva di aver rinvenuto all 'interno del capannone delle armi e per
tale motivo allertava le forze dell 'ordine.
Il materiale era verosimilmente funzionale a perpetrare una rapina, come attestato anche dal
sequestro di n. 4 mototroncatori a scoppio utilizzati di regola dai rapinatori per tagliare le lamiere
blindate dei furgoni.
La ricostruzione dell 'episodio, che consentirà di ascrivere i fatti di reato a Piscioneri, Pudia, De
Masi Antonino, è avvenuta pertanto prescindendo dali 'utilizzo di intercettazioni ambientali non
utilizzabili per tardività della richiesta di proroga.
Il 13 marzo 2009 sull 'utenza cellulare di PISCIONERI Giuseppe, viene intercettata una
conversazione con PUDIA Giuseppe, durante la quale Piscioneri dice a Pudia che domani si
devono preparare per il trasloco e si vedono quando arriva.
Il contenuto della conversazione risulterà chiaro analizzando quanto avviene il giorno successivo.
Dali 'analisi dei dati di tracciamento delle utenze cellulari in uso a PISCIONERI Giuseppe, così
come anche dai dati del GPS installato a bordo dell 'autovettura Mercedes targata DP 952 CK, si
può affermare che PISCIONERI Giuseppe, dopo essere stato in prima mattinata in via Trento di
Rho (MI), si è recato con la sua autovettura Mercedes in via Circonvallazione di Trezzano Sul
Naviglio, andandosi a fermare in un parcheggio ivi esistente tra la via Circonvallazione e la strada
Zibido.
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In particolare alle ore 12.32 l'autovettura Mercedes di PISCIONERI Giuseppe raggiunge il
parcheggio di via Circonvallazione di Trezzano sul Naviglio e qui rimane .Iìno alle ore 1106
quando, unitamente a quattro persone non identificate che si trovano a bordo di altre 4 autovetture
(poi rinvenute nel magazzino di Pudia) s; mette in viaggio per raggiungere il capannone di via
Trento di Rho. '
Infatti, analizzando le riprese efJèttuate dalla telecamera collocata dali 'amministrazione comunale
di Trezzano Sul Naviglio (MI), ali 'incrocio tra via Circonvallazione e via Roma, a partire dalle ore
12:48:26, (orario impresso sui fotogrammi, che però è in ritardo di circa 20 minuti rispetto
all'orario dei dati GPS), si rileva che sono transitati in sequenza. e tutte a seguire l'autovetture
Mercedes classe "R 320 Cdi" targata DP 952 CK in uso a PISCIONERI Giuseppe, quattro delle
cinque auto rinvenute il 24 marzo 2009 in occasione della perquisizione e.ffettuata al capannone di
via Trento n. 41 di Rho.
La piena partecipaz.ione di Pudia al trasferimento delle autovetture rubate emerge dalle analisi di
alcune conversaz.ioni telefoniche intercorse tra quest'ultimo e Piscioneri riportate per stralcio
nella richiesta del PMI, a partire da quella in cui PISCIONERI Giuseppe, al momento ancora a
Trezzano Sul Naviglio, contatta PUDIA Giuseppe e lo allerta dicendogli testualmente: "Pe,
mezzora e mi apri ". E' evidente che PISCIONERI Giuseppe sta avvisando PUDIA Giuseppe che lui
sta per partire e che tra mezzora sarà al capannone.
Dopo il giorno 14 marzo 2009, quando è avvenuto il ricovero ali 'interno del capannone di via
Trento 41 delle quattro autovetture rubate, dall'analisi dei dati del GPS collocato a bordo
dell'autovettura di PISCIONERI Giuseppe, è emerso che quest'ultimo si è recato in via Trento di
Rho (MI), efJèttuando delle soste almeno in altre due occasioni. La prima il 20.03.2009, giorno che
significativamente coincide con il furto della targa DSI34JD, rinvenuta il 24 marzo 2009, apposta
sull 'autovettura Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolata al momento del furto; in
questa occasione l'autovettura Mercedes di PISCIONERI Giuseppe si è firmata solamente per
circa lO minuti, dalle ore 10:40:42 alle ore 10:49:08. L'altra presenza della Mercedes di
PISCIONERI in via Trento 41 di Rho è stata rilevata il 23 marzo 2009, (giorno precedente al
sequestro).
In entrambe le occasioni (20 marzo e 23 marzo), PISCIONERI Giuseppe prima di recarsi in via
Trento, si sente telefonicamente con PUDIA Giuseppe con il quale concorda di incontrarsi.
La mattina del 23 marzo 2009, PISCIONERI Giuseppe contatta telefonicamente PUDIA Giuseppe,
al quale, camuffando il vero senso della telefonata, chiede se nella giornata sarà in zona cosi
andranno a vedere quell 'appartamento; PUDIA, gli dice che va bene e che adesso sta tornando da
Villasanta (MI), PISCIONERI, con tono perentorio, gli dice: "si ma cerca di tornare!". nella
circostanza PUDIA chiede a PISCIONERI dove si trova quest 'ultimo gli risponde: "io sono qua ".
Lo stesso giorno, i CC impegnati nell 'al/ività di osservazione del capannone di MAIOLO Cosimo.
ubicato in C.so Sempione n. 76 di Parabiago (MI), documentavano la presenza in tale luogo di
PISCIONERI Giuseppe e quella di altri soggetti, con i quali questi si incontrava: soprattutto si
poteva attestare l'atteggiamento tenuto da PISCIONERI poco prima di uscire con la sua auto dal
piazzale del capannone di c.so Sempione, alle ore 1140, e prima che da qui si recasse a quello di
via Trento 41 di Rho. PISCIONERl per ben qual/ro volte, percorre con la sua autovettura,facendo
avanti ed indietro, il c.so Sempione. E' verosimile ritenere che PISCIONERI Giuseppe, solamente
dopo essersi convinto di non essere seguito, abbia deciso di recarsi al capannone di via Trento.
Effettivamente, alle ore 14.10, i dati del GPS collocato a bordo della Mercedes di PISCIONERI
permettono di riscontare che il mezzo si è andato a fermare in prossimità del capannone di via
Trento 41 di Rho. In tale luogo PISCIONERI si incontra sicuramente con PUDIA Giuseppe. dato
che alle ore 15.17 PISCIONERI Giuseppe viene visto ritornare al capannone di c.so Sempione di
Parabiago, a bordo dell 'autovettura Fiat Grande Punto di colore Rosso targata DM 114 FS, in uso
aPudia.

I Cfr. Rich. PM., p. 578 55.
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Dall'autovettura viene visto scendere il solo P/SC/ONER/ il quale accede all'interno del
(:apannone di MA/OLO Cosimo per poi uscire dopo qualche minuto e, a bordo della stessa
autovettura con la quale era giunto, si allontana dal luogo. E' evidente che i tre andati via da C.so
Sempione di Parabiago facciano ritorno al capannone di via Trento 41, dove tra l'altro, vi è
ancora ferma l'autovettura Mercedes di P/SC/ONER/ Giuseppe.
Dall'analisi dei dati del GPS collocato a bordo dell'autovettura Mercedes Classe "R 320 Cdi"
targata DP 952 CK in uso a PISCIONER/ Giuseppe, è emerso che il mezzo è rimasto fermo per
lutta la giornata del 24 marzo, in via Cinque Giornate di Pero (M/).
Peraltro P/SC/ONERI Giuseppe per i suoi spostamenti ha utilizzato l'autocarro /VECO di colore
blu targato DP 274 VF. La circostanza è documentata dai CC impegnati nel servizio di
osservazione del capannone di MAIOLO Cosimo, ubicato in c.so Sempione, 76 di Parabiago (MI).
dove P/SCIONERI Giuseppe è stato visto per due volte, in compagnia di DEMAS/ Antonio e
precisamente alle ore 09.27 e alle ore Il.37. In quest 'ultima occasione, il personale è riuscito a
documentare il prelievo dal capannone di MAIOLO Cosimo da parte del DEMASI di un bancale in
legno modificato e di una tanica di benzina verde esattamente identici a quelli che la stessa sera
verranno rinvenuti dal personale della Compagnia CC di Legnano all 'interno del capannone di via
Trento 41 di Rho].
La conferma che PISCIONERI Giuseppe una volta andato via dal capannone di Parabiago si è
recato in quello di via Trento di Rho, la si ricava anche dalla cella radiobase agganciata
dal/'utenza cellulare 3349154767 in uso a PISCONERI Giuseppe, in occasione della telefonata n.
205/5 delle ore 12:20:45, che lo stesso ha intrattenuto con DEMASI Antonio. In quel momento la
cella agganciata risultava essere quella di via Mattei di Pogliano Milanese, con irradiamento verso
via Trento di Rho.
Alle ore 22:13:01, quando i CC hanno ormaifatto ingresso nel capannone, PISCIONERI Giuseppe
chiama Pudia senza ottenere risposta. Immediatamente dopo, alle ore 22:13:25, è PUDIA
Giuseppe a contattare PISCIONERI e lo informa di quanto stava accadendo. PISCIONERL quasi a
voler giustificare il perché l'aveva chiamato, gli dice testualmente: "io ti stavo aspettavo per
mangiare ed ho visto che non arrivi". Nel momento in cui intercorrono le due telefonate, l'utenza
cellulare di P/SCIONERI risulta agganciare la cella di via Martiri di Belfiore, 2 di Rho.
Al/e ore 10.45 del 25 marzo PISCIONERI Giuseppe chiama PUDIA Giuseppe. Dopo aver
tergiversato su argomenti vari, affronta quello relativo alla perquisizione della sera precedente,
chiedendo a PUDIA cosafosse accaduto la sera precedente; PUDIA, con il preciso scopo di voler
informare Piscioneri dell 'esito dell 'operazione di polizia, dice testualmente: ~'hanno sequestrato
le macchine e quello che c'era dentro le macchine", dandosi così per inteso che il correo ben
sapesse di cosa si trattava3

•

Effettivamente, nel corso della perquisizione effettuata il 24 e 25 marzo 2009, venivano sequestrati
solamente le autovetture e tutto ciò che era contenuto all 'interno delle stesse, oltre ai flessibili ed
alla tanica di benzina. Solamente il 27 marzo si arrivava al sequestro di un numero considerevole
di armi da fuoco.
La particolarità del rinvenimento delle armi, sta nel fatto che nello stesso luogo dove venivano
rinvenute non c'era assolutamente traccia di munizionamento. Forse PUDIA Giuseppe, a
conoscenza del fatto che in occasione della perquisizione del 24/25 marzo i carabinieri non le
avevano rinvenute, (cosa che si premura a far sapere anche a PISCIONERI Giuseppe: "hanno
sequestrato le macchine e quello che stava dentro le macchine. '') d'intesa con Piscioneri,
decideva di porre in essere altri comportamenti simulatori al fine di convincere gli inquirenti circa
l'estraneità di PUDIA nei fatti accaduti. Infatti i due, consapevoli del fatto che le armi non erano
state ancora rinvenute perché ben occultate, valutato positivamente il fatto che nei confronti di
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2 Cfr. Rich. PM, p. 583 ss.
3 Telefonata n. 20613 intercettata alle ore 10:45:43 del giorno 25/03/2009 sull'utenza cellulare n. 3475110053 (RIT
294/08), in uso a PISCIONERI Giuseppe. L'utenza intercettata chiama quella n. 3393557653, in uso a PUDIA
Giuseppe.



PUDIA non erano .\'tati presi provvedimenti, decidevano di .\plJ.'ìtare da quel luogo tul/o il
munizionamento relativo a quelle armi. anche perché difacile occultamento e trasporto, mentre per
l'armamento concordavano di farlo rinvenire ai carabinieri al fine di dare una nuova
dimostrazione della collaborazione (~lferta dallo .\'tesso PUDIA, cosa che e.lfel/ivamente avveniva
nella giornata del successivo 27 marzo. Per tale motivo Pudia. continuando a dichiararsi e.\'traneo
a lUI/o decideva. di avvertire le forze dell 'ordine dicendo che a seguito di una sistemazione di quei
locali rinveniva quelle armi.
A suffragare tale ipotesi vi sono i dati del GPS in.\'tallato a bordo dell 'autovel/ura Mercedes di
PISelONERI Giuseppe. dai quali è possibile rilevare che alle ore 17: lO:28 del giorno 26 e alle ore
09: l 9:23 del giorno 27 marzo 2009, il mezzo si è recato in via Trento di Passirana di Rho
andandosi afermare proprio in prossimità del capannone di PUDIA.

Le indagini dei militari dell'arma, supportate da ausili tecnici, che hanno portato al
sequestro delle armi e delle autovetture risultate provento di furto consentono di ritenere
integrati gli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi 41) e 42) della rubrica.

Per chiudere il cerchio, alla luce dei fattori sopra riportati, si conclude per la sussistenza di
un pregnante compendio probatorio circa l'appartenenza di PISCIONERI al sodalizio di
cui al capo 1).
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Capo 83) contestato a BENEVENTO Antonio • MANCUSO Luigi • MANNO
Alessandro· MINASI Saverio • PISCIONERI Giuseppe
Trattasi dell'ipotizzato favoreggiamento personale nei confronti dei latitanti Silvio
FARAO e Cataldo MARINCOLA.
Mentre per la posizione di MANCUSO Luigi risulta essere già stata esercitata
l'azione penale per il medesimo fatto avanti al Tribunale di busto Arsizio, sicché osta
alla valutazione dello specifico episodio il principio del ne bis in idem (se ne parla più
diffusamente in sede di trattazione della Locale di Legano), gli elementi raccolti nel
corso delle indagini a carico degli altri quattro imputati non appaiono, comunque,
sufficienti per pervenire ad un giudizio dei penale responsabilità degli altri imputati.
In estrema sintesi - dovendosi rimandare per la compiuta descrizione dei contorni
fattuali della vicenda alla richiesta del pubblico ministero in atti - le condotte
addebitate agli odierni accusati sono le seguenti: "Manno, Piscioneri e Minasi
preparando in ogni dettaglio l'incontro e il luogo dove ricevere i due latitanti",
Benevento "accompagnando Marincola all'incontro e riaccompagnandolo in altro
luogo sconosciuto".
Orbene, come noto, commette favoreggiamento personale o procurata inosservanza
di pena chi concretamente offre un aiuto (ad esempio mette una abitazione a
disposizione del latitante, gli porta il vitto, agevola l'incontro con i familiari,
predispone documenti falsi per evitare l'identificazione, etc.) ma non pare essere
questa la situazione verificatasi nel caso concreto.
In realtà l'episodio posto all'attenzione di questo giudice offre l'ulteriore prova
dell'appartenenza dei partecipanti al summit al contesto associativo e del vincolo che
li lega, ma non può costituire, nella specie, autonoma figura di reato.
Infatti, dato per scontato che lo stato di latitanza di MARINCOLA e FARAO era noto
a tutti i partecipi, la "preparazione di ogni dettaglio" cui opera riferimento il
pubblico ministero appare attagliarSi solamente alla fase organizzativa ed esecutiva
dell'importante incontro svoltosi quel giorno al crossodromo di Cardano, piuttosto
che alla cura dei latitanti.
Non bisogna, invero, dimenticare, come già più volte ricordato che in quella sede si
erano discusse le strategie mafiose, programmato le attività, era stata, insomma, una
rilevante manifestazione del sodalizio criminoso.
Ne consegue l'assoluzione di Manno per non avere commesso il fatto, di Piscioneri,
Minasi e Benevento per insussistenza del fatto, questi ultimi pur ai sensi del
capoverso dell'art. 530 codice di rito.

000366

41



!) ''''1·0 ....··~6 7•.. J '. .;.I

I fatti di drola coinyollenti Ili appartenenti aUa Locale di PioteIlo

Le investigazioni evidenziavano che tra le attività criminose in cui erano coinvolti alcuni
degli affiliati della locale di Pioltello vi era quella del traffico degli stupefacenti.
L'estrema chiarezza delle conversazioni intercettate permetteva di ricostruire per ogni
singolo episodio contestato la fase delle trattative, del reperimento del denaro, del ritiro
dello stupefacente e della vendita agli abituali acquirenti, molti dei quali risultavano a loro
volta spacciatori.
L'attività investigativa permetteva agli agenti operanti di individuare una delle basi
operativa del gruppo, il bar "The Prince" gestito dalla famiglia di MANNO Alessandro e
luogo di riferimento degli affiliati alla locale, nonché di giungere a numerosi sequestri di
diverse tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana e ecstasy) e di
ingenti somme di denaro.
Ecco alcuni esempi:
FINIS Antonio e ZYBERY Enkeleida, arrestati in data 17.11.2007 per la detenzione ai fini
di spaccio di grammi 50 di cocaina e grammi 200 di hashish.
SORBEllO Daniele, arrestato in data 21.04.2007 per detenzione ai fini di spaccio di 680
pastiglie di ecstasy, grammi 15 di marijuana e grammi 600 di hashish;
NIGlIA Mario, arrestato in Mozzanica (BG) in data 27.02.2008 per la detenzione ai fini di
spaccio di grammi 570 di cocaina;
GUAlTIERI Saverio e MAMMOlITI Vincenzo, arrestati in Sesto San Giovanni (MI), in
data 24.04.2008 per la detenzione ai fini di spaccio di grammi 54 di cocaina;
SANCHEZ ROJAS Franklin Vinicio e SARANGO ROJAS Sandra Elizabeth, in data 8
gennaio 2008 trovati in possesso della somma in contanti della somma di 45.000 euro in
Cerignola, ove era stato consegnato lo stupefacente;
URSICEllI Saverio e IUlIANO Francesco, in data 22.1.2008 trovati in possesso della
somma di 132.500 euro sempre di ritorno da un viaggio in Puglia.

La quantità di stupefacente trattato, anche nell'ordine dei chilogrammi alla volta,
testimoniava la non indifferente disponibilità economica degli imputati.
Quanto ai fornitori, gli stessi venivano identificati in LEI<A Flamur, CUENCA ROJAS
Feliberto Fabian, alias "Carlos" e CICALA Pasquale, affiliato alla locale di Bollate.
Emergeva, inoltre, il coinvolgimento di CURSARO Massimo, che operava come
intermediario tra il gruppo "Manno" e fornitori non compiutamente identificati ed indicati
come"quelli di San Vittore Olona".
L'attività di spaccio era diretta dal capo locale MANNO Alessandro, che si avvaleva della
collaborazione di ALBANESE Ilario e PORTARO Marcello Ilario; quest' ultimo aveva
anche il compito di tenere la "contabilità".
A questo proposito, si richiama la conversazione di cui al prog. 2937 del 15.12.2008, nel
corso della quale un altro affiliato della locale di Pioltello, PISCIONERI Giuseppe,
spiegava a SPINELLI Antonio, che invece faceva riferimento a Rho, che ciascun locale
aveva una cassa comune, da lui chiamata "valigetta", nella quale venivano versate quote
dei proventi delle attività illecite.
Di particolare significato circa i ruoli è la conversazione, di seguito riportata, intercorsa tra

~



MANNO Alessandro, PORTARO Marcello Ilario ed ALBANESE Ilario: i primi due
discutevano delle somme di denaro che avevano incassato o erano in procinto di incassare
dalla vendita dello stupefacente; MANNO ordinava ad ALBANESE Ilario Salvatore di
rimanere all'interno del bar "The Prince" in attesa di clienti; PORTARO ribadiva tale
disposizione dicendo che, in alternativa, doveva effettuare "il giro delle consegne".
Emergeva, dunque, il ruolo di preminenza del capo locale MANNO Alessandro:

Conversazione ambientale prog. 112 intercettata il giorno 12.02.2009, a bordo
dell'autovettura BMW (RIT 2473/08)

A bordo PORTARO Marcello e ALBANESE Ilario. Parlano di cose varie.
Alle ore 19.01 a bordo del veicolo sale MANNO Alessandro. Appena a bordo MANNO Alessandro
dice a PORTARO che gli hanno detto se domani mattina fanno quel favore a ENZO (n.m.i) e
PORTARO contrariato chiede perché; chiede perchè non glielo possono fare loro (riferito a terze
persone non menzionate), in quanto a loro non gli hanno mai dato nulla. MANNO dice che prima
vedranno se è vero e che comunque come arriverà glieli restituirà subito. PORTARO dice di averlo
visto ora al bar e di avergli chiesto se gli da i 350 euro che avanza. MANNO dice che gli ha detto
che sabato glieli restituirà e lui gli avrebbe detto che va bene ma che invece di dargli 6
mila euro, siccome gli danno quella "COSA", gliene daranno 4650 (euro ndr.) e PORTARO
riferisce che è meglio quell'ALTRA che quella che ha lui. A seguire sovrapporsi di voci.. inc..nel
contesto ALBANESE Ilario riferisce che è meglio quella che ha lui; che quella va bene e che è
"PULITA" e MANNO dice è migliore quella che ha lui. A seguire, alle ore 19.04.24 MANNO
Alessandro, nel rispondere a ALBANESE Ilario riferisce: "MA NOI MICA ANDIAMO A FARE
IL TIRO A SEGNO E COSE...A NOI NON CAPITA MAI, MA SE CAPITA, CHIAMIAMO
A MIO CUGINO.. inc..ME NE FOTTO! NON MI SUCCEDE MAI, PER CARITA'! PARE
CHE NOI FACCIAMO IL TIRO A DISTANZA, ME NE FOTTO, PERO' QUESTA
QUA..inc..VADO A QUALCHE PARTE, QUESTA ANCHE SOTTO..INC..(vuol dire LA
GIACCA ?). (Nel contesto,si evince che i tre soggetti parlano, verosimilmente, di UN'ARMA DA
SPARO da cedere a tale Enzo)
Alle ore 15.05.15 MANNO cambiando discorso, riferisce che zio Giovanni (verosimilmente
Duro Giovanni) gli ha portato 300 euro e poi sarcasticamente dice che con 4 maglioni sono
a posto (verosimilmente Duro Giovanni tratta anche articoli quali maglioni). PORTARO dice
come sono a posto che ha dato 2500 e di 4 vecchi?! (inteso come soldi che DURO Giovanni
deve dare per il debito, verosimilmente maturato per l'acquisto di stupefacente). A seguire
MANNO dice che di coso (soggetto n.m.i.) gliene hanno portato 6 (inteso 6 mila euro) E
PORTARO DICE CHE ALLORA LI DEVE CANCELLARE. (si intuisce come PORTARO
abbia una vera e propria contabilità scritta sui debiti e i crediti delle loro attività illecite legate allo
spaccio di stupefacente). PORTARO riferisce ancora che di 14500, ne sono arrivati 6 e che ne
restano 8500.
Dalle ore 19.07 parlano di cose varie.

Alle ore 19.17.33 MANNO Alessandro chiede a ALBANESE se lui al pomeriggio aspetta al
suo bar (inteso al bar The prince) in quanto se arriva qualcuno (inteso sempre al bar. MANNO
verosimilmente si riferisce ad acquirenti abituali di droga che vanno al bar) e non c'è nessuno,
troverà qualcuno e gli presenterà ste 5/6 persone (verosimilmente clienti abituali di droga) in



modo che quando arrivano...PORTARO riferisce che o deve girare (riferito Cl ALBANESE e
inteso girare in macchina), OPPURE DEVE RESTARE AL BAR. AGGIUNGE CHE LUI
STAMANI GLI HA FATTO VEDERE IL GIRO (inteso verosimilmente che PORTARO in
mattinata insieme ad ALBANESE hanno fatto il "giro" abituale dei vari acquirenti, fornitori di
droga); dice che altrimenti deve restare al bar e loro girano. MANNO DICE DI FARE
COME VOGLIONO, MA CHE NON LO DEVONO METTERE IN CONDIZIONI CHE
ALLA FINE DEVE ASPETTARE LUI CHE ARRIVA QUALCUNO.

...omissis ...

Anche MAIOLO Cosimo, unitamente ad altri soggetti, gestiva traffici di droga i cui
proventi erano in parte consegnati a PORTARO Marcello Ilario. Ne dava conto la
conversazione di cui al prog. 696 del 10.2.2009 tra PORTARO ed ALBANESE.

...omissis. ,.
ALBANESE Ilario
PORTARO Marcello
Ilario

ALBANESE Ilario
PORTARO Marcello
Ilario

ALBANESE Ilario

Inc..
Inc..lavora almeno con i figli (riferito a MAIOLO Cosimo).
(Portaro riferisce ciò che ha detto a MAIOLO Cosimo)
Gli dissi, ma tu quale bisogno hai... inc... ti prendi a Damiano (ndr
MAIOLO Damiano), a Salvatore (ndr MAIOLO Salvatore), a Omar
(Ndr MAIOLO amar), Antonio (ndr MAIOLO Antonio), ne hai 4
cazzo/ te "CACCI" 5 IN UN ORA (Inteso quantità di stupefacente), lo
scherzavo no.. e lui...inc...loro lavorano e tu gli rompi il cazzo?/ Lui
alla sera li "SPACCA" e al mattino li "LISCIA"
Inc..
L'altra sera disse Domenico (ndr. MAZZA' Domenico) che erano al
bar che li ha chiamati a riunione (inteso MAIOLO Cosimo e figli) che
ieri... inc...un sacco di soldi..inc..CHE È PASSATA LA SETTIMANA
E MI PORTA 500, 900, 700 LA VOLTA E GLI HO DETTO:<O
NINO, (ndr. MAIOLO Cosimo) MA NON FAI PRIMA SE LI
RACCOGLI E ME LI DAI IN UNA VOLTA?> (parla in terza persona
riferito alla risposta che gli avrebbe dato MAIOLO Cosimo in tale
circostanza). <NO...CHE POI LI HO IN TASCA, TE LI DO..LI HO
INTASCA/>
Mannaggia ai pazzi.. !

Quanto ai rapporti tra i due "gruppi", quello facente capo a MANNa Alessandro e quello
composto dai MAIOLO, dalle conversazioni intercettate a bordo delle autovetture in uso a
PORTARO Marcello Ilario e davanti al bar "The Prince", emergeva in modo palese il
rapporto di collaborazione esistente tra gli stessi.
In particolare, tutti i soggetti in questione si sostenevano vicendevolmente nelle varie
compravendite di droga, individuando nuovi canali di approvvigionamento e prestandosi
il denaro per l'acquisto.



MAIOLO
PORTARO
MAIOLO
PORTARO
MAIOLO

Capo 100) MAIOLO Antonio

La comunanza di interessi ed il reciproco aiuto tra gli appartenenti alla locale di Pioltello
non faceva venir meno le conflittualità.
Dalla lettura della seguente conversazione trae fondamento il capo d'imputazione 100).
In sintesi, Marcello Ilario PORTARO acquistava da MAIOLO Antonio un quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare ma comunque
non modico, che successivamente, verosimilmente a causa della scarsa qualità, restituiva.

"Estratto della trascrizione integrale della conversazione ambientale prog. 415, intercettata
il giorno 23/01/2009, dalle ore 14:05:04 durata 0:07:26, a bordo dell'autovettura Volkswagen
Goli, targata CX167V}, in uso a PORTARO Marcello Ilario, in atti generalizzato (RIT
5767108)
LEGENDA: a bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario, e MAZzA
Domenico e MAIOLO Antonio.

PORTARO Ma se non lo conoscete!
MAIOLO ma va..!
PORTARO Tornamelo indietro...!
MAIOLO Cosa?
PORTARO quel coso!
MAIOLO E tornami indietro i soldi!
PORTARO certamente! dammi indietro i soldi
MAIOLO quando arriva il ragazzo ti do i soldi! E comunque 100 euro avanzi di quel

coso, 1300 li hai presi, 100 euro avanzi!
PORTARO no, DEGLI ALTRI DIECI, GIUSTO PER DARMI QUALCOSA DEI DIECI!
MAIOLO: si....inc..500 non mi dà manco una lira! Lo sai o no?!..inc..
PORTARO ma voi mi dovete spiegare una cosa, voi lo conoscete sto coso?! IO NON LO

CONOSCO! PERCHÈ QUANDO LO AVETE PRESO NON AVETE
GUARDATO ..inc..
A me ha detto, prendetevene 200 e io sono andato a fiducia!
Ehh..ma io non so cosa era, per me era tutta ..inc...
Ma io manco l' ho provata! lo gliel'ho buttata in faccia e me ne sono andato!
per me era ..inc.
quello è venuto da me la sera stessa e mi fa: (parla in terza persona) <minchia,
compà, l'ho data al marocchino..inc..!> e che cosa vuoi che ti dica!?

PORTARO ma va..che non era marocchino! Domenico che era sto coso?!
Domenico non era marocchino!

MAIOLO ..inc..
PORTARO Eh.. quanto?
MAIOLO 5..inc..
PORTARO no! A ME SERVONO COSI PER ORA 3 O 4 CHILI CHE LI FACCIO

VEDERE, POI ME NE SERVONO ASSAI! Ma io più di 1 e 60 non lo pago
eh..!A me sta arrivando a 1 e 50! Vedi tu!..

La conversazione si chiude con il riferimento ad una prossima fornitura di sostanza
stupefacente, credibilmente hashish in ragione del prezzo indicato.
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In questo caso i soggetti coinvolti parlavano con termini di una chiarezza esemplare e il
riferimento a prezzi e quantità era talmente esplicito che la penale responsabilità
dell'imputato appare sufficientemente cristallizzata, con conseguente declaratoria di
colpevolezza.

Capi 102 MAIOLO Salvatore

Leka Flamur - per la sua identificazione si veda la scheda personale in atti - era soggetto
già da tempo in stretti rapporti con il gruppo MANNa - MAIOLO, al proposito basti
segnalare che nel 2004 aveva ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno poiché
risultava dipendente della ditta G.M.A. di MANNa Alessandro.
In realtà, dal contenuto delle conversazioni intercettate risultava aver rivestito il ruolo di
fornitore di sostanza stupefacente a favore degli affiliati di Pioltello.
Nella indagine che aveva condotto all'esercizio dell'azione penale, emergevano più
forniture del peso complessivo di un chilogrammo di cocaina a favore di MAIOLO
Salvatore in un arco temporale dal 24 dicembre 2006 allO gennaio 2007.
Il mancato pagamento ed i conseguenti solleciti avranno come cons~guenza il ferimento a
colpi d'arma da fuoco di LEKA Agustin, fratello di Flamur, episodio avvenuto in Pioltello
il 9.6.2007 e nel quale erano rimasti coinvolti, a vario titolo, MAIOLO Cosimo ed i suoi
figli.
Che MAIOLO Salvatore avesse acquistato più quantitativi di stupefacente del peso
complessivo di l Kg da LEKA Flamur emergeva dalla lettura dell'ascolto della
conversazione ambientale del 13 gennaio 2007, nel corso della quale FLAMUR sollecitava
MAIOLO Salvatore a saldare il debito contratto. A tal proposito gli riferiva testualmente:
'< ..SALVATORE TI HO DATO UN CHILO DAL GIORNO VENTIQUATTRO...", inteso
dal 24 dicembre.
Nella conversazione FLAMUR, inoltre, chiedeva a MAIOLO Salvatore come avrebbe fatto
a rimborsargli 40 mila euro; quest'ultimo lo rassicurava, promettendogli che gli avrebbe
versato la somma dovuta non appena fosse riuscito a cambiare degli assegni.
La conferma dell'avvenuto acquisto di cocaina da parte di MAIOLO Salvatore emergeva
dal fatto che, nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre, lo stesso si attivava per rivendere la
sostanza ai propri clienti.
Ecco le conversazioni con i compratori, il cui contenuto è assolutamente esplicito:
Conversazione n. 125 delle ore 00.18 del 25.12.2006, eseguita sull'autovettura AUDI in uso
a MAIOLO Salvatore:
Questi si trovava in auto con ragazzo non meglio identificato e, dopo essere giunto in un
locale, si rivolgeva ad un acquirente al quale diceva di attenderlo perché stava andando a
fare benzina. Nel contempo il ragazzo gli chiedeva: "SE ME LI PUOI DARE ANCHE
UNA DECINA TANTO GIA' ME LI HANNO CHIESTI ANCHE PER CAPODANNO" .
Salvatore MAIOLO rispondeva "VA BENE TE NE DO UNO, UNO INTERO",

Conversazione n. 126 delle ore 00.41 del 25.12.2006:
Al minuto 30 circa della registrazione, un ragazzo gli chiedeva cinque grammi per cento
euro; Salvatore rispondeva che stasera aveva le buste ed il giovane ribatteva dicendo tre
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buste per cento euro;
Conversazione n. 176 delle ore 17.48 del 29.12.2006

...Omissis...
... (ln questo frangente MAIOLO Salvatore parlava con un certo Cristian che si trovava
all'esterno del veicolo)...
MAIOLO:= Dopo passi da casa verso le nove o le dieci...
CRISTIAN:= Salvo! Ma dammi un ovulo però...
MAlOL0:= No!...
CRISTIAN:= Perché?...
MAIOLO:= Perché mi devi chiudere mille Euro..
CRISTIAN:= Come? ..
MAlOL0:= Devi chiudere mille e cento, tu...
CRISTIAN:= Allora non me lo dai? ..
MAIOLO:= NO, PERCHÈ L'HO FINITA! CE N'HO SETTANTA LA DO A CHI MI

DA I SOLDI, CRISTIAN...
CRISTIAN:= (inc.) ...
MAIOLO:= OHI C'HO SETTANTA GRAMMI (70 gr.) LA DO A CHI MI DA I

. SOLDI, CHE CAZZO VUOI CHE TI DICO, SUBITO IN CONTANTI,
CE L'HO GIÀ VENDUTA/...

CRISTIAN:= A me, non me lo puoi dare? ..
MAIOLO:= Mi dai mille e cento Euro, se posso prendere i soldi subito!...
CRISTIAN:= (inc.)...
MAIOLO:= Ce l'hai? A me i soldi mi servono perché devo partire, Cristian...
CRISTIAN:= Vedi te! Mi lasci...
MAIOLO:= No, vedi te/ lo non ti lascio a piedi, ...come dici te, C'HAI ALTRI TRE

OVULI A CASA...
CRISTIAN:= Due!...
MAIOLO:= Eh, due... (2)

CRISTIAN:= Ma li do a Pasquale...

MAIOLO:= Ma che Pasquale/ FALLA A PEZZETTINI E TE LA VENDI A PEZZI,
che vuoi. Ciao Cri...

...Omissis...

Conversazione n. 297 del 10.01.2007:
Al minuto 11.10 della registrazione, MAIOLO riferiva all'acquirente che gli doveva dare
400 euro. Il ragazzo rispondeva 450.. per i sei grammi (6 gr.) che mi hai dato, MAIOLO
rispondeva cinque (grammi).

Dopo i primi giorni di gennaio il fornitore cominciava a sollecitare il pagamento:
conversazione n. 327 delle ore 18.02 del 12.01.2007,

...Omissis...
(Al min.35,03)

MAIOLO:= Mio zio, dopodomani, massimo lunedì mattina mi faccio dare
quindicimila Euro, mi faccio mettere gli interessi a me al trenta per
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FLAMUR:=
MAIOLO:=

FLAMUR:=

cento, vedi tu, guadagno altri cinque mila Euro entro un mese. lo entro
lunedì, martedì, riesco a darti i 30.000 Euro, stasera con gli assegni e i
contanti, sei, settemila Euro...domani altri cinquemila Euro sicuro e sono '
dodici e quindicimila me li faccio dare da mio zio e sono venticinque...
Va bene...
...poi ti chiedo per favore... io te lo chiudo il conto FLAMUR entro fine
settimana prossima, io ti voglio bene come un fratello e non voglio fare
nessuna discussione con te, ...nessuna. Solo questi qua a me mi devono dare
dodicimila Euro, solo loro... .

...Omissis...
(Al min. 38,31)

Non si fanno i conti in quel modo là, si fanno i conti che il materiale
venduto, e dal materiale esce per levarsi i debiti...

...Omissis...

Dai seguenti colloqui emergeva che il quantitativo complessivo acquistato da MAIOLO
dal cittadino albanese era pari a 1Kg. di cocaina:

Conversazione n. 330 delle ore 19.29 del 12.01.2007
...Omissis...

(Al min.Ol,05)
FLAMUR:= Da ieri sera che...
MAIOLO:= Flamur, ho chiesto in due, tre bar...non me li cambiano da mille Euro, soltanto
qualcuno che ti conosce...(inc.)... Flamur, veramente io per venerdì prossimo saldo tutto il conto,
tutto...

...Omissis...
(Al min. 01,54)
FLAMUR:= Ma io dico una cosa, ma io come cazzo devo fare...
MAIOLO:= (inc.)...
FLAMUR:= Ancora devo aspettare? (inc.) io non immaginavo che succedeva una cosa così, io sono
coglione, lO SONO UN COGLIONE PERCHÉ TI HO DATO MEZZO CHILO (ine.) ...

...Omissis...

Conversazione n. 344 delle ore 19.55 del 13.01.2007:

Al minuto 06.50 MAIOLO Salvatore riferiva a FLAMUR che per prendere un po' di
contanti doveva aspettare fino alle lO (22.00). FLAMUR manifesta la contrarietà per il
fatto che Salvatore non riusciva a saldare il debito. Infatti, riferiva a Salvatore che questa
situazione gli stava creando dei problemi.
Al minuto 12.40 FLAMUR testualmente diceva: "SALVATORE TI HO DATO UN CHILO
DAL GIORNO VENTIQUATTRO".

Dalla conversazione di cui al progressivo n. 347, intercettata il 13.01.2007, emergeva che
FLAMUR doveva rendere conto al nipote a nome "RISHI" del mancato saldo della

000373



fornitura. Sempre in data 13 gennaio 2007 i tre soggetti si incontravano e MAIOLO
Salvatore versava agli albanesi un acconto di 3.200 euro, promettendogli contestualmente
che avrebbe versato una ulteriore somma di denaro non appena fosse riuscito a cambiare
degli assegni per un valore di 15 mila euro.
MAIOLO Salvatore si proponeva di saldare il corrispettivo mancante, consegnandogli la
propria autovettura direttamente in Albania, simulando un furto.

La estrema chiarezza dei dialoghi captati consente di ritenere la fondatezza dell'ipotesi
accusato~ia, con conseguente declaratoria di penale responsabilità per l'imputato.

Capo 103 MAIOLO Salvatore - PORTARO Marcello Ilario

11 27 gennaio 2007 VERSACI Giuseppe (quanto alla identificazione si veda la scheda
personale in atti) chiedeva a MAIOLO Salvatore se poteva portargli un pochino di quello
che lui gli aveva dato il giorno precedente poiché lo avrebbe dovuto dare ad una terza
persona:
..............................................OMISSIS .
Int: ...eh eh porta un po' di quello che... ti ho dato ieri .
MAIOLO: Ah ve bene dai...
Int: Mmh...
MAIOLO: Va bene va bene ho capito
Int: ...un pochino
(conversazione n. 7655 del 27.01.2007 delle ore 12.55 sull'utenza intercettata n. 340.6860578,
in uso a Maiolo Salvatore in entrata dall'utenza n. 340.7073736, in uso a VERSACI
Giuseppe (RIT. 4791106)

Anche se al suo interlocutore aveva fatto intendere di aver capito ciò che gli stava
chiedendo, di fatto MAIOLO Salvatore non aveva ben compreso quale sarebbe stato il
quantitativo che gli avrebbe dovuto restituire.
Infatti, il MAIOLO, dopo qualche minuto, richiamava il suo fornitore e gli faceva presente
"...che lui ègià in parola con uno...", nel senso che aveva già un cliente al quale dare lo
stupefacente.
MAIOLO chiedeva, pertanto, conferma se dei 4 (verosimilmente etti) che aveva acquistato,
che in maniera criptica venivano indicati con i termini "CUD e BUSTE PAGHE", gliene
serviva uno solo.
VERSACI, avendo capito che MAIOLO Salvatore aveva frainteso la sua richiesta,
specificava che aveva bisogno solamente di un pochettino di ciò che gli aveva dato.

Trascrizione integrale della conversazione n. 7657 del 27.01.2007 delle ore 13.02 sull'utenza
intercettata n. 340.6860578, in uso a MAIOLO Salvatore, in uscita verso l'utenza n.
340.7073736, in uso a VERSACI Giuseppe (RIT. 4791106)
Legenda:
MAIOLO Salvatore =MAIOLO
Interlocutore n.m.i.= Int
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MAIOLO: Pronto
Int: Ueh
MAIOLO: ma io ero rimasto già in parola, ma è proprio urgente?
Int: no in paro... eh... un pochettino, hai capito?
MAIOLO: eh?
Int: un pochettino per un amico...
MAIOLO: ma ho capito.
Int: eh.
MAIOLO: ma è urgente? lo ero già rimasto in parola che gli portavo la

documentazione ad uno questa sera...
Int: si, è urgente per favore, però
MAIOLO: no, no, ma ne avete di bisosno soltanto...perchè la erano quattro...(4)
CUO, quattro buste paibe, ve ne serve una sola?
Int: no!
MAIOLO: ah...Vi ho capito, Vi ho capito, va bò, scusate...
Int: mannaggia!
MAIOLO: dite al cugino vostro che è a posto e che ci vediamo dopo
Int: SI.

MAIOLO: va bene.
Int: si.
MAIOLO: meno male che vi ho richiamato.
Int: hai capito
MAIOLO: si, si.
Int: ciao.

La prova che MAIOLO Salvatore avesse la disponibilità di un discreto quantitativo di
cocaina la si ricavava dalla conversazione ambientale di cui al progressivo n. 645,
intercettata il 29.01.2007, dalla quale si evinceva che il prevenuto riceveva da DEL
GIUDICE Emanuela una somma di denaro relativa al pagamento di una vecchia fornitura
di droga. Nella conversazione del giorno seguente emergeva che la DEL GIUDICE aveva
in precedenza rivenduto 30 grammi. Nel contempo la donna avanzava una nuova richiesta
di ulteriori 20 grammi di cocaina.
Intercettazione ambientale n. 669 delle ore 18.20 del 30.01.2007,
(Al min. 03,06)
MANUELA:= Salvatore, ti giuro non devi...
MAIOLO:= Che devo pensare Manu ...
MANUELA:= (inc,) io c'ho ancora qua l'assegno, mio padre...
MAIOLO:= Quanto sono questi qua...
MANUELA:= Novecento! Mi si èsbloccato sto cazzo di coso..
MAIOLO:= I venti Unc.) devo darglieli? ..
MANUELA:= Ehh, devo andare anche da Questo Qua. vuoi darmeli, domani andiamo a pranzo con
mio padre mi cambia sto cazzo di assegno e ti do tutto...
MAIOLO:= I venti non può pagarli subito questo qua? ..

MANUELA.~ Lo devo vedere! Sicuramente, guarda sto andando aprend~ OOO:; 75



cinquecento sicuri, sicuri, che mi sta aspettando a casa uno che c'ha cinquecento...
MAIOLO:= Eh, va bene, quelli lì andiamo a prendere. Mi hai rotto i coglioni

Manu...
MANDELA:= Andiamo a prendere i venti,...dove adesso? ..
MAIOLO:= Ehh, so io dove andarli a prenderli!....
MANDELA:= No, perché c'ho duecento miliardi di cose...
MAIOLO:= Dove? ..
MANDELA:= Da fare, no da fare ..
MAIOLO:= E' qua a Seggiano! .

...Omissis...
(Al min. 05,31>
MANDELA:= Un altro mi ha dato un appuntamento alle nove!...
MAIOLO:= Quanta ne hai bisogno te? ..
MANDELA:= Ah...
MAIOLO:= Quanta ne hai biso.g,no? Venti solo?...
MANUELA:= Venti! ...
MAIOLO:= Ti do cinquanta...
MANDELA:= Ehh, se mi vuoi dare cinquanta però ehh...
MAIOLO:= Però entro venerdì bisogna chiudere!...
MANDELEA: Oggi cos'è? E chiudiamo entro venerdì!...
MAIOLO:= Se domani mi dai il vecchio e mi paghi almeno i venti nuovi è

meglio. trenta li paghi venerdì...
MANDELA: Venerdì si, amore se non è venerdì, lo sai che è sabato così...
MAIOLO:= Si...
MANUELA:= Sai quanti soldi devo prendere? Tu non hai un idea!...

...omissis...

Da una serie di conversazioni registrate nei giorni successivi emergeva che MAIOLO non
saldava i debiti di droga con VERSACI e questi era costretto a chiedere l'intervento di
PORTARO Marcello Ilario, che evidentemente era coinvolto nella fornitura (vds tei. 8030,
8295,8811,8944 intercettate sull'utenza 340.6860578 in uso a MAIOLO Salvatore):

Tei. n. 9 delle ore 16.22 del giorno 10.02.2007 ut. intercettata n. 348/7098040

ILARIO:= Pronto...
PEPPE:= ueh...
ILARIO:= e buongiorno, come andiamo ?

PEPPE:= ma.. senti tuo cugino (ndr. MAIOLO Salvatore) ha chiamato ieri sera
ILARIO:= eh...
PEPPE:= eh, ma, l'altro giorno mi ha detto venerdì sera ci vediamo, poi ieri sera mi ha
chiamato e mi disse, mi ha detto domani alle tre e mezza vengo, gli ho detto non ti preoccupare e lui
mi ha detto questa sera non posso venire, io gli ho detto vieni alle tre e mezza, mi fa, mi ha fatto
aspettare...
ILARIO:= e non è venuto?



ciao
ciao

ILARIO:=
PEPPE:=
ILARIO:=
PEPPE:=

si, dicci quando viene, quando viene...
(inc.) no, quando tu sei libero viene, va bene ?
perché l'altra volta, quando fu, giovedì mi ha detto, quando fu, il
martedì mi ha detto ci vediamo la sera di venerdì

ILARIO:= pure a me, io lo visto ieri, ieri, avanti ieri e mi ha detto che doveva venire il
venerdì, gli ho detto: va bene, basta che.. (inc.)mi raccomando
PEPPE:= no, no, poi mi ha telefonato ieri e mi ha detto io non posso venire

questa sera, gli ho detto non ti preoccupare ci vediamo domani alle
tre e mezza e gli ho detto va bene

mo ti faccio chiamare PE.. dai.
va bò.

PEPPE:= no è venuto! Però ora sul telefono non mi risponde, però...
ILARIO:= ma il telefono suona ?
PEPPE:= si, l'importante e che mi dice che viene, se no... ho altri impegni e...
ILARIO:= allora sai cosa devi fare, fatti gli impegni tuoi che io mo lo rintraccio
PEPPE:= ah...
ILARIO:= vai afarti gli impegni tuoi che io adesso lo rintraccio che sono qua in giro
PEPPE:= inc... questo cristiano (ndr. terza persona) mi ha telefonato...
ILARIO:= no,no, gli faccio una tirata di orecchi, che cosi vedrà che quando prende un
appuntamento lo deve rispettare...
PEPPE:= li rispetta, se no mi fermo e .... ha capito?
ILARIO:= si, si, non ti preoccupare dai
PEPPE:= (inc.) quando dici una cosa, un appuntamento devi essere preciso
ILARIO:= non ti preoccupare, adesso me la vedo io.
PEPPE:= se no dopo la giornata me la sballa, ha capito ?
ILARIO:= lo 50, lo 50, perché (inc.)
PEPPE:= eh perché...
ILARIO:= ognuno sa i cazzi suoi.
PEPPE:= eh perché senti, perché io e dalle tre e mezza che sono fermo in casa.
ILARIO:= va bene
PEPPE:= (inc.)
ILARIO:= mo vedrai che lo rintraccio, non ti preoccupare dai ciao PE.., ti faccio chiamare da lui
mo dai
PEPPE:=
ILARIO:=
PEPPE:=

Anche in questo caso i risultati investigativi scaturiti dalle intercettazioni consentono di
ritenere accertata la penale responsabilità dei due prevenuti.

Capi 104 e 105 MAIOLO Salvatore

Il 22 gennaio 2007 veniva intercettata una conversazione telefonica nel corso della quale
tale "Daniele" (successivamente identificato in SORBELLO Daniele, si veda la scheda
personale in atti), utilizzatore dell'utenza n. 348.7806483, si presentava a MAIOLO
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Salvatore come un amico di "Toto", poi identificato in ZOCCANO Salvatore.
In sintesi: "Daniele" chiedeva a MAIOLO di poterlo incontrare e i due decidevano di
vedersi alle ore 13.00 in Seggiano di Pioltello (vds. prog 7069 del 22.01.2007 delle ore 12.21
intercettata sull'utenza n. 340.6860578, in uso a MAIOLO Salvatore).
Come da accordi presi, alle ore 12.56 MAIOLO Salvatore incontrava SORBELLO Daniele
alias "Miaghi" e nell'occasione i due salivano a bordo dell'autovettura Audi 54 in uso a al
MAIOLO ed iniziavano a parlare di compravendite di sostanze stupefacenti di varie
tipologie.
In particolare, MAIOLO offriva a SORBELLO n. 8000 pastiglie di ecstasy, precisandogli
che si trattava della rimanenza di una più ingente partita di 40.000 pastiglie, che aveva
acquistato poco tempo prima.
MAIOLO, inoltre, riferiva a SORBELLO che nel corso dell'anno precedente, aveva
venduto 1.200 Kg. di Hashish. La ricchezza di dettagli riportati nella conversazione
(veniva descritto il tipo di pastiglie di ecstasy) ed il contesto in cui operava MAIOLO
Salvatore induce a ritenere che le sue affermazioni fossero assolutamente veritiere.
Al termine della discussione i due si accordavano per vedersi il mercoledì successivo e
nella circostanza MAIOLO dava la sua disponibilità a SORBELLO Daniele per fornirgli un
etto di cocaina ed un chilo&1ammo di marijuana.

Progressivo n. 503 del 22.01.2007 ore 12.56, eseguita sull'autovettura AUDI 54, targata CN
352 SW, in uso a MAIOLO Salvatore:
DANIELE: Ciao...
MAIOLO: L'amico di TATO?..Ehh, Sali con me o no lo so boo....
DANIELE: No, c'ho la donna in macchina, se vuoi salgo con te!..
MAIOLO: No lo so, facciamo un giro così...Ciao (inc.) ti ricordi che sono venuto da te dove abita
il papà di TATO...(ZOCCANO Salvatore ndr.)
DANIELE: (inc.) .
MAIOLO: (inc.) .
DANIELE: Ascolta, A NOI SERVONO LE PASTE!...(pastiglie n.d.T.)

MAIOLO: CI SONO! OTTOMILA UGUALI A OUELLE 007. LE VUOI? ..
DANIELE: 007, ci sono solo quelle?...
MAIOLO: Solo quelle! ..
DANIELE: Api gialle ? (trattasi di una qualità di pastiglie n.d.r.)
MAIOLO: SOLO OUELLE ULTIMAMENTE, DEVO FARLE FUORI SE NO NON VADO A

PRENDERE LE ALTRE...
DANIELE: Cazzo c'hai solo quelle!...,
MAIOLO: (inc,) ..
DANIELE: ERBA NON NE HAI NEANCHE? ..
MAIOLO: (inc,) C" HO UN CHILEITO NON È STANCHER. È SVIZZERO...
DANIELE: A QUANTO?...(prezzo vendita ndr.)
MAIOLO: A TRE!...(3000,OO euro - ndr.)
DANIELE: UN CHILO D'ERBA STANCHER...
MAIOLO: Non è stancher è svizzero!...
DANIELE: E' SVIZZERO È BUONA? ..
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MAIOLO: (ine.), LE PASTE LE HO DATE VIA (ine.), SONO RIMASTE
OTTOMlLA...(8000)

DANIELE: LASCIALE CHE ME LE PRENDO (ine.) ...
MAIOLO: IO CE NE AVEVO QUARANTAMlLA (40.000), MI SONO RIMASTRE
01TOMlLA1...(8000)
DANIELE: MA IO STO CERCANDO LE API BLU, LE API GIALLE, LE CILIEGINE
ROSSE, SONO LE MIGLIORI...
MAIOLO: Dopo mi serivi i nomi, anzi me li serivi proprio adesso...
DANIELE: PERCHÈ A ME SERVONO I SOLDI, IO DEVO INIZIARE A VENDERE, IO
VENDEVO DIECIMILA PASTIGLIE ALLA SETTIMANA!...
MAIOLO: Eh, mi scrivi i nomi di quelle che dici te, qua...
DANIELE: Dammi...
MAIOLO: Scrivi in stampatello (inc,)...
DANIELE: No, tranquillo!...

...Omissis...
(Al min. 06,36)

DANIELE: lo faccio tutta gente che prende...
MAIOLO: Lo so, lo so...
DANIELE: Due. tremila alla volta...
MAIOLO: Apri un rapporto di lavoro, se mi aiuti a dare via questa schifezza...
DANIELE: (inc,) io mando il fumo qui a Seggiano!...
MAIOLO: Tu? ..
DANIELE: Si!...
MAIOLO: A chi lo porti? A chi lo dai?...
DANIELE: Non lo so, tramite un calabrese, arriva qua...
MAIOLO: lo sono calabrese, sono l'unico calabrese di Seggiano, sarà mi fratello...
DANIELE: No lo so, io lo do a un tipo di Pandino, che questo qua lo manda giù qua...
MAIOLO: No, (inc,) siamo noi i calabresi di Pioltello, eravamo di Pandino, noi abitavamo a
Pandino e non siamo di Pandino, adesso ci siamo trasferiti qua...
DANIELE: Eh, io abito a Pandino...
MAIOLO: Conosci a mio padre allora? A Nino quello dei bancali?..

DANIELE: No, un tipo che si chiama Davide...
MAIOLO: (inc,) ...
DANIELE: Ma va, io non frequento quei posti lì, io non ci vado...
MAIOLO: Mio padre andava lì...mio padre andava lì...
DANIELE: Ah...
MAIOLO: Quello che c'ha il BMW 320 blu. Noi siamo stati quelli che hanno fatto casino!...
DANIELE: Hai fatto casino ahhh....
MAIOLO: Sai quelli che hanno spaccato le teste, siamo noi!...
DANIELE: Con le mazze da baseball...
MAIOLO: Eh...
DANIELE: Bravo .
MAIOLO: (inc,) ..
DANIELE: Allora (inc,)...
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MAIOLO: Con le...con le pistole gli abbiamo aperto la testa...
DANIELE: Si, aperto la testa con le (inc.)...
MAIOLO: Si, gli abbiamo aperto noi la testa!...
DANIELE: Si, ma quando sei là devi rimanere...
MAIOLO: Ormai non siamo più là, ci siamo trasferiti di qua adesso che mio padre...
DANIELE: (inc.) ..
MAIOLO: (inc.) .
DANIELE: Uno e cinque vuoi?...
MAIOLO: Si, uno e cinque!...Anche per le TREC dammi una cazzo di mano, almeno cinquanta...
DANIELE: Eh si, sento qualcuno se te li prende...
MAIOLO: Dimmi...
DANIELE: L'ERBA A TREMILA?...
MAIOLO: Si, magari scaliamo, uno quattro e cinquanta, ci voglio perdere ancora cinquanta Euro,
perchè...
DANIELE: Ma io, se vuoi ti faccio il favore gli dico a qualcuno a mille e cinque...
MAIOLO: Si, così dopo...
DANIELE: No, queste qui sono quelle...
MAIOLO: Tanto io gli amici ce l'ho (inc.) ...
DANIELE: (inc.) ...
MAIOLO: Eh, io queste qui te le trovo...
DANIELE: Eh...
MAIOLO (inc.) vado lì, e dico dammi queste...due giorni...
DANIELE: MA TU C'HAI IL FUMO ALLORA?...
MAIOLO: C'è l'avevo. l'anno scorso ne ho venduti mille e due!...
DANIELE: Mille e duecento chili? ..
MAIOLO: (inc.) ...
DANIELE: NO. IO STARÒ SUI DIECI (10), VENTI (20) CHILI A SETTIMANA...
MAIOLO: Ma che prezzi hai...
DANIELE: Eh. io lo pago carissimo a mille e otto!...
MAIOLO: A mille e otto?...
DANIELE: Ma lo sto svendendo...
MAIOLO: In questo periodo non è tanto dipende com'è la pasta .
DANIELE: No...no, io prendo tutte quelle marcate "N", polline ..
MAIOLO: Eh, di "M", ce ne una merda di "M" in giro...
DANIELE: No, aspetta ci sono tante "M", io...quello che c'ho io se vuoi te lo faccio avere...
MAIOLO: lo...
DANIELE: Ti do una panetta...
MAIOLO: lo (inc.) ritiravo quello con la tartaru~a, l'aquila (inc.) ...
DANIELE: lo prendo di solito o il TOP...
MAIOLO: No, adesso...
DANIELE: Ohh...
MAIOLO: L'anno scorso...
DANIELE: No, l'anno scorso...

....(La conversazione continua al progressivo successivo)....
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Progressivo n. 504 delle ore 13.06, MAIOLO:
DANIELE: LA PAGO CARA PAGO A OUARANTACINOUE MA È GIUSTA!...(45.000 euro
al chilogrammo, prezzo riferito alla COCAINA Il.d.r.)
MAIOLO: Eh...
DANIELE: 06...483. due. tre etti a settimana perchè io smercio come te...
MAIOLO: Eh...
DANIELE: Aspetta, 7806483...(Daniele detta a MAIOLO il suo numero di telefono ndr.)
MAIOLO: Se io trovo a quarantadue, te la posso dare a quarantacinque a te. sempre quella a
novantatto...
DANIELE: lo vengo giù, io te lo dico...
MAIOLO: A novantotto, novantasette per cento...
DANIELE: lO VENGO GIÙ IL MIO AMICO LA LAVA. SE ESCE OUELLO CHE VUOLE
LU/, GLI PIACE COM'È IL SAPORE...
MAIOLO: OUANDO ESCE IL SETIANTACINOUE PER CENTO...(75%)
DANIELE: NO È IL SAPORE, SE È TAGLIATA CON DELLA ROBA CHIMICA LUI...
MAIOLO: (inc.) ..
DANIELE: lo metto i soldi, loro vendono...
MAIOLO: Eh...

...Omissis...
(Al min. 00,55)

DANIELE: UN ETTO ME LO DAI? E UN CHILO DI ERBA?",
MAIOLO: Eh, quando vuoi!...
DANIELE: Riesci afarmelo avere?...
MAIOLO: Eh, stasera...
DANIELE: Dai tra un paio di giorni ti do i soldi, magari anche...(inc.)...
MAIOLO: No, non partiamo così!...
DANIELE: No, dammi...stasera non ci sono...
MAIOLO: No, per i primi movimenti in contanti li facciamo...(pagamento in contanti ndr.)

...Omissis...
(Al min. 01,37)

DANIELE: Vuoi la conferma?...Aspetta un attimo chiamo il mio socio un secondo...
MAIOLO: Non è quella (inc.) ma è quella svizzera...
DANIELE: Penso che sia buona, mettila in carico...
MAIOLO: (inc.)...
DANIELE: Venerdi vengo e me la prendo. A te, ti serve il numero di TOTO?..
MAIOLO: (inc.) ...
DANIELE: No, quello era mio...
MAIOLO: (inc.) il tuo nome com'è?...
DANIELE: A me mi chiamano tutti MIAGHI. ..
MAIOLO: (inc.) ..
DANIELE: Se tu ..
MAIOLO: MIAGHI amico TOTO, basta...MIAGHI punto TOTO...
DANIELE: Se tu vai a Pandino mi...
MAIOLO: Non devo chiedere niente a nessuno io...
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DANIELE: Questo qui èquello di TOTO, TOTO. Non so, gli devi dei soldi? lo non glieli devo...
MAIOLO: No no, dobbiamo parlare...
DANIELE: Ah ..
MAIOLO: (inc.) ...
DANIELE: 3881863240...(numero di ZOCCANO Salvatore, alias Toto ndr.)
MAIOLO: Ok.
DANIELE: TOTO, MIAGHI...MIAGHI sono io...
MAIOLO: MIAGHI va bene, TOTO sopra perfetto...
DANIELE: Vogliamo mettere Daniele?...
MAIOLO: No...no MIAGHI!...
DANIELE: MERCOLEDI MI SERVE OUEL CHILO DI ERBA!...
MAIOLO: Ci vediamo, vieni a prenderlo qua...
DANIELE: Qua, ..qua, in questa via..
MAIOLO: Tu vieni qua, poi io ti porto via con me, non è che te lo porto qua...
DANIELE: Ok...
MAIOLO: Ah, ciao.

...(AI min. 03,06 - In questo frangente Daniele scende dal veicolo)...
...Omissis...

Il giorno 24 gennaio 2007 (mercoledì), a seguito degli accordi telefonici intrapresi MAIOLO
e SORBELLO si incontravano; una prima volta, alle ore 13.30 circa, in Seggiano di Pioltello
(MI), ove presumibilmente si accordavano sulle modalità della compravendita di
stupefacente ed una seconda volta, alle ore 19.15 circa, sempre in Pioltello e, nell'
occasione, MAIOLO cedeva a SORBELLO lo stupefacente in questione (vds conversazioni
n. 7331. 7333, 7382,7387 del 24.01.2007 intercettate sull'utenza n. 340.6860578, in uso a
MAIOLO Salvatore).

La conferma che MAIOLO avesse venduto a SORBELLO lo stupefacente si aveva
dall'ascolto della conversazione telefonica intercettata il 26.01.2007, nel corso della quale
SORBELLO si lamentava con MAIOLO per la scarsa qualità della droga ricevuta:
Progressivo n. 7538 del 26.01.2007 alle ore 12.21, intercettata sull'utenza n. 340.6860578 in
uso a MAIOLO Salvatore:

MAIOLO:= MAIOLO Salvatore;
DANIELE:= SORBELLO Daniele, alias MIAGHI;

(inc.) = locuzione incompresa;
MAIOLO:= Pronto...
DANIELE:= Ciao ..
MAIOLO:= Ciao .
DANIELE:= Ti ho svegliato?...
MAIOLO:= No, sto male sono a letto...
DANIELE:= Ah...
MAIOLO:= Dimmi tutto...
DANIELE:= Ehhh, MI ASPEITAVO DI MEGLIO...
MAIOLO:= Ah... 00038



DANIELE:= Eh, INFATTI HO DEI GRAVI PROBLEMI ANCHE=.
MAIOLO:=- Ah .
DANIELE:=- Si si...
MAIOLO:=- Va beh, ci sentiamo domani, io ora sto male, male, sono a letto...
DANIELE:=- Ok...
MAIOLO:=- Dai ciao.
DANIELE:= Ciao.

La penale responsabilità dell'imputato scaturisce dalle stesse parole da questi pronunciate
nel corso dei colloqui, che appaiono di una straordinaria chiarezza circa l'illecito traffico
posto in essere, captati durante lo svolgimento dell'attività investigativa.

Capo 106 MAIOLO Antonio

Il presente capo d'imputazione è relativo a cessioni di sostanza stupefacente effettuate da
GRANDI Tommaso Davide Italo (si veda la scheda personale in atti) e MAIOLO Antonio a
favore di tale "Mirko". Tali episodi emergevano grazie all'intercettiizione delle
conversazioni telefoniche eseguite sull'utenza n. 331.6747614, in uso al GRANDI, che
presentano un inequivocabile contenuto e che di seguito si riportano.
I dialoghi evidenziavano come "Mirko", utilizzatore delle utenze cellulari nn. 346.3900858
e 334.3297963, facesse ricorso al termine "persone" per mascherare il riferimento allo
stupefacente.

Cessione del 25.01.2009
Conversazione n. 76 del 24.01.2009 intercettata sull'utenza nr. 3316747614 in uso a
GRANDI Tommaso Davide Italio
Mirko chiedeva a Harry Potter (identificato per GRANDI Tommaso) a che ora poteva
andare da lui, al che il GRANDI rispondeva che non lo sapeva.
A questo punto Mirko gli comunicava che Antonio (inteso MAIOLO) lo aveva aiutato in
questi giorni, poiché si era comportato bene, pertanto gli chiedeva 5-10 persone (5-10
grammi di droga). GRANDI non rispondeva e Mirko ribadiva 5 persone, al che GRANDI
rispondeva che non lo sapeva e che stava ancora dormendo; i due si accordavano di
risentirsi.
Conversazione n. 164 del 24.01.2009, intercettata sull'utenza n. 3316747614 in uso a
GRANDI Tommaso Davide Italo:
GRANDI inviava un sms a Mirko: Mi sa che stasera" possibile qls ma stiamo insieme

Successivamente MAIOLO Antonio, utilizzando l'utenza di GRANDI Tommaso, chiamava
Mirko (vds. conversazioni 00. 249 e 251 del 25.01.2009, intercettate sull'utenza n.
3316747614 in uso a GRANDI Tommaso Davide Italio) e gli diceva di essere in compagnia
di GRANDI, alias Henry Potter, chiedendogli, inoltre, se poteva incontrarlo per fare una
serata insieme; i due si accordavano per incontrarsi dopo poco sotto casa di Mirko,
all'incontro partecipava anche GRANDI.
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La conferma che GRANDI Tommaso e MAIOLO Antonio avevano consegnato lo
stupefacente a Mirko trovava riscontro nello SMS n. 718 del 27.01.2009, in partenza
dall'utenza di Mirko e diretta all'utenza di GRANDI Tommaso:
conversazione (SMS) n.718 del 27.01.2009 intercettata sull'utenza n. 3316747614 in uso a
GRANDI Tommaso Davide Italio: Ci vediamo per le 19.30. vieni gia con le dieci (lO)
ragazze di ieri. non mi fare venire a me fino la da te.

Cessione del 27.01.2009
Le conversazioni telefoniche di seguito riportate evidenziano ancora una volta la richiesta
di stupefacente da parte di Mirko a GRANDI Tommaso Davide Italo e MAIOLO Antonio:
conversazione n. 720 del 27.01.2009, intercettata sull'utenza n. 3316747614 in uso a
GRANDI Tommaso Davide Italo :
GRANDI Tommaso riferiva a Mirko che non era un magnaccia (rif. all'5M5 718, ove
chiedeva lO ragazze) e lo invitava ad incontrarlo a Seggiano, al che Mirko rispondeva che
poteva andare prima delle 19.30; GRANDI rispondeva di non preoccuparsi e di non farlo
parlare per telefono. Mirko ribadiva più volte che era a casa.
Comunque l'incontro avveniva al Bar Sorriso alle 18.30/19.00 circa.

Successivamente,venivano intercettate una serie di conversazioni tra il fornitore GRANDI
e l'acquirente MIRKO: in sintesi, emergeva che MIRKO aveva pagato il quantitativo della
sostanza che aveva richiesto "5-10 persone grandi". GRANDI rispondeva che allora
sarebbero andati a casa di MAIOLO insieme, precisando che prima si sarebbero visti loro
due e poi sarebbero andati là. Mirko diceva di no poiché aveva già 500 euro in tasca. Alle
ore 20.20 Grandi comunicava all'acquirente che aveva un impegno e MIRKO chiedeva "...
dò i soldi a luil..." (inteso MAIOLO) GRANDI rsipondeva "... si...si fai tutto con lui a
casa..." Infatti, successivamente MIRKO chiamava GRANDI al quale riferiva che "il suo
amico" (inteso MAIOLO Antonio) non rispondeva. GRANDI gli diceva che adesso lo
avrebbe richiamato lui, cosa che faceva immediatamente (te!. 750) riportandogli che era
MIRKO che lo stava cercando (riferito al numero di telefono che compariva a MAIOLO sul
suo cellulare) e di farlo entrare tre minuti. Subito dopo GRANDI, MIRKO e MAIOLO si
risentivano ed emergeva che MIRKO era fuori dal luogo ove si trovava MAIOLO e stava
aspettando che questi lo facesse entrare (vds. conversazioni nn 740, 745, 749, 750, 751,752
del 27.01.2009 intercettate sull'utenza n. 3316747614 in uso a GRANDI Tommaso Davide
Italo).

Cessione del 09.02.2009
Il 09.02.2009 veniva intercettata la conversazione n. 2609 del 09.02.2009, relativa alla utenza
n. 3316747614 in uso a GRANDI Tommaso Davide Italo:

MIRKO
GRANDI
MIRKO
GRANDI
MIRKO

era per quello che Antonio mi ha scritto ho bisogno
è probabile al 99 per cento
ah per andare là a prendere dal mio amico ??

hai capito bene .
quante persone andate?
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GRANDI
MIRKO
GRANDI
MIRKO

GRANDI
MIRKO
GRANDI
MIRKO
GRANDI
MIRKO
GRANDI

ti richiamo dopo.
Aspetta che là fanno di meno.
ormai sono già andato e ritornato...
com'è, com'è....
non lo so ancora non ho visto...
sono 5 persone?
ma va giustò un assaggio una per me ed una per una persona che deve
vedere se va bene.

MIRKO Antonio era per quello che insisteva a chiamarmi?...
GRANDI probabilmente si
MIRKO mi conosci tu devi avere a che fare con me lo sai....
GRANDI io devo avere a che fare con te... te lì ho detto stiamo insieme

facciamo... diciamo...non l'ho scritto io quel messaggio
MIRKO lo sò...ma non 20 persone figa ...di questo genere, hai capito? Tu mi

conosci...sai cosa faccio io
io so cosa fai.... ma tu me la metti nel culo
chiamami dopo, ... diglielo da Antonio
il telefono è questo arami ce l 'ho solo io in mano
Ciao

Successivamente venivano captati numerosi colloqui tra i fornitori e l'acquirente: in sintesi,
GRANDI invitava Mirko a raggiungerlo a Vignate; Mirko rispondeva che 'alle ore 22,00 gli
avrebbero dato 5 persone cosi almeno poteva dargli 3-4 persone grandi. GRANDI
rispondeva che non gli interessava e che gli stava dicendo un'altra cosa; Mirko gli
comunicava che lo avrebbe raggiunto a Vignate non appena avrebbe preso la ragazza, cosi
gliene avrebbe consegnata un po' a lui ed un po' a Tony (MAIOLO Antonio, detto Tony
ndr.).
GRANDI, a mezzo di SMS, ribadiva a MIRKO che non aveva interesse agli "inviti"
(stupefacente).
Alle ore 22.49 MAIOLO chiamava GRANDI e lo invitava ad andare a prendere MIRKO
che si trovava sotto casa sua; GRANDI rispondeva che stava arrivando (conversazioni nn.
2620, 2622, 2630, 2632, 2634 del 09.02.2009, intercettate sull'utenza n. 331 6747614 in uso a
GRANDI Tommaso Davide Italo).
Il 18.02.2009 MIRKO consegnava il danaro ai due fornitori e questi chiedeva a GRANDI se
lui o Toni (MAIOLO) potevano passare, così avrebbe dato qualcosa ad entrambi.
GRANDI rispondeva che sarebbe passato Tony e di non preoccuparsi; Mirko, a sua volta,
chiedeva se doveva lasciarli a lui e GRANDI rispondeva di si, precisando di riferirgli
quant'era la sua parte Mirko rispondeva che sarà 50 o 150 il suo e GRANDI diceva che
andava bene, al che Mirko aggiungeva che i soldi potevano tenerli anche a casa.
Toni MAIOLO, che parlava con l'utenza di GRANDI, gli riferiva che adesso arrivava
(conversazione n. 3456 del 18.02.2009, intercettata sull'utenza n. 3316747614 in uso a
GRANDI Tommaso Davide Italo).
I precisi riferimenti, sia pur con linguaggio criptico per la citi intelligenza si rimanda a
quanto esposto nella parte generale sul significato e la interpretazione delle intercettazioni,
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consentono di ritenere provata la penale responsabilità in capo all'accusato.

Capo 107 PORTARO Marcello Ilario

BASSI Mario Francesco (si veda la scheda personale in atti) era un assiduo acquirente di
sostanza stupefacente di PORTARO Marcello Ilario.
Dall'ascolto delle numerosissime conversazioni intercorse tra i due, emergeva che erano
soliti indicare la droga con le parole "Lavastoviglie, piastrelle, frigorifero e operaio"(vds.
telefonate nn. 2613, 2625 e 2682 del 20 e 21.06.2007, intercettate sull'utenza 347.2415798 in
uso a PORTARO Marcello) .
E invero, nel corso del primo dialogo, BASSI riferiva a PORTARO che lui poteva passare
entro un'ora, un'ora e mezza, dicendogli, altresì, che aveva già parlato con i ragazzi per la
"lavastoviglie" e stava preparando i preventivi per il bar; PORTARO rispondeva che lo
avrebbe aspettato in serata e i due decidevano di incontrarsi al solito orario.
Nelle seconda conversazione BASSI diceva a PORTARO che il bar era chiuso, al che questi
ribadiva che lo sarebbe stato fino alle ore 15.30 e pertanto lo invitava a raggiungerlo a
quell'ora al bar di Seggiano dove abitava la suocera.
Nel corso della terza conversazione BASSI riferiva a PORTARO che nei prossimi giorni gli
avrebbe inviato il fratello, poiché lui doveva recarsi in Grecia; BASSI aggiungeva che
quando sarebbe ritornato si sarebbero visti e PORTARO rispondeva di no. A questo punto
BASSI rispondeva che non aveva capito "NON HAI CAPITO DI TUTTO CI VEDIAMO
QUANDO TORNO, EEE...QUANDO TORNO PARLIAMO CAPITO..."
PORTARO: "ALMENO MI PAGHI LA LAVASTOVIGLIE..." BASSI rispondeva che gliela
pagava subito e che se dovevano fare l'altro lavoro doveva aspettare il suo arrivo.

PORTARO Marcello Ilario proponeva a BASSI Marco Francesco di acquistare un
quantitativo di sostanza stupefacente affermando di trovarsi "in cantiere". BASSI, dopo
essersi dimostrato interessato, chiedeva la visione di "un campione" e ciò testimoniava
che non si trattava di piccoli quantitativi. I due si incontravano il giorno 03.07.2007, data in
cui si concretizzava la cessione di stupefacente. BASSI Marco Francesco si lamentava poi
della scarsa qualità dello stupefacente acquistato, affermando che era differente da quella
che aveva ritirato precedentemente " ...il progetto dell'architetto è diverso da quello
dell'altro giorno.·..". PORTARO Marcello Ilario gli assicurava che era "uguale" e
concludeva affermando che avrebbero fatto un altro preventivo, ovvero avrebbero
concordato un nuovo prezzo (vds. telefonate n. 3092, 3186 del 02, 04 e 05.07.2007
intercettate sull'utenza 347.2415798 in uso a PORTARO Marcello).

Nella lunga serie di conversazioni telefoniche intercettate tra BASSI e PORTARO
emergeva che il primo acquistava periodicamente lo stupefacente da quest'ultimo, per
rivenderlo successivamente a terze persone. BASSI aveva alcune difficoltà nel saldare il
debito contratto con PORTARO, in ragione del fatto che le persone alle quali BASSI aveva
venduto la sostanza stavano tardando nel pagamento.
Dall'ascolto della telefonata n. 4224, intercettata il giorno 11.09.2007 sull'utenza n.

)00386



347.2415798 (RIT 1462107), PORTARO Marcello Ilario rappresentava all'acquirente che
aveva la disponibilità di stupefacente. Infatti, affermava che doveva "tirar via la
lavastoviglie ed il frigorifero piccolino..." per poter fare la "ristrutturazione" BASSI
Marco Francesco rispondeva che era interessato, ma ciò dipendeva dalle esigenze che
aveva un suo amico. Dalle successive conversazioni emergeva che la cessione dello
stupefacente si concretizzava il giorno 11.09.2007.
BASSI riferiva a PORTARO che gli avrebbe dato "metà inviti del solito", così almeno "gli
darà qualcosa" .(vds tei. 4371 ).
Quanto al saldo, si richiama la telefonata n. 1132 del giorno 11.10.2007 intercettata
sull'utenza n. 346.2857114, nella quale BASSI Marco Francesco rappresentava a PORTARO
che in settimana "non si è fatto sentire nessuno e si sta preoccupando" (inteso gli
acquirenti) . In particolare, BASSI si impensieriva per la qualità della sostanza. PORTARO
assicurava sulla buona peculiarità della droga, riferendogli "che gli elettrodomestici
questa volta vanno bene". I due decidevano di vedersi per la giornata di lunedì.
Inoltre, dall'ascolto della conversazione nr. 4580 del 03.10.2007 emergeva che BASSI "..
aveva fatto circa 400/500 euro..." (verosimilmente dalla vendita dello stupefacente)
PORTARO rispondeva che"... doveva fare qualcosa in più...".
Che BASSI stesse vendendo lo stupefacente che acquistava da PORTARO Marcello si
evinceva, inoltre, dalla conversazione n. 4626 dell'8.10.2007 intercettata sull'utenza
347.2415798 in uso a PORTARO Marcello, nel corso della quale quest'ultimo, dopo aver
concordato un appuntamento con l'acquirente, gli chiedeva se riusciva a finire tutto il
lavoro, ottenendo risposta negativa da parte del BASSI.

Con la telefonata n. 1233 del 15.10.2007, intercettata sull'utenza n. 346.2857114, PORTARO
Marcello Ilario sollecitava BASSI Marco Francesco a concludere i pagamenti dicendogli
che quando si sarebbero incontrati il giorno successivo "non doveva presentarsi con pochi
soldi perché lui doveva pagare gli operai". BASSI rispondeva che "gli avrebbe portato
quello che sarebbe riuscito a fare". PORTARO Marcello Ilario ribatteva che "il lavoro
glielo avevano finito e che glielo avevano finito anche bene".
Nel corso della conversazione n.1248 del 16.10.2007 intercettata sull'utenza 346.2857114 in
uso a PORTARO Marcello, si aveva contezza che BASSI doveva consegnare la somma di
1400 euro a PORTARO Marcello (vds. inoltre SMS inviato dalla moglie di BASSI a
PORTARO Marcello il 09.10.2007 alle ore 13.49 sull'utenza 346.2857114).

Inoltre, i due effettuavano numerosi incontri e precisamente il 25.10.2007 , 26.10.2007 ,
06.11.2007 , 19.11.2007e 23.11.2007 , tutti verosimilmente finalizzati alla compravendita
dello stupefacente. I due parlavano anche di incontrarsi per mangiare insieme :"SENTIMI
LUNEDI' MAGARI MANGIAMO INSIEME? PORTARO rispondeva:"QUANDO VUOIl!

Dalle telefonate sotto riportate emergeva una compravendita di cocaina che si concludeva
il 15 febbraio 2008.
In particolare dall'ascolto della telefonata n. 3445 del 15/02/2008, delle ore 10:38,
intercorsa sull'utenza n. 346.2857114 (RIT. 3743/07) PORTARO Marcello Ilario riferiva a
BASSI Marco di essere in "cantiere", ovvero di avere la disponibilità dello stupefacente.
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BASSI Marco Francesco rispondeva che sarebbe passato verso le 14.00, al che PORTARO .
replicava che sarebbe potuto passare anche adesso.
Nella successiva telefonata (n. 3450 del 15/02/2008 delle ore 12:44, intercorsa sull'utenza
n. 346.2857114 (RIT. 3743/07» BASSI Marco Francesco, contrariamente a quanto detto
precedentemente, avvisava PORTARO Marcello Ilario che stava passando . PORTARO
Ilario gli rispondeva di passare pure che era "pronto da mangiare" (come riferito
precedentemente i due erano soliti, al fine di effettuare la compravendita dello
stupefacente, darsi appuntamento per "mangiare") . La conferma che BASSI aveva ritirato
lo stupefacente si aveva dall'ascolto della telefonata successiva n. 3453 del 15.02.2008, delle
ore 16:27, intercorsa sull'utenza n. 346.2857114 (RIT. 3743/07), nel corso della quale BASSI
Marco Francesco si lamentava del peso della cocaina riferendogli "il preventivo è
sbagliato" aggiungendo che forse era stata compresa l'/VA, ovvero era stato calcolato il
peso lordo dello stupefacente. PORTARO Marcello Ilario non concordava con quanto
riferitogli consigliandolo di guardare bene. '
Con la telefonata n. 3489 del 16.02.2008, delle ore 14.39 intercorsa sull'utenza n.
346.2857114 (RIT. 3743/07), BASSI Marco Francesco si accordava con PORTARO Marcello
Ilario per incontrarlo al bar e saldare in parte il debito che aveva contratto per l'acquisto
dello stupefacente operato il giorno precedente.

Anche il 14.02.2008 veniva accertata una cessione a favore di BASSI Marco Francesco.
In sintesi, nel corso della conversazione telefonica n. 1174, intercettata il giorno 11.04.2008,
sull'utenza n. 349.2914525 (RIT 1333/08), BASSI Marco Francesco chiedeva a PORTARO
conferma se "un OPERAIO costava 39 euro", PORTARO, non sapendolo gli riferiva che
doveva sentire uquello della Ditta" ovvero il fornitore principale. I due concordavano di
vedersi e la sostanza stupefacente veniva consegnata (vds. telefonata n. 1459 del
18.04.2008 intercettata sull'utenza 349.2914525 in uso a PORTARO Marcello).

Anche in questo caso, la puntuale identificazione dell'acquirente, l'indicazione di prezzi e
il linguaggio nelle intenzioni criptico, consentono di dare agli episodi concretezza e prova,
sempre dovendo contestualizzare gli episodi nell'ambito in cui gli stessi erano maturati e
sempre ricordando come PORTARO, a conferma della convenzionalità del linguaggio, non
aveva alcun interesse nel campo edilizio.

Capo 108 MANNO Alessandro - PISCIONERI Giuseppe

Il 16.11.2007 FINIS Antonio (si veda la scheda personale in atti) si incontrava con
PORTARO Ilario presso il Bar di MANNO Alessandro (telefonata n. 2649 del 16.11.2007
intercettata sull'utenza 331-2781272 in uso a FINIS Antonio).
Successivamente DE MASI Antonio (si veda la scheda personale in atti) chiamava FINIS.
Nel corso della conversazione quest'ultimo chiedeva a DEMASI ".. se per quel discorso di
ieri che aveva fatto con Peppe (P/SC/ONERI Giuseppe) se l'aveva con sé (inteso lo
stupefacente ndr). DE MASI Antonio rispondeva di no perché lui (inteso Finis) gli aveva
detto di no. Al termine Finis invitava DE MASI a chiamare PEPPE riferendogli che si
sarebbe recato da lui entro un quarto d'ora (telefonate n. 2653 e 2654 del 16.11.2007
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intercettata sull'utenza 331-2781272 in uso a FINIS Antonio).
Nel frattempo, FINIS Antonio riceveva una richiesta di stupefacente da tale Fabio. Nel
corso della conversazione Antonio riferiva a Fabio di spiegargli qualcosa per telefono.
Fabio chiedeva: TI RICORDI QUEL DISCORSO DELLA MACCHINA? Antonio
rispondeva: "QUELLA NERA Q QUELLA BIANCA?" Fabio "NO QUELLA NERA, PER
IL MATRIMONIO E' MEGLIO QUELLA NERA O NO?" Antonio ribatteva che quella ce
l'aveva già a casa e gliela poteva dare subito. Fabio "VOGLIO SAPERE IL NOLEGGIO E
rurro QUANTO, E' GIUSTO NO?" (telefonata n. 2655 del 16.11.2007 intercettata
sull'utenza 331-2781272 in uso a FINIS Antonio). Si evidenzia che nel corso della
perquisizione effettuata a seguito dell'arresto di FINIS, presso l'abitazione di quest'ultimo
venivano rinvenuti 200 grammi di Hashish.

Nel corso del medesimo giorno, FINIS riceveva altre richieste di stupefacente da parte di
differenti clienti.
Antonio DEMASI chiamava FINIS Antonio e chiedeva a quest'ultimo quando sarebbe
arrivato a Rho. Dal tenore della conversazione emergeva che DEMASI aveva con sé la
sostanza stupefacente:
Telefonata n. 2686 del 17.11.2007 intercettata sull'utenza 331-2781272 in uso a FINI5
Antonio chiedeva "... se per lui è tutto a posto....." Antonio De Masi rispondeva di si. I
due decidevano di vedersi alle 12.30 AL CAPANNONE. Alla termine della conversazione
DE MASI Antonio chiedeva a Finis < 50 ? > e Finis rispondeva < si, 50 euro> (inteso 50

grammi).

A seguito delle predette conversazioni gli operanti predisponevano un servizio di o.c.p.
presso l'abitazione di ZYBERI Enkeleida, sita in Cuggiono, che permetteva di giungere
all'arresto di quest'ultima e FINIS Antonio per la detenzione di SO grammi di cocaina.
Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti inoltre 200 grammi di Hashish.

Alle ore 21.49 del giorno 19, FINIS, da poco agli arresti domiciliari, contattava
PISCIONERI Giuseppe e gli riferiva di essere appena tornato da San Vittore, perché vi
erano state delle complicazioni. Nell'occasione PISCIONERI lo rimprovera poiché non
l'aveva avvisato di quanto accadutogli (Telefonata n. 417 del 19.11.2007 intercettata
sull'utenza 339-6411965 in uso a FINIS Antonio).

Successivamente venivano registrate numerose telefonate nel corso delle quali
PISCIONERI Giuseppe chiedeva insistentemente il denaro a FINIS Antonio. Anche
MANNQ Alessandro era interessato a che FINIS saldasse il debito. Nella telefonata n.
6174 del 04.12.2007 intercettata sull'utenza 349.0940924 in uso a MANNO Alessandro,
questi chiedeva a PISCIONERI Giuseppe se avesse visto quello là (inteso FINIS) che
doveva dare dei soldi. Giuseppe rispondeva di sì, precisando che mercoledì l'avrebbe
rivisto. MANNO riferiva a PISCIONERI Giuseppe di andare da lui a vedere come fare
perché domani lui aveva un appuntamento "con questi qua", lamentandosi
contestualmente del fatto che era un mese che doveva dare i soldi. PISCIONERI Giuseppe
rispondeva che avrebbe visto cosa fare, aggiungendo che domani aveva il processo (si
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tratta di FINI5 Antonio n.d.r); affermava che, in alternativa al contante, si sarebbe preso il
suo Bmw (FINI5 aveva effettivamente in uso un autoveicolo di tale tipologia). MANNO
terminava la conversazione dicendogli di fare come voleva.
Il tenore delle conversazioni conferma che lo stupefacente era riferibile a entrambi,
sicché, sul punto, deve pronunciarsi sentenza di condanna.

Capo 109 MANNO Alessandro· PORTARO Marcello Ilario - CUENCA ROJA5 Filiberto
Fabian, alias "Carlos"

Preliminarmente, quanto alla identificazione di CUENCA ROJA5 Filiberto Fabian, alias
"Carlos", l'organo investigativo evidenziava che il cittadino straniero - nei cui riguardi si
è proceduto separatamente -, per parlare con MANNO Alessandro, utilizzava le utenze
nn. 327.6194335 (RIT 6135107) e 327.6194255 (RIT 22108) e veniva chiamato con il nome di
Carlos. Dall'ascolto delle due utenze telefoniche si apprendeva che "Carlos" il giorno
29.12.2007 si trovava in Questura a Monza per questioni inerenti il passaporto e che
successivamente si sarebbe recato presso l'ufficio postale del centro.
Il servizio di O.c.P. effettuato nei pressi del citato uficio postale e l'intervento di una
pattuglia del nucleo radiomobile permetteva di identificare CarIos in CUENCA ROJA5
Filiberto Fabian.

Negli ultimi giorni del mese di dicembre 2007 l'intercettazione delle utenze in uso a
MANNO Alessandro e PORTARO Marcello Ilario permettevano di disvelare una
trattativa per l'approvvigionamento di un ingente quantitativo di stupefacente, che i due
avevano avviato con CUENCA ROJA5. Dalle conversazioni telefoniche captate si
apprendeva che il 27 dicembre 2007 "CarIos" consegnava a PORTARO Marcello Ilario un
campione dello stupefacente oggetto della compravendita. Nei giorni 30 e 31 dicembre
2007 la trattativa si concludeva positivamente. Nell'occasione MANNO, al momento in
Calabria, per mantenere i contatti con CUENCA ROJA5 Feliberto Fabian, utilizzava
un'ulteriore utenza cellulare avente n. 389.6484316.
MANNO definiva personalmente gli accordi con "CARL05" e veniva coadiuvato nelle
operazioni di importazione, acquisto e vendita da PORTARO Marcello Ilario. In
particolare, quest'ultimo manteneva i contatti con il fornitore ed il corriere, nonché quelli
con FORLANO Pietro, utilizzatore dell'utenza cellulare n. 346.7110178 e destinatario di
parte dello stupefacente importato in Italia (per l'identificazione di FORLANO Pietro si
veda la scheda personale).

Alle ore 11.45 del giorno 31.12.2007, sull'utenza cellulare n. 327.6194335, in uso a CUENCA
ROJA5 Feliberto Fabian, veniva intercettata un'ulteriore conversazione tra quest'ultimo e
MANNO Alessandro, il cui contenuto faceva chiaramente emergere che di li a poco il
fornitore poteva avere la disponibilità di un ulteriore quantitativo di stupefacente (vds.
teI. nr. 113 utenza in uso a CUENCA ROJA5 Feliberto Fabian, alias "Carlos").
Ecco come si è sviluppata l'importazione:



Tra il 24 e il 26 dicembre 2007 venivano intercettate alcune conversazioni tra PORTARO
Marcello Ilario ed il cittadino Sudamericano "CARLOs", tutte relative ad un
appuntamento. In sintesi, a causa di problemi di salute di PORTARO, l'incontro si
concretizzava il 27.12.2007 nei pressi del Bar The PRINCE gestito da MANNO Alessandro.
(vds. telefonate n. 2515, 2517 del 26.12.2007 prog n. 2517 del 26.12.2007, prog. n. 2522 e
2523 del 27.12.2007, tutte intercettate sùll'utenza 348.7098040 in uso a PORTARO
Marcello).
Dall'ascolto della conversazione di seguito indicata emergeva che PORTARO Ilario
Marcello aveva visionato un campione dello stupefacente, riscontrandone la buona
qualità, e, pertanto, concludeva la trattativa per l'acquisto di un più importante
quantitativo.

Trascrizione di intercettazione telefonica n. 2535 del 27.12.2007 delle ore 17.05 (ut.
intercettata n. 348.7098040, in uso a PORTARO Marcello Ilario
Dopo i convenevoli tra i due
CARLOS: scusami...
PORTARO: dimmi...
CARLOS: mi hai detto che come si chiama che si... "HAI GUARDATO LA COME SI

CHIAMA...LA MACCHINA...L'HA GUARDATA LA MACCHINA...?
PORTARO: si si si inc...
CARLOS: com'é ?
PORTARO: SEMBRA CHE VA BENE...
CARLOS: "E' BELLA PROPRIO LA MACCHINA VERO...?"

PORTARO: si si...
CARLOS: va bene...okay... allora sto venendo di la...
PORTARO: ciao ciao
CARLOS: ciao.

PORTARO Ilario Marcello si accordava con FORLANO Pietro per incontrarsi la domenica
successiva, alla ore 14.00, in Cerignola (FC), in un luogo a loro noto (vds. prog. 2543 del
28.12.2007). In realtà, come sarebbe emerso successivamente, PORTARO non si sarebbe
recato a Cerignola ma al suo posto sarebbe andato un "corriere" che avrebbe consegnato a
FORLANO il quantitativo di stupefacente pattuito.

Nelle conversazioni telefoniche nn. 82, 84, 88 e 90 del 30.12.2007 utenza n. 327.6194335 in
uso CUENCA ROJAs Feliberto Fabian, "Carlos" riferiva a MANNO Alessandro di
avvisare PORTARO Marcello Ilario che lo stupefacente, che veniva indicato con il nome
convenzionale di "RAGAZZA", sarebbe arrivato entro quaranta minuti.
La consegna della droga ai clienti pugliesi avveniva in Cerignola il 30.12.2007.
Dalla successive conversazioni si evinceva che il corriere non aveva ancora ricevuto
l'anticipo in denaro per lo stupefacente consegnato: infatti "CARLOS" sollecitava
MANNO Alessandro affinché si adoperasse a rimettere il danaro per consentire ai corrieri
di ripartire. Pertanto, MANNO contattava PORTARO, il quale a sua volta chiamava
FORLANO Pietro, chiedendogli se avesse fatto partire "quel ragazzo". FORLANO
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rispondeva "una mezzoretta, al massimo un ora". (vds prog. 2565, 2566, 2567 del
31.12.2007 ut. PORTARO).

MANNa Alessandro, dopo aver parlato con PORTARO Marcello Ilario, contattava
CUENCA ROJAS Feliberto Fabian e gli riferiva che di lì a un'ora il corriere sarebbe partito.
Sempre nel corso della stessa conversazione, MANNa gli riferiva che lui restava in attesa
di una sua chiamata nel momento in cui arrivava "la ragazza", intendendo un nuovo carico
di droga; CUENCA ROJAS Feliberto Fabian gli diceva che sicuramente sarebbe arrivata
per mercoledì o al massimo giovedì. (vds. seguente capo d'imputazione).

Trascrizione di intercettazione telefonica n. 113 del 31.12.2007 delle ore 11.45 (ut.
intercettata n. 327.6194335, in uso a tale "CARLOS" n.m.i.), in uscita al n. 389.6484316, in uso
a MANNa Alessandro in altri atti generalizzato.
LEGENDA: C:Carlos n.m.i;
M:MANNO Alessandro in altri atti generalizzato;

inc: locuzione incomprensibile;
C: si dimmi...
M: si pronto...
C: si...
M: ascolta vedi che tra un'ora se ne viene...
C: ah ho capito va bene...
M: va bene?
C: va bene, non succeda che voleva oggi farlo andare a inc..
M: no tra un'ora tra un'ora lui se ne viene, perciò tu non ti preoccupare...
C: va benissimo...ascolta...
M: Poi mi fai sapere poi ci sentiamo dopo...
c: si si non preoccuparti...per l'altro tutto a posto quello che hanno detto è

giusto...ascoltami tu poi quando sei qua?
M: io adesso aspetto che...un paio di giorni che mi chiami tu...quando arriva

quella ragazza li mi chiami che io arrivo...
C: ah ho capito va bene...
M: appena arrivata la ragazza cosi ci facciamo fidanzati...
c: ti chiamo io subito... perché io per mercoledì sarei pronto...mercoledì o

giovedì...
M: APPENA ARRIVA QUESTA RAGAZZA QUA COSI VENGO SUBITO CHE ME

LA PRESENTI CHE CI FACCIAMO FIDANZATI STAVOLTA...
C: risata... va bene va bene...
M: ok?
C: ci vediamo...
M: ciao.

Anche in questi casi protagonisti, dato cronologico e oggetto delle conversazioni sono
pacifici, sì da non residuare dubbio alcuno in ordine alla penale responsabilità dei soggetti
coinvolti.
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Capo 110 MANNO Alessandro· PORTARO Marcello Ilario,· MAZZA' Domenico·
CUENCA ROJAS Filiberto Fabian, alias "Carlos" - SANCHEZ ROJAS FRANKLIN
VINICIO - SARANGO ROJAS SANDRA ELIZABETH

Quanto a SANCHEZ ROJAS FrankIin Vinido e SARANGO ROJAS Sandra Elizabeth
si evidenzia che venivano identificati il giorno 8 gennaio 2008, in Cerignola (FG) a seguito
di un controllo effettuato dai locali Carabinieri, l termine del quale era loro sequestrata la
somma contante di euro 45000,00, celata a bordo del furgone marca Mercedes targato
DG461MW.
Per l'identificazione di IULIANO Franco Massimo si veda la scheda personale.

Il giorno 8 gennaio 2008, CUENCA ROJAS FELIBERTO FABIAN, alias "Carlos", con la
collaborazione di SANCHEZ ROJAS Franklin. Vinicio e SARANGO ROJAS Sandra
Elizabeth importava dalla Spagna nel territorio nazionale un quantitativo imprecisato di
sostanza stupefacente del genere cocaina.
Il quantitativo di stupefacente giungeva a Milano nella notte tra il 7 e 1'8 gennaio 2008 e,
come precedentemente accaduto, parte del quantitativo veniva trasportato dai corrieri di
CUENCA ROJAS FELIBERTO FABIAN alla volta di Cerignola (FG) per essere rivenduto a
FORLANO Pietro da PORTARO Marcello Ilario e MAZZA' Domenico, sempre per conto
di MANNO Alessandro.
Nei primi giorni del mese di gennaio 2008 PORTARO veniva contattato da CUENCA
ROJAS Feliberto Fabian il quale lo invitava a raggiungerlo immediatamente.
Trascrizione di intercettazione telefonica n. 2691 del 07.01.2008 (ut. intercettata n. 348
7098040, in uso a PORTARO Marcello Ilario).
P: pronto...
C: pronto ciao .
P: ciao ah tu .
C: ciao e lo sto chiamando a Aie (MANNO Alessandro n.d.r,) ma non risponde...
P: mi ha detto che pure lui ti sta chiamando e che non gli rispondi ma comunque l 'ho visto

io prima e ...
C: ascoltami...
P: ci vediamo domani mattina...
C: non è possibile vederlo adesso? che io arrivo tra una ventina di minuti...
P: e non penso è a letto...
C: e con te? cazzo perchè io sono arrivato adesso capisci...volevo parlarti un attimino è molto

urgente no...
P: eh pure io sono a letto mi devo mettere la tuta...e quanto ci metti?
C: io venti minuti sono li al massimo massimo...
P: ok ciao..
C: ci vediamo li?
P: ok.

Successivamente PORTARO Ilario chiamava MANNO Alessandro, al quale riferiva che
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entro venti minuti sarebbe arrivato (inteso CARLOS ndr), perché doveva parlare
urgentemente con lui. (inteso MANNO); MANNO rispondeva che quando fosse arrivato
lo doveva chiamare. PORTARO gli diceva che entro 15 minuti sarebbe passato sotto casa
sua con CARLOS.( vds. conversazione n. 2692 del 07.01.2008, delle ore 23.46 intercettata
sull'utenza n. 348.7098040, in uso a PORTARO Marcello Ilario).

Sulla scorta della conversazione telefonica sopra richiamata gli operanti predisponevano
un servizio di o.c.p. in Limito di Pioltello, al fine di visualizzare l'incontro tra
CUENCA ROJAS Feliberto Fabian, alias "Carlos" e MANNO Alessandro.
Nel frattempo veniva intercettate alcune conversazioni tra MANNO Alessandro e Carlos,
tutte relative all'incontro (vds. conversazione n. 24, 25, 26 del 07 e 08 gennaio 2008,
intercettate sull'utenza n. 389.6484316 in uso a MANNO Alessandro).
PORTARO, dopo essersi incontrato con MANNO, alle ore 01.44, contattava l'utenza
cellulare 331.5424915 e diceva a MAZZA' Domenico che si dovevano vedere alle 05.30, in
quanto avrebbe dovuto accompagnarlo "sul cantiere" e che sarebbero ritornati in serata
(vds. conversazioni telefoniche n. 2401 e 2402 dell' 08.01.2008, intercettata sull'utenza n.
346.2857114 in uso a PORTARO Marcello).

Dall'ascolto delle successive conversazioni, intercettate nel corso della giornata
dell'08.01.2008, pur emergendo che PORTARO e MAZZA' si stavano recando in Puglia, si
accertava che i corrieri di CUENCA RO]AS Feliberto Fabian non erano ancora arrivati a
Milano (cfr conversazione telefonica n. 265, intercettata alle ore 13.06 sull'utenza cellulare
327.6194335, intercorsa tra MANNO e CUENCA RO]AS Feliberto Fabian, alias "Carlos",
nel corso della quale quest'ultimo informava il primo che sua "cugina" sarebbe arrivata a
distanza di un'ora e che comunque lui ("Carfos") dopo lo avrebbe raggiunto.)
Solamente dalle telefonate captate a partire dalle ore 13.59, si comprendeva che il corriere
avrebbe raggiunto Milano, per poi proseguire alla volta di Cerignola (FG). Pertanto gli
operanti allertavano i Carabinieri di Cerignola, allo scopo di bloccare il corriere, nonché i
destinatari dello stupefacente.

Carlos in ambientale, prima di prendere la linea, riferiva ad una persona a lui Vlcma di
scrivere che il furgone non aveva la batteria; successivamente parlava con MANNa
Alessandro al quale riferiva che si sarebbero visti per bere il caffè entro una ventina di
minuti. MANNO chiedeva se era tutto a posto e Carlos rispondeva di si (vds.
conversazione telefonica n. 254 dell' 08.01.2008, intercettata sull'utenza n. 327.6194335 in
uso a CARLOS).

CARLOS parlava con una persona verosimilmente colombiana (fornitore) alla quale
chiedeva le ''iatture'' (inteso i soldi) . Carlos rispondeva che lui stava arrivando a casa ma
che la merce ancora non era arrivata, pertanto era in attesa. Il fornitore chiedeva a Carlos
se era ancora in cammino e se aveva chiamato l'autista. Carlos confermava, aggiungendo
che l'autista era in viaggio. Al termine della conversazione Carlos riferiva al fornitore che
riguardo alle fatture (soldi) stava parlando con "l'amichetto" (inteso MANND
Alessandro) cfr conversazione telefonica n. 260 dell' 08.01.2008, intercettata sull'utenza n.
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327.6194335 in uso a CARLOS.

Nel frattempo PORTARO Ilario comunicava a FORLANO Pietro, che stava arrivando,
riferendogli che "avrebbero mangiato assieme entro un paio d'ore."
Alle ore 11.07 PORTARO riferiva a MANNO Alessandro che entro un paio d'ore
sarebbero arrivati (inteso da FORLANO). Emergeva che PORTARO era in compagnia di
MAZZA' Domenico (vds. conversazione telefonica n. 2697 dell' 08.01.2008, intercettata
sull'utenza n. 348.7098040 in uso a PORTARO Marcello Ilario.J:, conversazione telefonica n.
732 dell' 08.01.2008, intercettata sull'utenza n. 393.5077615 in uso a MANNO Alessandro ).

Successivamente, venivano intercettate una serie di conversazioni tra PORTARO Marcello
Ilario e FORLANO Pietro, tutte relative al luogo ove incontrarsi, incontro che poi avveniva
( vds. conversazioni telefoniche n. 2700, 2701, 2702 dell' 08.01.2008 sull'utenza n.
348.7098040 in uso a PORTARO Marcello Ilario).

Dall'ascolto delle successive telefonate emergeva che i corrieri di CUENCA ROJAS
Feliberto Fabian stavano raggiungendo la stessa località dove si trovano PORTARO e
MAZZA' e che a breve si sarebbero incontrati.
Inoltre, affiorava in modo inequivocabile il ruolo di MANNO e quello di CUENCA ROJAS
Feliberto Fabian che, nella circostanza, facevano da intermediari, il primo con PORTARO e
MAZZA' ed il secondo con i corrieri, affinché i due gruppi riuscissero ad incontrarsi.

Conversazione telefonica n. 740 dell' 08.01.2008, intercettata sull'utenza n. 393.5077615 in
uso a MANNO Alessandro:
MAZZA' Domenico riferiva a MANNO che stavano arrivando e che avevano bucato una
ruota. MANNO chiedeva se era tutto a posto e se si erano incontrati (con i corrieri),
MAZZA' Domenico gli diceva di no perché stavano cambiando una ruota;
Conversazione telefonica n. 275 dell' 08.01.2008, intercettata sull'utenza n. 327.6194335 in
uso a CARLOS:
MANNO Alessandro riferiva a Carlos che era tutto a posto, poiché il ritardo era dovuto
al fatto che avevano bucato una gomma. Carlos rispondeva che il ragazzo era ad un bar a
bere il caffè e MANNO ribadiva a Carlos che sarebbero arrivati entro due minuti.

Dall'ascolto della conversazione telefonica che intercorreva tra MANNO Alessandro e
MAZZA' Domenico si aveva contezza che MAZZA' e PORTARO avevano incontrato i
corrieri di CUENCA ROJAS Feliberto Fabian, portando così a termine la compravendita a
favore di FORLANO. Infatti MAZZA' Domenico riferiva a MANNO Alessandro che "era
tutto a posto", chiudendo immediatamente la conversazione. (vds. conversazione
telefonica n. 755 dell' 08.01.2008, intercettata sull'utenza n. 393.5077615 in uso a MANNO
Alessandro).

Consegnato lo stupefacente "i corrieri" inviati da CUENCA ROJAS Feliberto Fabian, alias
"Carlos", dopo aver incassato un anticipo in denaro, ripartivano alla volta di Milano.
Il pomeriggio del giorno 8 gennaio 2008, durante il viaggio di rientro, i citati corrieri
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venivano intercettati a bordo del furgone dai Carabinieri di Cerignola. La perquisizione
che ne seguiva permetteva di rinvenire circa 45.000,00 euro in contanti, riconducibili al
pagamento di un anticipo della cessione poco prima realizzatasi. Il "saldo"veniva
sequestrato due settimane dopo.

Il ruolo di IULIANO Franco Massimo e URSICELLI Saverio
Il 22.01.2008 IULIANO Franco Massimo e URSICELLI Saverio venivano fermati su
indicazione degli operanti dalla Polizia Stradale di Porto San Giorgio, che rinveniva
occultati all'interno del pannello della portiera posteriore sinistra del veicolo su cui
viaggiavano la somma di Euro 132.500. In particolare:
Il 21.01.2008 MANNO riferiva a PORTARO Marcello Ilario che : "E NIENTE ADESSO
IO MI ORGANIZZO CHE DEVO MANDARE a PRENDERE QUEI PROGEITI." (inteso
i soldi). In sintesi, i due nel corso della conversazione parlavano di documenti da ritirare
(vds. conversazione telefonica n. 2786 del 21.01.2008, intercettata sull'utenza n.
346.2857114 in uso a PORTARO Marcello).

Successivamente, si registrava una conversazione tra IULIANO Franco Massimo e
URSICELLI Saverio. !ULlANO invitava URSICELLI a raggiungerlo (vds. conversazioni
telefoniche n. 651 dell' 21.01.2008, intercettata sull'utenza n. 388.1863260 in uso a
IULIANO Franco Massimo).

Dall'analisi delle conversazioni n. 661 e 667, intercettate il 22.01.2008 sull'utenza n.
388.1863260 in uso a IULIANO Franco Massimo, emergeva che quest'ultimo unitamente
ad URSICELLI si stava recando in direzione sud per conto di MANNO Alessandro.
Infatti, dalla conversazione n. 667 delle ore 09.54, la cella radio base impegnata dal
telefono cellulare di IULIANO indicava la posizione - Contrada Sant'Elia, via Demanio,
San Severo (FG).
Con la conversazione n. 669, intercettata il 22.01.2008, ore 10.42, sull'utenza 3881863260 in
uso a IULIANO Franco Massimo (la cella radio base dell'utenza di IULIANO rilevava la
posizione in Cerignola - C.da San Vito ), MANNO chiedeva a IULIANO se una terza
persona era arrivata e IULIANO rispondeva di no. MANNO gli riferiva che lo avrebbe
richiamato a breve. Infatti, nel corso della successiva conversazione n. 670, (utenza
intercettata 3881863260) IULIANO riferiva a MANNO che la persona era arrivata.
Come già si è detto, nel viaggio di ritorno la Polizia Stradale fermava l'autovettura
Mercedes a bordo della quale viaggiavano ruLlANO ed URSICELLI e sequestrava la
somma di 132.500 euro, all'evidenza il saldo, ovvero un'altra tranche del pagamento dello
stupefacente.

MANNO Alessandro, alle successive ore 20.00, evidentemente preoccupato del ritardo di
IULIANO Franco Massimo lasciava sul cellulare di quest'ultimo il seguente messaggio
"...Oh ma dove sei andato è tutto oggi che ti aspetto qua al bar..... ogni volta te ne vai in
giro ciao.."(conversazione n. 828, intercettata il 22.01.2008 sull'utenza 3881863260 in uso a
IULIANO Franco Massimo).
Un'ulteriore conferma che !ULlANO e URSICELLI avevano agito per conto di MANNO
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Alessandro si aveva ali/atto del dissequestro e della restituizione (francamente
incomprensibilec) della somma di euro 132.500 a favore di IULIANO, il quale avvisava
immediatamente MANNO Alessandro ( prog. n. 842 intercettata il 01.08.2008 sull/utenza
3881863260 in uso a IULIANO Franco Massimo).

In questo caso, la sussistenza del fatto di reato trae fondamento non solo dalle
intercettazioni, ma anche dai servizi di osservazione e dai sequestri di somme operati
dalla polizia giudiziaria.

Capo 111 MANNO Alessandro - PORTARO Marcello Ilario - IULIANO Franco
Massimo

Il presente capo d/imputazione trae origine dali/ascolto delle conversazioni ambientali di
seguito indicate, che presentano un inequivocabile contenuto.
In particolare, emergeva che MANNO e PORTARO, con la collaborazione di IULIANO,
erano impegnati nella compravendita di partite di droga. Nell' occasione venivano elencati
numerosi "clienti", ai quali i tre cedevano quantitativi di cocaina nell/ordine degli etti per
volta.
La seconda conversazione, oltre a confermare il coinvolgimento di IULIANO, già emerso
nell'episodio del sequestro dei 132.500 euro, evidenziava come al vertice del gruppo vi
fosse MANNO Alessandro, il quale veniva periodicamente reso edotto da PORTARO
circa gli incassi relativi alle vendite dello stupefacente in loro possesso.

Conversazione ambientale prog. 665 intercettata il giorno 08.02.2009/ a bordo
dell/autovettura Volkswagen Golf, targata CX167VJ, in uso a PORTARO Marcello Ilario
(RIT 5767/08)

SUNTO:
A bordo dell/autovettura ci sono PORTARO Marcello Ilario e MANNO Alessandro ed il
primo raccontava al secondo che aveva paura di non riuscire a raccogliere i soldi
(verosimilmente crediti legati alla vendita di stupefacente) ....omissis....
MANNO riferiva qualcosa di incomprensibile e PORTARO rispondeva che sono 10 giorni,
mentre del vecchio 15 giorni e che ieri al bar gli hanno dato 750 euro. MANNO
sarcasticamente diceva che magari gli hanno dati quelli per fare la spesa.
Alle ore 18.16.55 PORTARO chiedeva a MANNO se ieri gli avevtl dato quei cosi a ooincooe
MANNO rispondeva di si. PORTARO aggiungeva che a lui però non tornavano i conti e
che domani deveno parlare con Franco (verosimilmente IULlANO Franco) riferendo che
lui glieli aveva scrltti"inc,,100 a Carlo (n.m.i), 100 a zio Giovanni, (verosimilmente
DURO Giovanni) 200 a quello di Varese (verosimilmente DI MENTO MAssimo) e sono
400, 200 glieli hanno dati a Ciro (n.m.i) e gli altri 200?/ 100 glieli ha dati PORTARO a
coso (?) ..incooMANNO dice qualcosa di incomprensibile e PORTARO dice 25/23 e poi
riferisce 60/

.. .omissis...
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Anche dall'ascolto della seguente conversazione ambientale emergeva come IULIANO
operasse le consegne di droga per conto di PORTARO Marcello Ilario e si attivasse anche
per reperire nuovi canali di fornitura:
Conversazione ambientale prog. 219 intercettata il giorno 21.02.2009, a bordo
dell'autovettura BMW targata DC607PV, in uso a, PORTARO Marcello Ilario (RIT.
2473/08)
SUNTO:
Alle 15.13 PORTARO Marcello Ilario si ferma a parlare con IULIANO Franco Massimo.
PORTARO chiedeva a IULIANO se era rientrato da COLOGNO e se era tutto era posto.
IULIANO rispondeva che quel suo amico che gli aveva mandato ieri (inteso da
PORTARO verosimilmente per vendergli stupefacente), gli aveva riferito che lui (inteso
PORTARO) gli avrebbe detto di non "VOLERLA PIU'" e PORTARO rispondeva"
incomprensibile". IULIANO aggiungeva che stava aspettando Carmine (n.m.i).
PORTARO riferiva che gliene servivano 5 (dosi di droga) per le 16.30 da Carla (inteso al
bar TRE Donne). IULIANO diceva che era a disposizione e che non vi erano problemi.
PORTARO comunicava che era messa male e che è tutta impolverata (inteso la droga che
doveva acquistare dal soggetto amico di ruLlANO), aggiungendo di avergliela fatta fare
(verosimilmente provare) e che quello di ieri gli aveva detto che non andava bene.
IULIANO rispondeva che lui (inteso PORTARO) lo sapeva che non era ..inc.. e che erano
172 e che lui stesso (inteso PORTARO) gli avrebbe detto che andava bene! PORTARO
rispondeva che gliela doveva pagare che a lui non interessava, sia che fossero 172 o 170
gliela doveva sempre pagare, che quella che mancava gliela doveva pagare! IULIANO
aggiungeva che se lui gli doveva dire una bugia glieli doveva metterli di tasca sua (intesi
soldi) e che allora non andava più bene. PORTARO rispondeva che si sarebbero visti alle
16.30. ruLlANO terminava la conversazione riferendogli che aspettava una persona o
(altro soggetto n.m.i). PORTARO rispondeva di toglierne 5 (stupefacente) che la doveva
dare ad un altro che se gli andava bene poi la prendevano altrimenti la doveva darla tutta
a Carmine.

Alla luce dei fatti esposti, appare indubbio che i quantitativi menzionati nel corso delle
intercettazioni corrispondevano a partite di stupefacente.
Infatti, gli interlocutori, nel dire che i conti non tornano e nell'indicare subito dopo le
quantità date a varie persone, intendono evidentemente riferirsi ad operazioni di cessione,
dietro pagamento di denaro, di un qualcosa oggetto di specifica misurazione.
Che si tratti di droga si ricava sia dalla constatazione che un simile linguaggio criptico ed
allusivo non avrebbe ragione di essere laddove l'oggetto della conversazione riguardasse
qualsiasi tipo di attività di merce lecita, sia dall'esame di molte delle conversazioni
intercettate nell'ambito del presente procedimento, che rivelano in maniera chiara e
inequivocabile come l'oggetto principale del commercio gestito dagli odierni imputati
fosse, per l'appunto, lo stupefacente.
Al riguardo si richiamano le conversazioni ambientali n. 940 del 9.3.2009, n. 499 del
29.1.2009, n. 219 del 21.2.2009 e la n. 991 del 13.3.2009 che sono tutte estremamente
indicative in punto di ricostruzione del tipo di affari gestiti dai prevenuti.
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Ulteriore riscontro sulla natura della sostanza oggetto delle conversazioni telefoniche
deriva dal fatto che la gran parte degli interlocutori citati nella presente esposizione sono
stati interessati da arresti e sequestri per possesso di droga.

Il coinvolgimento dei tre imputati in relazione a episodi specifici appresi dalla loro viva
voce consente di ritenere pienamente provata la penale responsabilità degli stessi.

Capo 112 PORTARO Marcello Ilario - MANNO Alessandro

Nei giorni antecedenti il 27.02.2008 NIGLIA Mario (si veda la scheda personale in atti) era
alla ricerca di sostanza stupefacente da poter rivendere ai suoi numerosi abituali clienti.
In particolare, il 24.02.2008 (prog n.7024 ut. VOZZO) NIGLIA Mario chiamava VOZZO
Vincenzo e gli chiedeva se "il bar è aperto"; alla risposta affermativa di quest'ultimo,
diceva: <TELEFONATE A SANDRO E DITELO!>.
Questa conversazione dimostra ancora una volta il comune coinvolgimento degli affiliati
del locale di Pioltello nei traffici di droga che facevano capo a MANNO Alessandro.

Il giorno 27.02.2008 NIGLIA Mario ritirava in Pioltello da MANNO Alessandro e da
PORTARO Marcello Ilario 570 grammi di cocaina.

In sintesi, nel corso della conversazione n. 1504 del 26.02.2008, intercettata sull'utenza n.
348.1736120 in uso a MANNO Alessandro, questi riceveva una telefonata dal figlio
MANUEL che lo avvisava che al Bar vi era quello di ieri, al che MANNO diceva di dirgli
di aspettare che gli avrebbe mandato qualcuno.
Dopo alcuni minuti MANNO Alessandro chiamava PORTARO Marcello Ilario e gli
"ordinava" di passare dal Bar che vi era quel suo amico commerciante di macchine di
Bergamo, quello che era passato ieri sera (NIGLlA ndr.)
(vds. conversazione n. 1512 del 26.02.2008 , intercettata sull'utenza n. 348.1736120 in uso
a MANNO Alessandro).

Nel corso della conversazione n. 1517 del 26.02.2008, intercettata sull'utenza n. 348.1736120
in uso a MANNO Alessandro, quest'ultimo parlava con NIGLIA Mario.
In sintesi: MANNO riferiva all'acquirente "...che adesso iniziano il cantiere e muratura e
carpenterie e tutto a posto e non c'è problema. .. Il (inteso che vi era lo stupefacente)
invitandolo ad aspettare un attimo al Bar che avrebbe mandato suo cugino per parlare
(inteso PORTARO Ilario). NIGLIA rispondeva che ILARIO (PORTARO Marcello Ilario
ndr.) era già lì. MANNO ribatteva dicendogli di parlare con lui per "gli operai"
(stupefacente). Al termine della conversazione i due decidevano di incontrarsi il giorno
successivo presso il bar.

Accertato che la cessione a favore di NIGLIA era stata rinviata alla mattinata seguente
gli agenti operanti predisponevano un servizio di osservazione, sia nei pressi del bar
gestito da MANNO a Pioltello, sia in Antigliate (BG), nei pressi dell'abitazione di NIGLIA.
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Alle ore 12.10 del 27.02.2008 i militari documentavano l'ingresso di NIGLIA nel bar dei
MANNa sito a Pioltello.
Alle successive ore 12.40 circa NIGLIA veniva visto uscire dall'esercizio commerciale e
salire a bordo della sua auto e dirigersi verso la S.P. 14 "Rivoltana" per rientrare a casa.
Gli investigatori, a questo punto, allertavano personale dei carabinieri del N.O.R.M. di
Treviglio che in Mozzanica (DG) fermava l'autovettura condotta da NIGLIA.
A seguito della perquisizione i militari rinvenivano due involucri di forma triangolare,
confezionati con cellophane di colore nero, contenente cocaina del peso lordo di
grammi 570 circa1•

La successiva perquisizione domiciliare a cura del personale della Stazione CC di Calcio,
in presenza della convivente del NIGLlA, PICCa Emanuela, permetteva di sequestrare un
bilancino di precisione e la somma contante di 27.000 euro circa.
PICCa Emanuela chiamava poi vazza Vincenzo informandolo del sequestro del denaro
e chiedendogli, quasi scusandosi, di" dirglielo" e che "gli farà vedere le carte". E' evidente
l'intento della convivente di NIGLIA di informare i fornitori dell' avvenuto arresto e del
sequestro della somma che era evidentemente destinata loro a titolo di pagamento della
fornitura.
La linearità dell'episodio è tale, supportata da intercettazioni, pedinamenti e, soprattutto
dal sequestro della droga, da ritenere pienamente provata la penale responsabilità dei due
prevenuti sullo specifico capo.

Capo 116 MANNO Alessandro

GUALTIERI Saverio ( per la sua identificazione si veda la scheda personale) era uno dei
clienti di MANNa Alessandro. In particolare, gli chiedeva se "aveva preso quel lavoro"
(inteso lo stupefacente); MANNa rispondeva di no " ancora noI" (teI. 4376 del 29.03.2008
intercettata sull'utenza 398.960036 in uso a MANNa Alessandro).
Nel corso della conversazione n. 4421 del 30.03.2008 intercettata sull'utenza 398.960036 in
uso a MANNO Alessandro i due si davano appuntamento "dietro la Baldrachida"2•

Il giorno successivo (conversazione n. 4461 del 31.03.2008 intercettata sull'utenza
398.960036 in uso a MANNO Alessandro), GUALTIERI richiamava MANNO con il quale
concordava di incontrarsi presso il bar di quest'ultimo.
Nell'occasione GUALTIERI evidentemente ritirava lo stupefacente perché il giorno
successivo iniziava l'attività di spaccio (vds. conversazioni telefoniche n. 4505 , 4506,
4521,4522 dell'01.04.2008 intercettate sull'utenza n. 339.8960036 in uso a GUALTIERI
Saverio)
Il 2 aprile GUALTIERI diceva a MANNa Alessandro che sarebbe andato a trovarlo "..ti
vengo a trovare...", verosimilmente al fine di pagargli lo stupefacente che aveva acquistato
due giorni prima (vds. conversazioni telefoniche n. 4528 del 02.04.2008, sull'utenza n.
339.8960036 in uso a GUALTIERI Saverio).

I Che a seguito di analisi si rivelerà essere di peso netto SO 1.3 g, principio attivo alt' 84%.
2 Riferimento di cui non si conosce il significato.
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Anche in questo caso le intercettazioni fondano la penale responsabilità del MANNO,
atteso che, per le considerazioni più volte ribadite in sede di interpretazione del
linguaggio utilizzato, il "lavoro" non preso è certamente lo stupefacente.

Capo 117 PORTARO Marcello Ilario - MAZZA' Domenico

GUALTIERI si riforniva anche dagli "uomini" di MANNO, PORTARO Marcello Ilario e
MAZZA' Domenico. Dall'ascolto della conversazione n. 5344 del 24.04.2008 intercettata
sull'utenza 3398960036 in uso a GUALTIERI Saverio, emergeva che quest'ultimo si stava
incontrando con MAMMOLITI Vincenzo Il .... AH VA BENE VA BENE E ALLORA ORA
ARRIVO DUE MINUTI E SONO LI...".
Successivamente (tel 1559 e 1561 del 24.04.2008 intercetta sull'utenza 3492914525 in uso a
PORTARO Marcello), quest'ultimo chiamava GUALTIERI Saverio con il quale concordava
di vedersi per mezzogiorno. Infatti alle ore 11.54 GUALTIERI richiamava PORTARO e i
due, dopo essersi scambiati le relative posizioni, decidevano di incontrarsi al Bar di
Pioltello entro cinque minuti.

Quanto emergeva dall'ascolto delle richiamate conversazioni veniva videoregistrato dagli
agenti operanti a mezzo di apposita telecamera installata nei pressi del Bar "the Prince".
Infatti, veniva filmato l'arrivo di Gualtieri in compagnia di Mammoliti a bordo di una
BMW di colore blu, che veniva parcheggiata nell'adiacente via Messina. Immediatamente
dopo veniva visualizzato il solo Gualtieri dirigersi verso il bar ed una volta giunto nei
pressi dell'ingresso, fermarsi ed effettuare una telefonata. In quell'istante Gualtieri
comunicava a Portaro che era appena arrivato.
Dopo alcuni attimi giungeva l'autovettura BMW di colore nero targato DC 607 PV in uso
a PORTARO Marcello Ilario, che imboccava la via Messina.
Le immagini video permettevano di constatare la presenza di Mazzà Domenico che,
unitamente ad altri due soggetti salutava Gualtieri Saverio e quest'ultimo si portava
nuovamente verso il bar da dove usciva Portaro Marcello che gli rivolgeva il saluto.
Le successive immagini registrate permettevano di constatare che alle ore 12.09:57
l'autovettura in uso a Portaro Marcello usciva da via Messina. Quasi contestualmente
veniva visto Portaro Marcello Ilario di fronte al bar unitamente a Gualtieri.
PORTARO veniva notato effettuare una conversazione alle ore 12.09:58: infatti, chiamava
MAZZA' Domenico (te1.2562 delle ore 12.09 intercettata sull'utenza 3932373001 in uso a
MAZZA' Domenico):

MA DOVE SEI? LO VEDI, PERCHE' 11 HO DEITO DI NON ANDARE AVANTI ...
Domenico: PERCHE' E' LA' CHE MI A SPEITA...DAI!?...CIAO...
Ilario: BASTA CHE MI VIENI QUA... '
Questa circostanza faceva ritenere, con tutta probabilità, che alla guida della vettura di
Portaro ci fosse proprio Mazzà. Non si dispongono delle immagini che ritraggono il
ritorno della vettura in via Messina, ma dal fotogramma delle ore 12.20, i militari
notavano la BMW di colore nero immettersi in via Lombardia in retromarcia con alla
guida Portaro che veniva riconosciuto dal giubbino di colore arancio che indossava. Nel
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frattempo Mammoliti e Gualtieri venivano visti sedersi fuori dal bar. Alle ore 12.27 veniva
notato Mazzà Domenico, che evidentemente era in compagnia di Portaro all'interno della
BMW di colore nero, attraversare la via Messina e dirigersi verso il bar. Mazzà faceva un
cenno in direzione di Mammoliti che lo invitava a seguirlo all'interno del locale, da dove
uscivano dopo circa un minuto. In questa circostanza verosimilmente avveniva la
consegna della sostanza stupefacente. Gualtieri veniva ripreso mentre raggiungeva per
primo l'autovettura con la quale era arrivato, seguito subito dopo da Mammoliti. Alle ore
12.29 l'autovettura BMW di colore blu targata CH 774 D5 veniva filmata mentre
imboccava via Lombardia, direzione strada" Rivoltana".
Il servizio precedentemente predisposto, sia nei pressi del bar gestito da Manno a
Pioltello, sia nei pressi dell'abitazione di Gualtieri a Sesto San Giovanni consentiva di
pedinare la citata vettura fino in via Di Vittorio di quella cittadina, dove veniva bloccata
alle ore 13.30 da equipaggi del Nucleo Radiomobile Carabinieri di quella Compagnia.
La perquisizione del veicolo dava esito positivo perché nel vano dove era posta la leva
di stazionamento era rinvenuto un involucro contenente sostanza del tipo cocaina del
peso lordo di Gr. 54.

La responsabilità degli odierni imputati è pacifica, alla luce delle risultanze ora illustrate.
A nulla rileva che il GUALTIERI - che aveva definito la propria posizione processuale
avanti al Tribunale di Monza con il rito abbreviato - fosse stato assolto ai sensi del
capoverso dell'art. 530 c.p.p. per non avere commesso il fatto, mentre il MAMMOLITI, che
aveva interamente addebitato a se stesso la responsabilità, aveva "patteggiato" la pena di
anni due e mesi cinque di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Invero, il giudice del Tribunale brianzolo non era a conoscenza dei particolari della
vicenda in oggetto, visto che evidenti motivi di riservatezza relativamente alla complessa
indagine in corso suggerivano di non operare alcuna discovery.
I motivi dell'assoluzione si fondavano sul fatto che non vi fossero sufficienti elementi a
carico del GUALTIERI, al momento dell'arresto seduto nel lato passeggero, circa la
presenza dello stupefacente nell'autovettura, circostanza, questa, decisamente smentita
dalle emergenze appena descritte, ma che, si ripete, il magistrato di Monza non conosceva
assolutamente (vds le due sentenze di merito allegate alla memoria difensiva di
PORTARO).
Nessun contrasto di giudicato, quindi, come sostenuto dai difensori.

2.20 Capo 118 MANND Alessandro

Per l' identicazione di CARDLLD Antonino si veda la scheda personale

L'intercettazione ambientale effettuata all'esterno del bar "The Prince" di Pioltello nella
disponibilità di MANNO Alessandro permetteva agli operanti di registrare, in data
10.06.2008, una chiara ed inequivocabile richiesta di stupefacente che veniva formulata
all'imputato da un uomo di origine siciliana, successivamente identificato in CAROLLO
Antonino:
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Trascrizione integrale delle conversazioni tra presenti all'esterno del Bar The Prince il
10.06.2008 delle ore 09.45 avente progressivo n.3 (RIT.1965/0B):
Alle ore 10.10 MANNO riferiva a IULIANO di andare a comprargli le sigarette in quanto
stava parlando con una persona (CAROLLO) e dovevano restare da soli, IULIANO
salutava e andava via. CAROLLO riferiva di un suo incontro con GAETANO Fidanzati (è

all' evidenza il Tanino padre di Guglielmo), uomo di "cosa nostra", quindi il discorso si
spostava sullo stupefacente:

CAROLLO

MANNO

CAROLLO

MANNO
CAROLLO

CAROLLO

MANNO

CAROLLO
MANNO
CAROLLO
MANNO
CAROLLO
MANNO

CAROLLO

MANNO
CAROLLO

parla di una terza persona .. inc..ho paura davantLinc.. il mese scorso..io ve lo
avevo detto che.. inc..questo favore.-me lo potete fare o no? e mi disse che non vi era
alcuna difficoltà, poi è venuto 15 giorni fa ..venne a Palermo, ora sono a andato a
Palermo...
risponde al discorso del soggetto con tale affermazione.- «io sono sincero, pensavo
che.. inc..non si èfatto più vedere, si sarà accomodato.-
ma io ..sarà un mese, un mese e mezzo che abbiamo iniziato e quello siccome per
andare a Palermo aveva.. inc..sono stato una settimana in Palermo e ora sono salito
con l'aereo..inc..
rnc.-
inc..la prossima volta.. inc..aumentare.. inc..ora quello che guadagnavo, guadagno
pure i soldi, però io .. inc.. la prossima volta gli togliamo pure ..inc..guadagnare.. inc
.. e poi andiamo ad aumentare, due e mezzo, quattro..inc..
ore 10.12.43 Sandro, quello è tre giorni che va e viene perché io sono stato a
Palermo.. inc..
io ieri sera non sono andato a prenderli (?) ma gli ho detto stasera.- stasera invece
non ci sono. fissiamo l'appuntamento per domani.-
e mandateci...inc
no no, non ci siamo perché dobbiamo andare via siamo due..inc
Inc.
inc..
inc.. i soldi nel portafogli li deve portare..inc
e non so perchè (lo ripete più volte)..non vorrei che hanno qualcuno in mano che sta
dicendo cavolate...inc.. una montagna di guai
Sandro.. tiriamo avanti! le cose le sistemiamo dopo! e voi lo sapete che siete sempre
nel mio cuore, di tutto! inc.. a Palermo ho avuto modo di parlare pure con
"Tanino", il padre di "Guglielmo" .- siamo stati due o tre ore assieme a discutere di
alcune cose e lui sta facendo il pazzo per salire Qua, e siccome, come ora non gli
vogliono dare il permesso, perchè lui aveva la sorveglianza ma l' ha finita, e ancora
gliela devono comunicare la scarcerazione e sta facendo il pazzo perchè vuole salire!
.-(parla in terza persona) mi disse :«Nino, io non ti prometto niente, abbiamo
vissuto una vita assieme, siamo stati sempre in buoni rapporti, non ti prometto
niente, però io mi devo rifare di quello che ho perso! perchè io ero messo bene, mi
levarono la villa di Pantelleria, la villa di..
potevate portargli i miei saluti.-
vabbè, io non gli ho portato i saluti di tutti gli amici ma gli ho detto che sono in
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contatto con alcuni calabresi di Pioltello, un certo MANNO che è portato bene a
Pioltello, ha un bar, e lui mi ha detto che si vuole rifare tutto quello che gli hanno
levato perchè lui non viene a Milano per..inc..

MANNO ma certo, lui quando sarà farà cose serie-o
CAROLLO (parla in terza persona riferita a tale tonino).- io vengo a Milano perchè mi voglio

rifare di tutto quello che mi hanno levato, perchè mi levarono due case.. inc.. la villa a
Pantelleria, la villa a ..inc.. gli voglio dare la riscossa! mi devo rifare di tutto!

MANNO Inc...
CAROLLO tonino ha un anno più di me, è del 35 e io del 36 ma lui ora li porta meglio di me con

tutto ciò che lui..inc..
omissis.- soggetto (parla del viaggio in aereo che ha fatto per salire a Milano mentre MANNO parla
con Maiolo salvatore di una cena che devono fare stasera)
ore 10.19.43

Sentite, a che ora facciamo domani?
quando dite voi. Però non mi fate fare un viaggio inutile, e poi non c'è
bisogno che ci vediamo, PERCHÈ FACCIAMO COME LA VOLTA
SCORSA, SOlTO CASA MIA, VOI VENITE, IO VADO E POI RITORNO,
E POI E POI VENGO IO. COME ABBIAMO FAlTO LA VOLTA SCORSA,
POSSIBILMENTE DOPO LE DUE, però no tardi! dalle due alle tre.
facciamo per le tre
questa volta, "capitemi voi Sandro ".-...inc..
me lo avevano detto

MANNO
CAROLLO

MANNO
CAROLLO
MANNO
CAROLLO
MANNO.
CAROLLO

inc..
Voci sovrapposte.- stasera con calma ve lo cerco eve lo.. inc..
sandro inc.. il mio aiuto.. inc..voi siete nel mio cuore..inc.. abbiamo modo di
rifarci inc..

ore 10.23.- magari.. sti 7 mila euro non ho dove prenderli (parla che si deve sistemare i denti e del
dentista).-

- omissis.-
ore 10.39 i soggetti ribadiscono il fatto di incontrarsi domani dalle due alle tre.- si salutano e vanno
via.-

MANNO Alessandro e CAROLLO Antonino alla fine della conversazione decidevano di
vedersi l'indomani nel primo pomeriggio.
Infatti il giorno 11.06.2008 CAROLLO e MANNO si incontravano nuovamente davanti il

Bar "The Prince" e nella circostanza CAROLLO si lamentava con MANNO Alessandro
del fatto che lo aveva costretto ad andare in giro con 9000 euro in contanti in tasca.
I due concordavano nuovamente di vedersi l'indomani e stabilivano che nelle loro
successive conversazioni telefoniche avrebbero usato il termine di "DOlTORE" per far
riferimento alla sostanza stupefacente.
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ore 18.41.- ARRIVO AL BAR DI UN SOGGETIO N.M.!. DI ORIGINE SICILIANE CHE
SIEDE AL TAVOLO CON MANNa (VDS. RELAZIONE VIDEO DEL 10.06111.06129.08.
SUNTO DEL 11.06.08)
SOGGEITO.- inc.. con 9 mila euro .. inc..non tanto per me..
MANNO.- riferisce che è rientrato stamattina alle 11.00 da fuori Milano con l'intento di chiamare
(chi?) e che se ora non lo vedeva gli sarebbe già sfuggito di mente e che lo stava chiamando oggi per
dirgli di spostarlo per domani
soggetto.- ora non possiamo farlo!?
MANNO.-no
soggetto.- perché?
MANNO.- no no..quello è•• inc..LA VADO A PRENDERE LA DO A VOI E BASTA.
soggetto.- SANDRO, SE LA VAI A PRENDERE LA PORTO lO...
MANNO.- ve lo giuro, non ne tengo qua, io domani pomeriggio alla stessa ora facciamo.
arrivo di Sabrina (moglie MANNO).-
18.43.- SOGGETTO.- SANDRO...GURDATE CHE lO VI VOGLIO BENE, E TROPPO!
PERÒ STE MANCANZE A ME NON LE DOVETE FARE PERCHÈ lO HO 72 ANNI
MANNO.-lo troviamo un appartamentino li dove siete voi in affitto?
soggetto.- io sto cercando per mia figlia come ora. che appartamento cercate? prendetevi
quello di mia figlia. per quanto lo volete?
MANNO.- DA TENERE LI, INTERESSA A ME, LO VOGLIO COSI QUANDO C'è UN PO
DI MOVIMENTO MI SPOSTO DI LA...
soggetto.- inc.quello di mia figlia è buono.-
MANNO.- non da comprare, in affitto
soggetto.-inc...
parlano di cose varie.-e di come è riuscito a comprare casa tramite un avvocato alI' asta.- tale
abitazione si trova al civico nr.5 di via Cimarrosti vicino dove aveva il bar MANNO.-
parlano di un appuntamento mancato.-
soggetto.- spiega a MANNO dove si trova l'interno del suo appartamento, infondo al corridoio
uscendo dall' ascensore, sulla porta vi sono i cognomi BOVA - CAROLLO.-
MANNO.- riferisce che lo chiamerà al telefono e si vedranno giu.-
soggetto.- dice che se MANNO gli riferisce l'orario lui lo aspetterà giu mentre il giorno
dell' appuntamento mancato riferisce che ha aspettato giu dalle 13.30 alle 15.00 in quanto
non voleva affacciarsi in modo che appena MANNO arrivava, lui si caricava la "COSA" e
andava a lasciarla immediatamente, che non faceva neppure suonate come avevano gia
fatto ultimamente.- riferisce anche che il lupo perde il pelo ma non il vizio (nel senso che
MANNO gli ha sempre combinato ste cose e continuerà a farlo ancora) in quanto una
"COSA COSI DELICATA NON SI PUO' TRASCURARE"! DICE A MANNO CHE LUI è
PIÙ GRANDE DI ETA', E CHE NON SI DEVE PRENDERE A MALE SE LO
RIMPROVERA.-
MANNO.- riferisce che dove si trovava lui non c'èra linea al telefono e che poteva
chiamarlo solo stamani alle 11.00 quando èrientrato.-
soggetto riferisce che comunque una telefonata gliela doveva fare in quanto
l'appuntamento era alle tre.- e che gli doveva solo dire che il "DOTTORE NON C'ERA E

CHE VENIVA DOMANI, BASTA!" E CHE IN QUESTO MOD~ A~B;:05



TELEFONATO A QUELLA PERSONA RIFERENDOGLI CHE IL DOrrORE NON C'ERA
E CHE nrrro SAREBBE STATO RIMANDATO A DOMANI E QUELLO SI SAREBBE
MESSO A POSTO IN QUANTO UNA PERSONA NON PUO' CAMMINARE CON 9
MILA EURO IN TASCA PER LA STRADA PERCHE SON PROBLEMI SE C'è UN
CONTROLLO .-
SOGGErrO.- chiede a MANNO se per domani può dormire tranquillo...poi gli chiede se
gli vuole dare per domani sti..inc...
e MANNO risponde che deve andar via per le otto che si sblocca il traffico, il soggetto
risponde che se gliela dava per stasera anche per l'una di notte lui se la prendeva e la
portava a chi doveva e MANNO risponde che stasera non c'è.-
poi il soggetto chiede a MANNO se gli può dare delle magliette e MANNO chiama
Sabrina che le va a prendere.-
continuano a parlare dell'appartamento del soggetto.-
ore 19.14 soggetto.-allora domani dobbiamo sistemare questa cosa e poi pensiamo che mi dovete
riportare in campagna.-
omissis.-
il soggetto parla del nipote che si trova a san marino dove possiede un' attività che si occupa di
arredamenti da interno per bar e negozi e del fatto che essendo un pregiudicato ha avuto molte
difficoltà per avviare l'attività; a tal punto MANNa dice al soggetto di non la sono da solo, come
un cane perché non c'è più nessuno dei siciliani, perciò non scendo nemmeno più sotto casa mia che
ci sono due bar.-
ore 19.26.- soggetto.- dice a MANNa che chiamerà il dottore per riferirgli che l'appuntamento sarà
per domani alla stessa ora, saluta MANNa e va via.-

Come da accordi presi il giorno 12 giugno 2008 MANNO Alessandro cedeva a CAROLLO
Antonino il quantitativo di droga richiesto (cfr conversazione n. 1177 del 12.06.2008
intercettata sull'utenza 3405301040 in uso a MANNO Alessandro).
In particolare, MANNO Alessandro riferiva a CAROLLO Antonino che se riusciva,
potevano vedersi in serata. CAROLLO rispondeva che potevano incontrarsi anche subito .
MANNO rispondeva di no poiché proprio adesso si trovava "DAL DOrrORE" e,
pertanto, se riusciva prima di sera lo avrebbe raggiunto, altrimenti di sarebbero incontrati
il giorno successivo verso mezzogiorno.
A tal proposito si richiama l'ambientale sopra indicata, nel corso della quale i due
decidevano di indicare con la parola 1/dottore" la sostanza stupefacente.

In sintesi, dall'ascolto delle conversazioni n.1192 e 1209 del 12 e 13.06.2008 intercettate
sull'utenza 3405301040 in uso a MANNO Alessandro, i due decidevano di incontrasi verso
le ore Il.00 presso il Bar di Pioltello.

L'incontro, che avveniva il 13.06.2008, veniva videoregistrato dalla telecamera posizionata
nel pressi del Bar Prince. CAROLLO veniva visto entrare all'interno del locale pubblico
ed uscirne unitamente a MANNO Alessandro.
Nel pomeriggio MANNO contattava CAROLLO per chiedergli un incontro e i due si
accordavano per vedersi a Milano a casa di CAROLLO verso le ore 17.00 (verosimilmente
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MANNO andava a ritirare il denaro relativo la cessione che nella mattinata avveniva al
bar vds. conversazioni n.1213 e1236 del 13.06.2008 intercettata sull'utenza 3405301040 in
uso a MANNO Alessandro).

La responsabilità penale è pacifica, fin dal momento dell'offerta da parte di MANNO che
si dichiarava disponibile a soddisfare la richiesta.

Capo 119 MANNO Alessandro - PORTARO Marcello Ilario

Dall'ascolto delle conversazioni telefoniche di seguito riportate emergeva che CAROLLO
Antonino formulava una ulteriore richiesta di sostanza stupefacente a MANNO
Alessandro (conversazione n. 4275 del 15.09.2008 intercettata sull'utenza 3405301040 in
uso a MANNO Alessandro).
In sintesi, i due decidevano di incontrarsi verso le ore 10.00 del giorno successivo, poiché
non era possibile per CAROLLO giungere al Bar alle 20.30 della stessa sera. In particolare,
CAROLLO raccontava a MANNO che lo aveva chiamato il cugino (PORTARO Marcello
Ilario n.d.r.) il quale gli aveva riferito che lui si tratteneva al bar sino alle ore 20.00.
Dall'ascolto dei seguenti dialoghi si aveva contezza dell'incontro tra i due: nel corso della
conversazione n. 4284 del 16.09.2008 intercettata sull'utenza 3405301040 in uso a MANNO
Alessandro, CAROLLO Antonio riferiva a quest'ultimo se "andavano in Campagna" e
MANNO rispondeva di si invitandolo contestualmente ad avvicinarsi.
Nel frattempo, MANNO tentava invano di chiamare PORTARO perché il cellulare di
quest'ultimo squillava senza che nessuno rispondesse (vds. conversazione n. 4289 del
16.09.2008 intercettata sull'utenza 3405301040 in uso a MANNO Alessandro) .
Alle ore 10.46 (conversazione n. 4290 del 16.09.2008 intercettata sull'utenza 3405301040 in
uso a MANNO Alessandro) MANNO chiedeva a CAROLLO se suo cugino (PORTARO)
fosse rientrato. CAROLLO rispondeva di si e che era già andando via. MANNO asseriva
che lo stava chiamando ma che non gli rispondeva, pertanto chiedeva la cortesia a
CAROLLO di chiamarlo. Questi ribatteva che non lo poteva fare perché era già andato via.
L'incontro del 16.09.2008 veniva registrato dalle telecamere posizione nelle immediate
vicinanze del bar "The Prince" di Pioltello,
Dall'analisi del filmato emergeva il ruolo avuto nella vicenda da PORTARO Marcello
Ilario, il quale, dopo aver incontrato CAROLLO, si allontanava per andare a prendere lo
stupefacente (CAROLLO rimaneva in attesa in compagnia di MANNO Alessandro), per
poi tornare al bar dopo circa 20 minuti ed effettuare la cessione della droga all'interno del
citato esercizio commerciale.
Nell'ultimo fotogramma trasposto nella richiesta del PM si vede CAROLLO che esce dal
bar con un involucro nella mano destra.
Tanto prova l'avvenuta cessione di stupefacente, con conseguente declaratoria di penale
responsabilità, richiamate le argomentazioni già svolte in tema di contesto in cui la
vicenda si è sviluppata e interpretazione delle intercettazioni.
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CAROllO

CAROllO
MANNO
MANNO
CAROllO

MANNO
CAROllO
CAROllO
MANNO

Capo 120 MANNO Alessandro - PORTARO Marcello Ilario

Per l'identificazione di DURO Giovanni si veda la scheda personale.

l" Episodio
Dopo la prima fornitura di stupefacente da parte di MANNO Alessandro a favore di
CAROllO Antonino, quest'ultimo, in data 17.09.2008, presentava a MANNO un suo
amico, che veniva successivamente identificato in DURO Giovanni. Nell'occasione,
CAROllO, facendo da garante, riferiva a MANNO che l'amico DURO Giovanni: "....è un
amico in difficoltà che si è fatto anni di galera... "., chiedendogli in sostanza di favorirlo
con periodiche cessioni di stupefacente che DURO avrebbe a sua volta rivenduto.
Nel corso dell' incontro i tre discutevano di periodiche forniture di froga, la prima delle
quali veniva quantificata in grammi 50, al prezzo di 43 euro al grammo.
l'incontro in questione, oltre ad essere stato documentato dall'intercettazione ambientale
n. 9877 effettuata all'esterno del bar di MANNO Alessandro, veniva altresì ripreso dalla
telecamera che registrava il momento della cessione della sostanza stupefacente da parte
di PORTARO Marcello a favore di DURO Giovanni (vds. relazione video del 17.09.2008, che
costituisce l'annesso n. 2 della scheda personale di DURO Giovanni).
MANNO Giovanni veniva chiamato da CAROllO Antonino e questi gli comunicava che
aveva bisogno di parlare; i due concordavano di incontrarsi al Bar Prince entro lO minuti
(vds. conversazione n. 4358 del 17.09.2008 intercettata sull'utenza 3405301040 in uso a
MANNO Alessandro ).
Come sopra detto l'incontro veniva videofilmato nonché registrato.
Trascrizione integrale delle conversazioni tra presenti n 9877, del 17.09.2008 delle ore
15.56, all'esterno del Bar denominato "THE PRINCE", sito a Limito di Pioltello, in uso a
MANNO Alessandro (RIT. 1965/08):
lEGENDA: MANNO ALESSANDRO;

CAROllO ANTONINO;
DURO GIOVANNI = Giovanni

....omissis...
dalle ore 16.16
inc..mi avete capito?
inc.. il caffè lo volete?
mi sembrate il gatto e la volpe; i cartoni che facevano una volta in tv.-
io devo scappare.-vi dico due parole per questo mio amico e vado via. martedì ci

vediamo per quella cosa. tutto apposto/stamattina dovevo venire che gli avevo detto
una cosa a Ilario.
infatti me lo aveva detto che aveva un appuntamento con voi
lui non si è presentato ed io non vado a cercare la gente
c'è questo mio amico....
inc..
ore 16.18.37
siccome c'è questo amico mio.. (arrivo di Giuseppe che porta dei caffè ai
presenti)..paesano, è una vita che lui..inc..siccome si è fatto un sacco di
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MANNO

Giovanni
MANNO
Giovanni
MANNO
Giovanni
CAROLLO
Giovanni
CAROLLO
Giovanni
CAROLLO
Giovanni
CAROLLO

Giovanni
MANNO
Giovanni
MANNO
Giovanni
MANNO
Giovanni
MANNO

Giovanni

galeraooinc.. gli potete dare un pò di aiuto?inc.•
voi lo sapete che le stesse condizioni vi..inc.. è un momento di difficoltà! CHE
ABBIAMO IL PROBLEMA DI DARE DUE, TRE INC...DI SPACCIO NON
CE L'ABBIAMO!
io quello voglio.
l'importante che c'è..senza offesa..
inc.. 40 anni che.. inc..
del resto non c'è problema
inc..
ora..c'èra uno, che inc" appuntamento..
inc..
mi fai parlare a me che devo andare via!?
inc..
ha avuto appuntamento ed è da tre giorni che ..inc.. amico suo che .. inc..
inc..dobbiamo fare le buste?dobbiamo farle subito.. inc..
inc..un pacco inc..ed era d'accordo con ..inc.. portare oggi, domani,e sono tre giorni
che questo..inc.. 43 mila euro nelle mani.-
inc.. fatemi fare il mio lavoro che devo lavorare!
non..
se potevamo fare tutti e due, meglio! se.. inc..
se sapevo, lo facevamo! adesso..
non si può fare ..va bene! però si spaccia
ne abbiamo 5 o 600 ancora
inc..
no..dico..inc..
sovrapporsi delle voci
inc..un ora..inc..

Giovanni
CAROLLO
Giovanni
MANNO
Giovanni

MANNO inc..
CAROLLO senti qua giovà...non precipitiamo le cose, ma dimmi una cosa, quando questo

signore.. inc..tu ..inc..
Giovanni Esatto!
CAROLLO A 431 TU RISPARMI 500 EURO, MENTRE SE TI DA 50 GRAMMI DI COSA

ETU TE LA VENDI STASERA...
MANNO è meglio!
CAROLLO NE GUADAGNI PIÙ ASSAI DI 50 EURO E LUI NON RESTA SENZA ROBA

PERCHÈ DOMANI TI PUÒ DARE L'ALTRA•..
io sono d'accordo con lui!
ègiusto il mio discorso Sandra?
inc..
se io lo sapevo..io ..inc.. lunedì..
ascoltate me Sandra, voi datemene 5 oggi che domani..inc.. se a lui gli piace ce la
passa lui inc..questa è pure bella ascoltate me. non facciamo chiacchiere, facciamo i
fatti!

Giovanni inc.. 000409



CAROllD con sandra ne posso fare mille di ..inc..
MANNO inc..apettare a lunedi, problemi non ce ne sono
Giovanni inc..
MANND inc..

CARDllD
MANNO
CAROllD

Giovanni
CAROllD
Giovanni

MANND
Giovanni
MANNO
CAROllO

CAROllD
MANNO.
CAROllD
MANND
Giovanni
CAROllO

inc..
..inc..se tu non ce l'hai il tempo di portargli i soldi li porti a me...
inc..
ore 16.22.-
MANNa al telefono con PORTARO.- (vds tel 4359 utenza MANNa 04)

MANNa dice a PORTARO di passare dal bar.
Ilario era?
un quarto di ora, 20 minuti che sta andando ad un appuntamento.-
no, ma io non aspetto, me ne vado. vi lascio lui qua efate conto che state parlando con
me! Va bene sandra?

Giovanni Dio vi benedica Nino!
CAROllD io ho mio figlio che mi m'aspetta che il piccolo ha la febbre e devo andare

via.- DATEGLI TUTTO L'AIUTO CHE POTETE!
MANNO io non ho problemi••.ve l'ho detto il problema qual è!
Giovanni inc•.
CAROllO LA ROBA IO LA CONOSCO! MINIMO è 85
GIOVANNI APPOSTO SIAMO ALLORA! inc..

ore 18.25.-
CAROLLO e Giovanni regalano un orologio a MANNO.
Sandra, me ne vado...ve la sbrigate voi?
Si
è come se ci fossi io qua
un quarto di ora, 20 minuti che sta andando ad un appuntamento
si non ti preoccupare
io con Ilario avevo appuntamento stamattina per venire a prendere i 50 inc..siccome
quello mi aveva detto che a mezzogiorno ci dovevano vedere in un bar di
Milano..inc..SE MO MI DATE 50 GRAMMI CHE IO LA VEDO, SE VA BENE
FACCIAMO UN GIRO CONTINUO..INC..150..INC..ASPETTAI FINO ALLE
12.30, NON VENNE, MI MISI IN MACCHINA ED ANDAI VIA..inc..MALE
CHE VA..INC..
dalle 16.29.25 omissis
inc.. se no per questo non ci sono problemi
si..va be.. io vi capisco! siccome io..inc..
si..ma sapete che fanno? purtroppo inc...
giovà.. io mi sono permesso perché l'amico mio, NOSTRO, perché ora inc..l'amico
nostro, ti sta dando la possibilità di andarla a prendere inc..perciò non avete bisogno
di queste 100 euro; ste 100 euro fate finta di averle regalate a me e io le ho regalate
alla moglie di Sandra ( le 100 euro sono riferite al valore dell' orologio ceduto a
MANNa)

Giovanni ma mi sta bene cosil non ci sono problemi! questo è niente! inc..~ OOO4 1O
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CAROllO
MANNO
CAROllO
MANNO
CAROllO
CAROllO
Giovanni
CAROllO
Giovanni
CAROllO
MANNO
CAROllO
Giovanni
CAROllO
MANNO

CAROllO
Giovanni
CAROllO

MANNO

Giovanni

MANNO
Giovanni
MANNO
Giovanni
MANNO

Giovanni
MANNO
Giovanni

va bene..me ne vado! ditemi una cosa .. vi ci ha mai mandato qualcuno aquel paese?
quell'amico li?
vi ci hai mai mandato qualcuno a quel paese?
no..mi ha detto che non si permetteva per educazione
fanculo ...(risata)
ciao Giovanni
niente..poi vi vengo a trovare io a casa.
inc..
si...vengo a casa io stasera verso le otto se faccio in tempo .. inc..
va bene Sandro..non è che inc..
tanto io ..aspettiamo noi un quarto di ora..
non è che avete la possibilità di ..inc.. televisore da vendere rubato?
mannaggia Nino...
che lo voglio regalare a mia figlia
se era un televisore cosi che serviva a qualcuno per accomodarsi ce l'avevo su in
montagna
non mi toccate quello della montagna che poi quando vado la non .. inc..
inc"
Salutatemi a Giuseppe (va via)
dalle ore 16.32.15
MANNO Alessandro resta al bar con tale giovanni. conversazione incomprensibile.
ore 16.36
arrivo di PORTARO al bar il quale viene presentato da MANNO a Giovanni. Lo
stesso PORTARO va via subito dopo.
Dalle 16.36
conversazione incomprensibile
dalle ore 16.39
inc.. momentaneamente perché.. io un aiuto sto aspettando, sarà domani dopodomani,
però per sicurezza per il momento vi dico ogni lunedì sera...
allora facciamo cosi combà, io gli posso dire..inc.. cosi non ci confondiamo io e lui, io
ho.. inc..li vende al kilo..inc..
SI SI ..

efacciamo cosi, che se lui dice di si io sarei veloce perché io..
e tutte le settimane..inc..
inc..
per questo discorso non c'è problema, per l'altro discorso.. inc.. c'è da aspettare
qualche..inc.. stiamo aspettando anche noi!
e lo facciamo aspettare! io sono sicuro che come ..inc.. siccome è pieno di soldi..inc..
comunque, in questo momento, ve lo posso garantire io che .. inc..
inc..
Ore 16.43
MANNO e Giovanni parlano di orologi. arriva Sabrina e MANNO gli da l'orologio
che in precedenza CAROLLO e Giovanni gli avevano dato.

dalle ore 16.49 ~



MANNa adesso c'è Guglielmo che si sta portando roba.. inc..e non sta..inc..se no lui, due volte
alla settimana anche tre passava a trovare..inc.. allora se c'era un problema, un
qualcosa, la passavamo la cosa voglio dire no..però ci stiamo vedendo onestamente
..inc..e io non passo neanche da .. inc..

Giovanni è meglio..è meglio.. inc..
A seguire discorso incomprensibile
".omissis ...
ore 16.56.- fine trascrizione.-

Come emergeva nel corso della conversazione ambientale sopra indicata, alle ore 16.22
MANNO chiamava PORTARO Marcello Ilario e lo invitava a raggiungerlo e questi gli
comunicava che sarebbe arrivato entro 15 minuti. Una volta giunto al bar, se ne
allontanava per pochi minuti facendo subito ritorno; quindi DURO Giovanni veniva visto
uscire dal bar ed allontanarsi.

2" episodio

Per l'identificazione di DI FRESCO Salvatore si veda la scheda personale

Anche in questo episodio, quanto esposto veniva documentato attraverso l'intercettazione
telefonica delle utenze in uso agli imputati e delle video riprese effettuate all'indirizzo del
bar "The prince".
CAROLLO Antonino presentava a MANNO Alessandro e PORTARO Marcello Ilario un
suo conoscente, che veniva identificato in DI FRESCO Salvatore, il quale era interessato
all'acquisto di una partita di cocaina.
Questo preliminare incontro avveniva il giorno 31.10.2008 davanti all'ingresso del bar di
MANNO Alessandro (vds. relazione video datata 31.10.2008 che costituisce l'annesso n. 1 della
scheda personale di DI FRESCO Salvatore),

La consegna dello stupefacente avveniva la sera dell'1.11.2008, poiché DI FRESCO
Salvatore, che doveva a sua volta rivendere lo stupefacente, aveva avuto alcuni problemi
con il suo acquirente (vds. relazione video datata 31.10.2008 che costituisce l'annesso n. 2 della
scheda personale di DI FRESCO Salvatore).

CAROLLO chiamava MANNO Alessandro, al quale chiedeva se aveva visto degli
lIoperai" (inteso PORTARO Marcello Ilario e MAZZA' Domenico ), ottenendo risposta
negativa. A questo punto CAROLLO gli chiedeva la cortesia di chiamarlo nel caso in cui li
avesse visti (conversazioni n. lO e 12 del 31.10.2008 intercettate sull'utenza 335.1528418 in
uso a CAROLLO Antonio).
Nel corso della medesima giornata CAROLLO chiamava PORTARO Marcello Ilario e
dall'ascolto della conversazione si poteva accertare che il primo era in attesa di tale
GIOVANNI, con il quale successivamente si sarebbe dovuto recare a casa di una terza
persona (come si vedrà si trattava di DI FRESCO Salvatore).
PORTARO lo invitava a richiamarlo più tardi (cfr conversazi~6 del 31.10.2008
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intercettata sull'utenza 335.1528418 in uso a CAROllO Antonio).
MANNO Alessandro chiamava CAROllO Antonio. al quale chiedeva se questo
"IMBIANCHINO "(DI FRESCO n.d.r.) arrivava. CAROllO rispondeva che stava facendo
di tutto per rintracciarlo e che adesso stava andando a casa sua con Giovanni.
MANNO rispondeva che andava bene e CAROllO concludeva rispondendo "... Sandro
io sono con voi.."( conversazione n. 17 del 31.10.2008 intercettate sull'utenza 335.1528418
in uso a CAROllO Antonio).
Anche PORTARO Marcello Ilario chiedeva a CAROllO a che punto fosse e questi
rispondeva che la persona a nome Salvatore (DI FRESCO) sarebbe arrivata a casa in serata.
Successivamente CAROllO chiamava l'utenza dell'abitazione di Salvatore e chiedeva il
numero del telefono cellulare (333.7579694 ) di quest'ultimo alla moglie (vds.
Conversazioni nn. 24 e 25 del 31.10.2008 intercettate sull'utenza 335.1528418 in uso a
CAROllO Antonio).
Alle ore 17.24 CAROllO riusciva a contattare Salvatore DI FRESCO e i due
concordavano di vedersi verso le ore 20.30-21.00 a casa del primo (vds. conversazione n. 25
del 31.10.2008 intercettata sull'utenza 335.1528418 in uso a CAROllO Antonio).
Dopo alcuni minuti CAROllO avvisava PORTARO che era riuscito a contattare
SALVATORE e che lo avrebbe incontrato verso le ore 21.00; PORTARO rispondeva che
andava bene e CAROllO concludeva la conversazione riferendogli che se "era tutto
regolare" poteva passare da lui (PORTARO) verso le 23.00; PORTARO acconsentiva
(conversazione n. 36 del 31.10.2008 intercettate sull'utenza 335.1528418 in uso a CAROllO
Antonio).
Venivano intercettati una serie di dialoghi telefonici tra CAROllO Antonino, PORTARO
Marcello Ilario e DI FRESCO Salvatore, tutte relative all'organizzazione
dell'appuntamento per la cessione dello stupefacente per il giorno successivo.
In particolare, con la conversazione nr. 43 CAROllO riferiva a PORTARO che tutto
procedeva bene e che il "MURATORE" (DI FRESCO n.d.r.) arrivava domani verso le ore
10,00-10,30 accompagnato da lui.
PORTARO rispondeva che l'importante era che andasse domani altrimenti faceva una
brutta figura e CAROllO diceva che avevano risolto in qualche modo i problemi (cfr
conversazioni n. 41, 42 , 43 del 31.10.2008 intercettate sull'utenza 335.1528418 in uso a
CAROllO Antonio).
l'l.11.2008 CAROllO, unitamente a DI FRESCO Salvatore, si recava al Bar di Pioltello.
Antecedentemente venivano registrate due conversazioni: la prima avveniva tra
CAROllO e DI FRESCO e la seconda tra CAROLLO e PORTARO, entrambe relative
all'appuntamento. In particolare, emergeva che CAROlLO, che era già arrivato allocale,
era in attesa dell'arrivo di DI FRESCO, mentre PORTARO stava arrivando (conversazioni
n. 45,46 del 01.11..2008 intercettate sull'utenza 335.1528418 in uso a CAROllO Antonio).
Alle ore 14-15 DI FRESCO Salvatore chiamava CAROllO, al quale riferiva che doveva
chiamare "IL DOlTORE" (inteso PORTARO n.d.r.) per riferirgli che "...purtroppo al
cristiano che interessa (inteso Stupefacente) non c'è e lo stanno ricoverando d'urgenza...",
pertanto, prima delle sette - sette e mezza non poteva arrivare. Aggiungeva, inoltre, che
potevano arrivare al Bar verso le otto- otto e dieci, al che CAROllO rispondeva che
andava bene e che adesso lo avrebbe richiamato (conversazione n. 48 del 01.11.2008
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intercettate sull'utenza 335.1528418 in uso a CAROLLO Antonio).
Successivamente venivano registrate una serie di conversazioni tra i tre protagonisti della
vicenda. In sintesi:
CAROLLO chiamava PORTARO e gli riferiva quanto precedentemente appreso da DI
FRESCO; PORTARO rispondeva che andava bene lo stesso.
CAROLLO chiamava l'acquirente DI FRESCO e gli riferiva che l'orario andava bene.
Alle 20.27 PORTARO chiamava CAROLLO riferendogli "SALTA ANCHE STASERA"
(inteso l'appuntamento con DI FRESCO Salvatore). CAROLLO rispondeva di aspettare un
attimo che lo avrebbe chiamato.
Alle ore 20.28 CAROLlO chiamava l'acquirente il quale riferiva che entro 3 minuti sarebbe
arrivato (conversazioni n. 49, 52, 56, 57 del 01.11.2008 intercettate sull'utenza 335.1528418
in uso a CAROLLO Antonio).
La conferma che 1'1.11.2008 PORTARO aveva ceduto un quantitativo di cocaina a DI
FRESCO Salvatore si aveva dalla lettura della conversazione telefonica n. 59, intercettata
1'1.11.2008, alle ore 20.47, sull'utenza n. 335.1528418, in uso a CAROLLO Antonino.
Invero, quest'ultimo chiedeva a DI FRESCO se".... è tutto a posto.." (inteso se aveva
ritirato lo stupefacente). DI FRESCO rispondeva di si e che stava tornando a casa.
CAROLLO concludeva dicendogli che aveva telefonato all'amico (PORTARO ndr.) e DI
FRESCO rispondeva che li•••era tutto a posto e stava tornando a casa tranquillo...".
Il tenore delle conversazioni era straordinariamente esplicito, tale, in ogni caso da fondare
la penale responsabilità dei prevenuti.

Capo 121 MANNO Alessandro -PORTARO Marcello Ilario

Il giorno 26.09.2008 DURO Giovanni, previo accordo telefonico, incontrava PORTARO
Marcello Ilario in Milano, ove riceveva un quantitativo di stupefacente (telefonata n. 3605
deI25.09.2008 intercettata sull'utenza n.3492914525 in uso a PORTARO Marcello Ilario).
Nel corso della conversazione DURO Giovanni chiedeva a PORTARO se riusciva a
passare da lui, ottenendo un diniego perché aveva aspettato fino adesso e suo cugino
(MANNa) gli aveva detto che c'era un problema. Aggiungeva, inoltre, che sarebbe
passato domani. DURO chiedeva a che ora e PORTARO rispondeva verso le ore 14,00.
DURO ribatteva che andava bene cosi e che avrebbe avvisato una terza persona.
PORTARO lo invitava a passare da lui così sarebbero andati via insieme., come poi
avvenuto (cfr telefonate nn. 3621 e 3622 del 26.09.2008, intercettate sull'utenza n.
3492914525 in uso a PORTARO Marcello Ilario).
La conferma che l'incontro fosse relativo alla consegna di una quantità di sostanza
stupefacente del tipo cocaina si aveva dall'ascolto delle seguenti conversazioni telefoniche,
nel corso delle quali emergeva in modo univoco la situazione debitoria in cui DURO
Giovanni si trovava nei confronti di MANNO Alessandro e PORTARO Marcello Ilario a
seguito dell'acquisto del 26.09.2009.
Quanto affermato trovava, inoltre, riscontro nel fatto che MANNO, nella conversazione
telefonica del 07.10.2008, riteneva CAROlLO Antonino, che nel corso della prima cessione
aveva fatto da garante a DURO Giovanni, responsabile del mancato versamento da parte
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di DURO di quanto dovuto.
Infatti, visto il perdurare della situazione, CAROllO sollecitava più volte l'amico
Giovanni DURO ad onorare al più presto il debito (vds. telefonata n. 3667 del 29 .09.2008
intercettata sull'utenza n.3492914525 in uso a PORTARO Marcello Ilario).
DURO si scusava con PORTARO, riferendogli che in serata non sarebbe riuscito a passare,
cosa che invece avrebbe fatto il giorno successivo; PORTARO chiedeva a che ora sarebbe
arrivato e DURO rispondeva che prima avrebbe cercato di cambiare l'assegno.
Il 03.10.2008 DURO Giovanni riferiva a Domenico MAZZA' che stava male e che avrebbe
aspettato la persona stasera (all' evidenza un suo acquirente) e di ciò aveva avvisato il
Compare (verosimilmente PORTARO) che sarebbe venuto sabato (cfr telefonata n. 3722
del 03.10.2008 intercettata sull'utenza n.3492914525 in uso a PORTARO Marcello Ilario).
Il 07.10.2008 MANNa Alessandro chiamava CAROllO Antonino, che come detto, aveva
garantito sul conto di DURO Giovanni.
Nel corso della conversazione MANNa riferiva a CAROllO che aspettava il suo amico
(DURO n.d.r.) venerdì per le "SCIARPE" (inteso il denaro). CAROllO rispondeva che lo
aveva visto domenica e gli aveva raccontato la situazione in cui si trovava, poiché aveva
avuto un contrattempo. Gli riferiva, inoltre, che DURO Giovanni era intenzionato a recarsi
da loro (MANNO-PORTARO) unitamente a lui. MANNa lo interrompeva dicendogli di
lasciar stare e chiedeva se queste usciarpeu le portava oppure no. CAROllO rispondeva
che portava tutto ed era solo una questione di giorni (cfr telefonata n. 4999 del 07.10.2008
intercettata sull'utenza n. 3405301040 in uso a MANNa Alessandro).
Il giorno successivo (08.10.2008), CAROllO parlava nuovamente con MANNa, al quale
chiedeva se quello delle usciarpeu si era visto. MANNa rispondeva di no. CAROlla
domandava se gli mandava qualcuno a casa a trovarlo. MANNa rispondeva che poteva
andarci lui. CAROllO ribatteva dicendogli che era stato da lui domenica e che gli aveva
detto di avere pazienza e usolo che a me la pazienza non piace e se poteva andare
qualcuno di voi li prenderà la scatola delle sciarpe e se la portavau. MANNa rispondeva
che lui era impegnato in quanto stava aspettando un geometra. CAROllO rispondeva u __

- allora facciamo come volete voi e che se ritarda ancora due o tre giorni non mi piace....".
(cfr telefonata n. 5018 del 08.10.2008 intercettata sull'utenza n. 340530104 in uso a MANNa
Alessandro).
Si richiamano inoltre le conversazioni nn. 5247 e 5292 del 13.10.2008, intercettate
sull'utenza n. 340530104 in uso a MANNO ed intercorse con CAROllO Antonino.
Il giorno 15.10.2008, DURO Giovanni si recava all'appuntamento con PORTARO-MANNO
presso il bar The Prince di Pioltello per saldare finalmente il suo debito (vds. relazione
video del 15.10.2008 che costituisce l'annesso n. 4 della scheda personale di DURO
Giovanni).
Nel corso di una conversazione MANNO riferiva a CAROlLa Antonino che u... oggi e
venuto quell' < amico nostro > (DURO) e che gli aveva portato le sciarpe (soldi).
CAROLLO chiedeva se si erano messi d'accordo. MANNO rispondeva che le sciarpe le
avevano contate ed andavano bene (telefonata n. 5343, intercettata il 15.10.2008 sull'utenza
n. 340.5301040, in uso a MANNO Alessandro)
Il 18.10.2008 PORTARO Marcello Ilario veniva contattato da DURO Giovanni, che
nell'occasione utilizzava un telefono pubblico ubicato a Milano, al quale chiedeva un
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incontro per il lunedì successivo (telefonata n.3846, intercettata il 18.10.2008 sull'utenza n.
349.2914525 in uso a PORTARO Marcello).
Il giorno 22.10.2008 DURO Giovanni si recava a Pioltello presso il bar "The Prince" ove
incrociava MANNO Alessandro e PORTARO Marcello Ilario e riceveva da questi ultimi lo
stupefacente.
L'incontro veniva video ripreso: le immagini permettevano di documentare che DURO
Giovanni, dopo aver incontrato PORTARO all'interno del bar "The Prince", usciva
portando in mano un pacchetto di colore rosso, contenente presumibilmente cocaina. (vds.
relazione video che costituisce l'annesso n. 6 della scheda personale di DURO Giovanni).

Anche eiAv ARELLA Michele acquistava sostanza stupefacente dal duo MANNO
Alessandro e PORTARO Marcello Ilario (per l'identificazione di CIAVARELLA si veda la
scheda personale).
Nel corso dell'intercettazione telefonica sull'utenza n. 393.1269970 in uso a PORTARO
Marcello Ilario ed in particolare nell'arco temporale compreso tra il mese di settembre
2008 ed il gennaio 2009, emergeva che quest'ultimo effettuava numerose cessioni di droga
a favore di CIAVARELLA Michele.
La conferma che le conversazioni telefoniche, seppur criptiche, fossero riferibili alla
compravendita di stupefacente emergeva dall'ascolto delle conversazioni ambientali
intercettate a bordo delle autovetture di PORTARO Marcello Ilario, durante le quali
PORTARO, CIAVARELLA e MAZZA' Domenico parlavano delle cessioni di droga,
specificando altresì quantitativi e prezzi di vendita (vds. conv. ambientali sulle auto BMW
e VW Golf di PORTARO Marcello Ilario nn. 9-10-11 del 20.11.08; n. 288 del 13.01.09 e n.
334 del 16.01.09).
Qui di seguito si riportano, in forma sintetica, le conversazioni più significative:
- Conversazione n. 787 del 05.09.2008 intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario:
CIAVARELLA Michele chiedeva a PORTARO se voleva " che le buste paghe gliele porta
stasera o domani" (inteso i soldi). PORTARO rispondeva che se voleva gli sarebbe andato
incontro all'uscita poiché domani non c'era; CIAVARELLA rispondeva che si potevano
vedere dopo cena e che forse sarebbe andato con Roberta;
- conversazione n. 790 del 05.09.2008 intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario:
CIAVARELLA riferiva a PORTARO che sarebbe giunto personalmente a farsi un giro.
PORTARO gli chiedeva se sarebbe venuto personalmente lui o se si dovevano vedere
all'uscita (luogo a loro noto). CIAVARELLA ribatteva che sarebbe venuto lui. PORTARO
diceva che andava bene e che lo avrebbe trovato a casa;
- conversazione n. 953 del 14.09.2008 intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario:
CIAVARELLA esponeva a PORTARO se per lunedì il lavoro era sicuro e se si poteva
andare a lavorare. PORTARO rispondeva di si in quanto aveva già parlato con il
Geometra e per lunedì mattina poteva già portare gli operai sul cantiere. CIAVARELLA
affermava che si sarebbero visti lunedì prima di mezzogiorno. PORTARO concludeva
dicendo "che lui avrebbe fatto un salto sul cantiere verso le ore 10,00". CIAVARELLA
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rispondeva che andava bene;
- Conversazione n. 979 del 14.09.2008, intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario:
CIAVARELLA chiedeva a PORTARO a che ora si sarebbero visti domani (lunedi) e
PORTARO rispondeva "domani sera dopo mangiato". CIAVARELLA chiedeva se è
"SICURO" (inteso se aveva lo -stupefacente) e PORTARO rispondeva di si; i due
decidevano di incontrarsi il martedì per andare a vedere la macchina (inteso lo
stupefacente);
. conversazione n. 984 del 15.09.2008, intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario:
CIAVARELLA riferiva a PORTARO se aveva ritirato le "FATTURE". PORTARO
rispondeva che le avrebbe ritirate in serata. CIAVARELLA chiedeva a che ora si sarebbero
incontrati e PORTARO rispondeva" dopo mangiato verso le ore 22,00";
- conversazioni n. 999 e n.1006 del 16.09.2008 intercettate sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario:
CIAVARELLA diceva a PORTARO che quel "PREVENTIVO" non andava bene (inteso
la qualità dello stupefacente) PORTARO rispondeva "allora niente". CIAVARELLA
aggiungeva che lo avrebbe raggiunto (inteso che avrebbe restituito Il PREVENTIVO).
Successivamente CIAVARELLA riferiva a PORTARO che lo aveva chiamato "la signora
per il fatto del preventivo del bagno "e stavano (inteso lui e l'acquirente) vedendo se
riuscivano a farlo. Terminava la conversazione dicendo a PORTARO che dopo le 16,00 gli
avrebbe fatto sapere qualcosa. PORTARO rispondeva_che se gli andava bene devono
farglielo sapere, così gli poteva mandare gli "OPERAI" (inteso altro stupefacente)
CIAVARELLA ribatteva che glielo avrebbe fatto sapere prima di sera.
- conversazione n. 1010 del 16.09.2008, intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario.
CIAVARELLA riferiva a PORTARO che se veniva adesso aveva le "FAITURE"(inteso i
soldi) già pronte nel suo ufficio. PORTARO rispondeva di si, aggiungendo che le aveva
preparate suo cugino in mattinata. CIAVARELLA terminava la conversazione dicendogli
che sarebbe partito entro dieci minuti.
Infatti i due si incontravano (vds. conversazioni nn. 1012, 1045 e 1057 del 16.09.2008
intercettate sull'utenza 393.1269970 in uso a PORTARO Marcello Ilario)
- conversazione n. 1135 del 22.09.2008, utenza 393.1269970 in uso a PORTARO Marcello
Ilario:
CIAVARELLA riferiva a PORTARO che lo aveva chiamato Andrea, che gli diceva che la
macchina era già arrivata. Chiedeva, inoltre, se poteva incontralo la mattinata successiva,
ottenendo da PORTARO risposta affermativa; CIAVARELLA chiedeva se poteva portare
la "FATTURA" (stupefacente) . PORTARO chiedeva se voleva "quella dell'ultima volta",
CIAVARELLA rispondeva di si la "COPIA" (inteso stessa quantità della precedente
cessione.) PORTARO domandava: "... ti faccio la fotocopia ..." CIAVARELLA
rispondeva di si "UGUALE", perché doveva consegnarla ad un terza persona (acquirente).
PORTARO gli riferiva che lo avrebbe chiamato verso le ore lO -11.
L'appuntamento tra i due si concretizzava, come emergeva dalle conversazioni n. 1143,
1145, 1161, 1162 del 23.09.2008 intercettate sull'utenza 393.1269970 in uso a PORTARO
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Marcello Ilario:
- conversazione n. 1663 del 13.102008, utenza 393.1269970 in uso a PORTARO Marcello
Ilario:
CIAVARELLA riferiva a PORTARO se poteva passare da lui in quanto lo aveva chiamato
il Geometra, il quale gli chiedeva se poteva il giorno successivo passare dal cantiere
poiché voleva sapere "del lavoro cosa doveva fare". (inteso che era in attesa dello
stupefacente) PORTARO rispondeva che era a posto e che il giorno successivo avrebbe
avuto i "DISEGNI" (lo stupefacente) in mano. CIAVARELLA rispondeva che andava
bene, ma voleva prima parlare con lui. PORTARO replicava che non poteva poiché si
trovava fuori; al che CIAVARELLA M. affermava che aveva capito; PORTARO gli
comunicava di riferirlo al Geometra e che per domani aveva i disegni per le 14.00 e
pertanto andava a prenderli.

Infatti, il giorno successivo CIAVARELLA Michele si recava da PORTARO a ritirare lo
stupefacente, che indicava con il termine "documenti".
CIAVARELLA chiedeva a PORTARO se era andato in ufficio. PORTARO rispondeva che
era già andato a prendere i documenti, solo che doveva passare lui (inteso CIAVARELLA)
poiché non faceva in tempo a portarglieli - CIAVARELLA rispondeva che passava
subito. (Conversazione n. 1672 del 14.10.2008 intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario)

Conversazioni del medesimo tenore venivano registrate sino alla data del 07.11.2008 . In
particolare, emergeva inequivocabilmente che CIAVARELLA stava a sua volta
rivendendo la sostanza stupefacente che indicava con i nomi convenzionali di "architetto,
ingegnere e geometra" (vds. conversazioni 00. 1674, 1705,1783,1844
,1857,1865,1879,1889,2264 dal 14.10.2008 al 07.11.2008 intercettate sull'utenza 393.1269970
in uso a PORTARO Marcello Ilario)

Il riscontro al fatto che i due stessero effettuando compravendite di stupefacente si aveva
dall'ascolto delle seguenti intercettazioni ambientali.
Conversazione ambientale prog. 9, intercettata il giorno 20.11.2008, a bordo
dell'autovettura BMW in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT. 2473108) a bordo della quale
vi erano proprio PORTARO e CIAVARELLA:
Alla posizione 06.06.110 l'uomo n.m.i. (poi individuato nel CIAVARELLA) riferiva a
PORTARO che "a quello gliela devono far vedere così." (inteso lo stupefacente)
PORTARO acconsentiva dicendo che la doveva far veder perché non riusciva e domani o
dopodomani ne prendeva altri due e li preparava in maniera di guadagnarci qualcosa
(inteso PORTARO e l'uomo). PORTARO riferiva che era stanco di dipendere dagli altri.
Successivamente parlava di un favore che aveva fatto ad un suo paesano perché glielo
aveva chiesto Sandra (MANNO) al prezzo (stupefacente) che lo aveva preso lui.
Aggiungeva che l'aveva girata (venduta) allo stesso prezzo e lo doveva ancora pagare.
PORTARO continuava aggiungendo che se ne volesse almeno "due" perché doveva
pagare delle persone. Si rimettono a parlare della macchina di PORTARO.
PORTARO poi chiedeva all'uomo se gli vendeva una vettura che lui aveva trovato per
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una terza persona e che doveva recuperare del danaro.'

Conversazione ambientale prog. 10, intercettata il giorno 20.11.2008, a bordo
dell'autovettura BMW, targata DC607PV, in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT.
2473108) a bordo della quale vi erano ancora PORTARO e eIAVARELLA e aUro soggetto non
identificato:
PORTARO= dice che lui l' ha voluto fare cosi..( int. come favore) che per una disse 45
(presu. il prezzo dello stupefacente) e che per 42..inc..
Michelp e invece voleva•.inc.. 43?
Vincenzo= 46, 45, 43..
PORTARO= e a me ha detto che uno esce 40 inteso come però? andare la, che ieri

ho mandato a ..inc.. è andato la, s'è preso prima, se n è andato e poi è
tornato. prima questo e poi..

Michele.= e ma loro sono cosi eh..
PORTARO.= e ora gli devo dare i tre ma..inc..varie
ore 16.37. i tre scendono dalla vettura e nel farlo Michele dice che ora gli darà quella la
(inteso sostanza stupefacente) e vedranno..
PORTARO risponde che è meglio ancora,'

Emergeva che lo stupefacente veniva "fornito" a PORTARO Marcello Ilario da MANNO
Alessandro. CIAVARELLA riferiva a PORTARO che con la sua condotta stava facendo
guadagnare molti soldi a MANNO Alessandro e pertanto non capiva perché questi
continuasse a lamentarsi.

:onversazione ambientale n. 11, intercettata il giorno 20.11.2008, a bordo dell'autovettura
BMW, targata DC607PV, in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT. 2473/08)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario CIAVARELLA Michele e
altro soggetto n.m.i..
Legenda: PORTARO Marcello Ilario;

CIAVARELLA Michele;
Soggetto 1 (Vincenzo)

PORTARO
Michele
PORTARO
Michele
PORTARO

Michele

PORTARO
Michele
PORTARO

dalle ore 16.45
sto coglione sta lavorando stasera.. inc..
inc..
questo èfinanziere. lavora qua a Linate all'aeroporto
quando arrivo la..inc.. gia sta la! quello ..inc.. la tangenziale.
parla al telefono con Sergio inerente al golf che si trova in officina.

dalle 16.47. omissis
ore 16.49

ora che fa? piange ancora Sandra? (inteso MANNO) PURE ORA CHE GLI
STO FACENDO GUADAGNARE QUALCOSA...
asandra gli puoifar guadagnare quanto vuoi... !
piange sempre!..
ha sempre problemi
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Michele
PORTARO
Michele
PORTARO
Michele
PORTARO
ore 16.49.55

PORTARO

Michele
PORTARO
Michele
PORTARO
Michele

PORTARO
Michele

PORTARO

Michele
PORTARO
Michele

PORTARO
Michel
PORTARO

Michele

PORTARO
Michele

PORTARO

Michele
PORTARO

Michele
PORTARO

cazzo ragazzi... ha un carattere quello li...quello sembra..
..inc.. ha un caraftere..che lui sempre cosi faceva.. perchè amicizie ne ha tante eh.. !
Alessandro..quando stava dove stava...
ma quello secondo me è stato lo sai' perchè uno come lui si è trovato sempre forte ..
..inc.. comunque a volte èanche il modo che hai di fare..

. "')no.. ma sal cos e.
Soggetto 1 scende dal veicolo rivolgendosi a Michele dicendo che si vedranno domani
e Michele lo saluta dicendo che si vedranno la..
perché la gente come lui che è stata sempre piena di soldi trovandosi male cosi. non
riescono più a ragionare ..
si si.. infatti!
e poi cercano le cose con pretesa.. capisci?
con pretesa.. e quello è sbagliato!
uno se te lo può fare un favore te lo fa ..non devi approfittare
quella è un altra cosa sbagliata e me non piace! sembra come se tu fossi obbligato a
fargli la cosa!
se uno me lo può fare un favore me lo fa se no amici come prima.
lui a volte pretende le cose! sembra che glieli devi fare per forza! ascolta, per forza non
esiste!! che poi c'è pure il fatto se me li puoi dare o non me li puoi dare
cioè..uno.. anche se.. tu ti devi comportare in un certo modo .. mi devi dare pure una
cosa per dartela una cosa, non è che..
Bravo!
arrivo e te la do..
a me come fa lui non mi piace! ha un .. inc.. mi dispiace, io poi con una persona
quando non vado daccordo, già all'inizio, non voglio averci a che fare! tu stai nel tuo
e io nel mio! senza quello e quell' altro!
ma lo sai quante volte mi domanda .. qua e la..inc.
non dirgli mai più di tanto
na no.. ;o nalinc.. ma perché non chiami pure a Michele, vediamo di fare..inc..non gli
interessa..
no, a me proprio, io non c'ho niente però a me quando un cristiano ..non mi piace il
suo sistema, la cosa deve essere da entrambi le parti
eh si.. sennò..!
perché prim a di tutto con me non hai a che fare con uno sbarbato e a me certe
tarantelle non piacciono tanto! io vedo pure.. inc.. tu sei sincero, mi dici Michele,
questo l' hai preparato..inc.. se va ..inc.. sennò la riporto indietro! qual è il
problema!?
ma se io c'ho ..inc.. con te mi son trovato a fare dei discorsi e cose, mi son trovato
bene, non vengo a prenderti per il culo!
Appunto!
allora, come ti ho detto l'altro fatto, l'avevano gia fatto loro! mi è costato tot e l'
hanno fatto loro! allora alla fine dei conti me lo faccio io.. te lo dico! l 'ho fatto io!
Bravo bravo!
tu mi dici, ilà sei stato più bravo di loro?
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Michele
PORTARO

Michele
PORTARO

Michele
PORTARO
Michele
PORTARO
Michele
PORTARO
Michele

Michele

PORTARO
Michele

Michele

PORTARO
Michele

e si eh.. !
allora li "buttiamo" noi 4 soldi, se io inc.. io sto discorso qua l'ho fatto che siamo in
tre! che mi hanno messo 10ro..inc..MI HANNO DATO 80 MILA EURO PER
ANDARE A PRENDERLAI NE HA PRESO UNO..inc..perchè..inc..e io ne ho
preso..inc..
si si.. ma è giusto!
quando c'ero io, lo faccio e dico, <Michè, vedi che l' ho fatto io qua il "discorso".. inc..
eguadagnavo
cosi si ragiona! perchè dopo non puoi dare colpa a nessuno! hai capito!?
con quelli.. inc.. abbiamo fatto le cose più sporche insieme e ora mi prendi per il culo?!
Appunto!non esiste! quello che non riesce a capire lui..
inc..ma pure con me lo capisce.
Eh.. lo fa con te..!
lo l'altro giorno..
a me proprio non piace il suo sistema!

ore 16.54
Michele da indicazioni a PORTARO per la strada del ritorno

ascolta, tu ora a questo gli dice che ti sei trovato la, senza star a.. gli dici che ti sei
permesso di..perchè Michele, dici che volevi andare per capire realmente le cose come
stavano perchè adesso anche mille euro mi servono!siamo messi anche noi male!.. se
lui incomincia a dire..cosi e cosi, allora la riportiamo indietro a Michele..inc..senza
allungare il discorso perchè son discorsi che gia gli ho fatto io!che poi tutte ste
pappardelle.. io per tenere contento a lui vedi! sennò le cose me le sbrigo io!
sai perché.. inc..a me è capitato..inc
No no io gliel ho detto!..inc.. io con il mio compare..inc.. io preparo gia il "piatto"
prima perchè io son nato prima di loro..inc..
ore 16.55.55.
Ah.. è qua il furgone, questo tra poco arriva! quello lascia il furgone qua al mattino e
poi se ne va a Bergamo perchè lavora con il nipote, però noi mattiamoci..girati e
mettiti con il muso di qua cosi lo vedo quando arriva.
restiamo qua e scendiamo..
lo non mi voglio far vedere dal nipote perchè poi il nipote è un figlio di ... e capisce
subito.. mettiti per cosi qua!stiamo tranquilli..
varie ore 16.57. scendono dal veicolo

L'attività di compravendita della sostanza stupefacente era continua, come tra l/altro
1/attività di vendita a favore di ignoti acquirenti effettuata da CIAVARELLA Michele:

Conversazione di cui al prog. 331 intercettata il giorno 16.01.2008, a bordo dell'autovettura
Volkswagen Golf, targata CX167VJ, in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT 5767108)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario e MAZzA Domenico.
I due si lamentano del fatto di non avere soldi e MAZzA dice che ora andranno e se li
faranno dare. MAZzA dice di avanzare 4500 euro e PORTARO dice di avergli riferito (a
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Iterza persona non menzionata. verosimilmente MANNO Alessandro) di dargliene almeno
12000 in modo da darli a MAzzA. A seguire discorso incomprensibile e PORTARO dice che
Inon vale nulla (riferito allo stupefacente). Dice che Gianluca stamani gli ha detto che non
lè buona, CHE MICHELE (CIAVARELLA Michele ndr.) È ANDATO OGGI A DIRGLI CHE
(NON È BUONA e MAzzA dice qualcosa di incomprensibile. PORTARO dice di avergliela
!pagata a 8 e che quello (?) non è andato, che un altro (?) è andato a prendersene 100 e che
ancora non si sono visti, che lo ha chiamato ma che era a lavoro e MAzzA dice che allora
non è neanche sicuro. PORTARO dice che oggi quelli di Cologno (?) sono andati inc..i
400..inc..che èandato quello con la eicatrice
Alle ore 18.00 scendono dal veicolo in via Messina al bar the Prince per poi risalirei alle
ore 18.11.

