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I

Tribunale di Reggio Calabria
Sezione Gip - Gup

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice dott. Giuseppe Minutoli all’udienza del 7/8 marzo
2012 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del
dispositivo, la seguente

SENTENZA
nei confronti di
1) AGNELLI GIOVANNI, nato a Reggio Calabria il 12.1.1963 res. Reggio
Calabria Contrada Rosario Valanidi n. 18
Arrestato l‟08/03/2011 – OCC. N. 98/10 – del 1.3.2011 detenuto casa
circondariale Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Massimiliano Leanza, - Avv. F.sco Azzarà
entrambi del foro di R.C.
2) AGOSTINO Mario Gaetano nato a Carpanzano (CS) il 06.5.1944,
residente a San Giorgio Morgeto c/da Cavaliere nr.9;
Arrestato l‟08/03/2011 – OCC. N. 98/10 del‟1.3.2011 – detenuto casa
circondariale Civitavecchia
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Marcella Belcastro del foro di Palmi

II

3) ALAMPI GIOVANNI, nato a Reggio Calabria il 12.1.1946 ed ivi
residente in Contrada Crozza Ravagnese n. 8
arr. il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C. - OCC 53 ter/10 del 16.7.2010, detenuto Casa Circ. Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Putortì – Avv. G. Dieni entrambi del
foro di R.C.

4) ALBANESE GIUSEPPE , nato a Siderno il 2.1.1949 ed ivi residente in
Contrada Grappidaro n. 195
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C. - O.C.C. Tribunale Locri P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. del 16.7.2010 - OCC
56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010; Detenuto c/o Casa Circondariale di Messina
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante alla lettura del disp.

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri – Avv. V.
Nico D‟Ascola del Foro di R.C.

5) ALTAMURA ANTONIO , nato a Gerocarne (VV) il 27.6.1946 ed ivi
residente alla via Contrada Lacconari n. 24
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.- OCC P.P. n. 297/10 R.G.I.P Tribunale Vibo Valentia del 15.7.2010 –
O.C.C. N. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 - detenuto c/o Casa Circ. di
Cosenza
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Giovanni Marafioti del Foro di Vibo Valentia –
Avv. A. Veneto del foro di Palmi
6) ANDRIANO‟ Emilio, nato a Grotteria (RC) il 09.03.1952, ivi residente
Contrada Agliona, 56; allo stato latitante
O.C.C. N. 57-63-65/10 del 14.9.2010 G.I.P. - R.C.
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LATITANTE
CONTUMACE

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte del foro di Locri

7) AQUINO Domenico, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 09.05.1965,
ivi residente via Porticato I° Tronco nr.9; allo stato latitante;
III

O.C.C. N. 57-63-65/10 del 14.9.2010 G.I.P. - R.C.
Posizione Giuridica:

LATITANTE

Posizione Processuale:

Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Riccardo Misaggi del foro di Locri e avv. Franco
Loiacono del foro di Roma
8) AQUINO Gianfranco, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il
14.03.1967, ivi residente strada Camocelli Superiore s.n.c.;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
CONTUMACE

Difensori (di fiducia): Avv. Riccardo Misaggi del foro di Locri
9) AQUINO Giuseppe, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 20.02.1962, ivi
residente via Porticato I° Tronco nr. 9; allo stato latiatante;
O.C.C. N. 57-63-65/10 del 14.9.2010 G.I.P. - R.C.
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LATITANTE
Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Riccardo Misaggi del foro di Locri e avv. Franco
Loiacono del foro di Roma
10) AQUINO Nicola Rocco, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il
01.11.1949, ivi residente Strada Porticato, 47; allo stato
latitante;
O.C.C. N. 57-63-65/10 del 14.9.2010 G.I.P. - R.C.
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LATITANTE
Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte del foro di Locri e avv. Armando
Veneto del foro di Palmi
11) AQUINO Rocco, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 4 luglio 1960,
ivi residente contrada Porticato 43;
O.C.C. N. 57-63-65/10 DEL 14.9.2010 G.I.P. - R.C. detenuto Casa C.le
L‟Aquila
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Riccardo Misaggi del foro di Locri e avv. Franco
Loiacono del foro di Roma
12) ARCHINA‟ Michele, nato a Siderno il 30.04.1977 residente a Caulonia
Marina (RC) c.da Vasì 130;
IV

Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
CONTUMACE

Difensori (di fiducia): Avv. Mario Mazza del foro di Locri - Avv. Giuseppe
Lupis del foro di Roma
13) ARCHINA‟ Vincenzo, nato a Siderno (RC) il 28.01.1976 residente a
Caulonia Marina, c.da Vasì 130;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
CONTUMACE

Difensori (di fiducia): Avv. Mario Mazza del foro di Locri
14) BELCASTRO Domenico, nato a Siderno (RC) il 10 maggio 1962 res.
Genova Via Fereggiano n. 271/1;
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.- OCC P.P. n. 6124/10 R.G.I.P. Tribunale di Genova del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 attualmente detenuto presso la casa
circondariale di Caltanisetta
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte del Foro di Locri – Avv. Bogliolo
Pietro del foro di Genova
15) BELCASTRO GIUSEPPE, nato a Grotteria il 28.5.61, ivi residente Via
Maida n. 23/B
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.- OCC P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 –revoca misura dal T.D.L. l‟8.10.10
Posizione Giuridica:

SCARCERATO

Posizione Processuale:
CONTUMACE
Difensori (di fiducia): Avv. Riccardo Misaggi del Foro di Locri –
16) BELLOCCO Domenico nato a Gioia Tauro il 10.6.1987 residente a
Rosarno c/da Bosco IV Stradone nr. 4;
arr. Il 26.10.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.- OCC n. 57-63-65/10 Trib. R.C. del 14.9.2010 G.I.P. R.C. –detenuto
Casa Circ. Melfi
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Guido Contestabile del Foro di Palmi – avv.
Teresa Puntillo del Foro di Palmi

V

17) BOSCHETTO SAVERIO, nato a Motta S. Giovanni il 31.1.1962,
residente in Saracinello Tr. Fascì n. 7 –
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53 ter/10 Trib. R.C. del 16.7.2010 – Detenuto c/o Casa
Circ. Palmi
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante

Difensori (di fiducia):– Avv. Giuseppe Putortì del Foro di Reggio Calabria e
avv. Giovanna Araniti del foro di Reggio Calabria

18) BRUZZESE Carlo, nato a Locri (RC) il 12.11.1984, residente a Grotteria
(RC) C.da Ligonia n° 4; allo stato latitante
O.C.C. N. 57-63-65/10 del n.14.9.2010 G.I.P. R.C.
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LATITANTE
CONTUMACE

Difensori (di fiducia):– Avv. Leone Fonte del foro di Locri

19) CALLA‟ Isidoro Cosimo, nato a Mammola (RC) il 28 settembre 1958,
ivi residente in contrada Sabellazza 1;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
Assente

Difensori (di fiducia):– Avv. Sandro Furfaro del foro di Locri e avv. Enrico
Barillaro del foro di Locri

20) CHILÀ Domenico nato a Motta San Giovanni il 02.05.1941, ivi residente
in via Cuba nr. 16; attualmente sottoposto agli AADD in
Reggio Calabria alla via Lupardini n. 21
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53 ter/10 Trib. R.C. del 16.7.2010 – AA.DD. il
20.8.2010 dal G.I.P. di R.C.- detenuto AA.DD.
Posizione Giuridica:
DETENUTO AA.DD.
Posizione Processuale:
Difensori (di fiducia):– Avv. Marco Maviglia e avv. Francesco Calabrese del
foro di Reggio Calabria

VI

21) CHILÀ Stefano nato a Reggio Calabria il 17/10/1978 ivi residente in via
Ravagnese Superiore trav. Nicolò nr. 5;
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53 ter/10 Trib. R.C. del 16.7.2010 – attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Palmi;
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia):– Avv. Pasquale Cananzi e avv. Emanuele Genovese
del foro di Reggio Calabria

22) CIANCIARUSO CLAUDIO nato il 29.3.1978 a Singen (Gernmania)
detenuto Reggio Calabria
arr. Il 30.6.2011 - O.C.C. n. 98/10 Trib. R.C. dell‟1.3.2011 – attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Reggio Calabria;
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Fonte del foro di Locri e –avv. Nobile V.zo del
foro di Locri

23) CIANCIO BRUNO nato il 17.2.1960 ad Aquaro (VV) Detenuto Casa
circondariale Palmi
arr. Il 2.8.11–O.C.C. n. 98/10 Trib. R.C. dell‟1.3.2011- Detenuto c/o Casa
Circ. Palmi
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. G. Auriemma di Napoli

24) COMMISSO FRANCESCO, nato a Locri il 6.4.1983, residente in
Via C.da Lenzi n. 48 .–
arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n.1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010- Detenuto c/o Casa Circ.
Palmi
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): avv. Commisso Francesco e avv. Antonio Speziale
entrambi del foro di Locri

VII

25) COMMISSO GIUSEPPE, nato a Siderno il 2.2.1947,
Siderno Via C.da Fossecali n. 17.–

residente in

arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – Detenuto c/o Casa
Circ. Novara
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Commisso Francesco del Foro di Locri – Avv.
Mario Santambrogio del Foro di Palmi
26) COMMISSO VINCENZO, nato a Siderno il 27.11.1936, residente in
Siderno Via C.da Grappidaro n. 116 .– detenuto AA.DD.
Fermato il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura
di R.C.; –AA.DD. per O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri
del 16.7.2010; AA.DD. per O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 –
Posizione Giuridica:
DETENUTO AA.DD.
Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale entrambi del Foro di Locri
27) CORREALE MICHELE, nato a Siderno il 2.11.1959, residente in
Siderno Contrada Calcara n. 34.–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 897/10 R.G.I.P. Tribunale di Pinerolo del 15.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 G.I.P. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o Casa Circ. l‟Aquila
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri

28) COSTA Carmelo, nato a Melicucco (R.C.) il 22.11.1970; ivi res. Via
Gramsci n. 465 int. 1
Arrestato l‟08/03/2011 – occ. N. 98/10 dell‟1.3.2011 detenuto casa
circondariale Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Guido Contestabile del foro di Palmi e avv.
Giovanni Aricò del foro di Roma
29) D‟AGOSTINO DOMENICO, nato a Siderno il 21.4.158, residente in
VIII

Siderno Via Genova n. 12.– domiciliato in Siderno Via delle
Querce s.n.c.
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n.56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – Revoca misura il 5.8.2010
Posizione Giuridica:

SCARCERATO

Posizione Processuale:

Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Cosimo Albanese del Foro di Locri
30) D‟AGOSTINO RAFFAELE, nato a Canolo (R.C.) il 27.3.1955,
residente in Canolo Via Vittorio Emanuele s.n.c.–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n.56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o casa circ. Padova
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Paolo Tommasini del Foro di Reggio Calabria
31) DATTOLA Filippo, nato a Reggio Calabria il 10.10.1967, residente in
Reggio Calabria Via C.da Martelli Ravagnese n. 77;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
Contumace

Difensori (d‟ufficio): Avv. Francesco Azzarà e avv. Giuseppe Marino
entrambi del Foro di Reggio Calabria

32) DE LEO COSIMO, nato a Siderno il 27.4.1962, ivi residente
Via Contrada Donisi n. 2.–

in

arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o Casa Circ. Vibo
Valentia
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Sandro Furfaro del Foro di Locri – Avv. Antonio
Speziale del Foro di Locri
IX

33) DEMASI Giorgio, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 6 maggio
1952, ivi residente in contrada Varano 9/A;
Arr. il 23.4.2011 O.C.C. n. 57-63-65/10 del 14.9.2010 G.I.P. –R.C. detenuto
presso la casa circondariale di Pavia
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte del Foro di Locri – Avv. Antonio
Managò del Foro di Reggio Calabria

34) FEMIA SALVATORE nato a Toronto (Canada) il 2 novembre 1978, in
atto detenuto presso la casa circondariale di Reggio Calabria,
arr. il 30.6.2011 - O.C.C. n. 98/10 dell‟1.3.2011 – Detenuto c/o Casa
Circ.Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte del foro di Locri e avv. Guido
Contestabile del foro di Palmi
35) FIDA Massimo nato a Baveno il 21/11/1973, residente a Rosarno in via
Bellini nr. 96;
arr. Il 3.6.2011 –O.C.C. n. 57-63-65/10 Trib. R.C. del 14.9.2010 – G.I.P. –
R.C. - Detenuto Casa Circondariale di Palmi
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Michele Novella del Foro di Palmi

36) FIGLIOMENI GIUSEPPE, nato a Siderno il 26.6.1959, residente in
Siderno Via Contrada Vennarello n. 62.–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o casa circ. Frosinone
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri

X

36) FILIPPONE ROSARIO, nato a Canolo (R.C.) il 19.6.1957, residente
in Agnana Calabra Via Contrada Mondarola n. 1/A.
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – revoca misura dal TDL il
13.9.2011
Posizione Giuridica:
SCARCERATO
Posizione Processuale:
Difensori (di fiducia): Avv. Mario Mazza del Foro di
Gregorio Cacciola del Foro di Palmi

Assente
Locri – Avv.

38) FOCA‟ DOMENICO, nato a Locri (R.C.) il 13.2.1935, residente in
Grotteria (R.C.) Via Farri Sup. n. 14.–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – Detenuto c/o Casa Circ.
Agrigento
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Riccardo Misaggi del Foro di Locri
39) FRAGOMENI SALVATORE, nato a Siderno (R.C.) il 4.10.1969,
residente in Siderno Via Annunziata s.n.c..–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – il 16.9.2010 revoca misura dal
T.D.L.
Posizione Giuridica:
SCARCERATO
Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri – Avv.
Cosimo Albanese del Foro di Locri
40) FRANZE‟ BRUNELLO nato a Fabrizia (VV) il 3.10.1965 res. Fabrizia
Via Libero Grassi n. 42
arr. Il 6.7.2011 O.C.C. n. 98/10 Trib. R.C. dell‟1.3.2011 – Detenuto c/o
Casa Circ. Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Diego Galasso del foro di Roma – Avv. Guido
Contestabile del foro di Palmi
XI

41) FRASCA‟ Domenico, nato a Roccella Jonica (RC) il 21.03.1960, ivi
residente Via Carrera nr.49
Posizione Giuridica:

LIBERO

Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Gaetano Cesario del Foro di Locri
42) FRATTO DONATO in Soveria Someri l‟11.11.1956 domiciliato c/o lo
studio dell‟avv. Scarlata del foro di R.C.
arr. Il 27.5.2011 –O.C.C. n. 98/10 Trib. R.C. dell‟1.3.2011 – Detenuto c/o
Casa Circ. Genova Marassi
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Lojacono del foro di Roma

43) GAGLIUSO Giuseppe nato a Grotteria il 21.07.1956 ivi res. c.da Ablaci
n. 2;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Mario Mazza del Foro di Locri –

44) GALATI SALVATORE GIUSEPPE, nato a Vibo Valentia il 16.3.1964,
residente in Vibo Valentia Via Mesima n. 4 Fraz. Piscopio.–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 2297/10 R.G.I.P. Tribunale di Vibo Valentia del
13.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o casa circ.
Vigevano
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. V.N. D‟Ascola del Foro di Reggio Calabria –
Avv. Marafioti Giovanni del Foro di Vibo Valentia
XII

45) GALEA ANTONIO, nato a Siderno (R.C.) il 16.1.1954, residente in
Via Contrada Garino n. 12.–
Arr. Il 13.7.2010- Decreto di fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R:C.; Proc. N. 1203/10 R.G.I.P. Tribnale di Locri del 16.7.2010; O.C.C. n.
56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – Revoca misura dal TDL il 15.12.11
Posizione Giuridica:
SCARCERATO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Gerace Armando del Foro di Locri –

46) GALEA Antonio nato a Siderno il 31.07.1962, ivi residente in via
Gappidaro 34
rr. Il 29.3.2011 O.C.C. n. 57-63-65/10 Trib. R.C. del 14.9.2010 Detenuto
Casa C.le Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Cosimo Albanese del foro di Locri e avv.
Salvatore Staiano foro Catanzaro

47) GATTELLARI ANTONIO, nato a Oppido Mamertina il 21.6.1948,
residente in Oppido Mamertina Via Corso Aspromonte n. 77.–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del 16.7.2010;
O.C.C. n.56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o casa circ. Torino
Cotugno - Lo Russo
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte del Foro di Locri

48) GATTUSO ANDREA, nato a Reggio Calabria il 22.5.1937, residente
in R.C. Via Provinciale Oliveto Croce Valanidi n. 18.–
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53 quater/10 G.I.P. R.C. del 16.7.2010 – detenuto c/o
casa circ. Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Giacomo Iaria del Foro di R.C. – Avv. Francesco
Azzarà del Foro di Reggio Calabria

XIII

49) GATTUSO ANTONINO, nato a Reggio Calabria il 17.8.1962 , residente
in Reggio Calabria Via Cilea Ravagnese n. 41 Fraz. Oliveto.–
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. n. 53 del 14.7.2010- 53 quater/10 Trib. R.C. del
16.7.2010 – 6.7.11 TDL annulla O.C.C. del 16.7.11
Posizione Giuridica:
SCARCERATO
Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Azzarà del Foro di Reggio Calabria –
Avv. Demetrio Battaglia del foro di R.C.

50) GATTUSO CARMELO, nato a Reggio Calabria il 16.7.1967, residente
in Reggio Calabria Via S. Sperato II Tr. N. 31.–
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. n. 53 del 14.7.2010 - 53/quater/10 Trib. R.C. del
16.7.2010 – detenuto c/o Casa Circ. Catanzaro - Siano
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Putortì Avv. Giacomo Iaria entrabi del
Foro di Reggio Calabria

51) GATTUSO DOMENICO, nato a Reggio Calabria il 26.2.1961, residente
in Reggio Calabria Contrada Trapezi.–
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. n. 53 del 14.7.2010 - 53/quater/10 Trib. R.C. del
16.7.2010 – detenuto c/o casa circ. Palmi
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Marco Tullio Martino e avv. Giacomo Iaria
entrambi del foro di R.C.

52) GATTUSO NICOLA, nato a Reggio Calabria il 20.5.1965, residente in
Reggio Calabria Via Saracinello Tr. Fascì n. 7.–
Arr. 13.7.2010 – O.C.C. 53/10 del 14.7.2010 - 53/quater/10 del 16.7.2010;
O.C.C. n. 98/10 del 1.3.2011 detenuto c/o casa circ. Spoleto
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Putortì del Foro di Reggio Calabria –
Avv. Antonino Curatola del Foro di Reggio Calabria

53) GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.04.1966; Via Salita
XIV

Acquedotto n. 90 Reggio Calabria;
Arrestato l‟08/03/2011 – O.C.C. N. 98/10 del 1.3.2011 – detenuto casa
circondariale Viterbo
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Calabrese e Avv. Marco Tullio
Martino entrambi del Foro di Reggio Calabria

54) GIOBERTI OSVALDO, nato a Siderno (R.C.) il 14.9.1961, residente in
Siderno Superiore Via S. Caterina. N. 60 –
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n.1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – il 25.7.11 il TDL
revoca O.C.C
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

SCARCERATO
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri – Avv.
Adele Manno del Foro di Catanzaro
55) GIOFFRE‟ BRUNO, nato a San Luca (RC) il 26.12.1961, residente in
Bovalino (RC) Via Provinciale C.da Bosco 75/A.–
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n.1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o casa circ.
Ascoli Piceno
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Giampaolo Francesco del Foro di Locri – Avv.
Giovanni Taddei del Foro di Locri
56) IAMONTE REMINGO, nato a Melito P.S. il 31.8.1958, ivi residente in
Via Anna n.. 117.–
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. n.53 bis/10 Trib. R.C. del 16.7.2010 – detenuto
c/o casa circ. Viterbo
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Loris Nisi del Foro di Reggio Calabria – Avv.
D.F. Floccari del Foro di Reggio Calabria -
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57) IANNONE Giuseppe nato a Catanzaro il 01.12.1961 residente a Reggio
Calabria via Lia Dir. Priv. Nr.6; domicilio eletto ex art 161
c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv.
Massimiliano Leanza in Reggio Calabria Via Tripepi n. 78
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Massimiliano Leanza del Foro di Reggio Calabria
58) IARIA Giuseppe Romeo nato a Melito Porto Salvo il 26/09/1980, ivi
residente via Madonnuzza;
Arr. 13.7.2010 – O.C.C. 53 bis/10 del 16.7.2010 G.I.P. –R.C.- il 5.8.10
T.D.L. annulla Ordinanza limitatamente all‟aggravante art. 7 L. 203/91 capo
A1; detenuto presso la casa circondariale di “N.C. Siano” Catanzaro
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Loris Nisi e Avv. U. Abate entrambi del Foro di
Reggio Calabria

59) IAROPOLI Domenico, nato a Rizziconi il 05.11.1958 res. Contrada
Bosco n. 24;
Arrestato l‟08/03/2011 – O.C.C. N. 98/10 del 1.3.2011–detenuto presso la
casa circondariale di Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Tiziana De Santis e Avv. Domenico Malvaso
entrambi del Foro di Palmi

60) IETTO FRANCESCO, nato a Careri (R.C.) il 3.3.1963 , residente in
Lacchiarella (MI) Via Togliatti n. 19. domicilio eletto in
Colombano al Lambro (MI) Via Della Vittoria n. 77 –
DETENUTO AA.DD.

arr. Il 13.7.2010 -Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - convalida fermo Proc. n. 49971/10 R.G.I.P. Tribunale di Milano del
16.7.2010; il 16.7.2010 scarcerato; il 19.7.2010 arrestato con fermo del
Tribunale di Milano N. 327/10 R.G.I.P.- O.C.C. n.56/10 Trib. R.C. del
4.8.2010 – AA.DD. il 22.6.11 dal G.I.P. R.C.
Posizione Giuridica:
DETENUTO AA.DD.
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Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Adriana Bartolo del foro di Locri e Avv. Rania
Stefania del Foro di Catanzaro

61) LAMARI ROCCO, nato a Laureana di Borrello il 2.5.1965, residente in
Laureana di Borrello Via Villa Maria s.n.c..–

arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n.2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 detenuto c/o casa circ.
Melfi
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Rocco Domenico Ceravolo e Avv. Guido
Contestabile entrambi del Foro di Palmi

62) LARIZZA Sotirio Santo, nato a Reggio Calabria il 01.11.1980, residente
in Reggio Calabria Via Quattronari n. 71 Pellaro .–
Arr. 8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 dell‟1.3.2011 G.I.P. – R.C.– detenuto c/o casa
circ. Cosenza
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): avv. Marco Tullio Martino del Foro di Reggio Calabria

63) LEUZZI COSIMO GIUSEPPE, nato a Stignano (R.C.) il 6.10.1954,
residente in Stignano (R.C.) Via Favaco m. 102.–
arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 –– detenuto c/o casa
circ. Foggia
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante
Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del
Foro di Locri – Avv. Commisso Angelica del Foro di
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Locri
64) LONGO VINCENZO, nato a Polistena (R.C.) il 10.11.1963, residente
in Polistena Via Alcide De gasperi 2/13.–
arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 –– detenuto c/o casa
circ. Cuneo
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Angelo Sorace del Foro di Palmi – Avv.
Vincenzo Nico D‟Ascola del Foro di Reggio
Calabria
65) MACHEDA ANTONINO, nato a Reggio Calabria il 14.1.1976,
residente in Motta S. Giovanni Via aspromonte n. 15 (Già
C.da Allai n. 49).–
Arr. 8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. -R.C. del 1.3.2011 –– detenuto c/o
casa circ. Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Azzarà e avv. Giulia Dieni entrambi
del Foro di Reggio Calabria
66) MACRI‟ SALVATORE, nato a Mammola (R.C.) il 20.1.1957, residente
in Mammola (R.C.) Via Cannizzi n. 5.–
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – il 23.9.2010 revoca
misura dal T.D.L.
Posizione Giuridica:
SCARCERATO
Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Barillaro Enrico del Foro di Locri – Avv.
Morabito Giuseppe del Foro di Reggio Calabria
67) MAESANO ANTONIO, nato a Roghudi il 1.11.1940, residente in
Reggio Calabria Via Pio XI Dir. Gullì n. 38/A;.–
ARR. 13.7.2010 - O.C.C. 53/10 G.I.P. Reggio Cal. Del 16.7.2010- il
12.11.2010 AA.DD. dal G.I.P. R.C.- Detenuto agli AA.DD. in Reggio
Calabria Via Pio Dir. Gullì n. 38/A;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO AA.DD.
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Pietro Modaffari e Avv. Natale Carbone entrambi
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del Foro di Reggio Calabria

68) MAESANO GIOVANNI, nato a Roghudi il 31.8.1949, residente in
Reggio Calabria C.da Saracinello/Ravagnese Via Provinciale n.
75
.–
ARR. 13.7.2010 - O.C.C. 53/10 G.I.P. Reggio Cal. Del 16.7.2010– detenuto
c/o casa circ. Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Michele Priolo e Avv. Gianfranco Giunta
entrambi del Foro di Reggio Calabria
69) MAISANO CLAUDIO UMBERTO, nato a Melito P.S. il 23.7.1971,
residente in Sant‟Eufemia D‟Aspromonte Via G. Cortese n.
76/A.–
Arr. 8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. del 1.3.2011; –
detenuto c/o casa circ. Cosenza
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:
Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Floccari del Foro di Reggio Calabria
con studio in Melito P.S.
70) MAISANO FILIBERTO, nato a Palizzi il 18.11.1932, residente
Via S. Angelo n. 22.–

in

arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto c/o casa circ.
Novara
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Giancarlo Murolo del Foro di Reggio Calabria
71) MAISANO FRANCESCO, nato a Palizzi (R.C.) il 6.5.1965, residente
in Palizzi Via Sant‟Angelo n. 12. domi. Brancaleone (R.C.) ia
Cardara s.n.c. elegge domicilio c/o Avv. Murolo
Arr. 8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. del 1.3.2011;
detenuto c/o casa circ. Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Giancarlo Murolo del Foro di Reggio Calabria
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72) MANGLAVITI Saverio, nato a Motta San Giovanni il 18.07.1961;
AA.DD. in Motta S Giovanni (R.C.) Fraz. Serro, Via Cuba n.
12/A

Arr. 8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. del 1.3.2011;- IL
13.6.2011 aa.dd. dal T.D.L.- detenuto AA.DD.
Posizione Giuridica:

DETENUTO AA.DD.

Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Russo Fortunato Renato del Foro di R.C.
73) MARASCO Michele nato a Rosarno il 06.11.1957 ivi residente via F.
Magellano n 11
arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
15.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010
–– attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Avv. Gregorio Cacciola del Foro di Palmi
74) MARASCO Rocco, nato a Polistena il 22/01/1988 res. Rosarno Via
Magellano n. 11;
Arr. L‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 del 1.3.2011 R.G.I.P. R.C.– attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Palmi
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Avv. Gregorio Cacciola del Foro di Palmi

75) MARTELLO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16.06.1962 res. R.C:
Contrada Trapezi n. 113/B;
Arr. L‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 del 1.3.2011 R.G.I.P. R.C.– attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Alfredo Foti e Avv. Giuseppe Mazzetti entrambi
del Foro di Reggio Calabria
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76) MARVELLI Giuseppe, nato a Careri (RC) il 5 gennaio 1953 ivi
residente via Malo Passo n 21 fraz. Natile
Arr. 13.7.2010 Proc. N. 12482/10 Tribunale di Torino del 16.7.2010; O.C.C.
n. 61/10 Trib. R.C. del 12.8.2010 – detenuto presso la casa circondariale
Viterbo
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale e Avv. Piermassimo Marrapodi
entrambi del Foro di Locri
77) MARZANO Francesco nato a Siderno il 12.05.1963, ivi residente, Via
Campanella n 30
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto presso la
casa circondariale di Roma Rebibbia N.C.
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri – Avv.
Armando Veneto del Foro di Palmi
78) MAZZAFERRO Rocco nato a Marina di Gioiosa Ionica il 5.8.1940,
attualmente sottoposto AADD presso la residenza in Marina di
Gioiosa Ionica alla via Gagliardi n. 2;
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 –AA.DD. il 14.10.2010
Posizione Giuridica:

DETENUTO AA.DD.

Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte del Foro di Locri
79) MEDURI Paolo, nato a Reggio Calabria il 03/04/1931; res. R.C. Via
Statale 106 III Tr. N. 65;
Arr. L‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 Trib. R.C. del 1.3.2011 – AA.DD. il
29.11.11 dal G.U.P. di RC – detenuto AA.DD.
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO AA.DD.
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Putortì e Avv. Maria Leonardo
entrambi del Foro di Reggio Calabria
80) MELECA Francesco nato a Locri il 27.06.1963, residente Siderno
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Contrada Pennarello n 18
arr. Il 13.7.2010 – O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – 23.2.2012 AA.DD. dal
T.D.L. - detenuto AA.DD.
Posizione Giuridica:
DETENUTO AA.DD.
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Cosimo Albanese del Foro di Locri – Avv. Nico
D‟Ascola del Foro di Reggio Calabria
81) MENITI Demetrio nato a Motta San Giovanni il 13/06/1960, res. in
Motta S. Giovanni Via Del Frantoio n. 29 C.da Allai
arr. Il 13.7.2010 –O.C.C. n. 53 ter/10 Trib. R.C. del 16.7.2010 – detenuto
presso la casa circondariale di Prato
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Teresa Meniti e Avv. Giulia Dieni entrambi del
Foro di Reggio Calabria
82) MINNITI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 23.03.1977 res. Via
Candico n. 61 Rosario Valanidi;
Arr. 8.3.2011 O.C.C. 98/10 Dell‟1.3.2011 G.I.P. Tribunale Di R.C.detenuto presso la casa circondariale di Catanzaro
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Calabrese e Avv. Carlo Morace
entrambi del Foro di Reggio Calabria

83) MODAFFARI Leone nato a Roghudi il 14.02.1945 detenuto presso la
casa circondariale di Parma
Arr- 13.7.2010 - O.C.C. n. 53/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. del 16.7.2010 –
AA.DD. il 26.7.2011 dal TDL - detenuto AA.DD.
Posizione Giuridica:

DETENUTO AA.DD.

Rinunziante

Posizione Processuale:
Difensori (di fiducia): Avv. Sergio Laganà del Foro di Locri –
84) MOLLICA Saverio, nato ad Africo (RC) il 4 marzo 1958 res. Bruzzanio
Zefirio Fraz. Motticella Via Case Popolari n. 44 dom. in
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Rignano Flaminio (RM) Via Mantegna n. 24;
Arr. l‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. dell‟1.3.2011;
detenuto presso la casa circondariale di Avellino
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Milicia del Foro di Palmi – Avv.
Francesco Lojacono del Foro di Roma 85) MUIA‟ Carmelo, nato a Siderno (RC) il 9 luglio 1972, res. in Siderno Via
Ferraro n. 13/C
arr. Il 13.7.2010 –- O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto presso la
casa circondariale di Catanzaro Siano N.C. – Catanzaro
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri
86) NAPOLI Domenico Antonio, nato a Melicucco il 31.01.1965 res. Via
Pietro Nenni n. 22;
Arr. L‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. dell‟1.3..2011; –
detenuto presso la casa circondariale di Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Staiano del Foro di Catanzaro – Avv.
Marcella Belcastro del Foro di Palmi

87) NAPOLI Pasquale nato a Melicucco il 16.04.1959 ivi res. C.da S. Fili n.
14/Bis
Arr. l‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 dell‟1.3.2011 R.G.I.P. Tribunale di R.C.; –
detenuto presso la casa circondariale di Reggio Calabria
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Filippa Orlando e Avv. Girolamo Fazzari
entrambi del Foro di Palmi
88) NAPOLI Salvatore nato a Melicucco il 26.05.1936 attualmente
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sottoposto agli AADD in Cittanova c.da Sant‟Antonio;

Arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
16/7/2010 ed applica AA.DD. ; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 –
AA.DD. –
Posizione Giuridica:

DETENUTO AA.DD.

Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Michele Gullo del Foro di Palmi
89) NESCI Bruno nato a San Pietro di Caridà il 01.09.1951, ivi res. Via
Aranella n. 26 fraz. Prateria
Arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
16/7/2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 detenuto presso la casa
circondariale di Piacenza
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Ceravolo Domenico Rocco e Avv. Domenico
Chindamo entrambi del Foro di Palmi
90) OPPEDISANO Domenico, nato a Rosarno (RC) il 5 dicembre 1930 ivi
res. Via Palermo n. 9, elettivamente domiciliato c/o lo studio
dell‟avv. Pellizzeri F.sco in Palmi
Arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
16/7/2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 detenuto presso la casa
circondariale di Parma –
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Pellizzeri
e Avv. Mario
Santambrogio entrambi del Foro di Palmi
91) OPPEDISANO Michele nato a Rosarno (RC) il 25.06.1970 ivi res.
Contrada San Fili n. 55
Arr. Il 13.7.2010 O.C.C. P.P. n. 4035/10 R.G.I.P. Tribunale di Rimini del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.201 – detenuto presso la casa
circondariale di Palmi
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunciante

Difensori (di fiducia): Avv. Filippa Orlando e Avv. Antonio Rositano
entrambi del Foro di Palmi
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92) OPPEDISANO Pasquale nato a Rosarno il 21.10.1972 res. Via Camponia
n. 23 Rosarno; elegge domicilio presso lo studio dell‟avv.
Calabrese;
Arr. L‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. dell‟1.3.2011; –
detenuto presso la casa circondariale di Catanzaro
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunciante

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Calabrese del Foro di Reggio Calabria

93) OPPEDISANO Pietro, nato a Rosarno (RC) il 28.11.1971 res. in Rosarno
Via Pola n. 72; elegge domicilio presso lo studio degli avv.
Guido Contestabile e Avv. F.sco Collia
Arr. L‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. dell‟1.3.2011; –
detenuto presso la casa circondariale di Rossano
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Guido Contestabile e Avv. Francesco Collia
entrambi del Foro di Palmi

94) OPPEDISANO Raffaele nato a Rosarno 23.09.1967 ivi res. Via Pietro
Colletta n. 15
Arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
16/7/2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 detenuto presso la casa
circondariale di Catanzaro
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Pellizzeri del Foro di Palmi – Avv.
Davide Barillà del Foro di Reggio Calabria
95) PALMANOVA Luigi nato a Locri il 18.01.1945, attualmente detenuto
presso la casa circondariale di Cosenza
arr. Il 13.7.2010 –O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del
16.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – Detenuto Casa
Circondariale Cosenza
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunciante

Difensori (di fiducia): Avv. Sergio Lagaanà del Foro di Locri – Avv. Ambra
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Giovane del Foro di Roma
96) PAPALUCA Antonio Nicola nato a Melicucco il 25.08.1964 ivi res. C.da
San Fili n. 82
Arr. Il 18.9.2010 O.C.C. n. 57-63-65/10 del 14.9.2010 R.G.I.P. Tribunale di
del R.C. – detenuto presso la casa circondariale di Palmi
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Filippa Orlando del Foro di Palmi
97) PAVIGLIANITI Bruno, nato a Motta San Giovanni (RC) il 30.09.1941;
residente in Motta San Giovanni (RC) C.da Serro Valanidi alla
via Zafferano n. 10;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Mallamaci del Foro di Reggio Calabria

98) PAVIGLIANITI Carmelo, nato a Motta San Giovanni (RC) il
11.07.1947; residente in Motta San Giovanni (RC) C.da Serro
Valanidi alla via Zafferano n. 16;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Putortì del Foro di Reggio Calabria
99) PAVIGLIANITI Paolo, nato a Reggio Calabria il 29.11.1974; residente
in Motta san Giovanni (RC) C.da alla via Zafferano n. 16;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

LIBERO
Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Putortì del Foro di Reggio Calabria –
100) PESCE Antonino nato a Rosarno (RC) il 14.04.1992 res. Rosarno Via
S. Lucia n. 8;
arr. L‟31.3.2011 O.C.C. n. 15/11 del 31.3.2011 – il 31.3.2011 il T.D.L.
annulla ordinanza e scarcera; fermato il 31.3.11 O.C.C. N. 22/11 del 7.4.11 O.C.C. N. 22/11 del 7.4.11 detenuto presso la casa circondariale di
Trapani
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Michele Novella del Foro di Palmi – Avv.
Stefania Rania del Foro di Catanzaro
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101) PESCE Savino, nato a Cinquefrondi il 27.7.1989; res. Rosarno Via S.
Lucia n. 8
Arr. 8.3.2011 O.C.C. 98/10 dell‟1.3.2011 G.I.P. Tribunale Di R.C.31.3.2011 Revoca Misura Dal T.D.L.- Il 31.3.2011 Notifica O.C.C. N. 22/11
del 2.4.2011
Trib. R.C.- Detenuto Presso Casa Circondariale di
Caltanissetta
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Stefania Rania del Foro di Catanzaro – Avv.
Michele Novella del Foro di Palmi
102) PISANO Bruno nato a Rosarno il 21.10.1978 ivi res. Via Maria Zita n.
57
Arr. Il 13.7.2010 - O.C.C. P.P. n. 2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del
16/7/2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 detenuto presso la casa
circondariale di Reggio Calabria
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Domenico Malvaso del Foro di Palmi –
103) PRATICO‟ Sebastiano nato a Reggio Calabria il 14.02.1952 res.
Reggio Calabria Via Saracinello Ravagnese n. 75 R.C.
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53 ter/10 Trib. R.C. del 16.7.2010 – detenuto presso la
casa circondariale di Tolmezzo;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Michle Priolo del Foro di Reggio Calabria
104) PRESTOPINO Giuseppe nato a Melito Porto Salvo il 24.12.1966 res.
Via A. Costa n. 24 Melito P.S.
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53 bis/10 Trib. R.C. del 16.7.2010 – detenuto presso la
casa circondariale di Caltanissetta
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Putortì del Foro di Reggio Calabria –
Avv. Pietro Modaffari del Foro di Reggio Calabria
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105) PROCHILO Domenico, nato a Locri (RC) il 3 ottobre 1969res. Siderno
C.da Grappidaro n.- 118
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 Detenuto Casa Circondariale di
Palmi
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Speziale del Foro di Locri
106) PRONESTI‟ Giovanni, nato a Rosarno il 25.6.1965 domicilio eletto in
Rosarno alla via Maria Zita n. 57/A
Arr. L‟8.3.2011- O.C.C. n. 98/10 R.G.I.P. Tribunale di R.C. dell‟1.3.2011;
il 15.4.11 T.D.L. revoca misura
Posizione Giuridica:

SCARCERATO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Malvaso Domenico del Foro di Palmi
107) RASO Giuseppe, nato a Cittanova (RC) il 1.10.1941, res. Antonimina
Contrada S. Nicola
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – detenuto presso la casa
circondariale di Roma Rebibbia
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Milicia Giuseppe e Avv. Armando Veneto
entrambi del Foro di Palmi
108) ROMEO Salvatore Pietro nato a Roghudi il 09.09.1921 attualmente
sottoposto agli AADD in Melito P.S. alla via dei Greci n. 15;
ARR. 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di R.C.;
- O.C.C. 53/10 G.I.P. Reggio Cal. Del 16.7.2010- ed applica AA.DD..Detenuto agli AA.DD.
Posizione Giuridica:
DETENUTO AA.DD.
Posizione Processuale:

Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Giovanna Araniti del Foro di Reggio Calabria

109) SAPONE Antonino, nato a Motta San Giovanni (RC) il 13.06.1938; res.
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in Motta San Giovanni alla via Curduma Ospedale n. 81;
Arr. 8.3.2011- O.C.C. n. 98/10 dell‟1.3.2011 G.I.P. R.C.- 11.3.11 AA.DD.
c/o OO.RR.- il 30.3.2011 AA.DD. c/o abitazione
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO AA.DD.
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Fortunato Renato Russo del Foro di Reggio
Calabria
110) SCALI Rodolfo, nato a Mammola (RC) il 14 agosto 1965 res. Mammola
Via Mulino Case Popolari n. 17
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 detenuto presso la casa
circondariale di Messina
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Enrico Barillaro del Foro di Locri – Avv. Basilio
Pitasi del Foro di Reggio Calabria
111) SCHIAVO TONINO nato a Felito (SA) il 4/6/1957 domiciliato c/o
L‟avv. Frizzi Maurizio del foro di Genova
Arrestato in Germania l‟8.3.2011 estradato il 4.8.2011 O.C.C. N. 98/11
dell‟1.3.2011 detenuto Casa Circondariale R.C.
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Maurizio Frizzi e Avv. Cristina Pavanini
entrambi del Foro di Genova

112) SGAMBELLURI Damiano nato a Siderno il 01.06.1949, ivi residente
c.da Donisi;
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – l‟8.10.2010 revoca misura dal
T.D.L.
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

SCARCERATO
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Giuseppe Romeo e Avv. Francesco Commisso
entrambi del Foro di Locri
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113) STELITANO Sebastiano nato a Roghudi il 06.06,1928 in Roghudi in
via della Pace n. 7;
Arr. il 13.7.2010 - Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53/10 R.G.I.P. R.C. del 16.7.2010; - AA.DD. il
10.12.2012 dal G.I.P. di R.C. Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO AA.DD.
Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Pietro Modaffari del Foro di Reggio Calabria –
114) SURACE Luca, nato a Chieri (TO)il 15.12.1976 dom. Anoia Corso
Umberto I;
Arr. 8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 delL‟1.3.2.2011 R.G.I.P. detenuto presso la
casa circondariale di Vibo Valentia
Posizione Giuridica:
DETENUTO
Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Angelo Sorace e Avv. Giuseppe Martino
entrambi del Foro di Palmi

115) TASSONE Damiano Ilario, nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 27
settembre 1986, res. in Nordodipace Via Kennedy III tr. S.n.c.
Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n.2297/10 R.G.I.P. Tribunale di Vibo Valentia il
13.7.2010; O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Cosimo Albanese del Foro di Locri – Avv.
Ciconte Michele del Foro di Catanzaro
116) TAVERNESE Vincenzo, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il
30.04.1955 ivi res. Via Cavalleria n. 37;
arr. Il 13.7.2010 –Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1203/10 R.G.I.P. Tribunale di Locri del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 Trib. R.C. del 4.8.2010 – attualmente detenuto presso la
casa circondariale Catanzaro – N.C
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Leone Fonte e Avv. Giovanni Taddei entrambi
del Foro di Locri
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117) TRAMONTE Biagio nato a Vibo Valentia il 25/05/1967 res. Rosarno
Via Zara n. 12
Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n.2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 G.I.P. R.C. del 4.8.2010 – attualmente detenuto presso la
casa circondariale di Cosenza;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Domenico Putrino del Foro di Palmi– Avv.
Sergio Laganà del Foro di Locri

118) TRAPANI Giuseppe nato a Roghudi il 29.07.1951 res. Via Zurria
Roghudi
Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 56/10 R.G.I.P. R.C. del 4.8.2010 – attualmente detenuto
presso la casa circondariale di Viterbo;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Pietro Modaffari e Avv. Salvatore Morabito
entrambi del Foro di Reggio Calabria

119) TRICHILO Giuseppe nato a Crotone il 05.09.1974 res. Lametia Terme
Via Loc. Bosco Amatelo s.n.c.
Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n. 1603/10 R.G.I.P. Tribunale di Lametia Terme del
15.7.2010; O.C.C. n. 56/10 G.I.P. R.C. del 4.8.2010 – il 23.9.2010 il T.D.L.
annulla il capo F attualmente detenuto presso la casa circondariale di
N.C. Siano, Catanzaro;
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Gambardella Francesco del Foro di Lamezia
Terme – Avv. Nico D‟Ascola del Foro di Reggio
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Calabria
120) TRIPODI Giovanni nato a Roghudi il 22.11.1950 res. in Cornaredo
(MI) Via Vanzago n. 39;
Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53/10
R.G.I.P. R.C. del 16.7.2010 attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Rossano;
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Umberto Abate del Foro di Reggio Calabria –

121) VECCHIO Giuseppe, nato a Rosarno il 12.10.1925; res.in Mileto fraz.
Paravati via S. Vincenzo n. 84
Applica AA.DD. l‟8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 dell‟1.3.2011 – detenuto
AA.DD.
Posizione Giuridica:

DETENUTO AA.DD.

Posizione Processuale:

Assente

Difensori (di fiducia): Avv. Letterio Rositano del Foro di Palmi

122) VIOLI Rocco, nato a Sinopoli (RC) il 22.02.1979 ivi res. Via
Conturello, 22;
Arr. 8.3.2011 O.C.C. n. 98/10 dell‟1.3.2011 G.I.P. RC. detenuto presso la
casa circondariale di Palmi
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Marcella Belcastro del Foro di Palmi –
123) ZAPPIA Vincenzo nato a Melicucco il 04.06.1966 res. Polistena Via
Risorgimento n. 5

Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. P.P. n.2546/10 R.G.I.P. Tribunale di Palmi del 16.7.2010;
O.C.C. n. 56/10 G.I.P. R.C. del 4.8.2010 – attualmente detenuto presso
la casa circondariale di Cosenza
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Antonio Cimino e Avv. Francesco Formica
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entrambi del Foro di Palmi
124) ZAVAGLIA Carlo Domenico, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il
01.02.1950, ivi residente Strada Nazionale Nord, 43/A;

Posizione Giuridica:

LIBERO

Posizione Processuale:

Contumace

Difensori (di fiducia): Avv. Riccardo Misaggi del Foro di Locri –
125) ZAVETTIERI Annunziato nato a Melito P.S. il 15.10.1970 ivi res. Via
S. Giuseppe n. 50;
Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53/10 R.G.I.P. R.C. del 16.7.2010; attualmente detenuto
presso la casa circondariale di Benevento
Posizione Giuridica:

DETENUTO

Posizione Processuale:

Rinunziante

Difensori (di fiducia): Avv. Maurizio Marino Puntorieri del Foro di Reggio
Calabria – Avv. Giorgio Marcello Petrelli del Foro di
Roma
126) ZOCCALI Rocco nato a Bagnara Calabra (RC) il 24.08.1932 res. in
Bagnara Calabra in località Calcara s.n.c.
Arr. il 13.7.2010 Decreto di Fermo del 9.7.2010 emesso dalla Procura di
R.C.; - O.C.C. n. 53/ter/10 R.G.I.P. R.C. del 16.7.2010 ed applica la
custodia cautelare degli AA.DD.;
Posizione Giuridica:

DETENUTO AA.DD.

Posizione Processuale:

Rinunciante

Difensori (di fiducia): Avv. Carmine Romano e Avv. Francesco Albanese
entrambi del Foro di Reggio Calabria
127) ZURZOLO Kewin nato a Polistena il 21/08/1988 residente a Volpiano
(TO) in via Torino nr. 40;,

Arr. 13.8.2010 Proc. N. 12482/10 Tribunale di Torino del 16.7.2010; O.C.C.
n. 61/10 Trib. R.C. del 12.8.2010 – attualmente detenuto presso la casa
circondariale di Ancona
Posizione Giuridica:
Posizione Processuale:

DETENUTO
Presente

Difensori (di fiducia): Avv. Rocco Femia del Foro di Torino
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IMPUTATI
CAPO A) (così modificato il capo di imputazione ex art. 423c.p.p. all‟udienza
13.6.2011):
AGNELLI Giovanni. AGOSTINO Mario Gaetano, ALAMPI Giovanni,
ALBANESE Giuseppe, ALTAMURA Antonio, ANDRIANÒ Emilio,
AQUINO Giuseppe, AQUINO Nicola Rocco, AQUINO Rocco,
BELCASTRO Giuseppe, BELLOCCO Domenico, BOSCHETTO
Saverio, BRUZZESE Carlo, CALLA‟ Isidoro Cosimo, CHILA‟
Domenico, CHILA‟ Stefano,
CIANCIARUSO Claudio, CIANCIO
Bruno; COLUCCIO Antonio, COMMISSO Francesco, COMMISSO
Giuseppe, COMMISSO Roberto, COMMISSO Vincenzo, CORREALE
Michele, COSTA Carmelo, D‟AGOSTINO Domenico, D‟AGOSTINO
Raffaele, DATTOLA Filippo, DE LEO Cosimo, DE MASI Giorgio,
FIDA Massimo, FIGLIOMENI Giuseppe, FILIPPONE Rosario, FEMIA
SALVATORE, FOCA‟ Domenico, FRAGOMENI Salvatore, FRANZE‟
BRUNELLO, FRATTO DONATO, GALATI Salvatore Giuseppe,
GALEA Antonio (54), GALEA Antonio (62), GATTELLARI Antonio,
GATTUSO Andrea,
GATTUSO Antonino, GATTUSO Carmelo,
GATTUSO Domenico, GATTUSO Nicola, GATTUSO Vincenzo;
GIOBERTI Osvaldo, GIOFFRÈ Bruno, IAMONTE Remingo,
IAROPOLI Domenico, IETTO Francesco, LAMARI Rocco, LARIZZA
Sotirio Santo, LEUZZI Cosimo Giuseppe, LONGO Vincenzo,
MACHEDA Antonino, MACRI‟ Salvatore, MAESANO Antonio,
MAESANO Filiberto, MAESANO Giovanni, MAISANO Claudio
Umberto, MAISANO Francesco, MANGLAVITI Saverio, MARASCO
Michele; MARASCO Rocco, MARTELLO Giuseppe, MARVELLI
Giuseppe, MARZANO Francesco (63), MAZZAFERRO Rocco,
MEDURI Paolo, MELECA Francesco, MENITI Demetrio, MINNITI
Giovanni, MODAFFARI Leone, MOLLICA Saverio, MUIA‟ Carmelo,
NAPOLI Domenico Antonio,
NAPOLI Salvatore, NESCI Bruno,
OPPEDISANO Domenico,
OPPEDISANO Michele cl.70,
OPPEDISANO Pasquale; OPPEDISANO Pietro;
OPPEDISANO
Raffaele,
PALMANOVA Luigi, PAPALUCA
Antonio Nicola,
PAVIGLIANITI Bruno, PAVIGLIANITI Carmelo; PAVIGLIANITI
Paolo, PESCE Antonino, PESCE Savino, PISANO Bruno, PRATICÒ
Sebastiano, PRESTOPINO Giuseppe, PROCHILO Domenico,
PRONESTI‟ Giovanni, RASO Giuseppe, ROMEO Salvatore, SAPONE
Antonino, SCALI Rodolfo, SCHIAVO TONINO, SGAMBELLURI
Damiano, STELITANO Sebastiano, SURACE Luca, TASSONE Damiano
Ilario, TAVERNESE Vincenzo, TRAMONTE Biagio, TRAPANI
Giuseppe, TRIPODI Giovanni, VECCHIO Giuseppe, VIOLI Rocco,
ZAPPIA Vincenzo, ZAVETTIERI Annunziato, ZOCCALI Rocco e
ZURZOLO Kewin (in concorso con BRUZZESE Carmelo, FRANZE‟
Marcello; FRANZE‟ Pietro; VALLELONGA Domenico Antonio; CIRILLO
Cosimo; ETRENI Cosimo; ETRENI Rocco; MINNELLA Antonio;
MINNELLA Rocco; MINNELLA Vito; VERDUCI Carmine per i quali si
procede separatamente) (ed in concorsco con: BARRANCA Vittorio,
BELCASTRO Domenico, BONARRIGO Francesco, BRUZZESE Giuseppe,
CENTO Domenico Rocco, CHIERA Giuseppe, COMMISSO Antonio,
CUPPARI Antonio, FERRARO Carmelo, FIGLIOMENI Antonio, FIORILLO
XXXIV