Anche in questo specifico episodio gli elementi raccolti consentono di ritenere pienamente
provata la penale responsabilità dei due giudicabili.
Del resto, il linguaggio usato non consente equivoci (le sciarpe ... che vanno bene ... da
contare ... etc.).

Capo 122 PORTARO Marcello Ilario - MAZZA' Domenico

Anche SCHIPANI Fulvio Giuseppe era uno dei clienti abituali di PORTARO Marcello
Ilario (per la sua identificazione si veda la scheda personale). A SCHIPANI PORTARO
Marcello Ilario, con la collaborazione di MAZZA' Domenico, dal mese di ottobre a quello
di gennaio 2009, effettuava diverse cessioni di droga.
La conferma che i numerosi contatti telefonici ed i successivi incontri tra i predetti fossero
riconducibili a compravendite di sostanze stupefacenti si aveva dall'ascolto delle
conversazioni ambientali intercettate a bordo dell'autovettura d PORTARO Marcello
Ilario.

Qui di seguito si riportano le conversazioni telefoniche più significative:
- conversazione n. 1572 del 10.10.2008 intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario:
SCHIPANI Fulvio chiedeva a PORTARO dove si trovava. PORTARO rispondeva che era
ancora in Calabria. Fulvio gli chiedeva come doveva fare per dargli la busta con il
preventivo lì (inteso il danaro) PORTARO gli rispondeva chiedendogli a che ora si
trovava lì (verosimilmente a casa) poiché faceva passare /I un mio Operaio" ( inteso
MAZZA' Domenico ndr.). Fulvio rispondeva che alle 15,30 si sarebbe recato al suo Bar.
PORTARO rispondeva che andava bene
Nel corso della successiva conversazione PORTARO Marcello Ilario chiamava MAZZA'
Domenico e gli riferiva che alle 15,30 sarebbe arrivato da lui Fulvio (inteso in via Milano),
chiedendogli contestualmente se ci poteva andare. MAZZA' rispondeva di si (
conversazione n. 1573 del lO .10.2008 intercettate sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario) .



Nel corso del giorno 13.10.2008 PORTARO, che era rientrato dalla Calabria, si incontrava
con SCHIPANI verosimilmente per ricevere iI denaro relativo alla cessione della sostanza
effettuata da MAZZA' il giorno 10.10.2008. Infatti, dall'ascolto della conversazione n. 1654
era PORTARO che riferiva all'acquirente SCHIPANI che lo avrebbe aspettato in giornata.
SCHIPANI gli diceva che sarebbe arrivato verso le 17.00 (vds. conversazioni n. 1654,1655
del 13 .10.2008 intercettate sull'utenza 393.1269970 in uso a PORTARO Marcello Ilario).

Nei giorni 22.10.2008, 17.11.2008 e 13.12.2008 venivano intercettate numerose
conversazioni tra i tre protagonisti, ovvero PORTARO, MAZZA' e SCHIPANI. In
particolare il loro contenuto, del tutto simile a quello sopra riportato, era relativo ad
appuntamenti verosimilmente volti alla consegna della sostanza stupefacente o del
denaro da parte dell'acquirente (vds. conversazioni n. 1842, 1893, 1894,2501, 2505, 2506
,2898 ,2910 , 2920 , 3018 , 3030, 3051, 3052 ,3058 , 3061 e 3062 intercettate sull'utenza
393.1269970 in uso a PORTARO Marcello Ilario).

Che SCHIPANI acquistasse stupefacente emergeva dall'ascolto della sotto indicata
conversazione ambientale. In particolare, PORTARO e MAZZA' risultavano essere in
possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente che indicavano come "UNA
PIETRA" (termine comunemente usato per indicare lo stato solido/purezza della sostanza)
e che erano in procinto di cederla agli acquirenti tra i quali SCHIPANI Fulvio. Inoltre,
verso la fine della conversazione, i due facevano riferimento ad alcuni conteggi relativi alle
somme già incassate o ancora da incassare dai loro acquirenti .

:onversazione ambientale prog. 75 intercettata il giorno 20.12.2008, a bordo
:iell'autovettura Volkswagen Golf, targata CX167VJ, in uso a PORTARO Marcello Ilario
'RIT 5767/08)

A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario e MAZzA Domenico.
SUNTO:
A bordo PORTARO e MAZzA.
Appena salito a bordo PORTARO riferva a MAZzA che si erano fatti la copia delle chiavi
(riferisce:< questi sono andati a farsi la copia delle chiavi!> verosimilmente riferito alle
forze dell' ordine).Nel corso della conversazione PORTATO chiedeva a MAZzA se aveva
preso una "PIETRA DI QUELLA BUONA" (inteso stupefacente) MAZzA rispondeva di
si. PORTARO gli chiedeva quanta ne aveva presa. MAZzA rispondeva "UNA PIETRA".
PORTARO lo invitava a UNA anche a lui e di metterei del nastro adesivo
(verosimilmente alla porta). MAZzA rispondeva chiedendo se lo doveva mettere sopra.
PORTARO rispondeva di metterlo dove voleva in modo da vedere se "entrano" (riferito
alle forze dell' ordine) poiché secondo lui si erano fatti la copia delle chiavi. N.B.
(PORTARO ha tale dubbio in quanto ""qualcuno" gli ha riferito che le forze dell' ordine
sono a conoscenza del box/).-
A seguire incomprensibile.
Alle ore 18.53.35 PORTARO riferiva a MAZzA che gli sembrava che forse quelli (soggetti
n.m.i) avevano ragione in quanto lui non ricordava . (verosimilmente la cessione,
quantità, di stupefacente ceduta) perché erano rimasti in quel modo e lui era andato a
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scalare (diminuire n.d.r.) senza ricordarsi ciò che gli dava ogni volta (inteso lo
stupefacente) PORTARO gli riferiva inoltre che gliene aveva dato dato 25, e che
successivamente lui gliene aveva dati 7 • Inoltre, PORTARO chiedeva se una volta
gliene avevano dati 6. MAzzA rispondeva di si. PORTARO , al termine della
conversazione riferiva a MAZZA' che però non si ricordava ne dove ne come,
aggiungendo che gliene aveva da ti i 15 e poi 9.

Anche la lettura della seguente conversazione tra MAZZA' Domenico e PORTARO
Marcello Ilario forniva una nitida chiave di lettura a tutte le conversazioni telefoniche
intercorse tra gli interessati. Infatti i due accennavano ad una fornitura di stupefacente che
MAZZA' si apprestava ad effettuare a SCHIPANI Fulvio per conto di PORTARO
Marcello nario.

Conversazione ambientale prog. 107, intercettata il giorno 22.12.2008, a bordo
:lell'autovettura Volkswagen Golf, targata CX167VJ, in uso a PORTARO Marcello Ilario
:RIT 5767/08)

A bordo dell'autovettura ci sono: MAZzA Domenico, PORTARO Marcello Ilario e altro
soggetto n.m.i.
SUNTO:
'A bordo MAZzA Domenico e altro soggetto n.m.i. Alle ore 15.10 a bordo saliva
PORTARO e MAZzA gli riferiva che a Fulvio (SCHIPANI Fulvio, cliente di PORTARO
ndr.) GLI DIRÀ CHE SI VEDRANNO DOMANI IN MODO DA DARGLI UN
QUALCOSA IN PIÙ. PORTARO gli rispondeva che doveva andare da lui oggi e di
riferirgli che poi si vedranno anche domani poichè "....se quello lo chiama (?) e parte da

"
d ' "a, succe e una guerra. ...•

Infatti, alle ore 15.33 SCHIPANI si recava da PORTARO per acquistare lo stupefacente
(conversazione n. 3281 del 22.12.2008 intercettata sull'utenza 393.1269970 in uso a
PORTARO Marcello Ilario ).

Inoltre:
Conversazione ambientale n. 53, intercettata il giorno 31.12.2008, a bordo dell'autovettura
BMW targata DC 607 PV, in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT. 2473/08)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario e MAZZA Domenico.
SUNTO
'A bordo PORTARO e MAZzA. Varie.
PORTARO riferiva a MAZZA' che gli era rimasta solo "UNA PICCOLA PIETRA"
(stupefacente) e che l'aveva data a quello.'

Agli inizi del mese di gennaio 2009 PORTARO Marcello Ilario si recava in Calabria, al suo
paese d'origine, per trascorrere le festività; pertanto, era MAZZA' Domenico che si
occupava direttamente dell'attività di spaccio dello stupefacente ed utlizzava, al fine di
contattare gli acquirenti, il telefono cellulare di PORTARO.



Conversazione n. 196 del 31.12.2008 intercettata sull'utenza 348.4349032 in uso a
PORTARO Marcello Ilario ma utilizzata da MAZZA' Domenico:
MAZZA' Domenico chiamava Fulvio SCHIPANI riferendogli che oggi sarebbe passato.
Nell'immediatezza SCHIPANI, pur conoscendo il numero di telefono che chiamava non
riconosceva la voce di MAZZA'. Allora questi gli diceva: " PIOLTELLO amico." Fulvio a
questo punto capiva chi era e gli diceva che sarebbe passato alle 16,00 al bar di Seggiano.
MAZZA' rispondeva che lo avrebbe aspettato.

Conversazione ambientale prog. 197 intercettata il 03.01.2009, a bordo dell'autovettura
Volkswagen Golf, targata CX167V], in uso a PORTARO Marcello Ilario(RIT 5767/08)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario, ALBANESE Ilario e MAZzA
Domenico.
SUNTO:
A bordo PORTARO Marcello.
PORTARO Si fennava a parlare con MAZzA: Domenico al quale riferiva che lui domani
sarebbe partito e che quindi lo doveva sostituire. PORTARO chiedeva a MAZzA: quanti
soldi gli doveva dare ancora Filippo (acquirente) MAZzA: chiedeva quanti gliene aveva
dati ieri. PORTARO rispondeva di non saperlo . MAZzA: diceva se gli aveva dato 400.
PORTARO diceva di no, 300/ inc..
A sei,Uire PORTARO comunicava a MAZzA: che lui ora doveva vedersi (inteso che doveva
raccogliere i soldi e mantenere contatti) con il fratello di Mario (n.m.i), con il giaguaro
(n.m.i), CON FULVIO (SCHIPANI Fulvio ndr.) e basta e che gli altri li dovevano..inc..e
glieli levano. MAZzA chiedeva qualcosa di incomprensibile. PORTARO rispondeva che
per Fulvio gli avrebbe lasciato il telefono blu, poiché lui chiamava su quello, invitando
MAZzA a passare da casa sua per prenderselo. MAZzA: scende dal veicolo. A seguire
nulla da segnalare.'

Dal 09.01.20008 al 10.01.2008 venivano intercettate alcune conversazioni telefoniche tra
MAZZA' Domenico, che utilizzava il cellulare di PORTARO e SCHIPANI Fulvio. Il
tenore delle conversazioni era relativo ad un appuntamento che si concretizzava presso il
Bar di Pioltello il 10.01.2009 ( vds. conversazioni n. 254 , 258 e 260 del 09 e 10.01.2009
intercettata sull'utenza 348.4349032 in uso a PORTARO Marcello Ilario ma utilizzata da
MAZZA' Domenico).

La seguente conversazione ambientale confermava l'avvenuta cessione di droga in favore
di SCHIPANI, operata il 10.01.2008 da MAZZA' su delega di PORTARO. Infatti
PORTARO, dopo essere rientrato dalla Calabria chiedeva espressamente a MAZZA'
quante volte si era incontrato con SCHIPANI Fulvio durante la sua assenza. MAZZA'
Domenico affermava di averlo incontrato una sola volta e di aver ceduto della cocaina per
un ammontare di 600 euro.

Conversazione ambientale prog. 293, intercettata il giorno 13.01.2009, a bordo
dell'autovettura Volkswagen Golf, targata CX167V], in uso a PORTARO MARCELLO
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ILARIO (RIT 5767/08)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario e MAZzA Domenico.
SUNTO:
A bordo PORTARO.
Alle ore 19.01 PORTARO si incontrava con MAzzA Domenico, al quale chiedeva "
quante volte FULVIO(Schipani n.d.r.) era andato da lui "( per acquisto/saldo di sostanza
stupefacente). MAzzA rispondeva una volta. PORTARO chiedeva se gli aveva
consegnato "600" (EURO) MAZzA rispondeva di si e che glieli aveva "levati" .
PORTARO chiedeva: 5 più 4 =9 e 3 e 5..inc.. A tal punto MAZzA lo interrompeva e
ricontava : 4 ed erano 9 e 50, poi 5 di Massimo e 3 di Sandra. PORTARO chiedeva se di
Sandra gli aveva dato 3 invece di 3 e 50. MAZzA rispondeva e 3 e che di 500 aveva levato
100 per fare benzina e ricaricare il telefono, e 500 li aveva levati a lui e che tanto 3 mila
erano. PORTARO diceva che andava bene e chiedeva dove era Sandra. MAZzA..inc..
saluti. '

Il 17.01.2009 iniziava una nuova serie di conversazioni tra l'acquirente SCHIPANI e
PORTARO Marcello Ilario. Come nei precedenti episodi di cessione, le telefonate erano
relative a degli appuntamenti ( Conversazioni n. 300 , 307, 308 del 17.01.2008, n. 610 del
20.01.2009, n. 900 de120.01..2008 intercettate sull'utenza 348.4349032 in uso a PORTARO
Marcello Ilario)

Alla stregua dei fatti esposti, anche in questo caso appare limpida la penale responsabilità
degli accusati

Capo 124 CURSARO Massimo - PORTARO Marcello Ilario • MANNO Alessandro
ALBANESE Ilario

La contestazione si fonda sulle conversazioni ambientali di seguito indicate, eseguite a
bordo dell'auto di PORTARO Marcello Ilario, tra quest' ultimo ed un soggetto chiamato "
Massimo", identificato in CURSARO Massimo.
Quanto a questi, si evidenzia che il CURSARO era persona ben conosciuta dagli agenti
operanti poiché già indagato nell'ambito del p.p. 42290/02 R.G.N.R. mod.21 (indagine
denominata" TEQUILA").
In data 22.9.2006 veniva eseguito un servizio di o.c.p. presso la CADREGA di Pioltello che
consentiva di documentare la presenza di BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe,
CURSARO Massimo e MAIOLO Salvatore. Successivi servizi di o.c.p. evidenziavano lo
stretto legame tra CURSARO e MAIOLO Salvatore, al punto che i due, per un certo
periodo, erano soliti dormire nella stessa abitazione, sita in Pozzuolo Martesana via
Volterra 12, e trascorrere la giornata insieme ( vds. annotazione di P.G. 30.10.2006 e
relazioni di servizio 27.9.2006, 3.10.2006 e 17.10.2006).
Un episodio " monitorato" dagli investigatori in data 30.9.2006 e richiamato nell'
annotazione del 30 ottobre, lasciava ipotizzare che CURSARO e MAIOLO Salvatore
fossero cointeressati nella compravendita di stupefacenti ( i militari assistevano al ritiro
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con modalità "singolari" di una borsa dal bagagliaio di un'auto) . IL 22 novembre 2007
veniva documentato invece un incontro tra PORTARO e CURSARO presso un cantiere
edile sito in Milano via Bellinzaghi n. 5 (si veda la relazione di servizio).
La figura di CURSARO ricompariva nel febbraio del 2009 a bordo dell' auto di PORTARO
e gli agenti operanti, avendolo intercettato per lungo tempo, ne riconoscevano la voce.
Dall'ascolto delle conversazioni e dai dati rilevati dal sistema GPS emergeva che
PORTARO Marcello Ilario era solito recarsi nel Comune di San Vittore Olona per
incontrare alcuni fornitori di stupefacente che si avvalevano dell'intermediazione di
CURSARO Massimo.
In particolare, PORTARO aveva effettuato alcuni acquisti di stupefacente per un valore
pari a 150.000 euro e risultava essere in ritardo nei pagamenti con i fornitori.
Nel corso della conversazione ambientale del 23.02.2009 CURSARO intimava a
PORTARO di recuperare i soldi dalle persone alle quali aveva rivenduto lo stupefacente e
se ciò non si fosse verificato celermente, gli "consigliava" di vendersi la casa per poter così
onorare i debiti.
Sempre nel corso della medesima conversazione, CURSARO riferiva a PORTARO che a
differenza di quanto avvenuto in passato, non voleva denaro per l'intermediazione nella
compravendite dello stupefacente, purché saldasse il debito che aveva contratto.
Il giorno 2 marzo 2009 PORTARO Marcello Ilario e ALBANESE Ilario Salvatore si
recavano in San Vittore Olona ad incontrare i fornitori dello stupefacente. Nella
circostanza ritiravano un nuovo quantitativo di droga che avevano in animo di rivendere
ad alcuni acquirenti, uno dei quali veniva chiamato con il nome di "Antonio":

Prog.873
A bordo PORTARO e ALBANESE Ilario.
..omissis....
A seguire discorso incomprensibile.
Alle ore 14.35 PORTARO riferiva ad ALBANESE che per 40 mila euro•.che casino!
Aggiungeva che quello delle scarpe lo aveva rinviato a mercoledì, PORTARO scendeva
dal veicolo salutando Q.ualcuno (POSIZIONE DEL GPS POSIZIONATO
SULL'AUTOVETrURA INDICA VIA DELEDDA DI SAN VITTORE) per rientrare poco
dopo in auto. Subito, appena entrato a bordo del mezzo, PORTARO RIFERIVA AD
ALBANESE CHE ANTONIO (?) VOLEVA 2 MILA EURO DI ~UESTA. (stupefacente
che PORTARO aveva appena ritirato). A seguire... inc...ALBANESE chiedeva a
PORTARO quanti sono. PORTARO rispondeva..inc..(finale del nr 7). Successivamente
PORTARO citava varie cifre: 2 mila euro, 1700, 1000, ..inc..
...omissis.....

Un ultimo incontro tra PORTARO, accompagnato da MANNO Giuseppe, e i citati
fornitori avveniva il 18.03.2009. Nell'occasione PORTARO consegnava loro una somma di
denaro, a parziale saldo del debito che aveva accumulato.
Dalla conversazione di seguito indicata emergevano in modo palese sia il debito che
PORTARO Marcello Ilario aveva contratto con i fornitori dello stupefacente di San Vittore
Olona sia il ruolo di intermediario di CURSARO che, non volendo fare brutte figure,
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inc..
Ma tu dei tuoi.•di questi qua..io non ne prendo ne di questi e ne di questi...
No..ma se questi qua me li danno, io intanto.inc..
Intanto..
.. inc..poi aspetta la!
Intanto tu..
Perché la faccia la metto sempre io davanti!
Intanto tu gli dici che per una settimana..inc..che poi quando gli dici una
settimana e mancano 27 mila èuro e gliela vuoi chiudere a 8..9 giorni non è
cambia..capisci ciò che voglio dire?
A seguire CURSARO parla con ALBANESE Ilario
ma tu si gli dici?
eh..ancora..vediamo che dobbiamo fare..
Ancora dobbiamo sentire..
Inc..
Ma che centra?! Ma che..!
mc..

PORTARO
CURSARO
PORTARO
CURSARO
PORTARO
CURSARO
PORTARO
CURSARO

CURSARO
PORTARO
CURSARO
PORTARO
CURSARO
PORTARO
CURSARO
PORTARO
CURSARO

esortava ALBANESE a mostrarsi determinato con gli acquirenti nella riscossione dei
crediti di droga.
Conversazione ambientale prog. 186 intercettata il giorno 18.02.2009, a bordo
dell'autovettura BMW serie 3, targata DC607PV, in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT
2473/08)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario, ALBANESE Ilario e
CURSARO Massimo.
Alle ore 15.57 PORTARO dice a Massimo che quello con la gip gli sembra "Rocco" e
Massimo gli chiede se è lui. PORTARO dice che lui (inteso Massimo) era rimasto d'accordo
e che lui (PORTARO), gli ha inviato pure il messaggio (SMS). Massimo dice che erano
rimasti d'accordo per vedersi là.
Dalle ore 15.58.55
CURSARO Lui (riferito ad ALBANESE Ilario e ciò che dovrà riferire ai soggetti, fornitori di

droga, di san Vittore Olona), ora, gli dice per 15..inc..
lo volevo che gli diceva..inc..
No..ora no può dire ste cose
Massi..inc..
Eh no! Quando arrivi la gli puoi dire per quegl'altrl!
No..di questa gli dico tra una settimana, 10 giorni che.. inc..
Glielo dici, te li prendi 7 settimane..inc..
Eh si..perchè..
..inc..Quando tu arrivi la..inc..poi si parla..inc.. ! Però non puoi dirgli cosi, queste
qua sono cose nuove..gli puoi dire.•?

PORTARO Ma a me domani, sabato me li danno e glieli porto qua (verosimilmente soldi
che deve ritirare per una cessione di droga effettuata e da dare ai fornitori per il saldo
dell' acquisto)
No..ma io..

CURASRO
ALBANESE
PORTARO
ALBANESE
CURASRO
ALBANESE



PORTARO
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CURSARO

ALBANESE

inc..
Ma io ti sto dicendo se tu..
inc..se poi mi aggiusto gli dico di si sennò gli dico..inc..se non sono convinto io di
fare una cosa..
Ma no, non capisci ciò che ti voglio dire io! Non è che te ne vieni qua e poi
gli dici che ci pensi?!
Ah.. tu dici non gli do ora subito la risposta?
No..ti aggiusti per tutte cose, per i soldi gli dici si e basta Ilario! Non èche ti
dico..sennò che ti portiamo a fare!? per..inc..poi per quando riguarda strada,
cosa, questi qua ti pagano. Poi che tu, non vi mettete daccordo con lui,
inc..PERÒ NON MI FARE FARE BRUTTE FIGURE ILARIO! TE LO DICO
PRIMA!Eh.. ?!
inc..
No..se vi aggiustate a livello di soldi, cose, che tutto va bene dici si! va bene! Poi
ti prende.. inc..
.. inc..
Ma tu.. inc..dove vanno ti portano, stai tranquillo/ Ma tu non è
che.. inc..quando ti aggiusti dove e gli dici dove prima..non è che ti mandano
cosi all'arrembaggio ..inc..a parte che .. inc..ma pensano prima ai soldi
loro.. inc..
si si..inc..

OO()429

Dopo che PORTARO, CURSARO e ALBANESE avevano incontrato i fornitori di San
Vittore Olona, sull'autovettura di PORTARO veniva intercettata la conversazione di
seguito indicata, nel corso della quale CURSARO si arrabbiava con ALBANESE
contestandogli che gli aveva detto esattamente cosa doveva riferire ai fornitori, cosa che
quest'ultimo, per timore, non aveva fatto. Emergeva nuovamente il debito che aveva
PORTARO Marcello Ilario:
Conversazione ambientale prog. 187 intercettata il giorno 18.02.2009, ore 16.29, a bordo
dell'autovettura BMW serie 3, targata DC607PV, in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT
2473/08)

A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario, ALBANESE Ilario e
verosimilmente, CURSARO Massimo.
PORTARO Ine..dice che no..
CURSARO eh..dice che no..lui si fida.. ! con me.. come cazzo facciamo ..lo quando dico

una cosa è quella! lo sa che io me ne fotto dei soldi!
pure io me ne fotto dei soldi..ora che ho i debiti non me ne fotto!
vedi che io..Tu (riferito aALBANESE Ilario)..mi incazzo con te Ilario!
perchè?
perchè ti avevo spiegato pure sto fatto qua../ Ti ricordi che..non ti
permettere ..voglio pensarci!
(CURSARO fa riferimento a ciò che aveva detto in precedenza a ALBANESE e
.al fatto che non doveva riferire ai soggetti di via Deledda di San Vittore che
doveva pensarci in merito alla risposta clre gli doveva dare~
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potevi dire: <vi do la risposta entro stasera!> mo tu gli hai detto che ci devi
pensare..quelli hanno fretta e devono vedere che cazzo devono fare! Ti hanno
parlato chiaro, ti stanno dicendo che..
lne..
bestemmia.
che ti sacrifichi 3/4 mesi....
Eh?
Sovrapporsi di voci
No no..!..ine..se tu non puoi..inc.. tu intanto decolli ora.
lnc..
Hmm..! ma se te l' ha detto anche lui..ti ha detto, si non c'è problema..ine..dice
va bene! le cose mi interessano..ine..capito o no?!
io ho paura di questo altrimenti mandavo un'altro.•
No no no... !
lne..
Ine..
Inc..
Inc..
Inc..vi siete spiegati come rimanete?
Si..siamo rimasti che una settimana..ora domani gli porto...ine...sabato
gli porto quegl' altri e poi lunedi ..inc..
(verosimilmente si riferisce all'accordo stipulato con i fornitori di droga per il
saldo del debito maturato per l'acquisto di droga)
lo ti ho spiegato.. il discorso..inc..quelli..non c'è problema!..Inc..no! perchè non
voglio..
nooo..!
che io vado e mi sconto quelli la, po.i tu veramente resti dietro e io non
voglio! però quelli erano i miei! Non erano i suoi! (verosimilmente soldi
che ha dato al fornitore di droga e che erano di CURSARO)
No..ma.. io non so! Come vuoi tu..! Se vuoi ti do questi qua a te io...
Quali?
Gli 11.
ti dai a me poi poi non gli dai di meno a lui?lfornitore ndr.)
Eh?
Si..ma voglio dire..
sempre sul conto suo..
Si..ma erano sul suo conto ma non voglio che viene qua e poi gli dieo..ine..non
voglio!
Allora no..
Perché ma è troppo! Mi puoi dare 1000 euro?
Si..

Eh dammi 1000 euro che ti spiego il perchè! perehè..ine..prendo mille
euro inc...



Anche dalle successive conversazioni ambientali registrate il 23.03.2009 tra CURSARO
Massimo e PORTARO Marcello Ilario, emergeva il debito che quest'ultimo aveva con i
fornitori, aJ:l1montante a 150.000 € . Nell'occasione CURSARO veniva chiamato da
PORTARO con il nome di battesimo ovvero MASSIMO,

Conversazione ambientale prog. 245 intercettata il giorno 23.02.2009, ore 15.36 a bordo
dell'autovettura BMW in uso a PORTARO Marcello Ilario (RIT. 2473/08)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario e CURSARO Massimo.
Dalle ore 15.36.39.-
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Vergognati! lo mi vergognavo se ero al posto tuo!
Eh..mi vergogno ma..
Si che ti vergognL!
Ma io vedi che..inc..
VAI A VENDERTI LA CASA E DAGLI I SOLDIU E BASTAI! E POI
FINISCE QUA!!
dammi...stasera andiamo la da ROCCO (?) (o a RHO ?), che vengo pure io
"che ti faccio il rogito" ..
Non me lo fanno il rogito..inc..e basta! Bestemmia..ce ne erano dieci
poggiati Ilà, erano là poggiatLinc..perchè non li hai presi?
Quelli che ho preso qua erano 5! Non erano lO! inc..
si?
Si! che aveva la macchina la e luLinc..la macchina..inc..
hmm..
Alle ore 15.38.08
154..150 MILA EURO!
155!
alla faccia del cazzo..!..inc..CHE LI RACCOGLI PIÙ!inc..
Massi...e i 15?!
Inc..ma chi cazzo..!
E quanti sono? Togli i 15 e 4 rimangono..
Ma non cambiano niente!
Non cambiano niente Massimo...IO DEVO PRENDERE 40 (mila euro) DA
UNO E ALTRI 20 (MILA EURO) DA UN'ALTRO E SONO 60! E più gli
altri che ho preso ..inc..8 e 8 e 10..e 15...
IO TI PARLO DI 150 MILA EURO!
150 CON IL VECCHIO...NON DEL NUOVO...(parlano di diverse partite
di droga acquistate in tempi diversi ndr.)
Ah..Ilario..
55 sono del vecchio
tu..tu non...inc...manco i soldi del nuovo..inc..
IO HO SOLDI DEL NUOVO E HO 15 MILA IN PiÙ DEL VECCHIO
vero?!
Si! Vogliamo vedere?
a me non interessa! prendete, senza soldi..inc..(bestemmia) io gli dico una
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cosa, vanno e ne fanno unI altra!
Ma com'è che io non son venuto senza soldi ne cose? Che è?· ma se
parlammo, ti ho detto che se c'è da fare il passaggio...
ti ho detto che iO..che erano un sacco di soldi! tu soldi non ne avevi e
basta Ilario! ma non è che tu fai veramente lo scienziato qua eh..?!! ma
veramente..sto cazzo..! veramente..! vieni qua..poi hai detto a me
venerdi..tu venerdi gli devi risolvere la situazione..
Sabato..
gli risolvi la situazione tu sabato?
Sabato 40 mila euro.
e quando la risolviamo sta situazione?.inc..
MASSIMO..SENTIMI QUA, SE VOLETE, SE MI DATE TEMPO 2
MESI...
2 mesi!! ma tu sei malato pazzo!!
se no vediamo...
tu sei malato pazzo!!
inc..sto fuori da tutto..
ma voi siete malati pazzi!!
inc..
ma voi siete malati pazzi veramente!! due mesi e tre mesi..! ma a voi
sembra che la gente ve la potete..inc..fate credenza..
io non me la sono mangiata massimo..
(con tono sarcastico riferisce)
me la son mangiata io me la son mangiata (inteso droga), mi avete dato a
me il guadagno..non hai visto!?
QUANDO C'È STATO IL GUADAGNO TE LO SEI PRESO E QUANDO
C'È TE LO DO!
di cosa!? di quale guadagno?
dell' altro lavoro che abbiamo fatto! non te ne ho dato?!
e se..inc..che cazzo vuoi?/inc..
TI DO IL GUADAGNO PURE DI QUESTO..
non ne voglio io!! voglio che metti a pari il debito mio che dei debiti tuoi
che ne devo fare?! non voglio niente io da te! forse non hai capito!
..inc..debiti del tuo guadagno..e poi l'altra sera, l'altro ieri sera, sono
venuto a casa tua..ti ho detto che cazzo dovevi fare e ancora..ancora ti

. t t . lO' h '?IIpresenti s ama tina.. ..IDC..ma c e e ...
(CURSARO allude al fatto che l'altra sera è stato a casa di PORTARO al
fine di chiedere spiegazioni ed intimargli di pagare il debito con i fornitori
di droda riferendogli di vendersi la casa. Tale affermazione trova riscontro
nella conversazione ambientale prog.768 intercorsa a bordo della vettura
VW Golf tra PORTARO e ALBANESE ilario nella quale PORTARO
riferisce ad ALBANESE che CURSARO era stato a casa sua al fine di
discutere sul da farsi per saldare il debito con i fornitori di droga di Via
Deledda e che in tale contesto gli avrebbe detto, urlando davanti anche alla
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moglie di PORTARO, di vendersi la casa).
ma per questo, siccome non voglio che parlo con le chiacchiere degli altri,
ora rispondo io personalmente..
tu rispondi personalmente?!..
si..! c'e' il mutuo qua della casa, mi vendo la casa..inc..
ma venditi la casa! vedi quello che prendi della casa..inc..quando prendi
della casa?
90/100 mila euro li prendo
a posto! fallo! inc..soldi e glieli daLche vai in affito..muori che vai in
affitto per un po'..?
nO..non c'e' problema..
inc..ti prendi tu due mesi di tempo..tu stesso..dice ..me li prendo io due
mesi di tempo..inc..
eh?
l'unico che..inc..solo tu seilmai mi e' successa una cosa di questalinc..gli
dico che fino a sabato gli dai un 40 mila.. (inteso che CURSARO riferirà ai
fornitori di droga che per sabato PORTARO riuscirà a dare 40 mila euro di
debito), va bene per te? e gli dico che gli altrLinc..fatto il rogito, ti vendi la
casa..inc..
parla al telefono.. omissis.
se vuoi, vengo pure io.., .no nO...mc..
alle ore 15.47.07
inc..non posso scendere..inc..che faccio? con sti lO mila euro..inc..
inc..
io non ho non potuto la settima scorsa!
passa mercoledì che ti do lO mila euro a te.
il problema e' che ..inc..10 mila euro..inc..
e non ..inc..gli do i soldi e gli rientro settimana prossima massimo..29 e 1 30
ormaLormai la brutta figura l' ho fatta! che cazzo devo fare!
ilario..
non lo so..
io voglio capire che problema c'e' perché non ..si capisce..inc..il compare
tuo..inc..
non ha combinato niente a me..inc..L'UNICO PROBLEMA E' DI
RECUPERARE I SOLDI MASSIMO. .c' e' solamente questo ti sto
dicendo! non ne ho problemilnon ce ne sono problemi massimo!..inc..a
recuperarmi sti cazzo di soldi! lo hai visto a questo qua?f..ora questo
domani va a pagargli la macchina, che la porta là al concessionario,
domani o dopodomani gli da 13 mila eurO..e io ne avanzo 18 (mila euro),
altri 5 li raccolgo cazzo! e 13 la macchina e sono 18 e 35 di quest'
altro..sono altri 35 e 18 e sono 53?8 e 8, ho tutti questi qua, ho 107 mila
euro da ..(pagare?)..massimo..non sono mille lire..e ti sto dicendo che non
se li e' mangiati nessuno i soldi! i soldi li devo prendere Massimo! 8

~ ,



CURSARO
PORTARO

CURSARO
PORTARO
CURSARO
PORTARO

CURSARO
PORTARO
CURSARO
PORTARO
CURSARO

PORTARO
CURSARO
PORTARO

CURSARO

PORTARO

CURSARO

PORTARO
CURSARO
PORTARO

CURSARO
PORTARO

(mila euro) me li porta..inc..mercoledi, che ci siamo visti ieri e mi ha
detto..inc..non e' che me li son mangiati..inc..
INC..(conversazione disturbata)
INC..(conversazione disturbata)
alle ore 15.52.07
ilario..ma io ti credo..forse non hai capito..
inc..gli dico oggi e domani..inc..
ma non puoi dirgli due mesi!
ma un mese?! ma almeno un mese..! pero' quando è, "acchiappo" e vado,
acchiappo e vado (inteso di recuperare soldi relativi alla vendita della
droga e di portarli ai fornitori con la quale ha il debito della stessa droga
acquistata in precedenza)
io sto dicendo..
capisci cosa ti voglio dire? non e' che non glielo ho spiegato.'!
allora, fai cosi..guarda qua, gli dico :siccome..inc..io non voglio che ..inc..
non voglio eh..!
lo so che non vuoi, ti credi che non lo sappia che non vuoi!?gli dici: io ho il
"cosicello" (?) qua..inc..
ma non posso dire neanche..ormai l' ho fatta..!
inc..penso che 15/20 giorni..inc..
no massi..io voglio la sicurezza!non voglio andare ancora dopo 15/20
giorni e poi gli dico di no, aspettate altri due giorni..inc..
(la conversazione è disturbata, ma dal contesto è intuibile il fatto che
CURSARO proponga a PORTARO di acquistare altra droga dai fornitori al
fine di recuperare denaro in modo da saldare il debito in 15/20 giorni al
massimo e PORTARO, quasi "impaurito" dice di no con il timore di non
riuscire a ripagare)
comunque, io ti sto dicendo cosi..eh..inc..gli dici..inc..gli dici che ti vendi la
casa..inc..io i soldi li prendo, ho bisogno di questo tempo qua per
raccogliere i soldi..inc.. (nel contesto CURSARO riferisce a PORTARO ciò
che dovrà dire ai suoi creditori)almeno..inc..
inc..prendo di qua, prendo di la non mi interessa..(inteso recuperare i
soldi)
inc..TU VEDI DI RACCOGLIERE..DAI FRETTA A
CHI..INC..RACCOGLITI I SOLDI!E..INC..VAI SABATO GLI
PORTI..ORA GLI DICO CHE SABATO VAI E GLI PORTI 30/40/50 ,

QUELLI CHE..
30!
inc..
inc..e sabato 'mi disse che..tra questo, tra quest'altro, tra questi..inc..mo
vedi, si e' preso 60 ..inc.. questo di Verona..inc..
io te lo giuro..inc..soldi, sai perché? inc..
con "ANTONIO" ti sto dicendo, guarda qua, ci siamo visti pure l'altro ieri,
e gliel'ho detto ad ANTONIO, lo sa inc..e non so se tu ti sei visto con
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ANTONIO..inc..e non vado a dirgli..inc..
ma questi sono cazzi vostrLinc..
e ho capito..ma gliel'ho detto a loro, vedi che e' cosildisse: (parla in terza
persona)<no ma io lo che ..inc..figurati ..per te.. l> quello e' la dal mattino
alla sera non e' che..
io..inc..ormai gli dico..inc..per giorno 26 che glieli dai, oggi e' 23?
eh..
martedì, mercoledì..inc..
per mercoledì..inc..
io gli dico il 26, poi pure che vaLinc..a me quello che ora interessa piu' di
tutto qua ..veramente..fate in modo..inc..
massLinc..la mia situazione. io non posso ..inc..perché vi dico un'altra
cosa e poi ritorno a venire, e vi faccio un'altra figura di merda, noI
inc..
allora, i bastardi, i bastardi ti dissero i fatti mieLinc..ma non che..me li
danno, no me li danno che venne, parlai con il fratello, con ANTONIO.
davanti a loro li chiamai e glielo dissi..inc..che..inc..i soldi di mio cugino, e
quello avanza i soldi e vuole i soldi. ah..che poi mi domandò quello. (parla
in terza persona)<ma tu cugino non puo' venire di qua?>. ma che centra
mio cugino?la fare che?l< e ma lui aveva detto che..> ..inc..quello non gli ha
..inc..che fece un cantiere a Milano e non lo pagaronol..inc..e vedete che
cazzo dobbiamo fare!come me la vendo io la casa gli ho detto vedete voi
che dovete fareI
inc..
e al fratello gli ho detto, vedete come vi dovete mettere daccordo, gli date i
soldLinc..ci prendiamo due mesi di tempo per darvi questi qua!pero' per
gli altri, per la rimanenza vediamo, non e' cosa da pagare..inc..
inc..
massimo lo sai meglio di me come funzionaI
io non e' che..
ma me non interessa! che perdo i 10/20 mila euro..inc..SU 150 (mila
euro)..inc..120!
va bene..
se io prendo 120 mila euro mi restano i soldi miei!
tu ricordi quello che ti ho detto io? inc.. non voglio risponderne..!inc..(parla
in terza persona) voglio pagarvi..inc.. ho bisogno di sto tempo cosL!perché
i soldi li raccolgo! gli dici :< io ho pure il coso della casa> ah..non c'e'
problemalio voglio fare sto coso qua! vedi che quello ti dira'..inc.. voglio
veramente ..inc..tenete fuori a massimo (inteso egli stesso)che io
vogtio..inc.. (la conversazione è disturbata, ma dal contesto si intuisce che
CURSARO dice a PORTARO cosa riferire ai creditori per saldare il debito e
che ha l'intenzione di farlo. di riferire altresì che devono tenere lui,
CURSARO, fuori da questa storia).
ma guarda che se c'era oggi, io volevo..inc..glielo dico chiaro e tondo, non
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mettere a te nel mezzo!
io non ti sto..inc..per i soldi miei..inc..
ma appunto ma (ndr massimo), ma perche' ..inc..che ti dico io a te!
sto dicendo che sti soldi qua..inc..10 mila euro qua, che poi li prendi di
la'..non e' che dici..bestemmia!
.. I

SI SI. ..

Conversazione ambientale prog. 768 intercettata il giorno 23.02.2009, a bordo
dell'autovettura Volkswagen Golf, targata CX167VJ, in uso a PORTARO Marcello Ilario
(RIT 5767108)
A bordo dell'autovettura ci sono: PORTARO Marcello Ilario e ALBANESE Ilario.
Alle ore 11.17 PORTARO chiedeva ad Albanese come erano rimasti d'accordo con
Pasquale per lunedì. Albanese rispondeva alle otto ma che però sarebbe andato lui
stasera con Domenico (MAZZÀ).
Alle ore 11.39. PORTARO diceva ad Albanese che ieri aveva riferito (verosimilmente a
MANNa Alessandro) che Pasquale aveva detto che si parlava troppo. MANNO gli
rispondeva di dirgli che se si parlava troppo il lavoro non l'avrebbero fatto.
Alle ore 11.40 PORTARO riferiva che Massimo CURSARO era stato a casa sua, al quale
riferiva che lO mila euro sarebbe andato a prenderli. Massimo urlando gli avrebbe risposto
che non era possibile che ancora non li aveva presi. Lui (PORTARO) gli rispondeva di
non urlare a casa sua. Alla fine della discussione MASSIMO GLI AVREBBE RISPOSTO
CHE LE PERSONE STAVANO CERCANDO I SOLDI DA LUI ( infatti CURSARO
Massimo aveva fatto da intermediario tra PORTARO e i fornitori dello stupefacente di via
Deledda di San Vittore olona) e che a lui non interessava. Aggiungeva inoltre che
MASSIMO lo invitava a vendersi la casa .PORTARO riferiva ad ALBANESE Ilario che lui
gli rispondeva CHE NON POTEVA ANDARE A RUBARE PER CHIUDERE IL CONTO
CON TALI SOGGEm.

Che MANNO Alessandro, fosse coinvolto unitamente a PORTARO Marcello Ilario nelle
compravendite emergeva in modo non equivoco dalla conversazione sotto riportata, nel
corso della quale veniva messo a conoscenza dei debiti e dei crediti che aveva con gli
acquirenti ed i fornitori, in particolare con quelli di San Vittore Olona, Infatti PORTARO
gli riferiva
..ho fatto un disastro..e come dovevo fare io?! non lo so!! Ho preso di qua e coprivo
qua.... -.....Ma vedi che da quella parte ancora ne devo dare 40 più quelli vecchi! lo da
quella parte ho aggiustato qua, poi di qua ho aggiustato la e ora sono tornato di qua

MANNO, con ciò testimoniando del suo coinvolgimento, rispondeva: " ..facciamo una
brutta figura".

Conversazione ambientale prog. 1099, intercettata il giorno 21.03.2009, a bord<
dell'autovettura Volkswagen Golf, targata CX167VJ, in uso a PORTARO Marcello Ilari<
(RIT 5767/08)
Alle ore 18.30 a bordo del veicolo salgono PORTARO Marcello e MANNa Alessandro.
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PORTARO chiede a MANNO se prima vanno da "coso" (?) al bar dove sono andati la volta
scorsa e MANNO dice di si. PORTARO dice che ora che vanno quello gli dirà a MANNO
che gli aveva dettato il numero di telefono ma che non lo ha chiamato.
LEGENDA: MANNO Alessandro

PORTARO Marcello Ilario
dalle ore 18.31.26
PORTARO
Non è come dice lui il conto che io ho guardato sul foglio che ho a casa (verosimilmente
PORTARO a casa dovrebbe avere tipo un "libro mastro" dove annota tutti i conti, crediti e
debiti, legati allo spaccio di stupefacente) che a lui gli ho dato 8 e 8 16 che era il suo
guadagno e 10 e 10 glieli ho dati del vecchio che arrivammo a 50 ! perchè gli ho dato,
allora: 250 e 30,280 giusto? più 16, 296 più gli ho PORTARO 3 e 7, 106! PUÒ AYANZARE
9 E COMUN~UE POI DEVO GUARDARE A CASA. 15500 LI HO DATI A TE (ndr
MANNO)
MANNO
Eh?
PORTARO
15500.
MANNO
lo ne presi 12 più ..
Portaro
12 più 2?
MANNO
14
PORTARO
Più 1500 che te li ho mandati l' altra sera?
MANNO
15500
PORTARO
E i 2 e 5 di Mico (verosimilmente Leuzzi Domenico)
MANNO
Chi ?
PORTARO
Di Mico!
MANNO
No no..! inc..io 12, 1500 tu, 13500 e 2 e 5 quelli che erano della banca..inc..
PORTARO
E i 2000 di quello di Varese? L' assegno?
MANNO
li ho contati
PORTARO
No Sandro, ti ho dato 5 e 7! 5 e 7 sono 12?! e 2000 di quello di Varese sono 14 e 1500 sono
15500 e 2 e 5 di Mico. Si!
MANNO



lo abbiamo calcolato l'assegno di quello sera..inc..
PORTARO
erano 7000 mila che erano liquidi, 5000 te li ho dati quando sei venuto.
MANNO
inc.
PORTARO
E 7000 te li sei tenuti da quelli che ci avevano portato...che cazzo ci avevano portato?!
MANNO
4inc..
PORTARO
nO...erano 5 e 7, 12 !
MANNO
Con l'assegno vedi che erano 12...inc..
PORTARO
nO..con l' assegno erano 14
MANNO
erano 12.
PORTARO
Vabò..ma non mi interessa a me questo qua!!
MANNO
inc..No.. ma sto.. hai fatto un disastro!
PORTARO
Eh..ho fatto un disaslro..e come dovevo fare io?! non lo so!! Ho preso di qua e coprivo
qua.•
MANNO
verosimilmente chiede dove sono e PORTARO gli indica la strada
MANNO
inc..facciamo una brutta fis,ura
PORTARO
Ma vedi che da quella parte ancora ne devo dare 40 più quelli vecchi! lo da quella parte
ho azgiustato qua. poi di qua ho azsiustato la e ora sono tornato di qua!.

La lettura in successione delle conversazioni intercettate convince pienamente della bontà
dell'ipotesi accusatoria sicché deve seguire declaratoria di colpevolezza anche in relazione
allo specifico capo di imputazione.

Capo 160) PORTARO Marcello Ilario
A ulteriore conferma dell'inserimento dell'imputato nei circuiti criminali dediti al traffico
di stupefacenti vi è, poi, questo ulteriore e indicativo episodio.
Al momento della esecuzione della ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del
Tribunale di Milano, avvenuta in data 13 luglio 2010, durante la rituale perquisizione
eseguita dalla polizia giudiziaria venivano rinvenuti e sequestrati, presso l'abitazione del
PORTARO in Pioltello, un involucro di cellophane contenente gr. 550 lordi di sostanza
stupefacente di tipo cocaina, con una percentuale di principio attivo pari al 42.43 %,
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imboscato all'interno del mobile posto sotto il lavandino del locale adibito a bagno,
nonché altro involucro di cellophane contenente gr. 370 lordi di sostanza stupefacente di
tipo cocaina, con una percentuale di principio attivo pari al 43.84 %, occultato all'interno
del mobile posto sotto il lavandino del locale adibito a bagno.
Le modalità di nascondimento dello stupefacente, il non modico quantitativo dello stesso,
il ritrovamento di un bilancino elettronico di precisione - strumento tipico utilizzato per la
pesatura e preparazione delle dosi - e di un block notes contenente la contabilità relativa
alle cessioni, sono elementi che conducono senza equivoci a ritenere la destinazione allo
spaccio della droga sequestrata.
Ne consegue, pertanto, l'affermazione della penale responsabilità del PORTARO
anche in relazione al capo 160) della rubrica.

~------------------------
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Locale di Rho

Il locale di Rho è uno dei più vecchi della LOMBARDIA; è SPINELLI che in una
conversazione con PISCIONERI del 9.8.2008 dice testualmente: "il nostro, il locale nostro,
vedi che è da trent'anni che esiste.".
In effetti, risale a circa 20 anni fa l'informativa con cui i Carabinieri di Rho denunziavano
28 persone, quasi tutte di origine calabrese, per associazione di stampo mafioso e a ciò si
aggiunga quanto emerso dalla rivisitazione degli atti d'indagine relativi al sequestro
SGARELLA ed alla scoperta che agli orti di Novate Milanese ii 30.5.1998 si era tenuto un
summit al quale avevano partecipato molti degli attuali affiliati della "Lombardia", tra cui
il defunto NOVELLA Carmelo e SANFILIPPO Stefano, poi teste oculare del suo omicidio.
Si tratta di un locale sui generis, poiché a differenza degli altri non ha un locale madre di
riferimento in Calabria e ciò dipende delle diversificate origini dei suoi affiliati. La più
grande differenza rispetto agli altri gruppi è che non tutti i componenti sono di origine
calabrese, innanzitutto il suo capo, SANFILIPPO Stefano, originario di Gela. Anche
SPINELLI Antonio è nato a Milano ma ha origni pugliesi, mentre BANDIERA proviene
dalla provincia di Catanzaro, CICHELLO da Vibo Valentia e ROSSI Cesare da Tropea.
Questa variegata origine e la mancanza di saldi punti di riferimento in Calabria è forse la
causa della non grande considerazione in cui sono tenuti gli affilati di Rho. Solo
SANFILIPPO, grazie ai favori di NOVELLA nel periodo in cui questi era il capo della
LOMBARDIA, godeva di una posizione di prestigio e di privilegio. In alcune ambientali si
dice che era il "primo responsabile", in sostanza il vice di NOVELLA.
I personaggi nei confronti dei quali sono emersi elementi certi che documentano con
certezza la loro affiliazione, oltre SANFILIPPO, sono CICHELLO Pietro, BANDIERA
Gaetano e SPINELLI Antonio, in ordine al quale è stato possibile documentare il possesso
della dote di "sgarrista".
L'esistenza del "locale di Rho" di cui si fa per la prima volta menzione·nella conversazione
di cui al prog. 15 del 29.2.2008 tra MANDALARI e PANETTA, risulta confermata dalla
conversazione di cui al prog. n. 115 del 06.03.2008, allorché MANDALARI Vincenzo,
discutendo con PANETTA di una eventuale ridistribuzione del territorio tra i "locali", cita
proprio il "locale di Rho". Il tema trattato dai due era com'è noto il progetto di accorpare
più locali fino a creare delle specie di "mandamenti", con a capo un responsabile, che poi
si sarebbe rapportato direttamente al capo NOVELLA Carmelo.
L'esistenza del "locale di Rho" emergeva anche da altre intercettazioni del mese di luglio
2008 a bordo dell'autoveicolo nella disponibilità di PISCIONERI Giuseppe.
L'intercettazione ambientale n. 340 dell'll.07.200S è estremamente significativa perché
quest'ultimo, commentando con SPINELLI Antonio, organico della "locale di Rho",
l'iniziativa che proprio SPINELLI vorrebbe intraprendere di distaccarsi dal "locale" di
appartenenza e di dare origine ad un ulteriore sodalizio con un decina di nuovi affiliati
(...mi raccolgo una decina di giovanotti, è? e metto su un locale... ), fornisce chiare indicazioni
sulle regole preposte alla creazione di nuovi "locali" di ndrangheta, che richiedono, oltre
ad un numero minimo di affiliati, referenze, discendenze familiari e le preventive
autorizzazioni sia da parte del "responsabile esterno", che da parte del capo del "locale" di
provenienza, in questo caso di SANFILIPPO Stefano (". ..c'è il responsabile esterno, figurati se
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ti libera il locale a te......come responsabile......vai da lui Stefano...... invece di un voto ha due
t · ")va l... .

L'argomento del distacco di SPINELLI Antonio dal "locale" di appartenenza è oggetto di
altra indicativa intercettazione, la n. 397 del 14.07.2008, nella quale gli interlocutori
ritornano sul contenzioso tra SANFILIPPO Stefano e SPINELLI, che riferisce di essere
pronto ad andare in un altro locale non sentendosi particolarmente considerato:
SPINELLI: No io VOilio andare via da Rho. lo non so come/are. ma mlio andare via da Rho
PISCIONERI: Ti distacchi.
SPINELLI: mi distacco e poi.
PISCIONERI: andiamo a parlare con il Compare Enzo.
Rilevante è ancora la conversazione di cui al prog. 823 del 09.08.2008 già citata, nella quale
PISCIONERI Giuseppe, spiegando a SPINELLI Antonio che a seguito dell'omicidio di
NOVELLA Carmelo verranno adottate le modifiche conseguenti alle decisioni prese in
Calabria dalla "provincia", cita il "locale di Rho" tra quelli, come 'iLegnano" e "Milano", già
riconosciuti.
Nello stesso senso vi è anche la successiva conversazione di cui al prog. n. 827 nella quale,
nel contesto di discorsi sul futuro assetto dei "locali" di ndrangheta in Lombardia e
sull'importanza del "locale di Milano" facente capo a BARRANCA Cosimo, il "locale di Rho"
viene citato ancora una volta come l'unico riconosciuto insieme a "Legnano" e "Milano"
(...questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che .. inc.. NUNZIO? lo so di no! E che l'unico locale
che esiste è LEGNANO, RHO, MILANO, e ..... ).

Pur essendo il locale di Rho tra i più antichi, non si può dire che goda della considerazione
degli affiliati degli altri locali. Significativa in proposito è la conversazione nr. 2720 del
30.11.2008 nella quale PISCIONERI Giuseppe, nel commentare con GENTILE Fiore la
personalità di ROSSI Cesare, organico della "locale" in questione, si esprime
negativamente sul gruppo rhodense:" (. ..u' locale di Rho e' la vergogna dei locali. Dei cristiani
nel locale di Rho solo uno e' buono '" Cesare Rossi ed e' un bravo cristiano, ma il fratello non vale
niente).

Dalle conversazioni di seguito indicate emerge che il locale di Rho, come gli altri, si avvale
di un fondo comune, indicato nelle intercettazioni in questione come "valigetta", con
evidente riferimento a ciò che altrove nelle medesime indagini o in altri documenti è
definito come la c.d. "bacinella", o "bacilletta".
Il riferimento alla "valigetta" è in particolare contenuto nella conversazione di cui al prog.
n. 2370 del 06.11.2008 . PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio parlano ancora una
volta dei problemi di SPINELLI all'interno del "locale di Rho". PISCIONERI da esperto ci
cose di 'ndrangheta dà i consigli all' amico (....è inutile che vai e gli porti soldi là, perché tanto
il locale di Rho è uno che... non è stato battezzato come doveva essere battezzato, ok?"). Gli dice
espressamente che, quale affiliato, è legittimato ad attingere ai fondi della
"valigettalbacinella" per poter sostenere le spese per il mantenimento del proprio padre
SPINELLI Vito, in regime di arresti domiciliari, nonché per poter supportare le spese
legali. Ma l'importanza della conversazione si segnala anche per il riferimento alla figura
del "contabile", ruolo tipico della strutture della ndrangheta, che parrebbe rivestito
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all'interno del "locale di Rho" da CICHELLO Pietro, incaricato della raccolta dei proventi
(PISCIDNERI:.. .l'altra volta cosa di ho detto "TO, non ci portare soldi a Pietro", te ne sei andato
là e gli hai portato i 1.000 euro di quel ragazzo là. Tu i soldi li devi portare nel momento in cui sei
trattato nello stesso modo come sono trattati gli altri . E' quando i cristiani combattono per te,
senno è inutile che vai e gli porti soldi là, perchè tanto il locale di Rho è uno che Cinc'>, non è stato
battezzato come doveva essere battezzato, ok? l),

La conversazione di cui al prog. n, 2937 del 15.12.2008 fa riferimento alle necessità di
SPINElLI Antonio, ma soprattutto è importante l'indicazione della c.d. "valigetta/bacinella"
come di una struttura tipica dei "locali" di ndrangheta (. .. tutti i locali hanno la valigetta).
Altrettanto importante è la descrizione delle funzioni della "valigetta/bacinella",
predisposta per le necessità dei sodali, che all'occorrenza possono attingere quanto
necessario alle loro esigenze (.. .la apri si piglia e si fa il regalino... inc..giusto? ..però penso che
se a noi ci arrestano il padre e andiamo in un altro posto penso che voi intervenite ).
Sempre in ordine all'esistenza della "valigetta/bacinella", è significativa anche
l'intercettazione n, 1456 del 09.09.2008 che segue, dalla quale emerge come ad alimentare
la cassa comune contribuiscano non solo gli affiliati (...ma se io vengo da te e ti dico senti da
domani in poi ti riconosco un tot per...per questi no...per i detenuti.. .la parola che mi hai detto tu ... ),
ma anche i versamenti di persone esterne al sodalizio, presumibilmente sul presupposto
che così facendo potranno ricevere, in caso di necessità, assistenza o protezione (...ha detto
che nel passato ha avuto problemi per colpa di suo padre perché lei ci ha sempre tenuto a mandare i
soldi ai detenuti tramite suo zio LUIGI BDNANNI che è suo zio...da parte della madre...hai capito?
oh... io non gli ho chiesto niente _e lei mi ha detto a me...sé vuoi se vuoi ...io posso partecipare a
mantenere i detenuti in galera e io gli ho detto guarda non è una cosa che a me interessa...hai
capito?_si è offerta cosa ho detto io...vedi che quella si èofferta ti ho detto cosi o no? e ti ho detto che
io ti ho detto si va bene?1. La conversazione in questione è importante perché, nel contesto
di rapporti con esercenti di attività di ristorazione, riporta chiari riferimenti alla
manifestazione della capacità di intimidazione Nell'occasione, SPINELLI riferisce di una
banale cena al ristorante e gli interlocutori lamentano una mancanza di rispetto per la
mancata concessione di un tavolo (...due domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del... se
non mi dai il tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo). La
reazione descritta è ovviamente nel più puro stile mafioso: "...io vengo e il rispetto me lo
prendo...se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo pure.. ". Forza d'intimidazione che si
concretizza in veri e propri atti di sopraffazione, come emerge dal tenore chiaramente
estorsivo delle richieste rivolte ai gestori di esercizi pubblici (...per dire..e non è a lei a te
che deve venire afarti una proposta...sei tu che vai la che gli dici cosi cosi e cosi...sei tu che vai la e
gli dici senti a me...ogni mese mi dai questo...perchè il motivo è cosi cosi e cosi... ).

Altro dato significativo a conferma dell'esistenza del "locale di Rho" è la continua ricerca di
nuovi affiliati da parte dello stesso SANFILIPPO Stefano, come emerge dalla
conversazione nr. 617 del 18.04.2008 che segue, Il contesto è quello delle frenetiche attività
condotte da NOVELLA Carmelo detto "Nunzio" per rifondare "la Lombardia" .
MANDALARI Vincenzo e MANDALARI Nunziato, conversando tra di loro, parlano di
SANFILIPPO Stefano e commentano "gli operati" di cui si sta facendo carico. Entrambi,
citando le preoccupazioni espresse da ASCONE Rocco, criticano la scelta di SANFILIPPO
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Stefano di reclutare per il suo "locale" persone inaffidabili come TOCCO Gianni "....Mi ha
detto che Stefano (ndr SANFlLlPPO Stefano) lo ha reclutato per Rho, ha reclutata a Gianni
rocca.. ", considerato uno pericoloso, che non ragiona ". ..Gliel'ha detta a Stefano (ndr
SANFILIPPO Stefano> .. inc..gliel' ha detto. se volete farlo, fatelo io vi dico di lasciarlo stare, perchè
non ragiona tanto eh, almeno a me l'ha detto Rocco ASCONE... ". Le critiche riguardano anche
il reclutamento del figlio di BANDIERA Gaetano "...Ha fatta un intrallazzo con il figlio di
Gaetano di Gaetano BANDIERA... Pure a quello ha reclutato!... Lo hanno rireclutato, perchè lui
una volta ma infatti gliel'ho detto a Raffaele, già allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo
valuto.... ".
La conclusione è che MANDALARI Nunziato sottolinea sia al fratello, che a PANETIA
Pietro Francesco, che SANFILIPPO Stefano sta arruolando tutti ". ..ho detto a Enzo (inteso il
fratello MANDALARI Vincenzo) che mamma mia c'è questo a Rho che va reclutando .. tutti ... ",

Dalle conversazioni sopra evidenziate e da altre che saranno richiamate trattando la
posizione di SPINELLI pare evincersi che sia una regola l'imposizione del pizzo per le
attività economiche della zona, soprattutto nel settore del movimento terra. SPINELLI
nel lungo girovagare in auto con PISCIONERI si annota i nuovi cantieri aperti
prospettandosi l'opportunità di andare a chiedere la " mazzetta". Sia lui che BANDIERA
sono comunque molto impegnati sul fronte delle attività illecite, SPINELLI in particolare
si dedica con l'amico PISCIONERI ai reati contro il patrimonio. I due possono contare
sulla complicità di appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio proprio a Rho.
Questa vicenda, trattata a parte, èun esempio della capacità d'infiltrazione delle
organizzazioni di stampo mafioso che sono presenti da molti anni sul territorio.

Quanto infine all'assenza di SANFILIPPO Stefano al summit di Paderno Dugnano del
31.10.2009, all'esito del quale è stato votato il nuovo Mastro Generale, essa non è dovuta
ad accantonamento del locale di Rho nel contesto 'ndranghetistico della Lombardia ma ad
un motivo contingente: SANFILIPPO si trovava "giù" in Calabria in occasione della
commemorazione dei defunti e MANDALARI Vincenzo giustificava ai numerosi
partecipanti l'assenza sua e di BARRANCA Cosimo.

MANDALARI: Allora se permettete scambiamo due parole, con la vostra bontà, io valevo
soltanto aggiungere...e...che ieri mattina vi saluta a tutti Cosimo
BARRANCA , siccome lui è a livello proprio che è seguita (ndr. inteso che
BARRANCA Cosimo ritiene essere sotto controlla da parte delle FF.PP), mi
chiamò a me ieri mattino che ci incontrammo su un cantiere, purtroppo lui
non ci può essere per questo motivo.... è seguito e dice: "se venga porto
problemi per tutti" manco solo io così.. .sono con voi.... indicativamente al
discorso, lui lo sa... quindi, è con quello che decidiamo tutti quanti noi, lo
stesso discorso vale per Stefano SANFILIPPO che è sceso giù con la
scusa dei morti , e la stessa parola disse pure lui, mi saluti tutti
quanti.....quello che decide questa tavolata ... ..lui sta a quello che
decide questa tavolata e al discorso che facciamo..... compari Pino
NERI ha parlato a qualche tavola ~iù, e adesso ci metterà a
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, Iconoscenza......e...... ,
Si tratta di soggetto trapiantato nel territorio milanese dal 1970, quando emigrava da Gela
per trasferirsi prima a Bollate, successivamente a Rho ed ancora a Pogliano Milanese dove
attualmente risiede. Pur essendo d'origine siciliana, SANFILIPPO Stefano può
considerarsi calabrese di adozione, per essere tra l'altro coniugato con BRESSI Concetta
nativa di Badolato (CZ), comune sotto l'influenza della cosca di Guardavalle, ma anche
per lo stretto rapporto che lo lega, ormai da vecchia data, a personaggi di notevole
caratura appartenenti a cosche calabresi.
SANFILIPPO è socio con i cognati della IM.E.PO S.R.L, società che opera nel settore della
ristrutturazione di immobili, la sua professione dichiarata è quella di muratore, i redditi
risultanti dalle ultime dichiarazioni presentate sono molto modesti.
A suo carico figurano numerosi precedenti penali e di polizia, nonché controlli di polizia
in cui sono coinvolti alcuni dei suoi attuali coindagati.
L'esame dei filmati e il riascolto delle intercettazioni delle conversazioni audio effettuati
nei confronti dei frequentatori dei cosidetti "Orti" di Novate Milanese, in occasione del
summit 30.05.1998, nell'ambito del Proc. Peno 7627/97 relativo al sequestro di persona ai
danni di SGARELLA Alessandra ha permesso di identificare tra gli altri il SANFILIPPO.
La circostanza è significativa perché consente di affermare la presenza nell'hinterland
milanese, già a far tempo dalla data citata, di una struttura di ndrangheta la cui
composizione è simile a quella attuale (vds. Annotazione di P.G. dei CC Monza del
22.2.2010).
A tale contesto investigativo si aggiungevano le risultanze delle indagini relative
all'omicidio di VIVALDO Nicola. Di particolare interesse sono le dichiarazioni della
vedova GALLELLI Teresa, che fra le frequentazioni del marito indicava "Compare Nunzio
capo di Guardavalle e di Legnano", che si accompagnava sempre a SANFILIPPO Stefano,
verso il quale il marito VIVALDO Nicola nutriva un grande rispetto.
La presenza di SANFILIPPO Stefano può oggi definirsi una costante dei gravi fatti di
sangue maturati nella zona di Rho e Legano, come nel caso dell'omicidio di ALOI5IO
Gaetano avvenuto, come si è detto, il 12.12.1990 e del più recente omicidio di
NOVELLA Carmelo.

SANFILIPPO Stefano è il capo di uno dei"locali" più vecchi tra quelli operanti in
Lombardia, come veniva sottolineato da SPINELLI Antonio e PISCIONERI Giuseppe in
una conversazione registrata a bordo dell'auto di quest' ultimo il 9.08.2008; SPINELLI
diceva testualmente: "il nostro, il locale nostro, vedi che è da trent'anni che esiste.".

Nelle indagini di cui al presente procedimento già a partire dalla primavera 2007 si
registravano contatti telefonici tra SANFILIPPO Stefano e BARRANCA Cosimo. Le
conversazioni telefoniche era tutte relative ad appuntamenti, incontri e "mangiate". Val la
pena di ricordare che in quel periodo NOVELLA Carmelo era ancora detenuto ed il ruolo
di "capo" della LOMBARDIA era rivestito da BARRANCA Cosimo.
La scarcerazione di NOVELLA nell'agosto 2007, segnerà per circa un anno" le fortune" di
SANFILIPPO.
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Le telefonate tra MINASI Saverio, uomo di fiducia di NOVELLA, e SANFILIPPO Stefano,
testimoniavano dell' ascesa di quest' ultimo, che era spesso in compagnia di "compare
NUNZIO" e dello stesso MINASI.

11 ruolo di SANFILIPPO Stefano nel contesto 'ndranghetistico lombardo emergeva per la
prima volta dalla conversazione registrata a bordo del veicolo di MINASI Saverio il
10.01.2008. MINASI Saverio dopo avere terminato una conversazione telefonica proprio
con SANFILIPPO Stefano, esplicitamente riferiva a SCOLLINO Pasquale, suo
compagno di viaggio, che la persona con cui stava parlando era il capo di "Legnano"
(1I •••questo qua' sarebbe il capo locale di Legnano"), pur fornendo all'epoca una
indicazione errata, circa l'indicazione di Legnano anziché di Rho.

1123.01.2008 MINASI Saverio spiegava a IOCULANO Francesco (del "locale" di Bresso) che
per quanto riguarda gli assetti dei "locali" di BRESSO e di CORMANO, le cariche erano
state definite direttamente da Nunzio (NOVELLA Carmelo) e da Stefano (SANFILIPPO
Stefano): "... quando voi venite, dice compare Saro, sentite il locale di Bresso e di Cormano gli
incarichi sono questi, questi e questi dice a me, eravamo io, Nunzio e Stefano a me di voi altri
non mi interessa niente, il capo locale potete essere voi, puo' essere pure.. ...". Si cominciava così a
comprendere come la figura di SANFILIPPO non fosse parificabile a quella di un
qualsiasi capo locale, ma che, evidentemente godendo dei favori di NOVELLA, avesse
un ruolo che gli garantiva una sorta di primazia sugli altri.

Il 14.02.2008 veniva documentato l'incontro di SANFILIPPO Stefano con NOVELLA
Carmelo, MINASI Saverio e RISPOLI Vincenzo all'interno del bar "The Sun" vicino
all'abitazione di NOVELLA Carmelo di San Vittore Olona (MI) e il giorno successivo
15.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al Ristorante IIBorgo
Antico", incontro anticipato in una conversazione del 02.02.2008 tra MINASI e NOVELLA:
"il giorno 15 ora che so' la data del giorno 15 se il giorno 15 non vengono da oggi il locale di
Cormano non e' tuo.... ...". In tale occasione si documentava un primo incontro al bar "The
Sun" tra SANFILIPPO, MINASI, NOVELLA, LAMARMORE Antonino, FICARA
Giovanni, CICHELLO Pietro e ROSSI Cesarei successivamente tutti, ad esclusione di
NOVELLA Carmelo, sottoposto ad obbligo di dimora, si recavano al ristorante "Borgo
Antico" dove si univano ad altri esponenti : PORTARO Marcello Ilario, MANNO
Alessandro, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO
Emanuele.
Anche questa vicenda fa comprendere come SANFILIPPO fosse nel clan dei fedelissimi di
NOVELLA; così si spiega infatti la sua presenza al bar The SUN in quello che era una sorta
di incontro preliminare al vero e proprio summit. Si ricorda che all' ordine del giorno vi
era la presa di posizione sulle locali di Bresso e Cormano, i cui capi non intendevano
adeguarsi al nuovo corso NOVELLA e mantenevano ben saldi i legami con le locali
calabresi di riferimento.

Il 26.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al ristorante"Il Palio"
alla quale si documentava la presenza di MOSCATO Annunziato Giuseppe, ASCONE
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Rocco, MUIA' Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETIA Pietro Francesco,
MINASI Saverio, LAMARMORE Antonino, ROSSI Cesare, MANNO Alessandro, RISPOLI
Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.
Successivamente a questo incontro, il 29.02.2008, si registrava la conversazione n. 15 più
volte citata, nel corso della quale MANDALARI commentava con PANETIA Pietro
Francesco quanto era stato oggetto proprio della cena tenutasi presso il ristorante "Il Palio"
qualche giorno prima. Nel corso della conversazione i due, oltre a discutere
dell'argomento relativo al conferimento di alcune "doti" o incarichi, si lamentavano
dell'atteggiamento tenuto da SANFILIPPO Stefano nei confronti degli altri partecipanti
all'evento conviviale. Nella circostanza SANFILIPPO Stefano veniva chiaramente
indicato come ilI/reggente" del "locale di Rho" ovvero come "capo del locale".
Dal commento dei due interlocutori circa il conferimento della carica di "responsabile
generale" o "primo responsabile" a SANFILIPPO Stefano per lo stretto rapporto
confidenziale che lo legava a NOVELLA ed a seguito della quale SANFILIPPO si sarebbe
venuto a trovare nel ruolo di "sostituto" del "capo della Lombardia" in caso di sua eventuale
assenza (...Mandalari " ... tu se ti lamenti come Rho (ndr. inteso come esponente del "locale" di
Rho), posso essere d'accordo!" Panetta "no no ma lui si lamenta come primo responsabile.... ), si
trae la conferma più evidente dell'importanza del ruolo di vertice di SANFILIPPO Stefano,
non solo nel "locale di Rho", ma nell'ambito della sovraordina struttura della "Lombardia".
pANETIA nella stessa conversazione manifesta tutte le sue perplessità su SANFILIPPO
che addirittura è siciliano e che in Calabria non può contare nulla, dunque, non può
certo rappresentare la LOMBARDIA!

MANDALARI "ognuno si tiene il posto suo, ognuno si tiene il posto suo.!"
PANETTA "Enzo, vi dico una cosa: se noi andiamo avanti ancora con questa

cosa qua, noi in Calabria non ci dara' conto mai nessuno, questa
cosa di Stefano, (ndr: Sanfilippo Stefano) perche' se noi siamo
rappresentati da questo qui, stiamo dicendo del responsabile
generali, e' ...inc.. Pinuccio e Stefano Sanfilippo, a noi in Calabria
sapete come ci prendono? ci prendono a pesci in faccia!

SANFILIPPO Stefano

Sulla posizione di indubbio rilievo di SANFILIPPO Stefano nella 'ndrangheta lombarda il
PM elenca ancora diverse conversazioni nelle quali l'imputato appare, non senza contrasti
tra gli esponenti delle "locali", come il "punto di riferimento" in luogo di NOVELLA
Carmelo:
prog n. 1402 delle ore 11.26 del 29.03.2008, eseguita sull'autovettura in uso a MINASI
Saverio;
MINASI: che lo ripetete più di una volta in modo che tutti lo sentiamo, no una volta sola,
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'guardate che se un domani dovesse mancare io, perché purtroppo,
purtroppo....praticamente il mio sostituto è Stefano (Sanfilippo Stefano ndr.)..'.
NOVELLA: no, non è che gli devo dire il mio sostituto...
MINASI: no, il sostituto diciamo come un responsabile, diciamo della Lombardia è
Stefano...
NOVELLA: non posso dire queste cose compare...
E' lo stesso NOVELLA che, come emerge dalla conversazione sopra richiamata, si rende
conto che non può designare ufficialmente come proprio successore SANFILIPPO, perché
ciò non sarebbe accettato dagli" anziani", quale ad esempio MUSCATELLO Salvatore. Si
tenga inoltre presente che ciascuno dei più autorevoli esponenti lombardi ha comunque i
propri importanti referenti in terra calabrese e SANFILIPPO non ha il carisma né
l'autorevolezza per essere accettato in Calabria dove, non essendo autoctono, sarebbe
guardato con diffidenza.
Gli stessi affiliati lombardi mostravano di non avere grande stima in SANFILIPPO: il
18.04.2008 si registrava una conversazione tra MANDALARI Vincenzo e MANDALARI
Nunziato, che faceva riferimento alla continua ricerca di nuovi affiliati da parte di
SANFILIPPO Stefano. I due fratelli, conversando tra di loro, citavano SANFILIPPO
Stefano, commentando le sue nuove affiliazioni, i c.d. "operati".

La " preferenza" che NOVELLA manifestava a favore di SANFILIPPO creava malumori
tra gli altri capi locali: nell'ambientale n. 694 MANDALARI e LAMARMORE affrontano il
ruolo di SANFILIPPO Stefano nell'organizzazione della "LOMBARDIA", che lo vedrebbe
essere il vice di NOVELLA, e il primo manifesta fin da subito la sua contrarietà in quanto
non approva il fatto che, in assenza di NOVELLA, a dare disposizioni sia proprio
SANFILIPPO, accettando piuttosto che tutti i vari capi locale decidano congiuntamente.

Nella primavera 2008, in piena " era NOVELLA", SANFILIPPO era ovviamente presente
nelle occasioni importanti: il 23.04.2008 partecipava alla cena organizzata al ristorante
"Borgo Antico" unitamente a MINASI Saverio, LAMARMORE Antonino, MANNO
Alessandro, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MALGERI Roberto, FICARA
Giovanni, MEDICI Giuseppe Antonio.
Il 26.04.2008 era presente alla cena organizzata da FICARA Giovanni, in occasione dei
festeggiamenti per la concessione delle "doti" che quest'ultimo aveva ricevuto presso il
ristorante "La Fornace" unitamente a MINASI Saverio, LAMARMORE Antonino, MANNO
Alessandro, CICHELLO Pietro, MAIOLO Cosimo, IOCULANO Francesco e RACCOSTA
Vincenzo.
Il 03.05.2008 partecipava al summit tenutosi presso il crossdromo di Cardano al Campo,
organizzato per riunire tutta la struttura di 'ndrangheta denominata "La Lombardia" al
quale presenziavano molti elementi di spicco.

La rilevanza della figura di SANFILIPPO Stefano è ben evidenziata nell'intercettazione n.
1105 del 27.05.2008, relativa ad una precedente riunione nella quale erano presenti gli
esponenti di vertice degli altri "locali". L'importanza della conversazione in questione si
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segnala per l'espresso riferimento a SANFILIPPO Stefano, annoverato tra "i capi
principali"
Mandalari: " Eravamo I CAPI PRINCIPALI.
Panetta: " Vedete che ve lo dico a voi i mi ha chiamato per andarlo a trovare (ndr si riferisce a
MUSCATELLO Salvatore). Però non parlate con nessuno. "
Mandalari: " No no. "
Panetta: " Dovevo andare domenica e non sono andato. "
Mandalari: " Eravamo: lo, Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), Stefano (ndr SANFILIPPO
Stefano), Cesare (ndr ROSSI Cesare), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), Nino (ndr LAMARMORE
Antonino), Rocco (ndr ASCONE Rocco) ed Emanuele (ndr DECASTRO Emanuele), ma il gruppo
che vuole fare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) è questo! "
.. .omissis...

Il 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino ubicato in
Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare (presso il quale si sono tenuti altri incontri
"conviviali" tra i soggetti della locale di Rho), organizzava un pranzo al quale assistevano
NOVELLA Carmelo, ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo,
DE CASTRO Emanuele, RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro e CICHELLO Pietro. Da
una successiva analisi delle conversazioni registrate nei giorni antecedenti, emergeva che i
predetti si erano incontrati per festeggiare la concessione della dote della "crociata" da parte
di NOVELLA Carmelo ad ASCONE Rocco, avvenuta nella mattinata della precedente
domenica 25 maggio 2008.
L'08.06.2008, in occasione del matrimonio di MANNO Giuseppe, quest'ultimo invitava gli
appartenenti a vari "locali lombardi". SANFILIPPO Stefano partecipava alla cerimonia
unitamente a ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro in rappresentanza di quella di Rho.

1114 luglio 2008, come visto, veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco NOVELLA Carmelo
mentre era in compainia di SANFILIPPO Stefano e di ARENA Salvatore al Circolo dei
Combattenti di San Vittore Olona.
Il dopo NOVELLA si poteva presentare difficile per chi come SANFILIPPO era sempre
stato un suo protetto. In realtà nella prima conversazione utile che veniva intercettata,
SPINELLI Antonio e PISCIONERI Giuseppe sembravano riconoscerne appieno l'autorità
quale capo della locale di Rho. Nella circostanza, PISCIONERI Giuseppe spiegava a
SPINELLI che, in caso di allontanamento dal territorio del locale, doveva avvisare il suo
capo (SANFILIPPO Stefano), comunicandogli eventualmente a chi lasciava l'incarico.
Poiché SPINELLI aveva la dote dello "sgarro nella maggiore", avrebbe dovuto quindi
avvisare il "mastro di giornata" per lasciargli la carica temporaneamente (Intercettazione n.
1220 i127.08.2008).

Nell'autunno 2008 si registravano tra gli affiliati della Lombardia una serie di incontri
prodromici alla individuazione del successore a NOVELLA Carmelo e SANFILIPPO era
tenuto in po' ai margini per le ragioni che si sono già evidenziate più sopra.
Il 17.12.2008 veniva comunque documentato un incontro presso il Bar Nazionale di Rho
tra SANFILIPPO Stefano, ASCONE Rocco e LAMARMORE Antonino.
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Il 20.01.2009 presso il ristorante annesso alla pista di motocross di Cardano al Campo si
teneva il primo vero e proprio summit successivo alla morte di NOVELLA e tra i
partecipanti vi era SANFILIPPO.
La notizia della riunione era acquisita grazie ad un'incomprensione nelle comunicazioni
tra SANFILIPPO Stefano e PISCIONERI Giuseppe per il tramite di CICHELLO Pietro. Il
16.01.2009 SANFILIPPO contattava CICHELLO: "mi fai una cortesia? ...mi chiami Pino e gli
dici che io sono qua...all'aeroporto" riferendosi alla pista di motocross, ubicata vicino
all'aeroporto di Malpensa; CICHELLO chiamava PISCIONERI e quest'ultimo lo informava
"niente niente abbiamo rinviato perche' non c'e' il principale vostro (ndr riferendosi a
SANFILIPPO Stefano)... stavo scendendo io per avvertirvi, perche' c'e' stato un contrattempo...
.,.chiamatelo e ditegli che e' stato rimandato perche' sapevamo che non c'era lui ed oggi non
abbiamo fatto in tempo... ".
Il 19.01.2009 CICHELLO Pietro informava SANFILIPPO Stefano che l'incontro, che si
sarebbe dovuto tenere il giorno 16, si sarebbe, invece, svolto il giorno seguente, 20.01.2009,
dopodiché CICHELLO chiamava PISCIONERI Giuseppe per confermare la presenza del
suo "Principale" : "ah! ha detto che va bene, cosi' si incontra con il proprietario dell'appartamento
e vedono di finire i lavori che devono fare!"
Oltre a SANFILIPPO Stefano all'evento partecipavano LAMARMORE Antonino, MANNO
Alessandro, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, PISCIONERI Giuseppe,
PORTARO Marcello Ilario, BENEVENTO Antonio e BARRANCA Cosimo.
SANFILIPPO appariva tra i più attivi nella discussione; tra l'altro è proprio lui a
commentare che dal mese di luglio (luglio 2008 - dopo la morte di NOVELLA Carmelo)
non erano più state conferite "doti" e non erano più state compiute nuove affiliazioni, i c.d.
"operati" .
Sanfilippo: allora a voi ve lo dice uno dei più vecchi qua che fa parte della "Lombardia", la
"Lombardia" è stata è stata, no formata, è stata portata avanti da quelli della Ionica non vennero
quelli della Piana qua a portare la "Lombardia" avanti...
Lamarmore: la "Lombardia" èstata portata avanti da quelli di Plati'...
E ancora, più chiaramente, gli interlocutori indicano che all'inizio vi erano i "locali" di
NOVELLA e di PAPALIA, solo successivamente se ne aggregarono altri:
Sanfilippo: c'era Nunzio (ndr. Novella Carmelo), c'era Papalia, c'erano tutti... e poi nel contorno
man mano si aggregarono gli altri....
Nel discorso SANFILIPPO Stefano sosteneva espressamente che "la Lombardia" dipendeva
dalla provincia "Ionica";
Sanfilippo: Secondo voL.noi... certo se poi loro, Plati', San Luca dice andate alla Piana a prendere
le disposizioni è un altro conto, ma se no noi facciamo parte della Ionica, cioè la "Lombardia" ha
sempre...noi quando andiamo a rappresentare la "Lombardia" non andiamo dalla Piana, passiamo e
andiamo dalla Piana andiamo direttamente alla Ionica... poi la Ionica per come sono d'accordo
loro... a noi non interessa poi...se cambia qualche....

Dunque SAFILIPPO, pur avendo perso il suo mentore, ha comunque conservato un ruolo
importante negli equilibri tra i responsabili delle locali lombarde. Né è testimonianza la
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sua partecipazione il 24 luglio 2009 alla concessione della "dote" del "padrino" a MUIA'
Francesco nell'ufficio della ditta di MANDALARI Vincenzo, come già visto.

Infine, SANFILIPO è "assente giustificato" all'elezione del nuovo Mastro Generale. Alla
cena del 31.10.2009 MANDALARI Vincenzo giustificava ai numerosi partecipanti la
mancata presenza ("Stefano SANFILIPPO che è sceso giù con la scusa dei morti, e la
stessa parola disse pure lui, mi saluti tutti quanti.....quello che decide questa tavola ta
.....lui sta a quello che decide questa tavolata e al discorso che facciamo .. ...").

In conclusione, il compendio probatorio a carico dell'imputato è assai consistente e,
pertanto, SANFILIPPO deve essere dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1 con una
posizione decisamente apicale.

CICHELLO Pietro

CICHELLO è imputato quale affiliato della locale di RHO in quanto partecipa a summit
di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si mette a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso. Egli è indicato quale contabile della locale nella
cui cassa comune vengono conferiti anche proventi delle attività illecite in particolare
quelle condotte da SPINELLI Antonio.
E' anche uomo di estrema fiducia di SANFILIPPO Stefano che se ne serve soprattutto
come autista, affidandogli anche mansioni varie.
La prova che l'imputato sia gregario della locale si desume dalle conversazioni telefoniche
intercettate e dai servizi di osservazione predisposti dagli investigatori. -
Egli è in quotidiano contatto con i sodali e prende parte, con SANFILIPPO, ai summit più
importanti.
In una conversazione captata tra PISCIONERI e SPINELLI si parla in eroposito dì
"valigetta", con evidente riferimento a ciò che altrove è definito come cd. 'bacinella", o
"baciletta". Nel caso di specie il discorso sulla "valigetta" è riferito alla necessità di
supportare le spese legali per SPINELLI Vito, padre di Antonio, all'epoca dei fatti agli
arresti domiciliar:
Piscioneri: ".. lo sai che io dei soldi mi accontento, che se c'erano 100 me ne 100 e 150 li dai tutti

50, ok? lo non sono uno esigente che voglio prendere quello, però voglio fa ne le cose giuste
e le cose giuste sono, io l'altra volta cosa di ho detto "TO, non ci portare soldi a "Pietro"
te ne sei andato là e li hai f!0rtato i 1.000 euro di quel rafazzo là.
Ma a riprova del ruolo alI interno della locale di Rho de CICHELLO, dell'esistenza stessa
della locale e della sua rappresentatività in seno alla Lombardia vi è la conversazione che
segue.
L'8 giugno 2008 viene celebrato il matrimonio di MANNO Giuseppe, figlio di MANNO
Alessandro. L'importanza dell'evento e il suo rilievo 'ndranghetistico è testimoniato dalla
conversazione telefonica intercettata il giorno precedente tra PISCIONERI Giuseppe e
SPINELLI Antonio (vds conversazione ambientale prog. 238 captata sulla Mercedes di
PISCIONERI Giuseppe e conversazione telefonica progressivo 7100 intercettata sull'utenza
3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest' ultimo e
SPINELLI Antonio). In sostanza, SPINELLI si lamenta del fatto di non poter assistere al
matrimonio poiché il suo capo locale, SANFILIPPO Stefano ha deciso che altri
rappresenteranno la locale di Rho. SPINELLI dice a PISCIONERI di chiedere a MANNO
Alessandro un invito personale, così da non metterlo in difficoltà con gli altri affiliati di
Rho. PISCIONERI dice a SPINELLI ci pensa lui e fa intendere che SANFILIPPO Stefano,
ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro, i rappresentantii, la locale di Rho, non possono aver
nulla a che ridire se MANNO Alessandro fa un invito personale.SPI~racc°O'tr8'4a
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PISCIONERI di parlare con MANNO per non fare mancanze.( cfr sul punto ordinanza
GIP)
CICHELLO è il factotum di SANFILIPPO annota gli appuntamenti e gli incontri con i
vari sodali.
La circostanza si ricollega ai summit che vedono la partecipazione di SANFILIPPO
Stefano, come nel caso dell'importante riunione del 20.01.2009 presso la pista di motocross
di Cardano al Campo, in occasione della quale CICHELLO Pietro (che non sarà presente
alla riunione) media la partecipazione del SANFILIPPO con PISCIONERI Giuseppe,
principale organizzatore dell'evento.
Il 15.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipa alla cena organizzata al Ristorante
"Borgo Antico", incontro anticipato in una conversazione del 02.02.2008 tra MINASI e
NOVELLA: " il giorno 15 ora che so' la data del giorno 15: se il giorno 15 non vengono
da oggi il locale di Cormano non e' tuo....... ". .
Nella circostanza avveniva un primo incontro al bar "The Sun" tra SANFILIPPO, MINASI,
NOVELLA, LAMARMORE Antonino, FICARA Giovanni, CICHELLO Pietro e ROSSI
Cesare.
La riunione poi si spostava al ristorante BORGO ANTICO alla presenza, escluso
NOVELLA Carmelo, sottoposto a obbligo di dimora, di altri esponenti: PORTARO
Marcello Ilario, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, RISPOLI
Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.
In quell'occasione si decideva che le locali di Bresso e Cormano mantenevano ben saldi i
legami con le locali calabresi di riferimento dissociandosi dal corso NOVELLA.
CICHELLO prende parte ad un altro incontro il 26/4/2008 presso il ristorante "Antica
Fornace" di Solaro per festeggiare le doti concesse a FICARA Giovanni e dove si riscontra
la presenza di personaggi di spicco della 'ndrangheta lombarda. CICCHELLO, in
quell'occasione accompagna SANFILIPPO e ROSSI con la propria auto. Inoltre, alle ore
18.22 CICHELLO prende contatto con RISPOLI Vincenzo, con il quale, conoscendo la
sua indisponibilità a presenziare in quanto già impegnato altrove, insiste affinché
comunque passi per un saluto ai partecipanti "...per prendere almeno un caffè.. "
(intercettazione telefonica n. 3255 utenza RI5POLI).
Il 03.05.2008 partecipa al summit tenutosi presso il crossdromo dì Cardano al Campo,
organizzato per riunire tutta la struttura di 'ndrangheta denominata "La Lombardia"
al quale presenziavano molti elementi di spicco e due noti latitanti Si ricorda ancora
una volta che scopo del summit era la concessione delle doti della "CROCIATA" a
MANNO Alessandro e MALGERI Roberto. CICHELLO prende parte anche
all'incontro organizzato da SANFILPPO presso il magazzino di ROSSI in occasione
del quale era registrata la presenza di NOVELLA "Carmelo, ASCONE Rocco,
LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, RISPOLI
Vincenzo, MANNO Alessandro. L'occasione era data dal festeggiamento della
concessione della dote della "crociata" da parte di NOVELLA Carmelo ad ASCONE
Rocco avvenuta nella mattinata della precedente domenica 25 maggio 2008.
Il 07.06.2008, in occasione del matrimonio tra MURANO Anna, cugina di RISPOLI
Vincenzo ed ELIA Francesco, CICHELLO si adopera quale amministratore della
"bacinella" , per predisporre la "busta regalo" per gli sposi per conto della
delegazione rappresentativa del "locale di Rho", formata da ROSSI Cesare,
SPINELLI Antonio e ARENA Salvatore (intercettazione telefonica n. 207):
"CICHELLO Pietro conferma al fratello Fortunato di aver acquistato la busta per domani";
inoltre CICHELLO Pietro media tra SPINELLI Antonio e ARENA Salvatore affinché
"LORO" (inteso anche ROSSI Cesare), si presentino al ricevimento recandosi insieme,
in rappresentanza del "Locale di Rho" (intercettazioni telefoniche n.209 e 210).
Il 06.11.2008 si registrava la conversazione n. 2369 sull'autovettura di PISCIONERI
Giuseppe tra quest'ultimo e SPINELLI Antonio. I due per l'ennesima volta si
lamentano del comportamento tenuto da CICHELLO Pietro, in particolare verso
SPINELLI Antonio in quanto non gli viene riconosciuto un adeguato trattamento,
nonostante le attività criminali commesse al fine di sostenere economicamenteollh O451
casse della locale (cfr trascrizione in alti). ~ U



Importante è il ruolo di CICHELLO anche nei momenti antecedenti il summit tenutosi a
Cardano in Campo i120.1.2009, dove fa da tramite con PISCIONERI (si rimanda sul punto
alla trattazione della posizione di SANFILIPPO).
Per quello che qui interessa, il 19.01.2009 PISCIONERI Giuseppe riferisce a CICHELLO di
avvisare il suo principale che la cena si terrà il giorno successivo (intercettazione
telefonica n. 10388): "se v~dete il principale ditegli domani sera alle 19.30".
CICCHELLO Pietro informa SANFILIPPO Stefano che l'incontro, che inizialmente si
sarebbe dovuto tenere il giorno 16, si terrà il giorno seguente (intercettazione telefonica n.
10391) : " mi ha chiamato Giuseppe e mi ha detto di dirvi se domani sera alle 19.30 potete andare a
vedere quel lavoro che dovevate fare! che ne so' io? .. ...ha detto alle 19.30 di domani sera, che il
proprietario dell'appartamento c'e' domani sera" cercando di celare il significato della sua
comunicazione, SANFILIPPO Stefano risponde: "eh vabbo'! digli che mi hai chiamato ed io
sono disponibile!". Dopodiché CICHELLO chiama PISCIONERI Giuseppe per confermare la
presenza del suo "Principale" (intercettazione telefonica n. 10392): "ah! ha detto che va bene,
così si incontra con il proprietario dell'appartamento e vedono di finire i lavori che devono fare!".
Dunque CICHELLO, pur non partecipandovi, è perfettamente a conoscenza dell'
importanza e della delicatezza dell' "evento" ed usa un linguaggio convenzionale per
mascherare la vera natura dell' incontro che sta fissando per il suo" principale".
Appare, quindi, evidente la partecipazione del CICHELLO al sodalizio, traducendosi in
un contributo apprezzabile, pur francamente marginale, alla realizzazione degli scopi
dell'organismo, come "tuttofare" di SANFILIPPO.
Apprezzabile per concretezza e specificità, di rafforzamento o di consolidamento
dell'associazione è il contributo del prevenuto che, pertanto deve essere dichiarato
colpevole in ordine al capo 1) di imputazione.

SPINELLI Antonio

L'imputato, nato a Milano, ma di origine pugliese, non svolge di fatto alcuna attività
lavorativa e, come testimoniano i suoi precedenti penali e di polizia, è dedito alla
commissione di reati contro il patrimonio, soprattutto furti e ricettazioni.
SPINELLI Antonio è un affiliato alla' ndrangheta e, come si dirà, ha la "dote" di
"sgarro" nella maggiore. Sebbene risulti organico al "locale di Rho", è in stretti rapporti con
PISCIONERI Giuseppe, affiliato del "locale di Pioltello".
Al termine del matrimonio del 07.06.2008 tra MURANO Anna e ELIA Francesco, si
registra la conversazione n. 50 tra MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe, sul
veicolo di quest'ultimo, con la quale i due commentano le diverse situazioni e i discorsi
che si sono tenuti durante il ricevimento; fra i vari punti che trattano i due, discutono
anche della posizione di SPINELLI Antonio, in particolare del fatto che "g.li manca la
scuola" e del malcontento all'interno del "locale di Rho" proprio da parte di SPINELLI,
nonostante il suo contributo economico al "locale" con le sue "giornate".
PISCIONERI: Tonino (SPINELLI), ha fatto il numero ... 1.000 euro .. ..per il.. .."locale"
..inc...gli ha detto a Stefano (ndr SANFILIPPO) quà.... Stefano (ride)..•Tonino dato che il
compare Enzo ..(inc. rumore di pioggia).. gli hanno detto che deve essere eee.. tutti i giorni
mi porti le giornate, ha detto a me..(inc.) ... "A te ti porta le giornate" ha detto Enzo. Gli ho
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detto: "ma... ma che te li ha portati 1.000 euro che....". "Non ha portato niente", gli ha
detto ..(ride) .. "questa quà te la portiamo avanti", gli ha detto...(inc.) .. Come Tonino ha
mandato un pensiero ..(inc.) ..
L'8 giugno è il giorno del matrimonio di MANNO Giuseppe, nipote del capo del locale di
Pioltello. L'importanza dell'evento ed il suo rilievo 'ndranghetistico è testimoniato dalla
conversazione telefonica intercettata il giorno precedente tra PISCIONERI Giuseppe e
SPINELLI Antonio (vds conversazione ambientale prog. 238 intercettata sulla Mercedes di
PISCIONERI Giuseppe e conversazione telefonica progressivo 7100 intercettata sull'utenza
3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest' ultimo e
SPINELLI Antonio, entrambe già citate). In sostanza, SPINELLI si lamenta del fatto di non
poter presenziare al matrimonio poiché il suo capo locale, SANFILIPPO Stefano ha deciso
che altri rappresenteranno la locale di Rho. SPINELLI dice a PISCIONERI di chiedere a
MANNO Alessandro un invito personale, così da non metterlo in difficoltà con gli altri
affiliati di Rho. PISCIONERI dice a SPINELLI che ci pensa lui e fa intendere che
SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro, i rappresentanti la locale di Rho,
non possono aver nulla a che ridire se MANNO Alessandro fa un invito personale.
SPINELLI raccomanda a PISCIONERI di parlare con MANNO per non fare mancanze:
(omissis)
SPINELLI Comunque tu avvisalo, parla con lui oggi e glielo dici.. (inteso di parlare con

MANNO Alessandro quale Capo locale di PIOLTELLO)
PISCIONERI Si si...si......

SPINELLI Vabè..com~nque fammi sapere o~~i per favore..
PISCIONERI Eh..scusa.. Tu cammini 24 su 24 con me e se ci vogliamo andare insieme,

stiamo insieme e non..inc..che non viene un' altro con me perchè me lo dice
"ciccio cappuccio" (riferito al fatto SANFILIPPO abbia deciso, escludendo
SPINELLl, chi e non debba prender parte alla rappresentanza del locale al
matrimonio) ,

SPINELLI Ok? ciao......
PISCIONERI Si si dai.. tanto dopo siamo là dai.. Ciao ciao.. te l' ho detto che cazzo devi fare là

(inteso all' interno della propria locale)
SPINELLI Ma io ti ho detto che faccio no?......
PISCIONERI Tu Tu ....
SPINELLI Eh..?
PISCIONERI Si si..no..Ma senza farti male a volere perchè te l' ho detto com'è il discorso!

Poi puntano sempre il dito....puntano sempre il dito!
SPINELLI lo mi "ARMO IL CARRETTO E ME NE VADO" (inteso lasciare la propria

locale di appartenenza)
PISCIONERI Poi ti dico io, poi parliamo insieme. Ci vediamo dopo. Ciao

Sono ampiamente sufficienti le due menzionate conversazioni, una delle quali vede lo
stesso SPINELLI nelle parti del protagonista, per affermare che costui sia uomo intraneo al
sodalizio.
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portare a segUI o:
PISCIONERI: se spoglia a te, veramente faccio.. ma perchè non te ne vieni a

Pioltello? (bestemmia) e ti stai con me?
SPINELLI: Pietro (ndr intende CICHELLO Pietro) ne ha colte ... Peppe ne

raccolgo una decina di giovanotti, venti ... e? ...(inc. per distorsione di
linea)...

PISCIONERI: Iquì per noi...
SPINELLI: Iperchè?
PISCIONERI: Iperchè dove sei tu non te lo danno lo spazio
SPINELLI: dove sono io, dove?
PISCIONERI: Perchè no, perche per fare una cosa, devi avere delle caratteristiche,..

con quello che hai tu? Non vai in nessun posto, non te la possono
dare ... capo locale ..(ine.)•. e poi ti raccogli in una squadra. La squadra
che (....inc....), tutti favorevoli, devono sapere chi sono e chi non sono,
ed i discendenti da dove arrivano e da dove non arrivano, mica puoi
Iprendere un cristiano ..(inc.)...

SPINELLI: c'è li ho i giovanotti buoni. Ho tutti quelli.. tutti quelli di Mario
PISCIONERI Quale Mario?
Tonino: ma~ari chiude un occhio per me e tutti quelli di Mario
PISCIONERI: Quale Mario?
SPINELLI: Mario
PISCIONERI: haaa!

PISCIONERI e SPINELLI sono anche protagonisti della conversazione registrata Il 11
luglio 2008 (progressivo n. 340). PISCIONERI, nel rappresentare a SPINELLI la struttura
della "Lombardia", afferma che ogni rappresentante in relazione alla dote posseduta ed
alla carica rivestita, in occasione di "operati" ha potere di voto.
SPINELLI manifesta la propria insofferenza per il locale di Rho e PISCIONERI lo invita a
passare con lui: il primo risponde che potrebbe disporre di una squadra di persone da

l 't

La mattina del 14.07.2008 PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono insieme e
conversano a lungo, toccando diversi argomenti tutti riconducibili a questioni di
'ndrangheta. SPINELLI Antonio manifesta l'intenzione di lasciare la locale di Rho, ma ha
paura che ciò possa provocare qualche risentimento in alcuni soggetti ed in particolare in
SANFILIPPO Stefano. PISCIONERI Giuseppe risponde che il distacco lo può fare e che
tanti sono i motivi per cui ci si può distaccare dalla locale. PISCIONERI ricorda che il suo
distacco da BARRANCA Cosimo fu determinato dalla scarsa considerazione in cui era
tenuto. PISCIONERI pone l'attenzione sull'importanza della carica rivestita che gli
consente di ricevere "spiegazioni" da parte degli altri affiliati per le mancanze fatte nei
suoi confronti: " innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non vengono
da me e cosa .. inc al cento per cento. Al cento per cento devono ...inc... da me, perchè la carica che
porto io, senza offesa, mi devono dare spie~azioni ... ". PISCIONERI Giuseppe esorta SPINELLI
ad andare da NOVELLA Carmelo, si offre addirittura di accompagnarlo:
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ho. lo non so come fare, ma voglio andare

lpare Enzo.
?

di te?
tacca da un locale e perchè è..

vai, per convenienza tua, per cose tue
gono, gli puoi dire in faccia, BANDIERA
....

a PISCIONERI quale sarà il futuro dell/locale
Carmelo.

rinare SPINELLI sui regolamenti e sulle leggi
i nuova istituzione, ovvero gli ultimi, quelli
, non verranno considerati legittimi, ma
a quello di Rho, precisando che esiste da più

il cui tenore trasuda mafiosità con accenni ad
la 'ndrangheta, PISCIONERI continua ad
dendo la scarsa reputazione a suo avviso del

ontezza in capo a SPINELLI Antonio della
RI, sempre nell'esercizio della sua attività
artire per la Calabria è necessario fare il
le cariche possedute al "mastro di giornata".
a distaccarti...

sci le cariche qua nella Lombardia e che vai

NFILIPPO Stefano capo locale di Rho)...

~
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arIano male
erchè?

No

mi distacco e oi.

tu ti distacchi dal locale e
personali e perché non val
non vale è un cornuto, Pietro

No io voglio andare via da R
via da Rho

chi te lo ha detto

Ti distacchi.

chi?
loro?
è come fanno a arlare male
si dice che uno, uando si dis

andiamo a arlare con il Com
e oi va e ariano male di me

PISCINERI.

PISCIONERI:

PISCIONERI:

PISCIONERI.

PISCIONERI:

PISCIONERI.

Tonino

Tonino:

Tonino:

Tonino:

Tonino:

Tonino.
PISCIONERI.
Tonino:

Il 9.08.2008 è SPINELLI Antonio che chiede
di Rho", a seguito dell'assassinio di NOVELLA
PISCIONERI, nel tentativo di istruire e indott
della 'ndrangheta, specifica che i "locali" d
voluti (battezzati) da NOVELLA Carmelo
resteranno solo quelli storici e fra questi indie
di trent'anni (conv. già citata).
In diverse conversazioni successive tra i due,
attività estorsive e alle regole sociali del
informare e consigliare SPINELLI non nascon
locale di Rho.

La conversazione di cui al prog. n.1220 dà c
dote di "Sgarro della Maggiore". PISCIONE
didattica, spiega all'amico che prima di p
"distacco", ovvero conferire temporaneamente
Piscioneri: quando te ne sei andato, sei andato
Spinelli: in che senso?
Piscioneri: glielo hai detto che te ne vai che la
in Calabria?
SpineIIi: a chi lo devo dire?
Piscioneri: a chi? al tuo masfro...
Spinelli: perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SA
Piscioneri: embè mica Stefano lo deve sapere...
Spinelli: eh? come lo sa?



Piscioneri: tutti i giovanotti fino a... "tu hai lo sr.a"O nella margiore"...
Spinelli: e...
Piscioneri: vai dal mastro di ";ornata e ci lasci la carica...
Spinelli: e il mastro di giornata se inc. di me...
Piscioneri: ma te lo ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha spiegato a chi gliela devi
lasciare?
Spinelli: no...
Piscioneri: e allora...
Spinelli: a chi gliela devo lasciare?
Piscioneri: e lui te lo deve dire...io, non c'ero io gliel' ho lasciata a Ilario...(inteso PORTARO
Marcello Ilario ndr)
Spinelli: chi?
Piscioneri: dove vanno tutti se ne staccano a Ilario, poi Ilario è partito e l'ha lasciata a Nino perchè
l'unico che restava era Nino...(inteso Maiolo Cosimo ndr), andiamo...
...omissis...

Altrettanto importante è la conversazione di cui al prog. 1456. Nella parte iniziale
PISCIONERI Giuseppe lamenta con SPINELLI Antonio il fatto che questi abbia ricevuto
un'offerta da parte della proprietà del Fellini (si riferisce a CALLEGARI Rosita figlia del
titolare Ermes), relativa al pagamento di una tangente mensile da devolvere alle famiglie
dei detenuti, in sostanza un'offerta di "pizzo": "ma se io vengo da te e ti dico senti da domani
in poi ti riconosco un tot per .. , per questi no... per i detenuti... la parola che mi hai detto tu" "sei
un giovanotto di un locale... " "... non sei uno che fa quello che deve fare ... che vai a chiedere e che
vai a fare... ". A dire di PISCIONERI si tratterebbe di una trappola che potrebbe costare
l'arresto a SPINELLI.
SPINELLI Antonio giustifica l'offerta, raccontando quanto accaduto qualche sera prima,
allorché, pretendendo rispetto dai gestori del locale notturno, assumeva un atteggiamento
arrogante: "due domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del.. se non mi dai il tavolo qua mi
state mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo ... io vengo e il rispetto me lo prendo ...
se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo pure... " "lei non ha detto ti riconosco Peppe... lei non ha
detto ti riconosco. " ha detto che nel passato ha avuto problemi per colpa di suo padre perché lei ci ha
sempre tenuto a mandare i soldi ai detenuti tramite suo zio Luigi Bonanni che è suo zio... da parte
della madre... hai capito? Oh ... io non gli ho chiesto niente... ".
PISCIONERI Giuseppe raccomanda a SPINELLI Antonio di assumere un comportamento
più consono al ruolo che riveste e a tenere un atteggiamento più discreto e riservato al fine
di non richiamare troppa attenzione: "io non metto in dubbio niente... io ti dico che troppe
spavalderie non vanno bene... e qua ti inculano Tò... troppe spavalderie ci facciamo vedere
troppo... da ricconi... ti fanno il culo cosÌ... prendi per... ".
PISCIONERI rimprovera a SPINELLI il fatto che stava raccontando la questione
concernente l'offerta di denaro fatta dalla proprietaria della discoteca Fellini anche in
presenza di GENTILE Fiore, con il rischio che quest'ultimo poi vada a divulgare la cosa: "e
lo hai detto pure davanti a Fiore l'altro giorno che ti ho fatto segno e io ti ho detto di non parlare
davanti a quello e poi ieri sera ti ho detto non parlare davanti a quelli la... perché questo qua se ne
va da Ciccia... e ci rapporla lullo a Ciccia va bene? Perchi seconda me ètU sWù~ 56



inveisce lamentandosi che da quel momento in poi non vuole più sapere niente di
nessuno, né di andare a Legnano (si riferisce a RISPOLI Vincenzo o al suo tuttofare DE
CASTRO Emanuele) né di andare da altre parti, e addirittura continua dicendo che andrà
da SANFILIPPO Stefano a rinunciare ad ogni dote e carica: "da questo preciso istante
momento a me non me ne fotte un cazzo... di niente e di tutti.. da questo preciso istante momento...
a me non mi chiamare più andiamo la andiamo a Legnano andiamo qua andiamo qua perché non
vengo da nessuna parte, oggi vado da Stefano e mi distacco e a me non mi chiedere più niente Pè
...e mi fai il piacere quando sei con Fiore quando sei con Ciccia quando sei con pasticcio... quando
sei con quell'aitro a me non mi chiamare...".
Alla reazione di SPINELLI, PISCIONERI spiega che "la predica" che gli ha fatto è nel suo
interesse, tenuto conto anche del loro stretto rapporto: "solo questo... non ti ho detto per
offenderti... che io non mi permetto di offendere a nessuno... poi se vuoi capirla la cosa la capisci
sennò cazzi tuoi... se non telo dice chi ti vuole bene e ti dice le cose come le devi fare, se permetti io
cammino tutti i giorni con te e devo spiegarti quello che succede... " "e io me ne frego di questi
pisciaturi... sono gli aitri che ti hanno svalutato... non io, che io ti sto portando avanti... dove
porto il nome mio avanti porto il nome tuo non è che vado da solo..."
E' di fondamentale importanza l'affermazione di PISCIONERI che "un giovanotto della
LOMBARDIA" non deve ricevere offerte di denaro, è lui che chiede di pagare, questo
giusto per far intendere quali siano gli scopi socialì delle locali di ' ndrangheta lombarde.

La questione dell'offerta di denaro da parte della proprietaria della discoteca Fellini
veniva nuovamente affrontata qualche mese più tardi, quando PISCIONERI in
apprensione per la relazione istauratasi tra CALLEGARI Rosita e SPINELLI Antonio, Il
15.12.2008 (intercettazione ambientale n.2937) diceva a quest'ultimo che CALLEGARI
Rosita è cugina di ROCCA Ernestino, uomo di RISPOLI Vincenzo e organico al "locale di
Legnano" .
Piscioneri: per questo adesso loro si sono allarmati...dicono Tonino prende i soldi là (inteso alla
discoteca FELLINI ndrL.essendo cugina di Ernesto inc...quella ..la sa come è la situazione... io mi
metto nei guai adesso...ma io a posta inc..capito? hai visto cosa ti ha detto Emanuele...che andava
lui personalmente e gli diceva qualcosa a lei...e poi si presentava da te (distorsione della
linea)...sempre cosi fanno a trabocchetto...vediamo chi si presenta...se ti trovi tu la...dice allora Toni
è vero che tu ci prendi le difese...e che ti fa questo questo e quest'altro...poi gli dai le conferme hai
capito...e stai dentro la merda dopo..per chi? per una temmina...ora che stai sistemando tutte le tue
cose...a parte che è una cosa lorda perchè è una cosa lorda perchè sappiamo ha mandato in galera un
fratello dei nostri (inteso uno dell'organizzazione ndr)..questo è... può essere pure guarda si puo.. il
meglio amico nostro ma ha mandato in galera un amico nostro..un padre un padre..lei e il fratello
tutti e due insieme...le dichiarazioni sono scritte...se vuoi ti faccio ritagliare le carte e te le porto e te
le faccio leggere inc.. il fatto è questo e bisogna stare attenti...
La conversazione è di estrema importanza perché sta a significare che è la 'ndrangheta che
regola la vita dell'associato.
SPINELLI viene messo in guardia per la relazione che ha instaurato con la titolare della
discoteca che è parente di ROCCA Ernestino, uomo di RI5POLI, ma che, con le sue
dichiarazioni avrebbe contribuito a far arrestare proprio quest'ultimo. In sostanza
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PISCIONERI dice a SPINELLI che la relazione che ha con la donna è "sconveniente" per
un uomo di ' ndrangheta.
PISCIONERI affronta poi un altro tema importante, quello della cassa comune che esiste in
ogni locale e che lui chiama "valigetta"; afferma che SPINELLI ha alimentato la cassa del
locale di Rho versando quote dei proventi delle sue attività illecite. PISCIONERI riferisce
di aver detto al Mastro Generale, LAMARMORE Antonino, che ora che il padre di
SPINELLI è stato arrestato la sua famiglia va aiutata, in considerazione del buon
comportamento di SPINELLI che non ha mai lesinato aiuti economici al Il locale" .

E ancora, qualche giorno dopo, Il 29.12.2008 (intercettazione ambientale n.3130),
PISCIONERI a bordo del proprio veicolo narrava a GENTILE Fiore e a DI MENTO
Massimo, quanto accaduto e come si era comportato SPINELLI Antonio, in particolare nei
confronti di DE CASTRO Emanuele, il quale, intervenuto per sistemare la questione, si era
impossessato dell'orologio di buona marca che SPINELLI Antonio portava al polso. I tre
commentavano negativamente il comportamento di SPINELLI che, interrogato da DE
CASTRO, aveva negato i propri rapporti con la titolare della discoteca FELLINI; DI
MENTO sottolineava che : la negativa di fronte ai carabinieri collabora inc..tra di loro
non si fan negative...

E' di particolare significato anche la conversazione. di cui al prog. n. 1310 registrata Il
02.09.2008 tra PISCIONERI Giuseppe, GENTILE Fiore e SPINELLI Antonio. I tre sono alla
ricerca di modelli specifici di autocarri da rubare; quando transitano nei pressi di un
cantiere a Rho commentano il fatto che la PEREGO ha iniziato a fare degli scavi e che
chiunque faccia degli scavi a Rho DEVE PAGARE.
PISCIONERI dice che devono " picchiarli" e chiedere loro il pizzo, così quelli della
PEREGO si rivolgeranno a VARCA Pasquale, con il quale lui è già d'accordo, il che
conferma peraltro il controllo della' ndrangheta su quello che è storicamente il settore
economico di maggior infiltrazione mafiosa: il movimento terra.

Il 16/09/2008 SPINELLI si trovava in compagnia di PISCIONERI Giuseppe. L'analisi delle
conversazioni ambientali è utile perché i due discutono delle diatribe in atto fra alcuni
soggetti appartenenti al "locale di Rho"; infatti mentre i due seguono a distanza i
movimenti dei carabinieri intervenuti al magazzino di tale GULISANO, discutono
toccando argomenti vari, partendo dalla decisione di SPINELLI di non lavorare più con
PISCIONERI, in seguito all'ennesimo rimprovero e per via delle contese sorte con altri
affiliati (Intercettazione ambientale n. 1560).
PISCIONERI specifica che l'invidia che provano nei loro confronti è data anche dalla
confidenza che i due hanno con alcuni "amici carabinieri che ci hanno portato
informazioni", e di aver spiegato pure a RISPOLI Vincenzo e agli altri presenti (si riferisce
a un incontro presso un hotel al quale erano presenti RISPOLI, DE CASTRO, MANNO,
MAIOLO e altri), che il rapporto che loro hanno con i carabinieri, serve innanzitutto a
tutelare l'esecuzione delle loro illecite attività sul territorio di Rho, ed altresÌ per avere
preziose informazioni su indagini in corso, utili anche agli altri affiliati.
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Nel corso della conversazione PISCIONERI dice a SPINELLI che MANNO Alessandro li
sta aspettando a Pioltello per parlare con loro, in quanto è con una persona che gli ha
riferito che i due avrebbero intenzione di aprire un loro "locale" : ilE questa persona ha
detto che ce lo conferma in faccia cheee... praticamente che noi abbiamo detto che
vogliamo fare il "10cale Il qua, là", e per l'occasione PISCIONERI raccomanda nuovamente
a SPINELLI di non fare più discussioni con nessuno, né di intromettersi, né di minacciare
nessuno né di usare prepotenza nei confronti di nessuno: "Non ti prendere piazza, non ti
prendere niente per il momento perché sistemiamo prima le cose", in quanto precisa di
aver raccontato esattamente tutto a RISPOLI Vincenzo, senza nascondergli nulla di ciò che
fanno insieme "Che io gli ho detto tutte le cose a Compare "Enzo", tutto, dalla A alla Z,
per oggi o domani che vada nessuno a dirgli A o B... . .. tutto, quello che abbiamo fatto noi
mentre eravamo insieme. Tutto sia il discorso con i Carabinieri, quando gli ho portato le
fotografie e sia il discorso che abbiamo avuta la questione ieri sera..:' e ribadisce il fatto
che alcuni degli affiliati di Rho stanno tentando di infangarli in quanto temono che i due
possano portargli via la "piazza": "Ma non facciamo niente, gli ho detto io. No, io e Tonino
non facciamo niente, noi andiamo a rubarci i furgoni e stiamo per i cazzi nostri. Sono
andati là per lamentarsi che gli stiamo rubando la piazza" ed evidenzia appunto che
quelli del locale di Rho sono inaffidabili: "tu non puoi fare niente "TO", tu non puoi fare
niente, perché qua i compagni ti tradiscono. Fidati quello che ti dico io. l tuoi compagni ti
tradiscono (gli affiliati di Rho ed intende BANDIERA Cristian e CICHELLO Pietro in
particolare, nonché GENTILE Fiore). Sono i primi loro che ti tradiscono. Ok?......11 primo
èquesto Bandiera che parlava di te, il primo......Cristian BANDIERA ha parlato male di
te":
SPINELLI riferisce a PISCIONERI di volere chiarire questa situazione con SANFILIPPO
Stefano, ma PISCIONERI glielo sconsiglia, e aggiunge che la questione verrà sistemata con
i dovuti modi da RISPOLI Vincenzo, ma si dovrà attenere a delle regole precise in quanto
a lui non è permesso di fare niente al "tavolo" dove si riuniscono i capi.
Nel corso della conversazione SPINELLI riceve una telefonata da parte di GULISANO
Carmelo il quale lo informa dell'arrivo dei Carabinieri presso il magazzino, per fare una
perquisizione. PISCIONERI chiede spiegazioni in merito, ma inizialmente SPINELLI tenta
di coprire l'accaduto, nella vana speranza di non far comprendere a PISCIONERI cosa sia
effettivamente successo. PISCIONERI chiede conferma a SPINELLI che all'interno del
capannone non ci sia nulla che possa essere riconducibile allo stesso 5PINELLI, ma nel
contempo mostrando di essere perplesso e di nutrire dubbi sulla vicenda, lo avvisa di non
nascondergli nulla, visto che lui stesso si è assunto la responsabilità verso i "capi",
garantendo per l'affidabilità di SPINELLI.
PISCIONERI ritorna sul discorso precedente, sottolineando a SPINELLI la questione già
trattata di "Ciccio" al quale bisognava prestare attenzione, in quanto si sarebbe rivolto a
MANNO Alessandro: lamentando il fatto che i due si stessero intromettendo sul mercato
degli stupefacenti di Rho, verosimilmente di competenza di "Ciccio" e altresì che i due
avessero in progetto di cambiare "locale"; PISCIONERI concorda così con SPINELLI quale
atteggiamento assumere e quali risposte fornire a MANNO Alessandro.
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1117/09/2008, il giorno dopo la vicenda occorsa a GULISANO Carmelo, SPINELLI chiama
quest'ultimo per avere il resoconto sulla sua situazione; GULISANO spiega che le cose
sono complicate e che ci vorrà un avvocato, ma SPINELLI lo rasserena dicendo che per
quello "è già tutto a posto" intendendo che le spese per un difensore legale saranno tutte a
suo carico, a comprova che l'illecita attività è gestita proprio da SPINELLI (Intercettazione
telefonica nr. 3827).
Per quanto riguarda le attività illecite poste in essere da SPINELLI si rinvia all'apposito
paragrafo in cui vengono trattate le singole imputazioni ascrittegli.
In conclusione, evidente è la prova, percepita in sostanza in diretta grazie alle captazioni
telefoniche, della partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo l), con
conseguente declaratoria di colpevolezza.

._.._----------.--.---_....
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Locale di Pavia
Dell'esistenza della Locale di Pavia si è fatto ampio cenno nella parte generale,
ricordando l'attivismo del suo capo, Giuseppe NERI, detto Pino, nella fase di
ricostruzione della "Lombardia" susseguita all'omicidio di Carmelo NOVELLA e
culminata nello storico summit di Paderno Dugnano che aveva visto riunirsi alcuni dei
più importanti elementi di spicco della consorteria che, come più volte ripetuto,
avevano scelto la figura del nuovo Mastro Generale, nominato nella persona di
Pasquale ZAPPIA
Premesso che Giuseppe NERI e Carlo CHRIACO, avendo optato per il rito ordinario,
sono giudicati separatamente, l'esame verterà sulle posizioni di Rocco COLUCCIO e
Francesco BERTUCCA.

COLUCCIO Rocco

L'imputato, ongmario di Marina di Gioiosa Ionica, risiede a Novara, ove esercita
l'attività di biologo ed è socio e amministratore di società operanti in svariati settori.
Dalle indagini è emerso che il prevenuto risulta, innanzitutto, conosciuto a soggetti
sicuramente affiliati e di rilievo nell'organizzazione, come "uno in gamba, sia a livello
di 'ndrangheta che a livello di massoneria..." (v. dichiarazioni di Panetta, in
Progressivo 3352 del 18.0S.2009 ambientale MANDALARI):
Panetta " Qualche sera adesso andiamo con il dottore, con il dottor COLUCCIO.
Mandalari" Chi èquesto dottor COLUCCIO?
Panetta " E' quello che èvenuto a fare la cosa dello strumento.
Mandalari: "Ah! Gli ho parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. "
Panetta: ' Quello è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di massoneria...
inc, io questo voglio andare a vedere, voglio andare a vedere cosa mi dice... "
Mandalari " Certo!
Panetta " Siamo qua pure con la ionica, io sono qua nella ionica .. inc. " ...omissis...

Egli, inoltre (v. conversazione di cui al prog 15 del 4 settembre 2009 tra PANETIA e
MANDALARI), gode della stima di NERI Giuseppe ed è altresì ben noto anche al
"Mastro", COMMISSO Giuseppe, che in occasione di un incontro, ha chiesto a
PANEITA se LUCA' fosse con il dottor COLUCCIO nel locale di Novara.

PANEITA "Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci sono per
telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa che ctè anche quel
dottore di Novara(ndr COLUCCIO Rocco)l1

MANDALARI ??Si? Perchè dite PANETIA 1"
PANETIA "Perchè con Pino (ndr NERI Giuseppe) vanno abbastanza in accordo

perchè pure là seguono la linea di Nicola (ndr LUCA1 Nicola) perchè è
della Marina (Marina di Gioiosa jonica), e praticamente la Tndrina che
ctè a Lecco (lo menziona per errore) Novara, sotto sotto è presente anche
Nicola come resl'onsabile...primo responsabile"
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MANDALARI "Capito! "
PANETIA "Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (ndr COMMISSO

Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro ci ha detto•.. mi disse
a me: Compare Sà, ma Nicola è pure là con voi a Cormano? E io gli dissi
si, lui mi ha risposto che gli sembrava che fosse a Novara, con il
doHore.••con il doHor COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), e io gli ho
deHo che siamo là insieme. E lui mi ha detto ...no... no ve l'ho
domandato cosH"

Indicative sono, poi, le -numerose riunioni cui Coluccio, unitamente a personaggi di
spicco della ' ndrangheta, partecipa; molti di tali incontri, peraltro, hanno proprio ad
oggetto la fase della ristrutturazione della Lombardia dopo che, a seguito dell'omicidio
Novella, già nell'autunno del 2008 era giunta notizia agli affiliati lombardi della
creazione di una "camera di controllo" che gestisse la fase di transizione.
Era emersa, come "traghettatore", la figura di NERI Giuseppe, interpellato da tutti i
principali candidati alla successione.
Altre riunioni, inoltre, avvengono proprio in contiguità temporale con il famoso summit
di Paderno Dugnano del 31.10.09, in cui Neri enuncia le linee guida della
organizzazione e propone, ponendo fine alla predetta fase di transizione, la nomina del
nuovo Mastro Generale; è peraltro emerso che - proprio nella fase immediatamente
antecedente - è Coluccio a fare in sostanza da tramite nei rapporti fra Neri e gli aspiranti
successori al potere in Lombardia.
Su quest'ultimo aspetto - che conferma il ruolo contestato dal PM - è indicativo quanto
emerge dalla conversazione fra Panetta e Mandalari del 18.5.09.(v. Progressivo 3352 del
18.05.2009 ambientale): MANDALARI ...omissis Panetta " Lo diceva Nicola...é
adesso...mi hanno portato una 'mbasciata , il dotte COLUCCIO questo di Novara, che
c'è stato Peppino ..inc dice che si cogliono e che vuole vedermi.... Mandalari Il Vuole
vedere a Pino Nero (ndr NERI Giuseppe) e a voi? " Panetta Il Qualche sera adesso andiamo
con il dottore, con il dottor COLUCCIO. "Mandalari Il Chi è questo dottor COLUCCIO?
Il Panetta Il E' quello che è venuto a fare la cosa dello strumento. Il Mandalari " Ah! Gli ho
parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. Il Panetta "Quello è in gamba. sia a livello
di 'ndrangheta che a livello di massoneria... inc, io questo voglio andare a vedere,
voglio andare a vedere cosa mi dice... " .
In effetti - come desumibile dal raffronto fra la conversazione tra Panetta e Mandalari
del 29.5.08, la conversazione del 30.5.09 fra Lucà e Coluccio - in cui si fa riferimento ad
una riunione a Cambiago (v. progressivi 136 e 148 del 30.05.2009) - e dal fatto che le
celle telefoniche di PANETIA e LUCA' agganciano alternativamente le celle radio base
di CAMBIAGO e di CAVENAGO DI BRIANZA) - il 30 maggio PANETIA - che il
giorno precedente ha informato MANDALARI che l'indomani si sarebbe visto con
quelli della Marina e avrebbe fatto "quel" discorso (forse "sponsorizzare" la candidatura
dell' amico MANDALARI) - si incontra appunto con COLUCCIO Rocco a Cavenago
Cambiago, nell'ambito di una riunione a cui sono presenti anche MAGNOLI Cosimo
Raffaele e LUCA' Nicola.
Del pari anche da una conversazione di cui al prog. n. 3604 del 15 giugno 2009 fra
PANETIA e MANDALARI (relativa all'incarico che Neri avrebbe ricevuto dalla
PROVINCIA) emerge che in quel periodo COLUCCIO Rocco è colui che fa da ponte tra
NERI Giuseppe e gli uomini della LOMBARDIA.
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In particolare PANETIA dice che per avere un incontro con NERI attende una risposta
da COLUCCIa; in tale conversazione è inoltre riportata una frase di BARRANCA,

d .Cl' bbe t h dI' . t N'secon o CUI o UCCIO sare stato presen e anc e quan o UI aveva mcon rato ert:
PANETIA " Eh, e basta! Ora gli ho detto io come potete fare che viene lui e prende

posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, i cristiani penso
che... gli ho detto: con tutto il rispetto perchè per me è sempre un uomo,
un
mio maestro, perchè quando era là lui era..."

MANDATARI ti Si si questo è fuori discussione! "
PANETIA " gli ho detto II locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le

informazioni lui le ha passate. (inteso in Calabria) Mi ha detto (si
riferisce a BARRANCA Cosimo) ma ancora non sei andato a trovarlo?
Ma~diho

detto che sto aspettando il dottore, dottor COLUCCIa (dott.
COLUCCIa Rocco) e me l' ha detto, dice che si è incontrato pure con
me
con il dottore che non eravate andato a trovarlo...
Comunque c'è confusione gua, giù (ndr in Calabria) da tutte le parti. "

E' del pari importante l'incontro dell'1.07.2009, all'interno della "Flora Service Srl" (che
fa capo a Lucà): nell'occasione sono infatti identificati PANEITA Pietro Francesco,
LUCA' Nicola, FUDA Pasquale,FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELACI Vincenzo,
COLUCCIa Rocco, COLUCCIa Domenico, MANNa Fortunato, LAURO Domenico,
LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola, CHIARELLA Antonio.
In tale ambito (come risulta dalla intercettazione ambientale di cui al progressivo n. 34)
Lucà e Coluccio parlano sicuramente di questioni relative alla organizzazione della
Lombardia e della specifica posizione di Barranca ("Coluccio: per Ba"anca non ci sono
posti...)
Ancora, il 24 luglio 2009 - come preannunciato da una conver~azionedel 17.7.09 (progr.
n. 770 del 17.07.2009 fra Neri e Coluccio) - PANEITA e LUCA si incontrano presso un
ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIa Rocco, NERI Giuseppe Antonio e
BARRANCA Cosimo; in tale riunione, peraltro, è stato trattata con tutta evidenza la
questione del "dopo Novella".
Infatti PANETIA la mattina successiva informa MANDALARI dell'incontro serale e
sottolinea che Neri non può a suo avviso prendere decisioni sul futuro della Lombardia
( vds. progr. 3923 del 24.07.2009).
Di nuovo il 16 settembre 2009 - dopo che, al matrimonio Barbaro-Pelle del 19 agosto gli
affiliati alla 'ndrangheta avevano scelto Neri per riorganizzare La Lombardia e dopo che
il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe Antonio aveva preannunciato a LUCA' Nicola che di
lì a pochi giorni si sarebbe svolta una riunione alla quale avrebbero partecipato anche
COLUCCIa Rocco e MANDALARI Vincenzo (vds progr. n. 2748 del 2.09.2009 utenza
NERI) - vi era appunto un incontro tra NERI, COLUCCIa, PANEITA, LUCA' e
MANDALARI; in tale riunione - secondo quanto desumibile dalla conversazione
intercettata tre giorni dopo sull'auto di NERI tra quest'ultimo e DE MASI Giorgio,
autorevole esponente della "Provincia" (prog. 16 ambientale Suzuki) - si è sicuramente
trattato della presente e futura strutturazione della "Lombardia".
In particolare Neri riferisce a De Masi di voler assumere un ruolo di mero garante e di
voler consegnare la responsabilità degli assetti più operativi nelle mani di
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MANDALARI Vincenzo, PANEITA Pietro Francesco, LUCA" Nicola e COLUCCIO
Rocco (ossia dei partecipi alla riunione del 16 settembre).
In tale conversazione NERI, riferendosi a COLUCCIO Rocco, afferma anche che questi
gode pure della stima di altro personaggio di spicco della 'ndrangheta calabrese, ossia
di AQUINO Rocco, uno degli esponenti di spicco della cosca di Marina di Gioiosa
Ionica (" ....poi con Rocchicello COLUCCIO ...Rocco ci tiene assai.. Rocco AQUINO, pure
che loro sono aNOVARA cha hanno la cosa loro").
Infine 1'8.10.2009 è stato documentato un incontro presso l'abitazione di COLUCCIO
Rocco al quale hanno partecipato NERI Giuseppe Antonio, LUCA' Nicola ed un
soggetto rimasto ignoto. Gli esiti della menzionata riunione sono stati comunicati da
LUCÀ Nicola a PANEITA Pietro Francesco nella mattinata del giorno successivo (vds
prog. n. 332 del 19.10.2009 utenza 3200793262 in uscita al numero 3396629420).
Nel corso della telefonata, LUCA' Nicola racconta della cena della serata precedente a
cui aveva partecipato anche" il geometra", (indicazione criptica con cui intendono
riferirsi a NERI Giuseppe). LUCA' specifica che il geometra ha dato il suo parere
favorevole ad una riunione da tenersi di sabato " ... ieri sera ho mangiato col
Geometra... ed è disponibile per quella cosa... per sabato... è tutto a postol...che è
disponibile ... per fare II l'incontro'. Ebbene, si tratta della riunione in cui è stato
appunto raggiunto un accordo circa il benestare di Neri per il summit del sabato
successivo, ossia del 31 ottobre.
Et significativo che a tale riunione fosse presente anche Coluccio.
Del pari indicativa del ruolo di questi come coadiutore di Neri nella fase di transizione è
una conversazione del 13 ottobre 2009 (progr. n. 235) - in cui Neri chiede a Lucà,
rientrato dalla Calabria, se le varie famiglie sono contente del suo lavoro, ottenendo
risposte rassicuranti (" ... il'avoro va benissimo così, si, silll... ed esorta LUCÀ a dare
notizia tramite "Rocco" anche alla locale di Corsico (" ... non sapete se è andato Rocco a
Corsico..." insistendo sull'importanza di tale incombenza "... comunque gli dite che se
non sono andati di andare perché è importante lì, va bene? .. ").

Inoltre, risulta che Coluccio ha partecipato a "eventi" relativi alla concessione di doti,
circostanza certo incompatibile con un'estraneità al sodalizio.
In proposito si ricorda che il 28 febbraio 2009 - secondo quanto desumibile dall'intreccio
delle intercettazioni telefoniche e dalle celle agganciate dai telefoni - LUCA' Nicola,
pANETIA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido,
COLUCCIa Rocco, MANNO Fortunato e COMMISSO Domenico si sono recati in
località Gussola, nei pressi di Casalmaggiore.
Al proposito, secondo quanto riferito da PANEITA Pietro Francesco a MANDALARI
Vincenzo ( progressivo n.2618 delle ore 07:43:25 del 03/03/2009) in tale occasione è stato
appunto fatto un operato, cioè è stata concessa una dote.
E' poi rilevante la conversazione dellO agosto 2009 - che deve essere messa in relazione
con il contenuto della conversazione telefonica prog. n. 1736 intercettata il 11.08.2009
sull'utenza di NERI Giuseppe Antonio, ove quest'ultimo, con linguaggio criptico è
invitato da COLUCCIa Rocco a partecipare ad una cena che si sarebbe svolta il
prossimo 14.08.2009 - fra COLUCCIa Rocco e suo fratello (progr. n. 1040); in tale
ambito l'imputato chiede al fratello di trovargli in una borsa (definita nella circostanza
"...quella quando io vado alle riunioni, là con Ciro... ") un foglio di carta dattiloscritto al
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computer e contenente verosimilmente un rituale da utilizzare in occasione
dell'affiliazione di nuovi associati ( "... omissis... allora ... tu adesso lo vedi che c'è... nella
borsa là c'è un foglio... questo è un foglio...questo è, praticamente ...c'è scritto, diciamo, un
'introduzione ...è scritto al computer ovviamente.... questa è una introduzione quando,
d · . bb . . ·tilll .."'" .. I .•c.amo....a .amo nuov, osp' ...nuov, COS" no... ... om,ss,s... : ma t, serve per
presentarti lì?... U: no, si, bravol...mi hanno invitato ad una parte...ehhh...mi serviva quella cosa
là!!!...allora, tu guardala, guardala attentamente !!l quella là me l'hanno fatta per me,
diciamo, no!l!... ".
Ebbene, è verosimile che, il 14 agosto, si debba appunto dare un "operato".

In merito alle doglianze difensive, non rileva il fatto che la conoscenza con Lucà e con
Neri risalga a innocenti frequentazioni scolastiche; non importa, infatti, come è nato un
rapporto, ma come lo stesso si sia sviluppato.

Tra l'altro il coinvolgimento di Neri in vicende di 'ndrangheta era sicuramente divenuto
di comune dominio dopo che lo stesso era stato arrestato, il 15.6.1994, nell'ambito del
procedimento penale n. 8317/92 RGNR (indagine c.d. "La notte dei fiori di San Vito"); a
maggior ragione inverosimile - di là dal (dirimente) ruolo attivo di Coluccio - quanto da
questi asserito in merito alla propria non consapevolezza della portata 'ndranghetista
delle proprie conoscenze.
In merito, poi, al collocamento del prevenuto come responsabile di Novara, tale
circostanza può desumersi dalla conversazione, sopra riportata, del 4 settembre 2009 tra
pANETIA e MANDALARI (prog 15), denotante - in ragione del riferimento a Coluccio
come ad un soggetto che è ha "con sé persone ed è al contempo identificativo di una
locale - un chiaro ruolo di potere. (Panetta Perchè io andai laggiù per salutare il
MASTRO (ndr COMMISSO Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro ci ha
detto... mi disse a me: Compare Sà, ma Nicola è pure là con voi a Cormano? E io gli
dissi si, lui mi ha risposto che gli sembrava che fosse a Novara, con il dottore...con il
dottor COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), e io gli ho detto che siamo là insieme. E
lui mi ha detto ...no•.. no ve l'ho domandato cosH")
La predetta circostanza trova inoltre riscontro anche nelle dichiarazioni, sopra
trascritte, fatte il 21 settembre 2009 da NERI a DE MASI del 16 settembre (....poi con
Rocchicello COLUCCIO ...Rocco ci tiene assai.. Rocco AQUINO, pure che loro sono a
NOVARA cita hanno la cosa loro").
E ulteriore conferma la si può ricavare proprio dalla circostanza che - nonostante la
costante presenza dell'imputato alle riunioni con Neri e i vari aspiranti alla più alta
carica lombarda e al ruolo da questi svolto nella fase dei contatti - egli (proprio perché
di Novara e non affiliato a locali della Lombardia) - sia stato assente al summit del
31.10.09.
In ogni caso, ai fini della penale responsabilità, alcun rilievo può riservarsi alla
circostanza che l'imputato sia stato inserito nella locale di Pavia, nel momento in cui le
indagini hanno comunque dato conto di un ruolo attribuitogli dal responsabile della
locale di Pavia sulla base del quale, in relazione a quanto contestatogli dal PM, ha
operato.
Passando ad altra doglianza difensiva, non rileva che Mandalari, a fronte del
riferimento di Panetta al "dottor Coluccio", chieda chi sia; egli, infatti, immediatamente
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dopo, è in grado di comprendere di chi Panetta stesse parlando (cfr relativa
conversazione sopra trascritta).
In buona sostanza, gli elementi raccolti concorrono a determinare un solido quadro
probatorio in danno del prevenuto relativamente alla sua partecipazione al sodalizio di
cui al capo 1).

Deve, infatti porsi mente alla partecipazione (altrimenti non spiegabile) alle riunioni che
hanno preceduto il summit del 31 ottobre 2009, del ruolo (che, a fronte della stima
goduta, non può essere stato quello di un mero trasmettitore di comunicazioni) di
"mediatore" fra Neri e gli aspiranti al potere dopo l'omicidio Novella e della circostanza
che Neri ritenesse di potergli attribuire un compito nella Camera di Controllo.

BERTUCCAFRANCESCO
L'adesione del Bertucca al sodalizio e il suo ruolo attivo viene ricostruita attraverso una
serie di conversazioni ambientali e telefoniche, intercorse tra vari soggetti coinvolti nelle
indagini.
In particolare, la figura dell'imputato è emersa, in un primo momento, per i suoi
contatti telefonici con Longo Bruno - individuato come capo della locale di Corsico - e
successivamente per i rapporti con Neri Giuseppe. Soltanto in questo secondo momento
il prevenuto è stato oggetto di attenzioni investigative e dell'attività d'intercettazione
delle sue utenze.
Ciò ha comportato una rivisitazione delle precedenti acquisizioni che ha messo in luce il
suo ruolo già in epoca Novella.
In particolare, il 2 maggio 2008 Molluso Giosofatto, unitamente a Novella Alessio, si
adoperava per organizzare con il massimo riserbo, utilizzando quel linguaggio
ermetico, tipico di chi è abituato da anni a essere oggetto dell'interesse degli organi
investigativi, un incontro tra compare Bruno, compare Nunzio e tale "compare Franco"
di Pavia, (vds. progressivo 8469 del 02.05.2008 utenza NOVELLA Vincenzo Alessio).
Secondo la trascrizione, "NOVELLA Vincenzo Alessio con MOLLUSO Giosofatto "Gesù",
che gli domanda ridendo se oggi ha fatto il ponte e Alessio gli dice di si, poi Gesù gli dice che
neanche gli auguri dello Maggio si sono fatti e se per caso era da quelle parti sì sarebbero presi
un caffè Alessio gli dice di no che se riesce passa più tardi se no domani è in giro da quelle parti e
lo chiama. Gesù gli dice che stasera forse si fa un giro che gli diceva Franco che voleva vedere
quello che si interessa di carpenteria e Alessio annuisce, Gesù gli dice quello di Pavia. Alessio
gli domanda verso che ora vengono, Gesù gli dice verso le otto a Legnano se gli interessa e se ci
sono anche gli operai ed Alessio gli dice che va bene che lo aspetta alle otto a casa e Gesù
conferma. Il

In sostanza Molluso Giosofatto faceva capire a Novella Vincenzo Alessio che Franco
voleva incontrare Novella Carmelo" quello che si interessa di carpenteria" e chiedeva "se ci
sono anche gli operai... " , cioè altri affiliati.
Il giorno seguente Novella Carmelo, mentre si recava in auto con Minasi al summit di
Cardano al Campo, commentava l'incontro della sera precedente.
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Dal più attento e scrupoloso riascolto della conversazione ambientale I emergeva con
estrema chiarezza che Franco al quale si fa riferimento è Bertucca Francesco, così come
indicato dallo stesso Novella Carmelo nel punto in cui dice chiaramente "...gli uomini
che era a Pavia se ne vanno con Franco Bertucca, così si fa compare... " e non come
riportato precedentemente in modo incompleto "...gli uomini che era a Pavia se ne vanno
con Franco ...Une)..., così si fa compare... ".
In merito all'incontro, Novella diceva che si era lamentato del comportamento di Longo
Bruno nel periodo in cui lui si trovava detenuto. Bertucca Francesco gli aveva chiesto di
poter presenziare alle prossime riunioni che si sarebbero - organizzate con la
partecipazione di tutti i componenti della Lombardia. Novella riferiva di avergli dato la
propria disponibilità, e che lo avrebbe contattato al primo incontro con tutti i capi locale
della Lombardia: " ...dissi io, compare Franco nella prima occasione che ci riuniamo tutti i
responsabili dei "Iocali" ...venite (ine.).... "; Alla domanda di Minasi Saverio, su come fare a
contattarlo e chi avesse il numero di telefono di Franco, Novella rispondeva che lo
aveva Molluso Giosofatto.
Novella Carmelo, riferendosi sempre all'incontro della serata precedente, affermava che
compare Franco gli aveva riferito di essere a conoscenza che Barranca Cosimo, nel
periodo della sua assenza, non si era comportato in modo corretto, mantenendo i
contatti con i vertici di Siderno e ignorando quelli di Piati; poi continuava dicendo che
Franco invece aveva mantenuto saldi i rapporti con il "compare Mico" di Piatì.
Novella, proseguendo nella conversazione, lamentava che Bertucca Francesco sarebbe
dovuto intervenire personalmente, insieme con Barbaro Pasquale per incontrare Bruno
Longo per portarlo a conoscenza di quanto stava accadendo, chiedendo un suo
intervento diretto "...dissi: compare Franco, ma voi vi riunivate quattro, cinque più anziani
(bestemmia), voi vi sedevate là con compare Bruno (Longo Bruno ndr.), sbattevate i pugni e gli
dicevate ma tu che stai facendo? "..
Bertucca si sarebbe giustificato dicendo di essere andato da Longo a riportare lo stato di
disagio degli affiliati, senza alcun risultato "... vedi che io sono andato due o tre volte da
compare Bruno, io ero andato due, tre volte...dissi compare Bruno vedi che non si va bene così,
perché io sento critiche, sento malcontento nella Calabria, sento persone che dicono che sii non
c'è più niente, avete capito? .. ".
Novella Carmelo faceva poi riferimento al malcontento che si era venuto a creare nella
Lombardia a seguito della costituzione di un locale a Voghera da parte di Gattellari
Giovanni, Brancatisano Pietro e "Biagio", verosimilmente Scriva, pur non essendo stato
da lui direttamente autorizzato. Novella affermava di voler chiedere un incontro con
Brancatisano Pietro al quale avrebbe contestato l'apertura del locale, gli avrebbe detto non
aveva alcun potere per farlo e che avrebbe dovuto riprendere le persone che lo avevano
seguito, che dovevano essere indotti a ritornare a Pavia sotto la gestione di Franco
Bertucca" ... Oh, voi lo sapete che a Bollate c'è Pietro Brancatisano che và a mangiare sempre
con Mandalari che dice che ha un "Locale" là, dopo glielo dico pure a Mandalari dopo...gli dico
oh Enzo, vedi che non vanno bene li chiami a Biagio per questo non è un amico nostro...lo chiami
Biagio, lo porti che ci ragioniamo pure noi, Biagio vi vuole quello della "Lombardia", quella

I Progr. D. 1800 del 03.05.2008.
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persona non vi interessa a voi, e devono andare, devono vedere che deve andare... cinque, sei, io
glielo dico chiaramente andate, trovatelo...Enzo gli dice a Biagio di prendere l'appuntamento per
portarlo là dove deve portarlo, scendono, e gli dico Pietro Brancatisano.... voi, chi ve lo ha
formato il Locale a voi?, sotto quale direzione camminate voLdice...u'RAMPINO non ha
nessuna autorizzazione e non ha qua rispondiamo noi e non vi pennettete e prendete gli
uomini che erano a Pavia aht gli uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco
Bertucca, così si fa compare... ".

La vicenda era oggetto di commento anche da parte di Mandalari nella conversazione
del 10.6.2008 di cui al prog. nr. 57 intercorsa tra lo stesso Mandalari e Lamarmore
Antonino, "Mastro generale" della Lombardia.

Mandalari Vincenzo, con riferimento ad un incontro avuto nei giorni precedenti con
Novella Carmelo, si diceva contrariato dalla richiesta di questi di convocare davanti a
lui Brancatisano Pietro e Scriva Biagio per contestare loro la creazione del locale di
Voghera, dato che non era sua intenzione litigare con nessuno e diceva: "...vai e trovate
li... ma poi io non capisco che mi viene a chiamare ed a dirmi di andare a chiamarglieli.... ma
perchè non và lui a chiamarseli? mi devo litigare io per gli altri? "; Lamarmore condivideva il
suo punto di vista rispondendo"quello che dico io ma Nunzio che si prende certe
brighe...(ineJ... ", volendo chiaramente intendere che a richiamare i "fuorusciti" dovrebbe
provvedere direttamente Bertucca Francesco e che Novella Carmelo non avrebbe
dovuto prendersi quell'incombenza.

Mandalari diceva di aver incontrato il compare Franco il sabato precedente ad un
matrimonio, tenutosi il7.06.2008 presso il ristorante nel Comune di Cressa (NO) tra

. Murano Anna ed EliaFrancesco,e che in quella circostanza aveva già affrontato la
questione e che gli aveva riferito che,per quanto a sua conoscenza, Gattellari Giovanni e
Brancatisano Pietro non sono organici al locale di Voghera ma a
quello di Bresso.
Alla domanda di Mandalari circa il periodo in cui aveva appreso la notizia
dell'appartenenza di Gatellari e di Branc~tisano allocale di Voghera, Bertucca Francesco
gli aveva risposto che risaliva a quattro o cinque anni prima dicendo testualmente::
"...dice si compari Enzo, perchè passa così e così... ma voi a quando siete fermo con questo
discorso compari Franco?e il discorso è come dissi io, disse veramente compari Enzo vi dico la
verità,sono fermo a quattro o cinque annilà ".
La conversazione tra Lamarmore e Mandalari proseguiva e i due attribuivano la causa
dell'allontanamento degli affiliati dalla locale di Pavia verso quella di Voghera
all'incapacità gestionale di Bertucca Francesco il quale, a causa del suo comportamento,
si era scontrato sia con Neri Giuseppe Antonio, che con gli altri membri della locale di
Pavia, sino a giungere al punto di

LAMARMORE: lui neanche lo sapeva.... se dormiva pure lui compari Enzo"" dai è
inutile che ci nascondiamo pure quest'altro qua... dai! non hanno più
nessuno là, restò lui da solo con il figlio ....(ine.)....

MANDALARI: no... lui suo figlio e quell'altro che sempre camminava con lui là ....
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LAMARMORE: quel vecchio ........

MANDALARI: quel vecchio là.... ma lo conoscete pure voi.. ..

LAMARMORE: lui e coso ....... PIZZATA

MANDALARI: PIZZATA, PIZZATA bravo....

LAMARMORE: Saro PIZZATA comunque si comportò sempre diciamo
MANDALARI: si si, e camminava sempre con lui
LAMARMORE: camminava sempre con lui, ma tutto il resto che ...(ine.)... se ne

andarono tutti ..........(ine.) ...... se ne andarono perché...(ine)...che non
faccia tanto BERTUCCA...perché BERTUCCA....

M AND ALARI: perchè non andavano d'accordo lui e
....

LAMARMORE: non andava d'accordo con PINO
NERI

MANDALARI: con PINO...... PINO NERI
LAMARMORE: non andava d'accordo con nessuno (inc.)....sempre ...(ine.), ora

scende in campo (ine.).... e dice... gli uomini di qua di Pavia se ne
sono andati a Voghera, ...e che vuoi che se ne sono andati e
Voldtera..• è colpa di chi?

Bertucca è considerato uno degli "anziani" della LOMBARDIA, al punto che Mandalari
ipotizza addirittura che possa essere designato lui come nuovo capo.
In particolare, il 6 settembre, Panetta, Mandalari e Lucà, di ritorno da PAVIA dopo
essersi incontrati con Neri, continuano nelle loro conversazioni registrate all'interno
dell'autovettura RANGE Rover a fornire utili elementi sul ruolo di Neri.
Nel parlare, infatti, del notevole spessore di questi, Panetta, oltre a ricordare che è tra i
fondatori della Lombardia, afferma: "mi ricordo che il locale di Cormano lo ha aperto
lui ". Mandalari continua ancora dicendo di apprezzare il fatto che adesso vi sia Neri,
persona che conosce bene le regole che governano la 'ndrangheta e si dice disposto ad
accettare la sua figura come nuovo capo; poi aggiunge che però il proposto potrebbe
essere Franco BERTUCCA, che però in LOMBARDIA" non è nessuno".

pro~ressivo n.52 delle ore 12:21:30 del 06/0912009
Mandalari " ..Gli spetta a lui!! Lui come potrebbe essere anche Franco... Franco

PERTUCA, ma Franco PERTUCA ,non è nessuno parliamo chiaro,
qua ..inc.dietro di lui sono fatti suoi lui &ià lo sa. "

Altro elemento che mette in evidenza la figura di Bertucca Francesco si desume anche dal
contenuto delle conversazioni ambientali contraddistinte dal nr. 15 e 17, intercettate a
bordo dell'autovettura Suzuki Swifted intercorse tra NERI Giuseppe Antonio e DE MASI
Giorgio. Nel corso della conversazione nr. 15 delle ore 08.42 del giorno 21.09.2009, Neri
Giuseppe Antonio transitando in zona Borgarello di Pavia, rivolgendosi al suo
accompagnatore De Masi Giorgio diceva testualmente: "...Borgarello! Qua ci sono pure

Il 25 d I 21 09 200917 d Ilprog]'o n. e eore e ,
NERI sì lo sO...ma non è che ..ma intanto ... vabbè non andiamo in nessun posto, o

~
andiamo li da noi•.•inc. da tutte i posti...ine. no se c'è Franco (si riferisce a
BERTUCCA ndr) ve lo presento che siamo là vicino... gli telefono., e quello
là va bene ce l'ho vicino e ve lo presento anche perché io dico la verità ................

DE MASI e di dov'è questo?
.n "" ...

NERI di Careri...ine..• V UV! 69



ra lca ea o SI al primi I se em re.
qualche modo ci siamo conosciutLine.

NERI Francamente, ancora non l'ho aggiornato dei fatti di là sotto (inteso della
Calabria ndr)...

DE MASI o lo conosco come ...sentito nominare..Olo conosco di persona...

NERI E' un amico di mille ....

DE MASI ....è uno che conosco sicuramente...

NERI ... va sempre a trovare a compare PETRU (Pietro)..." U QUAGGHIA" (ndr.
trattasi della famiglia COMMISSO perché questo è il soprannome della
stessa
secondo quanto ha accertato la sento del G.Istr. Tribuane di Locri deln.
1340/88,
emessa il6.1.1991)...lì sotto ....

DE MASI Si?
NERI ...Con me siamo assai amici, perché HA IL PADRINO...

tanti paesani, Franco BERTUCCA non lo conoscete? Volevo che voL.me", lasciando
chiaramente intendere che sarebbe sua intenzione farglielo conoscere.
Alle successive ore 11.25 Neri Giuseppe Antonio esprimeva ancora la volontà di
presentargli "Franco"; alla domanda di De Masi su quanti anni avesse e da dove
provenisse, Neri risponde che Franco ha 55-56 anni, che è di Careri; aggiungeva che
Franco è solito recarsi in Calabria e incontrarsi con Petro " 'U QUAGGHIA" (inteso
COMMISSO Pietro). Neri afferma che sono molto amici, che ha la dote del PADRINO e
continua la conversazione dicendo che non ha ancora provveduto ad aggiornarlo sui fatti
della Calabria, facendo probabilmente riferimento alla nomina delle nuove cariche,

tif t P l" . . d' tt b

Di notevole importanza risulta essere l'incontro tra Longo Bruno e Bertucca Francesco
avvenuto il 11.12.2009 presso il mobilificio M.B. Arredano di Molluso Maria di Corsico.
Nella circostanza, Bertucca chiedeva prima telefonicamente a Longo Bruno se avesse a
portata di mano il numero di telefono del "compare Pasquale" ovvero Zappia Pasquale.
Longo rispondeva che comunque glielo avrebbe consegnato personalmente, chiedendo
cosi, di attenderlo presso il suo negozio. Si ricorda ancora una volta che Zappia Pasquale
dal 31.10.2009 aveva assunto la carica di "mastro generale" della Lombardia.
In base a tali elementi si è quindi ritenuto che il Bertucca fosse intraneo alla associazione di
cui al capo 1).
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Nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'imputato ha negato ogni addebito, allegando di
conoscere Longo, Neri, Pizzata e di aver conosciuto Novella Carmelo ma di essere
estraneo all'associazione.

Ciò posto, venendo alla specifica posizione del Bertucca, il suo rapporto di affiliazione
all'associazione delineata dal capo 1) si desume dalla valutazione congiunta dei seguenti
elementi:
1) il Bertucca risulta intrattenere rapporti con vari membri, anche di spicco
dell'associazione: si tratta di LonSQ Bruno. capo del locale di Corsico (cfr. pago 415
dell'ordinanza e telefonata tra il Longo ed il Bertucca del 11.12.2009 e successivo incontro e
telefonata 604 del 5.1.2010 di cui al faldone 145); Neri Giuseppe, che non è solo il capo del
locale di Pavia ma è il soggetto prescelto per riorganizzare La Lombardia nella fase
successiva all'omicidio di Novella (cfr pago 363 dell'ordinanza sul ruolo di Neri ove, si
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riporta la importante conversazione ambientale n.3 del 18.9.2009 e, sui rapporti tra Neri e
Bertucca, telefonata n.5707 del 5.2.2010 nel faldone 145 e conversazioni ambientali
nell'autovettura del Neri del 21.9.2009 n. 15 e 17); Noyella Carmelo -che è stato il capo
della Lombardia fino al suo omicidio- a casa del quale il Bertucca è andato a cena il
2.5.2008, come risulta dalla conversazioni ambientali n.8469 del 2.5.2008 e n. 1800 e come
peraltro ammesso in sede di interrogatorio di garanzia da parte dello stesso prevenuto;
Zal2l2ia PasQuale, che nel già citato summit del 31.10.2009 è stato eletto mastro generale
della Lombardia, con cui l'accusato è in diretto contatto, come risulta dalla telefonata n.
569 del 1.1.2010 del 3.5.2008 di cui al faldone 145; rizzata Salyatore, che pur non essendo
indagato nel presente procedimento, è stato arrestato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
nel procedimento "La notte dei fiori di San Vito" (cfr. conversazione tra Mandalari e
Lamarmore n.57 del 10.6.2008); Molluso Giosofatto, affiliato del locale di Corsico, che è
quello che organizza l'incontro con "compare Nunzio", ovvero Novella Carmelo, come
risulta dalla già citata conversazione del 2.5.2008;
2) il contenuto di molte delle conversazioni sopraindicate dimostra che Bertucca è
considerato organico all'associazione.
Al riguardo, è anzitutto particolarmente significativa la conversazione del 3.5.2008 / in cui
Novella Carmelo espone a Mandalari gli argomenti trattati con il Bertucca nell'incontro
avvenuto il giorno antecedente, riferendo che il Bertucca gli aveva detto che "voleva essere
presente con voi e con tutti quelli che contano" e che lui aveva risposto che lo avrebbe fatto
partecipare agli incontri di tutti i rappresentanti dei locali. Inoltre, dal racconto del
Novella emerge che con il Bertucca si era discusso di temi strettamente afferenti
all'organizzazione del sodalizio in Lombardia, ovvero della situazione del locale di Pavia e
del tentativo di Gattellari e Brancatisano di costituire un autonomo locale di Voghera,
nonché del comportamento poco corretto di Barranca Cosimo, che non faceva visita alle
famiglie di Platì, e del malcontento in Calabria per tale condotta nei confronti del Longo.
Altrettanto importante è la conversazione del 10.6.2008 tra Mandalari e Lamarmore,
mastro generale della Lombardia fino alla nomina di Zappia, da cui emerge che il
Mandalari ha incontrato il Bertucca il sabato prima a un matrimonio (individuato nel
matrimonio di Murano Anna ed Elia Francesco, quest'ultimo affiliato allocale di Mariano
Comense) ed hanno discusso della vicenda riguardante la presunta costituzione di un
locale di Voghera. Nel colloquio intercettato il Mandalari individua quale unico affiliato
rimasto fedele al Bertucca il Pizzata.
Va poi citata la conversazione n.52 del 6.9.2009 tra Mandalari, Lucà e Panetta,
rispettivamente contabile e capo del locale di Cormano, in cui si fa riferimento alla
prossima scelta del capo della Lombardia, e si cita tra i possibili candidati proprio il
Bertucca (indicato nella trascrizione come Pertuca Franco) per la sua anzianità pur
rilevandosi che nella Lombardia "non è nessuno".
Orbene, oltre al dato già evidenziato del ruolo e l'importanza nell'associazione dei soggetti
che parlano del Bertucca, il tenore delle conversazioni denota come il giudicabile sia
considerato, per i suoi stretti rapporti con la realtà calabrese e per la sua anzianità, un
personaggio di primo piano all'interno della 'ndrangheta, tanto da poter ottenere dal
Novella la promessa che lo avrebbe fatto partecipare ai summit tra i responsabili dei vari
locali e da poter essere menzionato tra i candidati alla successione dello stesso Novella;
3) nella conversazione ambientale n.17 del 21.9.2009 tra Neri Giuseppe e De Masi Giorgio,
importante membro della "Provincia", il Neri attribuisce al Bertucca la dote del "padrino".
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Al riguardo, il fatto che tale frase non sia riportata nella trascrizione della Dia di Milano
ma compaia per la prima volta nella richiesta del Pubblico Ministero dipende dal fatto che,
a una successivo ascolto dal parte dei Carabinieri di Monza con l'ausilio di un agente
operante a conoscenza del dialetto calabrese, è stata estrapolata questa espressione.
Allo stato tale seconda trascrizione va ritenuta attendibile, tenuto conto che in quella
effettuata dalla DIA nel punto in questione in cui parla Neri, è riportata la dicitura "inc." il
che indica che l'ascoltatore non ha compreso la successiva frase proferita dall'interlocutore.
Che poi il titolare della dote sia il Bertucca e non il citato "Quagghia" si comprende
agevolmente dal senso e dalla sequenza della conversazione, tutta imperniata sulla
descrizione della figura dell'odierno imputato, con indicazione di provenienza, età e delle
sue frequentazioni giù in Calabria, in vista della presentazione al De Masi.
Come rilevato nella parte generale della presente sentenza, l'attribuzione di una dote
sancisce l'appartenenza di un soggetto alla 'ndrangheta e, nel caso specifico, trattandosi
della dote del padrino, conferma !'importanza della figura del Bertucca nell'ambito
dell'associazione.
4) le telefonate del 1.1.2010 e del 5.2.2010, effettuate rispettivamente da Zappia Pasquale e
da Neri Giuseppe al Bertucca sono volte a comunicare all'imputato la morte dei parenti di
due degli affiliati. Nel primo caso, Zappia comunica al Bertucca la notizia della morte del
cugino del Neri ed entrambi convengono sul dovere di andare ai funerali; nel secondo
caso il Neri informa il Bertucca della morte della madre di Sandro e gli spiega che è
"quello del bar", che viene identificato in Commisso Domenico Sandro, proprietario del
bar "il piccolo lord", ~ffiliato allocale di Cormano e a cui il 26.9.2009 è stata concessa la
dote del quartino (cfr. paragrafo relativo alla locale di Cormano).
Anche tali elementi sono sintomatici dell'appartenenza del Bertucca all'associazione in
quanto, come già rilevato, la partecipazione ai funerali di parenti di importanti membri
dell'associazione, indipendentemente dall'esistenza di rapporti di parentela o amicizia con
gli stessi, risponde ad una delle basilari regole della 'ndrangheta.
Contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la corrispondenza tra il compare Franco
citato nelle conversazioni sopra esposte - a volte indicato nelle trascrizioni con cognomi
parzialmente diversi come Pertucca - e l'attuale imputato si reputa certa.
Anzitutto in molte conversazioni, il compare Franco viene individuato come quello di
Pavia. In secondo luogo, è pacifico che il Franco cui si riferisce Novella nella telefonata del
3.5.2008 come partecipe all'incontro del giorno precedente, è l'odierno accusato, che ha
ammesso di avere cenato con il Novella la sera precedente.
Inoltre, nella conversazione ambientale del 21.9.2009, il compare Franco è individuato
come quello di Careri, che è il suo paese di oJigine.
Deve, infine, essere rilevato che l'imputato è chiamato compare Franco dallo Zappia nella
telefonata del 1.1.2010.
Né la robustezza di tali emergenze è inficiata dal fatto che non è stata accertata la
partecipazione del Bertucca ad alcuni importanti summit e funerali, quali quelli riproposti
dalla difesa in sede di discussione ed elencati nella memoria difensiva presentata avanti al
Tribunale del Riesame, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, come si è detto, le indagini si sono concentrate sul Bertucca nell'autunno 2009
ed è da novembre 2009 che è stato monitorato dalle intercettazioni. Se si considera che le
riunioni si erano tenute in epoca antecedente e che nella maggior parte dei casi
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l"identificazione dei partecipanti era avvenuta attraverso le operazioni di intercettazioni,
non può ritenersi, allo stato, certa la sua assenza.
Sul punto, peraltro, si segnala che nelle informative della DIA del gennaio e febbraio 2010
(faldone 145) si ritiene probabile che il Bertucca sia uno degli accompagnatori del Neri
rimasto non identificato al famoso summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009.
Dall'altro lato, anche escludendo la partecipazione dell'imputato a tali riunioni, la
ricorrenza degli altri indici di affiliazione già evidenziati - ovvero il possesso della dote e
la sua presenza ad altri eventi concernenti importanti membri dell'associazione, quale iI
matrimonio di Elia, il funerale del cugino di Neri- è già di per sé sufficiente a desumere
l'appartenenza del Bertucca al sodalizio criminoso, con conseguente declaratoria di penale
responsabilità
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LOCALE DI CORSICO
Secondo le dichiarazioni del collaboratore MORABITO Saverio, .nell'area del sud-ovest
milanese era presente, a far tempo degli anni '70, il locale di Buccinasco, i cui principali
esponenti erano tutti originari di Plati. Data la contiguità territoriale dei comuni di
Buccinasco, Corsico, Assago e Cesano Boscone gli affiliati alla locale di Buccinasco
avevano il controllo dell'intera zona.
A seguito dell'indagine "Nord - Sud" i principali esponenti, ci si riferisce ai SERGI e ai
pAPALIA, avevano riportato severissime condanne e ciò aveva evidentemente
determinato la chiusura della locale. Secondo le dichiarazioni di MORABITO, capo
bastone di Buccinasco era all'epoca LONGa Bruno.
Le attuali risultanze investigative hanno dato atto della presenza nell'area menzionata
dell'esistenza di una specifica locale, il cui rappresentante è stato individuato proprio in
LONGa Bruno, nei cui confronti si è proceduto separatamente, ma la cui figura appare
indispensabile tratteggiare in questa sede per comprendere l'esistenza della locale.
Sono stati identificati alcuni degli affiliati, due dei quali, ZAPPIA Pasquale e MOLLUSO
Giosofatto erano già stati marginalmente coinvolti nelle vecchie indagini giudiziarie.
Il territorio in questione è comunque stato oggetto, soprattutto in tempi recenti, d'interessi
investigativi che hanno portato alla contestazione del reato di cui all'articolo 416 bis nei
confronti di appartenenti alla famiglia BARBARO e degli eredi dei PAPALIA (vds. atti
relativi ai procedimenti penali nr. 30500/04 e 41849/07 versati nel fascicolo).
La pressione degli inquirenti faceva si che gli attuali affiliati alla locale si fossero tenuti un
po' in disparte rispetto al contesto 'ndranghetistico lombardo; ciò nondimeno, come già si
è riferito ripetutamente, il neo eletto Mastro Generale della Lombardia è proprio un
affiliato di Corsico, Pasquale ZAPPIA.
Nel corso delle indagIni. era emerso che i luoghi di riferimento per gli affiliati, anche di
altre locali, erano rappresentati dalla sede del mobilificio gestito da LONGa Bruno e dal
bar Piccolo Lord di COMMISSO Domenico Sandro.
Si aveva sicura contezza delle presenza di una locale di 'ndrangheta a Corsico dall'ascolto
di una conversazione registrata a bordo dell'auto di MANDALARI il 4 marzo 2008 nel
corso della quale MANDALARI e PANETTA ...omissis "c'è Corsico, mandò la
'mbasciata che per il momento loro non si muovono" omissis...; i due uomini
continuavano il discorso parlando di una non meglio precisata carica in seno alla
Lombardia, la carica che LONGa Bruno aveva passato al defunto BARBARO Pasquale
classe 61, e che ora, a seguito della morte di questi,era vacante, ma che di diritto sarebbe
spettata a Corsico. (vds. ambientale progressivo n. 84)
Qualche giorno dopo, il 6 marzo 2008, MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco, discutendo di NOVELLA Carmelo e della partecipazione delle varie locali
aderenti alla Lombardia ad un summit tenutosi la sera prima, dicevano che "di Corsico" non
c'era nessuno, ribadendo quindi l'esistenza della locale e la sua appartenenza alla
Lombardia (vds. progressivo 115)
La realtà territoriale di Corsico-Buccinasco si caratterizza della presenza di numerosi
padroncini calabresi, titolari di ditte di movimento terra, uno dei quali è sicuramente
MOLLUSO Giosofatto, il cui figlio è titolare della M.G. Lavori stradali Srl.
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Nell'ambientale soprammenzionata, MANDALARI commentava la circostanza che i
rapporti con Corsico li tiene NOVELLA Vincenzo Alessio per quanto riguarda "i cazzi
del lavoro" . E', pertanto, evidente che uno degli interessi comuni tra gli affiliati di Corsico
e gli altri appartenenti alla Lombardia era rappresentato dalla necessità di garantire il
monopolio dell'attività di movimento terra in capo ai padroncini calabresi.
I rappresentati di Corsico, raramente partecipano ai summit per le ragioni commentate in
diverse ambientali tra PANETIA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo, la locale,
infatti, è IIcombinata male", nel senso che tra i vari affiliati è circolata la voce che: IIgli
hanno trovato le cimici nelle case.....!", è ciò che diceva MANDALARI a PANETIA nel
mese di marzo 2008. (Progressivo n. 115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI), "hanno
problemi di legge", MANDALARI lo diceva a LAMARMORE Antonino nel mese di giugno
2008 (Progressivo 126 del 14.06.2008 ambientale MANDALARI).
Questo non significa però che il locale di Corsico fosse "fermo" o non "attivo", perché i
suoi affiliati non avevano mai reciso il legame né con la Lombardia, né tantomeno con la
Calabria. Anzi, come affermava PANETIA Pietro Francesco1: ...omissis... "LONGO non ha
bisogno di nessuno perché le sue strade ce l'ha le sue conoscenze ce l'ha va personalmente dove
deve andare e ti saluto"...omissis...
In effetti LONGa Bruno, per l'età, per le doti, le amicizie e per la carica che risultava
possedere era all'altezza di recarsi personalmente sia in Calabria dai massimi esponenti
delle famiglie di 'ndrangheta, che dal reggente della Lombardia NOVELLA Carmelo detto
"Nunzio". Lo affermava PANETIA Pietro Francesco nel corso di una conversazione con
MANDALARI Vincenzo: ...omissis... "Qualche volta vedete come fa compare Bruno, và la (da
"compare Nunzio" n.d.r. ") con la moglie, va a trovarlo come compare, gli dice quattro parole e poi
stanno mesi e mesi senza più vedersi" ...omissis... (progr. 585 del 16.04.2008).

Il 2 maggio 2008 LONGa Bruno, in effetti si recava a colloquio, unitamente a "Compare
Franco" (identificato in BERTUCCA) da NOVELLA Carmelo a San Vittore Olona.
Per stabilire l'appuntamento usavano una cautela estrema utilizzando come ambasciatore
MOLLUSO Giosofatto, che prendeva accordi con il figlio di NOVELLA Carmelo.
Le conversazioni tra questi ultimi relative all'incontro erano estremamente criptiche e la
particolare accortezza utilizzata poteva trovare giustificazione solo se l'incontro fosse stato
finalizzato alla trattazione di temi delicati e riservati.
Si pone l'accento, ancora una volta, sul fatto che gli affiliati alla locale di Corsico avevano
evidentemente conoscenza delle attività investigative che riguardavano la loro zona e
quindi facevano un uso estremamente limitato del mezzo telefonico, prospettando di
essere oggetto di intercettazioni.

A Corsico i giovanotti "stanno camminando bene", "camminano nel giusto"; è ciò che diceva
LONGa Bruno a NOVELLA Carmelo quando si erano incontrati a Buccinasco (MI) in
occasione del funerale del figlio di GATIELLARI Antonio il 23.04.2008.

I Progressivo 1953 del 27.10.2008 autovettura MANDALARI. 000475



ro~resslvo e au ove ra
NOVELLA: ....(inc.)... devono fare una statua ogni paese....(pausa) compari Bruno (LONGO

Bruno n.d.r.) è forte, dice: "comparuzzo, quello che fate voi.. .. ben fatto" .....
MINA5I: ...(inc.)....non viene
NOVELLA: no, mi aveva detto che veniva ieri
MINA5I: ah....
NOVELLA: disse: "compari Nunzio, vedo che i giovanotti stanno camminando bene, sono

contento e mi camminano i giovanotti che è giusto.... che mi camminano nel
~iusto" tutto ..(inc.) ... dicendo, andiamo piano, andiamo, corri.. ...

MINA5I: è così deve essere!
NOVELLA: compari Bruno: " non (inc.)... .fino a qua la cosa.......... " ...... andiamo di

là....(direzione della vettura)
MINASI: ]11 h' h d' ql " ...ere e c e 1 ua e. '" SI SI 51....

NOVELLA: gli dissi io, mi disse: "...compari Nunzio voi ci portaste a tutti per Milano, non
dobbiamo far sapere niente a nessuno".....

MINASI: così dev'essere!

Si riporta di seguito lo stralcio della trascrizione della conversazione ambientale intercorsa
tra NOVELLA Carmelo e MINASI Saverio, di ritorno dal funerale in questione, da cui è
tratta la frase sopra citata:
p 1708 d l 23 04 2008 t ttu MINASI

...omissis...
La centralità della locale di Corsico era dimostrata anche dalle visite eccellenti che
ricevevano i suoi affiliati. Ci si riferisce, in particolare, all'incontro tra COMMISSO
Giuseppe, detto "U Mastro" e LONGO Bruno presso il mobilificio di quest'ultimo e alla
circostanza che anche altri esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese quali
GATTELLARI Antonio e BRUZZESE Carmelo, nelle occasioni in cui salivano al nord,
avessero come punto di riferimento l'esercizio pubblico di COMMISSO Domenico Sandro.
In particolare, era documentato che il 25 e 26 febbraio 2009, mentre BRUZZESE si trovava
in Lombardia, aveva utilizzato per comunicare con gli affiliati di Cormano il telefono
cellulare di COMMISSO Domenico Sandro, il quale, tra l'altro, lo aveva accompagnato in
giro con la propria automobile.
Inoltre il giorno 26, presso il "Piccolo Lord", si erano riuniti: BRUZZESE Carmelo,
PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele,
MALGERI Roberto, presente ovviamente anche COMMISSO Domenico Sandro. In
quell'occasione, BRUZZESE Carmelo e LAVORATA Vincenzo si allontanavano dal bar per
far visita a LONGO Bruno presso il suo negozio di mobili, situato poco distante, per poi
fare ritorno al bar di COMMISSO.

Anche GATTELLARI Antonio, in due circostanze, accompagnato dall'anziano affiliato di
Bresso, ZINGHINI Saverio, aveva usufruito del "Piccolo Lord", messo a disposizione
sempre da COMMISSO Domenico Sandro, incontrandosi con i vertici della locale di
Cormano, PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo e MAGNOLI Cosimo (si
tratta degli incontri avvenuti il 19.02.2009 ed il 12.02.20099.
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Quanto alla mutua assistenza tra gli affiliati si cita a titolo di esempio l'aiuto che era stato
prestato a NOVELLA Vincenzo Alessio che, a seguito del sequestro dei beni che aveva
colpito lui e il padre, si era trovato nella necessità di dover far lavorare i propri automezzi
per non fare fallire la società di famiglia, TRANS VEN S.R.L.; gli veniva in ausilio
MOLLUSO Giosofatto detto "Gesu" che nel mondo degli autotrasporti e del movimento
terra lavorava da anni ed aveva gli agganci e le conoscenze giuste per far operare anche i
camion di NOVELLA, nonostante il periodo di crisi.
La parola d'ordine di LONGa Bruno, nella sua gestione del locale, era senza dubbio
seiretezza e riserbo. MANDALARI Vincenzo diceva bene a proposito di LONGa Bruno
quando affermava: ...omissis "e li protegge compari Nunzio (NOVELLA Carmelo n.d.r.), non
vuole prendere impicci Corsico compari Nino, Corsico mette in atto quella famosa regola "l9.
me.glio parola è que.lla che. non si dice" ...omissis...; ma lo stesso NOVELLA Carmelo, in una
conversazione con MINASI Saverio, riportava una frase che lo stesso LONGO Bruno gli
aveva detto quando si erano incontrati in occasione del funerale del figlio di
GATIELLARI Antonio a Buccinasco il 23.04.2008: .. .omissis... " mi disse: "...compari Nunzio
voi ci portaste. a tutti per Milano. non dobbiamo far sapere niente a nessuno" omissis... " (vds.
progressivo 1708 del 23.04.2008 ambientale MINAS)

Per tutto il periodo d'indagine LONGO Bruno aveva adottato tutte le strategie possibili
per eludere eventuali attività tecniche attivate nei suoi confronti ed ogni qualvolta che
aveva avuto necessità di incontrare o comunicare con altri affiliati lo aveva fatto alla
vecchia maniera, tramite "ambasciatori", oppure recandosi personalmente con la propria
automobile, o con quella della moglie, e avendo cura di spegnere il telefono cellulare, o
facendosi "prelevare" da terze persone.
Solo raramente aveva fatto ricorso al telefono per richiedere a qualcuno di raggiungerlo
presso il negozio a Corsico o la propria abitazione.

Nel corso dell'indagine era stato rilevato che la locale di Corsico, forse più delle altre,
probabilmente perché "figlia" di Platì (paese d'origine di una delle famiglie più antiche
della 'ndrangheta, quella dei "BARABRO U CASTANU"), si atteneva a tutte una serie di
regole tramandate di generazione in generazione.
Sono norme che disciplinano sia rituali tipici della 'ndrangheta, come ad esempio la
creazione di un nuovo locale, l'assegnazione di una nuova carica tramite la "richiesta del
Banco Nuovo", o la concessione di una dote ad un affiliato, che regolano il comportamento
degli affiliati in varie situazioni della vita pubblica e privata.
È stato documentato che LONGO Bruno, in occasione del matrimonio di uno dei figli di
PAPALIA Antonio, aveva distribuito gli inviti ai rappresentanti delle locali aderenti alla
Lombardia (il 26.03.2008 l'aveva consegnato a BARRANCA Armando, il 27 si era recato a
Pavia insieme a BARRANCA Cosimo verosimilmente per consegnarlo a NERI Giuseppe
Antonio, il 28.03.2009 consegnava a PANETIA Pietro Francesco quelli per PANETIA,
MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino, ed a NOVELLA Vincenzo Alessio).
Tale circostanza veniva appresa grazie all'ascolto di una conversazione intercorsa tra
MANDALARI Vincenzo e PANETIA Pietro Francesco il quale aveva ricevuto
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personalmente da LONGa Bruno le buste il 28.03.2009 presso il bar "Piccolo Lord" di
COMMISSO Domenico Sandro .
In questo caso la resola vuole che il capo locale distribuisca l'invito agli altri capi locale e, nel
caso di Corsico (Platì), che vengano distribuite due buste: una personale e una per la locale.
(vds ambientale 2898 del 29.03.2009 autovettura MANDALARI).

Un altro momento in cui appare manifesto che la locale di Corsico fosse un'associazione
criminale che rispettava le resole e gli usi di 'ndrangheta è stato quando LONGa Bruno,
dovendo concedere a COMMISSO Domenico Sandro, nativo di Grotteria, una dote
superiore, non procedeva in autonomia all'interno del proprio locale, ma informava della
sua intenzione PANETIA Pietro Francesco, capo della locale di Cormano e nativo di
Grotteria, interpellandolo sulla dote da concedere in modo da non andare in contrasto con
la locale madre di Grotteria.
A dimostrazione di quanto affermato lo stralcio della conversazione intercorsa tra
PANETIA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo dalla quale si apprende quanto
sopra affermato:
Progressivo 3659 del 21.06.2009 autovettura MANDALARI
...omissis...
PANE'ITA: A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti tra di noi però

eh, sapete che non voglio, non parlatene con Rocco (ASCONE n.d.r.) con
nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno (ndr LONGO Bruno) compare
Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) mi hanno detto: compare PANEITA vedi
che gli diamo il quartino (n.d.r. dote) al vostro paesano, Sandro (n.d.r.
COMMISSO Domenico Sandro)...

MANDALARI: Quello del bar?
PANE'ITA: ..Quello del bar, sale compare Carmelo (n.d.r. BRUZZESE Carmelo)
MANDALARI: Sandro COMMISSO?
PANETTA: Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto: (si riferisce alle parole di

LONGO Bruno) "ma come carica", dice: "a chi gli dobbiamo dare?" Gli ho
detto: "compare Bruno, a chi gliela dobbiamo dare, ma meglio di voi.." gli ho
detto: "c'è bisogno che ve lo dica io?", io gli ho detto che nella ionica so che ce
l'ha BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che dopo l'hanno girata tanto
che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so che....e noi quella gli diamo, della
ionica....noi gli diamo quella, dice sono tre, noi gli diamo quella là, dopo
quando sarà ad agosto che scendiamo là sotto e vediamo se dobbiamo
aggiornarla, altre due, dal centro e della Piana gliele aggiorniamo, però
momentaneamente gli diamo quella là!

. ..omissis...
Il prestigio del locale di Corsico era, ovviamente, accresciuto dalla nomina di ZAPPIA
Pasquale quale nuovo reggente della LOMBARDIA.
Invero, a distanza di un giorno dall'importantissimo summit di Paderno Dugnano
(31.10.2009), cioè il 2 novembre 2009, LONGa Bruno andava a trovare COMMISSO
Giuseppe detto il "Mastro", presso il centro commerciale "I Portici" di Siderno, dove lo
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stesso gestiva la lavanderia"Ape Green". La Polizia di Stato, all'interno dei locali della
lavanderia, aveva predisposto intercettazioni ambientali nell'ambito del procedimento
penale n. 1988/08 R.G.N.R., coordinato dalla D.D.A. di Reggio Calabria.
I dialoghi che LONGa Bruno intratteneva con il "Mastro" risultavano di notevole
interesse poiché i due discutevano esclusivamente di questioni attinenti l'organizzazione
della 'ndrangheta nella sua massima espressione, sia a livello di "Provincia" e sia a livello
di "Lombardia".

COMMISSO Domenico Sandro

Come già tratteggiato nella parte generale sulla locale di Corsico, COMMISSO Domenico
Sandro, originario di Grotteria, era il gestore del bar "Piccolo Lord" sito in quella cittadina
in via della Liberazione, esercizio pubblico formalmente intestato al fratello Francesco.
In ragione della comune provenienza da Grotteria, COMMISSO Domenico Sandro era
particolarmente legato agli affiliati della locale di Cormano, pur appartenendo ad una
locale diversa, quella di Corsico, che vedeva, come visto, nella località di PlatÌ la casa
madre.
"11 Piccolo Lord" era stato individuato come luogo abituale d'incontro per gli affiliati
delle locali di Cormano, Corsico e talvolta anche per quelli di Bresso che abitano in
zona.
Di seguito si riportano in ordine cronologico una serie di eventi da cui risulta l'importante
ruolo di COMMISSO quale punto di riferimento, non solo logistico, degli affiliati alla
'ndrangheta; non era, infatti, infrequente che lo stesso si facesse latore di ambasciate tra
soggetti diversi.
Naturalmente, il suo principale referente rimaneva LONGa Bruno, capo locale, soggetto
con cui aveva frequenti incontri presso il mobilificio M.B. Arredo.
In ragione di questo suo essere "a disposizione" di tutte le locali COMMISSO veniva
insignito della dote del "quartino" (cfr intercettazione Panetta - Mandalari sopra
riportata Progressivo 3659 del 21.06.2009).

La prima volta che la figura di COMMISSO Domenico Sandro veniva allo scoperto era il
23.04.2008, in occasione del funerale del figlio di GATIELLARI Antonio, componente
della "Provincia" ed esponente di vertice della locale di Oppido Mamertina.
Il 22 maggio 2008 gli agenti operanti riscontravano la presenza dell'imputato tra i
partecipanti al summit presso il ristorante "Il Peperoncino" di Milano (circa la natura di
summit di tale incontro si rimanda a quanto già riferito trattando delle figure di
BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe).
Ciò che rileva in questa parte della trattazione è evidenziare la presenza di COMMISSO ad
un summit della locale di Milano.
Il 21 maggio 2008 venivano registrate una serie di conversazioni tra LAVORATA
Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e tra quest'ultimo e LONGa Bruno (vds prog. 4188

utenza LONGa) dalle quali si evinceva la partecipazione al summit anche del
rappresentante di Corsico.
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Non si ha prova fotografica della partecipazione di COMMISSO, poiché i fotogrammi
estrapolati dal sistema di videoregistrazione sono di pessima qualità e non consentono la
compiuta identificazione di tutti i partecipanti, tuttavia, i militari dell'Arma davano atto
della presenza della Fiat Stilo intestata e in uso a COMMISSO Domenico Sandro.
Il successivo 14 agosto 2008, dalle intercettazioni dell'utenza in uso a LAVORATA
Vincenzo, emergeva che quest'ultimo, unitamente a COMMISSO Domenico Sandro, si era
recato a far visita a Oppido Mamertina a GATTELLARI Antonio (vds progressivi 1466 e
1469 utenza LAVORATA). Questo incontro stava, ancora una volta, a testimoniare dei
contatti e dei rapporti di COMMISSO con i più autorevoli esponenti della 'ndrangheta
calabrese.
Il suo essere "a disposizione" degli affiliati provenienti dalla Calabria emergeva in
maniera evidente da una serie di conversazioni telefoniche che erano state intercettate il
giorno 7 novembre 2008: con la telefonata di cui al progressivo 640 del 7.11.2008 utenza
LAVORATA, COMMISSO avvisava quesfultimo che un uomo salito dalla Calabria si
era presentato presso il suo bar e aveva chiesto indicazioni per raggiungere il bar di
MANNO Alessandro.
Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione perché presenta delle peculiarità che

d' t r t p 640 d 107112008 t LAVORATAmentano 1 essere sot o mea e: rogresslvo e u enza
ENZO: Pronto.
SANDRO: Enzo?
ENZO: Sì.
SANDRO: Buon~iorno, sono Sandro (COMMISSO Domenico Alessandro n.d.r.). (omissis)
SANDRO: non passate di quà allora questa mattina?
ENZO: questa mattina no
SANDRO: no
ENZO: aveva bisogno di qualche cosa?
SANDRO: no avevo bisogno di una via
ENZO: aah di una via a Milano
SANDRO: no di Pioltello
ENZO: aa non so se la so neanche ee
SANDRO: non ve la ricordate la via
ENZO: no
SANDRO: perchè voi sapete andarci no?
ENZO: a Pioltello si
SANDRO: si ma la via non sapete
ENZO: aaa ma tu dici dove c'è il coso dite voi?
SANDRO: il barrr dell'amico nostro
ENZO: aa il bar no, la via del bar non so qual'è
SANDRO: ah
ENZO: la via del bar, so l'altra via Dante via per il ristorante
SANDRO: e se mandiamo qualche amico lo trovano, se vo~liono andare al ristorante
ENZO: no no non credo che vanno là non no, ......(inc) va afinire che non me la ricordo
SANDRO: non ve la ricordate?
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ENZO: ma è una via principale di di Limito è non Pioltello
SANDRa: ee Limito?
ENZO: è la via principale che c'è lì
SANDRa: dove c'era il bar?
ENZO: si proprio la via più larga che c'è la via più grande che c'è che esiste
SANDRa: mm
.ENZO: ee .....(inc.)
SANDRa: ha il nome del bar? no non lo sapete
ENZO: no no non lo so
SANDRa: che c'è un amico che lo vuole salutare e voleva andare lì però io non so

dov'e
ENZO: non lo so neanche io la via non lo so, non lo so
SANDRa: mm
ENZO: se volete andare in via Dante, in via Danteee la Cadrega e la trova subito

ma non credo che non lo mandate là no
SANDRa: no?
ENZO: no no no
SANDRa: va bè allora niente ee o~~i per o~~i non passate di quà no?
ENZO: diKiù è?
SANDRa: si
ENZO: ma è venuto su adesso?
SANDRa: si si si
ENZO: sentite ma non è cheee ma lui lo sà già no
SANDRa: nono
ENZO: .....(inc)..rotò
SANDRa: no no, ee niente
ENZO: no no va bene và
SANDRa: ci andiamo quando allora domani?
ENZO: ma può darsi di pomeriggio pure chi lo sà dai chiamo chiamo il pomeriggio e non

ci sei e domani ma~ari ci vediamo da me
SANDRa: ee no domani se ne và, domani se ne và mi dice
ENZO: se ne và passatemelo
SANDRa: oggi pomeri~gio potete passare?
ENZO: ma vediamo se riesco di pomeriggio, voi siete li nelyomeri~~io
SANDRa: no non sono qua
ENZO: ee non lo so e se ven~o lì tra un ora achi trovo?
SANDRa: allora niente ee, sapete dov'è lui?
ENZO: si
SANDRa: di pomeriJ{gio è da Compare Bruno
ENZO: l' '7le.
SANDRa: ee volete passare da là a limite
ENZO: chi è Peppe magari...(inc), Compare Peppe?
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SANDRO: no no no

ENZO: a no
SANDRO: non lo so io non lo conosco
ENZO: va bene va bene va, ma lui mi conosce?
SANDRO: volete passare da lì ci dico a Compare Bruno
ENZO: ma~ari se faccio in tempo passo da lì
SANDRO: va bene si ok
ENZO: ma lui mi conosce a me? Si
SANDRO: si si si

COMMISSO mostrava una particolare accortezza nell'esprimersi circa il visitatore, così
com'era estremamente attento a non menzionare il soggetto con cui quest'ultimo voleva
incontrarsi. LAVORATA, dal canto suo, non ricordava la via in cui era sito il bar "The
Prince", mai menzionato nella conversazione e noto punto di riferimento della locale di
Pioltello e, pur conoscendo l'indirizzo del ristorante "La Cadrega," escludeva che lo
sconosciuto potesse essere indirizzato lì.
Singolare, ancora, il fatto che COMMISSO affermasse di non conoscere lo sconosciuto e
che costui ribadisse, comunque, di conoscere LAVORATA.
In sostanza risulta evidente che si trattasse di un affiliato "eccellente" proveniente dalla
Calabria il cui nome non poteva essere fatto per telefono.
Dalle conversazioni successive emergeva che MANNO Alessandro veniva informato della
visita e naturalmente si dichiarava disponibile all'incontro presso l'abitazione di LONGO
Bruno.
Il giorno successivo COMMISSO telefonava a LAVORATA e lo ragguagliava sulla vicenda
raccontandogli che il pomeriggio precedente c'era stato l'incontro tra MANNO e lo
sconosciuto e che li avevano accompagnati al ristorante sito nei pressi dell'abitazione di
LONGO Bruno, verosimilmente "La Masseria", per incontrare un amico del titolare.
Anche in questo caso COMMISSO faceva ricorso ad una estrema accortezza nel parlare al
telefono con l'amico LAVORATA.
Il 14 febbraio 2009 venivano registrate una serie di conversazioni da cui si evinceva che
COMMISSO e LAVORATA Vincenzo si erano recati presso l'abitazione di ZAPPIA
Pasquale.
Nella conversazione di cui al progressivo 1800 del 12.02.2009 utenza COMMISSO,
quesfultimo, apprendendo che ci sarebbe stato anche PANETTA Pietro Francesco
esclamava "ha l'ambasciata allora?". Si sottolinea che in questo periodo erano
particolarmente frequenti gli incontri fra gli esponenti di vertice perché erano tutti in
attesa delle determinazioni dell'organo di vertice della Calabria in ordine alla successione
di NOVELLA Carmelo. .
Il successivo 19 febbraio presso il bar "Piccolo Lord" si teneva un incontro tra

GATIELLARI Antonio, ZINGHINI Saverio della locale di Bresso, PANETIA Pietro
Francesco, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele e PAPALIA Domenico,
nipote di PAPALIA Antonio. Tra le numerose telefonate che precedevano l'incontro
risultava significativa quella di cui al progressivo 14101 delle ore 10:41 utenza PANETIA,
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nella quale questi diceva a MAGNOLI che sarebbe passato a prenderlo per andare da
Sandro a fare un preventivo.
Ancora una v~lta si sottolinea l'uso convenzionale del termine preventivo per indicare
una riunione di 'ndrangheta, come in moltissimi altri casi già esaminati.
Sempre nell'ottica delle trattative circa la successione a NOVELLA Carmelo deve essere
inquadrato l'incontro avvenuto presso il bar di COMMISSO tra BRUZZESE Carmelo,
pANETIA Pietro Francesco, LAVORArA Vincenzo, MALGERI Roberto e MAGNOLI
Cosimo Raffaele. Come si è più volte detto BRUZZESE Carmelo era il capo della locale di
Grotteria ed era stato latitante dall'ottobre 2007 fino all'agosto 2008 in quanto colpito da
una misura cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis, provvedimento poi revocato.
Significativa, circa la visita in Lombardia di BRUZZESE Carmelo, la conversazione che
intercorreva tra PANETIA Pietro Francesco e FOCA' Domenico (vds progressivo 14346
del 24.02.2009 utenza PANETIA).
Una delle questioni da discutere con BRUZZESE era quella della posizione di MALGERI
Roberto, cui erano state convesse doti elevate da NOVELLA Carmelo, senza l'assenso
della locale di Grotteria.
FOCA' Domenico (posizione già esaminata) diceva al cognato che BRUZZESE Carmelo
doveva rispettare le decisioni di giù, risoluzioni che prevedevano il viaggio di MALGERI
in Calabria e una manifestazione di pubbliche scuse. Dalla conversazione di cui al
progressivo 14412 intercettata sull'utenza PANEITA emergeva che era COMMISSO
Sandro il referente di BRUZZESE per contattare gli altri affiliati lombardi.
Progressivo 14412 del 25.02.2009 utenza PANETIA
'LAVORATA Vincenzo chiama PANETTA Pietro Francesco e gli chiede se sa se c'è qualche
camion che parte per la Calabria. PANETTA gli dice che si informa e che questa sera lo richiamerà.
Continuano con varie poi LAVORATA chiede a PANEITA se per caso doveva arrivare...
(ndr. non dice il nome ma si riferisce chiaramente aBRUZZESE Cannelo) e PANEITA gli
dice di si. LAVORATA gli dice che forse è già arrivato (ndr. BRUZZESE Carmelo).
PANETTA gli dice che non lo sa e LAVORATA gli dice che lo ha chiamato SANDRO (ndr.
COMMISSO Domenico Sandro). PANETTA gli dice che va bene e dice a LAVORATA che se per
caso è per domani sera di chiamarlo, mentre per venerdì non ci sarà. LAVORATA gli dice che va
bene e si salutano'
Circa l'importanza del personaggio BRUZZESE era, altreSÌ, significativa la conversazione
di cui al progressivo 14418 utenza PANEITA, nel corso della quale quest'ultimo
informava MAGNOLI Cosimo Raffaele che era arrivato BRUZZESE. L'interlocutore a sua
volta affermava che "se lui non chiama loro non lo possono chiamare" anche se PANEITA
ribadiva che era del parere che BRUZZESE li avrebbe convocati.
Inutile sottolineare che in nessuna di queste conversazione veniva fatto il nome di
BRUZZESE Carmelo, sempre indicato con il nome "lui". In effetti l'incontro avveniva al
bar di COMMISSO; nella conversazione di cui al progressivo 14460 utenza MALGERI
quest'ultimo diceva a PANETIA che "si vedranno la"; era solo nella conversione
successiva che PANETIA faceva espresso riferimento al "bar di Sandro". COMMISSO, a
sua volta, avvisava l'amico LAVORATA Vincenzo che "c'è il nostro amico" (progressivo
1999 utenza LAVORArA).



Particolarmente importante era la conversazione successiva, registrata al progressivo 2008,
nella quale LAVORATA parlava con BRUZZESE Carmelo che nell'occasione usava il
telefono di COMMISSO: BRUZZESE diceva al suo interlocutore che lo poteva
rintracciare tramite Sandra e gli diceva anche di chiamare PANETIA per avvisarlo della
sua presenza in Lombardia.
Anche il giorno seguente BRUZZESE chiamava LAVORATA utilizzando il telefono di
COMMISSO: il servizio di ocp del 26 febbraio consentiva di documentare l'incontro.
Il 21 marzo gli agenti operanti documentavano l'incontro tra LONGO Bruno e
COMMISSO Domenico Sandro presso il solito mobilificio ed è interessante notare come i
due avessero adottato l'accortezza di conversare all'esterno della ditta, camminando lungo
il marciapiede, chiaro indice della necessità di estrema riservatezza.
Il 28 marzo 2009 l'ascolto delle conversazioni tra gli imputati consentiva di ricostruire un
nuovo incontro presso il bar "Piccolo Lord" tra LONGO Bruno, PANETIA Pietro
Francesco, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele e COMMISSO Domenico
Sandro.
Scopo della riunione era quello di recapitare gli inviti per l'imminente matrimonio di
PAPALIA Domenico, figlio di Antonio. Costui, infatti, si sposava con BARBARO Maria in
Platì il 18 aprile 2009 ed anche in questo caso la discussione verteva sugli inviti che
venivano fatti a titolo personale rispetto a quelli diretti ai rappresentanti delle locali.

Come già accennato, COMMISSO Domenico Sandro veniva insignito della dote del
"quartino" e l'evento veniva celebrato con un pranzo tenutosi il 26 giugno 2009 presso il
ristorante "Al Pesce Spada" di Milano, via Savona. La circostanza si apprendeva da due
conversazioni ambientali tra PANETIA e MANDALARI, nelle quali i due
preannunziavano l'episodio (vds progr. 3604 del 15.06.2009 e progr. 3659 del 21 giugno
2009).
PANETTA "Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo. Vedete

che a Corsico (ndr. inteso come locale) se li sono fatti! A Corsico fecero
(ndr. inteso come hanno dato la dote): MALGERI (ndr. MALGERI
Roberto) e fric, frac, Bruno (LONGO n.d.r.) non ha parlato con
nessuno..."

MANDALARI "No no"
PANETTA "Perché a me mi hanno chiamato perché è un paesano mio che fanno

quello del bar (inteso che danno la dote a COMMISSO Sandra che è
di Grotteria come PANETTA n.d.r.)..."

MANDALARI "PANETTA..."
PANETTA "Eppure disse che ritiene ~iusto che me lo dice"

PANETTA: A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti tra di noi però
eh, sapete che non voglio, non parlatene con Rocco (ASCONE n.d.r.) con
nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno (ndr LONGa Bruno) compare
Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) mi hanno detto: compare PANETTA vedi
che Kli diamo il quartino (n.d.r. dote) al vostro paesano, Sandra (n.d.r.
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COMMISSO Domenico Sandra)...
MANDALARI: Quello del bar?
PANETTA: ..Quello del bar, sale compare Carmelo (n.d.r. BRUZZESE Carmelo)
MANDALARI: Sandro COMMISSO?
PANETTA: Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto: (si riferisce alle parole di

LONGO Bruno) lima come caricali, dice: "a chi gli dobbiamo dare?" Gli ho
detto: "compare Bruno, a chi gliela dobbiamo dare, ma meglio di voi.." gli ho
detto: "c'è bisogno che ve lo dica io?", io gli ho detto che nella ionica so
che ce l'ha BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che dopo l'hanno
girata tanto che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so che....e noi
quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella, dice sono tre, noi gli
diamo quella là, dopo quando sarà ad agosto che scendiamo là sotto e
vediamo se dobbiamo aggiornarla, altre due, dal centro e della Piana
gliele awomiamo, però momentaneamente gli diamo quella là!

MANDALARI Certo!
PANETTA Date~liela!

MANDALARI Infatti per quello vi dico.

Il 25.06.2009 era lo stesso COMMISSO che chiamava PANETIA Pietro Francesco,
chiedendogli conferma della sua presenza per la serata successiva e fornendogli l'indirizzo
del ristorante"AL PESCE SPADA" in Via Troya angolo Via Savona di Milano.
La sera del 26.06.2009 era documentato l'incontro tra COMMISSO Domenico Sandro che
attendeva atteso presso il predetto ristorante l'arrivo di LONGO Bruno accompagnato da
ZAPPIA Pasquale; costoro erano, poi, raggiunti da PANETIA Pietro Francesco,
MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido.
Infine, COMMISSO Domenico Sandra era tra i partecipanti al summit di Paderno
Dugnano del 31 ottobre 2009, all'esito del quale ZAPPIA Pasquale era stato eletto nuovo
reggente della "Lombardia"; tra l'altro COMMISSO era giunto sul luogo dell'incontro
proprio in compagnia di ZAPPIA.
Nel corso della riunione venivano registrate alcune parti di conversazioni tra i presenti e a
questo proposito è importante sottolineare che il neo eletto dichiarava che in sua assenza
le ambasciate potevano essere lasciate o a "Compare Bruno" (LONGO Bruno) ovvero a
"Sandro" (COMMISSO Domenico Sandro).
Da ciò si coglie tutta l'importanza rivestita dalla figura di COMMISSO Domenico Sandro
come "uomo di fiducia" del nuovo reggente della Lombardia e vi è piena prova della sua
partecipazione al sodalizio di cui al capo l), dovendosi evidenziare, come ultimo elemento
di riscontro alla ipotesi accusatoria, che, in occasione della perquisizione effettuata dalla
polizia giudiziari al momento della esecuzione della misura cautelare, veniva rinvenuta
nella disponibilità del prevenuto un foglio riferibile alla "Società del Vangelo" e ai rituali
dell'associazione mafiosa (cfr relativo verbale in atti).
In buona sostanza, la tesi difensiva volta a restringere gli incontri e le frequentazioni in un
ambito di vecchie conoscenze e amicizie appare decisamente smentita dalle inequivoche
risultanze istruttorie.

000485



ZAPPIA Pasquale

ZAPPIA Pasquale, originario di Platì, emigrato a Cesano Boscone nel 1977, un unico
remoto precedente per lesioni.
In Buccinasco, con i figli Giuseppe e Vincenzo, gestiva un distributore di benzina attorno
al quale ruotava il traffico di droga; infatti nel 1993, nell'ambito dell'operazione "NORD
SUD", ZAPPIA Giuseppe e Vincenzo vennero entrambi colpiti da ordinanza di custodia
cautelare in carcere perché accusati di appartenere ad associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, riportando, in seguito, condanna per violazione della legge
stupefacenti.
La famiglia ZAPPIA nei primi anni 90 si era trasferita in Gudo Visconti, dove vive tuttora
in una serie di villette a schiera di proprietà.
Il distributore di benzina era stato ceduto a un prestanome, dopo l'esecuzione della misura
cautelare nei confronti dei figli Vincenzo e Giuseppe, ma, dal tenore delle conversazioni
intercettate, risulta assolutamente padfico che sia sempre stato gestito dalla famiglia.
ZAPPIA possiede anche un panificio gestito dalla figlia, ZAPPIA Domenica, e dal genero a
Cesano Boscone ed un condominio di 6 appartamenti e box in Via Paganini n. 19 di
Buccinasco ove abita la sorella minore ZAPPIA Severina.
Le possidenze patrimoniali non trovano nessuna giustificazione nella capacità di reddito
risultante dalle dichiarazioni presentate.
La presentazione della figura di ZAPPIA Pasquale non può prescindere dal richiamo al
maggior evento di cui è stato protagonista: il 31 ottobre 2009 veniva eletto nuovo
"MASTRO GENERALE" della Lombardia su proposta della "casa madre" calabrese.
Sarà lui, in questo periodo di transizione dopo la mòrte di NOVELLA, a fare da trait
d'union con le locali calabresi e ciò è quanto emergeva dal discorso fatto da NERI Giuseppe
agli affiliati riuniti al Centro Falcone Borsellino in occasione della votazione.
Prima di tale evento ZAPPIA Pasquale risultava essere un affiliato alla locale di Corsico,
legatissimo al capo locale LONGa Bruno.
I due uomini venivano sempre nominati insieme per le questioni attinenti la locale in
oggetto e in più occasioni erano stati filmati mentre, insieme, partecipavano ad eventi
significativi (per esempio il funerale del figlio di GATIELLARI Antonio il 23.04.2008, o la
concessione del "quartino" a COMMISSO Domenico Sandro o al "summit politico"
organizzato da LONGa Bruno presso il ristorante "La Masseria" il 23.05.2009 per
appoggiare la candidatura di VALLE Leonardo per le comunali di Cologno Monzese) o
semplicemente mentre si intrattenevano a discutere tra di loro nei pressi del negozio di
LONGa Bruno a Corsico.
Come LONGO Bruno, anche ZAPPIA può essere definito un "senatore" della
'Ndrangheta, per l'anzianità, per le "doti elevate" che possiede, per il rispetto che gode
sia in Lombardia che in Calabria.
Per dare un'idea delle doti e del rispetto di cui si fregiava ZAPPIA, si riporta lo stralcio di
una conversazione intercettata a bordo dell'auto di MANDALARI Vincenzo, intercorsa tra
questi e PANETIA Pietro Francesco.
I due uomini stavano parlando delle doti che avevano i vari componenti della Lombardia,
discutevano sul fatto di chi le avesse ricevute per primo, e di chi possedesse quelle più

_______________~ 000486



elevate e, a proposito di ZAPPIA Pasquale, affermavano che egli aveva "pure quelle del
Rampino", cioè le doti massime che aveva RAMPINO Antonio, defunto capo della Liguria
'vds prog. 585 del 16.04.2008)
MANDALARI: compare Bruno, compare Bruno ha pure quelle (inteso doti) del Rampino ..

(ndr RAMPINO Antonio)
PANETIA: Lui e Pasauale (ndr inteso LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale)
MANDALARI: Roba che non sa compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), Eh?.
PANETIA: Lui (inteso LONGO Bruno) e Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) altro che

lui. (inc.).
MANDALARI "Quelle di RAMPINO ce l'ha tutte!"
PANETIA ...altro che sono andati là e le hanno buttate, come dice lui.... Nunzio dice:

eh le hanno posate....le ha messe in baciletta....ed ha preso (ndr inteso le
doti) questi di qua dopo... qua là....(inc.) ... ma infatti ce l'ha quelle...ha pure
l'altra Pasauale ha altro che storie

Proprio in ragione delle doti elevate ZAPPIA Pasquale riceveva gli inviti ai "matrimoni
che contano" sia a titolo personale sia per distribuirli a chi di dovere e nelle dovute forme.
Si cita ancora la conversazione in cui PANETIA e LAMARMORE si lamentavano del fatto
che LONGa Bruno e ZAPPIA Pasquale, rispettivamente capo locale e suo vice nonché
affiliato saggio e anziano, non avessero distribuito correttamente gli inviti (prog. n. 1636
delle ore 01:13 del 31.01.2008).
Si cita nuovamente la conversazione intercettata il 04.03.2008 a bordo dell'automobile di
MANDALARI Vincenzo, in cui PANETIA parlava di una non meglio individuata "carica"
che faceva capo a LONGa Bruno, il quale l'aveva passata a BARBARO Pasquale. Dopo la
morte di questi, la "carica" era rimasta vacante, ma sarebbe spettata di diritto a Corsico,
quindi PANETIA, preoccupato che NOVELLA Carmelo volesse assegnarla a lui, si
chiedeva perché non se la prendava ZAPPIA Pasquale, che, appunto, apparteneva alla
locale di Corsico.
Ciò dimostra chiaramente che anche ZAPPIA Pasquale, apparteneva all'associazione a
delinquere di stampo 'ndranghetista denominata La Lombardia ed era quindi all'altezza di
rivestire la carica che ricopriva BARBARO Pasquale, già in capo a LONGa Bruno.

Nelle stesse conversazioni intercorse tra gli altri affiliati il nome di ZAPPIA Pasquale
ricorreva ogniqualvolta veniva affrontata qualche questione riguardante la locale di
Corsico ed era sempre associato a quello di LONGa Bruno.
Il PM, nella sua richiesta, cita, a titolo esemplificativo, una conversazione tra
MANDALARI Vincenzo e PANETIA Pietro Francesco a proposito, non solo delle doti
elevate che avevano LONGa Bruno e ZAPPIA Pasquale, ma anche della intesa che c'era tra
i due uomini (vds. prog n. 585 delle ore 13.09 del 16.04.2008).
Un'altra conversazione, attestante l'inquadramento di ZAPPIA Pasquale nella struttura di
Corsico, veniva intercettata a bordo dell'auto di MINASI Saverio il 03.05.2008, quando,
insieme al defunto NOVELLA Carmelo, si stava recando a Cardano al Campo ove si stava
per tenere un summit per solennizzare l'apertura della locale di Pioltello.
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Prima di scendere dall'auto, NOVELLA Carmelo parlava della distribuzione degli inviti di
un matrimonio non meglio precisato (verosimilmente quello della nipote di RISPOLI),
dicendo che andavano consegnati pure a Corsico e, elencando le persone a cui distribuirli,
nominava anche la famiglia ZAPPIA (intercettazione ambientale n. 1800 delle ore 11.11 del
03.05.2008):

NOVELLA: voleva fatto gli inviti, me lo disse compari Enzo, parenti a Corsico, portateli
pure personale gli inviti perché quelli non glielo dicono...voi andate e gli date
uno per la famiglia PAPALIA, uno per la famiglia ZAPPIA, uno per Bruno
LONGa, uno per GESU, avete capito? Uno per il compare MICa
l'americano, perché non gli dicono niente quelli, quelli a questi cristiani non
l'invitano...

Nella "campagna elettorale" dei possibili successori alla carica di reggente della Lombardia
a seguito dell'uccisione di NOVELLA Carmelo, sia BARRANCA Cosimo che
MANDALARI Vincenzo si presentavano presso ogni capo locale o persona dalle alte doti
per verificare come potrebbe essere accolta la propria candidatura.
In tale contesto MANDALARI Vincenzo si preoccupava di far visita anche a ZAPPIA
Pasquale e, discutendo con PANETIA Pietro Francesco, si chiedeva se fosse il caso di
andarci personalmente o se fosse meglio chiedere a LONGa Bruno di rappresentare lui a
ZAPPIA e loro intenzioni; a tal proposito MANDALARI affermava, con una certa
preoccupazione, che con ZAPPIA Pasquale dovevano stare attenti a quello che dicevano:
...omissis... "E.,. a quello dobbiamo stare a sentire come parliamo invece a
quello." omissis "quello è a contatto con..i platioti... per quello ci prepariamo un altro
discorso" omissis .
PANETIA, probabilmente condividendo il medesimo timore di dover affrontare
"l'anziano" che era in contatto diretto con Platì, rispondeva: ...omissis ... "speriamo che
dice...che se la vede lui... parla lui" ...omissis. o., intendendo dire che sperava che fosse
LONGa a parlare con ZAPPIA (conv. 22.10.2008 prog. 1547).

Nel febbraio marzo 2009 la polizia giudiziaria documentava una serie di incontri intercorsi
tra ZAPPIA, LONGa, COMMISSO, LAVORATA Vincenzo e BARRANCA Cosimo, tutti
evidentemente collegati ai problemi sorti in relazione alla successione di NOVELLA
Carmelo.
Il 23.5.2009 ZAPPIA si riuniva, insieme ad altri esponenti di rilevo della Lombardia, in un
summit voluto e organizzato da LONGa Bruno per appoggiare la candidatura alle
elezioni amministrative per il comune di Cologno Monzese di VALLE Leonardo.

In conclusione, non v'è alcun dubbio sulla partecipazione di ZAPPIA alla locale di Corsico
e sulla sua carica direttiva ed organizzativa di MA5TRD GENERALE della Lombardia dal
momento della sua nomina, sicché non può che pronunciarsi sentenza di condanna in
ordine al reato ascritto al capo 1) della rubrica.
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Locale di Legnano e Lonate Pozzolo

Occorre fare alcune precisazioni di ordine meramente processuale.

Orbene, in sede di discussione il difensore dell'imputato RISPOLI Vincenzo

depositava copia del verbale dell'udienza svoltasi presso il Tribunale di Busto

Arsizio - in composizione collegiale - il 12.10.2010, mentre venivano acquisiti al

fascicolo copia della sentenza emessa da quel Tribunale il 4 luglio 2011 e copia della

sentenza emessa dI GUP presso il Tribunale di Milano 1'8 aprile 2010 a carico di

BENEVENTO Antonio ed altri.

Ciò posto, ritiene il giudicante che nei confronti di RISPOLI Vincenzo - capo 1) -

MANCUSO Luigi - capo I), capo 65) e capo 83) - DE CASTRO Emanuele - capo 1) -

e FILIPPELLI Nicodemo - capo 1) e capo 65) - debba farsi luogo a sentenza di non

doversi procedere perché l'azione penale non può essere proseguita in applicazione

del principio sancito dall'art. 649 codice di rito che vieta un secondo giudizio per il

medesimo fatto.

E invero, dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale, si

desumono le seguenti circostanze: nell'ambito del processo cosiddetto "Bad - Boys"

celebratosi avanti all'A.G bustocca, i predetti imputati erano chiamati a rispondere

del reato associativo con specifico riferimento alla locale di Legnano - Lonate

Pozzolo, oltre che di alcuni reati fine.

Il pubblico ministero, nella specie un magistrato in servizio presso la Direzione

Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, alla

soprammenzionata udienza del 12.10.2010, dopo avere rappresentato di avere da
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poco depositato un avviso di indagini integrative, specificava che si trattava proprio

delle investigazioni svolte dai Carabinieri di Monza nell'ambito del presente

procedimento denominato "Infinito".

11 rappresentante dell'accusa proseguiva affermando che una parte dell'indagine

effettuata dai militari monzesi riguardava, compiuta in maniera parallela rispetto a

quella posta in esser da altri organi investigativi, proprio quella poi sfociata nel

processo avanti al Tribunale di Busto Arsizio, specificando testualmente: "non è altro

praticamente che la prosecuzione per un lasso temporale di circa....di poco meno di

un anno, a partire dal 25 agosto 2008 che è la data... il termine ultimo del periodo di

tempo considerato ai fini del capo 1 dell'imputazione di questo processo. Quindi

questa indagine amplia per quanto riguarda i personaggi che sono accusati della

partecipazione allocale di Legnano Lonate Pozzolo amplia il tempo del commesso

reato oltre questa data del 26 agosto 2008 e la attualizza" (vds trascrizione verbale

udienza del 12.10.2010 Tribunale Busto Arsizio).

Continuava, poi, il pubblico ministero, affermando di volere procedere a un unico

processo che potesse comprendere tutto il periodo considerato (quindi fino all'epoca

attuale), andando così oltre la data cristallizzata nell'originario capo d'imputazione

del 25.08.2008.

All'uopo il rappresentante dell'accusa ricorreva al meccanismo della contestazione

suppletiva che, tra l'altro, consentiva ai difensori di "recuperare" il giudizio

abbreviato, rito con il quale, in effetti, si celebrava il processo avanti al Tribunale di

Busto Arsizio, conclusosi con la sentenza del 4 luglio 2011.
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Significativo, ai fini che qui interessano, che il pubblico ministero impegnato nel

processo bustocco sottolineasse come la propria iniziativa rispondesse "a evidenti

ragioni di economia processuale ed anche di logica" trattandosi della medesima

associazione e dei medesimi soggetti (cfr ancora, trascrizione verbale udienza del

12.10.2010 Tribunale Busto Arsizio).

Orbene, alcun dubbio può porsi in ordine ai reati de quibus poiché il procedimento

approdato avanti al Tribunale di Busto Arsizio veniva definito prima del presente,

mentre il secondo procedimento riguardava quello posto oggi all'attenzione di

questo giudice per l'udienza preliminare.

L'esame degli atti consente di ritenere pacificamente che tra le fattispecie giudicate

avanti al predetto Tribunale e quelle odierne concorre identità degli elementi

costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, trattandosi di

contestazioni che si concretizzano nel concetto di medesimo fatto rilevante ai sensi

della citata norma del codice di rito.

Il principio del "ne bis in idem" statuito dall'art. 649 c.p.p., in ossequio alla

giurisprudenza prevalente cristallizzata nella nota decisione delle Sezioni Unite

penali del 28.06.2005 n. 34655, postula che non può essere nuovamente promossa

l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già

pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su

iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, sicché nel procedimento

eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia

stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

000491



Tale principio deve, pertanto, trovare applicazione anche nel caso di specie, sicché

questo giudice, adito successivamente, non può che declinare la decisione in tal

modo paralizzando una nuova identica azione penale.

Ciò vale, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero di udienza, anche

per il reato associativo.

Infatti, come correttamente sostenuto dalle difese dei soprammenzionati imputati,

"nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., al fine di escludere

la medesimezza del fatto non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali

mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista

dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del

programma criminoso o in relazione al numero dei componenti" (cfr Casso Pen., sez.

2", 18 gennaio 2005, Rv. 230791).

Ancora, "trattandosi di partecipazione ad associazione di mafia, la locuzione "ad

oggi" o "sino alla data odierna" adottata nel decreto dispositivo del giudizio, chiude

la contestazione all'imputato del fatto da lui già commesso, perciò la permanenza del

reato, alla data di formulazione dell'accusa (cfr. Casso Pen., sez 6", n. 49525/03, Rv.

229504). Difatti la presunzione di costante esistenza in vita dell'associazione concerne

il pericolo che la permanenza del reato contestato all'imputato si protragga. Ed il

pericolo non autorizza a ritenere per sé il fatto dell'imputato permanente sino al

momento della condanna, salvo che la sentenza lo affermi a stregua di quanto

ulteriormente acquisito a suo carico nel corso del processo" (così Casso Pen., sez. 5", 8

febbraio 2011, n. 4554).



Non è possibile, nella specie, rilevare l'acquisizione di elementi nuovi e diversi

rispetto alla contestazione originaria, tenuto anche conto che tra la pronuncia

bustocca e quella milanese sono trascorsi appena quattro mesi.

In buona sostanza inibisce un secondo giudizio l'identità dei fatti materiali, intesa

come l'esistenza di un insieme di episodi inscindibilmente collegati tra loro,

indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica e dall'interesse giuridico

tutelato.

Ne consegue che, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 649 codice procedura penale, la

univocità del fatto - reato più volte contestato nei confronti degli stessi soggetti

impone la declaratoria di cui al dispositivo nei riguardi dei predetti imputati e in

riferimento alle sopra citate imputazioni.

Diverso, invece, è il caso di BENEVENTO Antonio: nei confronti di questi, con

sentenza adottata 1'8 aprile 2010, veniva dichiarato non doversi procedere per il reato

di cui all'art. 416 bis, commesso nelle province di Milano e Varese dall'anno 2000 e

sino al 25 agosto 2008, per non avere commesso il fatto.

Il confronto tra l'imputazione allora elevata (trattasi del solito procedimento

denominato "Bad Boys") e quella attuale lascia scarsi dubbi sulla identità dei fatti,

solamente, però, fino alla data del 25 agosto 2008, non essendo intervenuta nei

riguardi del BENEVENTO alcuna contestazione suppletiva come per gli altri

imputati sopra citati.
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Quindi la sentenza di proscioglimento dispiega la sua efficacia di cosa giudicata 

non risulta, infatti, essere stata oggetto di rituale impugnazione - limitatamente ai

fatti posti in essere in quel limitato lasso temporale.

Resta, dunque, da esaminare la posizione dell'imputato in relazione agli episodi

successivi al 25 agosto 2008.

Ebbene, le risultanze istruttorie consentono di ritenere pienamente provata la

partecipazione del prevenuto al sodalizio criminale di cui al capo 1).

A tale fine è sufficiente ricordare come ritroviamo l'imputato nell'incontro del 2

settembre 2008 presso l'Ospedale di Mariano Comense.

MUSCATELLO Salvatore, come da anticipati accordi telefonici, riceveva, presso il

predetto nosocomio, la visita di altri capi locale della "Lombardia", i quali, essendo

da poco rientrati dalla Calabria dopo avervi trascorso le vacanze estive, dovevano

aggiornare MUSCATELLO stesso circa le nuove linee guida adottate per la

"Lombardia" dalle cosche calabresi di riferimento, dopo la morte di NOVELLA

Carmelo. (vds. relazione O.c.P., datata 02.09.2008 - annesso n. 3).

Sul posto giungeva il veicolo Tuareg W. Targato CM894ZN, all'interno del quale

erano presenti: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, BENEVENTO Antonio.

I tre soggetti, parcheggiato il veicolo, scendevano in attesa dell' arrivo di

MANDALARI Vincenzo, PANETIA Pietro Francesco e LAMARMORE Antonino e,

dopo essersi salutati, tutti e sei i soggetti accedevano all'interno dell'ospedale.

BENEVENTO ricompariva accanto al suo "capo" RISPOLI in occasione

dell'importante summit organizzato la sera del 20 gennaio 2009 all'interno del
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ristorante della pista di motocross di Cardano al Campo, gestito da PISCIONERI

Giuseppe: si era trattato della prima riunione degli affiliati dell'organizzazione di

'Ndrangheta denominata "Lombardia" dopo l'omicidio di NOVELLA Carmelo.

Nella circostanza, BENEVENTO non partecipava alla discussione, ma il fatto che

fosse presente mentre gli esponenti di vertice dei locali dibattevano dei futuri assetti

del sodalizio in Lombardia, è comunque estremamente significativo della sua

intraneità alla associazione criminale, poiché risulta evidente che non sono discorsi e

argomenti che si possano affrontare in presenza di estranei.

Merita, infine, rilievo anche la sua presenza alla successiva riunione del 28.01.2009,

tenutasi presso il bar STOMP di Legnano, alla quale partecipavano, tra gli altri,

RISPOLI Vincenzo, MANCUSO Luigi, FILIPPELLI Nicodemo.

L'importanza dell'incontro si rileva dall'intercettazione della conversazione

preparatoria dell'evento (prog. nr. 15483 del 21/01/2009 ore 13:08:19 ut MANCUSO),

dalla quale emergeva che tale riunione veniva contrapposta a quella del giorno 20 e

cioè di coloro che MANCUSO Luigi definiva come "lombardi".

In buona sostanza, richiamate tutte le argomentazioni sviluppate in ordine al

significato della partecipazioni ad incontri riservati, deve essere dichiarata la penale

responsabilità dell'imputato in ordine alla sua partecipazione all'associazione di cui

al capo 1), pur con una posizione marginale.

Per quanto attiene al capo 83) si rimanda allo specifico paragrafo, ricordano,

comunque, come l'imputato debba essere mandato assolto.
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Non resta, ora, che occuparci della posizione di Nicodemo FILIPPELLI, a carico del

quale vi è un'impressionante serie d'imputazioni per estorsione ed usura, fatta

eccezione per l'accusa elevata al capo 65), in ordine alla quale deve essere applicato il

principio scolpito nell'art. 649 codice di procedura penale.

In sintesi:

L'usura ed estorsione commesse ai danni di AUGUSTO Agostino (capi 58 e 59)

Dalle dichiarazioni rese da AUGUSTO Agostino1 e dalle intercettazioni telefoniche è

stato possibile ricostruire l'imponente attività di usura posta in essere ai danni di

Agostino da parte di Filippelli Nicodemo.

Secondo uno schema ormai consolidato e utilizzato anche da Mandalari, il prestito ad

usura viene in qualche modo regolarizzato con emissione di fatture, per operazioni

assolutamente inesistenti, che vengono pagate (in tutto o in parte) dalle imprese di

Augusto.

Il 14.10.2008 a fronte di un prestito di 50.000 € vengono considerati 2.000 € di

interessi, facendo pertanto lievitare il prestito a 52.000,00 € e su questi per dieci giorni

viene applicata una IVA" del 20% e pertanto, AUGUSTO Agostino alla scadenza dei

dieci giorni dovrà restituire la somma di 62.400 € (SMS: "Domani alle 9 mi danno la risp

sicura, 52 più iva al 20/100 su fattura viene lo stato avanzamento.. Dammi la conferma

appena leggi il messaggio Augusto chiede con che scadenza. Nicodemo dice: a dieci giorni, al

venticinque.. Augusto dice che va bene. Nicodemo poi dice che il 25 è un sabato per cui al 24).

'Cfr. Atii PM, fald. 169.
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Il 05.11.2008 si registra una nuova richiesta di denaro pari a 100.000,00 €, formulata

da AUGUSTO Agostino, di fatto concretizzatasi il 6 novembre con la consegna da

parte di FILIPPELLI Nicodemo di assegni bancari, circolari e contanti per un importo

di 80.000,00 euro. Anche in questa circostanza, a fronte della consegna di 80.000,00

euro, da subito veniva applicato il 10% portando quindi il prestito a 88.000,00 euro e

su questa cifra alla fine del mese di novembre verrà applicato l'interesse del 20% .

Alla fine AUGUSTO Agostino dovrà restituire per il prestito concessogli la somma di

105.600 euro.

Il 10.11.2008 si registra una ulteriore richiesta di soldi per l'importo di 50.000,00 €,

formulata da AUGUSTO Agostino, proprio alcuni giorni dopo il citato prestito degli

80.000,00 euro. Evidentemente FILIPPELLI Nicodemo, avendo finito le sue provviste

immediate, oltre a far intervenire nel prestito anche tale FABIO, verosimilmente

ZOCCHI Fabio con la consegna ad AUGUSTO di un assegno di 30.000,00 euro, si

trova costretto a dire ad AUGUSTO che per poter soddisfare la sua richiesta deve

andare in Svizzera.

Fin qui i mutui usurari sono pienamente dimostrati dalle intercettazioni evidenziate

dal pubblico ministero nella propria richiesta, cui si rinvia integralmente.

Il 18.11.08 iniziano le prime difficoltà di Augusto Agostino che non è in grado di

onorare gli assegni. Lo stralcio della conversazione riportato mostra subito il lato

"cattivo" dell'usuraio FILIPPELLI: non andiamo bene così Augusto...
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Nelle conversazioni successive emerge la disperazione di Augusto Agostino, che "non

ci sta capendo più niente", mentre Filippelli gli ricorda la prossima scadenza di 42

mila euro.

In data 17.02.2009 AUGUSTO Agostino, in continuo bisogno di contante, chiede a

FILIPPELLI Nicodemo di cambiargli un assegno da 50.000 euro in scadenza tra una

settimana. FILIPPELLI Nicodemo, dopo aver controllato che l'assegno fosse coperto,

darà in contanti ad AUGUSTO Agostino soltanto una parte del titolo, trattenendo

una cospicua parte, quale interesse del movimento.

In buona sostanza, attraverso questa operazione, FILIPPELLI presta 50 mila euro a

Augusto Agostino e ne ottiene 62 mila in pochi giorni.

Nei giorni successivi seguono varie minacce telefoniche tra cui la più esplicita è la

seguente, intervenuta il 4.3.09: 'parola d'onore io sono quello che ti ha sistemato e io

sono quello che ti distrugge a cazzotti pero' perché veramente mi stai facendo

perdere la testa percheI non e un comportamento da uomini e mi hai chiamato una 15 giorni

faI mi hai chiesto un aiuto l'ho fatto e cosa vuoi dire che mi stai trasportando da una

settimana! "

A riscontro delle intercettazioni di cui sopra i19.2, 12.2., 16.2, 17.3,26.3,6.4.09, 15.7.09

(le SIT del 9.2. e parte degli interrogatori sono stati nuovamente prodotti dalla difesa

in sede di riesame) è stato sentito Augusto Agostino che ha confermato di essere

stato sottoposto ad usura da parte di Filippelli e Zocchi, che praticavano un interesse

mensile del 20% e che davano una parvente veste lecita alla transazione attraverso

l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Makeall spa, che

000498



provvedeva a pagare. Augusto, seppur approssimativamente, ha riferito di aver

ricevuto in prestito da Zocchi e Filippelli la somma di € 1.000.000 e di aver restituito,

in circa 1 anno e mezzo, 1,5 milioni di euro.

Gli elementi di prova a carico di Filippelli rispetto alla usura e alla estorsione in

danno di Augusto Agostino non emergono solo dalle dichiarazioni della vittima,

indagato del connesso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma

anche dalle intercettazioni telefoniche, e dalla impressionante analogia rispetto alla

vicenda che vede vittima Lonati Fabio.

L'usura ed estorsione commesse ai danni di MONOLO Beniamino (capi 60 e 61)

MONOLO Beniamino, agente immobiliare operante nel comune di Legnano e in quelli

limitrofi, è stato sottoposto ad usura da parte di NOVELLA Alessio.

L'episodio, inizialmente, non è stato oggetto d'imputazione per usura, ma solo per esercizio

abusivo di attività finanziaria, poiché dalle attività tecniche, pur apparendo certo che Monolo

era usurato, non si era in grado di stabilire l'entità precisa né della somma mutuata né degli

interessi corrisposti o promessi, mentre la vittima, sentita informaimente, confermava l'usura

subita, ma aveva esplicitamente rifiutato di sporgere denuncia per paura di ritorsioni.

Solo dopo l'esecuzione della misura cautelare MaNaLa Beniamino, sentite ben tre

volte dalla polizia giudiziaria - il 16 ,20 e 21 luglio 2010 - rendeva dichiarazioni che

consentivano di delineare meglio il quadro e,m soprattutto, di configurare il tasso

usurario come analiticamente riportato nel capo 60) della imputazione.

Ecco cosa riferiva la vittima rispetto a FILIPPELLI nell'interrogatori del 21.07.2010:
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Essendo arrivato alla canna del gas (finanziariamente parlando) mi rivolgevo all'architetto

LANDONI Marco chiedendogli se conosceva qualcuno che mi poteva anticipare denaro

contante; questi mi presentava il FILIPPELLI che si prestava a aiutarmi. L'operazione

consisteva che io avevo degli assegni post datati ed avendo la impellente necessità di

capitalizzare subito contanti lo contattavo e di volta in volta lui o ZOCCHI (chiamato da

FILIPPELLI il suo ragioniere) mi davano il denaro in contante. Per capire meglio su un

assegno di 10.000 euro a scadenza 15/20 giorni il FILIPPELLI mi dava subito circa 5.000

euro in contanti, trattenendo per lui il resto della somma. Questo tipo di operazione andò

avanti con il FILIPPELLI Nicodemo per pochi mesi circa due, tre. A seguito di un mancato

incasso di uno di questi assegni da me dati al FILIPPELLI ricevetti numerose telefonate ed

sms da parte del FILIPPELLI, nelle quali mi minacciava pesantemente se non avessi

ottemperato al pagamento dell'assegno. La faccenda si risolse allorquando il debitore del titolo

effettuò il pagamento del medesimo direttamente al beneficiario che nello specifico era il

FILIPPELLI.--------------

In relazione a queste operazioni da me fatte con il FILIPPELLI so che NOVELLA Vincenzo si

era non poco adirato; infatti un giorno l'architetto LANDONI mi ha raccontato che era

andato a trovare MANCUSO (quello di Busto) e che quest'ultimo prendendolo per la camicia

gli aveva rimproverato l'avermi presentato a FILIPPELLI essendo io un "cliente" del

NOVELLA. Infatti successivamente il FILIPPELLI mi chiedeva di dire al NOVELLA, che la

nostra era stata solo un'operazione in amicizia e sporadica.-----------"
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In particolare, Filippelli a fronte di ripetuti prestit~ concordati di 10.000,00 con

scadenza a quindici giorni ha corrisposto a Monolo la somma di 5.000,00 euro; tali

pratiche si sono protratte per due o tre mesi.

La prima operazione del 16.10.2008 vedeva Monolo cambiare un assegno di € 6.000

(scadente a fine ottobre) con la somma di € 3.500. FILIPPELLI dopo aver fatto tutti i

controlli di rito, sul fatto che l'assegno risulti coperto, in cambio tiene una cospicua

percentuale dei soldi per il cambio del titolo di credito.

In alcuni casi Monolo ha modo di lamentarsi del tasso praticato da Filippelli (Scusa

ma ho preso 1000 6 giorni fa e ne pago 3600 lunedi non ti sembra esagerato?>. Peraltro

quando Monolo non paga, le minacce sono veramente pesanti, come il capo d'imputazione per

estorsione indica traendole dai brogliacci e dalle trascrizioni di PG (es. di SMS: "tu non ci credi

Beniamino io ti faccio a pezzi! . .)

Alla luce degli elementi raccolti appare pienamente provata la penale responsabilità

del FILIPPELLI in ordine alle due imputazioni ascrittegli.

L'usura ed estorsione commesse ai danni di GARAVAGLIA Giorgio (capi 63 e 64)

Per GARAVAGLIA, legale rappresentante di una serie di imprese che si occupano di edilizia, è

stato accertato un rapporto di natura usuraria di non elevato ammontare. Peraltro (a parte l'usura)

numerose sono le conversazioni intercorse tra Garavaglia e Filippelli dove quest'ultimo chiedeva

denaro, anche con modalità tipicamente estorsive: stante il tenore delle stesse, appare indubbio che

Garavaglia sia sottoposto ad usura da lungo tempo.

In secondo luogo preme rilevare che Filippelli "usa" Garavaglia anche per farsi

rilasciare fatture per operazioni inesistenti.
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L'episodio usurario è stato preceduto da una pesante minaccia intervenuta il 9.12.08,

la quale fa logicamente presupporre un rapporto di natura illecita molto più ampio

di quello allo stato accertato, in cui l'imputato chiede se si ricorda quel cazzotto che gli Ila

dato. Garavaglia dice che, infatti, ha sbagliato. Nicodemo dice che gliene darà altri cento di

quelli con una forza cento volte peggio. ... Filippelli risponde al suo interlocutore che se non

rispetta i patti la prima cosa che farà lunedì sera, sarà ammazzargli il cane, che taglierà

la gola al cane, Garavaglia risponde che venerdì pomeriggio sarà da lui.

Il 17.2.09 alle ore 8,52 FILIPPELLI veniva chiamato dal GARAVAGLIA che gli

chiedeva se poteva cambiargli un assegno in scadenza il 30 aprile, precisando che il

titolo era di tale TAvaso, al che FILIPPELLI, informatosi sull'importo (%000,00

euro) alla richiesta della vittima di potersi tenere 4000,00 euro ribatteva che erano

troppi e che si sarebbe dovuto accontentare di 3000,00 euro.

GARAVAGLI ribadiva che gliene servivano per forza 4000,00 perché doveva pagare

l'ospedale e che a questo punto avrebbe provato a chiedere a qualcun altro, al che

FILIPPELLI, arrabbiato, gli rammentava che a lui doveva ancora 1000 euro e di non

fare passare venerdì se no gli avrebbe fatto vedere lui.

In una conversazione del 12.1.09 Filippelli aveva già chiesto l'emissione di fatture

false a Garavaglia e il 17.02 l'accordo era raggiunto nei termini seguenti: Nicodemo

dice testualmente: Garavaglia io ti do 4000.00 euro poi la fattura me la fai agratis, quella che

mi servirà' dopo, pero' venerdì' ti aspetto con 1000.00 euro. GARAVAGLIA risponde che va

bene e magari giovedì sera perché dovrebbe finire per domani sera. Nicodemo dice di venire a

Lonate.
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Il GARAVAGLIA veniva sentito a s.Lt., il 16.07.2010, dopo l'esecuzione della misura

cautelare in danno dell'odierno imputato e, per avere piena contezza della vicenda,

appare opportuno riportare integralmente il contenuto della testimonianza che

conferma pienamente quanto perpepito dagli investigatori grazie al sistema di

intercettazioni predisposto nel corso delle indagini:

"Attualmente svolgo la professione di imprenditore in qualità di amministratore e unico socio della
ditta ICER (Impresa Costruzioni Edili Rodense) con sede in Rho Via San Giorgio 2..,..--//
Sono domiciliato provvisoriamente in Via Pregnana 47 e per settembre 2010 il mio domicilio sarà
portato in Via Menotti n. 5 di Rho, luogo dove attualmente sto finendo di ristrutturare.---//
Attualmente pur risultando all'anagrafe coniugato, di fatto sono consensualmente separato da mia
moglie MOSCATELLI Renata, residente in Rho Via del Maino n. 5 dal 1989-90 circa.----//
DOMANDA: da quando sono cominciati i suoi rapporti di conoscenza con FILIPPELLI Nicodemo,
e in quali circostanze?---//
RISPOSTA: Nel 1992/1993, in occasioni di alcuni lavori che stavo effettuando, in Busto Arsizio, il
cottimista ovvero persona che lavora "a cottimo?;,. tale LUCA FRANCO mi presentava il
FILIPPELLI Nicodemo per essere impiegato nella costruzione di una palazzina di 8 appartamenti in
Via Monte Nevoso di Rho.----//
Preciso che FILIPPELLI sarebbe stato il sub-appaltatore in quanto l'appalto ce l'avevo io ed il
committente era l'IMMOBILIARE SEMPIONE di Pogliano Milanese.----//
DOMANDA: Come si sono evoluti i rapporti con FILIPPELLI Nicodemo.----//
RISPOSTA: Dopo il lavoro pattuito con il FILIPPELLI, che faceva lavori di carpenteria, decidevo
di fargli fare anche i tavolati interni ed i pavimenti. Successivamente per alcuni contrasti decidevo
in un secondo tempo di lasciare ed abbandonare definitamene l'appalto e di lasciarl0 completamente
a FILIPPELLI, cosa che veniva definita oralmente davanti il proprietario.---//
DOMANDA: che tipo di contrasti ha avuto e che l'hanno portata a lasciare il lavoro ?---//
RISPOSTA:- Preciso che questi contrasti erano dovuti a minacce verbali e fisiche da parte di
FILIPPELLI e suoi amici, tra i quali uno con i capelli lunghi, gente che comunque non conoscevo,
forse uno d q esti si chiamava Pino.----// .
Successivamente, mi risultava che il proprietario IMMOBILIARE SEMPIONE, aveva completato
al saldo del pagamento a favore di FILIPPELLI per i lavori eseguiti, quindi a FILIPPELLI non gli
spettava null'altro.----//
DOMANDA: Cosa è successo in seguito?---//
RISPOSTA: Ad un certo punto, nel 1997 circa, FILIPPELLI rivendicava un pagamento a saldo da
parte mia per un valore di 30 milioni di lire.---//
Nel frattempo preciso che la mia impresa era fallita e non ero quindi in grado di saldare il debito, ed
allora mi chiedevano un assegno di un mio parente.----/
Per la mia incolumità e di quella dei miei stretti familiari, figli in particolar modo, decidevo di
assecondare le volontà di FILIPPELLI, quindi mi facevo fare un assegno da parte di mia madre
MASSERONI Maria, assegno datato 05.03.1998, tratto sulla banca di Legnano Agenzia di Rho n.
0046405622-320420500 dell'importo di 30 milioni di lire.---//
Preciso che l'assegno era post-datato ed in seguito le condizioni di salute di mia madre si erano
aggravate e le mie sorelle hanno voluto chiudere i conti bancari per non avere più in seguito
rapporti con FILIPPELLI, anche se non l'avevano sino ad allora conosciuto.----//
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L'assegno andava quindi in protesto e conseguentemente veniva iscritta ipoteca sulla casa di mia
madre, sita in Rho Via Meda 14 e contestualmente si passava al pignoramento.----//
L'anno successivo, per gravi condizioni di salute, mia madre decedeva, quindi concordavo con le
mie sorelle GARAVAGLIA Luisa e GARAVAGLIA Patrizia di vendere l'appartamento di Via
Meda 14 a Rho, poiché non avevamo più interesse a tenerla.----//
Per far ciò mi recavo da FILIPPELLI per chiedergli cosa volesse per cancellare l'ipoteca iscritta
sull'immobile. FILIPPELLI di risposta mi diceva che voleva 30.000 euro (30/MILA EURO),
raddoppiando quindi l'importo che pretendeva inizialmente ovvero 30 milioni di lire.---//
DOMANDA: Per questo importo aveva fatto delle cambiali?
RISPOSTA: Si, ne facevo 3 per 10.000 euro l'una. La prima la pagavo, la seconda prima della
scadenza ho telefonato a FILIPPELLI che avevo solo 5 mila euro e non IO, lui di risposta mi diceva
che andava bene e provvedeva a ritirare 5.000 euro e richiamare la cambiale dalla banca, ma in
cambio ho dovuto finnare 4 cambiali da 2.500 euro per un totale di 10.000 euro.----/!
La modalità sopra descritta era solito fare da parte di FILIPPELLI ogni qualvolta non riuscivo a
pagare la cambiale integralmente lui me ne riproponeva altre da finnare e da saldare.---//
Preciso che anche quelle pagate in contanti, non mi sono mai state restituite.----//
DOMANDA: Quanto ha pagato sino ad ora?---//
RISPOSTA: Non lo so con esattezza ma sicuramente più di 70.000 euro (70 mila euro).-----//
DOMANDA: Ha mai subito minacce e violenze fisiche ?---//
RISPOSTA: Si, ricevevo continuamente telefonate di giorno e di notte da parte di FILIPPELLI e di
altre persone Posso citare un episodio di circa due anni fa, quando mi dovevo incontrare con lui per
portargli dei soldi a Cardano AI Campo, alla prima rotonda dell'uscita della superstrada che porta
alla Malpensa, dove FILIPPELLI giungeva con un BMW - SUV nero, in compagnia di una persona
con i capelli lunghi neri ed altro soggetto di nome Fabio che guidava il veicolo. Nell'occasione
FILIPPELLI veniva verso di me colpendomi con un pugno in faccia.----//
DOMANDA: Saprebbe riconoscere le persone che si accompagnavano con FILIPPELLI?
RISPOSTA: Si----//
DOMANDA: Si è mai recato in ospedale o fatto refertare per lesioni subite?---//
RISPOSTA: No per paura e per la futura incolumità personale, come un anno prima dell'episodio di
Cardano al Campo quando a Lainate, all'uscita dell'autostrada, dopo aver avuto una convocazione
da parte di FILIPPELLI per il pagamento del debito, io mi presentavo sul posto e venivo aggredito
da quest'ultimo insieme ad altri tre individui, tra questi uno mi minacciava con uno "stiletto"
puntandomelo alla gola, dopo avenni buttato a terra dicendomi :" TI SGOZZO COME UN
MAIALE SE PAGHI".----
DOMANDA: Può riferire altre cose utili ?
RISPOSTA: Circa due anni fa, a favore della Ditta di tale Fabio, soggetto sopra indicato, su
indicazione di FILIPPELLI con minacce sempre di quest'ultimo, emettevo una fattura falsa per
lavori mai fatti, forse dell'importo di 20-25 mila euro.-----//
DOMANDA: Ha qualcos' altro da aggiungere?---//
RISPOSTA: Si, quando ero in momenti di difficoltà economica, mi recavo dal Geometra TAVOSO
Bruno che mi anticipava il denaro che poi portavo al FILIPPELLI.-----//
DOMANDA: I suoi figli hanno mai avuto minacce?---//
RISPOSTA: Si, rammento un episodio di quando erano sul treno per andare a scuola, periodo
non lo ricordo con precisione, i miei figli sono stati affiancati da due persone, di sicuro non
c'era FILIPPELLI, che dopo aver avuto conferma che erano i FIGLI di GARAVAGLIA, li
facevano scendere dal treno. Successivamente ricevevo una chiamata da queste persone che
mi dicevano: "OGGI I TUOI FIGLI HANNO PERSO LA SCUOLA, METTITI A POSTO
PERCHE' POTREBBERO PERDERE QUALCOS'ALTRO". Le parole forse non erano
proprio queste ma il significato ed il tenore era molto vicino.---//
DOMANDA: Altre minacce subite ?----//
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RISPOSTA: In una carrozzeria in Via Menotti, di FRANGUELLI Vittorio, in periodo che non
ricordo, forse fine anni '90, 97-98 circa, lasciavo la mia autovettura Toyota Runner 4 colore grigio,
poiché avevo fatto un sinistro stradale. Nella notte ignoti provvedevano ad incendiarla. Preciso che
non venivano danneggiati altri veicoli.---!!
DOMANDA: Può citare altri episodi?
RISPOSTA: Sempre in quel periodo, forse nel 1996, mentre facevo un lavoro vicino Novara venivo
contattato telefonicamente per un appuntamento con FILIPPELLI per il solito pagamento. Recatomi
a Lainate, mi veniva riferito che dovevo versare a suo favore il compenso che ricevevo per il lavoro
a Novara. Ed anche in quell'occasione, venivo minacciato e picchiato.----!!
DOMANDA:- Ha qualcos'altro da aggiungere?
RISPOSTA:- Si, aggiungo che tutt'ora vengo minacciato telefonicamente ed in alcune occasioni mi
è stato detto "PRIMA O POI ESCONO DAL CARCERE E TI VENGONO A PRENDERE...
QUALCUNO INIZIA GIA' AD USCIRE, STAI ATTENTO... " e continuano a rivendicare dei
pagamenti atti al saldo dei propri legali.
Si dà atto che nei confronti della persona escussa, non sono state adottate tecniche o metodi idonei
ad influire sulla sua capacità di autodetenninazione, ovvero di ricordare e valutare i fatti.--!!
Si dà atto inoltre che spontaneamente consegna copi fotostatica dell'istanza dello studio legale
FRANCESCA CRAMIS al Tribunale Milano Sez. Esecuzioni Immobiliari, composta da 3 pagine,
Verbale di Pignoramento datato 01.03.2000 con copia fotostatica della documentazione bancaria
composta da IO pagine, atto di pignoramento immobiliare composto da 3 pagine datata 10.04.2000,
scrittura privata di transizione tra le parti con allegate copie delle cambiali da 10.000 euro cadauna".

Alla stregua degli elementi raccolti, alcun dubbio può residuare in ordine alla penale
responsabilità del prevenuto relativamente alle contestazioni a lui mosse.

L'usura ed estorsione commesse ai danni di LONATI Fabio (capi 65 e 66)

Come già accennato in precedenza, l'azione penale in ordine al reato di cui al capo

65) è improcedibile per essere già stata esercitata l'azione penale.

Nella specie, quindi, si tratterà solamente del fatto estorsivo, rimasto fuori dall'altra

contestazione avanti all'A.G. di Busto Arsizio.

Orbene, il LONATI è stato sentito due volte dagli inquirenti, il 16.1 e il 6.2.2010, ed ha

reso dichiarazioni estremamente significative, superando quella evidente reticenza

mostrata quando era stato interrogato nell'ambito del procedimento cosiddetto "Bad

Boys").
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In particolare, ai fini che qui interessano, affermava di avere subito minacce e

sopraffazioni consistite nell'essere colpito con il calcio di una pistola e con un calcio

al torace, indi con uno schiaffo al volto (Zocchi quale autore materiale, Filippelli e

Novella quali istigatori), infine di avere ricevuto l'intimidazione di gravi

conseguenze nel caso in cui non avesse pagato (Filippelli e Zocchi).

Le parole della vittima trovavano conferma, ancora una volta, nell'attività di

intercettazione predisposta dagli investigatori (per l'attuale imputato si veda,

soprattutto, la telefonata del 19.1.09 : FILIPPELLI Nicodemo: io più tardi vado a casa

sua! speriamo che sua moglie mi sà dire qualche cosa perché veramente qua! me lo mangio a

Fabio.

Con riguardo ai riscontri diversi da quelli di carattere tecnico e che comunque

supportano l'attendibilità del LONATI è da rilevare che:

E' stato disposto accertamento tecnico sull'elenco scadenze debitorie" consegnato da

Lonati il 27.2.09 (costituente l'allegato n. 1 del verbale di acquisizione

documentazione 25.1.10) ed è risultato che effettivamente la firma apposta sul foglio

manoscritto appartiene a Filippelli Nicodemo; il teste Claudio FRAmNI ha

confermato quanto riferito dal LONATI in ordine ad aspetti della vicenda,.

Ne consegue un giudizio di colpevolezza relativamente alla fattispecie sub 66).

Le usure e le estorsioni in danno di Pastore Antonio (capi S e T) e di Copia

Vincenzo (capi U e V)

In data 16.7.2010 è stato sentito Antonio Pastore che ha così riferito:
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"Ho conosduto FILIPPELLI Nicodemo, drca due anni.là in un har-tabacchi del quale

sconosco il nome e l'indirizzo. ma che ricordo si trova nel comune di Castano Primo; ricordo

che mi venne presentato dal mio amico RVOCCO Vincenzo. all'epoca domiciliato a Cardano

Al Campo (VA) e attualmente trasferitosi a Napoli. RUOCCO, trovandosi in quel periodo, in

cattive condizioni economiche, mi aveva chiesto se potevo fargli da garante con una terza

persona, presentatami dallo stesso nel bar sopra indicato. In quell 'occasione mi ricordo che

parlammo di come si sarebbe dovuta svolgere l'operazione ovvero, RUOCCO Vincenzo,

avrebbe ricevuto la somma in contanti di 1.500 euro, ed io avrei dovuto consegnare a

FILIPPELLI Nicodemo, un assegno dello stesso importo. A distanza di qualche giorno

RVOCCO Vincenzo mi chiese se ero ancora disponibile per fargli da garante e alla mia

risposta positiva, ci recammo nuovamente nel bar dove avevamo incontrato per la prima

volta FILIPPELLI Nicodemo. In quell 'occasione, quest 'ultimo consegnò a RVOCCO Vi

ncenzo, la somma in contanti di 1.500,00 euro, mentre io compilai un assegno solo nella

parte dell'importo per 1.500,00 euro e nella parte della firma, lasciando però in bianco la

parte dell'intestazione; L'assegno lo compilai sul mio blocchetto emesso dalla Banca

Popolare di Milano agenzia di Busto Arsizio (VA), tratto sul c/c che non ricordo.. A distanza

di circa un mese, come era stato concordato, FILIPPELLI, non riuscendo più a rintracciare

RVOCCO Vincenzo, cominciò a contattarmi sul mio telefonino che gli avevo fornito,

chiedendo la restituzione della somma di denaro prestata, cifra che al momento però non

avevo disponibile. --I

Mi ricordo che gli chiesi di darmi qualche giorno di tempo per reperirla e che a breve gli

avrei restituito il tutto. Non riuscendo a reperire tale cifrai, cercavo di guadagnare tempo con

svariate scuse, ricevendo dali 'altra parte varie minacce anche di morte nel caso in cui non

avessi restituito al più breve la somma. FILIPPELLI più volte mi minaccio dicendo che se

non gli avessi consegnato la somma avrebbe versato l'assegno in banca. Ricordo che riuscii

a reperire la somma di circa 500.00 euro e che gli consegnai in un 'occasione, al solito bar.



La restante somma, dopo svariate telefonate di minacce, glieli consegnai dopo circa 4-5 mesi

sempre ali 'interno del medesimo bar.. La somma totale, consegnata a fronte di un prestito

iniziale di 1.500,00 euro, ammonta a circa 2.500,00 euro. Non ricordo bene il periodo. ma la

sommafu da me versata nel mese di giugno 2008.----------------------(...)

Preciso che dopo aver saldato il debito, non ho più incontrato FILIPPELLI Nicodemo.---"

Le minacce e le vessazioni poste in essere da Filippelli (e subite passivamente dalla

vittima) sono molto chiare dalle conversazioni più significative sul punto riportate

dal pubblico ministero a pp. 667 ss. della richiesta e culminano con il rendez-vous del

2.10.2008 per la consegna di 2.000 Euro.

Gli avvertimenti rivolti alla vittima appaiono particolarmente pesanti: scannarlo", di

"rompergli le gambe", di "prenderlo a cazzotti", cosa che sarebbe già accaduta se non

fosse stato presente l'avvocato [a un incontro tra i due avvenuto il 31.09.2008].

Nella richiesta di misura cautelare in data 8.5.10 il PM riferiva:

"Copia Vincenzo è titolare di un'agenzia denominata Tempo Affari con sede a

Bergamo. Copia chiede denaro a Filippelli ma poi non è in grado di restituirlo,

subendo pesanti minacce da parte di Filippelli Nicodemo.

Le attività tecniche hanno consentito di accertare un prestito di mille euro e la

successiva richiesta(di carattere palesemente estorsivo) di avere in restituzione la

somma di € 4.500,00, probabilmente ricavo usurario relativo anche ad altri prestiti

che allo stato non si è riusciti ad accertare

SMS deI4.11.0B
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Ciao/ Me ne servono mille! Te li posso rendere settimana prossima! Vanno versati sul cc.

98783 intestato" tempo e affari di copia vincenzo" della bancapopolare di milano ago 599!

6ammi sapere!

Circa un'ora dopo Filippelli conferma a Copia di aver fatto un bonifico e il Il 6.11

Copia inizia ad avere i primi problemi di rimborso

FILIPPELLI Nicodemo chiama COPIA Vincenzo e gli dice che la cambiale non è stata pagata

ma bensi protestata. Nicodemo dice non farmi venire a Brescia perchè gli disfa la vita.

Nicodemo che se non mette la situazione apposto lui ha finito e gli dice di non giocare con lui

perchè se no deve metterglieli lui. Nicodemo dice io ti sto aspettando.

Il giorno dopo le minacce continuano

COPIA Vincenzo chiama FILIPPELLI Nicodemo e gli dice che sta sentendo qualcuno.

Nicodemo dice che se viene lì viene a dormire a casa sua. Nicodemo dice che è da Giugno che

sta aspettando. Nicodemo lo avverte che deve sbrigarsi perchè gli costerebbe caro.

Nicodemo vuole 3.500 euro oggi e settimana prossima 1000 euro. Nicodemo gli

aggiunge che per adesso lo dice ancora a parole.Vincenzo dice che tra un ora gli farà

sapere.

1110.1110 scambio di sms qui di seguito riportato attestata il pagamento di mille euro

e la promessa di altri mille, segno che le minacce hanno avuto effetto

Mi serve con la massima urgenza a chi vafatto il bonifico su che banca e l"IBAN! Anche il

numero di fax per mandarti la ricevuta! Gli altri mille entro venerdi' 'Grazie

Questa la risposta di Filippelli: IT39U0554850390075570275033. Codice iban. Fax

0331661054.. "
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In data 16.7.10 è stato sentito Copia il quale ha dichiarato:

(.. .)

Rammento che nel mese di giugno dell'anno 2008 versavo in situazione economica precaria.

Un mio amico di nome Dino, di cui non so precisare altro, dopo essere venuto a conoscenza

della mia situazione, mi presentava NICO. Dopo essermi incontrato con quest'ultimo ed

avergli spiegato il mio problema, lo stesso mi diceva d'essere disposto ad erogarmi un

finanziamento di € 25.000,00.--//

In data 20 giugno 2008 mi recavo nel comune di Somarate (VA) per vedermi con il NICO.

Ricordo che l'incontro avvenne all'interno di un bar di cui non ricordo la denominazione e

l'esatta ubicazione. NICO in quella circostanza era accompagnato da due persone, anche loro

di chiara origine calabrese. Dopo i cònvenevoli di rito il NICO mi consegnava un assegno

circolare dell'importo di € 20.000,00 a me intestato. Contestualmente, a mia volta,

consegnavo un assegno bancario di € 33.000,00 con scadenza 25 luglio 2008 e la

fattura N. 5 di € 25.000,00. Preciso che detta fattura, su indicazione del NICO, la

intestavo alla ditta C.F. costruzioni di CUSINATI Fabrizio, ubicata in Samarate via

Acquedotto n. 49. Immediatamente mi accorgevo che l'importo tra la fattura e l'assegno

aveva un disavanzo di € 5.000,00 e per tale ragione chiedevo al NICO se la rimanenza del

danaro mi venisse data successivamente. Il NICO rispondeva che eravamo a posto così

lasciando chiaramente intendere che gli interessi per questa operazione erano pari a

13.000,00 + 4.166,00 Euro (iva riportata in fattura) mensili su un totale di 20.000,00.--

-II
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Alla scadenza dell'assegno di 33.000,00 € da me emesso e datato 25 luglio 2008, la banca

BPM Ag. 599 protestava tale titolo in quanto privo di fondi.---///

Sucessivamente a quest'episodio iniziavo a subire da parte del NICO, minacce di

morte e altro. Queste avvenivano telefonicamente o tramite S.M.S che il N/CO mi inviava

sull'utenza 3286663340. Questi messaggi li ho conservati fino a poco tempo fa ma ora mi

sono accorto di averli cancellati. Nedi primi giorni di settembre dell'anno 2008 il N/CO,

unitamente a tre persone, si presentò presso il mio ufficio che all'epoca dei fatti era ubicato in

Sirmione via del comune e che da circa 12 mesi ho chiuso. In quell'occasione, dovetti,

sempre sotto minaccia verbale e psicologica, cedergli l'autovettura BMW X3 di

colore grigio metallizzato, di cui non ricordo la targa. Rammento che quel veicolo era

nuovo fiammante, infatti aveva solo due mesi di vita ed era stato acquistato per 38.000,00 E.

Il NICO mi fece firmare 4 cambiali dell'importo di E3.500,00 cadauna, con scadenza

ottobre - novembre - dicembre 2008 e gennaio 2009.-

Di questi titoli ho onorato solamente la prima cambiale mentre le altre sarebbero state pagate

dal Dino amico del N/CO, poiché precedentemente aveva contratto un debito, di pari importo,

con me.--///

Ulteriori minacce mi sono giunte, tramite S.,M.S, a partire dal mese di Novembre

2008, fino al mese di gennaio 2009, anche in quelle circostanze il testo dei messaggi

inviatimi da NICO, era chiaramente intimidatorio.---///

Preciso di non essere mai stato oggetto di percosse da parte di N/CO e dei suoi amici. Le

minacce sono sempre state portate in modo verbale, non ho mai avuto pressioni mediante
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l'utilizzo di armi di qualsiasi genere e natura puntate contro la mia persona. Le cambiali che

ho firmato sono rimaste in possesso di NICO e delle persone a lui vicine.---/"

Le propalazioni rese dalle due persone offese PASTORE e COPIA appaiono

convincenti e attendibili, alcun intento calunniatorio vi traspare e sono

oggettivamente supportate dalle operazioni di ascolto delle conversazioni eseguite

dagli investigatori e dalle altre attività tecniche.

Ne consegue un giudizio di penale responsabilità del FILIPPELLI in ordine anche a

queste fattispecie (S,T, U e V) ricorrendo gli elementi integrativi tutti dei delitti in

contestazione.

Infatti, quanto ai rapporti usurari, è sufficiente richiamare quanto rilevato in punto di

fatto per evidenziare la natura illecita degli interessi pattuiti, stante il tasso di

interesse preteso, anche quando sono consegnati beni mobili di valore nettamente

superiore a quello riconosciuto.

Non è il caso di dilungarsi sul fatto che l'esistenza di un pregresso credito usurario non

vale a trasfonnare l'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e ciò non soltanto

per la nullità assoluta della pattuizione usuraria e per la carenza di azione.

Poiché la soddisfazione di un simile diritto di credito non potrebbe certamente

ottenersi, potendo ricorrere al giudice, attraverso strumenti che attingano la soglia

della violenza fisica o morale (minaccia), correttamente la giurisprudenza ha sempre

escluso che, ad esempio, si risolvesse in semplice esercizio arbitrario delle proprie

ragioni la percossa o la minaccia al debitore, o la richiesta di denaro proveniente non

direttamente dal creditore ma da terzi "esattori", non potendosi evidentemente
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attribuire nessun rilievo giuridico sotto il profilo che ne occupa a un'affermata

"cessione di credito", e specie quando essi agiscono per un (anche solo in parte)

interesse proprio o chiedono più del debito originario: elenco che descrive in

sostanza le circostanze che ricorrono nei casi di specie.

A questo punto è bene ricordare che "integra il delitto di estorsione, in relazione

all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la

minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria,

quand'anche consistente nel prospettato ricorso a mezzi astrattamente consentiti dalla legge.

(Nella specie attivazione di garanzie costituite da assegni e da iscrizione ipotecaria). (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 41481 del 29/09/2009, Pierro).

Con riferimento, infine, alla fattispecie di cui al capo 76) il FILIPPELLI deve essere

mandato assolto per insussistenza del fatto, atteso che per configurare il delitto di

abusiva attività finanziaria è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e

finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi in senso qualitativo

come rivolta ad un numero indeterminato di soggetti, e presenti il carattere

dell'abitualità (cfr. Casso Pen., sez. 5", 06.02.2007, n. 10189, Rv. 235846, Casso Pen., sez.

5", 16.09.2009, n. 2404 Rv. 245832).

Nel caso di specie, atteso il numero di episodi, può escludersi la sistematicità della

condotta, anche in ragione della mancanza di un apparato professionalmente

organizzato all'uopo.
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Locale di Seregno - Giussano
L'esistenza di tale locale, conosciuta già alla fine degli anni '80 quando ne aveva parlato il
collaboratore di giustizia IANNELLO, emergeva dalle parole di MANDALARI Vincenzo
che discutendo con· l'amico PANETIA, ricordava il prestigio di Rocco CRISTELLO,
vecchio esponente della locale poi ucciso, : "...omissis... MANDA LARI: Quel giorno,
trenta persone, c'era la "Lombardia" riunita, non mangiavamo se non arrivava ROCCO
CRISTELLI (ndr. Rocco CRISTELLO)I PANEITAI Ve lo ricordate/? ...0missis..."J.

Il gruppo, come si intuisce già dalla rubrica dove sono indicate due distinte località, viveva
sul dualismo esistente tra le forti personalità come BELNOME Antonino e STAGNO
Antonio, che aveva portato ad una vera e propria scissione del gruppo originale.
La dettagliata narrazione di tali vicende, contenuta ai fogli 3089 e seguenti della richiesta
del P.M., già evidenzia il ruolo apicale rivestito fin dall'inizio da Stagno Antonio nella
locale di SEREGNO: la gestione della cosca era inizialmente unitaria da parte di STAGNO
e CRISTELLO, tra loro cognati, che in seguito erano stati divisi da dissidi dovuti sia a
ragioni inerenti i comuni traffici illeciti, sia a questioni familiari; i contrasti erano sfociati,
verso la fine del 2007, in una vera e propria guerra con scontri violenti fra i due gruppi,
così reiterati e sanguinosi da indurre a sospettare che Antonio STAGNO fosse il mandante
dell'omicidio di CRISTELLO.
Su tali vicende, ampiamente illustrate nella richiesta del P.M., ci si limita a richiamare il
contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (fg. 723 e segg. e in particolare
da 730 in poi) per riassumere in questa sede che:

già prima della morte del CRISTELLO era in corso una guerra fra il gruppo da lui
capeggiato e quello di STAGNO, tanto è vero che STAGNO Rocco, zio di Antonio,
aveva manifestato l'intenzione di "andare a parlare con compare Nunzio" (cioè
NOVELLA Carmelo, in quel momento reggente della Lombardia), e che
CRISTELLO, non avendo avuto soddisfazione da NOVELLA, aveva addirittura
coinvolto GALLACE Vincenzo, capo della famiglia di riferimento di Guardavalle;2
dopo il citato omicidio, essendo la locale rimasta acefala, erano convissuti in una
condizione di sostanziale non belligeranza il gruppo capeggiato da BELNOME
Antonino - nei cui riguardi si è proceduto separatamente essendo, nel frattempo,
divenuto collaboratore di giustizia -, che faceva riferimento alla famiglia GALLACE
di Guardavalle, e il gruppo capeggiato da STAGNO Antonio, che faceva
riferimento alla famiglia GIAMPA' di Nicastro con il "boss" della quale STAGNO è
imparentato per parte di madre.
la posizione di predominio di Antonio STAGNO rispetto agli altri imputati del suo
gruppo emergeva subito dopo l'omicidio del cognato, in quanto era lo stesso
Antonio che contattava, tramite DI NOTO Simone, BELNOME Antonio, "socio" del
defunto e suo naturale erede;

l intercettazione ambientale progr n.310 delle ore 07.30.47 sull'autovettura Range Rover targata
CM810CS in uso a MANDALARI Vincenzo.
2 Cfr. intercettazioni ambientali progressivi 00. 310 - sull'autovettura Range Rover in uso a
Mandalari Vincenzo - e 1401 - sull'autovettura Peugeot in uso a Minasi Saveno.
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BELNOME e STAGNO avevano avuto un incontro chiarificatore in Calabria il
23.04.2008, come emerge dalla conversazione del 21/4/2008 tra STAGNO e
BELNOME di cui al progr. 1002 ut 320969629023 in uso a Di Noto Simone, e dalla
conversazione tra BELNOME e SILVAGNA Cristian, uomo di fiducia di
BELNOME, intercettata a bordo dell'aereo durante il viaggio di ritorno, nella quale
si dava conto della vertenza economica tra le due fazioni 3 così come della tregua
che era scaturita dall'incontro in discussione.

Deve dunque concludersi che la locale di SEREGNO, pur nelle difficoltà contingenti
dovute alla mancanza di un unico "capo", manteneva stretti legami con la Provincia
Calabra, cui entrambi i gruppi scissi facevano costante riferimento; in conseguenza, i
medesimi gruppi debbono considerarsi inseriti a pieno titolo nella 'ndrangheta calabrese
nonché in costante contatto con le altre realtà della 'ndrangheta lombarda; sul punto basta
rammentare che a uno dei gruppi appartengono un autore materiale e un ausiliatore
dell'omicidio NOVELLA.
Indicativi dell'esistenza del sodalizio sono molti elementi raccolti:

• riunioni e incontri con personaggi legati alla criminalità tenuti presso "Il giardino
degli ulivi" di Carate Brianza di proprietà di Tommaso CALELLO (arrestato per
possesso di armi) vi si recano infatti personaggi quali lo stesso STAGNO Antonio,
BELNOME Antonino, LO MASTRO Saverio, STRANGIO Salvatore e PAVaNE
Andrea (come documentano le attività tecniche audio-visive della G.d.F. di Monza
nell'ambito del p.p. 575/07) e tanti altri, tra cui personaggi pubblici;

• accertamento di investimenti di irigenti capitali nel "Magic Movie" di Muggiò
complesso con sale cinematografiche, strutture di ristorazione e attività commerciali
varie, a dimostrazione di una elevata capacità economica del sodalizio;

• disponibilità di armi da parte del gruppo: All'indomani dell'omicidio dello stesso
CRISTELLO all'interno del Giardino desii Ulivi (trasformato in vera e propria
base logistica della cosca) furono rinvenute numerose armi anche da guerra e
clandestine e relative munizioni. Le armi erano affidate alla custodia del suo
apparente "datore di lavoro" ed affiliato alla cosca CALELLO Tommas04 •

Trattando delle singole posizioni processuali, verranno approfonditi gli aspetti più
significativi.
Passiamo, ora, dall'esame dei singoli appartenenti alla locale, partendo da quelli che
facevano riferimento a BELNOME Antonino (per la corretta individuazione degli imputati
si rimanda alle rispettive schede personali riversate nel fascicolo processuale).

DI NOTO Salvatore
Padre di DI NOTO Simone, in un primo tempo appare defilato rispetto al gruppo
BELNOME, sebbene fin da· subito sia da ritenere inserito a pieno titolo nell'organizzazione
criminale.

3 Essenzialmente scaturente dal commercio di stupefacenti cui entrambi i gruppi attivamente si
dedicavano, come emerge dalla separata ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in
data 6/7/2010, per fatti di droga nei confronti di numerosi esponenti delle due fazioni.
4 Colloquio del 03 aprile 2008 c/o la sala colloqui della casa circondariale di Monza (MI).
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E' il gestore del maneggio ubicato a Bregnano (CO) che rappresentava una vera e prOpria
base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del gruppo e i personaggi
calabresi che venivano a Milano, nonché deposito e nascondigli per armi, munizioni e
bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva.
Il maneggio era già stato individuato come luogo di sicuro rifugio anche nel momento in
cui l'organizzazione si sentiva in pericolo; infatti, era proprio in quel luogo che si
nascondevano BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian, TEDESCO Amedeo e DI
NOTO Simone, immediatamente dopo l'uccisione di CRISTELLO Rocco, ritenendo di
essere anche loro obiettivi dei sicari del vecchio capo, come lo testimonia la chiamata del
28.03.2008, cioè il giorno dopo l'omicidio. (,,,omissis, .. Simone chiama Amedeo e gli
chiede dove si trova, Amedeo dice di essere in giro. Simone chiede se lo raggiunge, Amedeo
chiede dove si trova, Simone dice di essere "qua dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano
(CO).. .omissis... )5.

La sua appartenenza al clan, comunque, emerge in modo chiaro e netto nel corso dei
colloqui in carcere con il figlio detenuto DI NOTO Simone. Nei primi dialoghi appare
come il padre fosse deputato a veicolare messaggi e a dare rassicurazioni al figlio circa
l'impegno di BELNOME Antonino a farsi carico delle spese legali e di "mantenimento"
della famiglia, in questo caso si riproponevano le usanze e i doveri tipici delle associazioni
malavitose. Nel colloquio del 01.11.2008, indottrinava il figlio sull'appartenenza al
groppo criminale e la necessità di continuare a far parte del sodalizio anche dòpo la
scarcerazione ("omissis." il padre Salvatore gli dice che ci avrebbe pensato lui.
Quest'ultimo poi aggiunge che Antonio (ndr. BELNOMEAntonino) gli ha dato 950,00 €
per le spese che dove affrontare, Al minuto 04.20 Simone, parlando del suo a"esto,
ipotizza eventuali soggetti che hanno potuto "tradirlo" e dice al padre di dire ad Antonio
(BELNOME Antonio) di andare a "rintracciare" il benzinaio.. ,omissis... Salvatore chiede
a Simone se ha dei crediti in giro e Simone gli risponde che deve recuperare 20,000,00 € in
giro ma che nessuno degli altri del gruppo conosce tutti i suoi creditori",omissis",)6
(".omissis ...DI NOTO Salvatore: Tu adesso devi pensare a fare soldi e basta, pensa al tuo

futuro e fare soldi! DI NOTO Simone: Lascia stare il mio futuro che venti anni di galera
sonol DI NOTO Salvatore: Poi ti dico io quando ti devi allontanare! DI NOTO Simone: Mai
io non me li faccio venti anni di galera... piuttosto mi sparo un colpo. DI NOTO Salvatore: poi te
lo dico io quando è il momento! DI NOTO Simone: A me non mi devono dire cosa devo
fare! DI NOTO Salvatore: Ma loro ti dicono, tu o qui o lì!.. ,omissis...Il discorso poi
continua sullo stesso argomento e DI NOTO Salvatore dice a Simone che deve fare una
scelta. L'alternativa è trovarsi un lavoro normale a mille euro al mese e gli chiede se lui è
disposto a vivere così. Simone gli dice che lui sa quello che deve fare e che 'certamente un
lavoro da mille euro al mese non lo farà mai. A questo punto Salvatore gli dice che ormai
quella è la sua vita (n,d.r. - continuare a delinquere) 7,

5 Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RlT.I09/08 in uso a DI NOTO Simone, il giorno 28/03/2008
alle ore 11.48 in partenza verso l'utenza 3202115140 in uso a TEDESCO Amedeo
6 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta il
26.06.2008 (RlT 506/08)
7 Intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Monza il 01.11.2008 (RlT
4735108)
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Infine, il ruolo del DI NOTO Salvatore quale factotum a servizio dell'organizzazione
guidata da BELNOME, si concretizza e si evidenzia in modo decisivo in occasione del suo
arresto avvenuto il 19.11.2009, presso il maneggio di Bregnano (CO), ove venivano
rinvenute numerose armi, munizioni ed esplosivi (cfr sentenza Tribunale di Como del
17.03.2010 in atti). Le successive intercettazioni in carcere, consentono il ritrovamento di
altre munizioni e di due bombe a mano sotterrate all'interno del maneggio. E' stato
proprio DI NOTO Salvatore ad indicare ai famigliari dove si trovavano celate Queste
ultime e cioè nei pressi della roulotte all'altezza dell'attacco del gancio trainoB •

Da quanto precede si ricava senza dubbio prova anche della piena appartenenza
dell'imputato al sodalizio di cui al capo 1).
Prova, peraltro, desumibile anche dall'altra vicenda processuale che lo ha visto
protagonista, vale a dire quella descritta al capo 94) della rubrica.
Nella specie, il fatto rappresenta un altro inquietante segnale della capacità degli associati
di ottenere appoggi e favori da appartenenti alle istituzioni.
In sintesi, si tratta del rapporto di estrema confidenza instaurato tra Di Noto Salvatore e
Dagnello Giovanni, Comandante della polizia locale di Lurago d'Erba, prestatosi a
effettuare accertamenti dui numeri di targa richiesti dall'imputato.
Ciò è avvenuto, sulla base delle conversazioni intercettate, in due diversi contesti: in primo
luogo quando Di Noto nutriva sospetti su di un'autovettura che transitava spesso
davanti al suo trattore; in una seconda circostanza (e il dato è indubbiamente grave)
l'accertamento abusivo compiuto da Dagnello aveva rischiato di porre in pericolo
l'incolumità degli agenti operanti e l'attività di indagine in corso.
n 04.03.2009, veniva registrata una conversazione telefonica di DI NOTO Salvatore, nel
corso della quale il predetto affermava che quel giorno avrebbe avuto 100 persone a
pranzo. Poiché il maneggio di Bregnano (CO), del quale il DI NOTO è titolare, era stato,
come visto, più volte luogo di ritrovo, veniva predisposto un servizio di osservazione nei
pressi del predetto galoppatoio, al fine di accertare l'eventuale presenza in loco dei
soggetti di interesse investigativo.
n servizio di osservazione veniva però sospeso per ragioni di opportunità, poiché uno dei
vicini di DI NOTO aveva notato la presenza dei militari.
Le successive conversazioni, in effetti, confermavano che DI NOTO Salvatore era stato
informato circa la prèsenza di un'auto "sospetta" nei pressi del maneggio e, in virtù delle
sue conoscenze presso il comando della Polizia Locale di Lurago d'Erba, si era subito
attivato al fine di sapere l'intestatario dell'autovettura in questione.
L'informazione ricevuta da parte del comandante della Polizia Locale di Lurago D'Erba,
veniva di certo "girata" da DI NOTO Salvatore ai suoi "ospiti" e, in particolare a
TEDESCO Aldo, come conferma un'intercettazione telefonica del 05.03.2009. Nella
circostanza infatti, in attesa che l'interlocutore rispondesse, veniva captato il seguente
dialogo tra il predetto ed un uomo che si trovava vicino a lui:
TEDESCO: ".. .li ammazziamo a tutti...

8 Vedasi conversazione intercettata il 28.11.2009 (seconda ora) presso la sala colloqui del carcere di
Como (RIT 4404/09)
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UOMO: se, se l'é venduta qualcuno inc Quelli la macchina affittata avevano .
Le conversazioni di interesse sono riportate a p. 768 ss. della Rich. PM e, in fatto, l'auto
degli investigatori era stata noleggiata all'AVIS e stava facendo servizio di OCP.
Nel luglio 2008 Dagnello si prestava ad effettuare un nuovo accertamento abusivo, come
dimostra l'analisi delle intercettazioni del 14 e 15.07.2008, in particolare tra DAGNELLO e
DI NOTO.
In diritto, il duplice accertamento compiuto da Dagnello integra il reato di cui all'art. 615
ter comma 3 c.p. posto che lo stesso, in concorso con Di Noto Salvatore nella veste
inequivocabile di istigatore, si è introdotto abusivamente all'interno di una banca dati
relativa all'ordine pubblico:
"Integra infatti il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta del
soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la "password" di servizio
per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla
protezione dell'archivio informatico, in quanto l'art. 615 ter cod. peno non punisce soltanto
l'accesso abusivo ad un sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo" (Cass. 2987/09).

DI NOTO Simone

Figlio di DI NOTO Salvatore, anche lui era stato arrestato in flagranza dei reati di
detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di cocaina (cfr .
sentenza Tribunale di Monza del 22.01.2009 acquisita al fascicolo).
Personaggio strettamente legato a BELNOME Antonino, tanto da accompagnarlo
quotidianamente e da mettergli a disposizione la propria utenza telefonica sulla quale
utenza transitavano molte delle conversazioni importanti di BELNOME Antonino, basti
pensare che STAGNO Antonio, dopo l'omicidio di CRISTELLO Rocco, per mettersi in
contatto con BELNOME chiamava, appunto, DI NOTO Sìmone.
L'evidenza che DI NOTO Sìmone appartiene al sodalizio BELNOME - CRISTELLO, la si
ha immediatamente dopo l'omicidio di CRI5TELLO Rocco (27.03.2008, ore 23.05 circa), in
quanto, unitamente a BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian e TEDESCO Giuseppe
Amedeo, si rifugiava presso il maneggio di Bregnano.
Dopo pochi giorni, a cominciare del primo di aprile 2008, come già accennato, DI NOTO
Simone riceveva delle chiamate da parte di STAGNO Antonio per "veicolare" dei
messaggi al suo capo BELNOME Antonino (...omissis... STAGNO ANTONIO:
...passamiii...SIMONE: ..non non c'è!.. .STAGNO ANTONIO: ..eh..... SIMONE :sono
andati via adesso.... STAGNO ANTONIO: eh... SIMONE: ..ma non possimo ve,de,ci?
STAGNO ANTONIO: ...digli 5 giorni e sono lì da lui ...omissis...)9.

DI NOTO Simone, fino alla data del suo arresto, è coinvolto in tutte le attività illecite del
sodalizio capeggiato da BELNOME, dalla gestione degli stupefacenti (dell'accusa di cui al
capo 138) si tratterà nell'apposito paragrafo) alle armi, alle intimidazioni nei confronti di
soggetti vessati da BELNOME.

9 Vedasi prog or. 4208 int. ut. 3487778944 (RIT.I09/08) in uso a DI NOTO Simone, il giorno
01.04.2008
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Il legame con l'associazione, e la sua dipendenza da BELNOME, emergeva sin da subito in
un'intercettazione ambientale a bordo della sua autovettura in cui la madre,
GIANONCELLI Danila, parlando con un'altra donna del figlio, le dice che egli facava
appunto parte di un gruppo di persone abituate ad essere "padroni"'o.
Da alcune conversazioni intercettate sulla sua utenza, affiorava che CICCIA Francesco
veniva contattato da DI NOTO Simone, il quale più volte gli aveva poi sollecitato il
pagamento delle "cambiali". Interessante a questo proposito risulta essere il fatto che DI
NOTO, in alcune circostanze, prima di fornire a CICCIA risposte circa le modalità di
restituzione dei soldi, chiedeva la preventiva autorizzazione a BELNOME Antonino.
Interessante inoltre è il fatto che CICCIA informasse DI NOTO Simone di essere stato
seguito dai "fratelli bandiera" "Peppe e Fabio" (ndr. AGOSTINO Fabio e Giuseppe)
quest'ultimi sodali di STAGNO Antonio in antitesi con il gruppo BELNOME, a
dimostrazione che anche CICCIA era a conoscenza delle dinamiche criminose della
coscan•

DI NOTO, poi, partecipava all'aggressionel2 nei confronti della pattuglia della Polizia
Stradale di Seregno (MB) nel corso del controllo sulla superstrada SS 36, mentre con altri
componenti del gruppo si stava recando all'aeroporto di Malpensa per prelevare RUGA.
A lui veniva affidato anche il compito di accompagnare RUGA Andrea, nel corso di uno
dei suoi soggiorni il Lombardia nel mese di maggio 2008, ospitato sempre presso
l'abitazione di via Mossotti nr. 1 di Milano. DI NOTO, infatti, intercettato a bordo della sua
autovettura, raccontava a RUGA Andrea l'incontro avuto pochi giorni prima, il 02.05.2008,
con i fratelli STAGNO, Antonio e GianlucalJ•

. L'attività investigativa sul suo conto ha permesso pertanto di dellneare con chiarezza lo
spessore e le attività illecite condotte da DI NOTO Simone, sulle quali è stato fornito
ampio riscontro il 24.06.2008, allorquando l'interessato è stato tratto in arresto per
detenzione abusiva di armi da fuoco e sostanza stupefacente del tipo cocaina. Infatti, da
un'intercettazione ambientale, è emerso che DI NOTO Simone, unitamente a
GAMBAROELLA Gerardo, avrebbe dovuto prelevare le armi da casa sua e portarle da
SQUILLACIOTI Cosimo14•

La successiva attività di intercettazione ambientale effettuata presso la sala colloqui del
carcere di Monza, evidenziava eloquenti elementi comprovanti il vincolo associativo e la
tipica connotazione di stampo 'ndranghetista del sodalizio in argomento, mettendo

lO Vedasi progr. nr. 3761.(RIT 300/08) intercettazione ambientale SMART CK757TL del
31.05.2008 ore 17.19

Il Vedasi prog. nr. 510 int. ut. 3487778944 (RIT. 109/08) suo a DI NOTO Simone, data
25/02/2008 ore 10.42.
12 Il 16.05.2008 poi la Polizia Stradale di Seregno deferiva in concorso tra di loro, BELNOME
Antonino, SILVAGNA Cristian e DI NOTO Simone per i reati di resistenza, violenza e minaccia a
P.U. nonché rifiuto di fornire le proprie generalità, vedasi Proc. Peno nr. 5421/08 RGNR Procura di
Monza.
13 Vedasi prog. nr. 2535 (RIT 300/08) int. ambo SMART in uso a DI NOTO Simone del
09/05/2008
14 Vedasi prog. nr. 200 (RIT. 465/08) int. ambo AUDI A6 in uso a GAMBARDELLA Gerardo del
23/06/2008 ~
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chiaramente in luce da una parte il ruolo di BELNOME, definito "capo" e dall'altra che DI
NOTO 5imone riceveva il cosiddetto "mantenimento" per lo stato di detenzione e
riteneva la sua vita ormai incanalata nel crimine organizzato (cfr. le conversazioni appena
richiamate trattando del padre Salvatore).
Diverse inoltre sono le intercettazioni nella quali DI NOTO Simone non disdegnava di
voler adottare i classici metodi di intimidazione per raggiungere gli scopi voluti
(...omissis...GAMBARDELLA G.: fallo picchiare ...inc...uno schiaffo. facciamogli dare
uno schiaffo....inc.....e adesso vai e chiedigli scusa e se no...inc DI NOTO SIMONE:
....oh.... GAMBARDELLA G.: decidi tu, cosa vuoi fare ..vuoi che gli spariamo? DI
NOTO SIMONE: ...ride...ma è a Desio sto' coso... GAMBARDELLA G.: gli
spariamo...qual'è il problema....in una iamba. mica lo devi ammazzare...in una iamba/ e
poi ili punti l'altra, vai adesso o no/ no...l'altra gamba ...pum...adesso vai o no/..... DI
NOTO SIMONE: (ride)....è già rachitico omissis...)J5

Sull'attività di spacciatore per conto della cosca e di persona che ha in dotazione le armi da
usare, numerosi sono i riferimenti derivanti da conversazioni telefoniche intercettate, ma
la conferma di ciò arriva dallo stesso DI NOTO nel corso di un'intercettazione ambientale
in carcere nella quale parlando con la fidanzata le dice che lui non era uno spacciatore ma
un "grossista" della droga « ...omissis... MARiLENA: Vergognati Simone,
vergognati...SIMONE: Spacciatore... non è vero! Non è spacciatore.... MARiLENA: Che
hai rovinato un sacco di ragazzini, un sacco di bambini, di persone!. SIMONE: Ma cosa
stai dicendo? Ma è scema? lo non ho mai spacciato!. MARiLENA: Intanto c'avevi la
drogar Allora sei un drogato, sei un drogatolo SIMONE: Non ho mai spacciato...
all'ingrosso... è diverso/. MARiLENA: Pusher...omissis...»J6.

Per quanto precede va ritenuta provata l'affiliazione al sodalizio criminoso di cui al Capo
1), con conseguente declaratoria di penale responsabilità dell'imputato.

51LVAGNA Cristian
SILVAGNA Cristian, in stretto rapporto con BELNOME, lo accompagna anche ad incontri
delicati e con personaggi di elevato spessore 'ndranghetista e viene utilizzato certamente
come tutore dell'incolumità del "capo" e della sua compagna ed anche come componente
della "scorta" allorché occorre ricevere personaggi quali RUGA Andrea, membro della
consorteria attiva nella fascia ionica a cavallo tra le province di Catanzaro e Reggio
calabria.
Certamente i suoi pregressi giudiziari lo dipingono come personaggio che ha
dimestichezza con armi e azioni pericolose, infatti è stato condannato per associazione e
delinquere, rapina e porto abusivo di armi.

15 Vedasi prog. 114 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, del
20.06.2008

16 Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta il
04.10.2008 (RIT 4735/08)



Il SILVAGNA viene convocato urgentemente da BELNOME immediatamente dopo
l'uccisione di CRISTELLO Rocco e si rende, insieme al predetto, DI NOTO Simone e
TEDESCO Amedeo, irreperibile, rifugiandosi al maneggio di Bregnano.
Il motivo, dapprima intuito, che si fossero rifugiati al maneggio per timore di essere
oggetto anche loro delle stesse, "attenzioni" riservate all'ormai defunto CRISTELLO, viene
espressamente indicato proprio in una conversazione tra BELNOME e SILVAGNA nella
quale quest'ultimo riferisce al suo "capo" che DI NOTO Simone ha detto alla sua
convivente che c'era qualcuno che li vuole ammazzare (...omissis... SILVAGNA Cristian:
allora vengo io e ne parliamo, Simone è un coglione BELNOME Antonio: perchè?
SILVAGNA Cristian: perchè e veramente un coglione, adesso mi sono girati i coglioni,
adesso veniamo li tutti quanti, perche è un coglione! BELNOME Antonio: ma cosa ha
fatto? SILVAGNA Cristian: ma porco dinci ma io sono qua a farmi i cazzi miei, non dire
niente, questo qua gli è andato a raccontare tutto alla Marilena, quella lì si è spaventata e
venuta qua dalla Valentina a raccontargli tutto, cosa sta succedendo, sono spaventata,
qua di la' BELNOME Antonio: ma si è spaventata di che cosa? SILVAGNA Cristian: eh? e
gli ha detto che c'erano due che mi volevano fare fuori ...omissis...)17.

SILVAGNA fa parte della scorta che deve andare a prelevare il 06.05.2008 RUGA Andrea a
all'aeroporto di Linate ed è uno di quelli che si adopera in quell'occasione per
salvaguardare l'impunità del BELNOME a seguito dell'aggressione da costui operata alla
Polizia Stradale (..omissis...SILVAGNA dice:"C'è la polizia dietro". Antonino e Cosimo
rispondono con frasi incomprensibili. SILVAGNA Cristian dice:"Ci sta fermando dai"18.
Accompagna il BELNOME all'incontro chiarificatore in Calabria con STAGNO
Antonio, alla presenza di RUGA Andrea e di altro personaggio non identificato
(...omissis...BELNOME: "Ma si incontreranno lì, tutti, noi siamo in ritardo, si incontrano
già loro". SILVAGNA: "Ma a te ti è stato confermato?" BELNOME: "Eh, no viene viene,
come non viene."(Breve pausa) BELNOME: "VoKlio vedere quando mi portano i soldi, il
resto sono solo chiacchiere."SILVAGNA: "(inc.)"BELNOME "Eh?"SILVAGNA: "Anche
veloce."BELNOME: "Embè, veloce, senno con noi "sa guasta naltra volta" (fonetico), io
sono rimasto ancora al 31 marzo, poi gli dico: "Vedi cosa vuoi fare tu."...omissis...) 19 

(...omissis...SILVAGNA: E poi mi sembra che è una stronzata quello che gli ha detto
Antonio. BELNOME: Perché? SILVAGNA: Perché sennò loro non si vedevano, si vedevano
di nascosto (breve pausa) (inc.) si vedevano di nascosto. BELNOME: Bee, a casa sua si
sono visti quando gli ha portato i primi soldi....omissis...BELNOME: "Certo che ti vedi,
anzi c'hai dei buonissimi rapporti" ... (frase detta in senso ironico, rivolta ad una terza
persona, in quanto si sente SILVAGNA in sottofondo sorridere)... "sparti" (fonetico) di
non dirmi niente a me, e poi secondo te rischiava Rocco...SILVAGNA: Ma va, e poi si
viene a sapere. BELNOME: Soprattutto, secondo te rischiava... (breve pausa).. .la mia

17 Prog nr. 3060 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino il 28/03/2008 .
alle ore 18.24 in arrivo dall'utenza 3397781595 in uso a SILVAGNA Cristian.
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18 RIT. 326/08 Intercettazione ambientale nr. 697, relativa al veicolo BMW XFIVE,
DJ290LY, registrata il 07.05.2008
19 vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008,
ALITALIA AZ1175.



amicizia? Ha fatto tanto per averla, e la rischiava così?.. (breve
pausa)...Impossibile!...omissis...) 20.

Tale circostanza, ancora una volta, denota la fiducia che BELNOME ripone sull'imputato,
facendosi accompagnare da questi a un incontro che, oltre ad essere veramente delicato
per gli argomenti da discutere, è stato altresì pericoloso per gli sviluppi che avrebbe
potuto avere (in quel momento STAGNO Antonio e BELNOME Antonio si fronteggiano
con sospetto reciproco).
SILVAGNA poi cade in "disgrazia", prima perché è vittima di un incidente in moto e poi
perché evidentemente BELNOME capisce che fa uso quotidiano di stupefacenti e lo
considera quindi non più degno di fede.
Ciò non toglie che sia certa la sua partecipazione al sodalizio, fino all'estromissione da
ruoli operativi.
Nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso il 16.07.2010 - cui si opera integrale rinvio - ,
SILVAGNA, dopo avere ripercorso le proprie vicissitudini che lo avevano condotto anche
in una comunità dove era rimasto fino al settembre - ottobre 2006, non poteva negare i
singoli episodi sopra riportati, pur volendone dare una chiave di lettura diversa e più
riduttiva.
Qui è sufficiente ribadire che gli elementi delineati non sono il frutto di un'arbitraria
interpretazione, ma il risultato di una complessa attività di indagine che ha consentito di
inquadrare il contesto criminale della vicenda.
Ad esempio, la telefonata con la quale SILVAGNA chiama BELNOME per lamentarsi di
quanto DI NOTO aveva raccontato alla fidanzata deve essere inserita nell'ambito degli
avvenimenti successivi·all'omicidio CRISTELLO.
SILVAGNA ha confermato di avere ricevuto una telefonata dalla fidanzata, allarmata per
le voci di possibili agguati a suo danno, ma non ha spiegato perché mai qualcuno avesse
interesse alla sua eliminazione fisica né si è mostrato stupito di tale eventualità, ma solo
irritato della divulgazione di queste voci.
Anche sul punto relativo all'episodio dell'arrivo di Andrea REGA, SILVAGNA ha
ammesso di essere andato al'aeroporto, affermando di avere tentato una soluzione pacifica
della vicenda sorta con i poliziotti della stradale, ma ciò che rileva ai fini processuali è di
essersi trovato a fare da "scorta" a BELNOME in un'occasione così delicata.
Altri fattori di rilievo per la posizione di SILVAGNA sono ricavabili dalla parte che
l'ordinanza del GIP riserva alla trattazione dell'omicidio NOVELLA - cui si rimanda 
laddove si evince lo stretto contatto del prevenuto con BELNOME, sospettato di essere
l'autore del fatto delittuoso (cfr pagg. 186-194 citata ordinanza).
In buona sostanza, gli elementi sopra descritti conducono alla formazione di un solido
quadro probatorio a carico dell'imputato in ordine alla sua partecipazione al sodalizio
criminale, con conseguente declaratoria di colpevolezza.

SQUILLACIOTI Antonio

20 vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo dell'aeromobile
ALITALIA AZ71 06.
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Figlio di SQUILLACIOTI Cosimo e nipote di SQUILLACIOTI Agazio nonché cugino di
BELNOME Antonino, risulta essere ufficialmente il titolare della ditta SCV
Termoidraulica, azienda di famiglia, locataria dell'area adibita a deposito presso la quale
sono state rinvenute armi e munizioni sequestrate dai CC di Seregno il 30.12.200821 •

• Individuo dalla personalità assai fragile, come attestato dalle numerose certificazioni
sanitarie in atti, risulta implicato anche nella commissione dei reati sub 4), 5), 73) e 74)
della rubrica.
Quanto alla sua appartenenza al sodalizio criminoso, nonostante il grado di parentela con
personaggi di spicco, non sono stati raccolti elementi sufficienti per decretarne l'intraneità.
Invero, le telefonate che lo riguardano attengono esclusivamente alla vicenda delle armi e
delle due usure dove, come vedremo, svolge un ruolo francamente marginale, a
dimostrazione della scarsa considerazione in cui era tenuto.
Inoltre, non è evincibile alcun suo coinvolgimento in quella che possiamo definire la "vita"
associativa criminale, non emergendo il suo nome da alcuna intercettazione o servizio di
ocp che cristallizzino il suo essere consapevolmente partecipe del sodalizio.
In buona sostanza, la sua connessione con i singoli reati che poi andremo ad esaminare
appare valutabile come occasionale.
Ne consegue, pertanto, l'assoluzione dell'imputato dal reato sub 1) per non avere
commesso il fatto, in applicazione del disposto di cui al capoverso dell'art. 530 codice di
rito, conformemente, peraltro, alle richieste dello stesso pubblico ministero.
Per quanto, invece, riguarda i due episodi usurari di cui ai capi 73) e 74), dei quali
risponde in concorso con il padre, SQUILLACIOTI Cosimo, nei cui riguardi si è proceduto
separatamente, può, invece, ritenersi raggiunto un solido quadro probatorio.
In sintesi:

Usura ai danni di Brolis Martino
BROLIS Martino è stato sentito il 14.1.09 e lo stesso ha riferito, come in dettaglio esposto a
p. 674 della richiesta del PM cui si rinvia, di essere stato vittima di usura da parte di
SQUILLACIOTI Cosimo e del figlio SQUILLACIOTI Antonio.
Il BROLIS aveva riferito, infatti, che i due assegni bancari sequestrati a SQUILLACIOTI
Cosimo in occasione dell'arresto di quest'ultimo erano stati da lui consegnati a
SQUILLACIOTI nell'ambito di una vicenda relativa a un prestito di 10.000 euro.
"Antonio", identificato nello SQUILLACIOTI Antonio, si dichiarava disposto a concedere
il prestito, a condizione che il BROLIS emettesse a suo favore due assegni post datati da
7.250,00 euro ciascuno con scadenza, il primo a trenta giorni e il secondo a sessanta, a
partire dal giorno in cui avrebbe ricevuto il denaro, ciò che era puntualmente avvenuto.
Dei due assegni da 7.250 euro, era stato pagato solo il primo e cioè quello del 30 novembre
2008, mentre per il secondo, quello con scadenza al 31 dicembre 2008, veniva richiesta una
dilazione. In effetti, prima della scadenza del predetto titolo, BROLIS Martino si era recato
presso un tabaccaio dove aveva incontrato tale Cosimo, padre di Antonio, al quale aveva
rappresentato le sue difficoltà e questi lo aveva invitato a tornare la sera successiva per
parlare direttamente con Antonio.

21 Vedasi verbale di sequestro dei CC di Seregno deI30.12.200S
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Il giorno dopo BROlIS Martino aveva, quindi, incontrato Antonio il quale gli riferiva che
per sistemare l'assegno in scadenza avrebbe dovuto emettere altri due assegni post datati
da 4.700,00 euro cadauno, con scadenza 30 gennaio e 28 febbraio 2009, riservandosi di
restituire l'assegno di 7.200,00 euro in un secondo tempo. Queste condizioni venivano
accettate dal BROlIS, il quale aveva consegnato gli assegni richiesti, successivamente
rinvenuti e sequestrati il 30.12.2008, senza peraltro riavere l'assegno sostituito perché
Cosimo accampava la scusa che era a casa chiuso in cassaforte.
Alcun dubbio può sussistere, in considerazione del tasso in concreto applicato, circa la
natura usuraria dei rapporti di dare e avere instaurato dal prevenuto con la propria
vittima 22.

Usura ai danni ai danni di Mondello Francesco

Dalle dichiarazioni rese da MONDEllO Francesco in merito all'assegno di 4.200 euro da
lui emesso post datato al 30.12.2008, è emerso che lo stesso, se pur privo del beneficiario, è
stato consegnato a SQUIllACIOTI Antonio per saldare un prestito in denaro di 5.000
euro, che lo stesso Antonio gli aveva erogato nel novembre 2008 con un assegno circolare
di tale importo. Una volta incassato il titolo, MONDEllO Francesco aveva restituito
immediatamente 800 euro e la restante differenza con l'assegno in questione. Una volta
arrestato SQUIllACIOTI Cosimo, MONDEllO Francesco era stato chiamato da Andrea,
ragioniere della SCV Termoidraulica, il quale dopo avergli raccontato dell'arresto, gli
aveva detto che i carabinieri avevano sequestrato il suo assegno e quindi per giustificare
l'emissione gli avrebbero inviato una fattura di pari importo, così avrebbe potuto dire ai
carabinieri che si trattava di una prestazione d'opera, anche se si trattava di un assegno di
un conto corrente privato e non dell'azienda che rappresentava, la quale aveva avuto
rapporti di lavoro con la SCV Termoidraulica.
la versione dell'uomo non è conforme alla realtà dei fatti poiché si tratta di un prestito ad
usura da parte degli SQUIllACIOTI, come dimostrato ampiamente dalle conversazioni
intercettate: in una prima telefonata del 18.12.2008, infatti, MONDEllO si lamenta con
TARANTINO Luigi del comportamento di SQUIllACIOTI Antonio in merito ad una
vicenda relativa a delle somme di denaro.
la questione diventa più chiara nella successiva telefonata tra i due del 19.12.2008: nel
corso di tale conversazione, MONDEllO si raccomanda con TARANTINO Luigi di
riferire a "Tito" (BElNOME Antonio) che, nonostante i 40.000 euro che lui era riuscito a
far guadagnare allo zio SQUIllACIOTI Cosimo, questi per un piccolo prestito di 3.000
euro gli aveva chiesto 1.200 euro in più.
Nel corso di questa conversazione emergono chiaramente le difficoltà economiche di
MONDEllO Francesco.
Infine, nella telefonata registrata il 20.12.2008, MONDEllO dice apertamente di essersi
fatto prestare dei soldi e che "l'amico" gli aveva fatto pagare il 30% di mora.

22 Cfr. anche Rich. PM, p. 3241-3243 ed atti ivi indicati.
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Anche in questo caso la natura usuraria del rapporto appare di palmare evidenza, pur
dovendosi rilevare - e questo varrà in punto erogazione pena - come le cifre mosse non .
siano di rilievo assoluto.

SQUILLACIOTI Antonio, inoltre, deve rispondere di due imputazioni concernenti la
violazione della legge armi.
La prima, in concorso con TARANTINO Luigi, di cui si tratterà la posizione associativa a
breve, riguarda un sequestro di armi avvenuto a Desio il 30.12.2008.
L'azione degli investigatori permetteva il rinvenimento delle armi, parti di esse, munizioni
ed esplosivi analiticamente descritte in seno al capo 4) dell'imputazione, cui ovviamente si
rimanda.
In breve:
Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno consentito di rinvenire un vero e proprio
arsenale a disposizione della locale di Legnano, custodito da Luigi Tarantino.
Il giorno 22 dicembre 2008, venivano registrate una serie di conversazioni da cui si
desumeva che TEDESCO Cosimo si era dato a precipitosa fuga mentre si trovava
nell'appartamento di Milano in via Mossotti nr. l, dove la madre di BELNOME Antonino
vive e svolge attività di custode.
Il fatto metteva in allarme tutti i componenti della consorteria e iniziavano una serie di
chiamate intervenute di notte
Alle ore 01.21, SQUILLACIOTI Cosimo cercava di telefonare al figlio SQUILLACIOTI
Antonio e, in attesa che questi rispondesse, venivano registrate in ambientale alcune frasi
pronunciate da Cosimo che lasciavano desumere in maniera chiara il suo coinvolgimento e
quello del figlio in merito alla detenzione illecita di armi. In particolare Cosimo faceva
riferimento a due pistole che suo nipote aveva dato al figlio SQUILLACIOTI Antonio e che
lo stesso nascondeva presso la sua abitazione.
VETRANO Salvatore, informato da TEDESCO Amedeo, informava a sua volta
TARANTINO Luigi dell'accaduto, il quale immediatamente telefonava a SQUILLACIOTI
Antonio senza riuscire a parlarci poiché quest'ultimo aveva il telefono spento.
Alle ore 06.30 circa, Antonio lo richiamava chiedendo il motivo della sua telefonata.
TARANTINO Luigi gli riferiva che glielo avrebbe spiegato in seguito e, nella circostanza,
gli chiedeva di farsi dare le chiavi da Angelo, identificato in BEGALLI Angelo, dipendente
della SCV Termoidraulica, e di farsi trovare per le ore 17.00 al magazzino.

Alle ore 08.20 TARANTINO Luigi veniva chiamato da BEGALLI Angelo, il quale diceva di
essere in compagnia di SQUILLACIOTI Antonio; i due nella conversazione facevano
riferimento alle chiavi di una baracca blu e si davano appuntamento per le 16.00 del
pomeriggio.
Dal tracciato del GPS installato sull'autovettura in uso a TARANTINO, si accertava che il
luogo in cui era ubicata la baracca blu era la via Salvo D'Acquisto del Comune di Desio. Si
trattava di un'area recintata in cui si trovavano dei camion intestati alla ditta SVC
TERMOIDRAULICA (di proprietà della famiglia SQUILLACIOTI) e un container di colore
blu.
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In particolare alle ore 14.31 e 14.59 successive, veniva intercettata una conversazione
ambientale sulla Fiat Punto in uso a TARANTINO, in compagnia di SQUILLACIOTI
Agazio Vittorio, nella quale TARANTINO Luigi diceva che alle 16.00 sarebbe arrivato "Tic
Tac" (soprannome di SQUILLACIOTI Antonio) e avrebbe "scaricato quelle". Agazio
chiedeva quindi delle "piccole" e Luigi rispondeva che ne aveva 15 a casa e che avrebbe
dovuto fare due viaggi.
Alla luce della ricostruzione effettuata tramite le conversazioni intercettate e i dovuti
riscontri, si poteva quindi stabilire che, la sera del 22.12.08 TEDESCO Cosimo fosse fuggito
perché aveva intuito la presenza delle forze dell'ordine fuori casa. Tale fatto aveva messo
in agitazione i membri del gruppo. Pertanto, TARANTINO Luigi, temendo che potessero
collegare lui e TEDESCO Cosimo, aveva trasportato presso l'area di via Salvo D'Acquisto
di Desio sicuramente qualcosa che deteneva illegalmente e, probabilmente armi.
Il giorno 24.12.2008, veniva captata un'altra interessante conversazione in merito
all'episodio della fuga di TEDESCO Cosimo, grazie alla quale si apprendevano ulteriori
particolari. TEDESCO Raffaele, infatti, rispondendo all'utenza di TARANTINO Luigi,
chiedeva a TEDESCO Cosimo spiegazioni e notizie più dettagliate circa l'accaduto,
fornendo prova di essere perfettamente a conoscenza di quanto era illecitamente detenuto.
TEDESCO Raffaele chiedeva, infatti, con insistenza se "erano entrati", riferendosi
ovviamente alle forze dell'ordine, e TEDESCO Cosimo specificava di aver buttato dalla
finestra "quella cosa" e di essere fuggito.
Un altro passaggio molto importante é quello in cui TEDESCO Raffaele affermava che una
terza persona era preoccupata giacché nell'abitazione c'erano anche "delle carte sue" e
quindi temeva ripercussioni sul suo conto. TEDESCO Cosimo affermava di aver tolto ciò
cui si stava riferendo Raffaele, aggiungendo di averli "posati" dalla mamma della persona
in questione.
Il 30.12.2008 era disposta una perquisizione presso il deposito di Via S. D'Acquisto di
Desio, dove venivano sequestrate le armi, le munizioni, gli accessori e gli esplosivi di cui al
capo di imputazione n. 4.
Erano tratti in arresto BEGALLI Angelo e NEGRINI Ademir, che sono stati condannati ad
una pena di anni 2 di reclusione con sentenza Gip Monza 07.05.09
Alla luce di quanto sopra appare di palmare evidenza il coinvolgimento di Tarantino
Luigi e Squillacioti Antonio nella vicenda in oggetto, atteso che avevano provveduto al
loro materiale spostamento presso la SCV Termoidraulica facente capo a Cosimo
Squillacioti.
L'episodio di "arma parlata" narrato da SQUILLACIOTI Cosimo - padre dell'imputato
che ben conosceva i fatti - deve, invece, essere esclusivamente sussunto nel successivo
capo 5 che fonda l'imputazione a carico di SQUILLACIOTI Antonio.
Ne consegue declaratoria di colpevolezza nei confronti di entrambi gli imputati in ordine
alle fattispecie criminose loro rispettivamente ascritte.

SQUILLACIOTI Agazio Vittorio
Zio di BELNOME Antonio, fratello di SQUILLACIOTI Cosimo
Belnome).

e Maria (mamma di

000526



Dopo l'arresto del fratello Cosimo, SQUILLACIOTI Agazio lo sostituiva
temporaneamente alla direzione del bar "L'ombra della sera".
L'imputato era implicato in una vicenda di traffico illecito di stupefacenti, venendo tratto
in arresto, in data, 03.01.2009, in flagranza di reato per la detenzione di quasi kS' 1 di
cocaina.23

Il coinvolgimento dell'imputato, in realtà sembra fermarsi a questo solo ambito, nel
momento in cui non è evincibile alcun suo coinvolgimento in quella che possiamo definire
la "vita" associativa criminale, non emergendo il suo nome da alcuna intercettazione o
servizio di ocp che cristallizzino il suo essere consapevolmente partecipe del sodalizio,
analogamente a quanto argomentato per la posizione che precede.
Infatti, anche la conversazione riportata nell'ordinanza custodiale non dà conto di una sua
organicità al sodalizio, quanto, piuttosto di un suo specifico interesse per lo spaccio di
droga, nondimeno limitato a due soli episodi, laddove l'imputazione ascrittagli al capo
139) è peraltro collocabile in un lasso di tempo assai ravvicinato rispetto a quella inerente
l'arresto in flagranza soprammenzionato.
In buona sostanza, anche in questo caso la sua connessione con il singolo reato - che poi
andremo ad esaminare nel paragrafo dedicato espressamente agli stupefacenti - appare
valutabile come occasionale.
Ne consegue, pertanto, l'assoluzione dell'imputato dal reato sub 1) per non avere
commesso il fatto, in applicazione del disposto di cui al capoverso dell'art. 530 codice di
rito, conformemente, peraltro, alle richieste dello stesso pubblico ministero.

TARANTINO Luigi
Il suo compito in seno al sodalizio varia, in quanto viene utilizzato da BELNOME come
autista, corriere, nonché custode delle armi della cosca e dello stupefacente ad essa
riferibile.
Del reato contestatogli al capo 4) si è già trattato in precedenza, mentre per quanto attiene
al suo coinvolgimento nel campo del traffico illecito di stupefacenti, se ne parlerà
nell'apposito paragrafo.
In ogni caso, giova anticipare che il suo diretto interesse a tale ambito viene testimoniato
da alcune significative conversazioni, nelle quali sono coinvolti i fratelli SQUILLACIOTI:
« omissis... TARANTINO:- da zio ero ieri quando mi hanno chiamato, non e'
che (inc,J.davanti a zio mi hanno chiamato, non e' che dici lui.....(inc,J questo qua pure mezzo
chilo mannaia a Dio.mi ha/atto pre.parare mezzo chilo bene questo.- SQUILLACIOTI Agazio:- mo
piu' tardi che io non c'e' l'ho il cellulare, lo chiamo sul lavoro io...omissis...» 24 - « ...omissis...
AGAZIO: se per caso chiama per che ora gli posso dire ? LUIGI:ma pure per questa sera, domani
sera, problemi non ce ne sono..lo sono sporco adesso, la roba c'e', e' a portata di mano in macchina.
La macchina e' in garage.. AGAZIO: ce l'hai tu ? LUIGI:nel garage vicino, non e' 10ntano...Dieci
minuti e' qua'...Quel ragazzo, uno di loro! inc..all'albergo...omissis... LUIGI:inc.. portare, tutta

23 Vedi verbale di arresto dei CC di Seregno del 3.1.2009

24 Vedasi prog. 168 int. ambo Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a TARANTINO Luigi del 08.12.2008
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in una volta,poi una. poi due, poi tre...inc., rimasto in albergo. Fino a ma sono stato con loro, entro
questa sera, domani se sono si chiudono tutte le porte ...AGAZIO: inc...LUIGI:entro domani, se 110

si chiudono le porte e poi basta, abbiamo ,finito di lavorare..Mo che sta arrivando un po' di bene di
Dio, perderlo e da scemi..AGAZIO: Peccato..LUIGI:eh, eh...Mo abbiamo le porte aperte, poi viene
quello di Pavia. mi ha chiamato di nuovo la sotto.. AGAZIO: ne vuole ancora... ?LUIGI: si, inc.:..M
fidano solo di me, giorno 20 viene e se la prende...Se inc questa sera si chiudono le porte
eh ...omissis .. .» 2S e del controllo delle zone di ~paccio come evidenzia una conversazione con una
donna straniera che in quel momento ha problemi nella zona di sua competenza
« .. .omissis... DONNA:-.....litigare Cosimo ( SQUILLACIOTI Cosimo), per me! Ho dato Cosimo
un pugno un picchiato, ha detto, lui ha detto ma da...lo spacciatore lui ha detto...cominciato a
gridare! Cosimo ha preso per la gola io a tia ti apro la testa in due.....cia la macchina cosi' come
questa, io ti apro la testa in due, dopo di quella io andata via da la e questo pirla mi
preso....omissis... -si, lei e ' uno spacciatore ah, ogni tanto tu prendeva dieci euro per pezzo! e' vero!
lui mi vendeva ma dieci euro se le teneva per quella che ha venduto...uhm, e Cosimo ha
detto.... "incomprensibile" ...omissis... TARANTINO:-come si chiama questo ragazzino
qua?DONNA: - ma lui ragazzino e'...... "incomprensibile".....e per fare paura che lui non vende
piu'. lui ha preso tutto qua, tutto! omissis TARANTINO:-lo vado lo prendere lo stesso cosi' lo
vedo in faccia...omissis.. .>>16 - « omissis TARANTINO Luigi: lo gli rompo le gambe te l'ho
detto. DONNA: Che non deve spacciare no. perchè qua c'era....questa era tutta la piazza mia. Ma io
come rimasta senza quell'albanese che stavo con albanese no. TARANTINO Luigi: Uh, uh.
DONNA: Lui anche qua' spacciava, l'hanno mandato in Albania ed è rimasto tutto in mie mani,
l'ho preso io il giro. Poi Cosimo mi ha fatto litigare con questo bar, quando è arrivato afare casino
la', io sono andata da bar e venivano tutti da Cosimo da me no, lui è entrato qua ehee....rubato tutti,
ti dicono che non....pure vedi che va da me (per strada e mi dice CIma mi tradisci" altri gente che mi
vengono a dire. Oh figlio di puttana...omissis... TARANTINO Luigi: Lo faccio scassare come si
deve e gli dico 'lui non devi spacciare piu'. UNC) gli spezzo le gambe e vediamo ([NC). ..omissis
... TARANTINO Luigi: Non ti preoccupare 'luando andiamo da zio Cosimo, mio zio sapeva che ci
venivo io a vedere. DONNA: Si adesso Cosimo l'altro ieri quando lui ha detto..... io ho detto dov'è
tuo nipote? e lui ha detto "perché cosa c'è" io ho detto cosi cosi, ma se io ho detto CCci vado io", no
ho detto se lui lo sa che da te, lo sanno che ho mandato io, se va Cosimo lo sanno gia' che, Cosimo
"ma io spacco le gambe di qua di la' " no tu gia' per favore, tu gia hai combinato con Franco, per
favore. TARANTINO Luigi: Aspetta un attimo che vado a parlare con mio zio gli dico un attimo
due paroline .. .omissis...>>17•

La sua attività legata agli stupefacenti è desumibile anche da alcuni passaggi
estremamente interessanti di una conversazione tra TARANTINO ed un uomo non meglio
identificato da cui si evince la consistente quantità di stupefacente che il gruppo ha messo
nella disponibilità del prevenuto: « ...omissis... TARANTINO: adesso andiamo a prendere la
roba...(inc.J ...un pezzo di 23 chili omissis UOMO: alle 8 ne prendiamo......(inc.J.....10 chili ci
vogliono per 'luello che ti ha chiesto omissis quello che sia, quello che sia 20-25 grammi, 'luello

25 Vedasi prog. 192 int. ambo Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a TARANTINO Luigi del
08.12.2008
26 Vedasi prog. 158 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 07.12.2008 ore 21.52
27 Vedasi prog. 159 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 07.12.2008 ore 22.01

000528



ce li compra e ha i soldi indietro. e' una persona d'onore, non e' una persona di
merda...omissis...>>1'.
Nei giorni successivi agli arresti dei fratelli SQUILLACIOTI, TARANTINO Luigi, che si
trovava in Calabria, era inviato in Lombardia per prelevare l'auto di BELNOME Antonino,
oltre ad effetti personali e capi di abbigliamento, a conferma dell'intenzione da parte degli
interessati di voler restare il più a lungo possibile lontano dalla provincia di Milano, per il
timore che le Forze dell'Ordine potessero arrivare anche a loro.
Una volta calmatesi le acque, verso la metà di settembre del 2009, Tarantino veniva
richiamato da Belnome in Lombardia per continuare a "lavorare" « .. .omissis... BELNOME
Antonino dice a Tedesco Nicola di fare partire domani TARANTINO Luigi in treno con urgenza e
di farlo arrivare li. Nicola gli dice che cosi lui rimane da solo li, BELNOME gli dice che lo sa' ma
Luigi deve andare li con urgenza...omissis... BELNOME gli dice inoltre di farsi dare 200/300 euro
da Nicola e di fargli sapere gli orari di partenza e di arrivo cosi iniziano a lavorare...omissis.. .».29

Il lavoro a cui si dedica TARANTINO si conclude , però, con il suo all'arresto, perché
ancora una volta trovato ad espletare le mansioni di "custode", unitamente a DI NOTO
Salvatore, delle armi e delle bombe rinvenute al maneggio di Bregnano (vds quanto
riportato in ordine alla posizione di DI NOTO Salvatore).

Indubbiamente, dal suo ritorno in Lombardia, TARANTINO ha accresciuto l'importanza
in seno al gruppo, anche nei confronti di DI NOTO Salvatore ma, soprattutto, di
personaggi nuovi che orbitano attorno allo stesso BELNOME, quali SESTITO Sergio e
NAPOLI Maurizio, ai quali impartisce ordini « ...omissis... TARANTINO Luigi: (Luigi
ripete le parole di Sergio) "eh avevo dimenticato il telefono sul camino", ho capito...
Maurizio: See! TARANTINO Luigi: lo gli ho detto "tu il telefono te lo devi ficcare in
mezzo alle gambe perchè se io so che mi hanno sparato e ho bisogno di te o se sparano ad
uno di noi ed abbiamo bisogno, cosa facciamo? Ci facciamo ammazzare come i

l·· .. 30cog 'ont ...om'ss's...» .
La mattina del 19.11.2009 appare estremamente chiaro il motivo di detto costante controllo
atteso che in quel luogo i CC rinvengono e sequestrano due pistole e diverse munizioni,
arrestando lo stesso TARANTINO e DI NOTO Salvatore, nonché TEDESCO Raffaele, il
quale, giunto proprio nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine, veniva trovato in
possesso di grammi 60 di cocaina. Le successive intercettazioni in carcere a carico dei
predetti, consentivano successivamente il ritrovamento di altre munizioni e di due
bombe a mano sotterrate all'interno del maneggio.
TARANTINO, dunque, considerate le sue mansioni di estrema fiducia sopra descritte,
certamente non delegabili a soggetto non intraneo, deve essere ritenuto responsabile del
reato di cui al capo 1).

TEDESCO Raffaele

28 Vedasi prog. 176 (RIT. 5795/08) Ambientale Fiat Punto in uso a TARANTINO del 08/12/2008
ore 17.08
29 Vedasi prog. 5076 (RIT. 2191-09) del 15/09/2009 ore 12:22
30 Vedasi prog. 9143 int. Ut. 3274705025 in uso a TARANTINO Luigi del 05/11/2009 ore 12.33
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Fratello di TEDESCO Giuseppe Amedeo e TEDESCO Cosimo.
E' legato alla cosca BELNOME come si evidenzia nel corso di tutta l'attività di indagine.
Per un certo periodo accompagna BELNOME Antonino il quale, con una sorta di
successione nel tempo, si è servito di tutti i TEDESCO come suoi uomini di fiducia.
La sua piena appartenenza al sodalizio in questione, già evidenziata in virtù dei legami
familiari, viene ulteriormente confermata da alcuni essenziali elementi.
In seguito alla fuga del fratello Cosimo dall'appartamento di Via Mosotti a Milano3!,

infatti, si interessa attivamente nel cercare di apprendere il maggior numero possibile di
informazioni in merito all'accaduto avendo piena contezza dei motivi che hanno indotto
Cosimo a scappare e manifestando altresì preoccupazione per tutto quello che avrebbero
potuto scoprire le Forze dell'Ordine una volta entrate nell'appartamento stesso.
In tal senso deve intendersi la conversazione intercorsa tra TEDESCO Raffaele ed il fratello
Cosimo nella quale il primo chiede con insistenza se "erano entrati", riferendosi
ovviamente alle forze dell'ordine, ed il secondo specifica di aver buttato dalla finestra
"quella cosa" e di essere fuggito. « ...omissis... TEDESCO Raffaele: Cosa è successo, dove
sei? TEDESCO Cosimo: Sono venuti qua.....a Cristiano TEDESCO Raffaele: Da Cristiano
sei Cosimo? Ma sono entrati dentro? TEDESCO Cosimo: No Lele sono venuti hanno
suonato {...1Aprite, aprite" hanno bussato alla porta, avevano pure il cane. E niente, sono
sceso dalla finestra e me ne sono andato. TEDESCO Raffaele: Sono entrati dico, sono
entrati, sono entrati? TEDESCO Cosimo: Non ho aperto Le'. TEDESCO Raffaele: ah ? e
Maria, e Maria non ha visto niente pero' ! TEDESCO Raffaele: Hai tolto (INC) ?
TEDESCO Cosimo: Ho buttato quella cosa dalla finestra e sono andato via. TEDESCO
Raffaele: (lNC) tanto che problemi c'erano. Non è sono entrati dentro ? Sicuro che non
sono entrati Cosimo ?TEDESCO Cosimo: No, non sono entrati Le', hanno bussato.
TEDESCO Raffaele: No perche questo qua' è già che gli là male la testa perchè siccome
aveva lasciato alcune carte sue la dentro, dice "non è che hanno spaccato e mi rompono i
coglioni mò" TEDESCO Cosimo: No, no glieli ho tolti, glieli ho tolti, no. TEDESCO
Raffaele: E dove li hai messi? TEDESCO Cosimo: Li ho posati, TEDESCO Raffaele: Li hai
posati dove? TEDESCO Cosimo: Dalla mamma dove sono posati. TEDESCO Raffaele: Ah
i cosi di la' "la pila" (ndr i soldi) li ha la mamma? TEDESCO Cosimo: Si, si tutto a

t .. ~_t2pos o...om'ss's...>r
L'oggetto dell'attività di TEDESCO Raffaele all'interno della cosca inerente al traffico di
stupefacente, assume una connotazione chiara in occasione dell'arresto di
SQUILLACIOTI Cosimo, operato il 30.12.2008 perché trovato in possesso di mezzo chilo
di cocaina33•

La consorteria mafiosa in particolare BELNOME Antonino che in quel momento si trova in
Calabria, allarmata dall'intervenuto arresto, cerca di limitare i danni inviando TEDESCO
Raffaele per ritirare l'altra sostanza stupefacente in quel momento detenuta da

31 Vedasi capitolo personaggi posizione TEDESCO Cosimo dell'o.c.c..
32 Vedasi prog. nr. 26 (RIT.6048/0S) int. ut. 3474897937 in uso a TARANTINO Luigi del
25.02.2008 ore 13.52.
33 Nella medesima operazione condotta dai CC di Seregno venne anche rinvenuto l'arsenale
all'interno del deposito sito a Desio in Via S.D'Acquisto snc. in uso alla ditta SCV Tennoidraulca
di proprietà della famiglia SQUILLACIOTI.



SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, fratello di Cosimo34: « ...omissis... TEDESCO
Giuseppina (madre di Agazio): io sono, vedi che domani mattina arriva Lele (TEDESCO
Raffaele) ha detto di non muovere niente che entro il mattino presto sara' li ... Pina
(Giannini Giuseppina moglie di Agazio N.d.A.): (si rivolge ad altre persone) domani
mattina arriva "Lele" (NDR. tedesco Raffaele) qua TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): non dovete "muovere" niente che arriva e se la vede lui..omissis... fuori campo si
sente la voce di un uomo che dice: non devono toccare niente. TEDESCO Giuseppina
(madre di Agazio): Raffele.. SQUILLACIOTl Agazio: vabbe'.. TEDESCO Giuseppina
(madre di Agazio): arriva lui, ha detto che viene lui e se la vede lui la.. SQUILLACIOTI
Agazio: e' una cosa che dovevo fare io oggi "bestemmia" TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): no.. ha detto che deve arrivare lui perché vuole sapere che cosa e' come e
quanto...omissis...>>35
Le intercettazioni in corso e le osservazioni dirette permettono ai CC di Seregno di
arrestare SQUlLLACIOTI Agazio Vittorio perché trovato in possesso di circa un
chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, poco prima che TEDESCO
Raffaele arrivi nell'abitazione per ritirare lo stupefacente.
La definitiva conferma della posizione di TEDESCO Raffaele all'interno del gruppo, in
particolare della sua competenza ad occuparsi del settore riguardante gli stupefacenti, si
ha con l'episodio riguardante il suo arresto perché trovato in possesso di 50 grammi di
cocaina il 19.11.2009. L'episodio avviene nel maneggio di Bregnano dove nella stessa
occasione vengono arrestati altri due componenti del gruppo criminale, ovvero DI NOTO
Salvatore e TARANTINO Luigi, perché depositari delle armi della cosca, rinvenute nel
medesimo luogo (vds più sopra).

Ulteriore elemento di assoluta rilevanza circa lo spessore criminale di TEDESCO Raffaele e
della sua compartecipazione attiva alla cosca, emerge nitidamente dalla conversazione
intercettata presso la sala colloqui del carcere di Como, tra Raffaele e sua madre
GALLACE Bruna. Le parole della donna, infatti, pongono ulteriormente l'accento sul
ruolo 'ndranghetista di primo piano di BELNOME Antonino e dei suoi collegamenti con
la cosca calabrese, e della piena appartenenza alla medesima consorteria mafiosa dello
stesso TEDESCO Raffaele. In alcuni passaggi salienti della conversazione in argomento,
infatti, la madre del TEDESCO afferma che BELNOME Antonino è inviso ai personaggi di
spicco della cosca di riferimento, tanto che sembra prospettare al figlio l'esistenza di un
progetto per l'eliminazione fisica di BELNOME: « ...omissis... GALLACE B.: vogliono
lui... TEDESCO R.: non ho capito... GALLACE B.: non lo possono questi (inc...)
TEDESCO R.: non ho capito..di qua? GALLACE 8.: non lo vogliono qua" TEDESCO R.:
non ho capito ma..mi devi dire se l'ho vista...GALLACE B.: (a voce molto bassa) si
vogliono togliere a TITO (n.d.r.BELNOME Antonino) .. ..omissis...>>36

34 Vedasi verbale di arresto di Squillacioti Agazio dei CC di Seregno del 03.01.2009

35 Vedasi prog.224 (RIT.6048/08) int. ut.3490936205 in uso a SQUILLACIOTI Agazio del
02.01.2009 ore 15.04.
36 Vedasi verbale di trascrizione integrale della conversazione intercettata il 25.11.2009 dalla ore
11.05 alle ore 12.10, presso la sala colloqui del carcere di Como.
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TEDESCO Raffaele è stato anche arrestato il 30.07.2002 perché trovato in possesso di una
pistola beretta modo 84f cal. 9x21 corto con la matricola abrasa sia nel castello che nella
canna modificata nell'estremità' con filettatura per avvitare un silenziatore, con relative
munizioni.

Per tutto quanto precede deve essere affermata la partecipazione al sodalizio
dell'imputato, con conseguente declaratoria di penale responsabilità.
Risponde anche del reato inerente gli stupefacenti di cui al capo 141) che sarà trattato
nell'apposito paragrafo.

STAGNO Antonio
Richiamando quanto già evidenziato nella parte introduttiva dedicata alla Locale in
oggetto, devono evidenziarsi altri elementi a carico del prevenuto.
Le indagini svolte sul gruppo guidato da STAGNO Antonio hanno permesso di
raccogliere elementi in grado di evidenziare la sua elevata potenzialità criminale
nonostante il sodalizio di cui si tratta sia da ritenere una nuova formazione a seguito dei
rivolgimenti generati dalla morte di CRISTELLO. Tuttavia, la nuova compagine agli ordini
di STAGNO Antonio è in possesso di tutti gli strumenti che la rendono in grado sia di
occupare spazi in settori criminali ben definiti come lo spaccio di stupefacenti, sia di
esprimere una notevole forza di intimidazione sul territorio, e tali strumenti sono: armi,
come emerge dall'arresto di ROMANO Vincenzo e dal sequestro effettuato in pari data e
di cui si tratterà più approfonditamente tra breve, nell'esaminare le relative imputazioni;
appartamenti, in particolare il "covo" di Via Pianell 54, sempre presidiato da taluno degli
uomini di STAGNO e utilizzato per ospitare vari componenti del gruppo; box, quale
quello di Viale Sarca 77 - a pochi metri da Via PianeIl, ove è avvenuto l'arresto di
ROMANO; e ancora disponibilità economica, contatti illeciti con le Forze dell'ordine e
quant'altro rende il gruppo idoneo da utilizzare, da parte delle cosche di stanza in
Calabria, per eseguire agguati (preparazione attentato ad Elia Francesco); inoltre, la
presenza incombente nelle zone Brianzole (Giussano, Seregno, Verano Brianza) fa sì che la
"fama delinquenziale" venga riconosciuta in misura sempre maggiore. Indicativa al
riguardo risulta l'affermazione dello stesso STAGNO Antonio :....omissis li vedi i vicini
non lo fanno perche' mi conoscono ed hanno paura hai capito? ..omissis " 37 in occasione
di un dialogo con i fratelli CAPPELLO.
Per coltivare e mantenere tale considerazione negativa da parte dei cittadini
l'organizzazione non ha esitato a manifestare apertamente il proprio potere di
intimidazione come nell'episodio relativo all'esplosione di colpi d'arma da fuoco alle
vetrate del ristorante Kudo's Pub di Giussano, attribuibile ad un appartenente di spessore
del gruppo STAGNO come Agostino Giuseppe
Infatti, in data 12/3/2008 venivano esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco calo 22 contro le
vetrate del locale; in data 18/4/2008 i Carabinieri di Lurago d'Erba traevano in arresto

37 Vedasi Prog. Il int. ambientale FORD FOCUS (RIT 334/09) del 26.01.2009.
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AGOSTINO Giuseppe poiché illecitamente in possesso di una pistola cal. 22 la quale,
all'esito degli accertamenti balistici eseguiti dal RIS, risultava essere l'arma dalla quale
erano stati esplosi i colpi contro la vetrata.
Sicuramente, gli affiliati che hanno svolto un ruolo operativo di maggior rilievo in
proposito, sono senza dubbio lo stesso STAGNO Antonio, DANIELE Giuseppe,
AGOSTINO Fabio, PAGNOTIA Alessandro, LASCALA Francesco (arrestato in flagranza),
BONGIOVANNI Antonino (arrestato in flagranza), DE GREGORIO Michele (arrestato in
flagranza), fermo restando il pieno coinvolgimento di altri soggetti appartenenti al
sodalizio.
Anche l'attività criminale spazia in settori che possono definirsi tristemente classici come
quello del traffico di stupefacenti gestito attraverso DANIELE Giuseppe (cugino di
STAGNO Antonio), il quale si muove sotto il pieno controllo del "capo".
Il materiale probatorio raccolto nel corso dell'indagine a carico di Antonio STAGNO è
sterminato e assai significativo per la contestazione della qualità di capo.
In via del tutto esemplificativa si consideri che:
STAGNO Antonio sestisce in prima persona gli affari economici della cosca e di
sostentamento degli associati: reperisce gli appartamenti ed i garage 38 destinati alle
esigenze della cosca e ne paga gli affitti « ...omissis...Vincenzo gli dice che Antonio (
STAGNO) ha vinto 3.200,00 € al casinò ed a lui ha dato 500,00 €. Poi gli dice che l'altro giorno,
sempre Antonio, gli ha dato 2.000,00 € per l'affitto di casa di cui 500,00 € da dare a Vanni
(CASTAGNELLA Giovanni) per la casa che occupa lui...omissis ...» 39.

Impartisce disposizioni ai suoi sottoposti anche per la vendita di armi indicando loro le
modalità di approccio al sito di occultamento, che nel caso in esame riguarda proprio il,
garage dove verranno in seguito rinvenute le armi in dotazione alla cosca «~o ..omissis...
STAGNO Antonio: "Poi vengono.. io non ho capito, loro vengono a prendere...e poi?" - Vincenzo:
"Questa è una favola!" pausa "10 gli ho detto chiaro ho detto: " venite, la vedete, la pagate, poi vi
mettete d'accordo con me se ve la devo portare io! Ma io non vengo, e vi vengo pieno!" STAGNO
Antonio: "No ma si mettono d'accordo con te, ma ti devono pagare.... " Vincenzo: "Si... non sanno
che quel posto è pieno! Hai capito?" STAGNO Antonio: "Ma tu sei pazzo? Eh?"
.. .omissis...STAGNO Antonio: Vengono sotto. ne porti uno di loro. vai nel garage". .. .omissis...
STAGNO Antonio: Se avevamo i soldi ne prendevamo un altro di garage....pausa...oppure zeta ci

mette a disposizione un appartament.. .0missis...».40
Convoca in caso di necessità i suoi uomini di fiducia, i quali rispondono alla chiamata,
cosi come accade nell'agosto 2008 quando AGOSTINO Fabio, SANNINO Sergio,
PAGNOTIA Alessandro e AGOSTINO Giuseppe a richiesta di STAGNO Antonio si
recano in Calabria.
La situazione di tensione che in quel periodo attraversa il gruppo Stagno viene
rappresentata anche da Gambardella Gerardo che ha mostrato sempre di essere

38 Appartamento di Via Pianell a Milano, garage di Viale Sarca e garage di Nova Milanese, Via
Don Gnocchi. '
39 Vedasi prog. nr. 692 int. ambo BMW (RIT 512/09) in uso a ROMANO Vincenzo del
24/03/2009 ore 20:58
40 Vedasi prog. 81 int. ambientale VW GOLF (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo del
03112/2008 ore 01 :1l.



perfettamente a conoscenza delle dinamiche che hanno riguardato la realtà criminale del
territorio seregnese da Cristello in poi « ...omissis... MICHELE:"E Antonio STAGNO?"
DINO:"Ma Antonio....è incasinato Antonio" MICHELE:"Si ehI" DINO:"Io ho tentato in
tutti i modi di aiutarlo ma lui sta gestendo le ma..., le cose secondo me, male. Si stava
facendo sempre più odiare (inc.) obrobrioso no? Ma mica per i (inc.) ehI Capito? Si sta
comportando male nei confronti di persone che non (inc.) il carattere, capito?"
MICHELE:"Lo buttano a terra ehl"...omissis...»41 - « ...omissis... DINO: si..si.. ma
stanno facendo sporcacciate da lar paura..Comando io a Giussano. comandiamo noi..Mi
hanno mandato a dire ad Antonio (ndr. STAGNO Antonio) che a Giussano comandano
10ro..Ed Antonio gli ha risposto,che Giussano e' loro e qualsiasi cosa ha fatto ..inc..Ed
Antonio gli ha detto:digli che Giussano non e' sua ma Giussano e' dei paesani gli ha
detto ...omissis....»42.

La vera connotazione dell'oggetto degli incontri calabresi è peraltro certamente definita
dalla conversazione intercettata sul volo di rientro a Milano ed intervenuta tra SANNINO
Sergio e AGOSTINO Fabio: ...omissis.. .SANNINO S.: sai cosa voleva? quello
pretendeva...AGOSTINO: come al solito... SANNINO: che sparavamo noi e nella merda ci
finivamo di brutto per lui...omissis... 43.

Tale conversazione evidenzia la progettualità di una non meglio specificata azione di
fuoco che una terza persona - che per logica deduzione si identificherebbe in STAGNO
Antonio, trattandosi di dialogo intercorso fra suoi uomini - avrebbe voluto far compiere a
SANNINO Sergio ed AGOSTINO Fabio.
D'altronde, le lamentele degli affiliati in merito alla gestione autoritaria dello STAGNO
non dovevano essere del tutto prive di fondamento se SANNINO, ancora nel dicembre
2008, lamenta il fatto di essere senza soldi, come emerge dalla conversazione intercettata
tra lo stesso e ROMANO Vincenzo, in quel periodo autista di STAGNO Antonio;
SANNINO chiedeva al ROMANO di riferire (ndr. a STAGNO) che lui era senza una lira,
dato dal quale correttamente si è desunto che SANNINO era a libro paia di STAGNO:
« .. .omissis... SERGIO: ciao ascolta....ma tu stai andando li giusto? VINCENZO: si...SERGIO:
no digli che siccome......visto che lui non viene qui giusto? VINCENZO: no! SERGIO: eh.....che io
ho bisogno....non ho una lira glielo dici.....capito? VINCENZO: ok! SERGIO: digli questa
cosa...non ho una lira ...omissis »".
Stagno utilizza il suo sruppo anche per Sii interessi direttamente connessi con la
'ndrangheta calabrese in particolare con la cosca di Nicastro. In quest'ambito si inquadra
la preparazione di un attentato alla persona di ELIA Francesco. Egli mobilita i suoi
uomini più fidati per effettuare accurati sopralluoghi e riceve i probabili esecutori (i cugini
CAPPELLO) accompagnandosi a loro durante il soggiorno a Milano. Ed è sempre
STAGNO Antonio che incarica DANIELE Giuseppe, come si evince dalle sue stesse parole,
di illustrare a CASTAGNELLA Giovanni, il percorso da seguire per giungere

41 Vedasi prog. nr. 196 (RIT. 465/08) Int. ambo AUDI A6, targato DMI63HJ, del 23.06.2008.
42 Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) Int. ambo AUDI A6, targato DMI63HJ, del 31.07.2008

43 Vedasi intercettazione ambientale a bordo del volo ALITALIA nr. AZ7106 dell' 08 agosto 2008
in partenza da Lamezia Tenne con destinazione Milano-Linate delle ore 21,20 (R.I.T. 558/08).
44 Vedasi Prog nr. 269 int. Ut. 3358446103 (RIT 5379/08) in uso a ROMANO Vincenzo. OOO534
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all' abitazione di Elia e i suoi ordini vengono puntualmente eseguiti « .. .omissis ... GALATI
Fortunato: no , gira a sinistra.. PAGLIARa (alias DANIELE Giuseppe): non hai capito , mo
passiamo dalla pasticceria.. ? GALATI Fortunato: no , se no fai quella provinciale che va a Mariano.
CASTAGNELLA: se e' piu' facile e' meglio quella...omissis... PAGLIARa: quello la arriva afine
settimana .. GALATI Fortunato: (bestemmia).. PAGLIARO:e lo 50, infattLsiccome, eh.. 3/4 giorni
di pazienza.. GALATI Fortunato: qua c'e' un casino .. PAGLIARa: poi parliamo.. dobbiamo
parlare con mio cugino per questo.."inc" ha detto che il 19/20, oggi quanto ne abbiamo?
GALATI Fortunato: 20 PAGLIARa: gli mando un messaggio.. tre, quattro giorni, piu' o meno
questa e' la data.. lo l'ultimo qua della pasticceria.. poi... omissis... GALATI Fortunato: lui abita
qua dentro in questa corte.. "inc" qua dentro...CASTAGNELLA: e la macchina la lascia qua.. ?..
GALATI Fortunato: qua dentro.. PAGLIARa: dove abita.. ? in questo cancello?Allora.. GALATI
Fortunato: "inc" PAGLIARa: Ah... CASTAGNELLA: viene a piedi a casa? GALATI Fortunato:
si.. fino qua viene a piedi.. "inc" la fuori fino a quella là.. PAGLIARa: si.. si...ho capito, ho
capito...adesso dove andiamo, dritto o di qua.. ? GALATI Fortunato: tu se entri in questa via qua,
usciamo nella strada dove abbiamo sbagliato...omissis GALATI Fortunato: pero, occhio che la
c'e' la cosa, la ci sono le telecamere che e' un parchetto PAGLIARa: a, lui la macchina la mette
qua.. ? GALATI Fortunato: lui la mette qua dove ci sono le telecamere..Qua la metteva

• •• 45prrma...omrssrs.. .» .
Altro fattore non trascurabile è quello relativo alla capacità dell'infiltrazione nesli
ambienti istituzionali. Nella conversazione intercettata a bordo del veicolo in uso a
ROMANO Vincenzo del 09.12.2008, emerge chiaramente come STAGNO Antonio abbia
ricevuto "notizie" di un'indagine che lo vedrebbe coinvolto, « ...omissis...STAGNO
Antonio: dove stai andando. UOMO: qua in giro... STAGNO Antonio: gli hai detto di buttare il
telefono ? Gli hai detto di buttare il telefono? Vienimi dietro che ci fermiamo piu' avanti ,
vienLomissis...»46 - « ...omissis...STAGNO Antonio: accennalo a mia moglie, lei sa... Uomo:
va bene...Ciao Enzo... STAGNO Antonio: Mi chiami e dopo vieni al ristorante che tu sai..Ciao..
ROMANO Vincenzo: ciao... STAGNO Antonio: oh Peppe , digli a mia moglie di non parlare piu'
al telefono che anche il suo e' inc , ancora l'altri tabulati non me li hanno portati... PEPPE: va
bene.. STAGNO Antonio: dice quell' impiastro...questo e' quello che sta parlando..l'indagine e'

. partita per te, su ... inc...non c'e' niente...diglielo in questo modo. Ciao.. PEPPE: va bene,
ciao...»47.

Ancora più esaustiva é la conversazione intercettata il 26.01.2009 a bordo della Ford Focus
in uso ai cugini di STAGNO, CAPPELLO Saverio e Giuseppe, nella quale STAGNO
Antonio fa una precisa affermazione, quando riferisce ai cugini che vicino casa sua, su di
una gru, era stata piazzata una telecamera che inquadra la propria abitazione e che tale
"ambasciata" (il gergo usato per indicare una notizia riservata) l'avrebbe ricevuta da uno

45 Vedasi Prog. 1076 (RIT 5380/08) int. ambo VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del
19.01.2009.

46 Vedasi Prog. 307 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del
09.12.2008.
47 Vedasi Prog. 308 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del
09.12.2008.
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"sbirro". Effettivamente in quel periodo è stata montata una telecamera nei pressi della
sua abitazione.".
Ancora una volta è da sottolineare il potere intimidatorio espresso da Stagno che
praticamente controlla tutta la sua zona affermando di essere temuto dai vicini i quali
non si permetterebbero mai di collaborare con le forze dell'ordine per la paura che lui ed
il suo gruppo incute loro.
Le strategie a lungo respiro del suo sodalizio prevedono di infiltrare all'interno del
Comune di Giussano un proprio referente proprio con l'intento di sfruttare tale presenza
per ottenere dei vantaggi per tutti i componenti della compagine « .. .omissis... GIUSEPPE
(DANIELE N.d.A.): "ogni tanto mio cugino (STAGNO Antonio) mifaceva: "a chi hai mandato al
comune di Giussano a votare?" io gli faccio: "Teo dobbiamo avere agganci anche nel comune di
Giussano". Mio cugino (STAGNO Antonio) mifa': "eh si, se abbiamo bisogno. mettiamo caso che
un domani tu hai bisogno nel comune di Giusssano almeno so' che ci possiamo rivolgere a
qualcuno. lo purtroppo non ho fatto in tempo afare eleggere nessuno perche' questa settimana"...
Isa: e chi era? ..GIUSEPPE:eh, c'era un architetto di Giussano che si candidava, anche lui in
comune..Mi fa ' Antonio: "ormai solo oggi e domani, io non ho avuto testa, sono stato una
settimana in ospedale con mio figlio e non ho potuto fare niente". Quello nella sua testa ha potuto
dire: "questi anche nel Comune voglio ... " quello immaginava. Isa: e vabbè ...GIUSEPPE: per
battuta glifaccio: "Matteo vogliamo entrare anche nel comune adesso.. ?" ...omissis...» 49.

Stapo controlla l'attività criminale del suo sodalizio in particolare quella relativa al
traffico di sostanze stupefacente attraverso il suo plenipotenziario DANIELE Giuseppe, il
quale gestisce per conto della cosca una rete di spacciatori oltre ad avere il contatto con i
fornitori.
L'accortezza di Stagno e la sua circospezione lo portano ad incontrare i potenziali fornitori
solamente in caso di stretta necessità e dopo una serie di accorgimenti volti ad evitare
eventuali controlli. DANIELE Giuseppe (detto Pagliaro ovvero Peppe Pagliaro)
comunque è incaricato della vendita di considerevoli quantità di sostanze stupefacenti e
non può agire in via autonoma, come si evince da una conversazione intervenuta tra il
predetto e Gambardella Gerardo (appartenente al gruppo Belnome) il quale gli offre la
cessione di una partita di droga, che il Daniele rifiuta proprio in virtù di un palesato
timore che STAGNO Antonio ne venga a conoscenza.so

All'esito della riassuntiva disamina deve concludersi che STAGNO Antonio è capo della
cosca distaccata che fa a lui riferimento, che pur separata dopo l'omicidio di CRISTELLO
Rocco e dedita essenzialmente al traffico di stupefacenti, mantiene il carattere
'ndranghetistico armato per l'organizzazione, la sovvenzione degli affiliati, il solido
controllo del territorio, la volontà di infiltrazione politica, il punto di riferimento calabrese.

48 Vedasi Prog. Il (RIT 334/09) int. ambientale FORD FOCUS del 26.01.2009.
49 Vedasi Prog. 825 (RIT 1489/09 ) int. ambientale Citroen C3in uso a DANIELE Giuseppe del
06.06.2009.

so Cfr conversazione ambientale n. 21 registrata il 19/6/08 sulla vettura in uso al GAMBARDELLA.
RIT 465/08.
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Ne consegue, pertanto, declaratoria di penale responsabilità dell'imputato relativamente al
capo 1) della rubrica.
STAGNO, inoltre, è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 8), 9) e lO), trattasi della
vicenda di armi che aveva portato all'arresto di Romano Vincenzo.
La colpevolezza dell'odierno imputato risalta da molteplici elementi.
In sintesi:
In data 27/3/09 erano rinvenuti in Milano, nel garage di Viale Sarca 77 armi,
munizioni e veicoli di provenienza furtiva all'evidenza pronti per un impiego
immediato. Nell'occasione veniva arrestato il materiale detentore, ROMANO
Vincenzo, intestatario del box in questione.
Orbene, che la refurtiva e le armi siano quelle in dotazione al clan di Stagno
Antonio era già chiaro nel mese di dicembre 2008, quando STAGNO Antonio dava
indicazioni chiarissime a Romano Vincenzo sullo spostamento della moto Yamaha
- oggetto di sequestro poiché provento di furto, cosÌ come un' altra vettura - da un
garage sito in Giussano in quello sito in Milano in viale Sarca ove verrà
sequestrata-; il fatto che in quello stesso box accanto alla moto sia stato rinvenuto
un vero arsenale è fatto che non era ignoto al capo Antonio STAGNO.
Quest'ultimo infatti dapprima dà indicazioni a ROMANO circa le modalità con
cui effettuare lo spostamento, dettando anche regole di prudenza (" ... non voglio
che cammini tu con luì..."); quindi interloquiscono ROMANO e SANNINO il
quale si allarma poiché - essendogli stato detto da ROMANO che per ordine di
STAGNO la "moto grossa" dovevano prenderla "adesso" - non ha neanche i
guanti, e viene rassicurato dal ROMANO che i guanti li avrebbe trovati nel box.
La mattina del 09.12.2008 il trasferimento dello scooter avviene nei termini
programmati sotto gli occhi del Carabinieri di Seregno, impegnati in un servizio
di opc: ROMANO Vincenzo dopo aver prelevato Sannino si reca con lui a
Giussano presso il suo (di ROMANO) box, da cui i militari vedono quindi uscire
un soggetto (verosimilmente Sannino) a bordo dello scooter di colore grigio tg.
CXl1669, che verrà appunto rinvenuto all'interno del box di Viale Sarca nr. 77 di
Milano unitamente alle armi di cui si tratta in occasione dell'arresto di ROMANO.
Ma la piena conoscenza da parte dell'imputato della presenza delle armi non è
dato ritenuto probabile solo in via induttiva, e, infatti:
in un' altra conversazione intercettata STAGNO fa esplicito riferimento a delle
armi «...omissis STAGNO Antonio: quell'altro che di notte, cazzo... c'hai le
armì...quest'altro perchè apri, ti alzi, (inc.) il frigorifero, poi ti accendi la
televisione alle 4 del mattino,puttana troia, oh...omissis... »;

lo stesso SANNINO, che aveva provveduto al materiale spostamento della moto,
si occupa della custodia delle armi per la cosca, come emerge da una
conversazione "captata" nel corso di un tentativo di chiamata dal telefono di
SANNINO « ...omissis...SINTESI: nessuna risposta. In ambientale si sente Sannino
Sergio che parla con un uomo e la conversazione assume il seguente tenore:
Uomo: Duecento euro ci.... (lNC)... SANNINO Sergio: ... (lNC)... Uomo: e niente,
però dobbiamo mettere tutte le pistole prima .... (squillo) .. (lNC)...a livelli di
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quelle altre cose eh! SANNINO Sergio: Ehh andiamo, andiamo e gliela sistemiamo
subito allora...omissis... »;

in una conversazione intercorsa tra DANIELE e GALATI, avvenuta dopo il
sequestro delle armi, GALATI Fortunato critica la gestione attuata nella
circostanza da STAGNO Antonio, chiamando apertamente in causa CAPPELLO
Saverio « ...omissis... CALATI Fortunato: li vuoi per mangiare ristoranti, ristoranti.
Mann aggia Santo Rocco, ti ho pagato l'appartamento a Milano. Finiscila, non
rompere i coglioni va...DANIELE Giuseppe: per niente .. ? Macchina, armi..E cosa
ha fatto, ha aspettato che glieli sequestravano. Li ha avuto li sei mesi, sette
mesi...GALATI Fortunato: Armi..eh..Lui se ne andava a prostitute con Saverio (
CAPPELLO Saverio) la sera...omissis... »

Le affermazioni di GALATI Fortunato, oltre a confermare che le armi rinvenute
sono sempre state nella piena disponibilità della consorteria criminale facente
capo a Stagno Antonio, dissipano ogni dubbio circa il fatto che il sodalizio in
questione, seppur conservi una propria autonomia, mantenga legami di natura
'ndranghetistica con la cosca GIAMPA' di Nicastro, opposta a quella dei
TORCASIO. Infatti, GALATI specifica che quelli di giù già avevano i loro
problemi (faida GIAMPA' - TORCASIO) e che Antonio (STAGNO) ha sbagliato a
rivolgersi a quelli di giù per risolvere i suoi problemi qui in Lombardia.

SANNINO Sergio
Cognato di STAGNO Antonio, abitante nella stessa via Boito di Giussano, il suo nome
compare nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IANNELLO Michele, il quale lo
indica come appartenente al locale di 'ndrangheta di Seregno a far data dalla fine degli
anni '80.
Sebbene non sia di origini calabresi, diventa un membro acquisito della famiglia Stagno
avendo sposato STAGNO Concettina, sorella di STAGNO Antonio.
Per affermare la partecipazione al sodalizio da parte di S ANN INO sarebbe sufficiente
rilevare che egli prende parte alla riunione in Calabria nei primi giorni d'agosto 2008 ed
anzi, unitamente ad AGOSTINO Fabio, si fa portavoce delle lamentele del gruppo in
merito alla gestione egoista e personale degli affari della cosca da parte di STAGNO
(iconograficamente rappresentata dalle parole dell'AGOSTINO: "...lui mangia mangia e
poi alla fine noi siamo su là che non abbiamo una lira per sfamarci..."17); le lamentele
vengono rappresentate certamente ad esponenti di spicco della 'ndrangheta del lametino
poiché, sempre secondo AGOSTINO, "adesso c'è chi ci deve essere...".
La connotazione dell'oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla
conversazione intercettata sul volo di rientro a Milano ed intervenuta tra SANNINO
Sergio e AGOSTINO Fabio:
...omissis.. CANNINO S.: sai cosa voleva? quello pretendeva... AGOSTINO; come al solito...
SANNINO: che sparavamo noi e nella merda ci finivamo di brutto per lui ...omissis.... Si
noti che oltre al ruolo pienamente operativo rivestito dal SANNINO all'interno della
associazione criminale, desunto dalla partecipazione a un incontro ad alto livello, la
conversazione di cui sopra evidenzia la progettualità di una non meglio specificata azione
di fuoco che una terza persona - che per logica deduzione si identificherebbe in STAGNO
Antonio - avrebbe voluto far compiere a SANNINO Sergio ed AGOSTINO Fabio.
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D'altronde, le lamentele degli affiliati in merito alla gestione dello STAGNO non dovevano
essere del tutto prive di fondamento se SANNINO, ancora nel dicembre 2008, lamenta il
fatto di essere senza soldi, come emerge dalla conversazione intercettata tra lo stesso e
ROMANO Vincenzo, in quel periodo autista di STAGNO Antonio; SANNINO chiedeva al
ROMANO di riferire (ndr. a STAGNO) che lui era senza una lira, dato dal quale
correttamente si è desunto che SANNINO era a libro paga di STAGNO: «...omissis...
SERGIO: ciao ascolta....ma tu stai andando li giusto'/
VINCENZO: si...SERGIO: no digli che siccome..... visto che lui non viene qui giusto?
VINCENZO:
no! SERGIO: eh che io ho biso.gno non ho una lira glielo dici capito? VINCENZO:
ok!
SERGIO: digli questa cosa...non ho una lira ...omissis... »9.

Le diatribe interne al gruppo criminale sono altresì evidenziate da due successive
conversazioni intercettate, la prima tra PAGNOTTA Alessandro e AGOSTINO Giuseppe,
nella quale Alessandro dice di essere stato contattato da STAGNO Antonio, il quale si è
lamentato del comportamento tenuto da Fabio e Sergio. La seconda intervenuta tra
AGOSTINO Fabio e il fratello Giuseppe nella quale Fabio dice al fratello di non riferire
nulla circa l'accaduto in quanto Sergio (ndr. SANNINO) aveva dato la sua parola in tale
senso «...omissis... AGOSTINO F.: Peppe, non far scoppiare un bordello perché "Carte" ha
detto: "non mi buttate benzina ora a Milano", Sergio gli ha dato la parola (ine.) e tutto
(ine.) . .omissis...». Dunque SANNINO interloquisce con STAGNO, partecipa a incontri
"allargati" in Calabria, riceve disposizioni, chiede danaro, è al corrente nei minimi
particolari della vita della 'ndrina, e tanto lo colloca all'interno del sodalizio.
Ad ulteriore conferma di un suo ruolo pienamente attivo e consapevole di tutti gli affari
criminali della cosca, SANNINO Sergio si occupa su incarico di STAGNO di spostare uno
scooter rubato dal garage di via IV Novembre in Giussano, in uso a ROMANO Vincenzo
(affiliato alla cosca ed arrestato per le armi ed i mezzi trovati nel garage) a quello di viale
Sarca di Milano, garage quest'ultimo ove poi verrà rinvenuto proprio il motociclo rubato e
un arsenale di anni e munizioni oltre ad un'altra autovettura rubata.
Dapprima, infatti, Antonio STAGNO dà indicazioni a ROMANO Vincenzo circa le
modalità con cui effettuare lo spostamento, dettando anche regole di prudenza ("... non
voglio che cammini tu con lui..."; quindi interloquiscono ROMANO e SANNINO il quale
si allarma poiché - essendogli stato detto da ROMANO che per ordine di STAGNO la
"moto grossa" dovevano prenderla "adesso" - non ha neanche i guanti, e viene rassicurato
dal ROMANO che i guanti li avrebbe trovati nel box. La mattina del 09.12.2008 il
trasferimento dello scooter avviene nei termini programmati sotto gli occhi del Carabinieri
di Seregno, impegnati in un servizio di opc: ROMANO Vincenzo, dopo aver prelevato
Sannino si reca con lui a Giussano presso il suo (di ROMANO) box, da cui ì militari
vedono quindi uscire un soggetto (verosimilmente Sannino) a bordo dello scooter di
colore grigio tg. CXI 1669, che verrà in seguito rinvenuto all'interno del box di Viale Sarca
nr. 77 di Milano unitamente a un piccolo arsenale di anni e munizioni - , in occasione
dell'arresto di ROMANO Vincenzo in data 27/3/2009.
Alla luce di quanto sopra si capisce come egli possa ritenersi un punto di riferimento per
la custodia delle armi della cosca come peraltro evidenziato anche da una conversazione
"c~ptata" nel corso di un tentativo di chiamata dal telefono di SANNINO «" .omissis..
.SINTESI: nessuna risposta. I n ambientale si sente Satinino Sergio che parla con un
uomo e la conversazione assume il seguente tenore: Uomo: Duecento euro ci....(INC)...
SANNINO Sergio: (INC)... Uomo: e niente, però dobbiamo mettere tutte le pistole prima
....(squillo) ..(lNC) a livelli di quelle altre cose eh! SANNINO Sergio: Ehh andiamo,
andiamo egliela sistemiamo subito allora., .omissis...»- \
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Da ultimo, non va sottovalutata l'opera di anche estemporaneo supporto, in caso di
bisogno, fornita da SANNINO, come ad esempio nei casi in cui egli si rende disponibile a
sostituire precariamente CASTAGNELLA Giovanni, "custode" dell'appartamento di Via
Pianell n. 54 a Milano, abitazione considerata il vero "covo" del gruppo criminale, che in
quanto tale non poteva mai essere lasciata incustodita.
In conclusione, quindi, appare pienamente sussistente un solido compendio probatorio a
carico dell'imputato in ordine alla sua partecipazione alla associazione di cui al capo 1 di
imputazione, a nulla rilevando, per quanto detto sopra trattando dei criteri da cui si
desume in generale la partecipazione alla associazione mafiosa, la mancanza di
attribuzione di specifiche condotte delittuose.

CASTAGNELLA Giovanni
Personaggio inserito a pieno titolo nel sodalizio capeggiato da STAGNO Antonio e a sua
disposizione: « ...omissis... STAGNO Antonio gli dice che in serata si devono vedere e pertanto
lui (CASTAGNELLA Giovanni) dovrà recarsi a casa sua. CASTAGNELLA Giovanni aggiunge
che lui ha già pagato per due giorni ma comunque tornerà a casa per l'incontro. Poi dice che andrà a
mangiare qualcosa con Tania e verso le 23:00 lascia l'albergo per recarsi a casa di STAGNO
Antonio» SI.

Assolve al delicato compito di essere il custode dell'appartamento di via Pianell nr. 54 di
Milano « .. .omissis...Vincenzo dice che Antonio (Antonio STAGNO) solo con uno
sguardo se lo mangia e che quello lì (CASTAGNELLA Giovanni) prende i soldi, mangia e
beve e dorme...omissis... Poi Vincenzo dice che quello lì (CASTAGNELLA Giovanni) è
incazzato perchè per due giorni è stato sempre lì (si riferisce all'appartamento di via
Pianell a Milano) e che la patente non la può più prendere...omissis...>>52• Per assolvere a
tale compito ingaggia anche il fratello, CASTAGNELLA Marco, per un breve periodo di
tempo, quale custode "a tempo pieno" dell'abitazione, dietro compenso di 2.000 o 3.000
euroSJ.
In effetti i servizi di O.c.p. posti in essere dai CC di Seregno, hanno confermato che nella
mattinata del 13 novembre 2008, CASTAGNELLA Giovanni è andato a prendere il fratello
in compagnia di ROMANO Vincenzo, e che i tre individui hanno raggiunto proprio lo
stabile sito al civico nr. 54 della Via Pianell di MilanoS4•

L'appartamento di Via Pianell è sicuramente una base logistica del sodalizio che presenta
le caratteristiche della dimora "segreta" e lontana da occhi indiscreti, che si presta
perfettamente ad incontri riservati tra STAGNO e altri soggetti, oltre che ad alloggiare
persone che devono rimanere "coperte" come i cugini CAPPELLO Saverio e CAPPELLO

51 Vedasi Prog. 383 (RIT 5035/08) int. ut. IMEI 356446013743090 abbinata al nr. 3460341184 in
uso a CASTAGNELLA Giovanni del 26/10/2008.
52 Vedasi Prog. 617 (RIT 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del
20/12/2008.
53 Vedasi Prog. 2160 (RII 5035/08) int. Ut. IMEI 356446013743090 abbinata al nr. 3460341184
in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 07/11/2008 alle ore 17.38.
54 Vedasi relazione di servizio del 13.11.2008.
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Giuseppe in occasione della loro permanenza nel territorio alla fine di gennaio del 200955•

L'incarico in questione, proprio in virtù dell'importanza e della necessità di custodire il
luogo strategico, non può che essere affidato a persona di fiducia. Non vi è dubbio che
detta dimora è di notevole importanza e, quindi deve essere sempre presidiata, tanto che
in assenza momentanea del Castagnella vi rimane SANNINO Sergio (cognato di Antonio
componente del gruppo Stagno)56.

CASTAGNELLA Giovanni svolge anche compiti meramente esecutivi nell'attività
criminale del sodalizio. E' quanto accade nell'episodio riguardante la famiglia di
CAFIERO Annunziato, vittima di estorsione da parte del prevenuto, verso la quale il
Castagnella si fa latore di minacce gravi e da cui si fa consegnare una Fiat Punto (capo 51):
« .. .omissis...Assunta (madre di Annunziato) :perchè sei andato a prendere la macchina da mio
marito? ti avevo detto che... Giovanni:eh signora lasciatemi stare ok? oggi e' 15 e non voglio sapere
niente... Assunta:vai a portare la macchina a mio marito.....che mio marito è a piedi.....poi quando
ho i soldi... Giovanni: quel pezzo di mhhh.......ha detto che chiama i carabinieri... ....li chiamo io i
carabinieri... Assunta:ascolta vai a portarci la macchina... Giovanni:a piedi deve stare e pure a calci
nel culo lo prendo adesso...omissis.. .>>.57 - «CASTAGNELLA Giovanni chiama CAFIERO
Annunziato e gli dice che se domani mattina non risolvono quella storia li degli assegni che ci sono
da pagare lui si prende la macchina del padre e la vende a qualcuno che paga gli
assegni...omissis..>>.58 - « .. .omissis... Giovanni: no....e poi perchè ti devo vedere per incazzarmi
ancora di più Annunziato:ma perchè ti devi incazzare scusa! per parlare no! Giovanni:ma che
devo parlare non devo parlare con nessuno.... finiamola con questa cazzo di storia....e di',a tuo
padre che domani vado al ristorante e lo ammazzo di botte va bene? perchè mi ha rotto i coglioni....è
chiaro? lO' omissis.. .» 59 - «lO.omissis...Giovanni: senza che ridi......di al quel pezzo di merda di
tuo padre, infame di merda,carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di botte a te e a lui.
Annunziato:perchè che cosa è successo? Giovanni:ha detto che chiama i carabinieri quel pezzo di
merda schifoso. Annunziato: ma noooooo secondo te! Giovanni:oggi pure tu le prendi.....
Annunziato: che cosa vuoi da me..... io sono ancora al lavoro.....Giovanni:la colpa è tua....sono cazzi
vostri a me oggi mi servono i soldi non me ne frega un cazzo ne di te e ne di tuo padre deve
pagare lui non io.....a me non me ne frega un cazzo.....ho le palle piene! stasera mi servono i
soldi .fatti dare l'acconto.....chiama tuo padre e mettetevi d'accordo perche' oggi sono cazzi

vostri chiamami tra mezz'ora che non ho soldi ciao omissis » 60

55 Vedasi episodio della preparazione dell'attentato a Elia parte generale gruppo Stagno dopo la
scissione.
56 Vedasi Prog. 566 (RIT 4735-08) int. ut. 3313002424 in uso a SANNINO Sergio del 27/10/2008.
57 Vedasi Prog. 1816 (RIT 6048-08) int. ut. 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni del
15/01/2009
58 Vedasi Prog. 2169 (RIT 6048-08) int. ut. 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni del
15/01/2009
59 Vedasi Prog. 1163 (RIT 5035-08) int. ut. 3460341184 IMEI 356446013743090 abbinata al nr.
3460341184 in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 30/1 0/2008
60 Vedasi Prog. 1811 int. ut. 3468546518 (RIT 6048-08) in uso a CASTAGNELLA Giovanni del
15/01/2009

000541



« ...omissis ...CASTAGNELLA: io no ci posso fare niente, così almeno stanno buoni, qualche
~iorno stanno buoni, se non gli porti la macchina quelli dicono: "tu te ne freghi e allora vado io",
hai capito? ... ASSUNTA: e, la macchina scusa, che fanno con la macchina se non se la
vendono? .. CASTAGNELLA: stanno un po' ferma, la tengono un po' ferma, non lo so cosa fanno
non lo so, perÒ la tenggno in pegnQ, se no dicono che ....(inc.) ...me la vedo io, io non gli posso
dire....(le voci si sovrappongono)... ASSUNTA: come fa mio marito.....( si sovrappone la voce di
CASTAGNELLA)... CASTAGNELLA: poi questi quà magari gli fanno anche del male, che ne so
;,., J.,., •• 61
~ ...omlSSls.. .» .

CASTAGNELLA cerca anche di assicurare al suo gruppo la disponibilità di una mg!J2

provento di furto c rivolgendosi ad appartenenti al locale di Desio, come accertato il
10.02.200962, in occasione del rinvenimento di una moto rubata che CASTAGNELLA
Giovanni e BARBA Giuseppe63, preleva da DEPONTI Adriano64: (testo sms: tra mezz'ora
circa vengo a prendere la moto e la pratica. . by)65. Il motociclo, YAMAHA T-MAX targato
BD80723, nella stessa giornata viene posto sotto sequestro e per cui vengono deferiti in
stato di libertà MINNm Nicola (affiliato al locale di Desio) e RIGGIO Pasquale: capo 97, se
ne tratterà parlando della locale di Desio.

La fiducia in lui riposta da STAGNO Antonio è assoluta tanto che, il 19.01.2009, viene
incaricato di effettuare, accompagnato nell'occasione da DANIELE Giuseppe e GALATI
Fortunato (rispettivamente cugino e cognato di STAGNO Antonio), il sopralluoso presso
l'abitazione di ELIA Francesco a bordo della Volkswagen Golf che all'epoca era in uso a
ROMANO Vincenzo, in funzione di una prevedibile azione violenta proprio nei confronti
di ELIA a cui presumibilmente avrebbe dovuto partecipare lo stesso Castagnella
« ...omissis... PAGLIARa: gli mando un messaggio.. tre, quattro giorni, piu' o meno questa e' la
data.. lo l'ultimo qua della pasticceria.. poi... omissis ... PAGLIARa: ricordati bene questa rotonda
Vanni (CASTAGNELLA Giovanni) ... omissis... GALATI Fortunato: lui abita qua dentro in
questa corte.. "inc" qua dentro...CASTAGNELLA: e la macchina la lascia qua.. ?.. GALA TI
Fortunato: qua dentro.. PAGLIARO: dove abita.. ? in questo cancello?Allora.. GALATI Fortunato:
"inc" PAGLIARa: Ah... CASTAGNELLA: viene a piedi a casa? GALATI Fortunato: si.. fino qua
viene a piedi.. "inc" la fuori fino a quella là.. PAGLIARa: si.. si...ho capito, ho capito...adesso dove
andiamo, dritto o di qua.. ? GALATI Fortunato: tu se entri in questa via qua, usciamo nella strada

61 Vedasi Prog. 2244 int. ut. 3468546518 (RIT 6048-08) in uso a CASTAGNELLA Giovanni del
21/01/2009
62 Vedasi capitolo relativo ai reati fine del Locale di Desio.
63 Coindagato, originario della provincia di Vibo Valentia, inserito nel tessuto della locale
criminalità organizzata Il 09/02/2002 controllato a Serra San Bruno (VV) in Loc.San Rocco insieme
a LOIELO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il giorno 27/12/1966, PREGIUDICATO che annovera
tra i propri precedenti di polizia reati come l'associazione a delinquere di stampo mafioso, strage,
sequestro di persona, reati inerenti le armi, estorsione.
64 Soggetto vicino al sodalizio facente capo a STAGNO Antonio come dimostrano i suoi contatti
con CASTAGNELLA Giovanni e STAGNO Rocco. Prende attivamente parte alla vicenda in esame
in quanto custode del veicolo rubato per conto di CASTAGNELLA
65 Vedasi Prog. 3614 int. ut. 393468546518 (RIT 6048-08) in uso a CASTAGNELLA Giovanni

del l0/02/2009 ~\
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dove abbiamo sbagliato...omissis GALATI Fortunato: pero. occhio che la c'e' la casa. la ci sono
le telecamere che e' un parchetto PAGLIARO: a , lui la macchina la mette qua.. ? GALATI
Fortunato: lui la mette qua dove ci sono le telecamere..Oua la metteva prima...omissis... »66.
Successivamente al predetto sopralluogo, il 23.01.2009 giungono a Milano e alloggiano
proprio nell'appartamento di via Pianell CAPPELLO Saverio e Giuseppe, probabilmente
designati ad essere gli esecutori materiali dell'atteritato a Elia Francesco.
Peraltro CASTAGNELLA Giovanni è senza dubbio implicato anche nella vicenda relativa
al rinvenimento in un garage di viale Sarca di Milano di armi in tutta evidenza pronti
proprio per una azione di fuoco (è stata rinvenuta anche una tanica di benzina all'interno
dell'auto)67. In tale occasione è stato tratto in arresto Romano Vincenzo (appartenente al
gruppo Stagno) e in un sacchetto di plastica posto all'interno del veicolo sequestrato, sono
state evidenziate le impronte papillari proprio di CASTAGNELLA Giovanni68 (cfr. capi
8-9-10), pur non postendosi ritenere sufficientemente provato il concorso di
CASTAGNELLA nella detenzione e nella ricettazione, come correttamente evidenziato dal
GIP.
Non può tuttavia revocarsi in dubbio la partecipazione dell'indagato al sodalizio (capo 1)
e.la responsabilità per gli altri due reati di cui ai capi 51 - 97).
Per quanto riguarda l'ipotizzata estorsione, infatti, le modalità intimidatorie cui aveva
fatto ricorso l'imputato nel corso delle intercettazioni captate dalla polizia giudiziaria
consentono di ritenere perfettamente integrati gli elementi costitutivi tutti del reato
previsto dall'art. 629 codice penale, ricevendo, peraltro, conferma dalle sommarie
informazioni rese dalle persone offese (cfr relativi verbali in atti).

DANIELE Giuseppe
Cugino di STAGNO Antonio e 5TAGNa Gianluca, nonché dei fratelli AGOSTINO Fabio e
Giuseppe, è senz'altro uno dei soggetti più vicini alla famiglia STAGNO.
Egli è certamente un membro importante del gruppo criminale diretto da Stagno Antonio
e comunque un subalterno dello Stagno, che anzi in alcune occasioni indica
espressamente quale "capo" «...omissis...DANIELE Giuseppe: tan... tanto per farglielo sapere
che...no è giù...magari tu comincia a dirglielo prima gli dici "10 con Peppe a tale posto non so
quale giorno però"perchè e giusto...sennò andiamo a è giusto...AGOSTINO Giuseppe: (inc.) a
mio fratello avviso mio fratello (fratima)... DANIELE Giuseppe: Eh dai...però glielo
devi dire al. ...al CAPO... capito ?.. AGOSTINO Giuseppe: Ok... omissis... »69.

Daniele riconosce sempre la supremazia di Stagno Antonio anche di fronte a persone
esterne al sodalizio di cui fa parte, dimostrando, peraltro, di avere grande timore delle
reazioni del capo; difatti rifiuta di accettare proposte che lo porterebbero ad agire in modo
autonomo al di fuori del controllo di costui. E' quanto accade allorquando
GAMBARDELLA Gerardo alias "Dino" (già appartenente alla cosca di Cristello e
schieratosi successivamente con Belnome) gli propone un "affare" in merito ad una partita

66 Vedasi Prog. 1076 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del
19.01.2009.
67 Vedasi verbale di sequestro del 27.03.2009 dei CC di Seregno relativo all'arresto di ROMANO
Vincenzo.

68 Vedasi relazione tecnica del RIS di Panna m. 1615/10-I.T.-2009 di prot. del 26.08.2009.
69Vedasi Prog. 9974 (RIT 02/09) inl. ul. 3494465800 in uso a DANIELE Giuseppe del 08/08/2009.
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di droga all'insaputa di STAGNO Antonio « ...omissis... GIUSEPPE: "(inc.)"...DINO: "Ti
faccio un prezzo buono che non me ne fotte un cazzo di guadagnare credimi non me ne fotte un
cazzo. Conto vendita"...GIUSEPPE:"(inc.)"...DINO:"10 giorni. Non voglio glia., su di te non
voglio guadagnare "... GIUSEPPE: "No devi guadagnare "... DINO: "Su di te... allora tu mi hai
aiutato'l Mi hai aiutato quando avevo bisogno ?"... GIUSEPPE: "Dino a te io (ine.) un chilo di
roba basta clic (ine.)"...omissis...GIUSEPPE:"Per chi?"...DINO:"Per te"...GIUSEPPE: "Lo so
perchè è normale (ine.) "... DINO: "Lo so! Ma che cazzo te ne frega a te!"... GIUSEPPE: "Se lo sa
mio cugino (ine.) spacca il culo !"... DINO: "Ma neanche a morire! Dammi la mano! .
GIUSEPPE: "Se lo sa mio cugino (ine.) !"... DINO: "Ma mi dai la manooo! Basta !" .
GIUSEPPE: "Se lo sa mio cugino f..in.f.J..come cazzo ti sei permesso., (inc.)" ... » 70.

Daniele fa parte del novero di persone più vicine a Stagno Antonio tanto che anche lui
viene convocato in Calabria nell'agosto del 2008, insieme agli altri appartenenti al
sodalizio (Pagnotta Alessandro, Agostino Fabio e Agostino Giuseppe) sebbene non sia in
grado di raggiungerli «...omissis...STAGNO Antonio: "Pensavo che scendevi giù"...
AGOSTINO Fabio: "E...non lo so devo vedere una cosa.. perchè pure io quattro, cinque giorni
volevo farmeli...non lo so... ti faccio sapere. " ...ANTONIO: "Pagliaro (DANIELE Giuseppe) sai se
scende? "... omissis... > >', - « ...omissis... FABIO: "Ciao"...ANTONIO:"eh...niente, l'ho
rintracciato a Peppe (DANIELE Giuseppe) ma dice che non può venire, avevo bisogno " FABIO:
"Non può? "...ANTONIO: "No. dice che ha un impegno, non può scendere "... omissis »71.
L'incontro per il quale STAGNO Antonio aveva chiamato a raccolta tutti i suoi uomini più
fidati, aveva ad oggetto le lamentele del gruppo in merito alla gestione egoista e personale
degli affari del gruppo da parte di STAGNO (iconograficamente rappresentata dalle
parole dell'AGOSTINO:"...lui mangia mangia e poi alla fine noi siamo su là che non
abbiamo una lira per sfamarci..."72); le lagnanze vengono rappresentate certamente ad
esponenti di spicco della 'ndrangheta dellametino poiché, sempre secondo AGOSTINO,
"adesso c'è chi ci deve essere...".
La connotazione dell'oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla
conversazione intercettata sul volo di rientro a Milano ed intervenuta tra SANNINO
Sergio e AGOSTINO Fabio: ...omissis SANNINO S.: sai cosa voleva? quello
pretendeva...AGOSTINO: come al solito SANNINO: che sparavamo noi e nella merda ci
finivamo di brutto per lui ...omissis. Si noti che la conversazione di cui sopra evidenzia tra
l'altro la progettualità di una non meglio specificata azione di fuoco che una terza persona
- che per logica deduzione si identificherebbe in STAGNO Antonio - avrebbe voluto far
compiere a SANNINO Sergio ed AGOSTINO Fabio.
E' appena il caso di sottolineare che non si viene invitati a incontri "fuori sede" e di tale
importanza se non si è organici al sodalizio.
E infatti Daniele partecipa, unitamente a GALATI Fortunato e a CASTAGNELLA
Giovanni, alla esecuzione di incarichi di estrema delicatezza come quello riguardante il "il
sopralluogo" presso l'abitazione di Elia Francesco che avrebbe dovuto essere il preludio
ad una azione violenta nei confronti di quest'ultimo «...omissis... PAGLIARO (alias
DANIELE Giuse:ppe); ricordati bene questa rotonda Vanni (CASTAGNELLA Giovanni) ...
omissis... CASTAGNELLA; ah, ok.. PAGLIARO: o te ne vai a destra o te ne vai di qua, quella e'
una strada senza uscita ... omissis...PAGLIARO: leggermente un po' prima del bar.. Questa
e'...Questa e'...si può' entrare cosi.. .. GALATI Fortunato: ine, o no.. PAGLIARa: in uscita di la
'.. ? GALATI Fortunato: lui abita g,ua dentro in questa corte., "ine" qua dentro... CASTA GNELLA

70Vedasi Prog. 21 (RIT. 451/08) int. ambo Audi A6 in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 19/06/2008

71 Vedasi Prog. nr. 6533 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio. il 06/08/2008.
72 Cfr in proposito progr. 6767 (RIT 419/08) Ut. 348 1500206 in uso ad AGOSTINO Fabio.
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: e la macchina la lascia qua"'?,, GALATI Fortunato: qua dentro" PAGLIARO: dove abita,,? in
questo cancello?Allora" GALA TI Fortunato: "ine" PAGLIARO: Ah". CASTA GNELLA: viene a
piedi a casa? GALATI Fortunato: si., fino qua viene a piedi., "ine" la fuori fino a quella là..
PAGLIARO: si... si...ho capito, ho capito...adesso dove andiamo, dritto o di qua.. ? GALATI
Fortunato: tu se entri in questa via qua . usciamo nella strada dove abbiamo sbagliato...omissis .
GALATI Fortunato: pero" occhio k1Jt.la c'è' la cosa" la ci sono le telecamere che e' un parchetto .
PAGLIARO: a, lui la macchina la mette qua,,? GALATI Fortunato: lui la mette qua dove ci sono le
telecamere..Qua la metteva prima... omissis... » 73.

Che DANIELE Giuseppe poi fosse a conoscenza delle dinamiche del gruppo criminale, sia
prima che dopo la scissione, trova conferma in una conversazione intercettata a bordo
della sua auto nella quale parlando con lo zio STAGNO Rocco, ripercorre importanti
episodi della vita di 'ndrangheta. Infatti STAGNO Rocco, durante il dialogo con il nipote,
rivisita alcuni momenti della sua vita criminale e del suo "accreditamento" nei confronti di
personaggi di 'ndrangheta dal sicuro spessore, anche stanziati in Calabria, come in
occasione del suo pellegrinaggio alla Madonna di Polsi, luogo assurto ormai da decenni
quale Santuario della 'ndrangheta «...omissis.•.STAGNO Rocco: Si, tutt'oggi.• ine. Non~
lo sono portato alla madonna della montagna ( Madonna dei Polsi. località ' San Luca (
Re)•. inc. La ha capito tutto e ha detto. 'mannaia Tosti a che potenza che e' questo
qua•.Gli ho presentato tutti...omissis...»74. Sempre nel corso del medesimo dialogo,
STAGNO Rocco parla col nipote anche del defunto CRISTELLO Rocco col quale, come si è
visto, è stato sodale fino ad un certo periodo, raccontando episodi relativi anche a delle
azioni di fuoco all'indirizzo di CRISTELLO.
Queste affermazioni chiariscono quindi in maniera inequivocabile il riferimento a vicende
che trovano la loro esatta collocazione proprio nel territorio di Lamezia Tenne « ... omissis...
GALATI Fortunato'Anca lui, NTO, lascia star inc .Gli togli le pietre agli altri.. ? DANIELE
Giuseppe: ine. Ah. cosi gli ha detto? Lo lascia stare... Tanto a lui se lo fanno marmellata se., se. Lui
ancora non ha capito...Per questo se ne fregano di lui anche i cugini suoi ..Quelli secondo me hanno
i problemi loro, e dicono: che cazzo sei andato a metterti anche tu nei problemi.. O stanno da una
parte o stanno in un altra....Ma la sotto non sono ancora non e' finito un cazzo.. ? GALA TI
Fortunato:ma dove DANIELE Giuseppe: a Lamezia"Ma quanti ce ne sono di questi TORCA5IO..
GA LA TI Fortunato: eh..oramai et finita quasi.. DANIELE Giuseppe: e'finita.. ? GALATI
Fortunato:ma non ci sono solo i TORCA5IO DANIELE Giuseppe:e chi c'è? ? GALATI
Fortunato;un altra famiglia" omissis .,,»75.

Dalle conversazioni esaminate emerge il ritratto di un associato, persona cioè al corrente
delle vicende della cosca come di vicende più generali che riguardano la "casa madre",
disponibile a fornire appoggio, sostegno e collaborazione in attività di elevato spessore
criminale quali appunto attentati e/o intimidazioni, consapevole del suo ruolo subalterno
e dell'autorità del capo, e dunque un immagine che esorbita in modo palese la figura del
soggetto legato da meri rapporti di parentela.

Ne deriva declaratoria di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione
al sodalizio di cui al capo 1), riservando di trattare la questione del traffico di stupefacenti
in seno all'apposito paragrafo.