Michele, FUTIA Antonio, GANGEMI Domenico, GATTUSO Francesco,
GIAMPAOLO Giuseppe, MARZANO Francesco (32), PEPE‟ Salvatore,
PRIMERANO Giuseppe Antonio, SIVIGLIA Giuseppe, STELITANO Mario
Giuseppe, TASSONE Rocco Bruno, VELONA‟ Giuseppe posizioni per le
quali si è proceduto separatamente):
del reato di cui all‟ art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., 4 L. 146/06 per
aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, nonché
con, tra gli altri, PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni, MORABITO Rocco
cl. „60, LATELLA Antonino, PESCE Vincenzo, PESCE Antonino, PESCE
Francesco, IAMONTE Carmelo, URSINO Antonio (nei cui confronti si
procede separatamente), LONGO Giovanni, LONGO Domenico cl. 48,
LONGO Luigi (nei cui confronti si procede separatamente) e con ALVARO
Domenico (deceduto) dell‟associazione mafiosa denominata ‟ndrangheta,
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio
nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre
mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice
denominato “Provincia”, associazione che si avvale della forza
d‟intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento
e di omertà che ne deriva, allo 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.
Con l‟aggravante di essere l‟associazione armata;
Con l‟aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, il profitto di delitti;
Con l‟aggravante per BONARRIGO Francesco; GATTUSO Francesco;
STELITANO Mario Giuseppe; FIGLIOMENI Antonio; COMMISSO Antonio
(cl‟25); CHIERA Giuseppe; BARRANCA Vittorio; GIAMPAOLO Giuseppe;
CUPPARI Antonio; PRIMERANO Giuseppe Antonio; TASSONE Rocco
Bruno; GANGEMI Domenico: di avere promosso, diretto ed organizzato il
sodalizio come di seguito specificato in relazione ai locali in cui si articola
l‟organizzazione.
Con l‟aggravante della transazionalità, trattandosi di reato commesso da un
gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
stato, precisamente in Italia, Australia, Canada, Germania e Svizzera.
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(Così modificata l‟imputazione all‟udienza del 13.6.2011 dal P.M.)
Ed in particolare secondo le organizzazioni e le appartenenze di seguito
indicate:
SOCIETA‟ DI ROSARNO:
OPPEDISANO Domenico, MARASCO Michele, OPPEDISANO Michele
cl.70, OPPEDISANO Raffaele, , NAPOLI Salvatore, TRAMONTE
Biagio, PAPALUCA Antonio Nicola, ALTAMURA Antonio, FIDA
Massimo, ZURZOLO Kewin, BELLOCCO Domenico cl „87, PISANO
Bruno, VECCHIO Giuseppe; NAPOLI Domenico Antonio;
OPPEDISANO Pietro; OPPEDISANO Pasquale; MARASCO Rocco;
PRONESTI‟ Giovanni;; IAROPOLI Domenico; PESCE Antonino;
PESCE Savino (cl‟ 89); COSTA Carmelo; SURACE Luca, (in concorso
con FERRARO Carmelo, PEPE‟ Salvatore nei cui confronti si procede
separatamente)
OPPEDISANO Domenico: nel ruolo di direzione e capo della “Provincia”
(con la carica di “Capo Crimine”) e di esponente di vertice della società di
Rosarno, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle
azioni e delle strategie; in particolare, impartendo le direttive agli associati,
dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti,
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni
dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni del locale di
appartenenza; curando i rapporti con gli esponenti delle articolazioni
settentrionali ed estere dell‟organizzazione criminale.
MARASCO Michele: nel ruolo di mastro di giornata della società e con
compiti di organizzazione delle azioni degli associati e distribuzione degli
ordini del capo società;
OPPEDISANO Michele cl.70, OPPEDISANO Raffaele, , NAPOLI
Salvatore, TRAMONTE Biagio, PAPALUCA Antonio Nicola,
ALTAMURA Antonio, FIDA Massimo, ZURZOLO Kewin, BELLOCCO
Domenico, PISANO Bruno, VECCHIO Giuseppe; NAPOLI Domenico
Antonio; OPPEDISANO Pietro; OPPEDISANO Pasquale; MARASCO
Rocco; PRONESTI‟ Giovanni; IAROPOLI Domenico; PESCE Antonino,
PESCE Savino (cl‟ 89); COSTA Carmelo; SURACE Luca, (in concorso
con PEPE‟ Salvatore, FERRARO Carmelo nei cui confronti si procede
separatamente): con la qualità di partecipi attivi al locale di appartenenza, in
particolare alla società di Rosarno, con il compito di assicurare le
comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le
direttive dei vertici della società e dell‟associazione, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. Con la precisazione
per Oppedisano Pasquale il quale, pur essendo detenuto, era affiliato alla
associazione di stampo mafioso denominata „ndrangheta detenendo dote della
cd. Società Maggiore, anche in corso di detenzione.
SOCIETA‟ DI POLISTENA:
LONGO Vincenzo; ZAPPIA Vincenzo:
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LONGO Vincenzo: con il ruolo di capo e organizzatore; con compiti di
decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie; in
particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più
rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando rapporti con le altre articolazioni dell‟ associazione dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza;
ZAPPIA Vincenzo: con la qualità di partecipe attivo al locale di appartenenza
di Polistena, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio.
LOCALE DI GIOIA TAURO:
(CENTO Domenico Rocco FURFARO Giuseppe nei cui confronti si procede
separatamente): con la qualità di partecipi attivi alla locale di appartenenza di
Gioia Tauro, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio. FURFARO Giuseppe, in particolare, con la carica di contabile.
LOCALE DI LAUREANA DI BORRELLO:
LAMARI Rocco: con la qualità di capo e organizzatore, ed in particolare
ricoprendo carica di livello provinciale in qualità di rappresentante del
mandamento tirrenico all‟interno dell‟organismo che aveva il potere di
attribuire la dote della santa; altresì con compiti di decisione, pianificazione e
individuazione delle azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e
organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati,
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre
articolazioni dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale
di appartenenza
LOCALE DI SINOPOLI:
MAESANO Claudio Umberto, VIOLI Rocco; (in concorso con ALVARO
Domenico (deceduto);
ALVARO Domenico (deceduto, per il quale si è proceduto separatamente per
morte del reo), con la qualità di capo e organizzatore dell‟ associazione
mafiosa denominata ‟ndrangheta, nonché capo locale di Sinopoli con compiti
di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie e,
altresì impartendo le direttive agli associati; in particolare, dirigendo e
organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati,
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre
articolazioni dell‟associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale
di appartenenza;
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MAESANO Claudio Umberto, VIOLI Rocco: con la qualità di partecipi
attivi, al locale di appartenenza di Sinopoli, in quanto, pur essendo detenuti,
risultano affiliati alla associazione di stampo mafioso denominata „ndrangheta
detenendo doti della cd. Società Maggiore, anche in corso di detenzione.
LOCALE DI OPPIDO MAMERTINA:
GATTELLARI Antonio (in concorso con BONARRIGO Francesco, nei cui
confronti si procede separatamente): con la qualità di organizzatori del locale
di appartenenza; ed in particolare assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a loro
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti
con le altre articolazioni dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed
esterni al sodalizio. In particolare curando i rapporti con le locali della Liguria
e della Lombardia e costituendo per queste punto di raccordo con la Provincia.
LOCALE DI BAGNARA CALABRA:
ZOCCALI Rocco: con la qualità di capo e organizzatore della locale di
Bagnara Calabra; con compiti di decisione, pianificazione e individuazione
delle azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il
sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni
dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale di
appartenenza;
LOCALE DI SAN GIORGIO MORGETO:
AGOSTINO Mario Gaetano: con ruolo di direzione della locale di
appartenenza; con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle
azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio,
assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni
dell‟ associazione dirimendo contrasti interni ed esterni alla locale di
appartenenza
LOCALE DI CROCE VALANIDI:
BOSCHETTO Saverio. MARTELLO Giuseppe, (in concorso con
GATTUSO Francesco nei cui confronti si procede separatamente)
GATTUSO Francesco: nel ruolo di direzione e organizzazione della locale di
appartenenza, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle
azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio,
assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e
partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni
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dell‟associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale di
appartenenza; curando i rapporti con i massimi esponenti della Provincia;
BOSCHETTO Saverio, MARTELLO Giuseppe: con la qualità di partecipi
attivi alla locale di appartenenza, con il compito di assicurare le
comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le
direttive dei vertici della società e dell‟associazione, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.
LOCALE DI OLIVETO
GATTUSO Nicola, GATTUSO Andrea, GATTUSO Antonino,
GATTUSO Domenico, GATTUSO Carmelo, CHILA‟ Stefano, AGNELLI
Giovanni, DATTOLA Filippo; MINNITI Giovanni;
GATTUSO Nicola: nel ruolo di direzione e organizzazione del locale di
appartenenza, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle
azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio,
assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e
partecipando ai riti di affiliazione curando i rapporti con le altre articolazioni
dell‟associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale di
appartenenza; curando i rapporti con i massimi esponenti della Provincia;
GATTUSO Andrea, GATTUSO Antonino, GATTUSO Domenico,
GATTUSO Carmelo, CHILA‟ Stefano, AGNELLI Giovanni, DATTOLA
Filippo; MINNITI Giovanni: quali partecipi attivi della locale di
appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio.
LOCALE DI TRUNCA e ALLAI:
CHILA‟ Domenico, MENITI Demetrio, ALAMPI Giovanni,
MANGLAVITI Saverio, SAPONE Antonino; MACHEDA Antonino;
MENITI Demetrio: con ruolo di direzione del locale di appartenenza; con
compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle
strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio ed assumendo le
decisioni più rilevanti.
CHILA‟ Domenico, ALAMPI Giovanni MANGLAVITI Saverio,
SAPONE Antonio; MACHEDA Antonino: quali partecipi attivi della locale
di appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli
associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della
società e dell‟ associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole
interne al sodalizio.
ALTRI LOCALI DELLA ZONA SUD DI REGGIO CALABRIA
PRATICO‟ Sabastiano; MEDURI Paolo; PAVIGLIANITI Carmelo;
PAVIGLIANITI Bruno; PAVIGLIANITI Paolo; GATTUSO Vincenzo;
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MEDURI Paolo e GATTUSO Vincenzo: con ruolo di direzione della
articolazione del sodalizio di appartenenza operante nella zona sud di Reggio
Calabria; con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle
azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio ed
assumendo le decisioni più rilevanti;
PRATICÒ Sebastiano: altro soggetto che ricopre ruolo di direzione
all‟interno del sodalizio di appartenenza operante nella zona sud di Reggio
Calabria; ed in particolare ricoprendo carica di livello provinciale quale
rappresentante del mandamento di Reggio Città nell‟organismo che aveva il
potere di attribuire la dote della santa.
PAVIGLIANITI Carmelo; PAVIGLIANITI Bruno; PAVIGLIANITI
Paolo: quali partecipi attivi alla locale di appartenenza, con il compito di
assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed
eseguire le direttive dei vertici del locale e dell‟associazione, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio;
SOCIETA‟ DI MELITO PORTO SALVO:
PRESTOPINO Giuseppe IAMONTE Remingo,:
IAMONTE Remingo (in concorso con IAMONTE Carmelo, IAMONTE
Antonino e altri nei cui confronti si procede separatamente): con il ruolo di
capo e organizzatore e “reggente” della famiglia Iamonte e della società di
Melito P.S. nei periodi di detenzione del fratello IAMONTE Carmelo; con
compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle
strategie; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli
altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando rapporti con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza
PRESTOPINO Giuseppe: con la qualità di partecipi attivi al locale di
appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio.
LOCALE DI PALIZZI SUPERIORE:
MAISANO Filiberto , LARIZZA Sotirio Santo, MAISANO Francesco.
MAISANO Filiberto: con la qualità di capo e organizzatore del locale di
appartenenza, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni
più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando i rapporti con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza.
LARIZZA Sotirio Santo e MAESANO Francesco: con la qualità di
partecipi attivi al locale di appartenenza, con il compito di assicurare le
comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le
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direttive dei vertici della società e dell‟associazione, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. Con la precisazione
per LARIZZA che, pur trattandosi di soggetto detenuto, era affiliato alla
associazione di stampo mafioso denominata „ndrangheta.
LOCALE DI ROGHUDI:
ZAVETTIERI Annunziato, TRIPODI Giovanni, ROMEO Salvatore,
MAESANO Giovanni, MAESANO Antonio, STELITANO Sebastiano,
MODAFFARI Leone, TRAPANI Giuseppe, (in concorso con STELITANO
Mario Giuseppe, SIVIGLIA Giuseppe nei cui confronti si procede
separatamente);
STELITANO Mario Giuseppe: con la qualità di capo e organizzatore del
locale di appartenenza; dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli
altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando rapporti con le altre articolazioni dell‟associazione dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza;
ROMEO Salvatore: quale esponente di rilievo del locale di appartenenza, già
capo locale prima di STELITANO Mario Giuseppe, con i medesimi compiti e
prerogative sopra descritti.
STELITANO Sebastiano e TRAPANI Giuseppe: con ruolo di direzione
nella locale di appartenenza;
ZAVETTIERI Annunziato, TRIPODI Giovanni, SIVIGLIA Giuseppe,
MAESANO Giovanni, MAESANO Antonio, MODAFFARI Leone: con la
qualità di partecipi attivi alla locale di appartenenza, con il compito di
assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed
eseguire le direttive dei vertici della società e dell‟associazione, riconoscendo
e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.
LOCALE DI AFRICO:
MOLLICA Saverio, (in concorso con VELONA‟ Giuseppe nei cui confronti
si procede separatamente), con la qualità di partecipi attivi ed in particolare
quali membri della „ndrina distaccata di Motticella, con il compito di
assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed
eseguire le direttive dei vertici della società e dell‟ associazione, riconoscendo
e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. Ed in particolare con
il compito di mantenere i rapporti con gli esponenti della Provincia per la
risoluzione di controversie riguardanti la locale di appartenenza.
LOCALE DI NATILE DI CARERI
MARVELLI Giuseppe, IETTO Francesco
MARVELLI Giuseppe, IETTO Francesco: entrambi attivi al locale di
appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
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sodalizio, occupandosi delle relazioni tra gli associati e degli affari
riconducibili all‟associazione.
MARVELLI Giuseppe con un ruolo di direzione del locale e di
rappresentanza dello stesso nei rapporti con le articolazioni territoriali
dell‟organizzazione operanti in Piemonte.
IETTO Francesco quale partecipe.
(così modificata l‟imputazione all‟udienza del 13.6.2011 dal P.M.)
SOCIETA‟ DI SIDERNO:
(organizzata in diversi gruppi criminali tra loro collegati: „ndrina di c.da
Donisi, „ndrina di c.da Lamia, „ndrina di c.da Ferraro, „ndrina di Siderno
Superiore, „ndrina di c.da Salvi, „ndrina di c.da Oliveto)
ALBANESE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe cl. 47, COMMISSO
Francesco, COMMISSO Roberto, COMMISSO Vincenzo, CORREALE
Michele, D‟AGOSTINO Domenico, DE LEO Cosimo, FIGLIOMENI
Giuseppe, FRAGOMENI Salvatore, FUTIA Antonio, GALEA Antonio
(54), GALEA Antonio (62), GIOBERTI Osvaldo, MARZANO Francesco
(63), MELECA Francesco, MUIA‟ Carmelo, PALMANOVA Luigi,
PROCHILO Domenico e SGAMBELLURI Damiano, (in concorso con
COMMISSO Antonio cl. 25, FIGLIOMENI Antonio, MARZANO Francesco
(32), nei cui confronti si procede separatamente) (ed in concorso con MACRI‟
Vincenzo deceduto e con COMMISSO Antonio classe 1956 - COMMISSO
Francesco classe 48 - RUMBO Riccardo classe 1962 – GALEA Giovanni
classe 1949 - BELCASTRO Girolamo classe 1967 – STINA‟ Roberto classe
1968 - FIGLIOMENI Alessandro - FIGLIOMENI Angelo classe 1962 –
FIGLIOMENI Antonio classe 66 - FIGLIOMENI Cosimo classe 1965 FIGLIOMENI Francesco classe 67 - FIGLIOMENI Tito classe 1969 NAPOLI Giuseppe classe 1969 - GIORGINI Domenico classe 1965 GATTUSO Riccardo classe 1970 – MUIÀ Francesco - CORREALE
Giuseppe - FUTIA Domenico - COSTA Antonio - COSTA Michele - REALE
Michele - CORREALE Paolo - MUIÀ Giuseppe - FUTIA Michele cl.33 FUTIA Michele cl.90 - FUTIA Michele cl.88 - FUTIA Giorgio - SALERNO
Vincenzo e altri, nei cui confronti si procede separatamente nel‟ambito del
p.p. n. 1988/08 r.g.n.r./mod.21/dda, c.d. operazione “Recupero – Bene
Comune”)
FIGLIOMENI Antonio: con la qualità di capo e organizzatore della società di
appartenenza, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni
più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando rapporti con le altri articolazioni dell‟associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al sodalizio;
COMMISSO Giuseppe cl. 47: nel ruolo di capo ed organizzatore
dell‟associazione, quale esponente apicale della “Provincia” ed esponente di
vertice della società di Siderno, con compiti di decisione, pianificazione e
individuazione delle azioni e delle strategie; in particolare, dirigendo e
organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati,
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre
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articolazioni dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al
sodalizio; curando i rapporti con gli esponenti delle articolazioni settentrionali
ed estere dell‟organizzazione criminale;
COMMISSO Antonio cl. 25: nel ruolo di capo ed organizzatore
dell‟associazione, soggetto di vertice della società di Siderno, con compiti di
decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie; in
particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più
rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando rapporti con le altre articolazioni dell‟ associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al sodalizio;
CORREALE Michele: (elemento di spicco della „ndrina di c.da Lamia),
FIGLIOMENI Giuseppe cl.59 (elemento di spicco della „ndrina di c.da
Venarello), FRAGOMENI Salvatore (elemento di spicco della „ndrina di c.da
Salvi), GALEA Antonio cl.54 (elemento di spicco della „ndrina di c.da
Donisi), GALEA Antonio cl.62 (elemento di spicco della „ndrina di c.da
Donisi), MARZANO Francesco cl.63 (elemento di spicco della „ndrina di
Siderno Superiore), MUIA‟ Carmelo (elemento di spicco della „ndrina di c.da
Ferraro), quali organizzatori nell‟ambito della società di Siderno, con compiti
di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie; in
particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più
rilevanti insieme ai vertici della società sopra menzionati, impartendo le
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a loro subordinati,
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre
articolazioni dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al
sodalizio;
ALBANESE Giuseppe, COMMISSO Francesco, COMMISSO Roberto,
COMMISSO Vincenzo, D‟AGOSTINO Domenico, DE LEO Cosimo,
FUTIA Antonio, GIOBERTI Osvaldo, MARZANO Francesco (32),
MELECA Francesco, PALMANOVA Luigi, PROCHILO Domenico e
SGAMBELLURI Damiano: con la qualità di partecipi attivi alla
associazione di stampo mafioso denominata „ndrangheta, con il compito di
assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed
eseguire le direttive dei vertici della società e dell‟associazione, riconoscendo
e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

LOCALE DI GROTTERIA
BRUZZESE Carlo, FOCA‟ Domenico, BELCASTRO Giuseppe
ANDRIANÒ Emilio (e BRUZZESE Carmelo per il quale si procede
separatamente):
BRUZZESE Carmelo: con la qualità di capo e organizzatore, dirigendo e
organizzando il locale di Grotteria, assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti
con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo contrasti interni ed
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esterni al locale di appartenenza; curando i rapporti con gli esponenti delle
articolazioni settentrionali del sodalizio;
ANDRIANÒ Emilio, FOCA‟ Domenico: con la qualità di capi ed
organizzatori quali elementi di vertice del ocale di appartenenza; assumendo
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni
agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di
affiliazione curando rapporti con le altri articolazioni dell‟ associazione,
dirimendo contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza; curando i
rapporti con gli esponenti delle articolazioni settentrionali del sodalizio;
BRUZZESE Carlo e BELCASTRO Giuseppe: con la qualità di partecipi
attivi al locale di appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni
tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici
della società e dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le
regole interne al sodalizio.
LOCALE DI GIOIOSA IONICA
DE MASI Giorgio, (in concorso con URSINI Mario e URSINO Antonio nei
cui confronti si procede separatamente) con la qualità di esponente di vertice
ed organizzatore del locale di appartenenza, assumendo le decisioni più
rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando i rapporti con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza.
LOCALE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
AQUINO Rocco, AQUINO Giuseppe, AQUINO
TAVERNESE Vincenzo, MAZZAFERRO Rocco:

Nicola

Rocco,

AQUINO Rocco: nel ruolo di esponente apicale della “Provincia” e di
esponente di vertice del locale di Marina di Gioiosa Jonica, con compiti di
decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie; in
particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più
rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando i rapporti con le altre articolazioni dell‟ associazione dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza; curando i rapporti con gli
esponenti delle articolazioni settentrionali ed estere dell‟organizzazione
criminale.
AQUINO Nicola Rocco, AQUINO Giuseppe, TAVERNESE Vincenzo,
MAZZAFERRO Rocco: con la qualità di partecipi attivi al locale di
appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio, curando gli affari dell‟associazione.
LOCALE DI CAULONIA
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LEUZZI Cosimo Giuseppe (in concorso con BARRANCA Vittorio,
CHIERA Giuseppe, (in concorso con VALLELONGA Giovanni deceduto, nei
cui confronti si procede separatamente):
CHIERA Giuseppe: con la qualità di capo e organizzatore, dirigendo e
organizzando il locale di Caulonia, assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti
con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo contrasti interni ed
esterni il locale di appartenenza;
BARRANCA Vittorio e LEUZZI Cosimo Giuseppe: quali elementi di
vertice del locale di appartenenza assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a loro
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando i rapporti
con le altre articolazioni dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed
esterni al locale di appartenenza;
LOCALE DI MAMMOLA
MACRI‟ Salvatore, SCALI Rodolfo in concorso con CALLA‟ Isidoro
Cosimo:
MACRI‟ Salvatore: con la qualità di capo e organizzatore del locale di
appartenenza, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni
più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando i rapporti con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza;
CALLA‟ Isidoro Cosimo e SCALI Rodolfo: entrambi con un ruolo di
direzione del locale di appartenenza, con il compito di assicurare le
comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le
direttive dei vertici della società e dell‟associazione, riconoscendo e
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. SCALI Rodolfo
fungeva anche da rappresentante del locale nei rapporti con le articolazioni
territoriali dell‟organizzazione operanti in Piemonte.
(così modificata l‟imputazione all‟udienza del 13.6.2011 dal P.M.)
LOCALE DI CANOLO
D‟AGOSTINO Raffaele, FILIPPONE Rosario e RASO Giuseppe:
RASO Giuseppe: con la qualità di organizzatore, dirigendo e organizzando il
sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e
partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni
dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale di
appartenenza;
D‟AGOSTINO Raffaele, FILIPPONE Rosario: con la qualità di partecipi
attivi al locale di appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni
tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici
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della società e dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le
regole interne al sodalizio.
LOCALE DI SAN LUCA
GIOFFRÈ Bruno (in concorso con GIAMPAOLO Giuseppe, nei cui
confronti si è procededuto separatamente)
GIOFFRÈ Bruno: nel ruolo di “mastro generale” della Provincia ed
elemento di vertice del locale di appartenenza; con la qualità di capo e
organizzatore, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni
più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando rapporti con le altre articolazioni dell‟ associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenenza;
GIAMPAOLO Giuseppe: con la qualità di capo e organizzatore, dirigendo e
organizzando il locale di appartenenza, assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando i rapporti
con le altre articolazioni dell‟associazione dirimendo contrasti interni ed
esterni al locale di appartenenza;
LOCALE DI PISCOPIO
CUPPARI Antonio: con la qualità di organizzatore, dirigendo e organizzando
il locale di appartenenza, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati,
decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre
articolazioni dell‟ associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al locale
di appartenenza.
LOCALE DI VIBO VALENTIA
GALATI Salvatore Giuseppe, (in concorso con FIORILLO Michele nei cui
confronti si procede separatamente): la qualità di partecipi attivi al locale di
appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio.
LOCALE DI FABRIZIA
PRIMERANO Giuseppe Antonio: con la qualità di organizzatore, dirigendo e
organizzando il locale di appartenenza, assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando i rapporti
con le altre articolazioni dell‟associazione dirimendo contrasti interni ed
esterni al locale di appartenenza;
LOCALE DI CASSARI DI NARDODIPACE
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TASSONE Damiano Ilario, (in concorso con TASSONE Rocco Bruno nei
cui confronti si procede separatamente):
TASSONE Rocco Bruno: con la qualità di organizzatore, dirigendo e
organizzando il locale di appartenenza, assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando i rapporti
con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo contrasti interni ed
esterni al locale di appartenenza;
TASSONE Damiano Ilario: con la qualità di partecipe attivo al locale di
appartenenza, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e
dell‟associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al
sodalizio.
LOCALE DI GENOVA
BELCASTRO Domenico (in concorso con GANGEMI Domenico, nei cui
confronti si procede separatamente): in qualità di elementi di vertice del locale
di appartenenza, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni
più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri
associati a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione
curando rapporti con le altre articolazioni dell‟ associazione, dirimendo
contrasti interni ed esterni al locale di appartenza. In particolare, incaricati di
tenere i contatti con gli esponenti di spicco della “Provincia”, il Belcastro con
Commisso Giuseppe e il Gangemi con Oppedisano Domenico.
ARTICOLAZIONE TEDESCA
LOCALE DI SINGEN
NESCI Bruno, FRANZE‟ Brunello, CIANCIO Bruno; SCHIAVO
Tonino; CIANCIARUSO Claudio, FEMIA Salvatore, FRATTO Donato
(in concorso con; FRANZE‟ Pietro; FRANZE‟ Marcello; CIANCIARUSO
Antonio Angelo; per i quali si procede separatamente):
NESCI Bruno: con ruolo di capo locale; assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti
con le altre articolazioni della associazioni, dirimendo contrasti interni ed
esterni al locale di appartenenza. In particolare, con il ruolo di coordinare i
locali della Germania ed di mantenere i contatti con gli esponenti di vertice
della “Provincia”, ed in particolare con il Capo Crimine Oppedisano
Domenico.
FRANZE‟ Brunello; SCHIAVO Tonino; CIANCIARUSO Claudio;
FEMIA Salvatore (FRANZE‟ Pietro; FRANZE‟ Marcello; CIANCIO Bruno;
CIANCIARUSO Antonio Angelo; per i quali si procede separatamente) con la
qualità di partecipi attivi alla locale di appartenenza, con il compito di
assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed
eseguire le direttive dei vertici della associazione, riconoscendo e rispettando
le gerarchie e le regole interne al sodalizio.
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FRATTO Donato: con la qualità di partecipe attivo alla locale di
appartenenza n.m.i. con il compito di assicurare contatti e collegamenti con i
locali tedesce di Singen Rielasingen e con la locale svizzera di Frauenfeld.
ARTICOLAZIONE CANADESE
LOCALE DEL THUNDER BAY
BRUZZESE Giuseppe (posizione per la quale si è proceduto separatamente),
(in concorso con CIRILLO Cosimo; ETRENI Cosimo; ETRENI Rocco;
MINNELLA Antonio; MINNELLA Rocco, MINNELLA Vito per i quali si
procede separatamente) con ruoli di vertice, doti e cariche di rilievo.
all‟interno della locale di appartenenza; assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a loro
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti
con le altre articolazioni della associazione, ed in particolare con gli esponenti
del mandamento ionico, dirimendo contrasti interni ed esterni alla locale di
appartenenza.
LOCALE DI TORONTO:
VERDUCI Carmine (per il quale si procede separatamente): con la qualità di
partecipe attivo, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati,
partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della associazione,
riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. Ed in
particolare mantenendo contatti esponenti di vertice del mandamento ionico.
ARTICOLAZIONE AUSTRALIANA
LOCALE DI STIRLING
VALLELONGA Domenico Antonio (per il quale si procede separatamente):
con ruolo di vertice all‟interno della locale di appartenenza; assumendo le
decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli
altri associati a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di
affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni della associazione, ed in
particolare con gli esponenti del mandamento ionico, dirimendo contrasti
interni ed esterni alla del locale con dote e carica di rilievo.
Commesso nella città di Reggio Calabria, in provincia di Reggio Calabria e
della Regione Calabria, in altre parti del territorio nazionale ed estero
(Canada, Germania, Svizzera e Australia) fino alla data del 21.03.2011 (con la
precisione per LEUZZI Cosimo Giuseppe dal 20.12.1996; MAESANO
Filiberto dal 07.06.2001; MEDURI Paolo dal 22.05.1999; MOLLICA Saverio
dall‟anno 1996; PRESTOPINO Giuseppe dal 27.04.2001; STELLITANO
Mario Giuseppe dal 23.04.2002; TRIPODI Giovanni dall‟anno 2000)
AQUINO Rocco, AQUINO Giuseppe, AQUINO Gianfranco, AQUINO
Domenico, ARCHINA‟ Michele, ARCHINA‟ Vincenzo e TRICHILO
Giuseppe:
B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 513bis co I e II c.p. e 7 l. nr. 203/91,
perché, in concorso tra loro, ponevano in essere atti di illecita concorrenza
sleale volti al controllo o comunque al condizionamento dei lavori e
servizi (forniture e offerte commerciali in genere) relativi all‟esecuzione
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del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società
Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del tratto della S.S. 106
– Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km.
107+00 al km. 110+550; in particolare, imponendo la scelta delle ditte
destinate ad aggiudicarsi i contratti di fornitura (ferro e calcestruzzo) e dei
servizi di cantiere in genere (movimento terra e mensa) connessi a tali
lavori; ditte (tra le quali la Ferro Sud, la Laterizi Archinà, la Ediltrichilo, la
General Appalti, Hotel Ristorante MIRAMARE s.a.s.) imposte alla
GIOIOSA Società Consortile a.r.l., sulla base di una logica spartitoria
dettata dagli equilibri mafiosi esistenti nel territorio (ove si trovava il sito
del cantiere) e, quindi, anche sulla base di accordi collusivi con esponenti
di altre realtà criminali della zona (famiglia Mazzaferro).
Con l‟aggravante di avere commesso il fatto per attività finanziata in tutto
o in parte dallo Stato.
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di
cui all‟art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare la associazione mafiosa
denominata „ndrangheta ed in particolare la cosca degli Aquino di Marina
di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) in data antecedente e prossima al mese
di marzo del 2007 ed in epoca successiva, fino al marzo 2008.
FRASCA‟ Domenico
(in concorso con MAZZAFERRO Ernesto, AGOSTINO Rocco, AGOSTINO
Francesco, CACCIA Giuseppe posizioni per i quali si procede separatamente):
C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 513bis co I e II c.p., e 7 l. nr. 203/91,
perché in concorso tra loro, ponevano in essere atti di illecita concorrenza
sleale volti al controllo o comunque al condizionamento dei lavori e
servizi (forniture e offerte commerciali in genere) relativi all‟esecuzione
del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società
Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del tratto della S.S. 106
– Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km.
107+00 al km. 110+550; in particolare, imponendo la scelta delle ditte
destinate ad aggiudicarsi i contratti di fornitura (ferro e calcestruzzo) e dei
servizi di cantiere in genere (movimento terra) connessi a tali lavori, ditte
(tra le quali la F.lli Agostino, la C&C di Caccia Giuseppe, la Traedil di
Frascà Domenico) imposte alla GIOIOSA Società Consortile a.r.l. sulla
base di una logica spartitoria dettata dagli equilibri mafiosi esistenti nel
territorio (ove si trovava il sito del cantiere) e, quindi, anche sulla base di
accordi collusivi con esponenti di altre realtà criminali della zona
(famiglia Aquino), attività illecita resa possibile dall‟intervento
intimidatorio e dallo spessore mafioso della famiglia dei MAZZAFERRO
di Marina di Gioiosa Ionica, nella persona di MAZZAFERRO Ernesto.
Con l‟aggravante di avere commesso il fatto per attività finanziata in tutto
o in parte dallo Stato.
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni di cui all‟art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare la
associazione mafiosa denominata „ndrangheta ed in partocolare la
cosca dei Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica.
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In Marina di Gioiosa Jonica (RC) in data antecedente e prossima al
mese di marzo del 2007 ed in epoca successiva, fino al marzo 2008.

CAPO D) capo per il quale si è proceduto separatamente:
CAPO E) capo per il quale si è proceduto separatamente:
(così modificato il capo di imputazione ex art. 423 c.p.p. all‟udienza
13.6.2011)
CAPO F) capo per il quale si è proceduto separatamente:

TRICHILO Giuseppe:
G) del delitto p. e p. dagli artt. 612 co II c.p. e 7 l. n. 203/91, per avere
minacciato ad altri un danno ingiusto, nella specie: per avere profferito nei
confronti del geom. Michele Capasso (Presidente Consiglio
d‟Amministrazione della GIOIOSA SCARL), nel chiedere il pagamento di
una fattura di € 110.000,00 per la fornitura di ferro relativa all‟esecuzione
del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società
Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del tratto della S.S. 106
– Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km.
107+00 al km. 110+550, le seguenti espressioni: “ma ammazzo pure mio
padre per queste cose io… attenzione geometra Capasso … se non ci
venite a Gioiosa! … non ci venite che mo questa è l’ultima … entro
lunedì … mi dovete dare l’assegno! … se no va a finire malamente
questo fatto… se no succede la fine del mondo, andatevene da Gioiosa…
tutti quanti ve ne dovete andare da Gioiosa … scappatevene … non ci
venite più aaaa… Marina di Gioiosa … perché se mi fate uno scherzo
del genere succede in malamente la cosa…”;
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di
cui all‟art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare la associazione mafiosa
denominata „ndrangheta ed in particolare la cosca degli Aquino di Marina
di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) fino al 13.11.2007

IANNONE Giuseppe (in concorso con CAPASSO Michele, PERROTTA
Nicola, FLERES Vincenzo, CILLO Guido, CAPASSO Giuseppe,
AGOSTINO Rocco, AGOSTINO Francesco e NUNNARI Vincenzo, per i
quali si procede separatamente):
H) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 40 comma 2, 356 comma 2 in
relazione al 355 comma 2 nr.1, 61 nr. 2 e 9 e 81 cpv c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni ed omissioni esecutive di medesimo
disegno criminoso, in violazione della stessa e di diverse disposizioni di
L

legge nell‟esercizio delle rispettive funzioni, commettevano frode
nell‟esecuzione del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la
GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del
tratto della S.S. 106 – Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa
Jonica (RC), dal km. 107+00 al km. 110+550 – non adempiendo agli
obblighi derivanti dal predetto negozio giuridico ed in particolare:
- impiegando calcestruzzi scadenti ed aventi caratteristiche strutturali
difformi da quelle prescritte;
- realizzando pali di lunghezza difforme da quella prescritta;
- realizzando pali con il metodo c.d. “tradizionale” e non con il metodo
c.d. “TRELICON” come da capitolato;
Iannone e, Nunnari omettendo i controlli e le segnalazioni che per la loro
qualità erano obbligati a compiere, nella consapevolezza della illiceità
della condotta sopra descritta.
Con l‟aggravante di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui
al capo che segue;
Con l‟aggravante di avere commesso il fatto con violazione di doveri
inerenti una pubblica funzione o un pubblico servizio.
I) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 40 comma 2, 640 comma 2 nr.1, 61 nr.7
e 9 e 81 cpv c.p., perché, in concorso tra loro con più azioni ed omissioni
esecutive di medesimo disegno criminoso, in violazione della stessa e di
diverse disposizioni di legge nell‟esercizio delle rispettive funzioni,
ponevano in essere, nell‟esecuzione del contratto d‟appalto concluso tra
la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad
oggetto la realizzazione del tratto della S.S. 106 – Variante al centro
abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km. 107+00 al km.
110+550, artifici e raggiri; nelle specie attestavano come regolarmente
effettuate da parte della GIOIOSA Società Consortile a.r.l. le prestazioni
contrattuali previste (caratteristiche strutturali del calcestruzzo;
lunghezza dei pali; modalità di palificazione “TRELICON”), con
l‟avallo del personale ANAS addetto ai controlli (Direzione Lavori
dell‟ANAS S.p.a. nelle persone di Iannone e Nunnari che omettevano i
controlli e le segnalazioni che per la loro qualità erano obbligati a
compiere, nella consapevolezza della illiceità della condotta sopra
descritta), così inducendo l‟ANAS s.p.a. a procedere alla liquidazione
delle spettanze della predetta impresa per prestazioni in realtà effettuate
in maniera difforme a quanto previsto da progetto, si procuravano un
ingiusto profitto [ammontante, per la sola difformità relativa alla
modalità di palificazione alla somma totale (nr. 3 S.A.L.) di
€.1.187.705,90] con grave danno a carico dell‟erario dello Stato.
Con aggravante di avere cagionato alla persona offesa una danno
patrimoniale di rilevante gravità;
Con l‟aggravante di avere commesso il fatto con violazione di doveri
inerenti una pubblica funzione o un pubblico servizio
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) dal marzo 2007 al marzo 2008.
AQUINO Rocco, AQUINO Giuseppe, AQUINO Domenico, TOTINO
Rossella, TOTINO Domenico, GAGLIUSO Giuseppe, ZAVAGLIA Carlo
e TOTINO Salvatore:-

LI

L) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 12 quinquies D.L. 8
giugno 1992 nr. 306, conv. in L. 7 agosto 1992 nr.356, e art.7 L.
nr.203/91, perché, previo accordo tra loro, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, AQUINO
Rocco, Giuseppe e Domenico, soci occulti ed amministratori di fatto
dell‟attività commerciale Hotel Ristorante MIRAMARE s.a.s., ubicata in
Marina di Gioiosa Jonica (RC), attribuivano in modo fittizio prima a
TOTINO Salvatore, TOTINO Rossella, TOTINO Domenico,
GAGLIUSO Giuseppe e ZAVAGLIA Carlo, successivamente (dal
13.11.2003, data in cui TOTINO Rossella, TOTINO Domenico,
GAGLIUSO Giuseppe formalmente cedevano le loro quote a TOTINO
Salvatore) soltanto a TOTINO Salvatore e ZAVAGLIA Carlo, la
esclusiva titolarità formale delle quote sociali ed a ZAVAGLIA Carlo in
via esclusiva la carica di amministratore della citata società.
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art 416 bis c.p. e per agevolare l‟organizzazione mafiosa
denominata „ndrangheta ed in particolare la cosca degli Aquino di
Marina di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) fino al 13.11.2003.
AQUINO ROCCO
M) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 629 c.p. e 7 l. n. 203/91, perché,
mediante violenza e minaccia consistite:
1) nel prospettare, con tono minaccioso, a GABRIELE Gwendolina cl. 91 di
pubblicare su internet delle note negative sul suo conto;
2) nell‟avvalersi della forza intimidatrice derivante dalla appartenenza alla
famiglia “Aquino” di Marina di Gioiosa Jonica;
compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la suddetta
p.o. a non far valere le proprie pretese in relazione al rapporto di lavoro tra
la medesima e l‟Hotel MIRAMARE ed, in particolare, a rinunciare alla
retribuzione a lei spettante per aver prestato servizio presso la citata
struttura alberghiera dal 17 giugno 2009 al 12 luglio 2009, così tentando di
procurarsi un ingiusto profitto in danno della p.o. sopra menzionata.
Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di
cui all‟art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare la organizzazione mafiosa
denominata „ndrangheta ed in particolare la cosca degli Aquino di Marina
di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 17.07.2009
CAPO N) capo per il quale si è proceduto separatamente
AQUINO Rocco e AQUINO Giuseppe:
O) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 513bis c.p., e 7 l. nr. 203/91, perché in
concorso tra loro, ponevano in essere atti di illecita concorrenza sleale
volti al controllo o comunque al condizionamento del mercato della
fornitura di ferro; in particolare, imponendo agli imprenditori del settore,
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al di fuori di qualsiasi logica economica ed imprenditoriale, di rifornirsi di
ferro necessariamente per il tramite della NUOVA EDIL DI AQUINO
GIUSEPPE & C. S.A.S., che non effettuava, in realtà, alcun reale servizio
di trasporto o fornitura di merce, limitandosi esclusivamente ad interporsi
tra le ferriere (tra le quali in particolare, la FERRIERA S.I.L.A. di
CATANIA) e le ditte costruttrici acquirenti, praticando a queste ultime un
prezzo maggiorato rispetto a quello praticato direttamente dalla ferriera
per la medesima prestazione.
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di
cui all‟art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare la associazione mafiosa
denominata „ndragheta ed in particolare la cosca degli Aquino di Marina
di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) in data antecedente e prossima al
mese di marzo del 2007 ed in epoca successiva, fino al marzo 2008.
IAMONTE Remingo e IARIA Giuseppe Romeo:
P) del delitto p. e p. dagli artt. e 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. In l. 7 agosto 1992 n. 356 e 7 l. n. 203/91, perché, previo accordo,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale,
IAMONTE REMINGO attribuiva fittiziamente ad IARIA GIUSEPPE
ROMEO la titolarità formale dell‟esercizio commerciale denominato
“Garibaldi Caffè”, sito in Melito di Porto Salvo via Garibaldi nr.5, C.F.:
RIAGPP80P26F112N, Nr. REA RC-172019, di fatto di proprietà del
IAMONTE REMINGO dal 13.03.2008;
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l‟attività della
associazione mafiosa denominata „ndrangheta ed in particolare la cosca
degli Iamonte.
In Melito Porto Salvo il 13.03.2008
OPPEDISANO Michele cl‟70:
Q) del delitto p. e p. dagli artt. 1, 2, 4 e 7 della L. 895/67 (come sostituiti
dalla L. 497/74), 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L. 152/91 e succ. modifiche,
per avere con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso,
illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato in luogo pubblico
arma comune da sparo e da guerra; nella specie fucile mitragliatore di
fabbricazione sovietica AK47, meglio conosciuto come “kalashnikov, e
armi comuni n.m.i., nella disponibilità della associazione di cui al capo A)
In Milano il 24.12.2008
NAPOLI PASQUALE:
R) del delitto p. e p. dagli artt. 1, 2, 4 e 7 della L. 895/67 (come sostituiti
dalla L. 497/74), 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L. 152/91 e succ. modifiche,
per avere con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso,
illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato in luogo pubblico
arma da guerra; nella specie fucile mitragliatore di fabbricazione sovietica
AK47, meglio conosciuto come “kalashnikov, nella disponibilità della
associazione di cui al capo A)
In Melicucco in data antecedente e prossima il 23.11.2008
NESCI Bruno:
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S) del delitto p. e p. dagli artt. 1, 2, 4 e 7 della L. 895/67 (come sostituiti
dalla L. 497/74), 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L. 152/91 e succ. modifiche,
per avere con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso,
illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato in luogo pubblico
arma comune da sparo, nella disponibilità della associazione di cui al capo
A)
In luogo imprecisato in data antecedente e prossima 29.11.2009

IARIA Giuseppe Romeo:
T) del delitto p. e p. dagli artt. 1, 2, 4 e 7 della L. 895/67 (come sostituiti
dalla L. 497/74), 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L. 152/91 e succ. modifiche,
per avere con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso,
illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato in luogo pubblico
armi comuni da sparo; nella specie almeno 10 armi n.m.i., nella
disponibilità della associazione di cui al capo A)
In Melito P.S. in data antecedente e prossima il 01.01.2008
TAVERNESE Vincenzo:
U) del delitto p. e p. dagli artt., artt.1, 2, 4 e 7 della L. 895/67 (come
sostituiti dalla L. 497/74), 110 e 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L. 152/91 e
succ. modifiche, per avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno
criminoso, illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato in luogo
pubblico armi comuni da sparo; nella specie pistole n.m.i., nella
disponibilità della associazione di cui al capo A)
In Marina di Gioiosa Ionica il 6.07.2009 e 13.07.2009
GATTUSO NICOLA:
V) del delitto p. e p. dagli artt. 2 e 7 della L. 895/67 (come sostituiti dalla
L. 497/74), 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L. 152/91 e succ. modifiche, per
avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso,
illegalmente introdotto nello Stato e detenuto arma comune da sparo; nella
specie per avere occultao all‟interno di garage nella sua disponiblità
pistola n.m.i., nella disponibilità della associazione di cui al capo A)
In Reggio Calabria il 24.01.2008
Con la recidiva semplice per: ALBANESE Giuseppe; AQUINO Nicola
Rocco; BELCASTRO Domenico; BELLOCCO Domenico; BRUZZESE
Giuseppe; COMMISSO Giuseppe; D‟AGOSTINO Raffaele; DE LEO
Cosimo; DE MASI Giorgio; GALATI Salvatore; GALEA Antonio (cl
‟54); GALEA Antonio (cl ‟62); GATTELLARI Antonio; GATTUSO
Andrea; GATTUSO Antonino; GATTUSO Nicola; GATTUSO Vincenzo;
GIOBERTI Osvaldo; IARIA Giusepe Romeo; IAROPOLI Domenico;
MAESANO Antonio; MODAFFARI Leone; PAPALUCA Antonio
Nicola; PRIMERANO Giuseppe Antonio; TAVERNESE Vincenzo;
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Con la recidiva reiterata per: ALAMPI Giovanni; CALLA‟ Isidoro
Cosimo; FIDA Massimo; GATTUSO Domenico, IETTO Francesco;
LONGO Vincenzo; MARASCO Michele; NAPOLI Domenico Antonio;
OPPEDISANO Domenico (cl‟ 30); ZOCCALI Rocco;
Con la recidiva specifica per: MAISANO Filiberto; PRESTOPINO
Giuseppe,
Con la recidiva nel quinquennio per: AGOSTINO Mario; OPPEDISANO
Raffaele; TASSONE Damiano Ilario;
Con la recidiva reiterata e specifica per: LAMARI Rocco; LEUZZI
Cosimo Giuseppe; MOLLICA Saverio;
Con la recidiva reiteranta nel quinquennio per: COSTA Carmelo;
LARIZZA Sotirio Santo; NAPOLI Pasquale; OPPEDISANO Pasquale;
OPPEDISANO Pietro; MAISANO Claudio Umberto; TRAPANI
Giuseppe; VIOLI Rocco;
Con la recidiva specifica reiterata nel quinquennio per: MEDURI Paolo;
OPPEDISANO Michele (cl ‟70); TRIPODI Giovanni;
Parti civili
1) REGIONE CALABRIA in persona del Presidente pro-tempore –
Catanzaro – difesa e rappresentata Dall‟avv. Luigi Gullo del foro di
Cosenza;
presente
2) PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA in persona del Presidente protempore R.C. rappresentata e difesa dall‟avv. Domenico Barresi del foro
di R.C.;
presente
3) ANAS s.p.a. con sede legale Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma,
rappresentata e difesa dall‟avv. Daniele Ripamonti del foro di Milano - Per i capi H), I);
presente
4) SOS Impresa - difesa e rappresentata dall‟avv. Giuseppe Basile del foro
di R.C.
presente
5) F.A.I. (Federazione Italiana Antiracket) – difesa e rappresentata
dall‟avv. Francesco Pizzuto del foro di Patti;
assente
6) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
presidente pro-tempore domiciliata ex lege c/o Avvocatura Distrettuale
dello Stato di R.C. – difesa e rappresentata dall‟avv. Eugenio De Bonis;
assente
7) MINISTERO DELL‟INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
domiciliata ex lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di R.C. difesa
e rappresentata dall‟avv. Eugenio De Bonis.
assente
Persona offesa:
1) MICHELE CAPASSO, nato a Pietramelara (CE) il 7.11.1941 res. Riardo
(CE) Viale Dante Alighieri (per il capo M)
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2) GABRIELE Gwendolina nata a Chambery (Francia) il 04.04.1991 e res.
In Venafro (IS) alla via Ficora di Morra n. 17 (Per il capo G);
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Parte prima

Il processo e le questioni generali
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Cap. 1
Svolgimento del processo
1.1 - Premessa. Le indagini e il decreto di fermo.
Il presente processo, denominato convenzionalmente Operazione
“Crimine”, trae origine da una molteplicità di procedimenti di indagine
coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e
compendiate in altrettante informative di reato: “Patriarca” del Nucleo
investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria del 6 aprile 2010,
“Ndrangheta” della Polizia di Stato di Reggio Calabria del 26 aprile 2010;
“Bene Comune” del 21 settembre 2009 e “Ndrangheta 2 - Il Comune” del
23 ottobre 2010 del Commissariato della Polizia di Stato di Siderno; “Solare” del 5 febbraio 2010, “Labirinto” e “Reale” del R.O.S. dei Carabinieri
di Reggio Calabria, del 19 aprile 2010, “Campo Base” della Compagnia
Carabinieri di Roccella Jonica del 24 febbraio 2008 e del 26 febbraio
2010; “Sic et Simpliciter” della Compagnia Carabinieri di Melito di Porto
Salvo del 7 agosto 2009 e dell‟11 gennaio 2010, oltreché dalla parallela
indagine “Infinito” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di
Milano (v. Informativa “Tenacia” dei Ros di Milano del 26 aprile 2010).
In esito a quelle indagini, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data 9 luglio 2010 ordinava ex art. 384 c.p.p. i fermi di 121 indagati, dei quali il successivo 13 luglio venivano eseguiti 27 nel circondario di questo Tribunale e gli altri in varie parti di Italia, con successiva convalida in data 16 luglio dagli Uffici g.i.p. di Reggio Calabria, Palmi, Locri, Vibo Valentia, Lametia Terme, Milano, Alba, Rimini, Pinerolo,
Genova e contestuale emissione di ordinanze applicative di misure cautelari in carcere o agli arresti domiciliari.
Successivamente, il g.i.p. presso questo Tribunale, con ordinanza del
4 agosto 2010, applicava ai sensi dell‟art. 27 c.p.p. la misura cautelare
detentiva a 67 indagati fermati in località diverse da Reggio Calabria e,
con ordinanza del 14 settembre 2010, provvedeva analogamente per 34
indagati sfuggiti all‟esecuzione del fermo e, pertanto, latitanti.
L‟ipotesi accusatoria alla base delle suddette Operazioni era diretta a
prospettare - per la prima volta in maniera maggiormente compiuta
nell‟ambito del processualmente accertato fenomeno criminale associativo della „Ndrangheta calabrese – l‟esistenza di un organismo verticistico e di coordinamento generale (il cd. Crimine o Provincia), con
una diversa impostazione organizzativa e funzionale rispetto alla c.d.
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Commissione o Cupola della “Cosa Nostra” siciliana (avendo competenza organizzativa generale, come per il nulla osta all‟apertura di nuovi locali o all‟attribuzione di cariche ed affiliazioni), e, in definitiva, una
strutturazione unitaria di quella associazione criminale.
Nell‟ordinanza del 16 luglio 2010 di convalida dei fermi e di contestuale emissione di misure cautelari custodiali, il giudice per le indagini
preliminari dott. Carlo Sabatini osservava: “nella prospettazione accusatoria operata al capo A), la pubblica accusa va oltre la visione tradizionale, riduttiva e frammentaria della „ndrangheta (vocabolo che secondo l‟uso
corrente va ad indicare la criminalità organizzata di stampo mafioso operante nei territori calabresi ed in particolare nella provincia di Reggio Calabria e a differenziarla dai fenomeni analoghi operanti in altre regioni
meridionali, quali Sicilia, Campania e Puglia), e considera ogni locale di
„ndrangheta (specificatamente elencato nel capo d‟imputazione) solo
un‟articolazione di una più ampia associazione mafiosa denominata appunto ‟ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero e costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato „Provincia‟ (…). Si deve ritenere che l‟azione di tale organismo di vertice, seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale
gestita in autonomia dai singoli locali di „ndrangheta, svolga indiscutibilmente un ruolo incisivo sul piano organizzativo attraverso il mantenimento degli equilibri, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di
altri locali, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a
giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla „Ndrangheta. Si tratta di funzioni di carattere generale, che,
seppur indirettamente, finiscono con l‟incidere significativamente su tutta
l‟azione criminale dei vari locali di „Ndrangheta, per cui l‟adesione a tale
organo sovraordinato integra sicuramente quel vincolo associativo richiesto per la configurazione del delitto associativo contestato”.
Più in particolare, secondo l‟impostazione accusatoria, fatta propria
dai giudici della cautela (e che in questo processo è stato incontrovertibilmente accertato), nel corso delle indagini era emerso che:
a) per la formazione di detto organismo (rinnovato annualmente), la
provincia di Reggio Calabria era stata suddivisa in tre zone: “centro”,
“jonica”, “tirrenica” quest‟ultima, a sua volta distinta in “costa” e
“piana”;
b) in data 19 agosto 2009, in San Luca (RC) era stato celebrato il matrimonio di Elisa PELLE, figlia di Giuseppe PELLE, alias “Gambazza”
(a sua volta figlio di Antonio, esponente dell‟omonima famiglia criminale di San Luca) con Giuseppe BARBARO (figlio del defunto Pasquale BARBARO, della famiglia ndranghetistica “U CASTANU”).
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c) in tale ricorrenza si era svolto un summit di Ndrangheta, nel corso
del quale erano state stabilite le nuove cariche del Crimine: Capo
Crimine era stato designato l‟anziano boss rosarnese Domenico OPPEDISANO, capo società il reggino Antonino LATELLA (giudicato e
condannato separatamente nel c.d. processo Reale), Mastro generale
il sanlucoto Bruno GIOFFRE‟, Mastro di giornata Rocco MORABITO
(giudicato e condannato separatamente nel c.d. processo Reale),
contabile un soggetto di Platì (RC), non identificato;
d) quelle cariche erano state ufficializzate e “consacrate” il successivo 2
settembre 2009, nel corso dei tradizionali festeggiamenti della Madonna del Santuario di Polsi (o Madonna della Montagna);
e) il territorio delle c.d. Serre (ricadenti nella Provincia di Vibo Valentia)
dipendeva sotto il profilo criminale dal Crimine di Polsi;
f) era risultata confermata una forte presenza della Ndrangheta in Liguria, Lombardia e Piemonte, essendo peraltro emersa l‟esistenza
di un organismo superiore alle cosche ed ai “locali”, la c.d. Camera
di controllo, nelle prime due Regioni, per la nascita della quale bisognava discuterne durante la festività della Madonna di Polsi, mentre era in itinere la costituzione di analogo ente in Piemonte;
g)
era ancora emersa la sussistenza di “locali” ndranghetistiche in
Germania, Canada ed Australia, dipendenti dal Crimine calabrese e con
analoga strutturazione territoriale.
Parallelamente, la Direzione distrettuale antimafia di Milano aveva
proceduto ad indagini in merito al radicamento di cosche ndranghetistiche in Lombardia (proc. n. 72991/2010 RGNR DDA Milano, c.d. Operazione Infinito), strettamente correlate a quelle operanti in Calabria, ottenendo all‟inizio di luglio 2010 dal locale g.i.p. l‟arresto di un centinaio
di imputati, la maggior parte dei quali aveva poi chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato, in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p., per
aver fatto parte 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” ed in collegamento con le cosche calabresi.
Ma anche la Direzione distrettuale antimafia di Torino, nell‟ambito
della cd. Operazione Minotauro (proc. n. 6161/2007 RGNR DDA), aveva proceduto ad indagini sulle infiltrazioni ndranghetistiche in Piemonte, tanto che l‟1 giugno 2011 era stata emessa un‟ordinanza di custodia
cautelare a carico di 150 indagati per il delitto ex art. 416 bis c.p., in
ordine ad un‟ “associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante
da anni sul territorio piemontese ed avente propri referenti con le strutture
organizzative insediate in Calabria (tra questi, COMMISSO Giuseppe,
MARVELLI Giuseppe, SCALI Rodolfo, BRUZZESE Carmelo e TASSONE
Rocco Bruno), costituita da nove articolazioni territoriali denominate "loca4

li" e da una struttura-funzione denominata "Crimine" (tutte coordinate da
CATALANO Giuseppe), compagine caratterizzata dalla presenza per ciascun "locale" di organismi di vertice ("capo locale", "capo società", "mastro
di giornata"...) e di affiliati subordinati e ripartiti in due compartimenti denominati "società maggiore" e "società minore", nonché da un'articolazione
territoriale denominata "BASTARDA", propaggine distaccata della "società" di Solano (RC)”.
Successivamente, con ordinanza dell‟1 marzo 2011 (c.d. Operazione
Crimine 2) veniva applicata a trentanove indagati la misura cautelare
della custodia in carcere e ad uno (Giuseppe VECCHIO) quella degli arresti domiciliari, nel contesto degli sviluppi investigativi della medesima
indagine e per lo stesso delitto associativo.
Infine, con ordinanza del 2 aprile 2011 (c.d. Crimine 3) il g.i.p. presso questo Tribunale convalidava il fermo di PESCE Savino e PESCE Antonino.
Nelle more, era stato celebrato con il rito abbreviato il processo derivante dalla citata Operazione Reale, conclusosi in data 15 giugno
2011, con il primo riconoscimento giudiziale dell‟esistenza della c.d Provincia o Crimine e le condanne, tra gli altri, di Giuseppe PELLE, detto
Gambazza, Rocco MORABITO e Antonino LATELLA, questi ultimi due
ritenuti componenti, appunto, del Crimine provinciale, con il ruolo rispettivamente di Mastro di giornata e di capo società.
1.2 – L‟udienza preliminare.
In data 6 maggio 2011 il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di centosessantuno imputati (dei quali centodiciannove in stato di
custodia cautelare).
A seguito della dichiarata incompatibilità di tutti i magistrati
dell‟Ufficio g.i.p./g.u.p. e di tutti i giudici del settore penale del Tribunale (sezione misure prevenzione, sezione riesame, sezione penale) aventi il
requisito del biennio di dibattimento, a norma dell‟art. 7 bis ord. giud.,
con decreto presidenziale del 30 maggio 2011 questo Presidente di sezione veniva designato in supplenza per la trattazione dell‟udienza preliminare, che aveva inizio il 13 giugno e termine il successivo 6 luglio
2011.
Costituite le parti ed ammesse le costituzioni di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell‟Interno, della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, dell‟ANAS s.p.a., della
FAI – Federazione Antiracket Italiana, dell‟A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS Impresa, con sede in Reggio Calabria, all‟udienza del 20 giugno 2011 veniva
dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio di COMMISSO
Vincenzo (per omessa notifica al codifensore dell‟avviso ex art. 415 bis
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c.p.p. e di quello dell‟udienza preliminare) nonché di TOTINO Salvatore,
TOTINO Rossella e TOTINO Domenico (per irregolare analoga notifica).
Successivamente, ben centoventi imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato e questo giudice disponeva in conformità, operando lo stralcio delle rispettive posizioni e fissando per
l‟inizio del giudizio l‟udienza del 16 settembre 2011.
All‟udienza del 6 luglio 2011, in ordine alle residue posizioni, trentaquattro imputati venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Locri (ritenuto territorialmente competente), mentre nei confronti di PALMIGIANO Michele e di FOTI Saverio veniva pronunciata sentenza di non
luogo a procedere ai sensi dell‟art. 425 c.p.p.: il primo in ordine ai delitti
ascrittigli ai capi h) ed i), per non aver commesso il fatto; il secondo in
ordine al capo a) per divieto del cd. bis in idem.
Nelle more, veniva fissata per l‟1 dicembre 2011 l‟udienza preliminare
del proc. n. 2666/11 RGNRDDA – 5139/11 GIP DDA nei confronti dei
sei imputati della c.d. articolazione tedesca (CIANCIARUSO, CIANCIO,
FEMIA, FRANZE‟, FRATTO, SCHIAVO), i quali tutti chiedevano di essere
giudicati con il rito abbreviato.
Analoga richiesta formulava il predetto COMMISSO Vincenzo (proc.
n. 1389/08 RGNR DDA, n. 3232/2011 RG GIP DDA), a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato.
In definitiva, il giudizio abbreviato ha interessato in totale centoventisette persone, costituendo ad oggi, per quel che è dato sapere, il processo con il maggior numero di imputati mai celebrato a Reggio Calabria
innanzi ad un giudice per l‟udienza preliminare.
1.3 – Il giudizio abbreviato.
Scaduta con la definizione della prima fase processuale (6 luglio
2011) la propria supplenza, con decreto presidenziale del 21 settembre
2011 questo giudice veniva designato per il giudizio abbreviato; sicché,
all‟udienza del 27 settembre successivo iniziava la trattazione del processo, che si è snodato lungo trentotto udienze, delle quali otto dedicate
alla requisitoria del Pubblico Ministero e le restanti (due delle quali rinviate per l‟adesione dei difensori all‟astensione dalle udienze deliberata
dall‟OUA) alle arringhe difensive.
All‟udienza del 14 ottobre 2011 questo giudice emetteva la seguente
ordinanza, al fine di disciplinare l‟ordine degli interventi degli oltre novanta difensori:
Il giudice dell‟udienza preliminare,
considerato che, tranne qualche eccezione, non hanno avuto idoneo riscontro i reiterati inviti rivolti nelle precedenti udienze ai difensori degli imputati per una fattiva collaborazione nella stesura di un calendario degli in6
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terventi difensivi che, nell‟ambito delle ventuno udienze prospettate, consentisse un accettabile contemperamento delle esigenze di speditezza del
processo (a carico di soggetti sottoposti a custodia cautelare) e del dignitoso
esercizio del diritto di difesa, con una articolata ed equilibrata distribuzione
degli interventi stessi;
rilevato, infatti, che delle prime cinque udienze tre sono rimaste del tutto vuote e le altre due risultano avere ciascuna un solo legale prenotato,
mentre vi è un eccessivo affollamento (di legali e di posizioni da discutere)
soprattutto nelle ultime sette udienze, quelle del mese di dicembre);
ritenuto che, con tutta evidenza, tale situazione è inaccettabile e non
consente un ordinato svolgimento del processo, sicché – fallito il tentativo di
coinvolgere i difensori nella predisposizione dell‟indispensabile calendario –
questo giudice non può che provvedere attivando i poteri di direzione
dell‟udienza attribuitigli dal codice di rito, secondo i seguenti criteri generali, nei limiti della compatibilità con il numero dei difensori coinvolti:
Omogenea distribuzione dei difensori in tutte le udienze programmate, anche tenendo conto delle specifiche posizioni da ciascuno trattate;
Tendenziale discussione – nei limiti del possibile – delle medesime posizioni
nella stessa udienza;
Conseguente anticipazione della maggior parte delle prenotazioni già indicate, con tendenziale rispetto dell‟ordine delle stesse (salvo ipotesi specifiche, per una più organica e ordinata trattazione);
Inserimento nelle prime udienze dei difensori che non hanno espresso preferenze;
Previsione di udienze per possibili rinvii, in caso di eventuali problemi che
potessero presentarsi nel corso del giudizio;
(…)
P.Q.M.
Dispone che dal 24 ottobre p.v. in poi il processo prosegua secondo il
calendario allegato al presente decreto, che fa parte integrante del verbale
di udienza, con possibilità per i difensori di proporre per iscritto eventuali
modifiche per obiettive e specifiche esigenze, da valutare nel superiore interesse dell‟ordinato ed equilibrato svolgimento delle udienze stesse.

Pertanto, il giudizio abbreviato proseguiva secondo le superiori indicazioni, con successive modifiche derivanti da rinvii per documentate
ragioni e la fissazione di ulteriori otto udienze nel mese di gennaio 2012,
secondo lo schema di seguito riportato.
In data 26 ottobre 2011, in accoglimento di conforme istanza del
Pubblico Ministero, questo giudice disponeva la partecipazione a distanza mediante videoconferenza degli imputati elencati nell‟allegato alla nota dell‟amministrazione penitenziaria del 23 settembre 2011, prot. n.
GDAP – 0357873 – 2011, a decorrere dall‟udienza del 7 novembre 2011,
ai sensi dell‟art. 146 bis disp. att. c.p.p., per i prospettati “gravissimi rischi di ordine pubblico e di sicurezza prospettati dall‟Amministrazione
penitenziaria e dal Pubblico Ministero (…), avuto riguardo ai dati riferiti
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circa l‟anomalo sovraffollamento della casa circondariale di Reggio Calabria anche per la contemporanea pendenza di numerosi processi di criminalità organizzata e per la concentrazione negli stessi luoghi di soggetto
accusati di essere elementi di vertice dell‟associazione mafiosa „Ndrangheta”.
Con successivo decreto del 9 novembre 2011, questo giudice così
provvedeva:
(…)
Rilevato che con decreto del 3 novembre u.s. è stata disposta la temporanea sospensione dell‟efficacia del primo, per effettuare gli accertamenti indispensabili ai fini di una più meditata e complessiva valutazione della situazione prospettata dall‟Amministrazione penitenziaria, alla luce delle istanze
di revoca presentate dai difensori degli imputati interessati;
letta la nota integrativa del D.A.P. del Ministero della Giustizia del 4 novembre 2011, con la quale si ribadisce l‟esistenza dei presupposti
dell‟invocata norma, avuto riguardo alla “grave condizione di affollamento
dell‟istituto di Reggio Calabria, diretta conseguenza dello straordinario, recente incremento di processi contro le locali organizzazioni criminali”, che
comporta “la concentrazione di elementi di vertice di associazioni mafiose in
strutture che non hanno capienza sufficiente per ospitarli, condizione di
pericolosa promiscuità, continue traduzioni in condizioni di concreto rischio per il personale di polizia penitenziaria” e “grave pregiudizio alla sicurezza e all‟ordine pubblico dell‟istituto penitenziario”;
sentito il Presidente del Tribunale;
sentita la Direzione della Casa circondariale di Reggio Calabria, anche in
ordine alle attuali dinamiche numeriche della locale popolazione carceraria;
sentito il Presidente della sezione penale del Tribunale di Locri;
lette le comunicazioni del Presidente della prima sezione penale della Corte
di Appello e del Presidente della sezione penale del Tribunale di Palmi;
ritenuto che, avuto riguardo all‟iniziale prospettazione fattuale, non può che
ribadirsi la piena sussistenza dei presupposti che hanno legittimato
l‟emanazione del decreto del 26 ottobre 2011, essendosi applicata una norma di carattere eccezionale ad un processo a sua volta eccezionale – rispetto
agli ordinari standard dei giudizi celebrati o in corso di celebrazione da almeno un decennio a Reggio Calabria – ed in un contesto notorio di incremento
di dibattimenti per delitti associativi di stampo mafioso;
considerato, tuttavia, che dalle specifiche informazioni assunte direttamente presso gli uffici giudiziari del distretto (nell‟ambito dei poteri valutativi
spettanti al giudice del processo, pur nel contesto di prospettazioni inerenti
l‟ordine e la sicurezza pubblica comunque rientranti nella responsabilità
dell‟autorità amministrativa) risultano parzialmente fondati i dati di fatto evidenziati dai difensori istanti, che offrono una indicazione più aggiornata della situazione rispetto a quella riferita dal D.A.P. Infatti.
a) in data recente e successiva alla richiesta della stessa Amministrazione,
la Corte di appello ha definito tre processi penali per imputazioni associative
a carico complessivamente di 43 imputati detenuti (processo Solare, Black &
White e Bellu lavuru), la cui presenza in zona potrebbe non essere necessa8

ria, mentre il processo “Maestro”, in corso di celebrazione presso il Tribunale
di Palmi, non potrà essere definito entro metà novembre, come programmato
e come invece riferito dai legali istanti;
b) secondo quanto riferito dal Presidente della sezione penale del Tribunale
di Locri, il dibattimento del processo Crimine, che inizierà il 10 novembre p.v.,
dovrebbe essere trattato, in esito alle questioni preliminari, non prima del
prossimo anno, per pregressi carichi di lavoro;
ritenuto che le superiori circostanze sopravvenute (pur nel contesto di una
mutevole dinamica della popolazione carceraria) legittimano una parziale revisione e rivalutazione della complessiva situazione che, a giudizio di chi
scrive, appare allo stato meno allarmante (anche in termini numerici) di quella precedentemente considerata, pur permanendo quei profili di preoccupazione evidenziati dal D.A.P., da valutare, tuttavia, con minore cogenza, per
quanto prima esposto, anche tenuto conto del fatto che il processo è destinato
(almeno in una prima fase), ad esaurirsi in poco più di un mese e mezzo;
che, pertanto, se in prima battuta è stata data opportuna prevalenza alle
prospettate esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, allo stato attuale può
trovarsi il giusto equilibrio tra queste ultime e la contrapposta esigenza di
una piena esplicazione delle garanzie difensive (pur non lese dalla partecipazione a distanza: cfr. Corte cost. n. 342/1999; Corte cost. ord. n.
483/2002, secondo cui viene comunque garantito il livello minimo di tutela
del diritto di difesa);
che in tale ottica, a parziale modifica del decreto del 26 ottobre 2011, può
consentirsi la permanenza dei detenuti in loco sino alle arringhe difensive
per ciascuno programmate e “calendarizzate”, disponendone subito dopo la
partecipazione a distanza per le residuali fasi successive, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento;
che il citato decreto del 26 ottobre 2011 mantiene vigenza quanto alla decorrenza dalla sua notificazione del termine di dieci giorni previsto dall‟art.
146 bis disp. att. c.p.p.;
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto del 26 ottobre 2011, dispone che la partecipazione a distanza mediante videoconferenza degli imputati elencati nella
nota dell‟amministrazione penitenziaria del 23 settembre 2011, prot. n.
GDAP – 0357873 – 2011, sia operativa per ciascuno in data immediatamente
successiva ai relativi interventi difensivi, secondo il calendario allegato alla
presente.
(…)”.