73Vedasi Prog. 1076 ini ambientale VW GOLF (RIT 5380/08) del 19.01.2009.

74Vedasi prog. 296 (RIT. 1489-<l9) ini ambo Citroen C3 in uso DANIELE Giuseppe del 08/0SI2009 ore IS.36
7SVedasi prog. 2260 (RIT. l489'()9) hit. ambo Citroen C3 in uso DANIELE Giuseppe del 02/0912009 ore 22.46
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ROMANO Vincenzo

Gli elementi sottesi alla partecipazione di Romano al sodalizio sono
individuati dal Gip essenzialmente nei rapporti di Romano con Stagno
Antonio (cfr da pag 724 a pag 784 ordinanza GIP) che aveva utilizzato il
prevenuto come uomo di fiducia e suo guardaspalle.

Romano, inoltre, aveva affittato locali definiti base logistica dell'associazione quali
l'appartamento in via Pianell n. 54 e il box di viale Sarca n. 77, entrambi situati in
Milano, dove venivano custodite le armi nella disponibilità del sodalizio.

Significativa per delineare la personalità e la intraneità nel sodalizio del Romano
appare la circostanza che le intercettazioni più rilevanti riguardanti Stagno Antonio
avvengono proprio all'interno dei veicoli utilizzati da Romano.
Egli era, infatti un soggetto che non risultava, al momento delle indagini, implicato in
inchieste giudiziarie. Ciò gli consentiva dunque una maggiore "libertà d'azione"
rispetto ai soggetti già noti alle forze dell'ordine e, di conseguenza, poteva esporsi
in prima persona per conto del sodalizio senza temere di essere ad esso collegato:

...omissis... ROMANO Vincenzo: so che Antonio non mi lascia mai a terra (senza soldi)
ogni volta che mi vede mi dice se ho soldi in tasca e io anche se non ne ho gli dico di averne.
..Antonio mi ha detto che <forse Giovanni si e' ingelosito per il fatto che io sto sempre con lui
(Con Antonio, ... lo gli ho detto che con lui (con Giovanni) non puoi andare da nessuna parte,
nemmeno a prendere il.calle al bar...omissis...» Vedasi prog. nr. 929 (RIT 5380/08) int.
ambo VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo.

Romano risulta gestore di attività commerciali Q.uali bar e pizzerie, su e le
intercettazioni hanno messo in evidenza investimenti in denaro da parte di Stagno
Antonio ( es la società La delizia s.a.s di Galati Caterina & C. con sede legale in via
E. Toti, di Giussano). Galati Caterina risulta essere socia accomandataria
unitamente a Romano Vincenzo (cfr int ambo Prog 109 del 16.2.2009 sulla vettura
BMW in uso a Romano Vincenzo dove si tratta l'interessamento di Stagno alla società)

Il Romano emerge immediatamente nell'indagine come uomo di fiducia di Stagno
Antonio anche nel periodo successivo all'omicidio di Cristello Rocco, vicenda che
sicuramente ha posto in serio pericolo, come sopra evidenziato, la posizione dello
Stagno.

Dagli atti di indagine risulta che a quell'epoca, infatti, Stagno non fornisce punti di
riferimento continuando a spostarsi nel territorio italiano comunicando in modo da
non essere rintracciato. Proprio in quel periodo, in occasione di una delle sue rare
telefonate, Stagno Antonio utilizza un'utenza che si accerta in seguito essere quella di

Romano Vincenzo che all'epoca era gestore di un night club a~( cfr~n~'OR;: I,



CC Seregno 31.10.2009 ).

Tra la fine del mese di agosto e la metà di settembre del 2008, Romano risulta
domiciliato a poca distanza dall'abitazione di Stagno Antonio:
« ...omissis... STAGNO Antonio chiama ROMANO Vincenzo e gli dice che domani
mattina alle 7.55 deve essere da lui. Gli chiede se riesce a venire per quell'ora e Vincenzo, gli
risponde testualmente "e' si siamo a due passi! ...omissis...» - < < ...omissis ...Vincenzo
rivolgendosi alla donna dice: " Mo Antonio (STAGNO Antonio) li ha chiamati a tutti quanti.
Ha detto: "dopo di inc ce Enzo che fa tutto" ...omissis...»
Vedasi prog. nr. 617 (RIT 5380/08 )int. ambo VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo.

Romano risulta anche responsabile delle basi lolistiche dell'associazione.

E~li, infatti, ha affittato un appartamento sito a Milano in Via Pianell n. 54" ancorché
non riconducibile ad alcuno degli imputati perché locato senza formalizzare la
cessione di fabbricato. « ...omissis ...ROMANO VINCENZO chiama Damiana, che è
la proprietaria dell'appartamento di Via Pianell nr.54, ...omissis... Damiana gli proponeche
intanto lei fa il cambio di residenza e poi ad inizio
febbraio stipulano il contratto. Vincenzo, in maniera non troppo palese, cerca di convincerla a
non fare il contratto di locazione ma, vedendo che la donna sembra orientata a voler
regolarizzare, le dice che per lui non ci sono problemi. I due continuano a parlare per gli
accordi da prendere, poi la comunicazione si interrompe». Cfr prog. nr. 1626 (RIT
6048/08) .int. ut. 3201925840 in uso a Romano Vincenzo.

Gli accertamenti dei Carabinieri appuravano che nello stabile vi era un
appartamento, risultato poi quello di interesse, di proprietà di Villaruisso
Damiana, quindi della donna che aveva contattato Romano. Nell'appartamento
di via Pianell 54 vengono osservati movimenti di soggetti riconducibili al gruppo di
Stagno ed in particolare vengono individuati i cugini Cappello Saverio e Cappello
Giuseppe i quali, secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, erano stati chiamati
da Stagno per la preparazione di un agguato ai danni di Elia Francesco e comunque
risultano legati a STAGNO medesimo nell'ambito del traffico di stupefacenti (cfr apposito

capitolo).

Inoltre, Romano appare soggetto che sicuramente aveva ricevuto armi da
STAGNO Antonio:

«",om.ss.s ". STAGNO: poi c'e quel discorso delle pistole!." ROMANO:
,."(lnc.),,.STAGNO : fai il giro... ROMANO: Uh...STAGNO: e ti metti con il muso
avanti qua..Hai capito? ...ROMANO: uh ."omissis". STAGNO questa te la
tieni tu e' carica, di la luci spente e non ti muovere
più....qua..qua..qua ".omissis...» (Vedasi prog. nr. 840 (RIT 5380/08) int. ambo
VW GOLF in uso a Romano Vincenzo.
La conversazione è emblematica dei rapporti tra i due soggetti e del ruolo di Romano
Vincenzo come depositarlo delle armi pronte per essere utilizzate.
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Il 27.03.2099, infatti, le indagini condotte sul suo conto portavano al rinvenimento e
sequestro di armi, munizioni e veicoli di provenienza furtiva (un'auto marca
Renault ed uno scooter Yamaha) detenute proprio in un garage di Milano in Viale
Sarca nr. 77 da lui locato.
Peraltro, lo stesso Romano in precedenza si era prestato a spostare, insieme a Sannino
Sergio, proprio la moto rubata dal garage posto in Giussano a quello sito in Milano
ove veniva sottoposta a sequestro (cfr prog. nr. 198 int. ambo V W GOLF (RIT 5380/08)
in uso a ROMANO Vincenzo).
Il P.M. ha evidenziato ( come risulta anche dalla annotazione riepilogativa stilata
dai Carabinieri di Seregno 31.1 0.2009) cha la pianificazione di un'azione violenta
ai danni di Francesco Elia non era stata portata a termine grazie al tempestivo
intervento dei militari con il conseguente sequestro delle armi.
Evitando di entrare nel merito della vicenda relativa alla prospettata aggressione, qui
interessa rilevare che, anche per quanto già osservato in ordine alla conversazione
sopra riportata ( prog. nr. 840 int. ambo V W GOLF in uso a Romano ), le armi erano
detenute per conto dello Stagno Antonio.
Anche il fatto che STAGNO Antonio si sia fatto carico delle spese legali di Romano a
seguito del suo arresto dimostrano la dipendenza economica dell'imputato dallo
Stagno e gli aiuti forniti da quest'ultimo alla sua famiglia.
Nell'occasione dell'arresto, in particolare, Stagno contattava immediatamente
Eugenio, figlio di Romano, per tranquillizzarlo in tal senso e intratteneva
costanti rapporti con il legale di Romano: STAGNO A:ciao sono l'amico di tuo
padre io....EUGENIO:ciao..omissis ... STAGNO A: no no no lascia stare...non devi avere
nessuna conoscenza .... successo un problema e gli metto io l"avocato....non preoccuparti e
non....hai capito?.....omissis...STAGNO A: va bene non li devi preoccupare ci penso io. Se dopo ci
vediamo ci penso anche per te! non ti preoccupare eh!... omissis » <:<..STAGNO A.:che ha avuto
un problema e adesso me la vedo io con l'avvocato me ce la vediamo noi.. .non ti
preoccupare. Ti serve qualcosa a te che te la mando io? (vfr int riportate nella scheda
personale Romano).

Alla stregua degli elementi raccolti, sussiste, pertanto, un significativo compendio
probatorio a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio
criminoso, dovendosi ancora una volta richiamare quanto già esposto trattando dei
criteri da cui si desume in generale la partecipazione alla associazione criminosa.



Episodi relativi al traffico di stupefacenti riguardanti affiliati alla locale di Seregno

Molti sono gli episodi che vedono gli affiliati del locale di Seregno coinvolti in traffici di
droga. Anche in questo caso la ricostruzione dei singoli fatti è avvenuta attraverso l'ascolto
delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, con l'ausilio di servizi di
osservazione e pedinamento.
Una univoca chiave di lettura del materiale probatorio così raccolto è rappresentata dai
numerosi sequestri di sostanza stupefacente operati dagli investigatori che, tra la'ltro,
traevano in arresto:
- il 30.12.2008 SQUILLACIOTI Cosimo per la detenzione di circa 500 grammi di cocaina;
- il 03.01.2009 SQUILLACIOTI Agazio per la detenzione di circa l,l chilogrammi di
cocaina;
- il 24.06.2008 DI NOTO Salvatore perché trovato in possesso di 48 grammi di cocaina,
oltre che di numerose armi;
- il 24.04.2009 SPAGNOLO Marco, MUTI Gianfranco, TOMMASIN Angela perché trovati
in possesso di 500 grammi circa di cocaina;
- il 17.03.3009 BONGIOVANNI Antonino, trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina
- il 05.05.2009 DE GREGORIO Michele e ALECI Valerio per la detenzione di circa 500
grammi di cocaina;
- il 14.11.2008 REGA Salvatore per la detenzione di grammi 5 di cocaina;
- il 19 maggio 2009 PIO Carmelo e BRILLI Cristian per la detenzione di gr. 26 di cocaina

Capi 137 DANIELE Giuseppe e 138 GAMBARDELlA Gerardo - DI NOTO SIMONE

La fonte probatoria è costituita dall'ascolto di due intercettazioni ambientali, registrate in
data 19.06.2008 a bordo dell'autovettura in uso a GAMBARDELLA Gerardo, che
intercorrevano con DANIELE Giuseppe (cugino di STAGNO Antonio ed appartenente al
suo gruppo criminale).
Il contenuto del dialogo lasciava intendere che GAMBARDElLA Gerardo e DANIELE
Giuseppe avessero equivocato le reciproche intenzioni, poiché ciascuno dei due cercava
di vendere all'altro dello stupefacente m.
In particolare, GAMBARDELLA dichiarava di avere la disponibilità di un quantitativo di
stupefacente (..."te ne portavo 300 stasera"... ) che proponeva in conto vendita a
DANIELE.
Questi, dal canto suo, indicava la quantità di droga che deteneva (I/un chilo di roba") e
che a sua volta intendeva cedere a GAMBARDELLA"...omissis...DINO
(GAMBARDELLA N.d.A.): "Ti faccio un prezzo buono che non me ne fotte un cazzo di.
guadagnare credimi non me ne fotte un cazzo. Conto vendita"...omissis... "10 giorni. Non
voglio gua.. su di te non voglio guadagnare" GIUSEPPE (DANIELE N.D.A.»:"No devi
guadagnare" DINO:"Su di te...allora tu mi hai aiutato? Mi hai aiutato quando avevo
bisogno?" GIUSEPPE:"Dino a te io finc.) un chilo di roba basta che...omissis... l0
giorni....coso dice che vuole lO giorni di tempo" DINO:"Io te la lascio..l0 giorni me la devi
pagare" GIUSEPPE:"No non hai capito te!" DINO:"Tu lo sai da dove arriva, no?"
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GIUSEPPE:"No/ Tu non hai capito/ lo (incomprensibile) per me/" DINO: "Da venderla?"
...omissis...Io pensavo che (inc.)" GIUSEPPE: "No io ce l'ho/ lo volevo il (inc.) volevo il
(inc.). Cosa avevi capito (inc.)" DINO: "11 (inc.) che compra?" GIUSEPPE:"Eh/"
DINO:"Ma noI lo te la procuravo/ te la procuravo/ ... Mi hai latto anche parlare pure/
Allora ascolta un attimo. lo per questa cosa quà ho parlato con Simone, no? Sai Simone
cosa mi ha detto? (prosegue alludendo alle parole di Simone) Figa però Porco Dio, con
Peppe amici, con Fabietto..Porco (prosegue Dino con le proprie parole) Dio, guarda che
cazzo di situazione sai, le solite cose che pensiamo tutti le pensa anche lui. Che rapporto
c'era con Peppe, figa era un bravissimo. un bravissimo, cioè lo sai, no? Guarda te che noi
siamo obbligati a stare attenti a come ci muoviamo che sembra che, che quà, che su, per
giù, vabbè, tanto finirà sta storia quà. Allora, lo sai cosa mi ha detto Simone? Per Peppe
(inc,) subito" GIUSEPPE:"Per chi?" DINO:"Per te" GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino
(inc.)/" DINO:"Ma mi dai la manooo/ Basta/" GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino (inc.) come
cazzo ti sei permesso..(inc.)" DINO:"Non lo saprà mai!! Non lo saprà mai/ Ma quello
Simone lo conosci/ Ma tu lo conosci Simone o no? eh? Secondo te Simone non è come me?
Si fa i cazzi suoi! Simone si fa i cazzi suoi/ Lo sai che cazzo se ne frega di andarlo a
raccontare/ omissis... GIUSEPPE:"trovi (inc.)" DINO:"No, che compra no. Che te la dò,
si"...omissis Che magari io te la davo in conto vendita. Glie la faceva avere in conto
vendita, 10-15 giorni (inc.)" omissis...eh? No non gli dico che ho capito male, gli dico che
per adesso niente perchè..c'è in giro una brutta aria" GIUSEPPE:"No no tu digli che hai
avuto dei problemi (inc.)" DINO:"Sono con Simoneee/ L'hai capito?" Ma secondo te
Simone...ma che io se ti vedo io ..Peppe, Fabietto, io sono tranquillo...hai capito quello che
voglio dire?"...omissis.. .>;
VDS RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale nr. 21, relativa al veicolo AUDI A6, targato
DM163HJ, registrata in data 19.06.2008, dalle ore 12:10.

Successivamente:
« ...omissis... DINO:"Oh, sai cosa dovevi..tu dovevi farmelo sapere tipo 15 giorni fa. Ti
passavo quelli che la stavano aspettando. Adesso è arrivata" GIUSEPPE:"Tu lo sai, se lo
sai...." DINO:"Oh se io, io non voglio. Allora io ti dico che finita questa se ne parla ad
ottobre per me" GIUSEPPE:"Ascolta un attimo tu a me (inc.) lo sapevi quello che io
faccio, no?" DINO:"Ma io..non che che io sono andato a cercarla, io me la son trovata lì
sul tavolo (risata) che è diverso/" GIUSEPPE:"(inc.) niente ricordati in futuro" DINO:"Io
ti ho tenuto presente per meglio ancora. Avevo capito che tu eri in difficoltà che non
riuscivi a muoverti. Peppe guarda che amico, ho detto ne voglio....TE NE PORTAVO 300
stasera"...omissis...GIUSEPPE:"(risata)" DINO:"Te lo giuro/ Lo sai che te ne portavo 3
in conto vendita e rispondevo io o no? eh/...omissis...»
VDS RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale nr. 22, relativa al veicolo AUDI A6, targato
DM163HJ, registrata in data 19.06.2008, dalle ore 12:24

GAMBARDELLA, nel periodo in questione era in seno al gruppo capeggiato da
BELNOME e, infatti, si occupava, unitamente a DI NOTO Simone (arrestato per possesso
di armi e cocaina il 24.6.2008 e condannato alla pena definitiva di anni 2 per le armi ed
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anni 2 e mesi 4 di reclusione per la violazione di cui all' art. 73D.P.R. 309/90) dello spaccio
di stupefacenti.

Che la droga offerta a DANIELE Giuseppe fosse una parte dello stupefacente in quel
momento nella disponibilità, oltre che di GAMBARDELLA, anche di DI NOTO emergeva
in primo luoKo dal fatto che il primo si era premurato di rassicurare il secondo che lui
lavorava con DI NOTO (.."sono con Simone"...v. supra); in secondo luo&o da un'altra
conversazione intercettata lo stesso giorno ed intervenuta con lo stesso DI NOTO Simone.
Dal contenuto si evinceva in modo univoco la collaborazione tra i due nella preparazione
e nello spaccio della cocaina in loro possesso « ...omissis... DINO: " io la tiro fuori con
un po' di quella li e la mischio...(risatina)...gua' che hai buttato!...aspetta che...(inc.) un
po' anche per me per PIPPO che prima di prenderla vuoi provarla" SIMONE: "mi dai
quella..inc..." DINO: "eh come faccio a pippo a fargliela provare"...omissis DINO:
"questa? Ma va...ieri l'ho aperto. Mhh...secondo me non è male. Perchè? Perchè adesso
così va bene?" SIMONE: " no di più" DINO:" più di così? glie la devi regalare?! ma
minchia io non lo so..." SIMONE: "non devo regalarla, deve provarla...inc..."»;
VDS RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale nr. 43, relativa al veicolo AUDI A6, targato
DM163HJ, registrata in data 19.06.2008, dalle ore 16:39

Inoltre quanto sopra affermato, trovava riscontro anche dall'ascolto delle sotto riportate
conversazioni, nel corso delle quali GAMBARDELLA e DI NOTO effettuavano delle
cessioni a tale Pippo e ad ARENA Giuseppe.

cessione a tale PIPPO n.m.i.
"...omissis... DINO:"tutta l'ho data io, perchè?...comungue mi hanno detto che fa schifo
eh!" SIMONE:"Ma che cazzo dici!" DINO:" a me mi hanno detto che fa schifo"
SIMONE:"Chi è che te l'ha detto?" DINO:"Pippo e quell'altro, tutti e due" SIMONE:"Se
Pippo l'ho visto (inc.)?"...omissis..."
RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale nr. 179, relativa al veicolo AUDI A6, targato
DM163H], registrata in data 23.06.2008, dalle ore 15:16

cessione ad ARENA Giuseppe
La conversazione avveniva tra GAMBARDELLA Gerardo e l'acquirente Arena Giuseppe.
In particolare, GAMBARDELLA offriva ad ARENA e ad un soggetto non identificato in
loro compagnia, dello stupefacente da consumare sul luogo.
Nell'occasione ARENA chiedeva a GAMBARDELLA se era la stessa che gli aveva dato
tempo prima. I due commentavano la qualità dello stupefacente ( "pura al 100%"...)
« omissis...DINO: ...no ma ce l'ho anch'io qua......se non è finita aah forse ce l'ho
qua va...non me lo ricordavo neanche piu'....vediamo/!!...la vuoi anche te......la vuoi o
nol1 UOMO: ..che è quella lì..... DINO: ...la vuoi? UOMO: si DINO: la vuoi o no/!...SE
LA VUOI LA METTO GIU' ANCORA UN PO'... ARENA Giuseppe: no...( inc) ..io..no
DINO: oh che palle, che cazzo te ne frega, è meglio no !!!....mica ti sconvolge, ti tiene
giusto oh...no1!. ARENA Giuseppe: quella mi serve per svegliarmi un po'... DINO: oh, è
finita MINCHIA OH...MI AVEVANO REGALATO...PURA AL 100% ..L'HO LASCIATA
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IN UN POSTO ...TALMENTE ERA GIALLA ..... ARENA Giuseppe: Quella lì che mi hai
dato tu..... DINO: E' DIVENTATA ODIO ...E' DIVENTATA UN PEZZO DI ODIO....E'
DIVENTATA.... ARENA Giuseppe: QUELLA Li CHE MI HAI DATO TU... DINO: eh...
ARENA Giuseppe: L'HO MESSA NELLA CANDEGGINA, DINO: QUALE, LA PRIMA O
QUESTA ? .. ARENA Giuseppe: LA PRIMA... DINO: eh.... ARENA Giuseppe: FILAVA DI
BRUITO...omissis... DINO: ...EH...E PERÒ!!. QUELLA VA BENE DA FUMARE.....
ARENA Giuseppe: QUELLA CHE SI È FUMATO HA DETTO CHE.... DINO: MINCHIA
SPAZIALE..... ARENA Giuseppe: nO...a detto DINO: ma sai cosa ho fatto oggi .
ARENA Giuseppe: ...non va bene ha detto!!!.. DINO: neanche da fumare?...perchè? .
ARENA Giuseppe: Minchia m'è successo a mè sulla candeggina DINO: e perchè non va
bene?....la prima, prima che mi hai reso? .. ARENA Giuseppe: no quella che era molle.....
DINO: quella che mi hai reso a mè....che mi hai ridato indietro!! ARENA Giuseppe: io
non ho detto niente....i 50 f .. ti ho dato uaglio...in macchina... DINO: ah...è vero
...no..no...scherzi...omissis.. .»
VDS RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale nr. 213, relativa al veicolo AUDI A6, targato
DM163HJ, registrata in data 24.06.2008

Che lo stupefacente trattato fosse del tipo cocaina emergeva dalla seguente conversazione
ambientale che intercorreva tra GAMBARDELLA e tale MICHELE « ...omissis...
MICHELE:"eh ho visto! mica ci sono tracce di cocaina?" DINO:"Ah?" MICHELE:"Micaci
sono tracce di cocaina (inc.)?" DINO:"Perchè ti sembro uno che fa uso di cocaina?"!
MICHELE:"No!! Eh!! Uà mi ha portato pure una cosa di soldi! Bravo! Fammi vedere
(inc.)" DINO:"ti basta come traccia?" MICHELE:"Quale?" DINO:"Questa. Ti basta come
traccia" MICHELE:"Butta questa roba dai! No no non vengo nella macchina con te!!"
DINO:"(risata)!! LasCiala in macchina da te!! (risata)" MICHELE:"che stai dicendo/!
(inc.) portato la droga...!! DINO:"ma andiamo, glie la sto portando ad uno, andiamo! Hai
paura per queste cose!!" MICHELE:"Sali dai~ sali di là!" DINO:"Perchè secondo te se mi
dovessero beccare gli dico c'è anche Mihele?" MICHELE:"E che ne so io!!??" ...omissis...
MICHELE:"Sabato parto" DINO:"ma..non c'è nessuno g.uà che ne compra un pò??"
MICHELE:"No no! Toglimi di mezzo da queste tarantel1e! DINO:"Ma non ti metto in
mezzo!" MICHELE:"No!!" DINO:"ce ne ho uno da far fuori proprio che poi non la tratto
più! capito?" MICHELE:"Nooo!" DINO:"Perchè tanto guarda...alla fine...soldi così...quà
non ne fai" MICHELE:"Non me ne frega proprio..." DINO:"eh?" MICHELE:"Non mi ci
mettere proprio a me Dino, ti voglio bene" DINO:"Non so, un tuo amico che...."
MICHELE:"No ma io questi amici non ce liho, lo sai" ...omissis»
Vedasi RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale nr. 196, relativa al veicolo AUDI A6,
targato DM163HJ, registrata in data 23.06.2008, dalle ore 19:29.

In conclusione, la penale responsabilità di DANIELE e DI NOTO emerge con chiarezza sia
dal sequestro operato nei riguardi di questi sia dal contenuto univoco delle conversazioni
captate.
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Capo 139 TARANTINO Luigi - SQUILLACIOTI Agazio Vittorio

La presente imputazione emergeva dal contenuto, estremamente esplicito, di diverse
conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura in uso a TARANTINO Luigi che
intercorrevano tra quest' ulitmo e SQUILLACIOTI Agazio Vittorio.
Il giorno 08.12.2008, SQUILLACIOTI chiedeva a TARANTINO se "quelli vengono sabato
a prendersela", TARANTINO lo rassicurava dicendogli che ne aveva "fatto preparare
mezzo chilo": « ...omissis...SQUILLACIOTI:-ma quelli vengono veramente sabato a
prendersela quelli? TARANTINO:-che cosa? SQUILLACIOTI:-per quella settimana che
hanno perso. TARANTINO:- si SQUILLACIOTI:- sicuro? TARANTINO:-....meno male che
ero da mio zio quando mi ha chiamato. SQUILLACIOTI:- eh? TARANTINO:- da zio ero
ieri quando mi hanno chiamato, non e' che......(inc.).davanti a zio mi hanno chiamato, non
e' che dici lui.....(inc.) questo qua pure mezzo chilo mannaia a Dio. Mi ha fatto preparare
mezzo chilo bene questo.- SQUILLACIOTI:- mo piu' tardi che io non c'e' l'ho il cellulare,
lo chiamo sul lavoro io...omissis...».
Vedasi prog. 168 (RIT 5795/08) dell' 08.12.2008 dell'intercettazione ambientale FIAT
PUNTO in uso a TARANTINO Luigi
Il giorno successivo, nel corso di un'altra conversazione tra i due, emergeva nuovamente
la disponibilità in quel momento di stupefacente « ...omissis... LUIGI: fammi sapere
qualcosa.. AGAZIO: per mezzogiorno...inc.. LUIGI:la macchina e' a casa. AGAZIO: se per
caso chiama per che ora gli posso dire? LWGI:ma pure per questa sera, domani sera,
problemi non ce ne sono..Io sono sporco adesso, la roba c'e' , e' a portata di mano in
macchina. La macchina e' in garage...AGAZIO: ce l'hai tu ? LUIGI:nel garage vicino, non
e' 10ntano...Dieci minuti e' qua'...Quel ragazzo, uno di loro! inc..all'albergo... AGAZIO:
all'albergo? LUIGI:si , all'albergo Dei Giovi. LUIGI:inc.. portare, tutta in una volta,poi
una. poi due, poi tre...inc, rimasto in albergo.Fino a mo sono stato con loro, entro questa
sera, domani se sono si chiudono tutte le porte ... AGAZIO: inc... LUIGI:entro domani, se
no si chiudono le porte epoi basta, abbiamo finito di lavorare..Mo che sta aTTivando un
po' di bene di Dio, perderlo e da scemi.. AGAZIO: Peccato.. LUIGI:eh, eh...Mo abbiamo le
porte aperte, poi viene quello di Pavia, mi ha chiamato di nuovo la sotto.. AGAZIO: ne
vuole ancora...? LUIGI: si, inc.. si fidano solo di me, giorno 20 viene e se la prende...Se inc
questa sera si chiudono le porte eh.......omissis...»
Vedasi prog. 192 (RIT 5795/08) del 09.12.2008 dell'intercettazione ambientale FIAT PUNTO
in uso a TARANTINO Luigi

Il tenore delle conversazioni è davvero in equivoco e la penale responsabilità dei due
soggetti convolti è di palmare evidenza.

Capo 140 BELNOME Antonino e 141 CRINm Caterina - DIACO Pietro - TEDESCO
Raffaele
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Il 30.12.2008 gli operanti, presso il deposito di Desio e il bar di SQUILLACIOTI Cosimo
traevano in arresto BEGALLI Angelo, NEGRINI Ademir e SQUILLACIOTI Cosimo, i
primi due per detenzione di armi clandestine e da guerra con relativo munizionamento e il
secondo perché trovato in possesso di mezzo chilo circa di sostanza stupefacente del tipo
cocaina.
Il giorno seguente BELNOME Antonino, che si trova in Calabria, contattava GIANNINI
Giuseppina, moglie di SQUILLACIOTI Agazio Vittorio (fratello di Cosimo), per avere
notizie circa l'arresto dello zio Cosimo e la quantità di stupefacente trovato in suo possesso
/I...omissis...BELNOME Antonino: si lo sò... GIANNINI Giuseppina: è all'ospedale!
BELNOME Antonino: si lo sò...lo sò. Ma ora ma tanto...sulle cose che trovarono..che
trovarono/... GIANNINI Giuseppina: eee Anto/....Ehhh...come faccio a dirti!...
BELNOME Antonino: NO TANTO SE LO PIGLIARU' ..EH.. li hanno trovati ...GIANNINI
Giuseppina: ...si puo' parlare....ehh..vedi tu? BELNOME Antonino: al bar cosa hanno
trovato? GIANNINI Giuseppina: ehh..ehhhhehhhhh ROBA!... BELNOME Antonino: ah....
GIANNINI Giuseppina: eh... BELNOME Antonino: Ho capito! Manniaa l'amadoca
mannaia.!..... GIANNINI Giuseppina: giu' nella....nella birreria BELNOME Antonino:
si...si...ho capito!... GIANNINI Giuseppina: hai capito!....e'.... BELNOME Antonino:
Mannaia lo stupido di Sant Agazio.....va bono ..dai!... GIANNINI Giuseppina: eh...eh....
BELNOME Antonino: e mo praticamente lo hanno arrestato... GIANNINI Giuseppina:
si si....si.. BELNOME Antonino: ma era assai?... GIANNINI Giuseppina:
eh insomma..una bella roba...un bel poco.... BELNOME Antonino: va bene
dai omissis... /I

Vedasi prog. 166 (RIT 6048/08) int. ut. 3490936205 in uso a SQUILLACIOTI Agazio Vittorio
del 31.12.2008

Le successive conversazioni intercettate permettevano di comprendere che BELNOME
inviava TEDESCO Raffaele con il compito di recuperare la droga in quel momento
ancora in loro possesso. In tal senso si colloca la conversazione intercettata il giorno
02.01.2009, sempre sull'utenza in uso a SQUILLACIOTI Agazio Vittorio e quella sotto
riportata di TEDESCO Giuseppina, nonna di BELNOME e madre dei fratelli
SQUILLACIOTI. TEDESCO Giuseppina, nell'occasione, si faceva portavoce degli ordini
del "capo" e "dettava" precise indicazioni alla nuora GIANNINI Giuseppina ed al figlio
Agazio, dicendogli "ha detto di non muovere nulla" e di attendere l'arrivo di "Lele"
(TEDESCO Raffaele) per l'indomani. « ...omissis...TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): io sono, vedi che domani mattina arriva Lele (ndr. TEDESCO Raffaele) ha detto
di non muovere niente che entro il mattino presto sara' li .. Pina ( GIANNINI Giuseppina
N.d.A.): e ma..vabbe', non ha capito niente allora..va bene...TEDESCO Giuseppina: non lo
so' che cosa gli ha detto..Pina: (si rivoge ad altre persone) domani mattina arriva "Lele"
qua. TEDESCO Giuseppina: non dovete "muovere" niente che arriva e se la vede lui... (la
conversazione continua tra SQUlLLACIOTI Agazio Vittorio e la madre) SQUlLLACIOTI
Agazio:si.. TEDESCO Giuseppina: oh...SQUlLLACIOTI Agazio:eh. (fuori campo si sente
un uomo che dice: "glie lo deve dire anche a Maria (ndr. SQUlALLACIOTI Maria madre di
BELNOME Antonino) mi pare che ha detto ...) TEDESCO Giuseppina:Vittorio..
SQUILLACIOTI Agazio:ma se ne e' andato..? TEDESCO Giuseppina: se n'è andato, si..si
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sta imbarcando per venire li.. SQUILLACIOTl Agazio:lui..? (fuori campo si sente la voce
di un uomo che dice: non devono toccare niente.. .) TEDESCO Giuseppina: Raffele...
SQUILLACIOTl Agazio: vabbe'..TEDESCO Giuseppina: arriva lui, ha detto che viene lui e
se la vede lui la... SQUILLACIOTl Agazio: e' una cosa che dovevo fare io oggi
"bestemmia"...TEDESCO Giuseppina: no.. ha detto che deve arrivare lui perche' vuole
sapere che cosa e' come e quanto...omissis...»
Vedasi prog. 224 (RIT 6048/08) int. ut. 3490936205 in uso a SQUILLACIOTI Agazio Vittorio
del 02.01.2008

Il 03.01.2009 in attesa dell'arrivo di TEDESCO Raffaele cominciavano le operazioni di
recupero dello stupefacente in quel momento custodito da CRINITI Caterina e DIACO
Pietro. Infatti, lo stesso giorno GIANNINI Giuseppina, moglie di SQUILLACIOTI Agazio,
contattava l'utenza in uso a CATANIA Anna chiedendo di Catia, (ovvero CRINITI
Caterina figlia di CATANIA Anna).
Il linguaggio criptico e convenzionale ( .. .fai finta che mi parli di Nenni ... ) usato dalle due
donne faceva chiaramente intendere che erano perfettamente a conoscenza che l'oggetto
della loro conversazione era lo stupefacente ed evidenziava il loro contributo causale al
suo spostamento dai meri custodi (DIACO e CRINITI) ai veri proprietari (...Gli devi dire a
Pietro per le dieci che deve essere urgente qua...) :« ...omissis...Pina: ah ..Ca.. Catia:
dimmi.. Pina: fai finta che mi parli di Nenni ( ndr. SQUILLACIOTl Anna, figlia di Pina)
Catia: si..si.. Pina: aspetta che ti passo ..oh.. Gli devi dire a Pietro per le dieci che deve
essere urgente qua che non ho il numero io, Nenni ha il telefono spento e dorme la.. (Pina
chiede al marito per che ora, Vittorio gli dice almeno per le dieci). Almeno, massimo alle
dieci, sono arrivati quelli.. Hai capito..? adesso fai finta che mi dici qualcosa di
Nenni...omissis.. .»
Vedasi prog. 235 (RIT 6048108) int. ut. 3490936205 in uso a SQUILLACIOTI Agazio Vittorio del
03.01.2008

A seguito delle conversazioni intercettate gli operanti effettuavano un servizio di O.c.P.
che permetteva di giungere al sequestro dello stupefacente
In sintesi:
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, qualche minuto dopo, contattava DIACO Pietro e gli
chiedeva se riusciva a portargli "quella cosa lìll per mezzogiorno, che erano venuti per
prendersela: « ...omissis... SQUILLACIOTl Agazio:eh... Pietro:si..si.. SQUILLACIOTI
Agazio: tu riesci, riusciamo a portarla qui per mezzogiorno quella cosa.. Pietro:si..si..va
bene dai.. SQUILLACIOTl Agazio:sei sicuro? Pietro:si..si...ma da te ? SQUILLACIOTl
Agazio: da me alle dodici va bene..? Pietro: va bene dai... SQUILLACIOTl Agazio:sicuro ?
Pietro:si..si.. SQUILLACIOTl Agazio: sono venuti a prenderla, a pigliarla... Pietro:ah, ok
dai..niente alloTa..ciao...omissis...»
Vedasi prog. 265 (RIT 6048108) int. ut. 3921874923 in uso a SQUILLACIOTI Agazio Vittorio del
03.01.2008

Alle ore 10:52 SQUILLACIOTI Agazio Vittorio ricontattava DIACO Pietro, il quale gli
comunicava che avrebbe fatto tardi. Agazio a sua volta si raccomandava per l'orario
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dicendogli di "prendere quella giusta". « ...omassas... SQUILLACIOTI Agazio:a che
punto sei..? Pietro: non ti ha chiamato Nenni, Catia non ha chiamato Nenni?
SQUILLACIOTI Agazio:eh..? Pietro:Catia non ha chiamato Nenni? il mio amico arriva
alle tre a casa che e' al lavoro.. SQUILLACIOTI Agazio:arriva? Pietro:alle tre e' a casa..
SQUILLACIOTI Agazio: alle tre arriva? Pietro: si perche' e' al lavoro.. SQUILLACIOTI
Agazio: eh..per le tre ce la facciamo per le tre.. Pietro: per le tre vado la eh... tempo di
arrivare da te... SQUILLACIOTI Agazio: vedi che sia quella giusta eh... Pietro: non ti
preoccupare, ma va... SQUILLACIOTI Agazio: dai tre, tre e mezza ci vediamo qua..
Pietro:si..si...omissis...».
Vedasi prog. 268 (RIT 6048/08) int. ut. 3921874923 in uso a SQUILLACIOTI Agazio Vittorio del
03.01.2008

Nel frattempo gli agenti operanti che, come sopra detto, avevano predisposto un servizio
di o.c.p., documentavano l'arrivo, alle ore 15.50 nei pressi dell'abitazione di
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio di un'autovettura Daewoo Matiz di colore grigio targata
CXl71VF (intestata a CRINITI Franco, nato a Catanzaro i130.09.1959 residente a Cormano
in Via Dei Giovi nr.63, marito di CATANIA Anna, nonché padre di CRINITI Caterina,
nata a Catanzaro il 09.07.1983, residente a Cormano in Via Dei Giovi nr.63.) condotta da
un giovane accompagnato da una ragazza. I due, parcheggiata l'auto, venivano visti
entrare di corsa proprio nel civico relativo alla predetta abitazione, uscendone pochi
minuti dopo per allontanarsi a forte velocità, tanto da impegnare l'incrocio con il semaforo
rosso.
La ragazza, prima di entrare nell'abitazione, portava una borsa di colore arancione, borsa
che, però, non aveva più al momento di risalire in auto per andare via.
Gli investigatori identificavano i due in DIACO Pietro e CRINITI Caterina, sia in base alle
conversazioni intercettate nelle quali appunto i due venivano chiamati per nome, Pietro e
Catia, quest'ultima contattata sull'utenza 333667837 intestata alla madre, sia in base ai
successivi accertamenti sul veicolo da loro utilizzato il giorno 03.01.2009, intestato a
CRINITI Franco padre di CRINITI Caterina.
Dalla relazione di servizio del 3 gennaio 2009 si evince che, quanto all'identificazione di
DIACO Pietro, veniva acquisito il cartellino anagrafico e l'agente operante lo riconosceva
nel ragazzo che accompagnava CRINITI Caterina.

I militari dell'Arma effettuavano nell'immediatezza una perquisizione presso l'abitazione
di SQUILLACIOTI Agazio e rinvenivano, proprio in una borsa di colore arancione (ovvero
quella portata da CRINITI Caterina) 1.1 Kg. Lordi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina. SQUILLAOOTI veniva tratto in arresto e condannato alla pena di anni 4 e mesi 8
di reclusione, confermata in Appello con sentenza dell' 8.2.2010.
Nel corso della perquisizione giungeva TEDESCO Raffaele che, come sopra detto, era la
persona incaricata di prelevare la stupefacente.

La corresponsabilità per la detenzione della partita in capo ai tre imputati è, pertanto,
fondata sul sequestro del materiale, sul contenuto univoco delle intercettazioni e su
quanto appreso direttamente dagli agenti operanti.
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Capo 142 STAGNO Antonio • CAPPELLO Saverio • CAPPELLO Giuseppe

Per quanto concerne la contestazione in esame, essa scaturisce da due conversazioni
intercett~te a bordo della Ford Focus in uso ai due CAPPELLO - nei cui riguardi si è
proceduto separatamente -, nelle quali sono espliciti i riferimenti alla sostanza
stupefacente nella loro disponibilità al momento della conversazione.
Dal tenore del dialogo appare del tutto evidente che non si tratti di un possesso ad uso
personale ma di un quantitativo da preparare e destinare allo spaccio.
STAGNO peraltro, dimostra di avere una elevata professionalità e conoscenza delle
percentuali di "taglio" dello stupefacente e del prezzo da applicare al prodotto finito.
« ...omissis... CAPPELO: io ne ho un pezzo. STAGNO: adesso che mi fai vedere, te la
,compri e me la fai vedere, ...inc. CAPPELLO: che c'è? (Poi si sente): "to". CAPPELLO:~
vedi com'è. STAGNO: ma non la dobbiamo scaldare guesta guao CAPPELLO: no, no,
STAGNO: non è come quella, non è la stessa? CAPPELLO: no, no. SATGNO: sai che
quella va riscaldata, e poi frullata, perchè se ci metti questa se la mangia. CAPPELLO:
scommessa? Più è, più buona è anzi. STAGNO: non è chee...qua non è come...(inc.)...dico
qua non è come l'altra volta. CAPPELLO: qua la vuole più buona. STAGNO: ah?
CAPPELLO: (inc.).....buona, buona. Oh, fidati di me che questo (inc.). STAGNO: e dai,
mi fido ti te, ci mancherebbe altro che non mi fido di te...omissis »
Vedasi prog. 17 RIT. 334-09 (Ambientale FORD FOCUS) del 27/0l/2009 delle ore 18.32
Inoltre :-
« ...omissis...CAPPELLO: la prossima volta.....due. STAGNO: (ride). eh? CAPPELLO:
due, tre, può darsi pure che la vuole....(inc.) STAGNO: (inc.) STAGNO: adesso tutta gliela
metto... CAPPELLO: ....(inc.) STAGNO: adesso abbiamo pesato, adesso gliela metto tutta.
2 chili 2 e 80, K-liela metto tutta. CAPPELLO: ...(inc.) CAPPELLO 1: quanto? CAPPELLO
2: 65 Euro mi è costata. CAPPELLO l:quanto? CAPPELLO. 65 Euro. STAGNO: gira di
qua, gira di qua. CAPPELLO: di qua? SATGNO :..(inc.)....la macchina? CAPPELLO: tutta
...(inc.) ...omissis... STAGNO: facciamo ......ento.(inc.) CAPPELLO: no, vediamo quant'è,
quella che ......(inc.) ...a tutti STAGNO: per fare le cose giuste, a me la.......(inc.)
CAPPELLO: è normale che .......(inc.) ...omissis...CAPPELLO: ognuno....(inc.)...il coso suo,
hai capito? STAGNO: ho capito, non ti sto rispondendo, non è che non ho
capito...omissis...STAGNO: ..(inc.)...di 900 sono 700...omissis...STAGNO : fai un ipotesi
90 no, da 90 esce 80. CAPPELLO:noo. STAGNO: ...(inc.)....esce 85, giusto, perchè 10 devi
toglierli, capito quello che ti voglio dire, .....10 %. CAPPELLO: ho capito, ma non funziona
così STAGNO: e come funziona? Se su 900 ne metti 100, vuoi di.... se su 900 no, tu ne
metti 100, no, se la cosa è 90, non è un caso che è 90, se togli il 10% , rimane 1'80, giusto? Se
è 95, ti rimane 1'85, hai capito cosa ti volgio dire? Gira di qua, vai, vai.
...omissis...STAGNO: lo dici tu..la toglie....sempre l'ha tolta, perchè tu quando pi...(inc.)
CAPPELLO: no, non la toglie. STAGNO: e si che la toglie. CAPPELLO: no. STAGNO: la
toglie, perchè ti spiego ilperchè, se tu prendi, no....anc.)....cacciat......quando si mangia il
taglio. CAPPELLO: rimane il.... STAGNO: quello, quello, normale, è normale no, vai, vai.
STAGNO: e non lo so che concetto staifacendo...omissis...».
Vedasi prog. 18 RIT. 334-09 (Ambientale FORD FOCUS) del 27/01/2009 delle ore 18.41
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Si evidenzia che in auto erano presenti entrambi i fratelli CAPPELLO, che in quei giorni
erano oggetto di pedinamento costante e STAGNO Antonio, riconosciuto dalla voce (
vedasi le relazioni di servizio del 26 e 27 gennaio 2009 in atti).
La prova della penale responsabilità a carico di STAGNO deriva, anche in questo caso,
dalle chiare e univoche conversazioni captate.

Capo 143 DANIELE Giuseppe - FUSCA Cono Rocco

A seguito dell'ascolto delle numerose conversazioni telefoniche che intercorrevano tra i
protagonisti della vicenda, gli agenti operanti effettuavano dei servizi di O.c.P., che
permettevano di giungere al sequestro di un considerevole quantitativo di cocaina e trarre
in arresto gli acquirenti.
In particolare Il 24 aprile 2009, venivano intercettati una serie di colloqui, telefonici e
ambientali, tra DANIELE Giuseppe e FUSCA Cono Rocco (identificato in quanto
utilizzatore di una utenza a lui intestata). Inoltre, nel corso dei servizi di OCP, veniva visto
utilizzare un veicolo CITROEN di colore bianco tg. CY784RX a lui intestato. La
comparazione della persona ripresa nel servizio di o.c.p. con la fotografia in possesso ai
militari permetteva di identificarlo in FUSCA Cono Rocco. Dalle telefonate tra i due si
capiva che verso le ore le ore 16:00 avrebbero dovuto incontrare delle persone, tra le quali
una donna, presso il centro commerciale C~rrefour di Giussano « ...omissis... FUSCA
Cono Rocco chiamava DANIELE Giuseppe e si accordavano di vedersi al bar dove
avevano l'appuntamento...omissis...».
Vedasi prog. 4406 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 10.07

I due si risentivano verso mezzogiorno « ...omissis..• DANIELE Giuseppe chiamava
FUSCA Cono Rocco e gli chiedeva dove si trovava. Giuseppe gli chiedeva cosa aveva
detto (riferito ad una terza persona). Fusca gli diceva che si sarebbero visti fra poco (con
la terza persona) e che lo avrebbe richiamato. Fusca gli chiedeva se si trovava vicino
casa. Giuseppe gli diceva di si ...omissis...».
Vedasi prog. 4413 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 12.00

Subito dopo FUSCA contattava DANIELE e i due si davano appuntamento alla "benzina."
Vedasi prog. 4414 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 12.03.
Si evidenzia che dal localizzatore GPS a bordo dell'autovettura C3 in uso a DANIELE
Giuseppe, l'incontro con FUSCA CONO Rocco avveniva presso il parcheggio del
distributore ERG del centro commerciale Carrefour di Giussano.

Nel frattempo veniva registrata una conversazione telefonica tra Andrea (utilizzatore
dell'utenza 3478725694 intestata a REA Andrea, vedasi per identificazione relativa scheda
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CC) e DANIELE Giuseppe, nella quale quest'ultimo gli anticipava che in giornata si
sarebbero dovuti incontrare previo contatto telefonico
Vedasi prog. 4417 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 12.22

Alle ore 12.30. a bordo della C3 in uso a DANIELE Giuseppe veniva intercettata una
conversazione con FUSCA Cono Rocco, nel corso della quale i due parlavano di un
incontro che doveva avvenire verso le quattro del pomeriggio al Carrefour di Giussano,
con dei soggetti conosciuti dallo stesso Rocco.
Dal tono del discorso si intuiva che i due dovevano consegnare un qualcosa che DANIELE
Giuseppe custodiva in un luogo nascosto. DANIELE, inoltre, esprimeva il timore che i
soggetti in questione fossero IIsbirri", ma Rocco lo rassicurava dicendogli che erano
persone Ila posto". « ...omissis...Daniele Giuseppe: lo ce l'ho già un mezzo pacco. Fusca
Cono Rocco: Si? Daniele Giuseppe: Si. Fusca Cono Rocco: (lNC) Daniele Giuseppe: A che
ora, a che ora ci vediamo? Fusca Cono Rocco: Per le quattro qua, per le quattro qua
proprio puntuale. Daniele Giuseppe: Per le quattro qua ?...omissis... Daniele Giuseppe:
Ma questi non è che sono con gli sbirri, parliamo tu a questi come hai fatto ad
agganciarli? Fusca Cono Rocco: (lNC) Salvatore omissis... Daniele Giuseppe: CÒ

(N.D.A. Cono) lo sai come funzionano queste cose, Fusca Cono Rocco: No (lNC). Daniele
Giuseppe: O adesso non possiamo andare al ristorante oi Cò (N.D.A. Cono). Fusca Cono
Rocco: No e andiamo via. Daniele Giuseppe: E andiamo più tardi. Fusca Cono Rocco:
Dove ce l'hai? Daniele Giuseppe: Ce l'ho nascosta in un posto... Fusca Cono Rocco: Ah e
fai bene. Daniele Giuseppe: Ti devo accompagnare a casa? Fusca Cono Rocco: Si. Daniele
Giuseppe: E chelacciamo allora ci vediamo alle quattro? Fusca Cono Rocco: Alle quattro
qua. Però alle quattro puntuale. Daniele Giuseppe: Vai tranquillo. Allora (INC) te li ha
presentati quello là? Fusca Cono Rocco: Si (lNC) è un amico dii, di Mancuso ...omissis...
Daniele Giuseppe: Ma non è per qualche cosa, metti caso che questi sono sbirri, che
facciamo? Fusca Cono Rocco: No, no. Daniele Giuseppe: Ci fanno un culo in questo
modo...omissis... Daniele Giuseppe: va bene, (ride). Ci vediamo alle quattro qua? Fusca
Cono Rocco: Va bene. Daniele Giuseppe: Alle quattro precise sono nel parcheggio io.
Fusca Cono Rocco:A posto...omissis...»
Vedasi prog. 60 (RIT. 1489-09) int. Amb. Citroen C3 in uso a DANIELE del 24/04/2009 delle ore
12.30

Alle ore 12.45, DANIELE richiamava Andrea (utilizzatore dell'utenza intestata a REA
Andrea), e gli riferiva di passarlo a prendere tra un'oretta (liche dobbiamo andare in
ufficio"). Andrea questa volta chiedeva a Giuseppe se avesse sentito il cugino, ricevendo
conferma.
Vedasi prog. 4424 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 12.45

Nel corso del servizio di osservazione nei pressi del domicilio di DANIELE Giuseppe, a
Carugo (CO) via Manzoni, 25, gli agenti operanti notavano alle ore 14.00 giungere nei
pressi dell'abitazione in questione, una Mini Cooper nera targata CX485DY, (Intestata a
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REA Cristian, nato a Mariano Comense (CO) il giorno 23/08/1981, residente a Mariano
Comense (CO) via Dosso Faiti 10).
Dalla verifica effettuata presso la Banca Dati risultava un controllo della vettura datato
30/09/2008 con a bordo REA Andrea, nato a Mariano Comense (CO) il 18.06.1986, ivi
residente in via Papa Giovanni XXIII nr. 28/8). Il conducente si fermava nei pressi del
civico nr. 25 e suonava il clacson. Nello stesso istante DANIELE Giuseppe riceveva una
telefonata da REA Andrea, il quale gli riferiva di trovarsi sotto casa sua
Vedasi prog. 4427 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 14.01

Poco dopo DANIELE Giuseppe usciva dalla propria abitazione e si intratteneva a parlare
con la persona giunta a bordo della Mini Coopero I due salivano a bordo della macchina e
si allontanavano.

Alle ore 16.08, DANIELE Giuseppe, nel frattempo tornato a Carugo, saliva a bordo della
sua Citroen C3 e si dirigeva verso il Carrefour di Giussano. In quel mentre riceveva una
chiamata da parte di FUSCA Cono Rocco che lo invitava a bere un caffé al bar del
Carrefour. Una volta ivi giunto, DANIELE si dirigeva al bar dove incontrava FUSCA Cono
Rocco e altri tre individui, due uomini e una donna.
Vedasi prog. 4440 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 16.09

Verso le ore 17.00, DANIELE Giuseppe e FUSCA Cono Rocco venivano visti salire a bordo
dell'autovettura Citroen C3 , mentre uno dei soggetti che i due avevano incontrato poco
prima all'interno del centro commerciale veniva osservato salire a bordo di una Mercedes
Classe A targata DS744PZ che seguiva la Citroen C3. Le due autovetture si dirigevano
verso Mariano Comense, sino a giungere nella via Prealpi, dove parcheggiavano i mezzi
.Gli occupanti e si dirigevano a piedi verso il civico 49.
Nel corso del tragitto FUSCA e DANIELE avevano una conversazione all'interno dell'auto
« ...omissis...DANIELE Giuseppe:inc.. solamente se siamo seguiti o non siamo
seguiti..FUSCA Cono Rocco:eh.. DANIELE Giuseppe:lui non penso, almeno se non e'
recidivo questo qua.. FUSCA Cono Rocco: non credo, però che cazzo gli ha deHo che alle
16.00 siamo qua...omissis...DANIELE Giuseppe:dice che a questa qua l'altra volta gli
hanno venduto un chilo di_...omissis...FUSCA Cono Rocco:siamo vicini? DANIELE
Giuseppe:si, siamo arrivati.. Dietro non c'e' nessuno, giusto? ..omissis...»
Vedasi prog. 65 (RIT. 1489-09) int. Amb. Citroen C3 in uso a DANIELE del 2410412009 delle ore
17.01

Alle ore 17.32, DANIELE Giuseppe e FUSCA Cono Rocco risalivano a bordo della C3 per
dirigersi nuovamente verso il Carrefour di Giussano. Analogamente, il soggetto alla guida
della Mercedes Classe A, seguiva nuovamente il veicolo condotto da DANIELE Giuseppe.
Anche in questo caso lungo il tragitto DANIELE e FUSCA conversavano tra di loro. In
particolare, emergeva che stavano contando del denaro. Nell'occasione DANIELE
riferiva a FUSCA di trattenere 1500 euro. Inoltre, riferendosi alla donna incontrata,
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indicata come "questa signora", affermavano che se la dovevano "tenere stretta" perché
aveva dimostrato di avere una sufficiente disponibilità di denaro contante. I due inoltre
parlavano del "dentista" e di "quello del ristorante", dicendo che non gliel'avrebbero data
in conto vendita (inteso la cocaina) ma solo se avessero pagato in contanti. Proseguivano la
conversazione dicendo che avevano appena guadagnato 1.500,00 euro e che se ne
"prendono un chilo ogni settimana", (inteso gli acquirenti) loro avrebbero guadagnato
mensilmente 6.000,00 euro. Aggiungevano inoltre che la roba che avevano venduto era
"roba buona", altrimenti non sarebbe stata ritirata.
Dal tenore della conversazione inoltre emergeva che lo stupefacente era gradito anche a
STAGNO Antonio ("DANIELE: già gliel'ho fatta vedere, inc a mio cugino e quello quando
mi dice che e' buona e' buona").
Appariva chiaro che DANIELE e FUSCA avessero appena consegnato una partita di
droga in cambio di denaro contante e che avessero a disposizione un ulteriore quantitativo
di stupefacente « ...omissis...FUSCA:Vieni dietro di noi... DANIELE: fammi un favore,
da~li una contata.. FUSCA :no , andiamo via, lascialo perdere.. DANIELE :e dai ,dai..
Dopo allora.. FUSCA :tanto DANIELE: devono essere 1.S00 Cono, se era un pacco erano
3.000 FUSCA :va bene , dammi 1.000 euro e SOO te li tieni cosi scaliamo qualcosa
DANIELE: Cono mio, io ti ho detto che te ne do 1.S00, tu mi stai dicendo. FUSCA: si, cosi
almeno scaliamo. DANIELE: ma questo la paga? FUSCA: la dovrebbe pagare, se no lo devi
ammazzare mannaggia l'ostia DANIELE: andiamo e lo
ammazziamo...omissis...DANIELE: ma questa e' ancora piu' buona di quella dell'altra
volta FUSCA: inc. DANIELE: la stessa cosa , però questa e' ancora piu'
buona...omissis...DANIELE: io le capisco le cose.. La signora li ha i soldi, e' brava la
signora. questa la dobbiamo tenere stretta, stretta.. FUSCA: inc..DANIELE: Mo sai a chi
devo chiamare, a quell'amico dell'altra volta, però non mi sembrava tanto.. FUSCA: no,
lasciamolo perdere, lasciamolo perdere.. DANIELE: perchè? Perchè? E un po'
chiacchierone..? FUSCA: conto vendita , pipì , pipà.. DANIELE: io gliela portavo in
contanti FUSCA: e chiamiamolo allora.. DANIELE: no.. in conto vendita non gliela do a
nessuno.. FUSCA: a posto, a posto, basta.. DANIELE: in conto vendita si, quale conto
vendita omissis.. .DANIELE: meno male che ci siamo guadagnati lS00 euro, alla faccia
del cazzo FUSCA: inc.. DANIELE: mi hai fatto venire l'ansia, questo ogni quanto viene?
FUSCA: una volta alla settimana viene. DANIELE: sempre mezzo o per uno..? FUSCA:
inc..DANIELE: uno.. roSCA: un chilo e mezzo a quell'altro inc.. ora vediamo.. DANIELE:
pure che prendiamo lS00 euro a settimana in un mese sono 6.000
euro...omissis...DANIELE: e' bello chiar, 6.000 euro al mese chi te li passa..? E poi piano
piano uno gli dice che c'e sempre.....omissis... DANIELE: inc.. e' roba buona Cono, e' roba
buona.. E per questo ti dico, troviamo i clienti cosi possiamo lavorare, ne abbiamo inc..
Questo qua se era brutta non se la prendeva, ce la sbatteva in faccia. se non era buona non
se la prendeva e ce la lasciava li.. FUSCA: si.. DANIELE: io ero sicuro dei cazzi miei
FUSCA: certo.. DANIELE: già gliel'ho fatta vedere, inc a mio cugino e quello quando mi
dice che e' buona e' buona.. FUSCA: si.. si.. Paolo non se ne prende? DANIELE: eh..
FUSCA: Paolo non se ne prende.,..?Non per me, ma per te stesso DANIELE: no,_e' insieme
a mio cugino FUSCA: ah.. DANIELE: insieme ad Antonio (verosimilmente STAGNO
Antonio) FUSCA: ah.. Allora niente DANIELE: lascialo perdere, lascialo perdere.. Fino a
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un anno fa' si erano litigati e non andavano d'accordo .. FUSCA: non lo so' , non lo so'..
DANIELE: te lo dico io, te lo dico io.. Poi sono ritomati vicini e adesso sono insieme..
Quello dice che cazzo fai, vai la a dirgli.. Lascia perdere.. FUSCA: si..si..si.. DANIELE: se
vai ti è una cosa, se vado io mio cugino dice, come siamo cugini e vai tu dai miei amici..
Tu poi andare, quello ti dice.. Ah Cono ce l'hanno 10ro..FUSCA: si.si.. DANIELE: loro ce
l'hanno, loro ce l'hanno..pero' e' inutile che.....omissis... DANIELE: però uno deve avere
sempre occhi aperti... FUSCA: si.. DANIELE: lo sai che mo se te ne vai con questo, questo
ha il pacco in macchina FUSCA: no.. DANIELE: se no la fai la cazzata.. FUSCA: no.. se ne
va.. DANIELE: se vuoi ti accompagno a casa io, ti ripeto.....omissis... DANIELE: la
signora tienila stretta, con la signora ci vediamo la prossima volta.. FUSCA: inc..
DANIELE: i soldi sono in macchina, la saluto e dopo me ne vado.. tanto.. roSCA: inc..(
bassa voce) DANIELE: quello che e' insieme a lui che ci guadagna FUSCA: penso che glieli
da lei qualche 1000 euro DANIELE: la lavorano insieme allora..? FUSCA: ah.. non lo sò.. ti
dico una bugia.. Non ho idea.. DANIELE: pero mi sa che questo sopra sta vecchia ci
mangia sai. La vecchia· e' milionaria, e' piena come un uovo. Vedi se c'è qualche
parcheggio..FUSCA: per correttezza pure andiamo a salutarla.. DANIELE: si ,si.. andiamo
a salutarla, lecchiamogli il culo e teniamocela stretta. Dove cazzo la troviamo una
cosi...omissis.. .».
Vedasi prog. 66 (RIT. 1489-09) int. Amb. Citroen C3 in uso a DANIELE del 24/04/2009
delle ore 17.3

Alle ore 17.54 DANIELE Giuseppe e FUSCA Cono Rocco, che nel frattempo avevano fatto
ritorno al Carrefour, si congedavano dai tre.
Nel frattempo,gli investigatori attuavano un servizio di pedinamento nei confronti dei tre
soggetti che avevano incontrato DANIELE Giuseppe e FUSCA Cono Rocco, che venivano
poi fermati in via Taccola a Monza.
Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto un involucro contenente della cocaina
del peso lordo di 515 grammi circa, di cui SPAGNOLO cercava di disfarsi buttandolo dal
finestrino. Il quantitativo sequestrato risultava essere del medesimo peso indicato nel
corso della sopra indicata conversazione intercorsa tra DANIELE e FUSCA "mezzo chilo".
Alcun dubbio può sussistere sulla penale responsabilità di entrambi gli imputati, anche
alla luce dell'OCP e del successivo sequestro.

Capi 144 STAGNO Gianluca - DANIELE Giuseppe e 144a) DE GREGORIO Michele

Le presenti imputazioni, oltre che dall'attività investigativa posta in essere dai Cc. di
Seregno, traevano origine anche da una analoga attività effettuata dalla G. di F. di Trapani
nell'ambito del procedimento nr. 12667/07 R.G.N.R. D.D.A. Palermo.
In data 07 maggio 2009, la Guardia di Finanza di Trapani traeva in arresto DE GREGORIO
Michele ed ALECI Valerio e denunziava in stato di libertà BASIRICO' Pietro, poiché nel
corso del controllo avvenuto a Trapani, in via Isola Zavorra, nei pressi dell'Imbarcadero,
veniva rinvenuta un'unica confezione contenente circa 500 grammi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina.
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Attraverso l'elaborazione dei contatti telefonici e delle conversazioni che intervenivano
tra i soggetti monitorati dagli agenti operanti e dalla G.d.F di Trapani era possibile
ricostruire la vicenda.
In data 21.04.2009, alle ore 15.06, in una conversazione intercettata dai finanzieri trapanesi,
STAGNO Gianluca informava DE GREGORIO della necessità che quest'ultimo salisse a
Milano per dare un anticipo al venditore di "una macchina" che lo stesso DE GREGORIO
avrebbe dovuto acquistare.: "...omissis...STAGNO Gianluca: magari questa sera, mi
dovrebbe dare una risposta...omissis....se nel caso...così almeno vieni qua, così almeno
gli fai subito l'assegno e così gli dai subito l'anticipo, no! DE GREGORIO Michele: ah!
Questo sì non c'è problema, non c'è problema...e però, devo capire a quanto me la passa
questa macchina ahh... STAGNO Gianluca: diciamo che te l'avevo detto la percentuale
cosa era.. .la...omissis allora a voce...a voce il preventivo me l'ha fatto già
così...all'incirca il 10% omissis l'unica cosa.. .l'unica cosa ehh...che almeno bloccare
la macchina se no se la vendono capito? ..omissis...."
Vedasi prog. nr. 13906 int. Ut. 3313938327 (RIT 970108) D.D.A. Palermo del 21.04.2009 ore
15.06.

Alle ore 15.15, DE GREGORIO contattava ALEeI Valerio, al quale comunicava di tenersi
pronto per partire :".. .omissis...DE GERGORIO Michele: senti, senti una cosa...vedi che
questa sera mi hanno chiamato a me...questa sera mi dicono quando dobbiamo partire, o
domani...o dopo domani...o al massimo ehm tra due giomi...ALECI Valerio: noi altri
giusto? Quindi possiamo iniziare a prepararci ve bene...omissis..." .
Vedasi prog. nr. 13909 int. Ut. 3313938327 (RIT 970/08) D.D.A. Palermo del 21.04.2009 ore
15.15

Il 28.04.2009, alle ore 20.04, un'ulteriore conversazione tra DE GREGORIO e STAGNO
Gianluca permetteva agli investigatori di capire meglio la trattativa in corso, in particolare
per quanto riguardava la disponibilità della droga, nonché l'anticipo che gli acquirenti
avrebbero dovuto versare "...omissis...DE GREGORIO Michele: quando voglio
venire!...Dimmi tu quando voglio venire.. .per me posso partire anche Giovedì...STAGNO
Gianluca: ecco, allora scolta eh... ti spiego a me...a me...mi è arrivato stasera il
preventivo DE GREGORIO Michele: ah, ti è arrivato il preventivo? STAGNO Gianluca:
Sì DE GREGORIO Michele: e di quanto vogliono l'anticipo? STAGNO Gianluca:
nO...no...no... va bene...con il 10%... DE GREGORIO Michele: ok. Quando posso venire
io? STAGNO Gianluca: mah, guarda a me mi hanno dato la conferma adesso... DE
GREGORIO Michele: ah! Te l'ha dato già la conferma...STAGNO Gianluca: praticamente
la macchina è disponibile DE GREGORIO Michele: ah, perfetto. Dimmi quando vengo a
prenderla ahhh...doè...fccio tutte le cose.. .le targhe... tutte cose...omissis... ".
Vedasi prog. 14250 int. Ut. 3313938327 (RIT 970108) D.D.A. Palermo del 28.04.2009 ore 20.04

In data 29.04.2009, alle ore 00.16, veniva intercettata un'altra importante conversazione
tra DE GREGORIO e STAGNO Gianluca (Peppe pagghiaru), sempre relativa alla trattativa
in corso " omissis...DE GREGORIO: Ti devo chiedere una cosa.. .la macchina.. .l'ha
preso Peppe "Pagghiaru"...ce l'ha? STAGNO: Non ho capito! DE GREGORIO: Peppe
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Pagghiaru ce l'ha la macchina? STAGNO: Sì DE GREGORIO: Ah ce l'ha? STAGNO:
nO...no...no va a noleggio...DE GREGORIO: ah.. va a noleggio...ma quanto ci costa al
mese a noleggio? ..omissis...STAGNO: qualche... sulle 35 euro al giorno
paga...omissis...DE GREGORIO: ma le macchine...macchine...sono nuove? STAGNO: sì
DE GREGORIO: e son buone? STAGNO: ohh, non•..no...per quello sì...omissis...".
Vedasi prog. 14266 int. Ut. Ut. 3313938327 (RIT 970108) D.D.A. Palermo del 29.04.2009 ore

00.16

11 02.05.2009 alle ore 10.44, sempre grazie all'intercettazione delle conversazioni tra
STAGNO e DE GREGORIO, emergeva che quest'ultimo aveva il biglietto aereo pronto
per il viaggio del 5 maggio.
Inoltre, DE GREGORIO riferiva a STAGNO Gianluca che tutto doveva essere pronto per il
ritiro dello stupefacente poiché intendeva tornare immediatamente in Sicilia:
"...omissis...DE GREGORIO: senti una cosa, io il biglietto l'ho trovato per martedì
mattina (05.05.2009 ndr.) ...mi senti? STAGNO: sì DE GREGORIO: ecco io arrivo alle otto
a Bergamo/...però poi io me ne devo andare subito...ma tu stai dormendo? STAGNO: no
dimmi, dimmi, dimmi...DE GREGORIO: eh! STAGNO: devi andare via subito? DE
GREGORIO: subito, subito...significa che...se se.. .l'appuntamento con PEPPE (nda.
DANIELE Giuseppe) verso le nove, nove e mezzo poi io devo andare, devo andare via,
subito, subito, subito...hai capito? STAGNO: cioè cosa vuoi dire? DE GREGORIO: eh...
STAGNO: cosa vuole dire, quando parti? DE GREGORIO: no...io no... l'autista se ne deve
andare subito...perché deve arrivare che il cliente vuole la macchina. STAGNO: ah, sì, sì,
sì DE GREGORIO: però lo sai che significa...questione di un'ora e poi andare via subito
STAGNO: eh, va bene, va bene...DE GREGORIO: quindi tu gli puoi dire a
PEPPE...STAGNO: va bene...DE GREGORIO: che martedì verso...STAGNO: va bene, va
bene...omissis... ".
Vedasi prog. 14424 int. Ut. 3313938327 (RIT 970108) D.D.A. Palermo del 02.05.2009 ore 10.44

Alle successive ore 10.46 STAGNO Gianluca chiamava DANIELE Giuseppe, al quale
chiedeva un incontro, evidentemente per avere una ulteriore conferma circa la
disponibilità dello stupefacente in concomitanza con l'annunciato arrivo a Milano di DE
GREGORIO: "...omissis...STAGNO: eh ho bisogno di parlarti DANIELE: eh ci vediamo
dopo, dopo passo da una parte e ci vediamo lì da te...omissis...".
Vedasi prog. 14970 int. Ut. 3482201543 (RIT. 757108) D.D.A. Palermo del 02.05.2009 ore 10.46

Alle ore 11.38 dello stesso giorno, DANIELE Giuseppe confermava il suo arrivo a casa di
STAGNO: " omissis..DANIELE: Stai a casa? STAGNO: sì DANIELE: dammi 5 minuti
che arrivo dai omissis".
Vedasi prog. 14973 int. Dt. 3482201543 (RIT. 757/08) D.D.A. Palermo del 02.05.2009 ore
11.38

Dopo qualche minuto anche DE GREGORIO confermava il suo arrivo e chiedeva
rassicurazioni a STAGNO Gianluca affinché fosse tutto pronto, ricevendo assicurazioni in
tal senso; STAGNO gli diceva di aver sentito poco prima DANIELE: "...omissis...DE
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GREGORIO: non c'è bisogno che mi vieni a prendere, perché ho affittato la
macchina...omissis... l'importante che tu sai cosa fare ...STAGNO: guarda. adesso
adesso...DE GREGORIO: ah, perfetto...STAGNO: Adesso. adesso... tant'è...che mi ha
chiamato adesso, sta andando in ufficio e poi gli faccio fare ... ti preparo io
l'assicurazione...omissis...".
Vedasi prog. 14427 int. Ut. 3313938327 (RIT 970108) D.D.A. Palermo del 02.05.2009 ore 11.42

L'oggetto della trattativa tra DE GREGORIO e STAGNO emergeva in modo evidente a
seguito delle conversazioni intercettate sull'autovettura presa a noleggio da DE
GREGORIO e ALECI al momento del loro arrivo all'aeroporto di Orio al Serio.
Alle ore 09.10 del 05 maggio 2009, DANIELE Giuseppe chiedeva a STAGNO Gianluca se
doveva andarlo a prendere, ricevendo risposta affermativa.
Vedasi prog. 4901, int. Ut. 3494465800 (RIT. 333109) D.D.A. Milano, del 05.05.2009 ore 09.10

Alle ore 09.11 del 05 maggio 2009, DE GREGORIO e ALECI" all'interno della autovettura
presa a noleggio, parlavano del viaggio di ritorno e dei rischi connessi al trasporto di
stupefacenti. ".. .0missis...DE GREGORIO: non ho problemi, il problema della
nave...ALECI: la nave, il problema è il mio... inc...DE GREGORIO: a salire sopra...e non
farti trovare niente addosso...omissis...."
Vedasi prog. 29 int. ambientale Fiat Punto (RIT. 1054/09) D.D.A. Palermo del 05.05.2009 ore
09.11

I due a bordo del mezzo si dirigevano verso Giussano, luogo di residenza di STAGNO
Gianluca.
Vedasi prog. 29 int. ambientale Fiat Punto (RIT. 1054109) D.D.A. Palermo del 05.05.2009 ore
09.11

Alle ore 10.47, dopo aver prelevato STAGNO Gianluca, che infatti si trovava all'interno
dell'autovettura con gli altri due, si recavano a Verano Brianza, (come da rilevamento
GPS), dove evidentemente avveniva il ritiro dello stupefacente.
Si evidenzia che DANIELE Giuseppe, alle ore 10.50, veniva localizzato dal tracciamento
della sua utenza telefonica sottoposta ad intercettazione, in Viale Rimembranze di Verano
Brianza. Tale via è nelle prossimità di Via Piave e di Via Umberto I, che sono le località in
cui l'auto in uso a DE GREGORIO veniva rilevata in quell'orario dal sistema GPS.
Infatti, sia dalle conversazioni intercettate, che dal rilevamento del GPS, si accertava che,
dopo aver ritirato lo stupefacente, STAGNO Gianluca veniva frettolosamente fatto
scendere e, senza soluzione di continuità, DE GREGORIO e ALECI ripartivano con
l'autovettura con a bordo lo stupefacente alla volta di Livorno ("...omissis DE
GREGORIO: vedi che bella oh...ALECI: Sì buona...omissis...è tutta dura DE
GREGORIO: mah/ Speriamo che il Signore ce la manda bene e non ci fa avere problemi
per la strada...omissis...ALECI: senti Michele, appena la apri e senti quest'odore...DE
GREGORIO: Allora, se noi facciamo ... (inc...)...ci viene a quattro...però io la
taglio ...omissis...cinquantamila euro vale q,uesta cosa...omissis... '').
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Vedasi prog. 34 int. ambientale Fiat Punto (RIT. 1054/09) D.D.A. Palermo del 05.05.2009 ore

10.47

Nel frattempo STAGNO Gianluca si incontrava nuovamente con DANIELE Giuseppe.
Vedasi prog. 4912 int. Ut. int. Ut. 3494465800 (RIT. 333/09) D.D.A. Milano, del 05.05.2009 ore

11.26

Che DE GREGORIO e ALECI avessero ritirato lo stupefacente e che stessero pianificando
lo spaccio sulla piazza di Trapani, emergeva distintamente in un altro brano registrato
durante il viaggio di ritorno: ".. .omissis...DE GREGORIO: A Trapani farà
furore ...no...non conviene toccarla proprio...poi vediamo...io per questa volta la lascerei
così com'è ALECI: Sì, io pure... DE GREGORIO: Sì, perché é buona e se ne va... il
prossimo...si compra come dico io e si fa diventare come dico io...e si aumenta pure il
prezzo...omissis.. .".
Vedasi prog. 48, int. ambientale Fiat Punto (RIT. 1054/09) D.D.A. Palermo del 05.05.2009 ore
17.45

Nel frattempo STAGNO si mostrava ansioso e quasi preoccupato del viaggio di ritorno del
suo uomo (...omissis... Michele:in colonna.. Gianluca:in colonna?Eh...C'e' bordello, c'e'.-..
Michele:eh..niente, appena sono da quelle parti ti faccio uno squillo daLCi vediamo a
casa comunque.. omissis...) - (SMS: 6 partito? Tutto ok?) - (SMS: Sto aspettando la nave)
- (SMS: Fratellone ..6 arrivato?).
Vedasi Prog nr. 7824 int. ut. 3482201543 (RIT.4735/08) in uso STAGNO Gianluca, del

05/05/2009
Vedasi Prog nr. 7871 int. ut. 3482201543 (RIT.4735/08) in uso STAGNO Gianluca, del

05/05/2009
Vedasi Prog nr. 7872 int. ut. 3482201543 (RIT.4735/08) In uso STAGNO Gianluca, del
05/05/2009
Vedasi Prog nr. 7872 int. ut. 3482201543 (RIT.4735/08) in uso STAGNO Gianluca, del
05/05/2009

Alle ore 10.38 dello stesso giorno, STAGNO Gianluca riceveva una chiamata da parte di
DANIELE Giuseppe; quest'ultimo gli chiedeva se "coso" fosse arrivato. STAGNO
Gianluca gli rispondeva di no e che ne avrebbero parlato di persona: "...omissis...
DANIELE Giuseppe gli domanda se è arrivato" coso"(non dice chi) e Stagno Gianluca gli
risponde di no e quando si vedranno ne parleranno...omissis... ".
Vedasi Prog. nr. 8011 int. ut. 3482201543 (RIT. 4735-08) in uso a STAGNO Gianluca del
07/05/2009

Tali preoccupazioni, come sopra detto, trovavano fondamento al momento dell'arrivo a
Trapani di DE GREGORIO Michele e ALECI Valerio, che venivano arrestati in flagranza di
reato dagli uomini della G.d.F. perché trovati in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. Il
PM chiedeva l'emissione della misura cautelare per il solo ALECI e disponeva l'
immediata liberazione di DE GREGORIO. Il primo definiva la propria posizione
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processuale con il patteggiamento, mentre quella di DE GREGORIO veniva stralciata e
trasmessa all' A.G. di Milano per competenza territoriale (il relativo fascicolo recante il
numero 21491/10 veniva riunito al presente procedimento).
La corresponsabilità degli odierni imputati a proposito del traffico illecito dello
stupefacente sequestrato è provata con certezza, con conseguente declaratoria di penale
responsabilità, non essendo assolutamente credibile la versione difensiva resa da
STAGNO in sede di interrogatorio poiché decisamente in contrasto con le risultanze
istruttorie apprese dalla polizia giudiziaria a mezzo di intercettazioni assai chiare,
supportate peraltro dal sequestro della droga che i corrieri erano venuti a prendere al nord
proprio da STAGNO e DANIELE, come hanno anche accertato le analisi degli spostamenti
dell'autovettura utilizzata dai compratori.

Capo 145 DANIELE Giuseppe - STAGNO Rocco

In data 08.05.2009 veniva intercettata una conversazione ambientale a bordo dell'auto in
uso a DANIELE nella quale il predetto, mentre era in compagnia dello zio STAGNO
Rocco, faceva capire chiaramente che in quel periodo era in possesso di sostanza
stupefacente che, unitamente allo stesso STAGNO Rocco, provveda a spacciare.
Che a bordo del mezzo unitamente a DANIELE Giuseppe vi fosse effettivamente
STAGNO Rocco, emergeva dalla lettura della seguente ambientale, nel corso della quale
quest'ultimo, parlando in terza persona riferiva una affermazione fatta da un lorg parente
STAGNO Rocco: si..si..Sono andati in aereo e hanno lasciato la macchina a casa mia e mi
ha detto: "zio Rocco, quando rientro vieni a prendermi in aeroporto". lo sono andato e li
ho presi ..Ah Peppe , allora ci sono cose buone per tutto..inc..
Ecco la parte della conversazione nella quale i due parlano della commercializzazione
della sostanza in loro possesso:
("la vendo a 45"). « ...omissis...Giuseppe: e' ria' divisa, gli ho detto, dammi un po' di
roba..inc.. La verita', la vendo a 45 inc.. STAGNO Rocco:e alla fine, facciamo bene i conti e
me la vedo io.. Giuseppe: va bene, tJuesta qua quanto ci metti a raccogliere i soldi..?
STAGNO Rocco: Questa gua, venerdi me la paga .. Giuseppe: ecco .. STAGNO Rocco:
venerdi l'altro.. Giuseppe: l'altro, appena li raccogli dammeli subito, cosi glieli porto ..
STAGNO Rocco: ai ragazzi gli ho detto che venerdi voglio i soldi.. Giuseppe:
bravo..Appena li, raccogli fammi la cortesia, dammeli subito cosi.. STAGNO Rocco:
venerdi alle cinque mi da i soldi.. Giuseppe: va bene.. STAGNO Rocco: non fare passare
venerdi...omissis...STAGNO Rocco: dritto..inc..Sono andati in Spagna, sono andati
insieme in aereo. Giuseppe: sono andati insieme? STAGNO Rocco: si..si..Sono andati in
aereo e hanno lasciato la macchina a casa mia e mi ha detto: "zio Rocco, quando rientro
vieni a prendermi in aeroporto". lo sono andato e li ho presi ..Ah Peppe, allora ci sono
cose buone per tutto..inc.. Giuseppe: (risata..) STAGNO Rocco: tramite un cugino di
questo Pino Giuseppe: inc.. Rocco: bravo..hanno portato dopo una settimana per detto
suo..(parla a bassa voce) Giuseppe:eh.. STAGNO Rocco: hanno portato una porcheria, una
porcheria ..Che la tua quella che non era buona dell'altra volta.. Giuseppe: era meglio...
STAGNO Rocco: era meglio ancora .. Giuseppe: e che cosa ha portato (risata) una fetura (
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non buona).Dobbiamo andare di qua o di la..? STAGNO Rocco: di la, di la..( parla a bassa
voce) dice: "Zio rocco , inc.. vedi tu , portane almeno 5 tu e 5 Pino" . Giuseppe: e tu a
quanto cazzo la dovevi vendere.. STAGNO Rocco: onestamente l'ho venduta a
~...omissis...».
Vedasi prog. 300 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 08/05/2009 delle ore 16.17

Le conversazioni fanno chiaro riferimento a sostanza stupefacente appena acquisita alla
disponibilità dell'imputato DANIELE Giuseppe, dunque sussisto un solido impianto
probatorio capace di condurre ad una declaratoria di penale responsabilità

Capo 146 DANIELE Giuseppe

La presente imputazione nasce dalle conversazioni intercettate a bordo del veicolo in uso a
DANIELE Giuseppe, dai colloqui avuti da questi con BONGIOVANNI Antonino (detto
Nino) e dal riscontro rappresentato dall'arresto in flagranza operato a carico del
BONGIOVANNI stesso il 17.03.2009.

Questi risultava essere addetto principalmente alla vendita al dettaglio della sostanza
stupefacente che di volta in volta gli forniva DANIELE.
Vedasi prog. 300 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 08/05/2009 delle ore 16.17
Vedasi prog. 351 (RIT. 333-09) int. Ut. 3494465800 in uso a DANIELE Giuseppe del 29/01/2009

ore 19.10
Vedasi prog. 425 (RIT. 333-09) int. U. 3494465800 in uso a DANIELE Giuseppe del 31/01/2009

ore 17.03

Inoltre
« ...omissis...Antonino gli chiedeva come era la situazione, Giuseppe gli rispondeva che
si sarebbero visti domani mattina. Antonino diceva a Giuseppe che aveva bisogno di
vederlo. Giuseppe gli rispondeva "domani mattina" ma Antonino gli diceva che se era
possibile vorrebbe vederlo subito. Giuseppe gli rispondeva di no. Antonino gli diceva: "ti
devo dare quello che ti devo dare" in quanto non poteva portarlo dietro. Visto ciò
Giuseppe gli diceva di andare da lui adesso e di fargli uno squillo quando
arrivava...omissis...».
Vedasi prog. 480 (RIT. 333-09) int. Dt. 3494465800 in uso a DANIELE Giuseppe del
01/02/2009 ore 22.26

In data 05.02.2009 venivano captate diverse conversazioni telefoniche tra DANIELE
Giuseppe e BONGIOVANNI Antonino, nel corso delle quali i due parlavano di traffici di
droga, tentando in modo maldestro di adottare un linguaggio criptico. Infatti, la quantità
dello stupefacente veniva indicata come "cilindrata" e "peso".
In particolare, mentre discutevano circa la "cilindrata" (inteso la quantità), emergeva che
la stessa, rispetto all'ultima volta, non era risultata esatta: BONGIOVANNI si tradiva
proprio in questo punto, affermando "io, io l'ho pesata la cosa come cazzo si chiama...,
non so come si chiama. Quanto avevi detto tu era!".
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BONGIOVANNI, che veniva richiamato da DANIELE, gli confermava che l'aveva pesata
ed era risultata giusta, sottolineando che lui, DANIELE, sapeva 'benissimo che la prima
cosa che faceva era quella di "misurare". « ...omissis...GIUSEPPE: ah. guarda che la casa
settimana prossima andiamo a vederla. BONGIOVANNI: va bo dai. GIUSEPPE: come si
dice.... ma mi sa che mi sono sbai'iato io l'altro ~orno però he... BONGIOVANNI: in che
senso? GIUSEPPE: 'luando ti ho mandato dal mio amico. BONGIOVANNI: he
GIUSEPPE: e.. la cilindrata era più grossa non era 'luella che ti ho detto io...
BONGIOVANNI: io, io l'ho pesata la cosa come cazzo si chiama.... non so come si
chiama. Quanto avevi detto tu eral GIUSEPPE: cosa? BONGIOVANNI: quanto hai detto
tu era? GIUSEPPE: mi sa che era di più. BONGIOVANNI: no.... incomprensibile....
GIUSEPPE: cosa? poi parliamo BONGIOVANNI: quanto hai detto tu eral GIUSEPPE: va
bo poi parliamo dai. ciao, ciao...omissis...»
Vedasi prog. 769 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE Giuseppe del
05/02/2009 delle ore 19.39

« ...omissis...BONGIOVANNI: dimmi GIUSEPPE: hei guarda che è come dico io
comunque. al mille per mille. BONGIOVANNI: cazzo io l'ho pesata, l'ho misurata....
GIUSEPPE: no,no,no. ha sbagliato. ha sbagliato. era di più. fidati di me era di più.
BONGIOVANNI: e come cazzo mi risultava..... GIUSEPPE: no, ti dico di si è si. sono
sicuro al mille per mille. BONGIOVANNI: lo sai che ogni volta che arrivo a casa sempre
misure le "cose".. GIUSEPPE: non ho capito. BONGIOVANNI: lo sai che 'luando arrivo a
casa la prima cosa che faccio "misuro" GIUSEPPE: non ho capito. BONGIOVANNI:
'luando arrivo a casa e tu lo sai, io la prima cosa che/accia "misuro" GIUSEPPE: he però,
però quello li era un'altro. era un altro. fidati di me che ti dico che era un altro, era un
altro. non è come ho detto io. BONGIOVANNI: e come cazzo è possibile? GIUSEPPE: ti
dico di si è cosi. vai tranquillo che non era come dico io. BONGIOVANNI: io
... incomprensibile... deve comparire la cosa he GIUSEPPE: cosa? BONGIOVANNI: la
cosa deve comparire penso. giusto o no? GIUSEPPE: e si che deve comparire. posso....
come si dice.... e cosi come ti dico io. sono sicuro al mille per mille he. se no non te lo
dicevo. BONGIOVANNI: quindi.... GIUSEPPE: sono sicuro al mille per mille
BONGIOVANNI: e come ha sballato che i cosi.... GIUSEPPE: sballato... non è che ti ha
sballato.. fidati di me non...omissis.. .»
Vedasi prog. 771 (RIT. 333-09) int. Utenza 3494465800 in uso a DANIELE Giuseppe del

05/02/2009 ore 19.52

DANIELE Giuseppe risultava avere una vasta clientela di acquirenti.

Cessione del 29.04.2009 a favore di un soggetto allo stato non identificato, « ...omissis...
GIUSEPPE:"Domani è giovedì, venerdì (inc.) a prenderla UOMO:"eh? GIUSEPPE:"quante
ne vuoi?" UOMO:2, 10, 11, 12 , 10, 12 e 15, 12 (inc.) mila (ine) e mille e sei"
GIUSEPPE:"Me ne hai dati 2000 l'altra volta" UOMO:"2000? (inc.), 1600?"
GIUSEPPE:"1600, fai 3600" UOMO:"3600, (inc.) in tasca. Quanti hai detto che (inc.)?"
GIUSEPPE:"trentase.....novantasei (inc.) UOMO:"e..quanti te ne dò in totale? 4000 te ne
dò dai..4000....(inc.) 4000 GIUSEPPE:"(a bassa voce) 96 x (inc.) UOMO:"1600?"
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GIUSEPPE:"1700 con (inc.). Mi hai dato 3700 UOMO:"eh" GIUSEPPE:"(inc.).
Quant'altra ne vuoi? UOMO:"Va bene (inc.). lo 300 (inc.) e 500 glie li ho già dati
all'avvocato quindi.." GIUSEPPE:"(inc.);..non è (inc.) avvocato UOMO:"si si eh.... (risata)
io pure quello (inc.) GIUSEPPE:"ascolta..ascolta un attimo io e te rimaniamo
giovedì..ehhhh...venerdì..vado giù a prenderla (a bassa voce) (inc.) ma...numero uno..sai
quando io dico numero ....io perchè l'ho vista ..non (inc.) ... UOMO:"(inc.) GIUSEPPE:"Tu
cosa fai non la tocchi?" UOMO:"No no no, (inc.) intera/ Intera/ Non (inc.) mai toccare,
mai (inc.) GIUSEPPE:"Tu (inc.) farla tutta (inc.). Quanta ne vuoi?" UOMO:"Alora....e ma
tu..dopo...cioè la settimana dopo, io non c'ho la possibilità di pigliarne ancora?"
GIUSEPPE:"si si ma dopo (inc.) voglio" UOMO:"si e allora dammene 50" GIUSEPPE:"50
ne basta?" UOMO:"mh" GIUSEPPE: "perfetto però questa è numero uno eh. Te lo dico che
è numero uno...non c'è ne. Lo sai che..lo sai che ti faccio (inc.)" UOMO:"(inc.)?
GIUSEPPE:"55 UOMO:"55 GIUSEPPE:"Ti dò la numero uno UOMO:"(a bassa voce)
(inc.) GIUSEPPE:"(a bassa voce) (inc.) UOMO:"ok" GIUSEPPE:"Fidati di me..(inc.) io te
lo dico, quando dico che è numero uno è numero uno UOMO:"(inc.) non è quella lì
olandese?" GIUSEPPE:"(inc.) boliviana...colombiana..." UOMO:"ok" GIUSEPPE:"(inc.)
e..ti porto due (inc.) (a bassa voce)" UOMO:"No perchè a me (inc.) non mi interessa.
L'importante è che quando vai e la impasti ...figa quella roba lì non si rimpasta neanche
questa qua che c'è adesso...neanche sanar GIUSEPPE:"Come non si rimpasta?"
UOMO:"E..non si rimpasta, fai fatica a fare i sassi, infatti...quando fai i sassi..(inc.) la
guardi...è brutta, proprio..brutta, infatti lo vedi subito che è stata rifatta (inc.)
GIUSEPPE:"(inc.) voci sovrapposte) UOMO:"Si/ si si ma non tu/" GIUSEPPE:"ah!/
Quella di..(inc.). " UOMO:"(inc.) (voci sovrapposte) GIUSEPPE:"ah/ lo pensavo che
dicevi a me/" UOMO:"(inc.) io non la vendo più da un anno... GIUSEPPE: l'ultima che
t'ho dato omissis...GIUSEPPE:"Ma tu adesso come sei messo? Come sei messo? Vuoi
aspettare dopodomani?" UOMO:"(inc.) perchè tu cosa c'hai?" GIUSEPPE:"sempre roba
rifatta, sempre allo stesso prezzo. Se c'avevi qualcuno (inc.) tu?" UOMO:"e..no (inc.) è a
posto e quell'altro è partita in vacanza GIUSEPPE:"perciò non c'è nessuno per un pò"
UOMO:"si..se mi stacchi una pietra per me però me la pigli..è un problema?
GIUSEPPE:"eh...quà davanti a tutti porca troia?! Facciamo così, passo io domani dai
UOMO:"(inc.) perchè io non c'avevo più niente, se no mi tocca..andare a...avanzo un pò di
soldi anche da quell'altro" GIUSEPPE:"(inc.)?" UOMO:"50" GIUSEPPE: No, 50 no, come
(inc.) se c'avevi qualcuno che (inc.) gliela piazzavi" UOMO:"però è buona eh!"
GIUSEPPE:"Si..non è merda se la (inc.) UOMO:"però non è come quella lì che mi davi
GIUSEPPE:"è uguale (inc.) UOMO:" è questa? sì?" GIUSEPPE:"No mi sa che cambia con
l'ultima che t'ho dato. Senti, senti l'odore, annusala prima..." UOMO: "Eh questa...inc..."
GIUSEPPE: "E' rifatta..." UOMO:"e perchè quando figa vai a fumarla non è buona?"
GIUSEPPE:"senti/ sentir adesso vediamo in (inc.)" UOMO:"perchè è amara come la
madonna quando vai a fumarla non è mai dolce, come cazzo (inc.)? GIUSEPPE: (risponde
al telefono): "Uelal" Sto arrivando, ciao ciao" UOMO:"(inc. a bassa voce) una base (inc.)
GIUSEPPE:"(a bassa voce): Te lo assicuro io perchè l'ho vista io" UOMO:"(a bassa
voce)(inc.) GIUSEPPE:"(a bassa voce)(inc.) anche l'odore (inc)" UOMO:"Cioè non
odorano/" GIUSEPPE:"(a bassa voce) è diversa UOMO:"(inc.) GIUSEPPE:"(inc.) te lo
dico io perchè l'ho vista (inc.) UOMO:"(inc.) è un pochino amara" GIUSEPPE:"(inc.) oggi
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con (inc.) è arrivato UOMO:"Ostia questo sacchettino quà ha dentro qualche forellino eh
(inc.) GIUSEPPE:"(inc.) questa io sto lavorando eh. Vati tranquillo, è richiesta sul
mercato UOMO:"si?" GIUSEPPE:"cazzo ..(inc.) cazzo c'è, è buona, non è merda
UOMO:"questa (inc.) 45" GIUSEPPE:"45...... Se la vuoi te la tieni se no aspetti.."
UOMO:"eh ostregal" GIUSEPPE:"se c'avevi qualcuno...facevi tac e tac...omissis »
Vedasi prog. 162 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 29/04/2009 delle ore 19.11

« ...omissis...GIUSEPPE:"eh..senti com'è l'odore bello dolce?" UOMO:"(inc.) l'odore è
bello si" GIUSEPPE:"(inc.) te la dò (inc.) questa eh..figa" UOMO:"eh (inc.)
GIUSEPPE:"questa (inc.) sul mercato è richiesta l'erchè è buona" UOMO:"Tò un grammo
manca" GIUSEPPE:"(inc.) UOMO:"al massimo mettimelo dentro di là" GIUSEPPE:"no
no..te lo regalo io. Ciao ci vediamo...ci vediamo....dopodomani. Ciao bello, grazie. Poi mi
fai sapere, se c'è qualcuno che vuole questa, glie la giriamo"...omissis...».
Vedasi prog. 163 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 29/04/2009 delle ore 19.17

Cessione del 06.05.2009, ad altro soggetto non identificato « ...omissis DANIELE:
senti.....inc....ero di la io non ero di qua io...... UOMO: oh aspetta un attimo DANIELE:
digli di non fare il buffone....se ti deve dare una .....questi uomini sono? queste merde
sono....eh dimmi una cosa,come cazzo devo portarli UOMO: fai una cosa....
DANIELE:...inc... UOMO: guarda che.... DANIELE: almeno cosi figa ...inc...ce li
ho questa roba qua che fa .....che merda schifosa....inc....saranno 199 che non li vedo
piu' vabb dai comunque verso le 5 oggi ti porto queste cose...cosa faccio dov'che ti li
lascio? UOMO: eh? ti lascio la macchina aperta e li metti sotto al tappetino....inc...
DANIELE: ...inc....dietro lo schinale meHol UOMO: vabb dai.....inc si si penso di si
dopo....inc.... DANIELE: no no.....se t'acchiappano non puoi inc.... ...omissis...
UOMO:...inc DANIELE: si si ...oh peccato che alla fine devi farlo te....inc buona ma
tuHa polvere UOMO: ne hai ancora? DANIELE: non ti preoccupare che UOMO:
....inc... DANIELE: ne ho ancora....ce l'ho a casa..... UOMO: eh non si puo' fare? DANIELE:
450 mi devi dareeh/ UOMO: eh per 45.....tre sono/ DANIELE: ti ho deHo me la vedo
io.....me la vedo io.....eh lascia aperta la macchina.....eh? no e ti faccio i
telefoni.....inc dinoHe tu porca troia...ti avevo chiamato due volte prima.... da domenica
che ti chiamo UOMO: ...inc non mi chiamavi a me ...inc..... domenica mi hai fatto due
squilli dovevi venire e poi omissis >.
Vedasi prog. 251 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 06/05/2009 delle ore 11.56

Cessione del 08.05.2009, ad un altro soggetto non identificato « ...omissis... ROCCO:
(inc.) GIUSEPPE: entra in macchina (inc.). Domani maHina ho l'appuntamento ROCCO:
Quì (inc.) GIUSEPPE:(inc.) è meglio. Vediamo dai, io faccio il possibile, ROCCO: (inc.)
GIUSEPPE: Vediamo dai, però sarà difficile. Vedesti quello che scippai, lo scippai perchè
ce l'avevo ammucciato (nascosto) la dentro, se no nemmeno (inc.) ROCCO: e lo so
GIUSEPPE: Vediamo che posso fare ROCCO: (inc.) fare GIUSEPPE: e..lo sO...e lo so
ROCCO: Non possiamo più andare avanti (inc.) ad uno (inc.) ad un altro (inc.)
GIUSEPPE: lo so, lo so. Mo vediamo, domani chiamo l'amico. mio e vediamo se mi può
favorire ROCCO: Vedi che tu....(inc.) ti faccio fare il coso a te. Tre giorni..tre quaHro
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giorni te la paga..(inc.) GIUSEPPE: No ma... ROCCO: No, no, questa quà ... GIUSEPPE:
Ma quale? ROCCO: Chista/ (questa) GIUSEPPE: Quella che (inc.) ...se la troviamo?
ROCCO: si! La solita/ Ma la paga è più (inc.) GIUSEPPE: Si si, ho capito, ho capito. (inc.)
riusciamo a trovarla ROCCO: Gli la doni tu e... GIUSEPPE: No/ Che c'entrar Ma val
ROCCO: Tre, quattro giorni, è un ragazzo pulito Pe. GIUSEPPE: Si si, non per (inc) cosa
ma è sempre..(inc.) lo stesso (inc.) come la prendo io te la passo a te (inc.) ROCCO: Questo
quì adesso è anivato, mannaja l'ostia/ (inc.) Potevi anivare prima, gli dissi GIUSEPPE:
e..infatti. Comunque noi per martedì saremo a posto totalmente. Lui mi disse "Peppe,.
male che vada, martedì/mercoledì siamo a posto" ROCCO: Però sta settimana...
sicurissimo..sicurissimo... sicurissimo... l'importante è che non li lasciamo a piedi a
questi. lo andai (inc.) gli dissi "non venire stamattina". GIUSEPPE: Lui mi disse "Peppe,
massimo 4/5 giorni ad oggi. Venerdì, sabato, domenica, lunedì, massimo per mercoledì
siamo a posto". ROCCO: L'importante è che aniva per mercoledì. (inc.) io andai (inc.)
GIUSEPPE: Vabbuò dai. Vabbuò ciao zi (N.D.A. zio) ...omissis... (1n auto sale un altro
uomo) GIUSEPPE: (inc.) settimana (inc.) domenica? UOMO: (inc.) GIUSEPPE: A
domenica è una settimana che te l'ho data UOMO: (inc.) buttato niente/ GIUSEPPE:
Domenica (inc.) settimana (inc.) UOMO: Volevo fare un esperimento/ Ed ho combinato un
casino/ GIUSEPPE: e? UOMO: E da li è nato un casino GIUSEPPE: eh UOMO: ma...(inc.)
GIUSEPPE: ecco bravo però..hai visto che...è DOC/ Glie lo potevi fare l'esperimento/
UOMO: (inc.) GIUSEPPE: Dai facciamo così ci vediamo verso.. marte... lunedì/martedì..
martedì più che altro UOMO: Oggi è..venerdì GIUSEPPE: oggi è venerdì UOMO: Vieni
lunedì o martedì te... GIUSEPPE: Cominci (inc.) UOMO: eh, comincio la... (inc.)
GIUSEPPE: (inc.) UOMO: si. che (inc.) e glie la facciamo assaggiare GIUSEPPE: Va bene
dai, ok UOMO: se gli piace quella lì...perchè (inc.) suo mi ha detto che non è eccezionale
GIUSEPPE: Va bene dai, ok UOMO: Ci sto (o ci sta) lavorando su GIUSEPPE: Va bene
dai ok. Ciao (inc.) UOMO: Ciao bello GIUSEPPE: Ciao, buona serata UOMO: (inc.)
GIUSEPPE: si si, non ti preoccupare. Fammi segno se aniva qualcuno di là UOMO:
si...omissis...».
Vedasi prog. 312 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3J del 08/05/2009 delle ore 19.25

Inoltre:-
« ...omissis... GIUSEPPE: facciamo un giretto, tienila bassa. ANDREA: il prezzo ?
GIUSEPPE: 150.. ANDREA: ma sei pazzo.. GIUSEPPE: inc.. ANDREA: ma se scaglie e' un
discorso.. GIUSEPPE: bestemmia ANDREA: mettiti qua.. GIUSEPPE: e si , qua nel
parcheggio? ... 50, 50...omissis...GIUSEPPE: girati, girati, non ti fare vedere ANDREA:
inc..roba chimica tu.. GIUSEPPE: non ci guadagno un cazzo, fidati. Non faccio i pacchetti,
non ci guadagno un cazzo. ANDREA: e' roba vera..? GIUSEPPE: pero' sta andando, e' sta
andando di brutto. Quello e' il cazzo.. ANDREA: a me quello scemo li mi ha detto questa
roba qua..me l'aveva gia' dato e'..Lui non fa' il commercio con la scaglietta. GIUSEPPE:
io parlo chiaro, e' questa...inc..A me non piace.. in...cosi almeno dopo sai quello che inc...Io
sono corretto e leale, oramai penso che lo sai no..!Anche se no ti avrei mandato a fare in
culo. Allora cosa te ne pare..?ANDREA: se e' buona la prendo.. GIUSEPPE: cosa vuoi che
ti dica..?ANDREA: la roba vera voglio .. GIUSEPPE: e lo so..Fidati, brutta figura non ne
fai..Poi io non ti voglio insistere ... ANDREA: questione di prezzo e'.. GIUSEPPE: io agli
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altri la do' a 55. ANDREA: a quanto te la danno a te? A 30euro.. GIUSEPPE: magari..
ANDREA: ma che cos'e' questa roba..? GIUSEPPEinc.. ANDREA: ma va'.. GIUSEPPE:
giuro, ti giuro su mia madre.. ANDREA: troppo, pero' e' fatta bene.. GIUSEPPE: e' fatta
benissimo, non bene.. ANDREA: inc..i campioni.. GIUSEPPE: ma te le vuoi tenere o no..?
ANDREA: quanto e' questa qua? GIUSEPPE: inc.. ANDREA: inc.. GIUSEPPE: ma tu non
ti fidi.. ANDREA: e' troppo.. GIUSEPPE: e lo so', pero' purtroppo e' cosi.. ANDREA: mi
dispiace eh.. GIUSEPPE: ci man.cherebbe altro.. ANDREA: pero' va bene..pero'..
GIUSEPPE: e lo so'.. ANDREA: quando c'e' vera chiamami. GIUSEPPE: va bene..
ANDREA: quando c'e' vera...omissis.. .».
Vedasi prog. 921 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 12/06/2009 delle ore 19.39

Il tenore delle conversazioni intercettate è di una straordinaria chiarezza, sì da fondare un
giudizio di penale responsabilità

Capi 147 DANIELE Giuseppe e 147a) AGOSTINO Fabio

Nel corso di una ennesima conversazione, intercettata a bordo dell'auto in uso a DANIELE
Giuseppe, questi, parlando con AGOSTINO Fabio, faceva riferimento ad una partita di
droga che era risultata di peso inferiore a quello previsto. Il dialogo tra i due evidenziava
come i componenti del gruppo STAGNO fossero coinvolti nel traffico di stupefacenti.
Dal tenore della conversazione, inoltre, si capiva che AGOSTINO Fabio aveva consegnato
a DANIELE dello stupefacente e che quest'ultimo ne aveva curato la cessione ad uno
sconosciuto acquirente. La questione affrontata nella discussione tra i due riguardava il
peso della droga effettuato da DANIELE che avrebbe riscontrato l'ammanco.
« ...omissis... DANIELE: (frase incomprensibile)....400 ce li ho a casa. AGOSTINO: (frase
incomprensibile). DANIELE: va che, a proposito,191 erano, non erano 200....Cinc.)...l'ha
pesati.. infatti guarda qua....(inc,)....mancavano 9; 191 erano Cinc.)..davanti a me,
.....linc)...molto probabilmente tuo cugino ha sbagliato, perchè (frase inc.)....191, senza
carta erano 91, e poi l'altro era 99. (frasi incomprensibili) DANIELE: si, si, io una parola
ho..... ho capito...(inc.)..che ti sembra che cacciavo di la.. AGOSTINO: no, no, (frasi
incomprensibili) DANIELE: c'ho otto mila e otto a casa, domani, per sabato....(inc.)
AGOSTINO: minchia...(inc). DANIELE: (frase incomprensibile) l'ho visti io
Fabio.....(inc.) ...uno era 99....(inc.) ...omissis.. .»
Vedasi prog. 1050 RIT. 1489-09 (Ambientale Citroen C3) del 18/06/2009 delle ore 21.33
Anche in questo caso la responsabilità del DANIELE è pienamente provata.
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Locale di Mariano Comense

Nonché capo 6) della rubrica a carico di CRISTELLO Rocco, SESTITO Sergio e
FORMICA Claudio

Gli attuali membri sono stati identificati nei fratelli CRISTELLO Rocco e Francesco, cugini
di CRISTELLO Rocco, figura importante del locale di Seregno e vittima di un agguato
mafioso il 27 marzo 2008, VALLELONGA Cosimo e MEDICI Giuseppe Antonio, ma di
particolare rilievo è la figura di MUSCATELLO Salvatore - nei cui confronti si è proceduto
separatamente - poiché non solo è uno dei più anziani esponenti della 'ndrangheta in
Lombardia, ma ha anche preso parte, esprimendo il suo voto a favore di ZAPPIA Pasquale
in occasione dell'elezione del nuovo Mastro Generale il 31 ottobre 2009 a Paderno
Dugnano.

CRISTELLO Rocco

CRISTELLO Rocco, originario di Mileto, è emigrato con la sua famiglia in Lombardia dalla
fine degli anni 70. E' cugino di CRISTELLO Rocco nato a Mileto (CZ) il 24.10.1961 vittima
di un agguato mafioso commesso in Verano Brianza il 27 marzo 2008. L'imputato è
residente in Cabiate e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa se non una saltuaria
collaborazione nella vendita di autoveicoli con vari concessionari nella zona di Cabiate e
di Mariano Comense. CRISTELLO Rocco è stato per lungo tempo l'indiscusso uomo di
fiducia di MUSCATELLO Salvatore; in particolare l'ha accompagnato in veste di autista
in occasione dei numerosi incontri con altri capo locale e alla partecipazione a cerimonie
quale battesimi, matrimoni e funerali di esponenti ndranghetisti.
E' infatti CRISTELLO Rocco, unitamente ad ELIA Francesco che accompagna in auto
MUSCATELLO Salvatore a Platì per partecipare al funerale di BARBARO Pasquale classe
61; è sempre CRISTELLO che accompagna MUSCATELLO presso l'abitazione di
NOVELLA Carmelo il 15 maggio 2008 ed il 5 giugno 2008, cosi come accompagna il suo
"capo" in occasione del matrimonio della nipote di RISPOLI Vincenzo il 7 giugno 2008.
Che la figura di CRISTELLO Rocco abbia una sua autonoma rilevanza anche a prescindere
dal rapporto con MUSCATELLO Salvatore emerge dal suo coinvolgimento nella visita
che viene fatta da GALLACE Vincenzo in Lombardia i primi di marzo del 2009.
Alle ore 14:09 del 3 marzo CRISTELLO Rocco telefona a MANDALARI Vincenzo (vds.
progressivo 14565 utenza MANDALARI) e, apostrofando il suo interlocutore come
"architetto" gli comunica che: "per il lavoro del signore li possiamo fare alle sei che lui prima...
dice che ha avuto un imprevisto". I due si accordano per un incontro alle ore 18:00. Alle
successive 18:37 sempre CRISTELLO chiama MANDALARI per dirgli che ritarderà circa
mezz'ora (vds progressivo 14576 utenza MANDALARI).
Secondo quanto risulta dalla relazione di servizio i militari vedono sopraggiungere presso
l'ufficio di MANDALARI, CRISTELLO Francesco, fratello di Rocco e FORMICA Claudio;
dopo alcuni istanti vengono raggiunti da BELNOME Antonio, GALLACE Vincenzo e
TEDESCO Domenico. I cinque uomini s'intrattengono all'interno dell'ufficio di
MANDALARI per circa due ore, dopodiché si allontanano. L'incontro organizzato da
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CRISTELLO Rocco tra il proprio fratello ed un uomo a lui vicino con i soggetti coinvolti
nell'omicidio di NOVELLA Carmelo attesta l'importanza di cui gode la famiglia
CRISTELLO nel contesto di 'ndrangheta. Una chiave di lettura dell'incontro può essere
una manifestazione di fedeltà dei CRISTELLO nei confronti di chi è uscito vincitore dal
conflitto con NOVELLA. Si rammenta in proposito quanto emerge da una conversazione
registrata a bordo dell'auto di Mandalari nel corso della quale lui e LAMARMORE fanno
riferimento ad un incontro avvenuto qualche giorno prima, il 5 giugno 2008, tra
MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco con NOVELLA Carmelo. Nella circostanza,
secondo le parole di LAMARMORE, CRISTELLO Rocco avrebbe "giurato fedeltà a
NOVELLA".
Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione ambientale di cui al progressivo 59:
Al min 18:55 LAMARMORE Antonino chiede a MANDALARI Vincenzo notizie di quello
di la sopra (MUSCATELLO Salvatore ndr.) e poi dice testuali parole: "CRISTELLO è
sceso...te lo ha detto?
MANDALARI: no non me lo ha detto Rocco? (CRISTELLO Rocco ndr.)...
LAMARMORE: a me lo ha detto l'altra sera è uscito il discorso era...era andato con
MUSCATELLO
MANDALARI: con compare Salvatore?
LAMARMORE: hanno chiarito un attimino...dice che ROCCO ha detto "compare
Carmelo (NOVELLA Carmelo ndr.) ma state scherzando...noi non conosciamo altri qui,
che voi..."
MANDALARI: perchè parlarono sabato (07 giugno. 2008 ndr.) al matrimonio con Enzo
(RISPOLI Vincenzo ndr.)...io ho visto che parlavano con Enzo...guardai ad Enzo in faccia
lui mi guardò...mi fece nessun segno...io non mi avvicinai ma ho capito che stavano
parlando
LAMARMORE: erano venuti e si erano chiariti...con Enzo...

L'appartenenza dei fratelli CRISTELLO al locale di Mariano Comense era già emersa
dall'ascolto della conversazione di cui al progressivo 115 del 6 marzo 2008.
Nell'occasione MANDALARI e PANETTA menzionano alcuni locali che fanno parte della
Lombardia e tra questi il locale di Mariano Comense capeggiato da MUSCATELLO
Salvatore. Si riporta uno stralcio della conversazione:

MANDALARI "E dalla parte di Legnano e...a chi vede lui...? Cesare, Stefano e Enzo;... dalla
parte di là a chi vede a MUSCATELLO e Antonio (MEDICI Giuseppe
Antonio ndr.) se va.. !"

PANETTA "Antonio se va! "
MANDALARI "NTONIO (MEDICI Giuseppe Antonio ndr,) se va, ma è sempre con

MUSCATELLO, quindi se andate vedendo, guardate che il numero quello è
PANEITAè... "

PANETTA "(inc) non vanno....da nessuna parte... "
MANDALARI "Non vanno da nessuna parte... ! "
PANETTA "Ce non c'è nessuno la.... ! Duelli si mardano i fatti loro Enzo..!"
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MANDALARI "1 CRISTELLO C'ERANO IERI SERA LÀ"
PANEITA "DEI CRISTELLO C'ERANO I CUGINI LÀ... " ifa riferimento ai fratelli

Rocco e Francesco CRISTELLO, cugini del defunto CRISTELLO Rocco di
Verano Brianza ndr.)

MANDALARI "Quindi, vo~lio dire... "

Il giorno 12 marzo 2008 CRISTELLO Rocco organizza una "ricattata" in Carate Brianza
(MI) presso il Giardino degli Ulivi di proprietà del cugino CRISTELLO Rocco di Verano
Brianza, assassinato due settimane dopo, al quale partecipavano anche MUSCATELLO
Salvatore, BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, detto
"V' Mastro", PROCHILO Domenico e CRISTELLO Francesco di Cabiate (CO).
Tale evento è stato ricostruito sulla scorta delle conversazioni telefoniche intercorse tra
alcuni degli imputati, soprattutto sull'utenza SALVATORE Giuseppe, dall'esame della
cella radio base agganciata dai loro cellulari e dalla conversazione ambientale n. 1695,
intercettata il 22.04.2008, a bordo dell'autovettura Peugeot 307, in uso a MINASI Saverio,
che in particolare documenta la partecipazione all'incontro di COMMISSO Giuseppe,
detto "U' Mastro".

MUSCATELLO Salvatore è stato a lungo ricoverato nell'estate del 2008 presso l'ospedale
di Cantù ed ha ricevuto frequentemente le visite degli affiliati alla propria locale.
Sia il 28 luglio che il 2 agosto CRISTELLO Rocco si reca a fare visita al suo "capo" ed. in
quest'ultima occasione il loro colloquio viene registrato. I due parlano di argomenti vari
ed anche di altri affiliati alla Lombardia quali LAMARMORE Antonino, VALLELONGA
Cosimo ed Enzo, verosimilmente GIORGIA Enzo.
Anche il 4 agosto Rocco CRISTELLO, accompagnato da RIZZO Carmelo torna presso
l'ospedale di Cantù per far visita a MVSCATELLO Salvatore.
La dipendenZa gerarchica dei fratelli CRISTELLO di Cabiate nei confronti di
MUSCATELLO Salvatore si evince chiaramente dall'ascolto delle conversazioni
ambientali, intercettate il giorno 09 agosto 2008, nella stanza n. 9 di degenza dell'Ospedale
di Mariano Comense, ove si trova ricoverato MUSCATELLO Salvatore.
In tale circostanza avveniva un interessante colloquio tra questi e i due fratelli
CRISTELLO.
Costoro, prima di partire alla volta della Calabria per le vacanze estive, si recano a far
visita a MUSCATELLO Salvatore, il Quale dà loro precise diposizioni circa il,
comportamento che dovranno tenere con i loro paesani un volta giunti in Calabria.
In sostanza, MUSCATELLO Salvatore intima loro di non far nessun tipo di commento
circa la morte di NOVELLA Carmelo, poiché dovevano rimanere sostanzialmente neutrali,
evitando di prendere posizione in merito.
In relazione alla morte di NOVELLA Carmelo, MVSCATELLO Salvatore dice testuali
parole: "...COMPARE NUNZIO stava allargando troppo le mani, e compare quello, e quello, e
quello, e non aveva niente, e per quello è stato bruciato... " . E poi proseguendo afferma: "ed è
stato bastonato da loro", con ciò evidenziando che i mandanti dell'omicidio sono da
ricercarsi in Calabria.

000576



Ancora il 4 settembre si registra in ospedale una lunga conversazione tra MUSCATELLO
Salvatore e CRISTELLO Rocco, nella circostanza è CRISTELLO che si lamenta del
comportamento di Enzo RISPOLI.
La figura di CRISTELLO Rocco viene in rilievo che nell'ambito del filone investigativo
denominato "Tenacia" e di cui si tratterà nell'apposito paragrafo circa le posizioni che
hanno operato la scelta del rito abbreviato.
Brevemente, si evidenzia che dal mese di luglio 2009 vi è stata la graduale estromissione di
STRANGIO Salvatore e dei suoi gregari dalla PEREGO con l'inserimento di CRISTELLO
Rocco che offre protezione con il suo spessore criminale a PEREGO Ivano e PAVONE
Andrea che si devono difendere dall'aggressività di STRANGIO. E' proprio quest'ultimo
che in una conversazione registrata all'interno della sua abitazione di via Dolci di Desio
(progressivo 10405 del 01.10.2009) afferma:
SALVATORE: (inc.) ... gli ho detto: Andrea allora... hai parlato con Rocco?... sì, ho parlato... perchè
io, ha detto, ho un debito che devo pagare e non voglio avere dei problemi... (inc.) ... hai capito... sì,
ma i problemi... (inc.) ... io non ti ho... (inc.) dice: sì, non ti ho detto sempre... (inc.) ... rispettare
le persone... sì, allora il problema dov'è... (inc.) loro sai che hanno
fatto ... dice: ora qui c'è Rocco... ora -qua non ci tocca nessuno, hai capito... quello là...
(incomprensibile) SALVATORE: non lo sanno che questo Rocco qua si sa... se era l'altro, era un
altro il discorso... ma questo... questo ha solo il nome qua e basta..., altro non ha niente...
SALVATORE: ormai c'è lui compà!
Anche nella conversazione di cui al progressivo 843 del 13.10.2009 registrata a bordo
dell'auto Porsche Cayenne in uso a Perego Ivano quest'ultimo si vanta con ROMEO
Giuseppe di aver ottenuto la copertura di CRISTELLO Rocco, definendolo una persona
"potente" che si interessa anche della gestione dei numerosi creditori, tra i quali vi sono
anche dei calabresi che potrebbero essere altrimenti pericolosi.
1129.11.2009 CRISTELLO Rocco e FORMICA Claudio si sono recati presso l'abitazione di
MUSCATELLO Salvatore e vi si sono trattenuti per circa un'ora. Sono sorti sicuramente
dei dissidi con MUSCATELLO, del cui comportamento si lamenta CRISTELLO a bordo
della sua auto dopo essere uscito da casa di quest'ultimo.
Il 03.12.2009 MUSCATELLO chiama al telefono CRISTELLO e gli intima di recarsi da lui
perché deve parlargli di qualche cosa di urgente, il suo tono è decisamente perentorio (vds
progressivo 597 utenza CRISTELLO).
Il 06.12.2009, mentre è da solo in auto CRISTELLO Rocco ha uno sfogo contro
MUSCATELLO ed afferma: ....sapete solo comandare tra delinquenti... io vi ho sempre
rispettato di quanti soldi che... (vds progressivo 986 ambientale CRISTELLO).
L'8 dicembre al telefono i due si insultano a vicenda (vds progressivo 776 dell'8.l2.2009
utenza CRISTELLO).
Il conflitto è così aspro che coinvolge anche i loro parenti detenuti, in particolare
CRSTELLO Carmelo, fratello di Rocco, e MUSCATELLO Domenico figlio di Salvatore si
sono tolti il saluto.
Nella conversazione di cui al progressivo 1568 del 23.12.2009 registrata a bordo dell'auto
di CRISTELLO Rocco, il fratello Francesco valuta la possibilità di creare dei problemi alla
leadership di MUSCATELLO Salvatore, mentre Rocco sottolinea che loro sono sempre
stati a disposizione di MUSCATELLO, seguendolo in ogni iniziativa che ha intrapreso.
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VALLELONGA Cosimo Damiano cerca di riaVVlcmare le parti contrapposte e di
organizzare un incontro, al quale comunque CRISTELLO Rocco si sottrae e definisce il suo
capo "un vecchio rimbambito".
Il 19.11.2009, personale della Compagnia Carabinieri di Seregno, proceduto alla
perquisizione del maneggio "La Masseria", sito in Bregnano (CO), rinveniva all'interno un
rilevante numero di armi da fuoco, munizionamento, sostanza stupefacente tipo cocaina,
disturbatori di frequenze radio ed altro. Nell'occasione erano tratti in arresto:
- DI NOTO Salvatore, titolare del maneggio;
- TARANTINO Luigi, dipendente del maneggio;
- TEDESCO Raffaele.
Il 20.11.2009 sono state intercettate tre rilevanti conversazioni tra CRISTELLO Rocco e
FORMICA Claudio, dalle quali si comprende che i due siano legati a detta vicenda: alle
ore 16.46 (prog. 0209 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), CRISTELLO
richiama il suo uomo fidato FORMICA Claudio, per avere notizie sull'evolversi della
situazione e la conversazione tra i due prosegue poco dopo, alle ore 16.52 (prog. 0211 int.
ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco).
CRISTELLO e FORMICA tornano a sentirsi dopo pochi minuti, alle ore 16.59 (prog. 0214
int. ut. 3408608799), in quanto quest'ultimo ha dimenticato di comunica alcune cose.
Il contenuto permette di affermare che l'''imbosco'' scoperto dall'Arma di Seregno era
nella disponibilità del gruppo di CRISTELLO Rocco (capo 6). FORMICA, alla domanda
di CRISTELLO, che allude alle armi con il temine "betoniere", comunica che di armi non
ce ne sono più, anche se non è chiaro se ciò sia dovuto al fatto che l'Arma di Seregno le
aveva recuperate tutte oppure perché qualcuno del gruppo ha provveduto a far "sparire"
quelle non trovate.
I commenti che seguono sono quanto mai inquietanti, poiché lasciano facilmente intuire
che:
- il gruppo aveva necessità di avere la disponibilità delle armi (e porca puttana ci servivano
qualche betoniera...va bene dai, fa niente);
- ulteriori armi sono certamente nascoste in un altro nascondiglio e, comunque, ipotizzano
di procurarsene altre;
- FORMICA ha verificato, tramite una terza persona, che un secondo deposito non ha
subito analoga sorte di quello di Bregnano (CO);
- molto probabilmente CRISTELLO si era preoccupato di dover sostenere le spese legali di
qualcuno dei soggetti arrestati ma FORMICA lo tranquillizza (ha detto che le spese legali
ognuno si assorbe i suoi).
CRISTELLO ritiene che il soggetto in questione abbia sbagliato autonomamente
provocando il ritrovamento delle armi e pertanto ritiene giusto che si sobbarchi in proprio
le spese legali derivanti da tale negligenza.
Il 28.11.2009, l'Arma di Seregno opera una seconda perquisizione presso il maneggio e
nella circostanza, previo sbancamento, veniva rinvenuto ulteriore materiale occultato
all'interno di un fusto interrato a profondità di circa cm. 40 consistente in numerose
munizioni di vario calibro, nonché due bombe a mano modello MK50, a
deframmentazione prestabilita.



Che CRISTEttO Rocco sia soggetto assolutamente intraneo alla 'ndrangheta emerge da
numerose conversazioni ambientali intercettate a bordo della sua auto.
Si cita, a titolo esemplificativo, la conversazione di cui al progressivo 188 del 25.11.2009 nel
corso della quale parlando con STRAROPOLI Antonio dice che tale "Antonio", a seguito
della morte del padre, potrebbe divenire "contrasto onorato" e cioè affiliato alla
'ndrangheta. Nel progressivo successivo 189 parla di un certo Rocco affermando che si era
messo a disposizione ma che lui non gli "aveva dato soddisfazione" poiché in occasione
della morte del cugino CRISTEttO Rocco non gli aveva dato l'impressione di "essere
triste" .
Nella conversazione di cui al progressivo 420 del 28.11.2009 CRISTEttO e FORMICA
discutono di una terza persona indicata come "V Fagiolinu", poi identificato in
BEtNOME Antonino che parla troppo ed ha commesso "una stupidaggine".
CRISTEttO fa riferimento ad un pestaggio avvenuto il 22.11.2009 presso la discoteca Noir
di Lissone nel quale sono rimasti coinvolti tra gli altri BEtNOME Antonino e GAttACE
Cosimo Damiano. CRISTEttO racconta un episodio simile che ha visto coinvolti in
passato il defunto CRISTEttO Rocco ed il nipote Carmelo che avrebbero massacrato di
botte tale PRINCI Antonio. Nella conversazione di cui ai progressivi 1326 e 1327 del
14.11.2009 sono sempre CRISTEttO e FORMICA che parlano di una terza persona
indicata come "bollita" e FORMICA chiede all'amico: "secondo te lo ammazzano?".
Ricevendo una risposta purtroppo non comprensibile.
Infine è di interesse la telefonata di cui al progressivo 985 del 16.12.2009 utenza
CRISTEttO nel corso della quale FORMICA gli comunica che unitamente a CRISTEttO
Francesco l'indomani dovrà accompagnare "l'architetto con tutti gli operai". I due si
dilungano a parlare del soggetto dicendo che "come muratore non vale niente" ed
aggiungono che: "ha impegni con la gente e se ne va... lascia quest'altro muratore del cazzo che
no capisce niente e si ubriaca". I due parlano poi di "appartamenti mansarde efinestre" usando
all'evidenza un linguaggio convenzionale che sottende a traffici di droga od armi, posto
che nessuno di loro lavora nell'edilizia.
I muratori menzionati sono BEtNOME Antonino e TEDESCO Domenico che FORMICA e
CRISTEttO accompagnano il giorno dopo all'aeroporto di tinate.
Appare, quindi, pienamente provata la partecipazione dell'imputato alla associazione di

cui al capo 1), con un ruolo decisamente non secondario.

Con riferimento al capo 6) della rubrica, del quale risponde in concorso anche con
SESTITO Sergio e FORMICA Claudio, oltre alle argomentazioni appena spese, giova
aggiungere quanto segue.
ta percezione di quanto accaduto il 28.11.2009 si ha il successivo 01.12.2009, quando
CRISTEttO Rocco si trova a Roma per partecipare ad un'udienza, che si terrà in
Cassazione, il 2 dicembre, nei confronti del fratello CRISTEttO Carmelo. Nella
circostanza CRISTEttO Francesco chiama CRISTEttO Rocco e poi passa la conversazione
a FORMICA Claudio, che comunica le cattive notizie al suo "compare".
Pur nel tentativo di utilizzare un linguaggio criptico ed elusivo la chiave di lettura della
conversazione è chiara. FORMICA informa CRISTEttO che è stata eseguita una seconda
attività nei confronti di qualcuno a loro vicino ("sono andati là? Sono andati?"),
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aggiungendo che sono stati adottati provvedimenti (''l'hanno presa a fare le ferie anche lei"
che "non ha lavato i panni...Iì dove lavorava..."), lasciando intendere che il luogo oggetto della
prima attività non era stato del tutto "bonificato", tanto che nel corso della seconda
verifica è stato trovato altro materiale illecito.
La persona che indicano ("alla sorella... l'hanno presa afare le ferie anche lei") altri non è che
DI NOTO Mara, titolare del maneggio e sorella del nominato DI NOTO Salvatore.
Per la corresponsabilità nell'episodio di Sestito Sergio e Napoli Maurizio si rinvia a quanto
emerge dall'esame delle conversazioni indicate a. pagg. 3251 s. Rich. PM, in particolare
dalle conversazioni ambientali in carcere del DI NOTO Salvatore emerge che:

"Maurizio", identificato nel NAPOLI, ha contribuito a portare le armi sequestrate in
prima battuta;
"Sergio", identificato in SESTITO, sa bene dove sono e dovrà sgomberare quelle
rimanenti.

L'identificazione dei due è avvenuta come descritto puntualmente a p. 71 ss. del seguito
informativa CC Seregno 10.04.2010, pp. 71 ss., sulla base delle intercettazioni e degli OCP
svoltil.
Appare, pertanto, chiara la penale responsabilità dei tre imputati in ordine al delitto sub
6).

CRISTELLO Francesco
CRISTELLO Francesco è il fratello di Rocco e nel contesto della locale di Mariano Comense
appare in sottordine rispetto a quest'ultimo. A suo carico vi è una condanna per violazione
della legge stupefacenti e non risultano ulteriori pendenze; quanto all'attività lavorativa,
gestisce con RIZZO Carmelo l'attività Cruiser Service Snc, che ha come oggetto sociale
l'organizzazione di meeting ed eventi. Nel corso dell'indagine è emerso invece che
organizza servizi di sicurezza in discoteche della zona.
CRISTELLO Francesco sembra vivere all'ombra fratello, tuttavia se ne coglie l'importanza
in particolari momenti quali ad esempio l'incontro con GALLACE Vincenzo. L'intero
episodio è stato già ricostruito trattando della posizione di Rocco, ciò che rileva è porre
l'accento sul fatto che proprio quest'ultimo manda all'incontro con GALLACE presso gli
uffici della ditta di MANDALARI il fratello Francesco, accompagnato da FORMICA
Claudio. Sempre a proposito dei rapporti con i GALLACE e gli uomini a loro vicini si
richiama anche quanto già rappresentato trattando della posizione di Rocco in merito ai
rapporti anche recenti con BELNOME Antonino e TEDESCO Domenico.
Costoro sono stati accompagnati all'aeroporto di Linate il 17.12.2009 da FORMICA
Claudio e CRISTELLO Francesco. Ciò che riveste importanza è la conversazione del giorno
precedente tra FORMICA Claudio e lo stesso CRISTELLO Francesco (vds progressivo 985
utenza CRISTELLO Rocco). In essa Formica comunica la necessità di andare a portare

I Cfr. Atti PM, fald. 124.
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l'Architetto la mattina successiva poi i due parlano di "affari" con linguaggio chiaramente
convenzionale (parlano di appartamenti, mansarde e finestre, muratori).
Quanto al suo inserimento nel locale di Mariano Comense alle dipendenze di
MUSCATELLO Salvatore si rileva innanzitutto che è tra i partecipanti alla "ricottata" al
Giardino degli Ulivi del 12 marzo 2008, occasione in cui è presente, tra gli altri, "U
Mastru".
Si richiama altresì la conversazione intercettata il 9 agosto 2008 nella stanza di degenza
dell'ospedale di Mariano Comense ove si trovava ricoverato MUSCATELLO. In tale
occasione, come già si è riferito, i due fratelli CRISTELLO ricevono le direttive del loro
capo prima di recarsi in Calabria; la questione è particolarmente delicata perché la vacanza
in Calabria è di poco successiva all'omicidio NOVELLA ed è opportuno per la
sopravvivenza del locale non fare commenti né prendere posizioni in merito.
IL 12 agosto 2008 CRISTELLO Francesco unitamente ad un soggetto non identificato si
reca nuovamente a far visita a MUSCATELLO. L'imputato rappresenta al suo capo che c'è
un problema al paese d'origine, San Giovanni di Mileto, perché ad un soggetto indicato
come "il pelato" sono giunte voci secondo cui i fratelli CRISTELLO avrebbero mandato
una persona, ELIA Francesco, in Calabria per regolare i conti nei confronti di un uomo con
le stampelle. In realtà ELIA in quei giorni si trova in vacanza a Mileto e nulla sa della
vicenda che è stata portata a conoscenza dei CRISTELLO da FORMICA Claudio, che a sua
volta si trova in Calabria.
CRISTELLO Francesco fa anche riferimento ad una persona che "è rispettato perché lo
portano i Mancuso ... non lo possiamo toccare". Il linguaggio e i riferimenti ne dimostrano
platealmente l'affiliazione.

Si è già fatto cenno dei dissidi tra MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco che
hanno avuto anche conseguenze sui rapporti tra i loro congiunti ristretti presso la casa
circondariale di Como. Nella conversazione 1568 del 23.12.2009 tra i due fratelli Francesco
stesso fa professione della affiliazione propria e di Rocco alle dipendenze di
MUSCATELLO:
ROCCO: un vecchio rimbambito .
FRANCESCO: (tossisce) ... (inc.) .

ROCCO: che cazzo vogliono mo...
FRANCESCO: vabbè i problemi uno glieli crea pure...
ROCCO: quanti favori gli abbiamo fatto noi, non glieli ha fatto neanche Gesù Cristo in croce....
FRANCESCO: (inc.)... qua, loro avevano pure il te"ore a... (ine.)... così... (ine.)... e noi gli
siamo stati sempre dietro, dove sono andati andati... e uno deve rimanere sempre ragazzo,
però ha pure le strade sue ehe deve fare...
ROCCO: poi è il comportamento pure... ma sto vecchio... (inc.) ... non passa assai che se ne va pure
lui da qua...
Alla luce di quanto esposto, appare quindi pienamente provata la partecipazione di
CRISTELLO Francesco al sodalizio di cui al capo 1).
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MEDICI Giuseppe Antonio, cugino di MUSCATELLO Salvatore, originario di Sant'Agata
del Bianco ed emigrato nel nord Italia dal 1994.
MEDICI Giuseppe Antonio è stato implicato nell'indagine"La notte dei Fiori di San Vito" in
quanto ritenuto affiliato al locale di Mariano Comense; tuttavia in relazione a tale
procedimento fondato sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è stato assolto.
Sono innumerevoli i contatti di MEDICI con altri soggetti coinvolti nella presente
indagine, alcuni dei quali frequentano il ristorante dove lo stesso svolge le mansioni di
aiuto cuoco, in particolare BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe e MANDALARI
Vincenzo. MEDICI è, altresì, amico di NOVELLA Vincenzo Alessio, con il quale tuttavia
non intrattiene contatti telefonici diretti ma sempre mediati da terze persone quali
BIANCHI Emilio.
La vicinanza con la famiglia NOVELLA è risalente nel tempo; ad esempio il 23 aprile 2008
si trova in compagnia di MINASI Saverio a bordo dell'auto di quest'ultimo e i due
commentano la visita che NOVELLA Carmelo ha fatto a MUSCATELLO Salvatore il
giorno precedente.
I due sono di ritorno dalla partecipazione al summit tenutosi presso il ristorante Borgo
Antico di Legnano che ha visto la presenza di gran parte degli altri capi locale. Si ricorda
che l'argomento di discussione era la condotta di PANETIA Pietro Francesco che,
spalleggiato dal cognato FOCA' Domenico, non intendeva assecondare la linea
NOVELLA.
Anche in una precedente conversazione del 6 marzo 2008 (progressivo 115) MANDALARI
e PANETIA accennano al fatto che NOVELLA Carmelo quale capo della Lombardia

riconosce come propri interlocutori MUSCATELLO Salvatore e MEDICI Giuseppe
Antonio.
Progressivo 115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI
...omissis...
PANETTA " ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole lui.. ...vuole

parlare sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a questro punto lui
dice a che la do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò sempre saranno Enzo e
Panetta ........Rocco.....che ci va....., e però gli altri cristiani non li
vede....per le altri parti Nunzio.... " (omissis)

MANDALARI " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. ROSSI
Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr. RISPOLI
Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? MUSCATELLI (ndr.
MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio) se
va....! "

PANETTA " Antonio se va.. .! "
MANDALARI " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se andate

vedendo, KUardate che il numero quello è Panetta è......"
...omissis...
A testimoniare l'importanza del personaggio MEDICI è anche la sua presenza al summit
di Cardano al Campo del 3 maggio 2008 in occasione della concessione delle doti a
MANNa Alessandro e MALGERI Roberto; in tale occasione MEDICI arriva al
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crossodromo in compagnia di RISPOLI Vincenzo, mentre il suo capo MUSCATELLO
Salvatore è in compagnia di MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino.
Nel viaggio di ritorno si registra un'interessante conversazione tra questi ultimi su temi di
'ndrangheta; in particolare, MUSCATELLO afferma che "si deve andare a Sant'Agata... si è
dato la crociata al padre di Ntonio" a cui un anno prima avevano dato il padrino. Dunque,
anche i familiari di MEDICI sono "battezzati". Nella conversazione di cui al progressivo
1105 del 27 maggio 2008 i soliti MANDALARI e PANETIA fanno un cenno alla figura di
MEDICI Antonio, che potrebbe essere attirato nell'orbita di "Compare Nunzio". Si riporta
uno stralcio della conversazione:
...omissis...
MANDALARI "Eravamo: lo, Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo), Stefano (ndr.

SANFILIPPO Stefano), Cesare (ndr. ROSSI Cesare), Enzo (ndr. RISPOLI
Vincenzo), Nino (ndr. LAMARMORE Antonino), Rocco (ndr. ASCONE
Rocco) ed Emanuele (ndr. DECASTRO Emanuele), ma il ~rul'po che
vuole fare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) è auesto!"

PANETIA "Si si"
MANDALARI "...inc...e se ci riesce, prende ANTONIO MEDICI, se ci lo prende,

perchè mi diceva a me ma mi risulta che non vai a trovarlo, non vai a
trovarlo...NUNZIO..."

PANETIA "Basta!"
MANDALARI "E che sono un ragazzo io, che vado a trovarlo?"
PANETIA ."bestemmia"
MANDALARI "Fammi capire, ma io che sono lo sbarbatello che vado a trovarlo di

persona a lui. Antonio MEDICI guarda che io glielo dissi chiaro e
tondo, fino all'altra mattina che era vincolato, io sono passato sempre,
ora che è libero potrebbe ricambiare pure.. ."

...omissis...

Il 15 settembre 2008 MANDALARI e PANETIA parlano di MUSCATELLO e degli uomini
della locale di Mariano Comense. Dieci giorni prima si sono recati all'ospedale di Mariano
per far visita a MUSCATELLO Salvatore poiché MANDALARI spera di riceverne il
sostegno proponendosi come successore di NOVELLA Carmelo.
Nella menzionata conversazione sottolineano che MUSCATELLO è ancora legato a
vecchie logiche mafiose che vedono il locale di 'ndrangheta sovrano e autonomo nel poter
rapportarsi direttamente alla casa madre calabrese, mentre il più giovane cugino MEDICI
Giuseppe Antonio sarebbe più propenso a sposare le linee guida sostenute dal defunto
NOVELLA Carmelo, cioè riconoscere un più forte legame con "la Lombardia".

Pochi giorni prima del suo arresto MANDALARI e PANETIA parlano ancora di MEDICI.
In particolare MANDALARI riferisce a PANETIA che ASCONE poco tempo prima aveva
fatto visita a MUSCATELLO e che questi aveva assunto un atteggiamento non favorevole
a MANDALARI spiegando ad ASCONE che aveva saputo da "Antonio" che alcuni
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affiliati, tra i quali MANDALARI, si stavano riorganizzando senza informarlo.
(conversazione di cui al progressivo 2496).
Alla stregua degli elementi raccolti, richiamando ancora una volta quanto esposto nella
premessa della presente sentenza, sussiste un solido quadro probatorio in danno del
MEDICI relativamente alla sua partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo 1).

Inoltre, l'imputato è chiamato a rispondere dei reati di cui al capo C) (ordinanza 5.7.2010
che costituisce il risvolto patrimoniaie del processo IIInfinito"), nonché dei delitti di cui
ai capi A2) e A3).
In sintesi:
Il ristorante Re IX di Rescaldina è stato oggetto di confisca in prevenzione come
da decreto Tribunale di Milano sez. aut. Misure di prevenzione n. 138/04
(confermato con decreto n. 86/04 della Corte d'Appello di Milano in data
28.9.2006, e con sentenza della Corte di Cassazione 27.12.2006), poiché ritenuto
essere il frutto od il reimpiego di attività illecita; è stato poi ceduto in affitto alla
società New Re IX srl, facente originariamente capo al cugino Zoccoli Giuseppe
(nato a Siderno il 6.8.76) e che poi vedeva come socio unico e amministratore Riva
Adelio, nato a Legnano il 27.7.73.
Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che il ristorante (oggi gestito da New Re
IX) è sempre nella piena disponibilità di Medici Giuseppe Antonio e per questo le
quote della società che lo gestisce fittiziamente sono state sottoposte a sequestro
preventivo (vds decreto d'urgenza del PM in data 8.7, convalidato dal GIP il
22.7.2010).
L'ordinanza adottata dal GIP, che ripercorre la richiesta del PM, indica tre
conversazioni, nelle quali Medici parla del ristorante come di cosa propria e sono
le seguenti:
28.8.08
MEDICI Giuseppe Antonio chiede a Lopez Angelo se al ristorante si sono
presentati tutti e se hanno fatto la spesa; Lopez conferma aggiungendo che hanno
fatto anche le pulizie ed è tutto a posto. Infine i due scherzano sul fatto che
Medici rientri o meno. Lopez dopo dice di avere preparato il locale, e che per
domani sera era tutto pronto, dopo parla che lui per cause fisiche doveva andare a
Bologna. Medici dopo dice che andranno insieme.
7.9.08
MEDICI Giuseppe Antonio e Di Calabro, parlano del fratello, (omissis). Di
Calabro chiede a MEDICI se è aperto (il ristorante). MEDICI conferma
aggiungendo che è già stanco, poi DI CALABRO chiede come sta il "Mastro Il

(MUSCATELLO Salvatore) MEDICI dice di essere andato a trovarlo e che si trova
ancora ricoverato all'Ospedale di Mariano Comense e che il 9 dovrebbero
dimetterlo.
12.12.08
MEDICI Giuseppe Antonio riferisce all'interlocutore che ha trovato il suo numero.
L'interlocutore riconosce MEDICI e gli dice di essere LUCA l'amico di Luca
Scaglion (utenza intestata alla SEA SOCIETÀ ESERCIZI AEROPORTUALI SPA).
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"Luca", dopo i saluti lo ringrazia per la serata al ristorante. I due continuano nella
conversazione e parlano di lavori di riparazione che MEDICI avrebbe eseguito al
ristorante specificando che si è rotta la cappa. Luca riferisce a MEDICI che
avrebbe piacere di invitarlo a cena in casa sua, quindi gli domanda il giorno di
chiusura del ristorante. MEDICI replica dicendo che lui adesso non chiude mai,
comunque quando vuole lui può venire, però non è un problema possono
organizzare da lui. I due si accordano di risentirsi

L'esame degli atti del procedimento consente di individuare altri elementi, tutti
univocamente indicativi del fatto che il ristorante è rimasto nella assoluta
disponibilità di Medici Giuseppe Antonio.
Consta in particolare che nel ristorante hanno cenato diversi personaggi di spicco
della cosca Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Mandalari Vincenzo (che il
3.5.2008, ambientale 758, invita Muscatello Giuseppe ad incontrarlo a Rescaldina,
alla "pizzeria di Antonio"; in altra ambientale, del 16.2.2009, n. 2496, parla con
Panetta di "Compare Antonio, quello del ristorante"), e che tra i sodali se ne parli
come del ristorante di Antonio.
Riva Adelio è un noto prestanome, al quale sono intestate numerose autovetture
(al momento della redazione dell'annotazione di PG sono 29, tra le quali Ferrari,
Lamborghini, Bentley, Aston Martin), compresa una in uso a Medici (vds.
controllo in data 8.3.2008, quando Medici veniva controllato alla guida di Audi A3
tg. DK 435 NC intestata proprio a Riva Adelio).
Appare indicativo che l'intestazione delle quote a Riva Adelio avvenga il
23.3.2009, un mese dopo l'arresto di Giuseppe Antonio Medici per armi ed
esplosivo. La modifica dell'intestazione si rende necessaria per evitare misure
patrimoniali, atteso che al momento le quote sono intestate a due parenti di
Medici, Zoccoli Giuseppe e Muscatello Caterina, e dunque è più che fondato il
timore si possa risalire al reale proprietario.
Il ristorante è luogo d'incontro di associati, come si evince, ad esempio, dalla
conversazione del 13.5.2008, nella quale Emilio Bianchi riferisce a Novella Alessio
(figlio del più noto Carmelo, ucciso il' 14.7.2008) di avergli trovato una VW Golf
R32, e concorda un incontro presso il ristorante; anche quest'auto sarà intestata a
Riva Adelio.
Vi sono poi numerose intercettazioni che danno conto del diretto interesse di
Giuseppe Antonio Medici nel ristorante, interesse che evidentemente esula da
quello di apparente dipendente, con mansioni ausiliarie (aiuto-cuoco).
Si vedano, in particolare, le conversazioni nelle quali si occupa della trattativa per
l'approvvigionamento d'ingente quantitativo di bevande alcoliche, o ancora,
quando incarica uno studio di commercialisti della tenuta della contabilità.
Il 26.5.2008 un sms entrante "ciao Antonio, puoi prenotarmi 60 posti per venerdì
sera per la festa della classe di Federico, grazie".
Il 3.9.2008 Angelo Lopez chiede a Medici Giuseppe Antonio dove sono le ricevute
fiscali, Medici glielo indica.
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Il 9.10 2008 Giuseppe Antonio Medici dice che avrebbe mandato Angelo e altra
persona a prendere lo champagne e il whisky, per un valore commerciale di 12000
f, al prezzo concordato di 5000 f.
II 7.11.2008 Medici Giuseppe Antonio parla con una contabile dello studio lampi,
e la incarica di provvedere alla registrazione delle fatture e alle liquidazioni
trimestrali.
Si consideri infine, un SMS del 29.9.2008 di Muscatello Stjven, nipote di Giuseppe
Antonio Medici,. nel quale dice all'interlocutore IItu vai a mangiare al mio
ristorante Re Nove", a conferma del fatto che il ristorante è considerato di
proprietà della famiglia (Medici Giuseppe Antonio è cugino di Muscatello
Giuseppe e Muscatello Salvatore, dalla visura camerale si evince che Muscatello
Caterina, figlia di Salvatore, era, fino alla cessione a Riva, uno dei soci).
In buona sostanza emerge chiaramente come MEDICI avesse continuato ad occuparsi
uti dominus della gestione del predetto ristorante, a prescindere dalla effettiva titolarità
In giurisprudenza si è ritenuto che "il delitto di trasferimento fraudolento di
valori (art. 12 quinquies D.L. n.306 del 1992 convertito nella L. n. 356 del 1992) è
una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della
titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi
forma. Il fatto-reato consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e
formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel
realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di
prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la
commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita
provenienza. (Nella fattispecie la Corte, annullando l'ordinanza con la quale il
tribunale, in sede di appello avverso la misura cautelare reale, aveva annullato il
provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP, ha chiarito, con
riferimento all'interpretazione della "ratio" della disposizione, che essa non
intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e non
classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi T'attribuzione fittizia",
nè intende ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi
tipizzati di carattere civilistico; intende bensì lasciare libero il giudice di merito di
procedere a tutti gli accertamenti necessari a pervenire - senza vincoli formali - ad
un giudizio in concreto degli elementi logici o fattuali, unicamente rispettoso dei
parametri normativi di valutazione della prova)." (Cass. 38733/04; Casso 30165/07)
Pertanto "commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto
dall'art. 12- quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, anche "colui
che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente,
partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale."
(Cass. 43049/2003)
Trattasi inoltre di reato a concorso necessario perché ne risponde "colui che si
rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in
materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la
commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di proven.ienza
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illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere
da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e
volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma". (Cass.
14626/05)
Con riguardo al momento consumativo "il delitto di trasferimento fraudolento di
valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) ha natura
di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene
realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere
della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa" (Cass.
30605/09)
Con riguardo poi al dolo specifico si è ritenuto che "il delitto previsto dalfart. 12
quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce
fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale,
può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di
prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo
solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che
l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio. (Cass. 19537/04)
Pertanto "il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8
giugno 1992 n. 306, integra una fattispecie a "concorso necessario", la cui struttura
tuttavia non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche
per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro. (Cass. 28942/09)
In motivazione spiega che "questa Corte ha avuto modo di riconoscere la natura

di reato istantaneo con effetti di natura permanente del delitto di trasferimento
fraudolento di valori, affermando che il disvalore della condotta si esaurisce con il
ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l'effetto traslativo del
diritto sul bene e determinare, attraverso i modelli della simulazione o del
negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli
artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.. Pertanto, la consumazione del delitto coincide,
effettivamente, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè
con il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res, sicché il "permanere
della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in
essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile"
(in questo senso, Sez. un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese).
Sulla base di queste indicazioni interpretative deriva che può escludersi ogni
rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla
fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive,
finalizzate cioè al semplice mantenimento dell'illecito status quo, inteso come un
passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Tuttavia, qualora ad una
prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano operazioni,
anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad
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attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve
escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono
dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce
l'art. 12 quinquies cito Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose,
collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario,
resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe
sostanzialmente aggirata.
Il reato di cui all'art. 12 quinquies cito è una fattispecie a forma libera,
comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria
attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità al
fine di eludere talune disposizioni legislative. Caratteristica essenziale di tale
norma incriminatrice è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma
realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente
apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale,
qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta.
Peraltro, l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non
soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di
atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto
e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali, però, rimane intatto il potere
di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale
l'attribuzione è operata (Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai; Sez. 2, 9 luglio 2004, n.
38733, P.M. in proc. Casillo). La condotta di attribuzione presuppone che il
soggetto che procede all'attribuzione stessa, o nell'interesse del quale la medesima
è effettuata, sia il reale dominus, che ricorre ad atti o operazioni simulate per
sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di
misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati
connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illecita. Nel concetto
di interposizione fittizia la giurisprudenza vi ha fatto rientrare anche il caso del
soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò,

compartecipe della proprietà aziendale e degli utili (Sez. 1,15 ottobre 2003, n.
43049, P.M. in proc. Fiorisi).
Ebbene, in base ad una nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che sia la
costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, qualora
siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti,
funzionali a eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cito
creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni,
integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere
dalle precedenti intestazioni fittizie. La creazione, da una originaria società, di
ulteriori e nuove società fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di
quote di società possono realizzare, attraverso un reticolo di operazioni simulate,
un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione della
reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime
pretese dello Stato. (Cass. 10024/08).
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In applicazione dei principi esposti, si deve ritenere che, considerati tutti gli
elementi raccolti e sopra ampiamente descritti, comunque tratti dagli atti del
procedimento, sussiste sicuramente un pregnante quadro probatorio in ordine al
reato contestato.
Quanto ai fatti di cui ai capi A2 e A3, basti dire che 1'1.9.2010 Giuseppe Antonio
Medici, fino a quel momento latitante, è stato tratto in arresto a Milano e
nell'occasione è stato trovato in possesso della carta d'identità n. AR 6471353
rilasciata dal comune di Rovello Porro a nome di Ambesi Pasquale nato a Oppido
Mamertina il 3.12.59, risultata rubata in bianco il 6.10.08 in Fosso, presso la sede
Securpol di Venezia. Sul documento era apposta la fotografia di Medici Giuseppe
Antonio, con conseguente integrazione del reato di falso (oltre che di ricettazione)
commessi in stato di latitanza.
Per quanto attiene al reato contestato al capo A3, ferma la contestazione in fatto,
deve ritenersi, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, che la
contraffazione di carta di identità debba ricondursi al paradigma normativo di cui
all' art. 477 c.p..
In fattispecie relativa alla contraffazione di una carta d'identità e delle impronte
dell'ente che apparentemente aveva rilasciato il documento, è stato affermato che
il reato di falsità materiale in atti pubblici di cui all'art. 476 c.p. concorre con
quello di contraffazione delle impronte di una P.A. di cui all'art. 468 c.p. in
ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che, per la prima,
deve essere individuato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, nella
fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. (Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 27973 del 12/6/2008, dep. 9/7/2008, Rv. 240315).
Relativamente a queste ultime due imputazioni il MEDICI ha ammesso il fatto,
andando a chiudere definitivamente il già solido quadro probatorio.
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LOCALE DI DESIO

Il primo dato certo circa l'esistenza di una struttura di 'ndrangheta (Locale) nel territorio
desiano è rappresentato dalle dichiarazioni di diversi collaboratori che, nell'ambito di
alcuni procedimenti giudiziari, hanno indicato Desio come territorio in cui era presente un
"Locale" di 'ndrangheta (vds procedimento denominato "La notte dei Fiori di San Vito").
Le indagini attuali hanno disvelato una struttura pienamente operativa del "Locale" di
ndrangheta Desio per nulla diversa dai Locali facenti parte della struttura verticistica c.d.
"Lombardia" ed ancora una volta legata alla cosca degli "IAMONTE" di Melito Porto
Salvo (RC).
Del "Locale" desiano parlano in modo esplicito personaggi quali MANDALARI Vincenzo
e PANETTA Pietro Francesco, il primo Capo del Locale di Bollate ed il secondo Capo del
Locale di Cormano; essi indicano nome, carica e dote del"capo societa", il collegamento
con la cosca degli Iamonte, l'attuale famiglia reggente precisando perfino il numero dei
componenti il "Locale" stesso (...omissis...Panetta :-IERI SIAMO ANDATI A GIOCARE A
DESIO E ABBIAMO CONOSCIUTO IL CAPO SOCIETA', che ha il Bar a
Seregno..MINNITI si chiama TONINO MINNITI...incooche ha un cugino, che è di Gioiosa
Marina ...e dice che Ciccio LUCA' lo conosce a suo cugino, dice che l'altra volta gli
HANNO DATO PURE LA DOTE, IL QUARTINO laggiù, però dei IAMONTE non ha
nessuno qua sono tutti sotto. E' DEI IAMONTE, però non ha a nessuno
qua...omissis Mandalari:-MOSCATO. Panetta:-MOSCATO e questi sono una decina sono
dieci - dodici omissis...)l
Per quanto riguarda il collegamento della cosca desiana con quella di Melito Porto Salvo
(RC) è proprio PIO Candeloro a mantenere i contatti con la casa madre, anche attraverso il
cugino MINNITI Giuseppe. E' PIO Candeloro che si reca in Calabria il 20.12.2008
unitamente a MANNA Domenico. In tale occasione egli viene messo al corrente dal
fratello PIO Domenico cl. 66 delle vicende e dei contrasti che in quel momento sta
vivendo la cosca dei IAMONTE, con i quali lo stesso Candeloro continua a mantenere
rapporti diretti; nella medesima conversazione si fa riferimento a IAMONTE Remingo,

detto "u 'picciriiu" (il piccolino) figlio del boss IAMONTE Natale cl. 27, cosi'
soprannominato a causa della sua bassa statura2•

Per quanto concerne il riscontro all'episodio sopra riportato e soprattutto la attualità della
criminale presenza della cosca IAMONTE tuttora operante a Melito Porto Salvo, fanno da
riscontro le attività investigative dell'indagine csd. "Patriarca" confluita nel Proc. Peno nr.
2332/07 RGNR della DDA di Reggio Calabria.3

Tuttavia, e in modo inequivocabile, va affermata l'appartenenza piena del Locale di Desio
alla struttura verticistica chiamata "Lombardia" ( omissis...Minasi:- vedi che qua in
Lombardia siamo venti "Locali" Raccòsta:-(inc.) Minasi:- qua siamo venti "locali"

I Conversazione ambientale progressivo nr. 176 del 10/031200S H. 07.42 intercettata sull'autovettura Range Rover
targata CM*SI O*CS in uso a MANDALARI Vincenzo;
2 Vds. Annotazione di Servizio nr. 5S/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del N.O. della Compagnia
di Melito Porto Salvo (Re) allegata all'informativa conclusiva nr. 119/1-226-200S del 10.11.2009 dei CC. N.O. di
Desio;
3 Vds. Informativa di Reato CC. N.O. della Comp. di Melito Porto Salvo;
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siamo cinquecento uomini cecè', non siamo uno...cecè vedi che siamo cinquecento uomini
qua in lombardia, sono venti "locali" aperti...omissis... )4

Un elemento costante che si è riscontrato più volte nel corso delle indagini è l'utilizzo da
parte dei compartecipi dell'associazione mafiosa d'incontri conviviali e di riunioni
convocate appositamente per decidere le strategie comuni e risolvere i problemi insorti
all'interno della Lombardia ed in qualche occasione anche per rapportarsi con le famiglie
di riferimento in Calabria. Alcuni di questi incontri hanno assunto la valenza di veri e
propri "summit" tra i responsabili dei vari locali. Quindi la partecipazione a questo tipo di
riunioni, che comportano una preparazione rituale sia per quanto concerne le fasi
antecedenti sia perfino per la stessa disposizione dei posti a sedere, danno una
connotazione univoca alla figura dei partecipanti: si tratta di persone che rivestono un
ruolo di responsabilità all'interno di "Locali" di ndrangheta, evidentemen~e schierati
all'interno della Lombardia.
Orbene, Moscato Annunziato è il Capo del Locale di 'ndrangheta di Desio e in tale veste
ha partecipato a diversi summit ribadendo cosi da una parte l'esistenza e la piena attività
del locale di Desio e dall'altra la carica ricoperta dallo stesso. Egli è coinvolto da Mandalari
Vincenzo e Lamarmore Antonino con i quali affronta discorsi dal chiaro ed inequivocabile
contenuto 'ndranghetistico circa l'andamento della struttura "Lombardia" ed il ruolo di
NUNZIO NOVELLA quale elemento catalizzatore fra i vari Locali
(...omissis...Mandalari:-Adesso fa un po' da l'impreditore, fa l'impresa, fa l'immobiliarista,
Moscato:-oooinc...C'è stato un momento che lo abbiamo dato alla mafia, questo ragazzo!
Mandalari:-Adesso a sinistra, compare NINO, ah gia che A me sembra che va benino
PAOLO o no? lo l'altro ieri l'ho visto!...omissis... Lamarmore:-Ho ragione PEPPE
(MOSCATO)! lo non è che voglio ragione, però le cose vanno fatte con la testa! Moscato:
Quando mi dite che avete ragione PEPPE è già tardi!...omissis...Moscato:-....Compare
NUNZIO, dice che....inc..omissis....)5

Analoga valenza assumono però tutti gli incontri provocati e preparati tra appartenenti al
Locale di Desio e componenti di altri Locali per motivazioni che attengono alla gestione
degli affari criminali delle cosche o al rispetto delle regole di ndrangheta.
Un esempio inequivoco dell'importanza del locale di Desio e per esso del capo locale
MOSCATO Annunziato Giuseppe all'interno della "Lombardia" riguarda il"summit" del
26.02.2008 tenuto presso il ristorante il Palio di Legnano.
Le caratteristiche di preparazione dell'incontro e la ritualità di alcuni particolari da
rispettare vengono sottolineate proprio da SANFILIPPO Stefano, Capo Locale di Rho, a
Minasi Saverio, appartenente alla locale di Bresso; egli, infatti, manifesta il proprio
disappunto in quanto il MOSCATO era stato informato in ritardo della riunione indetta e
della posizione che doveva occupare al tavolo dei commensali 6

4 Conversazione ambientale progressivo nr. 2168 del 13.06.2008 H. 02.21 intercettata sull'autovettura PEUGEOT 307
targata DA-722-BF in uso a MINASI Saverio;
5Conversazione ambientale progressivo nr. 202 del 11.03.2008 H. 17.10 intercettata sull'autovettura Range Rover
targata CM-810-CS in uso a MANDALARI Vincenzo;
6Conversazione ambientale progressivo nr. 996 del 26/0212008 H. 22,23 intercettata sull'autovettura Peugeot 307
targata DA*722*BF in uso a MINASI Saverio;
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L'importanza del summit è ribadita poi dal rango dei partecipanti ed a quello in esame
partecipa il "gotha" della Lombardia come documentato nei servizi predisposti dagli
agenti operanti.

Il riferimento alla Locale di Desio come una entità pienamente operante
(", omissis... Giuseppe PISCIONERI chiama Manno Alessandro chiamandolo
PRlNCIPALE...omissis...Manno dice che va bene. Giuseppe poi dice a Manno con
"QUELLI A DESIO". Manno dice di fissare appuntamento per il momento. Giuseppe dice
che sta andando adesso e come finisce l'appuntamento lo chiamerà.)7 è un dato costante
anche quando gli incontri sono più ristretti e comportano la partecipazione di un numero
limitato di persone, forse per affari criminali delimitati e coinvolgenti qualche Locale.
In ogni caso, queste riunioni mantengono le stesse caratteristiche di preparazione e
riguardano esclusivamente personaggi che hanno una caratteristica comune:
apparteniono tutti a Locali di ndraniheta.

L'osservanza delle regole di condotta della 'ndrangheta da parte degli appartenenti a
Desio trova ulteriore evidenza anche in occasione dell'incontro chiarificatore per dissidi
sorti tra loro e quelli appartenenti al Locale di Pioltello.
Il "summit" del 21.11.2008 tenuto presso il ristorante il Mediterraneo di Seregno,
risponde in pieno a tutti i requisiti delle riunioni tra cosche e conserva tutte le
caratteristiche concernenti le convocazioni di ndrangheta, con l'intervento del Mastro
Generale.
Il LAMARMORE, peraltro, interviene altre volte espletando le sue funzioni di Mastro
Generale e per questioni riguardanti il Locale di Desio. La nota procedura di
composizione di conflitti tra affiliati appartenenti a Locali diversi viene attivata anche
nella vicenda che si conclude con l'incontro del 06.07.2009 in Desio.
LAMARMORE Antonino è chiamato a risolvere problemi non strettamente attinenti ad
attività criminali ma che comunque sono riconducibili ad appartenenti alle cosche o a loro
amici. E' quanto succede tra PIO Domenico cl. 46 (affiliato al Locale di Desio) e AMBRICO
Antonio (socio di ASCONE Rocco affiliato al Locale di Bollate) (.....omissis.....AMBRlCO
gli dice che un amministratore un certo MICO PIO (ndr PIO Domenico), ha bloccato i
lavori a Tonino (n.m.i.) .....omissis...)

Ulteriore episodio nel Quale è richiesto l'intervento del LAMARMORE e che coinvolge
il Locale di Desio, riguarda CASTAGNINO Salvatore, vittima di usura
(...omissis...Mimmo gli dice CASTAGNINO e l'impresa che ha si chiama "NC CASE" di
Negro Celestina che sarebbe la moglie.....poi Mandalari gli chiede se lui ha parlato con
quel signore...Mimmo Pio? Mimmo gli dice che ha parlato per telefono con questa persona
e questa gli si è presenta come Mimmo Pio che abita a Desio...)8

7Conversazioni telefoniche intercettate suL CODICE IMEI or. 35206901462893 in uso a Manno Alessandro e l'utenza
nr. 3349154767 in uso a Piscioneri Giuseppe del 20-02-2008;
8Conversazione telefonoca progressivo or. 3304 del 20.5.2008 H. 21: 17:39 intercettata sull'utenza cellulare nr.
3480717081 in uso a Mandalari Vincenzo;



Accade che il CASTAGNINO è sottoposto ad usura da parte di PIO Domenico cl. 46,
affiliato al Locale di Desio (MANDALARI VINCENZO (...omissis....fa parte degli amici, e
di vedere che cazzo deve fare, di chiuderlo il prima possibile quel conticino e lui ha
detto ...omissis.. .)'
L'usurato, però, è in debito anche nei confronti di tale DI BELLA Domenico detto
"Ascanio" e "Mimmo", il quale ,al fine di recuperare il proprio credito si rivolge a
MANDALARI Vincenzo, Capo del Locale di Bollate. Il MANDALARI, una volta compreso
che il CASTAGNINO era sottoposto a usura da parte di PIO Domenico, attiva la nota
procedura di conciliazione mediante l'intervento del Mastro Generale. Nel caso in esame
Lamarmore sottolinea che non ci devono essere sovrapposizioni tra i locali nel trattare la
vittima (...omissis...MANDALARl VINCENZO:-Vedete? lo ve lo avevo detto. Se poi voi
mi dite che questi campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro LAMARMORE
ANTONINO:-Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a me interessa sapere... se tu mi
dici che è una persona che ti appartiene a te?...omissis...Se questa non è una persona che
interessa a te, tieniti da parte.....omissis....)lO

Il summit che conclama l'appartenenza del Locale di Desio alla Lombardia è senza dubbio
quello di Paderno Dupano (MI) del 31.10.2009: per il Locale di Desio sono presenti
MOSCATO Annunziato Giuse~~e Capo Locale e PIO Candeloro Capo Società del
medesimo locale, votanti come tutti per ZAPPIA Pasquale.

Il gruppo esprime tutta la sua potenzialità criminale e la forza di intimidazione sia in
concreto con la commissione di reati fine, destinati ad incrementare il patrimonio della
cosca, sia con comportamenti che, seppur non palesemente illeciti, contribuiscono ad
agevolare l'attività pseudo lecita delal Locale, come per esempio rapporti con esponenti
della P.A. e controllo del settore trasporti su strada.

Intanto l'organizzazione ripercorre lo schema della cellula di ndrangheta denominata
"Locale", conserva le gerarchie previste osservando i dettami che riguardano la gestione
dei proventi degli affari criminali come l'istituzione di una "cassa comune" (si tratta
della c.d. "bacinella")
L'esistenza di un fondo gestito per le esigenze della consorteria mafiosa appare già
delinearsi in una conversazione ambientale ove viene risaltato da MOSCATO Saverio il
fatto che MARRONE Ignazio (vittima di estorsione di PIO Candeloro> paghi regolarmente
già una sorta di "...assistenziale..." a PIO Candeloro e quindi questi non deve pretendere
altri pagamenti. (...omissis...Moscato Saverio:-Comunque non ti devi incasinare,
Candeloro (Pio Candeloro), tu lai il passo più lungo della gamba, puttana della miseria.
Pio Candeloro:-non me ne frega un cazzo. Moscato Saverio:-Se ti paga l'assistenziale, non
può pagare a trenta, mi pare a novanfa...omissis...)l1

9Conversazione ambientale progressivo nr. 3 del 07/06/200S H. 11:49:10 intercettata sull'autovettura Range Rover
targata DG*721*PL in uso a MANDALARI Vincenzo;
IOConversazione ambientale progressivo nr. 1241 del 04/06/200S intercettata sull'autovettura Range Rover targata
CM*SI0*MS in uso a MANDALARI Vincenzo;
llConversazione ambientale progressivo nr. 1187 del 03/09/2009 H. 13:47:26 intercettata sull'autovettura BMW 530
CY*116*RT in uso a MOSCATO Saverio;
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La presenza di un "contabile" nel Locale è poi affermata dagli stessi LAMARMORE
Antonino e MANDALARI Vincenzo, nel corso di una conversazione innanzi citata,
laddove i due interlocutori richiamano le cariche ricoperte dal Locale di Desio
"...omissis...MANDALARl Vincenzo:-il contabile chi lo fa. LAMARMORE Antonino:-Mi
sembra che è quel figliolo, no il contabile ènon mi ricordo come si chiama...omissis... "12

Di cassa comune parlano, infine, POLIMENI Candeloro e SGRO' Giuseppe nel
lamentarsi della gestione egoistica di PIO Candeloro in riferimento ai proventi dell'attività
lecita ed illecita del sodalizio " ...omissis...Sgro' Giuseppe:-e si Porco Dio, ma stai
scherzando glielo dici pure a tuo zio Saverio lo prendono tuo Zio Saverio e tuo Zio Peppe,
gli dicono ma tu tre mesi fa non eri quello che dicevi così e così, come ti sei comportato
ora, peggio, diecimilavolte peggio io lo farei, hai la possibilità di farlo e non lo fai,
IIQUANDO NESCIA PE A CASSA FORA" (quando io uscivo fuori per la cassa) non lo
facevi e quello aveva più bisogno di te o degli altri. Polimeni Candeloro:-il discorso è
chiaro, se li prendevo io, qualcosa mangiava...omissis...Sgrò Giuseppe:-Dieci giorni fa
quando ero andato da Pietro a dirgli che i soldi li avevano consegnati e non glieli
avevano portati a Nicola ...omissis... "13

La cosca desiana inoltre ha nella sua disponibilità armi da fuoco pronte all'uso.
Le armi costituiscono un aspetto non secondario della potenzialità criminale, in quanto
consentono al sodalizio di contare in ogni momento in uno strumento tra i più incisivi per
consolidare"il proprio prestigio criminale", sia sotto il profilo generale che in concreto per
convincere qualche recalcitrante a sottostare ai voleri e agli interessi della cosca stessa.

L'attività di indagine ha infatti portato al sequestro di armi ed esplosivi all'interno del
box di TRIPODI Antonino, nipote di PIO Candeloro. (ha sposato Pio Francesca, figlia di
PIO Alfonso fratello di PIO Candeloro).
Intanto il TRIPODI, oltre che legato da vincoli di parentela con appartenenti alla cosca,
mantiene contatti con numerosi associati quali lo stesso PIO Candeloro, SGRO' Giuseppe,
uomo di fiducia del PIO, SGRO' Eduardo Salvatore, fratello di Giuseppe ed i fratelli
POLIMENI Giuseppe e Candeloro, quest'ultimo referente e portavoce ufficiale di
MOSCATO.
Il box in questione si è immediatamente presentato come luogo a disposizione della cosca
per occultare armi o droga; le procedure di avvicinamento al box che prevedono un primo
contatto telefonico e poi l'apertura "in sicurezza" del cancello, una volta verficata l'assenza
di pericolo di intrusione di "estranei" (rectius Forze dell'Ordine); a questa procedura
sottostà anche PIO Candeloro il quale si deve recare nel box per visionare qualche cosa ivi
ricoverata.

12Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11/06/2008 00:24: 12 intercettata sull'autovettura Range Rover
targata DG*72I*PL in uso a MANDALARI Vincenzo;
13Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31: 18 intercettata sull'autovettura MITSUBISHI
PAJERO targato ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; Conversazione oggetto di riascolto e nuova trascrizione
effettuata il 12.02.2010 e trasmessa dai CC. N.O. di Desio con il "Seguito Infonnativa Conclusiva" avente nr. 119/1
248-2008 di prot. del 10.03.2010;



La persona del TRIPODI è in possesso di tutte le caratteristiche per svolgere la funzione di
custode delle armi della cosca:- è soggetto incensurato e fino a quel momento sconosciuto
alle forze dell'ordine - è titolare, inoltre, di un panificio quindi con attività del tutto
regolare.
L'ipotesi investigativa diventa realtà evidente attraverso il sequestro delle armi avvenuto
il 23 Febbraio 2009 ad opera dei CC N,O, di Desio. Gli operanti, dal tenore delle
conversazioni intercettate, si rendono conto che si è attivata la procedura di avvicinamento
al box da parte di alcuni soggetti che contattano il TRIPODI (cfr. par. sulle armi
sequestrate).
Peraltro l'estrema pericolosità del sodalizio si evince anche dal fatto che alcuni
componenti non hanno alcuna remora ad andare in giro "accavallati" (armati). Il possesso
di armi e la disponibilità al loro impiego da parte degli associati danno ulteriore vigore
alla già elevata potenzialità intimidatoria della cosca desiana, accrescendone in modo
esponenziale la "fama" criminale. Così POLIMENI CANDELORa, come si evince da una
conversazione tra quest'ultimo e CAMMARA Giuseppe; PIO Cannelo, tanto da incutere
timore perfino all'amante del padre Riggio Angelica, al punto tale che ella vorrebbe farlo
arrestare; SGRO' Giuseppe che si vanta di essere andato insieme a MANNA Domenico a
riscuotere denaro in possesso di un'arma che era pronto ad usare.

Un esempio illuminante sui metodi adottati dalla cosca è certamente rappresentato
dall'episodio commesso in danno di MERONI Claudio (titolare della ditta"Autotrasporti
MERONI Paolo s.n.c. di MERONI Claudio e Corrado).
Questo episodio rappresenta una vera e propria "summa" dei concetti fin qui espressi: la
cosca che si mobilità su ordine del Capo Società (PIO Candeloro) il quale chiama a raccolta
i suoi uomini, (MANNA Domenico. i fratelli SGRO' Giuseppe e SGRO Eduardo Salvatore,
MURAT - custode dell'area adibita a parcheggio TIR in uso a PIO Candeloro -, POLIMENI
Candeloro - nipote dei fratelli MOSCATO, PIO Alfonso - fratello di PIO Candeloro,
SALATINO Giuseppe - autista di camion alle dipendenze di PIO Candeloro - DI PALMA
Francesco - autista di camion alle dipendenze di PIO Candeloro, FOTI Bartolo - uomo di
fiducia di PIO Candeloro, - COTRONEO Vincenzo - parente di FOTI Bartolo) per
intraprendere un'azione violenta ed intirnidatoria nei confronti di una persona che
intralcia gli affari pseudo leciti del sodalizio (nel settore degli autotrasporti ove il Pio non
vuole "fastidi"); la condizione di assoggettamento e di omertà a cui viene ridotta la
vittima in ragione dell'autentico terrore che incute la cosca sia per la "fama" di cui gode
nel territorio sia per la concreta manifestazione di vera e propria coercizione fisica in
danno del soggetto; il possesso di armi da fuoco da usare all'occorrenza.
Il racconto dell'episodio viene peraltro dalla viva voce di Polimeni Candeloro il quale
riferisce l'accaduto a IAMONTE Natale cl. 81 (fiilio di IAMONTE Reminio e nipote di
IAMONTE Natale cl. 27) quasi che la vicenda debba accrescere la considerazione della
cosca agli occhi degli IAMONTE di Melito Porto Salvo:- (. ..omissis...Polimeni Candeloro:
oggi non volevo ne ridere, Natale, e ne piangere, te lo giuro ne ridere e me piangere, quando gli
tirava i pugni in faccia, faceva: "mmm....mmm" e quello voleva essere voleva andare fuori dalla
macchina, non mi diceva nemmeno il cuore di picchiarlo, perchè poveretto lo vedevo che diceva: "vi
cerco scusa" lo ha pestato... incomprensibile...mattina, le comiche, non è uomo dopo che lo hanno
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pestato è scappato"guarda se hanno preso il numero di targa ed hanno chiamato i Carabinieri, gli ho
detto:" ti ammazzo io a te"...incomprensibile.... li dico:"guardate di me non potete dire, a me aveva
detto solamente di andare a prendere uno che era a piedi, poi quello che hanno fatto, io l'ho lasciato e
me ne sono andato, cazzo volete da me, era a piedi e dice che dovevo prendere uno, non lo so quello
che ha fatto e quello che non ha fatto ..... " quello al telefono che parlava, è saltato dalla macchina lui,
gli ha detto: sali in macchina, pezzo di merda, sali in macchina"lo ha preso da quà e lo fatto salire
in macchina....(ndr polimeni candelora ride mentre racconta questa parte della vicenda)....aveva il
telefono tra le mani, che stava parlando per i suoi cazzi, gli ho detto:"vedi se non sta chiamando i
carabinieri uno "ZIMBARO" (tradotto asino) di questi" è saltato dalla macchina nuovamente e gli
ha detto:"che cazzo fai? l'altro:"no, no sto parlando al telefono" a mi pareva gli ha detto... pez~o di
merda gli ha detto, no, no io l'ho accompagnato da Mariano io non so un cazzo, l'ho portato perche
non ha la patente. Ed ora vai vai gli ha detto... incomprensibile....come è salito in macchina e si è
girato, quello fa:"Toni' mi riporti, poi mi riporti" e io:"tutti vengono portati" gli ho detto. Natale:
si è cacato! Polimeni Candeloro:-era troppo confusionato a me mi ha chiamato stavo andando al bar
alle otto...mi ha chiamato Peppe (NDR SGRO' Giusppe). Natale: ... incomprensibile...Polimeni
Candeloro:-No, a me mi ha chiamato Peppe (NDR SGRO' Giusppe) mi ha chiesto dove ero ed io gli
ho detto:"sto andando al bar"e lui:" passa che ci prendiamo un caffè alle otto...omissis... )l4

Orbene numerosi sono gli episodi emersi nel corso delle indagini da cui si evincono da
una parte gli interventi diretti di PIO Candeloro e dei suoi sodali per mantenere ed
estendere il "prestigio" acquisito dalla cosca nel territorio e dall'altra la considerazione
assunta dal medesimo negli ambienti anche criminali tanto che a lui si rivolgono coloro
che intendono essere autorizzati ad intraprendere azioni violente o coloro che richiedono
la sua protezione dopo aver subito atti intimidatorio

Una manifestazione ancor più evidente del potere dell'organizzazione di penetrare nel
tessuto economico commerciale del territorio attraverso l'acquisizione di Quote di
esercizi pubblici, peraltro già sottoposti ad estorsione, oppure attraverso il tentativo di
controllare un intero settore quale quello desii autotrasporti, si desume da vicende emerse
e documentate dalle investigazioni espletate e che vedono protagonista PIO
CANDELORa, nei cui riguardi si è proceduto separatamente e, pertanto, sono qui
solamente accennate.
Per quanto concerne il gruppo facente capo a PIO Domenico d. 46, la forza di
intimidazione del sodalizio non necessità di azioni violente per esprimersi atteso che la
"fama" ed il "prestigio criminale" del capo, presente nel territorio da molto tempo e già
sottoposto a numerosi procedimenti giudiziari, sono sufficienti ad incutere nelle persone il
timore di conseguenze negative ed a creare quel clima di assoggettamento e di omertà
tipico dei territori soggiogati dalle consorterie mafiose. A PIO Domenico infatti sono
sufficienti minime minacce verbali dirette o recapitate tramite i suoi accoliti per
determinare le vittime ad eseguire quanto richiesto e a non denunciare i fatti.

14Conversazione ambientale progressivo nr. 2900 del 07/10/2009 H. 14:47:19 intercettata sull'autovettura Mitsubishi
Pajero targata ZA·916· NC in uso a POLIMENI Candeloro;
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Peraltro diverse ragioni hanno portato il Locale di Desio ed i suoi massimi rappresentanti
a permeare i laDlli della vita politica comunale (MOSCATO Annunziato e MOSCATO
Natale hanno ricoperto cariche pubbliche) tanto da poter affermare tranquillamente che gli
appartenenti alla cosca mafiosa possono contare oggi su esponenti di rilievo della vita
pubblica per risolvere problemi ed ottenere vantaggi all'interno della Pubblica
Amministrazione.
In tal senso si colloca l'intervento del MOSCATO Annunziato Giuseppe presso il Comune
di Cesano Maderno per favorire il cugino di LAMARMORE Antonino, COPPOLA
Natale, autore di un abusivismo edilizio1', sanzionato dalla Polizia Locale. MOSCATO
rassicura LAMARMORE facendogli intendere che egli ha ogni possibilità di soluzione
all'interno dell'ente citato. (...omissis...MOSCATO asserisce che l'assessore non c'era e
che aveva l'appuntamento Martedì mattina alle ore 09:30/10:00. LAMARMORE ribadisce
di temere che magari con il passare del tempo la multa sarebbe arrivata maggiorata.
Giuseppe MOSCATO tranquillizza Antonino dicendo di non preoccuparsi perché non
sarebbe arrivato niente e che stasera doveva parlare con un geometra mentre Martedì
aveva l'appuntamento con l'assessore. MOSCATO aggiunge che si era letto tutta la
pratica e prima di chiudere la conversazione dice a LAMARMORE di non preoccuparsi
perché il problema lo avrebbero risolto...omissis...)16.

Per definire l'ambito territoriale di attività della cosca, occorre precisare che per quanto
concerne il Locale di Desio, esso non esercita un controllo totale sulla attività criminale
attraverso una rigida perimetrazione dell'ambito territoriale che non appare pertanto
definito geograficamente. Certamente, si può parlare di un'area d'influenza anche per
quanto concerne l'infiltrazione nella Pubblica Amministrazione che riguarda i Comuni di
Desio e Cesano Maderno. Si puo'. altresi parlare di attività criminale svolta e programmata
soprattutto nel territorio di Desio ma che si estende anche in altri comuni.
Si può ancora affermare che comunque i personaggi di cui trattasi si incontrano
prevalentemente negli stessi luoghi, (vds. le numerose annotazioni dei Servizi di O.c.P.)
individuati nel "ristorante "Braai" di Giussano - nella Gelateria "Sottozero" (ex bar
Gloria, sita in Desio Via Milano) - nel "Triky Bar" di Seregno di PIO Candeloro - nel "bar
Aisha Cafe" (ex bar cane di gesso, sito in Desio in Via Matilde Serao) - nei bar csd. "da

Enza" e "da Mirella" (entrambi in Desio, rispettivamente in Via Ferravilla ed in Via per
Bovisio) e nella "Pizzeria Italia" (in Via per Desio di Cesano Maderno) locale gestito da
SALADINO Renato, cognato di PIO Candeloro.

l'Vds. Annotazione di Servizio completa di atti di P.G. della PoI. Loc. di Cesano Maderno e riscontri a cura dei cc. del
N.O. di Desio "AlI. nr. 21 Faldone Atti di P.G." allegato all'infonnativa conclusiva dei CC. N.O. di Desio del
10.11.2009;
16Sunto conv. telef. progressivo nr. 1728 del 11.09.2008 H. 10:56:44 intercettata sull'utenza celI. nr. 3683003 I83 in uso
a LAMARMORE Antonino;
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MOSCATO Annunziato Giuseppe'7 (Capo 1) - "Peppe"

MOSCATO Annunziato Giuseppe, detto IlPeppe" è nipote diretto di IAMONTE Natale cl.
1927; la madre IAMONTE Antonia, deceduta nell'anno 1994, era la sorella di Natale.
Annunziato Giuseppe è il fratello più anziano dei MOSCATO ed è stato da subito
individuato come il "Capo del Locale di Desio":- (....omissis...MANDALARI Vincenzo:
Qua Tonino praticamente fa il CAPO SOCIETA' LAMARMORE Antonino:-Si.
MANDALARI Vincenzo::-COMPARE PEPPE fa il CAPO LOCALE. LAMARMORE
Antonino:-no ma lui è la sotto ah eh. MANDALARI Vincenzo:-PEPPE MOSCATO.
LAMARMORE Antonino:-Si ma questo se lo stai a sentire non sa niente. MANDALARI
Vincenzo:-il contabile chi lo fa. LAMARMORE Antonino:-Mi sembre che è quel figliolo, no
il contabile è, non mi ricordo come si chiama...omissis... )18.

Impartisce disposizioni imperative sul comportamento da tenere da parte degli affiliati:
(.. ..omissis....MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io non so niente
prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI CANDELORO:-E lui che ha
detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima di fare una cosa, si chiede il
permesso si chiede il permesso e lui ha detto: c'è Candeloro e beh c'è Candeloro.
POLIMENI CANDELORO:-C'è Candeloro. MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è
calato l'altro. POLIMENI CANDELORO:-Chi7 MOSCATO SAVERIO:-Pepp~. POLIMENI
CANDELORO:-Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a
domani se lo veniva a fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo
devo sapere pure io, perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un
problema. POLIMENI CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO
SAVERIO:-Non se li deve fottere da solo....omissis...)19

Egli rappresenta il Locale in tutti i "summit" che vengono convocati nell'ambito della

struttura "Lombardia".

Il MOSCATO peraltro rimane un saldo punto di riferimento per tutti, sia per quelli che
compongono il Locale di Desio che per gli altri appartenenti ai Locali di 'ndrangheta della
Lombardia.
Peraltro, ndranghetisti quali PANEITA Pietro e MANDALARI Vincenzo forniscono
chiari ed inequivocabili riferimenti su MOSCATO Annunziato Giuseppe, indicandolo
come Capo del Locale di Desio al quale vogliono conferire la dote del "Padrino"
(...omissis...Panetta dice:-vi passo per novita' che vogliono dare la crociata a Rocco a
Robertino a Manno, poi a il padrino ad uno di Manno a Carmelo e a Peppe Moscato

17 Cfr. Rich. PM, p. 2834-2843.
'8Conversazione ambientale progressivo nr. S9 del 11.06.2008 H. 00:24:12 intercettata sull'autovettura Range Rover
targata DG·721 ·PL, in uso a MANDALARI Vincenzo;
19Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26.06.2009 H. 22: 16:06 intercettata sull'autovettura Mitsubishi
Pajero, targata ZA·916·NC in uso a POLIMENI Candeloro;
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altTo...altTo..compare nino ha detto: non lo so mi pare che abbia detto qualcun altro pero'
adesso mi sono scordato...omissis... )10

In più di un'occasione è richiesto l'intervento del Capo Locale MOSCATO Annunziato
Giuseppe allorchè all'interno della cellula criminale qualche affiliato non rispetta le regole
di condotta. E' quanto si verifica allorquando PIO Candeloro, Capo-Società del Locale di
Desio, anteponendo i propri interessi personali a quelli della cosca, cerca di appropriarsi
di beni e proprietà di MARRONE Ignazio, non conferendoli al patrimonio del Locale ed
alla condivisione tra gli associati.

In tal senso va intesa la conversazione intervenuta tra MOSCATO Saverio ed il nipote
POLIMENI Candeloro, nel corso della quale il POLIMENI invita lo zio a chiedere a PIO
Candeloro se il suo comportamento sia stato avallato o meno anche dai vertici della
'ndrangheta di Melito Porto Salvo e specificatamente da IAMONTE Remingo (figlio di
IAMONTE Natale cl. 27), soprannominato e noto in tali ambienti, oltre che con il termine
"Picciriu" (piccolino), anche con il soprannome "Bassotto", a causa della sua bassa
staturall

Nel medesimo ambito, si inquadrano ulteriori richieste di interventi del Capo del Locale di
Desio MOSCATO Annunziato e del fratello Saverio, volte limitare l'attività espansionistica
ed isolazionista di PIO Candeloro.
Le lamentele pervengono persino da parte di SGRO' Giuseppe, uomo di fiducia dello
stesso PIO; SGRO', rimarcando il comportamento censurabile di PIO Candeloro e la
mancata condivisione dei profitti tra gli affiliati al Locale, rappresenta le sue rimostranze a
POLIMENI Candeloro, nipote. dei MOSCATO, fornendo l'ulteriore conferma dell'esistenza
di una "cassa comune" dove confluiscono parte dei proventi derivanti soprattutto
dall'attività criminale della consorteria mafiosa.

Una connotazione inequivocabile sulla carica ricoperta da MOSCATO Annunziato
Giuseppe è indubbiamente rappresentata dalla sua partecipazione ai summit più
importanti della Lombardia.

E' presente al "summit" del 26 Febbraio 2008 presso il ristorante"il Palio" di LegnanoZZ e
l'importanza della presenza del MOSCATO è sottolineata dal disappunto di SANFILIPPO
Stefano, nella circostanza rappresentato a MINASI Saverio, circa il fatto che MOSCATO
era stato informato in ritarda13•

2oConversazione ambientale progressivo nr. 524 del 12.04.200S H. OS:20:0S intercettata sull'autovettura Range Rover
CM.SIO.MS in uso a MANDALARI Vincenzo;
2lVds. Annotazione di Servizio nr. 5S/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del N.O. della Compagnia
di Melito Porto Salvo (Re) allegata all'informativa conclusiva nr. 119/1-226-200S del 10.11.2009 dei CC. N.O. di
Desio.
22Vds. Annotazione di Servizio di O.C.P. e foto del 26.02.200S a cura dei CC. del N.I. di Monza;
23Conversazione ambientale progressivo nr. 996 del 26.02.200S H. 22:23 intercettata sull'autovettura Peugeot 307
targata DA- 722-BF in uso a MINASI Saverio;



D'altra parte lo spessore del MOSCATO Annunziato Giuseppe (Peppe) è fornito anche dal
fatto che egli partecipa alle discussioni riguardanti il riassetto della "Lombardia" dopo
l'uccisione di Novella Carmelo ed è presente, assieme al Capo Società del medesimo
Locale PIO Candelora, al summit di Paderno Dusnano del 31.10.2009.
In quella occasione esprime in pieno il suo ruolo e manifesta apertamente la funzione della
carica ricoperta votando per alzata di mano la nomina del ressente provvisorio della
Lombardia.24

MOSCATO Annunziato Giuseppe gestisce assieme ai fratelli Saverio e Natale ed altri
componenti della famiglia varie società operanti nel campo delle costruzioni edili, della
vendita di materiali per l'edilizia e dell'intermediazione immobiliare25; ad alcune delle
citate società sono riconducibili i cantieri e le attività edilizie in corso d'opera individuate
dai CC. nel corso di specifica attività di censimento.26 .

In conclusione, è pienamente provata la sua partecipazione al sodalizio di cui al capo 1)
con un ruolo apicale, con conseguente declaratoria di penale responsabilità.

MINNITI Nicola
MINNITI Nicola è organicamente inserito nel "Locale di Desio" ed è inoltre inquadrato nel
"gruppo delinquenziale" capeggiato da PIO Domenico cl. 46. Oltre che nipote di PIO
Domenico cl. 46, egli è fratello di MINNITI Giuseppe nonché cugino del Capo Società PIO
Candeloro, entrambi affiliati.
Uno dei più importanti "summit" cui è presente MINNITI Nicola è quello svoltosi il 22
febbraio 2008 nei pressi del supermercato IPER-D in Cesano Maderno. Come già
descritto nella parte generale all'incontro, partecipano RISPOLI Vincenzo, Capo Locale di
Legnano e San Vittore Olona, MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e MAIOLO
Cosimo, rispettivamente Capo ed affiliati al Locale di Pioltello, ed appunto PIO
Domenico cl. 46 e MINNITI Nicola indicati come "...quelli a Desio.. .'127 nella
conversazione propedeutica all'incontro stesso.

MINNITI Nicola, oltre ad essere dunque uomo di estrema fiducia dello zio PIO Domenico
cl. 46, parrebbe rivestire all'interno del sodalizio lo specifico ruolo di "contabile", cioè

24Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 31.10.2009 a cura dei CC del N.l. di Monza;
25NUOVA T.P.E S.R.L con sede a Cesano Maderno in Via Copernico nr. 19, della quale sono soci i fratelli
MOSCATO Quinto (Pres. Cd.A) - MOSCATO Saverio (amm.re deleg.) - MOSCATO Demetrio (consigliere)
MOSCATO Giovanni (consigliere) - MOSCATO Annunziato Giuseppe (consigliere);
IMMOBILIARE LA CAPRIOLA S.R.L con sede a Cesano Maderno in via Garibaldi nr. 30, della quale sono soci i
fratelli MOSCATO Annunziato Giuseppe (socio) - MOSCATO Natale (amm.ne unico) - MOSCATO Giovanni (socio);
GESTIONI IMMOBILIARI MOSCATO S.R.L. con sede in Cesano Maderno in Via Garibaldi nr.30, della quale sono
soci i fratelli MOSCATO Natale • MOSCATO Giovanni (consigliere delegato) • MOSCATO Quinto 
MOSCATO Demetrio (consigliere delegato) - MOSCATO Saverio - MOSCATO Annunziato Giuseppe 
MOSCATO Annunziata (madre dei fratelli POLIMENI)· MOSCATO Maria (Pres. Con. Amm.ne);
26Vds. Annotazione di Servizio del 13.10.2009 e relativi inserti e fascicoli - allegato al "Seguito Informativa
Conclusiva" nr. 119/1-248-2008 datata 10.03.2010 a cura dei CC. N.O. di Desio;
27Conversazione telefonica del 20.02.2008 intercettata sull'IMEI nr. 35206901462893 in uso a Manno Alessandro e
l'utenza nr. 3349154767 in uso a Piscioneri Giuseppe del giorno 20.02.2008;
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colui che ha la responsabilità economica del Locale e gestisce la cassa comune o c.d.
"bacinella.", anche se le intercettazioni captate, sul punto, sono tutt'altro che chiare.
Al riguardo la conversazione ambientale intervenuta tra MOSCATO Saverio e il nipote
POLIMENI Candeloro, laddove il primo rammenta all'altro la figura di capo incontrastato
di MOSCATO Annunziato Giuseppe, non vi è alcun riferimento specifico alla qualifica di
"contabile" di MINNITI Nicola. Il discorso si inserisce in un contesto di rimprovero per le
persistenti iniziative autonome intraprese da PIO Candeloro.28(cfr scheda personale
MINNITI).

Comunque, dell'esistenza di un "contabile" all'interno del Locale di Desio peraltro ne
parlano anche LAMARMORE Antonino e MANDALARI Vincenzo, nel corso di una
conversazione nella quale i due interlocutori fanno espresso riferimento a determinati
soggetti del locale ed ai rispettivi ruoli ricoperti.29

Tutti gli elementi sopra elencati trovano definitiva e decisiva conferma nella
conversazione intercorsa tra POLIMENI Candeloro e SGRO' Giuseppe. I due si lamentano
del comportamento di PIO Candeloro che si disinteressa delle sorti della"cassa comune" e
non versa il denaro da condividere proprio"a Nicola" (Minniti Nicola)3°.

In ogni caso, a prescindere dalla specifica qualifica rivestita dal MINNITI all'interno del
sodalizio, ulteriore conferma del ruolo di affiliato dell'imputato si desume anche dal fatto
che egli partecipa all'incontro chiarificatore, tenutosi il 21.11.2008 presso il ristorante "Il
Mediterraneo" di Seregno, tra i massimi rappresentanti del Locale di Desio e quelli del
Locale di Pioltello.
Durante il viaggio di ritorno dall'incontro, poi, commentano alcune fasi della discussione
(...omissis...MINNITI NICOLA:-Oh Peppe, non mi chiamare più per questi chiarimenti, per
favore...non lo chiamare più a questo qua. MINNITI GIUSEPPE:-Ah, non lo chiamo. MINNITI
NICOLA:-Ma che lo chiami afare... pure con Tonino ne abbiamo parlato, che lo chiami afare, basta,
lascialo stare. Ora cosa ha fatto, uno gli doveva dire tu sei un pezzo di merda. PIO CANDELORO:
Ma non mi rompete le scatole èdue giorni con questa storia, avanti e indietro, io non li posso vedere
a questi qua...questi sono tutti seguiti a Legnano dalla mattina alla sera. MINNITI GIU5EPPE:-Tu
non sei seguito. PIO CANDELORO:-Non mi rompere i coglioni, io non sono seguito... tu sei
seguito. Portami al bar a me. Se stavi male, non venivi a rompermi i coglioni tu e questi quattro
zingari... si salva solo Compare Nino (LAMARMORE ANTONINO N.d.A.) che è il migliore,

l d , .. )31paro a onore...0mlSSlS ...

28Conversazione ambientale progressivo or. 1234 del 26/06/2009 H. 22: 16:06 intercettata sull'autovettura
MITSUBISHI PAJERO targata ZA·916·NC in uso a POLIMENI Candeloro;
29Conversazione ambientale progressivo or. 59 del 11/06/2008 00:24:.12 intercettata sull'autovettura Range Rover
targata DG·72I·PL in uso a MANDALARI Vincenzo;
30Conversazione ambientale progressivo or. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31: 18 intercettata sull'autovettura MITSUBISHI
PAJERO targata ZA·916·NC in uso a POLIMENI Candeloro;
31Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H 15:13:58 intercettata sull'autovettu@ &~*O:.S
in uso a PIO Candeloro;



MINNITI Nicola, inoltre, mette a disposizione della cosca gli uffici ed il capannone di
proprietà ubicati in Cesano Maderno, dove in varie circostanze è stato riscontrato vengono
svolte riunioni alle quali partecipano vari affiliati. Il capannone viene utilizzato dal fratello
MINNITI Giuseppe per intrattenere incontri con vari personaggi ogni qual volta arriva in
Lombardia o riparte alla volta della Calabria; è esplicita la motivazione degli incontri,
ovvero, il recapito di "ambasciate" da e per la Calabria:-
il 31.10.200832, in Cesano Maderno, presso il capannone del fratello Nicola. l'affiliato
MINNITI Giuseppe incontra GIANNINI Francesco;33
il 25.03.2009J4, sempre in Cesano Maderno, dopo aver sostenuto un incontro con TURRA'
Roberto35, MINNITI Giuseppe unitamente al fratello Nicola, si intrattengono presso gli
uffici della ditta di autotrasporti "NT Group" di quest'ultimo, con FACCHINERI
Vincenzo36 e BELLOCCO Domenico3', entrambi esponenti di spicco della criminalità
organizzata calabrese;

L'imputato partecipa dunque al sodalizio (capo 1); è stata accertata infine la responsabilità
di MINNITI Nicola anche nella partecipazione al reato di cui al (capo 97).
Nella specie la corresponsabilità nella ricettazione in oggetto è configurabile nel
coordinamento da questi predisposto nelle operazioni riguardanti la ricettazione di un
motoveicolo di grossa cilindrata provento di furto38, fornitogli da MARRONE Ignazio.
Per la completa ricostruzione dell'episodio e per l'evidente coinvolgimento di MINNITI
nell'epidosio in oggetto, si rimanda integralmente alla sched a personale di questi alle
pagine 82 e seguenti.
Qui basti ricordare che il lO Febbraio 2009, MINNITI Nicola e MARRONE Ignazio,
avevano dato vita ad una serie di repentini contatti telefonici volti ad organizzare un
evento, chiaro e conosciuto da entrambi, del quale tuttavia, parlando al telefono,
omettevano, ovviamente, di fame specifici riferimenti.
Tuttavia le conversazioni intercettate consentivano di appurare che

• L'interlocutore "Franco", utilizzava un SIM-CARD intestata a LICATA Franco,

pluripregiudicato;

• Subito dopo aver incontrato MINNITI Nicola ed aver caricato "la merce" su uno dei

suoi furgoni, MARRONE Ignazio contattava LICATA Franco proponendogli

l'acquisto di uno scooter T-MAX;

32 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 31.10.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio;
33nato a Vibo Valentia il 10.09.1969, ivi residente in Trav. VII seno Parodi 2, con precedenti di polizia per
ESTORSIONE, STUPEFACENTI ed ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO;
34 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 25.03.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
3'nato a Cutro (KR) il 29.04.1975 con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e reati di natura associativa;
36nato a Cittanova (RC) il 19.02.1968, residente a Milano in Via Gozzoli Benozzo n.1 02, pluri-pregiudicato, tratto in
arresto il 03.08.2009 dai CC. del Nucleo Operativo del1a Comp. Milano-Duomo in quanto colpito da un Ordine di
Esecuzione Pena di anni IO di reclusione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Milano per reati associativi in materia di traffico di sostanze stupefacenti;
37nato a Lucca il 09.10.1977, residente a Rosarno (RC) con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio,
violazione Legge sugli Stupefacenti e reati di natura associativa in tema di 416 Bis.;
38YAMAHA XP 500 cc. T-MAX targato BD-80723 compendio di furto denunciato il 30.04.2008 presso il Comando
Stazione CC. di Milano San Cristoforo; OOO6O2
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• Alle ore 16;45 successive una pattuglia del NORM de CC, nel transitare in Via per

Cesano del Comune di Desio, incrociava un furgone MERCEDES SPRINTER di

colore bianco con cassone di colore blue condotto da un uomo che, alla vista dei

militari, accelerava svoltando repentinamente in Via San Marco del Comune di

Cesano Maderno, strada a fondo cieco.

• Il veicolo arrestava la marcia all'interno di una rimessa di camion, di proprietà di

MINNITI Nicola, luogo dove i militari procedevano al controllo del mezzo

rinvenendo, al suo interno, uno scooter di colore grigio, YAMAHA XP 500 T-MAX

targato 8D80723, risultato compendio di furto denunciato in data 30.04.2008 presso

il Comando Arma di Milano San Cristoforo.

• Il personale del NORM identificava sul posto RIGGIO Pasquale, conducente del mezzo,

D'ANGELO Emilio e MARTINEZ CEDENO Washington Alfonso, dipendenti di

MINNITI Nicola, tutti nella circostanza in procinto di scaricare lo scooter per occultarlo.

• Dall'ascolto delle conversazioni intercettate si aveva modo di apprendere che all'interno del

piazzale, durante le fasi del controllo da parte delle Forze dell'Ordine, vi era un altro

dipendente di MINNITI Nicola, non identificato dagli operanti perché giunto

successivamente al loro intervento, MARCO (IANNELLO Marco, nato a Milano il

24.01.1975, ivi residente alla Via Leone da Perego n. 8), il quale, fingendo di parlare con la

propria fidanzata, informava invece MINNITI Nicola di quanto stava accadendo presso la

sua ditta di autotrasporti.

MINNITI Nicola, evidentemente, ritenendo di non aver capito, dapprima chiedeva

conferma a Marco e subito dopo informava MARRONE Ignazio dell'intervento e del

controllo in atto da parte dei Carabinieri.

• Nel corso della conversazione sopra riportata, MINNITI Nicola rappresentava a

MARRONE Ignazio la situazione verificatasi presso il proprio piazzale e lo invitava a

prendere contatti con una terza persona, evidentemente responsabile dello "spostamento"

dello scooter rubato.

• MARRONE, appresa la notizia, così come d'accordo con MINNITI, contattava subito tale

PINO (n.m.i.), informandolo che era successo un "••casino•• " ed invitandolo, con una certa

urgenza, a tornare indietro per risolvere la questione.

• Contestualmente, su disposizioni dei militari operanti, intervenuti sul posto, Marco

informava, questa volta ufficialmente, MINNITI Nicola di quanto era accaduto presso il
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piazzale e lo invitava a raggiungere la sede dei Carabinieri di Desio.

• Durante la conversazione con Marco, MINNITI Nicola aveva già raggiunto il deposito di

MARRONE Ignazio, il quale, a sua volta contattava nuovamente Pino sollecitando il suo

arnvo.

• Prima che "Pino" rispondesse alla telefonata, l'apparecchio cellulare di MARRONE

Ignazio fungeva da vera e propria microspia ambientale, intercettando il colloquio di

persona tra MARRONE Ignazio e MINNITI Nicola che intraprendevano accordi sulle

versioni da fornire ai Carabinieri in ordine alla vicenda dello scooter.

• In attesa dell'arrivo di Pino, MINNITI Nicola contattava nuovamente Marco, chiedendo

però di poter parlare con uno dei Carabinieri, dal quale (mostrandosi ignaro) tentava di

apprendere quanto in realtà era a sua conoscenza.

• A questo punto, MINNITI Nicola, nel tentativo di abbozzare una prima difesa ed una

versione credibile da fornire ai Carabinieri, contattava Vincenzo, detto lo "zingaro",

identificato in BATTIGLIERI Vincenzo, nato a Monza (MI) il 10.06.1979, residente a

Cesano Maderno (MI), Via Val Sugana n. lO, istruendolo sulla versione da fornire ai

Carabinieri qualora questi lo avessero contattato.

• Dopo essere stato in Caserma, dove, unitamente a RIGGIO Pasquale veniva deferito in

stato di libertà per il reato di ricettazione, MINNITI Nicola informava MARRONE

Ignazio circa le dichiarazioni da lui rilasciate, tuttavia MARRONE questa volta lo

fermava subito, fissando un appuntamento per il mattino successivo.

• Infine, MINNITI Nicola, intrapresi accordi con il proprio avvocato, a fronte della denuncia

in stato di libertà per ricettazione, contattava MARRONE Ignazio, anch'egli convocato

presso la caserma di Desio per essere escusso per essere escusso quale persona informata

sui fatti, invitandolo a presenziare all'incontro con il legale, in maniera tale da fornire ai

militari la medesima versione dei fatti.

La dinamica dei fatti è di una tale chiarezza nel suo dipanarsi che ben può dirsi raggiunta
la piena prova della penale responsabilità del MINNITI anche relativamente alla specifica
fattispecie di ricettazione.
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SGRO' Giuseppe
SGRO' Giuseppe, detto "Peppe", è un importante affiliato al Locale di 'ndrangheta di
Desio; è uomo di fiducia del Capo Società di PIO Candeloro, nonchè portavoce delle sue
disposizioni ed il suo principale collaboratore nella pianificazione e nell'attuazione delle
attività criminali.

SGRO' Giuseppe viene messo a conoscenza anche delle strategie che il suo capo PIO
Candeloro intende attuare per infiltrare l'organizzazione mafiosa nei settori
dell'amministrazione pubblica. PIO Candeloro, infatti, ha l'aspirazione a voler
condizionare la futura vita politica di Desio e Cesano Maderno, al fine di trarre vantaggi
per la cosca (.. .omissis.. .Pio Candeloro:-ma g,uando sono le elezioni? fammi parlare a me, parlo
con Mazzacuva (Dr. MAZZACUVA Nicola, medico e attuale Presidente del Consiglio
Comunale di Desio N.d.A.). Sgro' Giuseppe:- perche' ci vuole una ditta che lo
chiama... incomprensibile... (perchè la parola viene coperta da un colpo di tosse di Pio
Candeloro).. .si porta al s'indaco una lista e gli fa una chiamata. Pio Candeloro:-parlo io con
Pon....cu, cu Mazzacuva. perchè a Mazzacuva, a coso se lo stanno giocando. Sgro' Giuseppe:
renditi conto! Pio Candeloro:-no io comunque, minchia amico dottore.... (incomprensibile) ... una
volta che arrivi a Cesano, arrivi dappertutto, Sgro Giuseppe:-arriviamo pure da questi di Paderno?
Pio Candeloro:-ci prepariamo andiamo a trovare tutti. Sgro' Giuseppe:- noi un cento cinquanta voti
sicuri. Pio Candeloro:-si con cento cinquanta voti perde non vorrei. Sgro' Giusg:ppe:-No, non è che
deve fare il sindaco, l'assessore! Pio Candeloro:-no, ma lui deve sfondare e deve essere lui a dirigere
poi. Cioè dobbiamo essere noi poi a dire chi va a cosa. Sgro' Giuseppe:-Non è male la pensata
quello.. Pio Candeloro:-lo chiamiamo, domani lo chiamiamo il dottore...omissis... )39

La subordinazione ierarchica di SGRO' Giuseppe a PIO Candeloro è nota ovviamente
oltre che a tutti gli affiliati, anche a soggetti che, seppur non organicamente inseriti
nell'associazione mafiosa, sono ad essa vicini o comunque di contorno. In tali ambiti
SGRO' Giuseppe è noto come "Giusep,pe di Tonino" (Tonino è PIO Candeloro); al
riguardo è eloquente la breve conversazione telefonica intrattenuta da SGRO' Giuseppe e
PIO Carmelo, detto "Melino", figlio PIO Domenico cl. 46, nella quale lo SGRO', per farsi
riconoscere dall'interlocutore, si qualifica come "Giusep,pe di Tonino"4Q .

SGRO' Giuseppe è presente quando il gruppo si mobilita per realizzare attività
d'intimidazione mafiosa come avvenuto in occasione del "sequestro", a chiari fini
intimidatori di MERONI Claudio, titolare di una ditta di autotrasporti, con il quale PIO
Candeloro ha degli insoluti per pregresse prestazioni lavorative.

Alle ricerche disposte da PIO Candeloro sin dalla serata del 05.10.2009 volte a
"localizzare" il MERONI, che nel frattempo, si è reso irreperibile, prendono parte, oltre a
MANNA Domenico, PIO Alfonso (fratello del Candeloro), POLIMENI Candelora,

39Conversazione ambientale progressivo nr. 1368 del 09.01.2009 H. 17:56:15 intercettata sull'autovettura Mercedes
CLS in uso a PIO Candeloro;
4oConversazione telefonica progressivo nr. 16205 del 12/12/2008 H. 16:29:48 intercettata sull'utenza cellulare nr.
3395691146 in uso a SGRO' Giuseppe;
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SALATINO Giuseppe, anche i fratelli SGRO' Giuseppe e Eduardo Salyatore, attivati da
una sequenza di conversazioni telefoniche a cura dello stesso PIO.

Vari sono gli episodi nei quali lo SGRO', anche per conto e su impulso di PIO Candeloro,
si attiva per organizzare incontri e "summit", contattando e giungendo persino ad
intrattenere incontri con referenti di rilievo e Capi di altri Locali di 'ndrangheta della
Lombardia.

In siffatto contesto si inquadra la sua partecipazione all'incontro del 18 marzo 2008 in
Cesano Maderno, in prossimità dell'uscita della Superstrada Milano-Meda, al quale
prendono parte anche MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe, rispettivamente
Capo Locale di Pioltello ed affiliato di spicco, giunti unitamente ad un terzo soggetto n.i.
tutti a bordo dello stesso veicolo, nonché RISPOLI Vincenzo, Capo Locale di Legnano,
sopraggiunto poco dopo con un'altra autovettura in compagnia di un altro individuo n.i..
Nella circostanza SGRO' Giuseppe, alla guida di uno scooter intestato al fratello Eduardo
Salvatore, funse da staffetta alle due autovetture sino a quando giungono in Seregno, ove
tutti gli occupanti si intrattengono presso un esercizio pubblico di quel centro.41

21.11.2008 "summif' presso il ristorante Mediterraneo di Seregno
Il "summit", cui partecipano i fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe, il Capo Società PIO
Candeloro e SGRO' Giuseppe, tutti in rappresentanza del Locale di Desio, nonché
MANNO Alessandro, Capo Locale di Pioltello e LAMARMORE Antonino, Capo reggente
il Locale di Limbiate e Mastro Generale della Lombardia, viene indetto ed organizzato da
PIO Domenico cl. 46, per chiarire una controversia in atto con i "MANNO" dovuta alla
spartizione iniqua di profitti illeciti da questi ultimi lamentata42•

I portavoce delle parti in conflitto (SGRO' Giuseppe e MINNITI Giuseppe per il Locale di
Desio, MANNO Giuseppe, nipote di MANNO Alessandro, per il Locale di Pioltello) si
attivano per concordare luogo e data dell'incontro. In particolare, SGRO' Giuseppe si fa
carico di avvisare MANNO Giuseppe, nipote del Capo Locale di Pioltello MANNO
Alessandro, informandolo sul luogo, ora e modalità dell'incontro. (...Omissis ... GIUSEPPE
SGRO':-Senti, volevo chiedere...puoi dire a tuo zio per favore se...perchè lo sapeva...se verso
mezzogiorno e mezzo, si può far trovare qui al bar da noi." GIUSEPPE MANNO:-"Vabbene lo
chiamo. "GIUSEPPE SGRO':-"Gli dice se passa a prendere a Compare Nino e passare di la...o

. . )43omlssls...

06.07.2009 "incontro" presso la gelateria Sottozero di Desio
Il 6 Luglio 2009, previ accordi telefonici, il Capo Locale di Limbiate nonchè Mastro
Generale LAMARMORE Antonino si reca in Desio, ove, nei pressi del bar "da Mirella"
all'uscita della superstrada Milano-Meda, incontra SGRO' Giuseppe, affiliato al Locale di
Desio (...omissis ... SGRO Giuseppe chiama Lamarmore e chiede se per le 18.00 è libero.

4lYds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 18.03.2008 a cura dei CC. del Nucleo Investigativo di Monza;
42Yds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del21.1 1.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio;
43Conversazione telefonica progressivo nr. 13923 del 21.11.2008 H. 10:46:3 I intercettata sull'utenza cellulare nr.
3395691146 in uso a SGRO' Giuseppe;



Lamarmore dice dove si devono incontrare. SGRO Giuseppe gli dice di incontrarsi al bar della
MIrella...omissis... Lamarmore conferma per le 18.00...omissis... )44

Giunge poi BOVINI Annunziato, nipote del Capo Locale di Desio MOSCATO Annunziato,
che si intrattiene con i primi due; in questo frangente gli stessi operanti sentono il BOVINI
che rivolto a Lamarmore dice:-"...Bisogna capire quale è il problema, non ti preoccupare,
troviamo la spiegazione e risolviamo questo problema, però bisogna andare al
magazzino, chiamiamo compare Peppe...."45

24.01.2009 "summit" presso il ristorante "Braai" di Giussano
SGRO' Giuseppe partecipa anche ad un incontro, avvenuto il 24.01.2009, presso il
ristorante "Braii" di Giussano (MI), al quale sono presenti presenti MOSCATO Saverio, il
Capo Società PIO Candeloro e l'imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo.46

Anche in tale circostanza, lo SGRO' si occupa, sempre su mandato di PIO Candeloro, di
avvisare gli altri due; egli contatta dapprima MOSCATO Saverio (.. .omissis... 'Giuseppe
Sgrò chiama Saverio e gli chiede se stasera possono andare a mangiare qualcosa insieme.. si
accordano per vedersi stasera da lui alle 20.30...omissis ...)47 e poi ANTONICI Giovanni
(.. .omissis Giuseppe SGRO' con Gianni Antonici. gli dice se stasera alle 21.00 si vedono al
BRAAI. ok' omissis.. .)48.

01.03.2009 "summif' presso il ristorante Garibaldi 24 di Desio
SGRO' Giuseppe partecipa al summit del 01.03.2009, indetto ed organizzato dal Capo
Società PIO Candeloro, svoltosi presso il ristorante "Garibaldi 24" di Desio, al quale
vengono convocati anche MANNA Domenico, LAGANA' Giuseppe, PENSABENE
Giuseppe ed il citato imprenditore ANTONICI Giovanni4', invitato a partecipare
all'evento dallo stesso SGRO' Giuseppe (oltre ad altri personaggi quali FARINA Antonio,
NICOLO' Carmelo sui quali non sono stati acquisiti ulteriori elementi circa una loro
compartecipazione al sodalizio criminale50•

SGRO' Giuseppe intrattiene contatti diretti anche con le massime cariche della
'ndrangheta lombarda, quali MUSCATELLO Salvatore, Capo Locale di Mariano
Comense e Cabiate (CO), con il quale si accorda per incontrarsi in Calabria il giorno
19.08.2009, per partecipare ad un evento importante nell'ambito della criminalità

44Conversazione telefonica progressivo nr. 36462 del 06/07/2009 H. 17:01 :44 intercettata sull'utenza cellulare nr.
3395691146 in uso a SGRO Giuseppe;
45 Yds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 6.7.2009 dei CC. N.O. di Desio;
46 Yds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 24.01.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
4'Conversazione telefonica progressivo nr. 19686 del 24/01/2009 H. Il:30:09 intercettata sull'utenza cellulare nr.
3395691 ]46 in uso a SGRO Giuseppe;
48Conversazione telefonica progressivo nr. 19698 de] 24/01/2009 H. 13:04:16 intercettata sull'utenza cellulare nr.
339569] ]46 in uso a SGRO Giuseppe;
49Yds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;
50Conversazione telefonica progressivo nr. 23329 del 04/03/2009 H. 17:33:21 intercettata sull'utenza cellulare nr.
3395691146 in uso a SGRO Giuseppe;
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organizzata calabrese, cioè il matrimonio tra BARBARO Giuseppe51 e PELLE Elisau,
entrambi appartenenti a famiglie di elevato spessore della 'ndrangheta calabrese.

L'inserimento di SGRO' in un ruolo di prestigio all'interno del Locale di Desio è
comprovato altresi dal modo come egli affronta il problema sorto tra i consociati a causa
della straripante ed incontrastata attività di acquisizione dei guadagni della cosca da parte
di PIO Candeloro. Il comportamento del PIO ha suscitato dissapori all'interno del Locale
di Desio e provocato l'ira dello stesso SGRO' Giuseppe.
In una conversazione ambientale SGRO' rappresenta apertamente il suo disappunto a
POLIMENI Candeloro, lamentando che il PIO non osserva le regole di ndrangheta che
prevedono la condivisione dei profitti con gli altri sodali.
Il risentimento di SGRO' giunge a tal punto da invitare POLIMENI ad informare i massimi
vertici del Locale di Desio, MOSCATO Annunziato Giuseppe (Zio Peppe) e MOSCATO
Saverio. La conversazione che segue è di capitale importanza per comprendere le
dinamiche del locale di Desio, le gerarchie che dominano al suo interno e le regole di
ndrangheta che ne condizionano la vita. In particolare si ha un'altra conferma che esiste
una "cassa comune" dove confluiscono parte dei proventi derivanti soprattutto
dall'attività criminale della consorteria mafiosaSJ•

SGRO' Giuseppe risulta, altresi, coinvolto in altri episodi delittuosi, soprattutto
pertinenti il traffico di stupefacenti, dei quali si tratterà nell'apposito paragrafo.

In conclusione, partecipa al sodalizio (capo 1), per cui deve essere dichiarato colpevole e
dimostra di avere avuto disponibilità dell'arma di cui al capo 17:
In sintesi:
Il 27.01.09 interviene una conversazione tra Sgrò Giuseppe e Soldato Francesco su fatti
attinenti gli stupefacenti e poi Sgrò riferisce di aver quasi "sparato" a un soggetto, dal
quale, pretendeva il pagamento di una non meglio precisata somma di denaro: "...Mi
stavo sparando con uno..." "...con la pistola di dietro ..."
Si apprendeva altresì che tale persona aveva un debito anche con "MOSCATO", infatti
SGRO' raccontava " ...No siccome aveva un debito con...anche con Moscato lui...17.000
euro e gli ha fatto le cambiali di 300 euro al mese..."
Nell'esposizione dei fatti, SGRO', oltre a riferire di essersi recato a quell'appuntamento
armato di una pistola, aggiungeva che era in compagnia di "Mimmo MANNA",
identificato in MANNA Domenico rimanendo piacevolmente sorpreso e soddisfatto

S'nato a Locri (RC) il 12.05.1986, figlio di BARBARO Pasquale. nato il 24.08.1961, poi deceduto, già pregiudicato per
416 Bis. nonchè elemento di spicco di una delle cosche storiche della 'ndrangheta calabrese quali i "BARBARO" di
Plati';
52nata a Locri (RC) il 04.03.1987, figlia di PELLE Giuseppe, nato il 20.08.1960, pregiudicato per 416 Bis. nonché altro
rersonaggio di rilievo della 'ndrangheta calabrese;
3Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31: 18 intercettata sull'autovettura MITSUBISHI

PAJERO tg. ZA·916·NC in uso a POLIMENI Candeloro; Conversazione oggetto di riascolto e nuova trascrizione
effettuata il 12.02.2010 e trasmessa dai CC. N.O. di Desio con il "Seguito Infonnativa Conclusiva" avente nr. 119/1
248-2008 di prot. del 10.03.20 lO;



dell'aggressività e dalla violenza dimostrate nella circostanza dal MANNA che aveva
supportato l'aggressione armata di SGRO' Giuseppe.
In buona sostanza, la "confessione" in diretta da parte dell'imputato fonda la penale
responsabilità dello stesso in ordine alla specifica fattispecie.
Da ultimo, l'episodio di cui al capo 96), relativo alla ricettazione del semi rimorchio targato
"MO-18160" (in seguito risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un
valore di oltre centomila euro) facente parte del TIR targato "BW-393-YP", il tutto o&&etto
del furto commesso ad opera di i&noti il &iomo 23.11.2008 in Settimo Milanese <MO,
vedeva come autori (ognuno con responsabilità e ruoli diversi) il "gruppo" composto da
PIO Candelora, DI PALMA Francesco fratello di DI PALMA Raffaele, GUARNACCIA
Antonino, MARRONE Natale e SGRO' Giuseppe (cfr scheda personale di quest'ultimo
alle pagg, 184 e seguenti).
In sintesi:
Nel corso della mattinata del 24.11.2008, intervenivano alcune conversazioni telefoniche

fra PIO Candelora, DI PALMA Francesco e GUARNACCIA Antonino, i quali si

accordavano per incontrarsi poco dopo in Desio, presso l'autodemolitore MARRONE

Natale.

Segue la conv. ambo nr. SOl, nel corso della quale si apprendeva che PIO Candelora,

MARRONE Natale e GUARNACCIA Antonino intraprendevano accordi circa il luogo

ove il GUARNACCIA avrebbe dovuto condurre il semi-rimorchio (non ancora

individuato dagli operanti), agganciandolo ad una sua motrice.

Seguono ulteriori accordi tra PIO Candelora e MARRONE Natale sulle modalità relative

al trasferimento della merce contenuta nel semi-rimorchio. Nella circostanza, PIO

Candeloro suggeriva al MARRONE, dato che questi manifestava l'intenzione di

impossessarsi di televisori eventualmente facenti parte del carico, le giustificazioni da

fornire in caso di controlli da parte di organi inquirenti.

Seguono due conversazioni telefoniche, ove PIO Candelora e DI PALMA Francesco si

accordavano per incontrarsi a breve presso il magazzino, che si riteneva individuato nel

deposito della ditta "Sara Spedizioni S.c.a.r.I., ubicato a Desio in Via del Guado nr. 57,

stante i pregressi rapporti lavorativi intrattenuti dal DI PALMA Francesco e dal fratello

Raffaele con detta società.

Il DI PALMA si trovava già al magazzino ad attendere l'arrivo di PIO Candeloro.

Poco dopo, PIO Candeloro impartiva precise disposizioni a GUARNACCIA Antonino, al

fine di farlo sopraggiungere con una motrice al magazzino della "Sara Spedizioni" (... ti
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ricordi dove siamo andati oggi...), ovviamente per agganciare il semi-rimorchio al fine di

trasferirlo altrove.

Mentre era in corso un controllo da parte della G.d.F., sopraggiungeva presso i magazzini

della "Sara Spedizioni" PIO Candeloro alla guida della propria autovettura. A quel punto,

il GUARNACCIA, che già si trovava all'interno del piazzale della "Sara Spedizioni", ove

era giunto poco prima alla guida della motrice targata "BY-918-KW", per assolvere il

compito affidatogli da PIO Candeloro, scorgendo l'arrivo di questi, lo esortava

telefonicamente ad allontanarsi velocemente dal luogo. "...vai..vai...", consapevole dei

rischi cui poteva esporsi con la sua comparsa. A quel punto, PIO Candeloro si recava,

previ accordi telefonici, dapprima a prelevare il suo "factotum" SGRO' Giuseppe e,

conseguentemente, si accordava con GUARNACCIA per incontrarlo al bar, come si

evinceva dalle int. ambientali effettuate.

GUARNACCIA, ultimato il controllo a suo carico da parte della G.d.F., allontanatosi dalla

"Sara Spedizioni", si apprestava ad incontrare PIO Candeloro e SGRO' Giuseppe.

Poco dopo, si apprendeva dalla sotto riportata conv. amb., che GUARNACCIA

partecipava a PIO Candeloro ed a SGRO' Giuseppe del controllo della "Sara Spedizioni"

da parte dei Finanzieri. Nella richiamata circostanza, PIO Candeloro comunque intimava

agli altri due di prestare molta attenzione alle comunicazioni telefoniche "....occhio ai

telefoni.. .."

Nel frattempo, l'opera di osservazione effettuata da~ militari, appostati nei pressi della

"Sara Spedizioni", consentiva di localizzare, alle spalle di questa, ma comunque nelle

immediate vicinanze, il semi-rimorchio targato MO-18160" e targa ripetitrice "BW-393

YP"; il conseguente controllo alla Banca dati FF.PP. consentiva di verificare subito che il

mezzo era segnalato rubato, in quanto oggetto di furto commesso ad opera di ignoti il

giorno 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI). Sulla scorta di quanto appreso, il servizio di

osservazione proseguiva oltre, dato che vi era la possibilità che il gruppo agisse nel corso

della notte al fine di recuperarlo.

Il compito di natura logistica svolto dall'imputato lo 'rende partecipe del concorso nel

delitto di ricettazione
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SGRO' Eduardo Salvatore

SGRO' Eduardo Salvatore, detto "Turi", pur rivestendo ruolo e funzioni meno rilevanti di
quelle del fratello Giuseppe, è anch'egli organicamente inserito nel Locale di 'ndrangheta
operante in Desio. Inquadrato nel "gruppo criminale" facente capo a PIO Candeloro,
concorre sia nell'azione d'intimidazione mafiosa sul territorio che nelle attività pseudo
lecite ed illecite della cosca, fornendo un notevole supporto al sodalizio criminale.
E' ampiamente provato il suo pieno coinvolgimento nell'attività d'intimidazione mafiosa
sprigionata dalla cosca desiana, con riguardo all'episodio avvenuto in Cesano Maderno il
07.10.2009. Si tratta del "sequestro", a chiari fini intimidatori, ad opera di PIO Candeloro e
del suo "gruppo criminale", in danno di MERONI Claudio, titolare di una ditta di
autotrasporti, con il quale il PIO intrattiene alcuni insoluti per pregresse prestazioni
lavorative (capo 21).54
Sin dalla serata del 05.10.2009, alle ricerche organizzate e dirette da PIO Candeloro, volte a
"localizzare" MERONI che nel frattempo, resosi irreperibile, è ricorso all'appoggio di
alcuni rumeni armati, concorrono oltre a MANNA Domenico, PIO Alfonso (fratello del
Candeloro), POLIMENI Candeloro, SALATINO Giuseppe, anche i fratelli SGRO'
Giuseppe e Eduardo Salvatore, convocati dallo stesso PIO, il quale incarica SGRO'
Giuseppe di attivare anche il fratello Eduardo:- (",omissis".PIO Candeloro con Giuseppe
Sgro', PIO Candeloro:-chiama a Turi (SGRO Eduardo Salvatore) pure, chiama a tuo
fratello Turi" .omissis" ,)55

La puntuale conferma che alla missione punitiva partecipa anche SGRO' Eduardo
Salvatore, giunge da una conversazione ambientale intrattenuta da PIO Candeloro e
PENSABENE Giuseppe, alcuni giorni dopo l'evento. (...omissis...Pio Candeloro:-Non
centriamo niente non centriamo niente, siccome mi volevo caricare pure loro no, lo carico dai capelli
sopra la macchina, COMPARE PINO, lo porto al parcheggio CNDR DEPOSITO CAMION IN
USO A PIO CANDELORa) eravamo q,ualche otto nove persone, parola d'onore q,uante gliene ho
date...omissis...Pio Candeloro:-all'ultimo Compare Pino, quando non ce l'ho fatta più, c'era
Bartolo Foti, cerano tutti. c'era Salvatore CNDR SGRO' EDUARDO SALVATORE) il fratello di
Pe:ppe (NDR SORa' GIUSEPPE). eravamo la una decina;ve lo giuro Compare Pino. alla fine non
ce la ,facevo più. si volevano avvicinare pure loro. ma gli ho detto di no. di non avvicinarsi perchè
era una cosa che mi dovevo sbrigare alla fine Compare Pino lo prendo dai capelli. lo porto nella
ditta...SCENDONO DALL'AUTO E SI ALLONTANANO...Compare Pino:-haifatto bene. se li
meritava, hai fatto bene, se li meritava.56

•

'4 Vds. parte dedicata al contesto intimidatorio nella parte generale della presente sentenza;
"Conversazione telefonica progressivo nr. 44949 del 05/10/2009 H. 19:37:46 intercettata sull 'utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro; .
'6Conversazione ambientale progressivo nr. 2041 del 13:10.2009 H. 12:18:47 intercettata sull'autovettura Mercedes
CLS targata DF-052-BY in uso a PIO Candeloro; .
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Vari sono gli episodi per i quali SGRO' Eduardo Salvatore, su indicazione del fratello
Giuseppe o del Capo Società PIO Candeloro, si attiva per procedere alla riscossione di
proventi di natura estorsiva destinati all'associazione mafiosa.
Tali episodi non costituiscono fonte di autonomi capi di imputazione, sono comunque
estremamente sintomatici della intraneità del prevenuto al sodalizio ed espressione di
mafiosità dell'associazione stessa.
Illuminante al riguardo è la conversazione telefonica intercorsa tra PIO Candeloro e
DONVITO Giuseppe, agente immobiliare vittima di estorsione57, laddove il Capo Società,
in procinto di estorcere la somma di 7.200 Euro in contanti, incarica SGRO' Eduardo, il
quale nel frattempo ha raggiunto il DONVITO, di riscuotere il denaro e rincarare la dose
di intimidazioni rammentando alla vittima che, qualora non dovesse pagare, il "legno è
pronto.
Analoga funzione di "esattore" viene assolta da SGRO' Eduardo nelle fasi terminali
dell'estorsione che vedono come vittima l'autodemolitore MARRONE Ignazio58 e
protagonista sempre il Capo Società del Locale di Desio PIO Candeloro. In tale ambito si
collocano, in rapida sequenza, alcune conversazioni telefoniche, dalle quali si evincono, da
una parte, gli accordi intrapresi da PIO e dal MARRONE e, dall'altra, il conferimento
dell'incarico a SGRO' Eduardo, demandatogli dal fratello Giuseppe e dallo stesso PIO, di
recarsi all'appuntamento con l'emissario inviato dalla vittima; l'uomo del MARRONE
consegna a Eduardo 2.000 euro in contanti, quale anticipo della cifra pretesa dal PIO.
Dall'indagine è emerso che SGRO' Eduardo intrattiene frequentazioni con soggetti di
elevato spessore della criminalità organizzata calabrese, quali STRANGIO Salvatore59 a
dimostrazione del fatto che negli ambienti della 'ndrangheta vige una sorta di fratellanza,
che accomuna tutti i compartecipi, non solo nelle attività criminali, ma anche nel
raggiungimento di fini pseudo leciti.
A tal riguardo è interessante la conversazione telefonica intrattenuta da SGRO' Eduardo
con GUGLIOTTA Fabio60, impiegato presso la società Vanzulli Costruzioni S.R.L. di
Lurago d'Erba, nella quale si apprende che lo SGRO' conosce bene STRANGIO Salvatore,
anche se tuttavia non ha ancora avuto la possibilità di lavorare con lui, che è già in socio in
affari con"quelli della Perego"61.

In conclusione, ne va affermata la partecipazione al sodalizio e la responsabilità per il capo
21), con conseguente declaratoria di penale responsabilità.

58Vds. parte dedicata ai "reati fine" dell'associazione mafiosa - estorsione in danno di MARRONE Ignazio in seno
all'ordinanza custodiale;
59nato a Careri (RC) il 05.12.1954, già ivi residente, attualmente domiciliato in Desio, con precedenti di polizia per reati
di natura associativa di stampo mafioso;
6Onato a Patti (ME) il 23.07.1974, residente a Seregno (MI) in Via Enrico FERMI or. 64;
61Conversazione telefonica progressivo or. 31213 del 18.05.2009 H. 12:25:39 intercettata sull'utenza cellulare nr.
3395691146 in uso li SGRO' Giuseppe;
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MANNA Domenico e FOTI Bartolo
Trattasi di partecipi del sodalizio criminoso in questione.

MANNA Domenico accompagna PIO Candeloro in Calabria, ove il Capo Società del
locale desiano ha la possibilità di intrattenere contatti con la cosca di Melito Porto Salvo,
anche mediante il fratello PIO Domenico cl. 66, per venire a conoscenza di dinamiche che
al momento riguardano quella cosca. In tale contesto PIO Candeloro giunge ad avere
anche contatti diretti con IAMONTE Remingo, detto "u pirriciddu" (il piccolino) figlio di
IAMONTE Natale cl. 1927.62

MANNA partecipa all'incontro del 07.03.200963, indetto ed organizzato dal Capo Società
PIO Candeloro, svoltosi presso il ristorante "Garibaldi 24" di Desio, al quale vengono
convocati anche SGRO' Giuseppe, lAGANA' Giuseppe, PENSABENE Giuseppe,
l'imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo nonché NICOLO' Carmelo,
FARINA Antonio.
Prende parte inoltre al "summiY' del 27.06.200964, tenutosi presso il ristorante "BRAAI" di
Giussano, organizzato da PIO Candeloro in occasione di un raduno di TIR; a tale evento
partecipano anche SGRÒ Giuseppe, uomo di fiducia del predetto PIO, PENSABENE
Giuseppe, l'imprenditore ANTONICI Giovanni Paolo, , CURATOLA Pasquale,
autotrasportatore vicino allo stesso sodalizio, nonché NICOLO' Carmelo e MINNITI
Giuseppe, soggetto quest'ultimo affiliato al Locale di Desio, ma organicamente inserito
nel "gruppo delinquenziale" riferibile a PIO Domenico cl. 46, dei quali comunque si è già
riferito nei capitoli loro dedicati.
MANNA Domenico è partecipe delle scelte strategiche che il sodalizio criminale intende
adottare anche in campo economico mediante l'intimidazione mafiosa; egli condivide i
mezzi di persuasione che alimentano la fama criminale della cosca desiana e favoriscono
l'espansione della stessa nel settore degli autotrasporti.
In tale contesto è significativa una conversazione ambientale, intervenuta tra MANNA
Domenico e PIO Candeloro, nella quale quest'ultimo, parlando di una persona che non è
stato possibile identificare, rimarca il fatto che tutto il gasolio destinato al settore degli
autotrasporti della zona deve passare sotto il suo controllo. (...omissis ...PIO
CANDELORO:-No. lo g.li ho detto. tu g.asolio non ne porti da nessuna parte tutto quello che c'è me
lo prendo io. g.li ho detto, tu qua nelle zone gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un
imponimento? Si è un imponimeto. se parli così, domandagli a Peppe, Giuseppe Sgrò. MANNA
DOMENICO:-Hai fatto bene afare così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. PIO CANDELORO:
Dice, io non ho niente con Carmelo, cosè un imponimeto? Dimmi perchè non glielo devo portare?
Te lo devo dire a te, gli ho detto, vuoi dire che non se lo merita, va bene, poi se glielo vuoi portare,
fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come veng.o e ti brucio il camion. domandag.li a Pe:ppe. Gli ho
detto, se fino all'inverno vai bene, tutto il gasolio che hai nelle mani deve passare prima dalle mie
mani. se no tu quà ai miei paesani non gli dai niente a nessuno. ...omissis.. .PIO CANDELORO:
E' diventato una pecora, minchia alle 10:30 giovedì, anzi me lo doveva portare venerdì, poi oggi,

62Vds. "Parte Generale" e" posizione" PIO Candeloro;
63 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei cc. del N.O. di Desio
64 Vds. Annotazione di Servizio del 27.06.2009 a cura dei cc. del N.O. di Desio;
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poi oggi era festa ed è venuto ieri. MANNA DOMENICO:-Adesso vedrai come si comporta. PIO
CANDELORa: Ha detto che domani viene per l'aperitivo con sua moglie...omissis .. .PIO
CANDELORO:-Eh, lo castighiamo se non lo fa. MANNA DOMENICO: "Adesso vediamo come si

t d · .. )65compor a, ve ral ...omlssls...
Il MANNA concorre inoltre nella commissione di altri "reati fine" dell'associazione
mafiosa66, come racconta SGRO' Giuseppe a "Checco" (SOLDATO Francesco) riferendosi
ad un episodio in cui lui ed il MANNA, il primo armato di pistola, vanno a minacciare
una persona al fine di riscuotere del denaro e MANNA si mostra particolarmente
determinato, pur non rispondendo del reato di cui al capo 17).
(...omissis...GIUSEPPE:- Novità...sabato mi sono sparato con uno. CHECCO:-Si. si. GIUSEPPE:
Mi stavo svarando con uno. CHECCO:-Davvero? GIUSEPPE:-...incomprensibile...con la pistola di
dietro...CHECCO:-Eh! Davvero? GIUSEPPE:-Dovevi vedere Mimmo Manna tu...CHECCO:-
C'era anche lui? GIUSEPPE:-Si...minchia è partito dalla macchina incomprensibile...alla
macchina di questo quà...praticamente è il socio del Nando no! CHECCO:- ride...Sei un balordo
tu! GIUSEPPE:-il bastardo...incomprensibile...lì a lavorare questo quà incomprensibile...del
signore...allora... incomprensibile...e suo nipote il nipote di Nando non un suo amico non ho paura
di te! Ti ammazzo gli ho detto dammi i soldi...incomprensibile...guarda che se
non... incomprensibile... ti ammazzo quà verché stò andando in galera per te miserabile e c'era un
altro. c'era un altro con lui un signore sui 40 anni un altro siciliano faceva tutto lui cioè stava da
fuori e guardava la situazione, non è che è intervenuto no. Diceva "aggiustatevi". Si vedeva che
era una persona per bene però no!... incomprensibile...abbiamo finito. Gli ho detto rIti
butto.. .incomprensibile" ma sai come l'ho trattato di merda...Mimmo poi l'ha
messo...incomprensibile Minchia ma io non lo facevo a Mimmo così.: ....omissis...)67

Alla luce del quadro fin qui delineato, la partecipazione ad incontri riservati a soggetti
intrattenenti stabili rapporti con il sodalizio criminale, il rapporto di frequentazione con il
capo società Pio Candeloro - che ha visto il MANNA destinatario di confidenze sui mezzi
illegali utilizzati per il controllo delle vendite di gasolio ed il suo coinvolgimento nel
viaggio in Calabria e nella ricerca di Meroni -la diretta partecipazione del MANNA ad un
atto intimidatorio realizzato con l'uso di un'arma, rivelano la disponibilità, non
occasionale, del medesimo al compimento di qualsiasi incarico di fiducia conferito dal
sodalizio criminale di riferimento oltre che, all'occorrenza, la sua disponibilità alla
commissione di reati in concorso con soggetti appartenenti all'associazione.
In conclusione, sussiste un pregnante quadro probatorio a carico delll'imputato per il reato
di cui al capo 1).

FOTI Bartolo ha preso parte alla vicenda MERONI ed anzi si lamenta con PIO del profilo
basso che gli è stato assegnato non essendogli stato consentito anche a lui di pestare la
vittima.

6sConversazione ambientale progressivo nr. lO del 01/05/2009 H 18:57:20 intercettata
sull'autovettura Mercedes CLS, targata DF*052*BY, in uso a PIO Candeloro;

66Vds. capitolo dedicato ai "reati fine dell'associazione mafiosa";
67Conversazione ambo progresso nr. 91 del 27/01/2009 H. 07: 11 :26 intercettata sull'autovettura Fiat

Punto tg. BZ291 GH in uso a Sgrò Giuseppe;
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E' un altro affiliato sul quale il Capo Società PIO Candeloro ripone una certa fiducia,
incaricandolo di diramare, agli altri associati, la disposizione tassativa che nessuno dovrà
permettersi di intraprendere iniziative di azioni violente o intimidatorie o di utilizzare il
nome del Capo Società, senza l'autorizzazione dello stesso PIO. In tale senso depone la
conversazione ambientale intrattenuta dallo stesso FOTI Bartolo con PIO Candeloro
(.. .0missis ...FOTI BARTOLO:-No, ma troppo bordello, ma per me io non ho problemi, in nessun
senso della vita, perchè, quello che tu ancora non hai capito, i problemi solo una persona li può
avere, dietro tutto questo, a me cosa mi devono fare, se quello (incomprensibile) caricano su di te.
PIO CANDELORO:-Ma quello che dico io, anche questo cazzo di Giovanni, cioè voglio dire, ha
picchiato Compare Nato, parola d'onore...omissis...FOTI BARTOLO:-Giustamente Candeloro.
PIO CANDELORO:-Bartolo, ti ho detto che lo hanno fatto, vedi che il mio nome è uscito apposta
FOTI BARTOLO:-Il tuo nome lo hanno fatto ...0missis ...PIO CANDELORO:-Ouesto Giovanni•
gli dOvete dire che deve stare al suo posto. FOTI BARTOLO:-L 'ho fatto adesso, proprio ora sono
uscito da casa sua, oUi. PIO CANDELORO:-Se ha un problema, ma q,ual'è il problema, te lo dice a
~ .. .omissis.. .PIO CANDELORO:-Lui non deve fare altro che dirlo, lui qualsiasi problema che ha,
non deve andare. FOTI BARTOLO:-Ma lui lo sa. PIO CANDELORO:-Ne da Ignazio, ne da
Pasquale, che se gli deve dare due schiaffi ad uno, veng,o anch'io che invece di q,uattro gliene
buttiamo seLomissis...PIO CANDELORO:-Tanto è vero che gliel'ho dovuta girare, Bartolo, gli
ho detto che se eventualmente ti domanda, sei parente o cose, gli devi dire che è mezzo parente con
mio zio, digli qualche cosa, vedi sempre per coprire la situazione, hai capito, se no mi dicono: quà
camminano tutti con il tuo nome e poi l'ultimo che mi ha chiamato mi ha detto "vedi che q,uì, chi è
parente tuo, chi è cugino tuo, intanto le cose succedono mi ha detto" FOTI BARTOLO:-Sul bene
delle famiglie che io non ne sapevo niente, ..omissis.. .PIO CANDELORO:-Ma magari non è vero
neanche che Giovanni è andato da questo a bruciargli la macchina...omissis ...PIO
CANDELORO:-Domandagli, ma tu sei andato con qualche amico tuo, a picchiare qualcuno a Desio
e gli avete incendiato la macchina, gli devi dire ...omissis... )68

In un'altra circostanza, ascrivibile al periodo in cui MARRONE Ignazio è vittima delle
attenzioni di carattere estorsivo ad opera di PIO Candeloro, in previsione
dell'appuntamento concordato tra questi ultimi, FOTI Bartolo, anticipando l'entrata in
azione del suo capo, come se dovesse allestire dei preparativi o creare le necessarie
premesse, incontra personalmente la vittima, con la quale si intrattiene presso un
ristorante di Desio.69

In tale contesto si collocano due conversazioni telefoniche intrattenute da FOTI Bartolo e
MARRONE Ignazio, intervenute poco prima del loro incontro. (...omissis ...FOTI Bartolo
chiama MARRONE Ignazio e gli chiede se e' aperto; Ignazio gli risponde di si e si accordano per
v"edersi dalla zia per pranzo...0missis ..Yo (...omissis.. .Ignazio gli dice che sta per

. ")77arrivare...omlSSlS ...

68Conversazione ambientale progressivo nr. 889 del 06/05/2009 H. 19:33:01 intercettata sull'autovettura Smart targata
DK-883-TJ in uso a PIO Candeloro.

69 Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.05.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;
7oConversazione telefonica progressivo nr. 37245 del 21.05.2009 H. II: 19: 17 intercettata sull'utenza cellulare nr.

3395304789 in uso a MARRONE Ignazio;
71Conversazione telefonica progressivo nr. 37308 del 21.05.2009 H. 13:14:19 intercettata sull'utenza cellulare nr.

3395304789 in uso a MARRONE Ignazio;



Non resta, quindi, che ribadire le argomentazioni già svolte per MANNO per giungere ad
I

un giudizio di penale responsabilità del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al
sodalizio di cui al capo 1).
Infine, è assai significativo per inquadrare lo spessore criminale del giudicabile il fatto che
questi, al momento della esecuzione della misura custodiale in data 13.07.2010 sia stato
trovato in possesso di: un revolver di produzione statunitense, marca SMITH &
WESSON, calibro .38 Special, modello 15-3 , avente matricola 6K44844, da considerarsi
arma comune da sparo, nonché 1 caricatore bifilare, estraibile da 15 cartucce, relativo a
pistola semiautomatica di produzione croata modello HS 95 calibro 9 mm, da considerarsi
parte di arma, numero 50 cartucce calibro .38 Special di fabbricazione coreana, prodotte
dalla PAONGSAN Metal Corp., munite di palla tipo Semi-FM] in discrete condizioni di
conservazione, potenzialmente idonee all'impiego, numero 9 cartucce calibro 9x18 mm
Makarov, produzione militare, appartenente a lotto di produzione del 2002, numero 13
cartucce calibro 9x19 mm PARABELLUM di marca Giulio Fiocchi Lecco; tutte le cartucce
in questione, munite di palla FM], sono da considerarsi munizionamento per arma da
guerra (capi 165, 166 e 167).
Trattasi di armi e munizioni che lo stesso FOTI aveva consegnato spontaneamente agli
agenti operanti, il tutto contenuto in una busta di nylon custodita all'interno della cassetta
postale ubicata all'ingresso dell'abitazione dell'imputato.
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Episodi relativi al traffico di stupefacenti riguardanti affiliati alla Locale di Desio

Quanto allocale di Desio, gli unici due soggetti coinvolti in traffici di stupefacenti erano
SGRO' Giuseppe e SGRO' Eduardo.
Con riferimento alle cessioni di cocaina la chiave di lettura delle conversazioni intercettate
era rappresentata dai due sequestri sotto meglio indicati:
- il 14.11.2008 REGA Salvatore era trovato in possesso di grammi 5 di cocaina;
- il 19 maggio 2009 PIO Carmelo e BRILLI Cristian erano tratti in arresto la detenzione di
gr. 26 di cocaina.

Capo 149 SGRO' Giuseppe

Il presente capo di imputazione è il risultato di una serie di conversazioni telefoniche che
intercorrevano tra SGRO' Giuseppe, ZORLONI Fabio e REGA Salvatore.

Nel corso di un colloquio telefonico delle ore 18,17 del 14.11.2008 REGA Salvatore si
rivolgeva a SGRO' Giuseppe al fine di fissare un incontro. Quest'ultimo si raccomandava
affinché REGA gli portasse del denaro contante. Non emergevano esplicite richieste di
stupefacente, tuttavia, evidentemente per una prassi da ritenersi ormai consolidata, SGRO'
comprendeva immediatamente il motivo per cui REGA lo voleva incontrare (omissis ...
REGA: poi ascolta.. un'altra cosa.. noi stasera non ci possiamo vedere? SGRO': eh?
REGA: per parlarti un attimino SGRO' : eh I e.... stasera REGA: ehI tu mi hai detto mi
chiami primo e non ci siamo visti.. eh..non so SGRO' : eh?... e.. pronto? REGA: nO..sono
qua Pè...mi senti? SGRO' : si ora si REGA: eh... non possiamo vederci allora? SGRO' : si
che ci possiamo vedere .. certo che ci possiamo vedere REGA: eh.. però.. siccome
l'appuntamento con.....con con l'agenzia ..questo lavoro qua.. alle otto .. prima non
riusciamo? ... SGRO': prima alle otto stasera? REGA: eh I SGRO': eh ..passa da casa mia
dai.. REGA: okey.. sto aTTivando ciao SGRO' : portami la carta di 200 euro che sono in
mezzo ad una strada (bestemmia)!!l REGA: guarda Peppe.. eeeeeh... ho dovuto pagare..
la storia .. come si chiama il documento (Rega chiede ad una persona vicino a lui e questi
gli riferisce che ha pagato l'ACI )... settimana prossima ti porto in vacanza con me..
andiamo tutti a... SGRO': io me la passo male..neanche i soldi per comprare il latte a
mio figlio ciò // REGA: ma figurati ..settimana prossima allora te ne compri una botte ..
dai un'altra cosa.. l'hai aperto il negozio? SGRO' : eh? REGA: l'hai aperto il negozio tu?
SGRO' : giovedì penso che apro REGA: eh.. va che il signore qua davanti a me ..è il
signore che è interessato al tuo studio eh // tra l'altro SGRO' : eh.. quando vuoi ci
possiamo anche incontrare REGA: hai capito? SGRO' : va bene dai ci vediamo.. che sono
a casa.. ciao ..ciao...)
Conversazione telefonica progressivo nO: 13401 Data: 14/11/2008 Ora: 18:17:53 utenza
monitorata : 3395691146 in uso a : SGRO' Giuseppe

Ritenendo che la modalità concordata e la natura dei dialoghi tra i soggetti interessati
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fosse destinata alla cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, gli
agenti operanti predisponevano un servizio di O.c.P. nei confronti di REGA che alle ore
18,30 veniva visto uscire dal suo laboratorio fotografico sito in Nova Milanese e dirigersi
verso Varedo, località in cui veniva perso di vista dai militari.
(Vedesi annotazione di P.G.dei CC di Desio del 14.11.200B)

I successivi contatti telefonici tra SGRO' Giuseppe e REGA Salvatore permettevano di
accertare che, effettivamente, l'incontro avrebbe avuto luogo alle ore 18.55 circa presso il
negozio di SGRO' Giuseppe sito in Cesano Maderno (SGRO' : pronto REGA: Peppe !t
SGRO': eh REGA: eh.. va che sto aTTivando eh t SGRO': e qua sono io dai ... REGA: eh
SGRO' : fai uno squillo..non suonare REGA: non ho capito..io sono qua... già in super
strada SGRO': va be dai .. quando sei qua fammi uno squillo okey REGA: ciao) (SGRO':
pronto REGA: io sono qua fuori Pè.. SGRO':sono qua in neiozio..vieni
Conversazione telefonica progressivo nO: 13406 Data : 14/11/2008 Ora : 18:38:40 utenza
monitorata : 3395691146 in uso a : SGRO' Giuseppe
Conversazione telefonica progressivo nO: 13407 Data: 14/11/2008 Ora: 18:54:15 utenza
monitorata: 3395691146 in uso a: SGRO' Giuseppe

Evidentemente non potendo soddisfare le richieste del REGA, alle ore 19,08 dopo
l'incontro tra i due, SGRO' Giuseppe contattava telefonicamente ZORLONI Fabio
chiedendogli la disponibilità a "ricevere" un amico pressola propria abitazione in Desio
(FABIO: carissimo.. qual buon vento? SGRO' : come va tutto bene? FABIO: tutto bene
caro.. tutto bene SGRO' : ascolta..ho bisogno un favore FABIO: dimmi SGRO' : no.. eh..
che ti dico .eeeee... che via abiti tu? che ti mando laaaaaaaaaa...un mio caro
amico.cosìììììì perchè io non ci sono che sono fuori.. FABIO: via Trincea delle Frasche 48
SGRO' : via? FABIO: Trincea delle Frasche 48 SGRO' : ..(bestemmia).. lo porta il
navigatore sta via? FABIO: eh.. questa è la via ..fratello!! SGRO' : oh.. ascolta un po'
FABIO: dimmi SGRO' : ti mando qua .. tra l'altro lo conosci sta amico mio FABIO: si
SGRO': eh vai tranquillo che non c'è problema di niente dai che poi .. va bene .. fammi
sto favore perchè non so dove sbattere la testa FABIO: va bene SGRO' : dai FABIO: se
posso più che volentieri SGRO' : via delle Frasche ?. si no ..no.. puoi come FABIO:
Trincea delle Frasche 48 SGRO' : via Trince delle Frasche 48.. va bo FABIO: tra quanto
aTTiva? perchè poi aTTiva mia moglie adesso SGRO' : nO..no.. cinque minuti e qua sta
aTTivando... ciao FABIO: perfetto.. d'accordo).
Conversazione telefonica progressivo nO: 13408 Data: 14/11/2008 Ora: 19:08:06 utenza
monitorata: 3395691146 in uso a: SGRO' Giuseppe

Alle ore 19,30 REGA veniva controllato dagli investigatori che, a seguito di
perquisizione, rinvenivano circa 5 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Dall'analisi di quanto sopra riportato emergeva che SGRO', abituale fornitore di Rega,
trovandosi sprovvisto di sostanza stupefacente, per non perdere il "cliente", chiedeva il
"favore" a ZORLONI Fabio di cedere a Rega la cocaina richiesta da quest'ultimo.
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La ricostruzione sopra descritta trovava ulteriore conferma in una conversazione
intercettata alle ore 19,38, nel corso della quale ZORLONI, contattato SGRO', lo informava
che il favore era da considerarsi soltanto verso di lui e non nei confronti di REGA, con il
quale, evidentemente, non era in buoni rapporti (SGRO' : pronto FABIO: eh.. amico..ciao
SGRO' : ciao FABIO: se lo sapevo che era lui ...parda il piacere l'ho fatto a te ..ma se
sapevo che era lui ..guarda mi dispiace ..ma... SGRO': nO..no..no.. ma è per me il piacere
mica FABIO: no..no..l'ho fatto per te il piacere ..proprio guarda ..perchè come ho visto
lui..mi son girati subito i coglioni guarda SGRO':-( sorride) FABIO: che ha fatto
un'infamata una volta sto qua una giocata sporca m'ha fatto che poi te la racconterò
SGRO: ma si no ma per me se no..mica FABIO: nO..no.. per te ..per te parda faccio di
tutto però... un'altra volta non fargli più piaceri a quello SGRO' : no FABIO: da parte
mia SGRO': no fare il piacere a lui era per me il piacere non per lui FABIO: a bo..no..no..
ti sto dicendo ..però.. eh.. ecco bo. SGRO' : si dai grazie Fabio. FABIO: niente figurati... no
non ti ho telefonato per dirti no... perchè se sapevo che era lui ...figa.!...omissis...
lConv. telelef. Progressivo nO: 13412 del 14111/2008 H.19:38:28 06 ut. 3395691146 in uso a
SGRO' Giuseppe;

Le conversazioni intercettate e il sequestro successivo provano la penale responsabilità di
SGRO' in ordine alla specifica fattispecie in contestazione.

Capo 150 SGRO' Giuseppe

Il capo in esame traeva ongme da una serie di conversazioni telefoniche che
intercorrevano tra PIO Carmelo, BRILLI Cristian e SGRO' Giuseppe e dal successivo
arresto di PIO Carmelo (figlio di PIO Domenico) e BRILLI Cristian per detenzione di 26
grammi circa di cocaina.

L'appuntamento tra PIO Carmelo e SGRO' Giuseppe veniva concordato telefonicamente
(... GIUSEPPE: Pronto; CARMELO: ciao gioia mia dove sei? GIUSEPPE: e sono qua a
Cesano; CARMELO: ma stai andando in negozio? GIUSEPPE: no adesso no; CARMELO:
a che ora sei li? GIUSEPPE: verso le sette; CARMELO: ci vediamo in negozio ciao;
GIUSEPPE: d'accordo ciao, ciao)
Conversazione telefonica Progressivo nO: 6964 Data: 19/05/2009 Ora: 17:52:43 utenza monitorata
3314146947 In Uso a: PIO Carmelo

Conversazione telefonica Progressivo nO: 6963 Data: 19/05/2009 Ora: 18:02:08 utenza
monitorata 3314146947 In Uso a: PIO Carmelo
(omissis... CARMELO: ma puoi venire a casa mia così mangi qua e mi dai ... mi dici, in
linea d'aria quanto ci mettiamo a farla, vieni? CRISTIAN: e va bene dai; CARMELO:
subito adesso vieni? CRISTIAN: dai ok venti minuti e arrivo; CARMELO: dai ciao;
CRISTIAN: ciao.
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In previsione dell'incontro gli agenti operanti predisponevano un servizio di osservazione,
nel corso del quale, alle ore 19.00 circa, notavano la presenza di SGRO' Giuseppe e del
fratello Eduardo Salvatore all'esterno del negozio denominato "TUITO A 1 EURO" di
proprietà di Giuseppe. I militari osservavano dopo qualche minuto SGRÒ Eduardo
Salvatore allontanarsi e SGRO' Giuseppe rimanere seduto all'esterno dell'esercizio. Alle
successive ore 19.05 vedevano arrivare PIO Carmelo e BRILLI Cristian che si
intrattenevano a parlare con SGRO' GIUSEPPE. Indi, PIO e SGRO' entravano all'interno
del negozio da cui usciva il solo PIO tenendo tra le mani qualcosa.
(Vds Annotazione di Polizia Giudiziaria relativa al servizio di osservazione, controllo e
pedinamento effettuato dai Carabinieri di Desio il 19 Maggio 2009)

Il successivo controllo operato alle 19,30 dai CC di Cesano Maderno portava all'arresto di
PIO Carmelo e BRIllI per la detenzione di grammi 26 di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, rinvenuta all'interno dell'autovettura.
Anche in questo caso il giudizio di penale responsabilità discende dal tenore delle
conversazioni captate, da quanto di rettamente appreso dai militari dell'Arma e dal
sequestro dello stupefacente.

Capo 151 SGRO' Giuseppe - SGRO' Eduardo Salvatore

la contestazione in esame traeva origine da una conversazione ambientale avvenuta
all'interno dell'autovettura Fiat Punto Van tra SGRO' Giuseppe e SOLDATO Francesco.
Nel corso della conversazione lo stesso SGRO' Giuseppe asseriva di aver personalmente
constatato che i "panetti" (termine normalmente utilizzato per indicare quantitativi
confezionati di sostanza stupefacente) "erano duecento" e che ne aveva aperto uno,
lasciando capire chiaramente che ogni "panetto" pesava "200 grammi" e che, pertanto
cinque panetti raggiungevano il peso di un chilogrammo:-
(omissis ... GIUSEPPE:-Sai che ho scoperto? Che i panetti in tutto sono 200 CHECCO:-
Ma và? ma non dire cazzate...davvero? GIUSEPPE:Giuro! Ne ho aperto uno CHECCO:
Ho capito ma è la prima volta che vai di là? GIUSEPPE:No! CHECCO: E ma SCUSa e il
conto..chi è chelà il conto?GIUSEPPE:Cingue panetti da 200 un chilo!... omissis....)
Conversazione ambientale progressivo nr. 91 del 27/0112009 H: 07:11:26 intercettata
sull'autovettura Fiat Punto Van targata BZ*291*GH in uso a SGRO' Giuseppe;

SOLDATO Franco, appreso che il quantitativo di stupefacente era considerevole e
consapevole di non essere "autorizzato" ad accedere al luogo dove era celato, invitava
SGRO' Giuseppe a prelevarne un po' di nascosto dagli altri soggetti (evidentemente
coinvolti nella detenzione). SGRO', in risposta alla richiesta esternata da SOLDATO,
precisava che, per il momento, neanche lui poteva averne la materiale disponibilità poiché
doveva attendere di vendere altro stupefacente e recuperare del denaro.

Nel corso della conversazione, inoltre, pare che SGRO' Eduardo Salvatore stesse cercando
di recuperare i soldi:
(...omissis... CHECCO:...Tanto questo non mi chiama...Quanto mi chiama... GIUSEPPE:
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Oggi? Quando? CHECCO: Noi Non lo sòl Quando mi chiama, tutte le volte.. Giuseppe...
verso mezzogiomo...e mi dà l'appuntamento per sera... GIUSEPPE: Si però Salvo non
voleva...incomprensibile... CHECCO: Perchè? GIUSEPPE: Minchia ci và
lui...incomprensibile... CHECCO: Figa...incomprensibile...Tirane via un pò noi GIUSEPPE:
E non puoi dai adesso è un mese che ce la abbiamo...adesso vediamo quanto soldi porta
mio fratello oggi che deve andare... incomprensibile... se porta almeno... 6000 euro...
incomprensibile... PAUSA... e anche Andrea, però non lo credo più... omissis)
Conversazioni ambientale progressivo n. 91 del 27/0112009 H: 07:11:26 intercettata
sull'autovettura Fiat Punto Van targata BZ*291*GH in uso a SGRO' Giuseppe

In questo caso le conversazioni captate convincono della responsabilità del solo SGRO'
Giuseppe, apparendo equivoca la frase da questi proferita in riferimento al fratello
(vediamo quanto soldi porta mio fratello) peraltro neppure protagonista diretto della
vicenda.
In realtà, la posizione di Eduardo Salvatore è decisamente sfumata e in mancanza di
sviluppi investigativi che fossero in grado di cristallizzare una compartecipazione al fatto
in maniera decisiva, l'imputato deve essere mandato assolto per non avere commesso il
fatto in applicazione del capoverso dell'art. 530 codice di rito.
Inoltre, come del resto richiesto dallo stesso pubblico ministero, deve essere esclusa
l'aggravante prevista dall'ingente quantità, atteso che la mancata analisi dello stupefacente
- mai sequestrato - rende oggettivamente impossibile anche parametrarne la percentuale
di principio attivo.
Giova rilevare come la giurisprudenza di merito e di legittimità, in mancanza di una
specifica indicazione del legislatore, abbiano in questi anni oscillato sulla applicazione
dell'aggravante in oggetto, tanto che, in epoca recentissima, la questione è stata rimessa
alle Sezioni Unite.

164) SGRO' Giuseppe

Da ultimo, a fornire ulteriore conferma dell'inserimento di SGRO' Giuseppe in
circuiti criminali dediti allo smercio di droga, vi è il fatto che il prevenuto, al
momento della esecuzione - avvenuta il 13.07.2010 - della misura coercitiva adottata
dal GIP presso il Tribunale di Milano veniva trovato in possesso di grammi 100 lordi
di cocaina con una percentuale in principio attivo pari al 48,59%.; il quantitativo
rinvenuto, certamente non modico, e le modalità di detenzione inducono a
propendere che la droga fosse destinata alla cessione a terzi.
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LOCALE DI ERBA E LOCALE DI CANZOt

La locale di Erba viene descritta come di recente costituzione, composta eminentemente da
affiliati originari di Isola di Capo Rizzuto (KR), con forti collegamenti con esponenti della
cosca ARENA-NICOSCIA, egemone nella cittadina calabrese, ma con diversi contatti
anche con altri gruppi criminali, quali quello della Piana di Gioia Tauro.
In seno all'ordinanza di data 5 luglio 2010 sono riportate le plurime risultanze in ordine
all'esistenza ed all'operatività della locale in esame, la cui esistenza emergeva per la prima
volta grazie alla intercettazione di una conversazione intercorsa tra PANETIA e
MANDALARI, nel corso della quale i due, parlando dei problemi tra le varie locali
"lombarde", davano conto di una situazione di conflittualità tra" Erba" e " Canzo".
Dal tenore del discorso pare si evinceva che i due gruppi fossero sorti da una "scissione" e
che a ciò sarebbe conseguito un atteggiamento critico nei confronti di Carmelo NOVELLA,
che evidentemente aveva avallato l'operazione, da parte dei rappresentanti di Erba2•

In un'altra conversazione di poco successiva, ancora PANETIA e MANDALARI
discutevano della necessità di raggruppare più locali, in modo da creare una sorta di
"mandamento" con a capo un rappresentante. Facendo l'elenco delle locali lombarde
sembravano intendere che quella di Erba non fosse ancora formalmente costituita, mentre
quella di Canzo sarebbe stata già operativa (prog. 115 del 6.3.2008):

PANETIA " ma lo sa che non lo fa Nino....!ha i suoi problemi Nino
vuoi scherzare....! "

MANDALAR " no no quello lo sa.. .! sa che a Nino LAMARMORE lo
I può gestire come vuole, ma lo sa che non ........"
PANETIA " sa che non va a litigare per lui"
MANDALAR " quindi lui a noi ci farebbe Cormano, Bollate, Milano e
I Limbiate"
PANETTA " e Limbiate....! "
MANDALAR " Solaro si e no.......si e no................si e no....... ."
I
PANETIA "e così che deve fare..."
MANDALAR " ma Manno se lo prende lui Panetta non vi preoccupate
I "
PANETIA " . M . ch' M '"SI a anno SI per e anno.....
MANDALAR " o lo molla a qualcun altro o se lo prende lui, o
I altrimenti lo da a Stefano, perchè a Stefano chi gli

darebbe altrimenti...? a Stefano e a Enzo che cosa gli da
....? Legnano, Rho e sono sempre loro.....e poi?"

PANETIA " ah basta....!"
MANDALAR " Desio a chi glielo da ...? a Salvatore MUSCATELLO? "

I Crr. Rich. PM, 2552-2812.
2 Prog.l 5 del 29.02.08, rich. P.M. p. 2552 e segg. 000622



I
PANETTA "eh a Salvatore moscatello non è che ~li da li Enzo....!"
MANDALAR " e se lo tiene Enzo Rispoli allora....! se lo tiene Enzo
I Rispoli.. .! Enzo Rispoli fa il giro esterno ....... il perimetro,

noi facciamo l'interno e lui fa il perimetro..., e prende
Pioltello, Desio, Lecco, Erba, Legnano Rho.....!"

PANETTA " Canzio "

MANDALAR " Canzio....!"
I
PANETTA " Erba non lo hanno ancora aperto...... Erba non lo apre.

Secondo me per il momento non lo apre questo locale,
ci sono problemi ancora..., per me c'è lo zampino di
compare Salvo .....per mè......!"

L'origine recente del locale di Erba trovava conferma in un colloquio registrato a bordo
dell'autovettura di Giuseppe PISCIONERI, a fine maggio 2008, tra quest'ultimo e Antonio
SPINELLI (prog. 155 del 31.5.2008):

PISCIONER siccome a PASQUALE gli abbiamo aperto un "locale" l'altro
I giorno (ndr. alcuni giorni addietro)
Giuseppe
SPINELLI Quale PASQUALE?
Antonio
PISCIONER PASQUALE VARCA, uno di Lecco, di Erba.
I
Giuseppe
SPINELLI Con chi?
Antonio
PISCIONER Glielo abbiamo aperto la con gli isolitani (ndr. oriundi di Isola
I di Capo Rizzuto - KR-), con gli isolitani glielo abbiamo aperto
Giuseppe

SPINELLI C'era STEFANO? (ndr. SANFILIPPO Stefano)
Antonio

PISCIONER Si.
I
Giuseppe
SPINELLI Ah?
Antonio
PISCIONER Si. E praticamente è una cosa ... inc... quindi Pasquale..
I
Giuseppe
SPINELLI Non c'era già il "locale" a Erba?
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Antonio
PISCIONER No...
I
Giuseppe

Dunque, la realtà di Erba, almeno a far tempo dal maggio 2008, veniva "certificata" dalla
partecipazione di Pasquale VARCA e Carmine VERTERAME il 7 giugno 2008 al
matrimonio di Anna MURANO, nipote di Vincenzo RISPOLI (capo della locale di
Legnano) e Francesco ELIA, evento importante, cui partecipavano gli uomini di maggior
spicco dell'associazione in Lombardia, tra cui Salvatore MUSCATELLO, Saverio MINASI,
Bruno LONGO, Giosofatto MOLLUSO, Vincenzo Alessio NOVELLA, Vincenzo
MANDALARI, Rocco ASCONE, Cesare ROSSI Stefano SANFILIPPO, Emanuele DE
CASTRO, Alessandro MANNO, Cosimo MAIOLO, Giuseppe PISCIONERI e proprio i
due rappresentanti di Erba, Pasquale VARCA e Carmine VERTERAME.
Ulteriore conferma la sia aveva da una conversazione captata sull'autovettura di
PISCIONERI tra quest'ultimo, A. MANNO e C. MAIOLO: i tre facevano commenti sugli
altri commensali, citando espressamente VARCA e VERTERAME, erroneamente chiamato
"VERTURANA"3.

Ancora, significativi della piena operatività del locale di Erba nel 2009, risultavano i
contrasti insorti con il contiguo Locale di Canzo-Asso, diretto da Luigi VONA, per la
corretta spartizione delle "competenze territoriali", come desumibile da una
conversazione captata tra Pasquale VARCA ed il cognato e braccio destro Aurelio
PETROCCA.
Il VARCA, riferendosi alle probabili mire espansionistiche del VONA e della sua locale,
riferiva di una discussione avuta con quest'ultimo, soprannominato "Trecozze" I al quale
aveva chiaramente indicato i confini territoriali che delimitavano le rispettive zone di
competenza.
Pasquale VARCA riferiva di aver detto al VONA che questi sarebbe dovuto rimanere
"dietro il lago", volendo far intendere che il confine del loro territorio era il Lago di
Segrino, che divide nettamente i Comuni di Erba, da Canzo ed Asso: "... io l'altro giorno
gliel'ho detto chiaro... chiaro... lui... (incompr.)... coglioneggia....e onnai ha capito no?!...e
gli ho detto:" Tre cozze (alias: VONA Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no...! tu non
ti regoli in quale mezzina devi staret"Jmezzina= partellato)... praticamente cioe' dietro il
l " 4ago....

La locale di Erba, nel contesto 'ndranghetistico lombardo, risultava avere una posizione
più defilata; il responsabile, Pasquale VARCA, era meno attivo rispetto ad altri capi di
locali "storiche" nella congerie di contatti, incontri e summit in cui si trattavano temi legati
alla vita, agli assetti ed alle attività complessive dell'associazione sul territorio lombardo,
ma rientrava a pieno titolo nel panorama delle articolazioni territoriali dell'organizzazione

J ) Prog 250 del 7.6.2008 - vedo Rich. P.M. pago 2555.
4) (Maneggio di Erba. 27.10.09, progr. 8791).
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in Lombardia, come evincibile dalla circostanza che sia menzionato da MANDALARI e
PANEITA tra i locali da invitare al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009 (prog.
512 del 12 ottobre 2009):

MANDALARI: "Si! Già siamo arrivati a 25/26, con uno che si presenta in
tre invece che due...potete farvi il segno della croce per 30.
Quindi...30 siamo eh! Per quello vi dico... "

PANETIA: "Chi siamo? (inc) ,Milano, Bollate, Cormano"
MANDALARI: "Limbiate"
PANETIA: "Limbiate"
MANDALARI: "Solaro"
PANETIA: "Solaro"
MANDALARI: "Desio"
PANETIA: "Desio, Pioltello..."
MANDALARI: "Pioltello...Erba."
PANETTA: "(inc) "
MANDALARI: "Erba. quanti sono? lO "
PANETTA: "Erba"
MANDALARI: "Quanti sono? IO! Se non (inc) noi Corsico."
PANETTA: "Ma a cosa siete andato là? A Erba?"
MANDALARI: "Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi:

Rocco o andiamo insieme o andate solo a Erba. Quindi
Pane...siamo 10-11 siamo. Per due fanno 24 (risata)! Metti
12 PANEITA..."

Ed in effetti Vincenzo MANDALARI incaricava Rocco ASCONE di provvedere ad
invitare quelli di Erba, attesa la documentata presenza pochi giorni dopo, dello stesso
ASCONE al maneggio di Erba, circostanza in cui venivano intercettati alcuni importanti
dialoghi tra i presenti.
A tale stregua, il fatto che il VARCA non avesse poi personalmente presenziato alla
riunione plenaria di Paderno Dugnano non assume alcun rilievo, atteso che, come
evincibile da un'ulteriore conversazione con il cognato A. PETROCCA, registrata al
maneggio di Erba il 9 novembre 2009, la sua assenza era da ricollegarsi soltanto al suo
risentimento nei confronti di Rocco ASCONE che, in qualità di rappresentante delle
"cosche della Piana" in Lombardia, non aveva preso le sue difese in occasione dei dissapori
sorti con Michele OPPEDISANO (cl. '70) in una vicenda di importazione di stupefacente,
conclusasi con la sparizione in Calabria della partita di cocaina.

Pur in presenza di un ruolo più "defilato", dalle risultanze investigative emergeva
comunque una pluralità di contatti di rilievo tenuti dalla Locale: il centro della vita del
gruppo era il maneggio di Erba, dove erano ricoverati mezzi del movimento terra e dove
venivano ricevuti i rappresentanti delle altre "famiglie": esemplificativa di tale fitta rete di
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contatti la visita, dopo la sua scarcerazione, di Vincenzo RISPOLI (capo del Locale di
Legnano), così come quelle di Luigi VONAe Giuseppe FURCI del vicino locale di Canzo,
che significativamente venivano notati recarsi in visita al maneggio il giorno successivo al
summit di Paderno Dugnano, con il più che probabile scopo di riferire all'assente VARCA
gli esiti dell'incontro.
VARCA, anche per ragioni di contiguità territoriale, manteneva stretti rapporti con
MUSCATELLO Salvatore, capo del locale di Mariano Comense, uno dei "grandi vecchi"
della 'ndrangheta lombarda.

Ancora, il Locale di Erba, e per esso i suoi massimi rappresentanti erano molto attivi
nell'intessere e coltivare contatti e relazioni con le cosche calabresi: oltre, ad esempio, a
garantire il massimo appoggio alla cosca "gemellata" ARENA di Isola di Capo Rizzuto,
nella gestione di latitanti appartenenti alla cosca stessa, Paolo LENTINI e Antonio
MORELLI, plurime erano - nell'ampia ricostruzione fornita dagli investigatori e
compendiata dal G.I.P in seno alla propria ordinanza - le "spedizioni" ed i contatti in
Calabria per coinvolgere anche altri clan mafiosi in importanti affari (vedasi il ruolo della
cosca PESCE di Rosarno per l'affare dell'importazione per conto di clan albanesi, di
grosse partite di stupefacente attraverso il porto di Gioia Tauro, controllato dalle cosche
della "Piana").

Gli interessi degli affiliati del· locale di Erba erano i più vari, andando da attività
apparentemente lecite, quale quella del movimento terra, comunque gestita con metodo
mafioso, come già accennato nel capitolo dedicato all'argomento, ai traffici illeciti quali,
soprattutto, la compravendita di stupefacenti.

Come già anticipato nella premesse, del Locale di Erba, oltre all'indiscusso capo, Pasquale
VARCA, facevano parte numerosi altri affiliati, di cui alcuni legati da stretti vincoli di
parentela con il predetto:

- Aurelio PETROCCA, cognato e braccio destro di Pasquale VARCA, suo confidente,
coinvolto in prima persona in tutti i settori e le attività più delicate della locale medesima;
- Francesco VARCA, figlio di Pasquale, coinvolto anch'egli attivamente negli "affari di
famiglia" (favoreggiamento dai latitanti, interventi di stampo "ndranghetistico" nel
settore del movimento terra, come prova il suo ruolo nel caso della cava GNECCHI di
DONADONI5, cooperazione nell'organizzazione del traffico di stupefacenti ed in quello
dei mezzi d'opera);
- Luigi VARCA, nipote di Pasquale, anch'egli attivo partecipe della vita della locale,
degno nonostante la giovane età di piena fiducia, come testimoniava la sua "spedizione"
in Calabria per farsi consegnare i documenti falsi da procurare ai latitanti LENTINI e
MORELLI ed il suo coinvolgimento nel reperimento di informazioni, per conto di P.
VARCA, sull'esistenza di possibili indagini a carico degli affiliati a seguito dell'arresto dei
predetti latitanti);

S ) vedo per i dettagli sull' episodio l'ordinanza del 05.07.20 IO, pago 648.
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- Francesco RULLO, genero di Pasquale, comunque coinvolto nella tela di relazioni e
conoscenze dei vertici della locale, alle cui riunioni partecipa;

Ed ancora altri associati di rilievo, come:
- Michele OPPEDISANO, cl. 69, nipote di Domenico OPPEDISANO, trait-de-union con le
cosche della Piana, ex socio di P. VARCA e RULLO, fortemente attivo nel settore del
movimento terra, ed ampiamente coinvolto nelle attività illecite facenti capo ad Erba,
come l'importazione di stupefacente dal Sudamerica, e nei rapporti con altri locali
lombardi e con la 'ndrangheta calabrese.
- Francesco CRIVARO, - nei cui riguardi si è proceduto separatamente e quindi ci si
limiterà a questo breve accenno - gestore del ristorante "Coconut" di Euriplio (CO), già
pregiudicato e legato alla 'ndrangheta, molto attivo sia nella gestione dei latitanti, che nel
settore dell'usura, oltre che "testa-di-ponte" tra il vertice della locale ed i clan albanesi,
nella prima fase di progettazione dell'apertura di un nuovo canale di importazione di
stupefacenti dal Sudamerica.
Tra le figure di maggior rilievo della locale veniva indicato anche Carmine VERTERAME,
anche nei suoi riguardi si è proceduto separatamente - in passato affiliato al locale di
Varese, fondamentale nella gestione dei latitanti, da lui presi personalmente in consegna,
anche'egli impegnato, assieme a P. VARCA, nel reperire informazioni su possibili
procedimenti aperti a loro carico, fortemente impegnato, nel suo ruolo di uomo di
'ndrangheta, nel "comporre" contrasti con imprenditori operanti nel settore del
movimento terra; ancora Fabrizio PARISI - altro soggetto nei cui confronti si è proceduto
separatamente - di origini lombarde& uomo di fiducia di VERTERAME ed affiliato
formalmente per diretto interessamento di quest'ultimo, collaborava con lui nel settore del
movimento terra, lo accompagnava anche negli incontri con VARCA, ed appariva
coinvolto, tra l'altro, nei tentativi del Locale di Erba di aggiudicarsi in subappalto i lavori
della S.s. 38 della Valtellina in concorrenza con la PEREGO HOLDING e con Salvatore
STRANGIO.
Inizialmente è stato chiamato a rispondere del reato associativo anche il cittadino albanese
COMO Edmond, ma, come si vedrà trattando della sua posizione, gli elementi acquisiti
non paiono sufficienti per ritenere comprovata con la necessaria certezza la sua
partecipazione al sodalizio criminoso.
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A titolo meramente esemplificativo delle svariate attività illecite in cui erano coinvolti gli
affiliati della locale di Erba, nonché del loro concreto modus operandi, si riporta uno degli
episodi compiutamente descritti nell' ordinanza impugnata.
Trattasi di quello inerente I rapporti con la Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.di Erba
Esponenti di rilievo della locale di Erba intrattenevano rapporti con Vittorio RANCATI,
detto Dodo, che consentiva a Pasquale VARCA e Francesco CRIVARO di avere la
disponibilità di denaro senza una concreta copertura finanziaria sui conti e poi chiedeva
agli stessi il recupero di crediti vantati nei confronti di terze persone a titolo personale.
Significativa al riguardo la vicenda avvenuta nel mese di giugno 2009, che vedeva tra i
protagonisti Pasquale VARCA, Francesco CRIVARO, Vittorio RANCATI e di cui si è
trattato nel capitolo riguardante il metodo mafioso.



Così inquadrati ruolo, attività e componenti della locale di Erba, appare possibile
completare la disamina della specifica posizione di Pasquale G. VARCA, già in parte
delineata dal quadro generale fin qui esposto.

VARCA Pasquale Giovanm.(, (Capi l, 46,48,67,68,80,81,81,135, G)

Il ruolo apicale all'interno del Locale di Erba ricoperto dal VARCA ed il suo peso in seno
all'organizzazione sia in Lombardia che in Calabria emergeva da molteplici risultanze
investigative, prime fra tutte le sue stesse dichiarazioni, così come captate con
intercettazione ambientale.
In una conversazione registrata durante un viaggio in macchina con i due cugini omonimi,
Michele OPPEDISANO, cl:69, stabilmente legato alla locale di Erba, e Michele
OPPEDISANO cl. 70, affiliato del clan PESCE di Rosarno, entrambi nipoti di Domenico
OPPEDISANO, eletto capo del Crimine in Calabria, Pasquale VARCA rivendicava
apertamente il proprio ruolo e la propria influenza sul territorio erbese:

Stralcio di una conversazione captata il 02.01.2009 dalle ore 17:36 (progr. 1243) all'interno
dell'autovettura KIA Carnival in uso a OPPEDISANO Michele cl. 1969 (RIT 1855/08 DDA
(RC) )
omississ
Alla posizione 17.49.34
OPPEDISANO CL. per quello che ho capito sai come gli stanno fottendo i soldi a loro
1970 alla PEREGO?
VARCA eh.
OPPEDISANO CL. Con le fideiussioni bancarie stanno facendo fideiussioni bancarie.
1970
VARCA ...(inc.)...
OPPEDISANO CL. fideiussioni bancarie nel senso...
1970
VARCA io ti dico una cosa ...(inc.)... però posso dirti una cosa che oggi come

oggi ancora sto giocando come vuole giocare lui. Però ti dico una
cosa se vengo a sapere pure altri dieci anni che sono venuti qua
l'altra sera... io mi sento di essere di famiglia e mi sento...(inc.)... non
penso magari a mio cugino glielo dicevo ma a voi ve lo dico... vi
posso dire una cosa che se ne fottono del discorso...(inc.)... si stanno
fottendo i soldi...(inc.)... e come al solito a noi...(inc.)... pure che a me
poi fanno altre cose non gliene faccio mangiare pane...(inc.)...
capisci... perchè non è giusto...(inc.}...

OPPEDISANO CL. a Saro e Turi lo dobbiamo lasciare senza fegato e senza cuore.
1970
VARCA caoito...(inc.)... orova a chiederldi a lui (Oooedisano d. 1969) che

6 Cfr. Rich. PM, p. 2557-2612.
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I I
potere tenl2 sopra, ad Erba.

OPPEDISANO 69 eh mad...-------------------------_......

Atteso il contesto in cui si era sviluppata la conversazione, e lo "spessore" degli
interlocutori, non vi è da dubitare della sincerità delle parole del VARCA, che mai avrebbe
potuto in tale situazione millantare posizioni non effettivamente ricoperte.

Ulteriori conferme al riguardo sono ricavabili, a titolo meramente esemplificativo, dai
seguenti episodi:
- il 24 maggio 2008 veniva intercettata una conversazione ambientale tra Vincenzo
MANDALARI e P.F. PANETIA, nel corso della quale i due argomentavano, tra le ,altre
cose, sulla carica ed il ruolo ricoperto da Pasquale VARCA in seno alla 'ndrangheta. I due
attribuivano a Pasquale VARCA la titolarità della 1I10caie di Erba" e che in funzione di ciò
poteva essergli stata concessa la dote di "trequartino". In particolare MANDALARI diceva
Il ...questo di Erba. Ora che fecero qua, hanno preso i paesani suoi hanno preso a Pasquale
VARCA, lo hanno portato, non so se gli hanno dato il trequartino...";

- in relazione al favoreggiamento di latitanti della cosca ARENA, di cui si dirà nel
prosieguo, il giorno seguente all'arresto di Paolo LENTINI e Antonio MORELLI
interveniva una conversazione intercettata tra Rinaldo LA FACE e Vincenzo LENTINI
detto "U Liborio", esponente della cosca ARENA, nel corso della quale il primo riferiva al
proprio interlocutore che il giorno precedente aveva incontrato i due arrestati mentre si
trovavano in compagnia di "quello di Erba, il responsabile" e Il quell'altro". Rinaldo LA
FACE utilizzava la locuziòne per indicare proprio Pasquale VARCA - 1Ii1 responsabile" 
e Aurelio PETROCCA - "quell' altro"7 ;

- ancora, il 25 gennaio 2010, era Franco CRIVARO che, discutendo con Enzo MACARIO, e
riferendosi al Pasquale VARCA riferiva testualmente lino, non puoi disturbarlo è una
persona importante lui.. .//.. ma va, ma stai scherzando! Onnai Pasquale è il numero uno

"8qua....

Il giudicabile è originario di Isola Capo Rizzuto e risiedeva da molti anni in provincia di
Lecco, dove operava nel settore del movimento terra attraverso svariate società intestate a
familiari e persone di comodo. E' affiliato alla 'ndrangheta e dovrebbe detenere la dote del
"trequartino". Come accennato più sopra, sono stati monitorati stretti collegamenti con la
" cosca - madre" degli ARENA NICOSCIA di Isola di Capo Rizzuto. Non a caso, infatti,
l'imputato aveva avuto un ruolo chiave nel favoreggiamento della latitanza di Paolo
LENTINI e Antonio MORELLI, affiliati alla citata cosca"ARENA".

7 (Prog. 886 del 6.6.2009 ut. 393939258270).,
8 (prog. 19087 intercettata sull'utenza 334.2580464 in uso a CRlVARO).
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Il VARCA, a fronte dell'attività lecita ufficialmente esercitata, era in realtà impegnato in
svariate attività illecite che andavano dal traffico di stupefacenti all'usura, a ipotizzate
ricettazioni di mezzi d'opera e all'intestazione fittizia di beni, avendo pure disponibilità di
armi, COI"e le indagini espletate dai militari dell'Arma hanno messo diffusamente in
rilievo.
Senza ripercorrere in questa sede tutte le emergenze investigative riportate nella citata
ordinanza, appare sufficiente in questa sede evidenziare alcune risultanze per ciascuno dei
profili più significativi che connotano il ruolo dell'imputato.
Si ritiene infatti che la descrizione dettagliata di alcuni singoli episodi e la possibilità di
apprezzare il tenore concreto delle conversazioni captate ed i comportamenti tenuti diano
più che esaurientemente conto del pregnante quadro probatorio a carico del VARCA.

a) - pieno inserimento nel panorama ndranghetistico lombardo

Si è già detto che il ruolo "apicale" di Pasquale VARCA emergeva, come già anticipato, in
occasione delle fasi organizzative del summit al Centro Falcone e Borsellino di Paderno
Dugnano, della cui estrema rilevanza per la vita ed i futuri assetti dell'organizzazione in
Lombardia si è già abbondantemente riferito.
In particolare, il 27 ottobre 2009, Rocco ASCONE raggiungeva il maneggio di Erba, ove
incontrava Pasquale VARCA per invitarlo a partecipare al predetto "summit".
In tale occasione venivano intercettate alcuni importanti dialoghi all'interno dei locali del
maneggio, nel corso delle quali i due argomentavano circa l'influenza esercitata dalla
'ndrangheta sulle aziende che operavano in Lombardia e dei dissidi venutisi a creare in
occasione di una non meglio specificata"assemblea regionale" .
La conversazione evidenziava l'esistenza di alcuni dissapori sorti, in sede di "assemblea
regionale", tra lo stesso ASCONE e conseguentemente Salvatore MUSCATELLO, e
Salvatore STRANGIO, ritenuto colpevole di non avere rispettato quanto sancito in quel
consesso in relazione alla gestione delle cosche, ma di avere seguito le direttive dategli
dalla 'ndrina di appartenenza al paese di origine Il... io penso di no...pero' ci sono aziende...
aziende.. delle cosche... che hanno fatto ... che nell'assemblea regionale in Lombardia... di..
(incompr.) ....c'era...compare BARBARO" "Michele MORO"...(incompr.) compare Turi
mi ha detto una cosa...(incompr.)...allora gli ho detto io..."ma scusate se noi in quei
giorni abbiamo deciso questo... ora non se ne puo' venire con un altra barzelletta... che al
paese mio mi hanno detto in questa maniera"... il paese tuo... puo' dire quello che vuole
con voi!... quando c'e' stato... quando io all'inizio l'ho chiamato...bene ci sono state delle
decisioni da prendere...il prezzo era...era quello...se io poi....Pasquale me ne sono andato
lontano e magari mi esce qualche cosa..."esci da lì Rocco" fottitene...picchia nel
cozzetto fai in questa maniera fottitene di lui...cioe'...io non posso andare farmi
nemico (incompr.-causa bassa voce)... se noi qua abbiamo fatto ...fino ad ora...abbiamo
preso una linea... la linea e' quella per tutti... io.... allo zio Turi MUSCATELLO non ti dico
che lo voglio.. "assettato (seduto) qua" a tutti e tre gli angoli/a tutti i triangoli per me...
io non ho nessuna cosa con compare Turi io...".

9
000630



Pasquale VARCA, evidentemente ben a conoscenza della cosa, commentava che Salvatore
MUSCATELLO era fedele a quella linea da sessant'anni: "...e' da sessant'anni che e' qua
ed e' sessant'anni che mantenete una linea...".

Conversazioni altrettanto significative sono state captate anche in altre occasioni. Si è già
riferito, inquadrando il locale di Erba in generale, della conversazione intercettata tra il
VARCA stesso e Aurelio PETROCCA il 9 novembre 2009 all'interno dell'area maneggio di
Erba, in relazione al contrasto tra il VARCA e Luigi VONA, capo della contigua locale di
Canzo, in merito alla più corretta spartizione del territorio di competenza.
In tale conversazione Pasquale VARCA riferiva al cognato PETROCCA, oltre all'incontro
con VONA, come fosse stato lui stesso a non voler partecipare al summit di Paderno
Dugnano, in quanto risentito dal comportamento di Rocco ASCONE il quale, in qualità di
rappresentante delle "cosche della Piana" in Lombardia, non aveva preso le sue difese in
occasione dei dissapori sorti con Michele OPPEDISANO (cl. '70), Vincenzo PESCE ed altri
personaggi della predetta cosca, e relativi al trafugamento di cocaina posto in essere
proprio da questi ai suoi danni".. .dove... quel giorno che e' venuto qua... e' venuto
apposta... e quel... giorno che e' venuto Rocco.... ASCONE....I _c'era... anche
"trecozze".. .!... quel giorno che mi ha detto che dovevo andare la'.. .! ah?... non te l'ha
detto a te? .. non sono voluto andare io! e per me quel giorno... hanno parlato con
Pietro... per quel fatto di... Michele_(inteso Michele OPPEDISANO cl.'70
ndr)....(incomprensibile) ed ha iniziato a gridare...:. (incomprensibile) al cugino!...!... a
Michele..., Rocco non gli ha detto niente... dice...che e'.../... no... no... lui... sta capendo .
che a lui proprio... il cugino e volta e gira... a prescindere dal tradimento... lui... poi .
giustamente si trova qua... se esce con la moglie... giustamente si deve spaventare di stare
qua... perche' lui'
Pasquale VARCA era il personaggio principale attorno al quale ruotavano tutti i
frequentatori del maneggio di Erba, all'esterno del quale era posizionata una telecamera
che consentiva di "registrare" tutte le visite.
I principali frequentatori erano ovviamente gli altri affiliati allocale di Erba, oppure erano
esponenti di altri "locali", quali Fiore GENTILE cl. 73 della locale di Rho, Rocco ASCONE
di Cormano e rappresentante della Piana presso la LOMBARDIA, Salvatore
MUSCATELLO e Enzo GIORGIA del locale di Mariano Comense, Vincenzo RISPOLI,
capo della locale di Legnano.
Il maneggio era anche meta di visite di personaggi eccellenti provenienti dalla Calabria,
quali Michele OPPEDISANO cl. 70, braccio destro ed erede di Domenico OPPEDISANO,
Rosario LENTINI, esponente degli ARENA NICOSCIA, così come Luigi MANFREDI, poi
colpito da misura cautelare, eseguita il 29 novembre 2009 da personale dello SCO
nell'ambito dell'operazione "PANDORA"; Santo MORABITO, figlio di Bruno
MORABITO, esponente di vertice della cosca MORABITO di Africo.

9 vds.prog. nrr. 8791 e 8792.
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Di estrema rilevanza paiono anche i comportamenti successivi all' arresto dei latitanti
LENTINI e MORELLI: gli affiliati al gruppo "VARCA-VERTERAME" tentavano di
conoscere se fossero in corso attività investigative a loro carico.
In tale occasione si attivava prima Luigi VARCA ed in seguito Alessandro BIANCO.
Infatti, sull'utenza in uso a Luigi VARCA, a far data dal 09.06.09, venivano registrate una
serie di conversazioni con i familiari in Calabria, nel corso delle quali lo stesso sollecitava
un incontro di questi con tale "BAFFO" [allo stato non identificato], per conoscere
l'esistenza di eventuali procedimenti penali nei loro confronti.
Il successivo 11.06.2009, attraverso un'ulteriore conversazione tra Luigi ed il padre Rosario
VARCA, si apprendeva che quest'ultimo avrebbe dovuto nuovamente incontrare il
"baffo" per mostrargli "una cosa" - verosimilmente il sistema di radiolocalizzazione
satellitare rinvenuto dal figlio nei giorni precedentil°.

Alle successive 8.32 dello stesso giorno, Antonio VARCA (fratello di Luigi), utilizzando un
linguaggio criptico, raccontava al fratello Luigi l'esito dell' incontro avuto con "il baffo".
Dalla conversazione sostanzialmente emergeva che questi gli aveva chiesto di visionare il
dispositivo di localizzazione rinvenuto e che gli aveva rivelato l'esistenza di un
procedimento penale a carico di Pasquale Giovanni VARCA; riferiva, inoltre, di non avere
saputo se tra gli indagati vi fosse anche Luigi, ma di essersi comunque riservato di fargli
conoscere altri particolari in un successivo incontroIl

Parallelamente, anche Carmine VERTERAME, a partire dal 24 giugno 2009, si attivava
tramite il cugino Alessandro BIANCO per avere informazioni circa eventuali procedimenti
sul loro conto.
Anche in tempi più recenti Pasquale VARCA veniva avvisato dell'esistenza di indagini sul
suo conto. Nello specifico, il 27 dicembre 2009 alle 18.33, il genero Francesco RULLO,
mentre si trovava a Isola di Capo Rizzuto, lo contattava avvisandolo dell'esistenza di
indagini a suo carico. I due preferivano non scendere in dettagli al telefono e Pasquale
VARCA chiosava dicendo: " ...che ci arrestano insomma" 12.

Immediatamente dopo Pasquale VARCA contattava il cognato Carmine MUSSARI e
scherzosamente gli chiedeva se fosse vero che lo avevano arrestato. I due si soffermavano
a parlare delle voci di piazza che li vedevano indagati, palesando sicurezza circa la loro
estraneità a fatti reatol3•

Nel pomeriggio del 15 febbraio 2010 Pasquale VARCA si avvaleva di personale
specializzato per effettuare una "bonifica" delle autovetture in uso agli affiliati alla locale
di Erba, nonché del maneggio.
Nell'occasione, infatti, al maneggio giungeva Eugenio Gaetano DI IANNI, accompagnato
da Isacco CIANCI che, con apparecchiature sofisticate, verificava la presenza di apparati

IO vds conversazione n. 1252 del Il.06.2009 ore 08.25, intercettata sull'utenza n.3208355856 in uso a Luigi VARCA.
Il vds prog. 1254 utenza +393294345844);
12 Prog. 12249 del 27.12.2009 utenza +393409688641;
13 (vds conversazione n. 12251 del 27.12.2009 ore 18.44, intercettata sull'utenza 3409688641 in uso a Pasquale
VARCA).
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di intercettazione ambientale all'interno di diverse autovetture in uso agli affiliati nonché
all'interno degli uffici del maneggio.
L'attività di ricerca dava i suoi frutti poiché i due "tecnici" rinvenivano nell'autovettura di
Aurelio PETROCCA l'apparato d'intercettazione ambientale.

Nel contesto 'ndranghetistico lombardo è stato possibile verificare l'esistenza di un
rapporto di assoluta vicinanza tra Pasquale VARCA e Salvatore MUSCATELLO,
responsabile della locale di Mariano Comense, nonché uno degli"anziani" della struttura
denominata "Lombardia".
Emblematica dell' infittirsi degli incontri tra i vari affiliati è la ricostruzione della giornata
del 21.07.09, allorquando, Pasquale VARCA, arrivato a bordo di uno scooter a Mariano
Comense, aveva incontrato "lo zio" - Salvatore MUSCATELLO - e con questi, a bordo di
un'autovettura della famiglia MUSCATELLO, previo appuntamento telefonico, aveva
raggiunto a Paderno Dugnano, Vincenzo MANDALARI, per portargli una "ambasciata". I
due avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il Crossodromo vicino
a Malpensa, ma l'appuntamento era stato cancellato all'ultimo momento per sopraggiunte
esigenze del VARCA il quale era atteso al maneggio da Michele OPPEDISANO cl.70,
esponente della cosca PESCE di Rosarno ed all'epoca in "affari" con il VARCA stesso,
come si dirà.

b) - Rapporti con la 'ndrangheta calabrese

Pasquale VARCA è risultato essere molto attivo nei rapporti con le cosche calabresi.
L'imputato intratteneva stretti legami con importanti esponenti del mandamento della
Piana, quali gli OPPEDISANO ed i PESCE; si consideri in proposito che uno degli affiliati
del locale di Erba era Michele OPPEDISANO cl. 69, nipote di Domenico OPPEDISANO,
capo dell'omonima 'ndrina ed attuale Capo del Crimine di tutta la Calabria.
A questo proposito, si evidenzia che, nell'ambito dell'attività d'indagine "Patriarca" del
Nucleo Investigativo CC di Reggio Calabria, il 22 agosto 2009 veniva documentato un
incontro tra Pasquale VARCA e Vincenzo PESCE - capo dell'omonima cosca, egemone
nel rosarnese - presso il casolare di campagna di quest'ultimo;
Sempre durante le vacanze estive del 2009, vi erano ulteriori serrati contatti con esponenti
di vertice della 'ndrangheta calabrese.
In particolare, dall'ascolto di diverse conversazioni telefoniche intercettate sui telefoni in
uso a Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA, ancorché caratterizziate dal linguaggio
particolarmente ermetico, emergeva che il 31 agosto 2009, a Rosarno, si sarebbe svolto un
importante pranzo, al quale avrebbero preso parte alcuni personaggi di spicco della
'ndrangheta e alla cui riunione VARCA e PETROCCA non avrebbero potuto mancare 14.

Tuttavia, il 28 agosto 2009, accadeva qualcosa di particolare e inaspettato che induceva
VARCA e PETROCCA a fissare un incontro urgente con Michele OPPEDISANO cl.'69 per

14 vds. prog. 6040 del 26.8.2009 utenza VARCA;
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riferirgli di persona qualcosa di molto importante che addirittura avrebbe messo in dubbio
la loro presenza al pranzo lS

VARCA risultava coltivare, altresì, rapporti con personaggi di vertice della 'ndrangheta
calabrese, tra i quali Giuseppe PELLE, attuale capo della omonima 'ndrina di San Luca,
figlio ed erede di Antonio PELLE, alias "Gambazza". Per l'importanza della figura di
Giuseppe PELLE si rimanda al provvedimento di fermo emesso dalla ODA di Reggio
Calabria e la cui copia è stata acquisita agli atti.

Peraltro, a testimonianza della sua importanza nel contesto 'ndranghetistico, il VARCA
era stato invitato al "matrimonio dell'anno" in Calabria. 1119 agosto 2009 nella provincia
di Reggio Calabria aveva luogo il matrimonio tra Elisa PELLE, figlia di Giuseppe PELLE,
e Giuseppe BARBARO, figlio del defunto Pasquale BARBARO cl. 61. Il rito religioso
veniva celebrato presso la chiesa di San Luca mentre la cerimonia successiva si svolgeva in
due diversi comuni, Platì e Bovalino, per l'elevato numero di invitati.
Alla cerimonia partecipavano certamente, tra gli altri, Pasquale VARCA, Aurelio
PETROCCA e Michele OPPEDISANO (cl. 69).

c) - attività illecite

In relazione all'interesse ed alla abilità delle cosche di 'ndrangheta di entrare in contatto
attraverso uomini chiave con operatori economici ben inseriti nel tessuto socio economico
della zona - in particolare nel campo dell'edilizia, del movimento terra e dei trasporti in
genere - per poi acquisire progressivamente il controllo operativo delle società, al fine di
gestirne le commesse dividendole tra le " famiglie", attraverso una spartizione mirata dei
subappalti, è particolarmente significativa la vicenda relativa alla costruzione della strada
S.S. 38 di Sondrio.
Il sodalizio riconducibile alla "locale di Erba", con a capo Pasquale VARCA, a partire dalla
metà del mese di Maggio 2009, dimostrava particolare interesse per i lavori di costruzione
della superstrada di Sondrio "55 38". In tale contesto VARCA ed i suoi affiliati, al fine di
aggiudicarsi in subappalto i lavori in questione, entravano in competizione con la
PEREGO Strade e conseguentemente con Salvatore STRANGIO, della cui vicenda ci si
occuperà nell'apposito capitolo dedicato alla indagine cosiddetta "Tenacia", riunita al
presente procedimento, dovendo fin d'ora evidenziarsi come lo sviluppo della storia faccia
comprendere come l'assegnazione dei lavori sia "governata" da logiche non certo
imprenditoriali, ma che erano mosse dalle spartizioni territoriali tra famiglie di
'ndrangheta.

Emblematici sono alcuni passi di una conversazione telefonica intercorsa tra Leonardo
RUSCONI, impresario lombardo e Francesco VARCA, nei quali il primo ammetteva di
aver detto a ZAFA (indicando uno dei due ZANELLA) testu~lmente /I " ••• il potere di

1$ (vds conversazione n. 3394 del 28.08.2009 ore Il.20, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a Aurelio
PETROCCA).
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portare 15 camion in Valtellina a lavorare ce l'hanno ... o paghi (PAUSA) i terroni o
Perego".
Al riguardo, estremamente significative appaiono le sommarie informazioni rese da alcuni
soggetti operanti nel settore movimento terra e trasporti che, sentiti dopo l'esecuzione
della misura cautelare mostravano una evidente reticenza nel parlare del gruppo VARCA,
cercando di smussare le circostanze più compromettenti, col giungere a non ricordare il
cOl)tenuto delle conversazioni intercettate che li vedeva protagonisti (cfr verbali sit
Castello Roberto - 10.08.10 - Ferrario Marco - 26.08.10 - Zanella Giuseppe - 31.08.10).
Comunque era un altro operatore del settore che aiutava a tracciare il quadro della
situazione, RUSCONI Leonardo che, sentito ilIO agosto 2010, così dichiarava:

A.D.R. Opero nel mondo del movimento terra, nel comasco, sin dagli inizi degli anni '60. Dal 1992

i miei tigli Giovanni e Renato hanno rilevato la mia attività.

In ragione della mia attività, ho avuto a che fare con quasi la totalità degli altri operatori di settore,

in qualità di autotrasportatori. In questa zona, specie negli ultimi anni, le commesse maggiori nel

settore specifico sono derivanti dai lavori di trasporto, in particolare di mama da cemento, dalla

cava di Cassago alla Cementeria di Merone, gestita dalla OLCIM.

A.D.R. Attualmente ho due bilici, in passato sono arrivato ad avere contemporaneamente anche 6

autocarri più cinque macchine operatrici (pale ed escavatori cingolati).

A.D.R. Conosco Pasquale VARCA da circa 8 o 9 anni. Nel 2000 mi ero aggiudicato una grossa

commessa per il trasporto di inerti dalla cava di Ternate alla cementeria di Merone e, non riuscendo

a fare fronte alle necessità con i miei mezzi, avevo chiesto ausilio ad un altro operatore di settore,

CASTELLO Roberto, titolare della T.M.C. Autotrasporti. CASTELLO interveniva mettendomi a

disposizione alcuni suoi mezzi ed inoltre mi presentava Pasquale VARCA che, all'epoca possedeva

pochi camion ma era in grado di gestirne oltre 20, reperendo autotrasportatori, per lo più di origine

calabrese, da utilizzare alla bisogna. Sin dall'inizio del rapporto Pasquale VARCA dimostrava

interesse a voler prevaricare gli altri autotrasportatori al fine di assumere il monopolio dell'intera

commessa. Pasquale VARCA pretendeva che non facessi lavorare altri autotrasportatori e che

permettessi quindi di allagarsi con i suoi camion.

Sin dall'inizio del nostro rapporto gli ho fatto capire che nella mia azienda comandavo io e non

accettavo che altri, benché utilizzassero metodi mafiosi, tentassero di condizionare le mie scelte

aziendali

A.D.R. Pasquale VARCA era solito dire" Qui o lavoro io o non lavora più nessuno!". Questa

frase Pasquale VARCA me l'ha detta in tutte le occasioni in cui io pr~ferivo far lavorare altri

trasportatori diversi da lui. In particolare, ricordo che prediligevo fare lavorare la ditta di trasporto

dei fratelli Seminara che conosco da oltre 20 anni come brava gente ed onesti lavoratori. Pasquale
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VARCA non perdeva occasioni di fanni notare che io stavo facendo lavorare i Seminara e non lui,

ricordandomi che o avrei fatto lavorare lui o non avrebbe lavorato nessuno.

Era chiaro che Pasquale VARCA con i suoi familiari e paesani riuscissero a controllare quanti e

quali camion io facessi lavorare.

Come detto non ho mai accettato imposizioni dal VARCA e più volte lo ho addirittura estromesso

dal lavoro. In tali occasioni ricordo di aver ricevuto pressioni e richieste affinché facessi lavorare

Pasquale VARCA, sia da CASTELLO Roberto sia da Luigi VONA.

Circa un anno e mezzo fa ricordo di aver telefonato a Pasquale VARCA dicendogli di non

intromettersi più nel mio lavoro, in quanto io, avendo poche commesse, non potevo più pennettenni

di fare lavorare altri. In questo periodo ricordo che Castello Roberto mi aveva proposto di cedergli

la mia quota - lavori della OLCIM, chiaramente con l'intento di delegarla interamente a Pasquale

VARCA. La proposta d'acquisto era di liquidanni 50 mila € in contanti e di subentrare nel

pagamento dei leasing dei mezzi. Nonostante questa cosa appariva vantaggiosa, in quanto il lavoro

era in costante diminuzione e con ricavi sempre minori, non ho accettato la proposta. Tengo a

precisare che qualora io avessi venduto la mia quota lavori certamente la OLCIM avrebbe ribandito

un'asta e non avrebbe quindi accettato il subentro di CASTELLO e quindi dei VARCA.

A.D.R. I ricavi per i lavori presso la OLCIM, ed in genere del movimento terra, in questo momento,

sono crollati vertiginosamente. Il mercato infatti è stato falsato dall'inserimento di operatori di

settore che, pur di lavorare, accettano commesse sotto costo, allo scopo di ottenere fatture da

utilizzare per servizi di sconto-fattura presso le banche, in cambio di liquidità. Ovviamente tale

politica è fallimentare per un operatore di settore corretto ed è al contrario un modo per ricicJare il

denaro. Tale situazione è a tutto vantaggio del committente, che risparmia notevolmente, e dei

trasportatori disonesti che riescono ad accettare i prezzi a scapito della sicurezza e dell'erario.

A.D.R. sono in possesso di una utenza telefonica cellulare avente n. 3331910621.

L'Ufficio dà atto che a Leonardo RUSCONI viene contestata e fatta ascoltare integralmente la

conversazione n. 374 intercettata il 19.05.2010, intercorsa con Francesco VARCA.

A.D.R. Mi viene fatta ascoltare la conversazione intercorsa il 19.05.2010 tra me e Francesco

VARCA. Ricordo la circostanza in cui è avvenuto il dialogo. Ero stato contattato dalla ZAFA nella

persona di ZANELLA, l'amministratore unico (non so il nome di battesimo), che mi aveva chiesto

15 camion al giorno per effettuare il trasporto di inerti per la costruzione di una strada statale a

Sondrio, per conto della ditta VALENA. Avevo riferito a ZANELLA di avere solo due camion

disponibili e che se non avesse voluto rivolgersi a Ivano PEREGO, l'unico che avrebbe potuto

soddisfare la sua esigenza era Pasquale VARCA con il suo gruppo. Nella telefonata che mi avete
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contestato spiegavo proprio questo a Francesco VARCA. In particolare ri ferivo testualmente di

avere detto a ZaneIla che "il potere di portare 15 tamion in Valtellina a lavorare te l'ha o tuo

padre (Pasquale VARCA), i terroni, o Perego".

A.D.R. Con il termine tenoni intendevo altri calabresi. diversi dal VARCA, operanti nel Milanese.

con le stesse modalità e con la medesima capacità di esprimere un grosso numero di macchine

operatrici al giorno.

Avendo introdotto PEREGO, tengo a rappresentarvi una serie di problemi e vicissitudini che

personalmente, nel corso della mia attività nel medesimo settore. ho avuto con i PEREGO, In

particolare con Ivano e che hanno origine nel gennaio del 2004.

In quel periodo, PEREGO impegnava 15 camion al giorno per il trasporto dalla cava di Costa

Masnada alla OLCIM. Un sabato sera, l'allora direttore della cementerai, signor COLZANI, si

accorse che i camion di PEREGO avevano caricato nella cava di Costa Masnada gli inerti, e anziché

conferirli alla cementeria avevano scaricato il materiale in altro sito, asportando di fatto quel viaggio

di inerti. Tale circostanza aveva determinato l'allontanamento di PEREGO dalla OLCIM.

E' doveroso precisare che mio figlio all'epoca prestava la sua attività lavorativa presso la OLCIM in

qualità di escavatorista alla ricezione degli inerti. Quel sabato fu mio figlio, su richiesta del direttore

a riferire che di fatto la marna non era arrivata a destinazione. Per tale ragione Ivano PEREGO mi

ha sempre ritenuto responsabile del suo allentamento dalla OLCIM, cessando ogni tipo di rapporto

con me.

Il 24 settembre 2004 la mia ditta subiva il danneggiamento, mediante incendio di n.4 macchine

operatrici parcheggiate in area di cantiere all'interno della cava di Costa Masnada, ove stavo

lavorando proprio per conto della OLCIM.

L'indomani mattina alle 8.00, innanzi agli escavatori che bruciavano, l'ingegnere, direttore di cava

della OLCIM, ingegnere REI, amico di Ivano PEREGO, mi disse che alla luce di quanto accaduto la

direzione della OLCIM avrebbe potuto attribuire l'evento al fatto che la mia azienda fosse di fatto

nelle mani della mafia. A tale affermazione, assolutamente non veritiera, rispondevo con tono

alterato, dicendo che ritenevo responsabile dell'atto, in qualità di mandante, il suo amico PEREGO.

Pensavo che la mia affermazione, alla luce dei rapporti tra il REI ed il PEREGO stesso, facesse

scaturire una reazione dal PEREGO, che avrebbe potuto estrinsecarsi finanche in una denuncia nei

miei confronti.

Mandai a dire a PEREGO, tramite Massimo TENTORI, altro operatore di settore che, con il

PEREGO si trovava ad Hannover il giorno dell'incendio, che per farmi tacere il PEREGO avrebbe
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dovuto ammazzarmi. Era infatti continuo il mio riterimento, parlando con gli altri operatori di

scttore, al coinvolgimento di .PEREGO nel danneggiamento.

lo non temevo nulla ed i miei sospetti, allora come ora, sono ratTorzati dall'atteggiamento tenuto da

Ivano PEREGO che non mi ha mai affrontato per contennare o negare il suo coinvolgimento.

L' Ufficio dà atto che Leonardo RUSCON I produce una videocassetta che ritrae lo stato dei luoghi a

seguito dell'incendio delle macchine operatrici, immediatamente dopo i fatti.

A.D.R. Il danno da me patito a seguito del danneggiamento citato ammonta a circa 350 mila €.

Ovviamente il danno subito ha contribuito ad aumentare le difficoltà economica e di liquidità della

mia azienda.

A.D.R. All'epoca dei fatti non vi era alcuna altra persona che potesse avere interesse a compiere un

gesto simile nei miei confronti. Tutti i colleghi operatori di settore con i quali ho avuto modo di

parlare della mia vicenda sono sempre stati concordi con me nell'individuare PEREGO quale

responsabile.

E' notorio nell'ambiente che PEREGO, nel corso degli anni, è sempre stato contorniato dai

malavitosi che, se da una parte gli hanno pennesso di lavorare nel novarese e nel milanese, per

contro hanno assunto il totale controllo dell'azienda sino a portarla alla distruzione.

A.D.R. Nel mondo del movimento terra in generale, e nello specifico nel comasco, zona nella

quale ho sempre operato, la presenza di soggetti come VARCA e come PEREGO hanno

condizionato le scelte e le politiche aziendali.

In primo luogo quando si presentava l'occasione di prendere una commessa era inevitabile dover

prevedere un impiego di mezzi a loro riconducibili. In secondo luogo la politica a ribasso portata

avanti da questi ha di fatto bloccato il mercato, rendendo, come ho già detto, impossibile concorrere

nei lavori agli operatori corretti. Nel mio caso negli anni ho dovuto vendere macchine e licenziare

operai e ridimensionare l'azienda per fare fronte ai sempre minori ricavi derivanti dalle commesse

prese. Tale situazione allo stato attuale è talmente compromessa che ho in animo di chiudere con il

movimento terra e dedicarmi esclusivamente a lavori di asfaltatura.

A.D.R. Oltre a Pasquale VARCA, del suo gruppo avevo costantemente a che fare con il figlio

Francesco e con suo cognato Aurelio. In particolare nell'ultimo periodo parlavo solo con il figlio di

Pasquale, dal quale ricevevo richieste di lavori.

A.D.R. Posso dire che nel rapportarmi con Pasquale VARCA ho sempre avuto un atteggiamento

fermo e ho sempre cercato di non prestare il fianco. Il mio atteggiamento derivava dal fatto che

comunque la ritenevo una persona potenzialmente dannosa.
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A.D.R. Conosco Franco CRIVARO detto Coconut. So essere amico di Pasquale VARCA. Circa un

anno fa dovendo risolvere un pagamento ed avendo ditlicoltà a farlo a causa delle scadenze. Franco

CRIVARO mi telefonò e mi sollecitò il pagamento del mio debito nei confronti del VARCA. lo

pagai quanto dovevo al figlio Francesco ed in quella circostanza proprio per la teletonata ricevuta

interruppi ogni tipo di rapporto con Pasquale VARCA.

A.D.R. Franco CRIVARO è una persona conosciuta e temuta da tutti nelJa zona. Lo vedevo spesso

in compagnia del VARCA e lo conosco da molti anni.

Si è già accennato alla vicenda che ha visto Pasquale VARCA tra i principali protagonisti,
e relativa all'importazione dal porto di Gioia Tauro di un grosso carico di cocaina.
L'episodio risulta estremamente significativo per le implicazioni che aveva avuto la
vicenda, in cui si era registrato il coinvolgimento di alcune delle principali famiglie di
'ndrangheta della Calabria (tra cui la famiglia PESCE che per lo sbarco di ingenti carichi di
cocaina ha messo a disposizione una "zona franca" di fatto sottoposta al suo controllo, il
porto di Gioia Tauro), sia per le ripercussioni che la successiva sparizione dello
stupefacente aveva avuto.
In breve, Pasquale VARCA aveva garantito, grazie ai suoi legami mafiosi, al cartello di
trafficanti un porto sicuro ove far sbarcare il carico, il porto di Gioia Tauro, controllato
dalle cosche della Piana.
Tuttavia, lo stupefacente, al momento dello stoccaggio in terra calabrese, era stato fatto
sparire da persone legate alla cosca capeggiata da Vincenzo PESCE, creando ovviamente
una situazione di forte attrito tra le parti - i colombiani pretendevano dagli albanesi il
pagamento della merce fornita, gli albanesi, truffati dall'organizzazione calabrese,
esercitavano forti pressioni sul "gruppo VARCA", che avrebbe dovuto garantire l'arrivo
della merce in Calabria, lo stoccaggio e la successiva commercializzazione, attraverso i
canali delle famiglie 'ndranghetiste coinvolte.
La scomparsa dello stupefacente in danno di Pasquale VARCA e dei suoi referenti albanesi
diveniva dunque una questione che coinvolgeva le principali famiglie di 'ndrangheta della
Calabria.
Il 24.10.09, alle ore 12.00 circa, presso il maneggio di Erba, Pasquale VARCA era in
compagnia degli albanesi TAFA ELVIS detto IVAN e tale PAOLO e manifestava
apertamente la sua delusione per il mancato affare, attribuendo le responsabilità tutte a
Michele OPPEDISANO cl.'70, reo di non aver mantenuto ancora, nonostante il tempo
trascorso ed i sui numerosi viaggi in Calabria, le promesse fatte "..invece Michele è un
bidone.....un bidone che non vale un cazzo nè lui nè la sua famiglia .....perchè.....perchè io ti
posso dire io mi sono ....(incomprensibile).....però sono rimasto deluso perchè non m'ha
fatto niente.....sono tredici giorni...fra poco fa quattordici giorni......lunedì sono
quattordici giorni che andiamo avanti.....io sono andato tre volte a
(incomprensibile).....non era....problema mio vedere queste cose era problema suo di
portare questo avanti....hai capito.....invece no e m'ha lasciato solo dopo tredici giorni
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m'ha detto "....mo vediamo se passi tu...." io non gli telefono più.....io sai quando vado a
parlare e girare...quando... (incomprensibile).....", lasciando, nondimeno, ancora aperta la
possibilità di ricevere lo stupefacente e poter soddisfare le richieste degli albanesi che, a
loro volta, premevano nei suoi confronti.
Pasquale VARCA, nella circostanza, si lasciava andare ad uno sfogo con Paolo, facendo
intendere che si sentiva tradito dal comportamento di Michele OPPEDISANO (cl.'70) e,
per far valere le sue ragioni, si era rivolto alla sua cosca di appartenenza "m'hanno
tradito.....dall'inizio quando eravamo.....pero' adesso io sono andato a
(incomprensibile)....perche' poi ho dovuto muovere tutto .laa...la mia famiglia.....i miei
amici....hai capito? ....eh allora non va bene....non va bene ".
Pasquale VARCA raccontava che la notte tra il 2 ed il 3 ottobre 2009, quando erano stati
convocati da Michele OPPEDISANO (cl. '70) a Rosarno, quest'ultimo voleva "eliminare"
Paolo e che l'evento non si era realizzato solo grazie al suo intervento: " ...a parte che mi
sono salvato il culo io no?!...Per quanto...se lui Paolo lo vuole dire...quella notte...no?/... "
Il.. ./1 "questa settimana ho saputo che quella notte quando andavamo giù lo volevano
ammazzare a tutti i costi..." ... Il "Michele continuava a dire :"no deve venire lui"...no gli
ho detto io...eh vengo io e me la vedo io...tanto io o lui è la stessa cosa...e ho preso e gli
ho detto così: gli ho detto queste cose "queste sono le chiavi della macchina"...gli ho
detto "tu stai qua erano quasi le due (02:00)...anche passate erano quasi le tre (
03:00) gli ho detto tu stai qua...gli ho detto se io non arrivo per le sei (06:00) domani
mattina alle sei e dieci (06:10)...gli ho detto io prendi la macchina e vattene via...gli ho
detto io...e vai a Isola (Isola Capo Rizzuto) sai sai dove devi andare...vai da Francesco
(VARCA il figlio) e stai la finché non mi faccio vivo...se non mi faccio vivo sai come sono
andate le cose...hai capito?... ".
Il 14.12.09 Pasquale VARCA convocava al maneggio Michele OPPEDISANO c1.'69.
La conversazione, avvenuta alla presenza di Aurelio PETROCCA e Francesco RULLO,
sostanzialmente aggiungeva nuovi particolari a quanto già acquisito nei dialoghi
intercettati all'interno dell'autovettura del PETROCCA, nelle fasi immediatamente
successive agli incontri e durante il viaggio di ritorno, contestualizzando, ancorà una volta:
-la comune appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda alla 'ndrangheta;
-l'ingente quantitativo di stupefacente importato (550 kg) dal gruppo VARCA e da
appartenenti a una compagine albanese, attraverso il porto di Gioia Tauro, stoccato nelle
campagne rosamesi e, successivamente, trafugato dagli esponenti della cosca PESCE
coinvolti- Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola PAPALUCA, Michele OPPEDISANO
(c1.'70), e Domenico ARENA).
Nello specifico, Pasquale VARCA, rivolgendosi all'OPPEDISANO, lamentava che in altra
circostanza, quando si era trattato di fare "l'operato"( cioè come si è detto più volte
conferire cariche o doti) avevano rintracciato Nicola PAPALUCA senza problemi, mentre
ora che si trattava di risolvere il suo problema, i rosamesi si erano resi irreperibili e solo
con grosse difficoltà aveva potuto riunirli ed era riuscito a dire a Michele OPPEDISANO
cl. 70 ciò che pensava del suo comportamento " ...a me dispiace che non l'ho portata
altrimenti gli avrei fatto una tirata... al "tignoso" ...perche'......(incomprensibile)... tre
volte..... l'avvisano.... quando sono andati a fare sopra "l'operato"..., se vi dico che lo
hanno fatto correre.... a Nicola l'avevamo...rintracciato......(incomprensibile) ..., ora
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addirittura... a malapena... hanno rintracciato a chi dovevano rintracciare... e poi gli
hanno detto... diglielo con chi tratti...e dopo dieci minuti......(incomprensibile)..... e non
hanno avuto petto......(incomprensibile)... siamo andati il sabato e la domenica...hai
capito... adesso e' il fatto da raccontare (incomprensibile)...a tuo cugino (inteso
OPPEDISANO Michele cl.'70 ndr) gli ho detto quello che gli dovevo dire... gli ho detto
ricordatelo";
Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al locale di Erba
hanno tratto sostentamento economico è quello relativo al traffico di mezzi d'opera di
illecita provenienza, che dall'Italia vengono esportati in Tunisia.
In particolare, l'ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali permetteva di
delineare e ricostruire un collaudato modus operandi.
Pasquale VARCA ed i suoi uomini individuavano, attraverso operatori di settore, mezzi
d'opera da proporre ad intermediari /commercianti, identificati in TRIMECH
Badreddine Ben Abdel detto Badri e EL BOUHMI Lahsen detto Hassan (marocchino e
socio in affari di Badri), orbitanti tra la Campania, la Lombardia e Marsiglia (Francia), con
cui gestivano le trattative.
I VARCA mantenevano contatti con i titolari delle macchine operatrici - normalmente
operatori di settore in difficoltà economiche e spesso debitori nei confronti dei VARCA
stessi - ai quali proponevano o comunque con i quali si accordavano per "vendere" i
mezzi.
I titolari dei mezzi d'opera venduti, una volta che questi erano giunti a destinazione - in
Tunisia - denunciavano falsamente alle Autorità italiane l'avvenuto furto del bene,
lucrando così, oltre che dalla compravendita del bene, normalmente venduto sotto costo,
anche dalla liquidazione del premio assicurativo.
Il trasporto dei mezzi sino ai porti mercantili di Genova, di Napoli e di Marsiglia, le
conseguenti operazioni di imbarco ed esportazione erano seguite direttamente da Badri,
Hassan e membri del gruppo VARCA.

Completando il quadro con le risultanze in materia di armi e di gestione dei latitanti, di cui
si dirà nell'immediato prosieguo, e rinviando all'ordinanza cautelare per ulteriori aspetti,
quali le attività gestite con modalità intimidatorie nel settore del movimento terra od il
supporto fornito alle famiglie dei detenuti, si ritiene che la rassegna fin qui operata dia
ampiamente conto della sussistenza in capo al prevenuto di un solido quadro probatorio
con riferimento a tutte le condotte descritte nel capo d'imputazione di cui al capo 1).

Passiamo, ora, a esaminare gli altri reati ascritti al VARCA, la cui trattazione comporterà,
necessariamente, anche l'analisi delle posizioni processuali relative ai soggetti chiamati a
rispondere in concorso con Pasquale VARCA.

L'ipotizzate usura ed estorsione ai danni di Pasquale Mattioli (capi 67 - 68 a carico di
CRNARO Francesco - CROCI Massimiliano - Pasquale VARCA)
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11 vaglio delle conversazioni intercettate permetteva di apprendere che Massimiliano
CROCI, creditore nei confronti di Pasquale MATIIOLI, e a sua volta debitore nei confronti
di Pasquale VARCA, aveva ceduto il suo credito a quest'ultimo, mettendolo in contatto
con MAmOLI. Quest'ultimo, non sapendo come onorare il debito, decideva in una
prima fase di rendersi irreperibile, quindi prendeva tempo riferendo che avrebbe, nel
corso dei periodi successivi, ottenuto del denaro da istituti di credito e da suoi creditori,· in
modo da poter estinguere il debito. Francesco CRIVARO, intermediario e deputato al
recupero del credito, era innervosito dall'atteggiamento del MATIIOLI tanto da volerlo
affrontare con le"maniere forti", Pasquale VARCA, probabilmente più avvezzo alla
gestione di tali affari, si rapportava con il MATIIOLI, scegliendo una linea morbida e più
cauta.

Per quanto concerne l'entità del debito, si era ipotizzato che alla metà del mese di giugno
2009, il passivo del MAmOLI nei confronti del duo VARCA/CRIVARO ammontasse a
70.000 Euro. Pur non constando ulteriori prestiti, alla data del 23 dicembre 2009, la somma
era cresciuta a 168.000 Euro, rendendo così, all'inizio, presumibile la ricorrenza di un
rapporto usurario, con un tasso applicato pari a circa il 270 % su base annua.
Eloquenti sono le minacce di cui era stato vittima il MAmOLI per costringerlo a pagare
la predetta cifra, indicate nella richiesta del PM e compendiate nel capo d'imputazione.
Inoltre, le conversazioni tra il CROCI e i correi indicavano chiaramente la sua piena
complicità con i due "esattori".

Di estremo interesse al riguardo le conversazioni intercettate tra il CRIVARO ed il CROCI:
Il 28 luglio 2009, Franco CRIVARO e Massimo CROCI discutevano della necessità di
organizzare una spedizione punitiva nei confronti del MAmOLI.
Massimiliano diceva testualmente " ...carta bianca da una parte e dall'altra se dobbiamo
ammazzarlo ammazziamolo..." e Franco replicava dicendo che ci avrebbe pensato lui
prendendolo a IIcazzotti".
Ancora il 29 luglio 2009, Franco CRIVARO e Massimo CROCI, continuavano a discutere
sulla necessità di picchiare MATfIOLI.

Ed ancora, a sottolineare il ruolo attivo del VARCA nella vicenda, emblematica risultava
la seguente conversazione: il 09.08.09 Pasquale VARCA faceva presente a MAmOLI che
era sua intenzione recuperare il credito, proponendogli di entrare in affari insieme.
VARCA faceva presente che sarebbe stato più remunerativo partecipare ai suoi affari
piuttosto che fargli del male "... mi innervosisco, non riesco a prendere i soldi, vengo e ti
spacco la testa...cosa ho preso io ...ho perso i soldi e in più.. ho perso tutto..invece magari
collaborando lavorando insieme facendo qualcosa riusciamo a farlo.. se poi tu hai
qualche problema che qualcuno ti deve dare qualcosa oppure non riesci a gestire la cosa
collaboriamo e vediamo insieme." 16

16 Vedo Richiesta P.M. pago 620.

21 000642



Di notevole interesse era anche la conversazione, registrata il 23.01.2009, tra CRIVARO e
MATIIOLI: il primo, minacciandolo di morte, ordinava a MATIIOLI di recarsi da lui per
firmare delle cambiali, per la durata di un anno, rappresentandogli che neanche
l'intervento della magistratura avrebbe potuto salvarlo dalle gravi ripercussioni che lo
aspettavano: "puoi andare fino dal magistrato che io ti ammazzo!".
CRIVARO ribadiva ancora una volta di essersi trovato coinvolto in questa storia per avere
prestato del denaro a Massimiliano CROCI e MATIIOLI, ben sapendo la natura dei loro
rapporti, confutandolo, affermava: ".. .ma quando mai glieli hai dati... ma quando mai
glieli hai dati/", così mostrando che la vittima stessa era ben consapevole della combutta
ai suoi danni.
Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, CROCI dichiarava:
che nel 2006 aveva ricevuto in prestito dal MATTIOLI la somma di curo 265.000,00 che
aveva restituito in un anno;
che nel 2007 il MATIIOLI gli aveva chiesto di firmare cambiali per oltre 300.000,00 euro a
favore di Patelli Fiorangelo ed altre società, con l'impegno del MAITIOLI a coprire le .
cambiali con assegni da consegnare al CROCI;
che il MATIIOLI aveva consegnate gli assegni fino al 10.9.07 e poi era rimasto debitore
della somma di euro 165.000,00;
che nel 2008 e nel 2009 il MATTIOLI non aveva saldato il debito e che egli si era
rivolto al CRIVARO per sollecitare il MATIIOLI a pagare quanto dovuto;
che il CRIVARO aveva effettivamente sollecitato i pagamenti simulando di essere a sua
volta creditore nei confronti del CROCI.
In data 14.09.2010, veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali MAmOLI
Pasquale il quale così riferiva:
che svolgeva la professione di procacciatore di affari nel settore finanziario ed
immobiliare;
che negli ultimi dieci anni il CROCI, che operava nel settore immobiliare ed aveva
un'azienda di utensileria, gli aveva chiesto dei finanziamenti e che egli lo aveva
indirizzato verso società finanziarie o persone che potevano scontare cambiali;
che egli non aveva mai ricevuto prestiti da parte del CROCI;
che tra il 2007 ed il 2008 il CROCI, il quale non poteva accedere ai canali di credito
ordinari perché la sua ditta era in difficoltà, gli aveva consegnato·a più riprese cambiali per
un importo complessivo di curo 200.000,00 da scontare;
che egli indicava di volta in volta il beneficiario dell'effetto da scontare, il quale
provvedeva ad effettuare lo sconto;
che all'inizio del 2009 il CROCI lamentava che non erano state coperte dai soggetti indicati
dal MATIIOLI per le operazioni di sconto cambiali da lui emesse per complessivi euro
125.000,00 e che pertanto il CROCI addebitava tale somma al MAmOLI;
che, inizialmente, il CROCI gli aveva chiesto personalmente la restituzione del denaro e
[che egli non era riuscito a far fronte al suo debito perché si trovava in difficoltà;
Iche il CROCI gli aveva detto che, essendosi trovato esposto per la somma di euro 125.000,00, si
era rivolto a dei calabresi che gli avevano prestato denaro;
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che nell'aprile 2009 egli aveva incontrato il CROCI nei suoi uffici di Barzago e
che in quell'occasione erano presenti due calabresi, Pasquale e Franco, che
invitavano il MATIIOLI a fare un piano di rientro del debito;
che dall'aprile 2009 Franco aveva cominciato a minacciarlo telefonicamente
chiedendo la restituzione del debito nei confronti del CROCI;
che, in particolare, Franco aveva minacciato di ucciderlo e che non avrebbe avuto alcuna
remora a farlo anche se il MATIIOLI si fosse rivolto alle forze dell'ordine;
che egli si era spaventato perché aveva appreso che Franco era una persona pericolosa che
aveva avuto problemi con la giustizia in ambiti criminali di rilievo;
che le minacce ricevute gli avevano creato gravi disagi in ambito familiare, perché sconosciuti
si erano presentati in casa ed avevano chiesto di lui alla moglie; questa, spaventata, lo aveva
invitato ad andarsene di casa, temendo che potesse essere fatto del male a lei e alla
famiglia;
che egli, da allora, era senza fissa dimora e dormiva in macchina, in stazione e, talvolta, in
pensione se concludeva qualche affare;
che nel settembre 2009 aveva incontrato il CROCI e Franco in un bar a Seregno in prossimità di
una Stazione dei Carabinieri ed anche in quell'occasione Franco lo aveva minacciato
dicendogli: "io ti ammazzo anche qui davanti";
che dai dialoghi avuti con Franco egli aveva recepito che CROCI era debitore nei suoi
confronti e che per far fronte a tale debito avesse necessità di incassare il suo debito;
che nel maggio 2009 il CROCI lo aveva invitato a mettersi in contatto con Pasquale e
Franco avvertendolo che si trattava di persone pericolose; .
che, pur di non avere più a che fare con Franco (CRIVARO), gli aveva comunicato che
sarebbe stato disposto a pagare una somma superiore ai 125.000.000 euro da lui
effettivamente dovuti;
che VARCA Pasquale e CRIVARO Franco gli avevano chiesto di entrare in società con lui
in relazione ad affari di natura immobiliare e che poi egli aveva accettato di firmare delle
cambiali postdatate per rientrare del debito;
che il 23.12.2009 CRIVARO aveva minacciato di nuovo di ucciderlo anche se si fosse
rivolto alla giustizia;
che non sapeva spiegare perché il CROCI lo ritenesse debitore della somma di euro
168.000,00 e non della somma di euro 125.000,00 per la quale egli si riconosceva responsabile in
via solidale.

La vicenda fin qui sinteticamente descritta è stata ricostruita tramite le intercettazioni delle
utenze degli interessati, riportate per esteso nella richiesta del P.MP nonché grazie agli
interrogatori testé ricordati.
Le risultanze suffragano adeguatamente la sussistenza di un grave quadro probatorio a
carico di VARCA e CROCI per il solo reato di estorsione, peraltro da riqualificare nella
forma tentata, atteso che, come emerge con chiarezza dalla lettura degli atti, gli attuali
accusati non erano riusciti a procurarsi l'ingiusto profitto.

17 Vedo Pago 620 e segg.
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Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 644 c.p. - peraltro contestata al solo VARCA
dopo che il Tribunale del riesame l'aveva già esclusa per il CROCI- appare evidente che le
stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa smentiscono la tesi accusatoria, non
risultando che il CROCI avesse prestato al MATIIOLlla somma di euro 70.000 e ne avesse
preteso una di importo superiore, tanto da configurare interessi usurari.
In buona sostanza VARCA Pasquale deve essere mandato assolto dal reato di cui al capo
67) non essendo stata provata la sussistenza di un rapporto di natura economica rientrante
nei parametri di cui alla norma citata
Con riferimento, invece, alla tentata estorsione, il fatto criminoso appare chiaramente
provato, alla luce non solo delle telefonate intercettate, ma anche dalle chiare ed esaustive
dichiarazioni della persona offesa in capo alla quale non è dato rinvenire intento
calunniatorio alcuno.
L'episodio, inoltre, non può essere qualificato, come chiesto dalla difesa, quale esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, quando la violenza e
la minaccia asseritamene finalizzate a far valere un diritto consistono in manifestazioni
sproporzionate e gratuite, la coartazione dell'altrui volontà è, per sua natura, finalizzata a
conseguire un profitto ingiusto e, pertanto, in tal caso è configurabile il delitto di
estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (cfr Casso Pen., sez. 21\,
27 giugno 2007,sentenza n. 35610, Rv 237992).
Nel caso di specie, inoltre, il CROCI si era, altresì avvalso dell'ausilio di soggetti
appartenenti alla criminalità organizzata - così cristallizzandosi la specifica aggravante
prevista dall'art. 629 comma terzo c.p. -, la cui forza intimidatrice, ben conosciuta al
MAmOLI, spingeva l'attività minatoria oltre ogni ragionevole intento di far valere un
proprio preteso diritto e la coercizione della volontà del soggetto passivo assumeva di per
sé i caratteri dell'ingiustizia (cfr. Casso Pen., sez. 51\, 14 aprile 2010, sentenza n. 28583, Rv
247882).
Quanto all'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, questo giudice ne ritiene
l'insussistenza nei riguardi del CROCI, come meglio sarà specificato in sede di esposizione
del trattamento sanzionatorio.

Gestione dei latitanti (capi 80 e 81, in concorso con VARCA Luigi - VARCA
Francesco - PETROCCA Aurelio;
capo 82 in concorso con VARCA Luigi - VARCA Francesco - PETROCCA Aurelio 
LA FACE Rinaldo e BASILE Maurizio)

Come già accennato, Pasquale VARCA e gli altri affiliati allocale di Erba si sono distinti in
un ulteriore specifico ambito che non solo rende testimonianza dei forti legami con le
cosche calabresi, ma rappresenta una delle tipiche manifestazioni dell'agire
dell'associazione di stampo mafioso.

Ci si riferisce alla latitanza di Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI, elementi
appartenenti alla cosca ARENA di Isola di Capo Rizzuto, destinatari di ordinanza di
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custodia cautelare emessa dal C.I.P. di Catanzaro il 16.4.09 per fatti di associazione
mafiosa e omicidio. La vicenda è sussunta nei capi 80 e 81 della imputazione.
Per_meglio apprezzare il coinvolgimento del VARCA nella vicenda e cogliere a pieno il
"[avoro di squadra" svolto in tale occasione, occorre necessariamente ripercorrere nel
dettaglio le risultanze investigative al riguardo'8•

Intorno alla metà di maggio 2009, l'attività d'intercettazione aveva permesso di
apprendere che Pasquale VARCA, suo figlio Francesco, Aurelio PETROCCA, attraverso
Luigi VARCA, che si trovava in Calabria a Isola Capo Rizzuto e che avrebbe agito da
corriere, stavano per ricevere qualcosa, certamente di natura non lecita, da parte di
Vincenzo Domenico LENTINI, detto Cecè 'V Liborio, soprannominato nel1'occasione il
ragioniere. 19

Mentre Pasquale VARCA si trovava in Tunisia per altri affari, e Luigi VARCA era
momentaneamente in Calabria, venivano registrate numerose conversazioni telefoniche
tra i sodali, in cui si faceva chiaro riferimento al trasporto di "documenti" dalla Calabria
alla Lombardia, che il giovane Luigi VARCA avrebbe dovuto fare, per conto dello zio
Pasquale VARCA.
Sin dalle prime battute, visto il linguaggio criptico ed allusivo adottato nelle brevi
conversazioni, si era ipotizzato che i "documenti" a cui i sodali facevano riferimento,
potessero essere materiale di natura illecita, riconducibile verosimilmente ad armi o
sostanze stupefacenti, ma il prosieguo dell'attività, con la localizzazione e l'arresto dei due
latitanti, aveva chiarito che i "documenti" oggetto del trasporto "clandestino" altro non
erano se non i documenti falsi utilizzati e rinvenuti sulla persona del LENTINI e del
MORELLI.
In occasione dell'arresto avvenuto il 05.06.09, Paolo LENTINI aveva nella propria
disponibilità, infatti, la carta d'identità e la patente di guida con la propria fotografia e i
dati anagrafici di BAITIGACLIA Domenico, nonché una tessera sanitaria intestata a
quest'ultimo, mentre Antonio MORELLI era in possesso della carta d'identità e della
tessera sanitaria intestata a BArnGAGLIA Antonio Domenico.
In sintesi:
Il 18 maggio 2009 Luigi VARCA, che evidentemente era impaziente di lasciare la Calabria,
telefonava nuovamente a Francesco VARCA per dirgli che suo padre [Pasquale VARCA]
continuava a non rispondere al telefono ed avvisava il cugino di informare il padre del
fatto che iI "ragioniere" gli aveva detto che avrebbero dovuto attendere ancora un paio di
giorni.20

Si susseguiva quindi una serie di telefonate tra VARCA, Vincenzo LENTINI e Aurelio
PETROCCA poiché la consegna dei documenti tardava.
I documenti arrivavano poi attraverso un altro canale e Pasquale VARCA si recava nel
Nord Europa a prendere i latitanti, dopo aver messo in allerta tutti i suoi uomini.

18 Cfr. Rich. P.M.., p. 725-735 per il riepilogo delle principali attività investigative e il sunto delle più rilevanti
conversazioni captate.
19 vds. conv. n. 210 5S. del 15.05.2009. sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA.

20 Vds. prog. 351 ut. VARCA F.
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Nel contempo, alle ore 19:30 del 01.06.09, tale CARMINE telefonava a Francesco VARCA e
lo informava del fatto che suo cugino Gino VARCA aveva rinvenuto, sulla propria auto,
un sistema di localizzazione satellitare, definito dallo stesso "una zecca". Francesco
VARCA, dopo aver appreso la notizia, contattava immediatamente Luigi VARCA
facendogli capire di essere a conoscenza dell'accaduto 21. Ciò non fermava comunque
l'operazione.
Infatti, alle ore 16,57 del 01.06.09 Pasquale VARCA telefonava a Francesco CRIVARO per
dirgli che lo avrebbe raggiunto immediatamente presso il suo ristorante "Coconut" per
dargli un'ambasciata.
Francesco CRIVARO, dopo aver incontrato Pasquale VARCA, telefonava a suo cognato
Maurizio BASILE e lo invitava a raggiungerlo immediatamente, poiché c'era un problema
da risolvere.
VARCA e BASILE si recavano in Svizzera, con Pasquale VARCA che effettuava una
"staffetta di sicurezza" per garantire il passaggio di BASILE, che evidentemente
trasportava qualcosa di illecito in rientro in Italia.
Alle 19:48, Pasquale VARCA telefonava a Carmine VERTERAME e gli riferiva di aver
urgente bisogno di parlargli. I due si accordavano per incontrarsi nei pressi di un bar a
Lainate. Anche in questa circostanza Pasquale VARCA era in compagnia di LENTINI che,
per farsi riconoscere dal VERTERAME, emetteva dei particolari fischi invece di parlare.
VERTERAME si recava prima al ristorante "Coconut" di Francesco CRIVARO, e,
successivamente, incontrava Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, ed altri soggetti, tra
cui certamente i latitanti Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI.
Da quanto accertato in seguito, nel corso della riunione si era deciso che il giorno
successivo VERTERAME avrebbe accompagnato i due latitanti presso un luogo sicuro in
provincia di Massa. Gli stessi si sarebbero rifugiati in Toscana sino al mercoledì della
settimana successiva, data in cui si sarebbero imbarcati per raggiungere la Tunisia, luogo
ove Pasquale VARCA intratteneva, come detto, diversi affari.
Alle ore 08:12 del 050.6.2009, VERTERAME telefonava ad Aurelio PETROCCA e, dopo
averlo informato del fatto che aveva prenotato per 1/ i nonni" a La Spezia, gli riferiva che
avrebbero dovuto anticipare rispetto all'orario precedentemente concordato, vedendosi
per le 13,00; PETROCCA riferiva che il problema stava nel fatto che i nonni si trovano a
Cologno (Cologno Monzese); VERTERAME chiedeva di andare a prendere "i nonni" per
accompagnarli ad Alessandria dove lui li avrebbe presi in consegna per portarli sino a
Pisa.
Alle ore 10:03 dello stesso giorno, VERTERAME telefonava ad Aldo LAUDICINA
riferendogli di avere necessità di un'automobile noleggiata, per la durata massima di una
settimana. Aldo riferiva che si sarebbe preoccupato di noleggiare una Dacia con sette posti.
Alle ore 11:42, VERTERAME telefonava a PETROCCA e questi gli riferiva che "i camion"
stavano partendo in quel momento; VERTERAME disponeva di farli fermare all'uscita
autostradale di Tortona dove li avrebbe raggiunti per portarli con sé.

21 ( prog. 844 e 849 ut. VARCA F).
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Alle ore 11:46, LAUDICINA telefonava a Graziano IDASPE, per chiedergli indicazioni
stradali per raggiungerlo e l'interlocutore gli diceva di uscire ad Aulla, confermandogli
nello stesso tempo di aver fatto prenotare la camera n. 5.
Pasquale VARCA e Carmine VERTERAME s'incontravano nei pressi del casello
autostradale di Tortona, sulla Milano-Genova; a quel punto VARCA e PETROCCA, dopo
aver consegnato i latitanti a VERTERAME, si dirigevano verso Bergamo, mentre
VERTERAME iniziava il viaggio verso la Toscana.
Alle ore 13:06, VERTERAME telefonava ad Aldo LAUDICINA per chiedere conferma
dell'avvenuto noleggio dell'autovettura; LAUDICINA rispondeva che sarebbero andati a
prenderla insieme al suo arrivo, mentre VERTERAME riferiva all'interlocutore che
avrebbe avuto anche bisogno di 1000 Euro in contati, da dare ai "nonni"; LAUDICINA,
senza nulla opporre, garantiva anche tale ultima richiesta,
Carmine VERTERAME, con l'aiuto di Aldo LAUDICINA, forniva ai catturandi
un'autovettura DACIA Logan noleggiata presso la HERTZ di La Spezia e li accompagnava
presso la struttura B&B "11 Falco" a Podenzana (MS), facendo poi ritorno a Borgomanero.
Alle ore 20:23, Carmine VERTERAME, che si trovava già a Borgomanero, telefonava a
Pasquale VARCA per informarlo che era andato tutto bene e che si stava recando
all'appuntamento che aveva con l'avvocato, previsto per le ore 18.00;
Alle ore 21.00 dello stesso giorno, i Carabinieri di Pontremoli a Podenzana (MS), presso
il ristorante "Dai Cento", traevano in arresto Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI.
I due, al momento della loro cattura, erano trovati in possesso, come già accennato, di
documenti contraffatti.
Durante l'operazione si apprendeva che gli arrestati dimoravano presso la stanza n. 5
della struttura B&B "11 Falco" a Podenzana (M5), di proprietà della famiglia IDA5PE, così
come anche il ristorante ove i due stavano cenando al momento del loro fermo.
Alle ore 22:01, Carmine VERTERAME telefonava a Graziano IDA5PE per chiedergli se gli
ospiti avessero cenato, IDA5PE, non essendo ancora a conoscenza di quanto accaduto,
rispondeva affermativamente, aggiungendo che era tutto a posto; VERTERAME

l . ,,' d l"esc amava. ...sel un gran e..

A chiusura della vicenda, si sottolinea un'intercettazione ambientale del 03.03.2010 a bordo
dell'auto di Carmine VERTERAME con Fabrizio PARI5I e uno sconosciuto: allorché
l'autovettura transitava nei pressi di Aulla, Carmine VERTERAME, rivolgendosi in
particolare a tale Lino, riferiva che in quei luoghi era stato arrestato Paolo LENTINI "oh....
a 'Pistola' (soprannome di Lentini) qua lo hanno arrestato".
La conversazione verteva anche su Aldo LAUDICINA e sul fatto che, come gli era stato
richiesto dal VERTERAME, questi aveva fornito 1.000 € ai latitanti LENTINI e MORELLI,
quindi VERTERAME confessava di aver accompagnato lui i due latitanti in quella zona e
di averli sistemati in una struttura in alta montagna.
VERTERAME continuava dicendo che i due latitanti erano stati bloccati mentre erano in
macchina,aggiungendo che provenivano dalla Lombardia ed erano diretti in Tunisia;
riferiva ancora di aver dovuto scusarsi con le persone che avevano ospitato i due latitanti
poiché l'arresto aveva suscitato clamore nella zona.
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Fabrizio PARISI riferiva che i Carabinieri erano arrivati sulle tracce dei due latitanti
tracciando i telefoni cellulari che questi tenevano nei borsoni.
Carmine VERTERAME, invece, attribuiva la responsabilità proprio a Paolo LENTINI che
in quei luoghi si era mosso con disinvoltura e superficialità, portando addirittura alcuni
indumenti in una lavanderia nei pressi di un comando delle Forze dell'Ordine, oltre ad
avere commesso 'errore di fornire una patente falsa all'atto del noleggio dell'automobile.

Alla stregua dei predetti elementi, risulta pacifica la responsabilità di tutti gli imputati
sopra indicati, ognuno per lo specifico ruolo svolto nella vicenda (favoreggiamento,
falsificazione e ricettazione dei documenti falsi), fatta eccezione per la posizione di LA
FACE Rinaldo, relativamente al quale gli elementi raccolti non paiono sufficienti per
fondare un giudizio di penale responsabilità.
E invero, se Pasquale VARCA era stato il motore dell'intera operazione, Luigi VARCA
aveva svolto, come visto, un ruolo primario nell'acquisizione dei documenti falsi rinvenuti
in possesso dei due latitanti, recandosi in Calabria per procurarseli e poi trasportarli al
nord, Aurelio PETROCCA aveva tenuto plurimi contatti con Luigi VARCA, era sceso in
Calabria a procurarsi i documenti destinati ai latitanti, aveva preso questi ultimi in
consegna al loro arrivo in Italia dall'Olanda, li aveva accompagnati in un albergo della
zona di Cologno Monzese, per poi "consegnarli" il giorno seguente, nella zona di
Alessandria, al VERTERAME per il "passaggio" successivo in Toscana.
Francesco VARCA, invece, si era occupato della fase iniziale della vicenda, facendò le veci
del padre Pasquale quando questi si trovava all'estero: in particolare, manteneva i contatti
con il cugino Luigi VARCA che lo informava degli sviluppi (cfr tel. del 16.05, 18.05 e
30.05.2009).
BASILE Maurizio - cognato di Franco CRIVARO -, aveva, a sua volta, fornito un
contributo personale fondamentale al favoreggiamento dei due latitanti, posto che si era
prestato a portare i documenti contraffatti dall'Italia alla Svizzera (si vedano, ad esempio,
le conversazioni nn. 922 e 1037 dell'1.06.09), che aveva ospitato VARCA Pasquale,
LENTINI e MORELLI presso il proprio ristorante, ubicato vicino al confine elvetico (al
proposito si vedano le eloquenti telefonate nn. 1484 del e 1489 del 04.06.2009).
Il BASILE aveva posto in essere importanti condotte di ausilio della latitanza e doveva
necessariamente essere a conoscenza dell'identità reale dei due ricercati, nel momento in
cui il contributo di un terzo inconsapevole avrebbe potuto rivelarsi estremamente dannoso
in caso di intervento delle forze dell'ordine, in ragione della imprevedibilità che può
connotare il comportamento di chi non fosse compiutamente informato.
In ogni caso, è palese che colui che agisce in tale ambito debba godere della piena fiducia
dei soggetti che al suo aiuto ricorrono.
Per quanto, invece, attiene alla posizione di LA FACE Rinaldo, se è vero che dalle
telefonate intercettate era emerso che questi era ben a conoscenza della situazione dei due
fuggitivi, è altrettanto vero che non pare evincibile quale fosse stato il concreto aiuto da
questi prestato nella gestione complessiva dell'episodio.
Infatti, né dalle conversazioni captate né dai servizi di ocp non rilevava la partecipazione
del prevenuto ad alcuna delle condotte sopra evidenziate (predisposizione dei documenti
falsi, accompagnamento dei due latitanti, ospitalità degli stessi, sostegno economico), anzi
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la sua figura emergeva soprattutto all'indomani della cattura di LENTINI e MORELLI,
quando lamentava la scelta del mezzo utilizzato per lo spostamento dei due (cfr relativa
telefonata).
Alla luce di tali considerazioni, gli elementi raccolti non paiono sufficienti a ritenere
comprovata la partecipazione dell'accusato al favoreggiamento in· contestazione, non
essendo esaustivamente comprovata la tipologia di ausilio da questi fornito.
Da ultimo, deve rilevarsi come non sia configurabile l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91,
alla luce dell'orientamento del Supremo Collegio che ritiene sussistente l'aggravante
qualora la condotta sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco
dell'associazione mafiosa (cfr Casso Pen., sez. 5/\ 30.11.2010, sent. N. 6199, Rv. 249297).
Orbene, dalla lettura dell'o.c.c. adottata dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro il
16.04.2009 ed alla quale LENTINI e MORELLI tentavano di sottrarsi si evince che i due
non avevano mai ricoperto ruoli apicali.

Disponibilità di armi (capo 46 in concorso con PETROCCA Aurelio -VARCA
Francesco - RUllO Francesco Tonio - COMO Edmond
Capo 48)

Gli accadimenti del 07.10.09 presso il maneggio di Erba in occasione di un accesso dei
Carabinieri per eseguire dei sequestri confermavano la presenza di armi sul posto, a
disposizione degli affiliati del locale di Erba (capo 46 contestato a PETROCCA Aurelio,
VARCA Francesco, VARCA Pasquale Giovanni, RUllO Francesco, COMO Edmond).
Nel pomeriggio del 7 ottobre 2009, mentre Pasquale VARCA, il figlio Francesco ed il
cittadino albanese Paolo erano in viaggio, di rientro in Lombardia dalla Calabria, venivano
informati da Aurelio PETROCCA della presenza di Carabinieri, in uniforme ed in
borghese, presso il maneggio sito in Erba via Milano n. 1.
La notizia della presenza dei militari si diffondeva velocemente tra tutti i sodali gravitanti
attorno alla "locale" di Erba, alcuni dei quali si adoperavano al fine di porre in essere una
serie di contromisure, ed in particolare:
Alle ore 17:22, Francesco VARCA telefonava al cugino Luigi VARCA per avere ulteriori
notizie: Gino confermava la presenza di numerosi Carabinieri " ...c'è un'arsenale non ce n'è
uno", specificando di aver fatto appena in tempo a nascondersi nell'autolavaggio (a pochi
metri dal maneggio) per non aver problemi anch'egli " ...che faccio vado la e mi cacano il
cazzo anche a me... ". Gino informava il cugino dell'arrivo al maneggio anche di Giuseppe
NARDELLI.
I Carabinieri rinvenivano all'interno dell'area maneggio una lavatrice industriale e,
ritenendola verosimilmente provento di furto, decidevano di sottoporla a sequestro.
L'attenzione degli agenti operanti nei confronti della predetta lavatrice generava grande
agitazione da parte di tutti i presenti, ed in particolare di Francesco VARCA e di suo
padre.
Alle ore 19:02 Francesco VARCA tentava di contattare telefonicamente Francesco RULLO,
il quale non rispondeva al telefono. Nell'attesa, in sottofondo si sentivano alcuni eloquenti
passaggi di un dialogo tra Francesco VARCA e suo padre Pasquale, da cui si intuiva, in
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maniera inequivocabile, che all'interno o sotto la lavatrice fosse celato un qualcosa di
illecito, molto verosimilmente delle armi.
Pasquale VARCA riferiva al figlio" ...ma penso che l'avrà già fatto no?..." e VARCA
Francesco rispondeva ".. .10 sa che sono là sotto.....!/ (inc.) due quello di Michele... .!/...
che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là .!/... che dice che avrebbe dovuto
dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa (inc.) ... ".
Pasquale VARCA auspicava che RULLO avesse già spostato le armi.
Francesco VARCA diceva che RULLO era a conoscenza e che si trattava di due armi a cui
bisognava aggiungere quella di Michele (probabilmente Michele OPPEDISANO cl. '69) che
era stata portata là da zio Aurelio (Aurelio PETROCCA) perché doveva essere consegnata
a Micheleddu.
A confermare l'ipotesi delle armi nascoste sotto la lavatrice, altre conversazioni
intercettate.
Poco dopo, nella conversazione tra Francesco VARCA e RULLO, quest'ultimo informava il
cognato dell'avvenuto sequestro della lavatrice che, tuttavia, era rimasta nel maneggio.
VARCA, dopo essersi preventivamente accertato che i militari si fossero allontanati, in
maniera perentoria diceva "...vai là sotto e toglila!..." .RULLO chiedeva conferma del
numero di oggetti da spostare " ...due e un po'? ..//..."due e un coso?...". A entrambe le
richieste Francesco VARCA rispondeva velocemente di si per evitate di parlare
ulteriormente al telefono.
Contemporaneamente, in sottofondo, si sentiva Pasquale VARCA che chiedeva
ripetutamente al figlio" non l'ha fatto ancora?".
RULLO voleva ancora sapere dove deve mettere gli oggetti spostati dalla lavatrice e diceva
" ...nel Merlo (macchina per sollevamento carichi) ...?" ricevendo l'assenso da parte del
cognato VARCA" .. .si mettile di nuovo là... ".
La circostanza della presenza di armi era poi confermata da COMO Edmond che, in
occasione di due interrogatori resi avanti al pubblico ministero milanese, precisamente il
19 ottobre e il 19 novembre 2010, riferiva di avere appreso da PETROCCA Aurelio e
RULLO Francesco dell'occultamento di due pistole all'interno della soprammenzionata
lavatrice.
In particolare, il PETROCCA glielo aveva confidato subito dopo essere usciti dalla caserma
dei Carabinieri di Erba, dopo l'identificazione dei presenti al maneggio, mentre RULLO, la
sera stessa quando avevano fatto ritorno al maneggio medesimo, lo aveva rimproverato
per avere detto al comandante della stazione 'dei Carabinieri che poteva portarsi via la
lavatrice sequestrata perché bene di sospetta provenienza: in essa, infatti, erano appunto
nascoste le pistole.
Nell'occasione dei due interrogatori, inoltre, COMO narrava di avere notato più volte sia
PETROCCA sia Francesco VARCA maneggiare pistole (cfr relativi verbali di
interrogatorio).
Alla luce delle argomentazioni ora esposte, appare quindi pienamente provata la penale
responsabilità dei soprammenzionati imputati per la detenzione 'di armi di cui al capo 46),
fatta eccezione per COMO Edmond, nei cui riguardi non è stata raggiunta la prova
sufficiente che fosse a conoscenza della presenza delle armi stesse.
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E invero, non solo lo stesso imputato ha confermato nel corso dei due interrogatori di cui
sopra la propria inconsapevolezza, fornendo una versione dei fatti del tutto compatibile
con gli esiti investigativi, ma l'unico elemento a suo carico era costituito da una
conversazione quando il giudicabile telefonava a Francesco VARCA, rassicurandolo che la
lavatrice era stata lasciata "la dentro".
Orbene, tale unico fattore ha una valenza non univoca, nel momento in cui ben poteva
riferirsi unicamente all'elettrodomestico di sospetta provenienza furtiva, motivo che aveva
peraltro dato impulso all'intervento dei militari di Erba.
COMO Edmond deve essere mandato assolto ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. per
non avere commesso il fatto.

Ancora con riguardo allocale di Erba, si rileva che il 23 febbraio 2009 (capo 48 a carico di
Pasquale VARCA), era intervenuto un colloquio durante il quale Pasquale VARCA diceva
di essere abituato a fidarsi degli amici e di essere disposto a tutto per loro.
In particolare, riferendosi a Michele Oppedisano cl. '70, affermava che in un'occasione,
essendosi quest'ultimo trovato in difficoltà a Venezia, lui era partito armato, disposto
anche a fare una battaglia pur di difendere il suo amico, che poi, invece, nei suoi confronti
aveva avuto un comportamento fortemente scorretto, in relazione alla vicenda già
accennata della sparizione di una partita di stupefacente importata dal VARCA attraverso
il porto di Gioia Tauro: "perché se io mi fido di una persona che abbiamo mangiato insieme ci
stimiamo... eh... si va alla morte... io sono andato alla morte... ...{incomprensibile).... no ha
avuto un problema a Venezia ed io sono andato... avevo la pistola addosso e sono andato
li' a fare la guerra....ne ho fatte di tutti i colori... {incomprensibile)....e' stato lui il bastardo che...
hai capito?".
In tal modo era lo stesso Varca ad attestare, attraverso una chiarissima dichiarazione
autoaccusatoria captata grazie alle intercettazioni, di avere abusivamente portato una
pistola.

Attività legata al traffico di stupefacenti (Capo 135 in concorso con COMO
Edmond - BASILE Maurizio)

rf)nl'~2
.. .' ."
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Oltre all'episodio relativo all'importazione di un grosso quantitativo di stupefacente
attraverso il porto di Gioia Tauro, di cui si è già accennato e relativamente al quale procede
altra autorità giudiziaria, le indagini appuntate sul "Gruppo VARCA" facevano emergere
ulteriori episodi attestanti il coinvolgimento di alcuni di essi nel traffico di stupefacenti.
Il tenore esplicito delle conversazioni captate con intercettazione ambientale dava
ampiamente conto del pieno coinvolgimento di Pasquale VARCA in ordine al possesso ai
fini di spaccio di sostanze stupefacente in quantità non modiche; anche in questo caso si
ritiene opportuno riprendere i singoli passaggi della vicenda, al fine di evidenziarne la
concludenza e la significatività in termini probatori.
Nella mattina del 09.12.09, nei locali "sala tv" del maneggio. di Erba, veniva registrata
un'importante conversazione ambientale tra Pasquale VARCA, Renato MARTINO ed
Edmond COMO; Aurelio PETROCCA, pur presente, non partecipava alla conversazione.
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[n particolare, emergeva che Pasquale VARCA aveva acquistato un quantitativo di
cocaina, che secondo Edmond COMO non era di buona qualità:22

Omissis.....
[10:56:541

Edmond: dai prendi il BMW che andiamo Ii' ..., ci mettiamo davanti alla porta, noi davanti e tu con
il BMWe prendiamo quelli di la' ...

Aurelio: ma andiamo adesso?
Edmond: adesso...
Aurelio: dici che no, che dovevi andare di qua, di la
Edmond: no.. no.. tu vieni dietro, ci fermiamo li' tre secondi e (inc.. .) sua macchina.....
(inc... )
Edmond: tre secondi e lui.. .. (inc... )
Aurelio: andiamo adesso?
Edmond: adesso andiamo.....

[10:57:181
Pasquale: abbiamo sette giorni, non e' che abbiamo un mese...... la parola e' parola...
Edmond: ce la da' senza soldi.....
Pasquale: (inc...)
Edmond: si, pero' se era quella che era, cosa ti hanno dato? cosa era sapone? era tutta

mischiata misto? e' la'.... andiamo adesso e' la'.... ti porto adesso a vederlo
Pasquale: Une.. .>
Edmond: quello e' sapone, e' tutto li', e' tutto mischiato
Renato: hanno fatto la cosa......
Edmond: via, prova... prova che c'ha fatto lui qua... qua davanti a lui, io e lui....perche'...
Pasquale:...(inc) ... se non era buona gliela tornavamo indietro... perche' io te l'ho detto...
Edmond: ce la torniamo indietro?
Pasquale: ma e' sempre la stessa...
Edmond: la ste... ma stai scherzando Pasquale? metti in dubbio certe cose? (inc)... ma

stiamo scherzando?
Pasquale: va bene, poi pomeriggio vediamo..... o pomeriggio o domani ci devono dare la

risposta
Edmond: (inc) ero con lui...
Renato: perche' io domani pomeriggio sono nel... ..
Pasquale: eh.....
Renato: possibile che (inc... ) pure voi no?
Pasquale: (inc...)
Renato: casomai pomeriggio....... li guardano (inc...) qualcosa
Edmond: guardano Unc.. .) la provo....
V.M.: Si, ma io non ne capisco....
Edmond: no, ma lui lo capisce? lui lo capisce? che lui non e' che lo ha fatto mai, lo ha fatto ......

22 PRG: 17183 LINEA: 1880: SALA TV DATA: 09/12/200910:49:10 DURATA: 00:15:02
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Pasquale: i (inc... ) non si fanno fregare.... questa e' buona per.....
Edmond:. ma pare che la vogliono.... vogliono fare cosi'.... nessuno, ci ha fatto venire di persona,

prima dov'ero prima.... prima dov'eravamo prima quel giorno, deve arrivare uno, come
(inc... ) a te (inc ) uno che ha sempre fatto

Pasquale: eh.... (inc... )
Edmond: non e' quello Pasquale che ha detto..... hai ancora la cassetta?
Renato: e' ancora intera?
Edmond: si'.... non ho fatto niente (inc... )
Pasquale: allora..... ma e' ancora intera? come io ti ho detto queste (inc... )
Renato: gli dobbiamo dare SO grammi
Pasquale: ti ho detto quel giorno no.... ti ho detto questo qui (inc...) SO grammi, ti ho detto

mettilo fuori com'e' no pero' che tu mi hai detto va bene (inc...) prendo e
facciamo il discorso per giusto? Pero' se tu magari la tocchi o puramente devi
fare qualcosa non ci siamo piu', perche' quella... cosa la rovina se noi facciamo
brutta figura adesso quelli la....

Si accavallano le voci
Pasquale: adesso vediamo domani o stasera devo andare a parlare giusto? se io faccio il

discorso la' (inc...), pero' se iniziamo a fare figure del cazzo
Si accavallano le voci
{10:59:531
Edmond: infatti Pasquale ti do' ragione
Pasquale: (inç..J Ascolta, io ti ho detto ch'era il campione che (inc...) dato, poi (inc...) mi

hanno fatto il discorso ecc.
Edmond: ma Franco il cazzo capisce
Pasquale: Ascolta, e' oltre ordine (inc...)..... non e' che e' roba di 100 grammi (inc...) a quando

a quando (inc...) mene doveva dare ancora e poi non me l'ha data.... io ti ho detto
se e' buona io la prendo ora, se non e' buona la cambiamo......

Edmond: questa va bene solo naso
Pasquale: e ho capito che cazzo mi dici naso... pura..... a me
Edmond: solo quello
Pasquale: gliela diamo a quello del naso...eh...se non e' buona per fumare... perche' Franco

in effetti me lo ha detto guarda che non e' buona
Edmond: non e' buona per fumare...
Pasquale: eh....
Edmondo: perche' non e' pura
Pasquale: ma no.. no...
Edmond: e' chimica Pasquale
Pasquale: perche'.... li ci vuole la puzza
Edmond: no, e' chimica, perche' e' chimica
Pasquale: deve asciugare ho capito, ma se tu l'hai vista no, non l'hai notata.... io non lo

so.....
Edmond: quel giorno che l'abbiamo vista
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Pasquale: perche' con questa a me non e che (inc ... ) per vederla se era buona
Edmond:scusami, quel giorno che ho visto con lui ha detto... cosa ha detto.... questa questa non e'

quella che ha detto, davanti a zio Aurelio forza
Pasquale: noi..... (inc...) automaticamente che ne so se magari l'hanno cambiata oh....

quello hanno cambiato tipo, pero'
Edmond: con lui l'ho visto qua, visto qua senza muovere, solo per quello... (inc... ) una schifezza
Pasquale: ma tu ascolta, cosa mi hai detto? mi hai detto ascolta (inc... ) nel giro di tre quattro giorni

la meta' (inc... ) 600 Euro quindi ora i soldi... abbiamo sette giorni no.... che mi sono preso
sette giorni, metti che arrivo a sette giorni (inc.. .) e in piu' gliela do' indietro e poi quello
magari (inc... ) come o quando.... io la prendo, la butto egliela pago, ma figure di
merda non ne faccio .

Si accavallano le voci
[11:01:491

Pasquale: Domani... domani... stasera
Edmond: io quel giorno qua ho detto..... questa non e' (inc ... ), l'ho detto qua
Francesco Varca: si.. .. si... si.. ..
Edmond: l'ho detto qua quando l'ho vista, non e' quella che dice Pasquale
Pasquale: allora
Edmond: per me possiamo anche portarla indietro, ho detto
Pasquale: allora se c'era questo problema il secondo giorno
Edmond: perche' non e' quello te lo dico (inc )hai capito?
Pasquale: perche' io ti ho detto vedi che me la stanno andando a preparare e ne vogliono

a 45 (Euro)
Edmond: (inc... )a 45?

[11:02:251

Edmond: questa e' chimica e' troppo.... troppo chimica

La conversazione attestava chiaramente la situazione:
Edmond COMO avvertiva VARCA che la "partita" non era di buona qualità ..
Raimond ce la torniamo indietro? Pasquale:" ma e' sempre la stessa...... Edmond
rispondeva la ste... ma stai scherzando Pasquale? metti in dubbio certe cose? (inc)...
ma stiamo scherzando? ...".
Ancora, a fine conversazione, COMO riferiva che lo stupefacente e' chimica
Pasquale..." Pasquale rispondeva ...... perche'.... li ci vuole la puzza " ed Edmond
ribatteva "...no, e' chimica, perchè e' chimica... I Pasquale"... deve asciugare ho capito, ma
se tu l'hai vista no, non l'hai notata.... io non lo so.......
Vi era comunque l'intenzione di vendere lo stupefacente: PASQUALE diceva " va bene,
poi pomeriggio vediamo..... o pomeriggio o domani ci devono dare la risposta "
Nel corso della conversazione COMO affermava .......ma pare che la vogliono vogliono
fare cosi'.... nessuno, ci ha fatto venire di persona, prima dov'ero..... prima.... prima
dov'eravamo prima quel giorno, deve arrivare uno, come (inc...) a te (inc...) uno che ha
sempre fatto..." '
Pasquale VARCA ribatteva ".... ti ho detto quel giorno no.... ti ho detto questo qui (inc...)
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SO grammi, ti ho detto mettilo fuori com'e' no..... pero' che tu mi hai detto va bene (inc...)
prendo e facciamo il discorso per...... giusto? Pero' se tu magari la tocchi o puramente
devi fare qualcosa non ci siamo piu', perche' quella... cosa la rovina se noi facciamo
brutta figura adesso quelli la...." (inteso gli acquirenti)
Pasquale VARCA aveva già acquistato in precedenza dell'altra sostanza stupefacente.
riferiva al COMO "....non e' che e' roba di 100 grammi (inc...) (verosimilmente inteso che il
quantitativo era importante) a quando a quando (inc...) me ne doveva dare ancora e poi
non me l'ha data.... io ti ho detto se e' buona io la prendo ora, se non e' buona la
cambiamo "
La sostanza stupefacente era, in effetti, commercializzata, anche se lasciava insoddisfatta la
clientela, con conseguente "fibrillazione" da parte di tutti i soggetti coinvolti, come
emergeva in modo univoco dalle seguenti conversazioni telefoniche.
Nella mattinata del 10.12.09, alle ore 10.43, Maurizio BASILE prendeva contatto con il
cognato Franco CRIVARO, facendo squillare il telefono una sola volta; CRIVARO lo
richiamava immediatamente e BASILE gli faceva capire che il loro acquirente non era per
niente contento della qualità dello stupefacente ricevuto"... ha fatto un bordello ieri sera
quel figlio di puttana.... ha detto che gli abbiamo cambiato la macchina... che non è la
sua". CRIVARO ribatteva dicendo che loro non erano soliti fare queste coseno
Alle ore 11.54 dello stesso giorno Renato MARTINO telefonava a Pasquale VARCA per
chiedergli dove si trovasse, poiché doveva parlargli di persona. VARCA rispondeva che
era in viaggio per Brescia e che si sarebbero incontrati nel pomeriggi024•

Nelle prime ore pomeridiane, Franco CRIVARO telefonava al cognato Maurizio BASILE e
questi diceva di aver verificato personalmente [lo stupefacente] che avevano ricevuto e
successivamente ceduto ad una terza persona, e che effettivamente era risultato di scarsa
qualità "...e come hanno fatto il lavoro... hanno mischiato la ruota con un'altra ruota... ci
sono io presente qua... han... ti ha fregato pure a te... quel figlio di puttana di ieri sera..".
Franco CRIVARO replicava esplicitamente "...e lascia stare non c'è problema... lasciala
lì... e perchè al buio non l'ho vista...".25

F: Francesco CRIVARO
M: Maurizio BASILE
Maurizio: Franco?
Francesco: eh! .
Maurizio: ciao ascolta un attimo?... guarda che io sono venuto a vedere la macchina lì...
Francesco: eh!...
Maurizio: e come hanno fatto il lavoro... hanno mischiato la ruota con un'altra ruota ci
sono io presente qua... han... ti ha fregato pure a te... quel figlio di puttana di ieri sera .
Francesco: si! .
Maurizio: si si... si... se vieni qua ti faccio ...
Francesco: e lascia stare non c'è problema... lasciala lì... e perchè al buio non l'ho vista...
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23 (Conversazione nr. 11643 del 10.12.2009, intercettata sull'utenza 393342580464 in uso a Franco CRI VARO)
24 (vds trascrizione conversazione nr. 11466 del 10.12.2009, ore 11.54 sull'utenza 3409688641, in uso a Pasquale
VARCA)
25 Conversazione nr. 11779 dellO. 12.2009"intercettata sull'utenza 393342580464 in uso a Franco CRIVARO
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Maurizio: perchè... (inc)... perchè ci sono io presente qua... Franco
Francesco: ah... si?... ci hafregato..
Maurizio: sono due cose diverse te li laccio vedere pure a te... sono due ruote diverse...
(inc).•• una ruota di scorta buona .
Francesco: non c'è problema... non c'è problema non fare toccare niente... della macchina...
Maurizio: no... no... vieni tu qua... vieni tu qua dopo... eh?
Francesco: Maurì... io sono a Verona....

Successivamente BASILE, che evidentemente non voleva fare una brutta figura con il suo
cliente, telefonava nuovamente al cognato Franco CRIVARO, il quale riferiva di trovarsi in
Veneto e che più tardi avrebbero risolto il problema.26

Alle 17.15, Maurizio BASILE telefonava nuovamente al cognato per informarlo che era
arrivata una terza persona [il suo acquirente]; CRIVARO, che era in compagnia di
Pasquale VARCA, diceva che lo avrebbero raggiunto entro un'ora circa27.
Pasquale VARCA e Francesco CRIVARO si accingevano a raggiungere BASILE presso la
sua abitazione sita in Ronago (CO). 28
A riprova che lo stupefacente acquistato dal gruppo VARCA ed in parte già ceduto a terzi
non fosse di buona qualità, si registrava nella serata del 10.12.2009 una telefonata tra
Edmond COMO e Pasquale VARCA, nel corso della quale il primo chiedeva un incontro
urgente per parlargli.
Negli istanti antecedenti la risposta del VARCA, veniva registrato un dialogo tra Edmond
COMO e Renato MARTINO, in cui i due discutevano di aver fatto delle brutte figure.
Appare evidente che gli interlocutori facessero riferimento alla cattiva qualità dello
stupefacente e, per questo motivo, COMO aveva la necessità di parlare con VARCA29.
Sintesi:
in sottofondo:
Raimondo: inc. .. .. ieri a me non me ne frega un cazzo.. quando ce l'ho dato.. gli ho dato come si

deve .. (inc. adesso vado ..
Renato: abbiamo latta male figure... c'ero... e mi ha detto tassativamente... (inc'>
Raimondo: .. no adesso vado io ci parlo io perchè io adesso ci ho i cazzi pieni perchè (inc)

quando ho dato ieri io non sono un pezzente ..
Renato: .. ha detto ...
Raimondo: no, no, non ci devi dire niente, ma lo dici a me.

Le conversazioni successivamente captate completavano il quadro della vicenda, già più

26 (vds trascrizione della conversazione nr. 11785 del 10.12.2009, ore 15.19 sull'utenza 3342580464 in uso a Franco
CRIVARO)
(vds trascrizione della conversazione nr.11818 del 10.12.2009, ore 17.06 sull'utenza 3342580464 in uso a Franco
CRIVARO)
27 (vds trascrizione della conversazione nr. 11821 del 10.12.2009, ore 17.15 sull'utenza 3342580464 in uso a Franco
CRIVARO)
(vds trascrizione della conversazione nr. 11842 del 10.12.2009, ore 18.06 sull'utenza 3342580464 in uso a Franco
CRlVARO)
28 (vds trascrizione della conversazione nr. 11865 del lO. J2.2009, ore J8.31 sull'utenza 3342580464 in uso a Franco
CRIVARO)
29 conversazione nr. 4019 dellO.12.2009.. intercettata sull'utenza in uso+393473256804 a~OMO
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che adeguatamente delineato.

Alle ore 22.41 del lO dicembre 2009, Edmond COMO, mentre si trovava in compagnia di
Giuseppe NARDELLI, faceva squillare il telefono di quest'ultimo affinché si memorizzasse
il suo numero di telefono. In sottofondo veniva intercettato un dialogo nel corso del quale
COMO comunicava di avere la disponibilità di stupefacente "... tutta ce l'ho...." .
NARDELLI riferiva di avere una persona interessata all'acquisto "...e che c'è uno che
vuole vederne un pò se gli....".30
COMO telefonava poi a Aurelio PETROCCA per informarlo che aveva la necessità di
parlare con VARCA e pertanto lo avrebbe raggiunto presso la sua abitazione.3)

Che lo stupefacente acquistato fosse stato ceduto ai vari acquirenti emergeva dall'ascolto
della seguente conversazione:
Nella tarda serata dell'11.12.2009 Edmond COMO telefonava a Renato MARTINO per
chiedergli se fosse stato contattato da una terza persona, ricevendo una risposta negativa,
e COMO riferiva allora che l'assenza di telefonate doveva essere letta come assenza di
problemi legati alla fornitura, al che MARTINO esclamava dicendo "...eh speriamo...". 32

Il 12.12.2009 alle ore 13.12 COMO, che si trovava in compagnia di NARDELLI, telefonava
all'acquirente "LUIGI" per dirgli che avrebbero dovuto incontrarsi 33

Alle successive ore 13.37, COMO riceveva una telefonata da tale LUCA che gli chiedeva se
si poteva fare qualcosa " ...per quella storia là ...". COMO rispondeva che si sarebbero
incontrati alle successive ore 16.0Q34.
Alle ore 15.12, COMO e LUIGI decidevano di incontrarsi a Monguzzo, ed alle successive
ore 15.27 NARDELLI e COMO decidevano di incontrarsi al maneggio dei VARCA.35
Che gli incontri con LUCA e LUIGI fossero stati concordati per la consegna dello
stupefacente emergeva dalla seguente conversazione:
Alle ore 15.31 del 12.12.2009 COMO tentava invano di contattare telefonicamente tale
LUCA. In sottofondo veniva intercettato un dialogo tra COMO ed un uomo in sua
compagnia, il quale riferiva" ... l'ho laHa assaggiare a un po' di persone e sono rimasti
contenti, sono rimasti... l'ho provata io e sono stato molto contento...... però il prezzo è
lt (. ) " 36a o 'nc. ....

Poco dopo, l'acquirente LUCA telefonava a COMO per fissare un incontro con il suo amico
[LUIGI]; COMO passava la comunicazione a Luigi che si trovava in sua compagnia..