Di seguito si sintetizza il prospetto delle udienze successive alla requisitoria del Pubblico Ministero (la quale a sua volta ha impegnato le
udienze del 27 e 28 settembre, 7, 10, 12, 14, 17 e 19 ottobre 2011):
1. udienza 24 ottobre 2011: richieste del Pubblico ministero; conclusioni delle parti civili;
2. udienza 28 ottobre 2011: Avv. Mario Mazza per: Archinà Michele, Archinà Vincenzo, Gagliuso Giuseppe, Filippone Rosario;
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3.

udienza 31 ottobre 2011: Avv. Domenico Chindamo per Nesci
Bruno; Avv. Armando Gerace per Galea Antonio cl. ‟54; Avv. Domenico Rocco Ceravolo per Nesci Bruno , Lamari Rocco.
4. Udienza 3 novembre 2011: Avv. Enrico Barillaro per Scali Rodolfo, Macri‟ Salvatore, Callà Isidoro; Avv. Basilio Pitasi per Scali Rodolfo; Avv. Renato Russo per Manglaviti Saverio, Sapone Antonino.
5. Udienza 7 novembre 2011: Avv. Giuseppe Morabito per Macrì
Salvatore; Avv. Tiziana De Santis per Iaropoli Domenico; Avv.
Domenico Malvaso per Iaropoli Domenico, Pisano Bruno, Pronesti‟
Giovanni; Avv. Marino Maurizio Punturieri per Zavettiri Annunziato; Avv. Giancarlo Murolo per Maisano Filiberto, Maisano
Francesco.
6. Udienza 9 novembre 2011: Avv. Gaetano Cesareo per Frascà Domenico; Avv. Pietro Modaffari per Prestipino Giuseppe, Maisano
Antonio, Stilitano Sebastiano, Trapani Giuseppe; Avv. Girolamo
Fazzari per Napoli Pasquale; Avv, Morabito Salvatore per Trapani Giuseppe; Avv. Salvatore Morabito per Trapani Giuseppe; Avv.
Natale Carbone per Maisano Antonio.
7. Udienza 11 novembre 2011: Avv. Angelo Sorace per Surace Luca,
Longo Vincenzo; Avv. Giuseppe Martino per Surace Luca; Avv.
Massimiliano Leanza per Agnelli Giovanni, Iannone Giuseppe;
Avv. Francesco Azzarà per Agnelli Giovanni, Macheda Antonino,
Gattuso Antonino, Gattuso Andrea, Dattola Filippo; Avv. Giuseppe
Marino per Dattola Filippo.
8. Udienze 14 e 18 novembre 2011: adesione dei difensori (con consenso degli imputati detenuti) all‟astensione dalle udienze deliberata dall‟Organismo unitario dell‟Avvocatura, con conseguente rinvio
rispettivamente al 16 ed al 18 gennaio 2012.
9. Udienza 21 novembre 2011: Avv. Gregorio Cacciola per Marasco
Michele, Marasco Rocco, Filippone Rosario; Avv. Mario Mazza per
Filippone Rosario; Avv. Francesco Pellizzeri per Oppedisano Raffaele; Avv. Davide Barillà per Oppedisano Raffaele; Avv. Francesco Floccari per Iamonte Remingo, Iaria Giuseppe Romeo; Avv.
Loris Nisi per Iamonte Remingo, Iaria Giuseppe Romeo; Avv. Umberto Abate per Iaria Giuseppe Romeo , Tripodi Giovanni.
10. Udienza 23 novembre 2011: Avv. Franco Lojacono per Aquino
Domenico, Aquino Giuseppe, Aquino Rocco, Mollica Saverio; Avv.
Cosimo Albanese per D‟Agostino Domenico, Fragomeni Salvatore,
Tassone Damiano Ilario; Avv. Riccardo Misaggi per Aquino Gianfranco, Aquino Domenico, Zavaglia Carlo.
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11. Udienza 25 novembre 2011: Avv. Gianfranco Giunta per Maesano
Giovanni; Avv. Michele Priolo per Maesano Giovanni, Praticò Sebastiano; Avv. Francesco Commiso cl.‟71 per Commisso Francesco, Sgambelluri Damiano (anche per avv. Giuseppe Romeo); Avv.
Antonio Speziale per Commisso Francesco; Avv. Ambra Giovane
per Palmanova Luigi; Avv. Sergio Laganà per Palmanova Luigi.
12. Udienza 28 novembre 2011: Avv. Francesco Gambardella per Trichilo Giuseppe; Avv. Vincenzo Nico D‟Ascola per Trichilo Giuseppe, Longo Vincenzo,Meleca Francesco,, Albanese Giuseppe, Galati
Salvatore Giuseppe; Avv. Cosimo Albanese per Meleca Francesco;
Avv. Adriana Bartolo per Ietto Francesco; Avv. Stefania Rania
per Ietto Francesco, Pesce Antonino, Pesce Savino.
13. Udienza 30 novembre 2011: Avv. Guido Contestabile per Lamari
Rocco, Bellocco Domenico; Avv. Teresa Puntillo per Bellocco Domenico; Avv. Michele Novella per Pesce Antonino, Pesce Savino.
14. Udienza 1 dicembre 2011: trattazione in udienza preliminare del
proc. n. 2666/2011 RGNR DDA – n. 5139/2011 GIP DDA a carico
di CIANCIARUSO Claudio + 5, con costituzione di parte civile della
Regione Calabria e della Provincia di Reggio Calabria e richiesta di
tutti i sei imputati di rito abbreviato; trattazione del giudizio abbreviato n. 1389/2008 RGNR DDA – n. 3232/2011 RG GIP DDA contro COMMISSO Vincenzo, con costituzione di parte civile della Regione Calabria e della Provincia di Reggio Calabria; riunione dei
due procedimenti al troncone principale; requisitoria del Pubblico
Ministero e fissazione per il 25 gennaio 2012 delle arringhe difensive.
15. Udienza 5 dicembre 2011: rinvio all‟11 gennaio 2012, per impedimento del giudice;
16. Udienza 7 dicembre 2011: conclusioni delle parti civili per COMMISSO Vincenzo; Avv.Giovanni Marafioti per Altamura Antonio e
Galati Salvatore.
17. Udienza 12 dicembre 2011: Avv. Marco Tullio Martino per Larizza
Sotirio Santo,Gattuso Domenico, Gattuso Vincenzo; Avv. Michele
Gullo per Napoli Salvatore; Avv. Teresa Meniti per Meniti Demetrio; Avv. Pasquale Cananzi per Chilà Stefano; Avv. Emanuele
Genovese per Chilà Stefano, Napoli Salvatore; Spontanee dichiarazioni di Gattuso Carmelo.
18. Udienza 15 dicembre 2011: Avv. Giovanni Taddei (anche per avv.
Francesco Gianpaolo) per Gioffrè Bruno; Avv. Giuseppe Milicia
per Mollica Saverio, Raso Giuseppe; Avv. Leone Fonte per Gattellari Antonio, De Masi Giorgio.
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19. Udienza del 16 dicembre 2011: Avv. Letterio Rositano per Oppedisano Michele cl.‟70 e Vecchio Giuseppe; Avv. Filippa Orlando
per Oppedisano Michele, Papaluca Antonio, Napoli Pasquale; Avv.
Marcella Belcastro per Agostino Mario,Violi Rocco, Napoli Domenico Antonio; Avv. Cosimo Albanese per Galea Antonio cl.‟62;
Avv. Salvatore Staiano per Galea Antonio cl. „62, Napoli Domenico
Antonio.
20. Udienza 19 dicembre 2011: Avv. Giacomo Iaria per Gattuso Andrea, Gattuso Carmelo, Gattuso Domenico; Avv. Giulia Dieni per
Meniti Demetrio, Alampi Giovanni, Macheda Antonino; Avv. Giuseppe Putortì per Prestopino Giuseppe; Spontaneee dichiarazioni e
memoria Gattuso Carmelo.
21. Udienza 21 dicembre 2011: Avv. Piermassimo Marrapodi per
Marvelli Giuseppe; Avv. Adele Manno per Gioberti Osvaldo; Avv.
Antonio Speziale per Gioberti Osvaldo, Figliomeni Giuseppe,De
Leo Cosimo, Fragomeni Salvatore, Albanese Giuseppe, Leuzzi Cosimo, Muià Carmelo, Prochilo Domenico.
22. Udienza 9 gennaio 2012: Avv. Antonio Managò per DeMasi Giorgio; Avv.Giovanna Araniti per Boschetto Saverio, Romeo Salvatore; Avv. Giovanni Taddei per Tavernese Vincenzo; Avv. Leone
Fonte (anche per avv. Bogliolo Pietro) per Belcastro Domenico;
Avv. Leone Fonte per Bruzzese Carlo, Adrianò Emilio, Tavernese
Vincenzo.
23. Udienza 11 gennaio 2012: Avv. Mario Santambrogio (anche per
Avv. Commisso Francesco cl.‟72) per Commisso Giuseppe e Oppedisano Domenico; Avv. Francesco Pellizzeri per Oppedisano Domenico; Avv. Antonino Mallamaci per Paviglianiti Bruno; Avv.
Francesco Collia per Oppedisano Pietro; Avv. Guido Contestabile
per Costa Carmelo, Oppedisano Pietro; Avv. Paolo Tommasini per
D‟Agostino Raffaele. Spontanee dichiarazioni Oppedisano Pietro e
D‟Agostino Raffaele.
24. Udienza 13 gennaio 2012: Avv.Domenico Putrino per Tramonte
Biagio; Avv. Sergio Laganà per Tramonte Biagio, Modaffari Leone;
Avv. Angelica Commisso per Leuzzi Cosimo Giuseppe; Avv. Riccardo Misaggi per Aquino Giuseppe, Aquino Rocco, Belcastro Giuseppe, Focà Domenico.
25. Udienza 16 gennaio 2012: Avv. Marcello Foti per Martello Giuseppe; Avv. Antonio Cimino (anche per avv. Francesco Formica)
per Zappia Vincenzo; Avv. Giuseppe Mazzetti per Martello Giuseppe; Avv. Michele Ciconte per Tassone Damiano Ilario; Avv.
Michele Novella per Fida Massimo; Avv. Rocco Femia per Zurzolo
Kewin; Avv. Giorgio Marcello Petrelli per Zavettieri Annunziato.
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26.

27.

28.

29.

30.

Spontanee dichiarazioni Zurzolo Kewin. Stralcio della posizione di
LONGO Vincenzo per problemi di collegamento in videoconferenza.
Udienza 18 gennaio 2012: riunione della posizione del LONGO;
Avv. Francesco Albanese (anche per Avv. Carmine Romano) per
Zoccali Rocco; Avv. Francesco Calabrese per Oppedisano Pasquale, Gattuso Vincenzo, Minniti Giovanni, Chilà Domenico; Avv.
Marco Maviglia per Chilà Domenico; Avv. Carlo Morace per
Minniti Giovanni.
Udienza 23 gennaio 2012: Avv. Antonino Curatola per Gattuso
Nicola; Avv. Maria Leonardo per Meduri Paolo; Avv. Giuseppe
Putortì per Gattuso Carmelo, Gattuso Nicola, Boschetto Saverio,
Alampi Giovanni, Meduri Paolo, Paviglianiti Carmelo, Paviglianiti
Paolo; Avv. Antonio Speziale per Marzano Francesco, Marvelli
Giovanni, Correale Michele.
Udienza 25 gennaio 2012: Avv. Maurizio Frizzi per Schiavo Tonino; Avv. Cristina Pavanini per Schiavo Tonino; Avv. Francesco
Lojacono per Fratto Donato; Avv. Diego Galassi per Franzè Brunello; Avv. Guido Contestabile per Franzè Brunello; Avv. Giuseppe Oppedisano per Commisso Vincenzo; Avv. Antonio Speziale per Commisso Vincenzo; Avv. Giuseppina Auriemma per Ciancio Bruno; Avv. Leone Fonte (anche per Avv. Vincenzo Nobile) per
Cianciaruso Claudio.
Udienza del 30 gennaio 2012: Avv. Riccardo Misaggi per i sequestri finalizzati alla confisca; Avv. Leone Fonte per Femia Salvatore, Aquino Nicola Rocco; Avv. Armando Veneto per Altamura Antonio, Marzano Francesco cl.‟63, Aquino Nicola Rocco.
Udienza del 7 marzo 2012: il giudice, preso atto della rinuncia del
Pubblico ministero alla facoltà di replica, si è ritirato in camera di
consiglio, deliberando il giorno successivo, con la lettura del dispositivo.
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Cap. 2
Le fonti di prova
ed i criteri valutativi e motivazionali
2.1 – Premessa. La scelta del rito abbreviato.
E‟ noto che il codice di procedura penale non impone la tassatività dei
mezzi di prova (cfr. art. 189 c.p.p.), ma solo il principio di legalità degli
stessi. E ciò è tanto più rilevante nel presente processo abbreviato (in
cui la decisione avviene allo stato degli atti legittimamente acquisiti al
fascicolo processuale), nel quale sono state utilizzate ai fini della decisione una molteplicità di fonti (cioè di mezzi di conoscenza dai quali desumere la rappresentazione storica o la ricostruzione critica del fatto da
provare), la cui valenza giuridica ai fini della decisione verrà esaminata
partitamente prima in generale nell‟ambito del presente capitolo e poi
nello specifico delle singole posizioni processuali: fonti di prova documentali (come sentenze - definitive e non -, ordinanze di custodia cautelare emesse in altri procedimenti, informative di reato ed atti allegati),
intercettazioni telefoniche ed ambientali, verbali di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, verbali di incidente probatorio, e così via.
In linea generale, non può non evidenziarsi come la scelta degli odierni imputati di accedere al processo con il rito abbreviato comporta
l‟utilizzabilità, ai fini del giudizio, di tutti gli atti contenuti (anche) nel
fascicolo del Pubblico Ministero, salvo che, per taluno di essi, non ricorra un'ipotesi di inutilizzabilità "patologica", perché riguardante atti
assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in
tutte le fasi procedimentali (Cass. 10 maggio 2011, n. 32519). Ma la
suddetta inutilizzabilità patologica costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia
avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di
difesa dell'imputato (Cass. 24 gennaio 2006, n. 6757). Così, ad esempio
(a differenza delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto
essere sentito come indagato: Cass. 29 aprile 2009, n. 34512), non determina l‟inutilizzabilità ai fini della decisione nel giudizio abbreviato:
a) la mancata allegazione agli atti del decreto autorizzativo dell'acquisizione dei tabulati telefonici (Cass. 14 gennaio 2011, n. 8353);

14

b)

L'assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, ove non ne
venga messa in discussione l'esistenza e la validità (Cass. 5 marzo
2009, n. 14436).
c)
il riconoscimento dell'imputato, effettuato in sede di incidente probatorio senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione di persona (Cass. 5 maggio 2010, n. 23432);
d) le intercettazioni telefoniche, disposte ai sensi dell'art. 295, co. 3,
c.p.p. ed autorizzate dal giudice funzionalmente incompetente
(Cass. 5 maggio 2009, n. 23778);
e)
le dichiarazioni rese dai "collaboratori di giustizia" oltre il termine
di 180 giorni dall'inizio della collaborazione (Cass. 23 aprile 2008,
n. 32960).
Infatti, è noto che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento
"a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda
sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già
acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova (salva
l‟attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice ex art. 441 c.p.p.),
così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente
sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento" (Cass., sez. un., 21-30 giugno 2000, n. 16, Tammaro); con
l‟ulteriore conseguenza che l'eventuale irritualità nell'acquisizione
dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di
tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine
compiuti senza rispetto delle forme di rito. (Cass. 9 giugno 2005, n.
29240: nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione di
un‟intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di
consulenza tecnica ex art. 268 c.p.p., ma riprodotta su cosiddetto "brogliaccio", cioè le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria
circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione;
nello stesso senso, Cass. 24 marzo 2010, n. 16823)
2.2 – Le fonti documentali.
2.2.1 - Le sentenze.
Grande rilevanza hanno avuto nella formazione del convincimento di
questo giudice le plurime fonti di prova documentali, costituite innanzitutto da sentenze passate in giudicato, prodotte ex art. 238 bis c.p.p. in
primis dall‟Ufficio di Procura, ma anche dalle difese. Si pensi, ad esempio, alle sentenze che hanno definito alcuni dei più importanti processi
per delitti ex art. 416 bis c.p. celebrati in questo distretto giudiziario soprattutto a partire dagli anni ‟90 del XX Secolo e che hanno consentito
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di accertare e delineare in maniera compiuta l‟esistenza di numerose
cosche di stampo mafioso-ndranghetistico operanti nel territorio di Reggio Calabria e provincia, le dinamiche criminali sottese alle vicende oggetto di esame giudiziale, anche di tendenziale raccordo tra le varie articolazioni, le responsabilità di centinaia di imputati: prime tra tutte le
sentenze emesse a conclusione della c.d. Operazione Olimpia, Olimpia
2 e Olimpia 3 (faldoni 66-72), nonché quelle dei processi noti come
Primavera (faldoni 58 bis), Armonia (faldone 59), Porto (faldone 60-61),
Tirreno (faldoni 62-65), Stilaro, Testamento, Ramo spezzato, Isola
felice (faldone 73).
Sulla valenza di tali fonti di prova non è necessario dilungarsi oltremodo, se non per ricordare che, in base alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, le sentenze divenute irrevocabili, pronunziate in altri procedimenti ed acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. (il
quale rinvia agli artt. 187 e 192, co. 3), costituiscono prova dei fatti
considerati come eventi storici (Cass. 16 marzo 2010, n. 11488), mentre
i riscontri esterni necessari alla loro valutazione probatoria possono essere individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. 19 aprile 2011, n. 23478; Cass. 30 settembre 2008, n. 42799, secondo cui
quelle sentenze sono valutate, al pari delle dichiarazioni dei coimputati
nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, attraverso la
verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di
prova sia rappresentativa che logica).
In definitiva, come ha avuto modo di precisare Cass. 12 novembre
2009, n. 47314, resa nell‟Operazione Maremonti per la cattura del latitante Demetrio SERRAINO dell‟omonima cosca), nel vigente ordinamento processuale non esiste alcuna disposizione in ordine alla efficacia del
giudicato, formatosi nell'ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti fra processo penale e
processo civile, amministrativo e disciplinare. Pertanto, le risultanze di
un precedente giudicato penale devono essere valutate alla stregua della
regola probatoria di cui all'art. 192, co. 3, c.p.p., ovvero come elemento
di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino, essendo liberamente
apprezzata dal giudice di merito (v. anche Cass. 13 gennaio 2009, n.
8823, Bagarella).
Quanto alle sentenze non ancora passate in giudicato (come, ad esempio, quella emessa il 15 giugno 2011 nel processo c.d. Reale, strettamente connesso a quello in esame, e della quale è stato prodotto il dispositivo), trattasi di documenti utilizzabili come prova solo per i fatti
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documentali in esse rappresentati (e, nel caso di specie, per provar una
statuizione di condanna rispetto a materiale probatorio comune), ma
non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in
esse contenute, pur se non è precluso al giudice che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ripercorrere gli itinerari valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restandone il dovere di sottoporre
gli elementi di prova di cui legittimamente dispone ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale prevista dall'art. 192, co. 1,
c.p.p. (cfr., ex multis, Cass. 9 ottobre 2007, n. 46082).
2.2.2 – (segue). Le informative di reato.
Come prima accennato, versandosi in tema di giudizio abbreviato,
sono pienamente utilizzabili (quali documenti e con la valenza prima
specificata) le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel
fascicolo processuale (Cass. 10 maggio 2011, n. 32519) e che attengono
alle indagini dalle quali ha avuto origine il processo in esame (si veda,a
titolo di esempio, l‟elenco contenuto nel cap. 1).
2.2.3 – (segue). Gli atti investigativi e giudiziari di procedimenti diversi (Operazioni Infinito e Minotauro).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo gli atti investigativi e
giudiziari, prodotti dalla Procura della Repubblica, e relativi a procedimenti diversi da quello in esame, ma ad esso strettamente connessi: si
tratta, in particolare, delle ponderose ordinanze di custodia cautelare
emesse nelle citate Operazioni Infinito del Tribunale di Milano del luglio
2011 e Minotauro del Tribunale di Torino dell‟1 giugno 2011 (proc. n.
6191/2007 RGNR DDA), che ha riguardato l‟ipotizzata infiltrazione della
Ndrangheta calabrese rispettivamente in Lombardia e in Piemonte.
Tali fonti di prova hanno rilevanza nella misura in cui consentono, oltreché di fornire elementi probatori di supporto per alcuni degli imputati, di delineare in maniera compiuta sia le dinamiche per così dire espansionistiche del fenomeno criminale Ndrangheta, che replica anche
in altre zone lontane dalla Calabria i moduli organizzativi tipici di
quest‟ultimo territorio, di fatto “colonizzando” le “nuove” aree, sia i fondamentali collegamenti con la “madrepatria” reggina, nel contesto di
quel fenomeno di tendenziale unitarietà di cui si dirà ampiamente dopo.
2.2.4 – (segue). Gli atti scientifico-valutativi (le consulenze di parte).
Pienamente utilizzabili, salva la specifica loro valutazione nel merito,
sono poi le consulenze tecniche prodotte dalle parti, pubbliche e private
(come l‟accertamento tecnico inerente il capo di imputazione H o le consulenze trascrittive dei difensori), ai fini di prova della responsabilità
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dell'imputato o della sua innocenza, anche con riguardo a notizie che il
perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico,
dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, trattandosi, in tale ultimo caso, di inutilizzabilità fisiologica, come tale irrilevante nel
giudizio abbreviato (Cass. 11 novembre 2008, n. 2101).
2.2.5 - Gli atti e documenti prodotti dal Pubblico Ministero e dalle
parti.
Nel corso dell‟udienza preliminare, in vista delle richieste di giudizio
abbreviato, sia il Pubblico Ministero che soprattutto le difese (e sovente
in maniera non del tutto pertinente rispetto al thema decidendum) hanno prodotto tempestivamente un‟ampia serie di atti e documenti, sì da
ampliare e cristallizzare il già ponderosissimo compendio probatorio
prima dell‟ammissione da parte di questo giudice del rito alternativo “allo stato degli atti”. Si pensi a sentenze, informative di reato, indagini difensive ed altro.
Successivamente, durante lo svolgimento del processo di merito, più
volte si è tentato da parte dei difensori, ma anche dello stesso Pubblico
Ministero, di dare ingresso a nuove carte (in ultimo con le memorie ex
art. 121 c.p.p.), sollecitando i poteri istruttori integrativi spettanti al
giudicante ai sensi dell‟art. 441, co. 5, c.p.p. In linea generale, questo
giudice non ha ammesso documenti non prodotti tempestivamente, nel
rispetto della funzione del giudizio abbreviato e ritenendone la non indispensabilità per la decisione, salvo che si trattasse di sentenze e ordinanze de libertate, emesse successivamente all‟ammissione del rito alternativo, trattandosi di documenti del processo stesso.
2.3 - Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
Il Pubblico Ministero, a supporto della tesi accusatoria, sia in generale che con riguardo ad alcune specifiche posizioni, ha prodotto stralci di
verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Rocco MARANDO, Salvatore FACCHINERI e Rocco VARACALLI.
La valenza di siffatte dichiarazioni verrà via via affrontata e verificata
nel corso della trattazione.
In questa sede generale, può intanto evidenziarsi che, al di là di qualsiasi giudizio etico-sociale che si voglia dare al fenomeno del cd. pentitismo nell‟ambito della criminalità organizzata e delle relative leggi
premiali, non può che rimarcarsi l‟importanza che, storicamente, a partire da trent‟anni a questa parte, le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia hanno avuto nell‟attività di comprensione prima e di accertamento giurisdizionale e di repressione penale dopo del fenomeno “mafia”
complessivamente considerato: e ciò è di intuitiva evidenza, se solo si
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considera che – come più volte osservato in fattispecie analoghe – “di
gran parte dei fatti interni all‟associazione (a cominciare dalla composizione soggettiva, dalla organizzazione e gerarchia, dal programma criminoso, dai mezzi a disposizione della stessa, etc.) sono a conoscenza soltanto i soggetti intranei alla stessa; che spesso tali fatti (a cominciare
dall‟atto di adesione dei singoli alla cosca) non lasciano tracce tangibili e
facilmente rilevabili dall‟esterno, e, quindi, non si prestano, specie a distanza di tempo, ad essere accertati e provati con mezzi diversi dalla confessione e dalla chiamata in correità; che il collaboratore – a differenza di
altri soggetti – quali le parti offese, i testimoni etc. – ha una conoscenza
che non è occasionale e limitata a singoli fatti, bensì più generale e concernente la vita e l‟attività criminosa nel complesso svolta dal sodalizio di
appartenenza per periodi più o meno lunghi di tempo”.
Tuttavia, nel presente processo le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia non rappresentano affatto l‟asse portante dell‟apparato probatorio offerto dalla pubblica accusa, avendo invece una funzione prevalentemente di integrazione e riscontro delle risultanze delle altre prove
acquisite con mezzi diversi, prime tra tutte le numerosissime intercettazioni di comunicazioni ambientali e telefoniche.
Ciò premesso, va ricordata che la piena utilizzabilità dei relativi verbali di interrogatorio anche nel giudizio abbreviato non può prescindere
dal rispetto dei criteri faticosamente elaborati dalla Suprema Corte in
tema di esame delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, in base al disposto dell‟art. 192, co. 3, c.p.p. e che possono così sintetizzarsi.
Premesso che in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in
modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì
rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole
equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di
tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Cass. 28 aprile 2010,
n. 20514):
1. il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
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2. in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le
caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri
quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, logica interna della narrazione, mancanza
di interesse diretto all‟accusa (posto che il fruire dei benefici premiali
non è di per sè solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico: Cass. 26 novembre 2009, n. 8161), assenza di eclatante contrasto
con altre acquisizioni;
3. infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti estrinseci, cioè
esterni al collaborante, atti a sostenere o supportare la chiamata in correità o reità, sia di natura oggettiva sia di ordine logico (Cass. 18 marzo
1993, Cass. 6 marzo 1996) ed anche di carattere individualizzante, cioè
tali da assumere idoneità dimostrativa in relazione all‟attribuzione del
fatto-reato al soggetto (Cass. 5 maggio 2005, n. 19867). Tali riscontri
possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici,
purché idonei a confermare il giudizio di attendibilità
L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine
logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della
chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano
l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa” (cfr., ex multis, Cass. 21 dicembre 2004, n. 2350
e, più a monte, Cass. ss.uu. pen., 22 febbraio 1993, n. 1653, c.c. 21 ottobre 1992, Marino).
Quanto ai punti sub 1) e 2), inerenti la cd. attendibilità “intrinseca”
o “soggettiva” del pentito chiamante in correità o in reità, la sua
valutazione è funzionale a fondare un giudizio complessivo (sulla dichiarazione) e relativo (alle circostanze del caso concreto), che richiede quel
minimo di flessibilità di valutazione necessaria perché i principi si concretizzino nei casi concreti: in altre parole, il giudice di merito non deve
compiere una valutazione notarile di ricorrenza dei sopra indicati indici,
nessuno dei quali di per sé risulta decisivo, ma un giudizio globale che
tenga conto delle peculiarità che ha di fronte (App. Reggio Calabria, 16
gennaio 2007, n. 3).
Una volta superato l‟esame dell‟attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore, le stesse assumono, poi, valore di prova e non di
semplice indizio anche se, ai sensi dell‟art. 192, co. 3, c.p.p., è necessario valutarle unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino
l‟attendibilità (c.d. attendibilità ab extrinseco).
Quanto al punto sub 3), tra i riscontri estrinseci va compresa la coincidente chiamata proveniente da altri soggetti, e cioè il c.d. riscontro
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incrociato (Cass. 25 febbraio 2004, n. 24249, ancorchè le relative dichiarazioni non siano perfettamente sovrapponibili (Cass. 11 marzo
1993). La regola della convergenza del molteplice, dunque, sottende o
la verità delle dichiarazioni o la realtà di una congiura: e se si esclude la
prima ipotesi, la seconda esige un movente, una causale, almeno una
congettura da verificare. In ultima analisi sul piano metodologico, comunque, si deve riconoscere che la pluralità delle fonti è elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle dichiarazioni, salvo il dovere del giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio (Cass. 20 aprile 2005, n. 6221, secondo cui in tema
di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e
sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di
verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o
concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o
reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo
pertanto procedere con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca);
Peraltro, ai fini della prova, l‟eventuale dichiarazione de relato non
perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma comporta che la
sua valutazione sia compiuta con maggiore rigore, dovendo essere
l‟attendibilità controllata non solo con riferimento al suo autore immediato ma anche in relazione alla fonte originaria dell‟accusa che spesso
resta estranea al processo (Cass. ss.uu. 30 ottobre 2003, n. 45276;
Cass. 5 marzo 2004, n. 26027); al riguardo, Ass. Appello Reggio Calabria 3 aprile 2001 (nel cd. processo Olimpia 1), ha evidenziato che “vi
sono dichiarazioni che solo “apparentemente” possono definirsi de relato: esse sono quelle che concernono i fatti di vita del sodalizio criminoso,
cui appartiene il dichiarante; questi ne ha conoscenza diretta, a causa
appunto della sua appartenenza alla “società” che li realizza (Cass. 11
dicembre 1993). Infatti, l‟esperienza insegna che in ogni gruppo, in ogni
comunità si crea un flusso circolare di informazioni che si consolidano
nel tempo, arricchendosi man mano di particolari. Sono informazioni
che entrano a far parte del vissuto del dichiarante quali fatti conosciuti,
appresi e maturati all‟interno di un ambiente circoscritto. Non si tratta,
in questo caso, ovviamente, di attribuire peso specifico elevatissimo di
attendibilità a voci correnti né di effettuare alcuna nobilitazione probatoria del “ si dice” ma di considerare che si verte in tema di un patrimonio conoscitivo dello stesso genere di quello che si produce di regola in
ogni organizzazione associativa relativamente a fatti di comune interesse cui deve logicamente attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore rispetto alla mera dichiarazione de relato”.
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Anticipando, poi, quanto si dirà in relazione a specifiche posizioni di
alcuni imputati, è opportuno chiarire che nel giudizio abbreviato è formalmente utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese "de relato" dal
collaboratore di giustizia nel quale sia stata oscurata l'indicazione delle
fonti delle informazioni riferite: in tal caso, tuttavia, quelle dichiarazioni
devono essere considerate alla stregua di indizi a ridotta idoneità inferenziale, ai quali può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella
misura in cui si inseriscano in un quadro probatorio univoco, che,
complessivamente considerato, consenta di escludere anche la loro falsificazione (Cass. 24 marzo 2009, n. 29770).
Inoltre, in questa sede processuale speciale sono utilizzabili ai fini
della decisione anche le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia
oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà
di collaborare (Cass. 25 settembre 2008, n. 1149; Cass. ss.uu. 25 settembre 2008, n. 1152).
In definitiva, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, questo giudice
ritiene che nel loro complesso le dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia (del cui contenuto specifico ci si occuperà nel prosieguo della
motivazione, trattando dei singoli addebiti mossi agli imputati) siano intrinsecamente attendibili ed, essendo altresì confortate da idonei riscontri, vadano valutate nel giudizio finale sulla responsabilità degli imputati cui si riferiscono, nel rispetto dei canoni prescritti dall‟art. 192, co. 3,
c.p.p.
2.4 - Le intercettazioni ambientali e telefoniche: eccezioni difensive e criteri di valutazione.
2.4.1 – La fonte di prova più ponderosa e decisiva è costituita, come
prima accenato, dall‟ingente compendio di conversazioni, telefoniche ed
ambientali, acquisite al processo, molte delle quali di straordinario interesse investigativo, anche per le modalità di installazione degli apparati
di captazione e per il luogo in cui è avvenuta tale istallazione (sovente,
come nel caso della Lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO in
Siderno, ritenuto al sicuro, anche perché al di fuori della copertura dei
segnali telefonici cellulari).
Riguardo tali intercettazioni le difese hanno, more solito, sollevato
una serie di censure, sia di natura processuale che in ordine ai criteri di
valutazione, ampiamente scrutinate dalla giurisprudenza di legittimità e
che vanno partitamente esaminate in questa sede, trattandosi di questioni generali, rinviando ai paragrafi relativi alle singole posizioni le doglianze specifiche.
2.4.2 - La difesa degli imputati Antonio GALEA cl. ‟62 e Domenico
Antonio NAPOLI (Avv. Staiano) all‟udienza del 16 gennaio 2012 ha solle22

vato l‟eccezione di inutilizzabilità in abbreviato delle intercettazioni non
trascritte da un perito e, quindi, delle trascrizioni redatte dalla Polizia
giudiziaria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in ordine
alla professionalità del traduttore e trascrittore, posto che la fruibilità
della intercettazione passa – a suo dire - attraverso la perizia, ex artt.
191 e 268, co. 7, c.p.p.
L‟eccezione, se si è ben compreso il senso della stessa come sinteticamente espresso dal difensore in udienza, sembra postulare che le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria (e, in definitiva, dalla parte
pubblica del processo penale), siano illegittime o che la loro acquisizione
al fascicolo processuale debba considerarsi tale ai fini del giudizio di
merito. In definitiva, secondo quanto sostenuto dal difensore, si dovrebbe ritenere che l‟utilizzo di quelle trascrizioni sia contrario al principio di
eguaglianza ex art. 3 Cost. con riguardo a chi preferisce essere giudicato
in dibattimento (nel quale l‟art. 268, co. 7, c.p.p. consente la perizia trascrittiva), al principio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (derivandone
una menomazione di quel diritto per l‟imputato che ha scelto il giudizio
abbreviato) e al principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
Il difensore ha poi eccepito l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 192,
co. 3 e 4, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in
cui non richiede la necessità di riscontri per le dichiarazioni eteroaccusatorie oggetto di intercettazioni.
A tacer d‟altro, questo giudice ritiene che le superiori eccezioni siano
prive di pregio: intanto, perché la scelta da parte dell‟imputato del rito
abbreviato (che ormai é imposta al giudice, il cui ambito valutativo si
limita solo all‟ipotesi di richiesta di abbreviato condizionato) non può
certo consistere nella eliminazione totale di una fonte di prova legittimamente acquisita, posto che non state sollevate censure in ordine alla
non conformità delle trascrizioni al contenuto delle conversazioni intercettate nella trascrizione della Polizia giudiziaria o a presunte violazioni
di legge; senza dimenticare che la prova è costituita dalla registrazione
della captazione della conversazione e, quindi, il file audio acquisito al
fascicolo processuale e non la trascrizione, mera operazione rappresentativa in forma grafica della registrazione fonica (v., ex multis, Cass. 28
settembre 2004, n. 47891; Cass. 11 dicembre 2009, n. 1084, secondo
cui sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le intercettazioni per le quali
è stato omesso dal pubblico ministero il deposito dei supporti magnetici
sui quali sono state riversate le registrazioni delle conversazioni intercettate).
In realtà:
a) Va ricordato che nel giudizio abbreviato la specialità del rito comporta che è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e cioè pri23

ma dell'introduzione del procedimento - l'eventuale illegittima acquisizione delle prove, posto che, una volta introdotto il rito, non è più
consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli
atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero (Cass. 27 maggio 1999, n. 8803, nella vigenza, peraltro, della formulazione dell‟art. 438 c.p.p. che consentiva al
giudice di valutare se accogliere o meno la richiesta, laddove oggi –
com‟è noto – la scelta dell‟imputato è insindacabile; invero, in tema
di giudizio abbreviato, l'imputato può eccepire le cosiddette inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte contra legem) nonché le
nullità che inficiano gli atti processuali, ma non è suo onere formulare tali eccezioni prima di accedere al rito, qualora richieda di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato
(ovvero senza integrazione probatoria), in quanto l'ammissibilità di
tale rito non è valutata dal giudice e costituisce un diritto dell'imputato, il quale può dunque formularle per la prima volta anche nel
giudizio di legittimità;
b) Il richiamo all‟art. 3 Cost. appare incongruo, perché si tratta di due
situazioni processuali diverse, essendo evidente che, anche alla luce
dell‟art. 111 Cost. (ugualmente richiamato dal difensore), il giudizio
abbreviato è (e dovrebbe essere) un giudizio più veloce (ma non per
questo meno approfondito) di quello ordinario, in cambio di uno
sconto di pena nell‟eventualità di una condanna;
c) Non v‟è alcuna violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., laddove l‟imputato ha scelto liberamente di essere giudicato con il rito
speciale e, quindi, allo stato degli atti (quelli esistenti nel fascicolo
del pubblico ministero e quelli che ha prodotto sino all‟ordinanza
ammissiva), senza che ciò comporti alcuna menomazione, potendo
egli contestare nel merito il contenuto delle conversazioni o, anche
tramite consulenza di parte tempestivamente depositata, la correttezza della trascrizione o ancora chiedere un abbreviato condizionato
o sollecitare il giudice a disporre una perizia ex art. 441 c.p.p., qualora ne sussista l‟indispensabilità;
d) è di tutta evidenza che la prova è costituita dalle bobine o nastri
contenenti la registrazione (e, quindi, dal supporto materiale contenente la registrazione stessa e, quindi, il file audio acquisito al fascicolo processuale) e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei
modi per rendere possibile la consultazione della prova che, dunque,
esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato (Cass. 28 settembre 2004,
n. 47891);
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e) E ciò è tanto più vero, laddove si consideri che a norma dell‟art. 438
c.p.p. (così come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479), a
fronte della richiesta del giudizio abbreviato da parte dell‟imputato,
il giudice non può fare altro che accogliere la richiesta, non sussistendo alcuno spazio valutativo o di filtro e non potendo, in tal modo, l‟imputato tentare (più o meno furbescamente: è questo il termine usato dal difensore istante) di porre nel nulla un compendio probatorio legittimamente entrato a far parte del fascicolo processuale
ed accettato dallo stesso imputato;
f) Non si ravvisa alcuna nullità patologica (peraltro neanche dedotta)
nelle intercettazioni in questione, secondo il criterio definitorio prima specificato;Infine, non si comprende perché il giudice non potrebbe porre a base della sua decisione anche l‟ascolto diretto delle
conversazioni intercettate (cioè una forma di esame della prova diretta senza alcuna intermediazione), come, peraltro, hanno sollecitato molte altre difese e come il decidente ha fatto in molti casi dubbi
o contestati, proprio alla luce di quanto detto sopra in ordine alla
nozione di prova nelle intercettazioni (cfr. Cass. 19 dicembre 2008,
n. 2409, secondo cui il giudice ha il potere di procedere all'ascolto
diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate,
benché disponga agli atti della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio).
2.4.3 - Ancora, l‟avv. Antonio Managò (nell‟interesse di Giorgio DEMASI), all‟udienza del 9 gennaio 2012 ha eccepito l‟inutilizzabilità delle
intercettazioni captate presso la Lavanderia Apegreen di Giuseppe
COMMISSO, posto che:
a) dopo la fase iniziale, si sono autorizzate quelle intercettazioni convogliandole presso il Commissariato di Siderno, per impossibilità tecnica di far pervenire il segnale alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, laddove si sarebbe dovuta delegare la Procura di Locri;
b) nei decreti di proroga non sarebbe stata fatta menzione del permanere dello stato di inidoneità degli impianti della Direzione distrettuale antimafia, quale necessario presupposto della legittimità
dell‟utilizzo di quegli impianti diversi.
A giudizio del decidente, le superiori censure sono prive di pregio, reiterando, peraltro, analoghe eccezioni disattese nell‟ambito di questo
processo dalla Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2011, n. 21229, imputato MARZANO, confermativa del l‟ordinanza del Tribunale del riesame
del 16 settembre 2010).
I giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che il decreto del
Pubblico ministero in data 8 luglio 2009 che aveva disposto l'esecuzione
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delle intercettazioni ambientali all'interno del locale adibito a lavanderia, denominato Apegreen, con impianti in dotazione al Commissariato
della Polizia di Stato di Siderno e nella sede di esso, è puntualmente
motivato, seppure per relationem alla richiesta dello stesso Pubblico ministero, depositata il 3 luglio 2009, di proroga delle operazioni captative,
accolta dal Giudice per le indagini preliminari con decreto in pari data,
sia con riguardo all'inidoneità degli impianti esistenti negli uffici della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto il segnale trasmesso dal sistema già utilizzato non risultava ottimale al punto di
compromettere l'utilità del servizio, stante l'ubicazione dei locali della
lavanderia in un piano seminterrato, con la conseguente necessità di
installare un sistema wireless in prossimità del luogo da controllare ovvero presso gli uffici del più vicino Commissariato P.S. di Siderno; sia
con riguardo alle eccezionali ragioni di urgenza, giustificanti il mutamento delle modalità esecutive delle operazioni di intercettazione in corso, per la progressione degli episodi emergenti dalla complessiva attività
di captazione e l'esigenza non differibile di seguirne gli sviluppi e i commenti da parte dei loro protagonisti. Nella fattispecie, dunque, risulta
pienamente osservata la disposizione di cui all'art. 268, co. 3, c.p.p.,
che giustifica il compimento delle operazioni di intercettazione mediante
apparecchiature esterne non solo nel caso di inidoneità "tecnico- strutturale" degli impianti installati negli uffici della procura della Repubblica, concernente le condizioni materiali degli impianti stessi, ma anche
nel caso di inidoneità cosiddetta "funzionale", da valutare in relazione
al tipo di indagine in corso e allo specifico delitto per il quale si procede
(cfr. sul requisito dell'inidoneità degli impianti che può comprendere,
congiuntamente o alternativamente, i predetti aspetti strutturali e/o
funzionali: Cass. 14 aprile 2010, n. 17231). Sicché non può non ritenersi che quella inidoneità permanesse nel tempo, attenendo alla stessa
strutturazione della modalità captativa, necessitante di un luogo vicino
alla fonte di captazione.
Ha aggiunto, poi, la Suprema Corte che nessun onere incombeva al
Pubblico ministero di accertare se l'inconveniente tecnico, emerso nel
corso delle intercettazioni ambientali, potesse essere superato spostando le operazioni presso altri uffici di procura: infatti, le disposizioni in
materia di esecuzione delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali
non prevedono che all'insufficienza o inidoneità della postazione di una
sede di procura si possa rimediare con il ricorso ad un diverso ufficio di
procura non competente a svolgere l'indagine in corso.
Va aggiunto (Cass. 27 maggio 20102, n. 25383) ai fini della legittimità
del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268
c.p.p., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante
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impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, basta
che il requisito di insufficienza, oppure inidoneità degli impianti della
procura della Repubblica vada soppesato non in astratto, ma appunto
con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel
cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché nella
specie è da considerarsi pienamente consentito il ricorso agli impianti
presso il Commissariato di Siderno, luogo più vicino alla fonte delle onde wireless da captare. L'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico
ministero risulta quindi nella specie adeguatamente assolto, considerato che si è data contezza, sia pure senza particolari lunghe locuzioni od
approfondimenti, delle ragioni che rendevano gli impianti di quella Procura concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procedeva ed al tipo di indagini necessarie
(Cass. sez. Un., 12 luglio 2007, n. 30347).
2.4.4 – Del tutto generiche e, in definitiva inammissibili, oltreché infondate, sono le censure mosse dall‟avv. Riccardo Misaggi con la memoria depositata all‟udienza del 13 gennaio 2012 (cfr. Cass. 4 novembre
2011, n. 3882, in tema di inammissibilità di una censura di inutilizzabilità “omnicomprensiva”, perché attinente a tutto o ad una serie corposa
di materiale intercettativo, senza specifica indicazione dei motivi di censura).
2.4.5 – Va inoltre ricordato che, secondo quanto statuito da Cass.
Ss.uu. 17 novembre 2004, n. 45189, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti
di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime: in tal
caso, è onere della parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità produrre sia
il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare
l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. E ciò riguarda precipuamente le conversazioni riportate nelle ordinanze cautelari delle Operazioni “Minotauro” di Torino e “Infinito” di Milano.
2.4.6 – Quanto ai criteri di valutazione degli elementi ricavabili
dalle conversazioni intercettate, è noto che di norma (e salve specifiche situazioni, che vanno espressamente dedotte e documentate) trattasi di fonti di prova caratterizzate da genuinità (quanto a provenienza
delle informazioni) e spontaneità (discutendosi di argomenti non indotti,
ma schietti). E tali caratteristiche sono tanto maggiori nelle conversazioni tra presenti (ancor più che in quelle telefoniche), in quanto i con27

versanti sono maggiormente convinti di non poter essere ascoltati, esternando di norma conoscenze effettive e reali e non connotate da millanteria o, peggio, da volontà calunniatoria, parlando senza frapporre
schermi o inibizioni mentali o psicologiche a quanto esternato: sicché le
loro dichiarazioni godono di un alto tasso di credibilità e di aderenza al
vero, rispetto alle dichiarazioni rese in sede di esame o di interrogatorio,
salvo prova contraria. E ciò è tanto più vero, tenuto conto delle modalità
di installazione delle microspie (ad esempio, quelle in casa di Giuseppe
PELLE o presso la lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO), secondo quanto evidenziato nel cap. 4.
Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che in tema di valutazione della prova, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza
dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano:
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili
e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri
dati o elementi certi con riferimento ai risultati delle intercettazioni di
comunicazioni (Cass. 4 novembre 2011, n. 3882).
In definitiva, il giudice di merito deve accertare che il significato delle
conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul
significato complessivo della conversazione: tuttavia, la mancanza di tali
caratteri non determina un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo, con la
conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i
ragionevoli dubbi esistenti (Cass. 3 maggio 2006, n. 29350).
Peraltro, in questo stesso processo la Suprema Corte (Cass. 13 aprile
2011, n. 20563, Palmanova) ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente (nella specie indicato come attualmente
associato con la specificazione della carica - "vangelista" - e del ruolo
esercitato - "maestro di buon ordine" -, cioè di conciliatore di conflitti interni al gruppo), tenuto conto , tenuto conto dell'autorevolezza malavitosa di chi aveva pronunciato le frasi captate (nel caso: Giuseppe
COMMISSO, mastro generale del Crimine), del contesto in cui sono state registrate (conversari riservati tra autorevoli capimafia) e del loro
contenuto, espressivo di un collocamento stabile e continuativo dell'indagato nell'organigramma gerarchico ed operativo della cosca.
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2.4.7 - E‟, altresì, noto che le dichiarazioni autoaccusatorie captate
nel corso di attività di intercettazione hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p., giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente
dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata
non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle
conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su
dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o
scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato
e senza fraintendimenti il contenuto (Cass. 2 luglio 2010, n. 34807).
2.4.8 - Quanto, poi, alle c.d. dichiarazioni eteroaccusatorie (cioè alle conversazioni tra terzi che presentino valenza accusatoria nei confronti di un soggetto diverso dai conversanti), l‟evidente necessità di valutarle con la dovuta attenzione l non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile l‟acquisizione di riscontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal
legislatore nell‟ipotesi di chiamata in correità, prevista dall‟art. 192, co.
3, c.p.p.: questo giudice ritiene pienamente condivisibile l‟opzione interpretativa, pressoché pacifica, secondo cui per esse, non essendo assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio
dinanzi all'autorità giudiziaria, non trova applicazione la regola prevista
dalla norma citata (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 21878; Cass. 28 settembre 2006, n. 35860; Cass. 7 febbraio 2003, n. 38413). In sostanza,
per le indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate vale
la regola generale del prudente apprezzamento del giudice, dovendo il
loro contenuto essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio (Cass. 23 settembre 2010, n. 36218), rilevando
nel giudizio complessivo eventuali elementi contrari o che possano prospettare diverse interpretazioni. Infatti, il chiamante in correità è persona che, interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria,
accusa altre persone di avere commesso reati, quali che siano le motivazioni che spingono a tali dichiarazioni, non potendosi escludere che
esse siano dettate da fini calunniatori o tendenti ad intercettare la legislazione premiale prevista per il fenomeno del cd. pentitismo; sicché si
impone il massimo rigore valutativo, alla luce del canone ermeneutico
indicato dall'art. 192, co. 3, c.p.p.; i conversanti captati in
un‟intercettazione, invece, sono persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano liberamente
di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettazione.
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Tale differenza, a tacer d‟altro, rende palesemente infondata
l‟eccezione di illegittimità costituzionale dell‟art. 192, co. 3 e 4, c.p.p.,
sollevata da alcuni difensori (tra cui l‟avv. Staiano) in relazione agli artt.
3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non richiede la necessità di riscontri
per le dichiarazioni eteroaccusatorie oggetto di intercettazioni, essendo
evidente la diversità di presupposti tra le due fattispecie.
2.4.9 – In ogni caso, nell‟ottica di un rigoroso vaglio del contenuto
delle intercettazioni e della loro valenza accusatoria, ai fini della sufficienza probatoria per ritenere fondata l‟ipotesi accusatoria, questo giudice ha ritenuto di adottare un criterio valutativo esigente e rigido in
tema di prova della partecipazione all‟associazione criminale contestata,
peraltro “imposto” dalle statuizioni adottate dalla Suprema corte in questo stesso processo in sede di misure cautelari, come verrà specificato
nel capitolo 9. E in quel contesto, va evidenziato in linea generale (e con
le specificazioni che verranno fatte via via) che:
a) da un lato è indiscutibile l‟affidabilità generale dei soggetti intercettati, desumibile dal loro stabile inserimento nell‟associazione a delinquere denominata „ndrangheta (basterebbe pensare alle conversazioni
captate nell‟agrumeto dell‟OPPEDISANO o nella lavanderia del COMMISSO o sulla macchina di Nicola GATTUSO o, ancora, in casa di Giuseppe PELLE);
b) dall‟altro, quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, lo
stesso appare quasi sempre chiaro (oltreché spontaneo e genuino, per
quanto detto sopra) e coerente con l‟ipotesi accusatoria prospettata dalla Procura della Repubblica, nel contesto dell‟intero compendio probatorio. Ciò non toglie che, con tutta evidenza, è stata fatta una valutazione caso per caso delle singole dichiarazioni eteroaccusatorie, richiedendosi un maggior rigore e specifici elementi ulteriori in caso di propalazioni caratterizzate da vaghezza o genericità, rispetto a quelle che appaiono estremamente compiute e ricche di particolari. Ed analogamente, occorrerà distinguere le fattispecie in cui la dichiarazione eteroaccusatoria si risolva in una scarna e isolata attribuzione di una condotta
(nel qual caso si richiederà un maggiore compendio probatorio) da quelle in cui il contesto anche dichiarativo è più ricco e può meglio confrontarsi con l‟ipotesi generale.
2.5 – La rilevanza ed utilizzabilità delle cd. massime di esperienza.
Per completare l‟analisi delle fonti di prova legittimamente utilizzate
in questo processo da parte del decidente, va ricordato che la giurisprudenza, sul solco della migliore dottrina, si è interrogata sull‟applicazione
al sillogismo giudiziario delle c.d. massime di esperienza, essendo evidente che le inevitabili implicazioni e riflessioni di natura storico30

sociologica nell‟ambito dei fenomeni di criminalità organizzata (soprattutto con riguardo alle mafie c.d. storiche, come la mafia siciliana e la
ndrangheta calabrese) hanno portato ad chiedersi se sia possibile attingere (ed in che misura e con quali limiti) a fonti extranormative per la
qualificazione in termini di rilevanza penale di fattispecie costituenti indizi del legame associativo e delle stesse caratteristiche del sodalizio
criminale.
E‟ noto che – pur nel contesto di plurime opzioni definitorie - le massime di esperienza sono enunciazioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, (relativamente) indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali
devono valere per nuovi casi; tali massime sono utilizzabili come criterio
di inferenza, id est come premessa maggiore del sillogismo giudiziario di
cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192, co. 2,
c.p.p., laddove costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale
inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata
sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto
la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur
minima plausibilità (cfr. Cass. Cass. 24 giugno 2009, n. 27862, secondo
cui rispondono correttamente a massime di comune esperienza le asserzioni secondo cui, rispettivamente, "non è usuale che il conducente
di un'autovettura lasci la propria auto in una pubblica via per un lungo
tempo senza chiuderla o, quanto meno, senza portare con sé le chiavi di
accensione" e "non è usuale che un ladro, sottratta la vettura ed utilizzata la stessa per la commissione di gravi reati contro la persona, torni
a posteggiarla, poche ore dopo, nell'esatto luogo dal quale l'ha presa”;
Cass. 15 aprile 2009, n. 15897; Cass. 13 febbraio 2007, n. 16532).
Esse si pongono come premessa maggiore del sillogismo giudiziario,
nel quale la premessa minore è costituita dalla circostanza indiziante e
la conclusione dal fatto formante oggetto della prova. E poiché, come è
stato condivisibilmente osservato in dottrina, esse, unitamente ai “fatti
notori” (cioè a quei dati fattuali ed obiettivi, privi di qualsiasi funzione
valutativa, acquisiti al patrimonio conoscitivo della collettività), costituiscono eccezioni al divieto, ricadente sul giudice, di ricorso alla propria
scienza privata nella definizione del processo, è agevole rilevare come
sia importante definirne l‟utilizzo nel processo penale, in particolare
nell'accertamento di una fattispecie di reato, come quella di cui all'art.
416-bis c.p., caratterizzata da una relativa indefinitezza della fattispecie
criminosa ed inevitabilmente riempita di contenuti anchegrazie ai contributi derivati dall'elaborazione socio-culturale.
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Ove si consideri che il giudice ha l'obbligo di motivare i provvedimenti
giurisdizionali e di consentire il controllo sulla fondatezza del suo ragionamento, non può dubitarsi in astratto della possibilità di utilizzare le
massime di esperienza, quando il non farlo si tradurrebbe in una decisione non corretta, essendo, tuttavia, necessario un attento vaglio della
loro natura e un loro uso ponderato e motivato; e ciò tanto più quando
esse si risolvono – come è stato evidenziato – “in un patrimonio della giurisprudenza nel suo insieme, scaturendo dalle esperienze dei singoli giudici e coagulandosi grazie al meccanismo del controllo esercitato sulle motivazioni delle sentenze dalla Corte di cassazione; con la conseguenza
che è elevata la possibilità di errore, specie nella fase iniziale del procedimento di loro costruzione, che avviene attraverso l'accumulo di una serie di osservazioni particolari tanto nutrito da autorizzare la formulazione
di una regola generale, dato che in tale momento il giudice formula le sue
conclusioni sulla base di esperienze limitate ed ancora abbisognevoli di
verifica”.
Non a caso la giurisprudenza di legittimità, consapevole del rischio
dell‟utilizzo di tale fonte di prova, ha avvertito che il ricorso al criterio di
verosimiglianza e alle massime di esperienza conferisce al dato preso in
esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione
alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi,
in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con
gli altri elementi risultanti dagli atti (Cass. 9 aprile 2009, n. 15897) e
che la massima di esperienza dovrà essere la risultante della prudente
osservazione di una pluralità di esperienze particolari, accertate in determinati contesti geografico-sociali, dai quali possano desumersi modelli di comportamento tali da essere la regola nell'ambiente selezionato
(cfr. Cass. 11 ottobre 2005, n. 46552: la circostanza che in alcune zone
del territorio le organizzazioni mafiose controllino effettivamente le attività economiche possa esimere il giudice dall'osservanza del dovere di
ricerca delle prove indispensabili all'accertamento della fattispecie concreta che forma oggetto della singola vicenda processuale sottoposta al
suo esame).
Si pensi alla massima di esperienza – applicabile nell‟odierno processo, anche per le plurime convergenze probatorie di riscontro di cui si dirà - secondo cui l‟associazione di stampo mafioso si caratterizza per il
rispetto delle regole interne di comportamento da parte dei suoi membri
(Cass. 24 ottobre 1997, n. 4664); o all‟altra, da valutare con la dovuta
cautela, di applicazione dei risultati di indagini storico-sociologiche ai
fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di
stampo mafioso, come utili strumenti di interpretazione dei risultati
probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad es32

sere assunti ad attendibili massime di esperienza (Cass. 5 gennaio
1999, n. 84 che, in fattispecie relativa alla vicenda di un imprenditore
che, nell'attivarsi per l'acquisizione dell'appalto di un'opera pubblica,
aveva contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politicoamministrativo e con organizzazioni camorristiche, rispettivamente per
assicurarsi l'aggiudicazione del contratto e per rimuovere preventivamente gli ostacoli all'esecuzione dei lavori, ha censurato per vizio di motivazione il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto fatto
notorio la circostanza che in certe zone dell'Italia meridionale gli imprenditori, per poter operare, sono costretti a venire a patti con la criminalità organizzata, soggiacendo a richieste di tipo estorsivo). Ed é ad
“attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della
criminalità organizzata di stampo mafioso” che fa espresso riferimento la
famosa (perché citata dal Pubblico Ministero e da tutte le difese nel corso della discussione) sentenza c.d. Mannino (Cass. ss.uu. 12 luglio
2005, n. 33748), cioè a quei dati esperienziali dai quali “possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la
stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio” e che saranno ampiamente analizzati nel prosieguo della trattazione.
Nel rispetto dei superiori principi ermeneutici questo giudice ha inteso operare, individuando la soluzione del problema – in conformità alla
migliore dottrina – nei principi del "prudente apprezzamento" e del dovere di motivazione, nella consapevolezza che la valutazione del giudice
"non deve uniformarsi a teoremi e ad astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza
elaborate dalle discipline socio-criminologiche e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie,
che, sul piano giudiziario, rappresentano l'imprescindibile e determinante
strumento per la ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata dedotti
nel singolo processo" (Cass. 14 luglio 1994, Buscemi; Cass. 5 gennaio
1999, Cabib).
2.6 – Altre fonti di prova.
Nulla quaestio, quanto ad ammissibilità e rilevanza probatoria, in ordine all‟incidente probatorio disposto per gli esami testimoniali dell‟ing.
Liliana EMMA, di Gwendolina GABRIELE, che saranno analizzati ed adeguatamente valutati secondum legem.
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Parte seconda

Il “Crimine” e l‟accertata
unitarietà strutturale
della Ndrangheta
(ovvero l‟equilibrio tra autonomia criminale locale
e centralismo delle regole)
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Cap. 3
Il fenomeno criminale „Ndrangheta
in una prospettiva diacronica
3.1 - Premessa. La scommessa investigativa della DDA reggina.
3.1.1 - Il 26 ottobre 1969, nel corso di un summit di Ndrangheta tenutosi in località Serro Juncari, ai piedi del massiccio di Montalto,
sull‟Aspromonte, interrotto dall‟intervento della Polizia di Stato, il vecchio boss Giuseppe ZAPPIA aveva affermato: “Qui non c‟è „ndrangheta di
Mico TRIPODO, non c‟è „ndrangheta di „Ntoni MACRI‟, non c‟è „ndrangheta
di Peppe NIRTA! Si deve essere tutti uniti, chi vuole stare sta e chi non
vuole se ne va” (cfr. sentenza del Tribunale di Locri del 2 ottobre 1970,
pag. 27, cd. Operazione Montalto, riportata nella sentenza del Tribunale
di Reggio Calabria del 26 ottobre 2002, propcesso c.d. Armonia, in faldone 59).
Un ventennio dopo, in una conversazione intercettata il 8 maggio
1998 tra Filiberto MAISANO (odierno imputato) e tale Leone MAURO
(progr. 335), il primo diceva tra l‟altro: “… non ci sono mandamenti per
niente, compare Leo, ci sono …che se vi dà una carica per parte … una
carica alla Tirrenica, una alla Jonica e una al Centro … (…) noi siamo
tutti uomini dello stesso modo … siamo tutti del crimine … criminali … e basta! (…)” (v. Informativa Patriarca dei Carabinieri, con riferimento al processo c.d. Armonia).
Lo stesso MAISANO, in data 5 settembre 1998 (progr. 2218), nel dialogare con tale ERRANTE, discuteva di “unificazione” tra Nord e Sud:
MAISANO: ed abbiamo fatto l‟accordo. Abbiamo fatto l‟accordo e abbiamo fatto le CARICHE”, capito? Là a MONTALTO.
ERRANTE: L‟unificazione vera e propria, questi erano accordi stabiliti a
livello LOCALE...
MAISANO E‟, è quando? Permettete, è quando siamo stati la sopra che
abbiamo unificato” il fatto...il fatto del “PADRINO”
ERRANTE L‟unificazione vera e propria è avvenuta quando si sono unificati tutti i “LOCALI” e con la cosa, la direzione
della Lombardia, compare. Perchè se non c‟era l‟accordo con
la Lombardia non c‟era neanche l‟unificazione nella Calabria
perchè qua i fatti sono molto vecchi molto... voi non vi ricordate, quando tiravano... MICO TRIPODI tirava da una parte...
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Ancora vent‟anni dopo, il 20 gennaio 2009 nella città di Singen (Germania), durante una riunione tra affiliati, l‟imputato
Salvatore FEMIA chiede: “Ma il nostro referente che è sotto
chi è?” – “Don Mico OPPEDISANO, risponde Tonino SCHIAVO,
Lui è uno del Crimine! E‟ di Rosarno (…) E‟ il numero uno! ”.
Ed ancora, Bruno NESCI, residente in Germania, afferma “la
società mia è da sette anni che sta rispondendo al Cr imine, sette anni… e là c‟è il nome mio, la società mia è aperta,
non la devo aprire… loro devono aprirla…. che vada a doma ndare al crimine quali nomi risp ondono”.
Nella stessa data (secondo quanto emerso nell‟indagine Infinito della D.D.A. di Milano: v. Informativa Patriarca dei Carabini eri di Reggio Calabria), dialogando in Lombardia in ordine a d inamiche criminali di quel territorio, tale Nino LAMARMORE (ritenuto intraneo alla Ndrangheta operante in quella regione del
Nord Italia) diceva a Stefano SANFILIPPO (progr. 5): “Noi prendiamo decisioni dal Crimine…. siamo andati a Platì” . E subito dopo l‟omicidio di Carmelo NOVELLA (del quale si parlerà
infra), in una conversazione del 9 agosto 2008 (progr. 824 e 827)
Giuseppe PISCIONERI riferiva a Antonio SPINELLI: “Nunzio (Novella Carmelo) era stato fermato da giù (dalla Calabria) … tutti gli
uomini si possono fermare….la provincia…. Li ferma la provincia”
….” Quando sei fermo per la Calabria sei fermo per tutti”.
Precedentemente, il 29 febbraio 2008 (progr. 15), Pietro Francesco PANETTA, conversando con Vincenzo MANDALARI (e ntrambi imputati nel processo Infinito di Milano), diceva: “ io so
che il Crimine è uno solo… è formato in Calabria, gli ho
detto, nel reggino”.
Il 9 marzo 2010, in Bovalino, nell‟abitazione di Giuseppe PELLE, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, Rocco MORABITO (condannato
assieme al PELLE nel parallelo processo “Reale”), nel commentare i contrasti insorti per la nomina del capo locale di Roghudi (RC) tra le due
famiglie storicamente presenti sul territorio, gli ZAVETTIERI ed i TRIPODI, diceva al suo interlocutore: “Ma se vogliono parlare chiamiamo
la PROVINCIA come responsabile e parliamo… e chi ha ragione… incompr…… con gli uomini!.. …e vediamo come si deve fare, e vediamo chi
ha più!.. E vediamo chi ha torto e chi ha ragione pure!” (conv. progr.
2588).
E‟ tra questi episodi (scelti per mero esempio tra le molte decine che
offre il processo), lontani nel tempo, ma legati da un incontestabile nesso e, come si vedrà, da una sostanziale continuità storica e sociologi36

ca, che si pone l‟ipotizzata evoluzione in senso piramidale e tendenzialmente unitario dell‟organizzazione criminale di stampo mafioso
denominata Ndrangheta e, in definitiva, la scommessa investigativa
su cui ha puntato la Procura della Repubblica distrettuale di Reggio Calabria nel presente processo: una evoluzione nella continuità, che dimostra ancora una volta la multiforme capacità dell‟associazione illecita in
oggetto – considerata ad oggi quella più potente e ramificata tra le organizzazioni mafiose storiche italiane - di adeguarsi ai tempi e di trovare
delicati e efficaci punti di equilibrio e di sintesi tra rispetto delle tradizioni e delle regole (che affondano in un retroterra sociale e culturale arcaico e di sottosviluppo e di supplenza illegale rispetto alle assenze o
complicità dello Stato) e adeguamento alle nuove realtà economiche e
finanziarie, che offrono ulteriori e succulenti sbocchi alle attività illecite
di questa organizzazione criminale.
Invero, può qui anticiparsi quanto si dimostrerà nel prosieguo della
trattazione e cioè che le plurime e chiarissime emergenze probatorie di
questo processo (e degli altri, come le Operazioni Circolo Formato o Reale, gemmati da indagini parallele o sovrapposte), in stretto raccordo con
le straordinariamente convergenti acquisizioni delle indagini parallele Minotauro (DDA di Torino) ed Infinito (DDA di Milano) conducono inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi, inesorabilmente) nel senso della affermazione della tendenziale unitarietà della organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Ndrangheta, pur nella persistente
autonomia delle singole articolazioni territoriali, in un modernissimo e
difficile equilibrio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite. Sicché può senz‟altro dirsi che gli
elementi raccolti nel presente procedimento penale possono realmente
costituire la base per un primo vero processo contro l‟associazione mafiosa denominata „Ndrangheta nel suo complesso, indistintamente dalle
cosche di appartenenza dei singoli soggetti indagati.
3.2 – L‟evoluzione del concetto di unitarietà nei precedenti giudiziari.
3.2.1 - Un punto di partenza è incontrovertibile, perché acclarato da
innumerevoli giudicati penali stratificatisi nel corso dei decenni, come
risulta dalle sentenze definitive prodotte dalla Procura della Repubblica
e dalle altre reperibili in qualsiasi raccolta di giurisprudenza di merito e
di legittimità: nella provincia di Reggio Calabria è nata ed opera la
Ndrangheta, una delle organizzazioni criminali di stampo mafioso più
articolate e potenti, con un assiduo e capillare controllo del territorio di
riferimento, grandi capacità di tipo militare e con plurime attività delinquenziali, nel campo nelle estorsioni, del narcotraffico, del riciclaggio di
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ingenti quantitativi di danaro e che solo da qualche tempo è stata “attenzionata” con maggiore efficacia e capacità di contrasto.
Nella sentenza di appello del c.d. processo “Primavera” (Assise App.
Reggio Calabria del 9 novembre 2002, n. 34 (in faldone 58 bis) si legge
che “L‟organizzazione denominata „ndrangheta è, in Calabria, una
presenza inconfutabile che, nel tempo, ha cristallizzato regole,
terminologie, rituali, condotte, allegorie e quant‟altro”.
Senza cadere in discorsi meramente storico-sociologici, ma per
un‟opportuna premessa di inquadramento, con sicuri addentellati giudiziari, è opportuno ricordare (come evidenzia l‟Informativa della Polizia
di Stato del 27 aprile 2010) che la conformazione geografica del territorio, sulla maggior parte del quale si ergono rilievi montuosi e collinari,
ha da sempre ostacolato le comunicazioni ed i trasporti, determinando
uno sviluppo isolato dei singoli insediamenti umani e delle connesse realtà criminali, “aggrumate” attorno al nucleo familistico e di sangue (il
nucleo primario dell‟organizzazione Ndrangheta é chiamato „ndrina,
rappresentato solamente dai membri di una famiglia naturale). Di conseguenza, la criminalità organizzata si è trovata a operare in un territorio per così dire frantumato da una molteplicità di subculture, accomunate, comunque, dall‟idea (tipica di un mondo rurale, nel quale lo Stato
– semmai presente - è stato sempre visto come Entità estranea) che
l‟unico valore è quello dell‟uomo forte e coraggioso, un individuo capace
di farsi giustizia da solo, che sa incutere nell‟altro rispetto e terrore, un
uomo che antepone a se gli interessi del clan: non a caso il termine andranghatos (che nel mondo greco arcaico designava l‟uomo valoroso) è
da alcuni ritenuto all‟origine del nome „ndrangheta.
Sulla storia degli ultimi decenni della Ndrangheta molto si è scritto ed
in questa sede può solo ricordarsi quanto risulta dalle pronuncie giudiziarie in atti circa l‟evoluzione che essa ha avuto: dal periodo (anni ‟70
del XX Secolo) degli storici “capobastone” della Onorata Società (don
“Mommo” PIROMALLI della Piana di Gioia Tauro, don “Mico” TRIPODO
di Reggio Calabria e don „Ntoni MACRI‟ della Locride), al Siderno Group
of Crime, sviluppatosi sull‟asse Calabria – Canada (v. infra, cap. 14),
all‟irruzione nel mondo del crimine organizzato del narcotraffico, con il
sovvertimento delle tradizionali attività illecite e lo scoppio della c.d.
prima guerra di Ndrangheta tra il 1974 ed il 1976, al cui termine si
instaurarono nuovi equilibri, con l‟eliminazione dei predetti MACRI‟ (ucciso il 20 gennaio 1975 e di fatto sostituito dal clan COMMISSO o
Quagghia) e TRIPODO (assassinato il 26 agosto 1976 dagli emergenti
DE STEFANO, divenuti poi i referenti criminali della città di Reggio Calabria) ed il permanere sulla scena del PIROMALLI (v., tra le altre, Trib.
Locri 6 aprile 1996 e Appello Reggio Calabria 24 luglio 1998).
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In questo contesto proteiforme, che vede il succedersi di generazioni
di ndranghetisti alla “vecchia” guardia e l‟ingresso del crimine organizzato negli affari che contano e nella politica scoppia la c.d. seconda
guerra di mafia, iniziata nel 1985 e terminata nel 1991 (con l‟omicidio
del procuratore generale della cassazione dott. Antonino SCOPELLITI),
lasciando sul campo oltre settecento morti ammazzati ed una città (e la
sua provincia) martoriata ed annichilita. Lo scontro è tra i due schieramenti opposti dei DE STEFANO-LIBRI-TEGANO-LATELLA-BARRECAPAVIGLIANITI-ZITO da un lato (assieme ai MORABITO, ai MAZZAFERRO, ai PELLE, ai NIRTA, ai PESCE ed altri) e dei CONDELLO-IMERTIFONTANA-SARACENO-SERRAINO-ROSMINI - LO GIUDICE dall‟altro
(assieme ai PIROMALLI, ai MAMMOLITI, agli URSINI, ai MACRÌ, ai
CORDÌ, ai COMMISSO ed altri): si veda, tra le altre, le sentenze emesse
a conclusione del processo c.d. Olimpia (v. faldoni 66-72).
La “guerra” termina con una “pace” armata che significa tradizionalmente spartizione delle zone d‟influenza e degli affari, emergendo sempre più l‟esigenza di un momento di raccordo e di coordinamento delle
principali e più potenti cosche. Ed è tenendo presente questa evoluzione
(e questa incompleta e schematica sintesi storico-giudiziaria) che può
capirsi e meglio inquadrare nel suo giusto contesto il compendio probatorio che verrà valutato in questa sede, alla luce dei precedenti che saranno illustrati di qui a poco.
Me è anche opportuno sottolineare che qualsiasi evoluzione e “modernizzazione” del fenomeno criminale Ndrangheta, oggi globalizzato ed
internazionalizzato, non riesce a prescindere – per quel che è emerso
anche in questo processo – dal rispetto di “liturgie” e regole, che affondano le loro radici in tempi arcaici ed in un malinteso e deviato rapporto
tra tradizioni pseudo-religiose e rituali segreti (che nulla hanno a che
vedere con l‟autentica tradizione cristiana del popolo calabrese: si pensi
alla “strumentalizzazione” cerimoniale della Festa della Madonna di Polsi) e capacità criminale, che tende ad opprimere le possibilità di autentico e libero sviluppo di un territorio e di una comunità.
3.2.2. - Per comprendere appieno le novità emerse nell‟indagine che
ha portato al presente processo, prima di “aggredire” il corposissimo
compendio probatorio sottoposto all‟attenzione di questo giudice, è necessario fare un ulteriore passo, ripercorrendo in maniera sintetica il
complesso iter giudiziario pregresso ampiamente evidenziato nelle Informative della Polizia giudiziaria, nel decreto di fermo e nelle ordinanze
custodiali, alla luce dei documenti ritualmente prodotti.
Si è già fatto rapido cenno alla sentenza del Tribunale di Locri del 2
ottobre 1970 (c.d. Operazione Montalto) che, nel giudicare decine di
soggetti (tra cui personaggi del calibro di Giuseppe ZAPPIA, Antonio
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MACRI‟, Antonio NIRTA e Giovanni TEGANO), i quali il 26 ottobre 1969
avevano preso parte in Serro Juncari, ai piedi di Montalto,
sull‟Aspromonte, ad un summit mafioso interrotto dall‟intervento degli
agenti della Polizia di Stato, aveva già evidenziato come dalle
dichiarazioni di alcuni imputati era emerso che all‟ordine del giorno del
detto summit erano stati messi i seguenti argomenti:
a. l‟opportunità di unificare in una sola organizzazione, che sarebbe
stata più efficiente, i gruppi di malavita facenti capo
rispettivamente a Domenico TRIPODO, ad Antonio MACRI‟ e a
Giuseppe NIRTA, dotando la stessa di una struttura di vertice che
ne coordinasse l‟azione; in tal senso è rimasta celebre la frase
pronunciata dal vecchio boss ZAPPIA Giuseppe, secondo cui “qui
non c‟è „ndrangheta di Mico TRIPODO, non c‟è „ndrangheta di „Ntoni
MACRI‟, non c‟è „ndrangheta di Peppe NIRTA! Si deve essere tutti
uniti, chi vuole stare sta e chi non vuole se ne va”;
b) l‟inderogabile esigenza del rispetto della tradizione in ordine al
luogo dell‟assemblea annuale, luogo che doveva continuare ad
essere scelto nella zona del Santuario della Madonna di Polsi,
anche se era opportuno spostare la data;
c) la necessità di inasprire la lotta contro la polizia, ricorrendo
persino ad attentati dinamitardi.
Si trattava, in definitiva, di una prima affermazione giudiziale
dell‟esistenza di un comune sentire, quali appartenenti alla Ndrangheta,
tra gli affiliati alle diverse cosche.
Successivamente, con sentenza del 4 gennaio 1979 (c.d. processo
dei Sessanta) il Tribunale di Reggio Calabria, nel giudicare tra gli altri
esponenti di vertice delle cosche operanti nella città di Reggio Calabria,
quali ad esempio Paolo DE STEFANO, Domenico LIBRI e Pasquale
LIBRI, e delle cosche della fascia tirrenica della provincia di Reggio
Calabria quali ad esempio Girolamo PIROMALLI cl. 18, Giuseppe
PIROMALLI cl. 21, Gioacchino PIROMALLI cl. 34, Vincenzo
MAMMOLITI, Giuseppe PESCE, Teodoro CREA, Domenico CREA), aveva
rilevato l‟esistenza di una “ferrea solidarietà che accomuna le cosche
dell‟intera provincia, nel rispetto del più assoluto principio di giustizia
distributiva a fronte di un noto utile finanziario, che bene avrebbe potuto
costituire accaparramento della sola cosca della piana”. Veniva, in
sostanza, affermato che la “‟ndrina” di Locri (CATALDO), quella di
Reggio (attraverso i LIBRI) e le consorterie della Piana (MAMMOLITI,
PIROMALLI, MAZZAFERRO, RUGOLO, PESCE, AVIGNONE) si erano
riunite ed avevano deliberato la comunione nella gestione di un affare,
nel contesto di un‟entità istituzionale nuova, il “consorzio delle
cosche”, e cioè “l‟esistenza di una superassociazione per delinquere
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(società delle società) che si occupava della programmazione delittuosa
ogni volta che l‟intervento congiunto fosse imposto dalla complessità
dell‟operazione delittuosa, dall‟estendersi della medesima in territori
appartenenti a più cosche (sequestro di persona), dalla previsione di una
notevole locupletazione (sfruttamento della cava di Limbadi) al cui
godimento appare giusto - per deliberazione dei capi - rendere partecipi le
altre cosche, attraverso le proprie rappresentanze idoneo a gestire,
nell‟interesse dei consorziati, vicende di particolari dimensioni (come lo
sfruttamento della cava di Limbadi), progetti illeciti la cui dinamica
attuazione coinvolgeva l‟intervento di più cosche localizzate in vari centri
della provincia”.
Certo, non si trattava ancora di una struttura organizzativa
permanente, ma di una sorta di federazione tra alcune famiglie mafiose,
per ottimizzare, in un‟ottica quasi da società commerciale, la gestione di
affari comuni che coinvolgevano diversi ambiti territoriali da ciascuna
controllati.
Più di recente, nella citata sentenza del processo “Primavera” era
stata accertata, sulla base delle conoscenze acquisite in precedenti
arresti giurisprudenziali e delle nuove emergenze probatorie, la
strutturazione della Ndrangheta, sia con riferimento al problema della
struttura (definita “orizzontale”) dell‟organizzazione in generale, sia
relativamente alle singole cosche operanti in un determinato centro,
chiarendo la differenza tra locali e „ndrine.
Negli anni ‟90 del secolo scorso venne celebrato in Reggio Calabria il
maxiprocesso noto come Operazione Olimpia 1, a carico di centinaia di
imputati, accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di
numerosissimi delitti fine (tra cui molti fatti di sangue). Al capo F18 del
capo di imputazione si contestava agli elementi di vertice delle cosche
operanti nella provincia reggina (Umberto BELLOCCO cl.37, Sebastiano
ROMEO cl.31, Francesco BARBARO cl.27, Natale IAMONTE cl.27, Santo
ARANITI cl.47, Giuseppe CATALDO cl.38, Luigi URSINO cl.33,
Domenico ALVARO cl.24, Giuseppe PIROMALLI cl.21, Rocco PAPALIA
cl.50, Antonio PELLE cl.32, Giuseppe MORABITO cl.34, Paolo
SERRAINO cl.42, Domenico SERRAINO cl.45, Antonio NIRTA cl.19,
Domenico LIBRI cl.34, Giovanni TEGANO cl.39, Antonio MAMMOLITI
cl.37, Antonino IMERTI cl.46, Pasquale CONDELLO cl.50, Gioacchino
PIROMALLI cl.34) il delitto, di cui all‟art. 416 bis c.p., per aver
promosso, costituito e composto, tra loro associandosi, un organismo
decisionale verticistico, all'interno della associazione mafiosa,
denominata "COSA NUOVA", avente il compito:
- di assumere le decisioni più importanti nell'ambito della attività
criminale di "COSA NUOVA",
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di risolvere le più gravi controversie insorte tra le varie cosche facenti
parte della predetta,
- di tenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali ed
internazionali, con la massoneria e con le istituzioni,
- di gestire i più rilevanti affari di interesse per la associazione
- e, comunque, di conseguire profitti e vantaggi ingiusti,
a tale scopo avvalendosi della forza intimidatrice che essi imputati
mutuavano dalle cosche di appartenenza al cui vertice essi si
trovavano, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di
omertà che ne derivano.
Nel territorio della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall'estate dell'anno 1991 e sino a tutt'oggi.
Nella sentenza di primo grado (Assise di Reggio Calabria, 19 gennaio
1999, n. 3, in faldone 66) – che, pur pervenendo a numerose e severe
condanne, ha ritenuto insussistente l‟ipotizzata struttura verticistica si legge che, in base alle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia e
ad una intercettazione ambientale avvenuta in data 16 maggio 1993 in
casa di ERRIGO Rosa, moglie del defunto boss Paolo DE STEFANO, il
vecchio boss di San Luca Antonio NIRTA cl. 1919, “non può certamente
escludersi che dopo la fine della guerra di mafia che ha insanguinato la
città di Reggio Calabria dal 1985 sino al 1991 i capi delle singole organizzazioni mafiose operanti nel territorio dell‟intera provincia abbiano avuto la possibilità di incontrarsi allo scopo di trattare affari criminali di
comune interesse ovvero dirimere conflitti potenziali tra le cosche o per
far cessare guerre di mafia in corso (e l‟intercettazione ambientale ne costituisce prova lampante). Tali riunioni non necessariamente devono aver
presupposto alla base quella struttura organizzativa di cui si è detto, potendo essere state volute solo da alcune cosche e non da altre e soprattutto potendo essere stata caratterizzate dal fatto che ciascuno dei partecipanti non si sentiva vincolato dalla deliberazione adottata dalla maggioranza dei convitati. Molto probabilmente l‟eco di singole riunioni è arrivato
all‟orecchio dei collaboratori di giustizia (quelle per porre fine alla guerre
mafiosa a Reggio, a Taurianova, sulla Locride, ect... ) con l‟indicazione dei
possibili partecipanti ma in modo deformato, ossia istituzionalizzando in
un ente mafioso inesistente gli stessi partecipanti, il che tra l‟altro giustifica - tenuto conto dell‟area geografica interessata dalla singola riunione e
dei problemi dibattuti - la parziale diversità dei soggetti di volta in volta
accusati dai singoli pentiti…”.
In sede di appello, i giudici della Corte di Assise di secondo grado
(sentenza 3 aprile 2001, n. 4, in faldone 68), nel confermare sostanzialmente la pronuncia di primo grado, hanno evidenziato che “L‟ipotesi accusatoria prospettata, dunque, è quella secondo la quale la Ndrangheta,
-
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pur mantenendo la sua conformazione originaria basata sull‟autonomia
delle strutture territoriali, avrebbe aggiornato il suo modello associativo
orientandosi verso una struttura federativa di tipo piramidale al cui
vertice si colloca un organo decisionale di vertice (indicato come “Cosa
Nuova” - “Cupola Provinciale”- “Provincia”). (…) Quel che, però, a giudizio
di questa Corte, effettivamente emerge dalle intercettazioni in questione è
soltanto un progetto embrionale di istituzionalizzazione di una
struttura di tal genere. A smentire l‟assunto accusatorio si pone, infatti, quale negativo insuperabile riscontro logico la circostanza che, nonostante l‟asserita funzione di composizione delle controversie attribuita
all‟Ente ipotizzato, laddove ed allorquando le fibrillazioni ed i contrasti si
sono verificati, nessun intervento concreto risulta esser stato posto in essere.
A differenza delle famiglie federate in Cosa Nostra siciliana, le cosche calabresi non sono riuscite, cioè, di fatto, fino ad oggi, a sviluppare
un effettivo meccanismo di controllo e di regolamentazione dei conflitti interni. Tipica espressione della realtà della ‟ndrangheta calabrese è, invero, come è noto, da sempre stata la faida, conflitto interfamiliare contrassegnato da estrema ferocia, che nasce per le ragioni più disparate tra
gruppi mafiosi di peso economico-demografico criminale grosso modo simile.
Orbene, nell‟ultimo decennio in tutta la provincia di Reggio Calabria
nessuna cessazione del fenomeno in questione si è avuta (diverse sono
state, infatti, le faide esplose: NIRTA-VOTTARI; COSTA-COMMISSO; ASCIUTTO- GRIMALDI-ZAGARI-VIOLA; CATALDO-CORDÌ; ZAVETTIERIFAVASULI-PANGALLO-MAESANO) e numerosi fatti di sangue di stampo
mafioso si sono verificati. Le intercettazioni ambientali non spiegano perché non si è riusciti a sanare i contrasti ed a garantire, dunque, le norme
di comportamento a cui gli associati avrebbero dovuto indefettibilmente
attenersi (così, ad esempio nella conversazione del 14-10-1998 si fa riferimento alla possibilità di chiudere il locale di Locri per la situazione di
conflitto in cui versava per esser lì in atto una situazione di guerra tra le
cosche dei CORDÌ e dei CATALDO che è, però, continuata ed è ancora in
corso). Dal contenuto delle conversazioni intercettate sembrerebbe emergere, cioè, soltanto un affievolimento della tradizionale vocazione
federale
della
„ndrangheta
calabrese
ed
il
tentativo
d‟introduzione di un organismo di autodifesa. Tale ultima entità è
rimasta, però, indefinita (e lo stesso Procuratore generale ne ha ammesso
l‟esistenza di punti oscuri) sia nella sua composizione sia nelle funzioni e
l‟osservazione della realtà dei fatti, quale fin ad oggi manifestatasi, sembrerebbe indurre, tutt‟al più, a paragonare la medesima ad “un consiglio
di amministrazione di una società per azioni in cui, però, non vi sono a43

zionisti di maggioranza ma solo di riferimento”. Non si tratterebbe, cioè,
di un‟organizzazione che fornisce impulso criminale esterno alle singole
consorterie; non sarebbe, neppure, finalizzata a scopi economici; non si
occuperebbe di strategie generali né di omicidi eccellenti ma costituirebbe un semplice organismo di controllo in relazione al quale
non vi è, comunque, neanche prova in ordine all‟effettivo espletamento di
alcuna forza coercitiva. Dagli atti non è, poi, dato evincere, peraltro, neanche un‟adeguata rappresentazione che assurga a rango di prova in ordine all‟elemento costitutivo dell‟organizzazione (di cui non sono stati neppure specificati i meccanismi di funzionamento), essendosi i collaboratori
limitati a fornire un‟elencazione, peraltro non coincidente, di nomi di soggetti senza indicarne specificamente i ruoli. Particolarmente indicativa nel
senso fin qui ritenuto si appalesa la conversazione intercettata il 21-31999 nella quale in relazione ad un vertice che avrebbe dovuto tenersi si
dice che “sarebbe opportuno e saggio chiamare anche quelli di
Reggio”. Il richiamo all‟opportunità non può, invero, che esser inteso come non cogenza della convocazione e, quindi, come estemporaneità della
medesima. Il senso della affermazione è, peraltro, perfettamente coincidente a quello desumibile dal contenuto della conversazione avuta dal
Nirta in casa De Stefano “per un senso di coerenza e di dovere abbiamo
sentito di venire per aggiornarvi e per dirvi se volete venire, scegliete se
volete una rappresentanza…… Per la nostra persona è così… , ..glielo
facciamo sapere… decideranno loro….” (…) Non appare chiaro, da ultimo,
in cosa si differenzierebbe “la Provincia”, di cui si parla nelle conversazioni intercettate, dalle tradizionali riunioni di Polsi (tenutesi, per come risulta dalle stesse intercettazioni, fino all‟anno 1996 - laddove si procede
al riconoscimento delle cariche, all‟unificazione Nord- Sud e così via). La
coesistenza dei due suindicati momenti di raccordo dovrebbe, infatti, essere esclusa per via logica atteso che non si comprende il motivo per il
quale avrebbe dovuto essere, comunque, mantenuta la riunione di Polsi
ove fosse stato istituito un ente permanentemente deputato allo svolgimento delle medesime funzioni da sempre attribuite alla riunione “ assembleare” in questione...”.
A sua volta, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del Procuratore
generale, ha evidenziato che “in ogni caso non sarebbe stata costituita
una “super associazione”, formata soltanto dai capi delle singole cosche,
ma, si sarebbero verificate, secondo le evidenti e convergenti dichiarazioni
di tutti i collaboranti, nell‟anno 1991, vari incontri formali ed informali, fra
i capi delle contrapposte cosche, per raggiungere una pace concordata, e
conclusa, con l‟accordo per la divisione del territorio e la prosecuzione dello sfruttamento mafioso, da parte delle singole cosche in piena autonomia, salvo il rispetto dell‟accordo raggiunto”.
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Ulteriore tappa di questo “viaggio nel tempo” all‟interno
dell‟evoluzione della Ndrangheta è il processo Armonia (così
denominato per evidenziare la “pace” registrata tra le cosche dopo la seconda guerra di mafia), conclusosi in primo grado per
alcuni imputati con la sentenza del g.u.p. di questo Tribunale
del 6 giugno 2001 e per altri, tra cui il boss Giuseppe MORAB ITO, con la sentenza del medesimo Tribunale (in esito a giudizio
dibattimentale) del 26 ottobre 2002.
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza dell‟11 luglio
2002 (confermata in Cassazione), nel giudicare le impugnazioni avverso
la prima delle due superiori pronunzie e nel confermare sostanzialmente
le condanne degli imputati appellanti “in relazione al loro ruolo di esponenti di sottogruppi locali aderenti all'unica cosca capeggiata dal MORABITO, che riunisce i “locali” del comprensorio jonico che va da Melito Porto
Salvo a Brancaleone”, ha confermato l‟esclusione dell‟ipotesi “dell'esistenza di una sorta di "cupola" mafiosa, mutuando il concetto dall'esperienza giudiziaria palermitana, intesa come aggregazione del vertice di
tutte le cosche del territorio della città e della provincia di Reggio Calabria
per coordinare le attività e gli ambiti territoriali dei singoli gruppi che si riconoscono nella cosiddetta “'ndrangheta” (…)”. Ciò perché “nel presente
processo il raccordo che si è determinato fra taluni esponenti di cosche
del versante jonico della provincia è rimasto limitato ad un preciso ambito
territoriale, non inquadrabile obiettivamente in intese più vaste intercorse
in ambito provinciale e tra tutte le cosche, che nel territorio di Reggio Calabria sono classificabili in una pluralità di ambiti: le cosche cittadine,
quelle dei paesi dell'Aspromonte, quelle della Piana di Gioia Tauro, quelle
della fascia jonica dei centri minori fino a Brancaleone e della fascia jonica compresa tra Locri e Monasterace (…).Si vuol cioè porre in evidenza
che una cosa è avere una direzione collegiale e stabile del fenomeno mafioso ed altra cosa è raccordarsi volta per volta in presenza dell'esigenza di superare contrasti o di definire ambiti territoriali e di azione tra
cosche limitrofe”.
La sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Calabria nel
giudizio dibattimentale sopraggiungeva tre mesi e mezzo dopo, il 26
ottobre 2002, con una motivazione nella quale, diversamente da quanto
affermato nel processo celebrato con il rito abbreviato, vi era una palese
apertura ad un fenomeno evolutivo chiaramente emerso nel corso
dell‟istruttoria dibattimentale: “Il Collegio non ritiene che allo stato sia
stata raggiunta la prova dell‟esistenza di un‟associazione mafiosa di
dimensione “provinciale” nella quale operano in confederazione tutte le
cosche del territorio provinciale reggino; materia, peraltro, non compresa
nei capi di imputazione formulati in questo processo. Dagli atti emerge,
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tuttavia, cosa diversa e cioè: la presenza in atto ed in via di
svolgimento di una tanto spontanea quanto naturale tendenza al
confronto tra le cosche della “Provincia”. Questo interscambio, per le
modalità con le quali si svolge e per gli argomenti trattati, può
considerarsi sicuro indice di un processo, ancora allo stato
embrionale, orientato verso la formazione di un organismo,
tendenzialmente stabile, di coordinamento delle cosche della
provincia reggina. La sussistenza, tuttavia, di questo processo evolutivo,
di cui nelle conversazioni in argomento si sono rintracciati evidenti segni,
rende estremamente plausibile che si sia, viceversa, già raggiunta quanto
meno una certa coesione ed una forma anche embrionale di
organizzazione all‟interno delle grandi macroaree in cui è divisa, anche
geograficamente e morfologicamente, la provincia reggina. (….) Ora al di
là delle difficoltà terminologiche tese a rintracciare con precisione quale
sia la corretta denominazione (il CRIMINE, il PADRINO, la PROVINCIA) di
questo organismo collegiale egemone, non può certamente negarsi
validità alla ricostruzione che ipotizza il predominio di alcune cosche
mafiose sulle altre operanti nel medesimo contesto territoriale allargato,
che nel caso di specie è quello ricadente nel versante jonico reggino”.
Nel processo di secondo grado la Corte d‟Appello di Reggio Calabria
(sentenza 4 maggio 2004, n. 714, in faldone 59) ha osservato che, alla
luce della deposizione del commissario Trotta e delle conversazioni
intercettate sull‟autovettura in uso a MAISANO Filiberto (imputato
anche nell‟odierno processo), pur non potendosi ancora affermare con la
necessaria certezza la prospettata esistenza di una struttura di vertice,
stabilmente sovraordinata alle strutture territoriali (anche per il
sopravvenuto giudicato del giudizio abbreviato, che aveva concluso in
tal senso), ben poteva sottolinearsi “l‟esistenza, nell‟organizzazione
„ndranghetistica, di un processo evolutivo di tipo piramidale, proteso
in direzione di un maggiore accentramento soprattutto in relazione alle
decisioni più importanti e delicate, in vista del raggiungimento di quegli
obiettivi tipici dell‟associazione mafiosa, ed anche al fine di garantire la
sopravvivenza e la prosperità dell‟ istituzione „ndrangheta”. Ha aggiunto
che “tale processo evolutivo, che sfruttava la spontanea quanto naturale
tendenza al confronto tra le cosche della “Provincia”, aveva raggiunto
contorni tali da consentire già l‟affermazione dell‟esistenza di un
organismo collegiale egemone sui locali di „ndrangheta ricadenti nella
zona del versante jonico della provincia reggina, quale potesse essere la
sua più corretta denominazione (il CRIMINE, il PADRINO, la PROVINCIA)”.
Assolutamente illuminante (anche nella prospettiva dell‟esame del
compendio probatorio del presente processo) è l‟affermazione secondo
cui “i termini con cui i conversanti dialogano di attribuzioni di cariche, di
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efferati fatti di sangue, di controllo delle attività economiche, di micidiali
armamenti, di possibili chiusure di mandamenti, di progressione nelle
gerarchie mafiose, di rapporti con organizzazioni similari, di imposizioni
di pax mafiosa, nonché il rispetto con cui anche i più autorevoli esponenti
mafiosi circondano la sempre incombente figura del latitante MORABITO
Giuseppe, non lasciano invero dubbi sul fatto che quel “fenomeno
evolutivo di tipo piramidale” di cui si parla negli atti giudiziari non
consista in un‟elegante esercitazione dialettica, ma tratteggi invece,
in maniera incisiva, un‟allarmante realtà mafiosa in continuo
divenire. Realtà mafiosa che matura, in misura sempre più crescente, il
convincimento che il rigido arroccamento in limitate realtà territoriali locali
– tipica espressione della „ndrangheta calabrese mediante il quale si è
fino a quel momento affermato e mantenuto il prestigio
dell‟organizzazione e quello personale dei suoi adepti - può rappresentare
anche una limitazione operativa in relazione ai più ampi orizzonti che si
chiudono per effetto dei grandi flussi di denaro, vuoi connessi a
stupefacenti, vuoi ad armi od altri grandi traffici illeciti, ovvero per effetto
di interventi su decisioni economiche che non possono rimanere
circoscritte ad un piccolo fazzoletto geografico”.
Ulteriori elementi si ricavano dal decreto di fermo, dalle informative di
Polizia giudiziaria in atti e dai documenti acquisiti al fascicolo, con
riguardo ad altre operazioni investigative, sfociate in processi non
ancora definitivamente conclusi con statuizioni passate in giudicato.
Si pensi al procedimento n. 6268/2006 RGNR, cd. processo
Cent‟anni di storia, celebrato a Palmi a carico di soggetti ritenuti
affiliati alle storiche consorterie di Gioia Tauro, PIROMALLI e MOLÈ,
nell‟ambito del quale è emersa ancora una volta la suddivisione della
criminalità organizzata ndranghetistica in tre macroaree, la zona jonica,
la tirrenica e quella di Reggio centro, corrispondenti alle zone di
riferimento degli appartenenti al Crimine di Polsi (v. intercettazione
telefonica del 2 dicembre 2007 tra ARCIDIACO ed Aldo MICICHÈ Aldo).
O, ancora, ai procedimenti nn. 1348/01 R.G.N.R. D.D.A. (noto come
“Arca”, definito con sentenza pronunciata dal G.u.p presso questo
Tribunale dell‟8 luglio 2009) e 4508/06 R.G.N.R. D.D.A. (noto come
“Cosa mia”) sulle infiltrazioni mafiose nei lavori di ammodernamento
della A3 Salerno - Reggio Calabria e sulle modalità condivise di
spartizione delle tangenti, in base al territorio di riferimento delle varie
cosche. O, infine, al cd. procedimento Meta (proc. N. 5331/2005
RGNR DDA), in corso di celebrazione in dibattimento, originariamente
finalizzato alla cattura del boss latitante Pasquale CONDELLO, detto “Il
Supremo” (tratto in arresto in data 18 febbraio 2008), che ha
evidenziato come nella città di Reggio Calabria la ‟Ndrangheta gestisce
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unitariamente il settore delle estorsioni, cioè quello che più di ogni altro
caratterizza l‟ordinario agire mafioso: ciò avverrebbe mediante un
organismo decisionale nuovo, tendente a superare la consolidata
orizzontalità pura, al cui vertice operativo si pongono i massimi
esponenti dei due schieramenti in guerra tra il 1985 ed il 1991:
Giuseppe DE STEFANO, Pasquale CONDELLO e Pasquale LIBRI, le tre
anime principali della „Ndrangheta reggina.
3.2.3 - Strettamente collegato al presente processo è la c.d. indagine
Reale (n. 1095/2010 RGNR DDA), sfociata il 21 aprile 2010 in nove
fermi di indiziati di delitto, ritenuti appartenenti all‟organizzazione denominata „ndrangheta e conclusasi in primo grado con sentenza di condanna del g.u.p. del 15 giugno 2011 in esito a giudizio abbreviato.
L‟impostazione accusatoria elevata a carico degli imputati (per la quale
v. la memoria depositata in quel processo dal Pubblico Ministero ed acquisita ritualmente nel presente giudizio) era quella di partecipazione
ad un‟organizzazione unitaria, denominata „ndrangheta, nell‟ambito
della quale alla cosca dei “Pelle” - al cui comando si era posto, dopo la
morte del padre Antonio PELLE, Giuseppe PELLE, alias Gambazza - era
assicurata una posizione di preminenza rispetto alle altre tale da farla
considerare un punto di riferimento per le consorterie criminali operanti
nel mandamento Jonico proprio.
Le risultanze dell‟indagine “Reale” si fondano sulle conversazioni tra
presenti registrate in Bovalino all‟interno dell‟abitazione di Giuseppe
PELLE, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
con obbligo di dimora, e sul parallelo servizio di video-sorveglianza installato all‟esterno ed hanno consentito di accertare che esponenti di
altissimo livello della criminalità organizzata reggina (es. Rocco MORABITO cl. 60, Giovanni FICARA cl. 64) si recavano presso la residenza del
primo, per discutere di questioni relative agli equilibri esistenti fra le cosche facenti parte della più complessa organizzazione denominata
„ndrangheta.
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Cap. 4
Le nuove prove
dell‟unitarietà della Ndrangheta
4.1 - La genesi dell‟attività di intercettazione ed i primi riferimenti
al c.d. Crimine. L‟omicidio Novella.
4.1.1 - Si è più volte accennato al fatto che in questo processo, a parere del giudicante, è stata raggiunta la prova piena ed incontrovertibile
che l‟organizzazione criminale Ndrangheta, rientrante nel paradigma
normativo dell‟art. 416 bis c.p., ha assunto una tendenziale strutturazione unitaria, sia pure con le caratteristiche peculiari che verranno via
via evidenziate.
E‟ adesso il momento di elencare ed analizzare le prove medesime,
che traggono origine principalmente dalle intercettazioni ambientali captate nell‟agrumeto di Domenico OPPEDISANO in Rosarno, nella Lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO presso il Centro commerciale “I Portici” di Siderno, nell‟abitazione di Giuseppe PELLE in
Bovalino, nelle autovetture di Nicola GATTUSO, oltreché in una miriade di ulteriori fonti intercettative, sia ambientali che telefoniche (ivi
comprese quelle acquisite per rogatoria internazionale o tramite polizia
tedesca), riscontrate da servizi di videosorveglianza ed appostamento e
da indagini tradizionali di polizia giudiziaria. Ed è bene rilevare che,
mentre la predisposizione dell‟attività captativa presso un luogo aperto
come il fondo dell‟OPPEDISANO non ha creato rilevanti problemi tecnici
(al di là di qualche profilo critico, conseguente il 22 agosto 2009 alla
scoperta di due telecamere da parte di Domenico OPPEDISANO nelle vicinanze del suo terreno: v. conversazione RIT 1508/09, progr. 80),
l‟informativa della Polizia di Stato del 27 aprile 2010 (denominata
“Ndrangheta”) dà atto della estrema difficoltà incontrata dagli inquirenti
nell‟installazione di un sofisticato sistema di captazione dei suoni nel
predetto locale commerciale gestito dal COMMISSO, ove si pensi che
questo, situato al piano seminterrato di un centro commerciale di proprietà di suoi familiari, era protetto da sistemi di allarme elettronici ed
inoltre non era raggiunto dalla benché minima copertura radiomobile.
Pertanto, il successo dell‟attività di installazione e della successiva captazione di numerosissime conversazioni è tanto maggiore, trattandosi di
un luogo ove i conversanti (ed in primis il COMMISSO) avevano la cer49

tezza di non poter essere ascoltati e potevano, pertanto, parlare a ruota
libera e con assoluta trasparenza. Scrive al riguardo la Polizia: “Insomma, un antro costantemente sorvegliato e protetto, luogo ideale per vanificare qualsiasi tentativo di sorveglianza, un “ufficio” sicuro dove poter ricevere la visita quotidiana di tanti affiliati, alcuni dei quali giunti anche
dall‟estero, con cui poter discutere, senza destar troppi sospetti, i piani
strategici, le alleanze con gli altri clan, la tutela e gli interessi della “famiglia” e, non da ultimo, i nuovi criteri per riorganizzare l‟assetto generale di
tutti gli schieramenti che godono dell‟egida del “Crimine di Polsi”.
In verità, anche riguardo l‟installazione della microspia all‟interno
della casa di Giuseppe PELLE gli inquirenti hanno incontrato difficoltà,
per la quasi costante presenza in loco di una anziana donna che non si
allontanava dalla propria abitazione, ritardando di mesi quell‟operazione
tecnica: si veda, ad esempio, la conversazione del 16 marzo 2010, quando Giovanni FICARA aveva riferito al PELLE di essere stato informato
che le Forze di Polizia non avevano avuto alcuna possibilità di installare
apparecchiature di intercettazione all‟interno della sua casa (“Ha detto
che hanno tentato in questa casa, non è un... ha detto però che c‟è... c‟è
stata sempre una signora… Lui ha detto che non hanno potuto... incompr... gli ho detto “allora vedi la, perché intanto... incompr...” ha detto
“no, la tranquillo, l‟unica casa – ha detto – che non sono riusciti quelli del
ROS...”). Nella circostanza PELLE confermava che nello stabile era sempre presente “una donna… una comare nostra” e, successivamente, precisava che si trattava di una donna anziana, ormai vedova, vicina di casa, che non usciva mai da casa. Di conseguenza, il PELLE ed i suoi familiari, anche quando uscivano, erano sicuri del fatto che nessuno avrebbe potuto introdursi all‟interno dell‟immobile, grazie alla perenne
presenza della donna (“Perché loro, non hanno potuto giusto compare...
Se noi, dice: "qua sono venuti?" "Veramente non sono venuti mai" per come abbiano visto noi... Però, ...incompr... Mettetevi qua il giorno in questa
...incompr... perché sotto c'è una femminina che, è morto il marito ed è
sempre a casa che non va da nessuna parte... ...e quando è sulla porta e
quando no, qua c'è quest'altra ed è lo stesso, ed è sempre che la vedete...
Che noi delle volte usciamo tutti, però ci sono loro ed è la stessa cosa...
...sono parenti nostri, se era un altro... avevo fiducia? però la chiave l'ho
lasciata nella porta...”).
4.1.2 - Ciò premesso, del “Crimine” o “Provincia” e, più in generale, di
un organismo di vertice dal quale dipendono per taluni aspetti le diverse
articolazioni territoriali della Ndrangheta, siano esse situate in Calabria,
sia nel Nord Italia o anche all‟estero, si ha contezza in moltissime conversazioni intercettate anche prima del noto episodio del matrimonio
PELLE – BARBARO del 19 agosto 2009.
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Ad esempio, in data 3 gennaio 2009 (RIT 3/2009, progr. 144),
nel contesto di discussioni circa l‟effettuazione di lavori edili in
Lombardia, Francesco IETTO chiedeva a Salvatore STRANGIO:
“ma l‟appalto è stato determinato li (a San Luca) o si deve fare
qua? (a Milano)”?
Ancora, Domenico OPPEDISANO, conversando telefonicamente con Bruno NESCI, dimorante in Germania, rammenta a questi
che “nessuna persona può agire per dire che dice...inc... che non
c'è il discorso unitario” (RIT 2377/07, progr. 4672).
Lo stesso NESCI, come prima ricordato, non manca di rico rdare ai sodali tedeschi che loro dipendono dal Crimine e che il
referente “là sotto” è Mico OPPEDISANO di Rosarno (conv. del 20
gennaio 2009): “la società mia è da sette anni che sta r ispondendo al crimine, sette anni… e là c‟è il nome mio, la
società mia è aperta, non la devo aprire… loro devono aprirla…
che vada a domandare al crimine quali nomi rispondono” .
Parallelamente, elementi del tutto sovrapponibili si ricavano
dall‟indagine Infinito della DDA di Milano, secondo quanto riportato nelle Informative di reato in atti.
Ad esempio, nella conversazione del 20 gennaio 2009 (progr.
5) tale LAMARMORE riferisce a SANFILIPPO: “ noi prendiamo
decisioni dal crimine…. siamo andati a Platì”.
E, come evidenziato prima, Pietro Francesco PANETTA, co nversando con Vincenzo MANDALARI (entrambi imputati nel processo Infinito), il 29 febbraio 2008 (pr ogr. 15), diceva: “io so che
il crimine è uno solo… è formato in Calabria, gli ho detto,
nel reggino”.
Analogamente espliciti i riferimenti alla “Calabria” ed alla unitarietà della Ndrangheta si colgono dall‟intercettazione della
conversazione tra Domenico GANGEMI e Domenico OPPEDISANO (RIT 1508/09, progr. 57) avvenuta in Rosarno il 14 agosto
2009:
OPPEDISANO:

noi con la Calabria abbiamo tutta la massima collaborazione,
tutto il massimo rispetto, siamo tutti una cosa, pare che la
Liguria è ndranghetista ... noi siamo calabresi (ride)

(…)
GANGEMI:

quello che c'era qui lo abbiamo portato li ...quello che abbiamo lì
è una cosa che l'abbiamo...
OPPEDISANO: sempre da qua...verso la Piana.
GANGEMI:
(…) Ragioniamo con una certa...noi saremmo d'accordo...(inc)...
con la Calabria...noi siamo in Liguria e non sta bene, pare una
cosa...(inc)...però logicamente noi…là come Liguria non è che
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possiamo stare, diciamo...per quanto riguarda...(inc)...dobbiamo
essere avvisati come...(inc)... speciali sul LOCALE nostro...noi...noi siamo in collaborazione con la Calabria...noi
se gli dobbiamo dare qualcuno dalla Calabria...(inc)... noi con
la Calabria e io personalmente ci riteniamo tutti una
cosa, tutti calabresi.

Nel prosieguo della trattazione si delineerà sempre più chiaramente
come i riferimenti a tale struttura unitaria (ed alla Madonna della Montagna del Santuario di Polsi) siano frequenti, sia in Calabria, che nel
Nord Italia (non a caso Domenico OPPEDISANO, per risolvere la questione dell‟apertura di un “locale” in Piemonte, invita il suo interlocutore
a recarsi a Polsi l‟1 settembre 2009 per trovare un accordo) ed anche
all‟estero; che le decisioni assunte dagli organi di vertice riguardano tutta la ndrangheta; che sussistono regole e rituali comuni e valide per tutti: si vedano, ad esempio, la conversazione del 7 dicembre 2008, RIT
2373/08, captata nella sala colloqui del carcere di Vibo Valentia, in ordine ai periodi prestabiliti, in cui conferire gradi/doti, circoscritto di
norma a Natale e Pasqua (“… le cose cosi sono due volte l‟anno è così
…Natale e Pasqua…. eh… Natale e Pasqua”) e quella, analoga, del 20
agosto 2009, in cui il “capocrimine” Domenico OPPEDISANO afferma:
“….. dare cose niente a nessuno... due volte l'anno, tre volte l'anno, e prima che si fa lo devono sapere tutti pure a... pure gli ho messo la prescrizione a quelli di... di Milano la... i Milanesi... sono pure combinati male pure la... si devono aggiustare prima tra loro, e poi... la prescrizione è la stessa... due tre volte l'anno (…).
Non è, poi, un caso che, confermandosi in tal modo l‟esigenza
delle cosche di trovare idonei meccanismi di coordinamento e di
direzione, dalle intercettazioni captate nell‟ambito dei procedimenti Crimine ed Infinito emerge con chiarezza l‟esistenza di o rganismi di vertice nelle Regioni del Nord Italia, in particolare la
c.d. Lombardia, mentre in Liguria è documentata la c.d. “camera di passaggio”: circostanza, quest‟ultima riscontrata dalle a cquisizioni investigative relative all‟indagine denominata “Roccaforte” del Ros di Genova (riportate nell‟Informativa P atriarca del
6 aprile 2010), posto che “Il locale di Ventimiglia diviene anche
camera di passaggio o di transito, destinata a reg olare i rapporti
di cooperazione con i locali calabresi, operanti in Costa Azzur ra,
rispetto ai quali si pone in posizione di sostanziale continuità operativa” (v. anche informativa del ROS dei Carabinieri di Genova del 16 giugno 2010 (in faldone 91 bis).
4.1.3 - Inquietante è poi l‟episodio dell‟omicidio di Carmelo
“Nunzio” NOVELLA, avvenuto il 14 luglio 2008 in San Vittore
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Olona (MI), che appare – al di là delle contestazioni difensive di
cui si dirà - fortemente indicativo non solo della tendenziale unitarietà della Ndrangheta e della pericolosità dell‟associazione
specificamente oggetto di questo processo (e, in definitiva, della
sua “mafiosità”).
La vicenda dell‟ascesa, delle mire autonomistiche e della ucc isione di Carmelo NOVELLA è ampiamente trattata nel decreto di
fermo (vol. I, pagg. 376 ss. e 393 ss.) ed allo stesso si rinvia per
quanto qui non riportato.
Come risulta dall‟esame delle complessive risultanze invest igative dei procedimenti convogliati nell‟Operazione Crimine di
Reggio Calabria e Infinito di Milano (v. atti trasmessi dalla DDA
del capoluogo lombardo), il predetto NOVELLA era soggetto di rilevante spessore criminale nel contesto dell‟organizzazione
ndranghetistica di origine calabrese operante in Lombardia: infatti, secondo quanto accertato nelle indagini, subito dopo la
morte del boss Pasquale BARBARO (che, nel periodo di carcerazione del NOVELLA aveva assunto la reggenza della “Lombardia”
assieme a Cosimo BARRANZA) aveva manifestato intenzioni autonomistiche, poco gradite (ed anzi osteggiate) nell‟ambito dei
tradizionali equilibri che reggevano tutto l‟universo Ndranghetistico nel suo complesso.
Come riferiscono gli inquirenti, è lo stesso NOVELLA a dare
indicazioni della sua posizione quando, in una conversazione
con Saverio MINASI in data 26 dicembre 2007 (progr. 352) a fferma perentoriamente: “io sono Nunzio Novella, non ho bisogno di chiedere il parere a nessuno, ne ssuno, nessuno, non
ho bisogno neanche di mandare l‟imbasciata in C alabria”.
E‟ una conversazione di solare evidenza sia circa la “normalità”
delle regole di Ndrangheta, sia delle mire separatiste del NOVELLA, il quale qualche mese dopo (il 22 aprile 2008, progr.
1695) allo steso MISASI riferiva: “ il mastro mi ha avvisato… meno gliene facciamo sapere di cose, io le novità non le dico mai
alla Calabria, non è che….”
Come accennato, il 14 luglio 2008 il NOVELLA veniva ucciso
nel milanese. Neanche un mese dopo, in una conversazione del
9 agosto 2008 (progr. 824 e 827) Giuseppe PISCIONERI riferiva
a Antonio SPINELLI: “Nunzio era stato fermato da giù (dalla
Calabria) … tutti gli uomini si possono fermare… .la provincia….
Li ferma la provincia (…) Quando sei fermo per la Calabria
sei fermo per tutti…. perché la cosa è stata distaccata dalla
Madonna della montagna non è che è stata fatta qua”. Si tratta
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di una frase particolarmente illuminante, perché riscont ra e
conferma quanto era emerso nei mesi precedenti e cioè che il
comportamento del NOVELLA, aspramente criticato nei mesi
precedenti, fosse in definitiva quello di volersi rendere autonomo
dalla “Calabria”, cioè dalla “madrepatria”, attraverso condotte ed
iniziative sganciate da quelle che erano e sono le regole fondanti
della Ndrangheta tradizionale, un mix (efficace e sottile) tra decentramento criminale e centralismo di massima.
In effetti, già il 23 novembre 2007 (progr. 18, RIT 5459/07) in una
conversazione tra Francesco MINASI e Vincenzo RACCOSTA, captata
nell‟indagine “Infinito” era risultato che il NOVELLA “è fermo”.
Quest‟ultimo risulta avere mandato una “ambasciata” a Domenico
OPPEDISANO, come riferito da Michele OPPEDISANO nell‟autovettura
Mercedes di Nicola GATTUSO (conversazione del 22 maggio 2008, RIT
1205/07, progr. 1186 ss., durante un viaggio in auto verso Diamante,
in provincia di Cosenza). Nel prosieguo della conversazione Nicola aveva
affermato che avevano messo un persona “da parte”. Domenico OPPEDISANO aveva chiesto se si riferisse a “là sopra”, ottenendo risposta affermativa. Quindi, era intervenuto Michele OPPEDISANO, che aveva
chiarito come la persona in questione fosse tale PANETTA (imputato nel
processo Infinito). Il GATTUSO, a sua volta, aveva riferito che volevano
mettere da parte anche tale MANDALARI (analogamente imputato) il
quale però, “essendosi aggiustato, non è stato toccato”. Veniva, quindi,
chiarito che era proprio il NOVELLA che avrebbe voluto mettere “di lato” il MANDALARI, avendo al riguardo riferito Michele OPPEDISANO che
“Là vanno, tutti quanti la vanno da lui, la sopra”) e suscitando la
reazione stizzita dell‟anziano boss (“Certo che vanno da lui, e se, i compari suoi lo affiancano, si vede che gli rende ai compari suoi, se non gli rendeva ..inc.. lo affiancavano”):
OPPEDISANO Domenico
GATTUSO Nicola
OPPEDISANO Domenico
GATTUSO Nicola
OPPEDISANO Domenico
GATTUSO Nicola
OPPEDISANO Domenico

L'ha messo di fianco a MANDALARI.
Voi?
Chi lo metteva di fianco .....inc...
LUI
Coso?
NOVELLA
NOVELLA lo mette di fianco. Lui lo vuole mettere
di fianco.....che metta gli altri di fianco

Il futuro capo crimine aveva evidenziato come fosse necessario che
“deve essere apposto nel suo paese, prima”.
La vicenda sembra ulteriormente precipitare (nel mentre ci si avvicina alla data dell‟omicidio), posto che il 14 giugno 2008 (RIT 1205/07,
progr. 1657), mentre Nicola GATTUSO e Domenico OPPEDISANO si sta54

vano recando verso Roccella Jonica per partecipare ad un matrimonio, il
primo aveva affermato: “Questo NOVELLA sta facendo lo schifo,
compare Mico”. E OPPEDISANO aveva risposto che “Eh! Adesso, ci sono i contrari là, dice che sta dando cose a tutto gas, a tutti”, facendo
con tutta evidenza riferimento a cariche non concordate con i vertici e
senza rispettare le ordinarie regole. Il GATTUSO aveva confermato : “Ad
uno che da noi e non vale 100 lire”. “Amuri chi si catta”, sentenzia OPPEDISANO, “(…) Se non abbiamo parlato, non abbiamo parlato ..inc. dico, ora ci vogliono ..inc.. là sopra ancora gli dicono a quel tartararu (offesa
n.d.r.), abbiamo fatto una riunione qua, o là sopra a Milano, facciano una riunione qua e gli
mandiamo, che la sentano (che la
rispettino! n.d.r.)“
Ed ancora:
GATTUSO:
OPPESISANO:
GATTUSO

Sta facendo lo schifo questo
Chi?
La come si chiama, quello di Milano, come si chiama NOVELLA ...