30 conversazione nr. 4028 del lO. 12.2009,intercettata sull'utenza in uso+393473256804 a Edrnond COMO
31 (vds trascrizione della conversazione nr. 4029 del 10.12.2009, ore 22.46 sull'utenza 3473256804 in uso a Edrnond
COMO)
32 (vds trascrizione della conversazione nr.591 del 11.12.2009, ore 21.10 sull'utenza 3294020552 in uso a Renato
MARTINO)
33 (vds trascrizione della conversazione nr. 4145 del 12.12.2009, ore 13.12 sull'utenza 3473256804 in uso a Edrnond
COMO)
34 (vds trascrizione della conversazione nr. 4147 del 12.12.2009, ore 13.37 sull'utenza 3473256804 in uso a Edrnond
COMO)
3' (vds trascrizione della conversazione nr. 4150 del 12.12.2009, ore 15.12 sull'utenza 3473256804 in uso a Edrnond
COMO)

(vds trascrizione della conversazione nr. 4151 del 12.12.2009, ore 15.27 sull'utenza 3473256804 in uso a Edrnond
COMO)
36 (vds conversazione nr. 4152 del 12.12.2009"intercettata sull'utenza +393473256804 in uso a Edrnond COMO)

37 /' ( !' :' ~ 8,.: '.' -



LUCA, prima di parlare con LUIGI, chiedeva a COMO ". ..come abbiamo parlato ......
come l'altra sera 7...... Nel frattempo, COMO aveva già ceduto il telefono a LUIGI, il
quale concordava con LUCA che si sarebbero incontrati al bar Cafferino.
Successivamente COMO parlava nuovamente con LUCA al quale diceva di vedersela
direttamente con l'amico. 37

Il 13 dicembre 2009, alle ore 15.54, MARTINO telefonava a COMO per chiedergli se avesse
risolto il problema con Giuseppe NARDELLI, l'interlocutore rispondeva di no in quanto
era impegnato ad effettuare le consegne: " ...e sono qua a portare un pò di qua un pò di
là..". JII

Nella stessa data, alle ore 18.48, CRIVARO telefonava a PETROCCA per sapere dove fosse
Renato MARTINO, in quanto aveva la necessità di parlargli.
Aurelio PETROCCA, dopo aver concluso la telefonata con CRIVARO, telefonava a
MARTINO e gli diceva di recarsi subito presso il ristorante di Franco CRIVARO.39
Ricevuta la telefonata di PETROCCA, MARTINO si recava immediatamente presso il
ristorante di CRIVARO, tuttavia, vista l'assenza di quest'ultimo, telefonava nuovamente al
PETROCCA per sincerarsi del fatto che il luogo dell'appuntamento fosse proprio quello.
PETROCCA riferiva all'interlocutore di ripassare più tardi e lo ammoniva a non
contattarlo telefonicamente.40

Nonostante l'avviso ricevuto da PETROCCA, finalizzato a non telefonare direttamente a
CRIVARO, MARTINO lo chiamava ugualmente per dirgli che lo attendeva presso il suo
ristorante e, nel tentativo di eludere eventuali investigazioni, gli diceva di fare in fretta
perché dovevano mangiare la pizza.41

Dalle successive telefonate emergeva che lo stupefacente veniva consegnato a Renato
MARTINO che lo trasportava a bordo della propria autovettura al maneggio per
consegnarlo successivamente a NARDELLI Giuseppe.
Alle ore 09.50 del 15 dicembre Edmond COMO contattava Renato MARTINO esortandolo
a non consegnare una borsa a Pino [Giuseppe NARDELLI], in quanto tale oggetto
rivestiva per lui una particolare importanza "...non dargli a Pino la borsa... perchè è
importante per me quella borsa!"; nella circostanza Edmond COMO dava istruzioni
all'interlocutore di utilizzare dei sacchetti di plastica per la consegna " si, si... la borsa... è
importante per me quella borsa! ...11 .. .gli dai i sacchetti di plastica prendili da casa e
daglielo !"42

Alle ore 15.58 del medesimo giorno, Edmond COMO contattava Renato MARTINO
esortandolo a raggiungerlo al più presto al maneggio, facendo presente di essere in

J7 (vds. conversazione nr. 4153 del 12.12.2009, intercettata sull'utenza +393339247154 in uso a Luca BEVIGNAN I)
38 (vds conversazione nr. 599 del 12.12.2009"intercettata sull'utenza 393891211992 in uso a Edrnond COMO)
39 (vds trascrizione delle conversazioni nr. 6328 e 6329 del 13.12.2009, ore 18.48 sull'utenza 328 4493568, in uso a
Aurelio PETROCCA)
40 (vds trascrizione della conversazione nr. 6331 del 13.12.2009, ore 19.00 sull'utenza 318 4493568, in uso a Aurelio
PETROCCA) .
41 (vds trascrizione della conversazione nr. 12291 del 13.12.2009, ore 19.03 sull'utenza 3342580464 in uso a Franco
CRIVARO)

42 (vds conversazione nr. 647 del 15. 12.2009"intercettata sull'utenza 39389121 J992 in uso a COMO Edrnond).
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compagnia di Pino NARDELLI.
Nella circostanza, Edmond COMO chiedeva se MARTINO avesse con sé delle cose da
consegnare al NARDELLI "...le hai portate le cose, che c'è Pino?". Renato MARTINO,
faceva presente a COMO di non aver preventivamente concordato un incontro con
l'acquirente NARDELLI, lasciando intendere che comunque entro pochi istanti li avrebbe
raggiunti "no, e chi l'ha visto?... //... si... ma se non c'è... a chi....!1 se adesso è lì si vedrà... a
chi dovevo darla... ai conigli7'43
Gli agenti operanti, attraverso il sistema di osservazione istallato sull'area maneggio,
documentavano, a partire dalle ore 15.05, l'incontro tra Edmond COMO, Renato
MARTINO, Giuseppe NARDELLI e Francesco VARCA. In particolare, Renato MARTINO
veniva visualizzato mentre prelevava dal bagagliaio della sua autovettura della merce,
contenuta all'interno di un sacchetto in plastica, dopodiché la cedeva al NARDELLI.
Quest'ultimo riponeva la busta all'interno della propria autovettura e, dopo essersi
intrattenuto brevemente a conversare con Edmond COMO, alle ore 15.15, si allontanava
dall'area del maneggio.44

Che NARDELLI fosse un acquirente di cocaina di Edmond COMO. emergeva dall'ascolto
delle conversazioni che seguono
All'alba del 2 gennaio 2010, Edmond COMO partiva per l'Albania unitamente ad un suo
connazionale, tale Marian. Alle ore 15,12, il COMO veniva contattato dal fratello KLEDI,
che era stato incaricato di riscuotere un credito di 500 euro presso Giuseppe NARDELLI.
Edmond COMO spiegava al fratello il luogo in cui abitava NARDELLI e gli faceva
presente che questi gli aveva già dato 400 euro su una cifra totale di 900 euro45•

KLEDI si recava immediatamente a casa di Giuseppe NARDELLI., ove quest'ultimo gli
consegnava 200 Euro in contanti con la promessa che gli avrebbe dato i rimanenti 200 € in
serata. Edmond diceva al fratello che la rimanenza era di 300 e non di 200 euro. KLEDI
riferiva altresì che NARDELLI gli aveva detto che erano 16, mentre COMO diceva al
fratello che erano 18. Era chiaro il riferimento ai grammi di cocaina che COMO aveva
ceduto a NARDELLI.
Ad avvalorare questa tesi interveniva l'affermazione di KLEDI che riportava al fratello
quanto appreso dal NARDELLI e cioè che il prezzo pattuito per la cessione era di "5",
ovvero 50 euro al grammo "...Va bene, ma quando eri con lui, non gli hai detto che glieli
dai con 5?" 46

Il debito residuo di 200 € era saldato il 28 gennaio 2010, quando i due s'incontravano a
Erba.

Le predette risultanze investigative attestano inequivocabilmente il pieno coinvolgimento
di tutti gli imputati nel traffico di stupefacenti contestato al capo n. 135) e la natura di
reato-scopo del sodalizio di tale attività.

43 (vds conversazione nr. 654 del 15.12.2009, intercettata sull'utenza 393891211992 in uso a COMO Edrnond)
44 (vds videoriprese del 15.12.2009)
45 (vds trascrizione della conversazione nr.627 del 02.01.2010, ore 15.12 sull'utenza 3891211992 in uso a Edrnond
COMO)
46 (vds trascrizione delIa conversazione nr. 4628 del 0'2.01.2010 intercettata sull' utenza 393332714336 in uso a

Edrnond COMO ) ~ OOO66O
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Intestazione fittizia di beni (capo G dell'ordinanza 18.10.2010)

In estrema sintesi:
Erba Traspo srI risultava posseduta da Giovanna Varca (figlia di Pasquale Varca) per €
8.500 e Annamaria Mussari (moglie di Aurelio Petrocca) per il residuo (€ 1500), mentre
Erika Immobiliare srl era di Giovanna Varca (figlia di Pasquale Varca) per € 42.500 e
Annamaria Mussari (moglie di Aurelio Petrocca) per il residuo (€ 7500).
Varca Giovanna, che non ha mai nemmeno presentato una dichiarazione di redditi, era
amministratore di entrambe le società.
Dalle conversazioni telefoniche intercettate emergeva che entrambe le predette società
erano nella completa disponibilità di Varca Pasquale.
A titolo esemplificativo, 1'1 giugno 2009 Giovanna VARCA contattava il padre, che
evidentemente l'aveva incaricata di effettuare di un bonifico, per chiedere se il traente
fosse la "Erika Immobiliare".
Pasquale VARCA rispondeva che il pagamento, per un importo di 2500€, lo avrebbe
potuto fare indifferentemente dalla "Erica Immobiliare" o dalla "Erba Traspo",
suggerendo alla figlia, nella circostanza, di prendere contatto con il direttore della banca
per spiegargli che la loro era una società appena costituita, operante nel settore
immobiliare, rappresentando la necessità di farsi rilasciare un libretto per gli assegni.
Il ruolo di direzione svolto da Pasquale VARCA in seno alle citate società emergeva anche
dai rapporti intrattenuti con tale Giustacchini, del Gruppo GeneraI s.r.l. di Biella.
La società finanziaria, tra gli altri servizi, ne forniva uno di sconto fatture.
Pasquale VARCA aveva fatto spesso ricorso a tale modalità di finanziamento, conferendo
le fatture derivanti da prestazioni lavorative svolte alla società finanziaria citata, in cambio
di un anticipo di contante sulla somma totale indicata in fattura.
Il 23 giugno 2010 Pasquale VARCA contattava la GeneraI e chiedeva di Giustacchini, in
quel momento assente, per avere notizie della pratica relativa ad "Erbatraspo"
Il giorno seguente, il VARCA chiamava nuovamente la finanziaria per ricevere notizie da
Giustacchini, in merito alla pratica "Erbatraspo"; nella circostanza spiegava all'impiegata
di avere in corso due "fidi", uno per Roberto Castello ed uno per la "TMI" e di dover
firmare della documentazione.
Il successivo 6 luglio 2009 intercorreva una nuova conversazione tra Pasquale VARCA e
l'impiegata della GeneraI, che lo informava dell'iter della pratica di affidamento per la
"Erbatraspo".
Un'ulteriore, importante acquisizione probatoria era ottenuta il 22 ottobre 2009: Pasquale
VARCA, confermando il ruolo di reale dominus della società "Erbatraspo", contattava
nuovamente la GeneraI e riferiva all'impiegata che in futuro avrebbero fatturato i lavori
come "Erbatraspo" e come "MUSSARI".
Anche Aurelio PETROCCA, infatti, aveva rapporti con il gruppo GENERAL, sostituendosi
se necessario a Pasquale VARCA.
In tale ottica, appare significativo riportare la conversazione che segue, intercettata il 4
agosto 2009: Nicoletta, impiegata del gruppo GENERAL, contattava Aurelio PETROCCA
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della "MUSSARI" era parzialmente illeggibile e riportava una partita iva errata [anche in
questo caso della TMI].
Aurelio PETROCCA, senza correggere l'impiegata per lo scambio di persona, si
impegnava a rispedire la fattura e nella circostanza si informava del credito residuo della
"MUSSARI" e della "Erbatraspo".
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, emerge con la necessaria chiarezza l'elemento
oggettivo della fittizia intestazione da parte di Pasquale VARCA delle quote societarie a
lui riconducibili.
Per quanto, ancora, attiene alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, deve
osservarsi quanto segue.
Come già accennato nella parte generale sulla locale di Erba, Carmine Verterame e
Pasquale Varca avevano, in più occasioni, manifestato timori di essere sottoposti ad
indagini, da qui la necessità di occultare la titolarità di beni al fine di evitare che fossero
aggrediti dall'autorità giudiziaria.
E' appena il caso di ricordare, al proposito, quando, a seguito dell'arresto di Paolo
LENTINI e Antonio MORELLI, la cui latitanza era stata favorita dal gruppo VARCA
VERTERAME, gli appartenenti alla consorteria criminale tentavano di conoscere se fossero
in corso attività investigative a loro carico ed in tale contesto si attivava prima Luigi
VARCA ed in seguito Alessandro BIANCO.
Significativa era la conversazione avvenuta 1'11.06.2009 alle ore 08,32 tra Antonio VARCA
ed il fratello Luigi, laddove il primo, utilizzando un linguaggio criptico, raccontava al
secondo l'esito dell'incontro avuto con "il baffo": sostanzialmente emergeva che questi gli
aveva chiesto di visionare il dispositivo di localizzazione rinvenuto e che gli aveva rivelato
l'esistenza di un procedimento penale a carico di Pasquale Giovanni VARCA; riferiva
inoltre di non avere saputo se tra gli indagati vi fosse anche Luigi, ma di essersi comunque
riservato di fargli conoscere altri particolari in un successivo incontro.
Orbene, tale fattore si rivela straordinariamente sintomatico· della ricorrenza del dolo
specifico richiesto dalla norma, sicché s'impone un giudizio di colpevolezza di Pasquale
VARCA anche riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306/92.

PETROCCA Aurelio
Si è già accennato all'imputato, parlando delle vicende generali della locale di Erba, della
gestione dei latitanti Lentini e Morelli (capi 80,81 e 82), nonché della vicenda delle armi di
cui al capo 46), tutti episodi rivelatori della sua appartenenza al sodalizio criminale.
Aurelio PETROCCA era, infatti, uno dei soggetti sempre presenti all'interno del maneggio
di Erba, fulcro della vita della locale, e ciò consentiva di registrare alcune importanti
conversazioni tra lui e Pasquale Varca. A titolo esemplificativo, basti ricordare che era
proprio al PETROCCA, e non ad altri, che VARCA, il 09.11.09, riferiva non solo
dell'alterco avuto con Luigi VONA, capo della contigua locale di Canzo-Asso, in ordine ai
confini delle rispettive zone di competenza di cui si è già detto, ma anche - cosa più
importante - esplicitava i motivi per cui aveva deciso di non partecipare al summit di
Paderno Dugnano del 31.10.09, ricollegandoli alla presenza all'incontro di personaggi (in
particolare Rocco ASCONE) che non avevano preso le sue difese a seguito della
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sparizione in Calabria di una grossa partita di stupefacente, vicenda di cui si dirà nel
prosieguo.
Il PETROCCA, inoltre, era anche fattivo punto di riferimento di tutti gli altri affiliati:
La mattina del 21.07.09 Pasquale VARCA incontrava Salvatore MUSCATELLO (capo della
locale di Mariano Comense) e con questi raggiungeva a Paderno Dugnano Vincenzo
MANDALARI (capo della locale di Bollate), per portargli una "ambasciata". I due
avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il suo ristorante nei pressi
di Malpensa, ma all'ultimo momento l'appuntamento era stato cancellato per
sopraggiunte esigenze del VARCA, che era atteso al maneggio da Michele OPPEDISANO
(cl.70), dove erano giunti anche Luigi VONA e Giuseppe FURCI, della contigua locale di
Canzo-Asso.
Alle ore 12.34, Francesco VARCA, figlio di Pasquale, contattava telefonicamente Aurelio
PETROCCA e questi riferiva di aver visto due uomini con una Mercedes ML, nei pressi del
camion di Michele OPPEDISANO (cl. 69), e di avere l'impressione che fossero della
"giusta... "(ndr. appartenenti alle FF.PP.)47
Immediatamente dopo, Francesco VARCA contattava telefonicamente il padre il quale
riferiva di essere in partenza da Mariano Comense per cui si accordavano per vedersi al
maneggio.
Alle ore 12.42, Francesco VARCA avvisava il padre che, nei pressi del semaforo (ndr. a
pochi metri dal maneggio), c'erano due uomini (ndr. intende appartenenti a FF.PP.).
Nel frattempo, Aurelio PETROCCA contattava telefonicamente M. OPPEDISANO cl. 69
da cui apprendeva che questi aveva provato invano a contattare Pasquale [ndr. VARCA].
Aurelio gli riferiva che Pasquale era partito da poco da Mariano Comense, e lo avvertiva
della presenza di due soggetti "pelati" a bordo di una Mercedes ML nera che si
guardavano attorno. Michele riferiva che si trattava del cugino (Michele OPPEDISANO cl.
'70, che si stava recando al maneggio per incontrare Pasquale VARCA48
Alle 12.45, tre uomini, a bordo di una Mercedes ML nera accedevano al maneggio di Erba.
Uno di essi veniva riconosciuto in Michele OPPEDISANO (cl. 70). Gli altri due
effettuavano movimenti particolari dando l'impressione di "bonificare" l'area del
maneggio. I tre salutavano VONA e FURCI.
L'episodio costituisce un esempio indicativo delle attenzioni prestate e delle cautele
adottate al fine di preservare il luogo di ritrovo degli affiliati di Erba, il maneggio, da
intrusioni da parte delle Forze di Polizia: era bastata una presenza inconsueta per far
scattare l'allarme generale e il primo ad attivarsi per mettere in guardia gli altri era stato
Aurelio PETROCCA.

L'imputato, inoltre, risultava godere di un certo prestigio anche nel mondo calabrese: era
stato, infatti, tra gli invitati al matrimonio del 19 agosto 2009 nella provincia di Reggio
Calabria tra Elisa PELLE, figlia di Giuseppe PELLE e Giuseppe BARBARO, figlio del
defunto Pasquale BARBARO cl. 61.
L'attività tecnica posta in essere dal personale del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria
permetteva di documentare che il 31 agosto 2009, dalle 12.00 alle 15.30, a Rosarno (RC),

47 ( prog. 2389 ut. PETROCCA)
48 vds prog. 2390 ut PETROCCA.
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presso il ristorante "Gaetanaccio" , si era tenuto un pranzo al quale avevano partecipato
certamente Domenico OPPEDISANO, nuovo capo del Crimine, Vincenzo PESCE, capo
della 'ndrina omonima, Domenico PREITI, Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA,
Michele OPPEDISANO cl. '69, Domenico Antonio NAPOLI, Antonio Nicola PAPALUCA,
Salvatore NAPOLI, inteso SARIN()49.
Tale incontro era risultato propedeutico alla delicata operazione avviata dal VARCA, cui si
è già accennato, vale a dire l'apertura di un nuovo canale di importazione sul territorio
nazionale di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina - acquistata
direttamente dai cartelli colombiani e destinata ad acquirenti appartenenti ad un sodalizio
albanese - spedita via nave dal sud America al porto di Gioia Tauro da dove avrebbe poi
raggiunto il nord Italia.
Le indagini, inoltre, mettevano in evidenza anche lo stretto rapporto tra Pasquale VARCA,
Aurelio PETROCCA e Luigi MANFREDI, uomo della famiglia NICOSCIA.
In particolare, il 12 ottobre 2009 a Isola di Capo Rizzuto, si teneva una riunione a cui
partecipavano, oltre a Pasquale VARCA ed Aurelio PETROCCA, esponenti delle famiglie
ARENA (V. LENTINI detto "U Liborio"), NICOSCIA (Luigi MANFREDI); alla riunione
prendevano parte anche elementi della consorteria PESCE di Rosarno (i cugini omonimi
Michele OPPEDISANO cl. '69 e cl. '70 e Carmelo COSTA).
Quanto sopra trovava riscontro nelle conversazioni intercettate il 12 ottobre 2009
sull'utenza PETROCCA.

Il 25 novembre 2009 l'attività d'intercettazione permetteva di documentare un ulteriore
incontro a Borgarello (PV) tra Luigi MANFREDI, Pasquale VARCA ed Aurelio
PETROCCA, durante il quale i tre si mettevano in contatto con Rosario LENTINI al quale
MANFREDI chiedeva perentoriamente di raggiungerlo al nord Italia senza addurre alcuna
spiegazione.

Il PETROCCA, inoltre, aveva un ruolo di rilievo nel settore del movimento terra e dalle
attività investigative emergeva come i mezzi riconducibili alle società di Pasquale VARCA e Aurelio

PETROCCA compiessero il trasporto d'inerti dalla cava di proprietà della "Gnecchi e
Donadoni s.p.a." alla Cementeria di Merone s.p.a., per conto dell'impresa individuale
aggiudicataria, Roberto Castello, detentrice del contratto con l'impianto estrattivo.
Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava un vero e proprio
controllo sulla cava, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di monopolio,
ricorrendo alla minaccia ed all'intimidazione, qualora le decisioni prese dal personale
della cementeria risultassero in contrasto con gli interessi del gruppo.
Nel mese di ottobre 2009, infatti, l'attività della cementeria aveva un incremento
produttivo, tale da richiedere l'apporto di un maggior quantitativo di materiale estratto e
conseguentemente l'utilizzo di più mezzi di trasporto rispetto a quelli fomiti
quotidianamente dal gruppo VARCA.

49 vds annotazione di P.G. relativa al servizio di OCP effettuato da personale Nucleo Investigativo Reggio Calabria il 31.08.2009 in
Rosarno, presso il ristorante "Gaetanaccio'·. Ù
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Tale circostanza suscitava in Roberto CASTELLO la preoccupazione che la direzione
dell'impianto di estrazione, ed in particolare tale Antonio, non identificato, avrebbe potuto.
richiedere l'intervento anche di altri autotrasportatori.
Roberto CASTELLO, quindi, portava a conoscenza della situazione Aurelio PETROCCA e
questi, sicuro di poter riuscire a soddisfare la richiesta, oltre ad assicurare al proprio
interlocutore l'impiego di tutti i mezzi a disposizione del gruppo, lo esortava a non
preoccuparsi di Antonio, nei confronti del quale avrebbe fatto intervenire Pasquale
VARCA, affinché desistesse dall'idea di chiamare altri padroncini.
Tale evenienza appariva significativa del potere intimidatorio esercitato da Pasquale
VARCA, ritenuto in grado di far cambiare idea ad Antonio.
Il 24.09.09 Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO e quest'ultimo lo
informava che la cementeria aveva bisogno di aumentare i viaggi e che sarebbe stato
costretto a far intervenire anche altri padroncini: al che PETROCCA lo tranquillizzava
dicendogli che avrebbe provveduto a far sistemare un altro mezzo e che sarebbe stato il
caso di non far lavorare altri "...è meglio che rimaniamo noi senza immischiarci con
altri...".
Il 01.10.09 Aurelio PETROCCA contattava Marco ROTA e lo informava dell'aumento dei
viaggi alla cementerai; in tale occasione riferiva di avere detto a tale Graziano di non
mandare nessuno.
Marco ROTA chiedeva, quindi, al suo interlocutore se i "valtellini" stessero andando a
caricare alla cava e, ricevuta una risposta negativa, commentava laconicamente: " ... sarà
meglio che se ne stanno là in Valtellina, o no?...".
Il 05.10.09 Roberto CASTELLO esternava nuovamente ad Aurelio PETROCCA il timore di
non riuscire a coprire le necessità della cementeria, prospettando nuovamente la
possibilità di chiamare altri padroncini a dare loro manforte nelle attività di trasporto dalla
cava alla ce~enteria medesima: PETROCCA, ancora una volta, gli diceva che ciò non era
necessario e che loro avrebbero certamente soddisfatto le esigenze.50

Nel pomeriggio dello stesso giorno, Roberto CASTELLO, evidentemente messo sotto
pressione dalla Cementeria, contattava nuovamente Aurelio PETROCCA per sapere a che
punto fossero con. il trasporto di inerti, rappresentandogli il timore che tale Antonio,
potesse "fare il doppio gioco", chiamando in autonomia tale Rigamonti ed i valtellinesi.
Aurelio PETROCCA, evidentemente infastidito dall'atteggiamento di Antonio, riferiva di
avere già detto personalmente ad Antonio di non chiamare nessuno" ... gli ho già detto di
non fare eh , e lui rompe i coglioni... ", aggiungendo che lo avrebbe fatto chiamare da
Pasquale Varca" ...adesso gli faccio chiamare Pasquale, pure... "51

Il 26.10.2009 Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO per lamentarsi che tale
Petruccelli stava effettuando dei viaggi dalla cava verso la cementeria, chiedendogli di
contattarlo e dirgli di smettere di lavorare. Roberto CASTELLO si giustificava dicendo di
avere detto al Petruccelli di fare solamente un viaggio. Alle rimostranze di Aurelio
PETROCCA, CASTELLO era costretto a giustificarsi, asserendo che quell'autista doveva
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ancora pagargli il rimorchio e pertanto avrebbe dovuto fare qualche viaggio,
impegnandosi comunque a soddisfare la richiesta del suo interlocutore.52

Aurelio PETROCCA, immediatamente dopo, contattava Renato MARTINO ed esordiva
dicendo: " .. .gliel'ho data la risposta... ho chiamato a Castello e gli ho detto che se ne vada da in
mezzo ai coglioni! .. .1/ l'ho chiamato adesso e gli ho detto ma vedi che questo è già il terzo viaggio
che sta facendo!".

Ulteriore elemento di supporto all'ipotesi accusatoria di cui al capo 1) era costituito dal
coinvolgimento nell'importazione di stupefacenti tramite Gioia Tauro,cui si è già fatto
cenno ed in ordine al quale procede altra autorità giudiziaria.

La disponibilità di armi in capo al PETROCCA era, altresì, confermata da un'altra vicenda,
refluita nei capi di imputazione 37) e 38).
In sintesi:
Il 30.12.09, presso l'abitazione di Domenico PETROCCA ignoti perpetravano un furto e,
non essendo presente, Domenico incaricava il fratello Aurelio di seguire la vicenda.
Tale evento dava occasione ad Aurelio PETROCCA ed al fratello Domenico 
relativamente al quale si è proceduto separatamente - di simulare il furto di tre pistole
regolarmente detenute da quest'ultimo.
Infatti, Domenico PETROCCA, su esplicite indicazioni di Aurelio, in data 08.01.2010
denunciava falsamente ai c.c. di Asso (CO) il furto delle armi indicate espressamente nei
predetti capi 37) e 38), con l'evidente scopo di avere la disponibilità di armi da vendere nel
mercato clandestino o da utilizzare o far utilizzare a terzi liberamente, allontanando da sé
ogni sospetto.
Gli esatti contorni della vicenda sono chiaramente evincibili delle intercettazioni
telefoniche riportate in stralcio dal P.M53 e richiamate dall'ordinanza adottata dal GIP: le
armi di cui era stato dichiarato il furto non erano state rubate, erano ancora nell'abitazione
(" sono salve"), perché erano nascoste nel camino.
Aurelio PETROCCA, già dalle prime battute delle conversazioni con il fratello, cercava di
capire dove fossero detenute le pistole: " ... i cosi.. .. dove sono i discorsi... dove sono?... il fucile
dove è che è?...!... il fucile dov'è? ..!... e le altre?" riferendosi evidentemente alle pistole
legalmente detenute da Domenico.
Quest'ultimo, non intuendo cosa avesse in mente Aurelio, chiedeva al germano di non
preoccuparsi delle armi, che erano ben nascoste, ma piuttosto di verificare i danni scaturiti
dal furto: " ... le altre sopra il fuocone....(termine utilizzato per indicare il camino ndr).. .1 .

lasciale perdere quelle cose.... vai a vedere prima i danni...!... sì... non ti preoccupare... quelli sì ..
quelle sono salve... 1/

Domenico proseguiva la conversazione con la moglie di Aurelio, Annamaria MUSSARI
alla quale, tra l'altro, ripeteva di non possedere né oro né soldi (al contrario di quanto

52 vds trascrizione della conversazione n. 5078 intercettata il 26.10.2009 ore 10.43, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a
Aurelio PETROCCA.

53 Vedo Richiesta P.M. p. 605 e segg;
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dichiarato nella successiva denuncia): " ... non ne abbiamo.... non ne abbiamo oro... soldi
nemmeno... calmati... calmati... soldi ed oro non ne abbiamo...".
Inoltre, Domenico spiegava alla cognata che la cassaforte trovata sotto, nella taverna, era
vuota e che l'aveva lasciata lì provvisoriamente aperta, in attesa di murarla: "si la cassetta
si.. la cassaforte... ma era vuota....../ sì... è vuota...!... ok... nella cassaforte non c'era niente... era
provvisoria che la dovevo cementare ".
Aurelio, non essendo ancora riuscito a far capire al fratello le sue intenzioni, gli spiegava
di aver trovato la cassaforte aperta e che dentro c'erano le pistole: "... le.. cose... chiede... dove
sono le cose?.../... e c'era... la cassaforte... e la cassaforte è aperta a terra.. .!... va bene ma..
comunque... ti mancano... ti mancano... le tre... le tre.... non avevi le tre pistole dentro?".
Domenico PETROCCA non intuiva ancora, continuava a chiedere chiarimenti, alla fine
capiva quale fosse il pensiero del fratello: " .. .cosa?...!... come mancano che non ci sono

. '., / h" h ' , 'h 't l"plU a a SI SI SI o capI o..
Aurelio, dopo aver chiamato i Carabinieri di Asso per denunciare il furto, per sincerarsi
che effettivamente il fratello, qualora contattato dai militari, avesse le idee chiare su cosa
dichiarare in merito, riferiva: " comunque ho guardato bene nell'armadio ed il fucile... c'è... hai
capito.. ./... solo le pistole mancano ".
Domenico non ancora convinto di quanto stesse accadendo, ribadiva per l'ennesima volta
che le pistole erano ben custodite all'interno del camino: " .. .eh.. ascolta... non andare nel
fuocone... non andare che.. .!... non andare che... perché... come le ho sistemate... possono cadere.. ,".
Aurelio preoccupato per le troppe parole dette dal fratello lo zittiva dicendo di parlare
poco: "... no... no... no....!... no... no... no... no.. .!... zitto... zitto... zitto... hai capito? va bene",
Domenico, comprese le intenzioni del fratello, aderendo immediatamente al disegno
criminale, si sincerava con lo stesso affinché questi non tralasciasse alcun particolare: ".. .fai
sparire la chiave della cassetta ... hai capito?".
Aurelio adirato dalle troppe parole di Domenico dette al telefono lo rimproverava: " .. .stai
zitto... Mimmo mannaggia la madonna... ah... (breve pausa ndr) l'hanno trovata nell'armadio...
ohi.. Mimmo... ".
Effettivamente, in data 08.01.10 Domenico PETROCCA si presentava presso la Stazione
Carabinieri di Asso, ove formalizzava il furto da lui patito presso la propria abitazione.
Nella stesura della denuncia, Domenico PETROCCA dichiarava che ignoti malfattori
erano penetrati all'interno della sua casa ed avevano asportato i seguenti oggetti:
- Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W;
- Pistola marca Beretta calibro 9"21 avente matricola E19139P;
- Pistola marca Tanfoglio calibro 9"21 avente matricola N09606;
- N.150 cartucce dei vari calibri.
Domenico PETROCCA, inoltre, denunciava il furto di oggetti in oro ed orologi di varie
marche per un importo di circa 10.000,00 euro, coperti d'assicurazione

Attese le predette risultanze, si evince il palese ruolo di ideatore ed istigatore svolto dal
giudicabile nella vicenda in oggetto, sicché possono dirsi raggiunti con ragionevole
certezza i profili probatori della ricorrenza dei reati contestati ai capi 37) e 38), atteso che la
appurata falsità della denuncia di furto delle predette armi va inevitabilmente ad inficiare
il titolo legittimante la detenzione delle stesse.. Q
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In conclusione, alla stregua delle predette, inequivocabili emergenze investigative,
attestanti la piena intraneità di Aurelio PETROCCA al mondo 'ndranghetitico lombardo
ed il suo ruolo all'interno della locale di Erba, per i cui specifici interessi - economici e non
- si era attivamente prodigato, non può che dirsi raggiunta la prova anche della sua
partecipazione al sodalizio contestato al capo d'imputazione.

Michele OPPEDISANO cl. '69
L'imputato, nonché nipote di Domenico OPPEDISANO, detto Micu, eletto Capo Crimine,
era certamente attivo nella locale di Erba e frequenta quotidianamente il più volte citato
maneggio
E' stato socio di Francesco RULLO e quindi di Pasquale VARCA nella società di trasporti
"ECOLOGICA CALOLZIESE S.N.C. DI VARCA PASQUALE GIOVANNI", cedendo in
seguito le proprie quote al VARCA, rilevando l'intero capitale sociale della PIA TRANSIT
s.a.s.
Dal 2004 al 2006 è stato dipendente della società PA.VA TRASPORTI s.a.s di Varca
Pasquale Giovanni e C.
Di Michele OPPEDISANO cl. '69, l'ordinanza del GIP di Milano - richiamando anche le
importanti acquisizioni dell'indagine "PATRIARCA", coordinata dalla A.G. di Reggio
Calabria (in atti) - metteva in rilievo il ruolo e l'attività sotto diversi profili,
evidenziandone il coinvolgimento nel settore del movimento terra in Lombardia, e
sottolineandone la funzione di trait-de-union tra Pasquale VARCA, capo della locale di
Erba, e la consorteria dei PESCE di Rosarno (RC), promuovendo, in particolare, una
fusione operativa finalizzata all'apertura di un nuovo canale di approvvigionamento di
sostanze stupefacenti attraverso il porto di Gioia Tauro.
Senza ripercorrere in questa sede tutte le emergenze investigative riportate nella predetta
ordinanza - che, si ripete, è agli atti del presente giudizio abbreviato - appare sufficiente

evidenziare in questa sede alcune risultanze per ciascuno dei profili più significativi che
connotano il ruolo del prevenuto.
Si ritiene infatti che la descrizione dettagliata di alcuni singoli episodi e la possibilità di
apprezzare il tenore concreto delle conversazioni captate ed i comportamenti tenuti diano
più che esaurientemente conto del grave quadro probatorio a carico del predetto.

a) - Il ruolo di raccordo tra il locale di Erba e la Calabria

Nella serata di giovedì 20.11.2008 Michele OPPEDISANO cl.'69 e Pasquale VARCA, con le
rispettive famiglie, raggiungevano la Calabria; il successivo venerdì 21.11.2008 Michele
OPPEDISANO si recava presso la casa circondariale di Vibo Valentia dove incontrava il
fratello Pasquale, lì detenuto.
Nel corso del colloquio Pasquale OPPEDISANO si informava dal fratello Michele degli
affari intercorrenti in Lombardia, concludendo la sua domanda con l'eloquente gesto
(effettuato voltando le spalle all'agente di polizia penitenziaria preposto ai colloqui), di
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chiudere il dito pollice sul ditq indice imitando così il gesto di una pistola. Con questa
mimica Pasquale OPPEDISANO ipotizzava un'azione criminosa da compiere in
Lombardia con l'impiego di armi da fuoco, ma immediata giungeva la replica di Michele
che avvisava il fratello della decisione di attendere un altro mese.
Nella stessa giornata di venerdì 21.11.2008 M. OPPEDISANO, dopo il colloquio, si recava
dapprima dallo zio Domenico OPPEDISANO e, dopo pranzo, dal cugino Michele
OPPEDISANO cl. '70.
Alle ore 15.09 i due cugini omonimi erano a bordo della KIA Carnival di Michele cl. 69.
Nel corso della conversazioneS4 Michele OPPEDISANO cl. '69 si lamentava del fatto che in
Lombardia erano esclusi dai lavori importanti e non avrebbero avuto titolo (non avrebbero
gradi di 'ndrangheta) per partecipare ad alcune riunioni in cui si stabiliscono le spartizioni
dei lavori. OPPEDISANO cl. '69, in particolare, riferiva della realizzazione di un'opera (un
tunnel sulla tangenziale di Rho), alla quale si dichiarava interessato, ma da cui avrebbe
potuto essere escluso. Nella conversazione si rilevava che la società che avrebbe creato loro
problemi era la PEREGO, di cui si tratterà nel capitolo dedicato alla indagine cosiddetta
"TENACIA".
La successiva conversazione 55 dava modo di comprendere che i cugini OPPEDISANO
intendevano organizzare un pranzo per lunedì 24.11.2008 al quale avrebbero partecipato
diversi personaggi ("c'è tutta la comunità giusta").
Dalla conversazione si coglieva, altresì, che nella giornata di domenica 23.11.2008 M.
OPPEDISANO cl '69 intendeya recarsi con Pasquale VARCA da un personaggio poi
individuato in Giuseppe PELLE ("se noi domenica andiamo la no, lui (Pasquale VARCA)

. ")amva qua verso .
Michele OPPEDISANO cl. '70 rappresentava la necessità di preavvisare prima di recarsi da
questo personaggio ("dove vuoi che andiamo? dobbiamo parlare prima di andare la")
In effetti, per come avevano concordato, domenica 23.11.2008, i cugini OPPEDISANO a
bordo della KIA Carnival si recavano dapprima a Siderno, dove si incontravano con
Pasquale VARCA (che saliva a bordo dell'autovettura) e successivamente, assieme a
questi, si dirigevano in Bovalino sostando in una località sita tra le frazioni Bosco e
Ricciolio, ove era sita l'abitazione di Giuseppe PELLE.
Durante il viaggio, in relazione al fu Pasquale BARBARO, Pasquale VARCA riferiva:
".....noi stavamo instaurando un bel rapporto...anche perchè noi di Isola con... con
BARBARO...diciamo tutti quelli...mi hanno detto guarda.... a Milano compare Pasquale
vi raccomando... cosa c'è...io facevo conto a lui...finchè c'era lui poi è successo che uno
dietro l'altro..." .
I conversanti ipotizzavano che a Milano non ci fosse nessuno in grado di gestire gli affari e
auspicavano l'intervento di uno dei vecchi capobastone ("......si sistemano se esce
qualcuno anziano là. ma dove sale qualcuno qua di loro mette pesta il
bastone a terra e gli dice da oggi in poi deve essere in questo modo'') •
Sempre con riferimento alla gestione degli affari in Lombardia, M. OPPEDISANO cl.l969,
riferiva che allo stato attuale la gestione era appannaggio di altri ("però dice qua c'è questo
bastone bisogna dare conto a questo bastone qua").

54 Vedo progr. 536.
55 vedo progr.537.
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Ancora OPPEDISANO cl. 1969 riferiva che i personaggi che facevano capo al predetto
gruppo gli avevano detto "... fate, fate ed adesso vogliono... non tanto sono d/accordo
...(inc)... se no si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua come dici tu ci vuole u BARBARO
e bastai se no vanno avanti e dietro e non concludono niente"
Ancora una volta M. OPPEDISANO auspicava un intervento risolutore della famiglia
BARBARO al fine di avere anche loro la possibilità di entrare nella gestione degli affari
("se no si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua come dici tu ci vuole u BARBARO e
basta" ...." noi dobbiamo sederci come si siedono gli altri...mica noi dobbiamo sederci
ali/angolo"). 56

Il 15.12.2008 Michele OPPEDISANO cl. /69 telefonava al cugino omonimo cl. /70 57

invitandolo a recarsi a Lecco (io pensavo che sali per qua domani ... .:').
Nel corso della conversazione M. OPPEDISANO '69 riferiva che PEPPE (Giuseppe
PELLE), certamente a seguito dell'incontro del 23.11.2009, gli aveva mandato l'imbasciata
attraverso un personaggio a loro noto che sarebbe andato a trovare Pasquale VARCA.
L'esito di tale ambasciata non avrebbe soddisfatto le aspettative di VARCA e Michele
OPPEDISANO cl. '69 sintetizzava la notizia dicendo: "vuol dire che non aspetta a noi e
anticipiamo". OPPEDISANO cl. '69 aggiungeva che sarebbe stato meglio incontrarsi e a
questo punto M. OPPEDISANO cl. '70 ribatteva che sarebbe andato a Lecco.

Sempre con riguardo al conflitto che determinava il coinvolgimento di Giuseppe PELLE, il
23.12.200858 Pasquale VARCA riferiva a Michele OPPEDISANO cl. '70 che a gennaio
sarebbe stato in Calabria e in quell'occasione intendeva "andare a fare un giro la",
aggiungendo di avergli inviato una ambasciata tramite M. OPPEDISANO cl. '69 e che tra il
26 e il 27.12.2008 avrebbero dovuto andare a trovare a compare PEPPE.

Il 24.12.2008 alle ore 09:0859 all'interno dell'autovettura KIA Carnival erano presenti gli
omonimi cugini OPPEDISANO (Michele OPPEDISANO cl.'69 e Michele OPPEDISANO
cl. '70).
La conversazione metteva in luce l'intenzione degli OPPEDISANO e di VARCA di entrare
a far parte del consiglio di amministrazione di una grossa società, la PEREGO STRADE,
attraverso la quale aggiudicarsi importanti commesse per la realizzazione di lavori in
Lombardia.
Per il ruolo attivo svolto dall'OPPEDISANO cl. '69 nella predetta vicenda si rinvia alla
richiesta del PM. Qui si riportano solo alcuni elementi particolarmente rivelatori della
appartenenza del Michele OPPEDISANO cl. '69 al mondo 'ndranghetistico lombardo-

Stralcio di una conversazione captata il 02.01.2009 dalle ore 17:36 (progr. 1243) all'interno
dell'autovettura KIA Camival in uso a Michele OPPEDISANO cl. '69 (RIT 1855/08 DDA
(RC) )

56 Vds. prog 580.
57 Vds. progr. 7557.
58 Vds. progr. 8250 RIT 1806/08
59 Vds. progr. 963.

49

000670



omissis
Alla posizione 17.49.34
OPPEDISANO CL. per quello che ho capito sai come gli stanno fottendo i soldi a loro
1970 alla PEREGO?
VARCA eh.
OPPEDISANO CL. con le fideiussioni bancarie stanno facendo fideiussioni bancarie.
1970
VARCA ...(inc.)...
OPPEDISANO CL. fideiussioni bancarie nel senso...
1970
VARCA io ti dico una cosa ...(inc.)... però posso dirti una cosa che oggi come

oggi ancora sto giocando come vuole giocare lui. Però ti dico una
cosa se vengo a sapere pure altri dieci anni che sono venuti qua
l'altra sera... io mi sento di essere di famiglia e mi sento...(inc.)... non
penso magari a mio cugino glielo dicevo ma a voi ve lo dico... vi
posso dire una cosa che se ne fottono del discorso...(inc.)... si stanno
fottendo i soldi...(inc.)... e come al solito a noi...(inc.)... pure che a me
poi fanno altre cose non gliene faccio mangiare pane...(inc.)...
capisci... perchè non è ~iusto...(inc.)...

OPPEDISANO CL. a Saro e Turi lo dobbiamo lasciare senza fegato e senza cuore.
1970
VARCA capito...(inc.>... prova' a chiedergli a lui (Oppedisano cl. 1969) che

ootere tenllo soora ad Erba.
OPPEDISANO CL. eh mad...
1969
omissis
VARCA ha fatto zompare una grossa società in UNGHERIA, se ti I

dico tutto quello che ha combinato Andrea PAVONE ti I

metti le mani nei capelli.
OPPEDISANO CL. 1969 tutti questi soldi senza lavoro...se li è fottuti?
VARCA bo non lo sò.
OPPEDISANO CL. 1970 tira, tira.
VARCA non lo so...(inc.)...
OPPEDISANOCL.1969 questo se li sarà giocati in qualche casinò.
VARCA comunque un elemento da fare schifo, un elemento che ti

fa venire il volta stomaco...visto quando gli ho detto... (inc.)
...tutti i soldi...(inc.)...ad ottenere...(inc.)...lui. ..visto che
quando gli dicevamo il discorso che un uomo dei vostri no
un uomo dei miei...(inc.)...

OPPEDISANO CL.1970 se non se ne va domani...
MICHELE CL. 1969 è andato già scaricato oggi...(inc.)...una mina vagante.
VARCA se purtroppo è una mina vagante e una mi~a vagante per

te oerchè sei tu il suo resoonsabile non sono io ed
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essendo che tu sei il responsabile di questo cristiano sei tu
che ne devi rispondere. Quando io gli ho
detto...(inc.)...questo qua scoppia non .di ho detto male.

OPPEDISANO CL. 1969 eh... il discorso di...(inc.)...si deve portare avanti.
VARCA eh?
OPPEDISANO CL. 1969 il discorso di...(inc.)... deve portarsi avanti.
VARCA c'è ne sono ferme tante di carte da portare avanti.
OPPEDISANO CL. 1969 loro hanno ta~liato perché sapevano di avere torto...

Dall'ascolto di diverse conversazioni telefoniche intercettate sui telefoni in uso a Pasquale
VARCA e Aurelio PETROCCA, ancorché caratterizzate dal linguaggio particolarmente
ermetico e criptico, emergeva che, il 31 agosto 2009, a Rosarno (RC), si sarebbe svolto un
importante pranzo, al quale avrebbero preso parte alcuni personaggi di spicco della
'ndrangheta ed alla cui riunione VARCA e PETROCCA non avrebbero potuto mancare.
Michele OPPEDISANO d. 69, come risulta dalle conversazioni, era tra gli organizzatori
dell'incontro, in costante contatto con VARCA..
Alle ore 15.17 del 29.08.2009, Pasquale VARCA telefonava a Michele OPPEDISANO (d. 69)
per proporgli un incontro da effettuarsi alle successive ore 17.00 a Lamezia Terme. Nella
circostanza OPPEDISANO ribadiva a VARCA ciò che in precedenza aveva già detto a
PETROCCA, e cioè che avrebbero dovuto partecipare al pranzo del 31 agosto e poi
sarebbero potuti andare via nel pomeriggio. VARCA rispondeva dicendo: "... si ma ti
devo spiegare perchè sono successe delle cose urgenti, ci dobbiamo vedere per forza ... ".
Come documentato dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni cellulari in
uso a VARCA e PETROCCA, alle successive ore 17.00, a Lamezia Terme, effettivamente i
due incontravano Michele OPPEDISANO (cl. 69).

Michele OPPEDISANO cl.'69 risultava, inoltre, aver partecipato insieme allo zio Domenico
OPPEDISANO, in quei giorni divenuto "capo crimine", alla riunione del 1 settembre 2009 a
Polsi, dove venivano ratificate le nuove cariche stabilite in occasione del matrimonio
PELLE/BARBARO 60

b) - i contatti con le altre locali lombarde

L'importanza di Michele OPPEDISANO d.'69 emergeva anche dall'attività d'indagine
condotta dai Carabinieri di Monza che ne documentava i rapporti con personaggi di primo
piano del panorama 'ndranghetistico lombardo, quali Rocco ASCONE e Vincenzo
MANDALARI.
In particolare, il 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante bar "Versilia" veniva
documentato un summit cui partecipavano Michele OPPEDISANO cl.'69, Michele
OPPEDISANO cl. '70, Vincenzo MANDALARI, Rocco ASCONE e Francesco MUIA'
(locale di Bollate), Antonino LAMARMORE (locale di Limbiate) e Francesco CICINO,
uomo quest' ultimo di assoluta fedeltà alla famiglia NOVELLA..

60 vds. atti indagine "PATRIARCA"
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Il successivo 28 Gennaio 2009 Rocco ASCONE, Francesco MUIA', Sergio CARREITA e
Pasquale CICALA si incontravano con i cugini OPPEDISANO (cl. '69 e cl.'70) nei pressi
della rotonda dove stazionano come venditori ambulanti i fratelli Pasquale FUDA e
Cosimo FUDA, entrambi ritenuti affiliati allocale di Cormano..

L'll aprile 2009 Vincenzo MANDALARI e Rocco ASCONE si recavano a Bosisio Parini per
incontrare Michele OPPEDISANO (cl.69); nella circostanza, a bordo dell'autovettura del
MANDALARI, era registrata un'importante conversazione61 :

MANDAtARI Gli ho detto: a questo punto dico pure la stessa cosa, pure io
voglio la collaborazione di Guardavalle, perchè Rocco (ASCONE
Rocco) che sono in contatto. lui mi ha detto lo so. perchè lui è
intimo più con lo zi Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico), lui con
Zi Mico mancu i cani (ndr. modo di dire) neanche se ne parli, a
Michele (ndr. OPPEDISANO Michele nipote di Domenico) non ce
l'ha tanto...tanto pratico. però lui quando si parla di Rosarno lui
parla dello Zi Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico).
Dice (inteso GALLACE Vincenzo) Enzo guarda secondo me tu se
stai collesato con Rosarno con Zi Mico (ndr. OPPEDISANO
Domenico), non ti dice niente nessuno...con Zi Mica e stai
collegato con il paese tuo, qua li hai chiamati? Se ti chiamano vai,
se non ti chiamano pazienza.

c) - il coinvolgimento nella vicenda della cocaina importata via Gioia Tauro.

Pasquale VARCA, capo della locale di Erba, aveva pianificato l'apertura di un nuovo
canale di approvvigionamento di stupefacenti, organizzando l'importazione dal porto di
Gioia Tauro di un grosso carico di cocaina per conto dei clan albanesi.
L'episodio cui si è già fatto ampio cenno, risultava estremamente significativo per le
implicazioni che ha avuto la vicenda, che ha visto il coinvolgimento di alcune delle
principali famiglie di 'ndrangheta della Calabria (tra cui la famiglia PESCE che per lo
sbarco di ingenti carichi di cocaina aveva messo a disposizione il predetto porto, di fatto
sottoposto al suo controllo), sia per le ripercussioni che la successiva sparizione dello
stupefacente ha avuto.
Anche in questa occasione, le risultanze investigative hanno fatto pienamente emergere il
ruolo di "cerniera"di Michele OPPEDISANO cl. '69 tra la locale di Erba ed il mondo
calabrese.
Michele OPPEDISANO cl. 69 il 10 ottobre 2009 si recava in Calabria con Aurelio
PETROCCA, Pasquale VARCA e Edmond COMO per la questione della partita di
stupefacente trafugata ed il 12 ottobre 2009, Michele OPPEDISANO cl.'69 si portava presso
la casa circondariale di Vibo Valentia per incontrare il fratello Pasquale.

61 vds. prog. or. 3081.
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La conversazione tra i due, intercettata e supportata da riprese video da parte di personale
del Nucleo Investigativo CC di Reggio Calabria, permetteva di dare un'univoca chiave di
lettura ai continui incontri degli uomini del gruppo VARCA.
Michele Oppedisano (cl. 69) infatti:
- riferiva che erano sorti problemi molto gravi tra Pasquale VARCA e il duo Vincenzo

PESCE - Michele OPPEDISANO (cl. 70), loro cugino;
- le questioni erano riconducibili a merce (verosimilmente cocaina - veniva infatti

mimato il gesto della "tirata") che il duo avrebbe sottratto a Pasquale VARCA,
nonostante ci fosse stato un accordo tra di loro:

"..No ... (Michele fa un cenno con il dito toccandosi il naso) gliel'hanno preso..(fa
nuovamente lo stesso cenno con il dito sul naso).. ./1...gliel'hanno preso... (fa nuovamente
lo stesso cenno con il dito sul naso)";
"hanno imbrogliato..?...1/...hanno imbrogliato..?...1/ Pasquale è che diciamo, è
l'interessato principale... eh.. eh... però si aggiustano Le cose le aggiustiamo... non c'è
problema...... (inc) ... applicati a loro ...hai capito..? E poi invece, dice che non è vero
niente...ma non esiste..! Si era interessato da là a qua quindi... Pasquale (inc) ...// ...
(Michele Oppedisano cl.'70) si si è messo d'accordo con Pasquale no..? .../I ah... e poi
fa u "FUFFlTE" il paesano /I...Ce lo hanno fatto 10ro... /I...Ce lo hanno fatto loro u
"FUFFlTE"i
- prendeva le difese di Pasquale VARCA riferendo che era rimasto vittima di

un'ingiustizia posta in essere innanzitutto dal loro congiunto, nonostante lo stretto e
consolidato rapporto che legava da tempo le loro famiglie:

"Eh... come no..? Con Pasquale e Noi è la stessa cosa.. .!/... C'è un paesano di Pasquale
pure con noi... e ora vediamo.../I... E giorni prima dicevano, che ci tengono a noi "ca
mancu pi cani" (ndr. in modo esagerato) capito?... ma per favore...";
- prospettava l'inizio di una grave situazione di conflitto che avrebbe potuto portare a

scontri tra i PESCE/OPPEDISANO e gli ARENA/NICOSCIA ".. .però, adesso può essere
che scendono pure, i paesani di Pasquale qua, e lo prendono... il peggio è il
suo... I'amico ... nostro, l'abbiamo noi di là... non loro... con questo qua ce l'abbiamo
sempre l'amicizia ... ";

- rispondendo al fratello che chiedeva quale fosse la posizione dei "....montagnoli....dei
platioti e dei santolucoti", riferiva che su quel versante la situazione era sotto
controllo, che a questi avevano dato la merce che avanzavano, che la consegna era stata
gestita da Carmelo COSTA "...Melo u palmisano" direttamente Giuseppe PELLE, e che
questi aveva pagato 5 milioni di Euro. Michele aggiungeva che comunque lui avrebbe
saputo qualcosa in più in giornata in quanto avrebbe dovuto incontrare Carmelo
COSTA con il quale si sarebbe poi recato dagli Isolitani;

- i due fratelli argomentavano sulla presenza in carcere con Pasquale di un membro della
famiglia CORDA al quale Michele mandava i saluti ricordandogli lo stretto rapporto
che aveva legato le loro famiglie. Nel contesto i due facevano riferimento alla pace
sopravvenuta a seguito della faida che aveva coinvolto le famiglie ARENA e
NICOSCIA, di cui i CORDA sono alleati. Michele si raccomandava di non divulgare a
questi quanto riferitogli:
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- Pasquale OPPEDISANO si raccomandava con il fratello di non lasciar cadere la cosa e
di garantire al VARCA il suo appoggio "... comunque....pestate....pestate (batte le
nocche sul tavolo).. .1I sì... cu u pistu mustrano i denti ...mostrano i
denti! ....mostrano i denti! /I ...digli a Pasquale che te l'ho detto io...che gli mostrano
i denti!".

Lo stesso giorno avveniva un incontro ad Isola Capo Rizzuto a cui partecipavano Pasquale
VARCA, Aurelio PETROCCA, Rosario LENTINI detto U Liborio esponente della cosca
ARENA di Isola Capo Rizzuto - Michele OPPEDISANO cl. '70, Michele OPPEDISANO cl.
'69, tale Melo (identificato successivamente in Carmelo COSTA) esponenti della cosca
PESCE di Rosarno e Luigi MANFREDI detto Gino, esponente della famiglia NICOSCIA di
Isola Capo Rizzuto (quanto sopra trovava riscontro in una lunga serie di conversazioni
intercettate il 12 ottobre sull'utenza PETROCCA).
Era evidente che la questione coinvolgeva "le famiglie" e rischiava di interrompere
bruscamente alleanze, se non addirittura di scatenare una guerra.
11 4 novembre 2009 vedeva un importante incontro tra Pasquale VARCA e Michele
OPPEDISANO cl. '69 presso il maneggio di Erba, fulcro della vita e delle attività del locale.
I due, infatti:
- commentando la morte di Antonio PELLE detto Gambazza, ed attribuendone la cattura

ad un patto stretto dallo stesso con il R.O.S., lamentavano il fatto che i personaggi
illustri della 'ndrangheta usavano scendere a patti con la legge lasciando agli altri, tra
cui loro, i problemi giudiziari, ammettendo di fatto di appartenere alla medesima
associazione mafiosa di Antonio PELLE, storico personaggio di vertice della
'ndrangheta " ...hanno fatto il patto con i ROS...si...si...è possibile che ti dico
io...(incompr.) i grossi fanno un patto con la legge e dopo ce la inculano a noi altri...e
ci arrestano entrano...escono...(incompr.) ...ci danno vent'anni ...ai voglia che

fi · "acclamo... ;
- argomentavano sulla fusione, sempre più solida, tra le famiglie della 'ndrangheta

egemoni nella piana di Gioia Tauro - i PESCE-BELLOCCO, fusione consolidata, come
da tradizione, da unioni coniugali " ... la cosa qual è..adesso la colpa...che tutte e due le
famiglie adesso hanno fatto un matrimonio...già avevano due matrimoni che...ma poi
ne hanno fatto ancora uno...come è...con il figlio di NINO PESCE si è sposato con una
della figlia di UMBERTO BELLOCCO...(incompr.) ...sai chi...(incompr.)...UMBERTO
BELLOCCO...";

- parlavano della "merce" che sarebbe dovuta arrivare e argomentavano sui continui
rimandi e sul fatto che tale situazione li stava esponendo economicamente;

- commentavano che il comportamento tenuto da Michele OPPEDISANO (cl.70) non era
in linea con gli orientamenti di zio Mico (Domenico OPPEDISANO) " .. .ho hanno fatto
questo gioco anche contro "zio MICU"...perchè "zio MICU" era una vittima si vedeva
perchè io me ne accorgo subito se uno finge...poi non è il tipo...non è il tipo...se è
qualcosa per dire...lo faceva capire...lui proprio quel giorno mentre abbiamo
parlato...(incompr.) ...cosa...ed è la solo per dire...";

- analizzando i fatti recenti, addebitavano la responsabilità dell'accaduto ancora una

volta al comportamento scorretto d:
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PAPALUCA e Carmelo COSTA "...ci possiamo scannare come vogliamo...perchè
l'hanno fatta sporca e l'hanno fatta sporca tutti quanti...hai capito?...Eh...la risposta
che mi è stata data...pensa che volendo posso pure andare
direttamente...(incompr.)...no scendiamo...fissiamo un appuntamento...e prendi i
cristiani e mettiamo in pratica il discorso...però che non controllino me
no...(incompr.)...uno di noi...che cazzo pretendi...hai capito...questo è il discorso...";

- prospettavano l'assoluta necessità di portare a conoscenza dei fatti occorsi Domenico
OPPEDISANO - zio Micu - anche in virtù della prestigiosa carica dallo stesso rivestita
in seno alla consorteria 'ndranghetista "...andavi a dirgli andavi a dirgli a "Zio
Micu" determinate cose...poi dopo di che gli dicevi "adesso ormai non si può fare più
nien~e....ah...non si può fare più niente"...1/...ma se si può aggiustare perchè non
dobbiamo aggiustare...perchè non dobbiamo fargli sapere a "Zio Micu" come stanno le
cose...che poi rimane aggiornato...1/...o "zio Mico" viene... viene.. viene.. viene... sa i
discorsi.. siccome quelle persone sanno i discorsi... (inc.) ci sediamo a tavolino.. il
discorso (inc.) ... lì... per lì... quando... (inc.) ... giustamente ora dite le cose come
stanno lo zio Mico qua... è come un padre per me... e come un padre per tutti quanti...
va bene a me non me ne frega niente... del discorso... però è giusto che le cose si
sappiano (inc.) capito?.... però è pure giusto che questo è il padre di tutti quanti... e
deve sapere come stanno le cose... allora gli si raccontano le cose... e dove usciamo
usciamo... (inc.) però (inc.) dove si sta facendo in questo modo... ha preso... (inc.)";

- Michele OPPEDISANO (cl. 69), visibilmente turbato dal comportamento scorretto del
cugino, prendendo le difese di Pasquale VARCA, asseriva che le azioni compiute dal
parente stessero infangando l'onorabilità della loro famiglia conosciuta in tutto il mondo
"...se hanno fatto così...sono dei miserabili...se l'ha fatto mio cugino (Michele
OPPEDISANO cl. '70) è miserabile per tre volte...se l'hanno fatto loro...io spero che
non l'abbiano fatto ...1/...dovevano usare la dignità che fino ad ora...che è
cinquant'anni che la stiamo portando avanti...perché a noi ci conoscono da adesso qua
e in America...come...(incompr.) che c'è sulla faccia della terra... //...ed hanno perso
più di cinquant'anni di storia perché hanno perso cinquant'anni di storia se hanno
fatto un discorso come questo ";

- manifestavano apertamente il timore di recarsi in Calabria per affrontare i diretti
interessati, ritenendolo addirittura pericoloso per la propria incolumità. A tal proposito
Pasquale VARCA consigliava a Michele OPPEDISANO di recarsi da zio Micu per
proporre un incontro in un territorio neutro, individuato nella città di Roma, luogo
certamente ritenuto più sicuro rispetto alla piana di Gioia Tauro "...non ti mando di
sicuro...arrivato a questo punto...tutti questi imbrogli...non esiste minimamente... che
parto io...se devo scendere dico il limite è a Roma...che parto da Rosarno e vengo a
Roma e ci incontriamo con te o dove dici tu...ma no che ti faccio venire la questo non
esiste...perché arrivato a questo punto non lo so che cazzo hanno in testa ";

- commentavano di trovarsi in difficoltà e di essere esposti anche nei confronti degli
albanesi a cui avrebbero dovuto cedere la merce: "...ecco...ci guardiamo e gli diciamo...
ma... ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo....ma...ci rendiamo...ci rendiamo
conto che ci stiamo mettendo contro, gente...che questi qua non hanno scrupoli.... che
vengono vi prendono i piccolini e li fanno pezzi...pezzi...cioè...non dico che
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acchiappano a te...ma acchiappano a me il primo...(incompr.)...e poi ci si dice...nel
mirino c'è tizio...caio e sempronio..."

- auspicavano un incontro chiarificatore per evitare che la situazione di attrito potesse
degenerare. A questo proposito Pasquale VARCA citava, come esempio da seguire, il
comportamento dei suoi paesani (ndr. ARENA e NICOSCIA) che, dopo efferati
omicidi reciproci, avevano messo fine ad una sanguinosa guerra ritornando ad essere
alleati "...è vero?... siamo tutti (inc)... ci dobbiamo trovare a questo tavolo.. e
guardarci negli occhi come si sono guardati i paesani miei (inteso di Isola di Capo
Rizzuto ndr)...che fino a due mesi prima.... si ammazzavano e si scannavano.. e poi si
sono messi tutti ad un tavolo... ed hanno parlato tutti insieme... che si sono seduti ad
un tavolo tu pensa che venti giorni prima hanno ammazzato ad uno e dopo... dopo
due mesi quando invece hanno parlato... perché... due sono le cose... se non muoiono
questi.. questi.. discorsi li possiamo fare/"

Pasquale VARCA effettuava ulteriori viaggi in Calabria, sempre alla ricerca di una
soluzione.
Il 14 dicembre 2009 il rientro a Erba di Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA era
caratterizzato da un'importante acquisizione ambientale, registrata all'interno dei locali
del maneggio.
Pasquale VARCA, infatti, convocava Michele OPPEDISANO cl..'69 per renderlo edotto
dell'esito negativo degli incontri avuti nei giorni precedenti in Calabria, ed in particolare
della situazione d'attrito con il cugino di quest'ultimo - Michele OPPEDISANO cl.'70.
La conversazione, avvenuta alla presenza di Aurelio PETROCCA e Francesco RULLO,
sostanzialmente aggiungeva nuovi particolari a quanto già acquisito nei dialoghi
intercettati all'interno dell'autovettura del PETROCCA nelle fasi immediatamente
successive agli incontri e duran.te il viaggio di ritorno, contestualizzando, ancora una volta,
la comune appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda alla 'ndrangheta.

In conclusione, alla stregua delle predette, inequivocabili emergenze investigative,
attestanti la piena intraneità di Michele OPPEDISANO cl.'69 anche al mondo
,ndranghetitico lombardo, ed il suo ruolo all' interno della locale di Erba, per i cui specifici
interessi - economici e non - si era attivamente prodigato, appare pienamente provata la
sua partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo 1) dell'imputazione.
Le generiche argomentazioni svolte sul punto dalla difesa peraltro risultano del tutto
inadeguate a bilanciare le risultanze investigative, fondate - come si è visto - su elementi
ben più solidi della mera frequentazione legata al· vincolo di parentela ed ai rapporti di
affari.

VARCA Francesco
Figlio del capo locale VARCA Pasquale, tenuto in grande considerazione dal padre con cui
collaborava attivamente nelle principali attività condotte dal sodalizio, e in particolare:
prendeva parte alla fase logistica ed operativa della latitanza dei catturandi Paolo
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LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati della citata cosca "ARENA" nei giorni
immediatamente precedenti alla loro cattura (cfr relativo capitolo); collaborava nelle
operazioni relative al traffico di stupefacenti, accompagnando il padre ad importanti
incontri in Calabria; aveva, come visto trattando lo specifico paragrafo, disponibilità di
armi; partecipava a tutte le riunioni tenutesi all'interno del maneggio e dimostrava di
conoscere altri soggetti certamente affiliati alla 'ndrangheta; era implicato nelle operazioni
relative al traffico di mezzi d'opera con la Tunisia.
Il coinvolgimento di Francesco VARCA Francesco in tutte le predette attività consente di
ritenere la intraneità dell'accusato al contesto associativo di cui al capo 1).
Particolarmente indicativo, al proposito, il decisivo ruolo svolto dal VARCA nella vicenda
che poi ha portato alla cattura dei due soprammenzionati latitanti, come già descritto
nell'apposito paragrafo dedicatogli e cui, naturalmente, si opera integrale rinvio.
Inoltre, VARCA Francesco aveva la disponibilità delle armi che erano occultate nel
maneggio.
Anche in riferimento alla sua posizione deve richiamarsi la telefonata dell'8 maggio 2009
nel corso della quale Pasquale DEMECO riceveva da parte di tale Mimmo, identificato in
MAROPATI Domenico, la richiesta di un'arma (un "flressibile").
Al termine della conversazione DEMECO indicava al suo interlocutore i VARCA del
maneggio Erba, come persone a cui chiedere il favore" ...eeeh......non lo so io .....non so a chi
cazzo mandarti.. .. io qua non so nessuno......va....vai li da Pasqualeddu (inteso VARCA Pasquale,
ndr.) che magari ce l'ha un flessibile e una cosa .. .II... ma lui penso che non ci sia però...perché è
partito.. ./I... se c'è il figlio (inteso VARCA Francesco, ndr.)... il genero (intesto RULLO
Francesco. ndr.)..../I.. .se ce l'ha la......ma tu ....al limite domani loro sono la ....sono sopra...il
maneggio sai dov'è che è ?.. ./I...dove tiene....dove tiene i cavalli la..../I... si sono anche la si...che
magari domani è sabato e fanno manutenzione e cose....allimite vai la e vedi che c'è il figlio ....c'è
Aurelio Petrocca e magari c'è....e loro là dovrebbero averlo qualche flessibile ... ".( prog. 48 ut.
DEMECO)
E' ancora più evidente la cointeressenza di VARCA Francesco nella detenzioni illegale di
armi nella vicenda della "lavatrice industriale" illustrata nel paragrafo dedicato al capo
46). Era VARCA Francesco che dal proprio telefono coordinava l'intervento degli altri
sodali.
L'analisi delle conversazioni intercettate, permetteva di verificare che il vero problema non
era la natura/provenienza della lavatrice bensì il fatto che la stessa venisse spostata da
dove si trovava. Per evitare ciò, i presenti al maneggio nonché Pasquale e Francesco
VARCA, cercavano di convincere i Carabinieri circa l'avvenuto acquisto della stessa,
dimostrabile entro il giorno successivo mediante esibizione della ricevuta e colloquio con il
venditore, nonché circa l'inopportunità di spostarla da dove si trovava, visto anche
l'ingombro ed il peso, per poi, una volta accertata la genuinità dell'acquisto, doverla
riportare nuovamente da loro. I VARCA riuscivano nel loro intento tant'è che la lavatrice
veniva sottoposta a sequestro nonché affidata in custodia giudiziale al PETROCCA.
Continuando con l'analisi delle conversazioni, intercettate, si aveva la conferma del fatto
che per i VARCA fosse fondamentale che la lavatrice non venisse spostata in quanto,
verosimilmente, al suo interno o sotto di essa, era celato qualcosa di illecito.
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In particolare alle 19.02, Francesco VARCA tentava infruttuosamente di contattare
telefonicamente Francesco RULLO. Nell'attesa, in sottofondo, si sentivano alcuni eloquenti
passaggi di un dialogo tra Francesco VARCA e il padre, da cui si intuiva, in maniera
inequivocabile, che all'interno o sotto la lavatrice fosse celato un qualcosa di illecito, molto
verosimilmente delle armi.
VARCA Pasquale riferiva al figlio " ...ma penso che l'avrà già fatto no? .." e VARCA
Francesco rispondeva ".. .10 sa che sono là sotto.....!/ (inc.) due quello di Michele....II...
che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là .!/... che dice che avrebbe dovuto
dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa (inc.) ...". (Prog. 3195 ut.
RULLO)

VARCA Francesco seguiva il padre in tutte le attività, anche in quelle apparentemente
lecite quale il movimento terra. In particolare, come si è già detto, ne faceva le veci quando
il genitore era all'estero, soprattutto in Tunisia.
Trattando della posizione di VARCA Pasquale si era fatto cenno alla vicenda relativa ai
lavori di costruzione della superstrada SS 38 di Sondrio. VARCA ed il suo gruppo, al fine
di aggiudicarsi - in sub appalto - i lavori, entravano in competizione con la PEREGO
Strade e conseguentemente con Salvatore STRANGIO, come detto, "referente" per le .
famiglie platiote nelle problematiche relative alla spartizione dei lavori pubblici ed in
particolare per i lavori di movimento terra.
La vicenda, per quanto ricostruito mediante l'analisi delle conversazioni intercettate e
delle attività dinamiche svolte, vedeva quali protagonisti, Pasquale VARCA, Salvatore
STRANGIO per la PEREGO, Italo VALENA della Italval Group - aggiudicatario
dell'Appalto - Giuseppe ZANELLA - Amministratore Unico della Società ZAFA di
Sondrio - aggiudicatario di un sub appalto e Michele ROSSI, titolare della cava utilizzata
per lo smaltimento degli inerti.
Emblematici alcuni passi di una conversazione telefonica intercorsa tra Leonardo
RUSCONI, impresario lombardo e Francesco VARCA, nei quali il primo ammetteva di
aver detto a ZAFA (indicando uno dei due ZANELLA) testualmente Il " ...il potere di
portare 15 camion in Valtellina a lavorare ce l'hanno no o paghi (PAUSA) i terroni o
Perego"".(vds trascrizione della conversazione n. 374 intercettata il 19.05.2009 ore 11.58,
relativa all'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) .
VARCA Francesco, che poi avrebbe accompagnato il padre a fare i sopralluoghi in
Valtellina, era dunque perfettamente consapevole delle "regole del gioco" nel settore
movimento terra, anzi, lui stesso ne era parte attiva.
Si cita a titolo esemplificativo la vicenda della cava "GNECCHI e Donadoni".
L'attività d'indagine metteva in luce che i mezzi riconducibili alle società di Pasquale
VARCA e Aurelio PETROCCA effettuavano il trasporto di inerti dalla cava di proprietà
della "Gnecchi e Donadoni s.p.a." àlla Cementeria di Merone s.p.a. per conto della ditta
individuale aggiudicataria, la ROBERTO CASTELLO, verosimilmente detentrice del
contratto con l'impianto estrattivo.
Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava un vero e proprio
controllo sulla cava, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di monopolio,
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ricorrendo all'intimidazione, qualora le decisioni prese dal personale della cementeria
risultassero in contrasto con gli interessi del sodalizio.
Nel mese di ottobre 2009, infatti, l'attività della cementeria aveva un incremento
produttivo, tale da richiedere l'apporto di un maggior quantitativo di materiale estratto e
conseguentemente l'utilizzo di più mezzi di trasporto rispetto a quelli fomiti
quotidianamente dal gruppo VARCA. Tale circostanza suscitava in Roberto CASTELLO la
preoccupazione che la direzione dell'impianto di estrazione, ed in particolare tale Antonio,
non identificato, avesse potuto richiedere l'intervento anche di altri autotrasportatori.
Roberto CASTELLO quindi portava a conoscenza della situazione Aurelio PETROCCA.
Quest'ultimo, sicuro di poter riuscire a soddisfare la richiesta, oltre ad assicurare al
proprio interlocutore l'impiego di tutti i mezzi a disposizione del gruppo, lo esortava a
non preoccuparsi di Antonio, nei confronti del quale avrebbe fatto intervenire Pasquale
VARCA, affinché desistesse dall'idea di chiamare altri padroncini.
1126.10.2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO per lamentarsi che tale
PETRUCCELLI stava effettuando dei viaggi dalla cava verso la cementeria, chiedendogli
di contattarlo e dirgli di smettere di lavorare. Aurelio PETROCCA, immediatamente dopo,
contattava Renato MARTINO ed esordiva dicendo: ".. .gliel'ho data la risposta... ho
chiamato a Castello e gli ho detto che se ne vada da in mezzo ai coglioni!.. .!/ l'ho
chiamato adesso e gli ho detto ma vedi che questo ègià il terzo viaggio che sta facendo!"
Renato MARTINO, dal canto suo, commentava "vedi se ci fosse stato Francesco qua
stamattina!", aggiungendo che se fosse stato presente Francesco VARCA se ne sarebbero
andati sia PETRUCCELLI che il suo autista ( prog. 5080 ut. PETROCCA).
Dunque, anche VARCA Francesco, come il padre, sapeva "farsi rispettare".

VARCA Francesco era accanto al padre anche nella lunga e per loro delicata e pericolosa
vicenda del carico di cocaina importato per conto di una organizzazione di albanesi e
"scomparso" in Calabria.
L'episodio, lungo e complesso, è oggetto di altro procedimento e se ne fa cenno solo per
implementare l'impianto probatorio circa la partecipazione del giovane al sodalizio
criminale.
Quanto al ruolo di Francesco VARCA, si evidenzia che aveva preso parte al viaggio in
Calabria organizzato dal padre il 25 settembre 2009, appena una settimana dopo il rientro
da un viaggio in Svizzera. I due raggiungevano la Calabria con il cittadino straniero
chiamato Paolo e successivamente identificato nel bulgaro I<RASIMIR Mihaylov (identità
poi risultata essere fittizia).
Quando Pasquale VARCA, in compagnia del suo accompagnatore straniero si allontanava
da Isola Capo Rizzuto, lì rimaneva il figlio Francesco, per incontrare Michele OPEDISANO
(cl. '70) e coordinare le comunicazioni tra le parti interessate e con la famiglia.

Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al locale di Erba
traggono sostentamento economico era quello concernente il traffico di mezzi d'opera,
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dalla dubbia provenienza, che dall'Italia erano esportati in particolare in Tunisia (non
oggetto di alcuna imputazione)fl2.
Le risultanze acquisite dall'attività d'intercettazione telefonica delle utenze in uso agli
indagati nonché le captazioni delle conversazioni tra presenti all'interno del maneggio di
Erba, permettevano di dare una univoca chiave di lettura ad una serie di fatti succedutisi
dal maggio 2009 ad oggi, come già più sopra descritto.
In buona sostanza, Francesco VARCA deve essere considerato partecipe all'associazione di
cui al capo 1), come fidato gregario del padre.

VARCA Luigi

Per esaminare la posizione di Varca Luigi appare, innanzitutto, opportuno richiamare
quanto esposto nel paragrafo relativo alla vicenda del favoreggiamento dei due
latitanti Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI.
Nipote del responsabile della locale, tenuto anch'egli in grande considerazione da
Pasquale VARCA, collabora attivamente con questi nelle principali attività condotte
dal sodalizio, dovendosi ricordare, oltre alla fase logistica ed operativa della latitanza
dei predetti catturandi, anche il ruolo attivo svolto per la ricerca di notizie relative
all'esistenza di eventuali procedimenti penali nei confronti degli affiliati.
In particolare, nell'episodio relativo al favoreggiamento, VARCA Luigi, pur essendo
di giovane età, mostrava di essere perfettamente addentro alle dinamiche di
'ndrangheta ed era colui che veniva inviato in Calabria ed in costante contatto con i
sodali più anziani con il compito di ritirare i "documenti" (falsi) dal "ragioniere" e fare
da corriere per farli giungere al Nord.
Infatti, nella tarda serata del 20.05.2009, Aurelio PETROCCA telefonava a Luigi
VARCA per chiedergli se l'indomani mattina avrebbe fatto "il discorso" [facendo
chiaro riferimento al fatto che avrebbe dovuto ricevere i documenti dal "ragioniere"].
Luigi VARCA specificava al suo interlocutore che il "ragioniere" non gli rispondeva più
al telefono. PETROCCA passava la comunicazione al cognato Pasquale VARCA. Luigi
informava così lo zio Pasquale che il "ragioniere" gli aveva detto che il documento era
pronto.
Pasquale VARCA consigliava al nipote di recarsi da LENTINI Vincenzo di mattina
presto, al fine di limitare dei possibili controlli da parte delle forze dell'ordine "...vallo
a trovare... vallo a trovare... vallo a trovare! fuori alla casa e gli dici.. che tu sei

62 Cfr. Rich. PM, p. 267755.
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pronto.... o domani mattina presto... o sennò torni dopodomani mattina presto... ".(
prog. 265 ut- PETROCCA)

Luigi VARCA (detto Gino) telefonava quindi a Vincenzo LENTINI e questi gli riferiva
di essere ancora in viaggio e che sarebbe arrivato ad Isola di Capo Rizzuto nella tarda
serata; VARCA gli chiedeva un'anticipazione di come fossero andate le cose ed il
LENTINI riferiva che ne avrebbero parlato di persona. ( prog. 61 ut VARCA Luigi).
Come da accordi precedentemente presi, Luigi VARCA si recava all'appuntamento,
quindi telefonava allo zio Pasquale, contattandolo sull'apparecchio di PETROCCA.
Luigi passava a sua volta l'apparecchio telefonico a Vincenzo Domenico LENTINI che
si trovava con lui. Questi riferiva testualmente al Pasquale VARCA ".. .ho fatto la
guerra per quei documenti che me li consegnano martedì..." aggiungendo che sarebbe
stato necessario che Luigi (Gino) VARCA rimanesse ancora in Calabria per poi portarli
al nord a destinazione.
Il prosieguo della conversazione evidenziava ancora che l'oggetto da trasportare non
era di natura lecita, infatti LENTINI aggiungeva " ...e no, aspetto questi documenti che
poi ti mando e facciamo questo passaggio, cUgJ~ perchè se mi fermano se la pigliano
quella betoniera....... si tutto a posto è andata bene è andata bene..."; Pasquale
VARCA, a sua volta, concordando con quello che gli aveva riferito il LENTINI, si
mostrava disponibile a fare quanto di propria competenza" ...ah, e va bene dai, io
sono pronto non è che ci sono problemi...".
Nella mattinata del 27 maggio 2009 Luigi VARCA telefonava direttamente allo zio
Pasquale e gli riferiva che Vincenzo LENTINI aveva richiesto direttamente la sua
presenza in Calabria, aggiungendo che il documento era a posto. Pasquale VARCA,
dopo una pausa di riflessione, confermava al nipote che si sarebbe recato in Calabria
entro la fine della settimana e lo invitava a fare rientro in Lombardia ( prog. 480 ut.
Varca Pasquale).

Alle ore 19,30 dell'l giugno 2009, tale CARMINE telefonava a Francesco VARCA per
informarlo che suo cugino Gino VARCA, aveva rinvenuto, sulla propria auto, un
sistema di localizzazione satellitare, definito "una zecca". Francesco VARCA, dopo
aver appreso la notizia, contattava immediatamente Luigi VARCA facendogli capire di
essere a conoscenza dell'accaduto (Prog. 844 e 849 ut. VARCA Francesco).
Da quel momento VARCA Luigi non era più coinvolto nella gestione dei due latitanti
che alcuni giorni dopo erano tratti in arresto ad Aulla (MS).

Dopo l'arresto di LENTINI e MORELLI scattava nel gruppo l'allarme generale e da un
lato VERTERAME Carmine e dall'altro VARCA Pasquale cercavano di acquisire
informazioni sulla eventuale pendenza di investigazioni a loro carico.
In particolare, sull'utenza in uso a Luigi VARCA, a far data dal 9 giugno 2009,
venivano registrate una serie di conversazioni con i familiari in Calabria, nel corso
delle quali, lo stesso sollecitava un incontro di questi con tale "BAFFO", per
conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali nei loro confronti.
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Da una conversazione successiva emergeva che il giorno precedente "Baffo" aveva
disertato l'incontro ed il padre di Luigi Varca si era ripromesso di chiamarlo non
appena avesse fatto rientro a casa.
Rosario, nella circostanza, comunicava al figlio che il motivo per cui Baffo non si era
presentato era da ricercare nel fatto che non aveva ancora notizie aggiornate; Luigi
VARCA laconicamente diceva "...allora non vale un cazzo/"( prog. 1361).
Le conversazioni riportate dal PM bene fanno comprendere come VARCA Luigi sia
pienamente inserito nel contesto dello zio e del cugino, solo questo è in grado di
spiegare la sua disponibilità alle esigenze del IIgruppo", le cautele adottate nei
comportamenti e nel linguaggio che sono tipiche di chi appartiene ad un contesto
criminale.

L'essere "a disposizione" del gruppo da parte di VARCA Luigi emergeva anche in
relazione alla vicenda della mancata consegna del carico di cocaina sbarcato dal porto
di Gioia Tauro ad opera di esponenti della cosca PESCE. VARCA Pasquale pressato
dagli albanesi e dai sudamericani coinvolti nell'importazione cercava una mediazione
delle cosche di riferimento al fine di indurre OPPEDISANO Michele cl. '70 a
consegnare almeno una parte del carico. In tale contesto si inseriscono i numerosi
viaggi in Calabria dell'autunno 2009, la partecipazione diretta ad alcuni incontri e i
ruolo di collegamento del giovane.
In particolare era Luigi VARCA che informava lo zio Pasquale, il 9.12.2009, che
Rosario LENTINI aveva incontrato degli esponenti di rilievo della cosca rosarnese
IIPESCE-OPPEDISANO", i quali pretendevano un incontro cui avrebbero dovuto
partecipare oltre al VARCA, la persona che veniva definita il "pelato" [il cittadino
albanese detto PAOLO, n.m.i.].

In buona sostanza, il numero delle conversazioni cui ha preso parte il ricorrente, la
solerzia ed il tempismo rispetto allo svolgersi degli incontri, la presenza nei luoghi e
nei momenti topici della vicenda, la circostanza che spesso è lui ad informarsi
dell'evolversi della situazione, nonché il contenuto più che eloquente delle
conversazioni sopra riportate costituiscono un solido impianto probatorio della fattiva
e consapevole partecipazione alla vicenda in esame, il cui oggetto è un'attività tipica
dell'associazione mafiosa e rispetto alla quale la compartecipazione è pienamente
dimostrativa di un contributo essenziale e consapevole alla vita dell'associazione.
Alcuna valenza, infine, può essere assegnata all'argomento difensivo secondo il quale
l'imputato non avrebbe tratto alcun vantaggio patrimoniale dall'appartenenza
all'associazione in discorso, posto che detta circostanza non è un elemento costitutivo
della fattispecie e, in fatto, appare difficile pensare che i proventi derivanti da attività
illecite ovvero conseguiti con modalità di per sé illecite, quale è la forza intimidatrice
derivante dal vincolo associativo, non siano, quanto più accuratamente possibile,
nascosti.
Anche la circostanza che l'imputato lavorasse quotidianamente quale autista non elide
in alcun modo la valenza dimostrativa degli elementi fattuali sopra descritti.
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In conclusione, è provata la partecipazione di VARCA Luigi, come gregario, al
sodalizio sub capo 1).

RULLO Francesco Tonio

Si è già affermata la responsabilità del giovane in ordine al delitto indicato al
capo 46).
Francesco RULLO, legato a Pasquale VARCA anche in ragione del rapporto
sentimentale con la figlia del capo della "locale", si era messo "a disposizione"
di questi anche nella complessa vicenda, più volte richiamata, che vedeva
coinvolta una organizzazione di trafficanti albanesi a cui veniva sottratto un
ingente carico di cocaina da parte di OPPEDISANO Michele cl. 70 ed esponenti
della famiglia PESCE di Rosarno.
RULLO conosceva sicuramente i protagonisti della storia perché il 24 ottobre
dal maneggio contattava Michele OPPEDISANO (cl. '69), dicendogli di
raggiungerlo in quanto vi erano" i suoi amici", con ciò riferendosi agli albanesi
PAOLO e TAFA ELVIS detto IVAN (vds trascrizione della conversazione nr.
3594 del 24.10.2009, ore 12.13 sull'utenza 3479033185, in uso a Francesco
RULLO).
Nella mattinata dell'Il novembre 2009, Pasquale VARCA contattava Francesco
RIILLO, che aveva precedentemente mandato in Calabria a portare alcune
"ambasciate" e per cercare di rintracciare Michele OPPEDISANO (cl. '70).
RIILLO gli riferiva che le sue attività erano state sino a quel momento vane.
Pasquale allora gli confermava un suo imminente arrivo e gli diceva che
avrebbe seguito personalmente la vicenda.
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Pro~. 10330 ut VARCA
Sintesi:
Pasquale Varca chiama Francesco Riillo e gli chiede se è passato di là.
Francesco Riillo conferma
Pasquale chiede cosa ha detto
Riillo dice che che sta "lui" sta facendo pressioni e che quindi Francesco gli ha
detto che quando sarebbe sceso Pasquale avrebbero parlato meglio.
Pasquale chiede se non ha combinato niente
Francesco dice che "lui" sta vedendo, sta girando, sta mettendo in mezzo gente
però. Poi Francesco ribadisce che gli ha detto che Pasquale sarebbe sceso in
settimana.
Francesco chiede quando Pasquale scenderà e Pasquale risponde domenica.
Francesco commenta che lui domenica salirà
Pasquale dice che sabato non può partire perchè c'è la festa del compare Angelo
Francesco dice che oggi ha incontrato anche Totareddu, il fratello di Gino ma
poi di questa cosa gli farà parlare da Gino che conosce già il discorso.
Pasquale chiede se intende quello delle balle. Francesco conferma.
Pasquale dice che quando andrà (inteso in Calabria) se la vedrà lui, di
rimandare il tutto per domenica o lunedì.

000685

Anche il giorno successivo Pasquale VARCA prendeva contatto con RULLO
Francesco e gli dava disposizione di raggiungere Luigi MANFREDI, quindi di
chiamarlo nuovamente alla presenza di quest'ultimo, con il chiaro interesse ad
utilizzare nei contatti con altri 'ndranghetisti telefoni non direttamente a loro
riconducibili (infatti costui utilizzava l'utenza di RULLO per concertare un
incontro con VALLE Pasquale).
Sempre nel quadro della vertenza sulla sparizioni della droga si susseguivano
una serie di viaggi ed incontri di VARCA con esponenti della cosca PESCE.
Il 14 dicembre 2009, Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA rientravano ad
Erba e Pasquale VARCA convocava Michele OPPEDISANO (cl.'69) per renderlo
edotto dell'esito infausto degli incontri avuti nei giorni precedenti in Calabria,

ed in particolare della situazione d'attrito con il cugino di quest'ultimo 
Michele OPPEDISANO (c1.'70) -
Si registrava nei locali del maneggio una importante conversazione, avvenuta
alla presenza di Aurelio PETROCCA, VARCA Francesco e Francesco RULLO,
nel corso della quale VARCA ragguagliava Michele OPPEDISANO cl. 69.
E' evidente dal contenuto della conversazione tra VARCA Pasquale e
OPPEDISANO Michele cl. 69 che simili discorsi non potevano essere affrontati
in presenza di "estranei" all'organizzazione; dunque RIILLO Francesco era
sicuramente un affiliato.
Significativa appare anche la conversazione che segue, che testimoniava,
ancora una volta, che RULLO Francesco, come gli altri affiliati, era sempre alla
ricerca di notizie su eventuali attività investigative a loro carico:
pro. 12249 del 27.12.2009 Ut VARCA
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Sintesi:
VARCA Pasquale per RULLO Francesco Tonio

Riillo dice che è dallo zio insieme a Renato. Pasquale gli chiede se è andato dal
padre (di Renato ndr), Riillo risponde di si.
Pasquale gli dice che se hanno problemi per dormire possono andare a farsi
dare le chiavi di casa loro (di Pasquale ndr) da Carmine e andare a dormire a
Capo Rizzuto, Riillo dice che ormai si sono già sistemati.
Riillo dice che forse partiranno domani sera perchè giù non si "trova bene".
Pasquale gli chiede il motivo per cui intende ripartire subito
Riillo risponde che ci sono "troppe voci in giro e uno dice una cosa e l'altro ne
dice un'altra" tant'è che non sta capendo più niente.
Pasquale gli dice di fregarsene perchè sono "tutte novità che hanno messo al
vento" e basta. Pasquale gli chiede cos'ha saputo, Riillo non risponde e parlano
di altri argomenti (vino e altre cose da portare al nord).
Riillo dice che è stato anche da zio Ottavio ed hanno parlato.
Pasquale gli chiede cosa gli ha detto e poi lui stesso dice "che ci arrestano
insomma ", poi si mette a ridere e dice che sono tutte infamate.
Riillo dice che giù ci sono tante voci contrastanti tant'è che glielo ha detto anche
zio Carmine che lo ha saputo, Pasquale dice che non c'è niente.
Riillo ribadisce che tornerà su perché non sa cosa fare, Pasquale dice che va
bene.

000686

In conclusione, deve rilevarsi che il coinvolgimento personale dell'imputato
nella vicenda della sparizione del carico di cocaina dal porto di Gioia Tauro
costituisce un pregnante elemento dotato di univoca valenza dimostrativa
poiché, come più volte ripetuto, per la natura del fatto e per gli sviluppi
imprevisti e negativi che aveva avuto, solo un soggetto fidato e perfettamente
a conoscenza, non solo dei termini della vicenda, ma anche dei soggetti
coinvolti e da coinvolgere - tanto più ove si consideri l'attenzione riposta in

quegli ambienti allo spessore criminale ed alla piena affidabilità degli
interlocutori - solo ad un soggetto fidatissimo e "conosciuto" poteva essere
affidata la missione di recarsi in luogo per cooperare alla soluzione di una
vicenda di elevato spessore economico e criminale, potenzialmente foriera di
gravi conseguenze anche personali.
Come è evidente il fatto illecito in questione è di competenza di altra Autorità
giudiziaria, ma esso è, in ogni caso, estremamente significativo nell'ambito del
presente procedimento poiché, da un lato, è un'attività illecita dimostrativa
dell'esistenza dell'associazione e, dall'altra, della partecipazione ad essa
dell'imputato Riillo.
Il ruolo e, di conseguenza, la partecipazione del prevenuto all'associazione
descritta al capo 1) emergeva anche nell'episodio, documentato dalle
intercettazioni del 7 ottobre 2009, dello spostamento delle armi occultate
all'interno di una lavatrice industriale custodita nel maneggio e di cui si è già
trattato nell'apposito paragrafo cui di rimanda integralmente.
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Quanto alle doglianze difensive, essendo praticamente sovrapponibili, deve
richiamarsi quanto già esposto trattando della posizione di Luigi VARCA,

COMO Edmond
La posizione del cittadino albanese COMO Edmond è assai particolare, poiché era senza
dubbio uomo di fiducia di Pasquale VARCA, soprattutto, come visto trattando del capo
135), nel concorso nel traffico di stupefacenti.
Quanto alla sua partecipazione al sodalizio criminale, ritiene questo giudice che non siano
stati raccolti elementi sufficienti che dimostrino, in modo inoppugnabile, la fondatezza
dell'ipotesi accusatoria.
Infatti, il prevenuto restava ai margini del "gruppo VARCA" ed era impiegato per
accudire agli animali presenti presso il maneggio.
Anche l'unico viaggio effettuato, ilIO.IO.09, da Edmond COMO in Calabria, unitamente a
Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA e Michele OPPEDISANO, lo vedeva
costantemente in una posizione defilata, comunque legata, anche questa volte, a una
vicenda di droga, dovendosi rilevare come il COMO non sia mai stato coinvolto in incontri
importanti con affiliati sia lombardi sia calabresi.
Anche la storia del messaggio inviato da COMO alla propria compagna, nel quale
l'imputato comunicava il nome del proprio legale di fiducia, non fornisce una chiave di
lettura univoca.
Infatti, l'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso avanti al pubblico ministero in data 7
ottobre 2009, spiegava l'episodio riferendo che la sua preoccupazione era dovuta alla
circostanza che l'automezzo sul quale stava viaggiando - Audi Q7 - potesse essere di
provenienza illecita e tale elemento non ha trovato smentita nelle carte processuali.
Ancora, emerge dalle stesse intercettazioni telefoniche e ambientali come il prevenuto
fosse soggetto dedito a un non rilevante spaccio di sostanze stupefacenti.
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La contestazione concernente l'apprezzamento da parte del giudicabile degli aspetti più
arcaici e tradizionali della 'ndrangheta (cfr pago 656 dell'ordinanza cautelare) non può
certo costituire fattore accusatorio decisivo, nel momento in cui era espresso con il çantare
un motivetto mentre era in attesa di ricevere una risposta telefonica da tale Mattia
CURIONI (cfr conversazione intercettata in atti).
In buona sostanza, l'imputato deve essere mandato assolto dal reato di cui al capo 1) per
non avere commesso il fatto, dovendosi rilevare anche la sua estraneità all'episodio
relativo alle armi di cui al capo 46), già ampiamente trattato.
Diverso argomentare s'impone, invece, per gli episodi aventi a oggetto l'illecita detenzione
a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il primo, quello di cui al capo 135), è stato affrontato in precedenza poiché vedeva
coinvolti anche Pasquale VARCA e Maurizio BASILE.
Il secondo e ultimo è quello contestato al capo 136), in concorso con MARTINO Renato
nei cui riguardi si è proceduto separatamente.
In breve, ecco la ricostruzione del fatto di reato, come fedelmente ricostruito in seno
all'ordinanza cautelare di data 6 luglio 2010, emessa nell'ambito del procedimento di cui al
n. 8265/2010, riunito al presente.

"Nella tarda serata del 2 marzo 2010 COMO Edmond prelevava dello stupefacente da
MARTINO Renato, che lo custodiva a casa, e lo consegnava a tale VALERIO, il quale era
stato delegato all'acquisto da MAURO di Milano.
Alle ore 20.22, COMO Edmond telefonava a MAURO che lo aveva chiamato poco prima.
MAURO riferiva di essere in compagnia di un ragazzino che voleva far incontrare con lui
"per fare due chiacchere"; COMO si mostrava disponibile ad incontrare il ragazzo
immediatamente, tant'è che MAURO diceva che gli avrebbe inviato il ragazzo che si
chiamava VALERIa. Utilizzando una terminologia criptica, MAURO riferiva
all'interlocutore che avrebbe dovuto consegnare a VALERIa "le spiegazioni" di cui
avevano già parlato dicendo testualmente: "tu devi dargli tutte le spiegazioni che ci siamo
già detti al telefono..... e gli dai tutte le spiegazioni ... tutte quelle che ci siamo detti a
voce...".
(vds trascrizione della conversazione nr. 2402 del 02.03.2010 sull'utenza +393473256804 in
uso a COMO.
Poco dopo, VALERIa telefonava a COMO per conoscere l'indirizzo del luogo in cui
doveva raggiungerlo e questi gli forniva le indicazioni per incontrarlo presso il proprio
domicilio.
(vds trascrizione della conversazione nr. 2403 del 02.03.2010 sull'utenza 393891211992 in
uso a COMO.

000688

Dopo aver concluso la telefonata con VALERIa, COMO telefonava a MARTINO Renato,
che si trovava presso la propria abitazione, al quale diceva che era stato contattato da un
amico di Milano che lo stava raggiungendo e che, pertanto, si sarebbe recato presso il suo
domicilio entro un'ora circa. MARTINO non chiedeva la motivazione di tale incontro non
preventivato, avendo già intuito che COMO aveva bisogno dello stupefacente che lui
custodiva.
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(vds trascrizione della conversazione nr. 6384 del 02.03.2010 sull'utenza+393473256804 in
uso a COMO.
COMO EDMOND detto RAIMONDO chiama MARTINO RENATO
RENATO: dimmi Raimo....
RAIMONDO: guarda che passo dopo a trovarti che è partito un amico a trovarmi da
Milano
RENATO: va bene
RAIMONDO: è appena partito adesso
RENATO: va bene
RAIMONDO: (inc.) un'ora, un'ora e qualcosa ciao.
RENATO: va bene
RAIMONDO: Renato..
RENATO: ti aspetto ciao
si salutano

COMO telefonava a MAURO per avere delle maggiori informazioni su VALERIO e
l'interlocutore gli faceva capire che era un suo collaboratore dicendo"questo è il picciotto
mio ... un ragazzino....", aggiungendo che doveva dargli qualcosa limi servono un paio di
(inc.) fino a fine settimana //...poi a fine settimana parliamo anche con lui. senti
frattamelo bene il ragazzino spiegagli le cose e prima di mandarlo via gli dai uno
schiaffetto così capisce bene con chi ha a che fare ".
(vds trascrizione della conversazione nr. 6385 del 02.03.2010 sull'utenza+393473256804 in
uso a COMO.

Alle 21.08, VALERIO raggiungeva COMO ed insieme si recavano presso l'abitazione di
MARTINO Renato. COMO telefonava a MARTINO per informarlo che stavano arrivando
e che sarebbe dovuto uscire di casa perché era in compagnia dell'amico che non voleva
entrare nell'abitazione.
(vds trascrizione della conversazione nr.2404 del 02.03.2010, ore 21.08 intercettata
sull'utenza 3891211992 in uso a Edmond COMO)
(vds trascrizione della conversazione nr.6386 del 02.03.2010, ore 21.10 intercettata
sull'utenza +393473256804 in uso a Edmond COMO)

2" Cessione
Nel pomeriggio del 9 marzo 2010, COMO Edmond consegnava dello stupefacente
verosimilmente del tipo cocaina, per un quantitativo pari a 20 grammi, a MAURO
Giovanni, dopo averlo prelevato da MARTINO Renato. Quanto detto veniva ricostruito
mediante l'analisi delle conversazioni intercettate e dei filmati relativi al sistema di
videoripresa del maneggio di Erba. Infatti:
Alle ore 16.33, dall'osservazione delle riprese del maneggio, si constatava che giungeva
un'autovettura Audi A3 di colore bianco targata DX651JT; una persona che si trovava
all'interno del maneggio si avvicinava a parlare col conducente, che non scendeva dal
mezzo, e subito dopo il veicolo si allontanava in direzione di Erba.
Alle 17.29, MAURO Giovanni telefonava a COMO per sollecitare il suo araYfùfi 89
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l'interlocutore gli diceva che si sarebbero incontrati dopo lO minuti nel luogo
precedentemente concordato.
(vds trascrizione della conversazione nr. 6786 del 09.03.2010, ore 17.29 sull'utenza
3473256804 in uso a Edmond COMO)
Dopo circa mezz'ora COMO telefonava a MAURO per ricordargli che si sarebbero
incontrati al lavaggio e MAURO diceva che aveva avuto un contrattempo poiché era stato
fermato dai Carabinieri che definiva "i pinguini".
(vds trascrizione della conversazione nr. 6790 del 09.03.2010, ore 17.58 sull'utenza
3473256804 in uso a Edmond COMO)
Alle 19.05, MAURO telefonava a COMO per chiedergli se lo raggiungeva e l'interlocutore
senza effettuare alcuna domanda rispondeva che sarebbe andato da lui dopo mezz'ora.
(vds trascrizione della conversazione nr. 6798 del 09.03.2010, ore 19.05 sull'utenza
3473256804 in uso a Edmond COMO)
Alle ore 19.22, COMO Edmond contattava telefonicamente MAURO Giovanni e gli riferiva
che sarebbe passato a "prendere il pane" e sarebbe andato da lui.
(vds trascrizione della conversazione nr. 6799 del 09.03.2010, ore 19.22 sull'utenza
3473256804 in uso a Edmond COMO)
Al termine della telefonata COMO Edmond telefonava a MARTINO Renato e dopo
avergli premesso che doveva ascoltarlo con attenzione gli diceva "..ehe ascolta con
attenzione... guarda che m'ha lasciato a benzina, mi servono venti euro ... che sto
arrivando al lavaggio.. a prenderla...". Tale richiesta era evidentemente riferita al fatto che
COMO desiderava ricevere 20 grammi di cocaina, tant'è che MARTINO non capendo la
richiesta ricevuta chiedeva "come t'ha lasciato la benzina?". A quel punto COMO gli
chiedeva se avesse capito e l'interlocutore dopo una pausa di riflessione rispondeva in
maniera affermativa.
trascrizione della conversazione nr. 6804 del 09.03.2010 sull'utenza 3473256804 in uso a
Edmond COMO)
Sintesi:
COMO EDMOND detto RAIMONDO chiama MARTINO RENATO
RENATO: si
RAIMONDO: Renato!
RENATO: dove sei?
RAIMONDO: io sono al Bennet. Ma tu dove sei?
RENATO: io sono al maneggio e me ne sto andando
RAIMONDO: ehe ascolta con attenzione... guarda che m'ha lasciato a benzina, mi
servono venti euro ... che sto arrivando al lavaggio.. a prenderla
RENATO: come t'ha lasciato la benzina?
RAIMONDO: hai capito?
RENATO: (pausa) .. ehe .. sei rimasto a piedi?
RAIMONDO: venti euro che arrivo là al lavaggio a prenderli... lavaggio sopra
RENATO: a va bene dai
si salutano

COMO dopo aver telefonato a MAURO per avvertirlo che a breve lo avrebbe raggiunto a
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casa, telefonava nuovamente a MARTINO ribadendogli che lo stava raggiungendo al
lavaggio, precisando listo arrivando al lavaggio.... un amico è rimasto la macchina senza
benzina". MARTINO diceva che lo stava attendendo presso un distributore, come era
logico che fosse se COMO realmente avesse avuto bisogno di benzina, COMO ribadiva di
raggiungerlo presso l'autolavaggio.
VDS trascrizione della conversazione nr. 6805 del 09.03.2010 sull'utenza 3473256804 in uso
a Edmond COMO)
trascrizione della conversazione nr. 6811 del 09.03.2010 sull'utenza 3473256804 in uso a
Edmond COMO)

Integrale:
MARTINO RENATO chiama COMO EDMOND detto RAIMONDO
RAIMONDO: oh
RENATO: dove sei?
RAIMONDO: sto arrivando al lavaggio.... un amico è rimasto la macchina senza benzina
RENATO: a la Madonna è mezz'ora che ti sto aspettando qua dal benzinaio
RAIMONDO: e aspetta no... no
RENATO: aspetto
RAIMONDO: al lavaggio ciao.. al lavaggio ciao

Poco dopo, prelevato lo stupefacente da MARTINO Renato, COMO si recava presso
l'abitazione di MAURO per effettuare la consegna dei 20 grammi di cocaina richiesti.
( vds. trascrizione della conversazione nr. 6815 del 09.03.2010 sull'utenza 3473256804 in
uso a Edmond COMO)

lO marzo 2010 31\ Cessione

Nella mattinata del lO marzo 2010 MARTINO Renato e COMO Edmond effettuavano
un'altra cessione di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo cocaina, ad un uomo
non identificato.
Alle ore 10.12 COMO Edmond tentava invano di telefonare a VALERIO che era la persona
che il 2.3.2010 aveva già acquistato lo stupefacente.
(vds trascrizione della conversazione nr. 6862 del 10.03.2010, ore 10.12 sull'utenza
3473256804, in uso a Edmond COMO)
Poco dopo COMO telefonava a MARTINO per chiedergli dove si trovava poiché aveva
bisogno di lui. MARTINO rispondeva che stava andando via, senza precisare il luogo di
destinazione. COMO insisteva sul fatto che si sarebbero dovuti incontrare, dicendo che lo
stava raggiungendo un amico di Milano e MARTINO rispondeva che si sarebbe dovuto
arrangiare da solo, anche perché avrebbe saputo come fare "...ehe arrangiati tu... a la
madonna Raimò.../. //...dai, tanto non è che non sai come...eheee".
VDS trascrizione della conversazione nr. 6864 del 10.03.2010 sull'utenza 3473256804 in uso
a Edmond COMO)
Alle ore 11.44, COMO Edmond, mentre si trovava in compagnia di un uomo, telefonava a
MARTINO Renato per avere delle informazioni su dove fosse celato lo stupefacente, tant'è
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che gli chiedeva testualmente " ... ma i documenti sono la dove li hai lasciati ieri?...... i
documenti li hai lasciati lì nello stesso posto?...". MARTINO Renato, nella circostanza,
rispondeva affermativamente e faceva riferimento al codice fiscale ed alla carta d'identità
da esibire ad un commercialista. Il tentativo di simulazione falliva poiché COMO Edmond
non afferrava il tenore del discorso tant'è che doveva ribadire " ...no è arrivato l'amico da
Milano per i documenti...".
( vds. conversazione nr. 6865 del lO .03.2010 sull'utenza 3473256804 in uso a Edmond
COMO)
In sottofondo si sentiva COMO Edmond che parlava con una persona che in sua
compagnia:

RAIMONDO: .... ti prendi la macchina e ti fermi al lavaggio che io entro perché di
giorno non mi piace entrare perché c'è troppa gente là...

UOMO: ho capito
RAIMONDO: se hai tempo .... chiama Giorgio (Valsecchi ndr) e digli di venire, o lo chiamo

io oppure lo chiami tu come vuoi. ..
UOMO: ...(inc.)... tu c'hai quello nuovo di numero?
RAIMONDO: no quello nuovo no, di Mauro si, ma di Giorgio no

Ecco la conversazione telefonica:
RAIMONDO: ....ma i documenti sono la dove li hai lasciati ieri?
RENATO: non ho capito dimmi
RAIMONDO: .. .i documenti li hai lasciati lì nello stesso posto?
RENATO: si si!
RAIMONDO: ok ciao
RENATO: guarda che poi ... se caso mai ... ci manca il codice fiscale ... la carta d'identità

cosi poi vediamo dai, tu hai già parlato con il commercialista?
RAIMONDO: no è arrivato l'amico da Milano per i documenti
RENATO: ho capito, con il commercialista hai parlato?
RAIMONDO: si tutto a posto
RENATO: e va bene allora poi ci sentiamo
RAIMONDO: va bene ciao
RENATO: ciao

000692.71

Il cosiddetto "fuori cornetta" tra COMO Edmod e l'uomo in sua compagnia rivelava il
carattere illecito della transazione.
Tra COMO Edmond e MARTINO Renato non si registravano ulteriori conversazioni
telefoniche, il che porta a ritenere che COMO abbia prelevato lo stupefacente dal luogo in
cui lo aveva celato MARTINO e cioè nei locali contigui al maneggio di Erba.
Infatti, attraverso le riprese video si poteva verificare alle 11.46 la presenza di un uomo
che, raggiunto a piedi ii maneggio [proveniente dalla strada di collegamento tra ii
maneggio ed il vicino autolavaggio], si fermava a parlare con una persona che si trovava a
bordo dell'autovettura Fiat Punto targata AP411VN in uso alla famiglia PETROCCA; lo
sconosciuto, quindi, saliva a bordo dell' auto [lato passeggero] e si portava nel retro del
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maneggio. Alle 11.56, l'autovettura ritornava nella visuale della telecamera e,
ripercorrendo la strada che porta al vicino autolavaggio, si allontanava" (cfr pagg. 172- 177
della citata ordinanza).

Orbene, l'ipotesi accusatoria veniva chiaramente corroborata non solo dalle immagini
video riprese, ma anche dalle ammissioni rese dal COMO in sede di interrogatorio, ove
limitava l'entità delle cessioni a poche decine di grammi.
Lasciando al capitolo sul trattamento sanzionatorio ogni valutazione sull'applicabilità del
quinto comma dell'art. 73 DPR n. 309/90, qui preme evidenziare come debba essere esclusa
l'aggravante dell'avere agevolato il sodalizio criminoso, nel momento in cui l'agire del
prevenuto appare determinato da un proprio tornaconto personale.

._---
--- ---_ .._.--- --'-~-- --

VONA Luigi

Affiliato alla 'ndrangheta con la dote della "Santa", responsabile della locale insistente nel
territorio di Canzo - Asso.
Al centro di una fitta rete relazionale tra i maggiori personaggi della "Lombardia", risulta
avere partecipato ad alcune importanti riunioni tenutesi presso il maneggio di Erba,
nonché, elemento di primaria importanza per sostenere la fondatezza dell'accusa, aveva
preso parte - con diritto di voto - allo storico "summit" tenutosi il 31 ottobre 2009 a
Paderno Dugnano (MI) per l'elezione della massima espressione della 'ndrangheta in
Lombardia.
Fattori indiziari circa l'appartenenza di Luigi VaNA al sodalizio criminale erano già
emersi in altre attività d'indagine: come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di
Milano del 15.1.1999 ( una delle pronunce relative all'indagine "La notte dei fiori di san
Vito), già nel 1992 in Valbrona (CO) personale della polizia di stato rinveniva e
sequestrava al VONA alcuni appunti contenenti frasi proprie dei rituali di affiliazione alla
'ndrangheta: "davanti a questa società giuro eterna fedeltà finchè moru negando mamma
padre e soru" etc. etc.
VONA, tuttavia, era stato assolto dal reato associativo.
La prova della sua affiliazione alla 'ndrangheta è stata acquisita nell'ambito della
presente indagine attraverso il contenuto di intercettazioni ambientali e di servizi di
osservazione.
In particolare, il 24 maggio 2008, alle ore 08.05, Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco
PANEITA, all'interno dell'autovettura Range Rover del MANDALARI, parlavano, come
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spesso accaduto, di dinamiche, circostanze e ruoli, relativi alle compagini di 'ndrangheta
presenti in Lombardia.
Nel contesto della conversazione i 'due facevano espliciti riferimenti a nomi:
MANDALARI, dopo aver riferito che Pasquale VARCA aveva ottenuto la possibilità di
rendersi autonomo e formare una locale ad Erba, aggiungeva che quella stessa sera
Vincenzo RISPOLI sarebbe stato impegnato, sempre nella zona dell'erbese, in quanto
avrebbero dovuto conferire la prestigiosa carica della "SANTA" a Luigi VONA Il ..inc..
Ma sono sempre là, sono sempre là adesso? Adesso siccome qua Enzo non posso andare,
che Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo) lo sapete che ..inc..avevano l'appuntamento sempre là.
Stasera gli danno la santa ad un certo Luigi, Luigi VONA...... "(Prog. 1058).

Anche PISCIONERI e SPINELLI, il 7 giugno 2008, di ritorno dal matrimonio di MURANO
Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo, facevano dei commenti sui partecipanti e
menzionavano VARCA, VERTERAME ( lo chiamavano "Verturana") ed anche VONA

PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti
MANNO '7e.
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti
MANNO efa bene
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose... vengono quà salutano come

poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? Non vado guardando niente,
non ho che mi devono gaurdare... poi quando c'è da fare qualcosa... pare che
vengono loro". No è rimasto deluso della sua situazione ..(inc.).. familiare e tutto
... Là il VADALA' .. là... il coso... come si chiama?... VaNA?.. Mi ha detto:
"certo che con Pasquale, deve averne.... (bestemmia) .. E' vero o no?

MANNO È
PISCIONERI l'ho visto come lo ~uarda, io
MANNO Poverina
PISCIONERI VONAVONA
MANNO era Lui~i .... Pasquale
PISCIONERI ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... lo e Pasquale?.. ha fatto una

Ipubblicità....
MANNO ..(inc.)..
PISCIONERI con certe situazioni delicatucce che....
MANNO ma per caso hai visto.. il porcheruso?
PISCIONERI Pasquale VARCA? .. Ma io lo conosco per un cristiano serio, vedete che l'altro

..(inc.) .. Carmine? Carmine ha la fila come la dovevano fare
MANNO .. (inc.) ..
PISCIONERI si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con ii discorso
MANNO e chi è questo quà?
PISCIONERI Carmine?
MANNO d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà.
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Emergeva, dunque, che VONA fosse in qualche modo collegato agli affiliati di Erba ed
effettivamente si documentava la sua partecipazione, unitamente a FURCI Giuseppe, ad
alcune riunioni presso il maneggio di Erba; in particolare:
21 luglio 2009 - riunione tra Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO (cl. '70), Luigi
VONA e Giuseppe FURCI, presso il maneggio di Erba
Come già evidenziato, la giornata del 21 luglio 2009, vedeva Pasquale VARCA
protagonista di una serie di incontri - Ilambasciate Il - con diversi soggetti legati alla
consorteria criminale: alle ore Il.15, al maneggio di Erba, a bordo di una Alfa Romeo 159
Grigia targata DG722PN, giungevano VONA Luigi e FURCI Giuseppe.

1131 agosto 2009 VARCA si rendeva latore di un'ambasciata di MUSCATELLO Salvatore,
capo della locale di Mariano Comense ed uno dei più autorevoli esponenti della
LOMBARDIA, per VONA Luigi.
VARCA e MUSCARELLO si sentivano telefonicamente e, utilizzando il consueto
linguaggio criptico, argomentavano circa la presenza di Salvatore MUSCATELLO alla
riunione (c.d. del crimine) che si sarebbe dovuta tenere ai primi di settembre, in
concomitanza della ricorrenza della festività della Madonna di Polsi: Ilsi... no... mi pensavo
che marari per i primi di settembre scendevate di nuovo!".
Nel corso della stessa conversazione Salvatore MUSCATELLO incaricava Pasquale
VARCA di adoperarsi per contattare tale "Luigi", invitandolo a presentarsi da lui; "voi...
non è che avete il numero di Luiri... / eh... gli dici di venire qua... che gli devo dire..."( prog.
6232 ut VARCA P.).
Subito dopo, Pasquale VARCA telefonava ad un suo uomo, Giuseppe NARDELLI,
dicendogli di recarsi di persona da IILuigill , su a Canzo (CO) e di dire a quest'ultimo di
presentarsi urgentemente da "zio Salvatorell , riferendosi chiaramente a Salvatore
MUSCATELLO; Ilsenti un poco... vai a trovare a Luigi....!... sopra là... quello...!... U...
Cozzu... u.. co... no... devi trovare a lui...1... e gli dici di andare dallo zio Salvatore... o
stasera o domani sera!.. .!... gli dici... ha detto Pasquale... che devi andare dallo zio
Salvatore... che ti vuole .. .! urgente però vallo a trovare eh....!... vaglielo a dire
direttamente di persona!...! va bene se non lo trovi al bar... vai la sopra... vallo a
trovare a Canzo....". ( prog. 6233 ut. VARCA P)
Attraverso altre conversazioni intercettate nei giorni precedenti ed intercorse tra Pasquale
VARCA e Edmond COMO, si identificava il "Luigi", a cui faceva riferimento Salvatore
MUSCATELLO, in Luigi VONA alias IlTrecozzell .
Secondo quanto riferito da COMO Edmond, VONA avrebbe avuto una discussione con un
ragazzo di Pusiano degenerata in una rissa, nel corso della quale il VONA non avrebbe
esitato a colpire il ragazzo con un coltello, ferendolo lievemente alle mani. L'atteggiamento
deprecabile di Luigi VONA, veniva criticato da Pasquale VARCA, il quale lo definiva "un
bambino che non crescerà più..." (prog. 6134 ut VARCA)
Si ignora la ragione della convocazione di VONA Luigi da parte di MUSCATELLO
Salvatore; si può solo osservare che in quel periodo vi era particolare fermento tra gli
affiliati della IILombardia" poiché era prossima la nomina del successore di NOVELLA
Carmelo.
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Di particolare interesse era la presenza di Luigi VONA e Giuseppe FURCI presso il
maneggio di Erba la mattina dello novembre 2009, all'indomani del "summit" di Paterno
Dugnano.

Il 9 novembre 2009 venivano intercettate, all'interno dell'area maneggio di Erba, alcune
conversazioni tra presenti tra Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA.
Nel dettaglio, Pasquale VARCA spiegava al cognato Aurelio PETROCCA di aver avuto un
alterco con "trecozze" alias Luigi VaNA, al quale aveva chiaramente indicato i confini
territoriali che delimitavano le rispettive zone di competenza: Pasquale VARCA riferiva di
aver detto al VaNA che questi sarebbe dovuto rimanere "dietro il lago", volendo far
intendere che il confine del loro territorio era il Lago di Segrino, che divide nettamente i
Comuni di Erba, da Canzo ed Asso: "... io l'altro giorno gliel'ho detto chiaro... chiaro...
lui•.. (incompr.)... coglioneggia....e ormai ha capito no?!...e gli ho detto:" Tre cozze (alias:
VONA Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no...! tu non ti regoli in quale mezzina
devi stare!"Jmezzina= parte/lato)... praticamente cioe' dietro il lago...".

A far data dal 18 gennaio 2010, sull'utenza in uso a Luigi VaNA venivano intercettate
diverse conversazione con Carmelo FECONDO, pregiudicato, agli arresti domiciliari ad
Asso (CO), ritenute di notevole interesse investigativo in quanto permettevano di
evidenziare:

il ruolo centrale rivestito da Luigi VaNA nell'ambito della criminalità
locale nella zona di Canzo - Asso, tanto che lo stesso veniva attivato per la risoluzione
di contrasti;

la disponibilità da parte di Luigi VaNA di persone allo stesso
sott'ordinate " ... non è che... puoi... mandare qualcuno? .." Il'' e mò vediamo dai...
se trovo qualcuno...11 ascolta... mò vedo se viene qualcuno!", pronte ad intervenire,
evidentemente anche in maniera violenta;

il sospetto rapporto usuraio di soggetti del luogo nei confronti di
VONA ed il ricorso all'intimidazione ed alla minaccia per la riscossione del debito
(vicenda dei fratelli FECONDO, riportata nella parte generale sull'usura in seno
all'ordinanza cautelare e vds verbale sit FECONDO Fabrizio del 16.09.2010).

Al proposito, è particolarmente interessante quanto dichiarato da FECONDO Carmelo il
14.07.2010 e che va a confermare lo spessore del VaNA (cfr relativo verbale):

A.D.R.: E' capitato in alcune circostanze che possa aver richiesto l'intervento di VONA per
"sistemare delle situazioni spiacevoli" venutesi a creare con altri soggetti. In particolare ricordo che
tempo addietro, era sicuramente l'inverno di quest'anno, ho contattato telefonicamente Luigi
VONA, e gli ho chiesto se poteva intercedere sul mio ex datore di lavoro di cui ora non ricordo il
nome, con cui avevo avuto dei problemi. Quest'ultimo, infatti, era venuto a casa mia, avevamo
avuto una discussione legata ad un debito per mancate retribuzioni, che questi ha con me e mi aveva
alzato le mani. Avevo quindi in quell'occasione chiesto a VONA Luigi di andare a parlare con lui
per dirgli di non venire più a casa mia ad importunarmi anche perché non volevo avere ulteriori
problemi, essendo io agli arresti domiciliari.---//
A.D.R.: Mi sono rivolto a Luigi VONA semplicemente perché è una persona che conosco.
Sinceramente io a Canzo non conosco tante persone e in quella circostanza mi sono rivolto a lui per

75 ~ 000696



un aiuto, in quanto è una persona conosciuta a Canzo ed ha un certo carisma, inoltre so che Luigi
VONA conosce il panettiere. lo ero particolarmente adirato perché questa persona - il fornaio 
non solo mi deve il denaro di tre mesi di lavoro notturno fatto, ma era venuta anche a casa ad
aggredirmi.---//

Infine, si segnalano due conversazioni tra VaNA Luigi e Isabella SCHIPANI, legata
sentimentalmente a Gaetano STEFANIZZI, cugino di VaNA.
Costui si diceva molto risentito del comportamento del cugino, a suo dire irriconoscente
nei suoi confronti, tanto da non avergli più fatto una telefonata dal giorno della partenza
per la Calabria; inoltre biasimava il contegno poco onorevole da lui tenuto, poiché aveva
lasciato in giro molti debiti, recando pregiudizio all'immagine della famiglia.
Luigi VaNA si diceva pronto a punire lo STEFANIZZI addirittura facendolo ammazzare
qualora avesse seguitato con una condotta non consona, asserendo di avere già parlato con
amici di giù per isolarlo "Per me è morta questa persona qua/ ... Il lui è morto... 1/ ...
ascolta e digli che se mi la girare i coglioni ... che mi combina Bualcosa lo faccio
ammazzare là stesso io... a Cirò/... va bene che 'agli amici io già glielo ho detto che lo
scartino tutti/.. .!/ gli ho detto a tutti gli amici che lo hanno ospitato, tenetelo
lontano/.. .!I lui aveva un po' di dignità in faccia quando camminava con me, ma ora è
finito/" (vds trascrizione della conversazione nr. 1581 e nr. 1582 del 04.02.2010, sull'utenza
3297972100, in uso a Luigi VaNA).

In buona sostanza, le risultanze investigative appena riassunte consentono di ritenere
acclarata la penale responsabilità di VaNA Luigi in ordine al reato ascrittogli.

FURCI Giuseppe
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L'odierno imputato è l'unico altro soggetto sicuramente identificato come appartenente
alla locale di Canzo - Asso, uomo di fiducia di VONA Luigi, tanto da essere presente
insieme a questi in alcuni momenti fondamentali della vicenda per cui è processo, sì da
rendere indispensabile ripetere alcune delle argomentazioni spese per la trattazione della
precedente posizione.
Anche FURCI aveva partecipato ad alcune importanti riunioni tenutesi presso il maneggio
di Erba, e, soprattutto, aveva preso parte al "summit" tenutosi il 31 ottobre 2009 a
Paderno Dugnano per l'elezione della massima espressione della 'ndrangheta in
Lombardia.

21 luglio 2009 - riunione tra Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO (cl. '70), Luigi
VONA e Giuseppe FURCI, presso il maneggio di Erba
Come già evidenziato, il 21 luglio 2009 Pasquale VARCA era protagonista di una serie di
incontri - "ambasciate" - con diversi soggetti legati alla consorteria criminale.
In quella giornata, infatti, Pasquale VARCA, raggiunto a bordo di uno scooter Mariano
Comense, aveva incontrato "10 zio" - individuato in Salvatore MUSCATELLO - e con
questi, a bordo di un'autovettura della famiglia MUSCATELLO, aveva raggiunto a
Paderno Dugnano Vincenzo MANDALARI, per portargli una "ambasciata".
I due avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il suo ristorante nei
pressi dell'aeroporto di Malpensa, cancellando all'ultimo momento l'appuntamento per
sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele OPPEDISANO
(cl. 70).

Proprio in quella circostanza, presso il maneggio avveniva una rilevante riunione cui
prendeva parte OPPEDISANO Michele cl. 70, nipote e "braccio destro" di OPPEDISANO
Domenico, Capo del Crimine di tutta la ' ndrangheta.
Nell'occasione, FURCI giungeva e partiva col suo capo VONA Luigi.

Anche il 30 luglio 2009 le telecamere poste davanti al maneggio documentavano un
incontro tra Pasquale VARCA, Luigi VONA e Giuseppe FURCI.
Di particolare interesse era la presenza di Luigi VONA e Giuseppe FURCI presso il
maneggio di Erba la mattina dello novembre 2009, all'indomani del "summit" di Paterno
Dugnano, verosimilmente per riferire l'accaduto a Pasquale VARCA che non aveva
partecipato per un dissidio con ASCONE Rocco.

Gli elementi qui sinteticamente riassunti fondano senza dubbio alcuno al penale
responsabilità del giudicabile in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminale di cui
al capo 1).
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Altri fatti di reato attribuiti a PISCIONERI Giuseppe e SPINEttl Antonio

Capo 85)

Tale imputazione attiene a un'ipotesi di corruzione di alcuni carabinieri - pertanto
pubblici ufficiali - in servizio presso il Norm della Compagnia di Rho.
L'inquietante vicenda, sintomo di un'indubbia capacità di infiltrazione del sodalizio
criminoso in oggetto, è ripercorribile grazie alla informativa stilata dai Carabinieri
del Gruppo di Monza in data 4 novembre 2009 dalla quale si apprende che i militari,
fin dal 28 giugno 2008, avevano chiesto ed ottenuto di sottoporre a controllo le
utenze telefoniche in uso al BERLINGIERI; infatti, nell'ambito della più vasta
indagine a carico del sodalizio criminale radicato anche in Lombardia era emerso
che PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio intrattenevano rapporti assai
frequenti e confidenziali con un certo Michele il carabiniere, militare in servizio presso
il Comando Compagnia di Rho. Dalle intercettazioni già allacciate a carico degli
allora indagati, si delineava la figura di un carabiniere assai affidabile, che non dice
una cosa per un'altra, che porta ambasciate e che rivela persino la pendenza di
indagini a carico degli amici mafiosi.
La citata informativa 4 novembre 2009 si sofferma a lungo sulla descrizione e sul
commento delle numerosissime telefonate che intercorrono tra il BERLINGIERI e il
PISCIONERI, caratterizzate da un continuo flusso di informazioni dal Carabiniere
all'amico già indagato, dimostrative ultimamente di un sistematico asservimento del
primo al secondo.
In questa sede, non si reputa necessario soffermarsi oltre sui comportamenti del
BERLINGIERI, nei confronti del quale si è proceduto separatamente, essendo
sufficiente rinviare ai dettagliati contenuti dell'informativa.
Qui è appena il caso di rilevare che l'attività del BERLINGIERI, per come emerge
dalle intercettazioni telefoniche, era così sfacciata, costante e penetrante, che non
poteva certamente svolgersi all'insaputa quanto meno dei colleghi militari a lui più
vicini, alcuni dei quali - come vedremo - hanno finito per dargli anche man forte.
Vediamo i singoli episodi che supportano l'accusa di corruzione.
Le condotte riportate nella lettera a) del capo 85) possono essere riassunte nei
seguenti termini:

1. Berlingieri avverte Piscioneri e Spinelli dell'arrivo di FFPP, invitandoli a nascondere
la refurtiva: Piscioneri (intercettazione ambientale il 28.5.08)"I'altra sera con un 190,
chiama un amico inc..guarda che c'è un satellitare che segna andate a vedere là in mezzo ai
boschi vicino a Lainate, ci chiama subito a noi, ma Anto (inteso Antonio) tu c'hai, hai preso
un 190? ci disse SI. .. ci disse:"VEDETE DI CACCIARLO SUBITO DA LI CHE STANNO
ARRIVANDO" e quello lo cacciò (inteso Antonio ndr)

2. Berlingieri è stabilmente retribuito, in denaro e in beni, per compiere favoritismi di
ogni genere: Piscioneri (int. Amb. 28.5.08) quello, quel carabiniere inc..quello che è
venuto qua a portare l'ambasciata, si prende la parte sua sopra i lavori... " Piscioneri (int.
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Amb. 17.7.08): Dobbiamo sempre favori a questi quà... E mi cercano soldi dalla mattina
alla sera". Piscioneri (int. Amb. 7.11.08) "perché tu dai le informazioni, che le 1.000 euro,
le 500 euro, sai quanto le paghi? Che ti infili tu in qualche associazione che non c'entri
niente... Gli ho detto "ma tu sai con chi parli in giro?".

3. Berlingieri si preoccupa di concordare con Antonio Spinelli versioni di comodo da
rendere agli inquirenti in caso di indagini nei suoi confronti: Piscioneri: Int. Amb.
25.9.08 "se ti chiede qualche Carabiniere", gli ha detto ad Antonio "digli che tu qualche
volta mi davi qualche informazione per fare qualche operazione"

4. Berlingieri fornisce notizie utili per compiere atti illeciti: Piscioneri Int. Ambientale
28.10.08"mi ha detto Michele (BERLINGIERI), "guarda che non ci sono telecamere".

5. Berlingieri avverte Spinelli di probabili indagini nei suoi confronti, invitandolo a
sospendere le attività illecite: int. Ambientale 30.11.08: Piscioneri commenta,
riferendosi a SPINELLI Antonio, che qualche giorno lo prendono e gli fanno fare un volo, in
quanto sta tirando troppo la corda, perché se i carabinieri (in contatto con loro) gli hanno
detto di fermarsi, significa che c'è qualcosa che non va, ma lui continua nonostante Michele
(inteso Berlingieri) glielo ha detto 100 volte.

6. 1124.03.2009, presso il capannone ubicato in Passirana di Rho alla via Trento n. 41 e
di proprietà di PUDIA Giuseppe, il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri
di Legnano procedeva a sequestrare quanto già indicato nel paragrafo relativo alle
armi: cinqure auto rubate di grossa cilindrata, armi da guerra e clandestine e
materiale diverso. Nel corso dell'intervento si constatava che due equipaggi
dell'Aliquota Radiomobile delle Compagnia di Rho, con turno 19.00 - 01.00, il
primo composto da BERLINGIERI Michele e da VENUTO Francesco ed il secondo
da POLICANO Francesco Antonio e da SALERNO Luca, intervenivano in loco
sebbene non fosse giunta, agli stessi, alcuna richiesta da parte della Centrale
Operativa della Compagnia Carabinieri di Rho, come attestato dalle schede degli
interventi CC 112 diramati tra le ore 18.00 e le ore 24.00 del 24.3.09 dalla CO.
Nella relazione di servizio redatta dal Mar. Pino, comandante della stazione CC di
Rho, risulta che il 24.03 il Mar. Pino, vedendo Berlingieri e Policano presenti mentre
i CC stavano facendo ingresso nel capannone, ha chiesto ragione del loro
intervento: Berlingieri dapprima ha risposto che era stato inviato dalla centrale
operativa; contattata la CO, emergeva che nessun ordine di intervento era stato
emanato alle pattuglie di Berlingieri e Policano. Richiesto di fornire spiegazioni,
Berlingieri rettificava la precedente dichiarazione affermando che era stato messo
in contatto direttamente dal proprietario.
Nella relazione di servizio redatta dal Tenente Lorenzo Caruso (Comandante
Compagnia CC di Rho) emerge che il 25.03.09 l'app. Venuto si lamentava del fatto
che il giorno precedente era stato allontanato dal capannone dove era avvenuto il
sequestro da parte del mar. Pino. Richiesto se l'intervento fosse stato ordinato a
Venuto dalla CO, quest'ultimo rispondeva (falsamente) in senso affermativo.

7. 1128.10.2008 viene captata una conversazione ambientale tra Piscioneri e De Castro
durante la quale si comprende come Berlingieri si sia prestato in qualche modo a
rivelare a Piscioneri il contenuto della denuncia di Bandiera al quale, come già
visto, era stata incendiata l'autovettura (Chiamo a quello là di Rho (inteso At'1Y~ 7OO
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Berlingieri), gli ho detto 'vieni qua, vai alla Caserma è vedi cosa ha dichiarato'. 'Indovina
cosa ha dichiarato?'.... Gli 4ico 'ma ha sospetti, su chi potrebbe essere?'.... ) e a rassicurare
il primo dell'assenza di telecamere (mi ha detto Michele (Benlingieri), "guarda che non
ci sono telecamere").

Furto commesso in data 17.07.2008 del Mercedes modello Sprinter (lettera b) del
capo 85)

In data 17.07.2008 l'equipaggio di POLICANO Francesco Antonio e FISCARELLI

Vincenzo (quest'ultimo libero da servizio in quel frangente), depistano le ricerche volte

ad individuare un veicolo oggetto di furto, dotato di sistema antifurto satellitare e GPS,

ed asportato, la notte precedente, proprio da SPINELLI Antonio e PISCIONERI

Giuseppe, e nascosto all'interno di un capannone. Nella sequenza dei fatti sotto descritti,

così come ricostruiti da questo Nucleo Investigativo, emerge, con chiarezza, come

PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio, abbiano organizzato e perpetrato il furto

di un automezzo e di come il veicolo sia stato occultato all'interno di un locale o di un

capannone ubicato in via Meravigli del Comune di Lainate. Il pomeriggio del 17.07.2008,

SPINELLI Antonio contatta BERLINGIERI Michele, e quest'ultimo riferendo che si

trova all'orto chiede a SPINELLI Antonio di raggiungerlo (conv. n. 480).

Nome Decreto 1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato ~339844697

R.G.N.R.
43733/06/21 RGNR DDA

Registro Int. 3528/08
- 3528/08 RIT DDA

In uso a
Pro~ressivo 480 Chiamato/Chiamante +393382217675

SPINELLI Antonio
GOLAYKO SERGEY

'In uso a Intestatario KONTANTINOVIC,
3382217675

Bulgaria 09.03.1973

bata 17/07/2008 Verso Entrante

Ora 15:18:37

Durata 0:00:22

SUNTO

SPINELLI Antonio (detto Tonino) chiama BERLINGIERI Michele e chiede dove si trova,
BERLINGIERI Michele risponde di trovarsi all'orto e chiede a SPINELLI Antonio di passare due
minuti di là; si vedranno dopo poco.
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Dopo qualche minuto il Brigadiere Capo POLICANO Francesco Antonio, capo

equipaggio del turno Radiomobile 13.00-19.00 ed impegnato proprio in quel

frangente, unitamente al collega Car.Sc. LA FORGIA Paolo, chiama

BERLINGIERI Michele per informarlo del fatto che la Centrale Operativa (della

Compagnia di Rho, nella persona dell'operatore in turno V.Brig LO CONTE

Salvatore, presente con turno di servizio 13.00-19.00, nell'espletamento delle sue

ordinarie mansioni operative) gli ha appena comunicato del segnale inviato dal

sistema antifurto satellitare. BERLINGIERI Michele intende perfettamente a cosa

si stia riferendo POLICANO, tanto da chiedere in quale punto venga segnalato il

sistema antifurto e POLICANO risponde che si sta recando sul posto segnalato,

indicato in via Meraviglia di Lainate (fraz. Barbaiana). Immediatamente dopo

BERLINGIERI contatta POLICANO Francesco Antonio, per domandare se ha

trovato qualcosa e quest'ultimo risponde negativamente e ribadisce che la Centrale

Operativa (sempre della Compagnia di Rho) gli ha riferito di un segnale GPS,

inviato da un antifurto satellitare, che proviene da via Meravigli di Lainate e si sta

recando in quella zona industriale per verificare. POLICANO, a sua volta,

domanda a BERLINGIERI Michele se, invece, lui stia facendo il giro dall'altra

parte, ma BERLINGIERI risponde di essere andato a casa in quanto non ha trovato

nulla. Le convers~zioni su menzionate lasciano comprendere come i due militari

sappiano perfettamente quali sia l'oggetto del loro "ragionare", anche senza mai

dirlo esplicitamente, poiché hanno già avuto modo di comunicare, fra loro, in

precedenza, di persona. A riprova di ciò si riferisce, però, come, da una successiva

ri - analisi dell'attività intercettiva in atto, censita poco prima del fatto in esame, si

rilevino, effettivamente, alcune conversazioni che dimostrano l'interessamento di

BERLINGIERI Michele, per un furgone asportato. Questi, infatti contatta

inizialmente il capo servizio dell'equipaggio in turno, per l'appunto POLICANO,

per accertarsi chi fosse il suo autista e, poi, per chiedere se gli fosse stata diramata,

da parte della Centrale Operativa, la ricerca di qualche furgone rubato dotato di

sistema satellitare. POLICANO riferisce che gli è stata comunicata la ricerca di unW 0007Q2



furgone Mercedes Sprinter di colore bianco, ma che non gli hanno riferito fosse

dotato di sistema satellitare. BERLINGIERI Michele chiude la conversazione

riferendo all'interlocutore che lo avrebbe richiamato più tardi (conv. n. 472).

Nome Decreto 1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 1393339844697
R.G.N.R. Registro Int.

In uso a
POLICANO
FRANCESCO

Pro~ressivo ~72 Chiamato/Chiamantefi-393391423473
Chiamato/chiamante

CC.Policano Francesco Intestatario
POLICANO

musoa FRANCESCO
Data 17/07/2008 Verso pUT
Ora 14:25:18
SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama POLICANO Francesco Antonio al quale chiede si sia in servizio
con lui. POLICANO risponde di essere in turno con LA FORGIA; BERLINGIERI nel contempo
lo invita a raggiungerlo dal concessionario CA17ANEO; nel chiudere la conversazione
BERLINGIERI riferisce che siccome hanno rubato un furgone ad un suo amico chiede a
POLICANO se gli è stato dato un intervento di ricerca di un furgone dotato di antifurto
satellitare. POLICANO risponde che gli è stata data la ricerca di un furgone mercedes sprinter di
una impresa edile rubato a Lainate ma non gli è stato detto se fosse munito di antifurto satellitare,
ma solamente che la targa iniziava con CP

Successivamente BERLINGIERI Michele contatta la Centrale Operativa di Rho (il

turno 13.00-19.00 risulta espletato dal V.Brig. LO CONTE Salvatore) per accertarsi

se il furgone rubato segnalato nelle ricerche diramate fosse effettivamente munito

di sistema antifurto satellitare, ma l'operatore, nel comunicare i dati relativi al

modello ed alla targa del veicolo segnalato, riferisce di non essere in possesso di

ulteriori dati e quindi di non sapere se fosse munito di sistemi antifurto - GPS

(conv. n. 476).

Nome Decreto 1 BERLINGIERIM 3 Numero monitorato 1393339844697

~.G.N.R. Registro Int.

In uso a

Progressivo 476
Chiamato/Chiamant

+390293205000293205000
e

~
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Chiamato/chiaman
Intestatariote in uso a

Data 17/07/2008 Verso aUT
bra 14:31:54
SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama la Centrale Operativa di Rho chiedendo all'operatore se fosse stato
chiamato da qualcuno per un furgone rubato. L'operatore risponde che di fatto ha diramato le
ricerche per un MERCEDES SPRINTER bianco targato CP646PH carico di attrezzi per
manutenzione strade, ma non gli hanno detto che aveva l'antifurto satellitare

Acquisite tali informazioni, BERLINGIERI Michele richiamava POLICANO

Francesco Antonio, invitandolo a raggiungerlo all'autolavaggio e poter conferire

così direttamente con lui (conv. n.477).

Nome Decreto 1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 1393339844697
R.G.N.R. Registro Int.

In uso a
POLICANO
FRANCESCO

Progressivo ~77 Chiamato/Chiamante+393391423473
Chiamato/chiamante inCC.Policano

Intestatario
POLICANO

uso a Francesco FRANCESCO
Data 17/07/2008 Verso PUT
Ora 14:54:54
SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama POLICANO Francesco Antonio dicendogli di essere appena uscito
(si riferisce dalla concessionaria Cattaneo dove aveva appuntamento) e quindi di raggiungerlo

all'autolavaggio.tiva di Rho chiedendo all'operatore se fosse stato chiamato

Dopo aver precisato questi contatti di rilevante interesse operativo, BERLINGIERI

Michele veniva quindi contattato POLICANO, non appena quest'ultimo riceveva

da parte della Centrale Operativa l'indicazione delle coordinate del segnale GPS,

mettendolo in stato di allerta (convv. n. 481, 482 e 483).

Nome Decreto 1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

. ODA

In uso a

Progressivo 481 Chiamato/Chiamant +393391423473
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In uso a
CC.Policano

Intestatario
POLICANO

Francesco FRANCESCO
Data 17/07/2008 Verso Entrante
Ora 15:26:17

Durata 0:00:39
SUNTO

POLICANO Francesco riferisce a BERLINGIERI Michele che ora lo segnala e si trova in via
Meraviglia e che si sta recando a vedere. (ndr si riferisce al segnale lanciato dal sistema antifurto
GPS)

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA

In uso a

Progressivo 482
Chiamato/Chiamant

+393391423473
e

In uso a
CC.Policano

Intestatario
POLICANO

Francesco FRANCESCO

Data 17/07/2008 Verso Uscente

Ora 15:31:39

Durata 0:00:48

SUNTO

BERLINGIERI Michele gli chiede se ha trovato qualcosa e POLICANO Francesco gli dice che lo
ha chiamato la centrale e il satellitare lo segnala in via Meraviglia e stanno facendo un giro nella
zona industriale.

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
RG.N.R ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

DDA

In uso a

Progressivo 483
Chiamato/Chiamant

+393391423473
e

CC.Policano
Intestatario

POLICANO
In uso a

Francesco FRANCESCO
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Data 17/07/2008 Verso Uscente
Ora 15:34:38

Durata 0:00:33

SUNTO

= OCUZlOne mcomprenSI le
POLICANO: Michè

BERLINGIERI: dove sei?

POLICANO: eh... sono in via prima strada, c'è... Lo Conte che mi segnala

sempre in via Meraviglia...ehhh... gli ho detto di chiamarmi via

filo perché non ricevo un cazzo daa..per radio

BERLINGIERI: aspetta li in prima strada, che arrivo, dai

POLICANO: ok, t'aspetto qui in prima strada, dai

BERLINGIERI: si

POLICANO: ciao, ciao

POLICANO Francesco dice a BERLINGIERI Michele che si trova in via 1" strada e che la centrale
lo segnala sempre in via Meraviglia, BERLINGIERI Michele dice di aspettarlo che arriva,
LEGENDA:
POLICANO =POLICANO Francesco
BERLINGIERI =BERLINGIERI Michele
INC L "b'l

Il dispositivo antifurto GPS installato sul mezzo asportato, che, evidentemente, gli

autori del furto non sono riusciti a disattivare, permetteva, al proprietario dello

stesso, di individuare il capannone o l'area dalla quale proveniva il segnale GPS.

Ciò procurava uno stato di apprensione, inizialmente al POLICANO Francesco

Antonio e, successivamente, anche al BERLINGIERI Michele il quale, dopo aver

rasserenato SPINELLI Antonio riferendogli che tutto era a posto, provvedeva ad

avvisare il Brigadiere FISCARELLI Vincenzo capo equipaggio del turno di

pronto intervento 07.00-13.00 (smontante quindi libero da servizio). Questi, libero

da servizio, veniva incaricato dal BERLINGIERI Michele, di tornare sul veicolo

asportato (quindi a conoscenza di quanto sta accadendo), per trovare il congegno

satellitare (/Ila scatoletta magica") ed asportarlo, cosa che, inizialmente, non riusciva

000706
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p g g
lscatoletta magica che c'è dentro la cabina, appena si recherà per effettuare quell'intervento di
~ervizio(NDR: sistema antifurto sateliitareJ, ma FISCARELLI Vincenzo riferiva a BERLINGIERI
~ichele di andare lui a vedere in cabina in quanto F/SCARELLI Vincenzo stava andando a
rintracciare il padrone. ~

~ 000707

a fare, ragionevolmente proprio a causa della presenza, nei pressi del nascondiglio

del veicolo, del proprietario del mezzo asportato (convv. n. 485 e 486).

Nome Decreto 1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697
43733/06/21 RGNR

RG.N.R DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08
DDA

In uso a

Progressivo 485
Chiamato/Chiamant

+393382217675
e

SPINELLI Antonio
GOLAYKO SERGEY

In uso a
3382217675

Intestatario KONTANTINOVIC,
Bulgaria 09.03.1973

Data 17/07/2008 Verso Entrante
Ora 15:42:44
Durata 0:00:19

SUNTO

SPINELLI Antonio chiama BERLINGIERI Michele e chiede se è tutto a posto; BERLINGIERI
~ I ,. , risponde confermando e dice che si vedranno dopo.

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
RG.N.R DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

DDA

In uso a

Progressivo 486
Chiamato/Chiamant

+393315704933
e

COMANDO

In uso a
Vincenzo

Intestatario
GENERALE

FISCARELLI Brig. DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

Data 17/07/2008 Verso . Uscente

Ora 15:51:23

Durata 0:00:45

SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama FISCARELLI Vincenzo er raccomandar li di to liere la

stefano.paglia
Evidenziato



= ocuzlone mcomprensi le
BERLINGIERI: ohh...

FISCARELLI: dimmi...

BERLINGIERI: su quello li che vai adesso...vedi che dovrebbe esserci la scatoletta

quella magica li... dentro li... tu..• prendi quella li e portala qua

subito... cosi diciamo che... hai capito...?

FISCARELLI: e dov'è...?

BERLINGIERI: eh... dentro la cabina li...

FISCARELLI ehhh.... vieni a vedere tu dai Michele... che questo qua .. ,

BERLINGIERI: ...e va bene dai...

FISCARELLI: ' d r l "b't?...non so... ma se IO va o I a par are... Vieni su I o.. ,,

BERLINGIERI: ...e vengo li... stai li dai...

FISCARELLI: ...dai... se è qua ...inc... la stradina va... io vado a rintracciare il

padrone...

BERLINGIERI: .. ,si si...

FISCARELLI: ...ciao

BERLINGIERI = BERLINGIERI Michele
FISCARELLI =FISCARELLI Vincenzo
INC L 'b'l

Nel contempo POLlCANO Francesco Antonio, nonostante le indicazioni relative

alle coordinate del sistema satellitare, fornite dal V,Brigo LO CONTE Salvatore

(nell'espletamento delle sue ordinarie mansioni di operatore in turno presso la

Centrale Operativa della Compagnia di Rho), cercava di dissuadere il proprietario,

affinché si convincesse del fatto che, in quell'area, non avrebbe trovato nulla.

Questi, però, insisteva per la concretezza dei dati fornitigli dal sistema satellitare

(elementi che gli davano la possibilità di asserire che il veicolo si trovava

all'interno dello stabile), tanto da chiedere di eseguire un controllo all'interno

dell'immobile o dell'area individuata (convv. n. 487 e 490).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto
R.G.N.R. 43733/06/21 RGNR Registro Int. 3528/08

"" ""V'l 0708

stefano.paglia
Evidenziato



ODA - 3528/08 RIT
ODA

In uso a

Progressivo 487 Chiamato/Chiamant
+393391423473

e

In uso a
CC.Policano

Intestatario POLICANO
Francesco FRANCESCO

Data 17/07/2008 Verso Entrante
Ora 16:05:55

Durata 0:00:58

SUNTO

POLICANO riferisce a BERLINGIERI di essere in compagnia della persona (NDR: autista o
proprietario del veicolo) che dice di conoscere la posizione esatta e che lo sta accompagnando sul
posto; BERLINGIERI da indicazioni e chiede di provare a vedere nel parcheggio dietro nella via l"
strada dove c'è il nuovo parcheggio perché lui ha trovato una centralina per terra.
LEGENDA:
BERLINGIERI =BERLINGIERI Michele
POLICANO =POLICANO Francesco Antonio
INe L 'b'l= ocuzlOne mcomprenSl l e
BERLINGIERI: Ahoo!

POLICANO: OhooMichè, guarda che lui sa dov'è la posizione esatta, sto

andando...inc....con lui

BERLINGIERI: poooportati nel parcheggio dietro, sai che c'è il parcheggio

dietrooo.allaooalla via

POLICANO: no..lui sa dov'è, Michele

BERLINGIERI: si, si

POLICANO: sta venendo lì

BERLINGIERI: la via prima strada, perché ho trovato una centralina per terra, ho

trovato, per quello che ti dico

POLICANO: abb! Ho capito, ho capito, vabbè

BERLINGIERI: sai dov'è prima strada?

POLICANO: via prima strada?

BERLINGIERI: eh!! Dove c'è quel parcheggio nuovo

POLICANO: si, lo so, ma lui segnalava questo, lui adessooo.vediamo dove mi ci
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000710

porta lui dai, perché...inc... lui vuole venire lì, proprio perché dice

che in mezzo ai campi e luLmi porta lui mi porta, capito?

BERLINGIERI: no, perché lì c'è, c'è iLcoso per terra, c'è iL..

POLICANO: lo so Michele, ma lui, lui, lui adesso..davanti e mi indica lui la strada,

capito?

BERLINGIERI: Ah!

POLICANO: adesso mi porta lui, capito?

BERLINGIERI: vabbè, no perché qui c'è...ahi visto la via Meraviglia, dove c'èee...

in ambientale un uomo dice < dove c'è la curva> e Francesco dice: <

la curva? Dritto, no?

POLICANO: capito?

la comunicazione si interrompe

Nome Decreto 1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

DDA
In uso a

Progressivo 490
Chiamato/Chiamant

+393391423473
e

CC.Policano
Intestatario

POLICANO
In uso a

Francesco FRANCESCO

Data 17/07/2008 Verso Uscente

Ora 16:28:22

Durata 0:01:05

SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama POLICANO Francesco; Quest'ultimo dice che stanno cercando di
rinvenire il mezzo perché viene segnalato in zona; BERLINGIERI Michele insiste dicendo dice che
probabilmente è stato staccato il sateliitare e buttato nei campi; si salutano.
LEGENDA:
BERLINGIERI =BERLINGIERI Michele



POLICANO::o POLICANO Francesco
[NC L 'b l.::o OCUZlOne mcomprensl i e
POLICANO: Dimmi Michele

BERLINGIERI: ehI Come va?

POLICANO: niente, ehh... adesso stiamo girando attorno, stiamo andando in via

prima strada

BERLINGIERI: eh... va bene, buono, dai

POLICANO: eh...però, glielo segnala, con la targa, gli segnala tutto, Michele

BERLINGIERI: eehh, ma è come dico io, quello magari hanno staccato il satellite e

l'hanno buttato lì il satellite, in mezzo ai campi

POLICANO: no, lui, no, il fatto è che lui, glielo segnala ancora, glielo segnala

BERLINGIERI: eh, ma se non c'è, non c'è, ha visto che non c'è, eehh.... non c'è

POLICANO: inc. però a lui glielo segnala al suo autista,

BERLINGIERI: si, ma avranno staccato, la....hanno staccato il satellite \ e glielo

hanno buttato in mezzo ai campi, sto dicendo io, se....è ovvio che

glielo da sempre lì, glielo dà

POLICANO: no, lui glielo dà sempre lì, glielo dà sempre lì, ci gira attomoooo...

alla cosa

BERLINGIERI: eh..adesso dove siete, adesso?

POLICANO: siamo in via prima strada, adesso...ehhh qui in via prima strada,

eehh dietro sempre alla sua ditta, perché deve fare il giro

BERLINGIERI: eh,vabbè

POLICANO: capito, perché glielo segnala sempre lì

BERLINGIERI: va bene

POLICANO: ciao

BERLINGIERI: ok, ciao, ciao

Contestualmente il BERLINGIERI Michele, che non era in servizio (infatti, al

verificarsi dell'evento, si trovava a riposo medico), veniva costantemente

informato dagli altri militari indagati e, pur mantenendosi in zona con il proprio
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veicolo, si teneva a debita distanza, ben attento a non farsi notare, mentre tentava

di individuare il sistema satellitare per asportarlo ed abbandonarlo nei campi

limitrofi (convv. n. 497 e 501).

Nome
1 BERLINGIERI M 3Decreto Numero monitorato 3339844697

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA
In uso a

Progressivo 497 Chiamato/Chiamant
+393391423473

e

In uso a
CC.Policano

Intestatario
POLICANO

Francesco FRANCESCO
Data 17/07/2008 Verso Entrante
Ora 16:48:28
Durata 0:00:53

SUNTO

POLICANO Francesco chiama Michele e l'avvisa che il proprietario non molla
significando che insiste affinché si accerti ulteriormente e verificarne la presenza del
mezzo; Michele dice che se non c'è non c'è e Policano dice che il proprietario continua a insistere e
che vuole il punto preciso che viene segnalato dal satellite; Michele chiede dove si trova e Policano
dice di trovarsi in caserma e che sta aspettando che arriva il fax con il punto esatto; Michele chiede
dove si trova il soggetto e Policano dice che è sul posto e precisamente sulla stradina che attende
fuori; Michele dice che non lo vede e Policano chiede di non farsi vedere e l'invita a non farsi
vedere; Michele dice che si sta allontanando.
LEGENDA:
BERLINGIERI =BERLINGIERI Michele
POLICANO =POLICANO Francesco
INC. = Locuzione incomprensibile

BERLINGIERI: Si..

POLICANO: Michè, non lascia la presa questo qua, è lì davanti eehhh il coso gli

segnala ancora dentro

---- le voci si sovrappongono -----

adesso....stìa....stanno mandando la schermata qui in caserma perché

eehh.. vuole avere il punto preciso

BERLINGIERI: eh, ho capito
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000713

POlICANO: gli segnala, dentro lì, Michele

BERlINGIERI: eh, ma se non c'è, non c'è, può anche venire, hai fatto vede...se non c'è

eehh, scusa, ho capito

POlICANO: ho fatto vedere ma lui insiste, dice < a me mi segnala qui, non c'è

soluzione, bisogna guardare bene dentro>

BERlINGIERI: mo, dove sei adesso?

POlICANO: sono in caserma, perché sto facendo arrivare il, il... via fax, quel

foglio lì

BERlINGIERI: ma lui....lui dov'è?

POlICANO: lui è lì, è sulla stradina che aspetta fuori

BERlINGIERI: Ah! ma non c'è qua fuori, non lo vedo io

POlICANO: è fuori all'incrocio, non ti fare vedere li Michè

BERlINGIERI: allora me ne vado, ciao

POlICANO: eh, ciao

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

DDA

In uso a

Progressivo 501
Chiamato/Chiamant

+393391423473
e

In uso a
CC.Policano

Intestatario
POLICANO

Francesco FRANCESCO

Data 17/07/2008 Verso Entrante

Ora 17:08:56

Durata 0:01:19
SUNTO

POLICANO Francesco chiama BERLINGIERI Michele e gli riferisce che gli hanno inviato il fax e
che il "coso" (NDR veicolo provento di furto) viene segnalato all'interno e che la persona ha già
parlato con la centrale operativa e che vorrebbe andare in caserma per contattare il Maresciallo e
decidere se è possibile andare all'interno per fare un controllo; BERLINGIERI Michele chiede dove
si trova questa persona e POLICANO Francesco dice che è rimasto lì per ora e che deve andare a

~



714

prenderlo; POLICANO Francesco dice di essere stato chiamato da LO CONTE (NDR collega della
Centrale Operativa di Rho) il quale chiedeva come comportarsi perché non riuscivano a trovarlo;
POLICANO Francesco dice che il soggetto interessato insiste per verificare all'interno perché il
punto gli viene segnalato proprio all'interno; BERLINGIERI Michele dice che se lui riesce a
portarlo dentro lui passa di là; si salutano.
LEGENDA:
BERLINGIERI = BERLINGIERI Michele
POLICANO =POLICANO Francesco
INC L 'b'l.= OCUZlone mcomprensl l e
BERLINGIERI: Ehi

POLICANO: Oh Michè

BERLINGIERI: Aho!

POLICANO: (Francesco parla a bassa voce) Eeehh..qui hanno mandato il fax

BERLINGIERI: (Michele è agitato) non ho capito, dai...

POLICANO: hanno mandato il fax qui

BERLINGIERI: Eh!

POLICANO: ...no....

BERLINGIERI: Eh!

POLICANO: lo segnala dentro

BERLINGIERI: Eh!

POLICANO: sto cazzo di coso, adesso

BERLINGIERI: Eh!

POLICANO: quL.questo qui viene adesso, perché ha parlato con....con quello

della Centrale, che vuole venire qui in caserma per fare, per fare...per

dire...quLaaahh... al ...dal ...maresciallo se possiamo andare dentro a

fare una...un...controllo..inc.

BERLINGIERI: ma questo qui dov'è adesso?

POLICANO: è rimasto lì, io devo andare a prenderlo adesso, perché...è rimasto lì.

Però lui dice, ha chiamato adesso...ha chiamato LO CONTE e gli ha

detto < senta no, noLno..no, qui cosa dobbiamo fare, perché non lo

troviamo >, dice < guardi a no.. a me me lo segnalano dentro lì>, <

dentro lì abbiamo guardato e non c'è, però dobbiamo guardare
~ .f\ n ,.,
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meglio perché, perché..eehh..il coso... il punto è dentro>

BERLINGIERI: Eh! Laaaa...

POLICANO: e glielo segnala ancora

BERLINGIERI: vabbò, se tu... dici..se tu riesci..o..lo porti dentro, io mò passo di là,

capito?

POLICANO: ok

BERLINGIERI: inc.

POLICANO: ok, allora lo faccio venire in caserma, daLok?

BERLINGIERI: ciao, ciao

POLICANO: ciao, ciao

Nel corso dell'episodio, FISCARELLI Vincenzo evidentemente in apprensione per

quanto sta accadendo, contatta BERLINGIERI Michele per conoscere eventuali

novità sul fatto, ma quest'ultimo spiega che la situazione appare complicata in

quanto sembra che il personale di polizia intervenuto (di tale personale

genericamente indicato non si dice altro nel corso della conversazione), ma fra i

quali hanno notato almeno due macchine "delle nostre", riferendosi a pattuglie

dell'Arma dei Carabinieri, sia entrato all'interno del capannone sospettato, per

procedere ad un controllo (conv. n. 510).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto
43733/06/21 RGNR

R.G.N.R. DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08
DDA

In uso a

Progressivo 510
Chiamato/Chiamant

+393315704933
e

COMANDO

In uso a
Vincenzo

Intestatario
GENERALE

FISCARELLI Brig. DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

Data 17/07/2008 Verso Entrante
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l
'--o_ra 1_18_:2_6_:5_2 --+ '-- _

Durata . 0:00:51
SUNTO

FISCARELLI Vincenzo chiama BERLINGIERI Michele e chiede se ha saputo qualcosa;
BERLINGIERI Michele risponde di no e FISCARELLI Vincenzo dice di essere passato nei pressi e
di aver notato molte persone davanti e che vi sono anche due macchine delle loro e qualche altra
macchina e che non sa cosa stiano facendo; BERLINGIERI Michele dice che sono casini e
FISCARELLI Vincenzo chiede di sentire Ciccio (NDR POLICANO Francesco) e poi dice che in
nottata passerà lui a trovarlo; BERLINGIERI Michele ripete che è un bordello e poi chiede se sono
entrati dentro; FISCARELLI Vincenzo risponde di no e che lui è solo passato sulla via non dentro;
BERLINGIERI Michele replica commentando che se sono entrati all'interno è un bordello;
FISCARELLI Vincenzo dice che si arrangi alludendo ad una terza persona alla quale si fa
riferimento per i problemi causati; si salutano.
LEGENDA:
BERLINGIERI =BERLINGIERI Michele
FISCARELLI = FISCARELLI Vincenzo
INC L 'b'l= OCUZlOne mcomprensl l e
BERLINGIERI: Aho..

FISCARELLI: Aho...hai saputo qualcosa?

BERLINGIERI: No, niente

FISCARELLI: eh..sò tutti quanti lì davanti, lì ho visto, ci sono due macchine delle

nostre, qualche altra macchina

BERLINGIERI: eh..tutti lì sono?

FISCARELLI: si, tutti lì, adesso, sò..che cazzo stanno facendo

BERLINGIERI: eh..è un casino...eh

FISCARELLI: eh..pure domani...se senti a Ciccio

BERLINGIERI: eh...(pausa), vabè

FISCARELLI: oppure stanotte, vado a sentirlo io

BERLINGIERI: eehh...burdello...inc...sò entrati dentro?

FISCARELLI: no...io sò passato sulla via, non sò passato dentro

BERLINGIERI: eh... se sò entrati dentro è nu burdello

Ah?

BERLINGIERI: se vanno dentro c'è burdello

FISCARELLI: eh! Uhè.. eh..eh, s'arrangia, ah..ah
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BERLINGIERI: eh..eh..va buò

FISCARELLI: ok, ti saluto

BERLINGIERI: ciao, ciao

FISCARELLI: ciao

BERLINGIERI: ciao

Alle ore 18.40 BERLINGIERI Michele richiama POLICANO Francesco Antonio,

per conoscere l'epilogo dell'intervento effettuato, e quest'ultimo lo rasserena

rispondendogli che finalmente è rientrato in caserma e tutto è a posto, ma

soprattutto comunica che in quel frangente sta ''facendo due righe per sistemare la

pratica che abbiamo fatto un 'ispezione" , ovvero sta redigendo una relazione di

servizio nella quale giustifica l'intervento effettuato ed i controlli eseguiti in

relazione all'episodio. Ciò è fatto non solo e non tanto come dovere d'ufficio, al

fine di lasciarne memoria negli atti dell'Aliquota, ma è fatto, soprattutto, per

"sistemare la pratica", ossia per"costruire" una giustificazione plausibile e mettere a

tacere ed evitare qualsiasi sospetto nei confronti del suo operato. Immediatamente

dopo BERLINGIERI Michele si reca nei pressi della Caserma di Rho (sebbene,

formalmente, si trovasse a riposo medico) ed invita POLICANO Francesco ad

uscire dalla stessa ed a recarsi nel parcheggio attiguo poiché lo stava aspettando

per conferire personalmente, proprio in relazione, evidentemente, a quanto

accaduto nel pomeriggio (convv. n. 512 e 513).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto
43733/06/21 RGNR

RG.N.R. DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08
ODA

In uso a

Progressivo 512
Chiamato/Chiamant

+393391423473
e

In uso a
CC.Policano

Intestatario
POLICANO

Francesco FRANCESCO
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Data 17/07/2008 Verso Uscente
Ora 18:40:47
Durata 0:00:40

SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama POLICANO Francesco, quest'ultimo dice che è tutto OK e poi si
accorda per vedersi in serata; POLICANO Francesco dice che al momento si trova in caserma e che
sta facendo due righe di relazione per "sistemare" la pratica, dicendo che hanno effettuato
un 'ispezione. BERLINGIERI Michele lo ringrazia e si salutano.

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitoratoDecreto 3339844697

43733/06/21 RGNR
RG.N.R DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

DDA
In uso a

Progressivo 513
Chiamato/Chiamant

+393391423473
e

In uso a
CC.Policano

Intestatario
POLICANO

Francesco FRANCESCO
Data 17/07/2008 Verso Uscente

Ora 18:46:43
Durata 0:00:26

SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama POLICANO Francesco e domanda di poterlo incontrare;
POLICANO Francesco dice di essere ancora in caserma per la compilazione della relazione di
servizio e BERLINGIERI Michele lo invita ad uscire subito e raggiungerlo nel parcheggio sito al
lato (NDR adiacente alla Caserma).

Nella serata, alle ore 19:57, BERLINGIERI Michele viene raggiunto

telefonicamente da SPINELLI Antonio che, curioso di sapere cosa fosse accaduto,

chiede a BERLINGIERI Michele se fossero sorti problemi e se poteva parlare

direttamente lui stesso con le persone intervenute, anche al fine di dare concreta

dimostrazione della sua volontà di voler proteggere BERLINGIERI Michele da

eventuali illazioni su suo conto. Quest'ultimo, però, per tutta risposta riferisce a

SPINELLI Antonio di lasdar stare, in quanto tutto si era sistemato e d aveva già

pensato lui. BERLINGIERI Michele, inoltre, invita SPINELLI Antonio a passare
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sotto casa sua, per poter conferire di persona, indubbiamente per "ragionare" di

quanto avvenuto (conv. n.518).

Nome
1 BERLINGIERI M 3Decreto Numero monitorato 3339844697

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA
In uso a

Progressivo 518 Chiamato/Chiamant
+393382217675

e

SPINELLI Antonio GOLAYKO SERGEY
In uso a

3382217675
Intestatario KONTANTINOVIC,

Bulgaria 09.03.1973
Data 17/07/2008 Verso Entrante
Ora 19:57:30

Durata 0:00:53

Alle successive ore 23.24, BERLINGIERI Michele si mette in contatto con

FISCARELLI Vincenzo, mediante l'invio di un breve ed eloquente SMS,

riferendogli che dallo "zio" (alias con cui usano chiamare SPINELLI Vito, padre di

Antonio e, che prova anche la familiarità e la confidenza esistente fra questi figuri e

la famiglia di SPINELLI), tutto fosse stato sistemato (SMS n. 522).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA
In uso a

Progressivo 522
Chiamato/Chiamant

+393315704933
e

COMANDO
Vincenzo

Intestatario
GENERALE

In uso a
FISCARELLI Brig. DELL'ARMA DEI

CARABINIERI

Data 17/07/2008 Verso Uscente

Ora 23:24:31

Durata 0:00:00
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SMS TESTO: Dallo zio tuto ok - (ndr inteso da SPINELLl Vito, padre di Antonio)

L'episodio descritto sembrava trovare la sua conclusione nel messaggio di cui

sopra, inviato in tarda serata e che sanciva, apparentemente, il termine di una

giornata decisamente pericolosa per il Ilgruppetto" dei Carabinieri indagati.La

mattina successiva però, venivano censite delle conversazioni tra BERLINGIERI

Michele e SPINELLI Giuseppe detto IIPino" (fratello di SPINELLI Antonio), il

quale invitava BERLINGIERI Michele a raggiungerlo in un bar ubicato in frazione

Grancia del comune di Lainate (conv. n. 531 e 532).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA
In uso a

Progressivo 531
Chiamato/Chiamant

+393280176572
e

In uso a
Pino fratello

Intestatario
SPINELLI

Data 18/07/2008 Verso Entrante

Ora 09:11:00
Durata 0:00:20

SUNTO

SPINELLI Giuseppe detto PINO (fratello di Antonio) chiama BERLINGIERI Michele e lo invita a
raggiungerli al bar da Crancia (Lainate); si vedranno dopo poco.

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA

In uso a

Progressivo 532
Chiamato/Chiamant

+393280176572
e

In uso a
Pino fratello

Intestatario
SPINELLI

Data 18/07/2008 Verso Uscente

Ora 09:16:54
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1L.._D_u_r_at_a 1_0_:0_0_:3_3 ..l...-_~_~ _

SUNTO

BERLINGIERI Michele accorda con SPINELLI Giuseppe detto PINO (fratello di Antonio) di
incontrarsi dopo poco al bar Blu up

BERLINGIERI Michele, poco prima di recarsi all'appuntamento con SPINELLI

Giuseppe detto "Pino", contatta POLICANO Francesco, che in quel frangente era

in servizio di pattuglia con turno 07.00 - 13.00, avvisandolo del fatto che si stava

recando "a fare un giro ...hai capito" , ma senza indicare dove in quanto POLICANO

Francesco comprendeva immediatamente il significato delle parole di

BERLINGIERI Michele, al quale in tutta risposta lo rassicurava rispondendogli

"ho a capito ...vai tranquillo" : conv. n.533

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA
In uso a

Progressivo 533
Chiamato/Chiamant

+393391423473
e

In uso a
CC.Policano

Intestatario
POLICANO

Francesco FRANCESCO
Data 18/07/2008 Verso Uscente
Ora 09:27:28
Durata 0:00:27

SUNTO

BERLINGIERI Michele chiama POLICANO Francesco chiedendogli se è tutto a posto; alla
risposta positiva di questo BERLINGIERI Michele aggiunge informandolo che sta andando afare
un giro e chiede se ha capito a cosa si riferisce; POLICANO Francesco risponde tranquillo,
intendendo di aver capito a cosa si riferisce BERLINGIERI Michele e si salutano.

Evidentemente BERLINGIERI Michele si stava recando all'appuntamento con

SPINELLI Giuseppe detto "Pino", e per discutere del fatto accaduto il giorno

precedente e della situazione creatasi nei confronti del padre SPINELLI Vito, ma,

soprattutto, per "ragionare" sul come giustificare l'episodio, in caso di un
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eventuale indagine nei loro confronti. La conversazione sotto riportata, intercorsa

nello stesso pomeriggio, evidenzia, infatti, come BERLINGIERI Michele informi

SPINELLI Antonio di stare tranquillo e che appena possibile parlerà con il padre

(conv. n. 544).

Nome
1 BERLINGIERI M 3

Decreto Numero monitorato 3339844697

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. DDA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

DDA
In uso a

Progressivo 544
Chiamato/Chiamant

+393382217675
e

SPINELLI Antonio
GOLAYKO SERGEY

In uso a Intestatario KONTANTINOVIC,
3382217675

Bul~aria 09.03.1973
Data 18/07/2008 Verso Entrante
Ora 19:51:22
Durata 0:00:45

SUNTO

SPINELLI Antonio chiama BERLINGIERI Michele e chiede di Ciccio (inteso POLICANO
Francesco); BERLINGIERI Michele riferisce che ha fatto il turno di mattina e sicuramente starà
dormendo in quanto dovrà fare il turno di notte; SPINELLI Antonio chiede se si arrangia lui e
BERLINGIERI Michele conferma e dice che dopo parlerà anche con suo padre (SPINELLI Vito
padre di Antonio) e lo tranquillizza dicendo che se dovesse essere in giro si incontreranno il giorno
dopo.

In relazione al fatto narrato, accertamenti successivi consentivano di appurare

come in data 17.07.2008, fossero stati comandati di servizio gli equipaggi così

composti:

Data Turno Capo equipaggio Autista

17.07.2008 01.00-07.00 V.Brig. DEVECCHI Marco App. PARENTE Roberto

17.07.2008 01.00-07.00 App.Sc. REINA Calogero App. BOSCO Andrea

17.07.2008 07.00-13.00 Brig. FISCARELLI Vincenzo App. MERMINA Giuseppe

17.07.2008 13.00-19.00 Brig.Ca. POLICANO Francesco Car.Sc. LA FORGIA Paolo

17.07.2008 13.00-19.00 Brig. LA GATIA Vincenzo App.Sc. SALERNO Luca
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17.07.2008 19.00-01.00 Brig. MENEGHINI Maurizio App. CONTE Raffaele

OOOi23

L'evento descritto veniva in primis ricostruito esclusivamente sui dati forniti dalle

intercettazioni all'epoca in atto e dalla consultazione delle banche dati in uso alle

forze di Polizia, ma successivamente, al fine di meglio circoscrivere l'episodio in

esame, si acquisiva dai comandi procedenti gli atti relativi a questo accadimento e

la conseguente attività di polizia giudiziaria posta in essere. In relazione a ciò, la

consultazione della documentazione fornita dai comandi interpellati, ha permesso

di meglio delineare l'episodio, per il quale appare doveroso riferire che il furgone

Mercedes Sprinter, di colore bianco, oggetto di furto in quel contesto veniva

indicato come avente numero di targa CP 646 PH, in quanto il dato si apprendeva

direttamente da una conversazione telefonica (progr. 476 del 17.07.2008), censita

sull'utenza n. 3339844697 intercettata e nella disponibilità di BERLINGIERI Michele

intercorsa tra quest'ultimo e l'operatore di turno alla Centrale Operativa, V.Brig LO

CONTE Salvatore. BERLINGIERI, non in servizio in quella giornata, chiedeva

infatti al collega se avesse ricevuto una segnalazione di ricerca di un furgone,

dotato di sistema satellitare, appena rubato. L'operatore rispondeva di essere a

conoscenza del fatto che era stato asportato un furgone marca Mercedes modello

Sprinter di colore bianco targato proprio CP 646 PH, ma di non essere a conoscenza

del fatto che tale mezzo fosse dotato di antifurto satellitare. La citata conversazione

telefonica, richiamata nell'informativa di cui in riferimento in forma di sunto, viene

di seguito riportata nella sua trascrizione integrale:

omissis

Dalla ricerca in banca dati effettivamente si apprendeva che quel mezzo era stato

oggetto di furto nella data del 17 luglio 2008 in Rho ad opera di ignoti, motivo per il

quale lo stesso veniva ricondotto all'episodio in questione. In seguito però

all'acquisizione presso il Comando Compagnia Carabinieri di Rho del memoriale

del servizio del giorno 17 luglio 2008, relativo sia alla Centrale Operativa che

all'Aliquota Radiomobile, e gli ordini di servizio del personale del Radiomobile,
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precisamente due equipaggi (nell'ordine di servizio n.123/7 venivano impiegati il

Brig. Cap. POLICANO Francesco ed il Car.S. LA FORGIA Paolo; nell'ordine, di

servizio n.124/7 venivano impiegati il Brig. LA GArrA Vincenzo e ('App. S.

Salerno Luca) impiegati in quel giorno nei turni 13.00 -19.00, la consultazione della

documentazione citata permetteva di evidenziare come entrambi gli equipaggi

fossero stati impiegati nella ricerca di un furgone rubato per le quali ricerche,

quegli atti veniva precisato quanto segue:

ordine di servizio n. 123/7: al punto 9 i firmatari riferivano di essere stati

impiegati dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nelle ricerche di un furgone rubato tipo

Mercedes Sprinter rubato targato DD 665 CA e di aver effettuato ricerche in via

Meraviglia di Lainate e di aver, con il proprietario del furgone, effettuato una

ispezione all'interno dell'officina Spinelli con esito negativo rinviando

specificatamente ad una relazione di servizio allegata a tale documento;

ordine di servizio n. 124/7: al punto 9 i firmatari riferivano di aver coadiuvato

l'equipaggio classificato come 310 ( ndr. tale sigla indica la selettiva radio 12310

attribuita all'equipaggio di cui al precedente punto) dalle ore 18.05 alle ore 18.35

nelle ricerche di un furgone rubato tipo Mercedes Sprinter rubato targato DD

365 CA, specificando che l'antifurto satellitare segnalava quel mezzo in quella

zona, e precisando puntualmente" ...da ispezione esterna unitamente all'altra

autoradio non è stato rinvenuto nulla. La 310 poco prima unitamente al proprietario

aveva provveduto ad effettuare ispezione interna del capannone del noto Spinelli senza

trovaroi nulla".

In ragione di quanto riscontrato dalla lettura dei dati contenuti in tale

documentazione, specificatamente al diverso riferimento alla targa del mezzo

rubato, venivano effettuate altre approfondite ricerche che permettevano di

appurare che il veicolo in questione era quello targato DB365CA, anch'esso

presente in banca dati forze di polizia come oggetto di furto. Tuttavia l'acquisizione

dell'intera documentazione relativa a tale furto consentiva di ricostruire

interamente l'episodio trattato. Dalle denunce acquisite poi presso i Comandi Arma
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di Buccinasco, Paderno Dugnano e Milano-Porta Vittoria, si accertava con

precisione che il furgone Mercedes Sprinter targato DB365CA, in locazione alla SAS

SOc. COOP A.r.i., inizialmente era stato asportato da ignoti nel comune di Milano

nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2008 e denunciato per furto presso la Stazione

Carabinieri di Buccinasco alle ore 08.40 della stessa mattina del 17.07.2008, dal

conducente SANCHEZ RODRIGUEZ Ramiro. Dopo qualche ora il veicolo veniva

rinvenuto, dalla Tenenza Carabinieri di Paderno Carabinieri in via Argentina di

quel comune e riconsegnato, quindi all'avente diritto, identificato in

SCORDAMAGLIA Antonio, in qualità di Amministratore delegato della SAS

Coperativa A.r.l., locataria del citato veicolo, alle successive ore 09.45 dello stesso

giorno. Sul luogo del rinvenimento interveniva SCORDAMAGLIA Antonio, il

quale constatava che il veicolo riconsegnato, risultava privo della centralina

elettrica e quindi non marciante. Lasciava così lo stesso, temporaneamente

incustodito, per farlo recuperare al più presto da una carro attrezzi. All'arrivo del

carro per il recupero, indicato in denuncia intorno alle ore 13.30, però il furgone

Mercedes Sprinter non veniva trovato perché era stato nuovamente asportato da

ignoti. SCORDAMAGLIA, a quel punto, contattava immediatamente il 112 e

comunicava che il sistema radio localizzatore, di cui era dotato il veicolo, segnalava

la sua presenza nel comune di Rho (MI), e mantenendosi sempre in contatto con

quell'operatore si dirigeva nei pressi della zona segnalata dall'antifurto. Giunto sul

posto, precisa nella denuncia presentata in data 18 luglio 2008 ai CC di Milano

Porta ROlpana e Vittoria da CARBONE Giuseppe, responsabile di quella

cooperativa, SCORDAMAGLIA incontrava una pattuglia dei Carabinieri con la

quale effettuava il controllo della zona precisando di aver attenzionato "10

sfasciacarrozze, l'officina meccanica e i campi di granturco", con esito negativo.

Altra importante indicazione fornita da CARBONE nella citata denuncia è stato il

riferimento all'ultimo segnale ricevuto dall'antifurto satellitare, individuato nel

comune di Rho nella notte tra il 17 e il 18 di quel mese di luglio. Lo stesso precisava

che avrebbe in seguito fornito a quel comando una documentazione completa degli
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spostamenti segnati dal GPS, tuttavia si precisa che dagli atti in possesso di quel

comando non risulta come consegnata tale documentazione. Relativamente a

questo episodio, concernente il furto del furgone marca Mercedes modello Sprinter,

targato DB365CA, si comunica che in data 17.novembre.2009 questo Ufficio

provvedeva ad escutere a s.i.t. i Sigg. SCORDAMAGLIA Antonio e CARBONE

Giuseppe, responsabili della S.A.S. Società Cooperativa a r.l., locataria del furgone

asportato, al fine di far luce sul fatto verificatosi in data 17.07.2008. Le dichiarazioni

rilasciate dal Sig. SCORDAMAGLIA Antonio, che si recava nel territorio di Rho nel

vano tentativo di ritrovare, con l'ausilio dei Carabinieri e del sistema antifurto GPS,

il proprio autoveicolo, apparivano essere contrastanti con quelle indicate nella

relazione di servizio redatta dai militari POLICANO Francesco Antonio e LA

FORGIA Paolo, in quanto SCORDAMAGLIA riferiva di essere entrato

effettivamente all'interno della recinzione dell'Officina Meccanica di SPINELLI

Vito, ma non anche all'interno del capannone, in quanto si limitavano ad osservare

dall'esterno, verso l'interno, attraverso le finestre dell'officina stessa. Inoltre

SCORDAMAGLIA aggiungeva riferendo un particolare rilevante, asserendo di aver

incontrato, appena giunto sul luogo di ricerca in via Per Lainate, non solo i due

Carabinieri in servizio di pattuglia che lo stavano attendendo, bensì anche un altro

soggetto, per il quale è stato tuttora in grado di fornire una precisa descrizione, che

gli avrebbe mostrato un "aggeggio elettronico" che SCORDAMAGLIA riconosceva,

come un oggetto che lui stesso aveva lasciato sul cruscotto del furgone rubato.

Altresì SCORDAMAGLIA riferiva che a sua specifica domanda, tesa a sapere chi
l

fosse l'uomo indicato, i Carabinieri intervenuti rispondevano che si trattava di uno

di loro pur non indossando la divisa. Il Sig. CARBONE Giuseppe, riferiva inoltre di

aver dato assistenza a SCORDAMAGLIA durante le ricerche del veicolo, restando

in contatto telefonico con lo stesso dal loro ufficio, in quanto stava consultando in

linea diretta il sistema antifurto GPS, visionando contemporaneamente i

tracciamenti del veicolo condotto da SCORDAMAGLIA e il punto fisso segnalato

dal furgone rubato, e non riusciva a giustificarsi come mai lo stesso
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SCORDAMAGLIA non riuscisse ad individuare il furgone ricercato nonostante i

due punti fossero pressoché adiacenti. CARBONE forniva anche i recapiti

dell'azienda WAY s.r.l., fornitrice dei sistemi antifurto e del software di

localizzazione, ma il sig. D'AMBROSIO Maurizio, contattato al n. 011.3093029, dal

settore assistenza riferiva che gli storici dei tracciamenti venivano conservati per un

periodo non superiore ai sei mesi. Non era quindi possibile reperire altra

documentazione, relativa al tragitto effettuato dal furgone asportato, oltre a quanto

già fornito negli atti cui si fa seguito.

(termine dell'esposizione tratta dall'informativa 8 maggio 2010)

La lunga esposizione che precede si è resa necessaria per non trascurare nessuno

dei numerosi dettagli di valenza indiziaria che contribuiscono alla corretta

ricostruzione dei fatti occorsi tra il 17 ed il 18 luglio 2008 e delle dinamiche

relazionali che sono intercorse, da un lato, tra lo SPINELLI e il BERLINGIERI, e

dall'altro tra quest'ultimo e gli imputati POLICANO e FISCARELLI.

Si può dare per pacificamente accertato che a Milano in data 17/7/2008 veniva

rubato il furgone Mercedes Sprinter tg, DB365CA munito di antifurto satellitare,

utilizzato in leasing dalla società SAS Coop a.r.l. e che lo stesso era stato ritrovato

inizialmente dai Carabinieri di Paderno Dugnano con il solo blocco centralina

asportato. Successivamente, prima che i proprietari potessero recuperare il mezzo,

questo veniva nuovamente asportato; tuttavia, essendo il mezzo munito di antifurto

satellitare, l'amministratore delegato della società SCORDAMAGLIA Antonio

riusciva a localizzarlo nel comune di Lainate e in particolare nei pressi

dell'autofficina SPINELLI e la centrale operativa dei Carabinieri della compagnia di

Rho inviava sul luogo la pattuglia composta dal Brig. POLICANO e dal Caro sco LA

FORGIA. Nonostante lunghe ricerche e l'insistenza dell'amministratore della società

derubata, come sappiamo il furgone non venne rinvenuto. A questo proposito si

vedano tutti gli atti dell'allegato 1 dell'informativa 10 novembre 2009.
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Sul punto, l'ipotesi formulata dall'accusa è molto chiara: le ricerche svolte dalla

pattuglia comandata dal POLICANO furono solo apparenti ed anzi dirette ad

ostacolare sia il ritrovamento del mezzo rubato, sia l'accertamento della

responsabilità dello SPINELLI.

Le intercettazioni telefoniche sopra riportate fornirebbero infatti la fedele

rappresentazione dall'altro lato della medaglia, che vede il BERLINGIERI fare da

regista di una autentica operazione di depistaggio, alla quale avrebbero prestato la

loro collaborazione i colleghi POLICANO e FISCARELLI.

La fondatezza di tale ipotesi accusatoria riposa sulle seguenti considerazioni e

valutazioni, che per maggiore chiarezza si elencano di seguito:

- il primo dato che al primo impatto emerge con grande evidenza è il tenore delle

conversazioni, il contenuto letterale dei dialoghi, le modalità espressive esteriori,

che non hanno nulla a che vedere con le modalità tipiche di ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria sinceramente dediti alla ricerca della refurtiva e delle tracce del

reato che stanno perseguendo. Tra le numerose altre, non trova infatti spiegazione

alcuna l'espressione utilizzata da BERLINGIERI, il quale parlando a FISCARELLI

dice: vedi che dovrebbe esserci la scatoletta quella magica li... dentro lì... tu ... prendi quella

lì e portala qua subito... così diciamo che... hai capito? Sul punto, l'imputato non ha

saputo dare spiegazione alcuna, né è stato in grado di ricordare di quale scatoletta

magica stessero parlando (in sede di interrogatorio di garanzia è stata persino fatta

ascoltare all'imputato la conversazione registrata).

È del tutto verosimile, invece, che il riferimento fosse proprio al sistema satellitare

GPS, che aveva già consentito di trovare il furgone a Paderno Dugnano (e che

quindi era attivo).

Così come non trova adeguata giustificazione la lamentela di POLICANO con

BERLINGIERI, al quale dice: Miché, non lascia la presa questo qua (SCORDAMAGLIA

n.d.r.), è lì davanti eeeehh il coso gli segnala ancora dentro. E poi ancora: è fuori

all'incrocio, non ti far vedere lì, Miché; infine, a ben vedere, nessuna delle

conversazioni tra i Carabinieri rivela autentico interesse a trovare il furgone e dei
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colpevoli del furto, ma piuttosto con un linguaggio criptico ed allusivo, tipico di

ben altri contesti, emergono insofferenza, preoccupazione e tensione, causate dalla

insistente iniziativa dello SCORDAMAGLIA;

- mentre BERLINGIERI é in costante contatto con SPINELLI, gli altri due carabinieri

sono costantemente in contatto con lui che, pur essendo fuori servizio e di grado

inferiore di entrambi, cura attentamente la regia di tutta la situazione, obbedito

dagli altri due;

- è pacifico che BERLINGIERI sia anche comparso sulla scena, in abiti borghesi, nei

pressi dell'autofficina SPINELLI ed abbia incontrato proprio lì SCORDAMAGLIA,

al quale ha mostrato una centralina elettrica che questi ha riconosciuto come un

oggetto che si trovava all'interno del furgone rubato (v. s.Lt. rese da

SCORDAMAGLIA in data 17.11.2009, allegate all'annotazione di PG 19.11.2009 e

riconoscimento fotografico). Tale circostanza rivela innanzitutto l'inconsueta e

ingiustificata presenza del Carabiniere in borghese nei pressi del luogo dove si

aveva ragione di credere che si trovasse la refurtiva; in secondo luogo, dimostra

inequivocabilmente che proprio in quel luogo il BERLINGIERI aveva visto il

furgone e vi era persino salito per prendere la centralina o comunque la aveva

ricevuta da altri nel medesimo contesto spazio temporale; è talmente inconsueto il

comportamento del BERLINGIERI, che lo stesso POLICANO gli dice di allontanarsi

e di non farsi vedere, fornendo poi una spiegazione del tutto inconsistente di tale

avvertimento. Questi sostiene infatti che non sarebbe stato opportuno farsi trovare

nei pressi di un luogo dove si poteva trovare della refurtiva. Tale preoccupazione è

del tutto incompatibile con il complesso di conversazioni di quel giorno, che

abbiamo visto essere dominate dalla regia di BERLINGIERI; al contrario, se

nessuno avesse avuto niente da nascondere, non avrebbe destato scandalo

l'intervento di un collega fuori servizio in ausilio di una pattuglia;

- il proprietario del furgone, a sua volta in contatto con i dipendenti della ditta, era

certo della presenza nelle immediate vicinanze del veicolo rubato, tanto che il
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monitor in ufficio continuava a indicare che i segnali GPS del furgone e della sua

autovettura provenivano dallo stesso punto;

- la certezza dello SCORDAMAGLIA circa la presenza del furgone all'interno

dell'area SPINELLI, fondata sui segnali inequivocabili dei due GPS, diventa la

nostra certezza, confortata dalla presenza ingiustificata di BERLINGIERI, per di più

in possesso della centralina elettrica riconosciuta dallo SCORDAMAGLIA. Il fatto

che il furgone non sia stato visto e quindi trovato nemmeno nella rapida

perlustrazione effettuata anche dal proprietario non significa che il furgone non si

trovasse in quell'area, a causa delle seguenti osservazioni:

a) tutti i Carabinieri erano vistosamente preoccupati, come dimostrano l'ordine di

prelevare la scatoletta magica ed il timore che se entrano là c'è burdello;

b) il sopralluogo all'interno dell'autofficina incriminata non è stato affatto

scrupoloso, tanto è vero che lo stesso SCORDAMAGLIA ammette di avere

guardato dentro il capannone solo dalle finestre e di non avere esaminato i

container nel piazzale. È sufficiente confrontare le misure standard dei container e

quelle di un furgone Mercedes Sprinter per verificare, anche oltre le evidenze

dell'esperienza comune, che un furgone di quel tipo può essere agevolmente

contenuto in un container per trasporti; deve essere ricordata, inoltre, la singolare

ricorrenza di furti di furgoni Mercedes Sprinter attribuibili allo SPINELLI in questa

indagine (se ne contano almeno quattro): se lo SPINELLI ed il suo socio

PISCIONERI potevano vantare una certa specializzazione nel furto di quella

tipologia di furgoni, è altrettanto lecito ipotizzare che fossero attrezzati per

occultarli adeguatamente;

Anche la ricostruzione alternativa dei fatti occorsi quel giorno proposta dal

POLICANO nell'interrogatorio del lO agosto 2010 fornisce una versione assai

apodittica e poco conforme alle emergenze obiettive degli atti e si risolve in un

ulteriore elemento a carico degli imputati.

Apprendiamo infatti dal POLICANO che questi sapeva che il BERLINGIERI si

trovava all'interno dell'area dell'autofficina (rectius sfasciacarrozze) SPINELLI,
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notoriamente amico dell'Appuntato e agli arresti domiciliari per altra causa, e che

contemporaneamente il GPS continuava a segnalare il furgone proprio in quel

luogo. POLICANO arriva persino a ricordare che il collega Brigadiere LA GATIA,

saputi i fatti, gli avrebbe detto: guarda, non è la prima volta che spariscono i furgoni lì

dentro. E le pattuglie non hanno mai ritrovato il furgone che segnalavano con il GPS.

Dobbiamo pertanto dedurre che quel giorno il POLICANO aveva avuto, in fasi

successive, la rappresentazione del fatto che il furgone si doveva trovare nella

stessa area di pertinenza di un indagato agli arresti domiciliari, in cui erano spariti

diversi furgoni e in cui si trovava il BERLINGIERI senza averne titolo. Con tutto

ciò, l'unica cosa che ha pensato di fare iI carabiniere è stato di tornare in caserma e

fare subito una relazione "per pararci il culo" (sic!);

Fino a questo punto, si può affermare con certezza che l'Appuntato BERLINGIERI

abbia fatto di tutto per impedire iI ritrovamento all'interno dell'autofficina

SPINELLI del furgone rubato, coadiuvato fedelmente da due colleghi di grado

superiore in servizio.

Ma vi è un altro importante elemento, acquisito successivamente, che ha il duplice

effetto di fornire l'esatta chiave di lettura dell'episodio e di dimostrare la natura

corruttiva dell'operazione.