Nei giorni successivi erano seguite altre conversazioni di particolare
interesse, sempre a bordo dell‟autovettura Mercedes in uso a Nicola
GATTUSO (RIT 1205/07) con Michele OPPEDISANO.
Il 28 giugno 2008, in particolare (progr. 1866) quest‟ultimo aveva
detto di aver ricevuto due giorni prima una brutta notizia e cioè che a
Milano “intercettazioni, forse ci sono intercettazioni di Nuccio NOVELLA e mi sembra che ero uscito in mezzo pure io (…) E qua pure, c'è
una persona che ha un mandato di cattura per un pentito di Rosarno”.
La vicenda ha un‟ulteriore solare spiegazione ed una specifica
contestualizzazione (conforme a quanto prima evidenziato)
nell‟ambito delle intercettazioni acquisite nel procedimento Infinito di Milano, le cui speculari acquisizioni investigative sono
del tutto coerenti ed anzi coincidenti, nell‟inquadrare la vicenda
NOVELLA nell‟ambito di un tentativo di quest‟ultimo di “staccarsi” dalle regole e dai legami con la “Calabria”. Ad esempio,
l‟osservazione dell‟OPPEDISANO secondo cui il NOVELLA stava
dando cariche a tutti trova la sua speculare conferma in una
conversazione del 7 agosto 2008 (progr. 769) tra Giuseppe PISCIONERI e Antonio SPINELLI, dalla quale risulta che il Novella
non poteva conferire doti e/o cariche e tutte quelle che erano
state conferite dopo che era stato “fermato” erano considerate
invalide (PISCIONERI: “perché il compare Nunzio era uno
ferma… e non poteva fare operate, tutte le operate che ha
fatto dopo ….. di dopo di Nunzio, che non c‟è Nunzio, non
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sono validi….. praticamente tutto quello che ho io me lo t irano via….”).
Ed ancora, i due superiori conversanti il successivo 9 agosto
2008 (progr. 827) facevano chiarissimo riferimento ad un “inte rvento” dalla Calabria (“da giù”):
PISCIONERI: si, Nunzio diceva che avevano fermato a Cosimo, invece
Nunzio era stato fermato da giù (dalla Calabria)… ma
poi lo sanno loro quello che cazzo co mbinano la sotto.
SPINELLI
lo possono fermare a Nunzio?
PISCIONERI tutti gli uomini si possono fermare….. la Provincia…
li ferma la Provincia (…) la Provincia mica è fatta da
una persona sola…. Non lo so quanti responsabili ha
una Provincia però ti posso dire che le cose vanno a v otazione …. Se siamo dieci…. Se tutti “minaru” (NdA:
hanno menato, sono andati contro a) per il compare
Nunzio, allora vuol dire che compare Nunzio ha sb agliato con tutti…. Ma se tu…. Se compare Nunzio non
aveva sbagliato con tutti i più grandi responsabili
pensi che lo toccavano? Non lo potevano mai toccare
(…) compare Nunzio si sentiva l‟uomo più forte del
mondo, no della Calabria….

Ancora più illuminanti le affermazioni dei due circa il fatto
che “(…) compare Nunzio non poteva dare neanche una dote a
nessuno perché lui era fermo per la Calabria…. Quando sei fermo per la Calabria se fermo per tutti (…) perché la cosa è stata distaccata alla madonna della montagna non è che è stata fa tta qua”.…”
Ed interessantissima è la conversazione del 29 agosto 2008
(progr. 1245), sempre tra PISCIONERI e SPINELLI, nella quale
emerge sia che NOVELLA aveva “problemi coi Gambazza, con
tutti, con „Ntoni Pelle…. (inc)”, sia che quest‟ultimo (Antonio
PELLE) “era è il capo della Calabria”, cioè il capo crimine
prima della nomina dell‟agosto 2009 di Domeni co OPPEDISANO.
Tale ultima circostanza risulta anche dall‟Informativa Patriarca
dei carabinieri: v. conversazione del 24 agosto 2009 (progr. 87)
tra Domenico OPPEDISANO e i germani PAPALIA:
(…)
OPPEDISANO
PAPALIA 2:
PAPALIA 1:

hanno stabilito di darmela a me....hanno stabilito
tutti quanti.....
(inc).....prima era...(inc)......
no, c'era Antonio...
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Precedentemente, il 13 giugno 2008, in una conversazione tra FOCA‟
e PANETTA (v. indagine Infinito, atti trasmessi dalla DDA di Milano, informativa ROS, pag. 85), si diceva che: “E‟ finito, la Provincia lo ha licenziato”. Un mese dopo il NOVELLA verrà ucciso.
In definitiva, pur non essendo questa la sede processuale per valutare
e giudicare dell‟omicidio di Carmelo Nunzio NOVELLA, è di tutta evidenza, da quanto concordemente emerso nelle parallele e distinte indagini
Crimine di Reggio Calabria ed Infinito di Milano, che quell‟evento criminoso si inquadra nell‟ambito di un chiaro contrasto tra quel soggetto e
la “Provincia” reggina, costituendo (ove mai ve ne fosse bisogno) un ulteriore formidabile tassello probatorio riguardo la sussistenza ed il ruolo
di quell‟organismo verticistico e del legame strettissimo (pur nell‟ambito
di una certa autonomia) tra “madrepatria” calabrese e articolazioni
sparse per il mondo.
4.1.4 - Di fronte a siffatte granitiche emergenze probatorie (peraltro,
come evidenziato, pienamente coerenti con tutto il compendio processuale), appaiono del tutto destituiti di fondamento i tentativi delle difese di sminuirne la valenza, assumendo una causale dell‟omicidio meramente personale e sganciata da problematiche associative criminali.
In particolare, alcuni difensori hanno fatto leva sull‟interrogatorio del
collaboratore di giustizia Antonino BELNOME (ed anzi l‟avv. Leone
FONTE e l‟avv. Letterio ROSITANO hanno chiesto l‟acquisizione ex art.
441 c.p.p. del verbale di interrogatorio del 26 novembre 2010, dal quale
emergerebbe, appunto, un movente personale e non di mafia).
Il BELNOME risulta essere soggetto che, per sua stessa ammissione,
era stato affiliato alla Ndrangheta nel Nord Italia, alla presenza di personaggi del calibro di Andrea RUGA (che lo aveva sponsorizzato) ed altri,
con il conferimento di tre doti, quelli di picciotto, camorrista e sgarrista;
e la sua intraneità gli ha consentito di riferire con cognizione di causa
della struttura e delle dinamiche dell‟organizzazione, anche con riferimento ai rituali che reggono tradizionalmente la stessa.
Il BELNOME, nel corso dell‟interrogatorio del 3 dicembre 2010 (in faldone 209), aveva spiegato con chiarezza esemplare lo stretto nesso che
intercorre tra i locali della Lombardia e la Calabria (i primi “figli” della
seconda) e la sua funzione di “rafforzamento” su quel territorio, facendo
l‟esempio del cordone ombelicale ed evidenziando che “un locale è forte
se ha le sue radici in Calabria” e che “chi non ha questo cordone ombelicale non ha forza, un locale che non ha questo è come se ha una zattera nell‟oceano, non siete su una nave. Allora questi locali che barcollano
si devono per forza unire. Perché il NOVELLA era forte? Aveva tre quarti
dei locali della Lombardia con lui e chi non era con lui erano in pochi, però
questi pochi avevano fondamenta in Calabria (…). I locali forti sono questi
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che (…) sono in simbiosi con la Calabria, allora tu tocchi Giussano e tu hai
toccato Guardavalle, tu tocchi Cormano e hai toccato la Gioiosa o Grotteria, tu tocchi Desio e hai toccato i parenti del Moscato. Chi non ha questo
alle sue spalle (…) non conta niente, nei tavoli fa la presenza ma non può
dire la sua o se dice la sua non c‟è un peso”. Si tratta, quindi, di un soggetto che dal di dentro ha conosciuto e vissuto le dinamiche della
Ndrangheta e le cui propalazioni assumono grande rilievo, nella misura
in cui risultano conformi ad altri elementi autonomamente acquisiti. E
tale valenza hanno anche le dichiarazioni (che si esamineranno dopo)
circa la reale funzione del Crimine o Provincia e la sua differenza, ad esempio, dalla “cupola” o “commissione” di Cosa nostra della mafia siciliana.
Tornando all‟omicidio NOVELLA, il BELNOME (in perfetta aderenza
alle risultanze delle intercettazioni prima indicate e, pertanto, confermando sotto tale profilo la sua credibilità ed attendibilità), nel medesimo verbale del 3 dicembre 2010 ha raccontato delle tensioni create dal
predetto nella Ndrangheta lombarda “perché era il NOVELLA che faceva
il bello e il cattivo tempo al nord, dava determinate cariche, le prendeva,
le levava, le ridava, era lui che … e tutti i personaggi erano ammirati da
lui (…). NOVELLA aveva questa forza”.
Tutto ciò premesso, sciogliendo la riserva circa l‟acquisizione del verbale di interrogatorio del 26 novembre 2010 richiesto dai legali summenzionati, ritiene questo giudice che trattasi di prova non indispensabile ai fini della decisione (anche perché di quell‟omicidio il collaboratore
ne ha parlato anche nel verbale, in atti, del 3 dicembre 2010: faldone
209): essa, infatti (al di là del contenuto del verbale medesimo) è incoerente con il poderoso compendio probatorio di cui si è detto, non apparendo le dichiarazioni del BELNOME (peraltro contrastanti con quanto
dallo stesso affermato circa la condotta di “rottura” del NOVELLA e con
il clima di paura da lui riferito, che vi era dopo quel fatto di bsangue)
idonee a scalfire la valenza di affermazioni rese nel corso di spontanee e
convergenti conversazioni, intercettate in diversi periodi temporali, tra
soggetti diversi ed in diversi contesti spaziali.
D‟altro canto, basta esaminare gli eventi successivi all‟omicidio di
Carmelo NOVELLA (ampiamente trattati nel decreto di fermo e
nell‟Informativa Patriarca dei carabinieri di Reggio Calabria, oltrecché
nell‟Informativa dei Carabinieri di Milano, atti trasmessi dalla DDA di
Milano) per avere conferma ulteriore di tale assunto. Dalle intercettazioni di quel periodo, infatti, risulta con chiarezza che dopo quell‟uccisione
gli accoliti lombardi non avevano ancora capito come comportarsi (v.
conversazione del 2 settembre 2008 tra Pietro PANETTA, ritenuto capo
della locale di Cormano, e Vincenzo MANDALARI, ritenuto capo della lo58

cale di Bollate) e che nulla poteva essere deciso in Lombardia senza
l‟assenso della Calabria, essendo stata adottata una soluzione “ di transizione”. In altri termini veniva costituita una “camera di passaggio”
che aveva il compito di traghettare l‟organizzazione lombarda fuori
dall‟emergenza, come emerge dalla conversazione captata in data 15
settembre 2008, a bordo dell‟auto di Vincenzo MANDALARI, nel corso
della quale PANETTA dichiarava: “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…”. Ed il successivo 9
novembre 2008 (progr. 1768) lo stesso PANETTA riferiva di aver avuto
da LUCÀ Nicola la notizia che “….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….”). Secondo l‟impostazione accusatoria (v. procedimento Infinito), il “traghettatore” di questa prima fase era Giuseppe NERI, indicato dai conversanti come uno dei fondatori della Lombardia.
Ed ancora, il 20 gennaio 2009, nel corso di un summit al Crossodromo di Cardano al Campo in Lombardia, Antonino LAMARMORE Antonino affermava che: “noi prendiamo disposizioni dal Crimine… dal
responsabile del Crimine… fino adesso siamo andati a Platì perché i
responsabili erano a Platì, se i responsabili li fanno alla Piana andiamo
alla Piana…” (con evidente riferimento alla possibile – e poi concretizzatasi – nomina a nuovo capo crimine dell‟OPPEDISANO, di Rosarno).
Ma già dopo la “consacrazione” a Polsi delle nuove cariche, il 6 settembre 2009 i citati MANDALARI, PANETTA e LUCA‟ commentavano
quanto appreso da Pino NERI, che aveva ricevuto mandato direttamente
dalla Provincia per porre ordine all‟interno della Lombardia, con un termine di un anno, nel quale tutte le cariche sarebbero rimaste sospese.
Si giunge così al “famoso” summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre
2009 presso il centro per anziani “Falcone e Borsellino”, nel corso del
quale (presenti, tra gli altri, i citati PANETTA, NERI, MANDALARI, nonché Giovanni FICARA, ritenuto capo locale di Solaro e condannato nel
processo Reale il 15 giugno 2011) Pasquale ZAPPIA veniva eletto come
Mastro Generale della Lombardia, per un arco temporale circoscritto (fino all‟Agosto 2010), durante il quale era previsto il “fermo di tutte le
cariche”. Dal discorso fatto nell‟occasione da NERI e dallo ZAPPIA emergeva che il nuovo assetto organizzativo avrebbe previsto l‟assoluta
sovranità dei locali nelle loro azioni, sebbene inseriti nella sovraordinata
struttura lombarda, legata a quella operante in Calabria (“che ognuno è
responsabile del proprio “Locale” …. tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i “Locali” in Lombardia per essere riconosciuti in Cala59

bria devono rispondere qua (inteso in Lombardia”); che per un anno,
tanto in Lombardia quanto in Calabria, non sarebbero state concesse
nuove doti.
Vale la pena riportare per ampi stralci il discorso del NERI, captato e
videoripreso, per la sua straordinaria significatività circa l‟unitarietà
della Ndrangheta e per ulteriormente contestualizzare quanto accaduto
prima e dopo l‟omicidio del NOVELLA:
NERI:

…(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico che
sono contento che ci siamo trovati qua stasera… perché se siamo
qui è perché tutti evidentemente ci teniamo allo stesso scopo,
siamo venuti qua per lo stesso scopo, e quindi è già un punto di
partenza, siamo tutti al corrente di quello che si deve parlare stasera ed io vi accenno perché parlo io! C‟ero io quel giorno, c‟era
compari Salvatore che parlò pure lui …mi sembra c‟era pure…
che mi hanno… gli uomini avevano desiderio di sapere… (più voci
accavallate) … si possono verificare… (inc.) (voci accavallate,
chiedono spiegazioni e NERI risponde)……è stato aggiornato, era
stata aggiornata si, … (inc.) …. ; Comunque, noi siamo stati
giù e ci siamo trovati in occasione che facevano le cariche
della Calabria, ed in quell‟occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono il discorso, che non è relativo solo alla
“Lombardia” , questo è un chiarimento che voglio fare, ma
un discorso che riguarda in generale ….Calabria, Lombardia e
tutte le parti hanno stabilito “patti e prescrizioni” che valgono non sono solo per la Lombardia ma pure per tutti… ed
in quell‟occasione si è parlato e…..iniziò il discorso,e tieni presente che non è che ero solo io, eravamo una trentina di cristiani
quel giorno là….. e venne a dire che certe cose non vanno né in
Calabria e nè in Lombardia…. e che è arrivato il momento di
mettere un freno, ma per il bene di tutti noi… perché io penso
che se noi ci teniamo veramente, vogliamo che le cose funzionino
per bene, c‟è stato un po‟ di sbandamento e si è detto: “non
parliamo di quello che è passato, di quello che è….perché non ha
senso! Perché noi dobbiamo pensare a “cogghimu” (NdA: a raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere”; quindi noi dobbiamo cercare di unire e non di dividere (…) .e quindi abbiamo
organizzato tre o quattro persone per riunire a questo tavolo tutti
questi degni responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili non uno ne ha di più, non uno ne ha in meno
(…)questo vuole la logica e la regola! quindi….ognuno… le regole
che hanno stabilito lì giù (ndr. Inteso in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio “Locale” …. tutti sono respon60

sabili della “Lombardia” …..i “Locali” in Lombardia per essere
riconosciuti in Calabria devono rispondere qua (NdA: inteso in
Lombardia) ….perché tanti anni fa chi è stata distaccata
….(inc.)… camera di controllo, quand‟ero responsabile ai tempi,
io all‟inizio nel 1984 e poi continuò…con quella buonanima di
compare Nunzio NOVELLA …l‟ abbiamo continuato questa cosa…e noi vogliamo continuarla per rispetto delle regole! Si è ritenuto
opportuno
da
più
parti….perché
onestamente
…ultimamente c‟era, non c‟era… magari un accordo, non un accordo …..un incontro, tra virgolette, quindi è arrivato il momento
di riunirci, ed io sono orgoglioso di sedere qua dietro… perché
vuol dire che tutti vogliamo la stessa cosa … quindi, quello che
noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo qua … quel
compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si assume le responsabilità del proprio “Locale” no…? D‟ora in poi deve stare a
“patti e prescrizioni”, una di queste regole , per un anno , per
un anno, fermi tutti gli operati! ( inteso che in questo periodo non verranno concesse ulteriori “doti”), non solo qua, pure in Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci incontriamo
per vedere come funziona in questa maniera , vediamo se
dobbiamo cambiare qualcosa….e fra un anno scendiamo in
Calabria, ed ho appuntamento con gli uomini della Calabria,
ci vediamo e discutiamo per vedere il da farsi…quando si fa …
(inc.)……niente, se uno vuole portare avanti qualcuno, la regola
è che si deve “passare parere”…( attendere il nullaosta)…
perché vedete, certe volte …”passiamo un parere” , e un giorno
prima l‟abbiamo fatto, ma non va bene! poi magari che succede?
Che uno mi fa a me e mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto e quello il “Locale” mio …(inc.)…non mi avete detto niente, che
a me …(inc.)… lasciare fuori, si creano delle situazioni imbarazzanti e non vanno bene per nessuno quindi a noi che ci costa aspettare, c‟è un cristiano che vogliamo che entri in mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo regalargli qualcosa ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che passiamo parere, abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete prendono conto e gli diamo conto,
questa è la volontà, queste sono le cose, con questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua man mano girando
…ognuno dice la sua, che avrei pensato io, per non creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi vuole…… non
“pennacchi”…no cose.…per il momento è così! … di creare una
figura, in mezzo a noi, un uomo …che è giusto che dobbiamo
incontrarci, altrimenti come facciamo…..una sola figura, un
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“MASTROGENERALE” per la “Lombardia” …a cui, ognuno di
noi deve passare qualcosa …e dice: “senti passa questa novità! Arriva una novità e si prende il lusso ……poi se è necessario
ci incontriamo, alle feste…se voi ritenete opportuno che questo
possa essere anche giusto…ditelo…!
(…)
ZAPPIA
(…)
NERI

(…)
PANETTA
NERI

io questa responsabilità se me l‟avete data…. mi tocca prendermela...però ognuno è responsabile del proprio “Locale”…!
ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e dico:
“MASTROGENERALE“… avvisate i responsabili del “Locale” che
c‟è questo…..arriva una “mbasciata” dalla Calab…(ndr. inteso
Calabria) (…) e siamo tutti, ognuno, uguali e responsabili nei
confronti della “madre”…… questo è per creare un raccordo tra
di noi……! È chiaro che ci incontriamo, non è che….. (…) io penso
che……solo così abbiamo tutti un punto di riferimento, e rimane fermo ognuno nel proprio “Locale” è sovrano… (…) ecco perché non abbiamo fatto le classiche “cariche”….. prima
seconda e terza…, per il momento fermiamo, poi il prossimo anno, come vediamo lì sotto….poi ci organizziamo meglio, che vuol
dire che…..per il momento visto che è tutto fermo, a biglie ferme…… hanno azzerato tutto in Calabria , hanno detto: ”riunitevi a livello Lombardia e poi ad agosto abbiamo appuntamento con gli uomini giù per discutere tutti assieme il da
farsi…
ci dev‟essere l‟accordo di sopra e di sotto
ma questo è stato fatto, voi lo sapete tutti……è stato fatto
per mettere un freno a ……(inc.)……… a chi pensava di spadroneggiare, di fare……là sotto

A parere di questo giudice, non servono molte parole per commentare
la straordinaria valenza probatoria della superiore intercettazione, che
si incastona prepotentemente e con solare coerenza all‟interno di un
quadro già chiaramente delineato. Come sottolineano gli inquirenti, emerge certamente un quadro in evoluzione, nel tentativo di trovare un
punto di equilibrio tra le aspirazioni autonomistiche dei locali
lombardi e l‟intento della “casa madre calabrese” di esercitare
comunque un controllo sulle sue “filiazioni”; emerge, altresì la circostanza che i locali lombardi debbono essere riconosciuti dalla “Lombardia” per trovare riconoscimento anche in Calabria, anche se a sua volta
la “Calabria” deve dare il nulla osta per conferire nuove doti e per aprire nuovi locali, estendendo la sua influenza ben al di là dello stretto
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ambito territoriale regionale (ed in ciò riscontrando specularmente
quanto si vedrà a proposito dell‟articolazione tedesca della Ndrangheta).
Scrivono, ancora, gli inquirenti che “Le “ filiazioni lombarde” sono una
imponente “ testa di ponte” per inserirsi in un mercato certamente più ricco e di più ampie prospettive rispetto alla realtà del sud. In effetti,
un‟ultima annotazione sul tema “la Lombardia”; come già si è detto in
Lombardia sono “attivi” 20 locali per un complesso di circa 500 affiliati. Si
tratta all‟ evidenza di “ un piccolo esercito” a disposizione delle cosche calabresi le cui mire, al di là delle questioni di forma afferenti l‟ attribuzione
delle “cariche”, sono la spartizione degli affari, come afferma lo stesso
capo del Crimine “ Micu Oppedisano”.
4.2 - Il matrimonio del 19 agosto 2009 tra Elisa PELLE e Giuseppe
BARBARO.
Secondo l‟impostazione accusatoria, che ha trovato ampia e inequivocabile conferma processuale (sul punto, si rinvia ai paragrafi seguenti,
nonché alla chiarissima conversazione del 14 agosto 2009, progr. nn.
2374 e 2375 tra Giuseppe COMMISSO e Carmelo BRUZZESE, prima riportata), in data 19 agosto 2009 si è tenuto il decisivo summit di Ndrangheta per decidere il conferimento delle nuove cariche del Crimine,
nel corso del matrimonio tra Elisa PELLE (figlia di Giuseppe PELLE, detto Gambazza) e Giuseppe BARBARO, figlio del defunto Pasquale BARBARO, della famiglia ndranghetistica “U CASTANU”, in esito ad una
complessa “trattativa” che ha visto contrapposte le cosche della tirrenica al mandamento reggino ed a quello jonico e che è stata risolta in base ad un faticoso accordo (si veda quanto emerge dalle conversazioni intercettate successivamente alle predette nozze, nel par. 3.5).
In effetti, nel corso di una conversazione del 14 agosto 2009 (progr.
2393 e 2394), all‟interno della lavanderia Apegreen del COMMISSO, tra
questi e Giorgio DEMASI, alias “u Mungianisi”, il secondo riferisce di
aver appreso da Carmelo (BRUZZESE) che il prossimo 19 agosto, durante i festeggiamenti per il matrimonio della figlia di PELLE Giuseppe,
alias “Gambazza”, verranno fatte le nuove cariche di „ndrangheta (“ Vogliono fare le cariche per mercoledì diciannove, e mi diceva CARMELO che gli vogliono dare la carica a Rosarno... gliela vogliono
dare a Rosarno”):
COMMISSO:

DEMASI:
COMMISSO:

…(Inc.)... io onestamente di dargliela alla piana è sbagliato...
perché io sono contrario che la danno per la, che sono due anni che gliela danno la...
È giusto.
Non perché uno … per le cose giuste, se non … se non abbiamo criterio di fare le cose giuste che cazzo andiamo a fare là.
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DEMASI:(Ride), è giusto!... che andiamo?
COMMISSO:
Sono malati anche loro di „ndrangheta, i reggini... i reggini mi
domandavano: “ma sapete che ci danno?...” ...che vogliono
prendersi tutti la più grossa... io so che vi danno? voi sapete
cosa volete, gli ho risposto io... noi non ci prendiamo niente,
neanche se c‟è la danno, gli ho detto io.
DEMASI: (Ride).
COMMISSO:
Compare MICO... (frase inc.)...compare MICO OPPEDISANO...

Il giorno prima delle nozze, sempre all‟interno della lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO, viene intercettata una conversazione tra
questi ed il cugino Roberto COMMISSO (progr. 2580):
(…)
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
(…)
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO

Roberto:
Giuseppe:
Roberto:
Giuseppe:
Roberto:
Giuseppe:
Roberto:
Giuseppe:
Roberto:
Giuseppe:
Roberto:
Giuseppe:
Roberto:

COMMISSO Giuseppe:

COMMISSO Roberto:
COMMISSO Giuseppe:
COMMISSO Roberto:

Domani chi viene al coso... al matrimonio
Domani ci vediamo qua, verso le dodici e mezza...
Alle dodici e mezza
Viene Rocco AQUINO, viene PINO, viene quello di
coso.../
Vibo è?.-///
Compare Franco D‟ONOFRIO.-///
Ah! Si trova qua?-///
E… ci sono due ristoranti.-///
Ah! Non uno?-///
No, c‟è ne uno... all‟Euro Hotel.-///
Ah. Pure l‟Euro Hotel...-//
E quello a Platì.-///
E quello a Platì, ma noi siamo quello a Platì, sicuramente.-///
A quello a Platì... andiamo a Platì, che domani... di
deve parlare un'altra volta per la CARICA… si
parla così, per il fatto delle cariche.../
Per il fatto?.../
Di Polsi.../
Ah!.../

La mattina dello stesso 19 agosto 2009 (progr. 2616) nella lavanderia
del COMMISSO entra Francesco COMMISSO, classe 1983, figlio
dell‟ergastolano Cosimo (classe 1950), detto “Cosimino” o “u mugghia”. I
due entrano subito nel vivo del discorso, infatti, spiega il “Mastro”: “Oggi si parla, dobbiamo parlare... ci dobbiamo spartire, vediamo un
poco e dobbiamo parlare per il fatto di Polsi delle cariche, (inc.)...
ci sono i pianoti che li facciamo… deve venire ROCCO (identificato
dagli inquirenti in Rocco AQUINO) ed anche PEPPE CATALANO che sono
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invitati quello FRANCO e COSIMO…”. Alla cerimonia sarebbero stati invitati anche “ROCCO RUSO”, “ROBERTO”, “MINO” (identificato dagli inquirenti in Carmelo MUIA‟) e “FRANCO RUMBO”.
Giuseppe COMMISSO evidenzia quale sia l‟obiettivo principale del
summit al matrimonio, che rimane quello di dovere fare le cariche, con
contrasti tra i reggini ed i rosarnesi: “…e si devono fare pure le CARICHE pure di Polsi... adesso per la CARICA…”:
COMMISSO Giuseppe:

COMMISSO Francesco:
COMMISSO Giuseppe:

COMMISSO Francesco:
COMMISSO Giuseppe:

Eh? noi non ne prendiamo cariche... pure che… che
ce l‟assegnano, certo se ce la obbligano proprio, e
dicono Siderno se la deve prendere... ma è difficile...
perchè è un discorso, capisci... i Reggini… adesso la
devono prendere i Rosarnesi perché sono due
anni che la prendono quelli della… della Costa là
e loro vogliono il CAPO CRIMINE, questi vogliono
la carica, i Reggini lo stesso… a questi gli sembra
che noi abbiamo già parlato capisci? pare che io ho
parlato prima?... invece io non ho parlato per niente… abbiamo parlato così mezza parola così, però
non abbiamo destinato le CARICHE, chissà che CARICA danno a noi? I Reggini… chissà che CARICA
danno a noi? I Rosarnesi…
Non si possono dire?...non sono fatte?… non sono
fatte già?... mezze mezze non le hanno stabilite?
La dobbiamo dare a Rosarno… CAPO CRIMINE
ora abbiamo uno della piana, compare (inc.)... il
CRIMINE se lo prende… o lo prende uno di San Luca o... di Rosarno... Per dire la verità noi non ci interessa… non ci interessa, non ci conviene, sai perché.
In macchina siete già… Siete quattro o cinque siete?
Si! e poi andiamo con due macchine perché c‟è… C‟è
quello PINO là di coso di... quegli amici la di Piscopio, c‟è compare FRANCO, c‟è PEPPE CATALANO, io
e ROCCO AQUINO, non so se viene qualcun altro,
ROBERTO mi ha dato la busta, il MINO mi ha dato
la busta ...(inc.)...ci sono altri matrimoni pure…

(…)

Come risulta dalla Informativa “Patriarca” dei Carabinieri, durante il
ricevimento (che, come evidenziato, per il gran numero di invitati si è celebrato su due diversi ristoranti: Parco D‟Aspromonte di Platì e Euro
Hotel di Marina di Ardore: v. anche la conversazione tra Domenico OPPEDISANO e Vincenzo ROSITANO del 23 agosto 2009, ore 14,31, progr.
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83), gli inquirenti, allertati dalle intercettazioni, hanno effettuato vari
servizi di sorveglianza e controllo, anche al fine di documentare la presenza di autovetture riconducibili a esponenti di famiglie di ndrangheta
o a soggetti di interesse investigativo. In particolare, venivano notate, tra
le altre, le seguenti autovetture, riconducibili ad odierni imputati:
Toyota Corolla targata DM100VA intestata a LAINA‟ Antonia nata
a Taurianova il 07.01.1973, residente a Melicucco, c/da San Fili 82,
moglie di Nicola PAPALUCA;
Mercedes ML targato DA690AH intestato a NAPOLI Maria, moglie
di Domenico Antonio NAPOLI;
Fiat targata DV970WG intestata a Luca SURACE;
Seat targata BC859SF intestata a FASCI‟ Caterina, moglie di Nicola GATTUSO;
Fiat Tipo targata RC482349 intestata a Sebastiano PRATICO‟;
Mercedes 250 SW targato AL342HM intestato a COSTA Carmelo.
Inoltre, dalle successive intercettazioni (v. conversazione tra presenti
del 20 agosto 2009, progr. 1350 ore 08:04:59, captata all‟interno
dell‟autovettura Opel Astra tra Domenico OPPEDISANO e Michele MARASCO) è emerso che al matrimonio-summit erano presenti: “...(inc)...
c'era Peppe VECCHIO, c'erano... dei Melicucchesi c'era NICOLA (PAPALUCA), “U Massareddu” (Domenico Antonio NAPOLI), c'era Sarino
(Salvatore NAPOLI)...”, nonché Mimmo CENTO (“Mimmo CENTO è entrato il Gioitano”). Sulla valenza di questa intercettazione e sulle contestazioni difensive si tornerà esaminando le singole posizioni.
4.3 - Le intercettazioni precedenti al matrimonio e la fase preparatoria del summit.
4.3.1 - Già il 30 dicembre 2008, a partire dalle ore 7,45, presso
l‟appezzamento di terreno di Domenico OPPEDISANO in Rosarno viene
intercettata una conversazione tra il predetto, Bruno NESCI e Bruno
CIANCIO (RIT 2459/08, progr. 77): i tre parlano di cariche di „ndrangheta, tendenzialmente temporanee OPPDISANO: “quando voi siete anziano
una cosa o un altra...inc... il posto vostro passa ad un altro è stato sempre così”) e di regole che disciplinano i rapporti tra persone appartenenti
a varie „ndrine o locali, manifestandosi l‟intenzione di un summit nella
zona della piana (“adesso sembra che stanno accogliendo elementi
per farlo nella piana...inc...)”. L‟anziano padrone di casa spiega che
“gente che non hanno...inc... debito... giusto devi pagare ... liberi ...inc..
no, devi dare conto al CRIMINE ...inc... date l'impegno ad uno...inc... il
LOCALE ...inc... voi siate direttamente, ..inc... voi invece non avete opposizione da nessuno, siete una società libera no, ……… come noi qua una
società libera ma il CRIMINE …… è giusto…… su certe cose diverse
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...inc... per esempio, le cariche di qua non è che ...inc...”; quindi racconta
come e quando gli è stata conferita la carica del VANGELO, nel corso di
una riunione cui parteciparono personaggi detentori della carica del
CRIMINE: “ci siamo raccolti a livello nazionale ai tempi, i CRIMINI, per le
cariche della SANTA perchè quando fanno i CRIMINI ...inc... eravamo più
di 1000 persone quella notte nelle montagne... io mi ricordo Peppe NIRTA
e Ntoni NIRTA ...inc... i grandi dalla parte di la, mi chiamano passo di
qua, lui passa di la... mi hanno messo in mezzo Peppe NIRTA e Ntoni
NIRTA e lì mi hanno dato la carica della SANTA, c'è pure una lettera
firmata ...la carica del VANGELO, ….. avevo la carica del VANGELO che
allora in giro non c'era ...inc... non c'era ancora in giro come il fatto del
VANGELO non esisteva gliela abbiamo data a compare Pasquale Napoli
sempre noi qua di Rosarno, compare Pasquale NAPOLI ha portato avanti
Ciccio ALVARO, ... Ciccio ALVARO aveva portato compare Pasquale dalla
Santa ...inc... abbiamo fatto le cariche ed abbiamo cominciato a dare a
uno per paese ... abbiamo scelto noi uno... abbiamo fatto il giro della piana, poi abbiamo preso da Bagnara fino ad arrivare a Brancaleone...inc...
(…) le cariche sono da dieci anni, più di dieci anni; oggi per le c ariche nuove sono contrario ”.
Successivamente il 31 gennaio 2009 (progr. 104 e 105), sempre presso il terreno dell‟OPPEDISANO, questi parlando con tali Santo Giovanni
CARIDI e Giovanni ZINDATO afferma che “Le CARICHE si fanno altrove prima” rispetto alla Festa di Polsi, “...facciamo le cariche per la
Madonna…”), evidenziando che si sarebbero dovuti nominare i nuovi
vertici (dopo una parentesi di dieci anni dal precedente conferimento: su
quest‟ultimo punto, v. anche infra):
OPPEDISANO
CARIDI

perchè si devono fare le cariche nuove pure ...inc... mi
dovete fare tutte cose inc...
inc... si fanno le cariche nuove...inc...

Dalla conversazione emerge anche l‟opportunità di conferire le nuove
cariche a persone che non hanno provvedimenti limitativi della libertà
personale, anche per far circolare le informazioni tra le varie strutture
associative:
OPPEDISANO
CARIDI
OPPEDISANO
CARIDI
OPPEDISANO
CARIDI
OPPEDISANO

inc... agli uomini che hanno la possibilità di camminare
certo
non è che voi vi prendete una responsabilità e non potete uscire fuori da ...inc...
e vi nascondete dietro la porta... o quando c'è una cosa...
dovete camminare
bravo!
eh!
67

CARIDI

che ci sono persone che sanno quello che hanno e una decisione ancora non l'hanno presa

(…)
OPPEDISANO
UOMO
CARIDI
OPPEDISANO
CARIDI
OPPEDISANO

CARIDI
OPPEDISANO
(…)
OPPEDISANO

CARIDI
OPPEDISANO
CARIDI
OPPEDISANO
CARIDI
OPPEDISANO

CARIDI

OPPEDISANO
CARIDI
OPPEDISANO
GIANNI
CARIDI
OPPEDISANO

inc... cambiare, a cambiare, le nuove generazioni devono
cambiare
siamo...inc...
non va bene perchè ...inc... rischio ...inc... loro sai che
...inc...
l'anziano, l'anziano... inc... c'è un accordo che è disponibile
e dove va va...
ma è giusto di testa pure
ecco giusto ...inc... veramente che è disponibile ma se hai
un impegno o non puoi camminare allora che cazzo te la
prendi a fare la responsabilità?
bravo, bravo
io camminavo...inc... se tu devi andare in un posto ci devi
andare, non c'è niente da fare
si deve prendere l'impegno quello che è libero, ha la possibilità di essere camminante praticamente, quando è camminante prende (fonetico_ "leva") e porta ...
cose giuste
per casa
inc... le cose giuste
inc (sovrapposizione di voci)
inc (sovrapposizione di voci) perchè se no il prendi e porta
vedete che è pericoloso
inc ... sta sempre chiuso dentro casa, chi è che va a portargli il pane! nessuno va a portargli il pane, eh eh eh eh. nessuno a portargli il pane
la banbiera più importante di tutte sapete inc ... ? È chi
porta le imbasciate e caccia una parola o aggiunge una
parola, ... inc possono capire diversamente
ma quella persona ...
ed è fondamentale
quella persona che è la serietù (serietà) degli uomini veramente
inc .
la sua serietà
ricordatevi che non dice ma di più, deve dire soltanto,
deve dire soltanto quello che è stato detto e niente altro
più
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Tale esigenza è confermata da altra conversazione (19 dicembre 2008,
progr. 4571, RIT 1205/07, RGNR 2332/07) captata all‟interno dell‟autovettura
Mercedes di Nicola GATTUSO, che conversa con Domenico OPPEDISANO.
GATTUSO:
Il quartino, gliel' hanno preso, gli ha detto che non può avere cariche, che lui è latitante e che si faccia il latitante. Gliel'hanno presa cosi.
OPPEDISANO:
Ha detto Peppe che non era una cosa giusta, da una mano è
giusto che gliel'hanno presa,
GATTUSO:
Gliela volete prendere pure a Rocco BRUZZESE
OPPEDISANO:
Rocco BRUZZESE, ma cosa gli è rimasto?
GATTUSO:
No, ora si.
OPPEDISANO:
Esce ..inc.. che si è liberato?
GATTUSO:
Non si è liberato, però... almeno ora dice che può uscire
OPPEDISANO:
non è vero niente, è sempre latitante.
GATTUSO:
No, no... non si è liberato?
OPPEDISANO:
Si è liberato? No!!!
GATTUSO:
Si, vedete che si, è più di un mese.
OPPEDISANO:
Da un mese?
GATTUSO:
Si... Gli hanno sequestrato i beni si, ma si è liberato.
(…)
GATTUSO:
Dice, perché abbiamo messo una regola, se una cosa (ndr
Carica) non la può tenere non la deve tenere. E poi dice,
"sembra che ce l'ha lasciata... Tutto quello che c'è " dice
"compare Cola, non ce le ha lasciate nessuno a nessuno,
deve girare".
OPPEDISANO:
Esatto, si ma è giusto deve girare, ..inc.. non si deve girare, io non dico che non deve girare, però mannaggia l'Immacolata girare le cose... eee...a me me l'hanno data (ndr la
Carica) e me la sono presa, se me l'avevano data, me la
prendevo... non è che dice aaaa... me la sono presa di forza
apposta, me l'hanno data (ndr la Carica) e perché... una volta che me l'hanno data me la sono presa che cazzo vuoi che
ti faccio? E per me è lo stesso che non l'abbiamo avuta (ndr
la Carica). Perché c'è...Giovanni...suo figlio, non è che dice
.inc..non l'hanno fatto...inc... certe DOTI in questi due
anni infinità, in quella zona Jonica in tutti i posti...nella
costa.
GATTUSO:
Dove?

Nel prosieguo OPPEDISANO riferisce di aver ceduto, passato la sua
carica a Vincenzo PESCE al fine di impedire che questa passasse a Giuseppe COMMISSO e quindi, di conseguenza, alla zona Jonica:
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OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:

GATTUSO:
OPPEDISANO:

GATTUSO:
OPPEDISANO:

E per me è lo stesso che non è, noi siamo andati lo stesso
e li abbiamo fatti ora. Abbiamo fatto ..inc..
Si, si.
E io gliel'ho passata a Cecio Pesce.
Uh meglio. Ora vedete che dicono, non sapete come parlano,
inc..
inc..
Vedete che se era per me, o se la vogliono portare
..inc.. perché noi lo sappiamo, il MASTRO (Peppe
Commisso Mastro di Schioppo) che vuole portarsela nella Jon... nella costa un'altra volta, che era nella costa
..inc..
Uh!
Quanto sappiamo noi no! Ora noi vediamo ora, se era per
me, che deve cacciare a me per fare ..inc.. a Reggio, che
gliela passava a lui. Ora vediamo cosa vuole fare. Noi
domenica andiamo da Compare Mico (ndr Mico Alvaro)
andiamo pure per questo fatto qua, noi..inc..fatto le cariche nuove...inc... facciamo le cariche nuove, e quella mia (ndr la Carica) gliela passiamo...inc...
Si, si questa è una cosa buona.
Per Vincenzo Pesce non c'è niente di strano, qua...

(…)
Altre conversazioni intercettate evidenziano che la questione delle
nuove cariche interessa tutta l‟organizzazione, ivi compresa la Lombardia. Infatti, il 15 giugno 2009 (progr. 3604) Pietro Francesco PANETTA e
Vincenzo MANDALARI (imputati nel parallelo processo Infinito di Milano), fanno riferimento ad una riunione da tenersi in Calabria per il conferimento della nuove “cariche” (“adesso hanno l'appuntamento prima delle ferie, che si incontra tutta la Provincia compreso Platì,
San Luca, tutti per fare le cariche nuove (…) chi vuole essere allineato con la Provincia, deve dare le cariche che c'erano già da 8
anni fa, cariche non se ne fecero”.
L‟analisi delle superiori conversazioni conferma quanto evidenziato
dagli inquirenti e cioè che la „ndrangheta reggina si stava organizzando per il conferimento delle nuove cariche.
L‟impulso investigativo per individuare il momento “prima della Madonna” in cui si sarebbero decise le cariche emergeva per la prima volta
il 31 luglio 2009 (conversazione ambientale RIT 1133/09, progr. 339
nell‟autovettura di Michele MARASCO tra questi e Domenico CENTO):
CENTO:

A proposito, ma gli inviti li hanno portati qui?
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MARASCO:
CENTO:
MARASCO:
CENTO:
MARASCO:
CENTO:
MARASCO:
CENTO:
MARASCO:
CENTO:
MARASCO:
CENTO:
MARASCO:
CENTO:

ma, mi hanno chiamato l'altro giorno che ...(inc).. inviti, però
ancora
no...quelli di...PELLE
di PELLE non sò! ...(inc)...
(inc)... questo di PELLE
non lo sò! Non lo sò se...ma quand'è...(inc)...?
il 19 mi pare
ma PELLE...PELLE PELLE?
PELLE, PELLE, PELLE!
Peppe? Ha spostato il figlio...la figlia, Il figlio?
Sì! Sò che...con me non ci siamo visti con compare PELLE, e
appena lo vedo gliene canto quattro
e se voi quel giorno...voi...(inc)...
no, sò del matrimonio, ma non mi hanno dato l'invito materiale. A me lo aveva già detto MARVELLI
uhm!
ora, non sò...appunto perciò vi sto domandando io, se ne hanno lasciato qua!

Omissis
Ma già nel gennaio 2009 alcuni esponenti della ndrangheta in Lombardia parlavano di questo matrimonio: v. conversazione del 31 gennaio
2009, RIT 2473/08, progr. 1636, Informativa del Nucleo Investigativo
Carabinieri di Monza nel procedimento c.d. “Infinito”, tra Pietro Francesco PANETTA e Antonino LAMARMORE, in cui i due si facevano espresso riferimento alle nozze “là sotto”del figlio di Pasquale BARBARO e della
figlia di PELLE, indicando alcuni degli invitati, tra cui Giovanni FICARA
(condannato nel processo c.d. Reale), Pasquale ZAPPIA (imputato nel
processo Infinito), il Mastro, Rocco AQUINO ed altri.
Il giorno precedente (18 agosto 2009: conversazione ambientale RIT
1133/09, progr. 1256 captata nell‟autovettura Opel Astra di Michele
MARASCO), quest‟ultimo incontra Vincenzo PESCE e dice
MARASCO:
PESCE:
MARASCO:
PESCE:
MARASCO:
PESCE:
MARASCO:
(…)

“il 19 si sa il fatto”.
poi si sà quando si va...
alla Madonna?
alla Madonna
(inc)...va bene!
ma poi ci riuniamo tra di noi poi...a parlare...adesso non ho
tempo, poi ti spiego
sì

E non è un caso che nelle settimane immediatamente precedenti
l‟appezzamento di OPPEDISANO diventa, come notano gli investigatori,
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crocevia di diversi personaggi riconducibili a famiglie di ndrangheta,
certamente al fine di instaurare trattative ed accordi finalizzati al conferimento delle cariche. Si pensi a quanto accaduto l‟11 luglio 2009 e monitorato dai Carabinieri (v. allegato 10, volume 3 dell‟Informativa Patriarca del 6 aprile 2010) quando in loco giungono Nicola GATTUSO, Giovanni FICARA, Francesco PANGALLO, o il successivo 13 luglio, documentandosi anche tentativi di contattare Vincenzo PESCE; o ancora il
26 luglio 2009 quando, alle ore 12,17 nel terreno di OPPEDISANO Domenico giunge un‟autovettura Volkswagen Golf di colore nero targata
CY359BY, poi fermata dai militari con a bordo, tra l‟altro, Giuseppe
MARVELLI, Rocco BARBARO (figlio di Pasquale, deceduto nel 2007 in
Buccinasco), Antonio PELLE, figlio di Giuseppe cl. 60, detto “Gambazza”, quest‟ultimo condannato nel processo Reale): è probabile che in
quest‟ultima occasione i predetti soggetti PELLE e BARBARO (fratelli
degli sposi) si siano recati da OPPEDISANO Domenico per consegnare
gli inviti per il matrimonio del successivo 19 agosto.
Ancora, è documentato un incontro tra l‟OPPEDISANO e Giuseppe
PELLE, detto Gambazza (condannato nel processo Reale quale capo
dell‟omonima cosca). Infatti, il 4 agosto 2009 alle ore 17,40 nel terreno
dell‟OPPEDISANO giungeva Nicola GATTUSO:
(…)
GATTUSO:

OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:

OPPEDISANO:
GATTUSO:
[17:54:18]
GATTUSO:
OPPEDISANO:

(inc)...solo una parola...(inc)... per giorno 6 faccio venire ai
riggitani e quello...(inc)...compare u cappeddu, andate con
Vincenzo là...(inc)...
sì...sì
(inc)...si decide a fare chi saranno buoni, viene pure Cappeddu
ah viene pure "Cappeddu"
sì vengono:...(inc)...la vede buona?
ma nessuna imbasciata vi è arrivata a voi lì a Reggio?
(inc)...non ha capito male?...(inc)...
(inc)...alla colonnina
guardate che mi è capitato...mi ha incaricato...(inc)...non
vado! Me ne fotto, vado e glielo dico quando vado di qua, lo
facciamo venerdì gli dico...(inc)...mattino, vengo qua con
Ciccio alle otto
alle nove dobbiamo essere là...ci vediamo là alla colonnina
si certo...o veniamo qua o ci vediamo là...ora vediamo...ora
vi chiamo stasera...(inc)...
apposto...allora facciamo così
chiamo a Peppe PELLE
72

GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO:
OPPEDISANO:

allora voi...voi avete mandato l'imbasciata a me
sì
(inc)...
domani mattina...(inc)...
il 6!
ah!...Il 6...
(inc)...
va bene!
il 6...(inc)...
ma là..(inc)...no...(inc)...vengono qua… qualcuno non ci può
(fonetico salire)
ma domani c'è matrimonio?
domani...e glielo dico...(inc)...e glielo dico ...(inc)...

Si tratta del matrimonio, celebrato il 5 agosto 2009 in Platì, tra Antonio BARBARO (nipote di Giuseppe BARBARO, classe 1920, alias “U Pillaru”, ritenuto capo bastone dell‟omonima consorteria mafiosa) ed Elisa
MUSITANO (nipote di Giuseppe PERRE, classe 1937, capo bastone della
consorteria denominata “U Maistru”).
Il giorno successivo alle ore 7:14 (telefonata nr. 4870 in entrata
sull‟utenza 0966/712293 di OPPEDISANO Domenico) il GATTUSO telefonava all‟OPPEDISANO, avvisandolo che alle successive ore 8,15 sarebbe passato da casa a prenderlo. Ed in effetti, alle ore 10,00 nei pressi
dell‟abitazione di Giuseppe PELLE in Bovalino, via Borrello, 20, veniva
notata l‟autovettura Mercedes Classe E targata DH050AD dello stesso
GATTUSO, nonché l‟autovettura Suzuky Gran Vitara targata CX277HG
di Antonino LATELLA (anch‟egli condannato nel processo Reale e ritenuto essere membro del Crimine eletto durante il summit del 19 agosto
successivo). Può quindi affermarsi, sulla base degli indizi gravi, precisi e
concordanti ricavabili dalle pregresse intercettazioni del 4 e del 5 agosto
2009 e del servizio di osservazione, che presso l‟abitazione di Giuseppe
PELLE si erano recati Domenico OPPEDISANO, Nicola GATTUSO e Antonino LATELLA.
Ancora, il 14 agosto 2009 nel terreno dell‟OPPEDISANO alle ore 16,31
giungeva una autovettura Lancia Musa con a bordo Domenico GANGEMI, residente a Genova, successivamente identificato da un servizio di
controllo e ritenuto componente dell‟articolazione ligure della Ndrangheta. La successiva conversazione è indicativa dell‟interessamento della
Liguria alla riunione del 19 agosto per il conferimento delle cariche:
OPPEDISANO:
Gangemi:

In definitiva la situazione è giorno 19
va bene...(inc)...va bene penso che qualcuno penso che viene... perchè giustamente se la Calabria ci vuole partecipi...(inc)... con piacere che noi siamo...
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OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
Gangemi:
OPPEDISANO:
(…)

la data è questa qua
si si...in pratica si fa a Polsi, però, compare, i locali di
sopra lo devono sapere quando c'è questo incontro...
certo...
non è che io mi posso sognare, dico: scendo in Calabria, c'è
questo incontro...
certo...
dobbiamo saperlo, che deve arrivare una imbasciata almeno
un mese prima...
il discorso è...
poi chi può venire, per esempio per la Liguria compare basta che ne viene uno..
si che ne viene uno...
di una certa anzianità, non è che deve...
vedete, sono passati i tempi di una volta...oggi le cose si devono sapere momentanee...in mezzo a noi...
ohhhh...
in mezzo a noi, in mezzo a noi, guardate
ehhh...
non siamo tutti della stessa mentalità
il 70 % ha una mentalità, ed il 30 %...
c'è la Tenenza...che in mezzo a noi, a mezzo a noi ci sono
persone che giocano con due mazzi di carte!
ma anche ad avere una imbasciata...
(inc)...
va bene, noi l'importante è abbiamo l‟imbasciata compare...
si si.

4.3.2 - Alle medesime conclusioni in merito alla elezione del CAPO
CRIMINE nella persona di Domenico OPPEDISANO ed alle dinamiche
interne alla Ndrangheta si perviene analizzando gli elementi raccolti
all‟interno della lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO in Siderno.
In particolare, il 31 luglio 2009 (progr. 1710) il “Mastro”, conversando
con esponenti della Ndrangheta canadese, Rocco ETRENI e Giuseppe
BRUZZESE, evidenzia l‟importanza che attualmente riveste il “Locale” di
Siderno che, come dice: “è il più grande il territorio qua… a Siderno
va bene”, ed ancora “è il più grande della provincia… ha un sacco
di paesi… ha novantasei LOCALI”. In sostanza, è talmente influente
da lavorare per: “tutto il CRIMINE…” .
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Il 14 agosto 2009 (progr. 2374) il Mastro conversa con tale Carmelo
BRUZZESE e, parlando di dinamiche ed equilibri interni, riferisce che la
riunione si sarebbe tenuta in occasione del matrimonio della figlia di
PELLE Giuseppe, ossia il 19 agosto 2009 (“Per il fatto che adesso, il
diciannove noi qua...dopo del matrimonio parliamo delle cariche... le cariche di Polsi..”). Aggiunge di essere rimasto d‟accordo con
Giuseppe PELLE, alias “Gambazza”, affinché quelle funzioni fossero affidate “…a Rosarno, perché è giusto! che sono due anni che ce
l'hanno quelli, e loro sono d‟accordo pure, e devono essere tutti
d‟accordo perché questa” (…) Gliela dobbiamo dare qua alla piana”, poiché spiega che l‟ultima volta quella carica l‟avrebbe ottenuta
Ardore: “Si! Ad Ardore ce l'ha avuta, ed ora la dobbiamo dare a Rosarno … Gliela dobbiamo dare qua alla piana”. La conversazione
continua con il riferimento ad un‟annosa problematica, in quanto egli
stesso avrebbe mediato i termini di un accordo con “Vincenzo” (forse
PESCE Vincenzo), evitando anche il pericoloso distacco del “Locale” di
Rosarno dal “Crimine”: (“Gli ho detto io come si chiama ed ha detto che
ha trenta LOCALI tutti qua nella piana... alla fine gli ho detto: io lo sapete
che vi rispetto, che quando... dopo ho avuto a che fare, che ho avuto a un
problema la nel centro con... (inc.) non mi ricordo se ha messo cinque milioni di euro debiti con (inc.) parente suo (inc.) e sono dovuto ritornare di
nuovo, e mi sono incontrato con lui... gli ho detto VINCENZO... (frase
inc.)... lo sapete che mi sono incontrato con ROCCO e il fratello ed è come
dite voi... adesso l'altro giorno da OPPEDISANO è stato battezzato, e non
lo so chi glielo ha detto, avranno dovuto nominare il MASTRO DI (INC.) o
di più... e dice che sono andati a Reggio e gli hanno detto che loro non vogliono fare più parte del CRIMINE”). Anzi, COMMISSO prosegue svelando
come, grazie alla sua autorità, avrebbe evitato lo scoppio di una pericolosissima guerra tra Reggio Calabria e Rosarno (“I rosarnesi? - Si, e i
reggini hanno fatto casino dice... una guerra... li ho presi per i
capelli, perché io l'ho evitata… l‟intenzione ce l‟avevano”). Un problema che, in sostanza, risiedeva nella mancata rotazione della carica di
“Capo Crimine” da assegnare, per diritto, a Rosarno (“... però... poi
siamo rimasti con ROCCO MORABITO che gli diamo tutte le cose...
e loro vogliono sapere dove (frase inc.) noi se gliela diamo perché
le cose si aggiustano la, hai capito?”): in tal modo, spiega di avere
trovato un accordo con Rocco MORABITO di Africo affinché fossero soddisfatte le richieste di Rosarno; non è un caso, infatti, che tale carica
venga poi effettivamente data a Domenico OPPEDISANO e che si è raggiunto un equilibrio (Carmelo BRUZZESE: “Noi dobbiamo cercare
prima la pace, tra di loro, che vanno d‟accordo... (frasi incomp.) lui
si deve prendere la responsabilità di sotto... e lui si deve prendere la re75

sponsabilità di sopra... dopodiché se tutto va bene...(inc.)... e li mettiamo
d‟accordo”; COMMISSO: “Così loro a compare MICO lo tengono e vedete
che le cose si aggiustano, loro salgono la sopra, la costa... così si fanno
amici bello e pulito... poi loro gli presentano le cose che si devono aggiustare..”).
Analoghe problematiche di contrasti tra locali e tra zone territoriali,
con frizioni con la provincia o Crimine, emergono dalla conversazione
del 14 agosto 2009 (progr. 2393 e 2394), sempre all‟interno della lavanderia Apegreen del COMMISSO, tra questi e Giorgio DEMASI, alias “u
Mungianisi”, in riferimento ad una controversia sorta tra il gruppo di
Rosarno con i vertici de “la PROVINCIA”. DEMASI Giorgio riporta quanto riferito da PESCE Vincenzo: “…che ha quindici… che ha quindici LOCALI con lui che vogliono essere raccolti, che vogliono cacciare un‟altra
cosa, dice che la devono sapere pochi, pipì e papà…”. “…mi ha detto che
ha quindici LOCALI con lui… che se non vanno d‟accordo con la Piana…
che a lui non gli importa perché stanno… che hanno quindici LOCALI con
lui…”; “Praticamente se ne andava dal CRIMINE…”, replica il “MASTRO”. Tuttavia, il DEMASI stesso avrebbe ammonito PESCE
sull‟inutilità di quell‟azione, dicendogli: “…VINCENZO se non è
d‟accordo la PROVINCIA che cosa potete fare gli ho detto io… se
non è riconosciuta, che cacciate (…) anzi se c‟è qualche rancore
tra MICO OPPEDISANO, gli ho detto io… e PEPPEANTONI ITALIANO
è giusto che si chiariscono… gli ho detto io…”.
(…)
Il giorno prima del matrimonio PELLE-BARBARO (e, quindi, il 18 agosto 2009), Giuseppe COMMISSO dialoga con suo cugino Roberto
COMMISSO (progr. 2580):
(…)
COMMISSO Giuseppe: andiamo a Platì, che domani... di deve parlare un'altra volta per la CARICA… si parla così, per il fatto
delle cariche.
COMMISSO Roberto: Per il fatto?
COMMISSO Giuseppe: Di Polsi.
COMMISSO Roberto: Ah!

4.4 – Le vicende successive alle nozze PELLE-BARBARO.
La conferma (ove mai ve ne fosse necessità) che il 19 agosto 2009,
durante il matrimonio PELLE – BARBARO, siano state decise le nuove
cariche del Crimine (circostanza, come visto, emersa incontrovertibilmente già nelle conversazioni intercettate anteriormente a quella data)
si ha analizzando le vicende monitorate nel periodo successivo. Ed è
particolarmente significativo che vi è perfetta sovrapposizione tra le
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conversazioni captate nella zona tirrenica, presso il terreno di Domenico
OPPEDISANO, e quelle intercettate presso la lavanderia Apegreen di
Giuseppe COMMISSO a Siderno, anche in ordine ai contrasti che hanno preceduto la scelta delle cariche (prima tra tutte quella del Capo
crimine) e il difficile equilibrio raggiunto tra i vari mandamenti.
4.4.1 - Iniziando dal primo gruppo di captazioni, sintomatica, ad esempio, è la conversazione del giorno 20 agosto (RIT 1133/09, progr.
1350, 1351, 1352) captata all‟interno dell‟Opel Astra di Michele MARASCO, “mastro di giornata” della “società di Rosarno”. Domenico OPPEDISANO informava l‟interlocutore che “Ieri abbiamo fatto le cose...”. Il
MARASCO rispondeva: “Ah... ieri stesso li avete fatto là... ah quindi
ormai non avete più riunioni dico... Lo sapevo, me lo aveva detto Vincenzo
che andavate... e gli altri chi sono?”). Al che il capo crimine comunicava
nei particolari l‟esito della riunione, sottolineando un contrasto avuto
con Giuseppe PELLE, che avrebbe voluto tenere la “prima carica” nella
zona jonica: “Uno è quello di Reggio è... non mi ricordo... di s‟te famiglie a
Reggio e la dopo... loro si sono tenuti... c'è stata una discussione dopo ieri
la... Peppe veramente con Compare Ciccio... ha parlato "‟nfruscato" proprio Peppe PELLE!... Nei confronti di Compare Ciccio...Compare Ciccio gli
ha detto" guardate, a noi ci spettava... per giusto quest'anno toccava a noi la PRIMA CARICA" gli ha detto compare Ciccio no..? "ma dato
che c'è Compare MICO che è più anziano di noi... gliela diamo a Compare
Mico..." gli ha detto... "...a Compare Mico" Si è arrabbiato (fonetico: n'fruscato)...Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono
loro che di qua, che di la... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha
parlato proprio proprio arrabbiato proprio Peppe, non lo doveva fare mai...
in un'incotro simile... Certamente doveva parlare in un'altro modo, anche
se voleva dire... eh.. doveva parlare in un'altro modo... magari... E poi,
giusto ha risposto... c'era Compare Peppino "u russeddu" la, mentre diceva ste cose... ha detto: "è giusto”, ha risposto, “non fa niente, noi ci
prendiamo il CONTABILE e il MASTRO GENERALE è giusto non fa
niente" gli ha detto Peppino. Poi nella chiusura delle chiavi, ci è rimasto a noi il... il CAPO CRIMINE, e a Reggio il CAPO SOCIETÀ, e
due cariche ...(inc)..”.
(…)
Ed è altresì sintomatico (confermando la “tradizione” ndranghetistica)
che quelle cariche, pur se già deliberate, sarebbero state “ufficializzate”
durante la festa della Madonna di Polsi, all‟inizio di settembre:
MARASCO: “ma questo accordo ancora non è venuto dico? Quest'accordo dico...”.
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OPPEDISANO “ora è...dopo ...dopo della Madonna, si vedrà che si fa, sennò
noi ci facciamo le altre tre cariche che hanno loro là ce le facciamo qua e loro si fanno le nostre, non mi interessa niente”.
MARASCO:
cioè e loro come sono...loro sono d'accordo quelli della jonica praticamente?
OPPEDISANO: Sono fatti nostri non è che...sono interessi loro!
MARASCO:
sì ma così non si creano spezzamenti...diciamo
OPPEDISANO: e si creano...ma perciò ti dico io...si vedrà ... (inc) ... dopo la
Madonna, quando ci viene la (inc)...vuol dire che noi qua vediamo quello...qualcuno ci viene nel mezzo giusto... [08:36:53]
(inc)...un'altra volta. Hai capito com'è il discorso? si vedrà dopo, ma momentaneamente no, le cose ancora sono com'erano e
basta! Hai capito?
MARASCO:
e quindi di questa carica qua se ne "espongono" due praticamente "o l'espone" sempre compare Ciccio?
OPPEDISANO:per ora la espone CENZO (NdR: Vincenzo PESCE) e...andiamo e
poi...io può darsi pure che fanno qualche...(inc)...e gliela danno
a uno che... (inc)...loro
(…)

Sempre nella stessa data, alle ore 9,42, viene captata nell‟agrumeto
dell‟OPPEDISANO una conversazione (RIT 1508/09, progr. 72) tra lo
stesso, il figlio Raffaele OPPEDISANO e il nipote Pietro OPPEDISANO,
dalla quale emerge la conferma di contrasti per la nomina del capo crimine tra il mandamento tirrenico e quello jonico, con la conclusione
dell‟accettazione della proposta di Ciccillo GATTUSO di nominare per la
“prima carica” Mico OPPEDISANO:
OPPEDISANO Raffaele:

hanno voluto fare un matrimonio di potere, per
dimostrare che sono forti, che sono venuti da
tutte le parti, hai capito che cosa hanno voluto
fare?
OPPEDISANO Domenico: Eh! da...(inc)...sono scesi tutti
OPPEDISANO Raffaele:
ecco perche avevano tutta sta cazzo di cosa...per
dimostrare che sono forti, e che hanno fatto venire
sta gente...hai capito? Solo questo hanno dimostrato...eh ma...la "mala figura" però l'hanno fatta...o
no?
(…)
OPPEDISANO Pietro:
i "CASTÀNI" pure là erano?
OPPEDISANO Domenico: e...ah?
OPPEDISANO Pietro:
i "CASTÀNI" c'erano?
OPPEDISANO Domenico: sì!
OPPEDISANO Pietro:
ma i "NIGRI" non c'erano!
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OPPEDISANO Domenico:
OOPPEDISANO Pietro:
OPPEDISANO Domenico:
(…)
OPPEDISANO Domenico:

OPPEDISANO Raffaele:
(…)
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

ah?
dei "NIGRI" non ce n'erano!
no ce n'erano pure di loro
no...(inc)...niente. E... ci siamo visti all'ultimo là
quando siamo andati ...(inc)... e ...(inc)...quando
siamo andati a fare le cariche...(inc)...
e...che ti hanno dato a te...la cosa? Capo...Capo
Crimine! E non andiamo a mangiare

Raffaele:
Domenico:
Raffaele:
Domenico:

e chi l'avete decisa...tutti?
tutti!
diciamo...ma la proposta chi l'ha fatta?
La pro... Compare Ciccio GATTUSO ...la proposta! Ma...però...si è comportato pure male Peppe
PELLE, un'arroganza...con compare Ciccio
OPPEDISANO Raffaele:
Tu non lo sai perche?...Tu non lo sai perchè?... Perchè forse è stato l'unico che è stato dietro a te e lui
non l'aveva a piacere
OPPEDISANO Domenico: no...però...e la cosa...perfettamente compare Ciccio
ha detto così, dice: "Il Capo Crimine tocca a noi!"
dice...ha detto no? "Però c'è compare Mico che è il
più anziano di tutti, si piglia la prima e noi ci
prendiamo la seconda".

Ancora, alle ore 10,00 (progr. 74) veniva captata una conversazione
tra Domenico OPPEDISANO e Luca SURACE:
(…)
SURACE:
OPPEDISANO:
SURACE Luca:
OPPEDISANO:
SURACE Luca:
OPPEDISANO:
SURACE Luca:
OPPEDISANO:
SURACE Luca:
OPPEDISANO:
SURACE Luca:
OPPEDISANO:

non c'erano! Erano nell'altra sala
e può essere che erano nell'altra sala
no nell'altra sala erano!
di loro quasi non c'era nessuno...di quelli...
no...non c'era nessuno
(inc)... della costa non c'era nessuno
all'ultimo sono arrivati...(inc)...
sì, sì...sì!
(inc)...
(inc)...là non c'era nessuno di...(inc)...della COSTA...(inc)...
di Scido, erano tutti la
e come mai...
si vede che sono arrivati tardi e...quando non c'era spazio e
assai sono scesi là sotto...(inc)... lo sapevano...lo sapevano
in anticipo che le cose...
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SURACE Luca:
OPPEDISANO:

(inc)...non sono venuti per niente!
non sono venuto per niente, perchè già lo sapevano loro...lo
sapevano loro che...(inc)...
SURACE Luca:
(inc)...
OPPEDISANO:
(inc)...
...rumori di fondo...omissis...
OPPEDISANO:
guarda là per giusto...si sono infilati...si sono infilati...ed era
diverso...perchè là un paio...dovevamo fare, una delegazione di qua della zona nostra, una delegazione di...
Reggio e una delegazione della Jonica...un paio dovevamo
essere
SURACE Luca:
(inc) ...io onestamente, per correttezza e ho detto, può essere che parlano di cose che io...non conosco e mi sembra
brutto e mi...(inc)...mi avete capito?
OPPEDISANO:
non non si ...(inc)... così...(inc)...niente...(inc)...
SURACE Luca:
ma io per questo non sono venuto per...(inc)...
OPPEDISANO:
hanno fatto... c'è messa una prescrizione che non possiamo dare... cose come viene viene, si può dare due
volte l'anno e allora, voi per dire e allora quello per dire...quello della SANTA no?...che ha la carica della Santa e
per dire io...(inc)...cosa, devo venire da voi...(inc)...e allora
voi siete obbligato ad andare...(inc)...con gli altri due "CARICHISTI" ...(inc)...
(…)
OPPEDISANO:
i tre " carichisti" devono essere a conoscenza
SURACE Luca:
a conoscenza...
OPPEDISANO:
di tutta la PROVINCIA ...(inc)... sennò ...(inc)... arriva quello prende e gliela dà, senza dire niente. La Lombardia
...(inc)... mettere d'accordo...
SURACE Luca:
ma la Lombardia com'è messa?
OPPEDISANO:
(inc)...niente! Solamente non c'è... non c'è l'accordo...(inc)... compari responsabili...
SURACE Luca:
(inc)...la Lombardia...
OPPEDISANO:
(inc)... PINO NERI...(inc)... la responsabilità...(inc)...è nella
Lombardia
(…)

Come notano gli inquirenti, le visite ad OPPEDISANO venivano ad intensificarsi dopo l‟investitura della “prima carica”, come documentato
dalle intercettazioni in atti, alle quali si rinvia integralmente (v. Informativa Patriarca dei Carabinieri del 6 aprile 2010) e che qui vengono sintetizzate.
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Una certa fibrillazione viene registrata il 22 agosto 2009 (conversazione RIT 1508/09, progr. 80), quando Domenico OPPEDISANO comunica
a Michele OPPEDISANO (classe 1969) la scoperta di due telecamere nelle vicinanze del suo terreno:
OPPEDISANO Domenico:
L'hai vista che c'è...hai visto che è sta telecamera
là fuori ?
OPPEDISANO Michele:
No, dove l'hanno messa?
OPPEDISANO Domenico:
Nella parte di là...nella parte di là del...(inc)...nel
palo della luce...ce ne sono due qua...a 100 metri
ce ne sono due..."
OPPEDISANO Michele:
in entrata ed in uscita..."
OPPEDISANO Domenico:
Malanova m'hanno sti lordi" ... e sopra il "rigettaccolo" c'è un'arsenale c'è... sul "rigettacolo"
...(inc)...lì ce n'è...! Ce ne sono cose là...!"
OPPEDISANO Michele:
magari sanno...dice...chi non sei...qualcosa... c'è
uno che parla ... dice l'ho sentito l'ha ... l'ho sentito là ... ma non sanno..."
OPPEDISANO Domenico:" ...ormai! Sono attrezzi che ... sanno...sanno tutto minutamente….
OPPEDISANO Michele:
"si mettono ad un 1 Km...a 1 Km e sentono che
diciamo...proprio in questa maniera...che diciamo
e non diciamo...ormai...sono troppo attrezzati... loro pensano che stanno prendendo a tutti!"
OPPEDISANO Domenico:. "..(inc)..."
OPPEDISANO Michele:
Solamente hanno preso a quello là a Reggio... a
DE STEFANO... però lui se nè andato al mare a
Taormina...Peppe...(inc)... il figlio di Giorgio DE
STEFANO...(inc)...
OPPEDISANO Domenico:
inc...sanno oramai che ci sono i calabresi...hai capito?
OPPEDISANO Michele:
Hanno Vicino a Milano... allora... c'è proprio un
centro per la „ndrangheta... ma proprio un centro
specifico per colpire la „ndrangheta...ci sono anche
(inc) ...persone ...inc.
(…)

Il successivo 24 agosto 2009, alle ore 18,26, il Capo Crimine, nel conversare con una persona non identificata (RIT 1508/09, progr. 82) impartisce una “lezione” di strategia ndranghetistica, facendo riferimento a
tempi andati (“Guardate, però, non esisteva; questo fu un abusivismo, un
cambiamento dalla morte di 'Ntoni Romeo ... (NdA: verosimilmente si riferisce al defunto e storico capomafia del "Locale di San Luca"); dalla
morte di 'Ntoni Romeo queste cose sono andate sempre sfascian81

dosi... si vanno sfasciando... Romeo era di quelli... che non gli interessava... Una persona... all'antica... una persona che teneva a certi
princìpi...”), ai noti contrasti con i PELLE (“io non è che sono contrario
agli affari suoi; ma tu non hai... scusate, guardate che voi state... (inc)...
nel mezzo... (inc)... avete il permesso, avete... (inc)... e siete in mezzo a
noi... (inc. - forte fruscio)... l'amicizia per l'affare... (inc)... quà e ne abbiamo assai di questa gente, di questa gente quà, gli stessi sono i
Pelle; i Pelle sono gli stessi... (inc)... vanno in accordo con... (inc)...
non vado in accordo; ricorderanno... non mi piace perchè questi...”), alla necessità di accordi per regolamentare le cariche (“Noi facciamo le cariche a livello... (inc)... le facciamo insieme quà... (inc)...
facciamo le cariche... (inc)... ci siamo cambiati i nostri, praticamente da voi
passa a me o... da me passa ad un altro... (inc)... perchè? Perchè altrimenti... (inc)”) concludendo con una perentoria affermazione: “Il CRIMINE non è di nessuno, è di tutti; il crimine lo devono formare tutti
del locale, tutti gli uomini”.
Nella stessa giornata del 24 agosto 2009 veniva intercettata una conversazione (RIT 1508/09, progr. 87) tra Domenico OPPEDISANO, Michele OPPEDISANO (classe 1969) e Francesco e Giovanni PAPALIA (successivamente identificati a seguito di controllo di polizia, una volta lasciato
il terreno dell‟OPPEDISANO), dalla quale emerge ancora la necessità di
accordi tra i vari locali e i tre mandamenti territoriali (OPPEDISANO Michele: “si, ma è una bella cosa che ci sia un accordo con San Luca...”; OPPEDISANO Domenico: “ogni anno basta che ci...ci rispettiamo...per dire, la carica della jonica costa, sono (inc)...una volta di quà,
una volta di un paese, una volta un altro..”; PAPALIA 1: “ma basta che c'è
un'armonia”) e la dipendenza delle cosche del Vibonese dal Crimine reggino (“sempre qua ha fatto capo”). Ed ancora, si conferma l‟importanza
della riunione che si terrà il 2 settembre alla festa del Santuario di Polsi
(“le cariche... il giorno dopo... quella volta alla Madonna giorno 2
a mezzogiorno è entrata (…) in automatico, con la Madonna...”) ed
emerge altresì che precedentemente la carica di Capo Crimine era spettata ad Antonio PELLE (“hanno stabilito di darmela a me...hanno
stabilito tutti quanti... prima c'era Antonio...”)e che nell‟anno precedente le cariche non erano state attribuite (“l'anno scorso non si sono
fatte per niente...l'anno scorso non nè ho avute per niente perchè
non ci siamo andati per niente”). Infine, il vecchio boss delinea il
nuovo organigramma del Crimine, evidenziando l‟accordo raggiunto e
la rappresentatività dei vari mandamenti:
OPPEDISANO Domenico:
PAPALIA 1:

il Capo Crimine è di quà
(inc)...
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OPPEDISANO Domenico:

la SOCIETA‟ ce l‟ha Reggio...e siccome è uno
che...
LATELLA...mi pare
LATELLA...

PAPALIA 1:
OPPEDISANO Domenico:
(…)
OPPEDISANO Domenico: e loro di là si sono tenuti l'ultimo di denari e il contabile ...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: di là...(inc)...
PAPALIA 1:
(inc)...San Luca
OPPEDISANO Domenico: di là ... di là ... il MASTRO GENERALE, ce l'ha...
l'hanno loro a San Luca ed è il macellaio, Bruno
si chiama, non mi ricordo il cognome
.PAPALIA 1:
allora, Rosarno, Reggio...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...tutto a posto...
PAPALIA 1:
c'è un accordo...
OPPEDISANO Michele:
si, ma è una bella cosa che ci sia un accordo
con San Luca...
(…)

Nello stesso periodo, il 30 agosto 2009 alle ore 11,46 (RIT 1508/09,
progr. 99) veniva registrato l‟incontro tra il neo “capo crimine” ed un esponente della „ndrangheta in Piemonte, tale Rocco ZANGRA‟ (nato a
Rizziconi il 9 gennaio 1972 e residente in Alba (CN) e citato anche
nell‟ordinanza di custodia cautelare dell‟Operazione Minotauro), col
quale Michele OPPEDISANO poco prima aveva telefonicamente concordato un appuntamento. La conversazione è di particolare interesse, perché i tre parlano di questioni che attengono a „ndrine, ad “ambasciate là
sotto”, a contrasti e divisioni tra gruppi in Piemonte ed alla questione
della creazione di nuovi “locali” tra Asti e Cuneo (“perchè là in quella zona, ad Alba non ce n'è! C'è Asti che sono a 30 km, allora già una volta è
uscita una filastrocca:"Come ci siamo noi e...(inc)...altri!") e a tentativi
scissionistici rispetto al Crimine, nonché ai rapporti tra Liguria e
Piemonte con la Calabria:
OPPEDISANO Domenico: “mi capite...com'è? Per questo vi dico...sicuramente!
Siccome sono divisi anche a Sant'Eufemia no? A
Sant'Eufemia...c'è una metà che sono quelli di Solano e ha...e porta certi segni differenti da noi, praticamente. Mi hai capito? Noi il segno lo portiamo in
un posto e loro lo portano in un'altro e con noi
non...(inc)...perchè loro dicono che dobbiamo accettare che deve andare avanti il segno loro e
non questo del CRIMINE, mi capite? E noi non
possiamo accettare. Noi siamo almeno almeno per
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quindici volte più di questi di qua e nio...come! Noi
quindici volte in più di loro...dovremmo accettare
una...minoranza?
ZANGRA' Rocco:
no...no!
OPPEDISANO Michele '69: mi viene da ridere!
OPPEDISANO Domenico: o è "scaciuni" che vanno cercando, perchè gli piace
stare in questa maniera, o non lo so! Perchè loro
fino a livello di sgarro "mi sanziano a posto",
dopo niente! Poi niente più
ZANGRA' Rocco:
e come infatti dico, c'erano questi qua che d là sono quattro o cinque e...poi mi ha chiamato una sera uno così:" Sai ...(inc)..." e gìio gli ho detto: "e vedete!"...(inc)...
OPPEDISANO Michele '69: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: non potete fare mai pane! Mi avete capito? Quindi...perchè loro appartengono a un gruppo che
non sono completamente lontani dal Crimine,
ma...quasi, quasi! Avete capito com'è il discorso?
Quindi voi non potete mai accettare le proposte loro, avete capito. Anche se sono amici ugualmente,
tutte cose...però!
ZANGRA' Rocco:
sì sì, no per carità!
(…) Segue progr. 100:
OPPEDISANO Michele:
Fossano (NdA: città in provincia di Cuneo) risponde direttamente quì sotto?.. Perchè è inutile
che dal Piemonte vanno alla Liguria, e poi sta
Liguria ...(inc)... che ne dite voi zio (inc)... non gli
converrebbe ...(inc)... di rispondere direttamente qua sotto... o devono rispondere sempre...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: se loro hanno un numero di uomini, loro ce la
devono fare da soli, senza dipendere da nessuno,
ZANGRA' Rocco:
deve rispondere direttamente...
OPPEDISANO Domenico: deve rispondere direttamente... così, rispondendo
direttamente, Fate "Capo Locale", ...(inc)... e tutta
la cosa completa praticamente, ecco e tu non avresti a che farci niente...
ZANGRA' Rocco:
Anche perchè zio Mico... una domanda vi volevo fare... cioè... loro non la possono distaccare una
'ndrina dove siamo noi, perchè ...(inc)... cioè siamo lontano
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OPPEDESANO Domenico: non potete... non lo potete fare...
ZANGRA' Rocco:
È giusto o no..?
OPPEDISANO Domenico: perchè la 'ndrina... e stare sotto la n'drina nemmeno è giusto...
ZANGRA' Rocco:
vabbè non è una cosa... però vi dico...
OPPEDISANO Domenico: Si si si ...
ZANGRA' Rocco:
Non si può in automatico... ( si sovrappongono le
voci)
OPPEDISANO Domenico: Doveva essere anche... doveva essere nella stessa...
doveva essere limitante con loro... come regione...
ZANGRA'Rocco: ..
.(inc)... siamo Rosarno ...(inc)... con il "bosco" (si
sovrappone la voce di Domenico)
OPPEDISANO Domenico: Come regione praticamente...
(…)
ZANGRA' Rocco:
Noi di là, invece no,è uno della provincia di Cuneo,
e uno ...(inc)... comanda ad Asti, ora c'è un locale,
...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: Potevano fare un nuovo Locale, lo potevano fare
loro...
(…)
OPPEDISANO Domenico: E allora ! ...se c'è il numero degli uomini...
Uomo:
Però giustamente, ci va il permesso vostro...
OPPEDISANO Domenico: Si si si...
Uomo:
E pure... pure il suo, perchè giustamente il
PRIMO LOCALE ...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: Ora guardate, io io guardate, vediamo, se se non
gli interessa niente, guardate, il discorso è questo
quà ...loro non è che poss...loro opposizione non ve
la possono fare...capite? Voi non siete...non abitate
nello stesso paese. avete capito? Per giusto l'opposizione non la possono fare, loro anzi si devono interessare...(inc)...se...(inc)...possono mettere I
MANDAMENTI, magari i mandamenti...ma non
potrebbero non accettare... per dire...sto LOCALE là
ZANGRA' Rocco:
Uhm!
OPPEDISANO Domenico: solo questo...si può fare...ora...io non sò...voi non
calate a Polsi...non calate?
ZANGRA' Rocco:
si certo che caliamo zio...
OPPEDISANO Michele '69: sono sceso proprio apposta
ZANGRA' Rocco:
sì siamo scesi apposta
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OPPEDISANO Domenico:

ZANGRA' Rocco:
OPPEDISANO Domenico:
ZANGRA' Rocco:
OPPEDISANO Domenico:
(…)

allora...voi venite là insomma...il primo...il primo
venite là e nel mentre siamo là, discutiamo... si
fà con calma...
va bene!
va bene? CHE IO... SONO CAPO LOCAL... CAPO
CRIMINE LA'... A POLSI!
sì hanno passato già le novità ...(inc)...a Polsi,...(inc)...
CAPO CRIMINE A POLSI...

4.4.2 – Come prima evidenziato, alle medesime conclusioni in merito
alla elezione del CAPO CRIMINE nella persona di Domenico OPPEDISANO ed alle dinamiche interne alla Ndrangheta si perviene analizzando
gli elementi raccolti all‟interno della lavanderia Apegreen di Giuseppe
COMMISSO in Siderno.
Il giorno successivo al matrimonio (20 agosto 2009, progr. 2664) il
Mastro conversa con Rodolfo SCALI e con Carmelo BRUZZESE (nato a
Grotteria (RC) il 13 luglio 1949) e chiede ai due interlocutori “L'avete viste le CARICHE?”. Il BRUZZESE risponde negativamente, in quanto al
banchetto ove si trovava lui, quello allestito presso la sala dell‟Euro Hotel di Bovalino, la voce non era circolata. Il “Mastro” gli spiega perché:
“…il movimento era la sopra”, ovvero le investiture erano state fatte
presso il ristorante di Platì (RC) ove “...c'erano duemila cristiani la
dentro”. Comunque COMMISSO Giuseppe rende partecipi i due amici
del fatto che, nonostante tutte le ritrosie, alla fine “…hanno accettata
la CARICA…” di OPPEDISANO Domenico; un titolo, quello, difficile da
assegnare “…perché non ragionano i cristiani”. Come sa bene anche
SCALI Rodolfo, il quale aggiunge che molti di quegli individui “…ce
l'hanno con questo MICO OPPEDISANO”. A tal riguardo COMMISSO
Giuseppe si mostra risoluto: “Loro devono rispettare!”, perché, precisa, “…devono rispettare il locale di (incomp.)...di Rosarno, non è giusto,
perché loro l‟hanno avuta per due anni e adesso gliel‟hanno data a loro…” e riferisce dei contrasti che si erano registrati durante il summit:
COMMISSO:

MASTRO GENERALE, è un un certo BRUNO di San Luca...
un certo BRUNO che ha la macelleria la a Polsi... MASTRO
GENERALE... hanno litigato per il MASTRO GENERALE,
platioti (abitanti di Platì) e sanlucoti (abitanti di San
Luca)... che volevano MASTRO GENERALE quelli i platioti... poi (inc.)... si è incazzato... poi noi parlavamo, parlavamo... PEPPE quando gli hanno chiesto il CAPO
CRIMINE, PEPPE PELLE si è incazzato... che il CAPO
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BRUZZESE:
COMMISSO:
BRUZZESE:

COMMISSO:
BRUZZESE:
SCALI:
COMMISSO:
SCALI:
COMMISSO:

CRIMINE deve rimanere a San Luca, perché... “non vi
dovete permettere di dirlo”... gli ha detto questo qua a
PEPPE... li abbiamo lasciati che si scaldassero un pò e poi
onestamente... si stavano scaldando... “noi abbiamo preso
impegni” voi con chi li avete presi gli impegni? non vi preoccupate quando ho aperto la bocca... esci di qua vaffanculo... qua non c'è nessun impegno, gli ho detto... se vogliamo darglielo glielo dobbiamo dare... “il CAPO CRIMINE
spetta qua a San Luca” dice “perché lo dobbiamo dare?”
(incomp. dialoghi coperti dalla radio accesa) non si può ragionare con quei paesi di quella parte... alla fine l'abbiamo
aggiustata... poi è intervenuto uno di la...(inc.)...-//
(Incomp.) altri discorsi... dice che ci sono latitanti la a Rosarno...(inc.)/
Ma chi sono?...-///
A tutti quei paesi della costa... è stabilito!... qua la carica
se la prende (inc.)... apriti cielo che è successo quando ieri
la gli ho detto.../
Un pari mai.../
Che si sapeva la sotto che (incomp.) .-///
A me lo ha detto MICO OPPEDISANO, che ci siamo visti
l‟altro giorno.../
Si, ma a lui gli sembra...--///
Loro si pungono la...-///
Lui se ne viene che dobbiamo parlare... che io gli ho detto
che lui gli da la CARICA alla piana... non so niente io...(incomp.)... e mi dice: “ma sapete quale ci danno?”...mi
ha detto... e io (incomp.)...-///

(…)

Ancora, COMMISSO evidenzia l‟importanza di quella carica speciale
di „ndrangheta (“CAPO CRIMINE è una bella cosa... io l'ho avuta per
due anni la cosa...”) ed aggiunge che “ieri quando abbiamo finito le
CARICHE, mi ha dato ordine MICO OPPEDISANO di andare subito a trovare a MICO ALVARO a dirgli le cose come sono state... (inc.)... solo a lui
glielo ho detto... compare MICO è il più anziano?)”. Da notare che
l‟ALVARO nominato si identifica in Domenico ALVARO, nato a Sinopoli
(RC) il 5 dicembre 1924, ivi residente in Via Contarella 5, condannato nel
2003 ad undici anni di reclusione per associazione per delinquere di
stampo mafioso, poi scarcerato, per fine pena, il 24 febbraio 2008 e da
quella data sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno nel comune residenza.
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Ancora, Carmelo BRUZZESE esterna quella che sembra essere la sua
convinzione su una pericolosa frizione in atto: “Si!... ma io dico che se
MICO ALVARO vuole, VINCENZO PESCE vuole le cose le aggiustiamo, se
non vogliono questi due, non si aggiusteranno mai più, c‟è una rottura totale, però se questi due vogliono, ora vediamo che mi dichiarano questi
qua... dopodiché andiamo a trovare a VINCENZO e gli dico questo”.
Di analogo tenore è la conservazione intercettata il 22 agosto 2009
(progr. 2762) tra il solito Giuseppe COMMISSO, suo cugino Roberto
COMMISSO e tale Marco MACRI‟, nato a Locri (RC) il 3 maggio 1972,
residente a Milano ed altre, riportate nell‟Informativa Ndrangheta della
Polizia di Stato del 26 aprile 2010, alla quale si rinvia.
Si giunge, così, ai primi di settembre 2009, alla più volte evocata festa
della Madonna di Polsi.
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Cap. 5
La “sacralizzazione” delle cariche
del Crimine durante la Festa di Polsi
Polsi: un luogo incantato, un frammento di antica religiosità popolare
incastonato in un contesto montano di straordinaria bellezza, tra monti
impervi e boschi fittissimi, l‟Aspromonte. Polsi: luogo di fede e luogo di
Ndrangheta, ovvero quella perversa ed inquietante commistione (storicamente e giudizialmente accertata) tra distorta religiosità e arcaiche
regole mafiose.
E‟ opportuno ricordare quanto scritto dalla Corte d‟assise d‟appello di
Reggio Calabria nella più volte citata sentenza 9 novembre 2002 del
processo c.d. Primavera (faldone 58 bis):
“Nell‟annuale riunione di Polsi vengono convocati dal capo società i vari
capi-locale per stabilire influenze, ristabilire controlli territoriali,
concordare nuove strategie, consolidare vecchie alleanze fra locali o
famiglie, ma anche per appianare contrasti. In tale ultimo caso San Luca
manda sempre un suo emissario per prevenire o comporre una possibile
faida. Questo rappresentante parla sia con il capo di una famiglia, che
con l'altro cercando sempre di mettere la pace.
Ogni locale manda a Polsi un proprio rappresentante che normalmente
è il capolocale; se però questi non vuole o non può andare designa altro
affiliato, in quanto è un punto di prestigio partecipare a quella riunione,
anche perché si fanno e si consolidano amicizie. Accade ancora che chi si
reca a Polsi si faccia accompagnare da giovani del locale che si vogliono
portare avanti; in tal modo si crea l‟opportunità per farli conoscere a molti
altri. Ciò presuppone solitamente l‟intenzione di dare, successivamente, a
questa persona ancora giovane un posto di rilievo dentro il locale. Il
cosiddetto accompagnatore non partecipa direttamente alla riunione, ma
sta in giro per farsi notare, saluta, viene salutato da altri affiliati che
conosce e viene presentato un po‟ a tutti”.
Analoghe considerazioni sono svolte dal Tribunale di reggio Calabria
nella sentenza del 26 ottobre 2002 nell‟ambito del processo Armonia
(faldone 59), nella quale si evidenzia l‟importanza della riunione annuale
di Polsi, quale momento di confronto tra i locali più prestigiosi della
Ndrangheta calabrese: al riguardo, è citata la deposizione del capitano
dei Carabinieri Fabio BOTTINO (udienza del 21 dicembre 2001) che,
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nell‟ambito dell‟indagine Primavera del 1996, aveva accertato come fosse emersa sia la figura di un “capo Crimine” o “Criminale” di tutta
la Ndrangheta, sia la necessità che Locri fosse a Polsi degnamente
rappresentata.
Ciò premesso, le indagini espletate in questo procedimento hanno
consentito di monitorare minuto per minuto uno dei momenti rituali
tradizionalmente e simbolicamente più importanti della Ndrangheta: la
riunione annuale dei maggiori esponenti dell‟organizzazione nel corso
della festa della Madonna di Polsi, avendo piena conferma delle già solari emergenze inerenti la decisione sulle carice del “Crimine” assunte al
matrimonio del 19 agosto 2009 (v. il servizio di videosorveglianza in informativa “Patriarca” del 6 aprile 2010, vol. II, pagg. 483 ss.).
Già il 31 agosto 2009 i Carabinieri si erano recati in quella località,
stazionando all‟ingresso della piazza mercato, da dove, avvalendosi di
strumentazione tecnica posta anche all‟interno di un furgone, avevano
la possibilità di osservare da diversi punti la stessa piazza in cui si trovano le baracche adibite a negozi di souvenir e a ristoro, prestando particolare attenzione alla “macelleria” gestita da Bruno GIOFFRE‟: e ciò
sino al pomeriggio del successivo 2 settembre, quando il capo crimine
Domenico OPPEDISANO lasciava Polsi.
Rinviando all‟analitica descrizione dei vari arrivi e dei movimenti delle
persone monitorate, contenuta nella citata informativa, con numerosi
fotogrammi tratti dalle riprese video, può sinteticamente evidenziarsi
che l‟OPPEDISANO risulta essere arrivato in loco nel pomeriggio del 31
agosto 2009, essendo stato visto transitare alle ore 17,20 a bordo di autovettura CITROEN Saxò di colore verde, targata BA163CD, nei pressi
del Chiosco adibito a Bar, sito nelle vicinanze del Santuario di Polsi ed
in uso a Giuseppe STRANGIO, nato a Locri (RC) il 24.05.1978 (fratello
di Sebastiano STRANGIO classe 1975, all‟epoca latitante). Successivamente, lo stesso OPPEDISANO alle ore 21,15 veniva fermato ed identificato sulla strada che dalla piazza mercato conduce al santuario della
Madonna di Polsi ed alle ore 22,45 veniva monitorato assieme al GIOFFRE‟ e ad altri soggetti presso un Chiosco adibito a Bar, sito nelle vicinanze del Santuario ed in uso a tale Francesco PELLE, nato a San Luca
(RC) il 29.10.1963.
Poco dopo la mezzanotte sopraggiungevano varie persone, tra cui
Vincenzo PESCE di Savino (classe 1986, allo stato latitante), Antonino
PESCE (classe 1992) e Francesco PESCE (classe 1987) figli di Vincenzo,
personaggio di spicco dell‟omonima cosca (coinvolto nell‟Operazione c.d.
All Inside), esclamando ad alta voce “Andiamo a salutare il nonno”; gli
stessi venivano notati dialogare tra loro accerchiando l‟OPPEDISANO
(significative al riguardo sono le immagini notturne riportate
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nell‟informativa citata). Sopraggiungeva poi anche il nipote del capo
crimine, Michele OPPEDISANO (classe 1969).
Sempre l‟1 settembre 2009, alle ore 10,30, venivano notati il predetto
Michele OPPEDISANO con Domenico Antonio NAPOLI (alias U Massareddu) e Michele NAPOLI, detto U tuppu; alle 12,43 veniva monitorato
l‟incontro presso il locale del GIOFFRE‟ di sei individui, tra cui Nicola
GATTUSO e Francesco GATTUSO (classe 1931, detto Ciccillo, alias
Cappello). Durante tutta la mattinata il capo crimine era rimasto quasi
sempre fermo nei tavolini posti all‟esterno del bar di Francesco PELLE,
per poi recarsi per il pranzo nella parte posteriore della baracca. Nello
stesso locale risultano avere pranzato Antonino LATELLA (classe
1949), componente del Crimine (condannato nel processo c.d. Reale per
analoga imputazione a quella oggi inesame), Sebastiano PRATICO‟
(classe 1952).

Successivamente Nicola GATTUSO veniva visto salutare Rocco ZOCCALI, presente sul piazzale.
Alle ore 15.23 si poteva osservare Bruno GIOFFRE‟ che si portava nel
retro della sua bottega e subito dopo faceva un gesto a Domenico OPPEDISANO, nel frattempo rimasto poco distante in attesa, che si recava
ivi, seguito da Ciccillo GATTUSO e da Nicola GATTUSO e, poco dopo, da
Rocco ZOCCALI. Sopraggiungevano, poi, altri soggetti, tra cui Michele
OPPEDISANO classe 1969, Nicola PAPALUCA, Domenico Antonio NAPOLI.

91

OPPEDISANO Domenico

GATTUSO Francesco
detto Ciccillo alias
“Cappello”

GATTUSO Nicola

L‟esame dei fotogrammi allegati all‟informativa (che qui si riproducono in minima parte, anche per la forza evocativa delle immagini) conduce a ritenere attendibile la ricostruzione dei Carabinieri secondo cui nel
retrobottega del GIOFFRE‟ si è tenuta una riunione con il capo crimine
alla presenza di personaggi del mandamento di Reggio (tra cui Ciccillo
GATTUSO, Nicola GATTUSO, Rocco ZOCCALI e Andrea TRAPANI) e personaggi del mandamento Tirrenico (Nicola PAPALUCA, Domenico Antonio NAPOLI, Michele NAPOLI cl.1953, Michele LOMBARDO), che aveva
termine alle ore 15,47.
Dopo poco il predetto Francesco GATTUSO si ricongiungeva a Domenico OPPEDISANO e alle ore 15:56 entrambi venivano notati salire al
piazzale del santuario, unitamente a Nicola GATTUSO e due uomini di
cui uno riconosciuto in Rocco ZOCCALI e l‟altro (in jeans), presente anche alla riunione nel retrobottega del negozio di Bruno GIOFFRE‟, rimasto sconosciuto.
Gli stessi verso le ore 16,00 si soffermavano sul piazzale sito
all‟ingresso dell‟area consacrata e, assieme ad altre persone non identificate, si ponevano a cerchio attorno alla statua della Madonna: è questo presumibilmente il momento culminante della “consacrazione” delle
nuove cariche, in cui un deviato sentimento sacro si mescola a rituali
pagani e ad arcaiche procedure criminali.
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Pochi minuti di “raccoglimento” e poi gli stessi, allontanatisi dalla
statua, venivano notati all‟interno di un bar sito in cima alla scalinata,
seduti tutti in cerchio.

Ancora nel corso della nottata seguente e della mattinata del 2 settembre 2009 Domenico OPPEDISANO veniva notato in loco, assieme ad
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altre persone, tra cui alcuni degli odierni imputati. Veniva notata altresì
la presenza di Michele MARASCO.
Nel pomeriggio di quello stesso giorno, terminata la festa, il capo crimine aveva abbandonato i luoghi.
Al fine di ulteriormente valutare il contesto in cui si sono svolti i superiori fatti, giova evidenziare che i verbalizzanti hanno l‟ostilità
dell‟ambiente monitorato: basti pensare al tentativo di forzare la Stazione mobile ove erano nascoste alcune telecamere o ancora alla scusa
(smarrimento di un portafogli e conseguente esigenza di sporgere immediata denuncia) addotta per accedere all‟interno del veicolo da parte
due giovani alle ore 3,00 del 2 settembre 2009, uno dei quali si rivolgeva
ad un militare dicendogli: “quest‟anno alla Madonna di Polsi ci state facendo fare una mala festa, noi veniamo qua solo per pregare e voi ci attaccate tutti” e poi ancora: “stati camminandu assai”; lo stesso domandava dove si trovasse la microspia nascosta all‟interno.
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Cap. 6
Ulteriori conferme dell‟esistenza
e del ruolo del “Crimine”
6.1 - Il “locale” di Motticella e le cariche del “locale” di Roghudi.
6.1.1 - Nel corso delle indagini sono stati monitorate alcune vicende
particolarmente significative, che costituiscono ulteriore riscontro
all‟esistenza ed al ruolo del “Crimine”: ci si riferisce, in particolare, alla
questione circa la riapertura della locale di Motticella ed alle dispute
sul conferimento del ruolo di capo-locale di Roghudi.
La prima vicenda (riferita nell‟Informativa del Commissariato della Polizia di Stato di Siderno del 2 aprile 2010 e compendiata poi
nell‟Informativa Ndrangheta del 27 aprile 2010) risale al periodo tra
l‟agosto ed il settembre 2009, quando vengono intercettate una serie di
conversazioni ambientali all‟interno della lavanderia “Apegreen” del
“Mastro” Giuseppe COMMISSO e documentano quella che può definirsi
la “procedimentalizzazione” dell‟apertura di un locale di Ndrangheta e il necessario coinvolgimento preventivo di varie articolazioni, territoriali e poi sovraordinate, secondo un insieme di regole condivise, che
impone il rispetto di determinati equilibri stratificatisi nel tempo.
Rinviando alla scheda relativa alla posizione di Saverio MOLLICA (odierno imputato) per l‟analisi più specifica delle varie conversazioni di
interesse, in questa sede è sufficiente osservare come la citata informativa del 27 aprile 2010 dà atto che è storicamente e processualmente
accertato che negli anni ‟80 del secolo scorso nel territorio di Motticella
vi era stata una sanguinosa guerra intestina tra i gruppi criminali degli
SCRIVA-PALAMARA-SPERANZA da un lato e dei MOLLICA-MORABITO
dall‟altro (la c.d. faida di Motticella), originata da contrasti sorti in occasione del sequestro di persona di una farmacista di Brancaleone,
Concetta INFANTINO, rapita il 25 gennaio 1983 (v. Trib. Reggio Calabria, sentenza n. 76/1999, nel proc. n. 2/94 R.G.N.R. – D.D.A., c.d.
Operazione Tuareg sulla faida di Motticella). Negli anni successivi, a
partire dal 1985 vennero uccisi Pietro SCRIVA, Giovanni ESPOSITO,
SCRIVA Giuseppe (classe 1936), Gabriele SPATARO, Francesco SCRIVA
(classe 1963), i fratelli Pietro e Fortunata PEZZIMENTI, Antonio MOLLICA (classe 1952), suo zio Gioacchino MOLLICA e Giovanni IERIA. Seguì
la c.d. strage di Pasqua del 1987, con l‟uccisione di Salvatore MORABITO e, dopo, come risposta, Domenico MORABITO (classe 1935) e suo fi95

glio Antonino (classe 1961), entrambi appartenenti al clan “SPERANZAPALAMARA-SCRIVA”. Successivamente seguirono l‟omicidio di Antonio
MORABITO (classe 1962), figlio di Salvatore, ucciso tre giorni prima,
quelli di Raimondo MODAFFERI (classe 1939), uomo del gruppo degli
“SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA”, di Santo PALAMARA (cl. 1960), Angelo BELLO (cl. 1944), legato al clan dei MOLLICA, Giuseppe ZAPPIA (cl.
1940), mentre l‟1 agosto 1987 venne ferito MACRI‟ Giuseppe (classe
1959).
Nel 1988 vi furono le uccisioni di Vincenzo SPERANZA (cl. 1965), Pietro BRANCATISANO, Antonio ALVARO (cl. 1964), Francesco SPERANZA
(cl. 1930) e Leo SCRIVA. Il 30 dicembre 1989 fu tentato un eccidio in
casa di Natale PALAMARA (classe 1939), nella quale erano presenti numerosi esponenti del clan “MOLLICA-MORABITO”. Nel 1990 furono uccisi Vincenzo ROMEO, Leo MORABITO e Pasquale SCRIVA. Il 18 luglio
1992 persero la vita Giovanni PALAMARA (classe 1949) e Domenico PALAMARA (classe 1962) e il 30 maggio 1996 Natale PALAMARA (classe
1939), ritenuto uno dei capi del gruppo “MOLLICA-MORABITO”. Una
lunga scia di sangue, quindi, che aveva determinato la chiusura dei rispettivi “Locali” di „ndrangheta.
Tornando alle intercettazioni dell‟agosto-settembre 2009, emerge con
assoluta chiarezza l‟interessamento da parte di Saverio MOLLICA e di
Giuseppe VELONA‟ (coimputato, rinviato a giudizio ordinario innanzi al
Tribunale di Locri) presso il “Mastro” per la riapertura della locale di
Motticella, assicurando quest‟ultimo che i dissidi, creatisi in passato,
erano stati del tutto superati; come scrive la Polizia giudiziaria, “quello
che preme sottolineare non è il solo dato storico, ovvero il tentativo di aprire la “Locale” di Motticella, vanificato dalla mancata approvazione, e
l‟autorizzazione ad aprire unicamente una “„ndrina distaccata” (ricadendo il territorio di Motticella nel comune di Bruzzano Zeffirio che, appunto,
è sotto l‟egemonia di Africo), quanto piuttosto le modalità tenute che si sono concretizzate in: incontri precedenti, richieste di intervento da parte di
esponente di rilievo quale COMMISSO Giuseppe, trattazione plenaria della questione da parte dell‟organo deputato nella sede programmata, decisione finale. Elementi questi che confermano l‟esistenza di un organismo
direttivo della „ndrangheta chiamato dagli stessi interlocutori “PROVINCIA”.
6.1.2 - La seconda vicenda che va qui ricordata è quella relativa alla
nomina del capo locale di Roghudi (sulla quale, v. infra, cap. 25). Qui
è sufficiente evidenziare come il serrato contrasto tra le due opposte fazioni (gli ZAVETTIERI che avevano “candidato” Annunziato ZAVETTIERI
ed i TRIPODI che portavano avanti “Giannetto” TRIPODI), conseguente
alla morte del boss Antonio ROMEO ad alla assai tarda età del di lui
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padre SALVATORE, si era snodato attraverso summit, discussioni, tentativi di alleanze, ma con suyllo sfondo la presenza di un organismo sovraordinato, di ultima istanza: infatti, l‟8 marzo 2010, nell‟abitazione di
Giuseppe PELLE “Gambazza”, in Bovalino, Rocco MORABITO aveva affermato che nel caso in cui la controversia non fosse stata risolta nel
corso del summit col dialogo tra le famiglie “(…) se vogliono parlare
chiamiamo la PROVINCIA come responsabile e parliamo……e chi ha
ragione… incompr……con gli uomini!.. …e vediamo come si deve fare, e
vediamo chi ha più!.. E vediamo chi ha torto e chi ha ragione pure!..”. Si
tratta di un‟affermazione perentoria e di solare valenza, che documenta
come il Crimine o Provincia sia una struttura sovraordinata deputata
(tra l‟altro) a risolvere in ultima istanza eventuali conflitti interni
all‟organizzazione.
6.2 - I collaboratori di giustizia.
Il solidissimo e incontestabile compendio probatorio prima evidenziato ed esaminato trova speculare conforto e riscontro (a conferma della
sua validità processuale) in una serie di ulteriori fonti di prova, acquisiti
in distinti procedimenti, alcuni dei quali anche da diverse autorità giudiziarie, che valgono a “cristallizzare” ulteriormente l‟affermata esistenza
di una struttura di Ndrangheta sovraordinata alle singole cosche, con le
peculiari caratteristiche che verranno sintetizzate nelle conclusioni.
6.2.1 - Ad esempio, il collaboratore di giustizia Rocco VARACALLI
nel verbale del 22 dicembre 2006 innanzi al Pubblico Ministero della Direzione distrettuale antimafia di Torino (faldone 209) ha fatto espresso
riferimento all‟importanza della tradizionale riunione di Ndrangheta di
Polsi, presso il cui Santuario mariano, in occasione della Festa dei primi
giorni di settembre, “annualmente si riuniscono tutti i capi dei locali della
„Ndrangheta stessa. Si dice che a questa riunione di norma partecipa il
“crimine”. Ogni anno si fa un nuovo banco. A Polsi ogni anno viene individuato il “papa‟” del Crimine, ossia il capo della „Ndrangheta e
vengono nominati anche i referenti di ogni paese”. Dichiarazione,
questa, del tutto attendibile e credibile, in quanto assolutamente speculare alle risultanze emerse anni dopo nel corso del presente processo,
pur se rilasciata anni prima: il che conferma la genuinità e veridicità del
narrato, ricorrendo tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza in
punto di valutazione dell‟attendibilità e credibilità del c.d. pentito.
Sulla figura del VARACALLI può rinviarsi a quanto esposto
nell‟ordinanza cautelare del g.i.p. di Torino nell‟ambito dell‟indagine Minotauro, anche in ordine alla genesi della sua collaborazione, in rapporto alla sua pregressa esperienza criminale e giudiziaria.
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In questa sede è opportuno osservare che egli, originario di un piccolo
paese della Calabria (Natile di Careri) ove è vissuto fin quasi all'età di
quindici anni, si è trasferito a Torino dopo la morte del padre, avvenuta
a causa di un sinistro stradale, iniziando a lavorare come muratore e a
porre in essere condotte criminose nel campo degli stupefacenti, trasportando la droga dalla Calabria in Piemonte ed entrando nella Ndrangheta nel 1994, sino ad assumere nel 2004 il grado di "camorrista finalizzato".
Quanto alle motivazioni che hanno indotto il prevenuto a collaborare (il che è avvenuto il 3 novembre 2006, durante il periodo di restrizione conseguente all‟arresto nel procedimento per l‟omicidio di Giuseppe DONA‟), a parere di quel g.i.p. (con valutazione che questo decidente
condivide, in difetto di elementi contrari non dedotti né provati),
l‟improvvisa decisione del VARACALLI di collaborare appare sincera,
spontanea e genuina, avendo egli reso ampia confessione su gravissimi
reati (ad esempio, l'appartenenza ad organizzazioni criminali calabresi,
ulteriori fatti omicidiari avvenuti in Piemonte e Calabria, il traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, la detenzione di armi, la
procurata evasione dell'ergastolano CURCIO Vincenzo, etc.) per i quali
VARACALLI non era stato raggiunto da alcun provvedimento restrittivo,
né sottoposto ad indagini e fornendo concreti elementi di riscontro per
l'individuazione dei responsabili. Peraltro, non pare che il predetto si sia
deciso a collaborare solo in prospettiva di vantaggi e benefici personali
connessi alla collaborazione prestata (finalità che comunque non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti: cfr. Cass. Sez.
12 marzo 1998, n. 5270), ma perché veramente "pentito" di quanto fino
ad allora perpetrato e quindi determinato effettivamente "a cambiar vita"
(cfr. dichiarazione d'intenti del 3 novembre 2006 ove il prevenuto dichiara di voler collaborare con la giustizia e di aver "..effettuato questa
scelta in quanto ho deciso di cambiare vita, dopo 18 anni trascorsi nell'illegalità, ho cagionato enormi dispiaceri ai miei familiari; non voglio più
avere a che fare con criminali; inoltre, mi sono trovato coinvolto in vicende
relative ad omicidi...temo di essere ammazzato.. la mia decisione è nel
senso di intraprendere una vita corretta ed onesta..).
D‟altro canto, da quel che risulta dagli atti, non sono emersi motivi di
astio o di inimicizia con alcuno degli imputati di questo processo.
Ciò premesso, il VARACALLI nelle sue dichiarazioni rese agli inquirenti, ha ripercorso la sua “carriera” criminale ndranghetistica ed ha riferito quanto a sua conoscenza in ordine a riti, struttura, organizzazione
ed "infeudamento" sul territorio piemontese e calabrese dell'associazione
delinquenziale denominata 'ndrangheta. In particolare, forte di dodici
anni di militanza nella 'ndrangheta (dal 1994 al 2006) sia pure in un
98

ruolo non apicale, il VARACALLI ha descritto analiticamente come l'organizzazione criminale si sia riprodotta in Torino e in Piemonte seguendo il medesimo modello della Regione di origine e come alla “madrepatria” calabrese risulti intimamente legata da stretti rapporti.
Ed in effetti, da quanto emerge dagli atti acquisiti al presente processo, le parole del VARACALLI (speculari a quelle degli altri collaboratori di
giustizia qui esaminati e alle ulteriori emergenze provenienti dalle conversazioni intercettate) attestano l'esistenza anche in Piemonte (e, più in
generale, nel Nord Italia) di una struttura di consociati che operano secondo tradizioni di 'ndrangheta, ricorrendo a rituali, conferimento di doti, metodologie comportamentali, linguaggi propri di tale consorteria
criminale ed avvalendosi di una propria forza d'intimidazione acquisita
negli anni sul territorio, per operare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di bische clandestine e, in particolare, dell'effettuazione dell'attività di guardiania all'interno di molti cantieri di lavori edili della provincia torinese.
Il VARACALLI, in definitiva, ha riferito agli inquirenti ciò che ha appreso "dall'interno" della compagine criminale, avendo vissuto in prima
persona alcune delle circostanze narrate in quanto autore delle stesse
azioni delittuose di cui si è autoaccusato, avendone apprese altre dagli
affiliati suoi pari ed avendo percepito direttamente informazioni circa le
dinamiche del sodalizio. Si ricorda, infine, che – come evidenziato dal
g.i.p. torinese - il tema della credibilità soggettiva proprio di VARACALLI
è stato affrontato e positivamente risolto, in un diverso procedimento,
dalla Corte di Cassazione (sentenza 9 gennaio 2009, n. 545, confermativa dell'ordinanza cautelare del 13 maggio 2008 del g.i.p. di Torino, che
aveva disposto la custodia cautelare in carcere di Domenico MARANDO
indagato, quale mandante, per il reati di omicidio volontario in danno di
Roberto Romeo).
Le dichiarazioni del predetto (che sono state utilmente utilizzate in
diversi processi indicati da quel g.i.p., anche celebrati in questo Distretto giudiziario, come il processo Stupor mundi ) risultano coerenti in
quanto provengono da persona appartenente allo stesso sodalizio criminale, e precise, trovando conferma negli accertamenti esperiti in sede di
indagini preliminari, e costanti, senza che siano emerse o siano state
dedotte contraddizioni. E le stesse, come più volte evidenziato, hanno
trovato imponenti riscontri nelle complessive emergenze probatorie di
questo processo.
Sicché (come prima evidenziato) può affermarsi che, alla luce dei criteri valutativi esplicitati nel cap. 2, quando fa riferimento ad una struttura verticistica (“A Polsi ogni anno viene individuato il “papa‟” del Crimine, ossia il capo della „Ndrangheta e vengono nominati anche i referenti
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di ogni paese Si dice che a questa riunione di norma partecipa il “crimine”. Ogni anno si fa un nuovo banco”), il collaboratore in questione – già
credibile nel suo complesso – ha reso dichiarazioni attendibili, anche
perché coerenti con il contesto probatorio complessivo, che ne riscontra
pienamente il narrato.
6.2.2 - A sua volta il collaboratore di giustizia Salvatore FACCHINETTI nel verbale del 26 giugno 2007 innanzi al Pubblico Ministero del
Tribunale di Palmi (faldone 106 bis) ha premesso che “in Rosarno esistono due livelli di malavita organizzata, quella riconducibile alla vecchia
Ndrangheta e quella delle nuove famiglie che sono dedite ad omicidi, estorsioni e delitti vari. Tra i due livelli non c‟è molto affiatamento (…)”; ha,
quindi dichiarato che “il capo società della vecchia struttura
'ndranghetistica é attualmente DOMENICO OPPEDISANO di Rosarno, più o meno settantenne. E' un uomo di pace che cerca sempre di aggiustare le situazioni. Raramente, tuttavia, gli viene dato ascolto da parte
dei personaggi del secondo livello. Il contabile di chiama MARASCO Michele, di 45-50 anni, che abita sulla Provinciale di Rosarno, vicino alla
Madonnina. Vi fanno parte altresì IAROPOLI Domenico, SPADARO Antonino, un altro MARASCO, nipote di Michele, LAROSA Francesco, fratello del
Salvatore assassinato, anche lui settantenne”.
Anche in tal caso, a parere di questo giudice, per analoghe motivazioni (e per l‟assenza di elementi di contrasto), le superiori dichiarazioni
nel loro complesso sono coerenti con il contesto probatorio sin qui esaminato, dando conferma – per quel che qui interessa - della esistenza
della “sovrastruttura” di cui si discute e dell‟ormai accertato percorso
tendenzialmente piramidale, mentre i profili (ampiamente evidenziati
dalle difese) inerenti l‟ipotizzata distinzione tra “vecchia” e “nuova”
Ndrangheta saranno valutati nelle conclusioni (v. cap. 8).
Lo stesso FACCHINETTI, in data 2 agosto 2009 (v. verbale in faldone
107), e cioè quasi un anno prima che avvenisse la “discovery” degli atti
di questo processo con i fermi del luglio 2010), aveva parlato ampiamente del “Crimine” “che adesso è a Rosarno e prima era a San Luca”:
dichiarazione, questa, che è totalmente sovrapponibile alla circostanza,
emersa nelle intercettazioni, secondo cui il capo crimine prima
dell‟OPPEDISANO era Antonio PELLE.
6.2.3 - Ma v‟è di più: l‟importanza della “Calabria” e la centralità della “madrepatria” ndranghetistica, dalla quale storicamente sono derivate
le numerose articolazioni radicatesi in territori anche lontani, ma alla
prima sempre legate da una sorta di indissolubile cordone ombelicale, si
desume a piene mani anche dal già citato interrogatorio di Antonino
BELNOME del 3 dicembre 2010 innanzi ai Pubblici ministeri della Procura distrettuale di Milano (in faldone 209): il collaboratore di giustizia –
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la cui credibilità in generale è stata prima vagliata positivamente, per la
sua piena intraneità nell‟organizzazione criminale e per la coerenza del
suo narrato - ha al riguardo dichiarato che “i locali della Lombardia sono
figli dei locali della Calabria, perché la „Ndrangheta è la Calabria, non
la Lombardia: una donna partorisce, però il cordone ombelicale non viene mai tagliato…”. Ed ancora, ha chiarito che “una dote di santista della
Calabria non è una dote di santista del Nord, c‟è una differenza grandissima” ed ha affermato che “c‟è un responsabile in ogni Provincia, si chiamano le tre provincie” facendo riferimento ai mandamenti jonico, reggino
e della Piana; quindi ha affrontato specificamente il tema del “Crimine”
(da non confondere con la carica di “crimine” all‟interno di ogni cosca,
che attiene al soggetto che è responsabile dei fatti illeciti: v. infra ______),
chiarendone l‟effettiva portata e ricordando che “prima la cosa era più
unificata, dopo sono successe delle grosse problematiche, a San Luca è
successa la faida, come fate a mettere d‟accordo i PELLE con il corpo rivale, i VOTTARI, i ROMEO, gli STRANGIO? Cioè prima, che c‟era più coesione, eleggevano un Mastro generale (…). Oggi vige l‟autonomia dei vari
paesi (…) c‟è l‟unificazione a livello di copiata, a livello di responsabili”.
In sostanza, il BELNOME – anche rispondendo a specifica domanda del
P.M.: “Non le ho detto che c‟è una struttura gerarchica, ho detto che c‟è
una struttura di coordinamento cui partecipano i rappresentanti della
Piana, della Jonica e del Reggino”) - ha evidenziato una peculiare caratteristica del “Crimine” di Polsi, in piena coerenza con il contesto probatorio emerso dalle altre plurime fonti, e cioè che le varie cosche operanti
sul territorio sono autonome quanto a strategie e condotte criminali;
sicché “potrebbe GALLACE o Cosimo LEUZZI di Guardavalle deliberare,
senza interpellare il Crimine, l‟omicidio di un appartenente alle forze
dell‟ordine o un magistrato o un esponente politico” anche se, ha aggiunto
BELNOME, “se la cosa riguarda tutti o tre quarti, è logico che si
parla tutti insieme, c‟è questo che deve essere rimosso, lì subentra
il Crimine”. Il collaboratore ha ulteriormente affermato che “OPPEDISANO non è il capo della Ndrangheta”, come potrebbe intendersi RIINA
(“che è diventato il capo della mafia appropriandosene”) in quanto “in Calabria si riuniscono ma non per dire: Che facciamo” oppure “facciamo arrivare quel carico dalla Colombia, si riuniscono esclusivamente per scegliere le cariche e le copiate, non per stabilire cosa dobbiamo fare? A chi
dobbiamo ammazzare? Quelle sono cose, sono decisioni prese dai paesi,
dai locali”, mentre esiste un coordinamento generale per le cariche (“per
esempio, questa mansione nel reggino ce l‟ha il mastro, a Siderno”).
In rapporto alle superiori dichiarazioni ed in particolare alla riferita
faida di San Luca, è necessario riportare la testimonianza del capitano
dei Carabinieri Francesco NATALE, resa in data 23 febbraio 2010 nel
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processo n. 2309/2008 R.G. DDA pendente presso il Tribunale di Palmi
a carico di Rocco Antonio GRIOFFRE‟ + 9 (faldone 106 bis): il militare ha
riferito che, come emerso dalle indagini condotte, dopo le stragi di San
Luca di metà anni 2000 era emersa (ed era stata riscontrata dagli investigatori) l‟esigenza negli ambienti criminali ndranghetistici di una “pace”, con momenti di raccordo. E ciò delinea ulteriormente il contesto in
cui si inseriscono le prove raccolte in questo processo.
6.3 - Le indagini Minotauro (Torino) e Infinito (Milano).
Come accennato prima (e come si vedrà nel prosieguo della trattazione) una straordinaria conferma della tesi – qui accolta – della tendenziale unitarietà della Ndrangheta deriva prepotentemente dalle parallele inchieste coordinate da due Procure distrettuali del Nord Italia, quella di
Milano (indagine Infinito) e quella di Torino (operazione Minotauro), di
cui sono state acquisite le ordinanze di custodia cautelare ed alcuni atti
investigativi. Da tali fonti di prova emerge senza ombra di dubbio (con
una specifica e particolarissima valenza, anche per la autonomia delle
fonti medesime) l‟evidenziato vincolo che lega le cosche radicatesi in
Piemonte e Lombardia (ma anche in Liguria) alla “madrepatria” calabrese, nel contesto di una centralità delle regole e delle cariche di cui si
è ampiamente parlato. Basterebbe ricordare la vicenda inquietante
dell‟omicidio NOVELLA o i viaggi in Piemonte del “mastro” Giuseppe
COMMISSO (dei quali si farà parola nel prosieguo) o i continui riferimenti che gli affiliati operanti nel Nord Italia fanno alle decisioni da
prendere “là sotto”. E non è un caso che dalle acquisizioni del procedimento Minotauro risulti l‟esistenza della c.d. Bastarda, cioè un‟ulteriore
struttura territoriale della 'ndrangheta chiamata così perché, come chiarito dal collaboratore di giustizia VARACALLI, “la sua costituzione non
era stata autorizzata dalla organizzazione centrale, ossia dalla
c.d. Mamma del Crimine” (v. interrogatorio del 20 novembre 2006, riportato nell‟ordinanza Minotauro, pagg. 911 ss., in relazione alla cosca
piemontese facente capo a Giuseppe FEMIA, caposocietà della famiglia
della 'ndrangheta di Gioiosa Marina, che abitava a Rivarossa). Analogamente, il VARACALI faceva riferimento alla cosca di Giuseppe TRIMBOLI, avente sede nel Bar di Largo Giachino, facente parte della “Bastarda”
(interrogatorio del 6 marzo 2007) e alla „ndrina di Gioiosa a Nichelino
(TO), che “non era riconosciuta dal Crimine di Tolsi, ciò per più di 15 anni
ed era per tale motivo chiamata 'La Bastarda" (interrogatorio del 30 dicembre 2007).
Peraltro, come evidenziato dal g.i.p. del Tribunale di Torino, il termine "bastarda", con significato pressoché sovrapponibile al narrato di
VARACALLI, ricorre nella conversazione captata in data 17 dicembre
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1997 ed intercorsa tra Saverio NAPOLI e Michele CALIPARI a bordo
dell'autovettura Mercedes C 200 targata AH959TL: “Si sono staccati da
Rocco (incompr.) e che non li conoscono prima le cose, Paolo! Loro non sono riconosciuti, a Gioiosa non danno conto a nessuno”, “Perché là vogliono
comandare, hai capito, gli URSINO vogliono comandare... i FEMIA vogliono
comandare loro... i MAZZAFERRO vogliono comandare loro... gli AQUINO
vogliono comandare loro... i MACRÌ vogliono comandare loro, sono una decina di famiglie (…)”; “Loro non fanno passare a nessuno... (…) sotto a carico loro, ma è come una bastarda che stanno facendo …. (…) quegli gli
URSINI si porta a chi vuole lui (…)”. Analogamente, in altra conversazione
intercettata il 27 giugno 2008 tra Bruno Antonio IARIA e Nicodemo
CICCIA, quando il primo afferma: “(…) loro hanno la "Società" forse a...
fatta così non è che... forse ora., (disturbi di ricezione)... rispondono al
Crimine pure loro no., perchè fanno parte della Piana ..noi della Jonica
e gli altri della Tirrenica... Però noi vedete.. Bagnara, Bagnara ha un "Locale" che è
attivo no...eeee... come all'epoca... che sono
...(incomprensibile), dove siamo noi no.... Loro hanno una "Società " a
Solano per fatti loro, una volta la chiamavano "Bastarda " queste
"Società " avete capito., una volta si riunivano 10 - 15 - 20, qualcuno magari che c'era prima nella vera "Società " poi l'avevano abbandonato per
qualche cosa e aveva le cose allora faceva., però cosa ti serve che non ti
conosce nessuno?... (incomprensibile)... Tutti questi qua di Volpiano, Chivasso, Moncalieri, ci conosciamo tutti facciamo conto tutti della
stessa parte... Aosta, Milano capito?.. Allora .. la Liguria però., invece
qua sotto a Solano aaa.. Mammola ora loro quando hanno chiamato a Mario per andare, l'hanno chiamato perchè lo rispettavano a Mario, lo rispettano.... vieni Mario chiarisciti le cose con Isidoro con Rodolfo con il vecchio
MACRT, con Nico CALLA', gli spieghi le cose... lui ha sbagliato li che non è
andato Mario, a compare Mario la "mano" di "Capo Locale" di Mammola
non gliela toglieva nessuno però non può avere "Mano di Capo Locale",
Mano di Capo...(incomprensibile)... "Mano di Contabile", "Mano di Mastro
di Giornata", lo sa le ha ritirate tutte non è.. però la responsabilità del "Locale" era sempre la sua perchè le persone conoscevano a lui e... sia il
"Mastro" COMMISSO la... sia compare Carmelo BRUZZESE, sia Miglio
ARGINO'... sia Mimmo LUCA' e Mimmo LUCA' questo è (incomprensibile) .è
responsabile di Toto URSINO....”.
Nota quel g.i.p. che dal tenore del dialogo si evince che la "bastarda"
sia una struttura caratterizzata da aspetti di autonomia rispetto agli altri locali insediati nel territorio piemontese, posto che la struttura "vive"
in una situazione di irregolarità e di diversità rispetto alle altre articolazioni territoriali della compagine (si noti l'espressione "... vi dovete mettere a posto voi., quando voi altri siete a posto ..venite cosi a voi vi liberiamo
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i locali."). Aggiunge, poi che IARIA fornisce la definizione di "bastarda",
dicendo che si tratta di un gruppo di persone non "riconosciute" nella
'ndrangheta (cfr. in particolare le frasi: "... Uno può dire ma tu chi sei?
Non sei niente perchè non ti conosco come per esempio questi OCCHIUTO
con gli altri... Loro rispondono per fatti suoi hanno la "Società " fatta ... però a noi "la sopra" non li conosciamo no... Loro conoscono a noi
che siamo... però noi ha loro non li conosciamo no ..."). Significativo inoltre
è il passaggio della conversazione nel quale IARLA. afferma che gli OCCHIUTO rispondono per fatti suoi hanno la "Società " fatta ... però a noi
"la sopra"non li conosciamo no...". Tale espressione, per quanto è dato
comprendere dal dialogo, deve comunque interpretarsi nel senso che
anche "la bastarda" risponde alle strutture 'ndranghetistiche calabresi
("..rispondono al Crimine pure loro no"), ma in modo autonomo dalle "società" in regola, ovvero dai "locali" autorizzati ed insediati sul territorio
piemontese. In altri termini, pare comprendersi che gli altri locali piemontesi rispondono in modo unitario e direttamente al "crimine" calabrese; la "bastarda"invece risponde esclusivamente ("per conto suo") alla
"società' di Solano, frazione di Bagnara (RC) e questa, tramite il "locale"
di Bagnara, "risponde al crimine'' calabrese.
A sua volta, l‟ordinanza Infinito del g.i.p. del Tribunale di Milano del 5
luglio 2010 dà atto che la “Lombardia”, quale struttura sopraordinata ai locali di „ndrangheta esistenti ed operanti nella medesima regione, aveva al suo interno alcuni rappresentanti dei tre mandamenti (jonico, di Reggio città e tirrenico): ad esempio, Giovanni FICARA (condannato nel processo Reale), soggetto legatissimo al boss
Carmelo NOVELLA, era non solo il capo del locale di Solaro (MI), ma anche il rappresentante del mandamento di Reggio Centro in Lombardia,
mentre Rocco ASCONE era il rappresentante del mandamento tirrenico); ed è stata documentata la sua partecipazione, nella qualità di capo
del locale di Solaro ma soprattutto di rappresentante del mandamento
di Reggio città in Lombardia, a numerosi riunioni di „ndrangheta in
Lombardia (come l‟incontro presso il Ristorante “Borgo Antico” di Legnano in data 18 febbraio 2008 ed ilm successivo 23 aprile; la cena
presso il Ristorante “la Fornace” di Solaro in data 26 aprile 2008, nel
corso della quale il NOVELLA aveva conferito al FICARA una nuova dote
di altissimo livello della c.d. “Società Maggiore”, corrispondente al segno
della crociata, e così via).
Rinviando al corposo compendio probatorio trasmesso dalla Procura
della Repubblica di Milano, può qui sinteticamente farsi riferimento alle
significative conversazioni ambientali captate tra Pietro Francesco PANETTA (nato a Grotteria ed emigrato in Lombardia, ritenuto capo del
“locale” lombardo di Cormano), e Vincenzo MANDALARI (originario di
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Guardavalle, Catanzaro, e ritenuto capo del “locale” di Bollate), soggetti
che, in contesti di dialoghi palesemente riferentesi a vicende di Ndrangheta, appaiono credibili anche per la posizione apicale che risultano
occupare all‟interno dell‟organizzazione radicata in Lombardia (si veda,
ad esempio, quanto evidenziato nel cap. 28 in ordine al locale di Grotteria).
Analoga rilevanza investigativa e probatoria riveste la conversazione
ambientale dell‟1 maggio 2008 (progr. 716, RIT 865/08), tra il MANDALARI e Antonino LAMARMORE, imputato anch‟egli nel processo Infinito di Milano, essendo accusato di essere il Mastro Generale della
Lombardia, dalla quale emerge con chiarezza il “cordone ombelicale”
che lega la Lombardia alla “madrepatria” calabrese, quanto meno per
ciò che concerne doti e cariche, per le quali occorre il nulla osta “di
quelli là sotto”:
… omissis …
MANDALARI
LAMARMORE