Di seguito si riporta l'ultimo passaggio dell'informativa relativo all'imputazione in

esame, dal quale si comprende il tipo di rapporto sottostante ad un episodio che

poteva apparire un mero favoreggiamento personale e reale.

La trascrizione che segue è di elevato interesse operativo e probatorio, infatti nella

conversazione ambientale intercorsa tra PISCIONERI Giuseppe ed iI cognato ABELE

Battista, si conclama inequivocabiImente l'illecita condotta di BERLINGIERI Michele

che fornisce informazioni di carattere riservato, relative ad indagini di polizia giudiziaria

od ad operazioni di servizio in previsione di esecuzione, dietro compenso di 500 - 1000

euro.
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PISCIONERI Giuseppe, infatti, narra al suo interlocutore di essersi lamentato con il

militare dell'Arma, rimproverandolo del fatto che deve fare attenzione con chi tratta e con

chi parla, evitando di menzionare il suo nome ad altra gente, così come fa lui stesso,

poiché, sebbene abbia le spalle coperte da BERLINGIERI Michele nel perpetrare la sua

attività criminosa, non riporta a nessuno quale sia il rapporto che lo lega ai Carabinieri di

Rho. Nel contempo PISCIONERI Giuseppe spiega ad ABELE Battista come avvengono i

furti degli automezzi e dei rimorchi, e racconta che quando hanno qualche "lavoretto" da

sbrigare, lo fanno in coincidenza del turno delle due pattuglie di Carabinieri che lo

coprono durante l'azione. PISCIONERI Giuseppe, sempre continuando il suo discorso,

racconta ad ABELE Battista anche la vicenda del camion rubato e nascosto nell'officina di

SPINELLI Vito (detto lo "Zio", padre di Antonio). In quella situazione, infatti,

BERLINGIERI Michele si è messo alla guida del veicolo rubato e, scortato dalla pattuglia

che lo "copriva", l'ha portato altrove. Precisa, inoltre, come a conclusione della storia

l'intervento di BERLINGIERI Michele gli sia costato, in tutto, tre mila euro, tanto da

precisare "mille mille e mille", intendendo dire, in tal modo, che ha dovuto sborsare mille

euro per ogni carabiniere intervenuto e cioè BERLINGIERI Michele e gli altri due

dell'equipaggio che lo scortavano (riferendosi all'episodio del 17.07.2008 sopra descritto,

dove l'intervento di BERLINGIERI Michele, FISCARELLI Vincenzo e dell'equipaggio

capeggiato da POLICANO Francesco Antonio, permettevano di eludere le ricerche del

mezzo rubato, dotato di sistema antifurto satellitare). PISCIONERI Giuseppe conclude

commentando come, nonostante la spesa, sia conveniente lavorare in questo modo perché

si è sicuri di avere una copertura a "360 gradi":

Nome Decreto
1 MERCEDES R

Numero monitorato 3407496754
Piscioneri G.

R.G.N.R.
43733/06/21 RGNR ODA

Registro Int.
- 2873/08 RIT ODA

In uso a

!Progressivo 2397 Chiamato/Chiamante 1+393407496754
In uso a Intestatario

lData 07/11/2008 [verso Entrante
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0:11:17
1
11:13:10@~:ata

LEGENDA:
PISCIONERI =PISCIONERI Giuseppe (detto Prezzemolino)
BATIISTA = ABELE Battista
inc.:locuzione incomprensibile.

In macchina sono presenti PISCIONERI Giuseppe e ABELE Battista.
Dalla posizione 03:51570 delle ore 11:17:01 del 07.11.2008.
Posizione GPS, rilevata in Via A. Ratti del Comune di Rho (MI).
PISCIONERI oh sopra un discorso che parlavano di cose serie, è uscito il nome di

Michele (inteso BERLINGIERI Michele, CC). lo gliel'ho detto "Michele, tu

la devi finire di dare le informazioni a tutti", gli ho detto, "perché tu dai le

informazioni, che le 1.000 euro, le 500 euro, sai quanto le paghi? Che ti

infili tu in qualche associazione che non c'entri niente... Gli ho detto "ma tu

sai con chi parli in giro?", gli ho detto "stanno uscendo un sacco di parole,

sempre il nome tuo esce. E che poi sei venuto a chiedere a me? E che cazzo

mi chiedi a fare a me che... che è capitato a te, tu a me mi hai detto mezza

parola? lo cosa ti ho detto, che non voglio neanche il numero di telefono, a

me c'è la rapina da fare, io vado e me la faccio, tu mi accoppi, quanto erano

i tuoi? Questi? Arrivederci e grazie". E gli ho detto con me il rapporto

. questo è con te, però no che mi metto a parlare che Michele mi copre le

spalle, perché quando mi metto a parlare mi faccio un danno a me e a te

stesso, gli ho detto, Michele. Gli ho detto "tu sei uno che ha aiutato sempre

gli amici, che io lo so", gli ho detto". "Però (bestemmia) a te ti conviene che

escono certi discorsi fuori", "no" mi ha detto" hai ragione". Gli ho detto "è

lo so che ho ragione". "Però l'altra sera" gli ho detto, "in pubblico è uscito il

nome tuo, per questo, questo e quest'altro" gli ho detto "perché deve uscire

il nome tuo? Tu che cazzo c'entri per prenderti le cose che erano le mie? E'

giusto secondo te?". Gli ho detto "a me queste cose non mi piacciono

Michele" gli ho detto. Mi ha detto "allora (inc.)". "No" gli ho detto "perché a

me non mi proponi niente che c'è in giro, perché se tu parli con me parli
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con qualcun'altro.. non fare niente

BATTISTA ma c'è qualcuno che si fotte (inc.)

PISCIONERI è... Ce l'ha in ballo lui due o tre cose, (inc.).. balordi che lui li sa tutti ed

erano loro con due pattuglie, escono loro le due pattuglie. Quando ci

sono loro, coprono la situazione e tu te ne vai tranquillo, pulito eh. Però

non che devono girare per controllare loro e tramite loro arrivano noi,

capisci poi? L'altra sera un semirimorchio quà, carico carico a tempesta

rubato, che lo hanno fatto alla Bartolini, gli è scoppiato il camion, lo

hanno sganciato per andare a cambiare il camion, sono arrivati loro,

hanno aperto dietro era carico a tempesta fino a sopra C'erano

elettrodomestici, cose, computer, se li sono presi loro quelli che hanno

voluto ha telefonato a questo cristiano quà, questo cristiano era

disponibile per andare ad agganciarlo, che era già fuori, che era uscito e

abbiamo perso il camion. E io con un trattore che lo lascio sempre quà a

portato di mano, loro venivano da dietro, ci coprivano ed io mi portavo il

camion, lo chiudevo in un capannone, lo scaricavamo e tre /

quattrocentomila euro, eh. Gli ho detto "stai attento con chi parli" gli ho

detto, "Michele ma tu scherzi", gli ho detto. L'altra in sera in pubblico in un

bar è uscito il nome suo, che se c'è qualcosa chiamano a Michele che gli

dice (inc.), quà le cose stanno andando troppo avanti.

BATTISTA (inc.)

PISCIONERI ah?

BATIISTA (inc.)

PISCIONERI lui? E' che parla troppo. Eh scusa, se tu vuoi per i soldi, ti vendi con tutti,

poi non lo sai chi ti scoppia prima o poi.

BATTISTA anche se non (inc.)

PISCIONERI stai bello abbottonato, stai con una squadra, dici questa quà è la squadra

che posso camminare io, faccio questo, questo e quest'altro, basta mi porto

i soldi a casa, tranquillo non devo penare, no? Lo vedi...
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BATIISTA (inc.)

PISCIONERI eee. Oh sono loro che rubano qua i primi eh. I primi di tutti sono loro che

rubano qua

BATIISTA (inc.) sempre saputo, per questo (inc.) io

PISCIONERI dal padre di Antonio (inteso SPINELLI Antonio), sono arrivati là, gli era

arrivato un camion rubato dentro, sai chi lo ha tolto fuori? Michele... Si è

messo dentro lui e se ne andato e la pattuglia dietro che lo copriva. Poi

vado là "quant'è", "tremila euro", "mille, mille e mille"

BATIISTA che camion

PISCIONERI un camion di questi qua di Sprinter

BATIISTA non so neanche qual'è questo Sprinter

PISCIONERI un Mercedes.... Capito cosa ti voglio dire?.. Eh scusa.... Lui se lo è preso se

n'è andato, mille euro, mille euro e mille euro. Tremila euro sono partiti

subito... Però cazzo conviene lavorare cosi, sei coperto per 360 gradi che

cazzo vuoi?. Poi mi ha detto "e ma io questa cosa quà l'avevo detta solo

ad Antonio", ma ti arrangi, Antonio non lo sai che parla assai. Tienilo

giusto ad Antonio, no?

In relazione a questo episodio, evidenziato dalla conversazione intercettata

all'interno dell'autovettura in uso a PISCIONERI Giuseppe, secondo il quale questi

riferisce ad ABELE Battista che BERLINGIERI avrebbe guidato un camion rubato

essendo scortato da una pattuglia sua complice, portandolo fuori dall'officina di

Spinelli dove lo stesso era nascosto, si rappresenta come i successivi accertamenti

esperiti non hanno consentito specificatamente di individuare quale sia il mezzo

rubato o la vittima di tale reato. I soli elementi a disposizione, infatti sono quelli

fomiti dalle parole dette dallo stesso PISCIONERI qui di seguito riportate: " dal

padre di Antonio (inteso SPINELLI Antonio), sono arrivati là, gli era arrivato un camion

rubato dentro, sai chi lo ha tolto fuori? Michele... Si è messo dentro lui e se ne andato e la

pattuglia dietro che lo copriva. Poi vado là "quant'è", "tremila euro", "mille, mille e
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mille... un camion di questi qua di Sprinter...... un Mercedes .... Capito cosa ti voglio dire?..

Eh scusa.... Lui se lo è preso se n'è andato, mille euro, mille euro e mille euro. Tremila euro

sono partiti subito... Però cazzo conviene lavorare così, sei coperto per 360 gradi che cazzo

vuoi?....." Dalle parole sopra riportate emerge chiaramente che il furgone oggetto di

furto è un MERCEDES modello Sprinter, che occultato all'interno del capannone di

SPINELLI è poi stato spostato grazie a BERLINGIERI e a due suoi colleghi che lo

hanno scortato mentre era alla guida di quel MERCEDES. Tenuto conto di quanto

evidenziato sopra si pone in evidenza come diverse siano le analogie emerse tra i

due episodi che fanno ritenere quello in questione interamente riconducibile al

furto del 17 luglio 2008: in quel caso oggetto di furto è il MERCEDES Sprinter

targato DB365CA, e nell'evento risultano coinvolti BERLINGIERI, FISCARELLI

libero dal servizio e i suoi colleghi dell'equipaggio di turno, composto da

POLICANO e LA FORGIA.

La inconsapevole sincerità del colloquio confidenziale intercettato all'interno di

un'autovettura ha bisogno davvero di pochi commenti; così come la stretta

pertinenza del dialogo ai fatti del 17 luglio 2008 è dimostrata maggiormente dalla

loro auto evidenza che da qualsiasi ulteriore spiegazione.

Ciò nonostante, è bene sottolineare che proprio dalla bocca di uno dei protagonisti

principali, PISCIONERI Giuseppe, che fa riferimento al padre di Antonio (SPINELLI,

n.d.r.), altro diretto protagonista dei fatti di luglio, escono riferimenti ad un camion

rubato che gli era arrivato dentro e che gli era stato tolto fuori, guarda caso, da Michele,

che se ne è andato con la pattuglia dietro che lo copriva. E' l'intercettato che fornisce

anche l'esatta ragione dell'operazione: poi vado là, quant'è? Tremila euro; ma non per

una persona, bensì per tre, come che fa chiaramente capire ancora il PISCIONERI ,

quando aggiunge: mille, mille e mille. Ed anche il camion non è uno qualsiasi, ma è

proprio un camion di questi qua di Sprinter, un Mercedes. E ancora: lui se lo è preso, se

n'è andato, € 1000 € 1000 e € 1000. Effettivamente il prezzo è un po' caro, ma d'altra

parte si tratta di Carabinieri e quindi conviene, eccome! Però cazzo conviene lavorare

così, sei coperto per 360 gradi che cazzo vuoi? .... "
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La conversazione sopra riportata, pur essendosi svolta nel mese di novembre 2008,

se letta per intero dimostra che i due interlocutori discutono proprio di Michele il

Carabiniere, che dà le informazioni a tutti e che per questo motivo è sulla bocca di

tutti, finendo per essere gravemente in pericolo. È evidente che nel discorso

generale su Michele e sulla sua generosa disponibilità alle cosche si inserisce

paradossalmente anche la lamentela su di loro che sono i primi che rubano qua. I primi

di tutti sono loro. E da qui il ricordo dell'episodio del camion rubato arrivato dentro e

tolto fuori da Michele, uno Sprinter... un Mercedes.

In conclusione, niente di più evidente di un atto perfettamente contrario ai doveri

dell'ufficio, radicalmente antitetico al dovere istituzionale di ricercare le tracce dei

reati e perseguire i colpevoli, commesso evidentemente in cambio del corrispettivo

di € 1000 per ciascuno dei tre Carabinieri coinvolti nella singola operazione.

Episodio di cui alla lettera c) del capo 85)

In data 14.09.2008 BERLINGIERI Michele viene contattato da SPINELLI Antonio

poiché avrebbe necessità di recarsi nei pressi dell'area di servizio Esso di Mazzo di

Rho. Prima di far ciò, però, SPINELLI Antonio chiede a BERLINGIERI Michele se

per caso è al lavoro, ma questi gli riferisce che quel giorno non ha lavorato. La

richiesta altro non è se non l'ennesima conferma del legame scellerato che esiste fra

BERLINGIERI e lo SPINELLI tanto che questi, prima di delinquere, cerca di

garantirsi, con una serie di domande sugli equipaggi in servizio esterno

dell'Aliquota Radiomobile di Rho, una Ilcopertura" proprio da coloro che

sarebbero preposti ad impedirgli di compiere un crimine. Infatti lo SPINELLI

Antonio chiede se c'è il suo amico (riferendosi a FISCARELLI Vincenzo) e Michele

risponde di si, che è in giro con un altro collega. Tale risposta non viene

immediatamente compresa da SPINELLI Antonio che rinnova la richiesta e

BERLINGIERI Michele risponde di si, che è da solo. Per maggior sicurezza

SPINELLI Antonio chiede conferma se si tratti di Vincenzo (FISCARELLI), ma

Michele precisa che è quello che esce con lui (ossia VENUTO Francesco), anche se
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al momento è in turno con un altro collega. BERLINGIERI Michele dopo le

domande, intuisce perfettamente quale sia la richiesta sottesa di SPINELLI

Antonio e, con una scusa, distoglie l'equipaggio del Radiomobile in turno 19.00 

01.00 (composto dal Brig. BOTTINO Graziano e dall'App. VENUTO Francesco 

quest'ultimo solitamente "in coppia" con BERLINGIERI Michele -), dirottandolo

sul territorio di Pogliano Milanese, al fine di permettere a SPINELLI Antonio ed a

PISCIONERI Giuseppe, di perpetrare il furto di un veicolo, tipo furgone,

parcheggiato in frazione Mazzo di Rho (conv. n. 1689 e 1690).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato

Decreto
3339844697

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA
In uso a

Progressivo 1689
Chiamato/Chiamant

+393382217675
e

SPINELLI Antonio
GOLAYKO SERGEY

In uso a Intestatario KONTANTINOVIC,
3382217675

Bul~aria 09.03.1973
Data 14/09/2008 Verso Entrante
Ora 20:35:51
Durata 0:01:01

SUNTO

SPINELLI Antonio chiede a BERLINGIERI Michele se per caso è al lavoro. BERLINGIERI
Michele risponde che oggi non ha lavorato. SPINELLI Antonio chiede se c'è il suo amico (NDR
riferendosi a FISCARELLI Vincenzo) e BERLINGIERI Michele risponde di si e che è in giro con
un altro collega. SPINELLI Antonio non capisce e richiede se è in giro da solo e BERLINGIERI
Michele risponde, di si che è da solo. SPINELLI Antonio chiede conferma se si tratta di Vincenzo
(NDR FISCARELLI) ma BERLINGIERI Michele precisa che è quello che esce con lui (NDR inteso
VENUTO Francesco) e che ora è in turno con un altro collega. BERLINGIERI Michele ribadisce
che c'è solo lui quindi, riferendosi al suo autista (NDR VENUTO Francesco)

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto
43733/06/21 RGNR

R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08
ODA

In uso a

"'~~
IJ (J ~

~
738



Progressivo 1690 Chiamato/Chiamant
+393382217675e

SPINELLI Antonio GOLAYKO SERGEY
In uso a

3382217675 Intestatario KONTANTINOVIC,
Bulgaria 09.03.1973

Data 14/09/2008 Verso Entrante
Ora 20:44:07
Durata 0:00:30

SUNTO

SPINELLI Antonio riferisce a BERLINGIERI Michele che deve andare a trovare la sua amica,
vicino al distributore della Esso, dopo Mazzo, verso Rho e gli dice di chiedere al suo collega se si fa
un giro verso Pogliano Milanese. BERLINGIERI Michele capendo im.mediatamente a cosa si
riferisca, risponde di si e lo tranquillizza.

BERLINGIERI Michele, inventandosi una richiesta di intervento, contattava

personalmente l'ignaro ed inconsapevole capo equipaggio (Maresciallo BOlTINO

Graziano, al momento della richiesta in turno con VENUTO Francesco, autista e

compagno fisso del turno di BERLINGIERI Michele), per chiedere se era possibile

effettuare una ricognizione nella zona di Pogliano Milanese, poiché lui si trovava

sotto casa sua, con il cane, ed aveva notato una Ford Escort station wagon con due

individui a bordo che erano scappati. Nel corso della conversazione aggiunge, per

soprammercato, come i due, probabilmente, fossero zingari (conv. n. 1691).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA

In uso a

Progressivo 1691
Chiamato/Chiamant

+393315707413
e

COMANDO

GRAZIANO Intestatario
GENERALE

In uso a
DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

Data 14/09/2008 Verso Uscente

Ora 20:47:45
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I Durata
SUNTO

I 0:00:58

BERLINGIERI Michele chiede all'interlocutore (NDR BOTTINO Graziano, collega) se per caso è
impegnato. Graziano risponde che stanno facendo un intervento ma chiede se ha bisogno.
BERLINGIERI Michele racconta di essere sotto casa propria con il cane ed ha visto una Ford
Escort con due soggetti a bordo che sono scappati ed aggiunge che forse sono zingari. Graziano
chiede se sono a Pogliano e BERLINGIERI Michele risponde di si e se può fare un giro da quelle
parti. BERLINGIERI Michele racconta a suo dire la dinamica del fatto e Graziano promette di
passare di là
LEGENDA
BERLINGIERI = BERLINGIERI Michele
BOTTINO = BOlTINO Graziano
INC L 'b"l= OCUZlOne mcomprensl le
BOTTINO si pronto

BERLINGIERI Bo!

BOTTINO Si

BERLINGIERI so Michele

BOTTINO si, ciao Michele

BERLINGIERI sei impegnato?

BOTTINO stiamo facendo un intervento

BERLINGIERI ah niente allora, niente, ne...

BOTTINO avevi bisogno?

BERLINGIERI noo, avevo portato qua il cane a pisciare, sotto casa, una Ford Escort,

con due sopra, sono scappati, magari erano zingari...

BOTTINO ma dove sono a Pogliano?

BERLINGIERI siii, magari così, fai un giro, magari che sono qua in giro, magari

BOTTINO ah, adesso facile ci facciamo un giro

BERLINGIERI Si

BOTTINO hai letto preso la targa?

BERLINGIERI e no, perché non guardavo la targa... è scura, uan Ford Escort, sono

scappati subito

BOTTINO ma station wagon o berlina
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BERLINGIERI quella station wagon, la vecchia

BOTTINO ah,ok

BERLINGIERI (inc. si sovrappongono le voci) so ficcati in una via, so girati e poi sa so

filata

BOTTINO ok, adesso ci facciamo, dai adesso facciamo...

BERLINGIERI niente dai, se quando ti liberi. Se vuoi fare un giro, fai, se no non c'è

problema

BOTTINO va benissimo, ok

BERLINGIERI ciao, ciao

BOTTINO ciao Michele, ciao, ciao

BERLINGIERI Michele, dopo alcuni minuti, informava, tramite un conciso SMS

(OK MUOVITI), SPINELLI Antonio. Il testo è certamente scarno, ma la sua

interpretazione non può, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte,

essere più semplice: puoi muoverti poiché non troverai pattuglie in zona che

possano disturbarti (SMS n. 1692).

Prima delle conversazioni censite sull'utenza intercettata di BERLINGIERI

Michele, appena descritte, era possibile, inoltre, comprendere, dalle conversazioni

ambientali intercorse, tra PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio, come gli

stessi fossero in attesa, effettivamente, di asportare un veicolo in sosta tra via Pace

e via Mascagni del comune di Rho. Il dato è di assoluta affidabilità poiché e

rilevato dalla posizione dell'apparato di localizzazione satellitare GPS installato a

bordo dell'autovettura di PISCIONERI Giuseppe (conv. n.1519).

In macchina è presente PISCIONERI Giuseppe, alla posizione 04:39.310 delle ore 20:44:21 del
14.09.2008, sale in macchina SPINELLI Antonio, posizione GPS rilevata in Via T. Grossi incrocio
con Via Sartirana del Comune di Rho (MI).
Salendo in macchina, SPINELLI Antonio è impegnato al cellulare in una conversazione telefonica,
della quale si riporta quanto segue:
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SPINELLI Sai dove c'e' il distributore della "Esso"? li' dopo Mazzo, andando verso

Rho.... e'..... digli se si fa' un giro pogliano, cosi' .... ciao.

Detta telefonata, ovviamente, era diretta all'utenza intestata a BERLINGIERI

Michele, proprio com'è possibile desumere dalla trascrizione dell'intercettazione

telefonica n. 1690 delle ore 20:44 del 15.09.2008, avvenuta sull'utenza 333.9844697 e

come appare dalla trascrizione sotto riportata (conv. ambo 1519) con la quale

SPINELLI risponde a PISCIONERI dicendo che era al telefono con Michele.

Alla posizione n. 07:17.150, delle ore 20:46:59 del 15.09.2008, scendono entrambi dalla
macchina.
Posizione GPS rilevata in Via Pace, fra la Mascagni e la Via privata Pascoli, nel Comune di
Rho.

Nel corso della notte tra il 14.09.2008 e il 15.09.2008, effettivamente, venivano

asportati almeno due veicoli, come appare evidenziato dalle conversazioni

ambientali censite a bordo del veicolo di PISCIONERI Giuseppe. Accertamenti

successivi consentivano di appurare come in data 14.09.2008, con turno di servizio

19.00-01.00, fossero stati comandati di servizio gli equipaggi così composti:

Data Turno Capo equipaggio Autista

14.09.2008 01.00-07.00 Brig. BOTTINO Graziano App. VENUTO Francesco

Inoltre la mattina dell'15.09.2008 SPINELLI Antonio prende contatto nuovamente

con BERLINGIERI Michele, con tutta probabilità per "pagare" il servizio ricevuto

o, comunque, per accordarsi sul da fare circa la merce rinvenuta all'interno del

veicolo asportato nonché per portare lo stesso presso l'officina di SPINELLI Vito,

ubicata in Rho alla via Lainate 177 (conv. n. 1696). Non sembra ultroneo

evidenziare com sia proprio BERLINGIERI Michele a chiarire al suo compagno di

equipaggio, VENUTO Francesco, come i veicoli asportati siano almeno un paio (si

veda, in tal senso, il contenuto delle conversazioni n. 1701 e 1709 del 15.09.2008),
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così come non sembra irrilevante sottolineare l'aspettativa del VENUTO che, per la

sua"collaborazione", si aspettava di ricevere, da SPINELLI Antonio, una bicicletta

da corsa di buona marca.

Nome
1 BERLINGIERI M 3

Decreto Numero monitorato 3339844697

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA
In uso a

Progressivo 1696
Chiamato/Chiamant

+393382217675
e

SPINELLI Antonio
GOLAYKO SERGEY

In uso a Intestatario
3382217675

KONTANTINOVIC,
Bulgaria 09.03.1973

Data 15/09/2008 Verso Entrante
Ora 08:41:59
Durata 0:00:34

SUNTO

SPINELLI Antonio chiede a BERLINGIERI Michele se alle 9.30 può andare da lui.
BERLINGIERI Michele risponde di si.

In questa circostanza, inoltre, era possibile acquisire, tramite la conversazione

ambientale n.1530 delle ore 09.32, un dato importante: PISCIONERI Giuseppe

informava SPINELLI Antonio del fatto che si sarebbero dovuti incontrare con il

geometra DE CASTRO Emanuele nella mattinata, ma, avendo la priorità di

sistemare i veicoli asportati la notte precedente, avrebbero dovuto spiegare

chiaramente, a quest'ultimo, qual'era la loro situazione al fine di giustificare e

ritardare l'appuntamento di venti minuti. E non solo. PISCIONERI Giuseppe

precisa che bisogna provvedere velocemente, prima che gli "avvoltoi" (facendo

riferimento, con tale termine, ai loro "amici" Carabinieri) facessero piazza pulita

della merce e di quant'altro disponibile. Nel corso della conversazione, infatti,

specifica che IIvoglio vedere cosa c'è prima si ha detto Michele che glielo recupera lui e

gli dai soldi, e quanto ci da a noi Michele visto cosa ha detto ...se è dopo che montava

va bene ...ma prima che montava... eh e noi quando montiamo" (conv. n.1530). La
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conversazione non è di facile valutazione, anche se una possibile interpretazione

della stessa poterebbe essere relativa al fatto che Michele faccia recuperare il mezzo

dal suo amico recuperatore per poi piazzare la merce e dividere il proventi con gli

altri. Al di là di ciò, però, il fatto certo è che anche i delinquenti, nello specifico il

PISCIONERI Giuseppe, vivono i loro "amici Carabinieri" come degli avvoltoi, che

non si fanno alcuno scrupolo di pretendere, con immediatezza, la loro parte di

bottino. Il PISCIONERI, questo sentire, -non lo manifesta al solo SPINELLI, ma

anche a DE CASTRO, al quale narra in dettaglio del comportamento avido dei suoi

"amici Carabinieri", così per come è possibile desumere dalle telefonate

intercettate.

Dalla disamina del contenuto delle conversazioni indicate, si comprende che

SPINELLI Antonio scende per prelevare il furgone che hanno rubato a Rho, e

successivamente era stato abbandonato in quel luogo la notte antecedente, mentre

PISCIONERI Giuseppe riprende la marcia da solo. Si ferma e scende dalla vettura

alla posizione 14:50.230 delle ore 09:47:48 del 15.09.2008. La posizione GPS rilevata

al momento della fermata è in Rho (MI), Via Lainate, presso l'officina di SPINELLI

Vito padre di Antonio. Effettivamente, alle successive ore 10.13, con la

conversazione ambientale n.1532 censita sul veicolo di PISCIONERI Giuseppe, si

appurava come lo stesso si trovasse in compagnia di DE CASTRO Emanuele, al

quale stava raccontando del furto, avvenuto la notte precedente, e quindi spiegava

la situazione relativa ai Carabinieri commentando testualmente: "stamattina i figli di

puttana sono arrivati presto... i Carabinieri.. .come siamo arrivati... dietro al cancello car...

dietro la porta . . ee, in base a quello che c'è, io voglio la bicicletta, uno ha visto una

bicicletta del cazzo (inc.). Ah io voglio l'avvitatore, io voglio questo,", riferendosi al fatto

che pretendevano, alcune cose che avrebbero visto tra la merce contenuta a bordo

dei veicoli asportati (conv. n.1532).

Nome 1 MERCEDES R
Numero monitorato 3407496754

Decreto Piscioneri G.

R.G.N.R.
43733/06/21 RGNR

Registro Int.
DDA - 2873/08 RIT
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ODA
In uso a

Progressivo 1532 Chiamato/Chiamant
+393407496754e

In uso a Intestatario
Data 15/09/2008 Verso Entrante
Ora 10:13:13
Durata 0:06:49

SUNTO

PIseIONERI Giuseppe è a bordo con DE CASTRO Emanuele, per accompagnarlo a Legnano.
Parla della spartizione della refurtiva con i Carabinieri
Alla posizione n. 01:38.440 delle ore 10:14:51 del 15.09.2008, entrano entrambi
nell'autovettura di PISCIONERI Giuseppe.

PISCIONERI Oh. c'è lavoro da fare, hai capito, oggi? Che quando c'erano le ferie,

finisci di lavorare. Stamattina i figli di puttana, sono arrivati presto, i

Carabinieri,

DE CASTRO siii!

PISCIONERI Come siamo arrivati... dietro al cancello car... dietro la porta.

DECASTRO e.

PISCIONERI ee, in base ha quello che c'è, io voglio la bicicletta, uno ha visto una

bicicletta del cazzo (inc.). Ah io voglio l'avvitatore, io voglio questo, non

ci dovete rompere i colgioni però. Sapete che fate, cariatevi voi che

pigliamo quello che c'è... E'. Ancora a noi ci lasciate il .... il camioncino in

mezzo lasciate. Guarda che figli di puttana. Uno è stato in caserma e ha

avvertito all'altro. L'altro è venuto qua e mi fà "ANDATE A PRENDERVI

IL FURGONE SUBITO PERCHE"', dice" DIECI MINUTI E ARRIVA LA

PATTUGLIA DEI VIGILI, PERCHE' HANNO AWERTITO TUTTI,

PURE I VIGILI E SICURAMENTE SI FARANNO IL GIRO DI LA"'.

Minchia noi siamo andati, quando sono venuto da te, siamo andati

abbiamo preso il furgone, via e ce lo siamo portato. La pattuglia dei vigili

stava arrivando. Guarda quelli bastardi è? Ci copiano pure i furgoni.

(inc.)
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DE CASTRO manginao, vero?

PISCIONERI ieri sera, no? Parcheggio la macchina, perché ieri sera alle dieci, siamo

andati per prendere questo quà no? Allora c'erano le persone che erano,

che erano svegli. Arrivo io è parcheggio con la macchina. Arriva la

pattuglia "vooommm". Gli ho detto "vaffanculo vai, non ci rompere i

coglioni". Mi ha fatto segno hai capito? Mi ha fatto segno che c'è il

furgone e hanno capito che siamo andati a prendere il furgone, no?

Praticamente.. Guarda che...

DE CASTRO (inc.)

PISCIONERI che li curano loro, porco dio, oh... Tornano indietro, dicono "GUARDA

CHE C'E' UNO LA' PARCHEGGIATO, ANDATE ADESSO PERCHE'..

C'E, C'E' QUESTO, C'E' QUELL'ALTRO"'. Vedi che sono (inc.) Sono

tremendi è.

... omissis, entrambi gli occupanti scendono dalla macchina ..,

Posizione n. 03:49.290 delle ore 10:17:02 del 15.09.2008.
Rilevamento GPS in Rho, Via Trento (c/o Cattaneo)-

PISCIONERI Giuseppe, inoltre, nella stessa conversazione ambientale, illustrava a

DE CASTRO Emanuele quanto fossero "figli di puttana" i Carabinieri coinvolti, in

quanto tempestivamente li informavano " .. .andate a prendervi il furgone subito perché

...dice .. . dieci minuti e arriva la pattuglia dei vigili perché hanno avvertito tutti pure i

vigili e sicuramente si faranno un giro di la'...". Sempre PISCIONERI, inoltre, continua

col narrare quanto avvenuto la sera precedente, ovvero della collaborazione fornita

dalla pattuglia dell'Arma: "allora.... c'erano le persone che erano, che erano

sveglie.. .arrivo io e parcheggio con la macchina... arriva la pattuglia vooommm... gli ho

detto vaffanculo vai non ci rompere i coglioni... mi ha fatto segno hai capito... mi ha fatto

segno che c'è il furgone e hanno capito che siamo andati a prendere il furgone no...guarda

che... . ..che li curano loro... tornano indietro dicono guarda che c'è uno là parcheggiato

andate adesso perché ... c'è c'è questo c'è quell'altro... vedi che sono tremendi..."

Focalizzando, nuovamente, l'attenzione sulla prima parte della conversazione
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ambientale n. 1532, nella quale PISCIONERI Giuseppe esternava a DE CASTRO

Emanuele l'atteggiamento dei Carabinieri indagati, i quali si sarebbero presentati

la mattina presto "dietro la porta", per pretendere parte delle refurtiva, è possibile

trovare un riscontro ulteriore a quanto riferito nel contenuto delle telefonate

intercorse tra BERLINGIERI Michele e VENUTO Francesco nella mattina del

15.09.2008. La stessa mattina, infatti, alle ore 09.40, sull'utenza in uso a

BERLINGIERI Michele si censiva la conversazione n. 1701, con la quale VENUTO

Francesco (autista dell'equipaggio di BERLINGIERI Michele, che la sera prima si

trovava però in servizio con il Brig. BOrrINO Graziano, il sottufficiale contattato

ed "usato" da BERLINGIERI Michele per distogliere la pattuglia dalla zona di

Mazzo di Rho, permettendo così il "via libera" a PISCIONERI Giuseppe e

SPINELLI Antonio) chiedeva a Michele di chiamare SPINELLI Antonio

Evidentemente SPINELLI Antonio aveva promesso una bicicletta da corsa a

VENUTO Francesco, ma BERLINGIERI Michele alla richiesta rivolta rispondeva

in maniera negativa, asserendo che non avrebbe telefonato a SPINELLI Antonio,

ma ne avrebbe parlato di persona, appena lo incontrava (conv. n.1701).

Nome
1 BERLINGIERI M 3 Numero monitorato 3339844697

Decreto

43733/06/21 RGNR
R.G.N.R. ODA - 3528/08 RIT Registro Int. 3528/08

ODA

In uso a

1701
Chiamato/Chiamant

+393315707441Progressivo
e

COMANDO
GENERALE

In uso a Venuto Francesco Intestatario
DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

Data 15/09/2008 Verso Entrante

Ora 09:40:27

Durata 0:01:04
SUNTO

BERLINGIERI Michele dice a VENUTO Francesco che si trova in Caserma, in quanto deve
prendere una denuncia di furto per un suo amico. VENUTO Francesco chiede se può chiamare
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Spino (inteso SPINELLI Antonio). BERLINGIERI Michele non capisce e chiede chi deve chiamare.
VENUTO Francesco risponde precisando "ad Antonio" (inteso SPINELLI Antonio) in quanto
dovrebbe avere una bici da corsa per lui. BERLINGIERI Michele dice che lui non lo chiama ora ma
glielo dirà quando lo vede. VENUTO Francesco gli chiede se passa di là e BERLINGIERI Michele
si convince e risponde che allora dopo glielo dirà.

L'evento descritto veniva in primis ricostruito esclusivamente sui dati fomiti dalle

intercettazioni all'epoca in atto e dalla consultazione delle banche dati in uso alle forze di

Polizia, ma successivamente, al fine di meglio circoscrivere l'episodio in esame, si acquisiva

dai comandi procedenti gli atti relativi a questo accadimento e la conseguente attività di

polizia giudiziaria posta in essere. In relazione a ciò, la consultazione della documentazione

fornita dai comandi interpellati, ha permesso di meglio delineare l'episodio, per il quale

appare doveroso riferire quanto segue: In relazione ai furti indicati in questo episodio, si

comunica che successivi accertamenti hanno permesso di accertare come nella notte tra il 14

e il 15 settembre 2008 sono stati perpetrati due furti in danno di altrettanti furgoni, entrambi

marca MERCEDES modello SPRINTER, uno con targa di nazionalità tedesc~ l'altro con

targa di nazionalità Inglese. Nel caso del primo furgone tedesco, targato A-XS1500, il furto,

secondo quanto dichiarato in denuncia alla Stazione Carabinieri di Rho, è avvenuto in via

Pace n.24 di Rho tra le ore 21.00 del 14.09.2008 e le ore 07.00 del 15.09.2008. Nelle

dichiarazioni raccolte in quella circostanza fra la merce contenuta a bordo del predetta

mezzo appariva in dettaglio solo materiale e strumenti da lavoro per l'edilizia. La

corrispondenza dell'orario e della zona in cui è avvenuto il furto, con i dati fomiti dal GPS

installato sull'autovettura di PISCIONERI Giuseppe, confermano inequivocabilmente la

sua presenza e quella di SPINELLI Antonio, che si trovava a bordo con lui, in quella zona.

Nel caso del secondo furgone inglese, targato KF55XFS, il furto è avvenuto in via Lepetit

di Lainate, prima delle ore 23.30 del 14.09.2008, orario in cui il denunciante si rende conto

del furto. L'analisi del tracciamento GPS installato a bordo dell' autoveicolo nella

disponibilità di PISCIONERI Giuseppe, dava conferma che a partire dalle ore 21.50 circa

del 14.09.2008, veniva rilevata una sosta proprio in via Lepetit di Lainate. Fra la merce

asportata risultano denunciate due motociclette (un quadriciclo tipo Quad 400 cc. marca

HONDA e uno scooter marca YAMAHA), numerosi cerchioni per autovettura e pneumatici,

compressori e altra attrezzatura per autofficina, ma in particolare risulta una bicicletta da

corsa in carbonio (materiale utilizzato per biciclette professionali di costo elevato). La

denuncia veniva acquisita la notte stessa, alle ore 00.35 del 15.09.2008 dall'equipaggio del

Nucleo Operativo e Radiomobile Compagnia di Rho, in circuito con turno 19.00-01.00

(ovvero dalle ore 19.00 del 14.09.2008 alle ore 01.00 del 15.09.2008), composto dal Brig.
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BOrrINO Graziano, e proprio dall'App. VENUTO Francesco. Il dato certo, della presenza

dell'App. VENUTO Francesco a bordo dell'equipaggio intervenuto, è di rilevante

importanza in quanto conferma l'interesse che quest'ultimo mostrava la mattina successiva a

BERLINGIERI Micbele, proprio per una bicicletta da corsa, interessamento questo che

viene confermato da quanto raccontato da PISCIONERI Giuseppe a DE CASTRO

Emanuele, circa l'atteggiamento degli "avvoltoi", riferendosi ai quei Carabinieri, che

tempestivamente dopo ogni furto, si presentano "dietro la porta" a pretendere parte della

refurtiva. Altro dato che dà conferma alla ricostruzione dell'episodio deriva proprio

dall'atteggiamento avuto dallo stesso BERLINGIERI Michele, il quale, in relazione della

richiesta fatta da PISCIONERI Giuseppe per il tramite di SPINELLI Antonio,

consapevole della buona fede del Brig. BOTTINO Graziano, induce questi col pretesto di un

falso intervento, a recarsi in zona distante dal luogo dove sarebbe successo il reato.

Gli episodi di cui alle lettere c) e d) del capo 85)

Qui viene in rilievo la sola figura del carabiniere BERLINGIERI.

Con riferimento allo specifico fatto di cui alla lettera d), nel settembre 2008 Spinelli

Antonio viene fermato da una pattuglia di CC e immediatamente Berlingieri si

attiva, contattando i colleghi. Berlingieri interviene in quanto l'appuntato scelto

Reina Calogero "ha fermato Spinelli Antonio che è un attimino agitato".

Poco dopo, alle ore 01.18 del 7.9.08, Berlingieri chiama Spinelli per farsi raccontare

meglio l'accaduto e nell'occasione viene a conoscenza di un fatto di estrema gravità:

SPINELLI dice a Michele se ha saputo cosa ha combinato ieri sera. (... ) SPINELLI dice che

abita a MAZZO alle palazzine Viola e che ieri sera gliene ha date tante, con la mazza

da Baseball gli ha spaccato denti, naso e tutto e poi ha cercato di fermarlo in via T.

Grossi dove abita lui e non è riuscito a fermalo e lo ha fermato in fondo alla via; (.. .)

Michele risponde che ha fatto bene a trattarlo così.

Si sono svolti accertamenti per cercare di risalire al grave episodio narrato da

Spinelli e di cUi quest'ultimo si è reso responsabile, ma non si è individuata la

persona che è stata oggetto di una sorta di spedizione punitiva. Quel che va

rimarcato è che Berlingieri sa di un fatto di reato procedibile d'ufficio (lesioni
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aggravate dall'uso di un'arma: artt. 582, 585, comma 2 n. 2 c.p., 4 L. 110/75) e non

redige alcuna informativa, venendo così meno ad un proprio dovere di ufficio.

L'episodio costituisce un ulteriore sintomo dei rapporti illeciti tra il militare e gli

appartenenti al sodalizio.

L'episodio riportato nella lettera c) del capo 87) al fine di arricchire il quadro

inerente l'accordo corruttivo intercorso tra gli imputati e appartenenti alle forz,e

dell'ordine, integra l'autonoma fattispecie contestata al capo 88) al solo SPINELLI,

in concorso con il solito BERLINGERI.

In estrema sintesi:

Il giorno 21.07.08 Giuseppe Piscioneri ritiene di essere seguito dalle Forze

dell'Ordine, ma non ne è certo e necessita di un rapido accertamento.

Alle ore 18.28 chiama Giuseppe Pudia e parla con Antonio Spinelli chiedendogli di

verificare a chi è intestata l'autovettura tg. CC622 XT; Spinelli risponde che è

impegnato ma Piscioneri insiste.

Alle ore 19.19 Spinelli contatta Berlingieri chiedendogli l'accertamento sul numero

di targa comunicato da Piscioneri, ma Berlingieri al momento è occupato e allora

Spinelli gli chiede di far svolgere l'accertamento a Fiscarelli Vincenzo

(soprannominato Vinci).

La conversazione si conclude con Berlingieri che chiede a Spinelli di mandargli un

sms.

Questi dapprima fornisce un numero di targa sbagliato (CC622XP) e riceve l'esito

dell'accertamento (Ford Fiesta intestata Gatti Giovanni) da Berlingieri che ha

attivato la centrale operativa con una scusa (autovettura 164 posteggiata sotto casa

sua).

Poco dopo Spinelli richiede a Berlingieri l'accertamento sulla tg. CC622 XT (la

lettera finale è T e non P) e Berlingieri si presta nuovamente commentando "dopo

facciamo i conti". L'intestatario dell'autovettura (comunicato a Spinelli via Sms)

risulta Prado Ortega Rho via Magenta 21 Fiat Punto.
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In punto di diritto, la condotta qui sommariamente descritta configura il reato di

cui all'art. 615 ter c.p. "Integra, infatti, il 't'ato di accesso abusivo ad un sistema

informatico o telematico la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al

sistema, vi si introduca con la "password" di servizio per raccogliere dati protetti per

finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio

informatico, in quanto l'art. 615 ter cod. peno non punisce soltanto l'accesso abusivo ad un

sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o

tacita di chi ha il diritto di escluderlo" (Cass. 2987/09).

SPINELLI risponde del delitto di cui al capo 88) quale pacifico istigatore del fatto

criminoso.

Venendo al capo 91), trattasi dei furti di automezzi ampiamente illustrati nel

paragrafo sopra dedicato alle protezioni ricevute da infedeli appartenenti alle forze

dell'ordine e ci si riporta, pertanto, a quanto già esposto.

Qui è sufficiente sottolineare come le chiare risultanze investigative non lascino

alcun margine di dubbio circa la penale responsabilità dei due imputato in ordine al

furto aggravato loro ascritto.

Con riferimento, invece, al capo 92), giova rilevare, sinteticamente, quanto segue.

11.07.2008 - FURTO DELL'AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO BV289CP

Il 11.07.2008 alle ore 15.40 circa è stato asportato il furgone Mercedes modello Sprinter, di
colore bianco, targato BV289CP, lasciato incustodito sul ciglio della strada con il motore
acceso e le portiere aperte in via Mazzini del Comune di Rho. Il denunciante VILLA
Maurizio nella circostanza ha avuto modo di vedere un soggetto a lui sconosciuto che
giunto a piedi dal parcheggio di via Mazzini si metteva alla guida del furgone
allontanandosi in direzione via Bellini - via Castiglioni di Arluno. VILLA Maurizio ha
fornito la descrizione del reo: altezza circa 165 cm, corporatura molto robusta, carnagione
olivastra.
Dai dati che si evincono dal contenuto della conversazione ambientale prog. 346 del
11.07.2008 intercettata dalle ore 15.29 a bordo dell'autovettura in uso a PISCIONERI
Giuseppe, si ha modo di affermare che il furto è stato effettuato da SPINELLI Antonio
detto Tonino e da PISCIONERI Giuseppe.
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Dall'analisi dei colloqui intercettati tra PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio
emerge che il furgone è stato parcheggiato da SPINELLI Antonio in via Pregnana di
Vanzago dopo che è stato asportato da via Mazzini di Arluno. PISCIONERI e SPINELLI
manifestano la volontà di andare a recuperarlo successivamente perché durante il tragitto
è stata intercettata una pattuglia della Guardia di Finanza impegnata in controllo. Sempre
PISCIONERI e SPINELLI commentano il comportamento del proprietario del furgone che
ha avuto modo di assistere al furto.
La commissione del furto è confermata due giorni dopo da PISCIONERI Giuseppe. Questi
si trova a bordo della sua autovettura unitamente ad una persona non identificata alla
quale riferisce esattamente la fase del furto del furgone che concorda con quanto
denunciato dal proprietario: " ...ma l'altro giorno, quello compà (inc.) stavamo camminando
così, vediamo un furgone e mi là "GIRA GIRA GIRA E SEGUILO". Giro e lo seguo, questo
(bestemmia) si ferma ad un bar, scende e lascia il furgone in moto, mi salta dalla macchina, ci sale
sopra e via, e quello esce fuori (inc.) gli ho detto "ma tu sei scemo", "e Peppe così si fanno i
furgoni" e ci siamo rubati (inc.) centraline con le chiavi. Adesso quelle centraline (inc.) ... "

05.09.2008 - FURTO DELL'AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO DC043TZ

05.09.2008 - FURTO DELL'AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO CH352SM

Il 05.09.2008 è stato denunciato il furto del furgone Mercedes modello Sprinter targato
DC043TZ in via Dell'Acqua di San Vittore Olona. La denunciante GASPARRI Giuseppina
ha dichiarato che il furgone era chiuso a chiave e che il furto era avvenuto tra le ore 21.00
del 04.09.2008 e le ore 06.00 del 05.09.2008.
Sempre il 05.09.2008, tra le ore 03.30 e le ore 07.00 è stato rubato il furgone Mercedes
modello Sprinter targato CH352SM in via Manzoni n. 59 di San Vittore Olona.
Nelle circostanze di tempo e di luogo dei furti, PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI
Antonio si trovano a bordo dell'autovettura in uso al primo. Durante la notte sono stati
intercettati i loro colloqui. Dal rilevamento dei dati GPS e dal contenuto dei discorsi
affrontati sono stati acquisiti elementi che attestano la loro responsabilità nella
commissione del reato.

12.09.2008 - FURTO DELL'AUTOMEZZO MERCEDES 308 TARGATO CB594FE

Tra le ore 22.00 del 11.09.2008 e le ore 06.45 del 12.09.2008 nel parcheggio dell'albergo
Roma di Castellanza è stato rubato il veicolo Mercedes modello 308, targato CB594FE.
Dal contenuto della conversazione progressivo 1504 del 12.09.2008 emerge che il furto è
imputabile a PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio.
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O) Del delitto di cui agli Artt. 110, 353 comma 2 c.p., a carico di INTROINI 
PAOlIllO - VAlDES in concorso con CHIRIACO per il quale si procede
separatamente

Con l'ordinanza emessa dal GIP di Milano il 18.10.2010, relativa al terzo procedimento poi
riunito al troncone principale, veniva formulata l'accusa - rubricata al capo O) - nei
riguardi di PAOLILLO, VALDES, INTROINI e Chiriaco, nei cui confronti si è proceduto
separatamente, per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 353, 2'" comma codice penale.
Nello specifico, la contestazione attiene ad un'attività di turbativa d'asta posta in essere da
Paolillo, imprenditore, Carlo Chiriaco, direttore sanitario Asl di Pavia, Alfredo Introini,
all'epoca dei fatti Vice Direttore Generale del Credito Cooperativo di Binasco e Giovanni
Valdes, sindaco del Comune di Borgarello.
Deve premettersi che seri indizi della turbativa in contestazione emergevano dalle
intercettazioni riportate nel decreto di sequestro preventivo di urgenza del 5.07.10 (poi
convalidato ~al Gip) ma il compendio probatorio assumeva una maggiore consistenza e
gravità a seguito della consulenza tecnica dispostà dal PM e delle sommarie informazioni
rese da due impiegati del municipio di Borgarello.
Analoga valenza assumeranno, come si vedrà in seguito, le dichiarazioni rese dai tre
imputati in sede di interrogatorio di garanzia.
La vicenda in contestazione può essere sinteticamente ripercorsa nei termini che seguono.
Giova premettere che il 290.9.1994 il Consiglio Comunale di Borgarello assumeva la
deliberazione n. 39 con la quale veniva definitivamente approvato il Piano per l'Edilizia
Economica Popolare demandando al "Sindaco le incombenze relative per la concreta attuazione
dello strumento urbanistico esecutivo".
Il 29.08.97, con la deliberazione n. 169, la Giunta comunale approvava "la proposta di
assegnazione di aree del vigente P.E.E.P. allegata sub a)" e, conseguentemente, assegnava, tra
gli altri, il Lotto 3 in diritto di superficie ed il Lotto 8 in diritto di proprietà, al Consorzio
ASSOLAVaRO.
Avanti a Rosario De Giorgi, notaio in Pavia, il 13.11.98 veniva stipulata la convenzione
per la cessione in diritto di superficie delle aree incluse nel Piano di Zona per l'Edilizia
Economica e Popolare nel territorio del Comune di Borgarello.
Con tale atto il predetto municipio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Donato
ROVELLI, concedeva alla ASSOLAVaRO soc. coop. a r.l., rappresentata dal suo
Presidente Osvaldo FAVINI, il diritto di superficie sul Lotto 3 del Piano di Zona,
contraddistinto in catasto al foglio 3, mappale 901, di mq 495.
La concessione del diritto di superficie veniva effettuata per il prezzo a corpo di Lire
54.313.663 (pari ad € 28.050,67); il prezzo unitario della concessione in argomento risultava
pari ad €/mq 109.724, corrispondente ad €/mq 56,67.
Con deliberazione del 03.10.01 n. 120, la Giunta comunale, posto che risultava pendente,
innanzi al Tribunale di Pavia, un procedimento di espropriazione immobiliare promosso
dalla ICRA s.r.l. nei confronti della ASSOLAVORO s.c.r.I. , conferiva all'avv. Edoardo
MELLI di Pavia l'incarico di rappresentare e difendere l'Amm~~strazione di Borgarello
nel giudizio di opposizione all'espropriazione forzata di cui sopra.
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Con deliberazione n. 55 dell'8.7.08, la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Antonio
Vitolo, stabiliva, sulla scorta di una relazione tecnica predisposta dal geom. Roberto
FERRARI in esecuzione dell'incarico affidato con precedente deliberazione n. 32/2008, il
"valore di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le aree PEEP presenti
sul territorio comunale in via Turati 24". Tale valore veniva determinato in circa €Imq 3,25.
In data 8.7.09 Carlo ,CHIRIACO chiamava Giovanni VALDES e fissava con lui un
appuntamento per il giorno successivo.
Il 27.7.09 Carlo CHIRIACO discuteva con l'avv. Tino SCIARRONE di un prossimo
incontro tra quest'ultimo ed il Sindaco di Borgarello, Giovanni VALDES.
Il 21.9.09 Chiriaco Carlo e PAOLILLO Salvatore convenivano di incontrarsi nel giorno
successivo, come poi avverrà negli uffici dell'ASL, e di contattare INTROINI Alfredo per
fargli fissare un incontro con l'Avvocato SCIARRONE e poi andare a colloquio con il
Sindaco (VALDES).
Circa un'ora dopo, CHIRIACO Carlo informava INTROINI Alfredo che per il giovedì
successivo (24.09.2009) aveva concordato un incontro con SCIARRONE Tino concluso il
quale avrebbero parlato con il Sindaco (VALDES Giovanni) che "aveva voglia di chiudere
velocemente quella storia lì".
Il 24.9.09 INTROINI Alfredo e CHIRIACO Carlo incontravano l'Avvocato SCIARRONE,
probabilmente negli uffici dell'ASL, ed assieme contattavano telefonicamente il Sindaco di
Borgarello, VALDES Giovanni.
L'Avvocato SCIARRONE, presentato da CHIRIACO come "l'amico mio che è il curatore
fallimentare di quelle villette lì", chiedeva un appuntamento al Sindaco, affermando:
"visto che Carlo è un mio fraterno amico e paesano ...INCOMPRENSIBILE.. cerchiamo di
qualcosa con il nuovo sindaco... adesso chiedevo un appuntamento per vederci .. parlare della
situazione complessiva ...perché noi eravamo rimasti... con il suo predecessore... che doveva fare un
bando per la messa in vendita delle ...villette (VALDES precisa "a Borgarello") poi
...INCOMPRENSIBILE... non siamo riusciti in due anni a fare niente... tanto che io poi... ho
parlato con... INCOMPRENSIBILE...".
Il 25.9.09 INTROINI Alfredo chiedeva a CHIRIACO se avesse parlato con Tino

(SCIARRONE); CHIRIACO rispondeva di aver parlato solo con Giovanni (VALOES) il
quale "mi ha detto che è andato tutto bene", quindi invitava il bancario a contattare egli stesso
SCIARRONE del quale gli avrebbe trasmesso il numero telefonico via SMS
(comunicazione effettivamente avvenuta il giorno successivo).
INTROINI preferiva non telefonare all'avvocato, pregando CHIRIACO di prendere lui
accordi per fissare un incontro a tre per il giorno successivo.
Prima di concludere, il bancario affermava di essere andato a Borgarello "a fare un giro di là
.. sono andato a vedere le cose.. " ed avere avuto una buona impressione "non sono messe male".
Il 1.10.09 INTROINI Alfredo informava CHIRIACO di aver parlato con SCIARRONE Tino
il quale"mi ha detto che tra una settimana .. mi dice qualcosa (.. ) no lui m 'ha detto bene che.. deve
rispettare una risposta dal tecnico del Comune .. e dalla persona per approfondire il discorso se si
può fare come gliel'ho chiesto io.. ".
CHIRIACO cercava ripetutamente di interromperlo, dicendo che a lui interessava sapere
solo se il colloquio con SCIARRONE era andato bene.
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Nella medesima data CHIRIACO informava INTROINI che per "..Borgarello .. ho delle
notizie .. come facciamo 7"; INTROINI dichiarava di essere a Lisbona e che sarebbe tornato
martedì (10.11.2009), quindi chiedeva "sta andando avanti .. quella cosa lì?", al che
CHIRIACO confermava "si si .. si era prospettava una soluzione che va bene".
Il 24.11.09 Il responsabile del Servizio Tecnico, dotto Stefano MARCHIANI, indirizzava
all'avv. Graziano LISSANDRIN di Pavia, la nota prot. 4828 con la quale trasmetteva al
consulente giuridico "per un'attenta analisi per quanto di competenza:

- bozza di deliberazione di Giunta Comunale per la rassegnazione area peep in diritto di
superficie;

- bozza di bando per l'assegnazione dell'area sopra menzionata;
- bozza di convenzione per la rassegnazione di detta area in diritto di superficie".

Il consulente tecnico del comune di Borgarello, ing. Giuseppe MA5IA, in data 26.11.09,
redigeva una "Valutazione di stima" nella quale si poteva leggere che il valore dell'area
inserita nel Piano di Zona per l'Edilizia Economica Popolare del Comune di Borgarello, distinta al
lotto "3" - Foglio 3 mappale 901 corrispondente ad una superficie di 495 mq risulta pari a:
495 mq x €/mq 71 =€ 35.145,00 (... )
Il 30.11.09 l'avv. Graziano LIS5ANDRIN indirizzava al Sindaco del Comune di Borgarello
una nota con la quale formulava il seguente sintetico parere:
Ad una prima e generale visione della documentazione trasmessami, sembra potersi rilevare la
regolarità e la bontà tecnico-giuridica delle bozze di "cessione", "bando" e "convenzione", redatte
dagli uffici comunali.
Con deliberazione n. 107 dell'1.12.09, la Giunta Comunale, presieduta dal Sindac?
Giovanni VALDE5, approvava la bozza di convenzione ed il bando pubblico per la
riassegnazione dell'area denominata "Lotto 3" nel Piano di Zona per l'Edilizia Economica
e Popolare. Nell'atto deliberativo si leggeva, tra l'altro, quanto segue:

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:
(... )

- a seguito di sentenza in data 1/4/2005 n. 275/05 le aree concesse in diritto di superficie alla
Coop. ASSOLAVORO ifg. 3 mappale 901, lotto 3) sono ritornate nel patrimonio
indisponibile del Comune di Borgarello;

- con delibera della Giunta comunale n. 68 del 18/7/2006 in attuazione dell'art. 10 comma 2
della Convenzione ("le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune
alla Cessionaria decaduta e dalla Cessionaria subentrante al momento in cui rinnovi afavore
di un terzo la vendita dell'area") si nominava per il Comune tingo Giuseppe Masia in
qualità di tecnico comunale per andare a comporre il collegio peritale;

- il futuro concessionario in diritto di superficie subentrerà nella composizione della
commissione deputata alla stima del valore delle opere realizzate dalla cooperativa
ASSOLAVaRO sul lotto di competenza.

(.. .)

Vista l'allegata bozza di convenzione, allegato A, per la assegnazione della suddetta area in diritto
di superficie, composta da n. 1 premessa e n. lO articoli;
Considerato che si procederà alla pubblicazione di un BANDO PUBBLICO (allegato B) per la
assegnazione dell'area di cui al Foglio 3 mappale 901, a suo tempo concessa in diritto di superficie,
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con le prescrizioni e le modalità di CUI alla presente deliberazione e all'allegata bozza di
convenzione;
C.')
DELIBERA
(.. ,)

Di disporre che la cessione in superficie di detta area avvenga attraverso un bando pubblico per la
ricerca di operatori economici interessati alla cessione alle condizioni stabilite nel presente atto e nei
suoi allegati;
(... )

Di approvare la bozza di convenzione, qui allegata con la lettera "A ", composta da n. 1 premessa e
n. 10 articoli, nonché la bozza di avviso pubblico allegato sotto la lettera "B"
(.. ,)

Nel bando per l'assegnazione in diritto di superficie dell'area in questione, allegato Balla
deliberazione GC n. 10712009, vengono stabilite le seguenti norme regolanti la procedura di
individuazione dell'operatore interessato:
(... )

3. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE
Cooperative e Imprese di Costruzioni Edili iscritte presso la Camera di Commercio da almeno due
anni che non siano state sottoposte fallimenti o concordati, che presentino almeno due referenze
bancarie alla data di presentazione del bando e che si impegnino a cedere gli alloggi a soggetti nel
rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione PEEP e dalla normativa vigente in materia.
La domanda deve essere sottoscritta con allegato, a pena di esclusione, fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
4. AGGIUDICAZIONE
Entro 10 giorni dalla scadenza del bando, il Responsabile del Servizio provvederà alla redazione
della graduatoria in base alla migliore offerta pervenuta in aumento sul prezzo base fissato in €
35.145,00. In caso di parità d'offerta si procederà in base all'ordine di protocollo.
La graduatoria, approvata con determinazione è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni
consecutivi e dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione a tutti i partecipanti.
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il Responsabile del Servizio
predispone la graduatoria definitiva, informandone la Giunta Comunale per la conseguente presa
d'atto.
Dell'avvenuta approvazione della graduatoria definitiva èdata comunicazione a tutto i richiedenti.
5. CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE
(... )

Il concessionario in diritto di superficie dovrà subentrare nella commissione deputata alla stima del
valore delle opere realizzate dalla Cooperativa ASSOLAVORO sul lotto di competenza ai sensi
dell'art. 10 della precedente Convenzione che cita testualmente (.. ,).
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, in carta semplice, vanno inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 gennaio
2010 in busta chiusa, sigillata, riportante la scritta "GARA PER ASSEGNAZIONE AREA
PEEP" indirizzata al Comune di Borgarello, via Pavia 16 27010 Borgarello, che dovrà contenere, a
pena di esclusione:



a) domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa I Cooperativa con indicata
la denominazione, la sede e Partita IVA;

b) dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante contenente l'impegno a cedere gli
alloggi a soggetti nel rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione PEEP e dalla
nomativa vigente in materia;

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio DA ALMENO DUE ANNI
contenente il collegamento con la Prefettura per i controlli della normativa antimafia;

d) certificato comprovante l'assenza di procedimento fallimentari o concordatari o
autocertificazione;

e) referenze bancarie (almeno due);
fi copia della bozza di convenzione sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina. (... )

1112.12.09 copia del bando pubblico per l'assegnazione in diritto di superficie dell'area in
zona PEEP, veniva inviata, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori, ai comuni di
Certosa di Pavia, Giussago, San Genesio ed Uniti, Siziano, Vellezzo Bellini, Zeccone.
Risultano in atti le relate di avvenuta pubblicazione dei soli comuni di Giussago, Zeccone,
e Siziano.
Il bando pubblico per l'assegnazione in diritto di superficie di area in zona PEEP veniva
pubblicato all'albo pretorio del comune di Borgarello il 14.12.09, e vi sarebbe rimasto sino
al 16/1/2010, come risulta dalla relata di pubblicazione datata 17/1/2010 (domenica).

115.1.2010 CHIRIACO Carlo incontrava VALDES Giovanni con il quale partecipava a una
cerimonia funebre; il giorno dopo CHIRIACO chiedeva ad INTROINI di vedersi in quanto
"ci sono delle novità a Borgarello", aggiungendo poi di essere creditore nei suoi confronti
perché aveva ragione in merito"alle misure" .

Il giorno dopo, 06.01.2010, CHIRIACO ed INTROINI si incontravano a Pavia, dopodichè
quest'ultimo si recava a Borgarello dove prendeva visione del bando che veniva
commentato tra i due più tardi, durante una telefonata: nel corso del colloquio INTROINI
affermava "sono andato a veder quel bando .. la base d'asta son 36 mila Euro .. però a prescindere
da questo .. la cosa importante eh .. è che possono partecipare soltanto società che sono iscritte
almeno da due anni ..quindi non so.. praticamente quella di Paolo (Paolillo) non può .. adesso gli ho
detto di controllare quando è stata costituita.. ma io ricordo che è stata costituita nel febbraio del
2009.. del 2008 .. ". CHIRIACO chiede "ma non c'era l'altra società" ed INTRDINI risponde
"quella è stata chiusa..", quindi CHIRIACD suggerisce "va be' facciamo partecipare coso
dai.. a Rodolfo ( Morabito).." ma INTRDINI replica che "(.. .) sarebbero 500 mila Euro eh .. tra
appalto e tutto .. per fare quell'operazione lì servono almeno 500 mila Euro (..) non posso
mica dargli in mano 500 mila Euro a Rodolfo eh .. con la sua società con i casini che c'ha
(..)". CHIRIACO chiede se possono incontrarsi più tardi (per parlarne), ma INTROINI prosegue
"devo farmi dare quella risposta da Paolo.. da vedere poi la possibilità eventualmente far
partecipare lui .. eh subito dopo fargliela rivendere .. nel momento in cui se l'aggiudica..".
Nel prosieguo INTRDINI spiega i dettagli della procedura di gara, afferma di ritenere che
probabilmente non ci saranno altri partecipanti perché ".. più che altro perché .. i tempi sono

~ 000757



000758

stretti .. i documenti.. un po' ne servono .. poi il prezzo non è che alla fine sia .. perché sono
500 metri di cava eh .. 500 metri di terra .. " e precisa che "poi son 4 e non son 5 eh .. ".
Nel pomeriggio, sempre del giorno 6/1/2010, INTROINI Alfredo, con chiaro riferimento
alla P.F.P. S.r.l., avvertiva CHIRIACO : "siamo a posto per quella cosa lì.. è stata costituita
nell'ottobre del 2007 .. quindi siamo appena appena dentro... "; in seguito, INTROINI
aggiungeva "va be' ci sono una marea di documenti da preparare .. tra l'altro ci sono anche le
referenze bancarie .. due lettere di referenze bancarie .. adesso vedo di muovermi io per farle fare
.facciamo io e ..INCOMPRENSIBILE (ndt sembra dica "Rossella" o "la Sella"-banca) ..vedo di
muovermi.. poi ho bisogno di parlarti..".

Il 7/1/2010 INTROINI Alfredo comunicava a CHIRIACO Carlo di aver preparato parte
della documentazione "di cui mi avevi parlato sabato e sono a buon punto .. adesso devo far fare
solo due cose a Paolo (PAOLILLO) ma son due cazzate", quindi affermava di aver parlato con Tino
(SCIARRONE) che è "incazzato" perché non era a conoscenza "della cosa". INTROINI
prosegue spiegando che SCIARRONE, che rappresenta la CONVERTEDIL, impugnerà il bando
dopodiché afferma che è possibile che quelli della cooperativa stiano gestendo il riacquisto del bene.
CHIRIACO replica precisando che a lui la situazione non è stata riferita in questi termini e
preferisce che ne parlino personalmente.

Il giorno dopo 8/112010 CHIRIACO Carlo chiamava INTROINI Alfredo al quale, oltre ad
altro, chiede "poi ti volevo chiedere una cosa ma te la chiedo a voce .. ho parlato con SCIARRONE
.. lui sostiene questa roba qui .. io quando vedo Giovanni ( VALDES - Sindaco di Borgarello) glielo
dico .. 'guarda che ti arriverà una lettera di diffida.. perchè appunto c'è
stato..INCOMPRENSIBILE". INTROINI interviene "secondo me lui.. Tino .. l'unica cosa che lui
dice.. ma io ho avuto poco rispetto.. mi gira le palle .. che poi .. a me non me ne frega niente alla fine
... (CHIRIACO chiede "poco rispetto da parte di chi?") .. del Sindaco.. ", CHIRIACO prosegue "ah
be' son cazzi loro.. il Sindaco fa il Sindaco .. mica può stare .. afare ..INCOMPRENSIBILE .. con
noi.. va bene .. ".

In data 11.1.10 PAOLILLO Salvatore chiamava CHIRIACO Carlo informandolo "Carlo stai
a sentire son qui con Alfredo qui a Borgarello... e siamo venuti a vedere quei 4 fari (4 immobili) ...
tu hai tempo 10 minuti? veniamo fino a lì..". CHIRIACO confermava che li avrebbe aspettati.
Poco dopo, INTROINI chiedeva a CHIRIACO di scendere al bar per mangiare assieme e
questi assicurava che li avrebbe raggiunti non prima di lO minuti.
Nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19.00, CHIRIACO incontrava VALDES a
Borgarello; concluso l'incontro con il Sindaco, CHIRIACO contattava prima PAOLILLO il
quale - a domanda di vedersi il giorno dopo - affermava di non poterlo incontrare prima
di due giorni, poi INTROINI al quale - avuta la conferma che il bancario il giorno dopo
sarebbe stato presso la sede di Binasco - diceva che sarebbe passato a trovarlo perché
doveva aprire un conto corrente, aggiungendo che "comunque tutto a posto.. ho sistemato
tutte le mie cose".

1112.1.10 CHIRIACO incontrava, come concordato, INTROINI Alfredo presso un bar fuori
dell'agenzia bancaria.
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Nel pomeriggio, mentre si trova a bordo della propria autovettura, CHIRIACO raccontava
a Melissa il meccanismo escogitato:
CHIRIACO: poi ieri.. dopo che ti ho lasciato.. sono andato dal Sindaco di Borgarello
(VALDES)... lui era al telefono che non rispondevo... sono andato li•.• e per quanto riguarda la
gara d'appaltro delle 4 villette... io rli porto due buste... pero' rliele porto a lui ...
stamattina sono andato da INTROINI a fargli toccare con mano... che sta roba qui io
potevo tranquillamente farmela da solo... sai quant'é l'utile?".
MELISSA: quanto? 400 ?
CHIRIACO: perche' (probabilmente CHIRIACO ha annuito)... perche' il terreno lo
compriamo a 35mila euro.. base... e rli altri non partecipano.. il manufatto poi
MELISSA: chi le ha preparate le buste?
CHIRIACO: Alfredo... dopodichè a un certo punto.... il manufatto costa 110-120 (mila Euro)
piu '... 200mila Euro tutto... compreso ... lui si e' impegnato... perche' siccome io (frasi sussurrate
incomprensibili)... perche' la ,ente non partecipa ... perche' il terreno .. cioe' tu stai comprando'
un terreno che non ti dà diritto di proprieta' ma diritto di superficie... il terreno e' del Comune.. tu
compri una concessione di 99 anni.. e quindi chi cazzo va a mettersi in questi casini.. invece...
prima ancora che noi finiamo i lavori... si passa dal diritto di superficie al diritto di
proprieta' con un'olferta che noi faremo... di 20..3Omila Euro.. allora... avremo speso al
massimo 200mila Euro e..... 250 per finirle.... e son0450mila.. vendile a poco.... buttale giu'
(svendile)... a 220mila le bruci.. sono 880mila (per complessivi quattro immobili, )... meno
450.... sono 430mila (di utile) (frasi incomprensibili).. domani mattina viene quello della
SAMMARCHI IMMOBILIARE... e andiamo afare la perizia..me la faccio mettere per iscitto poi
chiamo MARINO gli dico 'questa e' la perizia... poi ragioniamo... perché la perizia e' bassa poi
mi ha detto che fino a300mila Euro va bene.. ovviamente 300mila Euro ci deve 'essere dentro... "

Il 13.10 l'avv. Luigi RADCCI, nell'interesse di CONVERTEDIL s.c.r.l. in liquidazione,
inviava al Sindaco di Borgarello una nota con la quale contestava nei seguenti termini la
procedura di riassegnazione in atto:
Il prezzo base èstato fissato in € 35.145,00, che è un prezzo di gran lunga inferiore al valore della
perizia giurata, già in Vs. possesso, stimato i beni insistenti sull'area in € 160.000,00.
E ciò già sarebbe un grave motivo per sospendere il bando. Ma vi è di piùl
Nel bando, al punto 5) è testualmente scritto che: "il concessionario del diritto di superficie dovrà
subentrare nella commissione deputata alla stima del valore delle opere realizzate dalla Cooperativa
ASSOLAVaRO, nel lotto di competenza ai sensi dell'art. 10 della comunicazione [rectius,
convenzionel.
Ciò è inesatto in quanto la società proprietaria del diritto di superficie e che ha costruito gli
immobili sul lotto 3, foglio 3, mappale 1 e che ha versato le somme relative, è stata la
CONVERTEDIL scrl e certamente non la cooperatva ASSOLAVaRO.
E la CONVERTEDIL è divenuta proprietaria del diritto di superficie per atto notarile stipulato il
12 luglio 1999, trascritto il 16 agosto 1999 in forza del quale ha versato la somma di lire 260.000,00
alla precedente proprietaria Cooperativa ASSOLAVaRO.
Vi sono documenti ufficiali che confermano detta cessione. Ad esempio (dichiarazione sig. Fulvio
PACCIOLLI prot. N. 3715/99 e lettera Comune di Borgarello del 28/9/2000, protocollo n. 3751,
lettera del Comune di Borgarello del 15/3/2000 prot. N. 1130/00 etc etc).



1114/1/2010 Il responsabile del Servizio Tecnico, dotto Stefano MARCHIONI, trasmetteva
via telefax all'avv. MELLI "documentazione inerente l'area PEEP via Di Vittorio"
chiedendo una risposta all'avv. RAUCCI "come da accordi telefonici".
Il giorno stesso CHIRIACO incontrava PAOLILLO, dopo che quest'ultimo è stato a
Rinasco e poco dopo, alle ore 13.18, CHIRIACO e PAOLILLO salivano a bordo
dell'autovettura, su cui era stata posizionata una microspia, per raggiungere assieme
Borgarello:
PAOLILLO precisa che doveva aspettare Rodolfo ( MORABITO); CHIRIACO gli chiede di
accompagnarlo a Borgarello e di avvisare Rodolfo che sta andando con lui.
PAOLILLO: ..ma sarà chiuso ..
CHIRIACO: ma che cazzo dici ..
PAOLILLO: ..guarda che il Comune è chiuso adesso... è l'una e mezza (13.30) .. come cazzo fa ad
essere aperto
CHIRIACO: ..ma se l'ho chiamato prima... (VALDES)
Ore 13.19 CHIRIACO telefona a VALDES Giovanni il quale gli assicura che lo aspetta.
pAOLILLO: entro sabato si chiude..
CHIRIACO: sabato...INCOMPRENSIBILE..
PAOLILLO: ma le lasciamo tutte e due adesso Carlo?
CHIRIACO: perchè lui... INCOMPRENSIBILE... se non c'è nessuno
INCOMPRENSIBILE....domani.. domani la protocolla.. va bene la protocolla dopodiché.. se
non c'è nessuno lascia quella.. se c'è qualcuno .. INCOMPRENSIBILE... gira l'altra...
PAOLILLO: lui protocolla quella più bassa..
CHIRIACO: si.. verò poi cambia la busta e il protocollo rimane quello..
PAOLILLO: su.. INCOMPRENSIBILE.. ci mettono un timbro anche lì eh?
CHIRIACO: .. INCOMPRENSIBILE.. la busta lo mette lui..
PAOLILLO: ..fino all'altro ieri non c'era nessuno .. INCOMPRENSIBILE... a meno che.. non
faccia ..
CHIRIACO: no... magari stanno aspettando
PAOLILLo: ah.. dici....
CHIRIACO: si....
PAOLILLO: ..INCOMPRENSIBILE... convinzione.. capisci..... in Comune non è stata richiesta
perchè ... INCOMPRENSIBILE... poi bisogna vedere con la cooperativa .. INCOMPRENSIBILE...
CHIRIACO: ..quella lì poi ... INCOMPRENSIBILE... nel momento in cui noi.. lui dice.. sono 3
periti no ... INCOMPRENSIBILE... quello del Comune e il coso, dopodichè ad un certo punto no..
non è che ci possono essere grandi differenze no.. appunto perchè sono di due soggetti differenti..
devono trovare un minimo comune denominatore .. INCOMPRENSIBILE... 115.. devono coprire
105.. per cui alla fine.. va bene .. INCOMPRENSIBILE.. messi d'accordo fra le parti.. dice questi
sono ... INCOMPRENSIBILE... mettetevi d'accordo.. allora a quel punto.. va bene.. si acquisisce il
bene in seduta quasi contemporanea.. diciamo subito dopo che incominciano
INCOMPRENSIBILE...
PAOLILLO: .. INCOMPRENSIBILE...
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CHIRIACO: .. Ilon ti danno un cazzo .. INCOMPRENSIBILE... domanda per avere il diritto
di proprietà .. INCOMPRENSIBILE... la trasformazione ..prima che l'immobile ..
INCOMPRENSIBILE...
PAOULLO: ... INCOMPRENSIBILE... fotovoltaico no c'è da far niente abbiamo chiesto illeasing
con i .. INCOMPRENSIBILE...
CHIRIACO: .. INCOMPRENSIBILE...
PAOULLO: si ...se si porta via 36... poi c'è ...130.000 euro (o 230.000 euro)
CHIRIACO: non è nero..
PAOULLO: ...comunque su 200.000 Euro .. tra tutto...
CHIRIACO: si.. 200 fra tutto e 250 la costruzione.. la vendi con il diritto..
PAOULLO: ...250 la costruzione secondo me INCOMPRENSIBILE.. son 4.. poi c'è tanti
impianti li abbiam già fatti noi... con l'altra .
CHIRIACO: e quello che è..
PAOULLO: e in più ci son tutti gli impianti elettrici gia fatti in tutti e 4...
INCOMPRENSIBILE...
CHIRIACO: lui ha calcolato 250 .. INCOMPRENSIBILE.. allora 250..
PAOULLO: diciamo che intorno ai 400.000 Euro.. tutto fra ..
CHIRIACO: fai 450.. le vendiamo a 215, ...212.. sono 850..
PAOULLO: ..si.. si.. .. INCOMPRENSIBILE... ne è passato del tempo
CHIRIACO: .. INCOMPRENSIBILE... vendere .. INCOMPRENSIBILE... che li conosciamo ..
che ...(ndr - sembra che dica NICOLA) ha combinato casini.. ci sta combinando casini .
INCOMPRENSIBILE... mio cugino ... INCOMPRENSIBILE... a lui... è uno che svende (o vende)
Proseguivano la conversazione discutendo del possibile frazionamento dei terreni di
Vidigulfo e di Bornasco che avrebbero potuto essere nella loro disponibilità.
Poi affermavano:
PAOULLO: però diceva ..se .. ma no se riusciamo a prendere questo qua a Borgarello così
possiamo anche .. perchè adesso c'è anche quello della banca lì a Codevilla .. che voleva un
appartamento .. gli ha telefonato anche il suo amico che cercava un appartamento .. che deve
acquistare degli appartamenti..
CHIRIACO: si si secondo me ..in centro ..INCOMPRENSIBILE
PAOLILLO: adesso stamattina sono andato per gli infissi perchè se noi montiamo gli infissi fuori..
lo si può finire dentro .. e la gente va lì .. 'belin' e vede sempre capisci? .. adesso lunedì cominciano
a montare gli infissi perché .. così .. li finiamo anche col parquet interno .. sai .. con le scale .. con ..
Pausa..
PAOLILLO: questi qua a settembre cazzo..
CHIRIACO: questi li bruci
PAOULLO: e questi si finiscono anche prima.. la fognatura il gas l'acqua sono già stati
fatti ..
CHIRIACO: questi qua in sei mes~ li consegniamo..
Paolillo conferma a fa riferimento ai lavori da eseguire in un altro cantiere.
CHIRIACO: ..questi qua (BORGARELLO) li facciamo fare a Rodolfo
..INCOMPRESIBILE.... - poi si sente aprire lo sportello e
CHIRIACO: no.. aspetta qua tu Paolo..
PAOULLO: no.. no.. vai te...quello col puntino.. e' quello piu' alto carlo.. ricordati "O O0761
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Alle ore 13.49, CHIRIACO, dopo essersi momentaneamente allontanato, risaliva a bordo
dell'autovettura e raccontava a PAOLILLO:
CHIRIACO: INCOMPRENSIBILE .... nella busta..
PAOLILLO: INCOMPRENSIBILE protocollato... perché ne ha protocollato uno.. ha
messo il timbro anche sulla busta? ..
CHIRIACO: ..PURE SULL'ALTRAI
PAOLILLO: ..anche sull'altra... si ancora c'è l'ha lui.. se arriva .. INCOMPRENSIBILE... la
cambia
CHIRIACO: ... INCOMPRENSIBILE 60 cazzo
PAOLILLO: .. INCOMPRENSIBILE uno mette 60....
CHIRIACO: ... INCOMPRENSIBILE ..
PAOLILLO: .. io gli ho messo 45 e 200 .. INCOMPRENSIBILE... son 10.000 Euro in più da aprire
CHIRIACO: ..senti Paolo.. mi ha detto che gli è arrivata la lettera di diffida da parte di
SCIARRONE
PAOLILLO: ..ah..
CHIRIACO: ..mi ha detto 'guarda.. siccome .. io ho un parere legale .. INCOMPRENSIBILE... poi
sono andato a spulciarmi..... la sentenza sulla sulla storia della ... di questa storia no'
PAOLILLO: certo
CHIRIACO: c'è la sentenza che dice ad un certo punto la commessa... INCOMPRENSIBILE... di
diritto.. dice che 'ora gli rispondo e gli scrivo .. va bè ...io vado avanti con la gara no, ma se
io poi mi devo difendere con un avvocato, le spese legali te le attribuisco ...va bene..
PAOLILLO: SCIARRONE ... INCOMPRENSIBILE... niente
CHIRIACO: secondo il parere legale.. no
OMISSIS
CHIRIACO: quindi qua" se non ci sono rotture di cazzo...
PAOLILLO: INCOMPRENSIBILE.. non ci sono rotture di cazzo
CHIRIACO: credo che a Marzo possiamo incominciare... e a luglio possiamo
consegnare...
PAOLILLO: è.. sì..
CHIRIACO: quattro mesi di lavoro..
PAOLILLO: si ...non è che c'è ... INCOMPRENSIBILE... i lavori grossi sono stati fatti ...
CHIRIACO: non gli dire niente a NICOLA però....
PAOLILLO: chi NICOLA?...
CHIRIACO: .. INCOMPRENSIBILE...
PAOLILLO: .. io non gli dico un cazzo .. INCOMPRENSIBILE... jigurati
CHIRIACO: ..questo va in giro a raccontare i cazzi nostri a tutti...
PAOLILLO: .. io con lui... INCOMPRENSIBILE...

Alle ore 13.51, VALDES Giovanni chiamava CHIRIACO Carlo:
VALDES: senti.... scusa una cosa.. nella busta che hai protocollato non c'è il mittente..
cosa mettiamo come mittente? chi è il soggetto che proponete (o proponente)?
CHIRIACO: eeeeeh il mittente...., aspetta che me l'ha lasciata un mio amico...., dunque il
mittente è .. PFP .
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VALDES:
capire?
CHIRIACO:
VALDES:
CHIRIACO:
VALDES:
CHIRIACO:
VALDES:
CHIRIACO:

...ma ascolta... è lo stesso che ha fatto anche l'altro intervento... giusto per

si.. si.. lo stesso.. quella era una Sas. e questa è una Srl...
...e però.. cosa devo scrivere..PFP?
PFP..
..PFP srl?
si...
.. va bene
..via Felice Cavallotti nr 118 .. 15067 Novi ligure (AL)

VALDES, nel chiudere la telefonata, chiedeva conferma sui dati della società: PFP srl, via
Felice Cavallotti n 118 Novi ligure (AL). Durante la telefonata - in sottofondo - si sentiva
pAOULLO comunicare a CHIRIACO i dati della società PFP Srl.
Alle 13.53.10 circa - chiusa la telefonata - CHIRIACO chiedeva "..scusa come è scritto PFP?"
e PAOLILLO spiegava che può essere siglato in tutte e due i modi.
CHIRIACO: ..perché non lo hai messo il mittente?
PAOLILLO: ..mi ha detto di non metterlo...cazzo.. perché lì sulla dicitura.. c'era scritto di scrivere
solo quello.. io.. a me me lo ha preparato ..INCOMPRENSIBILE..., io ho scritto quello che mi ha
detto lui.. anche sul bando... c'era scritto quello.. volevo metterci il timbro dietro.. io no... poi mi ha
detto.. no, no.. sennò si riconosce INCOMPRENSIBILE....
CHIRIACO: va be'... c'è l'ha ora .
PAOLILLO: ... INCOMPRENSIBILE... lui...
Alle ore 13.54.25 circa l'automobile si fermava e PAOLILLO scendeva.

Il 14.01.2010 veniva protocollata presso il competente ufficio del Comune di Borgarello
una busta recante la dicitura manoscritta "Spett.le Comune di Borgarello - Gara per
assegnazione area PEEP".
Sulla busta medesima veniva apposto il timbro di protocollo riportante, con annotazione
manoscritta, il numero 235.
L'offerta contenuta nella busta, che verrà aperta in data 19/1/2010, e le dichiarazioni ad
essa allegate, rese dal legale rappresentante della ditta PIEFFEPI s.r.l., risultavano tutte
datate 15/112010, cioè un giorno dopo la presentazione e più avanti se ne comprenderà
appieno la ragione.
L'offerta, in particolare, risultava così formulata:
lo sottoscritto Salvatore PAOLILLO nato a Gravino di Puglia il 21/12/1954 residente in comune di
Pasturana in via Pieve 6 (AI) e amministratore unico della società PIEFFEPI s.r.l. con sede in Novi
Ligure in via F. Cavallotti 118 P.I. 02183720065 chiede di partecipare I bando di cui all'oggetto
dichiarandone di essere perfettamente a conoscenza.
OFFERTA PER ASSEGNAZIONE LOrrO EURO 36.600

Dopo la consegna della busta, e specificatamente il 15.01.2010, CHIRIACO aveva nuovi
contatti con VALDES Giovanni, quando il Sindaco parlava delle delibera e dei
provvedimenti che avrebbero potuto eventualmente adottare.
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Il giorno 18.01.2010, CHIRIACO veniva informato che era stata presentata una sola busta
ed era, pertanto, ovvia l'aggiudicazione a loro favore, notizia poi condivisa con INTROINI:
"volevo conlennarti la notizia",

Il giorno 16.01.2010, data di scadenza per la presentazione delle offerte finalizzate alla
partecipazione all'asta, intercorrevano numerose conversazioni tra CHIRIACO Carlo,
pAOLILLO Salvatore ed INTROINI Alfredo; l'oggetto dei colloqui era la procedura
pubblica in corso ma - sebbene gli altri soci fossero preoccupati - CHIRIACO si mostrava
tranquillo e quando informava INTROINI che non era stata presentata nessun'altra busta,
quest'ultimo affermava "quindi lui aveva presentato la busta più bassa a questo
punto?.". CHIRIACO lo interrompeva perentorio, probabilmente nel timore di essere
sottoposto a intercettazione fIche ne so io ciaol" e riagganciava.

Il 18.01.10 l'avv. Edoardo MELLI, nell'interesse del Comune di Borgarello, indirizzava
all'avv. Luigi RAUCCI una nota in risposta, nei termini qui riportati per stralcio, alle
contestazioni da questi mosse con missiva del 13/l/2010:
(... )

La "Assolavoro soc. coop. a r.1. - Consorzio di produzione e lavoro", con atto del 2 luglio 1999,
trascritto il successivo 16 agosto, ha, in violazione del richiamato divieto, venduto alla "Convertedil
s.c.r.I. - Cooperativa a responsabilità limitata", senza previa autorizzazione comunale, tutte le
proprie ragioni sulle aree assegnate.
E' pacifico che la vendita avesse ad oggetto edifici non ultimati.
Il Comune di Borgarello, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 3 ottobre 2001, in
applicazione della disposizione di cui all'art. lO delle convenzioni di cessione, ha dichiarato la
"Assolavoro soc. coop. a r.1. - Consorzio di produzione e lavoro" decaduta dalle convenzioni
medesime, avviando l'iter amministrativo per la nuova assegnazione delle aree che ne formavano
oggetto.
La procedura di decadenza non ha formato oggetto di impugnazioni di sorta.
(... )

Il 19/112010 alle ore 14.30 si riuniva, presso l'ufficio di Segreteria del Comune di
Borgarello, la commissione di assegnazione, mediante procedura aperta, del diritto di
superficie sull'area contraddistinta con la dizione "Lotto 3" nel Piano di 2ina per l'Edilizia
Economico e Popolare.
Tale commissione, composta da Laura PETRECCA, segretario comunale che la presiedeva,
Stefano MARCHIONI e Giuseppe MASIA, verbalizzava nei seguenti termini le operazioni
espletate:
( .. ,)

per svolgere le operazioni di aggiudicazione dell'appalto per i lavori di "Ampliamento scuola
materna" [evidente errore, essendo l'oggetto dei lavori della commissione del tutto
differente, n.d.r.], secondo la narrativa che segue.
La Commissione
PREMESSO
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Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 1112/2010 (... ) veniva approvata la
riassegnazione dell'area contraddistinta al catasto terreni al foglio 3 mappale 901 (...) in diritto di
superficie per anni 99 rinnovabili, con un corrispettivo base di € 35.145,00;
(.. .)
che il bando di gara èstato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune afar data dal 14112/2009 e sino
al 16/112010, sul sito internet del Comune, nonché ai comuni di Siziano, Giussago, Certosa di
Pavia, Zeccone, San Genesio ed Uniti, Siziano e Vellezzo Bellini;
che il bando di gara prevede, sotto pena di esclusione dalla gara, la presentazione delle offerte
mediante recapito al protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno 16/112010;
che alle ore 12:00 del 16/1/2010, termine fissato nel bando di gara, è pervenuta al protocollo del
Comune n. 1 (uno) plico sigillati da parte delle seguenti Ditte:
1) PFP s.r.l. di ovi Ligure (AL) (ns. rif. prot. N. 235/2010)
TUITO CIO' PREMESSO
Si procede all'ammissione della ditta, attraverso la verifica della documentazione presentata: aperta
la busta pervenuta, si hanno i seguenti risultati:
PFP s.r.l. di Novi Ligure (AL) offerta € 36.600,00; tutta la documentazione è conforme a quanto
richiesto nel bando e pertanto viene giudicata idonea.
In via provvisoria l'area in zona PEEP viene aggiudicata alla ditta PFP s.r.l. di Novi Ligure
(AL).

Con determinazione n. 6 del 20.01.10, il Responsabile del Servizio Tecnico, Stefano
MARCHIONI stabiliva:
Di approvare le risultanze della gara mediante procedura aperta per la riassegnazione dell'area
PEEP in via Di Vittorio, contraddistinta al catasto terreni al Fg. 3 mappale 901, di cui al verbale
della Commissione di gara allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, dal quale si evince che risulta aggiudicataria provvisoria dell'appalto la soc. PFP srl di
Novi Ligure (AL), per l'importo contrattuale di € 36.600,00;
Di procedere, una volta acquisito il nominativo del professionista indicato dalla ditta
aggiudicataria, con la convocazione della commissione deputata alla stima del valore delle opere
realizzate dalla cooperativa ASSOLAVORO sui lotti di competenza ai sensi dell'art. 10 della
Convenzione (...)
Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva avverrò solo dopo formale accettazione da parte della
soc. PFP srl di Novi Ligure (AL) dell'indennizzo che la stessa dovrà versare alla Cooperativa
ASSOLAVORO per le opere a suo tempo realizzate in base all'art. lO sopra indicato;
(. ..)

Il 20.01.10 VALDES Giovanni e CHIRIACO Carlo salivano a bordo dell'autovettura di
quest'ultimo, dove discutevano dei prossimi passi da seguire per l'area immobiliare di
Borgarello:
VALDES: ....la prima cosa .. dobbiamo fare la cosa peritale.. perché il problema è come hanno
fatto spiegare al presidente .. ecc... se io avessi fatto diversamente... veniva fuori il pieno anche
proprio rispetto a quello che ..INCOMPRENSIBILE... SCIARRONE (fonetico)
CHIRIACO: si



VALDES: .. INCOMPRENSIBILE.. messa cosi è puliNssima nessuno può dire un cazzo..
io sono inattaccabile.. no.. quindi adesso voglio .. INCOMPRENSIBILE... fatta la
commissione peritale e vi mettete d'accordo...
CHIRIACO: ..si.. una volta raggiunto l'accordo dico nO..e presentato la Dia per i lavori...
VALDES: si.. esatto una volta che parti.. secondo me si puÒ fare..... è un po' sporca ma
la facciamo...•
CHIRIACO: noi diciamo che ad un certo punto se da tanto .., son soldi che il comune
incamera..
VALDES: .. INCOMPRENSIBILE... tanto lo sta facendo per tutti.. non è che lo sto
facendo solo per te..•

Il 26/1/2010 CHIRIACO Carlo e PAOLILLO Salvatore commentavano lo svolgimento delle
pratiche concernenti la realizzazione dell'iniziativa immobiliare di Borgarello.
Dalla conversazione emergevano specifici riferimenti all'Avvocato Tino SCIARRONE, alla
precedente realizzazione degli edifici abusivi in quell'area ed al perito del Comune.
In tale contesto, i due concordavano che, considerato il probabile impegno di spesa per le
villette di "100 mila Euro", "glifacciamo un regalo all'uno ed all'altro".
I due affermavano che avrebbero formalizzato per iscritto il riconoscimento della
percentuale prevista per legge "100,5% su 100 mila Euro .. sono 500 euro" ma CHIRIACO
aggiungeva "gli diamo 2 mila euro ciascuno e non rompono il cazzo", conclusione condivisa
da PAOLILLO. A tal punto CHIRIACO affermava che "comunque il Sindaco e' stato
bravo/...c'era uno che voleva partecipare.... l'Assessore Demcca.. quello grasso.. che ha
una immobiliare e (il Sindaco) gli ha detto '..senti non partecipare.. che interessa a
Carlo'..." aggiungendo inoltre "....Paolo....se l'avessero messo sul Kiornale...col cazzo
che...avreste vinto..". PAOLILLO confermava e, su impulso di CHIRIACO, concordavano
"poi gli dobbiamo fare un regalo", anche in considerazione del futuro margine di guadagno
"di 400 mila Euro".
La conversazione verteva ancora sugli impegni futuri- anche in riferimento a quanto
doveva fare Alfredo (da intendersi INTROINI), che avrebbe preso contatti con
SCIARRONE - e quindi ribadivano l'intento della stesura di un documento per riconoscere
le percentuali ad entrambi, indicando nuovamente che "a lui gli allunghiamo qualcosina.. ".
(...) Alle ore 14.07, CHIRIACO informava Alfredo (INTROINI) di aver incontrato il venerdì
precedente SCIARRONE a Milano ed a tal proposito parlava del riconoscimento a
quest'ultimo della percentuale dell'O,S% del valore del manufatto, quindi concordavano
che la settimana successiva sarebbero andati a pranzo o a cena con SCIARRONE.

Il 21.1.2010 l'avv. Luigi RAUCCI, nell'interesse di CONVERTEDIL s.c.r.I. in liquidazione,
indirizzava all'avv. Edoardo MELLI una nota nella quale si leggeva quanto segue:
Caro Collega, ho ricevuto la cortese Sua in data 18 gennaio u.s., il cui contenuto contesto sia in
fatto che in diritto.
E la contestazione principale riguarda la proprietà degli immobili, edificati sul terreno concesso in
diritto di superficie.
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La CONVERTEDIL infatti, per detta concessione, ha versato in un primo momento la somma di
Lire 260.000.000 alla Cooperativa, e per costruire è dovuta ricorrere ad un mutuo fondiario della
durata di quindici anni di Lire 1.750.000.000, acceso con l'Istituto Bancario San Paolo Imi.
La mia assistita ha operato in tale modo, forte delle autorizzazioni del Sindaco dell'epoca, Cavalier
Donato ROVELLl, il quale aveva anche assicurato l'approvazione da parte della giunta.
(...)
Sottolineo che gli immobili sono stati costruiti esclusivamente dalla CONVERTEDIL, e non dalla
Cooperativa ASSOLAVORO che all'epoca era già fallita.

Il 01.02.2010 INTROINI e PAOLILLO vedevano l'Avvocato SCIARRONE; CHIRIACO non
partecipava all'incontro, ma il giorno prima concordava con INTROINI le provvigioni da
riconoscere allegale:
INTROINI: io gli volevo parlare .. sostanzialmente per farci conoscere con le altre persone ..
CHIRIACO: si io gli avevo detto pure .. siccome lui parla dello 0,50% .. di commissione
eccetera no?
INTROINI: si si .. okay..ma si ma trovare una soluzione per avviare la cosa .. e velocizzarla..
CHIRIACO: ..INCOMPRENSIBILE .. metti che gli diamo 50 no? .. e gli dobbiamo dare
qualcosa a lui ..oltre a pagare a quello lo 0,50.. gli ho detto 'non c'è problema '..
INTROINI: mi sembra che sia il2 tra l'altro.. non è allo 0,50..
CHIRIACO: va be' vedi tu

In serata, PAOLILLO raccontava a CHIRIACO che la persona che avevano incontrato
(SCIARRONE) gli aveva consigliato di dire al Sindaco (VALDES) che la loro proposta era
di fare l'incontro a tre e definire il prezzo con i tre tecnici e, se le due cooperative fossero
state d'accordo, lui pagava una delle due rilasciando una lettera di manleva dove c'era
scritto che lui poteva andare avanti, aggiungendo inoltre che il bene (le villette) riuscivano
a 'portarlo via' al massimo con 70/80 mila Euro.
CHIRIACO riteneva che potessero spendere anche 90 mila Euro; indi si accordavano per
incontrare il Sindaco che, secondo il racconto di PAOLILLO, si era impegnato a parlare
con le cooperative, il mercoledì successivo, vale a dire il 03.02.2010.

Il 02.02.10 PAOLILLO e CHIRIACO incontravano il Sindaco VALDES; dopodichè
CHIRIACO informava INTROINI Alfredo di aver "recuperato" i nomi delle persone di
riferimento della cooperativa ASSOLAVORO e precisava che una terza persona (non
nominata) gli aveva suggerito di andare lui stesso (CHIRIACO) all'incontro del giorno
successivo altrimenti 'fa dei disastri il nostro amico".

CHIRIACO informava INTROINI di aver parlato con l'Ingegnere il quale lo aveva
informato che:
"coso èfuori.. non esiste la CONVERTEDIL .. perché c'è una sentenza addirittura .. che riconosce

il fatto che la CONVERTEDIL non ha titolo ...perché tutto quello che loro hanno (..J la lettera fatta
da CONVERTEDIL che è molto contraddittoria.. per una serie di subordinate che si escludono.. si
autoescludono no? .. (..) non c'è praticamente nessuna delibera che dà a loro .. l'autorizzazione per
edificare quello che hanno edificato .. dice 'ma perché non si sono .. INCOMPRENSIBILE altro' no?
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.. però da un punto legale non c'è nessuna delibera che gli riconosce il diritto di .. avere .. uno
scritto..". INTROINI interveniva "ma loro avevano acquistato e pagato loro il manufatto... ";
CHIRIACO replicava "non gliene fotte un cazzo " da un punto di vista del diritto non gli dà
llessuna .. nessuna .. come dire nessuna ragione .. è come se io a un certo punto parlo con te che sei
il Sindaco e dico 'senti posso fare quella roba che è .. un abuso edilizio?' .. e tu mi dici di farla però a
un certo punto non mi .. ".
INTROINI riteneva che il problema fosse la mancanza dell'autorizzazione e CHIRIACO
confermava dicendo:
"per cui noi andiamo avanti su questa strada.. nel senso che ora .. eh io gli ho detto all'ingegnere..
l'ingegnere voleva contattare .. l'Avvocato che ha avuto mandato dal .. dal curatore fallimentare ..
va bene .. di trattare la cosa .. allora gli ho detto che io conosco un avvocato a Brescia e che a un
certo punto preferivo che fosse lui a contattarlo .. in realtà non conosco nessuno ma .. credo che .. "
(CADE LA LINEA e la conversazione riprende): CHIRIACO proseguiva: "il Comune ..
INCOMPRENSIBILE .. il nome di un avvocato .. che ha il mandato della.. del curatore fallimentare
.. Pollini Pellini come si chiama no? .. allora .. lui .. l'ingegnere (MASIA Beppe) voleva telefonare
lui a st'avvocato per trattare la cosa ..no?.. perché .. il Sindaco (VALDES) ha detto mettevi
d'accordo tra di voi.. a noi non ce ne fotte un cazzo .. e quindi non è il perito ma in realtà è il
curatore fallimentare .. che deve essere soddisfatto della perizia ...ora .. io non mi sono affidato del
fatto che fosse lui a trattare la cosa .. tu puoi parlare o sei con lui?".
INTROINI, che confermava le circostanze, affermava "ci penso io.." aggiungendo di non
essere "con lui" e concordando con quanto chiedeva CHIRIACO "io vorrei che fossi tu a
portare avanti questa trattativa con l'avvocato (..) perché se no ho la sensazione che combina
qualche pasticcio.. per cui siamo rimasti così.. entro dieci giorni .. ne sono già passati tre .. questi
devono indicare il curatore.. il loro perito.. noi entro domani possiamo dargli il nostro .. ".
INTROINI chiedeva se "loro hanno già la vecchia perizia in mano?", CHIRIACO rispondeva
"160 del 2005.. " e confermava la questione sollevata da INTROINI, il quale riteneva
possibile averne una copia che "è nell'incartamento.. nella pratica .. che è in Comune.. si che
riusciamo .. però non so se è una cosa .. si va be me la faccio dare dai .. fa niente.. ", CHIRIACO
proseguiva, precisando che la perizia era di "160 .. però è vecchia di 5 anni .. ".

Il 08.02.2010, con messaggio trasmesso dalla mailbox info@studiolegalemelli.it alla
mailbox. stefano marchioni@comune.borgarello.pv.it l'avv. Edoardo MELLI inoltrava al
dotto Stefano MARCHIONI "la comunicazione dell'avv. RAUCCI, pervenuta il5 c.m./I.

Nella nota dell'avv. RAUCCI datata 512/2010, come sopra inviata al Comune di Borgarello, si legge
quanto segue:
(...) ritengo indispensabile, anche per meglio capire la vicenda, fare una breve cronistoria:

la CONVERTEDIL, società cooperativa dello stesso gruppo imprenditoriale che
comprendeva anche la ASSOLAVORO s.r.l., aveva svolto delle trattative per rilevare la
convenzione con il Comune di Borgarello;

- dette trattative erano note al Comune di Borgarello, ed in particolar modo erano note al
sindaco dell'epoca Cavalier Donato ROVELLI;
(.. .)
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- in data 17/10/1998, con lettera prot. 3717 (... ) il comune di Borgarello ha risposto alla
ASSOLAVORO, su esprssa richiesta per iscritto della medesima, di poter cedere la
convenzione alla CONVERTEDIL;

- (...) forte di detta lettera, la CONVERTEDIL con atto del 2/7/1999 ha acquistato dalla
ADDOLAVORO tutta la convenzione, al prezzo di Lire 260.000.000;

- E per poter iniziare i lavori ha richiesto ed ottenuto dal San Paolo un mutuo fondiario per
Lire 1.750.000.000;

- (.. ,)
- solo in data 25/512001, ben due anni dopo, il Comune di Borgarello ha comunicato alla

CONVERTEDIL che avrebbe dato inizio al procedimento di revoca della convenzione (.. ,)
- La lettera sopra indicata èstata fatta strumentalmente, quando il Comune ha appreso che era

fallita la CONVERTEDIL, fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano;
- (...)
- Int~rvenuto il Commissario, e accortosi che vi erano palesi e diverse responsabilità, ha

relazionato di ciò il Ministero ed ha dato incarico ad un perito di stimare gli immobili, come
erano stati lasciati dalla CONVERTEDIL (.. ,)

- Il perito ha valutato gli immobili, nel febbraio 2007, € 161.376,23.
Concludendo la CONVERTEDIL ha speso circa due miliardi di lire, ha costruito parzialmente n. 4
villette, senza incassare alcunché.

Con messaggio trasmesso in data 8.2.10 dalla mailbox info@studiolegalemellLit alla
mailbox studiolegale.raucci@1ibero.it e, per conoscenza, alla mailbox
stefano.marchioni@comune.borgarello.pv.it , l'avv. Edoardo MELLI riscontrava nei
termini che seguono la nota dell'avv. RAUCCI datata 5/2/2010:
Faccio seguito alla comunicazione del 5 c.m. Le argomentazioni svolte e la documentazione rimessa
confermano che la Sua assistita ha sempre avuto piena consapevolezza della mancanza
dell'autorizzazione (necessariamente formale) al trasferimento.
A maggior ragione ribadisco osservazioni e conclusioni già formulate.
Nulla è dovuto dal Comune di Borgarello alla Sua cliente, a qualsivoglia titolo: l'insistenza in
infondate pretese imporrà all'Amministrazione il ricorso ad adeguati strumenti di tutela giuridica.

Il 02.03.2010, in una nota manoscritta redatta in Borgarello ed indirizzata alla
ASSOLAVaRO s.c.a.r.l., Salvatore PAOLILLO - Amministratore Unico delle PIEFFEPI
s.r.l. proponeva quanto segue:
Borgarello 02/03/2010
Il sottoscritto Salvatore PAOLILLO in qualità di A.U. della società P.F.P. s.r.l. con sede in Novi
Ligure, via Garibaldi 24 con la presente formula offerta scritta per l'acquisizione dell'immobile sito
in via G. Di Vittorio (area PEP [sic» per l'importo a corpo di € 115.000 (centoquindicimila). Tale
offerta si intende valida per giorni 10 dalla data odierna
Il 22.03.2010, con la determinazione n. 62, il Responsabile dell'Area Tecnica, dotto Stefano
MARCHIONI, aggiudicava definitivamente alla società PIEFFEPI s.r.l. di Novi Ligure
(AL) l'area in oggetto al prezzo di concessione stabilito in € 36.600 pari ad €/mq 73,94.
Nel testo dell'atto si leggeva, tra l'altro, quanto segue:
IL RESPONSABILE DELL'AREA
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(.. .)
Premesso che
• con Deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 01/12/2009, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvata la rassegnazione dell'area contraddistinta al Catasto Terreni al Fg.3 mappale 901,
rientrata nel patrimonio indisponibile del Comune a seguito di sentenza del Tribunale di Pavia
n.275/05 del 01.04.2005 Rep. N. 489, in diritto di superficie per anni 99 rinnovabili, con un
corrispettivo base di €35.145,00;
• con la stessa Deliberazione n.107/2009 veniva approvata la bozza di convenzione nonché la
bozza di avviso pubblico;
• il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune afar data dal 14.12.2009 e
sino al 16.01.2010, sul sito internet del Comune, nonché ai Comuni di Siziano, Giussago, Certosa
di Pavia, Zeccone San Genesio ed Uniti, Siziano e Vellezzo Bellini;
• il bando di gara prevedeva, sotto pena di esclusione dalla gara, la presentazione delle offerte
mediante recapito al protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno 16.01.2010;
• alle ore 12:00 del 16/01/2010, termine fissato nel bando di gara, è pervenuta al protocollo del
Comune n.l (uno) plico sigillati da parte della seguente Ditta:

1. PFP srl di Novi Ligure (AL) (ns.rif.prot.n.235/2010);
• la PFP srl di Novi Ligure (AL) veniva considerata aggiudicataria provvisoria dell'area in
questione,
avendo offerto un importo pari a €.36.600,00, così come da verbale rassegnato dalla Commissione di
gara in data 24 luglio 2007 oltre ad avere accettato e sottoscritto le altre condizioni fissate nel
bando;
• con determinazione n.6 del 20.01.2010 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria delle
aree alla soc.PFP srl di Novi Ligure (AL);
Considerato che l'aggiudicazione definitiva può avvenire solo dopo formale accettazione da parte
della soc.PFP srl di Novi Ligure (AL) dell'indennizzo che la stessa dovrà versare alla Cooperativa
Assolavoro per le opere a suo tempo realizzate in base all'art. lO sopra indicato;
Vista la nota pervenuta in data 20.03.2010 prot.n.1464, con la quale i commissari liquidatori di
Assolavoro hanno espresso valutazione positiva in merito all'indennizzo emerso in sede di
commissione deputata alla stima del valore delle opere realizzate dalla Cooperativa Assolavoro sui
lotti di competenza ai sensi dell'art.lO della Convenzione e che pertanto può considerarsi conclusa
l'opera del Collegio Arbitrale;
Ritenuto pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva delle aree di cui sopra, in attesa del
successivo benestare del Comitato di Sorveglianza, per la conclusione di tutta la pratica;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del d.lgs.267/2000;
DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente l'area PEEP in Via di Vittorio, contraddistinta al Catasto Terreni al
Fg.3 mappale 901, alla soc. PFP srl di Novi Ligure (AL), per l'importo contrattuale di Euro
€.36.600,00;
Di dare atto che occorre acquisire il superiore benestare del Comitato di Sorveglianza, per la
conclusione di tutta la pratica;

Il 27.03.2010 la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Giovanni VALDES, assumeva la
deliberazione n. 49 con la quale prendeva atto
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"delle risultanze della procedura di riassegnazione dell'area PEEP in via Di Vittorio,
contraddistinta al Catasto Terreni al Fg. 3 mappale 901, alla soc. PFP s.r.l. di Novi Ligure (AL),
per l'importo contrattuale di Euro 36.600,00".

Nella conversazione tra presenti intervenuta alle ore 19.30 del 10.04.2010, CHIRIACO si
rivolgeva alla moglie Pier Emilia NOE' illustrandole nei seguenti termini l'utile atteso
dall'operazione immobiliare di Borgarello:
".. .più Borgarello che dovrebbero restarci 400 mila Euro.. Borgarello pure me la potevo fare .. per i
cazzi miei con mio cugino no?.. va bene .. non c'è costato un cazzo .. ho fatto tutto .. ho fatto tutto
io"

In ordine ai meccanismi di pubblicità della gara il Responsabile del Servizio Tecnico, dotto
Stefano MARCHIONI riferiva, in sede di sommarie informazioni testimoniali rese in data
19/7/2010, quanto segue:
"(...) io con il segretario comunale dott.ssa PETRECCA stabilii le modalità di pubblicazione,
decidendo che in base alle norme contemplate dal d.lgs. 16312006 tali pubblicazioni potevano essere
effettuate mediante affissione presso gli albi pretori dei sei comuni limitrofi. Né a me né alla dott.ssa
PETRECCA è venuto in mente (I) di accedere ad altre forme di pubblicità quali la pubblicazione
sul quotidiano La Provincia di Pavia [La Provincia Pavese, n.d.r.]. Anche di questa fase di
pubblicazione il Sindaco era al corrente poiché si informava dello stato della procedura
quotidianamente".
Nella dichiarazione testé riportata, sembra che il funzionario si riferisse, citando il
supposto fondamento normativo alla propria - nonché el segretario comunale - decisione
di limitare la pubblicazione alla mera affissione all'albo pretorio comunale e agli albi
pretori dei comuni contermini, alla norma di cui all'art. 122, comma S, del d.lgs. n.
163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) laddove si stabilisce che "i bandi (...) relativi a
contratti di importo inferiore a'cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune
ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante". Si tratta di norma riservata
all'appalto di LAVORI sotto soglia comunitaria (situata, per i lavori, nell'intorno di € 5 milioni
circa). .
Deve, però, essere rilevato che il medesimo Codice, al successivo art. 124, riferito agli
appalti di FORNTURE e SERVIZI sotto soglia comunitaria (questa volta collocata
nell'intorno di € 200.000 circa), stabilisce forme di pubblicità che contemplano anche la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Non è dato conoscere le ragioni per le quali l'Ente avesse, nella specie, scelto di riferirsi,
per criteri di analogia del tutto incomprensibili, alle forme di pubblicità previste per gli
appalti di lavori e non a quelle relative agli appalti di servizi.
Oltretutto, entrambe le norme sopra richiamate prevedono il richiamo all'art. 66, comma
15 del Codice che consente alle stazioni appaltanti l'accesso a "forme aggiuntive di
pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo", proprio al fine di garantire un più
appropriato ed efficace coinvolgimento del mercato di riferimento cui l'avviso pubblico si
rivolge.
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Per gli inequivoci discorsi intercettati, per gli inesistenti mezzi di pubblicità della gara
- guarda caso fatti apposta per passare sotto silenzio durante le vacanze di Natale~ , per
le modalità, assolutamente irrituali, di formazione, consegna e protocollazione
dell'unica offerta pervenuta, deve quindi ritenersi la sussistenza di un pregnante
quadro probatorio a carico di tutti e tre gli imputati in ordine al delitto di cui al capo O)
della rubrica coi ruoli ivi esplicitamente indicati.

Ma v'è di più: la procedura di gara in questione era volta ad individuare il contraente al
quale concedere l'area PEEP in diritto di superficie ed il periodo di godimento di tale
diritto reale veniva fissato, nella convenzione, in anni 99 con possibilità di rinnovo.
Tale forma di godimento del bene veniva ritenuto dal CHIRIACO un deterrente alla
partecipazione benché lo stesso sembrasse aver affrontato la questione individuando una
possibile soluzione ed ottenendo le dovute garanzie, come emergeva dalla conversazione
tra CHIRIACO e MELISSA in data 12.01.2010:
CHIRIACO: (.. J lui si e' impegnato... perché siccome io (frasi sussurrate incomprensibili)... perché
la gente non partecipa ... perché il terreno .. cioè tu stai comprando un terreno che non ti dà diritto
di proprietà ma diritto di superficie... il terreno e' del Comune.. tu compri una concessione di 99
anni.. e quindi chi cazzo va a mettersi in questi casini.. invece... prima ancora che noi finiamo i
lavori•.. si passa dal diritto di superficie al diritto di proprietà con un'offerta che noi
faremo... di 20..3Omila Euro ..
E CHIRIACO affrontava l'argomento anche con PAOLILLO nella conversazione del
14/1/2010:
CHIRIACO: ..non ti danno un cazzo .. INCOMPRENSIBILE... domanda per avere il diritto di
proprietà INCOMPRENSIBILE... la trasformazione ..prima che l'immobile
INCOMPRENSIBILE...
Il programma di CHIRIACO era dunque chiaro: una volta ottenuta la concessione del
diritto di superficie sull'area, prima dell'ultimazione dei lavori ne avrebbe chiesto al
Comune la trasformazione in diritto di proprietà.
E proprio questo aspetto sembra formare oggetto della conversazione tra CHIRIACO e
VALDES del 20.01.2010: nell'occasione, dopo aver discusso delle modalità di accordo con
la cooperativa ASSOLAVORO per il riconoscimento a quest'ultima dell'indennizzo
relativo alle opere già realizzate, CHIRIACO tratteggiava lo sviluppo successivo
dell'iniziativa, con la presentazione della DJ.A. e, successivamente con l'istanza di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Del resto, secondo CHIRIACO, "son soldi che il comune incamera".
Benché il Sindaco VALDES si fosse avveduto di come la procedura proposta non fosse del
tutto regolare ("una volta che parti .. secondo me si può fare ... è un po' sporca ma la ,facciamo
... "), assicurava la propria disponibilità poiché "... tanto lo sto facendo per tutti ... non è che lo
sto facendo solo per te ... ".
Il Sindaco VALDES si riferiva al fatto che erano già in atto procedure di trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà con riferimento agli alloggi realizzati da altri
operatori nell'ambito del medesimo PEEP (cfr. deliberazione della Giunta n. 55 del
8/7/2008).
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Tuttavia, si trattava di procedure poste in essere in favore non delle cooperative o delle
imprese che avevano realizzato gli interventi edificatori, ma degli acquirenti dei singoli
edifici, in forza delle disposizioni di cui all'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge n.
448/19981•

Non aveva dunque torto, il Sindaco, a ritenere la procedura un po' sporca, benché si fosse
reso disponibile ad acconsentirne la realizzazione.
La ricostruzione qui operata ha avuto una importante conferma anche dal Tribunale del
Riesame di Milano con l'ordinanza emessa in data 18.08.10, alla quale, ancora una volta, si
fa integrale rinvio.
Si rinvia inoltre per la rassegna delle IInumerose rilevanti anomalie e singolarità" del
procedimento tecnico amministrativo seguito dal Comune di Borgarello alla
Consulenza Tecnica disposta su impulso del PM datata 29.07.2010 e versata nel fascicolo
processuale.

Deve, ora, darsi conto di quanto dichiarato dagli imputati nel corso degl interrogatori cui
sono stati sottoposti.
Introini - cfr verbale del 25.10.2010 assunto per rogatoria dal GIP di Voghera - ammetteva
di aver avuto il ruolo dall'interno della procedura per partecipare al bando d'asta di
preparare due offerte per la partecipazione al bando che aveva scaricato da internet,
allegando al bando le due "camerali" e consegnando i due documenti all'amministratore
della società PFP, Paolillo che gli aveva indicato le due diverse cifre da apporre nelle due
offerte, attività che l'imputato Introini aveva compiuto nella sua qualità di consulente
poiché all'epoca lavorava quale vicedirettore della filiale di Binasco della Banca di Credito
Cooperativo.
Precisava che Paolillo gli aveva chiesto un consiglio sulle due cifre da offrire per capire se
potevano essere compatibili con il valore dell'area, riservandosi il Paolillo di decidere nel
prosieguo quale presentare, perché mancavano ancora dieci giorni alla chiusura dei
termini. Negava, inoltre, di aver mai parlato con il sindaco di Borgarello pur avendolo
conosciuto in un locale. Ammetteva di aver discusso della vicenda con Chiriaco, suo
cliente da lunga data, dopo il bando e anche prima. perché gli aveva chiesto se avesse
preparato per il Paolillo la documentazione.
Quanto a quest'ultimo, ammetteva di conoscerlo dal 2004-2005 in quanto cliente della
banca quando la società PFP era una sas, per poi lasciare l'istituto di credito quando la

I 45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n.
167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie
ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 197J. Le domande di acquisto pervenute dai
proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano
efficacia. (. ..)
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta
da parte del comune e di accettazione da Darte dei sinioli proprietari dei/i alloggi. e loro pertinenze, per la quota
mi//esimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
Dalla lettura del disposto legislativo sopra riportato. sembra che l'applicazione procedura in argomento sia riservata
al diretto beneficio dei singoli proprietari degli alloggi realizzati su aree già concesse, al momento della sua
promulgazione. in diritto di superficie. Appare dunque assolutamente impropria la sua applicazione estensiva anche
al/a trasformazione in diritto di proprietà di un 'area sulla quale non sia stato ancora concesso il diritto di superficie.
peraltro in favore dell 'impresa, che ne avrebbe lucrato i benefici economici sul mercato immobiliare, e non dei singoli
acquirenti degli alloggi.



società era stata trasformata in srl, pur continuando l'Introini a fargli da consulente, in una
prospettiva di un partecipazione" all'operazione.
Il suo interessamento, quindi, era proseguito incontrando l'Avv. Sciarrone, che era il
liquidatore dell'immobili che si trovano sul terreno oggetto della operazione di acquisto,
su incarico del Chiriaco al fine di conoscere il valore dell'immobile ( intorno ai 100.000
Euro) e per quantificare l'entità dell'offerta (poco più di 35.000 euro). Riferiva di aver
saputo dal Chiriaco che la società PFP aveva vinto la gara con l'offerta più bassa perché
nessuna altro aveva partecipato. Ignorava il ruolo avuto dal sindaco nella vicenda.
Concludeva le sue dichiarazioni, riferendo che a seguito delle perquisizioni e dei sequestri
veniva licenziato dalla banca presso la quale svolgeva la sua attività lavorativa.

Con riferimento alla posizione di VALDES, questi è stato interrogato il 22.10.2010 e,
rispondendo alla domande del GIP, sostanzialmente ammetteva di aver posto in essere
una serie di condotte che definiva" gravi leggerezze", premetteva di essere pronto a
rassegnare le dimissioni irrevocabili dalla carica di sindaco del comune di Borgarello,
ammetteva di aver ricevuto da Chiriaco due buste, anche se escludeva che vi fosse un
preventivo accordo nonostante sapesse che Chiriaco intendeva partecipare al bando.
Aggiungeva che quando si era incontrato con Chiriaco questi gli aveva consegnato le due
buste chiedendogli di far utilizzare quella di importo più alto se vi fossero stati altri
concorrenti, anche se Valdes asseriva di aver buttato via la seconda lo stesso giorno così
che solo la prima era rimasta agli atti del comune, avendo portato personalmente al
protocollo la sola busta contenente l'offerta più bassa, negando però di aver fatto
protocollare due buste come sembrava emergere dalle conversazioni intercorse tra
Chiriaco e Paolillo (titolare apparente della società PFP che aveva fatto l'offerta di
acquisito dell'area del comune di Borgarello a titolo di diritto di superficie), perchè
chiamando dal suo ufficio comunale in orario successivo a tale conversazione, chiedeva a
Chiriaco quale nominativo apporre come mittente della busta; negava di essere a
conoscenza degli importi delle offerte e di aver ricevuto promesse di denaro o altre utilità,
di aver fatto da intermediario per sconsigliare al titolare di un'altra ditta ( Bertucca) di
presentare a sua volte delle offerte né di aver comunicato in anticipo a Paolillo che nessun
altro aveva presentato offerte.
Quanto alla pubblicità della gara, negava di essersene occupato, trattandosi di incombente
gravante sui tecnici sui quali non aveva influito; che, comunque, in considerazione del
valore del bene, era sufficiente l'avviso all'albo pretorio del comune, mentre invece la gara
era stata pubblicata sul sito internet del comune e nei comuni limitrofi.
Quanto al valore stabilito per l'aggiudicazione dell'area, ne affermava il prezzo in linea
con il valore di mercato. Con riferimento alla prospettiva di trasformare il diritto di
superficie in diritto di piena proprietà, progetto del quale vi era traccia nelle conversazioni
captate, il prevenuto precisava che si trattava di una attività che richiedeva vari passaggi
procedurali, affermando che tale evenienza si era già verificata in passato, anche se non
era in grado di assicurane l'esito, non essendosi ancora riunita per altro la commissione
peritale incaricata di attribuire il valore al manufatto esistente sull'area come atto
prodromico alla assegnazione definitiva, soggetta a sua volta a nulla osta amministrativo.
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Evidenziava che anche in epoca antecedente al suo incarico pubblico la società PFP aveva
acquistato con una procedura non nota all'indagato altre 5 villette e quindi l'interesse dalla
società ad effettuare altre acquisizioni era, a suo dire, fatto notorio.
Ribadiva, quindi, la sua estraneità alla attività di protocollazione materiale della busta
contenente l'offerta, di non aver agito in funzione di una personale utilità o di un regalo,
riferendo di aver conosciuto Chiriaco circa lO anni prima come soggetto di riferimento a
livello provinciale nella aggregazione politica nella quale aveva iniziato ad impegnarsi,
incontrando il Chiriaco solo in occasioni politiche, escludendo di aver avuto rapporti di
lavoro con lo stesso o con persone che sapeva legate al Chiriaco medesimo.
Escludeva, anche, di aver conosciuto il coimputato Introini mentre il Paolillo lo indicava
come l'imprenditore che agiva per conto della società PFP, anche se Valdes riferiva che
Chiriaco " dava l'impressione di considerare l'affare di Borgarello come un interesse
proprio o anche proprio".

Quanto a PAOLILLO, particolarmente interessante è l'interrogatorio da questi reso avanti
al pubblico al pubblico ministero il 29.10.2001, laddove, dopo avere premesso di conoscere
Chiriaco dal 1986 in quanto sua moglie aveva problemi di salute ed aveva ottenuto un
interessamento da parte del dirigente ASL, ed avere sottolineato come la propria attività
lavorativa fosse stata sempre quella di gestione di locali pubblici, affrontava anche la
questione di Borgarello.
Si riporta integralmente, nella parte che qui interessa l'interrogatorio del PAOLILLO:

"Omissis .... Continuando nella narrazione, intervenne la gara di Borgarello. Confermo quanto già
dichiarato al G.i.p. in data 25 ottobre 2010 e preciso quanto segue. Sia io che Chiriaco e
Introini sapevamo delle due buste; lei mi chiede chi compilò materialmente le due offerte e
rispondo che mi sembra di ricordare che fu Introini a compilarle. Lei mi chiede a chi venne
l'idea di presentare due buste e rispondo che non vi è stata un'iniziativa esclusiva di uno dei
tre, ma èstata un'idea comune, mia, di Chiriaco edi Introini. Tengo a precisare che prima di
leggere l'ordinanza di custodia cautelare ero fermamente convinto che erano state presentate
le due buste proprio il giorno della scadenza, in quanto mi sembrava di ricordare che
avremmo presentato la busta con l'offerta più alta, o quella più bassa, a seconda che fossero
state presenti o meno altre imprese offerenti. Leggendo l'ordinanza poi mi rendo conto che
così non è stato, perché le due buste sono state presentate il 14 gennaio, cioè due giorni
prima dell'aggiudicazione.

AW. SBISA' - Del Termine.
P.M. - ...due giorni prima del termine per la presentazione. Domanda: Ma se le due buste erano

destinate a essere consegnate alternativamente, secondo il suo ricordo, e non
cumulativamente, da chi ricevevate l'informazione della presenza di eventuali altre offerte?

PAOLILLO - Non lo so. Cioè io ho saputo che...
P.M. - Risposta: Non lo so. Domanda: Ma lei era a conoscenza dei rapporti tra Chiriaco e Valdes?
PAOLILLO - lo so che si conoscevano, erano in rapporto di amicizia, perché l'aveva detto anche lui

e poi si chiamavano.
P.M. - Risposta: So che si conoscevano e che erano in rapporto di amicizia. Domanda: Ma Chiriaco
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AW. SBISA' - Stava completando...
P.M. - Ah, scusi, l'ho interrotta.
AW. SBISA' - Sa che si chiamavano perché c'era l'episodio...
P.M. - Prego.
PAOLILLO - Sì, so che si chiamavano perché anche quando siamo saliti in macchina per andare lì,

che io gli ho detto "Ma, scusa, è inutile che andiamo in Comune, all'una e mezza sarà già
chiuso", lui mi rispose "Ho chiamato Valdes - che era il sindaco - e ha detto che non
importa, che ci sta aspettando", e io dissi "Va bene".

P.M. - Risposta: So che si conoscevano e che erano in rapporto di amicizia. Il giorno stesso in cui
siamo andati a portare le due buste feci presente a Chiriaco che l'orario mi sembrava tardo,
era quasi l'una e mezza...

PAOLILLO - Era l'una e mezza.
P.M. - ...e il Comune chiudeva. Chiriaco mi rispose che aveva chiamato Valdes che ci aspettava.

Domanda: Ma prima del 14 gennaio Chiriaco le ha riferito...
VERBALIZZATORE - Un attimo Dottore, scusi. Domanda... ?
P.M. - Domanda: Chiriaco le ha mai riferito che era intervenuto un accordo con Valdes?
PAOLILLO - Questo non me l'ha mai detto.
P.M. - Risposta: Questo non me l'ha mai detto. Domanda: Chiriaco le ha mai riferito che Valdes

avrebbe avvertito nel caso della presenza di altre offerte oltre a quella di PFP?
PAOLILLO - Guardi, non ricordo, io so che me l'hanno detto un paio di giorni prima che non

c'erano state altre offerte, ma non ricordo chi me lo... non so se lntroini o...
P.M. - O Chiriaco.
PAOLILLO - O Chiriaco, questo non me lo ricordo.
P.M. - Risposta: Ricordo solo che un paio di giorni prima della scadenza...
PAOLILLO - Un paio di giorni prima, adesso non so se un giorno o due.
AW. SBISA' - Prima del 14 o prima del...
PAOLILLO - Prima del 14, sì.
P.M. - Ah. Risposta: Ricordo che un paio di giorni prima del 14 gennaio, Chiriaco o lntroini, non

ricordo precisamente, mi disse che non erano state presentate altre offerte. Domanda:
Chiriaco, una volta presentate le buste in Comune, le disse che erano state protocollate
entrambe?

PAOLILLO - A me disse che ne aveva protocollata una e nel caso in cui ci fosse stato qualche altro
partecipante, praticamente avrebbe protocollato l'altra con lo stesso numero...

P.M. - Risposta: Chiriaco mi disse che ne era stata protocollata una e che, qualora fossero state
presenti altre offerte... ?

PAOLILLO - Avrebbero sostituito la busta con lo stesso numero di protocollo.
P.M. - ...avrebbero sostituito la busta con lo stesso numero di protocollo. Domanda: La busta con

l'offerta più alta aveva qualche peculiarità rispetto alla busta con l'offerta più bassa?
PAOLILLO - Guardi, non so se quella più alta o quella più bassa, ma io feci un puntino per

ricordarmi.
P.M. - Risposta: Non ricordo se la busta con l'offerta più alta o più bassa aveva un puntino, di

colore... ?
PAOLILLO - Non mi ricordo.
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P.M. - ...di cui non ricordo, che apposi io. Domanda: Quando appose il puntino su una delle due
buste?

PAOLlLLO - Lo apposi quando furono fatte le buste, io 1I0n mi ricordo se al mattino o il giorno
prima, questo non me lo ricordo.

P.M. - Risposta: Non ricordo quando feci il puntino, forse quando sono state compilate le due buste.
Domanda: Di chi fu l'idea del puntino?

PAOLlLLO - Guardi, l'idea del puntino forse è stata mia.
P.M. - Risposta: L'idea del puntino forse è stata mia. Domanda: Come si concilia questa

affermazione con il fatto che, secondo la sua ricostruzione, la consegna doveva avvenire il
giorno della scadenza del termine e in tale data doveva essere consegnata solo una busta, e
non due, e pertanto non vi era necessità di distinguerle?
Mi perdoni, ha capito la domanda? Cioè se lei mi dice che delle due buste, secondo quella che
era la sua idea, prospettazione iniziale, una delle due deve essere solo consegnata, una delle
due aseconda se c'è un altro offerente o meno, perché c'era necessità di mettere un puntino?

PAOLlLLO - Erano due buste uguali, cioè ricordavano che una... quindi se dovevamo consegnare
quella più bassa, gli avrei dato una; se no, l'altra.

P.M. - Ah ho capito, per lei serviva, non per lui, per Valdes.
PAOLlLLO - Serviva per me, non per lui, perché io pensavo...
P.M. - Risposta: Il puntino serviva a me, o a chi avrebbe consegnato le buste, per distinguerle...
PAOLlLLO - Sì, certo.
P.M. - ...e non era funzionale afarle distinguere dal destinatario, cioè dal Comune.
PAOLlLLO - Posso?
P.M. - Sì, prego.
PAOLlLLO - Probabilmente, avendogliele poi consegnate tutte e due, il puntino sarebbe servito per

lo stesso motivo che serviva a me; presumo eh.
P.M. - Anzi, a questo punto preciso che, essendo state consegnate le due buste, il puntino serviva

sia a me per riconoscerle, sia al destinatario, cioè il Comune di Borgarello.
PAOLlLLO - Avendole consegnate entrambe, sì, sì sì. "
Omissis ....

Quanto alla ricostruzione delle condotte poste in essere dagli odierni imputati e alla
puntuale indicazione degli elementi probatori acquisiti che hanno consentito di analizzare
e ricostruire in modo minuzioso l'intera vicenda avente ad oggetto la turbata libertà degli
incanti in relazione all'iniziativa immobiliare di "Borgarello", non possono che richiamarsi
le compiute argomentazioni e le fonti di prova più sopra riportate, dalle quali è possibile
ricavare ed evidenziare le "numerose anomalie e singolarità" messe in rilievo anche nella
Consulenza Tecnica del PM in data 29.7.2010.

Per trarre le conclusioni della intera vicenda, in questa sede e ai fini che qui rilevano,
appare doveroso evidenziare che il 19 gennaio 2010 la Commissione Aggiudicatrice del
Comune di Borgarello aveva ammesso la PFP S.r.l. (in qualità di unica partecipante) alla
gara di aggiudicazione per il godimento del diritto di superficie per 99 anni sul terreno di
cui al foglio 3 particella 901 del Comune di Borgarello (PV); contestualmente la stessa
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Commissione aveva aggiudicato la gara alla predetta PFP Srl rispetto ad un'offerta di
36.000 euro, risultato che veniva commentato alcuni mesi più tardi ( 16.4.2010) da
Chiriaco, che si trovava in auto con Alcoraci Giovanni, nei seguenti termini:" "qui (ndt
BORGARELLO) ho partecipato ad una gara giudiziaria ho portato a casa 5 villette da finire (..) lì
abbiamo .. abbiamo guadagnato 100 mila Euro ciascuno".
Infatti, è emerso da numerosi dialoghi telefonici ed ambientali l'interesse diretto di
Chiriaco Carlo ed il fatto che il direttore sanitario dell'ASL pavese avesse mascherato la
propria partecipazione, attraverso Paolillo Salvatore e la PFP S.r.l, per sfuggire a controlli
dell'A.G. che il CHIRIACO, come apparso nel corso delle indagini, temeva.
Così si spiegano anche la cura e l'attenzione con la quale tutta l'operazione era stata
programmata e conclusa; che la pubblicità della gara fosse stata inadeguata, utilizzando
capziosa interpretazione che consentiva di non accedere ai giornali, neppure locali, perché
"se l'avessero messo sul giornale...col cazzo che...avreste vinto" (conv. 26.1.2010); che gli accordi
con Valdes prevedessero che la PFP presentasse due buste, una con offerta da 36000 f., cioè
il minimo, da spendere solo per il caso si fosse riusciti, come di fatto era avvenuto, a non
far partecipare terzi; la seconda con offerta più alta, che, in caso si fossero presentati altri
offerenti, consentisse di superarne le proposte, entrambe protocollate con il medesimo
numero. Artifizio, questo, che consentiva, nell'ipotesi non vi fossero altre partecipazioni,
di limitare al minimo la propria offerta, mantenendo comunque la possibilità di
partecipare con altra adeguata in caso contrario.
Si spiega, altresì, che il sindaco si fosse attivato personalmente per bloccare tale Bertucca,
che voleva partecipare alla gara.
Si tratta di condotte che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ritenuto idonee
ad integrare la fattispecie contestata.
Ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che: "Il delitto di turbata libertà degli incanti è
integrato da una condotta finalizzata a ottenere una irregolare aggiudicazione della gara,
mediante l'allontanamento di altri concorrenti e in ogni caso con ogni comportamento
diretto a influenzare la libera concorrenza della gara. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 46546 del
11/11/2005, dep. 20/12/2005, Rv. 232960); " integra il delitto di turbata libertà degli incanti
la condotta di minacce rivolte ad un soggetto per indurlo a non prendere parte all'udienza
di una procedura esecutiva concorsuale per la vendita di alcuni beni". (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 31676 del 28/3/2008, dep.29/7/2008, Rv. 241811); il "mezzo fraudolento"
consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire
l'evento del reato (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37337 del 10/7/2003, dep.30/9/2003, Rv.
227320).
Che poi Bertucca avesse o meno diritto a farlo, è irrilevante, anzi, a maggior ragione va
segnalato che Valdes si era attivato anche per eliminare un concorrente che poi non
avrebbe dovuto rivelarsi pericoloso.
Altri momenti rilevanti dell'episodio in contestazione è dato dal fatto che il 18.01.2010
Valdes avvertiva Chiriaco, in anticipo rispetto alla apertura della gara, che era stata
presentata una sola busta, la loro e che per il loro interessamento i pubblici amminist~atori
e funzionari coinvolti sarebbero stati retribuiti ("gli diamo 2 mila euro ciascuno").
La lettura congiunta di tutti i convergenti elementi indicati consente di ritenere che
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Inoltre, con riguardo al reato in esame, è stata contestata l'aggravante di cui al comma 2 in
quanto Valdes ricopriva un ruolo essenziale anche dal punto di vista formale e quindi:"
tlel reato di turbata libertà degli incanti, la qualità di preposto, cui si riferisce l'art. 353 comma
secondo c.p.p., spetta a chiunque assuma e svolga, anche di fatto e in un qualsiasi momento dell'iter
procedurale, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto o
della licitazione privata, in modo che, a causa della sua condotta, risulti pregiudicato il principio
della libera concorrenza che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice. (Cass. Sez. 6,
Sentenza n.~ del 13/01/2005, P.G. in proc. Cadeddu ed altri).
Da precisare inoltre che si tratta di" circostanza speciale che, rientrando tra quelle concernenti
le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole, non è soggetta
al regime di cui all'art. 118 c.p., bensì a quello ordinario previsto dall'art. 59, comma secondo,
stesso codice, sicché essa si comunica al correo, se da costui conosciuta o ignorata per colpa (Cass
Sez. 6, Sentenza n. !.BJ1Q del 24/04/2007, P.G. in proc. Cristiano).
Alla luce di tale giurisprudenza la circostanza sussiste pienamente, atteso il ruolo avuto da
Valdes nella vicenda in esame.
La deliberazione a contrarre assunta dalla Giunta comunale presieduta da Giovanni
VALDES con atto n. 107 del 1/12/2009, si configura quale atto di natura gestionale,
esecutivo di atti di indirizzo e di amministrazione già assunti dagli organi politici del
Comune e, in quanto tale, afferente alle competenze del Funzionario responsabile
dell'Area Tecnica dotto Stefano MARCHIONI.
Valdes invece, come si è visto, nell'adozione degli atti amministrativi prodromici alla gara,
aveva svolto funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico
incanto, quasi sostituendosi al funzionario responsabile dell'area tecnica dotto Stefano
MARCHIONI.

In buona sostanza, alla luce degli elementi raccolti, corroborati dalle dichiarazioni
sostanzialmente confessorie di INTROINI e PAOLILLO, appare pienamente provata la
penale responsabilità dei tre prevenuti in ordine alla fattispecie contestata.
Anche nei riguardi del VALDES non può che procedersi a declaratoria di colpevolezza,
laddove pur cercando di sminuire la propria partecipazione al fatto affermando "Mi rendo
conto di essere stato leggero, molto leggero"(cfr verbale interrogatorio), ammetteva di
avere ricevuto le due buste, una con l'importo più alto, l'altra con quello più basso,
consapevole che la prima doveva essere usata solo qualora si fossero presentati altri
imprenditori alla gara.
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FALLARA Agostino capo X
L'imputato è chiamato a rispondere, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali affiliati
alla locale di Desio e nei cui confronti si procede separatamente, dell'usura commessa in
danno di Genovese Paolo.
Premesso che il rapporto usurario veniva instaurato da Pio Domenico (vds ordinanza GIP
relativa all'aspetto patrimoniale in atti), l'accusa nei riguardi del prevenuto, nipote di Pio,
trae origine da una telefonata intercettata che di seguito si riporta:
LUCCHINI: "Pronto."
PAOLINa: "Adesso perchè non rispondi quando ti chiamo io."
LUCCHINI: "Allora dovè che ci vediamo vi porto il sacco delle medicine, tutte le operazJoni che ho
fatto, vediamo se io merito di essere traJtalo cosl......... PER UNA SETTIMANA DIECI GIORNI DI
RITARDO."
Paolo si lamenta del traI/amento visto il suo stato di salute.
Roberto da il telefono ad un altro uomo: Demetrio.
FALLARA: "Dimmi."
PAOLINa: "Pronto."
FALLARA: rISi dimmi."
PA OLINO: "Chi è con chi parlo. "
FALLARA: "Con chi parlI, mi conosci chi sono. "
PAOLINO: "Ciao c'è bisogno di trattarmi cosi dopo quello mi sta succedendo PER UN MESE
DI RITARDO."
FALLARA: "Per un mese di ritardo..... non è il mese di ritardo Paolo, è la presa per il culo, perchè tu vuoi
prendere per U culo le persone, però lo sai che le persone per il culo non li puoi prendere. "
PAOLINa: "Allora io ti porto le prove la dimostrazione."
FALLARA: rISi ma tu non puoi dire........ venerdl.••. poi lunedl...... poi martedl. "
PAOLINO: "Allora io ti dico una cosa ascolta. io sono uscito da/l'ospedale ieri."
FALLARA: "A me dispiace ma tu ilproblema l'hai avuto ora, ma da quando ci prendi per il culo è già
un mese."
PAOLINa: "No no non è vero, ascolta io gli ho detto al mio amico, quando è ora di dargli sti soldi, di
farmi due telefonate, lui dice no io non posso, vabbene, adesso mi hanno fissato... io gli ho detto che tra
mercoledi e venerdl...... i soldi. lo ti giuro, io sono in fin di vita, in fin di vita e ti faccio vedere i
documenti. "
FALLARA: "Paolo è meglio che non muori..... altrimenti poi chi paga se muori. "
PAOLINO: "Ecco bravo, allora digli al mio amico, che io per venerdi quello che ho detto faccio. Capito"
FALLARA: "Entro venerdì ora che viene. "
PAOLINO: ''Ma si guarda ascolta, io alle tre, tre e mezza ricevo la telefonata dal notaio e ti dico come e
che via è. Mifarebbe piacere avere gli amici, no gli amici alle spalle."
FALLARA: "No ascoltami. "
PAOLINO: "Perchè voi altri siete i miei amici, non siete gente estranea."
FALLARA: "Si ascoltami noi siamo tuoi amici, però tu prendi per il culo che poi non diventiamo tuoi
amici. "
PAOLINO: ''Ma che prendo per il culo, ma dimmi una cosa, ma lui ha paura di perdere i suoi soldi, gli un
appartamento in garanzia, lui sa chi sono, mi hanno cresciuto suo padre e suo fratello, mi hanno......non
sa chi sono, non sa dove prendermi, non sa dove trovarmi. "
FALLARA: "Ma non è questo ilfatto. "
PAOLINo.· "E allora cosè ragaui cazzo."
FALLARA: "Cosè Ufatto, è la presa per il culo che dafastidio a tutti."
PAOLINa: ''Ma che presa per U culo, mi vergognerei di me stesso, non è presa per U culo, io purtroppo a
quell'uomo li lo amo, gli voglio bene, e lui non mi risponde nemmeno al telefono più, nemmeno al
telefono mi risponde. "
FALLARA: "Senti che non ti vuole parlare, lo senti come dice. "
LUCCHINI' "Sei un pezzo di merda."
FALLARA: "Lo senti."
PAOLINO: "Ah e li non mi vuole parlare, vabbene."



FALLARA: "Non Il vuole parlare, ha deno che sei un peuo di merda, ed ha ragione."
PAOLINO: "Non ha ragione Invece, no non ha ragione, io le cO.ve che ho promesso..... con rilardo ma
arrivo. "
FALLARA: "Con rllardo ma arrivi, ma queslo rilardo..... quanlo rilarda, al/ora lu hai dello venerd1. "
PAOLINO: "TI chiamo al/e Ire e meua e Il dico "on precisione."
FALLARA: "Vabbene daL"
PAOLINO: "Dlgli di rlsponderml però."
FALLARA: "Vabbene, chiama a Roberto, ciao."
PAOLINO: "Ciao."

Genovese Paolo veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali il 21 luglio 2010,
ribadendo le proprie accuse a Pio Domenico e al suo braccio destro Lucchini Roberto, così
ricordava la figura del FALLARA:
Menlre slavamo chiacchierando giungeva sul posio anche un allro nipole di PIO, lale Agosllno
FALLARA, lullavla non sono In grado di riferire se quel/'/nconlro sia slalo dellullo casuale, comunque
FALLARA si raccomandava di aiUlare Vanessa.---

Orbene, il quadro probatorio a carico del prevenuto - al quale, peraltro, non è stata
contestata l'estorsione di cu al capo Y) - appare francamente fragile.
Invero, se è certo che il FALLARA era a conoscenza dell'illecito rapporto di credito
instaurato tra lo zio Pio Domenico e la persona offesa, non vi sono sufficienti elementi per
sostenere che l'imputato avesse partecipato all'instaurazione del rapporto usurario per cui
è processo, concorrendo alla nascita della pattuizione illecita.
Infatti, l'accusa, correttamente limitata alla sola usura, non si è sviluppata, una volta
acquisiti importanti fattori indizianti, in modo da consentire di cristallizzare una condotta
del giudicabile rientrante nei paradigmi di cui all'art. 644 codice penale.
Del resto, neppure la persona offesa è stata in grado di dare contezza, nel suo lungo e
particolareggiato interrogatorio, di quale fosse stata la parte svolta dal FALLARA,
soffermandosi su tutt'altri personaggi.
Esaminando l'intercettazione che vede quest'ultimo coinvolto, si legge una pressione per
ottenere il pagamento del denaro asseritamene dovuto allo zio, ma non che sia anche il
FALLARA la fonte del preteso credito, tenuto conto che, stando alle dichiarazioni di
GENOVESE Paolo il rapporto usurario sarebbe nato nel 2002 per poi svilupparsi fino al
2010.

In ogni caso, non vi è neppure certezza se l'imputato fosse realmente a conoscenza della
natura del rapporto di dare - avere intercorrente tra lo zio e il GENOVESE (cfr
interrogatorio di garanzia).
Indicativo, al proposito, che a fronte di ben 17 imputazioni elevate a carico di Pio
Domenico per il reato di usura, il FALLARA non vi compaia mai, fatta eccezione per la
presente vicenda.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla difesa, la giurisprudenza del Supremo
Collegio è orientata nell'escludere rilevanza penale nel comportamento di chi, ricevuto
dall'usuraio l'incarico di recuperare il credito, non riesca ad ottenere il pagamento,
neppure ricorrendo alle minacce (cfr Casso Pen., sez. l", 19.10.1998).
Alla luce di tali argomentazioni, in applicazione del disposto di cui al capoverso dell'art.
530 c.p.p., l'imputato deve essere mandato assolto per non avere commesso il fatto.
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le posizioni riunite del procedimento cd. Tenacia

STRANGIO SALVATORE

E' chiara l'impostazione dell'accusa cristallizzata in rubrica nei confronti di Strangio

Salvatore, al quale si addebita, innanzi tutto, il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. in

qualità di capo ed organizzatore, per avere acquisito, per conto della 'ndrangheta, in

particolare delle 'ndrine di Platì e Natile di Careri, la gestione, e comunque il controllo,

delle attività economiche della Perego Strade Srl, poi divenuta Perego GeneraI Contractor,

una delle maggiori società operanti in Lombardia nel settore movimento terra, garantendo

con la propria presenza la equa spartizione dei lavori tra le 'ndrine calabresi e le

corrispondenti locali della Lombadia e a tal fine partecipando a summit presso la

abitazione di Pelle Giuseppe, unitamente a Varca Pasquale, capo del locale di Erba,

Oppedisano Michele, classe 1969, affiliato del medesimo locale, e Oppedisano Michele

classe 1970, in rappresentanza delle. 'ndrine della Piana (gli ultimi due nipoti di

Oppedisano Michele, attuale capo del crimine), garantendo altresì con la propria presenza

la protezione sui cantieri Perego da eventuali atti di intimidazione posti in essere da terzi,

organizzando a propria volta atti di intimidazione in danno di Barone Giovanni e Pavone

Andrea con i quali era venuto in conflitto di interessi nella gestione della società,

conseguendo, infine, ingiusti vantaggi patrimoniali quale titolare della SAD BUILDING

S.r.l.

Non si potrebbe meglio introdurre la verifica dell'accusa se non con la citazione di una

fondamentale conversazione ambientale, captata intorno alle ore 17.00 del 2 gennaio 2009

a bordo della Kia Camival, a bordo della quale si trovano Oppedisano classe '69,

Oppedisano classe '70 e Varca Pasquale, di ritorno da un decisivo incontro con Pelle

Giuseppe, al quale ha partecipato anche l'imputato Strangio.

"OPPEDISANO 70quante belle parole... come ti buttavano le battute per lo "BERGAMO" (ndr: "BERGAMO

SCAVI")

VARCA si... visto come mi ho fermato subito 1/ compare... quando stavamo prendendo il discorso... (ine.)...

OPPEDISANO 69perchè gli altri sono in torto... (ine.) ... sto parlando il discorso di quella sera... (ine.)...

OPPEDISANO 70Pasquale, lui... (ine.)... turistico si è chiomato i suoi... (ine.)... quello che dovevano fare...

(ine.)...

VARCA per me sono tutti buoni amici...

OPPEDISANO 70 (ine.)... io dico a te... tieni conto che qui sotto abbiamo due seavatori...

VARCA (ine.)...
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OPPEDISANO 70 hql sentito Sqlvatore ,hl ti diceva a ti di nM anda" alla "PEREGO"...?

VARCA ah... ?

OPPEDISANO 70Salvatore l'hai sentito che ti diceva di non andare alla "PEREGO"...?

VARCA hai sentito ,ome gli ho detto...

OPPEDISANO 70 haifatto benel

VARCA (ine.)... il numero mio...

OPPEDISANO 70 tul non deve andare alla "PEREGO"I

VARCA (ine.)... visto che gli ho buttato lo battuta... se lo vuole capire lo capisce... (ine.)... quello che voglio

dire io... visto quando diceva: quello si sta facendo 60.000 euro...

OPPEDISANO 70 eh...

OPPEDISANO 69 gli dava ragione...

VARCA ma questo... ma state uscendo pazzo... (ine.)... lui deve prendersi solo 115.000 euro suoi e basta e
sono già assai... (ine.)...

OPPEDISANO 70 lui ti dice di non gndare alla "PEREGO" Ree non saRere le 'ose...

VARCA lo vado tutti I giorni... anzi da ora In avanti vado tutti I giorni...

OPPEDISANO 70 sl, vai, vai...

VARCA (ine.)... anzi adesso nel ,antlere metto un geometra del miei... che sia mio figlio o un altro chi

cazzo vuoi... (ine.)...

OPPEDISANO 70 metti tuo figlio, almeno sappiamo quel che ,auo succede...

VARCA visto ,om'é ,ambiato compare Peppe... perché evidentemente tra di loro... (ine.)...

OPPEDISANO 70 non mi è piaciuto quando ti ha buttato lo battuta... questo può darsi che lo coglie, se ne va

e lo vede...

VARCA gli ho detto: questo deve raccogliersi tutti I dIscorsi ed andarsene... questa éla ,osa giusta...

OPPEDISANO 70 questo non lo fanno...

VARCA che possonofare... questa sera volevo dirgli... metti caso... (ine.)... a questo dove andate... (ine.)... die;

tu va; a trovarli, ;0 li trovo, ;0 li trovo, non tengo il problema che non riesco a trovarli... mi capisci?

OPPEDISANO 70 sl, tu devi andare spesso nPasquale... altro ,he... quando hai detto soldi, quando gli hai

detto che hanno offerto bene...

VARCA eh...

OPPEDISANO 70 lui per questo ha detto: lo dobbiamo sapere prima quello che dobbiamo dirgli quando

dobbiamo sbrlgarlo...
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VARCA (inc.)... g/l dico passa di qua che vi do un'imbasciata compare... quando arrivo Il gli dico chiamate...

dqvqntl q Iul ali di,o vedi cbe quello cbe stai fq""do gUR q me non Dlq"...

OPPEDISANO 70 eh...

VARCA quello ,be stql ftmurdo non mi piace. stql Guqdqgnando trOlUl1 soldI... quel/o cbe guadagni tu...

(linea interrotta)... non li vale...

OPPEDISANO 69 che ti ha detto... (inc.)... se non gli prendiamo lo Bergamo... (inc.)... hanno fatto una cosa

ne hannofatto un'altra...

OPPEDISANO 70 Pasquale vedi cbe dobbiamo prendere questa Bergamo... che dawero dobbiamo fottergli

unq,qsq...

OPPEDISANO 69 /1...

OPPEDISANO 70 almeno per sollevarcl un po'... no, assai un poco che poi partiamo subito...

VARCA io non concepisco... per esempio noi parliamo di un progetto sai a Reggio... (inc.)... però facciamo

cosI, facciamo di là, durante lo questione io ti porto sulla strada giusta... io non concepisco quando lo porto
te e tu prendi...

OPPEDISANO 69 mi giri le spalle e vai a fare il discorso con quegli altri, perchè ti ho dato l'idea, ti ho dato le

cose... questo vedi non lo concepisco... quando gli dicevo ultimamente a mio cugino Il fatto di Salvatore...

della "BERGAMO", io sto combattendo solo, ma ti giuro solo con spese mie, con lo testa mia, ogni giorno

sono solo, se c'è un problema sono solo... adesso hai visto l'ultima volta che s'è venduto Mario (ndr: si tratta

di POLITO Mario) sono stati quattro, cinque giorni prima Natale...

OPPEDISANO 70 Salvatore...?

VARCA (ine.)... guarda questo porco..• io non posso tenermela... appena lui viene n... (inc.)... lo il doppio

gioco, eh••• lo nmi trovavo, perchè ero venuto per chiarire... perchè ti devo dare conto a te•.• a me non
devi darmi niente... (inc.)... Mario la voltava e lo girava... (inc.)... noi teniamo una collaborazione dove si
Iqvora per qUanto riguarda lo "PEREGO"...

OPPEDISANO 70 uhm...

VARCA per quanto riguarda altre collaborazioni...

OPPEDISANO 70 nlentel

VARCA negativo, oanuno viaggia Per Iq suq stradql

OPPEDISANO 70 questo l'imbroglia...

VARCA a parte che l'imbroglia... per quanto tu pure viscido se ti ha venduto e l'ho detto, ti ha venduto il

secondo e te l'ho detto, ti ha venduto il terzo e te l'ho detto adesso tu sapevi del discorso... (inc.)... appena

apro lo bocca che gli dico una cosa, vqnno subito e gllelq rapportano sempre q compare Peppe... (inc.)...

OPPEDISANO 70 questo è storto, tu che cauo... che ti /Idi di questi...
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VARCA 1I0gll0 dirti, tu a compare Peppe non gli hai mandato Imbasciata, chi l'ha portata

quest'Imbasciata ... allatTI lIuol dire che gliel'hanno portata loro...

OPPEDISANO 69 Pe ha detto che ~ andato là?

VARCA sicuro, hai capito...

OPPEDISANO 69 (inc.)... chi ha mandato l'imbasciata... (inc.)... lui l'ha precisato... (inc.)... allatTI sono stati

quelli che ti hanno giocato...

VARCA (inc.)... sapevate il fatto dI VII/a... (inc.)... questi sono discorsi che lIogllo chiarire... lo gli dico:~

che adesso siete talmente In buoni rtlllD9rtf cqn compare sali/o VOStro. rimanete In buoni rapporti. Perch~

compare Pepqe ha detto che dovete stare belli pulltl... (inc.)... con me Onon a"etc pIÙ niente da fqre...

VARCA per esempio mio cugino... (inc.) sia Pasquale che Carmine tltTI un po' piÙ di lIento, non sono

stabili, per dalle tltTIlI lIento lIanno loro che cazzo vuoI dire... (inc.)...

OPPEDISANO 70 non si fidano a mettere I piedi a terra•••

VARCA no, non parlano con lo bocca sua, se sentono qualcuno che parla...

OPPEDISANO 70 ma possibile con l'età che hanno non tiri un filo di ragionamento...

OPPEDISANO 69 l'altra volta...

OPPEDISANO 70 se questo ~ cugino lo me ne fotto di Ciccia IETTO, pure che abbia 30 anni cerco di non

guastarmela, ma il cugino (impreca)... delle essere cugino, ma non solo che cugino pure che siamo di

quinto grado, ma paesano .

OPPEDISANO 69 ha fatto una mancanza... (inc.)... Il discorso... ahh di Ang... quando ha detto che Mar/o e

Angelo (ndr: si tratta di POLITO Mario e ROMANELLO Angelo) hanno aiutato a lui... si ~ capollolto Il

d/scorso no, che Pasquale (ndr: VARCA) ha aiutato a Mario e Angelo...

VARCA (inc.)... quando gliel'ho portato davanti, gli ho detto: scusa, a te ti risulta l'ho portata 20 annifa qua

lo "BERGAMO"...

OPPEDISANO 69 eh...

VARCA adesso invece sta finendo che loro mi hanno portato a me là...

(omissis)

VARCA non hai capito si sentono con loro... Clcc/o imO ali ha eh/amato il compare nostro e I cugini nostri

!lJH!... (inc.)... però lIedl se mi ha chiamato lui...

OPPEDISANO 69 allora perchè lui ha detto di chiamare, perchè lo sapeva che chiamano...

VARCA infatti per questo l'ho chiamato...

OPPEDISANO 69 gli facdo un bello, bello dlscorsetto appena sallamol

VARCA eh... non distingue l'erba con il grano...
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(omissis)

OPPEDISANO 70 per quel/o che ho capito, sal come '11/ stanno fottendo I soldi, a loro, al/a NPEREGO".••?

VARCA eh...

OPPEDISANO 70 con lefideiussioni bancarie stanno facendo fideiussioni bancarie...

VARCA (inc.)...

OPPEDISANO 70 fideiussioni bancarie nel senso...

VARCA io ti dico una cosa... (inc.)... però posso dirti una cosa che 0'1'11 come 0'1'11 ancora sto giocando come

vuole giocare luI... però ti dico una cosa, se vengo a sapere pure altri dieci anni, che sono venuti qua l'altra

sera... io mi sento di essere di famiglia e mi sento... (inc.)... non penso magari a mio cugino glielo dicevo, ma

a voi ve lo dico... vi posso dire una cosa che se ne fottono del dlscono... (inc.)... si stanno fOttendo I soldi...

(inc.) e come al sol/to a noi... (inc.)... pure che a me poi fanno altre cose, non gliene faccio mangiare

pane (inc.)... capisci... perchè non è giusto... (lnc.)...

OPPEDISANO 70 a Sora e Turllo dqbblamo lasciare senza fegato e senZa cuore...

VARCA capito... (inc.)... prova a chlederall a lui (OPPEDISANO cl. 59) che potere tenao sopra ad Erba...

OPPEDISANO 70 eh mad...

VARCA io così se non risolvo... (inc.)... mi sono tenuto... bah non lo so...

OPPEDISANO 70 adesso qua noi gli sconzlamo (ndr: scombiniamo) tutti I giochi, perchè disgraziatamente

Peppe...

VARCA no, no... lo ti posso garantire che se qua, guarda, veniamo In competizione... tu un domani il passo

lo puoifore con ali amici nostellà... renditi conto del cristiano... slqmo 21.0. un cristiano... eh...

VARCA le regole... (inc.)... lasclate perdere...

OPPEDISANO 70 non i solo lo regolo... eh... lui lo so, nsopra la "foro/qllo"... lo "forolqllo" suo e I PELLE...

(inc.)... questo è tutto 1/ dlscono, però aspetta che sbaglino...

VARCA aspetta che qualcuno sbaglia... stai tranquillo... (inc.)... come partorii per sbagliare... il dlscono è

che dobbiamo stare vicini noi, perchè quando so qualcosa io a Natlle. qualcuno la riporto...

(omissis)

OPPEDISANO 70 alla prima... noi guq cl giochiamo il dlscono alla prima trascuranza che ta...

VARCA sI...

OPPEDISANO 70 se PELLE non prende posizione automaticamente ROi. allq tulmq trqsçurqnZa che fqnno

loro. 01 primo sbaallq. noi andiamo con Vincenzo PESCE...

VARCA sai quanto ci vuole in sei, sette mesi un anno che raccolgono 3-4 milioni di euro facendo

fideiussioni...
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OPPEDISANO 70 già Il stanno facendo...

VARCA 1/ stanno facendo, lo so, però purtroppo non puoifonare tutte le cose...

OPPEDISANO 70 una s.p.a. come lo ItpEREGO" cosa al/rà di capitole?

VARCA non 1050...

OPPEDISANO 70 pure che abbia 20 mll10nl di euro di capitole loro, che fanno Pasquale, I/anno in una

banco e qll dlcqno mi mi 20 mUlonl di Odo 20 mlUonl di fideiussioni I/a con la fideiussione In un altra

banco In SVlzucq e se 'a .Kontqnq,.. Ila bene e si sono fottuti 20 mUlonl...

VARCA quando sarà, se tu dovessi incappare là, a mia insaputa, gli dici: compare Peppe, lo del/O dirvi uno

coso... se questa questione non la R91'tqVa sul tavollno VARCA. a 1/01 non la portaVano mal... però, no
adesso, più al/antl... vedrai che fra un mese cominciano a peccare dei rincari che hanno preso... stai

tronqull1o che questI cadono In contraddizione... alla seconda mancanza che fanno, staI tranqull10 che

sarà quello che... sifottono... facilmente l'amico Fritz gli fotte i soldi e se ne va... (inc.)...

OPPEDISANO 70 (inc.)... quel/o... (inc.)...

VARCA Andrea (ndr: PAVONE)?

OPPEDISANO 70 (inc.)... questo...

VARCA con quest'altro se ti dico tutto quello che hafatto...

OPPEDISANO 70 Pasquale...

VARCA se tI dIco tutto quello che ha fatto Andrea...

OPPEDISANO 70 ascolta, ma lo sai che fanno con quello?

VARCA eh...

OPPEDISANO 70 o parte fanno I discorsI... Andrea non ne I/ede mal... (inc.)...

VARCA allora a Pippo... (inc.)... delle cose ci stanno... gll ha fottuto un milione di euro ad uno società che

faceva proprie produzione e cose, durante questo discorso ha mtto fall/re ung socletil a MI/gno. lo società

"MOTTAIi di Anqelo MOTTA...

OPPEDISANO 69 guarda che cazzo di...

VARCA hofatto fal1lre uno societil insieme a Sa/l/otore...

OPPEDISANO 70 Sall/atore c'è lo...

VARCA insieme o Sall/atore, ho fatto fall1re uno società o Borgomanero, poi ho fotto fallire una fabbrico

di birro In Romania...

OPPEDISANO 70 pezzo di merda...

VARCA hofatto zompore una grosso sodetil in Ungheria, se ti dico tutto quel/o che ho combinato Andrea

PAVONE. ti metti le mani nei capelli...
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OPPEDISANO 69 tutti questi soldi senza ItlWJro... se 1/ é fottuti?

VARCA bah, non lo so...

OPPEDISANO 70 tlrQ, tlrQ...

VARCA non lo so... (inc.)...

OPPEDISANO 69 questo se /I sQrò gloCQtl in qUQlche cQslnò...

VARCA comunque un elemento dQ IQre schifo, un elemento che ti IQ venire il voltQ stomQCo... visto qUQndo

g" ho detto... (inc.)... tutti I soldi... (inc.)... Qd ottenere... (inc.)... lui... visto che quqndo al/ dicevamo Il

discorso cbe un uomo dei vostri. no un uomq del miei... (inc.)...

OPPEDISANO 70 se non se ne VQ domQnl...

OPPEDISANO 69 ~ QndQto glò SCQricoto oggi... (inc.)... unQ minQ vQgQnte...

VARCA se purtroppo ~ unQ minQ vQgQnte e unQ minQ vQgQnte per te, perché sei tu Il suo responsabile, non

sono lo ed essendo che tu sei Il responSabile di questq qlstlano sei tu che ne devi rispondere... quando io

gli ho detto... (inc.) questo qUQ scoppiQ non gli ho detto mQle...

OPPEDISANO 69 eh il discorso di... (inc.)... si deve portQre Qvonti...

VARCA eh?

OPPEDISANO 69 il discorso di... (inc.)... deve portQrsi QVQnti...

VARCA c'é ne sono ferme tante di carte da portare avanti...

OPPEDISANO 69 loro hanno tagliato, perché sapevano di avere torto...

VARCA qUQndo... qUQndoIQ IQ COSQ lui... che poi, hai visto, mi ha messo la mano sul braccio...

OPPEDISANO 69s1, s1...

VARCA mi ha d etto: compare Pasquale del dIscorso vecchIo non dobbiamo••• va bene...

OPPEDISANO 69 perché lo sa...

(omissis)

VARCA tu pensi che Qdesso IQnno le cose per regolQ?

OPPEDISANO 69 il cuore dellQ MQdonnQ... se vuole IQ MQdonnQ... no, non 1/fanno, non Il fanno...

VARCA siccome io... secondo me io i polli li conosco troppo bene... questi qua non mantengono niente di

tutto quello che hanno detto... (Inc.}... di quel/o che abbiamo detto domani mattina... (inc.)... "

Prima di commentare il contenuto della lunga conversazione è opportuno inquadrare il
livello e la caratura dei protagonisti.
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Oppedisano Michele classe '70 è stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare in

carcere emessa il 16 maggio 1993 dal Gip di Reggio Calabria a conclusione dell'operazione

Bosco Selvaggio e vanta precedenti di polizia per violazione della normativa sugli

stupefacenti, associazione per delinquere di stampo mafioso, ricettazione e traffico d'armi.

Oppedisano Michele classe '70 è stato condannato con la presente sentenza alla pena di

anni sette e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'articolo 416 bis codice penale.

Entrambi - come indicato in rubrica - sono nipoti di Oppedisano Domenco, emerso come

titolare di una importante carica della 'ndranghetra in una conversazione captata in una

intercettazione ambientale nell'ambito dell'indagine cosiddetta Armonia: "lo abbiamo

confermato, lo abbiamo confermato che lui c'era e aMico Oppedisano...poi abbiamo

fatto ...abbiamo fatto le cariche del Vangelo"

Oppedisano Michele classe '70 è stato riconosciuto partecipe della locale di Erba, capo e

organizzatore della quale era un altro dei viaggiatori a bordo della Kia Camival, Varca

Pasquale, referente in Lombardia di Oppedisano Domenico, capo del Crimine della

'ndrangheta, per la posizione del quale la prospettazione della accusa è pure stata già

positivamente verificata in precedenza (cfr paragrafo dedicato alla Locale di Erba).

Di ancor maggiore spessore criminale l'ospite della riunione dalla quale erano reduci gli

occupanti della Kia Camival: Pelle Giuseppe, appartenente alla 'ndrina dei Gambazza di

San Luca, figlio di pelle Antonio, alias 'ntoni Gambazza, capo della omonima cosca di San

Luca, condannato in primo grado nel processo cosiddetto Aspromonte alla pena di anni

trenta di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso ed associazione per

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

All'incontro del 2 gennaio 2009 presso la abitazione del Pelle era stato tuttavia presente

anche l'imputato Strangio Salvatore, già condannato per associazione per delinquere

finalizzata alla commissione di furti con Ietto Francesco, Paparella Domenico ed Ambesi

Vincenzo, con precedenti anche per associazione per delinquere finalizzata al traffico di

stupefacenti, coinvolto nell'indagine Naos di Perugia nel 2007 per collegamenti emersi

con il principale indagato Ielo Carmelo, controllato dalle Forze di polizia nel corso degli

anni, in compagnia, fra gli altri, di Romanello Francesco, capocosca di Ardore, Sergi

Giovanni, con precedenti per associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico

d'armi e di sostanze stupefacenti, Richichi Gaetano, con precedenti per associazione di

stampo mafioso, associazione per delinquere, omicidio volontario, porto e detenzione

d'armi, Macrì Giovanni con precedenti per associazione di stampo mafioso, porto e

detenzione d'armi, fabbricazione e detenzione di materie esplodenti.
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Così inquadrati i partecipanti alla riunione tenutasi nella dimora del Pelle, si può passare

alla discussione circa il valore probatorio della lunga conversazione il cui contenuto è stato

sopra riportato.

Gli occupanti della Kia Carnival rievocavano con disappunto il perentorio invito rivolto

nel corso della riunione dallo Strangio al Varca di non intrattenere rapporti con la Perego,

rapporti di sua personale ed esclusiva competenza, posizione non contestata

dall'autorevole ospite, nell'interesse della cosca del quale, e, più in generale delle cosche

della Jonia, Strangio emergeva quale plenipotenziario in Lombardia; la discussione

all'interno della Kia evidenzia anzi come il Pelle avesse cercato di far comprendere al

Varca come fossero da evitare ad ogni costo incomprensioni e contrapposizioni che

avrebbero senz'altro nuociuto all'andamento degli affari delle 'ndrine al Nord. Del tutto

insoddisfatti della presa di posizione di Pelle, il Varca e gli Oppedisano si riservavano di

coinvolgere addirittura nella contesa con Strangio e con un uomo di fiducia del medesimo,

Pavone Andrea, sulla posizione del quale si tornerà e sul quale pure gli occupanti della

Kia non risparmiavano critiche feroci, uno degli esponenti di maggior livello della cosca

dei Pesce, Pesce Vincenzo.

Un dato di fatto è comunque immediatamente ricavabile dalla fondamentale

conversazione testé commentata: Strangio rappresentava al Nord gli interessi della sua

'ndrina e di quella dei Pelle soprattutto presso la società Perego, sulla quale merita ora di

brevemente soffermarsi.

Ebbene, la Perego Costruzioni è certamente stata una delle maggiori imprese edili della

regione: nel gruppo omonimo si sono succedute, a far tempo dal 1991, numerose società, la

Perego Strade s.a.s. di Perego Luigi e fratelli, poi Perego strade s.r.l, la Perego Strade s.r.l.

in liquidazione, la Perego Holding s.p.a. in liquidazione, la Perego Group s.n.c. di Perego

Ivano & C. e, soprattutto, la Perego GeneraI Contractor s.r.l., divenuta la società di punta

del gruppo, titolare di ben sessantaquattro cantieri aperti, oltre che di numerosi contratti

di leasing per autovetture di lusso.

L'informativa del ROS del 31 ottobre 2009 ha dimostrato come la Perego Group di Perego

Ivano & C. detenesse il 51% del capitale, ma come Strangio Salvatore e Pavone Andrea

controllassero, attraverso la Carini società fiduciaria, il 39% delle quote!

Il dato emerso testè è dunque davvero eclatante: la più importante società del gruppo

Perego, leader nel campo dell'edilizia in Lombardia, era una società nella quale la mafia

partecipava direttamente al capitale sociale con una minoranza qualificata, peraltro

suscettibile di espansione, a scapito del 10% detenuto da Brusadelli Fabrizio inizialmente

per conto di altro soggetto di prima grandezza nella 'ndrangheta operante in Lombardia,
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Cristello Rocco, assassinato in Varano Brianza il 28 marzo 2008: è quanto

inconfutabilmente si evince dalla conversazione captata il4 giugno 2009 tra Strangio ed il

Pavone.

Pavone non ha optato per il giudizio allo stato degli atti e sarà giudicato in separata sede.

Va brevemente evidenziato qui come egli partecipasse anche al capitale di altra s.r.l.

riferibile a Strangio, la S.A.D. che ha intrattenuto strettissime relazioni di affari con il

gruppo Perego, e della quale più oltre si dirà.

Sono stati accertati agli atti del presente processo rapporti strettissimi del Pavone con

Cristello Rocco, in compagnia del quale è stato più volte controllato, e con il quale ha

intrattenuto numerose conversazioni telefoniche captate nell'ambito di autorizzate

operazioni tecniche di intercettazione.

E' lo stesso Strangio in una conversazione oggetto d'intercettazione ambientale del 14

luglio 2009 a rivendicare la paternità dell'ingresso del Pavone in Perego, occorso, giusta la

deposizione della teste Galbusera, il 24 luglio 2008.

E' del resto collocabile grosso modo alla metà del 2008 l'interessamento per il Gruppo, su

mandato di chi si è detto, dello stesso Strangio, così come risulta da una conversazione tra

due altri soggetti di rilievo nella 'ndrangheta operante in Lombardia, Ietto Francesco e

Verterame Carmine, a loro volta assai interessati alla Perego (come è evidente dalla

conversazione del Verterame con Perego Ivano del 24 ottobre 2008, nella quale si fa

riferimento a "conti nostri"), captata il 18 novembre di quello stesso anno.

I collegamenti tra Perego e Verterame non devono stupire.

Infatti, da un lato numerosi processi ai quali si è fatto del resto cenno nelle pagine che

precedono, hanno dimostrato negli ultimi anni il tasso di infiltrazione 'ndranghettista nel

settore edile e di movimento terra in Lombardia, dall'altro, il volume d'affari della Perego

suscitava appetiti in numerosi gruppi della malavita organizzata calabrese come risulta

confermato dalla conversazione all'interno della Kia Carnival dianzi riportata.

La movimentazione delle quote di controllo di Perego GeneraI Contrador evidenzia

peraltro la posizione indicativa assunta nel gruppo Perego dal nostro imputato.

Tuttavia la gestione da parte di Strangio della sua funzione di plenipotenziario delle

'ndrine suscitava, come si è visto fin dall,'inizio della presente trattazione, la reazione dura

dei gruppi che si sentivano esclusi dalla spartizione.

Numerose conversazioni intercettate fra i cugini Oppedisano confermano l'esistenza e la

portata di tale reazione: i due provocavano dapprima l'intervento dello zio Oppedisano
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Domenico (cfr per tutte la conversazione telefonica captata il 25 settembre 2009), indi si

recavano una prima volta insieme al Varca dal Pelle a Ricciolio di Benestare (Re) il 23

novembre 2008, siccome attestato da un servizio di osservazione video filmato.

Che Strangio sia visto come d'ostacolo alla loro penetrazione in Perego, assegnataria di

fondamentali commesse in Lombardia, è fatto palese dalle conversazioni intrattenute tra i

cugini a bordo della Kia e captate il 24 dicembre 2008.

Il 26 dicembre 2008 si verificava un'ulteriore riunione, ancora una volta video filmata,

presso il Pelle, questa volta anche alla presenza di Strangio.

Era proprio in tale occasione che si fissava un vero e proprio summit per il 2 gennaio

successivo, al quale avrebbero dovuto partecipare tutti gli interessati alla spartizione degli

appalti nel settore dell'edilizia lombarda veicolati attraverso la Perego.

E' dall'analisi degli esiti di quella riunione, favorevoli allo Strangio, che la presente

trattazione ha preso le mosse.

Emerge, in buona sostanza, dalla disamina che precede come il controllo di 'Perego, che

Strangio aveva avuto il compito di ottenere, si presentava come fondamentale per

controllare il movimento terra, tradizionale terreno d'interventi della 'ndrangheta in

Lombardia, anche dirottando sub appalti a società direttamente controllate dalla

organizzazione criminosa, ed all'uopo costituite, come la S.A.D., e così gestire in prima

persona una rilevante sigla imprenditoriale per partecipare agli appalti pubblici senza

destare sospetti.

Era tuttavia necessario salvare il Gruppo dalla crisi in cui si trovava, come Strangio

conferma in una conversazione con Ietto Francesco all'indomani di un ulteriore summit,

questa volta tenuto al centro di Milano, il 21 gennaio 2009, presso un ristorante di Via De

Amicis, la Stella Marina, per ratificare gli esiti della riunione calabrese: "io sono qua

perché ci devo essere...perché...ci furono interventi...si può salvare st'azienda...se tutto

procede bene allora la salviamo, sennò io mi scotolu e ognuno si arrangia...poi vediamo se

è meglio poi".

L'insofferenza di Strangio per le intromissioni perduranti di Varca Pasquale e degli

Oppedisano, oltre che per le imprudenze di costoro, troppo inclini a conversazioni

telefoniche in chiaro, è palese in una lunga conversazione con certo Polito del 25 aprile

2009, nel corso della quale il prevenuto rivendicava con forza il rilievo della missione della

quale era stato investito:

5TRANGIO: comunque... lo situazione è questo qua... la situazione è questa... e questo qua si deve

inquadrare Der bene. perchè qui la musica... (inc.)...
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POLlTO:(ine.)...

5TRANGIO: (ine.)... pecch' a stanno Indqaqndo q,,, q novanta grqdi", c" Il pool qntlmqOq di Reggio

Cqlgbrlq... {ine.)... Reggio Calabria... tu dev/... {ine.)...

POLlTO:{ine.)... se li dimenticano... {ine.)... se li dimenticano... ci sono troppi calderoni aperti...

STRANGIO: lo penso che se si lavorava seriamente...

POLITO: non si può lavorare... (si sovrappongono le voci)

STRANGIO: e non c'erano chiacchiere... (ine.)... (si sovrappongono le voci) cl lasciavano lavorare."

POLITO: con tutte 'sta... 'sta... (ine.)... con tutta questa valanga che si è llberata non si può più". è una

cosa Ingestlblle, Incontrol/ablle... inaspettabile... (ine.)... è come quando scende... {ine.)... e dice: si salvi chi

può... perché Il problemq quq , che qua cl sono centoclnquqntq l1S01 fqmlglle dq pqgqre,,, no unq

fqmlgllq soIq... guq c" tuttq Iq Cqlqbrlq dq pqgqre."

STRANGIO:tutta la CalabriaI

POLlTO:e come fate a dire... boh... come fate a". (ine.) di che... e questo". non è che lo abbiamo voluto

noi... {ine.)... giustamente... (ine.)... chi si ritiene cristiano (ine.)... giustamente... (ine.)...

STRANGIO:(ine.)...

(si sovrappongono le voci)

STRANGIO:{ine.)... tutta lo Calabria... {ine.)...

POLlTO:la Calabria? ...e'è... (inc.)... e c'è tutta lq Calabriq... (ine.)... ditemi voi guale pqrte dellq Calqbrlq non

sa guesto motivo gua".

STRANGIO:tutt/lo sqnnol

POLlTO:tutta la "Planq" è informata su... (ine. J... tutto Crotone è informato... tutta la "Jon/cq" è
informata... futtll paesi nostri nsono Informati di tutto. perchè sono arr/vat/là". (Ine.}... sa...

STRANGIO:(ine.)... cose...

POLITO: Reggio Emilia lo sa... no, dove... dove...

STRANGIO:Vlbo Valent/q... (ine.)... 11...

POLITO: tutti... Iq "Plqnq"." tutti qllq "Planq" lo sanno tutti... mi dite che parte... (ine.}... della Calabrlq che

non lo sqnno e che non sono informatll

STRANGIO: (ine.)...

POLITO: ma voi pensate che si va lontano?

STRANGIO: no, non si va no... non si va che stanno...
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POLITO: non si va a lungo...

STRANGIO: stanno... che cc Il gbblwnq qià qddosso...

POLITO: mah...

STRANGIO: (inc.)... a chi minacci, minacce... (inc.)... quali minacce? ... l'altro giorno sono andati Il dentro e mi

ha detto Elena... eh... gli ispettori...

POLITO: l'ultlmq questa bqttq,.. questa cl mqncaval ...dice: a dice: a posto, dice... questa è come chiusura,

dice... e quest'altro dice le carte ce l'eravamo giocate tutte dice ora con questa botta dice... questi altri

quattro merde che erano nascosti, dice... sono usciti tutti fuorl dice... hgl visto come si sqno syea//atl tutti?

STRANGIO: (inc.)... botta... (inc.)...

POLITO: questa... con questa... (inc.)... con questa botta che si sono svegliati che li... (inc.)... tutti, dice questa

mancaval poi quegli altri li abbiamo sconquassati a tutti...

STRANGIO: eh...

POLITO: hanno fatto questa botta... dice... abbiamo sistemato già un poco a tutti... dice: perché guardate

c'erano cristiani... persone... c'erano in settori per i cazzi suoi, cristiani che lavoravano per i fatti suoi,

giustamente, se non lo sapevano... però giustamente devono sapere i cristiani dove erano e dove non

erano... chi non erano, con chi lavora... con chi non lavora... e al/ora qui erano i polli dice... (inc.)...

STRANGIO: sI, s1...

POLITO: dice: dove comparivano gli Imprenditori, dice...

STRANGIO: loro questo vanno cercando...

POLITO: (inc.)... lo ve l'ho detto che questo gli mancava... non è che loro aspettavano che poi un pollo di

questi no... per telefono, nelle macchine, intercettazioni... nello spazio di tre mesi... se non lo sa lo
magistratura... (inc.)...

STRANGIO: sI... (inc.)... (si sovrappongono le voci)

POLITO: dice ma voi pensate dice che... dice in vent'anni... in cinquant'anni che... (inc.)... che esiste lo

giustizia... secondo me questa domanda se lo sono posta loro... dice noi ancora una scena di queste non

l'abbiamo vista mai... in tre mesi... (inc.)... si sono liberati tutta lo Calabria poi 'ste società le trovi tutte a

Milano... che è lo verità... (inc.)... nemmeno In tre mesi...

STRANGIO: neanche...

POLITO: in un mese... (pausa di silenzio) allora dice: che c'è qua sotto?

STRANGIO: (inc.)...

POLITO: dIce: è preoccuponte dIce... alloro dice eh... dice allora è questo dice... giustamente che fanno... poi

prendono... cominciamo da capo... e partono... facciamo un esempio che partono con noi, no, dice... (inc.)...

dice, da dove partiamo dice... partiamo dice... da Andrea dice... Andrea dice ha avuto a che fare con

questo... con questo e quell'altro al/ora, dice, questo che non c'è più dice... chi se l'è potuto giocare, dice...
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dice allora dice qua qualche mossa di questi per p~nderepiede questi... dice a quell'altro, dice, di Iii,

dice... vicino nMonza... chi se l'è potuto giocare... (inc.)... dovevano prendere questo... perchè era In

programma dice di prendere... (inc.)... vedete che questi programmi qua... (inc.)... se Il fonno compii...

STRANGIO: eh però c'è un altro discorso...

(si sovrappongono le voci)

(omissis)

STRANGIO: lo volete sapere? ...11 primo lavoro dell'EXPO... al novantanove per cento (9996J lo prende lo

PEREGO...

POLITO: ecco, a postal

STRANGIO: il primoI

POLITO: (si sovrappongono le voci)

STRANGIO: (inc.)... lo PEREGO ce l'ha...

POLITO: a posto...

STRANGIO: è molto probabile, al novantanove (9996) per centol ...questa è lo goccia che fa traboccare il

vaso...

POLITO: eccolo fil

STRANGIO: loro questo stanno aspettando, l'EXPO... però c'è un altro discorso, a noi cl... (inc.)... cl fottono

tutte queste chiacchiere che... (inc.)... praticamente no?

(omissis)

POLITO: se dall'inizio... da parte sua... da parte... da parte un po' di tutti... perchè giustamente uno, per

essere trasparente con tutti, per tenere presenti a tutti... a me... secondo me... qua abbiamo sbagliato un

po' ciascuno tutti... allora qua dall'Inizio si dovevg... fin,,/... seduti Iii e bastq. e zitti... però qiustamente

quello è un amico e lo tenigmo Dresente. quell'gltro è un altro amico e lo tenigmo presente e ehi l'hg

voluto...

STRANGIO: peggiol

POLITO: e... no, abbiamo peggiorato che... (inc.)... abbiamo aperto un vulcano... abbiamo aperto un vulcano

da tutti i punti di vista... eh... e se succede qualche cosa? secondo voi se succede qualche cosa... facciamo

flnta Ivano no? E' una bravissima persona... secondo voi... ma questo penso lo capite voi non c'è bisogno di

dirvelo... (inc.)... se un domani succede qualche cosa, pensate che lui si ricorda chi siete voi? ... (inc.)...

(si sovrappongono le voci)

STRANGIO: no...

POLITO: io non lo penso sicurol

STRANGIO: per l'amor di Dio...
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POLITO: o penstlte che gli arrossisca lo faccia a por...(si sovrappongono le voci)

STRANGIO:ma va'... va'...

POLITO: ma come sarà lui, come saranno gli altri...

STRANGIO: (si sovrappongono le voci)... tutti...

POLITO: come saranno tanti altri

STRANGIO: come pure Andrea... vi pare che Andrea...

POLITO: avete capito?

STRANGIO: Andrea certamente... di me non può parlare male...

POLITO: giustamente non ha niente...

STRANGIO: neanche Ivano, vi dica io parlo per me però loro non possono parlare male... però poi tutto il

resto lo fanno loro poi...

POLITO: avete capito... eh...

STRANGIO: poi... loro già... loro già IIedono a questi che dicano ora qua c'è questo... c'è 501110 STRANGIO,

501110 STRANGIO, 501110 STRANGIO... I giri sono questi... (inc.)...che non lo so come sono le cose? le so come

sonai poi si parla a ruota libera pure... qua si parla a ruota libera...

POLlTO:ruota libera... si parla a ruota libera... (inc.)... con persone, con macchine, con telefoni...

STRANGIO:ora... io... sapete qual é lo cosa mia? La cosa mia... che l'unico.. l'unico appiglia perchè io in... in

questa.. in questa associazione di Perugia... che Il era... era basata su... (inc.)...a me mi avevano immischiato

come ricie/aggio... per ricie/aggia... è una telefonata, registrata, che me l'hanno passato per telefono... o in

un... non se era qualcosa, qualche ufficio non mi ricordo, ora non mi ricordo il fatto com'è... che lo ho

difeso... (inc.)...socletà... dalle lallorallo io uhm... io dlfendello lo società, parlando... allora l'awocato...

l'awocato RUSSO (fonetico) che /rl... dice come... questo qua come puòfare parte••• In questa voce... della

'Ndrangheta, se questo sta tutelando gli... gli interessi della... della società che lallora lui, non gli interessi

di altri...

POLlTO:però, scusate che vi interrompo in mezzo, n... là era un discorso, qua è un a/tra qua c'è... c'è una

IIlgllanza, un'attenzione troppo elellata, perchè qua cl sono troppe famiglie... (inc.) so... sollecitate

(fonetica) con... (inc.)... nel mezzo...

STRANGIO:s)...

POL/TO:e l'attenzione qua è troppo elellata, allete capito? ...perchè qua lo sanno... (inc.)... perchè sono

state... (inc.)... [interloquite] persone di un certo modo e di un certo lillello, allete capito?

STRANG/O:(inc.)...

POLITO:/1 fatto II0stro di Perugia è tutto un altro discorso che giustamente... non è che... non c'era tutta

'sta marmaglia...

STRANGIO:no, non c'era... 000796



POLlTO:tutto 'sto casino...

STRANGIO:no, no, no...

POLlTO:qua la... le preoccupazioni sile sono tante perch~ cl sono... gente che dawero... fuori dallo

scherzo... lo sapete meglio... qui cl sono centoclnquqntq 11501 fqmlallc... la preoccupazione sua questa ~...

dice si, voi vi giustifIcate, facciamo un esempIo dice chi sei? ...sl, però dice... aspetta, che faceva 'sto... 'sto

mammasant/ss/ma qua con te scusa? dice mah e quest'altro? e quest'altro scusa? sl, ma io dice,

giustamente, ho difeso i dirittI della società, va bene ora IL (inc.)... vogliono raddrizzare (aggiustare) questo,

questo, questo... giustamente non so quanto... tutti i cristiani sono buoni amici sono cristiani proprio

gIustamente compare Salvo... io giustamente voi vi fidate di... come si dice... vi fidate... vi fidate di me come

si dice... vi fidate della famiglia vostra nel senso... però non sapete non chi vi vuole male...

STRANGIO:eh...

POLlTO:e non chi vi vuole bene (ride)

STRANGIO:certo....

POLlTO:{inc.)... perchè è cosL ma perchè? ...perchè ho ventiquattro anni e li ho visti questi... io l'ho visto

come... dice perchè? ...al/ora a mio fratello e altri quattro non hanno avuto altro modo e sistema di

potersell cacciare dal piedi, hanno trovato Il sistema giusto... senza rumore e senza nlentel (inc.)...

adesso... avete visto? E' cosL come è su questo è in un'altra cosa, avete capito? Perchè io non so quello

che ha in testa quello e quel/o che ha in testa quell'altro... io non so... {inc.)... chi mangia e chi beve con...

eh... con quelli come loro io non so compare Salvo... giustamente e se... se Melo (fonetico) sta armando

un'altra tragedia? ...lo non so giustamente, perch~non ~ che è qua abbiamo quattro persone... lo sapete

che... se sbagliate val... lo so che siete stato val... e se sbaglio lo so che sbaglio lo come faccio a sapere

che avete 'sbagliato val e che ho sbagliato lo? ..mettete cosi... vial ...assoclazione pal cl ritroviamo...

STRANGIO:sL s1...

POLITO:puliamo a questi venti... come faccio a sapere diciamo... mah... mi ha potuto giocare que... come

faccio a saperlo? ...e poi che facciamo, giustamente, perchè parlavamo con il telefono, perchè parlavamo

nelle macchine, no... o forse perchè giustamente {inc.)...abbiamo mangiato e bevuto poi giustamente le

cose non sono state bene... e abbiamo trovato abbiamo trovato un altro sistema per... per toglierli di

poterceli togliere da mezzo ai piedi...

STRANGlo:n... tutto 'sto... tutto 'sto imbragllo lo ha combinato questo...

POLITO:eh...

STRANGIO:tutto hanno combinato quellllil e... e non è fqcl/e. perchè non riesce a capirlo...

POLlTO:non èfacile, lui non l'ha capito e non lo capisce, compare Salvo... se l'aveva capito era da otto mesi...

STRANGIO:io penso che... (si sovrappongono le voci)

POLlTO:se non l'ha capito, che se Il vede... ha visto che sono arrivati dal... un altro poco dal suoi fratelli. un
altro poco... Ii hai visti proprio che sono arrivatllil... ancora non sei contento. ancora... ancorcì insisti. e...