"Eh mannaggia! No PANETTA, io da un lato, lo capisco, da un lato non approvo quello che fà!"
"Io non sapevo, che lui ha tutti questi uomini, tutti
delle N'DRINE di li sotto (Calabria)! Tutti delle
N'DRINE di la sotto compare ENZO! Ed essendo tutte N'DRINE di la sotto, che lui qualsiasi cosa fà, ci
deve dire a quelli la sotto: VEDI CHE IO GLI STO
DANDO, A QUESTO QUA, QUESTA COSA QUI! Se
loro ti dicono di no, No! Loro, quando scendono
giù, che devo andare la sotto, gli raccontano cosa
hanno fatto in dodici mesi che sono stati sù
(Lombardia)! Io questo discorso qui, non lo capisco, e
quelli che sono venuti... "

Inoltre, la conversazione ambientale captata il 9 novembre 2008
sull'autovettura Range Rover targata DG721PL (RIT. 865/08, progr.
1768) evidenzia che dopo l‟uccisione di Carmelo NOVELLA ed il fallito
tentativo da lui orchestrato di rendere maggiormente autonome le cellule ndranghetiste della Lombardia per riprendere un controllo sistematico degli affari gestite da queste, i rappresentanti delle cosche più importanti della „ndrangheta calabrese avevano deciso di predisporre un organismo di controllo (letteralmente “camera di controllo”) operativo nel
Nord Italia che rispondesse direttamente ai vertici calabresi:
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
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MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

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 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. È STATE TRANQUILLO CHE
NOI LA' IN MEZZO A QUELLA COSA LA' SIAMO
NOI ENZO!... "
"SI! "
...I PRIMI, QUESTO VE LO DICO IO! (ndr: Panetta
ritiene che degli aderenti a questa "camera di passaggio" saranno loro i primi ad avere voce in capitolo.) CERTO! SE ARRIVANO UN BRUNO (NDR:
LONGO BRUNO) O UN COSIMO (NDR: BARRANCA
COSIMO) NON È CHE AL MOMENTO...INC.. CI
MANCHEREBBE ALTRO, CON TUTTO IL RISPETTO...
SI METTE CON NOI. "
..SI METTE CON NOI... "
sE SI METTE CON NOI VA BENE PANETTA! PERÒ
NOI PER QUESTO DOBBIAMO SCENDERE LA'
SOTTO, ALLORA PANETTA!"
..INC..NOI SCENDIAMO.. "
ALLORA NOI DOBBIAMO ACCELLERARE UN PÒ
PANETTA! "
DOBBIAMO SCENDERE. "
ALLORA NOI DOBBIAMO SCENDERE PER NOVEMBRE PANETTA! "
SI! "
Eh eh! se il discorso è questo, io, siccome giustamente noi abbiamo parlato... "
Noi se vogliamo possiamo andare intorno alla fine
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MANDALARI

di Novembre."
E noi ci dobbiamo organizzare per la fine di novembre PANETTA! allora a questo punto.
Perchè se il discorso è questo, noi dobbiamo andare prima."

(…)
PANETTA

(…)
PANETTA

MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

"Si! Si! Andiamo perchè ha detto NICOLA (ndr:
LUCA' Nicola) che è a breve eh eh fanno salire
qualche cristiano da là sotto e si aggiornano di
quello che stanno facendo per LA LOMBARDIA.
...Chi non vuole non aderisce ENZO, ci saranno
tanti che non aderiranno, ve lo dico io, questi sono
partiti...sono partiti già in partenza che tanti non
aderiscono... "
"Siiii! MA POI LA CAMERA DI PASSAGGIO È SOLO PER AVERE I CONTATTI CON QUELLI DI
SOTTO (ndr: con le persone che sono in Calabria)... "
"PER AVERE I CONTATTI CON GIU' È LOGICO! "
"...Quindi se ...Il problema è sempre lo stesso
PANETTA! se si conosce la regola, non ci sono
problemi, se non si conosce la regola sono cazzi
suoi PANETTA! Chi non la conosce vada ad impararla..inc.."
"È logico! "
"Io ...Perchè io temo che noi...sapate perchè non la
coglimu? (ndr: non ci riusciamo) Perchè? Perchè
non conoscono la regola... "
"...Non conoscono la regola, è logico! "
"Perchè sennò PANETTA, se conoscessero la regola,
obiettivamente, per storia, parliamo così PANETTA,
PER STORIA, PER APPARTENENZA E PER ..INC..
GIA' CI SPETTEREBBE A NOI! (ndr: Mandalari asserisce che a loro spetterebbe di diritto un ruolo di
primo piano in questo nuovo organismo cehe si
andrebbe a formare )"
" ..CI SPETTEREBBE, È LOGICO CHE CI..."
"...SIAMO GLI UNICI CHE ABBIAMO LE CARTE IN
REGOLA , RISPETTO AD ALTRI, PERÒ PER FARE
QUESTO... "
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PANETTA
MANDALARI
PANETTA

"Solo che ... non ci cala giu' (ndr: non gli sta bene)
a tanti qua comunque eh! ..."
"Eeeh a tanti qua non ci cala ..."
"...Perchè la poltrona l'hanno presa e non vogliono,
non vogliono scendere un'altra volta... "

(…)
6.4 – La vicenda del c.d. Tribunale della Ndrangheta.
6.4.1 - Una singolare vicenda emersa nel corso delle indagini è quella
(risultante da una serie di conversazioni captate nell‟estate del 2008)
dell‟esistenza di un organismo centralizzato, il c.d. tribunale della
Ndrangheta, deputato a sottoporre a “giudizio” degli affiliati accusati di
“trascuranze” o altro tipo di “mancanze” e che, secondo quanto monitorato in questo processo - si sarebbe riunito il 3 luglio 2008 per “processare” Ciccillo GATTUSO (detto anche “Cappeddu”), alla presenza di Domenico OPPEDISANO, futuro capo crimine, ma evidentemente già posto
al vertice dell‟unitaria organizzazione.
In effetti, dalla serata del 2 luglio 2008 erano stati registrati frenetici
contatti tra una serie di sodali e il giorno successivo altrettanti, con un
chiaro riferimento ad una riunione che appariva segreta e per la cui
comprensione è necessario seguire, sia pure sinteticamente, i vari passaggi nella precisa loro successione cronologica, secondo quanto puntualmente riportato nell‟Informativa “Patriarca” dei Carabinieri del 6 aprile 2010, per poi analizzare gli eventi precedenti e successivi.
Alle ore 21,28 Nicola GATTUSO aveva telefonato a Domenico OPPEDISANO, rammentandogli l‟incontro per il giorno successivo a
Reggio Calabria alle ore 11,00 e, a fronte della risposta
del‟interlocutore (che nulla sapeva dell‟evento), se l‟era presa con il
nipote del primo, Michele OPPEDISANO, al quale aveva chiesto di
avvertire lo zio;
Alle ore 21,30 Michele OPPEDISANO aveva telefonato allo zio Domenico, che lo aveva rimproverato per non averlo avvertito di quanto riferitogli da Nicola; si erano, comunque, messi d‟accordo per incontrarsi l‟indomani mattina intorno alle ore 9.30 per andare a
Reggio;
Subito dopo, Nicola GATTUSO aveva chiamato Michele, perfezionando l‟appuntamento per il giorno successivo per le ore
10,00/10,30;
Alle successive ore 21,39 Ciccillo GATTUSO aveva telefonato a Domenico, chiedendogli espressamente di non recarsi l‟indomani a
Reggio Calabria, usando nel prosieguo un linguaggio criptico: “sentite compare Mico, la piantina l‟ho trovata non ne portate, non venite
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per qua domani per portarla che l‟hanno portata, un paio di …. inc…
me l‟hanno regalata che gli è arrivata … omissis… perciò non venite
affatto per qua”;
Il giorno seguente (3 luglio 2008) alle ore 8,58 Michele OPPEDISANO aveva chiesto telefonicamente a Salvatore NAPOLI, inteso Sarino, di andare da lui subito; quindi, aveva chiamato anche Carmelo COSTA, dicendogli che si sarebbero visti più tardi.
L‟interlocutore aveva indugiato ed allora Michele, per sollecitare la
sua memoria, aveva aggiunto: "... giovedì...”. Il COSTA si era allora
ricordato;
Alle ore 09,11 lo stesso OPPEDISANO Michele aveva telefonato
prima a Francesco NAPOLI, detto Ciccio U Merlu, chiedendogli di
andare da lui, poi allo zio Domenico, dicendogli che sarebbero andati più tardi, dovendo aspettare Carmelo (COSTA) ed accordandosi
per partire intorno alle ore 10,30, rassicurando che avrebbe avvertito del ritardo; l‟anziano OPPEDISANO aveva riferito della telefonata
di compare Ciccio (GATTUSO), il quale gli aveva detto di non andare. Il nipote Michele aveva risposto che loro sarebbero andati ugualmente;
Alle ore 9,25 quest‟ultimo aveva chiamato Nicola GATTUSO, giustificando il ritardo per l‟attesa di Carmelo e riferendo che “quello con
il cappello (NdA: Francesco Ciccillo GATTUSO) stava cacciando gli
invitati, dicendo di non andare;
Alle ore 10,46 Salvatore “Sarino” NAPOLI aveva chiesto a Michele
OPPEDISANO se fossero già partiti, ottenendo risposta affermativa;
Carmelo COSTA, alle 11,08, aveva comunicato al fratello Rosario
(detto Angelo) di non essere in zona ma con “compare Mico”. In tale
circostanza l‟utenza mobile 3663800273 del COSTA (RIT 1041/08)
risultava sotto la copertura della cella sita in località Monte S. Elia
di Palmi ed alle successive ore 12,11 sotto quella della cella sita in
via Reggio Campi di Reggio Calabria, riscontrando obiettivamente
gli spostamenti programmati e, in definitiva, l‟esistenza
dell‟incontro nel capoluogo. Dalle ore 12,12 sino alle 16,45
quell‟utenza risulterà spenta o non raggiungibile, essendo dopo sotto la copertura della cella sita in Reggio Calabria via Carlo Alberto;
Alle ore 11,32 Michele OPPEDISANO aveva chiamato Nicola GATTUSO, concordando di vedersi a casa di quest‟ultimo. Anche
l‟utenza mobile del primo dalle ore 12,06 (quando si trovava sotto la
copertura della cella sita in Reggio Calabria via Baraccone – Gallina) risulterà spenta o non raggiungibile, essendo riaccesa o ritornando monitorata alle successive ore 17,59, sotto la copertura della
cella sita in località Cappuccini di Seminara.
109

Che l‟appuntamento fosse presso l‟abitazione di Nicola GATTUSO è
confermato dal fatto che alle 11,45 la moglie di questi aveva chiamato
dall‟utenza fissa il marito, lamentandosi significativamente della presenza di molta gente (“Nicola senti un attimo, tu oggi ti vuoi lasciare con me... sotto ci sono un sacco di uomini di Siderno, di Gioia
Tauro...”), confermando così che era in programma una riunione importante, che coinvolgeva numerosi soggetti, provenienti da varie zone
del reggino (Nicola, in una precedente conversazione, aveva esclamato:
“già siamo 15, minchia, dove ci mettiamo, di noi, dalla parte nostra, ed altri 10 sono loro”).
E‟ sintomatica la circostanza che, a partire all‟incirca dalle ore 12.00,
si sia registrata una fase di “silenzio” dei telefoni (cfr. informativa del
6.04.10, pg. 247: “a partire dalle ore 12.00, si registra una fase di vera e
propria “stasi” dei telefoni in uso ai personaggi monitorati (invitati a partecipare alla riunione) e il telefono di Nicola non sarà più raggiungibile”,
venendo riacceso (o tornava raggiungibile) soltanto alle ore 16:45,
quando “agganciava” la cella sita in Reggio Calabria via Carlo Alberto: è
fin troppo evidente che i soggetti che parteciparono a quella riunione utilizzarono l‟accortezza di spegnere i cellulari in modo da non essere localizzabili. Del resto, come è emerso da altri accertamenti compiuti, non
si trattò dell‟unica cautela adottata nel caso di specie: da una conversazione tra presenti registrata all‟interno della Mercedes di Nicola GATTUSO qualche giorno prima (il 30 giugno 2008, progr. 1987 R.I.T. 1205/07
D.D.A.), era emerso che Nicola non era tranquillo, ritenendo che la fraz.
di Allai non fosse l‟ideale per una riunione così importante, ma Domenico CHILÀ lo aveva tranquillizzato, assicurandogli che avrebbero messo
delle “vedette” per controllare la zona (v. infra).
In ogni caso, avuto riguardo al tenore delle conversazioni captate,
quel giorno (3 luglio 2008) sin dalle ore 5,00 del mattino era stato attivato, da parte di personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria, un servizio di osservazione nella impervia zona di
Allai-Trrunca e Valanidi, protratto sino alle successive ore 15,00 (vedasi
relazione, all. 293, al vol. 2 dell‟Informativa “Patriarca”). Tuttavia, le ricerche avevano avuto esito negativo. E ciò ha dato adito alle eccezioni
difensive, secondo cui la riunione del “fantomatico” tribunale della
Ndrangheta non si sarebbe tenuto ed anzi tale organismo non esisterebbe per nulla. Su tale deduzione di tornerà in seguito, potendosi qui
anticipare che è difficilmente negabile che tutti i contatti e gli spostamenti prima analizzati siano caduti nel vuoto o fossero finalizzati ad altro, come emerge con solare certezza da quanto avvenuto prima e dopo
il 3 luglio 2008.
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6.4.2 - Facendo un passo indietro, già dal 9 maggio 2008 erano emersi dissidi creati da Ciccillo GATTUSO: si veda il dialogo captato
all‟interno della tabaccheria di Francesco RUSSO classe 1973 (RIT
399/08, progr. 1815) tra Francesco RUSSO classe 1963, detto “U Massaru” e Nicola GATTUSO, nel quale l‟identificazione del predetto Ciccillo
risulta dal riferimento all‟età anziana (avendo il predetto 77 anni) ed a
lavori che comportano la posa di catrame (GATTUSO, unitamente ai figli, è socio della “GATTUSO FRANCESCO E C. s.a.s” nel cui oggetto sociale figura, altresì, la “coibentazione e pavimentazione”: v. visura camerale in atti). Nicola GATTUSO aveva chiarito che il soggetto in questione
si era portato ad una “riunione” con il capo società una persona che
non poteva partecipare (“È andato da Vincenzo, il CAPO SOCIETA'
con ..inc.. gli ha detto "compare Ciccio ma questo chi è?" Il geometra della mia ditta”). Vincenzo gli aveva chiesto “cosa aveva” (che carica avesse) e Ciccillo gli aveva risposto che non aveva niente, chiedendo, al contempo, di scusarlo (“Non m'interessa. Cosa ha? No, no, no dice
niente. E quando me lo dite? Ha detto, dovete scusarmi. Ma noi parlavamo di tutti i cazzi, questo si è alzato e mi ha detto che queste cose non le
sa e se ne è andato per fuori, ..inc.. mannaggia la madonna. Mi dovete
scusare. Ma che vi devo scusare, che vi devo scusare, la madonna santissima, vi devo scusare! Quando ce lo dicevi che questo non può stare
..inc.. che ha”).
Il 12 giugno 2008 il predetto Nicola GATTUSO a bordo della sua auto
Mercedes (progr. 1634, RIT 1205/07), dialogando con Francesco RUSSO
cl. 1973, aveva riferito di essere pronti a “lanciare le accuse” (Però devo
andare da Giovanni, qualche sera di questa, e glielo dico. Gli dico “Giovanni mio cugino ti ha detto qualcosa? Si. E vedi che sono pronti per lanciargli le accuse), ribadendo i motivi (“Vedi che un giorno se n‟è andato in
un posto con uno, un "piscialetto" in un rimpiazzo e quello non sa la vita
com'è”).
Ancora, il successivo 26 giugno 2008 (progr. 1827) il solito GATTUSO, parlando con Michele OPPEDISANO, aveva detto “Ah! Gli ha detto a
compare Paolo "quell'amico che è andato con lui, poteva stare là di non
andare dicendo in giro che quello che non aveva niente", ma
l‟OPPEDISANO aveva replicato: “questa persona era uno che non aveva
quello che doveva avere”.
Un preciso riferimento a “Cappeddu” Ciccillo GATTUSO ed ai non idilliaci rapporti con il cugino Nicola si aveva nella conversazione del
giorno successivo (progr. 34941, RIT 695/07) con Domenico OPPEDISANO (“ma voi con CAPPELLO come...”), emergendo che “Ciccillo” si era
lamentato delle accuse fattegli con “amici” di Fabrizia (VV).
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Qualche ora dopo (progr. 2567 delle ore 19,21, RIT 1205/07 DDA),
Nicola GATTUSO, che si trovava in macchina con Michele OPPEDISANO, aveva fatto riferimento alla persona che Ciccillo aveva portato con
se e che questi aveva definito “scritta” intendendo dire che “era attiva”.
Alle ore 14.27 del successivo 27 luglio 2008 mentre Michele OPPEDISANO cl. 1970 e Nicola GATTUSO si trovano in provincia di Lecco presso Michele OPPEDISANO cl. 1969, Domenico OPPEDISANO aveva
chiamato il GATTUSO (telefonata progr. 2175, RIT 2377/07), riferendo
di una visita di Ciccillo GATTUSO durante la quale questi si sarebbe
lamentato per un difetto di comportamento (una trascuranza termine
meglio definito nel paragrafo successivo) dello stesso Nicola nei suoi riguardi, essendo emersi contrasti tra i due:
(…)
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico

Compare Mico avevate chiamato?
Si..
che si dice?
Ma siamo qua a casa
eh..dite
ma come è il fatto?...
Tutto a posto!
Tutto a posto?
Come..e per voi?
No eh..io là non so che...
Lo volevano?
no, no ma voi con CAPPELLO (ndr.CICCILLO GATTUSO) come... (in che rapporti siete, n.d.r.)
Eh.. eh.. insomma, cosi-così, siamo in fase di riprenderci..
Ah, si?
Si, e voi lo avete visto?
È venuto.
Che ha detto?
Eh… eh...eh... ha parlato nei confronti vostri..
E che dicevano, e quando è venuto stamattina?
Già.. è venuto avantieri,
Ah...solo?
Sapete, sapete quando è venuto quella sera che voi siete
andati via, e poi lui la sera è venuto
Eh.. ma era seccato con me?
Eh...
Solo era?
Con il nipote di compare Paolo (ndr.Paolo Meduri)
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Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola

Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola
(…)
Domenico

Ah..si, si,si..
eh..
E che gli avete detto? la sera che me ne sono andato io
quando?
Quando ci siamo visti, l'ultima volta che siete venuti lì
sotto, e che ieri cera mio nipote
Ehh
Quella sera, quella là, pomeriggio è venuto
uh.uh..e va bo, e che diceva?
eh.eh.eh.eh che volete...
Di me
Commento
e
non
commento,
“strabuttiammu”
(ndr.scambio di opinioni) un poco.
Eh, e poi?
Uh, poi se ne andato in quella maniera...
E fottetevene, ma che vi ha detto sempre le solite cose, di
non dargli confidenza? (inteso come risposta da parte di
Ciccilo)
Si ,si, eh
Lasciate andare, l'abbiamo aggiustata, l'abbiamo aggiustata
Eh...
L'abbiamo aggiustata l'altro ieri sera con suo figlio...
Ah si..
E perché l'ho toccato no, nelle sue trascuranze, altrimenti gli ho detto, mettiamo tutto sul tavolo
Esatto
E allora si è stretto un pò, ed ha detto va bene, va bene..
e, perché è giusto, siccome c'erano altri amici là
la dove?
qua, qua
Con voi?
Uh..
È hanno sentito?
eh.eh. hanno sentito, se lo ha raccontato apertamente a
tutti... io veramente...che volete
e chi c'èra?
L‟ho attaccato un pò, l‟ho attaccato un poco..(lo ha
contraddetto, n.d.r)
Eh!
Cercate di aggiustare...
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Nicola
(…)

Ma che ha detto, per quel fatto come vuole chiudere?

Nicola
Domenico

Solo di questo fatto hanno parlato contro di me?
si, si, non ha parlato contro di voi, di questo fatto qua di
com'è non era per voi.. ma era io direttamente che parlava, perché siamo andati...
Si, ma di me.. a me che non mi dovevate dare confidenza
qual'era il motivo? che diceva?
Eh.. perché secondo lui, voi siete in trascuranza
Ah..contro di lui?
Contro non lo so, sopra contro a chi?...eh.eh...
Va bene le trascuranze quello che diceva lui quel giorno
che siamo venuti li e non lo abbiamo chiamato, per quello ce l'ha..ma io gliel'ho spiegato

Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Nicola

(…)

Di colpe di Ciccillo GATTUSO si parla ancora tra Nicola GATTUSO e
Michele OPPEDISANO il 29 giugno 2008 (progr. 1912,RIT 1205/07), con
riferimento a presunte deboli reazioni di “compare Paolo”: “Due anni fa,
un anno e mezzo fa, quand'è, se era di polso, e che sapeva fare il ragionato "venite qua, che c'è, a casa, voi rigettatevi qua pure"...gli davamo
una, una, una sospensione di una certa maniera, con una GRAZIA
ALL'IMPIEDI... non sapete che avete fatto, non ...inc...state a casa vi
chiamiamo noi... nel tempo se vi comportate bene…)”. OPPEDISANO aveva risposto che giovedì (e, quindi, il 3 luglio successivo) quello avrebbe
preso “una batosta”, chiedendo se “lui lo sa che ci sono quelli della
PROVINCIA?” ed ottenendo risposta negativa. Al che OPPEDISANO aveva esclamato: Minchia quando vede il "TRIBUNALE" raccolto! Quando arriva là, ora sono curioso di vedere che cazzo dice, ma quello che dice, dice, sbaglia”.
Il 30 giugno 2008 i militari avevano monitorato un viaggio effettuato
a Bovalino (cfr. progr. 1982 ss., RIT 1205/07) da Nicola GATTUSO e
Domenico CHILA‟ sull‟auto del primo e poi Demetrio MENITI e un‟altra
persona non identificata su altra vettura. Nicola si era lamentato di
quello che sta accadendo adesso nella loro zona (“Abbiamo "cacariato" il
mondo qua... inc.. Qua certi discorsi compare Mico, se ne sono andati
proprio a "cifolè" (sono andate a finire male, n.d.r.)… No, qua compare Mico "cacariamo" il mondo, sia la jonica, sia la tirrenica, non siamo, comunque la jonica è andata sempre cauta…. Si, nei discorsi, 4-5 a famiglia, 6
massimo ... però quei 4-5 a famiglia, li ha completati”). Quindi era stata
affrontata la posizione di Ciccio GATTUSO (“Ora vi dico a chi glie l'ha
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detto pure a Limitri (MENITI Demetrio) e a Nino SAPONE, "i RIMPIAZZI li
deve fare Nicola, Ciccio GATTUSO non ne deve fare più"), che sicuramente avrebbe tirato fuori altre questioni, mentre sarebbe stato necessario
solo discutere di lui (“... poi un'altra cosa compare Mico, lo dovete tenere
in mente. Lui vuole aprire altri discorsi. No in questa sede non se ne aprono discorsi”). Nel prosieguo della conversazione era emerso il luogo
dove si sarebbe tenuta la riunione, posto che, ad avviso degli inquirenti,
si parlava di Allai, frazione di Motta San Giovanni, in quanto Nicola
aveva detto che lì non gli piaceva, ma il CHILA‟ lo aveva rassicurato, affermando che avrebbero messo delle vedette per controllare la zona.
Verso le ore 20,54 il rilevamento satellitare aveva consentito di localizzare l‟auto del GATTUSO a Melito Porto Salvo; il predetto aveva precisato a CHILA‟ che avrebbero parlato “a questo che è con loro… Ora andiamo qua, in due minuti ora gli spieghiamo a questo che è con loro”. Il
“questo” cui aveva fatto riferimento GATTUSO è Saverio FOTI, (coimputato prosciolto nell‟udienza preliminare per bis in idem): infatti, a parte
la frase successiva (“Chi è, FOTI?… Si.”) il GPS installato
sull‟autovettura aveva indicato la stessa era in sosta davanti la sala gestita dal FOTI medesimo. Poco dopo CHILA‟ aveva chiesto al GATTUSO
se Remingo (IAMONTE) sarebbe venuto da solo o con qualcuno, ma Nicola aveva risposto che non sarebbe potuto andare, mandando, in sua
vece, il cugino, non il figlio di Foti Bellino, bensì un altro. Infatti, due
giorni prima (il 28 giugno 2008, progr. 1865, RIT 1205/07) il GATTUSO
aveva detto a Michele OPPEDISANO di avere incontrato lo IAMONTE,
venendo a conoscenza di tale circostanza (“Glielo ho detto ed ha detto
che manda ad uno, manda a suo cugino per presenziare”). Infine (progr.
1994), i due interlocutori avevano parlato della necessità di avvisare
Ciccillo GATTUSO, che non si faceva trovare:
GATTUSO:

CHILA‟:

Domani mattina, ora va e lo trova lui a Nino SAPONE gli dovete
dire. Domani mattina alle 07.30, alle 07.15 che comincino a
chiamare
Chiama a Nino e vanno a trovare a Ciccio, devono trovare a
Ciccio, dove sia, sia. L'ambasciata gliela devono dare.

GATTUSO:

Ed è tardi.

CHILA‟:

Ed è tardi certo. Io gli avevo detto di andare sabato o
domenica.

(…)

L‟1 luglio 2008, in virtù di quanto riferitogli il giorno prima da Nicola
GATTUSO e dal CHILA‟, Demetrio MENITI aveva contattato Ciccillo
GATTUSO, chiedendogli un appuntamento a Pellaro con la scusa di un
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preventivo per il catrame (progr. 6902 RIT 1203/07). Che l‟”incolpato”
avesse avuto la convocazione è confermato dal fatto che lo stesso 3 luglio Michele OPPEDISANO, telefonando a Nicola GATTUSO, aveva riferito che “quello con il cappello” (Francesco GATTUSO, detto Cappeddu,
n.d.r.) stava avvisando “gli invitati” per non farli partecipare. Nicola
GATTUSO aveva poi chiamato Rocco ZOCCALI, il quale aveva chiesto di
aspettarlo.
6.4.3 - Si era giunti, quindi, al giorno del 3 luglio 2008, quando, secondo le risultanze dell‟Informativa del 7 agosto 2009 della Compagnia
Carabinieri di Melito Porto Salvo, e le pregresse intercettazioni, si sarebbe dovuto dare seguito alle “procedure” “preordinate a porre “sotto accusa” GATTUSO Francesco. In particolare, emergeva che, in data
03.07.2008, nella località ALLAI di Motta San Giovanni, si sarebbe riunito
il “TRIBUNALE” al dichiarato scopo di giudicare “Ciccillo”. Nei giorni precedenti il “processo”, GATTUSO Nicola (insieme ad altri) si era dato freneticamente da fare per invitare i soggetti facenti parte della PROVINCIA,
chiamati ad esprimere un verdetto sul GATTUSO Francesco. Quest‟ultimo,
tuttavia, quantunque debitamente invitato (malgrado non fosse stato informato dell‟effettivo ”ordine del giorno” n.d.r.), per motivi che non è stato
possibile appurare, non si presenterà davanti all‟organo che avrebbe dovuto valutarne la condotta”.
In sintesi alla riunione del 3 luglio avrebbero dovuto partecipare, secondo le risultanze investigative:
1. Nicola GATTUSO
2. Andrea GATTUSO
3. Demetrio MENITI
4. Domenico CHILA‟
5. Domenico OPPEDISANO
6. Michele OPPEDISANO cl.1970
7. Carmelo COSTA
8. Salvatore NAPOLI detto “Sarino”
9. Rocco ZOCCALI
10. Giuseppe COMMISSO
11. un esponente della cosca IAMONTE inteso come cugino di IAMONTE
Remingo, successivamente identificato per Saverio FOTI
12. Vincenzo GATTUSO
13. altri personaggi non identificati.
La sera del 3 luglio 2008, dopo la riunione del Tribunale, Nicola GATTUSO aveva tentato infruttuosamente di contattare Francesco GATTUSO.
Nei giorni successivi varie intercettazioni hanno permesso di inquadrare ulteriormente l‟accaduto. Infatti, l‟11 luglio 2008 (progr. 2198, RIT
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120/07) Nicola GATTUSO era sulla sua auto Mercedes assieme al cognato Saverio BOSCHETTO per andare nelle zone di Siderno e Roccella
Jonica. Il secondo aveva fatto cenno ad una “riunione” (presumibilmente propedeutica a quella del 3 luglio) alla quale aveva partecipato anche
il padre di Nicola, Andrea GATTUSO; Nicola aggiungeva che gli era stato
riferito che, il giorno in cui si doveva tenere la riunione ad Allai, sul posto era stata notata la presenza dei Carabinieri (“Eh, di chi, e dice che
ad Allai, non sono andati mai i Carabinieri, a mezzogiorno, e quel giorno
giovedì ad Allai, sono andati Carabinieri e meno male che non sono andati ad Allai quel giorno”), segno che qualcuno li aveva informati che si sarebbe tenuta la riunione.
GATTUSO:

BOSCHETTO
(…)
BOSCHETTO:

GATTUSO:
BOSCHETTO:

GATTUSO:

BOSCHETTO
GATTUSO:
BOSCHETTO:
GATTUSO:
BOSCHETTO:
GATTUSO:

Vedi che da Mico CHILA' ci sono i cristiani, che mi hanno
chiamato al telefono, dice là, lui sa e Nino LATELLA. Compare Nino " .. vostro cugino non so niente io ..." e quella volta
c'eri tu da Mico CHILA', è vero o no?
Quella volta all'inizio, c'era tuo padre pure
Ma tuo padre quella volta ha detto non gli mettete niente,
perchè ha detto che ne mancano assai ...inc.. Eh e sono stati riferiti, il primo a ...
A Ciccillo
A Ciccio, io gli ho detto, compare Andrea, con il vostro permesso, a tutti quelli che siamo qua, le cose nostre ce li vediamo a casa nostra ..inc.. Nino SAPONE perchè, perchè
non si può che c'è gente ..inc.. rispondiamo noi...inc...ci alziamo, me ne vado e ve la do là.
Ma Saverio l'accusato non può..inc.. non può sentire nessuno. Te ne sei andato tu, dice Nino SAPONE, te ne sei andato tu, hai parlato con lui e gli hai portato l'ambasciata e
aspettavano l'ambasciata da te, che dovevate fare voi senza
di loro. Se ne sono andati, è venuto vostro cognato, onestamente ha detto abbiamo parlato con Carmelo ed abbiamo
"FORMATO" , con chi? con loro. (…)
io non gli dico niente. ..inc...
Con loro. A loro ..inc.. a Limitri
È stato quella sera, quel giorno quando abbiamo avuto la discussione con Limitri.
Ma Saverio ...
Non voglio io ora
...se c'è un cristiano, cristiani...inc…"scusano" famiglie che
contano. Ora a quando, a quando pure gli sbirri “formano”
con gli uomini, se sono stati accusati, dovevano stare a casa
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sua, e dovevano sentire i verdetti, che ci li togliamo davanti
per dirgli, quello l'hanno voluto quelli no e quelli si, ma dove
siamo arrivati, come ..inc.. in questo reggio, ma tu ti rendi
conto che cattive figure!?
(…)

Nel prosieguo della conversazione, oltre a un riferimento alla “Provincia” (“Sai cosa ha detto uno là? "alziamoci e andiamocene e
SFORMIAMO TUTTA LA PROVINCIA se non sappiamo ragionare in
queste cose”) ed all‟assenza di Ciccillo GATTUSO (“Compare Nicola, vostro cugino perchè non è venuto?"), è importante il riferimento fatto da
Nicola GATTUSO alla presenza dei Carabinieri, visti in zona, potendosi arguire dalle parole di Nicola che si sospettava una fuga di notizie
da parte di persone che, pur sapendo del giorno, dell‟ora e del luogo in
cu si sarebbe svolta la riunione, non vi avevano preso parte (vedasi allegato nr. 299 - volume 2 alla informativa “Patriarca”). Quindi, i due avevano parlato di tale Giovanni, sempre con riferimento alla mancata
partecipazione di alcuni soggetti ad una riunione, e di tale tale Don Nino per il quale il BOSCHETTO aveva chiesto la ragione per la sua eventuale partecipazione alla riunione. (E lui cosa c'entrava la in mezzo?).
Nicola aveva replicato che aveva lo sgarro (“A livello di "LOCALE" si, sino
allo "SGARRO" , a livello di "LOCALE" .. inc.. sino allo "SGARRO", Saverio.
Si va bene, noi sino allo "SGARRO" a lui lo dobbiamo riconoscere).
Il successivo 29 luglio 2008 (RIT 399/08, progr. 6399 ss.), nella rivendita di tabacchi di Francesco RUSSO, questi aveva detto a Niola
GATTUSO che Ciccillo sapeva che quelli di Cardeto alla riunione non
avevano partecipato (“Sa che noi non siamo venuti”) e che stava cercando
chi vi era andato per “poterlo mandare a casa”; aveva aggiunto che “Se
dice qualcuno qualcosa, o Cardeto o questo, quell'altro, glielo ho detto io,
"non iarmate tragedie di fatto" (non create problemi, n.d.r.), che noi, Mico
SERRAINO gli ha detto che sono cose che se le devono vedere loro, con
voi e Paolo CAPIRROTA" (MEDURI Paolo) ..inc..”, facendo poi riferimento
a Domenico OPPEDISANO: al che GATTUSO aveva replicato: “Mico, Mico OPPEDISANO ha preso la forca e deve ringraziare a Dio che c'erano
quelli di Fabrizia. Che se ne vada per Reggio e che non ci rompa i coglioni,
perchè l'“accusa” ce l'ha lui (NdA: Ciccillo GATTUSO), in tempo reale...e andate, andate subito a casa, uh.”.
6.4.4 - Le difese degli imputati più direttamente coinvolti nella superiore vicenda si sono spese molto per tentare di dimostrare l‟irrilevanza
penale della stessa, assumendo, ad esempio, che non vi è alcuna prova
dello svolgimento della riunione del 3 luglio 2008, anche per l‟esito negativo dei controlli di polizia nella zona di Allai, e che, comunque,
quell‟organismo sarebbe del tutto insignificante, sia vista la pochezza
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dell‟accusa mossa a Francesco GATTUSO che la circostanza secondo
cui quest‟ultimo si era sottratto impunemente al giudizio, non presentandosi quel giorno.
Ritiene questo giudice che le superiori censure siano prive di pregio e
che, di contro, le plurime e convergenti prove prima analizzate, dal contenuto chiarissimo e privo di sbavature o di elementi equivoci, non possano che condurre all‟affermazione dell‟esistenza dell‟ipotizzata struttura del c.d. tribunale, la quale appare, peraltro, del tutto coerente dal
punto di vista innanzitutto logico, nell‟ambito di un‟organizzazione tendenzialmente gerarchizzata e retta da precise regole come la „Ndrangheta: sicché una volta ritenuta che tale sodalizio abbia una strutturazione,
appare credibile che eventuali “trascuranze” debbano essere giudicate
da un apposito consesso, che riunisce rappresentanti delle varie articolazioni territoriali. E ciò a prescindere dal fatto che alcune difese hanno
evidenziato la stranezza che nel periodo monitorato quel “tribunale” si
sia riunito solo una volta e per una “mancanza” in fondo lieve come
quella addebitata a Francesco GATTUSO. Sul punto può agevolmente
replicarsi che tale circostanza di per sé non sminuisce la portata del c.d.
tribunale, in quanto ciò vuol dire solo che nell‟arco temporale di riferimento (così come non sono state registrate faide o conflitti tra cosche
tali da mettere in crisi l‟accertata unitarietà della Ndrangheta) non si
sono avute altre occasioni per messe in stato di accusa di altri affiliati
per fatti eventualmente più gravi e diversi.
In effetti, tutto ciò che è stato captato prima e dopo il 3 luglio e nella
stessa giornata di date data conduce alla incontrovertibile affermazione
che numerosi soggetti di vertice della Ndrangheta, appartenenti ai tre
mandamenti (Reggio centro, tirrenico ed jonico) quel giorno si siano
mossi per incontrarsi nella zona di Allai per uno scopo ben determinato,
emergente dalle conversazioni intercettate. Ed è del tutto sintomatica la
circostanza (sopra accennata) che, a partire all‟incirca dalle ore 12.00,
si era registrata una fase di vera e propria “stasi” dei telefoni in uso
ai personaggi monitorati, come se vi fosse stata una precisa “regia”
volta ad evitare qualsiasi possibilità di captazione esterna. Il fatto, poi,
che circostanza, poi che il servizio di osservazione effettuato dallo
Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria dalla mattina al
pomeriggio abbia avuto esito negativo, non essendo stato scoperto
l‟esatto luogo della riunione, a parere di questo giudice non vuol dire
che questa non si sia tenuta: è difficilmente negabile, infatti, che tutti i
contatti e gli spostamenti prima analizzati siano caduti nel vuoto o fossero finalizzati ad altro, come emerge con solare certezza da quanto avvenuto prima e dopo il 3 luglio 2008 (basterebbe far riferimento alla riportata frase della moglie del GATTUSO sulla presenza sotto la sua abi119

tazione di numerose persone), mentre una spiegazione del tutto coerente con le emergenze probatorie è rinvenibile nel fatto che gli affiliati (che,
per disposizione del CHILA‟ avevano predisposto delle vedette) si erano
accorti della presenza dei Carabinieri, spostando altrove il luogo del
summit (“Eh, di chi, e dice che ad Allai, non sono andati mai i Carabinieri, a mezzogiorno, e quel giorno giovedì ad Allai, sono andati Carabinieri e meno male che non sono andati ad Allai quel giorno”).
Certo, le indagini di questo processo non hanno chiarito quali siano i
“poteri sanzionatori” di cui può disporre il “tribunale” e se vi sia una rotazione delle cariche e quant‟altro. Ciò che, tuttavia, è stato acclarato è
che quell‟organismo esiste e che si è riunito nell‟occasione specificamente monitorata: il che, al di là di ogni questione sulla sua effettiva operatività in concreto, costituisce ulteriore prova della tendenziale unitarietà
del fenomeno criminale Ndrangheta.
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Cap. 7
La “mafiosità” del Crimine e dell‟associazione
in esame. Struttura, doti e cariche.
7.1 – Premessa.
Al di là delle ardite affermazioni di qualche isolato difensore, secondo
cui nel territorio della provincia di Reggio Calabria non esiste alcun
condizionamento mafioso ovvero non se ne percepisce in loco la presenza, si è già accennato che quasi tutte le difese hanno tentato di sminuire la poderosa valenza sia delle superiori acquisizioni probatorie in ordine all‟unitarietà dell‟organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Ndrangheta sia di quelle che verranno via via esaminate in relazione alle singole posizioni dei vari imputati: si è assunto, infatti, per
quel che qui interessa in via generale, l‟insussistenza dei requisiti di
mafiosità previsti dall‟art. 416 bis c.p., soprattutto per l‟asserita assenza
della indispensabile forza di intimidazione che promana all‟esterno dal
sodalizio e che genera omertà nel contesto di un determinato territorio.
A fronte di prove schiaccianti circa l‟esistenza di una struttura
associativa sufficientemente articolata, retta da regole e rituali tipici
della Onorata società, cioè della Ndrangheta “storica”, diffusa sia in Calabria che in altre località del Nord Italia e persino dell‟estero, nella
maggior parte dei casi i difensori, quando non l‟hanno degradata a mera
manifestazione del diritto di associarsi, costituzionalmente protetto, ne
hanno dedotto la mera valenza storico-sociologica, se non folkloristica, quale innocuo sodalizio, irrilevante giuridicamente sotto il profilo
penalistico (e della norma incriminatrice citata) e senza alcun pericolo
per l‟ordine pubblico, in quanto esso tenderebbe in via esclusiva, in un
contesto di subcultura, a tramandare tradizioni arcaiche e a conferire
cariche, in assenza di qualsiasi prova circa l‟ideazione, la programmazione e l‟esecuzione di reati di alcun genere (e, quindi, circa l‟esistenza
di un programma criminoso), nonostante il lungo arco temporale di monitoraggio costante (una difesa ha immaginificamente parlato di associazione di “rito mafioso”, irrilevante penalmente, e non di “stampo mafioso”).
Viene poi fatto riferimento da qualche difensore alle dichiarazioni rese
il 12 agosto 2009 dal collaboratore di giustizia FACCHINETTI (faldone
107) sulla presunta distinzione tra vecchia e nuova „Ndrangheta,
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asserendo che la prima (cui appartiene l‟OPPEDISANO) non è mafia,
perché non commette reati (su tale profilo, si veda infra, cap. 8).
7.2 – Il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p. Il c.d. metodo mafioso.
E‟ noto che l‟associazione per delinquere di stampo mafioso prevista
dall‟art. 416 bis c.p. si caratterizza principalmente per le modalità attraverso le quali essa si manifesta concretamente (e che si declinano nel
concetto di "metodo mafioso" o “forza di intimidazione”), e non negli
scopi che con esse si intendono perseguire (una varietà indeterminata di
possibili tipologie di condotte), tanto che non è necessario, ai fini della
configurabilità del delitto, che i predetti scopi siano effettivamente raggiunti (cfr. Cass. 11 gennaio 2000, n. 1612). Siffatto aspetto è particolarmente rilevante, perché dalla tipizzazione della fattispecie attraverso
il metodo mafioso, piuttosto che attraverso la condotta, consegue la
forma libera che caratterizza il 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 (così testualmente Cass. 18 gennaio 2005, n. 17380).
Può qui sinteticamente ricordarsi che la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che:
L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il
solo fatto della sua esistenza ed indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, con la specificazione
che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione (Cass. 16
maggio 2011, n. 25242);
La capacità di intimidire che l‟associazione dimostra all'esterno va
valutata tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività,
dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altra
circostanza utile (Cass. 8 febbraio 2010, n 4989), non necessitando
della ricorrenza di concreti atti di violenza, minaccia e sopraffazione, posto che può desumersi, invece, anche "criticamente", attraverso argomentazioni di carattere logico-induttivo (cfr. Cass. 10 luglio 2007, n. 39495) e dalla percezione che i consociati abbiano
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della potenza ed imponenza del gruppo criminale, nonché delle sicure credenziali mafiose di cui si fanno portatori i singoli affiliati (v.
anche Cass. 25 giugno 2003, n. 38412, che evidenzia la natura di
reato di pericolo del delitto in esame, essendo sufficiente che il
gruppo criminale sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno);
in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, 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 (Cass. n. 34974/07
cit.);
poiché nel delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.
la condotta tipica si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, non
è necessario che i singoli componenti o partecipi facciano specifico
ricorso all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto,
nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità
di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti
in essere da questo o quell'associato. In tale contesto, la violenza e
la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza
intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e
notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono
una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di
assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.
Indicativa al riguardo è Cass. 29 settembre 2001, n. 29821, secondo
cui per giurisprudenza consolidata, vi è la necessità che la forza di intimidazione provochi un assoggettamento e un'omertà, che, immanente
per la comunità, si manifesta specificamente nel singolo nei momenti in
cui un reato viene perpetrato in suo danno con spendita del nome del
clan mafioso, avvenimento che nel contempo rafforza, per l'insieme delle
vittime, la preesistente convinzione di un incombente pericolo (si parla,
pertanto, di antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di vio123

lenza, che venga chiaramente percepita come tale all'esterno e del quale
gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini).
Si aggiunga che la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., può essere desunta, con metodo logicoinduttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di
comparaggio o di comparatico tra 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.
7.3 – Le emergenze probatorie e le conseguenti valutazioni.
7.3.1 – Premesso quanto sopra evidenziato, osserva questo giudice
che, come emerso dalla requisitoria del Pubblico ministero, è stata una
precisa scelta processuale della stessa Direzione distrettuale antimafia
reggina l‟aver voluto impostare l‟odierno processo come un giudizio per
così dire di “Ndrangheta pura”, puntando sulle prove inerenti
l‟associazione criminale mafiosa in sé, senza portare alla cognizione di
questo giudice (e, quindi, contestare agli imputati) se non una piccola
parte di reati c.d. fine: ciò in quanto l‟obiettivo era quello di dimostrare
(peraltro con successo) l‟esistenza di una struttura unitaria di un sodalizio storicamente e processualmente già accertato nella sua materialità,
nonché una sua diffusività sul territorio (calabrese e non solo).
In effetti (al di là della opportunità o meno di quella opzione processuale, che evidentemente ha inteso stralciare eventuali ulteriori emergenze delittuose, riservandole ad altri procedimenti da questo “gemmati”), le suggestioni proposte dalle difese prospettano – per nulla ingenuamente - una visione atomizzata del presente processo e delle risultanze investigative in esso acquisite, come se non esistesse (o non dovesse essere tenuto in considerazione) il ricchissimo materiale documentale ritualmente prodotto (costituito dalle molte sentenze passate in
giudicato che hanno disegnato negli ultimi decenni la “storia” della presenza, della pervasività e della pericolosità della Ndrangheta calabrese)
o non dovessero applicarsi specifiche e controllabili massime di esperienza giurisprudenziali.
Ciò che si vuole sottolineare è che quella di cui si discute in questo
processo non è certo un‟associazione creata ioci causa (come qualche difensore ha affermato) o un gruppo di buontemponi nostalgici dei tempi
andati od un innocuo circolo di bocciofili o di cacciatori, ma una struttura associativa illecita che - incontestabilmente - si inserisce in un
contesto delinquenziale e territoriale ben preciso e impregnato di specifica connotazione mafiosa. Ritenere (o tentare di far passare l‟idea) che
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una platea di soggetti (molti dei quali pregiudicati e con precedenti specifici) si limitino a scimmiottare in una terra notoriamente infestata da
un‟organizzzione criminale pericolosa e serissima quale la Ndrangheta i
suoi rituali, le sue cariche, i suoi organigrammi, la sua strutturazione
territoriale (“locali”, società”, mandamenti) e così via è - a tacer d‟altro –
per lo meno ingenuo, oltreché in palese contrasto con le chiarissime
emergenze processuali.
Le prove raccolte in questo processo (ma anche in altri, prima indicati) documentano, infatti, che la „Ndrangheta è una organizzazione strutturata in maniera rigidamente gerarchica e nella quale - come ben evidenziato nel decreto di fermo, nel cap. III, dedicato a “gerarchie, gradi,
cariche e rituali”, al quale si rinvia integralmente – le regole e i rituali
sono ontologicamente connessi alla stessa, che ha un substrato di fortissima tradizione ed una proiezione esterna moderna e camaleontica (si
rinvia anche a quanto opportunamente evidenziato dal P.M. nella memoria depositata il 15 giugno 2011 al processo cd. Reale, in faldone
209: il boss Peppe PELLE faceva riferimento alle regole vigenti; più in
generale, i boss hanno particolare rispetto per le regole
dell‟organizzazione, che sono una sorta di legge). Né può dimenticarsi
che il rituale di affiliazione è presupposto necessario per far parte
dell‟organizzazione (v., tra l‟altro, le dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Rocco MARANDO del 3 aprile 2009, in faldone 13: dopo il rito,
Michele PRONESTI‟ gli aveva detto: “Ora fai parte di questa famiglia e
dell‟onorata società”; v. anche quanto dichiarato dal collaboratore BELNONE il 3 dicembre 2010, in faldone 209, sui rituali e sulle regole di
comportamento dell‟affiliato, anche a tavola).
Tutto ciò porta a dover ribadire che quando gli imputati parlano di
cariche e di doti, non si tratta di un “gioco” o di innocenti riferimenti a leciti sodalizi, ma di vera e propria „ndrangheta, quella storica, ben conosciuta alle cronache giudiziarie, oggetto di decine di processi e che, forte di queste tradizioni (arcaiche quanto si vuole e frutto
di una sub-cultura), riesce ad imporsi quale una delle mafie più pericolose e “globalizzate” che si conoscano.
Vale qui richiamare quanto ben evidenziato nell‟ordinanza del Tribunale del riesame del 19 agosto 2010 (imputato ALBANESE), secondo cui
è inconferente il richiamo effettuato dalle difese ad una sorta di libero
associazionismo che, in quanto avulso dalla contestazione specifica di
reati-fine, non avrebbe la dimensione ed il rilievo ipotizzati dalla pubblica accusa e, in definitiva, la valenza ex art. 416 bis c.p.: invero, “adottare una simile chiave di lettura dei numerosissimi fatti sottoposti al vaglio
di questo giudice si tradurrebbe in un gravissimo travisamento delle risultanze probatorie che hanno invece dimostrato nel loro complesso come la
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costante difesa di rituali e tradizioni (anche nelle articolazioni
territoriali lontane dalla “madrepatria” reggina) costituisca uno
dei maggiori punti di forza dell‟associazione mafiosa denominata
Ndrangheta la quale, grazie ad essi, riesce ad esercitare, oltre alle tipiche forme di intimidazione mafiosa, una vera e propria fascinazione su
quanti ambiscono ad entrare nelle sue fila, mettendosi a disposizione
degli scopi criminali più svariati”.
Peraltro, la sussistenza di specifiche condotte tipiche del controllo del
territorio con modalità mafiose emerge dall‟informativa dei Carabinieri
di Melito Porto Salvo del 25 giugno 2010 (in faldone 16): ad esempio,
nella conversazione del 10 novembre 2008 tra Nicola GATTUSO e Leandro PAVIGLIANITI (ivi riportata per esteso) si fa chiaro riferimento ad
una estorsione ai danni della gelateria “Cesare” di via Colombo in Reggio Calabria
In questa prospettiva, appare emblematica la vicenda relativa al furto
di un camion avvenuto in Reggio Calabria per cui si sono mossi diversi
esponenti della ndrangheta (v. Informativa del 7 agosto 2009 della
Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo, alla quale si rinvia integralmente, per la compiuta ricostruzione dei fatti). Il 19 dicembre 2008
si erano incontrati a Piazza Garibaldi in Reggio Calabria boss del calibro
di Domenico OPPEDISANO, Giuseppe COMMISSO e Nicola GATTUSO.
Nella mattinata di quel giorno il COMMISSO aveva telefonato al GATTUSO e i due avevano deciso di incontrarsi in città alle successive ore
12.00. Poco dopo il GATTUSO era stato contattato da OPPEDISANO
che, nonostante il tenore criptico del suo parlare, faceva capire che era
successo qualcosa da ricondursi ad un furto (“ma... è successo lo stesso
fatto di allora vi ricordate... quando io sono venuto… lo abbiamo trovato
pomeriggio se vi ricordate, a quell'amico”). Dagli accertamenti svolti, è
emerso che l‟incontro richiesto dal MASTRO e da Domenico OPPEDISANO con Nicola GATTUSO afferisce al furto di un camion avvenuto, il
giorno stesso, ai danni della ditta GIAS E SURGELATI SRL di Monasterace (RC), come da denuncia telefonica sporta da tale Giovanni VARGAS
quella mattina. Un servizio di osservazione appositamente predisposto
aveva consentito di monitorare i movimenti dei soggetti coinvolti, accertando che gli stessi avevano poi incontrato Santo CARIDI (precedentemente chiamato dal GATTUSO). Ed in effetti, al termine di una frenetica
attività di ricerca che interesserà diversi soggetti anche di Reggio, il camion verrà ritrovato e restituito, come emerge dalla conversazione captata alle ore 15,07 a bordo dell‟autovettura MERCEDES in uso a Nicola
GATTUSO (prog. 2524, RIT 1205/07 DDA) tra questi e l‟OPPEDISANO.
Notano gli inquirenti che la vicenda è indice del consenso che raccoglie
l‟organizzazione criminale; le persone che subiscono un furto si rivolgo126