(inc.)...
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STRANGIO:(a bassissima voce) gli ho detto nsotto... (inc.)... ,Qmpa'", gli ho detto; gUardqtc chc." se non

rag/onlgmo Per ben« gli ho eletto; cQmPArc d arrestane.. a tutti... Pari PAcl... e ha detto... q me ha dettez."

nqn me ne fotte", gli bo dettq; a voi... gli bQ detto lo; a mi... ma voi non dQvcte «raM a quegli altri... se

non ve ne fotte... a mc. me ne fotte...

POLITO:(sorride)

STRANGIO:(si sovrappongono le voci)

POLlTO:buono... quando esco (si sovrappongono le voci) cbe mi devo fare dieci anni di carcere per... (si

sovrappongono le voci)

STRANGIO:lntanto quando bai sentito cbe c'è lo perquisizione, ti sei fatto bianco morto come come una

carta In faccia... non te ne fotte? ...e se non te ne fotteva non diventavi bianco, non ti cacavl n tra poco

saltavi dalla sedia... eb... allora te ne fottel ...con le chiacchiere"non te nefotte... quanto sei bello dentro...

POLITO:(inc.)... poi vedi se te ne fotteI

STRANGIO:(inc.)...In due... due metri per due... vedi se se ne fotte poi...

POLITO:te ne fotte poi...

STRANGIO:però le potevamo evitare queste cose qua... le potevamo evitare 'sta faccenda è solo

chiacchiere... (inc.)... solo chiacchiere...

POLITO:secondo me sono chiacchiere...

STRANGIO:lo bai visto un fatta ancora... fatti zero... qua se non era per... (inc.)... per questo diavolo... che

questo sta giocando con cento mazzi di carte... (inc.)... lo PEREGO lo sta mantenendo con... (inc.)... lo sta

mantenendo... (inc.)... lo sta mantenendo... con le cose della PEREGO... sta mantenendo, sta acchiappando

societò... (inc.)... questo sta combinando••• quello sta salvando lo CEGA, lo... lo PEREGO... lo sta salvando...

per usdre fuori da tutti gli Imbrogli... lo PEREGO veccbla... credetemi e non è una cosa... questo qua in

poche parole ha gli stipendi del mese di... di marzo da pagare ancora (inc.)... gli stipendi campa' non li
paga nessuno... che mancano i soldi... (inc.)... devi darglieli a questi e pure a questi... i sacrifici che si stanno

facendo e... (inc.)... e a combattere, 'ste cose (inc.)... loro non le sanno, le sa... dite voi... Andrea Andrea

ha fatto questo... (inc.)... ho detto io: Pasquale Andrea nel mese di luglio... di giugno... (inc.) casa (inc.)...

e non aveva nessuna casa... e non un centesimo in tasca... (inc.)... e nemmeno... nemmeno (inc.) cento

euro, cinquanta euro, i cento euro... "

Non può mancare di sottolinearsi come 5trangio affermava essere il Gruppo Perego

deputato a mantenere ben centocinquanta famiglie calabresi, anche attraverso la

aggiudicazione di appalti EXPO e che le intemperanze del Varca Pasquale e dei suoi

rischiavano di mettere l'intero progetto in pericolo, destando l'attenzione della

magistratura.

Accertata nella disamina che precede la caratura dello 5trangio nella 'ndrangheta, e

positivamente verificata la prospettazione dell'accusa circa la missione a lui affidata dalle

'ndrine della Jonia, ed in particolare da quella di Pelle, che garantiva la sua posizione
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rispetto alle contestazioni anche dure mossegli dai gruppi, soprattutto quello del locale di

Erba (pronto a provocare addirittura l'intervento del capomafia Pesce Vincenzo), che lo

accusavano di una iniqua spartizione della torta, è d'uopo esplorare la rilevanza assunta

dall'imputato nel Gruppo Perego, il veicolo prescelto dalla 'ndrangheta per perseguire gli

obiettivi di cui si è detto (gestire il movimento terra, ottenere la aggiudicazione di appalti

utilizzando una impresa al disopra di ogni sospetto, ed attribuire i subappalti ad imprese

collegate o compiacenti).

Si è già segnalato come l'interessamento di Strangio per Perego si manifestasse nella

seconda metà dell'anno 2008, epoca nella quale faceva il proprio ingresso nel Gruppo

anche il fidato factotum dell'odierno imputato, Pavone Andrea.

Orbene, Strangio faceva il suo ingresso nel Gruppo alla data del 3 novembre 2008, quale

addetto alla sicurezza dei cantieri.

Secondo le massime di esperienza elaborate a proposito dei metodi di infiltrazione

'ndranghetista nella realtà del movimento terra e della edilizia in Lombardia, l'incarico si

presentava già come altamente significativo.

Se ne rendeva perfettamente conto una delle dipendenti anziane del Gruppo, Alice

Galbusera:

"lo non so dire con esattezza quale fosse il compito di Strangio, sicuramente non mi

sembrava competente in materia di cantieri, e questo l'ho potuto constatare personalmente

perché ogni qualvolta Perego mi diceva di rapportarmi a lui per questioni inerenti ai

cantieri, capiva poco di quello che dicevo o gli chiedevo. Quello che posso dire con

certezza per averlo vissuto lavorando in azienda è che spesso Strangioì veniva utilizzato

per dirimere delle liti o discussioni che si verificavano nei vari cantieri, tipo se c'erano

delle contestazioni di avanzamento lavori o cose del genere. Mi è capitato di sentire delle

telefonate tra Perego Ivano e interlocutori che ovviamente non sapevo chi fossero, persone

che dalle risposte di Perego capivo che non erano d'accordo sulla quantificazione dello

stato di avanzamento lavori e Perego, urlando, diceva "Ora mando Strangio che riuscirà a

risolvere la situazione". Specifico altresì che di tanto in tanto sui cantieri venivano

utilizzati escavatori di cui non capivo la provenienza e che poi scoprivo essere stati portati

direttamente da Strangio. Ricordo a tale proposito che Pavone mi faceva compilare delle

scritture private in riferimento a contratti di noleggio degli escavatori. Voglio specificare
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che io venivo a conoscenza della presenza sul cantiere di questi escavatori non perché

Pavone mi forniva i dati al fine di regolarizzare il rapporto tramite un formale contratto di

noleggio, ma perché parlando con le altre dipendenti della Perego, che redigevano i

rapportini relativi ai mezzi presenti sui cantieri, di tanto in tanto venivano indicate targhe

che apparivano strane in quanto non inserite nell'ambito del parco mezzi della Perego. A

quel punto io personalmente mi preoccupavo di evidenziare la necessità di regolarizzare il

rapporto tramite un formale contratto di noleggio, e rappresentavo questa esigenza io a

Pavone, il quale a questo punto mi diceva di predisporre un contratto, senza dare molta

importanza alle cose. In sostanza sembravo più io preoccupata di sanare una situazione di

irregolarità piuttosto che chi di fatto svolgeva le funzioni di amministratore del gruppo,

ovviamente Strangio invece aveva tutto l'interesse di avere i contratti. Specifico infatti che

i dati per redigere i rapportini erano forniti direttamente da Strangio, che era il fornitore

del singolo mezzo".

Annotava ancora la Galbusera come Strangio ostentasse rapporti di grande confidenza e

cordialità con il socio di riferimento del Gruppo, Perego Ivano, nel cui ufficio entrava

senza farsi annunciare.

Quanti ai rapporti con tutti gli altri, dipendenti, autotrasportatori, e camionisti che

gravitavano intorno all'azienda, soccorrono le lucidissime affermazioni di Annalisa la

Porta:

"l'atteggiamento che ho notato e che mi ha subito colpito è stato quello che Strangio si

poneva nei confronti dell'azienda, pur non avendolo mai visto prima, come se fosse il

titolare, mentre per tutti gli altri, per esempio fornitori, clienti, autotrasportatori e altri

dipendenti prima di poter colloquiare con il Perego oppure con il Pavone dovevano fare

anticamera, o essere annunciati tramite centralino, Strangio come arrivava andava

direttamente da Pavone o, quando c'era, da Perego senza farsi annunciare, con l'aria

appunto di essere lui il padrone del posto".

Identiche osservazioni formulava Chiara Pisano, che identificava come da padrone

l'atteggiamento mantenuto da Strangio in azienda:
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"ricordo in particolare che per Strangio ho effettuato attività di contabilizzazione per

lavori effettuati presso cantieri della Perego, che adesso non so meglio precisare, molti in

Milano, gestiti direttamente tramite ditte, aziende o società facenti capo a Strangio.

Ricordo in particolare la ditta Helving e S.A.D. Building. Ricordo che il giro delle fatture

portate da Strangio era notevole...Ricordo in particolare che per un periodo relativo a due

mensilità i viaggi complessivamente fatturati ammontavano a circa trecento e che rispetto

a tali viaggi il credito vantato da Strangio nei confronti della Perego era pari a 150 mila,

200 mila euro. Ricordo che questa informazione mi fu confermata dalla collega Laura

Carozzi, che si occupava in particolare della contabilità. Dal fatto che i singoli

autotrasportatori non hanno mai avanzato lamentele per il pagamento dei viaggi effettuati

deduco che quei viaggi per quegli importi sono stati effettivamente pagati. Specifico che i

mezzi tramite i quali venivano effettuati questi trasporti non erano della Perego. Specifico

altresì che per quanto riguarda i dipendenti erano sicuramente esterni alla Perego in

quanto conosco tutti i dipendenti della Perego, compresi tutti gli autisti, e posso dire,

anche in relazione ai mezzi usati, che non si trattava di dipendenti della Perego".

Rendono le dichiarazioni testé riferite delle dipendenti della Perego del tutto inattendibili

le giustificazioni che l'imputato ha fornito il 21 giugno 2011, quando ha tentato di

accreditare se stesso come un semplice dipendente del Gruppo, senza peraltro negare i

rapporti con il Pavone, e addirittura rinunciando anche solo a tentare di offrire una

imputazione alternativa rispetto a quella dell'accusa con riferimento alle più significative

conversazioni intercettate, non negando di aver profferito le frase trascritte, ma

adducendo di non ricordare il contesto nel quale esse dovevano essere inserite.

Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico ricevuto si collocano i progetti di crescita del

Gruppo Perego, che, con l'aiuto del Pavone, Strangio ha messo in campo con

determinazione, sia pure senza attingere risultati postivi, come ad esempio nel caso della

vicenda della tentata scalata alla CO.MER dell'imprenditore Rebai, o della omologa

vicenda Cosbau, entrambe gestite da Pavone nell'interesse dell'odierno imputato e dei

suoi mandanti delle cosche ioniche.
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Gli esiti elle operazioni tecniche d'intercettazione confermano peraltro che Strangio ha

gestito gli appalti di Perego, relegando il titolare del Gruppo ad un ruolo assolutamente

marginale.

I rilievi che sono stati svolti fin qui illuminano la qualità di capo e organizzatore dello

Strangio, oltre che, ben si intende, la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di

cui all'articolo 416 bis cp.

Emerge decisiva la circostanza che Strangio, senza intermediazione alcuna, fosse il

referente principale, per un lungo periodo, delle cosche ioniche in Lombardia per svolgere

un incarico delicatissimo, quello di gestire le attività economiche di un gruppo di imprese

di primaria importanza allo scopo di penetrare la realtà del settore edile e del movimento

terra, oltre che di infiltrarsi nei lucrosi appalti di Expo 2015 profittando di una sigla

imprenditoriale nota e prestigiosa.

Basterebbero gli esiti dei numerosi summit mafiosi tenuti al massimo livello in Calabria ed

a Milano per comprendere la posizione di supremazia assegnélta allo Strangio affinché egli

potesse svolgere il suo delicato ruolo di coordinamento.

In tutte le occasioni egli aveva avuto ragione dei suoi contraddittori, rispetto ai quali aveva

esercitato il potere conferitogli con la massima energia, come quando aveva inibito al capo

della locale di Erba, Varca Pasquale, di contattare se non tramite lui Ivano Perego, con il

quale, peraltro, lo stesso Varca aveva risalenti e personali contatti, come risulta non solo

dalle richiamate conversazioni oggetto di captazione, ma anche dalle dichiarazioni di tutte

le dipendenti dianzi citate della Perego, le quali hanno ampiamente documentato, d'altro

canto, l'intimidazione che era connaturata alla guisa con cui Strangio esercitava il suo

ruolo nel Gruppo, sia nei confronti dei titolari, che dei subappaltatori, che del personale e

dei fornitori.

Che ugual metro di comportamento fosse riservato anche ai partecipi e perfino ai capi

dell'associazione, lo si è testé richiamato, oltre che averlo ampiamente documentato nelle

pagine che precedono; sarà consentito un ultimo richiamo: Varca e gli Oppedisano

avevano perfino divisato di scavalcare Pelle, che tutelava Strangio, e di rivolgersi

direttamente a Pesce Vincenzo, per ridimensionare l'attuale imputato.
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Che poi tale ridimensionamento sia avvenuto, in conseguenza della risonanza che negli

ambienti 'ndranghetisti aveva avuto la notizia che si era diffusa circa la avvenuta

incriminazione dello Strangio per il reato di cui all'articolo 416 bis cp non inficia in alcun

modo la ricostruzione, in fatto ed in diritto, che precede: anzi, la caratura criminale dello

Strangio ne esce confermata per la reazione, poi rivelatasi inutile, da lui spiegata per

evitare di essere messo da parte.

Senza comprendere che la sua posizione era incompatibile con una imputazione di quel

genere, Strangio, prima di essere definitivamente avvicendato da Romeo e dal già citato

Cristello, altri personaggi assai significativi della 'ndrangheta, ponevano in essere pesanti

atti di intimidazione nei riguardi del Pavone, che aveva dal canto suo subito preso atto

della mutata situazione, fra l'altro apponendo una croce di grosse dimensioni nei pressi

del portone dell'immobile nel quale il Pavone stesso dimorava.

Va altresì affermata la penale responsabilità di STRANGIO in ordine al delitto ex art. 12

quinqies DL 306/93 aggravato ex art. 7 L. 152/91.

Dagli atti di causa è provata la fittizia intestazione delle quote dell'Ancora srl, società che

gestisce il ristorante (ex) Stella Marina, sito in Milano, in via De Amicis, ribadendosi che

questo Giudice condivide pienamente il consolidato orientamento della S. C. secondo il

quale commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, anche "colui che, per eludere

le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio

occulto in una società già esistente. partecipando alla gestione e agli utili derivanti dali'attività

imprenditoriale" (cfr - Casso 43049/2003) e, avuto riguardo al dolo specifico previsto dalla

norma, che 1111 delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n.

306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di

eludere le'disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche

da chi non sia ancora sotto.posto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento

sia iniziato, occorrendo solo, per la con,,~rabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che

l'interessato possa ,fondatamente presumerne l'avvio. - Casso 19537/04" e ancora si è affermato

che "il reato dell'art. 12 quinquies richiede la prova che l'imputato e i complici sapessero della

esistenza di indagini per tale reato (art. 416 bis c.p.>, dipendendo da esse la concreta eventualità

della apertura della procedura per la applicazione di misura di prevenzione - Casso 39992/07".
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Appare opportuno ricostruire le vicende societarie della "L'Ancora" srl, con sede in

Milano via Enrico Besana n. 5, costituita il 24.05.2006, con oggetto sociale l'attività di

ristorazione, bar tavola fredda e calda, di pizzeria, ecc.;

- il capitale sociale di euro 10.000 era detenuto da tali: CHERCHI Pietro (€ 1.000);

MORESCANTI Maria (€ 3.000); ATZENI Mauro (€ 3.000); PISU Heros (€ 3.000);

- il 19.11.2007 le quote societarie vengono acquistate dalla "MOTTA COSTRUZIONI

s.r.l.", la quale il 12.05.2008 le cede al già citato BOMBARDIERI Pasquale, legato a

PAVONE Andrea;

- alla data del 28.08.2008 l'amministratore unico era LAISO Francesco, il quale è stato

controllato in compagnia di CRIVARO Giuseppe, segnalato dalla Criminalpol di Milano

per associazione per delinquere di tipo mafioso. Il predetto è legato al "locale di

'Ndrangheta" lecchese facente capo al capomafia TROVATO Franco. Sempre LAISO

risulta essere stato controllato con due nipoti di TROVATO Franco, ad ulteriore

dimostrazione di vicinanza con quell'aggregato mafioso;

- dal 17.04.2009 amministratore unico è diventato il cittadino rumeno SCRIITORU

Neculai.

Vi sono, dunque, due cessioni in un breve arco temporale: la prima" in favore di Motta
An~elo, la seconda in favore di Bombardieri PasQ,uale, collegati tra loro per i rapporti di
affari con Stran~io e con il suo plenipotenziario Pavone.

In fatti, quanto a Motta:

- egli è stato in società con la compagna di Pavone, Farkas Elena, in EKF s.r.l.;

- inoltre Motta è stato controllato, a bordo di veicolo con targa tedesca, insieme a Pavone,
in data 4 dicembre 2007, da Carabinieri di Cologno Monzese;

- Pavone ha aperto il c/c 018235 - presso la BCC di Inzago - intestato alla società "S.B.S.
s.r.l.", riconducibile a Strangio, con versamenti - al momento dell'accensione - pari ad
euro 30.000, in assegni bancari emessi dalla MOTTA COSTRUZIONI s.r.l.;

- Motta ha anche rapporti diretti con Strangio in persona, così come dimostrato dal lungo

incontro tenutosi tra i due, in compagnia di Bifulco Pasquale e altri soggetti, in data 17

giugno 2006, presso il Burger King di viale Certosa. Le modalità ed il luogo dell'incontro

dettagliatamente fotografato da servizio o.c.p. (allegato 1/82 alla prima riepilogativa) 

testimoniano il fatto che il medesimo non è stato casuale, né per ragioni di convivialità.

Quanto a Bombardieri, si registra quanto segue:
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- Pavone è amministratore in società formalmente facenti capo a Bombardieri:

Sul conto di PAVONE Andrea figurano diverse cointeressenze societarie e, tuttavia, si è

appurato che con i segnalati dati anagrafici risulta avere il codice fiscale

PVNNDR66D04E038P, ma presso la CCIAA di Milano esiste pure un altro nominativo,

sempre a lui riconducibile, ovvero quello di PAVONI Andrea Antonio, con medesimi

dati anagrafici e codice fiscale PVNNRN66D04E038M.

Con quest'ultimo codice fiscale è:

• amministratore unico della "S.A.S. FOOD SERVICE s.r.l.", con sede in Milano
corso Vittorio Emanuele II n. 24, avente per oggetto: l'acquisto egestione di locali pubblici.
Il capitale sociale di € 10.000 è detenuto al 99% da BOMBARDIERI Pasquale, mentre il

restante 1% è detenuto da ANDENA Mario, pregiudicato per traffico di stupefacenti ed

evasione.

L'intero capitale sociale è stato concesso in pegno alla "UPI FIDI soc. coop.", con sede in

Busto Arsizio (VA) via XX Settembre n. 18 ed alla "BANCA POPOLARE DI SONDRIO

soc. coop.".

La "S.A.S. FOOD SERVICE s.r.l." era proprietaria di un ristorante denominato "La Corte

Fiorita", sito in Milano largo Corsia dei Servi;

Pavone risulta essere stato controllato - in data 5.4.2006, alle ore 12.05, in entrata dal

valico autostradale di Brogeda (CO) - a bordo dell'autovettura targata BY333MN, in

compagnia Bombardieri.

Il gestore del ristorante, tale Molica Toni, è soggetto che discorre con Strangio di possibili
corruzioni di pubblici ufficiali, palesando peraltro un atteggiamento di ossequio e
dichiarato rispetto verso il suo interlocutore:

Dalla conversazione del 19.02.2009 alle ore 13.51 (prog. 0750 int. ut. 3479706978 in uso a

STRANGIO Salvatore), si evince inequivocabilmente che STRANGIO e MOLICA si

debbano incontrare, verosimilmente proprio all'interno del locale:

IfSTRANGIO: Toni sono Salvatore, ciao...

MOLICA: oh Sal si... t'ho riconosc.:.

STRANGIO:ascolta, io dovrei venire con una signora qua... da Cadorna (ndr: MERCURI Liliana) IL. quanto è
distante di qua, sono a piedi...

MOLICA: a piedi?

STRANGIO: a piedi è lontano, no... ? ...sennò prendo un taxi, dai...
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MOL/CA: eh... o piedi cl metterai quindici minutI...

STRANGIO:no, no, prendo il taxi dal... che arrivo Il... eh... ok? ...flno o che oro sei aperto Il?

MOL/CA: fino alle due e mezzo...

STRANGIO:flno alle due e mezzo?

MOL/CA:sL

STRANGIO:eh no, arrivo... c'è uno signora qua... uno dottoressa... mmh... possiamo un ottimo di là e poI...

scoppiamo...

MOL/CA: siete In due?

STRANGIO:sI, sI, in due... che ti devo parlare... rlcordaml che ti devo dire una cosa a te... "

Su incarico di STRANGIO, MOLICA individuava gli appartenenti delle Forze dell'Ordine

da contattare e riceveva ulteriori istruzioni nel corso della stessa serata: (prog. 0805 int. ut.

3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore):

"MOLICA : alloro, lo ho sentito uno persona...

STRA NGIO:sl...

MOL/CA: che è na San Donato capito?

STRANGIO: uhm... uhm... ho capito...

MOL/CA: vobbè... lo gli ho spiegato qual è, qual è Il problema...

STRANGIO:quol è il problema, eh...

MOL/CA: e lui mi ho detto, dice: Toni non ti preoccupare, dice, che vediamo un attlm/no come, come
Intertlenlre...

STRANGIO: va bene...

MOL/CA: puoi parlare... ti spiego o non ti spiego...

STRANGIO: sI, sI, sono qui, sono qui do solo... puoi parlare liberamente...

MOLICA: al/ora gli dici a Ivano...

STRANGIO:sl...

MOL/CA: è una cosa semplicissima...

STRANGIO:uhm...

MOL/CA: di Drepqrore tre buste•••

STRANGIO:sl...
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MDL/CA: semRlld. clnqu,centq (5001 , beutq...

STRANG/D:sl, sI... ok, trc dg dnquc'Cntq (3 da SODJ?

MDL/CA : sI...

STRANG/D:ok...

MDL/CA : tre (3) .

STRANG/D: uhm .

MDL/CA : se mi vuoi regalare centa (100) euro a me gli dici che io non mi... (ride)

STRANG/D:come no, come no (ride) non c'è...

MDL/CA : io non mi dispiace guadagnare, ci faccio il pieno al/a macchina a/meno...

5TRANG/D:eh, eh... certo, certo...

MDL/CA: allora lo lunedl...

STRANG/D:uhm...

MDL/CA: nel pomeriggio, perchè lui è di turno, lo cl passo...

STRANG/D:uhm...

MDL/CA: se riusciamo ad averli prima...

STRANG/D:ve bene, dai...

MDL/CA: battiamo subito...

STRANG/D:ok...

MDL/CA: non c'è problema...

STRANG/D: ve bene...

MDL/CA: da nlui PQI s'Informa se il problema pUÒ essere di là. piÙ avanti...

STRANG/D:eh... beh... il problema ti ho detto io dov'è...

MDL/CA: sì, il problema pUÒ eSsere di qua. capito?

STRANG/D:ah sI...

MDL/CA: però, però... se il problema Sussiste anche di là...

STRANG/D: uhm...

MDL/CA: lui di là intanto si informa, perchè c'ha lui un amico di là e vede dove può essere il problema...

STRANG/D:l'importante, l'importante che si... che si...
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MOL/CA: qui l'lmportqnte • Ucapltanq e I due tenenti...

STRANGIO:sl, 51, 51... 11

Ulteriori sviluppi si registravano l'indomani: nella conversazione delle ore 13.28 (prog.

0846 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore) STRANGIO informava MOLICA

che PEREGO Ivano aveva acconsentito al pagamento, ripromettendosi di intrattenere con

i tre Ufficiali delle Forze dell'Ordine, una relazione duratura.

A tal proposito STRANGIO e MOLICA si accordano che l'incontro sarà organizzato

presso il ristorante "Stella Marina", teatro d'importanti riunioni tra esponenti delle

'ndrine.

Infatti, oltre alla riunione già citata e tenutasi il 26.1.2009, ulteriori incontri sono stati

registrati dalle Forze dell'Ordine a. riprova che il ristorante era nella completa

disponibilità dello Strangio, che lo gestiva uti dominus:

il 26.02.2009, STRANGIO Salvatore e ROMANELLO Angelo concordano un

appuntamento presso il ristorante "Stella Marina", ubicato a Milano in via De Amicis

(prog. 1472-1473 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore). Un servizio di o.c.p.

documenta la presenza in laeo di ROMANELLO Angelo e di due soggetti sconosciuti.

Alle ore 13.04 (prog. 1478 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO Salvatore), STRANGIO

dice a LENTINI Domenico che il ristorante è chiuso e che c'è ROMANELLO Angelo che lo

aspetta, tuttavia STRANGIO e LENTINI restano d'accordo che si risentiranno;

il 27.02.2009, ha luogo il festeggiamento del compleanno di POLITO Mario,

proprio nel giorno di chiusura. Nella circostanza il pranzo è preparato dalla compagna di

ROMANELLO, identificata in PALERMO Loredana;

il 07.03.2009, alle ore 11.13 (prog. 2653 int. ut. 3479706978 in uso a STRANGIO

Salvatore), STRANGIO contatta ROMEO e gli propone di andare da qualche parte a

mangiare. ROMEO conferma e si vedranno intorno alle ore 12.30/13.00. In effetti i due si

vedono, presso il ristorante "Stella Marina" di via De Amicis, dove STRANGIO aveva

indirizzato l'interlocutore. Il servizio di osservazione, controllo e pedinamento consente

di documentare un incontro tra ROMEO Giuseppe, GLIGORA Francesco e STRANGIO

Salvatore;
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Da ulteriori elementi emerge il ruolo di effettivo dominus di Strangio che utilizza il

ristorante come base per occasioni conviviali, per colloqui di "lavoro" ed anche per

trattare temi estremamente delicati e direttamente concernenti l'attività del sodalizio

mafioso.

Il 14.02.2009, ore 22.53 STRANGIO parla con ROMANELLO, che si trova presso il

ristorante, ed a domanda risponde che "è tutto pieno". Quindi STRANGIO dispone che il

suo interlocutore raccolga "tutto l'incasso". La circostanza del ritiro dell'incasso pare

estremamente eloquente

Il 15.02.2009, ore 13.44 emergono delle divergenze tra STRANGIO e ROMANELLO, da

una parte, e MOLICA Franco Toni, tanto che ROMANELLO racconta di avergli ritirato le

chiavi del locale.

Il 02.04.2009, alle ore 12.25, si registra una conversazione tra Romanello ed un'impiegata

dello studio PEROZZO: Romanello richiede una copia della visura camerale della società

"L'ANCORA s.r.l.". Il dialogo assume particolare importanza poiché è lo stesso

ROMANELLO a dichiarare di essere comproprietario dell'attività commerciale ristorante

"Stella Marina", annullando dunque i dubbi riguardanti il suo ruolo di "socio occulto"

all'interno della stessa (ROMANELLO: per una nostra cosa interna (... ] mi dovrebbe fare una

visura (... ] de "L'ANCORA srl" quella in via De Amicis dove abbiamo il ristorante (... ]

senza valore di certificazione, senza niente, perché devo estrapolare dei dati, e se me la può

inviare lì in ufficio da noi, alfax che avete rià... )
Il 03.04.2009, alle ore 13.14, si registra una nuova conversazione di Romanello con un

addetto dell'Agenzia delle Entrate di Desio. ROMANELLO spiega al suo interlocutore di

avere necessità di quella documentazione in quanto ha smarrito il contratto d'affitto (lett.

ROMANELLO: "...dovremmo venire no... per fare una copia di un contratto d'affitto che

abbiamo... perso.•. (...] il contratto li è stato registrato come proprietaria Luigia FARINA

vedova COLOMBO per la Rl5TOLIT s.r.l., noi abbiamo acquistato dalla Rl5TOLIT che

al momento è in liquidazione, abbiamo un ristorante a Milano in via Edmondo de Amicis

44 e io ce l'ho menzionato nella mia Camera di Commercio, c'ho la delega anche

000809



dell'amministratore e tutto quindi... voglio dire...giusto?..."). Di seguito, la conversazione

viene trasferita ad un'altra impiegata che invita ROMANELLO a ripresentare l'apposita

istanza evidenziando il passaggio di quote dalla società "RISTOLIT s.r.l." a "L'ANCORA

s.r.l." (lett. ROMANELLO: nella Camera di Commercio esce RI5TOLIT che è stata

acquisita da noi eh! [...] siamo noi alla fine, eh... (... ] c'è scritto, c'ho qua la visura,

cedente: RI5TOLIT srl, cessionario: L'ANCORA srl che siamo noi... ). ROMANELLO

s'impegna a preparare la documentazione richiesta per il lunedì successivo: in tal modo,

potrà presentarstpersonalmente per il disbrigo della pratica.

Il 15.04.2010, alle ore 15.40, Brusadelli Fabrizio conversa con POLITO Mario. Il tenore del

colloquio di cui si riportano i passi più significativi, non lascia alcun dubbio sul fatto che il

predetto SCRIITORU Neculai, ovvero il " ragazzo" di nazionalità rumena "che si è

intestato il ristorante", non è altro che il prestanome di turno (BRUSADELLI: "tu ce l'hai

il numero di telefono cellulare... [oo.] del ragazzo che si è intestato il ristorante, te lo

ricordi? che me lo chiedono... [00'] mi chiedono un numero, un numero di telefono, hai capito? ... mi

chiedono il numero di telefono di quel se non mi sbaglio del rumeno (...] eh dai fammi avere

domani mattina quel numero che così io glielo do, eeh... tanto voglio dire... sarà chiuso come

numero, non lo usa più? f");

Il giorno seguente (16.04.2010), alle ore 07.45 (BRUSADELLI Fabrizio invia un messaggio

a POLITO Mario, ricordandogli l'urgenza di fornirgli il recapito telefonico di SCRIITORU

Neculai ("Ricordati il numero di telefono è importante");

Il 10.06.2009, ore 10.57 BRUSADELLI Fabrizio notizia STRANGIO che il "geometra",

ovvero CRISTELLO Rocco (11.09.1961), ha trovato una persona che acquisterebbe il

ristorante. STRANGIO dice che sarebbe passato a farsi dare le chiavi dicendo che

l'avrebbe chiamato dopo. Si accordano di sentirsi dopo. La necessità di avvisare Strangio

in ordine alla vendita del locale presuppone logicamente l'interesse di quest'ultimo

nell'attività economica

Poco dopo BRUSADELLI richiama STRANGIO e concordano un appuntamento per le

14.30 al ristorante, insieme al ristoratore interessato all'acquisto.

Veniva predisposto un servizio di osservazione e risulta quanto segue:
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ore 13.45: l'autovettura Range Rover targata DN500NV, in uso a STRANGIO, è

parcheggiata nei pressi del civico 47 di via De Amicis,.

ore 14.32: dal ristorante "Stella Marina" esce MOLICA Franco Toni con una cassettina di

cartone in mano e si dirige verso la strada. Alcuni istanti dopo, MOLICA FRANCO Toni,

sale a bordo dell'autovettura Volkswagen Fox, targata DH317RR e si allontana in

direzione di corso Genova.

ore 15.07: giunge l'autovettura BMW 320 D targata DB761CG, che si ferma dietro

l'autovettura Range Rover targata DN500NV. Dalla stessa scendono tre uomini, in seguito

identificati in BRUSADELLI Fabrizio, CRISTELLO Rocco (11.09.1961) e MALEDI'

Samuele, attuale gestore del ristorante "CHAPEAU". Gli stessi si dirigono verso il

ristorante "Stella Marina", giungono davanti alla porta di servizio del ristorante "Stella

Marina" e dalla stessa esce STRANGIO Salvatore.

ore 15.52: dalla porta di servizio del ristorante "Stella Marina", escono STRANGIO

Salvatore, in compagnia di un uomo sconosciuto, nonché CRSTELLO; BRUSADELLI e

MALEDI'. STRANGIO Salvatore saluta i tre uomini.

Alla luce di quanto sopra si comprende che il soggetto che BRUSADELLI indica come

"cugino", e in alcuni casi come"geometra", è CRISTELLO Rocco, mentre la persona

interessata ad acquisi~ela licenza del ristorante è MALEDI' Samuele.

Alle ore 17.29 del 10.06.2009 BRUSADELLI contatta PAVONE, al quale dice di aver

incontrato STRANGIO Salvatore ed il "cugino", affermando di dover parlare con

PAVONE per "vedere il da farsi"; verosimilmente l'incontro ha consentito ai tre

(BRUSADELLI, ilI/cugino" e STRANGIO) di discutere del ristorante I/Stella Marina".

In data 15.06.2009, alle ore 09.09 viene ascoltata un'importante conversazione proprio tra

STRANGIO Salvatore e BRUSADELLI Fabrizio, che nella circostanza si trova nei pressi

della Range Rover:

1/ ... si sente STRANGIO Salvatore parlare con una persona che èfuori dall'auto, individuata poi

dalla voce in BRUSADELLI Fabrizio. BRUSADELLI dice che lo ha chiamato Mario e oggi

pensa di andarlo a trovare con Rocco e dice che servono dei soldi. STRANGIO dice che sapeva
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che servivano € 5.000 per una licenza nuova...", proseguendo: "BRUSADELL/ si informa se è

andato il ragazzo e STRANGIO conferma che è andato con un altra persona ed hanno parlato con

MOL/CA Toni e gli ha promesso che lo teneva a lavorare. BRUSADELL/ riferisce a STRANGIO

che se passa da Seregno di guardare il ristorante CHAPEAU...".

In sintesi, la società che gestisce il ristorante fa formalmente capo ad un personaggio

collegato a Pavone (e Strangio) e che per questi ha già ricoperto il ruolo di prestanome in

altra attività di ristorazione. La gestione quotidiana del locale ha luogo attraverso ~n

individuo che propone condotte corruttive a Strangio e che si pone, in relazione alla

persona di quest'ultimo, con atteggiamento di "rispetto" . Il locale viene impiegato, su

iniziativa di Strangio, come sede per la estrinsecazione della condotta associativa.

Strangio compie atti compatibili solo con l'esistenza di un potere proprietario sul

ristorante: egli raccoglie l'incasso, dispone delle chiavi, si pone come interlocutore nella

fase di cessione. Romanello Angelo, giovane appartenente a famiglia 'ndranghetista che

svolge funzioni esecutive per Strangio, si qualifica (anzi qualifica "noi") come proprietario

della società con uffici pubblici e professionisti.

I sopra elementi rassegnati costituiscono un imponente quadro probatorio nel senso di

individuare nella persona dello Strangio il reale dominus del locale e della società,

integrandosi l'elemento materiale del reato contestato.

Ulteriore conferma è fornita da Pavone Andrea, il quale nell'interrogatorio reso il 14

luglio 2010 ex articolo 294 cpp, ha affermato: "confermo che Bombardieri era

esclusivamente prestanome di Strangio e di Romanello. Bombardieri lavorava come cuoco

alla Stella Marina...anche Cua è stato assunto per volontà di Strangio, ma non ero io a

firmare le assunzioni, era Perego".

Quanto al profilo soggettivo, va ribadito che Strangio è pienamente consapevole di quello

che rischia (ad esempio rimproverando a Varca di parlare troppo) e del fatto che le sue

frequentazioni e il suo comportamento potrebbero giustificare un'accusa di mafia. Ancora

di più, Strangio è convinto di essere indagato; ragion per cui adotta cautele volte a

sottrarsi ad eventuali indagini e ad una possibile cattura. Anche nella Perego, di cui
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Strangio è il reale amministratore per almeno un anno, egli non compare mai nella

compagine sociale o amministrativa.

Ritiene quindi questo Giudice che anche sotto il profilo soggettivo, vi sia la prova della

finalizzazione dell'occultamento della titolarità de "L'Ancora" (anche) alla elusione di

possibili misure patrimoniali, volte a colpire i cespiti facenti capo a Strangio.

Il delitto è correttamente contestato unitamente all'aggravante di cui all'articolo 7, d.l. n .

152/91. L'occultamento della titolarità dei beni, oltre a rispondere alla logica specifica

della misura ablatoria, corrisponde anche all'interesse della organizzazione, che trae

vantaggio dalla esistenza della- iniziativa di impresa, sotto prestanome, vantaggio

consistente nel disporre di una base logistica, nel guadagnare da attività apparentemente

lecita, nel potere dare lavoro ad eventuali compari che ne avessero necessità.

Come si dirà, va quindi disposta la confisca del 100% delle quote sociali della "L'Ancora

srl", acquistate, come visto, nel giugno 2006.

Strangio deve, peraltro, rispondere anche del delitto di bancarotta fraudolenta in concorso

con Perego Ivano, giudicato separatamente, perché - allo scopo di recare pregiudizio ai

creditori - distraevano dalle casse sociali della Perego GeneraI Contractor Srl e

dissipavano il patrimonio sociale" mediante l'esecuzione di maggiori pagamenti effettuati

in favore della SAD Building Srl per un valore pari ad € 22.656.75.

La dissipazione del patrimonio risulta documentata per tabulas, nel senso che dalla

consulenza tecnica a firma Perini è emerso come, rispetto alle fatture consegnate dalla

SAD Buildin~ siano pacificamente riferibili, per quanto precede, allo Strangio i

pagamenti di cui alla imputazione che non abbiano un riscontro documentale, risultando

pertanto non effettuati nell'interesse della società fallita.

,

Ha dichiarato al riguardo Alice Galbusera: "evidenzio che in quel periodo molti fornitori

aspettavano il pagamento arretrato e per questa ragione non volevano più lavorare con

noi, perché non eravamo affatto puntuali nei pagamenti. L'unica eccezione...era con

Strangio Salvatore"
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Si è del resto già ampiamente documentato come la 5AD fosse strumentale al

perseguimento degli obiettivi assegnati allo Strangio dalle 'ndrine delle quali era il

rappresentante e mandatario in Lombardia.

Ditalchè ricorre, per i rilievi che precedono, anche l'aggravante contestata dell'aver

commesso il fatto per favorire la associazione mafiosa della quale l'odierno imputato era

capo e promotore, come pure si è accertato.

In diritto è appena il caso di richiamare alcuni principi del tutto pacifici in

giurisprudenza: E' noto - quanto all'interpretazione di legittimità delle norme della

legislazione speciale contestate agli imputati -in primo luogo. come in tema di bancarotta,

la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione

oggettiva di punibilità; pertanto il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi

solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso in precedenza attività di sottrazione

dei beni aziendali, sia dichiarato fallito (la Corte di Cassazione ribadisce da lungo tempo

ed unanimemente tale principio: tra le ultime decisioni che lo hanno affermato, quella resa

dalla I Sezione, in causa Iacobucci, in data 6 novembre 2006).

Tra le conseguenze del richiamato e condiviso orientamento, secondo il quale, in buona

sostanza, occorre distinguere tra la data di consumazione del reato, nella fattispecie

coincidente con la data di dichiarazione del fallimento, da quella di commissione dello

stesso, coincidente con la data di commissione dei fatti distrattivi, vi è quella (anch'essa

unanimemente affermata in sede di legittimità: per tutte, Cassazione Sezione V penale, 27

settembre 2006), per cui è del tutto irrilevante il nesso eziologico tra la condotta

realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo - che incide sulla consistenza

patrimoniale di una impresa commerciale - ed il fallimento.

Anche in occasione delle ultime pronunzie in argomento, la V" Sezione penale della Corte

Suprema ha ribadito (con la decisione adottata il 6 maggio 2008) che la punibilità della

condotta di bancarotta per distrazione non è subordinata alla condizione che la bancarotta

stessa sia stata causa del dissesto.
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NOCERA PASQUALE e CUA RIZIERI

La trattazione che precede rende agevole la verifica della imputazione elevata a carico del

Cua e del Nocera, cui l'accusa attribuisce il ruolo di partecipi nella medesima associazione

per delinquere ex articolo 416 bis cp, per essere i medesimi a disposizione dello Strangio,

sia al fine di controllare l'esecuzione dei lavori e la sicurezza dei cantieri, sia per eseguire

gli atti intimidatori dal medesimo Strangio.

Va subito premesso come la caratura criminale dei due imputati è stata ben lumeggiata

dal Giudice per le Indagini preliminari nella misura cautelare adottata nei loro confronti:

il Nocera è stato più volte condannato, anche per traffico di stupefacenti, vanta precedenti

quanto meno di polizia per associazione per delinquere di stampo mafioso, ed è stato in

più occasioni destinatario di misure di prevenzione. Quanto al Cua, dirimenti per lo

spessore criminale dell'imputato appaiono le conversazioni con 5trangio captate

all'interno dell'abitazione del medesimo, sita in Via Due Palme (si confrontino ad esempio

quella del 3 ottobre 2009, ad ore 14.51, e quella del 28 maggio 2009, ore 22.10, nella quale è

coinvolto anche il Nocera).

Decisive per la positiva verifica della prospettazione di accusa risultano le dichiarazioni

delle dipendenti della Perego, che avevano occasione di notare quotidianamente la

presenza dei due imputati al seguito e nell'orbita di 5trangio, il quale, va nuovamente

ribadito e sottolineato, era responsabile, formalmente, della sicurezza della Perego, della

protezione della quale, in tutti i sensi nel quale il termine va inteso in siffatte fattispecie,

era garante.

Si richiamano in particolare le dichiarazioni di Chiara Pisano, che parifica in tutto e per

tutto gli odierni imputati allo 5trangio, al seguito del quale erano comparsaiin ditta, e che,

proprio per essere nella sua orbita, la facevano anche loro da padroni.
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Quanto alla funzione di guardaspalle svolta dagli imputati, merita citazione l'episodio del

21 aprile 2009, registrato da un intervento di o.c.p. della polizia giudiziaria, con

riferimento a Cua, ed il viaggio a Torino del 13 giugno 2009, con riferimento a Nocera.

Nocera è poi il responsabile dell'intimidazione di Pavone, già richiamata, della quale

riferiva a Strangio nella conversazione delle ore 15.50 del 9 luglio 2009, diffondendosi

sulle precauzioni adottate.

In numerose conversazioni captate, è agevole poi rinvenire ulteriore e dirimente conferma

circa l'intraneità degli imputati, per il tramite dello Strangio, all'associazione criminosa

della quale sono accusati di prendere parte, come quando è proprio Strangio che,

preoccupato, commenta con Nocera l'arresto del capomafia pelle Antonio, alias 'Ntoni

Gambazza, del quale si è già detto, ed alla cosca del quale Strangio era assai vicino (cfr.

conversazione 28 settembre 2009, ore 20.23).

E' dunque palesemente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche la

responsabilità dei due imputati Cua e Nocera in ordine al reato loro ascritto.

OLIVERIO Antonio

L'odiermo imputato è chiamato a rispondere del reato di cui al capo 19) cui si rimanda

per la dettagliata descrizione delle condotte attribuitegli.

In realtà lo stesso pubblico ministero, in sede di discussione, ne ha chiesta l'assoluzione

per insussistenza del fatto, richiesta cui, naturalmente, si è associata la difesa.

In sintesi: l'imputato ha rivestito la carica di assessore della Provincia di Milano fion al 6

maggio 2009, giorno delle sue dimissioni, ma i suoi contatti con Perego avevano avuto

inizio già da tempo.

In particolare, la figura dell' OLIVERIO affiorava da un rapporto informativo stilato dalla

polizia giudiziaria in cui si riporta che Il 12.05.2009, alle ore 09.35 (prog. 11092 int. ut.

3485659780 in uso a PEREGO Ivano), PAVONE chiede a PEREGO, per quando riguarda la
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"COSBAU", se ha preso appuntamento con la Provincia e PEREGO risponde che a

mezzogiorno chiamerà OLIVERIO, il quale a sua volta doveva contattare l'Assessore

provinciale che gli avrebbe fornito una risposta.

Il 16.06.2009, alle ore 20.23 (prog. 14759 int. ut. 3478101240 in uso a PAVONE Andrea),

PAVaNE comunica a OLIVERIO che il giorno successivo si sarebbe recato a Trento,

presso la "COSBAU", ed esterna il proprio entusiasmo per l'ambizioso progetto che sta per

concretizzarsi: " ...diventeremo un'azienda nella prima e seconda area NIL5EN (fonetico) in

Lombardia, Veneto, Piemonte ossia una tra le prime cinque più importanti aziende del settore". Il

plauso di OLIVERIO è tale da affermare: " ... ti sono vicino, tu lo sai...".

Dalle conversazioni sopra riportate appare evidente il ruolo di OLIVERIO Antonio, che

continua ad essere considerata una figura di non trascurabile importanza all'interno dei

contatti politico istituzionali che interessano le vicende della "PEREGO", ed ancor più

nell'ambito della operazione di fusione societaria con la "COSBAU; inoltre è emerso il

30.09.2009, che lo stesso OLIVERIO si sta adoperando, attivato da PAVaNE (prog. 0594

int. ut. 3666880982 in uso a PAVaNE Andrea), per trovare il giusto contatto a livello

politico, al fine di sbloccare una vicenda di recupero crediti che interessa proprio la

"COSBAU" riguardo i lavori in Abruzzo.

Gli aggiornamenti riguardo il ruolo di OLIVERIO nell'ambito della struttura societaria

della "COSBAU", non tardano ad arrivare, come emerge dalle seguenti conversazioni:

~ il 22.10.2009, alle ore 19.25 (prog. 4702 int. ut. 3484684550 in uso a PEREGO
Ivano), PAVaNE informa PEREGO che: "l'assemblea è stata convocata... Antonio OLIVERIO
consigliere delegato, va bene? ..";

~ dopo pochi minuti, alle ore ~9.31 (prog. 4707 int. ut. 3484684550 in uso a PEREGO
Ivano), PEREGO avvisa subito OLIVERIO delle ultime novità che lo riguardano e lo invita
a contattare PAVONE per ulteriori chiarimenti: " .. .hanno fatto il consiglio oggi e t'ha messo...
sentilo come t'ha messo dentro...";

~ alle successive ore 19.46 (prog. 1396 instrado ut. 0041797454122 in uso a PAVONE
Andrea), PAVONE informa OLIVERIO che la prossima settimana ci sarà la convocazione
dell'assemblea "COSBAU spa" e lui (OLIVERIO) sarà uno dei tre consiglieri di
maggioranza, unitamente a BONAMINI Carlo e COLOMBO Ruggero. PAVaNE si
esprime compiaciuto nei seguenti termini: "sei l'espressione nostra..." e specifica ad
OLIVERIO il suo futuro ruolo: " ...consigliere che ci desse una mano nella capacità di

organizzare il mercato sotto l'aspetto pubblica amministrazione~o l'a~p;~o~"17



rapporti con le varie lobby di potere... politiche e quant'altro... quindi la figura di
Antonio OLlVERIO è stata votata da tutti...".

OLIVERIO diventa, quindi, l'amministratore di "PHARAON", carica che gli consente di

sedere a buon diritto nel consiglio di amministrazione di ~/COSBAU",che viene convocato

- anche per definirne i nuovo assetti determinati dalla variazione della composizione

societaria - per il giorno 02.11.2009, come esplicitamente indicato nella conversazione del

29.10.2009, ore 09.58 (prog. 2065 instrado ut. 0041797454122 in uso a PAVONE Andrea).

Si sono riportate le parti salienti dell'ordinanza adottata dal GIP in cui emerge la persona

dell'imputato come quella di un soggetto che, orami dismessa ogni carica politica, si

ingegna di sfruttare, come "lobbista" le proprie conoscenze acquisite nel tempo.

Invero, non è configurabile alcuno degli elementi costitutivi del reato in contestazione,

laddove le "regalie" fatte da Perego sono successive alle dimissioni dalla Provincia e i

comportamenti adottati dall'imputato appartengono al concetto di "traffico di influenze"

che non riveste rilievo penale alcuno.

In buona sostanza, si impone l'assoluzione di OLIVERIO Antonio per insussistenza del

fatto.
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PARTI CIVILI
Si premette che, con ordinanza inglobata nel verbale di udienza, il giudice aveva così
statuito in ordine all'ammissibilità delle richieste avanzate da enti e persone fisiche:
con riferimento alla richiesta avanzata dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - rappresentati entrambi dall'Avvocatura dello Stato - , deve in
primo luogo rilevarsi l'infondatezza della eccezione avente ad oggetto la inammissibilità
della domanda per mancanza di procura speciale poiché, secondo il costante orientamento
della Suprema Corte, la costituzione di parte civile per mezzo dell'Avvocatura dello Stato
non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata
in giudizio perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla
legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della
documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere
giudizialmente (si veda, in tali termini, Casso Pen., sez. 6, sentenza n. 5447 del 4 novembre
2009, Rv. 246068).
Né può darsi seguito alla eccezione relativa alla mancata indicazione delle generalità del
Presidente del Consiglio e del Ministro degli Interni nel momento in cui la indicazione
comunque dei soggetti che occupano pro tempore le suddette cariche istituzionali li rende
immediatamente identificabili, non venendo così frustrata la ratio della norma in oggetto.
Alcun dubbio può residuare circa la legittimazione ad agire da parte dello Stato Italiano
attraverso due delle sue più importanti istituzioni - dovendosi risaltare la diversità di
autonomia e compiti che le contraddistingue - essendo la titolarità del bene giuridico
tutelato dalla norma di cui all'art. 416 bis c.p. - costituito dall'ordine pubblico messo in
pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà - pacificamente incardinata nello
Stato quale rappresentante della intera collettività.
Con riguardo alle costituzioni di parte civile richieste dai Comuni di Bollate, Paderno
Dugnano, Pavia, Seregno, Giussano e Desio, deve osservarsi come le stesse - peraltro
correttamente limitate ai soli episodi asseritamente avvenuti nei rispettivi territori 
appaiano del tutto legittime poiché dirette a tutelare un danno di immagine ricollegabile
alla operatività dell'associazione criminosa nell'ambito territoriale, anche in relazione al
clamore mediatico che le stesse hanno indubbiamente suscitato (cfr, per tutte, Casso Pen.,
sez. 1, 18 ottobre 1995, n. 10371).
Al riguardo deve ancora sottolinearsi come al fine della costituzione del comune come
parte civile nel processo, la competenza a conferire al difensore la procura alle liti
appartiene al Sindaco, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente: ne consegue che
non è necessaria alcuna autorizzazione della Giunta municipale (cfr. Casso Pen., sez. 6,
sent. 7527 del 1.3.2006).
Passando, ora, alla istanza formulata dalla Regione Lombardia - anche in questo caso
limitata ai soli imputati del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. - deve rilevarsi come la
ammissibilità della stessa discenda da un vulnus che l'ipotizzata associazione criminale ha
recato a quei diritti scaturenti dalle specifiche competenze istituzionali e finalità di
indirizzo come cristallizzate in seno all'art. 117 Costo e riportate nella legge regionale n. 9
del 3.5.2011: nella completa ed esaustiva domanda stilata dalla difesa dell'ente - qui da
intendersi integralmente richiamata poiché già depositata nel fascicolo - si opera un
opportuno e condivisibile riferimento al cospicuo filone giurisprudenziale che ha trattato
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della legittimazione ad agire con l'azione civile nel processo penale in casi analoghi a
quello oggi posto all'attenzione del giudice, ed in particolare alla pronuncia del 20 luglio
2007 con la quale la quinta sezione penale della Suprema Corte avallava la decisione del
giudice di primo grado che, ammettendo la costituzione di parte civile dell'ente locale,
sottolineava come il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. potesse ledere l'immagine dell'ente
territoriale nel cui ambito il delitto era stato commesso.
Proprio ricollegandoci a tale sentenza, si ricava l'ammissibilità della costituzione di parte
civile da parte della F.A.I. Federazione Antiracket Italiana poiché, secondo il
soprammenzionato arresto giurisprudenziale, il delitto attinente la consorteria sotto
accusa lede anche gli interessi di un più delimitato settore della popolazione, quale quello
costituito dall'insieme dei soggetti dediti ad attività imprenditoriali, il cui esercizio risulti
pregiudicato dalla diffusa pratica delle estorsioni e dell'usura.
In particolare, le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte
civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto
patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto
soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse di un'associazione in
riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione
stessa della propria esistenza ed azione (si veda, al proposito soprattutto l'art. 3 dello
Statuto della F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, allegato alla dichiarazione di
costituzione di parte civile), e con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura
come lesione della personalità o identità del sodalizio (cfr. Casso Pen., sez. 3, sent. N. 38290
del 3.10.2007, Rv. 238103).
Deve, in ogni caso ammettersi tale costituzione di parte civile nei confronti dei soli
imputati dei reati di cui agli artt. 629 c.p., 644 c.p. e 132 D.L.vo n. 385/93, restandone
totalmente escluse le altre imputazioni e relativi imputati.
Per quanto riguarda la istanza di Augusto Agostino, la costituzione di parte civile può
essere ammessa solamente nei confronti di FILIPPELLI Nicodemo, quale unico imputato
dei reati di cui ai capi nn. 58 e 59 commessi in danno della predetta persona offesa,
restando esclusa nella stessa formulazione accusatoria una partecipazione degli altri
soggetti indicati e, in ogni caso, essendo preclusa al privato ogni azione risarcitoria in
ordine al bene tutelato dalla norma di cui all'art 416 bis c.p.
Nulla quaestio in ordine, invece, all'inammissibilità della costituzione di parte civile delle
curatele del Fallimento Perego Strade SRL in liquidazione e Perego General Contractor
SRL, in persona dei rispettivi curatori, nei riguardi dei soli soggetti ivi menzionati atteso
che, come correttamente evidenziato dalle difese degli imputati indicati, l'art. 240 legge
fallimentare limita il potere di costituirsi parte civile ai soli reati ivi previsti con esclusione,
pertanto, delle altre fattispecie criminose previste dal codice penale e \ o dal altre leggi
speciali.
Inoltre, proprio gli argomenti spesi per l'ammissione dei predetti enti territoriali porta ad
escludere qualsiasi legittimazione da parte della Regione Calabria a costituirsi parte civile
nel presente processo, venendo a mancare il fondamentale dato dell'immediato legame tra
le azione delittuose e l'ambito territoriale in cui si assume essere state commesse,
riguardando infatti solamente, e parzialmente, il suolo lombardo.
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A prescindere da ogni rilievo formale, nello stesso atto stilato nell'interesse della Regione
Calabria viene operato un assai generico e tutt'altro che esaustivo richiamo ad un danno di
immagine che, però, non trova giustificazione alcuna dalla sommaria lettura delle carte
processuali effettuata a tale specifico fine.
Osservato, infine, che non appare ammissibile la costituzione di parte civile dell'Ufficio
del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative
Antiracket ed Antiusura, laddove manca il necessario presupposto costituito dalla
specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai sensi della
circolare n. 337/BE dell'11.2.2DDS.
Rilevato, peraltro, che tutte le predette istanze che si intendono ammettere appaiono
rispettose dei dettami sia sostanziali che formali di cui agli art. 74 e seguenti codice di rito.
Osservato, ancora, quanto all'eccepita tardività delle dichiarazioni di costituzione di parte
civile depositate all'odierna udienza che la stessa appare infondata laddove per mero
errore materiale non era stato precisato in verbale che le parti erano state ritenute
costituite esclusivamente per gli imputati ed i difensori, avendo peraltro proceduto questo
giudice alla declaratoria di contumacia di alcuni degli imputati assenti, mentre, con
riferimento alle parti civili, il solo fatto che fosse stata destinata l'odierna udienza alla
discussione sullo specifico punto, consente di ritenere tempestive le istanze depositate
oggi.
Osservato che occorre naturalmente riservare all'esito della discussione ogni ulteriore
valutazione in ordine alle pretese risarcitorie.

P.Q.M.
AMMETTE

la costituzione di parte civile di: Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Comuni di Bollate, Paderno Dugnano, Pavia, Seregno, Giussano e Desio, Regione
Lombardia, F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, Augusto Agostino - entrambe nei
termini più restrittivi riportati in parte motiva

RIGETTA
la costituzione di parte civile della Regione Calabria, dell'Ufficio del Commissario
Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura,
delle curatele del Fallimento Perego Strade SRL in liquidazione e Perego GeneraI
Contractor SRL.

Fin qui l'ordinanza.
Orbene, all'esito della discussione orale giova rilevare come, al di là della fondatezza
dell'an, con riferimento al quantum nessun elemento è stato portato dalle costituite parti
civili per sostanziare precisamente il danno subito.
Ne consegue l'impossibilità sia di liquidare il danno in questa sede sia di assegnare una
provvisionale immediatamente esecutiva, in assenza di fattori che ne consentano di
tracciarne gli immediati contomi.
La condanna, dunque, deve essere generica, con rimessione delle parti avanti al
competente giudice civile per la liquidazione del danno.
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Alla pronuncia di condanna al risarcimento generico dei danni segue la condanna degli
imputati sotto elencati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili
come da dettagliato dispositivo.



LA CONFISCA DEI BENI IN SEQUESTRO

Va disposta la confisca di tutti i beni in sequestro (denaro, beni immobili, beni mobili
registrati).

Invero, sulla base della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sezioni
Unite 17.12. 2003, Montella, RV 226492; Casso sez. V, 16.1.2004 Reveglia RV 227627; Casso
19.1.2007 Cortellino RV 236430; Casso Sez. II, 26.11.08, Trovato, RV 242718; Casso Sez. VI,
17.11.2011, Chafik, RV 251792), possono enuclearsi i seguenti principi:

• che è irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al delitto per cui
si procede;

• che la confisca non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca
anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore
superi il provento del delitto;

• che la confisca è giustificata dalla sproporzione del valore dei beni e dalla mancata
dimostrazione della loro lecita provenienza.

In particolare le Sezioni Unite hanno precisato che le condizioni per disporre il sequestro
preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies consistono, quanto al "fumus
commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione
alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle
norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro
gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del
bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni, che legittimano
la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o
alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione
della lecita provenienza dei beni stessi", beni di cui l'art. 12 sexies consente la confisca
purché si tratti di cose di cui l'indagato "anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo".

Ciò posto, nel caso di specie sussiste ben più del semplice "fumus" del commesso delitto,
atteso che la presente sentenza nei confronti degli imputati, dimostra come in realtà
sussista la prova della responsabilità dei reati contestati, inclusi fra quelli elencati dal
citato art. 12 sexies per legittimare la confisca, che va sempre disposta.

Invero, la Cassazione a Sezioni Unite ha ulteriormente precisato che la condanna per uno
dei reati indicati nell'art. 12-sexies D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella
L. 7.8.1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalità mafiosa ) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del
condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito
da lui dichiarato o i proventi, della sua attività economica e il valore economico di detti
beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
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E' irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è
proceduto e la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati
acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il
loro valore superi il provento del medesimo reato. (cfr. Corte Cost, ord. 29 gennaio 1996, n.
18; Casso S.U. 17.12.2003, cit. RV 226490).

Il sequestro prima e la confisca poi sono giustificate da altri requisiti, rappresentati
segnatamente dalla "sproporzione" del valore dei beni e dalla mancata "giustificazione
credibile della loro lecita provenienza" da parte dell'interessato.

Tale disciplina è stata ritenuta non solo giustificata e costituzionalmente legittima dalla
Corte Costituzionale, ma è stata ritenuta altresì conforme ai principi in materia di diritti
fondamentali da parte della CEDU con le note sentenze nei casi Raimondo, Prisco,
Madonia, Arcuri, Riela e Bocellari (CEDU 22 febbraiol994, Raimondo C. Italia CEDU 15
giugno 1999 Prisco C. Italia; CEDU 25marzo 2003, Madonia c, Italia: CEDU 5 luglio 2001,
Arcuri c, Italia; CEDU 4 settembre 2001 Riela c. Italia: CEDU n.309/2002 Bocellari C. Italia),
tanto che simili ipotesi di confisca di beni di valore sproporzionato rappresentano ormai
obblighi di produzione normativa per gli Stati membri dell'Unione europea in base alla
decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca.

Le Sezioni Unite hanno sottolineato che "al fine di disporre la confisca conseguente a
condanna per uno dei reati indicati negli artt. 12-sexies commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n.
306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa)
allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal
condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da
confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la
provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione" i termini di
raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori
economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al
momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti
rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e , dall'altro, che la "giustificazione"
credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella
negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna" (Cass. SU
Montella cit, RV 226491).

Il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali ex art. 12 sexies L.
356/92, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati
tassativamente indicati ed i beni oggetto della cautela reale e del provvedimento
ablatorio, in quanto il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione,
derivante dalla disponibilità, anche per interposta persona, di beni, denaro o altre
utilità, di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte, la cui
provenienza non può essere giustificata, senza distinguere se tali beni siano o meno% 000824



derivati dal reato per il quale è intervenuta condanna ed a prescindere dall'epoca
dell'acquisto.

Tale presunzione può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni di
elementi da parte dell'interessato idonei a provare la liceità della provenienza dei beni;
non è - si ribadisce· necessaria "la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni ed
i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e
più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla
mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso
del soggetto" (cfr. Casso Sez. II, 26.2.09, n. 10549; nei termini: Casso Sez. II, 31.10.03 n.
45790; Casso Sez. I, 19.1.07 n. 15908; Casso Sez. II n. 11720 del 2008).

Peraltro, la presunzione d'illecita accumulazione patrimoniale opera anche in
riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai
redditi derivanti dall'attività di lavoro da questi svolta; con la creazione della
presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, il legislatore ha trasferito sul
soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la
provenienza; tale prova, concernendo il rapporto tra la persona ed il bene, "coincide
con quella incentrata sulla esistenza di una intestazione fittizia del bene stesso, di
talchè sarà sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del reddito
dichiarato non svolgeva un'attività in grado di procurargli il bene, per comportare
l'inversione dell'onere della prova, spettando a lui dimostrare una titolarità del reddito
non dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarità del bene la cui intestazione,
dunque, non è reale ma fittizia" (cfr. Casso Sez. II, 3.12.08 n. 4479; Lo Bianco; negli
stessi termini: Casso Sez 1, 24.10.00 n. 3889; Casso Sez. 1,8.7.04 n. 3889.)

In particolare le Sezioni Unite, hanno affermato che "la condanna per uno dei reati
indicati nell'art. 12 sexies comporta la confisca dei beni nella disponibilità del
condannato, allorchè, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il
reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico
di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza
di essi, Di talchè, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene
rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il
fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è
intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato".

In altra sentenza (Cass. Sez. VI, 26.9.2006, Nettuno) la Cassazione ha riconosciuto come lo
squilibrio patrimoniale e reddituale fondante la sproporzione possa assumere valenza
dimostrativa anche della fittizietà dell'intestazione formale, purché sia fornita una idonea
"specifica motivazione, in particolare con riferimento all'epoca dell'acquisto e alle
condizioni economiche del nucleo familiare a quel tempo" che consenta di fondare quella
conclusione, affermandosi che "in tema di sequestro preventiv'l &talizz~to alla confisca ai
sensi dell"art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n, 306, convertito con modificazioni nella L.

7 agosto 1992 n. 356 e avente ad oggetto beni intestati a terzo, ai fini ~alutazi~n~~e:;5



loro sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, i termini
di raffronto dello squilibrio vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche
non al momento della applicazione della misura sui beni presenti nel patrimonio del
soggetto, ma al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti"

Nel caso esaminato, la Cassazione evidenziava come il Tribunale avesse "accertato che i
familiari intestatari dei beni posti sotto sequestro hanno presentato dichiarazioni dei
redditi per importi modesti, del tutto inadeguati rispetto al valore dei beni loro
formalmente intestati, e che lo stesso indagato non ha mai presentato una dichiarazione
dei redditi, non risulta avere posizioni assicurative in alcuna gestione contributiva presso
('INPS , essendo titolare della sola prestazione assistenziale per invalidità civile" con la
conseguenza che "rispetto a questa situazione, che dimostra l'esistenza di una evidente
sproporzione tra i beni di cui si ha la disponibilità e le fonti di reddito, appare del ~tto
corretta la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto ingiustificata la disponibilità dei beni
sequestrati, tra cui due esercizi commerciali".

Con riferimento alla confisca di beni intestati i soggetti legati da "vincolo di coniugio" agli
imputati la sentenza della Suprema Corte Sez. I, in data 08.07.2004 testualmente recita:
"...la presunzione relativa dell'illecita accumulazione patrimoniale prevista nella speciale
ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies L. 07/08/92, nr. 356, già acclarata in relazione ai
beni intestati al condannato, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello
stesso, qualora risulti la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e
l'attività lavorativa svolta dallo stesso...".

Oggetto della confisca ex art. 12 sexies L. 356/92, possono essere, oltre che il denaro e altri
beni e utilità, anche i titoli di credito, sia con riferimento alla materiale identità cartolare
che ai diritti in essi incorporati o che da essi derivano (cfr. Casso Sez. II, n. 35969 del
20105/2009, Rv. 245587)

In linea generale, va osservato che nessuna rilevanza può avere la giustificazione sulla
provenienza dei beni oggetto della misura ablatoria in quanto acquistati con i redditi
sottratti illecitamente all'imposizione fiscale, stante il chiaro dettato dell'art. 12 sexies per il
quale i redditi da considerare sono quelli "dichiarati ai fini delle imposte sul reddito o alla
propria attività economica",

A tale riguardo è ben noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
grava sull'interessato l'onere di provare con un certo rigore se e quanto gli utili percepiti
abbiano effettivamente superato quelli dichiarati.

In ogni caso, è pacifico che non potranno considerarsi di legittima provenienza quei
proventi che siano stati indebitamente trattenuti anziché essere versati al fisco per il
pagamento delle imposte dovute.

000826



In tal senso si esprime il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui "è legittimo il provvedimento di confisca dei beni del prevenuto che ne giustifichi il
possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte (.. .) non
assumendo rilievo, nel provvedimento ablativo, la verifica del nesso causale fra contesto associativo
ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati,
qualunque essa sia"l.

In ordine poi al ricorso al mutuo va sottolineato che il mutuo non costituisce certo atto di
liberalità da parte dell'Istituto erogante, ma un onere finanziario, dovendo essere restituito
con i relativi interessi, nonostante l'esiguità dei redditi dichiarati da tutti gli imputati e la
necessità di provvedere alle proprie elementari esigenze di vita.

Nel caso di spede la pubblica accusa ha compiuto approfonditi accertamenti patrimoniali
e reddituali non solo sugli imputati, ma anche sui relativi familiari che risultano
formalmente intestatari dei beni, accertamenti non ristretti all'attualità ma anche al
momento degli acquisti.

Gli imputati risultano soggetti privi di adeguato reddito lecito ovvero di entità tale da non
poter giustificare l'acquisto degli immobili, dei beni mobili registrati o il possesso delle
somme ingenti loro sequestrate; in realtà i predetti risultano o assodati alla 'ndrangheta o
imputati di estorsioni o coinvolti in vicende di narcotraffico per ingenti quantitativi di
cocaina.

Va quindi disposta la confisca di tutti i beni in sequestro, atteso che per i titoli di reato
per i quali gli imputati sono stati condannati (416 bis, 644, 629, 73 DPR 309/90, reati
anche aggravati ex art. 7 D.L. 152/91) è obbligatoria la confisca di tutti i beni di cui i
singoli imputati dispongano, anche per interposta persona, aventi valore
sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Va altresì sottolineato che, ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7 cp "nei confronti del
condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto
o che ne costituiscono il reimpiego", non richiedendo, quindi, il codice penale quel
requisito della sproporzione previsto dall'art. 12 sexies D.L. 306/92.

l V., fra le tante, Casso Sez. VI, 27 maggio 2003, Lo lacono, in CED Cass.. n. 36762. Nello stesso senso si vedano Casso
peno sez. VI, 23 gennaio 1998, n. 258, masso 210834 in tema di confisca di beni derivanti da illeciti tributari; Casso peno
sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964, masso 211329, in tema di beni riconducibili anche a reati di natura fiscale e al reato di
usura; Casso peno sez. 1,20 novembre 1998, n. 5760, masso 212444; Casso peno sez. 1,26 novembre 1998, n. 5897, masso
212102; Casso peno sez. VI, 22 marzo 1999, n. 950, masso 214507; Casso peno sez. V, 23 aprile 2003, n. 29997, masso
225811; Casso peno sez. I, 5 ottobre 2006, n. 35481, masso 234902. Si è anche precisato, opportunamente, che "non
assume rilievo. in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dei/'iter amministrativo previsto dai/a
legge 30 dicembre /991 n. 413 (c.d condono <tombole» le somme di cui a/l'evasionefiscale siano entratea far parte
legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con
cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini de//a confisca": cosi Casso pen~seIl, 6 maggio 1999, n.
2181, masso 213853 e Casso peno sez. V, 5 giugno 2000, n. 3203, masso 216694.
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Avuto riguardo alla confisca per equivalente nel caso di condanna per usura, introdotta
dalla L. 7.3.96 n. 108, va evidenziato che il legislatore ha fatto "espressamente salva
l'applicabilità dell'art. 12 sexies del quale, nella sua interezza, indica dunque un
ulteriore campo operativo, con possibilità quindi di ulteriori confische su cose diverse
dal tantundem" (Cass. S.U. 17.12.2003, Montella).

In altri termini, essendo, come detto, irrilevante il requisito della pertinenzialità del
bene rispetto al delitto per cui si procede, va sempre ordinata la confisca quando sia
provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il
condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua
attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la lecita provenienza
dei beni stessi; la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in relazione ai
beni intestati al condannato, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge o
alla convivente.

Obbligatorietà della confisca quindi, come costantemente affermato dalla S.c. che,
recentemente, ha nuovamente affermato il principio che, anche in fase esecutiva, possa
essere emesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L.
8.6.92 n. 306, conv. in L. 8.8.92 n. 356, rientrando nella competenza del giudice
dell'esecuzione, competente anche ad adottare il provvedimento di confisca e che il
sequestro deve essere adottato de plano ex art. 667 c. 4 cpp (cfr. Casso Sez. VI, sent. N. 5018
del 17.11.11/9.2.12, Chafik; RV 251792).

Sulla base dei principi finora esposti, si procederà, esaminando le posizioni dei singoli
imputati, all'indicazione del titolo di reato per il quale sono stati condannati ed alla
valutazione della sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati, ordinando,
sussistendone i presupposti, la confisca dei beni, senza ripetere i principi in diritto
sottesi al disposta provvedimento ablatorio.

Si deve infine 'evidenziare che, per mero errore materiale, non sono stati confiscati in
dispositivo i beni sequestrati a Squillacioti Antonio, Zappia Pasquale, Formica Claudio,
Strangio Salvatore, la somma di € 90.000 sequestrata a Bertucca Francesco, beni tutti per
i quali va disposta la confisca, in applicazione di quanto finora detto.

1. BERTUCCA Francesco. condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Vanno confiscate:
la somma di € 90.000 sequestrata il 13.7.2010 depositata sul libretto postale n.36045 aperto
in data 13/07/2010 presso l'Ufficio postale di "Pavia C", non indicata in ~itiVo.
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la somma di € 150.000 presso la banca Centropadana SpA polizza vita n. 1007632, priva di
scadenza

Tali somme sono assolutamente sproporzionate considerando i redditi di Bertucca nelle
annualità di riferimento, come risulta dal seguente prospetto:

Anno Reddito Redditi lordi Reddito di Reddito Imposta
d'imposta imponibile da lavoro partecipazione compessivo netta

da dipendente lordo
fabbricati

2003 1.725 44.376 46.122 12.325
2002 1.725 7.170 17.683 28.100 6.117

Anno Reddito Redditi lordi da Reddito Imposta netta
d'imposta imponibile da lavoro compessivo

fabbricati dipendente lordo

2008 27.548 42.439 69.368 22.866
2007 5.137 42.267 47.145 13.727

Quanto alla somma di € 90.000 si osserva solo che i versamenti effettuati sono circa il
triplo del reddito lordo dichiarato nell'anno; evidente quindi la sproporzione soprattutto
ove si tenga conto del fatto che dal 2003 ad oggi l'entità dei redditi lordi da lavoro
dipendente è stata omogenea negli anni mentre i redditi nel periodo precedente erano di
gran lunga inferiori.

2. CAMMARERI Domenico, condannato per il reato ex art. 416 bis quale capo della
locale di Bresso

Va ordinata la confisca di:

Immobile sito in Meda (MB), via Milano 11 contraddistinto al N.C.E.V.' nel seguente
modo: foglio 29, part. 421, sub. 9 cat. C/2 mq 79; acquistato in data 27.10.2003 per la cifra
di € 25.822.

In merito alla situazione reddituale riferita al nucleo familiare di CAMMARERI Domenico,
appare evidente l'esiguità dei redditi dichiarati/percepiti, che in alcune annualità risultano
Iperaltro nulli, . Tali redditi appaiono palesemente non idonei a giustificare, in particolare,
I

ile a~quisizioni immobiliari operate nel 2002 e nel 2003 dalla convivente BAROVIER
lDamela, per le quali la stessa risulta aver corrisposto, con disponibilità proprie, la somma
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complessiva di € 45.661 (19.839 € nel 2002 e 25.822 € nel 2003), del tutto sproporzionata con
i redditi dichiarati/percepiti, complessivamente pari a 23.028 € per gli anni 1992-2003.
Inoltre, anche il 50 % del mutuo sottoscritto, riferibile a BOROVIER Daniela, per l'importo
totale di 90.000 euro, risulta non congrua con i redditi della donna e del convivente in
considerazione della quota parte della rata mensile pari a 285 euro per complessivi 3420 €
annui.

3. CHIARELLA Leonardo Antonio condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca:

della somma di euro 53.310,65 deposito risparmio 22358760 saldo euro 53.310,65 C/O
Poste Italiane Spa

della somma di euro 2977,74 risultante da c/c cointestato con Romanello Angela saldo
euro 1.388,88

del sottodeposito titoli nr. saldo euro 1588,86 C/O Poste Italiane Spa

essendo le predette disponibilità bancarie incompatibili con i redditi dichiarati.

4. CRISTELLO Francesco, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca del Box/autorimessa: sito al piano -1 di via Magenta a Cabiate
(CO) all'interno di un edificio condominiale per abitazioni, negozi ed autorimesse private
con accesso dai civici 1/13 al 1/18, trattandosi di beni di valore sproporzionato rispetto al
reddito dichiarato e all'attività economica esercitata.

Invero, nel rogito è specificato che il corrispettivo fissato dalle parti è di 18.000.000, già
pagato dai coniugi CRISTELLO prima della stipula del contratto di compravendita
(8.10.2001) e che ALLIEVI Angela, quale Amministratore Unico della società venditrice,
BILCIAC S.r.l., conferma di aver incassato.

In merito alla situazione patrimoniaIe e reddituale riferita al nucleo familiare di
CRISTELLO FRANCESCO, si evidenziano le esigue fonti di reddito dichiarate/percepite
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dal nucleo familiare, nell'arco temporale compreso dal 1992 al 2009. In particolare, per
l'anno 2001, interessato dalla seppur modesta compravendita di cui sopra, non risulta
alcuna fonte reddituale in capo al nucleo familiare composto da quattro persone.

5. CRISTEttO Rocco. condannato per il reato ex art. 416 çp e per violazione della
lesse sulle armi

Va ordinata la confisca:

Appartamento sito in via Umberto l° nr. 59 a Seregno (MI), all'interno del complesso 1/

residenza umberto iO " - secondo piano. Composto da tre locali e servizi. Adiacente allo
stesso box al piano - 2 con ingresso da via Medaglia d'Oro Augusto Mariani nr. 8.

Fabbricato sito in via Istria nr. 1- Cabiate (CO). L'immobile consta di un negozio sito
al piano terra; di un appartamento sito anch'esso al piano terra con annessa cantina; di un
appartamento sito al primo piano; ed infine di una porzione del deposito al piano terra;
Villetta sita in Cabiate Via Venezia 17/G: facente parte di un complesso di 5 villette,
composta da due locali, servizi, portico al piano terreno, corrispondente al sottotetto,
cantina, lavanderia ed autorimessa al piano interrato, giardino di pertinenza

Invero, l'appartamento in Seregno è stato pagato con 3 assegni circolari non trasferibili,
emessi il 24/11/2009 dalla Banca di credito Cooperativo di Carate Brianza - filiale di
Seregno di € 20.000,00, €50.000,00 e € 100.000,00, a fronte di un mutuo chiesto ed ottenuto,
di € 100.000: è pertanto evidente che per raggiungere il complessivo prezzo di € 170.000,00
sono stati necessari ulteriori € 70.000 di disponibilità finanziarie proprie.

Il fabbricato sito in Cabiate è stato acquistato con il finanziamento erogato dall'Istituto di
Credito allora denominato San Paolo IMI Spa (oggi Banca Intesa San Paolo).

La villetta sila in Cabiate, è stata pagata € 160.000, somma che il sig. CIANCIO Giovanni
ha dichiarato di aver interamente ricevuto dalla sig.ra TAVELLA Francesca, che ha
contratto un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi Euro 160.000.00 con la
San Paolo IMI S.p.A.

In merito alla situazione patrimoniale e reddituale riferita al nucleo familiare di
CRISTELLO Rocco, si evidenziano le esigue fonti di reddito in capo a ciascun familiare per
l'arco temporale dal 1992 al 2009.

Si premette che gli acquisti sono stati sostenuti negli anni 2000 e 2004, formalmente da
Tavella Francesca, e da ultimo, nel 2009, dal figlio CRISTELLO Salvatore Bruno.
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Analizzando i redditi percepiti da ciascuno dei citati soggetti negli anni in argomento, la
situazione finanziaria del nucleo familiare non appare idonea a sostenere l'onere
necessario a onorare le seguenti rate mensili di rimborso mutuo:
Lire: 1.928.869 (pari a circa 996,00 €.) dal mese di marzo 2000 (pari a 11.954 € annui);
Euro 887,36, dal mese di ottobre 2004 (pari a 10.644 € annui);
Euro 937,67 dal mese di dicembre 2009,
per un totale complessivo mensile pari ad € 1.883 circa, dal mese di ottobre 2004,
considerato che il nucleo familiare è stato composto da 5 persone fino al mese di aprile
2010 quando il figlio Salvatore Bruno ha cambiato residenza e che, come sopra detto,
Cristello Salvatore Bruno, nel dicembre 2009, quando ha acquistato l'immobile in Seregno,
ha versato € 70.00,00, somma che, per la giovane età dell'interessato (classe 1986), non puo'
che essere stata sostenuta con disponibilità finanziarie della propria famiglia.

6. FILIPPELLI Nicodemo. condannato per plurimi reati di usura ed estorsione

Va ordinata la confisca:

del 50% terreno (poi edificato) sito in Lonate Pozzolo (VA), via Trieste nr. 26, valutato
che nell'atto di compravendita si dà atto dell'avvenuto versamento della somma di €
150.000 in epoca antecedente alla stipula;

del terreno edificabile sito in Cirò Marina (I<R), località Pirainetto, acquistato per €
50.000, corrisposti con:
• due assegni bancari da € 12.500,00 ciascuno tratti sul conto corrente intestato a SASSO

Franceschina presso la Banca Carime filiale di Cirò Marina;
• un assegno da € 25.000,00 tratto da SASSO Cataldo sulla Banca Carime.

Con riferimento all'acquisto del terreno edificabile del 1999 operato da SASSO
Franceschina e dalla cognata LETIIERI Vittoria per % ciascuna, per ciò che concerne la
quota riferibile al nucleo familiare di FILIPPELLI Nicodemo, va sottolineata, in primo
luogo. l'assenza di redditi tali da giustificare "uscita di 75.000.000 lire in ragione sia della
mancanza di dichiarazioni dei redditi in capo a SASSO Franceschina che ai minimali
redditi dichiarati da FILIPPELLI nel 1998-1999 per appena 3.500.000 lire.
In secondo luogo, con particolare riferimento al mutuo contratto nel 2002, tre anni dopo la
compravendita del 1999, si rappresenta che il nucleo familiare di FILIPPELLI Nicodemo,
per i periodi d'imposta dal 1994 al 2009 risulta dichiarare/percepire in 16 anni
complessivamente 163.365 €, pari ad appena 10.210 € annui, somma evidentemente
insufficiente a giustificare il quotidiano sostentamento di un nucleo familiare di 4 persone
nonché il pagamento da parte di SASSO Franceschina (in capo alla quale non risulta alcun
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reddito), della metà della rata mensile del mutuo, pari a 1.426 €, per complessivi 8.556 €

annui.
Parimenti ingiustificabile con i redditi dichiarati dalla famiglia di FILIPPELLI Nicodemo
risulta l'acquisto del terreno edificabile del 2008 per 50.000 € seppur sostenuto da 25.000
cartolarmente offerti da SASSO Cataldo.

Va altresì ordinata la confisca
• Krimisa SrI 10% Quote pari a € 3.000,00 di Krimisa srI facenti capo a Filippelli

Nicodemo;_Quote pari a € 27.000,00 di Krimisa srI facenti capo a Zocchi Fabio;
• dei conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca

Intesa Sanpaolo, per un importo di euro 1.246,45

• dei conti correnti e titoli a custodia, a Milano presso gli uffici legali della Banca
Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un importo di euro 1224,87

7. FORMICA Claudio, condannato per i reati ex artI. 10,12,14 L. 497/74, 23 L. 110175,
648 cp, as&"avata ex art, 7 D.L. 152191

Va ordinata la confisca:

del terreno seminativo sito in Giussano (MI), contraddistinto al catasto terreni del
predetto Comune nel seguente modo: foglio 013, numero 0481 sub. 00, mq. 104,
percentuale di possesso 100%;

della abitazione sita in Giussano (MI), via Cavour n. 79 contraddistinto al N.CE.V. nel
seguente modo: foglio 13, parto 058, partita 1005156, sub. 0701, cat. A4.

della abitazione e box siti in Giussano (MI), via Giovanni Pascoli n. 33 contraddistinto al
N.CE.V. nel seguente modo:foglio 20, parto 135, sub. 17, cat. A7; consistenza 5 vani;
foglio 20, parto 135, sub. 4, cat. C6; consistenza 27 mq

dell'unità immobiliare facente parte del complesso turistico - residenziale denominato
la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone (VV) e precisamente un appartamento ed un
posto auto, contraddistinti al N.CE.V. de predetto Comune, nel seguente modo: foglio 4,
parto 39, sub. 1101, cat. A3; consistenza 3 vani foglio 4, parto 39, sub. 56, cat. C7;
consistenza 9 mq.

delle seguenti quote societarie non indicate in dispositivo:
. 50% quote (pari a € 5.000,00) della società "TRIS srI" con sede legale in Milano via

Giuseppe Pozzone nr.5, P.IVA nr.04582470961, R.E.A. nr.MI-1759136; valore € 5.000,00
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- quota pari a € 5.118,30 della società "IMPERGROUP 5A5 di FORMICA Claudio C," con
sede legale in Giussano (MB) Via Marsala nr.7, P.IVA nr.03517620963, R.E.A. nr.MB-1681573;
valore € 5.118,30

- 100% quota pari a € 5.096,00 della società"A-Z srl" con sede legale in Voghera (PV) Via
Carlo Marx nr.26, P.IVA nr.01790930182, R.E.A. nr.PV-221296;

- Associazione "ROYALE CLUB" con sede in Giussano (MB), Via PoIa nr.23/A, P.IVA
nr.06928910964, registrata il 25.02.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di "MILANO 6", al
nr.3002 serie 3.

Quanto al terreno seminativo ed all'immobile in Via Cavour 79 in Giussano si osserva:

FORMICA Claudio, è presente al rogito in qualità di debitore (non datore di ipoteca,),
relativo al mutuo concesso dalla Unicredit s.p.a. del valore di € 130.000, rimborsabile in
240 rate mensili dell'importo di 788 € circa, utilizzato dalla citata MELNYK Inna per
l'acquisto della abitazione e del box siti in Giussano (MI), via Giovanni Pascoli n. 33 con
conseguente iscrizione ipotecaria.
L'atto di compravendita del suddetto immobile risulta essere stato registrato presso
l'agenzia delle Entrate di Cantù in data 21.12.2006, (data stipula 12.12.2006) al valore
dichiarato pari ad euro € 187.250,00

In data 13.09.2002 FORMICA Claudio, con atto registrato presso l'agenzia delle Entrate di
Vibo Valentia, acquista al prezzo di € 19.815, da ACCORITI Francesco un'unità
immobiliare facente parte del complesso turistico - residenziale denominato la "Quercia"
sito nel Comune di Zambrone ryv) e precisamente un appartamento ed un posto auto,
contraddistinti al N.C.E.U. foglio 4, parto 39, sub. 1101, cat. A3; consistenza 3 vani foglio
4, parto 39, sub. 56, cat. C7; consistenza 9 mq.

In data 29.01.2007, FORMICA Claudio, con atto registrato presso l'agenzia delle Entrate di
Cantù, ha contratto un mutuo fondiario con la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
dell'importo di € 60.000, rimborsabile in 120 rate mensili dell'importo di € 640 circa, pari ad
€ 7.680 annui. A fronte di tale finanziamento è stato offerto in garanzia la porzione di
fabbricato dell'immobile di sua proprietà, sito in Giussano (MI), via Cavour n.79, sopra
richiamato

In data 29.06.2006 è stato registrato, presso l'agenzia delle Entrate di Desio, l'atto di
compravendita di terreno edificabile che FORMICA Claudio ha venduto RADICE
Massimo al prezzo di € 107.000.

In data 01.09.2006, FORMICA Claudio vende al prezzo di € 24.000, a MELNYK Inna l'unità
immobiliare facente parte del complesso turistico - residenziale denominato la "Quercia"
sito nel Comune di Zambrone ryv) e precisamente un appartamento ed un posto auto,
contraddistinti al N.C.E.U. de predetto Comune nel seguente modo: foglio 4, parto 39, sub.
1101, cat. A3; consistenza 3 vani
foglio 4, parto 39, sub. 56, cat. C7; consistenza 9 mq,



acquistata in data 13.09.2002 da Accoriti Francesco.

FORMICA Claudio dal 10.07.2007 è locatario dell'autovettura HYUNOAI SANTAFE ,
targata OH259NA del valore di € 38.000,00.

FORMICA Claudio è strettamente legato a MELNYK Inna, sia da rapporti affettivi (i due
hanno una figlia in comune FORMICA Claudia, nata a Carate Brianza il 07.10.2007, sia da
rapporti economici testimoniati da due cessioni di quote avvenute in data 11.03.2008 ed in
data 25.03.2004 relativi alle società TRIS srl e VIVA srl, già sottoposte a sequestro in data
13.07.2010, perché di fattO'riconducibili a FORMICA Claudio.

Avuto riguardo alle compravendite immobiliari che hanno interessato FORMICA Claudio
e la compagna MELNYK Inna nel 2006 occorre rilevare che:
- a fronte di una entrata finanziaria di FORMICA Claudio pari ad € 107.000 derivanti dalla
cessione del 29.06.2006, la sua convivente, MELNYK Inna, ha dovuto sostenere una uscita
di cassa pari ad 57.250 €, necessari a completare la somma richiesta per l'acquisto
dell'immobile di Giussano via Pascoli n. 33/8 per il quale, come detto, è stato ottenuto un
mutuo di soli € 130.000 a fronte di un valore complessivo della transazione di 187.250 €,
senza considerare le ulteriori spesse varie e di natura notarile che normalmente
accompagnano una compravendita;

FORMICA Claudio, negli anni 2006 e 2007 ha sostenuto il pagamento di premi
assicurativi per complessivi € 3.399, oltre alle rate, il cui importo non è conosciuto, del
leasing dell'autovettura Hunday Santafè.

In sintesi, quindi, i redditi (al lordo delle imposte) dichiarati da FORMICA e dalla
compagna MELNYK per gli anni 2006-2009, sono pari complessivamente ad € 144.160. Da
tale somma devono essere scorporati € 51.408, importo complessivo delle rate dei mutui
accesi dalla coppia, ed € 3.399 relativi a premi assicurativi. Se ne ricava una differenza di
92.752, ovvero € 23.188 annui al lordo delle imposte, importo che puo' considerarsi esiguo
rispetto alle esigenze di sostentamento quotidiano di un nucleo familiare di tre persone,
anche in considerazione del fatto che dalla banca dati Anagrafe Tributaria è emerso che
per la sola annualità 2007 FORMICA ha sostenuto una spesa per telefonia mobile di oltre
2500 € ed altri 847 € di utenza elettrica.

Detti redditi appaiono ancor più modesti ove si consideri che FORMICA Claudio ha altre
due figlie, Marika e Monica rispettivamente di 24 e 23 anni, avute da XODO Isabella, per il
sostentamento delle quali, è lecito ritenere contribuisca seppur parzialmente in quanto i
redditi dichiarati dalla predetta XODO nelle ultime annualità risultano decisamente bassi,
ovvero: 864 € nel 2004, 16.681 € nel 2005, 23.818 € nel 2006, 14.816 € nel 2007, 12.741 € nel
2008 e 6.823 € nel 2009.

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che MELNYK Inna risulta, almeno formalmente,
aver acquistato da FORMICA Claudio rispettivamente:
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- nel 2004, le quote della VIVA Srl per € 60.000 a fronte di un reddito dichiarato
nell'annualità in esame pari ad € 14.489,00;
- nel 2006, l'unità immobiliare facente parte del complesso turistico-residenziale
denominato la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone (VV), per 24.000 € a fronte di un
reddito dichiarato per la predetta annualità pari a 10.489 €;
- ne 2008 le quote della TRIS Srl per€ 21.000 a fronte di un reddito dichiarato nell'annualità
in esame pari ad € 5.798,00.

Appare evidente che dette transazioni, anche in considerazione del legame sentimentale
tra le due parti coinvolte, attesa l'impossibilità da parte di MELNYK Inna di farvi fronte
con proprie fonti reddituali dichiarate, celino una fittizia intestazione di quote sociali e di
beni immobili In conclusione, sussistono i presupposti per la confisca ex art. 12 sexies L.
356/92 degli immobili e delle quote riconducibili a FORMICA Claudio, ma intestati alla
sua compagna MELNYK Inna

9 FOTI Bartolo, condannato per i reati ex arti. 416 bis e 629· art. 7 D.L. 152/91,
violazione leBie armi

Va ordinata la confisca della abitazione sito in Correzzana (MI), via J.F. Kennedy nr. 2,
composta da due locali e servizi in piano secondo ed ampio vano non abitabile in
sottotetto con annessi due vani di cantina ed un box ad uso autorimessa

Invero, FOTI, socio ed A.U. della HaI Costruzioni srl, ha presentato la dichiarazione dei
redditi solo nel 1992; di tutta evidenza la sproporzione tra le fonti dichiarate e
l'acquisizione immobiliare operata nel 2006, anche se con mutuo trentennale per il quale
vengono pagate mensilmente rate da circa 903,48 €.

10 FUDA Cosimo, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va disposta la confisca di € 25.067,32 presso BANCA NUOVA Spa quale saldo del conto
corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, con sede in Via Gramsci n. 172.

Tale disponibilità infatti è sproporzionata rispetto alle dichiarazioni presentate dopo il
2004 (dal 2000 al 2004 non vi è alcun imponibile), avendo dichiarato nel 2005 € 1.376, nel
2006 € 1545, nel 2007 € 564,00
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11 FUDA Pasquale, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dell'abitazione sita in Grotteria (RC), via Contrada Bombaconi
contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 33, parto 349, cat. A/4, atteso che il
prezzo dell'immobile sopra descritto è stato corrisposto in contanti (€ 45.000) e che le
esigue fonti di reddito di FUDA Pasquale e del suo nucleo familiare, in un arco temporale
compreso dal 1999 al 2009, non risultano idonei a giustificare l'esborso della somma di €
45.000,00, per l'acquisto del'immobile.

12 GAMARDELLA ROCCO ANNUNZIATO, condannato per il reato ex art. 416 bis

nl

Va ordinata la confisca della somma di € 47.283, 69 presso banca INTESA Sanpaolo Spa
conto corrente nr. 0000/3526166, cifra incompatibile con i seguenti dati dichiarati al fisco:
Anno Modello Imponibile
2000 negativo
2001 negativo
2002 UNICO € 2.843,00
2003 UNICO € 4.680,00
2004 UNICO € 4.417,00
2005 UNICO € 4.687,00
2006 UNICO € 1.876,00
2007 UNICO € 4.751,00

13 IULIANO Francesco Massimo, condannato per il reato ex art. 73 c. 1 DPR 309/90

Va ordinata la confisca dei 23 Kg di perle coltivate del valore di € 350.000/400.000,

rinvenuti in sede di perquisizione domiciliare, stante il valore dei beni sproporzionato ai
redditi dichiarati, avendo !ULlANO, titolare di una ditta individuale avente ad oggetto la
vendita di autoveicoli, dal 1991 al 2008, presentato solo la dichiarazioni dei redditi ai fini
delle imposte dirette con modello 101 nell'anno 1992, dichiarando € 6.670,93.
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14 LAMARMORE Antonino, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dell'abitazione sita in Limbiate, Via Bolzano 4, con magazzini e
locali di deposito e della somma di € 58.398,23 di cui al conto corrente n. 057/12765 acceso
presso la banca popolare di Milano, trattandosi di beni di valore sproporzionato rispetto al
reddito dichiarato ed all'attività svolta.

Lamarmore è titolare dell'omonima ditta individuale (che ha cessato l'attività, iniziata nel
2006, il 31.12.2008) ed ha presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:

Anno Modello Imponibile
2000 UNICO L. 21.812.000
2001 UNICO L. 36.012.000
2002 UNICO € 17.794/00
2003 UNICO € 16.436/00
2004 UNICO € 17.217,00
2005 UNICO € 15.497,00

2006 UNICO € 18.301/00
2007 UNICO € 15.218/00

Il nucleo familiare dell'imputato risulta aver dichiarato complessivamente € 188.321 nel
periodo 2000-2009/ ovvero 18.832 € annui lordi che difficilmente possono risultare
sufficienti alle necessità quotidiane di 4 persone; chiaramente sproporzionata la cifra di
35.000 € versati nel 2009 per l'acquisto dell'immobile sopra indicato senza accensione di
alcun mutuo.

Va altresì evidenziato che la famiglia LAMARMORE risiede in un immobile sito in
Limbiate (MB), via Toscanini nr. 23, diverso da quello acquistato nel 2009. Non essendo
presenti alle banche dati atti di registro di locazione di fabbricati, né essendo stati
rinvenuti atti di compravendita e/o donazione riferibili a detto immobile di Limbiate, è da
ritenere che la famiglia vi risieda in ragione di una locazione per la quale viene comunque
versato un canone.

15 LAURO Vincenzo, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dei seguenti beni

• Abitazione (in comproprietà per la quota del 50% con la moglie Caruso Anna) sita
in Sesto San Giovanni (MI), via Cavallotti n. 257/ al secondo piano costituita da tre
vani con annessa cantina,
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• Immobili siti in Sesto San Giovanni (MI), Viale Giuseppe Mazzini n. 33, sita al piano
terra, contraddistinti al N.C.E.U. nel seguente modo:

foglio 11, parto 135, sub. 701, cat. C/2, cons. 215 mq. (porzione di capannone)
foglio 11, parto 287, sub. 3, cat. C/2, cons. 20 mq. (locale uso deposito)

trattandosi di beni immobili di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e
all'attività economica esercitata.

Invero, LAURO VINCENZO risulta:
• titolale dell'omonima ditta individuale - ubicata in Sesto San. Giovanni (MI), via Mazzini
n. 33, inizio attività 22.09.2004. Oggetto sociale: Fabbricazione porte, finestre,imposte e
cancelli metallici;
CARUSO Anna: negativo;
LAURO Davide: negativo;
LAURO Martina: negativo.

Dall'atto di compravendita emerge chiaramente, tra le modalità di pagamento del
corrispettivo, che LAURO Vincenzo e CARUSO Anna hanno corrisposto la somma
relativa dovuta per l'acquisto degli immobili siti a Sesto San Giovanni in Viale Mazzini n
33, nel seguente modo:
Nr 1 assegno bancario dell'importo di € 50.000 datato 12.09.2008;
nr 4 assegni circolari dell'importo di € 50.000 e nr 1 assegno circolare di € 16.000 emessi in
data 26.03.2009 dal CREDITO ARTIGIANO SPA, all'ordine della parte venditrice per un
importo totale di € 266.000.

LAURO Vincenzo ha quindi utilizzato la somma mutuata per far fronte solo parzialmente
alla compravendita, corrispondendo complessivi € 116.000 attraverso disponibilità
finanziarie proprie.

In merito, si evidenzia che LAURO Vincenzo inizia a dichiarare redditi superiori ad €
20.000 solo a partire dall'anno 2006, mentre le annualità precedenti gli importi risultano
nettamente inferiori ed insufficienti per la creazione della citata provvista di 116.000 €.

Quanto al nucleo familiare di LAURO VINCENZO, va evidenziato come, per i periodi
d'imposta dal 1992 al 2004 risultino dichiarati redditi, estremamente ridotti e che CARUSO
Anna per alcune annualità (2000, 2002 e 2003) non presenta dichiarazioni.

I redditi complessivi del nucleo familiare iniziano a crescere dall'anno 2005 in ragione, tra
l'altro, dell'avvio dell'attività relativa alla impresa individuale.

Relativamente all'operazione del 1992, occorre rilevare che l'acquisto dell'immobile è
avvenuto per un importo complessivo di L. 100.000.000, a fronte di un mutuo di un
importo pari a L.80.000.0000. Se ne ricava che i coniugi LAURO hanno dovuto saldare la
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restante parte del corrispettivo, 20.000.000 lire, con disponibilità proprie la cui provvista
appare sproporzionata con i redditi della famiglia nei primi anni 90, così come anche
sproporzionata risulta la rata del mutuo contratto nel 1992 in quanto incompatibile con i
redditi dichiarati e con le necessità connesse al quotidiano sostentamento di una famiglia
di 4 persone (due figli nati nel 1994).

Con riferimento, invece, all'acquisto degli immobili operato nel 2009, se da un lato i redditi
di LAURO Vincenzo del 2009 appaiono del tutto idonei a giustificare la rata del mutuo
acceso, d'altra parte occorre sottolineare che gli stessi redditi e quelli delle annualità
precedenti, seppur consistenti, almeno dal 2006 e seppur considerati congiuntamente con
quelli della moglie (complessivamente risultano dichiarati tra il 2000 ed ilo 2009 €
186.902,00 pari ad una media di € 20.766,89 annui) non risultano idonei a giustificare la
provvista di 116.000 € che LAURO paga tra il 2008 ed il 2009 con disponibilità proprie.

Per i motivi sopraindicati va altresì disposta la confisca:
• Somma di euro 90.714,51 risultante da c/o Credito Artigiano Spa;
• c/c n. 58/1334 intestato a "Il Serramento di Lauro Vincenzo", con saldo creditore

pari ad € 11.137,41;
• c/c n. 58/30600 intestato a Vincenzo Lauro, con saldo creditore pari ad € 2.867,94;
• dossier titoli n. 58/22/257 intestato a Vincenzo Lauro contenente strumenti

finanziari aventi un controvalore pari ad € 6.852,36 (valorizzazione all'1.10.2010);
• cartaperta n. 58/537953, intestata a Vincenzo Lauro con saldo creditore pari € 399,22;
• gestione patrimoniale n. 58/1696 intestata a Vincenzo Lauro avente un controvalore

di € 51.135,99 (valorizzazione all'1.10.2010);
• c/c n. 58/1334 intestato a "11 Serramento di Lauro Vincenzo", con saldo creditore

pari ad € 13.621,59;
• c/o Poste Italiane Spa: deposito risparmio saldo euro 200,00;
• buoni postali euro 4.500,00

16 MAIOLO Antonio, condannato per il reato ex art. 416 bis cI'

Abitazione + box siti in Rivolta D'Adda, Via Modigliani nr. 9, avente un valore
sproporzionato rispetto al reddito dichiarato.

Invero, per l'acquisto dell' immobile è stato chiesto ed ottenuto un mutuo per soli 110.000
€ rispetto ai 245.000 € complessivi della compravendita, a fronte dei seguenti redditi
dichiarati dall'imputato:

Anno 2002 Euro 2.891
Anno 2003 Euro 1.698
Anno 2006 Euro 11.333
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La EUROPA PALLETS SRL società di cui MAIOLO Antonio risulta rappresentante legale
e socio al 51% dal 07.03.2006, ha presentato nel 2005 dichiarazione di redditi per € 30.830

17 MAIOLO Cosimo, condannato anche per il reato ex art. 416 bis cp

Va disposta la confisca dell'abitazione e del box siti in Rivolta D'Adda, Via Modigliani
9, tenuto conto del valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato

Invero, MAIOLO Cosimo risulta essere stato:
• dal 10.04.2003 al 22.05.2003 rappresentante legale della EUROPA PALLETS S.r.l.
P.l. 03937130965 e, fino al 07.03.2006, socio aI51 %;
• dal 20.09.1991 al 07.09.2010 rappresentante legale della ALFA di MAIOLO Cosimo
e C. S.n.c. P.l. 10450920151-società cancellata;
• dal 04.05.1989 rappresentante legale della COSo Ma. T. S.r.l. P.l. 01101360806
società inattiva;
• dal 27.02.1992 al 27.07.2010 socio della TRE MSNC DI MANNa Enzo Ec.. P.l.
10603950154- società cancellata.

L'imputato ha presentato le seguenti dichiarazioni di reddito:

anno 1992 Lire 462.000
anno 1998 Lire 1.074.020
anno 1999 Lire 748.000
anno 2000 Lire 2.320.000
incompatibili con l'acquisto degli immobili.

18 MALGERI Roberto, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dell' abitazione sita in Milano, via Don Giovanni Calabria nr. 24
e due box , il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ed all'attività
economica esercitata.
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MALGERI Roberto in comunione con la moglie Tarzia Patrizia hanno effettuato le
seguenti operazioni:

• VENDITA Abitazione sita in, via Milano, via Don Giovanni Calabria nr. 24
contraddistinto al N.C.E.U. nel seguente modo: foglio 204, parto 214 sub.501, cat. A/3.
(quinto piano)

ACQUISTO abitazione sita in Milano, via Don Giovanni Calabria nr. 24 contraddistinto al
N.C.E.U. nel seguente modo:
foglio 204, parto 256 sub.59, cat. A/3, PIANO SECONDO;
foglio 204, parto 256 sub.97, cat. Al3 BOX;
foglio 204, parto 256 sub.97, cat. A/3 BOX;

È importante sottolineare che dall'atto emerge chiaramente che i coniugi MALGERI,
antecedentemente al 04.07.2006 e quindi oltre un anno e mezzo prima della cessione del
loro immobile del 13.12.2007, avevano già versato la cifra di 177.400 €, IVA compresa per
l'acquisto della nuova casa.

Pertanto, alla luce dei redditi dichiarati complessivamente dal nucleo familiare MALGERI
nei dieci anni precedenti, ovvero dal 1997 al 2007 (qui di seguito riportati), pari a
complessivi € 269.290,42, è lecito individuare una netta sproporzione in quanto
escludendo dai redditi complessivi decennali (269.290 € appena indicati) la somma di
177.400 € versati dai coniugi Malgeri prima del 2007 per l'acquisto dell'immobile, se ne
ricava che gli stessi avrebbero dovuto sopravvivere con complessivi 91.890 € per dieci
anni, ovvero 9.180 € annui. Tale cifra appare nettamente insufficiente a far fronte alle
necessità quotidiane di una famiglia di 4 persone.

Tale sproporzione risulta ancor più evidente laddove si consideri che nel 1992 i coniugi
ebbero una rilevante uscita finanziaria connessa all'acquisto, per 135 milioni di lire senza
accensione di mutuo, dell'immobile poi venduto nel 2007 a Fasoli Luca.

Va altresì confiscata la somma di euro 406.637,93 presso Banca Monte dei Paschi di
Siena/ Prima Sgr per le ragioni sopraesposte ed essendo i redditi dichiarati di Malgeri
incompatibili con gli acquisiti degli immobili e con tali risparmi, atteso che lo stesso ha
dichiarato:

Anno Modello Imponibile
2000730 L. 30.449.000
2001 730 L. 31.505.000
2002730 € 16.470,00
2003730 € 17.208,00
2004 730 € 18.332,00 000842



2005 730 € 18.528,00
2006 730 € 18.606,00
2007730 € 19.354,00

19 MANDAtARI Nunziato. condannato per il reato ex art. 416 bis c:p

Va ordinata la confisca dei seguenti beni il cui valore è sproporzionato rispetto al
reddito dichiarato (sotto riportato) ed alla attività economica esercitata, stante il titolo
del reato per il quale l'imputato è stato condannato

• Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
• Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
• Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
• Terreno sito a Bollate (MI) loc. Parco Groane
• Negozio p.T sito a Paderno Dugnano (MB) in Via Messico, 3
• Negozio p.T sito a Cuasso al Monte (VA) in Via per Cuasso al Piano, 14
• Abitazione p.T sito a Cuasso al Monte (VA) in Via per Cuasso al Piano, 14
• autovettura BMW targata DT702PP di proprietà di MANDALARI Nunziato
• saldo attivo conti correnti e custodia ad Assago presso gli uffici legali della banca

Intesa Sanpaolo, per un importo di € 23.998,67

Evidente la sproporzione, alla luce dei redditi dichiarati da MANDALARI Nunziato

Anno Modello Ufficio Imponibile

1991 740 Euro 2.349,87

1992 740 Euro 7.759,76

1993 740 Euro 2.092,68

1994 740 Euro 8.878,62

1995 740 Euro 8.879,44

1996 740 Euro 6.507,35

1997 Unico Euro 1.596,88

1998 Unico Euro 1.561,76

1999 730 Euro 15.396,61

2000 730 Euro 16.135,66

2001 730 Euro 19.677,52
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2002 Unico Euro 10.146,00

2003 Unico Euro 11.303,00

2004 Unico Euro 22.141,00

2005 Unico Euro 8.158,00

2006 Unico Euro O

2007 Unico Euro O

20 MANDAtARI VINCENZO, condannato anche per il reato ex art. 416 bis, oltre che
per usura aaIRyata

Va ordinata la confisca dei seguenti beni:

• diritto di superficie di abitazione e nr. 2 box auto siti in comune di bollate (mi),
frazione cassina nuova, via don minzoni nr. 12.

• usufrutto di capannone artigianale composto da un vano ad uso laboratorio, due
vani ad uso ufficio, due ripostigli, uno spogliatoio, due servizi igienici e cortile, il
tutto sito in Bollate (MI), via San Bernardo nr. 6

• saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della
Banca Intesa Sanpaolo, per importo di euro 464.075,08

• Saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, a Milano presso gli uffici legali della
Banca Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un importo di euro
6721,58
• Saldo attivo conti correnti, a Bollate presso gli uffici della Banca Nazionale del

Lavoro, per importo di euro 4.755,02

• IMMOBILIARE ROSALBA SRL
.IMESSRL
• FIMA COSTRUZIONI SRL.
• Quote nominale di euro 5000,00 di MANDALARI Vincenzo della società MACI

SRL
• Quote nominale di euro 15.300,00 di MANDALARI Vincenzo della società D&G

SRL;
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• Relazione bancaria accesa presso vas di Lugano intestata a mandalari Vincenzo e
riportante un saldo attivo pari a € 562.269,00

Nella conversazione ambientale del 13.7.08 Mandalari Vincenzo afferma chiaramente
di aver intestato fittiziamente beni alla moglie (Firmanò Rosalba) e ai due figli
Mandalari Giuseppe e Marcella

MANDALARI: "si, si. E....alla I.M.E.S. io c'ho dentro...alla I.M.E.S. c'ho mia
moglie che mi è diventata più grossa di quanto io pensavo la
I.M.E.S. perché la I.M.E.S. per me dovevano essere intestati
solo i mezzi, quindi oggi ci sono e domani non ci sono. Poi
invece per un motivo di forza maggiore e.....non sò: quel
condominio che ho comprato lì a Cascina Nuova la cooperativa
dice: "no Enzo noi conosciamo la I.M.E.S., vogliamo la I.M.E.S."
e va be intestiamo alla I.M.E.S.

SPAGLIARISI: "(' .)...mc...
MANDALARI: "e....il magazzino lo abbiamo intestato alla I.M.E.S., per motivi

fiscali
SPAGLIARISI: "fiscali
MANDALARI: "perchè.. hai capito?
SPAGLIARISI: "c'hai ragione
MANDALARI: "però c'è Agostino che c'ha come amministratore, io procuratore

generale, Agostino come amministratore potere di firma
(...inc...) male che va gli ho detto: "Agostino vieni a dammi la
'procura a me"

SPAGLIARISI: "eh eh
MANDALARI: "(...inc...) perché mia moglie là ha l'ottanta per cento alla

I.M.E.S. e Agostino c'ha il venti. Anche se io non ci ho mai
spie~atoa mia mo~ie cosa vuoi dire....

SPAGLIARISI: "sì, va bhe certo
MANDALARI: "....avere l'ottanta per ceto di una società
SPAGLIARISI: Il \ \, '\SI, SI, 51, eSI.
MANDALARI: "Poi è proprietario della Rosalba mia moglie, perché Rosalba si

chiama per lei
SPAGLIARISI: "sì, sì, sì
MANDALARI: "il proprietario della Rosalba ma... io ci faccio poco
SPAGLIARISI: "anche della FI.MA. arriva da te MA., dico della FI.MA....non è

la...il suo cognome la FI.MA? Lei come si chiama?
MANDALARI: "FI.MA era•.•l'abbiamo fatta io e Pino quando ho comprato il

terreno a....como. L'abbiamo fatta io e Pino
SPAGLIARISI: "pensavo che....
MANDALARI: "poi io gliel'ho girata FIMMANO' MANDALARI
SPAGLIARISI: "ah
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MANDALARI: "ma Rliel'ho Rirata io
SPAGLIARISI: "ah...
MANDALARI: "quella era, veramente era FIORE MANDALARI io gliel'ho

Igirata cosi.
SPAGLIARISI: "eh eh
MANDALARI: "ma della FI.MA. lei conta quanto conti tu, uguale.
SPAGLIARISI: "ah ah ah e allora.
MANDALARI: "Perché li c'ha il trentacinque percento mia mamma ed il

sessantacinque per cento io e in più io c'ho la carica di
amministratore. Infatti quella che raccoglie tutto poi è la
FI.MA

SPAGLIARISI: "eh
MANDALARI: "eh eh, lo è auello tutto alla FI.MA.
SPAGLIARISI: "eh sì
MANDALARI: "la Rosalba si è chiusa appena vendo i box
SPAGLIARISI: "appena vendo i box
MANDALARI: "forse c'ho intenzione addirittura, appena sistemo con il

comune gliele vendo tutti alla FI.MA
SPAGLIARISI: "ah fare...
MANDALARI: "si. Vedo di fare un cambio, anche per motivi fiscali cosi la

mando in liquidazione, la chiudo....
SPAGLIARISI: "in liquidazione e via
MANDALARI: "perché è troppo che è aperta e poi rimane padrona tutta la

FI.MA.• Gavirate già l'ho comprato a nome FI.MA., gli altri
terreni che sto comprando tutti come FI.MA li ho comprati

SPAGLIARISI: "come FI.MA. sì. Sì

omissis

Immobiliare Rosalba srl, Imes srl e Fima Costruzioni srl sono società aventi un cospicuo
patrimonio immobiliare che sono nella disponibilità di Mandalari.

Le quote di tali società vanno confiscate ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92, in quanto il
valore dei beni intestati alla società, così come il valore degli altri beni sopraindicati è
sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da Mandalari e qui di seguito indicati:

Anno Modello Ufficio Imponibile
1990 Mod.740 € 1.790,55
1991 Mod.74O € 1.077,32
1992 Mod.74O € 10.374,06
1993 Mod.740 €O
1994 Mod.740 €O
1995 Mod.740 € 4.144,05
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1996 Mod.740 € 18.720,52
1997 Mod. Unico € 16.598,92
1999 Mod. Unico € 15.700,28
2000 Mod. Unico € 15.235,47
2002 Mod. Unico € 1.663,00
2003 Mod. Unico € Il.727,00
2004 Mod. Unico € 6.677,00
2005 Mod. Unico € 37.670,00
2006 Mod. Unico € 19.349,00
2007 Mod. Unico € 34.667,00

21 MEDICI Giuse1!1!e Antonio condannato anche per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca della NEW RE IX SRL

Il ristorante Re IX di Rescaldina è stato oggetto di confisca in prevenzione come da
decreto Trib. Milano sez. aut. Misure di prevenzione n. 138/04 e poi ceduto in affitto
alla società New Re IX srl, facente originariamente capo a Zoccoli Giuseppe (nato a
Siderno i16.8.76) e che oggi vede come socio unico e amministratore Riva Adelio, nato
a Legnano i127.7.73.
Dalle indagini tecniche è emerso che il ristorante (oggi gestito da New Re IX) è nella
piena disponibilità di Medici Giuseppe Antonio, affiliato alla locale di Lonate Pozzolo.
Qui di seguito le intercettazioni rilevanti

28.8.08
MEDICI Giuseppe Antonio chiede a Lopez Angelo se al ristorante si sono presentati tutti
e se hanno fatto la spesa Lopez conferma aggiungendo che hanno fatto anche le pulizie ed
è tutto a posto. Infine i due scherzano sul fatto che Medici rientri o meno. Lopez dopo dice di
avere preparato il locale, e che per domani sera era tutto pronto, dopo parla che lui per cause fisiche
doveva andare a Bologna. Medici dopo dice che andranno insieme.

7.9.08

MEDICI Giuseppe Antonio e Di Calabro, parlano del jratello.(omissis). Di Calabro chiede a
MEDICI se è aperto (ristorante .) MEDICI Conferma aggiungendo che è già stanco, poi DI
CALABRO chiede come sta il "Mastro" (MUSCATELLO Salvatore) MEDICI dice di essere
andato a trovarlo e che si trova ancora ricoverato all'Ospedale di Mariano Comense e che
il 9 dovrebbero dimetterlo.
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MEDICI Giuseppe Antonio riferisce all'interlocutore che ha trovato il suo numero. L'interlocutore
riconosce MEDICI e gli dice di essere LUCA l'amico di Luca Scaglion( utenza intestata alla SEA
SOCIETA ESERCIZI AEROPORTUALI SPA). L'interlocutore Luca, dopo i saluti lo ringrazia
per la serata al ristorante I due continuano nella conversazione e parlano di lavori di
riparazione che MEDICI avrebbe eseguito al ristorante specificando che si è rotta la
cappa. Luca riferisce a MEDICI che avrebbe piacere di invitarlo a cena in casa sua, quindi gli
domanda il giorno di chiusura del ristorante .MEDICI replica dicendo che lui adesso non chiude
mai, comunque quando vuole lui può venire, però non è un problema possono organizzare da lui. I
due si accordano di risentirsi

Trattandosi di bene di cui MEDICI è titolare tramite intestazione fittizia, ne va disposta la
confisca.

22 MOSCATO Annunziato Giuseppe, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca dei seguenti beni:

- c/c 42/86268 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di Bergamo Fil.
Desio con saldo odierno di euro 1.544,17;

- c/c 42/204 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di Bergamo Fil. Desio
con saldo odierno di euro 5.315,61;

Dallo specchietto che segue emerge con evidenza la sproporzione tra le movimentazioni
ed i redditi dichiarati da Moscato, che pure si riportano.

SOGGETIO COINTESTATARIA
IMPORTO
MOSCATO Crea Antonia
Bergamo € 6.866,75
Annunziato
MOSCATO Crea Antonia
Bergamo € 296.774,73
Annunziato

TIPO RAPPORTO BANCA

C/C e C/Evidenza Banca Popolare

Dossier garanzie Banca Popolare

MOSCATO
SGR € 146.399,09
Annunziato
Moscato
Annunziato
Bergamo € 100.000,00

Crea Antonia UBI PR PRAMERICA

Polizza Assicurativa Banca Pop.
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I redditi di Moscato Annunziato sono i seguenti:
Anno Modello Imponibile
2000 UNICO L 2.793.000
2001 UNICO L 3.225.000

2002 UNICO € 2.103,00
2003 UNICO € 27.607,00
2004 UNICO € 32.544,00
2005 UNICO € 34.562,00

2006 UNICO € 34.706,00
2007 UNICO € 33.429,00

23 PANETIA Pietro Francesco, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca del diritto di superficie su appartamento sito in Bollate -località
Cassina Nuova, via Archimede n. 23, ai piani primo e secondo collegati da una scala
interna, composto da quattro locali e servizi con annesso solaio al piano terzo, cantina, box
e posto auto al piano interrato, stante la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi
dichiarati da Panetta, dalla moglie Zangari Maria e dai figli, di cui agli atti

Il prezzo convenuto per l'assegnazione del diritto di superficie per anni 90 delle
sopracitate unità immobiliari è pari a Lire 234.687.410 (equivalente a € 121.206,00) oltre
l'IVA, corrisposto con le modalità di seguito specificate:
lire 176.633.362 (equivalente in € 91.223,00), con disponibilità proprie che la parte
assegnante dichiara di averle ricevuto dalla parte assegnataria;
lire 58.054.048 (equivalente in € 29.982,00), mediante accollo di una frazione del mutuo
contratto dalla Cooperativa Edilizia San Vito.

Sul punto va solo evidenziato che nel 1998 il nucleo familiare risulta aver dichiarato
appena € 5.870, mentre tra il 1992 ed il 1998 i redditi complessivi della famiglia sono
stati di appena € 69.844, pari ad una media di 9.977 € annui, somme evidentemente
insufficienti a giustificare la corresponsione di 176.633.362 lire (€ 91.223) che i coniugi
pANETIA risultano aver pagato con disponibilità proprie in data antecedente a quella
della stipula dell'atto.

24 PELAGI Vincenzo Domenico, condannato per il reato ex art. 416 bis çp
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Va ordinata la confisca dell'appartamento sito nel Comune di Cogliate (MI), via Ai
Campi n. 4 con annessa area in uso esclusivo, posto al piano terra, composto da tre locali
oltre accessori, e vano autorimessa posto al piano sotterraneo, trattandosi di beni di valore
sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e all'attività economica esercitata

PELAGI, titolare della ditta individuale "L'ANTICO FORNO DI PELAGI VINCENZO",
avente sede legale a Ceriano Laghetto (MI), via Matteatti n. 6, costituita in data 20.07.2007
e la moglie FERRERI Tiziana, hanno versato, come risulta dal rogito, al venditore prima
del 4.7.2006 la cifra di 72.800 €, ed ulteriori 12.480 € con assegno datato 11.08.2006.

Nonostante alla data di stipula (4.6.2007) fossero stati già versati complessivi 85.280, al
rogito era stato contestualmente acceso un mutuo del valore della compravendita.

Alla luce dei redditi dichiarati complessivamente dal nucleo familiare PELAGI nei dieci
anni precedenti - dal 1997 al 2007 - pari a complessivi € 147.212,52, è chiara una netta
sproporzione in quanto escludendo dai redditi complessivi decennali (€147.212,52) la
somma di € 85.280 versati dai coniugi Pelagi prima del 2007 per l'acquisto dell'immobile,
se ne ricava che gli stessi avrebbero dovuto sopravvivere con complessivi 61.932 € per
dieci anni, ovvero 6.193 € annui.

E' di tutta evidenza che tale cifra sia nettamente insufficiente a far fronte alle necessità
quotidiane di una famiglia di 2 persone, soprattutto ave si consideri che nel 2004 i coniugi
ebbero una uscita finanziaria connessa ad una locazione non finanziaria di fabbricato per €
6.600 controparte MALAVASI Claudia.

25 PORTARO Marcello Ilario, condannato, oltre che per il reato ex art. 416 bis cp,
per art. 73 c. 1 DPR 309/90 e 648 cp

Va ordinata la confisca della abitazione sila in Pioltello (MI), via Milano nr. 39 già nr. 18,
sequestrato d'urgenza dal P.M. il 19.11.10, sequestro convalidato dal GIP il 29.11.20120 ed
annullato dal Tribunale del Riesame per IIcarenza assoluta di motivazione", nuovamente
sequestrato il 27.12.2010 dal GIP.
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Invero, il nucleo familiare di PORTARO è composto da lui e dalla convivente MATERA
Rita.

L'imputato non svolge attività economiche; la Matera è socia al 50% della ELEGANCE
s.n.c. di MATERA Rifa e KOBLOVA Aliona.

PORTARO non ha, fino al 2002, sostanzialmente prodotto redditi mentre la convivente dal
1993 al 2000 ha conseguito redditi modestissimi o addirittura nulli e negli ultimi tre anni
monitorati espone redditi lordi di circa € 3.000 Euro annui.

A fronte di tale modestissima situazione economica, il 30.07.2003 la MATERA ha
acquistato l'immobile in Pioltello per la cifra, evidentemente inferiore al vero (prova ne è
che contestualmente alla vendita è stato anche acceso un mutuo per il capitale di 120.000
Euro), di € 35.000, pagati prima del rogito.

Alla luce degli elementi riferiti, considerate le esigue fonti di reddito in capo ai due
conviventi, è difficile comprendere come gli stessi siano in grado di sostenere la rata di
mutuo quantificata in € 732,94 mensili, pari ad € 8.795 annui, collegata all'acquisto dell'
abitazione"familiare" sita in Pioltello, di proprietà di MATERA Rita, attraverso
disponibilità lecite, anche in considerazione delle necessità di sostentamento quotidiano
nonché delle rate di leasing dell'auto BMW 320 e dell'ulteriore canone di locazione di
fabbricato (con la socia KOBLOVA, per un valore dichiarato di euro 15.000) a carico della
donna.

L'immobile che ne occupa è certamente nella disponibilità (anche) dell'imputato
convivente con la formale intestataria.

26 RUSSQ PASQUALE condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va disposta la confisca, stante il titolo di reato e la disponibilità di somme per circa €
500.000 dei seguenti beni

c/c n. 8/4234 intestato a Russo Pasquale con saldo creditore pari ad € 37.893,64

c/c n. 8/78306 intestato a "Russo Pasquale e Cammareri Francesca", con saldo
creditore pari ad € 65.986,13;

dossier titoli a custodia n. 8/01/7838 intestato a "Russo Pasquale" contenente strumenti
finanziari aventi un controvalore pari ad € 19.665,88 (valorizzazione all'1.10.2010);

gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a Russo Pasquale avente un controvalore
pari ad € 215.190,86 (valorizzazione all'1.10.2010);

000851



dossier titoli n. 8/01/8036, intestato a "Scibilia Serafina, Russo Pasquale e Russo
Giuseppe" contenente strumenti finanziari aventi un controvalore di € 51.893,78

Saldi, depositi, gestione patrimoniale incompatibili con i redditi dichiarati, avendo RUSSO
presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:

Anno Modello Imponibile

2000730 L. 67.906.000
2001 730 € 33.906,00
2002 730 € 33.715,00
2003 730 € 28.698,00
2004 730 € 28.637,00
2005 730 € 28.051,00
2006 730 € 28.533,00
2007 730 € 29.078,00

27 SGRO' Giuseppe. condannato anche per il reato ex art. 416 bs cp

Va ordinata la confisca, stante il titolo del reato per il quale Sgrò è stato condannato ed
essendo il valore dell'immobile sproporzionato ai redditi dichiarati, dell'appartamento
ad uso abitazione al piano terra, composto da due locali e servizi con annessa porzione di
area ad uso esclusivo, sito nel comune di Cesano Maderno (MB) in via della Liberazione
n.6

Invero, SGRO', sposato con TURINA FRANCESCA e con due figli minori, nati nel 2006 e
ne1200B,
- dal 13.03.2006 (data di costituzione), è socio amministratore della "SGRO' snc di
SGRO'Giuseppe &C.", esercente l'attività di installazione, riparazione e manutenzione di
impianti di climatizzazione, capitale sociale pari ad € 5.000, di cui è titolare delle metà
delle quote sociali, mentre l'altra metà è detenuta dalla moglie del fratello, Eduardo
Salvatore, ovvero MALVONE Stefania, socio amministratore (dal 24.02.2009);
- dal 30.01.2008 (data di costituzione) è socio (e liquidatore dal 10.03.2009) della "5.G.C.
sT[5" , , esercente l'attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione, capitale sociale pari ad € 10.000, di cui è titolare della metà delle quote,
mentre l'altra metà è detenuta del fratello, Eduardo Salvatore;
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- dal 30.01.2008 (data di costituzione), è socio accomandatario della "BRU. EDO sas"
impresa inattiva, esercente l'attività di vendita al dettaglio di oggettistica per la casa e la
persona,di prodotti alimentari e per la casa, capitale sociale pari ad € 5.000, di cui è titolare
del 75% del capitale sociale pari ad € 3.750 di quote di conferimento, la restante parte sono
di proprietà della moglie TURINA Francesca, socio accomandante.

La moglie, TURINA Francesca:
- dal 06.07.2009 (data di inizio attività) è titolare della ditta individuale "UN DIAVOLO
PER CAPELLO", , esercente l'attività di parrucchiere, con sede legale in Cesano Maderno
(MB) via S. Carlo Borromeo n. 6;
- dal 30.01.2008 (data di costituzione) è socio accomandante della "BRU. EDO sas" impresa
inattiva, , esercente l'attività di vendita al dettaglio di oggettistica per la casa e la persona,
con sede legale in Cesano Maderno (MB), via della Liberazione n. 6, capitale sociale pari
ad € 5.000, di cui è titolare del 25% del capitale sociale pari ad € 1.250 di quote di
conferimento, la restante parte sono di proprietà del marito SGRO' Giuseppe, socio
accomandatario;
- dal 18.09.2002 è socia accomandataria della "lO E... ROBYLlNE DI TURINA FRANCESCA
Sas", (in attività), esercente l'attività di servizi dei saloni di parrucchiere, con sede a Seveso
(MB), piazza Mazzini n.1;
- è stata socia della "lO E ..... ROBYLlNE DI TURINA Francesca & C. snc" (cessata),
esercente l'attività di servizi dei saloni di parrucchiere, con sede a Seveso (MB), piazza
Mazzini n.1.

Con riferimento alla posizione reddituale del nucleo familiare di SGRÒ Giuseppe, per gli
anni compresi dal 1994 al 2009 (quindici anni), ovvero per le annualità in cui risultano
presentate le dichiarazioni dei redditi, sono stati dichiarati redditi pari ad un totale
complessivo di € 108.811. In particolare, ad eccezione del 2007, a partire dal 2005 la
famiglia ha dichiarato redditi complessivi molto esigui, con un picco minimo di - 3.595 €
per il 2009, comunque tali da rendere sproporzionata la rata mensile del mutuo contratto
nel 2005, che comporta un uscita finanziaria annuale di € 11.542,68, soprattutto ove si
consideri la necessità, comunque, di assicurare i primari fabbisogni di 4 persone.

28 SOUILLACIOTI Antonio, condannato, oltre che per violazione delle leggi
sulle armi. per usura <capi 73 e 74)

Va ordinata la confisca (non riportata in dispositivo) dell'appartamento sito a
Guardavalle (CZ) in via Nazionale, trattandosi di confisca obbligatoria, stante il valore
dei beni sproporzionato ai redditi dichiarati.

Squillacioti ha infatti presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:
nel2003 O
ne12004 O
nel200S O
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nel 2006 € 56.786
nel 2007 € 32.173

nel 2008 € 29.305

29 STRANGIO Salvatore. condannato anche per il reato ex art. 416 bis cp

Sulla base dei principi in diritto indicati in premessa, va ordinata la confisca
dei seguenti beni, non indicata in dispositivo, stante il valore dei beni
sproporzionato ai redditi dichiarati:

• V2 dei seguenti immobili:
un vigneto iscritto al Foglio: 39 Particella: 208 - consistenza are 23 ca SO, del catasto dei
terreni del comune di Ardore (RC);
un seminato iscritto al Foglio: 39 Particella: 601 - consistenza are 23 ca 29, del catasto
dei terreni del comune di Ardore (RC);
un seminato iscritto al Foglio: 39 Particella: 603 - consistenza are 06 ca 91, del catasto
dei terreni del comune di Ardore (RC), intestati a Strangio Salvatore e Catanzariti
Giuseppa;

• un vigneto iscritto al Foglio: 38 Particella: 197 - consistenza are 03 ca 00- are 06 ca 40, del
catasto dei terreni del comune di Ardore (RC) e un uliveto-seminato iscritto al Foglio: 38

Particella: 196 - consistenza are 03 ca 00- are 06 ca 40, del catasto dei terreni del comune
di Ardore (RC), entrambi intestati a Strangio Domenico;

Quote societarie:
- 99% quote (pari a € 9.900,00) della società "S.D.S. srI" con sede legale in Milano, Via San

Luca nr.lO, P.IVA nr.0S670230969, R.E.A. nr.MI-1838811;

- 90% quote (pari a € 9.000,00) della società "S.A.D. DUILDING srI", con sede legale in
Milano, Via Giovanni da Milano nr.1S, P.IVA nr.06368900962, R.E.A. nr.MI-1889024

Deposito a Risparmio nominativo nr. 787801 intestato alla moglie Catanzariti Giuseppa
con saldo di € 762,28.

Strangio è quindi titolare dei seguenti beni;
- 100% delle quote della società L'Ancora s.r.l., di cui 5trangio è stato ritenuto dominus
effettivo - nonostante la intestazione formale a tale Bombardieri· acquistate nel giugno del
2006 (capitale sociale di euro 10.000,00, valore stimato di euro 400.000.00 al momento
dell'acquisto della società dai precedenti titolari);
- 99% delle quote della società 5.B.5. s.rl. - costituita in data 22 febbraio 2007 - anche
formalmente intestate a 5trangio (capitale versato pari ad euro 9.900,00);
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- 90% delle quote della società S.A.D. Building s.r.l. - costituita in data 30 ottobre 2008
anche formalmente intestate a Strangio (capitale sociale versato pari ad euro 9.000,00).

A fronte di tali propietà, Strangio non denuncia redditi dal 2002, anno in cui ha
dichiarato € 27.000,00 mentre la moglie, Catanzariti Giuseppa, non ha mai presentato
dichiarazione dei redditi.

Evidente che la disponibilità in capo a Strangio dei cespiti in oggetto sia del tutto
sproporzionata rispetto al reddito dichiarato.

Quanto ai terreni intestati a Strangio/Catanzariti, va rilevato che:
.. il lO settembre 1985 con scrittura privata autenticata Strangio Salvatore, in regime di
comunione legale con la moglie Catanzariti Giuseppa. unitamente a Callipari Michele nato
a Natile di Careri (RC) il 31.07.1954, acquistavano il terreno sopra descritto da Fazzari
Rosaria nata a Bovalino (RC) il 28.10.1902, per l'importo di lire 5.000.000;
.. il 25 maggio 2009 con atto notarile pubblico Strangio e la moglie acquistavano la quota di
Callipari per l'importo di euro 2.700.00. divenendo così pieni ed esclusivi proprietari
dell'intero immobile. La quota acquistata nel 2009, seppur di valore non particolarmente
elevato, è comunque sproporzionata al reddito della coppia, atteso che Strangio non
denuncia redditi dal 2002 e la moglie non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi;

Quanto ai terreni intestati a Strangio Domenico, classe 1985, figlio convivente di Strangio
Salvatore, lo stesso è titolare, pur non avendo dichiarato alcun reddito, di un vigneto,
acquistato il 30.5.2007 per € 37.000 e di un uliveto acquistato il 19.9.2008 per € 900,00 euro.
Risulta evidente che STRANGIO DOMENICO, neolaureato senza reddito, si sia intestato
beni effettivamente riferibili al padre.

Strangio, come affermato dal GIP nel decreto di sequestro, "è soggetto integralmente
'ndranghetista e che svolge attività di impresa tutte totalmente connesse all"attività
delittuosa in forma associativa. Anche quando Strangio gestisce locali per interposta
persona o fa l'imprenditore edile, lo fa sempre avvalendosi della sua posizione mafiosa.

Quindi. si deve ritenere che le liquidità nella sua disponibilità siano il tipico provento del
reato di cui all'articolo 416 bis c.p. A tal proposito, si rammenti che "il delitto di associazione
di tipo mafioso ... è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti. rientrando tra gli scopi
dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo
del metodo mafioso - Cass., n. 930108".

30 VARCA Luip, condannato anche per il reato ex art. 416 bis c;p

Va ordinata la confisca della somma in contanti di € 9.500 in banconote da € 500, rinvenuta,
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redditi dell'imputato che risulta aver prestato attività lavorativa come dipendente, solo nel
2005, per la società edile "RODIO DOMENICO", e che dal 1998 al 2008 ha presentato
dichiarazioni dei redditi solo nel 2005 ( reddito dichiarato euro 8.447,00) e nel 2Q07(

reddito dichiarato pari a O).

31 VARCA PasQ.Uale Giovanni condannato. oltre che per Usure ed estorsioni
aB.yate ex art. 7. anche per il reato ex art. 416 bis çp

Sulla base dei principi in diritto indicati in premessa, va ordinata la confisca dei seguenti
beni, stante il valore dei beni sproporzionato ai redditi dichiarati ed il titolo dei reati per i
quali Varca è stato condannato

• Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
• Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R)
• Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R)
• Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R)
• Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R)
• Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R)
• Abitazione p.T. sita a a Isola di Capo Rizzuto (I<R) Contrada Capo Rizzuto
• Abitazione p.l. sita a a Isola di Capo Rizzuto (I<R) Contrada Capo Rizzuto
• Terreno Agricolo sito a Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro Srl
• Terreno Agricolo sito a Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro Srl
• Box auto sito a Merone (CO) in via Andrea Appiani di proprietà di MUSSARI

Annamaria
• Abitazione sita a Merone (CO) in via Andrea Appiani di proprietà di MUSSARI

Annamaria
• Box auto sito a Bosisio Parini in via Calchirola nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI

Angelina, moglie di Varca Pasquale
• Abitazione sita a Bosisio Parini in via Calchirola nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI

Angelina, moglie di Varca Pasquale

• polizza Intempo nr. 4728-05 c/o filiale di Mandello del Lario con premi versati pari
a 3.227,75 €

• 100% delle seguenti società: VE.CA. TRASPORTI SRL, G.S.M. Global Service
Management, X File Transport srl, GAV. LOGISTICA srl

• Quote sociali pari a € 8.500,00 di Erba Traspo Srl intestate a Varca Giovanna, figlia di
Varca Pasquale

• Quote sociali pari a € 42.500,00 di Erika Immobiliare Srl intestate a Varca Giovanna,
figlia di Varca Pasquale
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La giurisprudenza in materia di intestazione fittizia dei beni a conviventi è costante
nell'affermare, di fronte a incongruenze tra reddito dichiarato (dai conviventi) e i beni
posseduti, che è fondato presumerne l'intestazione fittizia posto che in tali casi è "più
accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità" (Cass.
2531/96)

Va solo sottolineato, avuto riguardo alla intestazione fittizia- delle quote sociali, che
Giovanna Varca non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi e che le dichiarazioni
presentate dalla moglie di Varca Pasquale, Mussari Angelina, sotto indicate, sono
incompatibili con l'acquisto dei beni di cui è formalmente proprietaria,

Queste le dichiarazioni dei redditi presentate da Mussari Angelina

Anno Modello 2 Reddito Sostituto d'imposta
complessivo

(euro)
1998 Modello U. Persone O Il

Fi.
1999 Modello U. Persone 835,11 Il

Fi
Modello U. Persone 2.253,81 Alleanza Assicurazioni spa3

2000 Fi

2001 Modello U. Persone 22.912,09 Studio notarile STUCCHI
Fi Lorenzo

2002 Modello U. Persone 23.304 Il
Fi

2003 Modello U. Persone 29.088 Il
Fi

2004 Il 10.S0Q4 STUDIO NOTARILE
ASSOCIATO DONEGANA E

PANZERI
2005 Il Il Il
2006 Il Il Il
2007 Il Il Il
2008 Il Il Il
2009 Il Il Il
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Le quote delle sodetà vanno confiscate ai sensi dell'art. 12 sexies d.!. 306/92, in quanto il
valore delle stesse, cosi come il valore degli altri beni sopraindicati è sproporzionato
rispetto ai redditi dichiarati dall'imputato.

32 ZAPPIA Pasquale. condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca (non indicata in dispositivo ) della somma di euro 4.503,91
presso Eurizon CapitaI Sgr, trattandosi di confisca obbligatoria, sproporzionata rispetto
ai redditi dichiarati.

33 ZINGHINI Sayerio. condannato per il reato ex art. 416 bis ep

Va ordinata la confisca dei seguenti beni
• c/o Unicredit Banca Spa:

Agenzia 00243 di Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nr013 - Milano (MI)
cointestato con CAMPI Carmela:

• saldo attivo del conto deposito titoli n0500340, con una giacenza apparente al
04/10/2010 pari a € 28.547,23

ZINGHINI Maria Grazia
Agenzia 00243 di Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nr013 - Milano (MI)
saldo attivo del conto deposito titoli nOS00909, dove risulta delegato ad operare ZINGHINI
Saverio, con una giacenza apparente al 04/10/2010 pari a € 44.211,32, di cui fondi 25.194,96
c/o Pioner Investment Management Sgrpa

Zinghini Maria Grazia: Euro 25.194,94 (Fondi comuni di investimento annotati sul
deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spalo

Le suddette disponibilità economiche, pari a drca € 100.000, sono del tutto sproporzionate
ai redditi dichiarati da ZINGHINI, sotto riportati, valutata altresì la necessità di
provvedere al mantenimento del nucleo familiare:
Anno Modello Imponibile
2000 UNICO L 14.723.000
2001 UNICO L 15.299.000
2002 UNICO € 8.026,00
2003 UNICO € 8160,00
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2004 UNICO € 10.371,00
2005 UNICO € 10.590,00
2006 UNICO € 10831,00

34 20fTI Felice, condannato per il reato ex art. 416 bis cp

Va ordinata la confisca della polizza nr. 50005323493 (posta futuro certo) del valore di
euro 40.000,00, in quanto tale disponibilità economica è del tutto sproporzionata ai redditi
dichiarati da Zoiti e sotto riportati

Anno Modello Imponibile
2000 UNICO L 34.805.000
2001 UNICO L 33.795.000
2002 730 € 17.618,00
2003730 € 17.680,00
2004 730 € 18.757,00
2005 UNICO € 19.071,00
2006 UNICO € 19.014,00
2007 UNICO € 19.178,00
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DICHIARA
l'imputato ALBANESE Giuseppe Domenico nato a Grotteria (RC) il 22.03.1954
colpevole del reato allo stesso ascritto al capo 1) e, concesse le circostanze attenuanti
generiche ed applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato ASCONE Rocco nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953 colpevole del rato allo
stesso ascritto al capo 1) e, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato BARBARO Francesco nato a Locri (RC) 1'11.01.1989 dal reato ascrittogli al
capo 134) per non avere commesso il fatto

visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
DICHIARA

l'imputato BARRANCA Armando nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961 colpevole dei reati a
lui ascritti in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il
voncolo della continuazione, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visto l'art. 417 c.p.
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Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
DICHIARA

l'imputato BARRANCA Cosimo nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956 colpevole dei reati a
lui ascritti, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, operata la
diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
DICHIARA

l'imputato BASILE Maurizio nato a Casabona (KR) il 18.6.1963 colpevole dei reati allo
stesso ascritti in rubrica e, esclusa la circostanza ex art. 7 D.L. n. 512/91, concesse le
circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla rimanente aggravante, riunificati
i delitti sotto il vincolo della continuazione, operata la diminuzione per il rito abbreviato,
lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato BENEVENTO Antonio nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974 colpevole del
reato allo stesso ascritto al capo 1) relativamente ai fatti successivi al 25 agosto 2008 e,
concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito
abbreviato lo

CONDANNA
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alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 530 cpv c.p.
ASSOLVE

l'imputato BENEVENTO Antonio nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974 dal reato allo
stesso ascritto al capo 83) perché il fatto non sussiste

DICHIARA
l'imputato BERTUCCA Francesco nato a Careri (RC) il 14.05.1949 colpevole del rato
ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese pocesssuali e di quelle di
mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato BRANCATISANO Pietro nato .a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.08.1961
colpevole e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente prevista per il rito
abbreviato lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
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l'imputato CAMMARERI Annunziato nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1958
colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica e, applicata la diminuente prevista per il
rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 411 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato CAMMARERI Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1961
colpevole del reato ascrittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la
diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 411 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato CAMMARERI Rocco nato a Oppido Mamertina (RC) il 19.09.1960 colpevole
del reato ascrittogli, e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la
diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 411 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA

~ 000863 19



l'imputato CAMMARERI Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.05.1944

colpevole del rato ascrittogli e, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo
CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato CASTAGNELLA Giovanni nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 07.10.1978
colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, operato l'aumento per la contestata recidiva,
esclusa l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, riunificati gli stessi sotto il vincolo della
continuazione, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato CATANZARITI Pasquale nato a Locri (RC) il 02.12.1980 colpevole dei reati
allo stesso ascritti in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione,
operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative
al periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato CHIARELLA Leonardo Antonio nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933

colpevole del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente
prevista per il rito abbreviato, lo
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CONDANNA
alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato CICHELLO Pietro nato a Vibo Valentia (W) il 27.10.1982 colpevole del reato
ascrittogIi e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il
rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato COLUCCIO Rocco nato a Marina di Gioiosa Jonica il 27.09.1953 colpevole del
reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato COMMISSO Domenico Sandra nato a Grotteria (RC) il 19.02.1956 colpevole
del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva. lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenemiento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
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Applica al pr(!detto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto. in perpetuo dai pubblici uffici (!d in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato COMO Edmond nato in Albania 1'11.02.1975 colpevole dei reati allo stesso
ascritti ai capi 135) e 136) della rubrica e, esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152/91,
concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti con le rimanenti
aggravanti, riunificati i reati sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente
prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenemiento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

visto l'art. 530 cpv c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato COMO Edmond nato in Albania 1'11.02.1975 dal reato di cui ai capi 1) e 46)
per non avere commesso il fatto

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
DICHIARA

l'imputato CRICELLI Ilario nato a Caulonia (RC) il 19.10.1948 colpevole del reato allo
stesso ascritto e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputata CRINITI Caterina nata a Catanzaro il 09.07.1983 colpevole del reato a lei
ascritto al capo 141) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, concesse le
circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla rimanente aggravante, applicata
la diminuente per il rito abbreviato, la

CONDANNA
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alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali.

DICHIARA
l'imputato CRISTELLO Francesco a Mileto (W) nato 01.06.1969 colpevole del reato allo
stesso ascritto in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente per
il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato CRISTELLO Rocco nato a Mileto (W) il 11.09.1961 colpevole dei reati a lui
ascritti ai capi 1) e 6) della rubrica e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato CROCI Massimiliano nato a Carate Brianza il 07.10.1971 colpevole del reato
tentato di cui al capo 68) della rubrica, così riqualificata l'originaria imputazione e, esclusa
l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, concesse le circostanze attenuanti generiche
ritenute equivalenti alle rimanenti aggravanti, lo

CONDANNA
alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento
delle spese rprocessuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di
sofferta custodia

DICHIARA
l'imputato CUA Rizeri nato a Locri il 19/3/1978 colpevole del reato allo stesso ascritto e,
applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
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alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato DANIELE Giuseppe nato a Giussano (MI) il 29.11.1974 colpevole dei reati a
lui ascritti ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e,
esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per
il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 529 c.p.p.
DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato DE CASTRO Emanuele nato a
Palermo (PA) il 27.07.1968 in ordine al reato ascrittogli per improcedibilità dell'azione
penale che risulta essere già stata esercitata.

Visti gli artt. 531 c.p.p., 150 c.p.
DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di DE MARCO Salvatore nato a Rosarno (RC) il
19.04.1964 per essere il reato a lui ascritto estinto per morte del reo

DICHIARA
l'imputato DIACO Pietro nato a Milano il 05.11.1984 colpevole del rreato ascrittogli e,
esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 DL n. 152/91 e concesse le circostanze attenuanti
generiche, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
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alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

DICHIARA
l'imputato DI NOTO Salvatore nato a Palermo il 15.04.1956 colpevole dei reati ascrittigli
e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quello di cui alla
sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Como divenuta irrevocabile il
25.04.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica, lo

CONDANNA
alla pena complessiva di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato DI NOTO Simone nato a Carate Brianza (MI) il 04.03.1979 colpevole dei reati
ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli di cui
alla sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Monza divenuta irrevocabile il
29.03.2009, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica, lo

CONDANNA
alla pena complessiva di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 530 cpv c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato FALLARA Agostino nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 07.08.1980 dal reato
allo stesso ascritto al capo X) per non avere commesso il fatto

DICHIARA
l'imputato FERRARO Salvatore nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976 colpevole
del reato ascrittogli e, esclusa la contestata recidiva e applicata la diminuente per il rito, lof ·000869
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CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato FILIPPELLI Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971 colpevole dei
reati allo stesso ascritti ai capi 58), 59), 60), 61), 63), 64), 66), 5), T), U) e V) della rubrica,
riunifcati glio sstessi sotto il vincolo della continuazione, e, applicata la diminuente per il
rito abbreviato lo

CONDANNA
alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro "2000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 529 c.p.p.
DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato FILIPPELLI Nicodemo nato a Cirò
Marina (KR) il 04.07.1971 in ordine ai reati ascrittoigli ai capi 1) e 65) per improcedibilità
dell'azione penale che risulta essere già stata esercitata.
Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE
L'imputato FILIPPELLI Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971 dal reato allo
stesso ascritto al capo 76) perché il fatto non sussiste

DICHIARA
!'imputato FOCA' Salvatore nato a Locri (RC) il 23.10.1971 colpevole e, concesse le
circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
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DICHIARA
l'imputato FORMICA Claudio nato a Mileto (VV) il 13 luglio 1964 colpevole del reato
continuato ascrittogli e, operato l'aumento ex art. 7 D.L. n. 152/91 ed applicata la
diminuente del rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visto gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato FOTI Bartolo nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973 colpevole dei reati
ascrittigli, riunficati gli stessi sotto il vincolo· della continuazione e, disapplicata la
contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
!'imputato FUDA Cosimo nato a Siderno (RC) il 26.09.1976 colpevole del reato ascrittogli
e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
!'imputato FUDA Pasquale nato a Locri (RC) il 23.02.1981 colpevole del reato ascrittogli e,
concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito/ lo
elo

CONDANNA
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alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato FURCI Giuseppe nato a Fiumara (RC) il OS.02.19SS colpevole del reato
ascrittogli e, lo

CONDANNA
alla pena di alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e
di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato FUSCA CONO Rocco nato a Cessaniti (VV) il 14.0S.1967 colpevole del reato
ascrittoglii e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, concesse le circostanze
attenuanti generiche ritenute equivalenti alla rimanente aggravante, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato GAGLIUSO Luigi Giorgio nato a Grotteria (RC) il 18.06.1948 colpevole del
reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per
il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artl 28 e seguenti c.p.
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dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

DICHIARA
l'imputato GAMARDELLA Rocco Annunziato nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954 colpevole
del reato ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito
abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 530 cpv c.P.P.
ASSOLVE

l'imputato GENOVESE Leandro nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973 dal reato allo
stesso ascritto in rubrica per non avere commesso il fatto

DICHIARA
l'imputato GENTILE Fiore nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.09.1973 colpevole dei
reati a lui ascri~ti e, operato l'aumento per la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il
vincolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito, e lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato INTROINI Alfredo nato a Milano il 23.07.1964 colpevole del reato ascrittogli
e, concesse le circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, esclusa
l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia. PENA SOSPESA.
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DICHIARA
l'imputato IOCLTLANO Francesco nato a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1949 colpevole
del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato IOCULANO Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 04.06.1941 colpevole
del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente
per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

DICHIARA
l'imputato IULIANO Francesco Massimo nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23.01.1972
colpevole del reato ascrittogli e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 O.L. n. 152/91, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

visto l'art. 530 cpv c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato LA FACE Rinaldo nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 06.09.1963 dal reato
ascrittogli per non avere commesso il fatto

DICHIARA
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L'imputato LAMARMORE Antonino nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957
colpevole del reato ascrittogli e, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato LAURO Domenico nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965 colpevole del reato
ascrittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente per rito
abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato LAURO Vincenzo nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963 colpevole del reato
ascrittogli e concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito,
lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

DICHIARA
l'imputato LENTINI Domenico nato a Oppido Mamertina (RC) il 13.05.1965 colpevole
del reato ascrittogli e, colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti
generiche, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo



CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto per anni cinque dai pubblici uffici

DICHIARA
l'imputato LUCA' Nicola nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 03.04.1955 colpevole del
reato ascritto glie e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente
prevista per il rito abbreviato lo

CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta csutodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artI. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MAGNOLI Cosimo Raffaele nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954 colpevole del
reato ascrittogli e, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta csutodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artI. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MAIOLO Antonio nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 17.02.1986 colpevole
dei reati allo stesso ascritti, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e,
esclusa l'aggravante ex art. 7 O.L. n. 152/91, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
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alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al
periodo di sofferta custodia i

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interd~tto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA
l'imputato MAIOLO Cosimo nato a Caulonia (RC) il 0~.06.1964 colpevole dei reati
ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, disapplicata la
contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, operata la
diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

33000877

DICHIARA
l'imputato MAIOLO Salvatore nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 21.01.1983 colpevole
dei reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, escluse la
contestata recidiva e l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il rito
abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni 'dieci di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relarive al periodo di sofferta
custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MAlGERI Roberto nato a Locri (RC) il 02.09.1966 colpevole del reato
ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta csutodia

Visto l'art. 417 c.p.



Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 529 c.p.p.
DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di MANCUSO Luigi nato a Cirò Marina (KR) il
02.01.1977 in ordine ai reati a lui ascrittti in rubrica per improcedibilità dell'azione penale
che risulta essere già stata esercitata.

DICHIARA
l'imputato MANDALARI Nunziato nato a Guardavalle (Cl) il 12.10.1956 colpevole del
reato a lui ascritto al capo 1) e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la
diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relativce al periodo di sofferta custodia
Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE
l'imputato MANDALARI Nunziato nato a Guardavalle (Cl) il 12.10.1956 dal reato allo
stesso ascritto al capo 56) - come riqualificato dal PM in art. 648 c.p. - perché il fatto non
costituisce reato

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (Cl) il 18.7.1960 colpevole dei
reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 55) della rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo
della continuazione, e, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigil,ata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti <.p.~
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dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (CZ) il 18.7.1960 dai reati sub 57)
e 75) perché il fatto non sussiste

DICHIARA
l'imputato MANNA Domenico nato a Desio (MI) il 18.09.1969 colpevole del reato allo
stesso ascritto in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva e, operata la diminuzione per
il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagmento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MANNO Alessandro nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964 colpevole dei reati a
lui ascritti in rubrica - fatta eccezione per quello sub 83) - e, operato l'aumento per la
contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA
alla pena di anni sedici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al perido di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE

MANNO Alessandro nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964 dal reato allo stesso ascritto al
capo 83) per non avere commesso il fatto

DICHIARA
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l'imputato MANNO Manuel nato a Melzo (MI) il 27.03.1990 Colpevole del reato a lui
ascritto al capo 1) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente
per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per il period di anni cinque

Visto l'art. 530 cpv c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato MANNO Manuel nato a Melzo (MI) il 27.03.1990 dal reato di cui al capo 34)

perché il fatto non sussiste

DICHIARA
l'imputato MAZZA' Domenico nato a Siderno (RC) il 12.01.1982 colpevole dei reati allo
stesso ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, esclusa
l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 512/91, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, olte al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia.

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblid uffid e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MEDICI Giuseppe Antonio nato a Sant'Agata del Bianco (RC) il 02.02.1958
colpevole di reati allo stesso ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della
continuazione e, operata al diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.~
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dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MIGALE Antonio Annando nato a San Costantino Calabro (VV) il 06.09.1946
colpevole e ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quello di
cui alla sentenza emessa dal emessa dalla Corte di Appello di Milano divenuta
irrevocabile il 22.06.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna
rubrica, lo
lo

CONDANNA
alla pena complessiva di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MINASI Saverio nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.09.1941 colpevole dei
reati allo stesso ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e,
disapplicata la contestata recidiva, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni nove e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MINNITI Nicola nato a Melito Porto Salvo (RC) il 07.01.1974 colpevole e,
disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il vincolo della continuazione,
operata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamentto delle spese processuali e
di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
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Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MOLLUSO Salvatore nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.01.1942 colpevole
del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione
per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque

DICHIARA
l'imputato MOSCATO Annunziato Giuseppe nato a Melito di Porto Salvo (RC) il
14.08.1942 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato lo

CONDANNA
alla pena di anni undici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato MUIA' Francesco nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955 colpevole del reato
ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
000882
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dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato NOCERA Pasquale nato a Palizzi (RC) il 02/02/1961 colpevole del reato
ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, e lo

CONDANNA
alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e
di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di osfferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato OLIVERIO Antonio nato a Pedace (CS) il 22/09/1954 dal reato allo stesso
ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste

DICHIARA
l'imputato OPPEDISANO Michele nato a Rosarno (RC) il 07.01.1969 colpevole del reato
ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviat e lo

CONDANNA
alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato PANETTA Giuseppe nato a Grotteria (RC) il 16.01.1958 colpevole del reato
ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, disapplicata la contestata
recidiva, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre
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Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA
l'imputato PANETTA Pietro Francesco nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953 colpevole del
reato ascrittogli e, operata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato PAOLILLO Salvatore nato a Gravina di Puglia (BA) il 21.12.1954 colpevole
colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze generiche ritenute equivalenti alla
contestata aggravante, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la
diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia. PENA SOSPESA

DICHIARA
l'imputato PELAGI Vincenzo Domenico nato a Locri (RC) il 30.12.1972 colpevole del
reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA
l'imputato PETROCCA Aurelio nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09.08.1964

colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica, riunificati gli stessi sotto il vincolo della
continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
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alla pena di anni nove e e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato PISCIONERI Giuseppe nato a Locri (RC) il 28.04.1975 colpevole dei reati a lui
ascritti in rubrica - fatta eccezione per quello di cui al capo 83) -, riunificati gli stessi sotto
il vijcolo della continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di manntimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato PORTARO Marcello Ilario nato a Siderno (RC) il 20.12.1976 colpevole dei
reati allo stesso ascritti in rubrica e, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 D.L. nr. 152/91
operato l'aumento per la contestata recidiva, riunificati gli stessi sotto il vincolo della
continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni undici di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di manntimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena
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DICHIARA
l'imputato RECHICHI Salvatore nato a Oppido Mamertina (RC) il 01.08.1955 colpevole
del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione
per il rito abbreviato, lo
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CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA
l'imputato RUllO Francesco Tonio nato a Crotone il 22.02.1988 colpevole dei reati
ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, applicata la
diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e
a quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 529 c.p.p.
DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti dell'imputato RISPOlI Vincenzo nato a Cirò
Marina (KR) il 15.12.1962 in ordine al reato ascrittogli per improcedibilità dell'azione
penale che risulta essere già stata esercitata.

DICHIARA
l'imputato ROMANO Vincenzo nato a Taranto il 23.02.1970 colpevole del reato ascrittoli
e, e, ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quello di cui alla
sentenza emessa dal emessa dalla Corte di Appello di Milano divenuta irrevocabile il
27.07.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna rubrica, lo

CONDANNA
alla complessiva pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena



DICHIARA
('imputato RUSSO Pasquale nato a Oppido Mamertina (RC) il 24.07.1948 colpevole del
reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque

DICHIARA
l'imputato SALVATORE Giuseppe nato a Siderno (RC) il 27.04.1968 colpevole dei reati
allo stesso ascritti in rubrica, riunficati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e,
esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 O.L. nr. 152/91 operata la diminuzione per il rito,
lo

CONDANNA
alla pena di anni undici di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato SANFILIPPO Stefano nato a Gela (Cl) il 03.12.1945 colpevole e lo

CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artl28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
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l'imputato SANNINO Sergio nato a Montesarchio (UN) il 24.08.1962 colpevole del reato
ascrittogli e, disapplicata la contestata recidiva, operata la diminuzione per il rito
abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato SARCINA Pasquale Emilio nato a Milano (MI) il 15.04.1954 colpevole del
reato ascittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuente
prevista per rito abbreviato e lo

CONDANNA
alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato SCRIVA Biagio nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952 colpevole del reato
ascrittogli e, ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quello di
cui alla sentenza emessa dal emessa dalla Corte di Appello di Milano divenuta
irrevocabile il 22.06.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 1) della odierna
rubrica, lo

CONDANNA
alla pena complessiva di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

.. Visti gli artl 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena
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DICHIARA
l'imputato SESTITO Sergio nato a Palermiti (CZ) il 22.02.1969 colpevole del reato
ascrittogli e, e operato l'aumento per la contestata recidiva, lo

CONDANNA
alla pena di alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA
l'imputato SGRO' Eduardo Salvatore nato a Melito Porto Salvo (Re) il 18.07.1974
colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 21) della rubrica, riunificati gli stessi sotto
il vincolo della continuazione e, operata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento
delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di
sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 530 cpv c.p.p.
ASSOLVE

!'imputato SGRO' Eduardo Salvatore nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974 dal
reato allo stesso ascritto al capo 151) per non avere commesso il fatto

DICHIARA
l'imputato SGRO' Giuseppe nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978 colpevole dei
reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e, disapplicata la
contestata recidiva, esclusa l'aggravante ex art. 80 DPR n. 309/90, esclusa l'aggravante di
cui all'articolo 7 D.L. nr. 152/91, operata la riduzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre
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dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato SILVAGNA Cristian nato a Bollate (MI) il 01.07.1972 colpevole del reato
ascrittogli e, operato l'aumento per la contestata recidiva, lo

CONDANNA
alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato SPINELLI Antonio nato a Milano (MI) il 16.05.1972 colpevole dei reati allo
stesso ascritti in rubrica e, disapplicata la contestata recidiva, riunificati i delitti sotto il
vincolo della continuazione, lo

CONDANNA
alla pena di nove e e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e
di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato SQUILLACIOTI Agazio Vittorio nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960
colpevole del reato allo stesso ascritto al capo 139) della imputazione - esclusa
l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91 - e, ritenuta la continuazione tra il reato oggetto
del presente procedimento e quello di cui alla sentenza emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Milano il 27 maggio 2009 lo

CONDANNA
alla ulteriore pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, così
determinando la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative
al periodo di sofferta custodia.

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque
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Visto l'art. 530 cpv c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato SQUILLACIOTI Agazio Vittorio nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960 dal
reato allo stesso ascritto al capo 1) per non avere commesso il fatto

DICHIARA
l'imputato SQUILLACIOTI Antonio nato a Catanzaro il 03.01.1982 colpevole dei reati
allo stesso ascritti ai capi 4), 5), 73) e 74) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti
generiche, esclusa l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, riunificati i reati sotto il vincolo
della continuazione, operata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia
Visto l'art. 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE
SQUILLACIOTI Antonio nato a Catanzaro il 03.01.1982 dal reato allo stesso ascritto al
capo 1) per non avere commesso il fatto

DICHIARA
l'imputato STAGNO Antonio nato a Giussano il 18.08.1968 colpevole dei reati ascrittigli,
riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, disapplicata la contestata
recidiva, applicata la diminuente per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato STAGNO Gianluca nato a Giussano il 03.06.1973 colpevole del reato
ascrittogli e, escluse le contestate recidiva e aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, applicata la
diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
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dichiara il predetto interdetto dai pubblici ufici per anni cinque

DICHIARA
l'imputato STRANGIO Salvatore nato a Natile di Careri (RC) il 5/12/1954 colpevole dei
reati ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, operata la
diminuzione prwevista per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato TAGLIAVIA Giuffrido nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967 colpevole del reato
ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di osfferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato TARANTINO Luigi nato a Cariati (CS) il 28.12.1981 colpevole dei reati
ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quello di
cui alla sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Como divenuta irrevocabile
il 25.04.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 139) della odierna rubrica,
con esclusione dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91e lo

CONDANNA
alla pena complessiva di anni otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
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dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato TEDESCO Raffaele nato a Catanzaro il 16.06.1980 colpevole dei reati ascrittigli
e, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quello di cui alla
sentenza emessa dal emessa dal GIP del Tribunale di Como divenuta irrevocabile il
25.04.2010, assunta come pena base quella prevista dal capo 141) della odierna rubrica,
con esclusione dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/91, lo

CONDANNA
alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al
periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato TRIMBOLI Domenico nato a Plati (RC) il 02.05.1970 colpevole dei reati
ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i delitti oggetto del presente procedimento e
quello di cui alla sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano il 18 dicembre
2008, lo

CONDANNA
alla pena alla ulteriore pena di anni uno di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, così
determinando la pena complessiva in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro
20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento
in carcere relative al periodo di sofferta custodia

DICHIARA
l'imputato TRIMBOLI Pasquale nato a Locri (RC) il 16.09.1985 colpevole dei reati allo
stesso ascritti in rubrica, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la
continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta
custodia

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici ufficiper anni cinque

DICHIARA
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l'imputato VALDES Giovanni nato a Palermo il 03.05.1969 colpevole colpevole del reato
ascrittogli e, concesse le circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata
aggravante, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, operata la diminuente per il
rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.
PENA SOSPESA

DICHIARA
l'imputato VARCA Francesco nato a Cariati (CS) il 30 ottobre 1985 colpevole dei reati
ascrittigli, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e, applicata la
diminuente per il rito abbreviato, e lo

CONDANNA
alla pena di anni nove e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato VARCA Luigi nato a Crotone il 7.11.1984 colpevole dei reati ascrittigli e,
operato l'aumento per la contestata recidiva, riunificati i reati sotto il vincolo della
continuazione, applicata la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato VARCA Pasquale Giovanni nato ad Isola di Capo Rizzuto 1'11.12.1963
colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 1) 46), 47), 48), 68) - riqualificato nella forma
tentata - 80),81) 82), 135) e G), riunificati gli stessi sotto il vioncolo della continuazione e,
operato l'aumento per la contestata recidiva, applicata la diminuzione per il rito
abbreviato, lo
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CONDANNA
alla pena di anni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di manentimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artI. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE

l'imputato VARCA Pasquale Giovanni nato ad Isola di Capo Rizzuto 1'11.12.1963 dal
reato a lui ascritto al capo 67) perché il fatto non sussiste

DICHIARA
l'imputato VONA Luigi nato a Roccabernarda (CZ) il 10.05.1953 colpevole del reato
ascrittogli e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle
di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato ZAPPALA' Giovanni nato a Reggio Calabria (RC) 16.05.1971 colpevole del
reato allo stesso ascritto in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata
la diminuzione per il rito, lo

CONDANNA
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

DICHIARA
l'imputato ZAPPIA Pasquale nato a Platì (RC) il 13.09.1939 colpevole del reato ascrittogli
e, disapplicata la contestata recidiva, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo
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CONDANNA
alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
1'imputato ZINGHINI Saverio nato a Oppido Mamertina (RC) il 25.03.1938 colpevole del
reato ascrittogli e, operata la diminuzione per il rito abbreviato, lo

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

DICHIARA
l'imputato ZOITI Felice nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.02.1958 colpevole e, esclusa
l'aggravante di cui al comma II dell'art. 416 bis c.p., disapplicata la contestata recidiva,
applicata la diminuente per il rito, 10

CONDANNA
alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visto l'art. 417 c.p.
Applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni tre

Visti gli artI. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione
legale durante la pena

Visto l'art. 300 c.p.p.
REVOCA

La misura custodiale in atto applicata a:
~ BARBARO Francesco nato a Locri (RC) 1'11.01.1989
~ DE CASTRO Emanuele nato a Palermo (PA) il 27.07.1968
~ FALLARA Agostino nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 07.08.1980
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);;. GENOVESE Leandro nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973
),o MANCUSO Luigi nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977
, RISPOLI Vincenzo nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962 e, per l'effetto, ne

ORDINA
l'immediata liberazione. se non detenuti per altra causa

Visto l'art. 12 sexies legge n. 356/92
ORDINA

la confisca dei seguenti beni:

BERTUCCA Francesco, nato a Careri (RC) il 14.05.1949 : Somma di euro 150.000,00 c/o
banca Centropadana Spa polizza vita nr. 1007632 di euro 150.000,00 priva di scadenza

CAMMARERI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967: Immobile sito in
Meda (MB), via Milano 11 contraddistinto al N.CE.U. nel seguente modo: foglio 29, parto
421, sub. 9 cat. C/2 mq 79; acquistato in data 27.10.2003 per la cifra di € 25.822.

CHIARELLA Leonardo Antonio, nato a Vibo Valentia (W)· il 09.11.1933: Somma di euro
53.310,65 deposito risparmio 22358760 saldo euro 53.310,65 C/O Poste Italiane Spa;
Somma di euro 2977,74 risultante da c/c cointestato con Romanello Angela saldo euro
1.388,88 sottodeposito titoli nr. saldo euro 1588,86 C/O Poste Italiane Spa

CRISTELLO Francesco, a Mileto (VV) nato 01.06.1969: Box/autorimessa: sito al piano -1 di
via Magenta a Cabiate (CO) all'interno di un edificio condominiale per abitazioni, negozi
ed autorimesse private con accesso dai civici 1/13 al 1/18.

CRISTELLO Rocco, nato a Mileto (W) il 11.09.1961: Appartamento sito in via Umberto l°
nr. 59 a Seregno (MI), all'interno del complesso 11 residenza umberto iO " - secondo piano.
Composto da tre locali e servizi. Adiacente allo stesso box al piano - 2 con ingresso da via
Medaglia d'Oro Augusto Mariani nr. 8. Fabbricato sito in via Istria nr. 1 - Cabiate (CO).
L'immobile consta di un negozio sito al piano terra; di un appartamento sito anch'esso al
piano terra con annessa cantina; di un appartamento sito al primo piano; ed infine di una
porzione del deposito al piano terra. Villetta sita in Cabiate Via Venezia 17/G: facente
parte di un complesso di 5 villette, composta da due locali, servizi, portico al piano
terreno, corrispondente al sottotetto, cantina, lavanderia ed autorimessa al piano interrato,
giardino di pertinenza

FILIPPELLI Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971: 50% Terreno (poi edificato)
sito in Lonate Pozzolo (VA), via Trieste nr. 26; Terreno edificabile sito in Cirò Marina
(KR), località Pirainetto; Krimisa Srl 10% Quote pari a € 3.000,00 di Krimisa srl facenti
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capo a Filippelli Nicodemo; Quote pari a € 27.000,00 di Krimisa srl facenti capo a Zocchi
Fabio; conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa
Sanpaolo, per un importo di euro 1.246,45; Conti correnti e titoli a custodia, a Milano
presso gli uffici legali della Banca Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un
importo di euro 1224,87

FORMICA Claudio, nato a Mileto (VV) il 13.07.1964: Terreno seminativo sito in Giussano
(MI), contraddistinto al catasto terreni del predetto Comune nel seguente modo: foglio
013, numero 0481 sub. 00, mq. 104, percentuale di possesso 100%; Abitazione sita in
Giussano (MI), via Cavour n. 79 contraddistinto al N.CE.V. nel seguente modo: foglio 13,
parto 058, partita 1005156, sub. 0701, cat. A4. Abitazione e box sita in Giussano (MI), via
Giovanni Pascoli n. 33 contraddistinto al N.C.E.V. nel seguente modo: foglio 20, parto
135, sub. 17, cat. A7; consistenza 5 vani - foglio 20, parto 135, sub. 4, cat. C6;
consistenza 27 mq; Unità immobiliare facente parte del complesso turistico - residenziale
denominato la "Quercia" sito nel Comune di Zambrone (VV) e precisamente un
appartamento ed un posto auto, contraddistinti al N.CE.V. de predetto Comune, nel
seguente modo: foglio 4, parto 39, sub. 1101, cat. A3; consistenza 3 vani - foglio 4,
parto 39, sub. 56, cat. C7; consistenza 9 mq;
FOTI Bartolo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973: Abitazione sito in Correzzana
(MI), via I.F. Kennedy nr. 2, composta da due locali e servizi in piano secondo ed ampio
vano non abitabile in sottotetto con annessi due vani di cantina ed un box ad uso
autorimessa, contraddistinta al Catasto Fbbricati nel seguente modo: foglio 6, parto 520
sub. 49, cat. A/2 - foglio 6, parto 520 sub. 135, cat. C/6 - foglio 6, parto 520 sub. 122, cat.
C/2 - foglio 6, parto 520 sub. 125, cat. C/2;

FUDA Cosimo, nato a Siderno (RC) il 26.09.1976: euro 25.067,32 presso BANCA NUOVA
Spa quale saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, con sede in
Via Gramsci n. 172;

FUDA Pasquale, nato a Locri (RC) il 23.02.1981: Abitazione sita in Grotteria (RC), via
Contrada Bombaconi contraddistinto al N.CE.U. nel seguente modo: foglio 33, parto 349,
cat. A/4.

GAMARDELLA ROCCO ANNUNZIATO: euro 47.283,69 presso banca INTESA
Sanpaolo Spa conto corrente nr. 0000/3526166 coI'l; saldo di euro 47.283,69.

IULIANO Francesco Massimo, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23.01.1972: 23 Kg di
perle coltivate del valore di 350.000/400.000 euro. Richiesta sequestro preventivo in data
16/07/2010
Decreto di sequestro preventivo GIP in data 24/07/2010.
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IUlIANO Francesco Massimo, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 23.01.1972: 23 Kg di
perle coltivate del valore di 350.000/400.000 euro. Richiesta sequestro preventivo in data
16/07/2010
Decreto di sequestro preventivo GIP in data 24/07/2010.
LAMARMORE Antonino, nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957: Abitazione sita in
Limbiate (MB), via Bolzano nr. 4 + magazzini e locale di deposito presso Banca Popolare di
Milano C/c n. 057/12765 con saldo creditore di € 58.398,23

LAURO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963: Abitazione (in comproprietà per la
quota del 50% con la moglie Caruso Anna) sita in Sesto San Giovanni (MI), via Cavallotti
n. 257, al secondo piano costituita da tre vani con annessa cantina, contraddistinta al
N.CE.V. nel seguente modo: foglio 22, parto 344 sub. 29 e sub. 28, cat. A/3. Immobili siti
in Sesto San Giovanni (MI), Viale Giuseppe Mazzini n. 33, sita al piano terra,
contraddistinti al N.CE.V. nel seguente modo:
foglio Il, parto 135, sub. 701, cat. C/2, cons. 215 mq. (porzione di capannone) foglio Il, parto
287, sub. 3, cat. C/2, cons. 20 mq. (locale uso deposito) Richiesta di sequestro in data 17 e 26
gennaio 2011 Decreto di sequestro GIP in data 09/02/2011 - Somma di euro 90.714,51
risultante da
c/o Credito Artigiano Spa- c/c n. 58/1334 intestato a "Il Serramento di Lauro Vincenzo",
con saldo creditore pari ad € 11.137,41; c/c n. 58/30600 intestato a Vincenzo Lauro, con
saldo creditore pari ad € 2.867,94; dossier titoli n. 58/22/257 intestato a Vincenzo Lauro
contenente strumenti finanziari aventi un controvalore pari ad € 6.852,36 (valorizzazione
all'l.10.2010); cartaperta n. 58/537953, intestata a Vincenzo Lauro con saldo creditore pari €
399,22; gestione patrimoniale n. 58/1696 intestata a Vincenzo Lauro avente un controvalore
di € 51.135,99 (valorizzazione all'1.10.2010); c/c n. 58/1334 intestato a "Il Serramento di
Lauro Vincenzo", con saldo creditore pari ad € 13.621,59; c/o Poste Italiane Spa: deposito
risparmio saldo euro 200,00 buoni postali euro 4.500,00

MAIOLO Antonio, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 17/02/1986: Abitazione + box siti
in Rivolta D'Adda, Via Modigliani nr. 9, contraddistinti al N.CE.V. nel seguente modo:
foglio 14, parto 971 sub. 1, cat. A/2, cons.: vani 6,5. (abitazione); foglio 14, parto 971 sub. 2,
cat. C/6, cons.: mq 38 (box).

MAIOLO Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964: Abitazione :t' box siti in Rivolta
D'Adda, Via Modigliani nr. 9, contraddistinti al N.CE.V. nel seguente modo: foglio 14,
parto 971 sub. l, cat. A/2, cons.: vani 6,5. (abitazione); foglio 14, parto 971 sub. 2, cat. C/6,
cons.: mq 38 (box).

MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966: Abitazione sita in, via Milano, via Don
Giovanni Calabria nr. 24 contraddistinto al N.CE.D. nel seguente modo: foglio 204, parto
256 sub.59, cat. A/3, PIANO SECONDO - foglio 204, parto 256 sub.97, cat. A/3 BOX - foglio
204, parto 256 sub.97, cat. A/3 BOX; somma di euro 406.637,93,ad esclusione della somma
€111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/ Prima Sgr

~ 000899 55



MANDALARI Nunziato, nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956: Terreno sito a Bollate
(MI) loe. Parco Groane - Terreno sito a Bollate (MI) loe. Parco Groane - Terreno sito a
Bollate (MI) loe. Parco Groane - Terreno sito a Bollate (MI) loe. Parco Groane - Negozio
p.T sito a Paderno Dugnano (MB) in Via Messico, 3 - Negozio p.T sito a Cuasso al Monte
(VA) in Via per Cuasso al Piano, 14 - Abitazione p.T sito a Cuasso al Monte (VA) in Via
per Cuasso al Piano, 14 - autovettura BMW targata DT702PP di proprietà di
MANDALARI Nunziato, eseguito in data 13/07/2010 alle ore 10.20. L'autovettura e'
affidata ai CC per l'espletamento dei compiti di istituto - saldo attivo conti correnti e titoli
a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa Sanpaolo, per un importo
di euro 23.998,67· Decreto di sequestro preventivo d'urgenza in data 08/07/2010 - Convalida
GIP in data 22/07/2010

MANDALARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960: diritto di superficie di
abitazione e nr. 2 box auto siti in comune di bollate (mi), frazione cassina nuova, via don
minzoni nr. 12. usufrutto di capannone artigianale composto da un vano ad uso
laboratorio, due vani ad uso ufficio, due ripostigli, uno spogliatoio, due servizi igienici e
cortile, il tutto sito in Bollate (MI), via San Bernardo nr. 6 - Decreto di sequestro preventivo
in data 19/11/2010 - Convalida GIP in data 29/11/2010 - saldo attivo conti correnti e titoli a
custodia, ad Assago presso gli uffici legali della Banca Intesa Sanpaolo, per importo di
euro 464.075,08· Saldo attivo conti correnti e titoli a custodia, a Milano presso gli uffici
legali della Banca Popolare di Milano per la Banca di Legnano, per un importo di euro
6721,58· Saldo attivo conti correnti, a Bollate presso gli uffici della Banca Nazionale del
Lavoro, per importo di euro 4.755,02 - IMMOBILIARE ROSALBA SRL
1MES SRL - FIMA COSTRUZIONI SRL. - Quote nominale di euro 5000,00 di
MANDALARI Vincenzo della società MACI SRL· Quote nominale di euro 15.300,00 di
MANDALARI Vincenzo della società D&G SRL • Decreto di sequestro preventivo
d'urgenza in data 06/07/2010 e Integrazione del 16/07/2010 - Convalida Gli' in data 22/07/2010
e integrazione convalida in data 29/07/2010 -
Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano intestata a mandalari Vincenzo e
riportante un saldo attivo pari a € 562.269,00 • Rogatoria AG svizzera 22.9.10

MEDICI Giuseppe Antonio, nato a Sant'Agata del Bianco (RC) il 02.02.1958: NEW RE IX
SRL
Decreto di sequestro preventivo d'urgenza in data 08/07/2010 - Convalida GIP in data
22/07/2010

MOSCATO Annunziato Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.08.1942: c/c
42/86268 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di Bergamo Fil. Desio con saldo
odierno di euro 1.544,17; c/c 42/204 cointestato con Crea Antonia c/o Banca Popolare di
Bergamo Fil. Desio con saldo odierno di euro 5.315,61; Decreti di sequestro preventivo in
data 01/10/2010 e 06/10/2010
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Convalida GIP in data U9/10/2010 - Provvedimento Gip in data 27/03/2011 
Provvedimento Gip in data 02/07/11

PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953: Diritto di superficie su
appartamento sito in Bollate -località Cassina Nuova, via Archimede n. 23, ai piani primo
e secondo collegati da una scala interna, composto da quattro locali e servizi con annesso
solaio al piano terzo, cantina, box e posto auto al piano interrato, contraddistinto al
N.C.E.V. nel seguente modo: foglio 17, parto 254 sub.34, P. 1-2-3, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5 
foglio 17, parto 254 sub. 80, P. 51, cat. C/6, cl. 7, mq 20 - foglio 17, parto 254 sub. 81, P. 51,
cat. C/6, cl. 5, mq 16 - Richiesta di sequestro in data 17 e 26 gennaio 2011 - Decreto di
sequestro GIP in data 09/02/2011

PELAGI Vincenzo Domenico, nato a Locri (RC) il 30.12.1972: Appartamento sito nel
Comune di Cogliate (MI), via Ai Campi n. 4 con annessa area in uso esclusivo, posto al
piano terra, composto da tre locali oltre accessori, contraddistinto al N.CE.V. nel seguente
modo: foglio 19, mappale 719 sub 3, cat. A/3, classe 5, vani 4, superficie convenzionale
catastale 77 metri quadri, rendita euro 289,22; Vano autorimessa posto al piano
sotterraneo, contraddistinto al N.CE.V. nel seguente modo: foglio 19, mappale 719 sub 8,
cat C/6, classe 2, metri quadri 42, superficie convenzionale catastale 50 metri quadri,
rendita 110,63 - Decreto di sequestro preventivo in data 19/11/2010 - Convalida GIP in
data29/11/2010 .

PORTARO Marcello Ilario, nato a Siderno (RC) il 20.12.1976: Abitazione di tipo popolare
sita in Pioltello (MI), via Milano nr. 39 già nr. 18 contraddistinto al N.CE.D. nel seguente
modo: foglio 5, parto 120 sub. 4, cat. A/4, cons.: vani 2. - Richiesta di sequestro in data
24/12/2010 - Decreto di sequestro GIP in data27/12/2010

RUSSO Pasquale, nato a Oppido Mamertina (RC) il 24/07/1948: c/o Credito Artigiano Spa:
c/c n. 8/4234 intestato a "Russo Pasquale" con saldo creditore pari ad € 37.983,64 i c/c n.
8/78306 intestato a "Russo Pasquale e Cammareri Francesca", con saldo creditore pari ad
€ 65.986,13; dossier titoli a custodia n. 8/01/7838 intestato a "Russo Pasquale" contenente
strumenti finanziari aventi un controvalore pari ad € 19.665,88 (valorizzazione
all'1.10.2010); gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a Russo Pasquale avente un
controvalore pari ad € 215.190,86 (valorizzazione all'1.10.201O); dossier titoli n. 8/01/8036,
intestato a "Scibilia Serafina, Russo Pasquale e Russo Giuseppe" contenente strumenti
finanziari aventi un controvalore di € 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010). Decreti di
sequestro preventivo d'urgenza in data 01/10/2010 e 06/10/2010 Convalida GIP in data
09/10/2010

SGRO' Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978: Appartamento ad uso
abitazione al piano terra, composto da due locali e servizi con annessa porzione di area ad
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uso esclusivo, sito nel comune di Cesano Maderno (MB) in via della Liberazione n. 6 e
contraddistinto al N.C.T. nel seguente modo: foglio 7, parto 34, sub. 728, calo A/3,
consistenza 3 vani - foglio 7, parto 35, sub. 705, calo C/6, consistenza mq 15 - Decreto di
sequestro preventivo in data 19/11/2010 - Convalida GIP in data 29/11/2010

VARCA Luigi, nato a Crotone il 07 novembre 1984: Somma in contanti di € 9.500 in banconote
da€500
Richiesta sequestro in data 08/11/2010 - Decreto sequestro preventivo GIP in data 11/11/2010

VARCA Pasquale Giovanni, nato ad Isola di Capo Rizzuto (I<R) l'Il dicembre 1963: Terreno
agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R) - Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R) - Terreno agricolo sito a Isola di Capo
Rizzuto (I<R) - Terreno agricolo sito a Isola di Capo Rizzuto (I<R) - Terreno agricolo sito a
Isola di Capo Rizzuto (I<R) - Abitazione p.T. sita a a Isola di Capo Rizzuto (KR) Contrada
Capo Rizzuto - Abitazione p.l. sita a a Isola di Capo Rizzuto (KR) Contrada Capo Rizzuto 
Terreno Agricolo sito a Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro Srl - Terreno Agricolo sito a
Tortona (AL) di proprietà di Boschettaro Srl - Box auto sito a Merone (CO) in via Andrea
Appiani di proprietà di MUSSARI Annamaria - Abitazione sita a Merone (CO) in via Andrea
Appiani di proprietà di MUSSARI Annamaria- Box auto sito a Bosisio Parini in via Calchirola
nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI Annamaria - Abitazione sita a Bosisio Parini in via
Calchirola nr. 18/1 di proprietà di MUSSARI Annamaria - polizza Intempo nr. 4728-05 c/o
filiale di Mandello del Lario con premi versati pari a 3.227, 75 € - 100% delle seguenti
società: VE.CA. TRASPORTI SRL, G.S.M. Global Service Management , X File
Transport srl, GAV. LOGISTICA srl - Quote sociali pari a € 8.500,00 di Erba Traspo Srl
intestate a Varca Giovanna
Quote sociali pari a € 42.500,00 di Erika Immobiliare Srl intestate a Varca Giovanna - Decreto
di sequestro preventivo d'urgenza in data 06/07/2010 - Convalida GIP in data 22/07/2010

ZINGHINI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 25.03.1938: c/o Unicredit Banca Spa:
Agenzia 00243 di Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nr013 - Milano (MI) cointestato
con CAMPI Carmela: saldo attivo del conto deposito titoli n050034O, con una giacenza
apparente al 04/10/2010 pari a € 28.547,23 ZINGHINI Maria Grazia Agenzia 00243 di
Milano Baggio- P.zza Anita Garibaldi nr013 - Milano (MI) - saldo attivo del conto deposito
titoli n0500909, dove risulta delegato ad operare ZINGHINI Saverio, con una giacenza
apparente al 04/10/2010 pari a € 44.211,32, di cui fondi 25.194,96 c/o Pioner Investment
Management Sgrpa - Zinghini Maria Grazia: Euro 25.194,94 (Fondi comuni di
investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spalo - Decreti di
sequestro preventivo in data 01/10/2010 e 06/10/2010 - Convalida GIP in data 09/10/2010 
Conferma Ordinanza TRS n.340/10 in data 03/11/2010
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ZOITI Felice, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.02.1958: Polizza nr. 50005323493 (posta
futuro certo) del valore di euro 40.000,00. Decreti di sequestro preventivo in data
01/10/2010 e 06/10/2010
Convalida GIP in data 09/10/2010

CONDANNA
Tutti gli imputati ritenuti colpevoli per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p.
al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civile Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell'Interno e Regione Lombardia, rimettendo le parti dinanzi al
competente Giudice Civile per la liquidazione. Rigetta la richiesta di provvisionale e
liquida, in favore delle predette parti civili, le spese processuali da porsi a carico dei
predetti imputati in solido tra loro in ragione di € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori per
ciascuna delle tre soprammenzionate parti civili.

CONDANNA
STAGNO Antonio DI NOTO Salvatore, DI NOTO Simone, SILVAGNA Cristian,
TARANTINO Luigi, TEDESCO Raffaele, CASTAGNELLA Giovanni, DANIELE
Giuseppe, ROMANO Vincenzo, SANNINO Sergio
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte. civile Comune di Giussano,
rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la
richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese
processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro determinata in €
3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA
BERTUCCA Francesco e COLUCCIO Rocco
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Pavia,
rimettendo le partiper la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la
richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese
processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro dterminata in €
3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA
MOSCATO Annunziato Giuseppe, MINNITI Nicola, SGRO' Giuseppe, SGRO'
Eduardo Salvatore, MANNA Domenico, FOTI Bartolo
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Desio,
rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la
richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese
processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro in € 3.000,00 oltre IVA
e oneri accessori.

CONDANNA
STAGNO Antonio DI NOTO Salvatore, DI NOTO Simone, SILVAGNA Cristian,
TARANTINO Luigi, TEDESCO Raffaele, CASTAGNELLA Giovanni, DANIELE
Giuseppe, ROMANO Vincenzo, SANNINO Sergio
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Seregno,
rimettendo rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile.
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Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese
processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro determinate in €
3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA
MANDALARI Nunziato, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA' Francesco,
MIGALE Antonio Annando e SCRIVA Biagio
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Bollate ,
rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la
richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese
processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro determinate in €
3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA
MANDALARI Vincenzo, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo
Antonino, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro
Francesco, FERRARO Salvatore, ASCONE Rocco, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO
Domenico Sandro, MOSCATO Annunziato Giuseppe, MANNO Alessandro, VONA
Luigi, FURCI Giuseppe, LAMARMORE Antonino, LUCA' Nicola, MUlA' Francesco
In favore della costituita parte civile Comune di Paderno Dugnano al risarcimento dei
danni rimettendo le parti dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di
provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese processuali da porsi a
carico dei predetti imputati in solido tra loro in € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA
FILIPPELLI Nicodemo
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile AUGUSTO Agostino,
rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente Giudice Civile. Rigetta la
richiesta di provvisionale e liquida, in favore della predetta parte civile, le spese
processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido tra loro in determinate €
3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

CONDANNA
FILIPPELLI Nicodemo, SQUILLACIOTI Antonio,
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Federazione delle
Associazioni Antiracket ed Usura Italiane, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi
al competente Giudice Civile. Rigetta la richiesta di provvisionale e liquida, in favore della
predetta parte civile, le spese processuali da porsi a carico dei predetti imputati in solido
tra loro in € 3.000,00 oltre IVA e oneri accessori.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,
attesa la gravità delle imputazioni, indica in giorni 90 il maggior termine di deposito dei
motivi e per l'effetto, ai sensi dell'art. 3041ett. c-bis) c.p.p.,

DICHIARA
sospesa per pari tempo la decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare.
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MANDA 
alla cancelleria per quanto di competenza 

~ Milano, lì 19 novembre 20Li 
Il Giudice 

Dr. Roberto Amaldi 

~YI{\ il-\ a~VVl 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 
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