no alla ndrangheta, vera “autorità” riconosciuta sul territorio, piuttosto
che alle istituzioni dello Stato (in questo caso solo notiziate da una segnalazione telefonica al 113, seguita dal coinvolgimento diretto di boss
mafiosi e non da una formale denuncia). Dello stesso tenore sono i contenuti della conversazione del 24 dicembre 2008 intercettata presso il
terreno di Domenico OPPEDISANO, in cui questi si era lamentato di alcuni furti commessi nel territorio della “società” di Polistena, senza che i
responsabili avessero adottato alcun provvedimento verso gli autori da
loro stessi indicati, minando la “pace” del paese.
Ulteriormente significativa è la vicenda di Vincenzo LONGO (v. cap.
22 in merito alla c.d. società di Polistena) circa la necessità della impresa del predetto di pagare una tangente alla “cosca” di competenza - nel
caso di specie la cosca SERRAINO – per eseguire dei lavori aggiudicati.
Va ancora rammentata la conversazione del 14 agosto 2009 (progr.
2374) presso la lavanderia Apegreen di Siderno tra il Mastro e Carmelo
BRUZZESE: questi aveva tessuto l‟elogio di Domenico OPPEDISANO
(“…è una persona che li tiene a tutti!... basta che dice una parola
lui... li chiama”) ed il COMMISSO aveva ricordato una vicenda in cui,
con rifermento ad un credito da recuperare si era fatto ricorso a minacce (“…questo MICO OPPEDISANO, mi raccontava ...(inc.)... ROCCO URSINO, io non sapevo neanche di chi mi parlava... quel povero disgr... quello
che è morto...”, poiché “MICO OPPEDISANO...mi raccontava (inc.)... gli doveva dare ventimila... gli doveva dare ventimila euro ai MACRI', che sono
parenti dell' AMERICANELLO”, Mico OPPEDISANO avrebbe “…mandato a
ROCCO questo qua, che gli doveva dare ventimila euro... a dargli dieci...”,
tuttavia, aggiunge, “poi hanno litigato, hanno girato e voltato...”.
“…e all'ultimo lo hanno ucciso”, riportando anche le minacce fatte al
padre della vittima da uno dei carnefici: “tu mi devi dare tutti i ventimila euro, altrimenti prima ammazziamo a tuo figlio e poi tu
devi morire di crepacuore, senza nessun problema... hai capito
che ci devi dare tutti e venti!”. A seguito di quel delitto sarebbero stati
gravemente minati gli equilibri criminali nel paese di Delianuova (RC),
problemi per i quali, tuttavia, i due interlocutori intendevano rimanere
alla larga, come aveva affermato COMMISSO: “…a noi non ci conviene
che andiamo a parlare per questo fatto, sapete perché?”, dal momento
che i rischi sarebbero stati troppo elevati, “…Vedi che la faranno qualche
cosa... se si accorgono... che incolpiamo a loro, all'ultimo... ci sparano, non
è che”. Infatti, aggiunge BRUZZESE Carmelo: “…a Delianova, ci sono i
PAPALIA che sono un pochettino superiori degli AQUINO... i PAPALIA se si
incazzano, di scherzare non hanno mai scherzato”, ipotizzando, appunto,
scenari funesti.
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7.3.2 - Circa l‟asserita insussistenza dei reati fine (quali elementi
sintomatici dell‟associazione e della sua “mafosità), si concorda con
quanto esposto dal Pubblico Ministero nella memoria del 21 febbraio
2012, secondo cui, assodato “il principio dell‟unitarietà della „ndrangheta, va da sé che l‟ottica attraverso la quale deve osservarsi il fenomeno
criminale in argomento non può di certo limitarsi agli elementi, ai fatti ed
alle contestazioni proprie del presente processo (nel cui ambito, peraltro,
pure vengono contestati numerosi reati fine in materia di armi, estorsioni,
concorrenza sleale, interposizione fraudolenta di valori ed altro), ma deve
necessariamente estendersi a tutti gli altri procedimenti che, relativamente un periodo di tempo all‟incirca sovrapponibile, hanno riguardato nello
specifico le singole “famiglie” criminali, operanti nelle diverse realtà territoriali, che – secondo le risultanze del presente procedimento – risultano
far capo al “CRIMINE” di Polsi, procedimenti nel cui ambito sono stati contestati i reati-fine di volta in volta accertati”. Per ragioni di sintesi, si rinvia integralmente a quella memoria per ciò che concerne l‟elencazione –
incontestata - di una serie di processi (paralleli e collegati a quello in
esame) per delitti associativi e molti reati fine, a carico di soggetti accusati di far parte delle più blasonate cosche della Ndrangheta storica (più
volte menzionati anche in questo processo, come si evidenzierà infra):
basti pensare all‟Operazione “Bene comune – Recupero”, relativa alla cosca “Commisso” di Siderno; al processo “Mistero”, relativo alla cosca
“Ursino” di Gioiosa Jonica; al processo “Ramo Spezzato” a carico della
cosca IAMONTE di Melito Porto Salvo; al processo “Testamento” a carico della cosca LIBRI di Cannavò; al processo “Alta tensione” relativo
alla cosca “Caridi-Borghetto-Zindato” di Ciccarello-Modena-S. Giorgio; al processo “Epilogo” relativo alla cosca Serraino di S. Sperato; al
processo “Cosa mia”, a carico delle cosche GALLICO e BRUZZISE (con
imputato anche Umberto BELLOCCO dell‟omonima cosca); al processo
“All Inside”, nei confronti della cosca PESCE di Rosarno (a carico, tra
gli altri, del boss Vincenzo PESCE, padre degli odierni imputati Savino e
Antonino PESCE); al più volte citato processo “Reale” a carico delle cosche PELLE e MORABITO, nonché FICARA – LATELLA;
all‟Operazione “Solare 2 – Crimine 3” (p.p. n. 611/08 RGNR- DDA), per il
delitto di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90 aggravati dall‟art 7 L.
152/91 e 3 e 4 L. 146/06 (associazione dedita al traffico di sostanze
stupefacenti, tra i cui imputati vi sono Vincenzo PESCE e Domenico
OPPEDISANO); al processo “Circolo formato” a carico della cosca MAZZAFERRO di Marina di Gioiosa Ionica.
7.3.3 - D‟altro canto, non risponde neppure al vero che i nomi di alcune delle storiche “famiglie” ndranghetistiche emerse nei processi celebrati negli ultimi decenni in Reggio Calabria, come i DE STEFANO e i
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TEGANO (mandamento città) ed i PIROMALLI (mandamento tirrenico),
non compaiano in questa indagine, che soltanto non ha tra i suoi imputati appartenenti a quelle cosche (per quanto detto sopra, circa la non
“universalità” di questo processo, che non può certo abbracciare l‟intero
panorama criminale reggino).
Infatti, in una conversazione tra Domenico OPPEDISANO e Michele
MARASCO del 29 agosto 2009 (RIT 1686/08, progr. 1789 ss.) il nome
dei PIROMALLI emerge, laddove i due conversanti, discutendo del fatto
che Domenico CENTO (imputato nei confronti del quale si procede con
rito c.d. ordinario) era stato escluso dalle nuove cariche del locale di
Gioia Tauro, in quanto non era residente in quel centro, fanno esplicitamente il nome della famiglia PIROMALLI: e ciò quando OPPEDISANO
chiariva di aver dato qualche dote a un appartenente a quella cosca
(“può darsi pure che là hanno fatto qualcosa, io non lo so... poi ci siamo
incontrati ...l'altro ieri, mi pare, l'altro ieri ...(inc)...io gli avevo dato qualcosa in più solamente a... a PIROMALLI, qualcosa in più, in quale senso...
qualcosa in più, di come l'aveva il cognato di Rocco IAROPOLI, mastro Nino aveva il "Quartino" e a lui gli abbiamo dato "Il Padrino"
...allora...sempre là, tu c'eri quando...là...”). Tale frase, inserita in un contesto di conversazione chiaramente avente ad oggetto questioni interne
all‟associazione (e la carica di “contabile” assegnata a tale GUERRISI),
dimostra sia che i PIROMALLI fanno parte dell‟organizzazione unitaria
denominata „ndrangheta, sia che si tratta di soggetti che all‟interno del
sodalizio godono di prestigio e considerazione, al punto che nell‟estate
del 2009 all‟interno del locale di Gioia Tauro, era stata attribuita una
nuova dote ad un solo soggetto, appartenente a quella famiglia ed al
quale era stato conferito il grado più elevato della c.d. Società Maggiore,
quello di Padrino.
Quanto alla “storica” famiglia MOLE‟, nota condivisibilmente il Pubblico Ministero nella memoria del 21 febbraio 2012, non contrastata sul
punto, che l‟assenza di riferimenti ai predetti può ben spiegarsi poiché
nell‟arco temporale della presente indagine (fine 2007-inizio 2010) il locale di Gioia Tauro viveva un momento di altissima fibrillazione, determinata dall‟omicidio del boss Rocco MOLE‟, commesso in Gioia Tauro
l‟1 febbraio 2008 e che, come emerso nell‟indagine nota come Cent‟anni
di storia, ha sancito la fine della storica alleanza fra le due più prestigiose famiglie di „ndrangheta di Gioia Tauro, quella dei PIROMALLI e dei
MOLE‟, appunto; senza dire che quasi tutti i componenti di questa famiglia erano detenuti (Girolamo MOLE‟ cl. 61 e Domenico MOLE‟ cl. 63,
ergastolani, ma anche dal mese di luglio del 2008 Antonio MOLE‟ cl. 89,
Antonio MOLE‟ cl. 90, Domenico STANGANELLI, Antonio STANGANELLI, Girolamo MOLE‟ cl. 63, Giuseppe ARENA).
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Va poi aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune
difese, nell‟ingente compedio probatorio acquisito al processo è rinvenibile un preciso e significativo riferimento alla famiglia Ndranghetistica
dei DE STEFANO, quali soggetti appartenenti alla storica cosca operante nella zona Nord di Reggio Calabria: ci si riferisce alle conversazioni
fra Giuseppe PELLE e Giovanni FICARA, captate nei primi mesi del
2010 nella c.d. Operazione Reale, nel corso delle quali il secondo dichiarava esplicitamente, fra l‟altro, che tutti appartenevano ad un‟unica
organizzazione, la “„ndrangheta”, e, ragionando in merito a possibili
alleanze, citava esplicitamente i DE STEFANO, soggetti “vicini” ai FICARA (v. l‟Informativa dei Carabinieri in atti e la memoria del Pubblico Ministero del 21 febbraio 2012).
In particolare, il 9 aprile 2010 Giovanni FICARA aveva mostrato
grande deferenza nei confronti del PELLE (“voi sapete, compare Peppe,
quello che dite voi per me…”), facendo riferimento ad associati di Reggio e ai “San Giovanni” (termine locale per indicare una situazione di
“comparato” tra due o più persone appartenenti a famiglie diverse), informati della nuova alleanza stretta con la famiglia PELLE: “noi a Reggio
abbiamo… questi amici che… “cristiani”… a prescindere che abbiamo i
“San Giovanni” pure, sapete i “San Giovanni” si rispettano… non di meno… almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi, poi noi abbiamo
…inc… per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico
“compare vedi che ho questo problema… come la dobbiamo mettere?”e loro vi consigliano come… siccome io… ve lo dico, va… li ho aggiornati, gli
ho detto:“ vedete che io sono molto amico di compare Peppe e…”. Che la
famiglia di Reggio Calabria vicina alla cosca FICARA, alla quale si faceva
riferimento, era quella dei DE STEFANO di Archi si comprendeva poco
dopo, quando il FICARA aveva nominato vari componenti di quel gruppo
criminale, tra cui “Giovanni”, il detenuto “Peppe” (Giuseppe DE STEFANO, classe 1969, elemento di spicco dell‟omonima famiglia di Archi tratto in arresto in data 10 dicembre 2008), “Franco” e “Demetrio”, figlio del
defunto Paolo. Poiché il PELLE aveva fatto confusione tra i defunti fratelli Giorgio e Paolo DE STEFANO e Paolo Rosario DE STEFANO, FICARA aveva spiegato che “Demetrio” (Dimitri DE STEFANO, classse 1973)
era il figlio di “compare Paolo” (Paolo DE STEFANO, classe 1943, assassinato nel 1985, nel corso della seconda guerra di mafia), mentre il figlio
della “buonanima di Giorgio” (Giorgio Carmelo DE STEFANO, classe
1941, assassinato nel 1977) era invece “Paolo Rosario DE STEFANO”, figlio illegittimo (e già di cognome Caponera, detenuto dal 2009 ed arrestato in Sicilia).
Il FICARA aveva poi riferito che si era creata una forte amicizia con
“Domenico”, dalla quale era nato il “San Giovanni” (“ed è nato questo
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“San Giovanni” di quanta amicizia avevamo con Domenico, ora pure con
me, ci rispettiamo assai… e ci rispettiamo”); aveva aggiunto che la famiglia DE STEFANO era stata interessata da vari conflitti e che “compare
Gianni” aveva anche ricoperto il ruolo di paciere, posto che, a seguito
della scomparsa dei responsabili, erano rimasti solo molti “giovanotti”, i
quali avevano iniziato a creare problemi e avevano causato la contrapposizione dei DE STEFANO e dei TEGANO e quindi la spaccatura dello
storico gruppo (“ma vedete, c‟è una cosa per… poter andare d‟accordo
tra familiari… c‟è quello, compare Gianni che ha ragazzini che litigano…
che… se… da quella parte la, sono rimasti tutti giovanotti, dalla parte
di “Bastiano”… i TEGANO hanno pure giovanotti… i nipoti… se non c‟era
aiuto da questo… da compare Gianni per… mettere pace e stare tranquilli… inc… c‟era…”…omissis… “C‟era un periodo che erano arrivati… allo
scontro. Ma… lottate insieme, “mannaia alla madosca” ed ora, un altro
poco…”). Anche il PELLE si era mostrato molto amareggiato nel constatare che, dopo tanti sacrifici fatti insieme, spesso le famiglie finivano per
dividersi: “ma è così la vita compare, dopo tante lotte, dopo tanti sacrifici… Ora lottano uno con un altro…”.
L‟attendibilità dei conversanti può ritenersi altissima: al di là del fatto
che le circostanze da essi riferite circa le parentele o lo stato di detenzione dei DE STEFANO sono riscontrate, si tratta di autorevoli esponenti l‟uno della cosca PELLE, una delle più importanti del mandamento
jonico e dell‟intera organizzazione, l‟altro della cosca FICARA-LATELLA,
operante nella zona Sud della città di Reggio Calabria e rappresentante
del mandamento di Reggio Calabria Centro in Lombardia, entrambi
condannati a venti anni di reclusione nel processo Reale in data 15 giugno 2011 (v. dispositivo prodotto dal Pubblico Ministero all‟udienza preliminare). Va aggiunto che in quel processo al FICARA era contestato il
delitto di cui all‟art. 416 bis c.p. con un ruolo di direzione perché, fra
l‟altro, “stringeva rapporti di alleanza con organizzazioni paritetiche (più
precisamente:con la cosca capeggiata dal defunto NOVELLA Carmelo, operante in Milano; con la cosca DE STEFANO, operante nel quartiere
Archi di Reggio Calabria; con la cosca PELLE, operante in San Luca,
Bovalino e comuni limitrofi); il FICARA, inoltre, quale elemento di vertice
dell'organizzazione denominata 'ndrangheta, fungeva da rappresentante
del mandamento di Reggio Calabria Centro in Lombardia, dove ricopriva
anche il ruolo di capo del locale di Solaro” (cfr. capo A dell‟imputazione).
Analogo discorso può essere svolto, infatti, anche in relazione alla
famiglia TEGANO, emergendo che sino al 2008-2009 una importante
carica di livello “Provinciale” nel Crimine di Polsi è stata appannaggio di
qualche importante esponente della suddetta consorteria criminale reggina. Infatti, il 9 maggio 2008 (RIT 399/08, progr. 1814) nel corso di
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una conversazione tra Nicola GATTUSO, Francesco RUSSO cl. 1973 e
Francesco RUSSO cl. 1963 detto “U Massaru”, quest‟ultimo aveva chiesto notizie su cosa si sarebbe fatto quell‟anno a Polsi, aggiungendo:
“Noi qualcosa vogliamo quest'anno” e lamentandosi del fatto “che
non ci rompano i coglioni, ogni volta con TEGANO”: notano gli inquirenti che i conversanti sembrano plausibilmente riferirsi alla circostanza che le cariche “provinciali”, per la parte spettante al mandamento di Reggio, in passato erano state più volte attribuite ai TEGANO (Reggio Nord) e che per il 2008 i SERRAINO pretendevano che venissero attribuite a loro, secondo una logica dell‟ “alternanza” che pure si è rivelata essere una costante nelle conversazioni intercettate relative a simili
argomenti. Una questione interna, quindi, al mandamento di Reggio ed
ai suoi equilibri criminali (ne parlano GATTUSO e RUSSO e si riferiscono ai TEGANO), ma che tuttavia riguarda l‟attribuzione delle cariche
della “Provincia” (altrimenti non si spiegherebbe la necessità di coinvolgere Giuseppe PELLE: “Ha parlato con Peppe PELLE”). La questione viene poi chiarita mesi dopo, il 29 agosto 2008 (RIT 399/08, progr. 8058),
quando Francesco RUSSO cl. 1973 aveva detto ad un ignoto interlocutore che per quell‟anno “sono stati confermati quelli dell‟anno scorso” e che, quindi, nell‟annuale riunione di Polsi non si sarebberi rinnovate le cariche (“non c‟è niente”).
Osserva poi il Pubblico Ministero in quella memoria (con argomentazioni che questo giudice condivide appieno, alla luce degli elementi acquisiti a questo processo) che “nessuna confusione può essere fatta tra
la carica di “Capo Crimine” di Polsi (nel periodo interessato dalle indagini attribuita a Domenico OPPEDISANO) e la carica di “Crimine” che
si attribuisce a Giuseppe DE STEFANO nell‟ambito della operazione
“META”, innanzitutto perché quest‟ultima riguarda esclusivamente il
“macro-organismo” criminale reggino oggetto, appunto, dell‟operazione
“META” e all‟interno del quale a DE STEFANO Giuseppe risulta attribuito
il ruolo di responsabile per le attività criminali (in particolare le estorsioni
e la gestione dei “lavori”, cfr. capo A della richiesta di rinvio a giudizio del
p.p. 77347/10 R.G.N.R.-D.D.A., noto come “META”: “agisce all‟interno
dell‟organismo decisionale di cui sopra quale vertice operativo, per aver
ricevuto, con l‟accordo di tutti i capi-locale, la carica di Crimine da cui discende il diretto affidamento della pianificazione e gestione operativa delle condotte delittuose in genere e di quelle connesse alle azioni estorsive
in particolare all‟interno della macroarea indicata in premessa, la ripartizione del denaro proveniente dalle predette oltre che la possibilità di riconoscere il “fiore”, ovvero un riconoscimento, un grado o una carica, a favore dei soggetti che si sono particolarmente distinti in campo criminale”).
7.3.4 – Ma v‟è di più.
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Degli odierni imputati alcuni si vedrà che appartengono a “locali” o
“società” ndranghetistiche la cui esistenza su un determinato territorio
e la cui valenza penalistica ex art. 416 bis c.p. è stata già giudizialmente
acclarata (si pensi alla “società” di Melito Porto Salvo, con la cosca degli
IAMONTE, o al “locale” di Roghudi e a quello di Motticella, solo per citarne alcuni, senza dimenticare i COMMISSO di Siderno, i PESCE di
Rosarno ed altri).
Molti di loro, poi, entrano in rapporti consapevoli e costanti con altri
soggetti per i quali vi è (anche aliunde) prova piena della caratura criminale e che si spiegano solo in un‟ottica criminale, senza possibili alternative lecite: basterebbe pensare a Giuseppe PELLE (condannato in
primo grado nel processo Reale) ed al suo retroterra familiare (la storica
cosca PELLE) o alla citata cosca dei PESCE (il cui esponente di vertice,
Vincenzo, sembrerebbe – come si è visto – essere il vero elemento apicale della “Provincia”, operante dietro la figura pacificatrice o di compromesso di don Mico OPPEDISANO); o basterebbe far riferimento ai plurimi contatti tra alcuni coimputati e soggetti appartenenti ad ambienti
della criminalità „ndranghetistica del Nord Italia (ai quali è stata contestata la commissione di una pluralità di reati, anche gravi, sintomatici
della forza di intimidazione su quei territori: v. imputazioni del processo
Infinito, anche riguardo la spartizione degli appalti in Lombardia, e i
fatti contestati nell‟Operazione Minotauro di Torino).
Ancora, si vedrà che nella conversazione ambientale 16 luglio 2009,
(progr. 104) il Mastro Giuseppe COMMISSO, dopo un breve accenno
all‟aspro clima di tensione che, a seguito dell‟intensificarsi dei controlli
di polizia, si stava respirando a Siderno, aveva espresso grande nostalgia per i tempi trascorsi quando il suo clan aveva avviato i primi traffici
di sostanze stupefacenti con l‟America; analogamente, Domenico OPPEDISANO, per molti anni vicino al defunto e storico capomafia del "Locale” di San Luca Antonio ROMEO, aveva raccontato al correo “tedesco”
Bruno NESCI di quando aveva ricevuto la carica della Santa, durante
un affollata riunione notturna sulle montagne, alla presenza di bosss
storici del calibro di “Peppe NIRTA e Ntoni NIRTA” e di “Ciccio ALVARO”
(conversazione 30 dicembre 2008, progr. 85).
Indicativa, poi, di una specifica modalità intimidatoria che si impone
all‟esterno e verso terzi, nell‟ambito del territorio di riferimento, è la vicenda dei lavori del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la
GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del
tratto della S.S. 106 – Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa
Jonica (RC), (capi B, C, H, I della rubrica), di cui si dirà a proposito di
Rocco AQUINO ed altri; senza dimenticare l‟accertata disponibilità di
armi da parte dell‟organizzazione (a parte i delitti sub Q- V) con i fre133

quenti riferimenti ai “ferri” consegnati via via ad alcuni sodali. E sotto
tale ultimo aspetto, si rinvia anche a quanto evidenziato dal Pubblico
Ministero nella memoria conclusiva del processo Reale (pag. 28, faldone
209) a proposito del fatto che, secondo quanto riferito da coimputati di
quel processo, l‟unico modo di scavallare è con i fucili, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rocco MARANDO in data 11 marzo
2009 sui reati commessi (faldone 13) ed a quelle di FACCHINETTI su
omicidi, rapine e armi (in faldone 107).
7.3.5 – Non va neanche sottovalutata la circostanza che alcuni degli
odierni imputati sono tuttora latitanti e che il boss Rocco AQUINO è
stato arrestato solo nel febbraio 2012 (a processo quasi terminato e dopo oltre un anno e mezzo di sottrazione all‟esecuzione della misura cautelare), in un bunker ricavato nel sottotetto della sua abitazione. Tali
condotte appaiono del tutto coerenti con un tipico contesto delinquenziale ndranghetistico, ove si pensi che storicamente (come risulta dagli
atti processuali) si è sovente verificato che singoli affiliati a
quell‟associazione di stampo mafioso si siano dati preventivamente ad
una latitanza volontaria per sottrarsi non solo alla esecuzione di provvedimenti restrittivi, ma anche all‟esecuzione di misure di prevenzione
personali: ciò anche al fine di accrescere la forza di intimidazione di cui
il sodalizio gode, significativamente senza abbandonare il territorio di riferimento, utilizzando spesso dei nascondigli (c.d. bunker), siti
all‟interno delle proprie abitazioni, e realizzati con degli ingegnosi sistemi di apertura, a volte meccanici a volte costituiti da sofisticati congegni
idraulici. Una serie di operazioni di polizia giudiziaria hanno confermato
questa tendenza con la scoperta di alcuni di questi covi. Basterebbe ricordare che l‟1 marzo 1997 e poi il 3 aprile 1998 venivano ritrovati,
all‟interno dell‟abitazione del boss Salvatore AQUINO, due covi capaci di
ospitare numerose persone, all‟interno dei quali si poteva accedere attraverso lo spostamento di una porzione di parete; il 30 luglio 1997 veniva rinvenuto, ben celato all'interno dell'abitazione di Rocco AQUINO,
un covo sotterraneo capace di ospitare più persone, all'interno del quale
si poteva accedere attraverso lo spostamento di una porzione di pavimento di dimensioni di metri 0,50 x 0,50; ancora, l‟11 novembre 1998
nella palazzina a sei piani di proprietà di Salvatore AQUINO, con
l‟ausilio di un georadar, un altro covo, al cui interno si poteva accedere
soltanto tramite un ingegnoso sistema costituito da una porzione di parete girevole, realizzato in un sottoscala; in tempi più recenti, il 12 marzo 2008 nel comune di Grotteria (RC), nel corso di una perquisizione finalizzata alla cattura dell‟ex latitante Carmelo BRUZZESE, imparentato
con i fratelli “COLUCCIO” (Giuseppe e Salvatore), nella lussuosa villa di
sua proprietà era stato rinvenuto un bunker sotterraneo, all‟interno del
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bile lo scorrimento orizzontale di una porzione di parete su dei binari in
acciaio; ed ancora il 5 settembre dello stesso anno in località “Frisa”,
agro del comune di Roccella Jonica, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita all‟interno di una casa rurale di proprietà del pregiudicato Domenico FEMIA, imparentato con gli AQUINO, venne rinvenuto
l‟ennesimo rifugio bunker ricavato dietro la parete, a cui si poteva accedere attraverso l‟azionamento di un congegno meccanico; il 10 maggio
2009 Salvatore COLUCCIO (cugino di Rocco AQUINO e già inserito
nell‟elenco dei 30 latitanti più pericolosi d‟Italia) era stato stanato, dopo
ore di ricerca, all‟interno di un locale bunker, ricavato all‟interno di una
parete divisoria dell‟immobile, rifugio al quale si accedeva da un armadio a muro.
7.4 – Conclusione.
Quest‟ultimo aspetto costituisce un ulteriore tassello indiziario che,
assieme alle prove acquisite, va a comporre un quadro complessivo che
non può essere valutato atomisticamente, ma nel contesto di un fenomeno unitario che è vera e propria „Ndrangheta. In effetti, le considerazioni prima ampiamente svolte, alla luce di tutto quanto si dirà in ordine alle singole posizioni soggettive conduce a ritenere sussistenti
nell‟associazione qui esaminata tutti i requisiti previsti dalla norma incriminatrice dell‟art. 416 bis c.p., in primis il c.d. metodo mafioso: anche
perché, una volta ricostruita la composizione, i rituali e le regole interne, gli ambiti territoriali e i settori di operatività, la metodologia, le finalità dell'associazione per delinquere in questione, l'apporto fornito da
ciascuno dei soggetti a vario livello inseriti nel sodalizio è difficilmente
revocabile in dubbio che non si tratti di autentica mafia.
Può, in definitiva, concordarsi in pieno con gli inquirenti, laddove
hanno osservato che “nel contesto mafioso delineato dalle indagini, è
emerso come i singoli associati hanno la piena consapevolezza di far parte del sodalizio, condividendone le finalità ed occupando ruoli ben precisi,
ben consci delle conseguenze cui si espone chi trasgredisce le regole. Il
connotato di mafiosità dell‟aggregato risulta, infatti, dal continuo riferimento, captato grazie alle conversazioni ambientali, al dominio territoriale, al gruppo di appartenenza, a precisi rituali di affiliazione, alle cariche
di „ndrangheta, alle vicende interne all‟associazione ed alla gerarchia mafiosa. Sono state registrate una molteplicità di conversazioni nelle quali i
vari protagonisti, senza usare schermature di sorta, parlano di cerimonie
di iniziazione dei nuovi affiliati (“nuove piante”), della progressione di carriere criminali, di attriti e relative risoluzioni, summit criminali organizzati
per diverse finalità (affiliazioni, conferimento di cariche, giudicare violazioni alla “regola”), di attività crminali (armi, droga, ed altro), modalità di
controllo delle attività economiche (commerciali e/o imprenditoriali) nei di135

versi territori, delle suddivisioni territoriali delle consorterie mafiose operanti nel territorio i “LOCALI”, delle “CARICHE” di „ndragheta, dei gradi,
usando termini quali “PUNTAIOLO”, “CAMORRISTA”, “CAPOGIOVANE”,
“MASTRO DI GIORNATA”, “CONTABILE”, “BASE”, “CRIMINE”, “CAPO
CLAN”.
7.5 – Struttura, doti, cariche e rituali.
7.5.1 – Premessa.
Al fine di ulteriormente inquadrare l‟imputazione associativa oggetto
del presente processo ed adeguatamente contestualizzarla, anche alla
luce di quanto prima osservato, a questo punto è opportuno richiamare
tutto ciò che è emerso dagli atti acquisiti in merito alla struttura organizzativa ed alle cariche ed ai gradi dell‟organizzazione criminale: al riguardo, in questa sede si accennerà per schemi a quanto emerso
nell‟indagine preliminare, dando per presupposta la spiegazione delle
varie affermazioni, con specifico ed integrale richiamo all‟ampia trattazione contenuta nel decreto di fermo, cap. III, nonché all‟analoga trattazione nell‟ordinanza cautelare Minotauro (in faldone 210). Va peraltro
detto che, come risulta anche dalle intercettazioni eseguite nell‟ambito
del presente procedimento (e di quelli collegati), che le indicazioni sotto
riportate non hanno carattere di assoluta rigidità perché è possibile in
qualche caso sia una variazione della terminologia
In effetti, la 'ndrangheta o onorata società ha una struttura interna articolata e complessa, nell'ambito della quale gli affiliati operano
sulla base di una rigorosa gerarchia a cui corrisponde il ricorso a vocaboli e locuzioni che, per essere intesi, necessitano di una preliminare
decriptazione. In effetti, la terminologia utilizzata dagli associati, pertanto, proprio perché rispecchia la struttura e la gerarchia interna al gruppo, costituisce un aspetto caratterizzante dell'associazione, seppur da
valutare con cautela e non in modo rigido poiché la 'ndrangheta resta
comunque una compagine criminale che si caratterizza per la sua impermeabilità e segretezza e, come tutte le società umane, per la mutevolezza degli istituti nel corso del tempo.
Gli 'ndranghetisti che fanno parte della "onorata società' sono uomini
d'onore e si differenziano da tutti gli altri che assumono la denominazione di "contrasti", mentre contrasti onorati sono le persone che non
fanno parte della 'ndrangheta, ma che per dignità e meriti potrebbero
entrarvi.
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7.5.2 – La struttura territoriale.
Si è già ampiamente parlato della c.d. Provincia o Crimine e della
tradizionale suddivisione del territorio reggino in tre mandamenti: Ionica, Tirrenica (o Piana) e Centro (o Reggio Calabria).
'La" o "il" locale è la struttura organizzativa di base della 'ndrangheta,
che ha sede principale (la c.d. casa madre) in un determinato comune
calabrese, con eventuali articolazioni al di fuori: si potrà così avere il locale della 'ndrangheta di Platì (RC) attivo in Volpiano (TO) o quello di Siderno (RC) in Torino.
Al riguardo il collaboratore di giustizia Rocco VARACALLI,
nell‟interrogatorio del 20 novembre 2006 (riportato nell‟ordinanza Minotauro) ha dichiarato che “in Calabria vi sono tante ripartizioni territoriali quasi per ogni comune. Ad esempio, vi è la società di Piatì, quella di
San Luca, quella di Locri, di Natile di Careri eccetera. La stessa ripartizione territoriale è ripetuta fuori dalla Calabria. Ad esempio, in Piemonte
vi è la società di Volpiano (cui io appartengo), quella di TORINO; la società
di CHIVASSO, quella di BARDONECCHIA (una delle prime in Piemonte) e
quella della zona di Moncalieri...".
Inoltre, per "locale aperto" s'intende il "locale attivo", ossia quello la
cui costituzione è stata autorizzata dai vertici della 'ndrangheta, mentre
il locale è "chiuso" quando non gode dell'assenso dei vertici della
'ndrangheta e quindi non è autorizzato ad operare. Come riportato
nell‟ordinanza cautelare Minotauro, nell'interrogatorio del 17 gennaio
2007 il collaboratore di giustizia Rocco VARACALLI ha menzionato l'espressione "locale chiuso" nei seguenti termini: 'Debbo precisare che il locale di CIMINA' era stato chiuso in quanto "bloccato" per una faida esistente tra il clan di SPAGNOLO Antonio e un altro clan di una famiglia di
CIMINA'. CUA Pietro si attivò per far "riattivare" il locale di CIMINA ' richiedendo tale attivatone al CRIMINE di POLSI". Concetto parzialmente
diverso è quello di "locale sospeso", espressione con cui si intende un
"locale" momentaneamente non operativo per cause contingenti, ad esempio lo stato di salute del "capo locale".
Con il termine 'ndrina si intende la "cosca", ovvero la famiglia di appartenenza del mafioso. Ad esempio, Pasqualino MARANDO di Platì (RC)
faceva parte della 'ndrina "MARANDO": egli era inserito nel locale di Platì
ed era operativo in Volpiano (TO). Un ulteriore esempio: Rocco VARACALLI era affiliato al locale di Natile di Careri (RC) operativo in Torino, e
apparteneva alla 'ndrina "CUA-PIPICELLA ".
La 'ndrina distaccata è la cosca insediata in un locale diverso da
quello originario e quindi operativo in un territorio diverso dal comune
calabrese di riferimento.
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Ovviamente, il "locale" è formato da affiliati facenti parte di più 'ndrine.
Il locale è formato dalla cd. società maggiore (composta dagli affiliati
posti in posizione apicale) e dalla cd. società minore (insieme dei "picciotti', dei "camorristi" e degli "sgarristi').
7.5.3 – Doti e cariche.
Il banco é l'insieme delle cariche, elettive e non, che governano il locale; lo si può definire come una sorta di consiglio di amministrazione di
una società nelle sue articolazioni territoriali. Così con l'espressione
"banco nuovo" si intende l'avvenuta formazione ed individuazione di
nuovi responsabili sociali. Per ferrea regola della „ndrangheta, chi si trova in una posizione inferiore non può e non deve conoscere dei superiori,
pertanto è ben possibile che le conoscenze di alcuni (anche di alcuni dei
dialoganti che non occupano posizioni di vertice) siano solo parziali.
La Copiata è la terna dei nomi dei sodali che un compartecipe deve
ricordare in quanto sono coloro che lo hanno affiliato o che gli hanno
conferito un avanzamento di grado, attribuendogli una "dote" superiore.
La "dote" o "Grado" o "fiore" definisce la collocazione nella gerarchia
di ciascun affiliato, esplicativa del "valore" del sodale all'interno della
compagine: man mano che il "valore" aumenta, cresce la dote stessa e
l'affiliato acquista un grado superiore. Sono le seguenti, di seguito meglio analizzate:
1. "giovane d'onore",
2. "picciotto d'onore",
3. "camorrista",
4. "sgarrista" o "camorrista di sgarro",
5. "santista",
6. "vangelo",
7. ""trequartino",
8. quartino",
9. "padrino".
Si entra a far parte della ndrangheta (o, per dirla in gergo mafioso, si
viene "battezzati') con un rito preciso, che può avvenire automaticamente, se si tratta di un figlio di un esponente dell'organizzazione, oppure
con un giuramento.
Tramite tali rituali, il "giovane d'onore"diventa "picciotto" e così via nel
prosieguo del conferimento delle doti.
La carica è la funzione che il singolo affiliato svolge all'interno di una
struttura di 'ndrangheta e l'attribuzione delle cariche è collegata al possesso di uno specifico grado o dote.
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7.5.4 – Le cariche della "società maggiore"
All'interno del comparto denominato "società maggiore", alcuni dei
"maggioranti" rivestono delle cariche (temporanee o vitalizie) e svolgono
funzioni ben determinate:
1. Il capo locale, detto anche "capo bastone", è al comando del locale.
A differenza delle altre cariche, il capo locale svolge il suo mandato
senza limiti temporali: salvo problemi di salute o familiari, la carica
di capo locale è dunque vitalizia;
2. Il capo società è da considerarsi il vice del capo locale; trattasi di
carica elettiva;
3. La carica (elettiva) di contabile spetta all‟affiliato che ha la responsabilità economica del locale.
4. Il crimine (da non confondere con la struttura unitaria detta anche
Provincia) può definirsi come la struttura-funzione ricoperta e svolta
dagli affiliati che hanno la responsabilità delle azioni violente riconducibili ai locali. Può anche coincidere solo con la persona deputata
alla pianificazione ed esecuzione delle azioni delittuose della locale.
Al riguardo, il collaboratore Rocco VARACALLI ha affermato: “il "crimine " nell'ambito della 'ndrangheta (…)è una particolare struttura che
deve essere presente in ogni "locale", in particolare un "locale" può
sussistere sole se dispone di un crimine. Del crimine fanno parte degli
affiliati alla 'ndrangheta che abbiano determinate caratteristiche; in
particolare si tratta di persone che hanno dimostrato di essere riservate, serie, e soprattutto "azionisti", ossia pronte a porre in essere azioni violente di ogni genere. Ad esempio, gli appartenenti al crimine
possono sparare, uccidere, picchiare, fare estorsioni ed ogni azione
che gli viene chiesta".
5. Il mastro di giornata è l'affiliato che ha mansioni di controllo del
territorio e di raccordo tra gli affiliati della società maggiore e della
società minore operanti nella zona di pertinenza della compagine: egli informa gli affiliati di ogni novità, incaricandosi di tenere i contatti tra i singoli componenti e distribuendo gli incarichi; ha inoltre il
compito di avvisare i sodali della convocazione delle riunioni (cfr.
cass. n. 859/2004: mastro di giornata è colui che sovrintende alle
attività quotidiane del gruppo criminale). Anche tale carica è temporanea ed elettiva.
7.5.5 – Le "doti" della società maggiore"
1. La santa é la prima dote con cui si è ammessi a far parte della società maggiore;
2. salendo di grado si incontra il Vangelo;
3. Sovraordinata a quest‟ultima è la dote del trequartino;
4. Quindi vi è il quartino;
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5. Infine il padrino. Da alcune conversazioni intercettate emerge che
alcuni degli affiliati alla 'ndrangheta detengano delle doti superiori a
quella di padrino (v. conversazione progr. 794 tra Bruno IARIA e Cosimo CAPECE: ... e poi ci sono ancora altre cose... Dovrebbe trattarsi della croce o crociata o stella (v. conversazione del 27 febbraio
2009 presso la casa circondariale di Vibo Valentia ed intercorsa tra
Pasquale OPPEDISANO ed il cognato Carmelo FERRARO.
7.5.6 – Le cariche della "società minore"
1. Il capo giovani è colui che comanda la società minore. Trattasi di
carica elettiva. Egli detiene la c.d. "mezza', funzione che dà la facoltà
di fare da tramite tra la società minore e la società maggiore, riferendo al
2. capo-bastone del "locale".
3. Il puntaiolo è colui che vigila sul comportamento dei giovani affiliati
e riferisce al capo-giovane. Trattasi di carica elettiva.
4. Il Picciotto di giornata é l'equivalente nella società minore del ruolo
ricoperto dal "mastro di giornata" nella società maggiore.
7.5.7 – Le "doti" della "società minore"
1. Picciotto è il primo grado che si consegue al momento dell'affiliazione alla 'ndrangheta. Si diviene picciotti attraverso una cerimonia
di affiliazione denominata "battesimo " o "taglio della coda".
2. Camorrista è la "dote" intermedia nell'ambito della società minore.
3. Sgarrista è la "dote" più alta della società minore.
7.5.7 – Rituali (rinvio).
In ordine alla interessante materia dei rituali di Ndrangheta, si rinvia
integralmente, per brevità, a quanto ampiamente risulta nel decreto di
fermo (cap. III), nonché al cap. 36 sul locale di Singen in Germania.
7.5.8 – Quanto osservato sopra documenta come i continui riferimenti alle doti e/o alle cariche personali, emersi con evidente chiarezza
nel corso della attività tecnica di captazione, non possono che attestare
l‟appartenenza alla associazione „ndrangheta e l‟inserimento dei dialoganti nell‟ambito mafioso, pur se in alcuni casi non è stata individuata
con precisione la cosca specifica di appartenenza. Peraltro, per tale associazione criminale il rispetto rigoroso dei rituali è la “regola”, un punto
qualificante del vincolo che unisci tra loro gli associati: infatti – come
condivisibilmente osservato nel decreto di fermo - anche grazie ad un
sapiente uso dei codici e dei rituali, di modalità simboliche e immaginifiche, si è riusciti spesso ad affascinare i giovani, ed attrarli nell‟orbita
„ndranghetista, educarli alla legge dell‟omertà con la falsa convinzione
che si tratta di una società speciale composta da “veri” uomini, gli uomini d‟onore, anziché, come è nella realtà, da criminali.
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Cap. 8
Conclusioni: l‟unitarietà della Ndrangheta,
le possibili evoluzioni ed il falso mito
della c.d. vecchia (nobile) mafia.
8.1 – Una prima conclusione.
Il vasto materiale probatorio prima indicato, derivanti dalle molteplici
indagini che sono confluite in questo processo, a giudizio di questo
Tribunale consente di ritenere infondate le deduzioni difensive e di
pervenire, anche sotto il profilo logico, oltreché giuridico, ad una
perentoria affermazione di fondatezza dell‟ipotesi accusatoria formulata
al capo A) della rubrica, dovendosi ritenere che:
a) l‟organizzazione criminale di stampo mafioso denominata
Ndrangheta, storicamente nata e sviluppatasi in varie parti della
provincia di Reggio Calabria (e principalmente nella fascia jonica e
tirrenica, oltreché nella zona urbana del capoluogo) ha assunto via
via nel tempo ed in un contesto di trasformazione ancora non
concluso, una strutturazione unitaria, tendente a superare il
tradizionale frazionamento ed isolamento tra le varie „ndrine:
sicché, come significativamente emerso anche nella parallela
indagine milanese c.d. Infinito, la Ndrangheta non può più essere
vista in maniera parcellizzata come un insieme di cosche locali, di
fatto scoordinate, i cui vertici si riuniscono saltuariamente (pur se a
volte periodicamente), ma come un “arcipelago” che ha una sua
organizzazione coordinata ed organi di vertice dotati di una certa
stabilità e di specifiche regole;
b) la predetta unitarietà, a differenza di quanto è stato giudizialmente
accertato per la mafia siciliana (con la “cupola” o “commissione” di
Cosa nostra) fa pienamente salva la persistente autonomia
criminale delle diverse strutture territoriali (ivi comprese quelle
operanti nel Nord Italia, in primis la c.d. Lombardia: v. conclusioni
dell‟indagine c.d. Infinito), tradizionalmente fondate soprattutto su
vincoli di sangue, in quanto non è emerso che essa influisca su
ordinarie attività delinquenziali specifiche (i c.d. reati-fine) e, quindi,
su profili operativi per così dire esterni (salvo casi eccezionali);
c) tuttavia (ed è questa la novità del presente processo), l‟azione
dell‟organismo di vertice denominato Crimine o Provincia – la
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cui esistenza è stata inoppugnabilmente accertata -, seppur non
sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale
gestita in autonomia dai singoli locali di „ndrangheta, svolge
indiscutibilmente un ruolo incisivo sul piano organizzativo,
innanzitutto
attraverso
la
tutela
delle
regole
basilari
dell‟organizzazione (una sorta di “Costituzione” criminale),
quelle, in definitiva, che caratterizzano la Ndrangheta in quanto tale
e ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo e nello spazio, anche
lontano dalla madrepatria Calabria; quindi garantendo il
mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine
dei capi-locali e delle aperture di altri locali, il nulla osta per il
conferimento
di
cariche, la risoluzione
di
eventuali
controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali
comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla
„ndrangheta (non a caso il Pubblico Ministero nella sua requisitoria
ha paragonato il Crimine alla Presidenza della Repubblica e non al
Consiglio dei Ministri);
d) quella unitarietà si manifesta anche sotto il profilo psicologico nella
adesione da parte di ogni singolo accolito ad un progetto
criminale collettivo proprio della associazione nel suo
complesso, accomunato da identità di rituali di affiliazione (e
dalla comunanza della c.d. copiata, cioè della terna di soggetti
abilitati a conferire determinate cariche, come la santa), dal rispetto
di regole condivise, dal comune sentire di appartenere ad un
corpus più ampio, che coinvolge non solo le cosche
tradizionalmente operanti nel territorio di origine (provincia di
Reggio Calabria), ma anche le cosche che, pur se più o meno
distanti (Serre vibonesi, Lombardia, Piemonte, Liguria, Germania,
Canada, Australia) si riconoscono nel c.d. Crimine di Polsi (i
locali c.d. allineati); su tale aspetto, si rinvia anche a quanto si
dirà infra sul contributo delle varie articolazioni territoriali alla
“Mamma di San Luca”;
e) l‟esistenza di quell‟organismo verticistico – i cui poteri, allo stato
delle prove acquisite, sono definibili solo nei termini suddetti, non
essendo ancora chiarito definitivamente quali poteri sanzionatori
esso abbia - non esclude la possibilità dell‟insorgere di conflitti e
di faide tra gruppi contrapposti (come è avvenuto storicamente ed
anche nel recente passato).
Sotto tale ultimo profilo, si impone un‟ulteriore considerazione, già
svolta nell‟ordinanza cautelare. La tesi secondo la quale l‟organizzazione
„Ndrangheta ha carattere unitario non può in alcun modo ritenersi
sconfessata dal fatto che periodicamente possano nascere faide fra le
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varie cosche operanti su un certo ambito territoriale: da un lato perché
in qualsiasi organizzazione complessa, e tanto più in quelle a base criminale (basti pensare alle vicende di Cosa Nostra siciliana, segnata da gravi
“turbolenze” e da numerosi omicidi persino negli anni della pax mafiosa voluta da Bernardo PROVENZANO), vi sono fasi patologiche in cui possono
verificarsi contrasti interni e delitti gravissimi; dall‟altro perché si tratta pur
sempre di episodi che, quando si sono verificati, non hanno messo in discussione gli equilibri complessivi nei termini generali che si sono fin qui
descritti. Ed è certo che nel periodo oggetto di indagine (approssimativamente quello dalla fine del 2007 all‟inizio del 2010) non risultano grossi
contrasti all‟interno dell‟organizzazione diversi da quelli monitorati nelle intercettazioni (si pensi a quanto si dirà nel capitolo sull‟articolazione tedesca
in ordine ai conflitti tra i locali tedeschi e quelli svizzeri o alla locale di Motticella e così via).
8.2 – Il contributo delle articolazioni territoriali al Crimine.
Estremamente significative al fine di ulteriormente corroborare la tesi dell‟unitarietà dell‟associazione Ndrangheta anche sotto il profilo della consapevolezza soggettiva sono poi le emergenze probatorie inerenti il
contributo degli affiliati alla "Mamma di San Luca", desumibili
dall‟ordinanza cautelare dell‟Operazione Minotauro di Torino (v. il relativo cap., pagg. 1191 ss.), a riprova del vincolo che lega gli affiliati dei
vari locali distaccati con il resto dell‟organizzazione: essi, infatti, a cadenze periodiche debbono pagare una vera e propria "tassa" (quella che
Nicola IERVASI, durante uno sfogo al telefono con Domenico GUARNERI, definisce “una tassa, focu meu, non c'è la faccio più io”) da versare a favore del vertice del sodalizio.
Come evidenziato dal g.i.p. torinese, tale condotta (per la cui puntuale ricostruzione si rinvia integralmente alla citata ordinanza, con
ampi riferimenti alle plurime prove ivi indicate) rende esplicito “il legame tra i singoli appartenenti, i singoli locali e la societas sceleris
nel suo complesso (rappresentata dai vertici calabresi), per il cui mantenimento economico i componenti dei locali territoriali devono contribuire.
La comune appartenenza è appunto confermata dal periodico invio di denaro e contributi che servono a sostenere iniziative e azioni che non riguardano direttamente il singolo territorio da cui proviene il denaro, ma
l'associazione nel suo complesso. Non da ultimo, il vincolo economico rafforza il rispetto dovuto alle alte cariche che, anche attraverso la riscossione del tributo, impongono il loro ruolo di comando: anche in tale modo
viene infatti perpetuata l'efficacia direttiva dei vertici del sodalizio. Con
tali condotte, pertanto, viene fornito un aiuto economico all'organizzazione
in modo stabile, in forma non episodica, cronologicamente cadenzato:
viene così a realizzarsi uno stabile e continuo approvvigionamento di ri143

sorse finanziarie con la consapevolezza, da parte dei singoli, della importanza decisiva ai fini del sostentamento e sopravvivenza dell'intero sodalizio (…)Le conversazioni sopra riportate permettono altresì di comprendere come tale pratica sia diffusa a livello generale all'interno della compagine, coinvolgendone tutte le strutture: infatti dell'obolo parlano appartenenti a locali diversi (Cuorgnè, Natile di Careri a Torino, Chivasso), facendo anche riferimento ad altre strutture a loro estranee quali il rappresentante della "provincia" (GIORGIO Francesco) ed il crimine. Le conversazioni ascoltate rendono inoltre palese un'ulteriore fondamentale caratteristica del versamento economico alla "casa madre", ossia quello
dell‟astrattezza della causa del versamento stesso: la dazione di denaro,
invero, viene richiesta dai vertici della società criminale per le esigenze
generali della organizzazione senza che sia collegata a vicende e ad episodi particolari o ad esigenze contingenti. Tale conferimento rappresenta
pertanto un aiuto costante ed obbligato alla vita dell'associazione e contribuisce al rafforzamento della stessa”.
Peraltro, lo stesso collaboratore di giustizia Rocco VARACALLI
nell‟interrogatorio del 18 gennaio 2007 (riportato in quell‟ordinanza) ha
dichiarato che "Mi risulta che tutte le {ndrine dei locali, e quindi
anche la 'ndrina di Natile a Torino, debbano finanziare la MAMMA
del CRIMINE di POLSI (...)”. Si tratta di affermazioni del tutto credibili,
provenendo da un soggetto pienamente inserito nell‟associazione (per
quanto prima evidenziato) e che sono riscontrate dalle intercettazioni in
atti.
8.3 - I possibili sviluppi investigativi.
Non può omettersi di rilevare che certamente i successivi approfondimenti investigativi che potranno seguire a questa pronuncia, monitorando, come avvenuto in passato, le ulteriori ed inevitabili evoluzioni e
trasformazioni di quel fenomeno proteiforme che è qualsiasi mafia storica, ivi compresa la Ndrangheta, potranno ulteriormente chiarire – sotto il profilo strettamente funzionale - il rapporto tra il Crimine di Polsi
e le singole articolazioni territoriali nella determinazione delle strategie di massima dell‟organizzazione criminale e nell‟evidenziato equilibrio tra autonomia decentrata e centralismo delle regole.
Analogamente, sarà possibile nel prosieguo approfondire il rapporto
tra il Crimine e gli inquietanti profili acquisiti in altri procedimenti, come evidenziato nell‟Informativa Patriarca dei Carabinieri di Reggio Calabria del 6 aprile 2010. Ci si riferisce, in particolare, a quanto sarebbe
stato accertato nelle indagini svolte nell‟ambito del p.p. n. 1130/06
DDA (c.d. Operazione Bellu lavuru), sulla base delle conversazioni intercettate a carico di tale Sebastiano ALTOMONTE, soggetto che risulterebbe iscritto alla massoneria e molto vicino ad Antonio PELLE,
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all‟epoca latitante: “al fine di tutelarsi da attacchi esterni, la Ndragheta
ha mutato la sua struttura tradizionale, creando un nuovo organismo direttivo, al quale aderiscono solo un gruppo ristretto di persone, definiti
“Invisibili”, che sono quelle che realmente contano (nel senso che sono
quelli che prendono le decisioni) all‟interno dell‟organizzazione, ed i cui
appartenenti proprio in virtù della riservatezza e della delicatezza della
posizione che ricoprono sono addirittura non noti agli altri appartenenti
dei livelli inferiori”.
Al riguardo, dalle intercettazioni riportate o sintetizzate nella predetta
Informativa (es., conv. del 17 ottobre 2007, RIT n. 320/07, progr.
10746; conv. del 26 ottobre 2007, progr. n. 10990; conv. 28 dicembre
2007, progr. 12617) ad un gruppo di persone denominato, appunto, gli
Invisibili, creata un paio di anni prima (“c'è la visibile e l'invisibile
che è nata da un paio di anni”), in data successiva all‟omicidio dell‟n.
Francesco Fortugno (avvenuto il 16 ottobre 2005), per una scelta di autoprotezionismo da “attacchi esterni” ed interni (“se no oggi il mondo finiva; se no tutti cantavano”), assolutamente segreta agli ordinari affiliati
“visibili” (“C'è una che si sa ed una che non la sa nessuno, la sanno
solo ...”), ossia quelli dei quali è notorio, tanto tra la popolazione quanto tra le forze dell‟ordine, l‟appartenenza all‟organizzazione „ndranghetistica. Detto organismo sarebbe quello che realmente conta (“Lui è in
quella visibile che non conta”) nello scenario criminale “PROVINCIALE” ed avrebbe solidi legami con ambienti massonici (“fratelli tutti visibili ed invisibili che adornate l'oriente”).
Analogamente, non si può fare a meno di considerare (come evidenziato da quest‟Ufficio nell‟ordinanza ex art. 27 c.p.p. del 4 agosto 2010),
sotto il diverso profilo dell‟unitarietà complessiva, che non tutte le aree
territoriali della provincia di Reggio Calabria risultano rappresentate nel
capo d‟imputazione. E solo ulteriori indagini potranno stabilire se, al di
là dei limiti dell‟odierno capo d‟imputazione, anche tali realtà criminali
in atto non richiamate operino all‟interno di quella struttura piramidale
e siano pertanto soggette all‟azione del citato organo verticistico.
Tuttavia, deve concordarsi con il Pubblico Ministero che, nella memoria depositata in data 21 febbraio 2012, ha correttamente osservato come l‟indagine “Crimine” non aveva (né avrebbe potuto avere) la pretesa di esaustività, né poteva avere il significato di processare la
Ndrangheta mondiale o tutte le cosche del reggino ovvero tracciare
in modo preciso la “mappa” delle cosche operanti sul territorio e
l‟organigramma di ciascuna di esse: infatti, l‟obiettivo che la DDA di
Reggio Calabria si era proposto di raggiungere e che, secondo questo
giudice, è stato provato, era quello di delineare la struttura
dell‟organizzazione nel suo complesso, di individuare gli organi che la
145

compongono e le “norme” che regolano i rapporti al suo interno. Ed è
questo, indubbiamente, l‟elemento di dirompente novità apportato dalla
presente attività di indagine.
Peraltro (riportando alcuni passaggi di quella memoria, che questo
giudice fa propri), premesso che il presente procedimento “come è noto,
ruota intorno ad alcuni personaggi chiave: OPPEDISANO Domenico,
COMMISSO Giuseppe, GATTUSO Nicola, PELLE Giuseppe (già protagonista dell‟indagine REALE) (…), l‟assenza di imputati appartenenti alle famiglie DE STEFANO e PIROMALLI-MOLE‟ non solo non costituisce un punto debole per l‟impianto accusatorio, ma, anzi, rappresenta un ulteriore
argomento che comprova l‟esattezza della ricostruzione del fenomeno
„ndrangheta che è stata operata nell‟ambito del presente procedimento:
l‟esistenza di un‟organizzazione unitaria, infatti, è confermata proprio dal
fatto che è stato sufficiente concentrare l‟attenzione sui quattro personaggi-chiave sopra indicati per acquisire elementi a carico delle più importanti ed autorevoli famiglie di „ndrangheta calabresi, sia del mandamento tirrenico (es. PESCE e BELLOCCO di Rosarno, ALVARO di Sinopoli, LONGO
di Polistena, LAMARI di Laureana di Borrello), sia di quello di Reggio centro (es. ALAMPI, GATTUSO, FICARA-LATELLA, CARIDI-LIBRI, SERRAINO)
e di quello jonico (es. IAMONTE di Melito P.S., MAISANO di Palizzi, ZAVETTIERI di Roghudi, COMMISSO di Siderno, PELLE di San Luca, MARVELLI di Natile di Careri, MORABITO di Africo, AQUINO di Marina di
Gioiosa Jonica, URSINO di Gioiosa Jonica ecc.), oltre che delle articolazioni dell‟associazione operanti in altre regioni ed addirittura in territorio estero”. Non può poi dimenticarsi che si è già visto (cap. 7) che in questo
processo compaiono comunque i nomi di alcune delle storiche “famiglie”
ndranghetistiche, come i DE STEFANO e i TEGANO (mandamento città)
ed i PIROMALLI (mandamento tirrenico).
8.4 – Mafia vecchia e mafia nuova: un equivoco da rimuovere.
Ritiene, poi, questo giudice fare una riflessione su alcune questioni
prospettate da molte difese (e sopra anticipate: v. cap. 7) e che traggono
spunto dalle riportate dichiarazioni del collaboratore di giustizia FACCHINETTI (v. verbale del 12 agosto 2008, faldone 107): questi, come si
ricorderà, ha tracciato una sorta di distinzione tra vecchia e nuova
„Ndrangheta: in Rosarno esistono due livelli di malavita organizzata,
quella riconducibile alla vecchia Ndrangheta e quella delle nuove famiglie
che sono dedite ad omicidi, estorsioni e delitti vari. Tra i due livelli non c‟è
molto affiatamento (…). Ne è stato dedotto (v. ad esempio la memoria del
7 marzo 2012 dell‟avv. Armando Veneto) che esisterebbero due organizzazioni distinte e parallele (“due livelli”), l‟una dedita al rispetto di antichi codici di comportamento e di rituali ormai desueti, i cui componenti
non vedono di buon occhio l‟ingresso tra le proprie fila di coloro che ap146

partengono al secondo livello; l‟altra costituita da coloro che sono dediti
ad attività delittuose vere e proprie e che sono soliti schermire gli altri
per le loro pratiche ritenute ridicole
8.4.1 – Un siffatto modo di argomentare, a parere di chi scrive, è antistorico ed illogico, oltreché in netto contrasto con le acquisizioni probatorie già esaminate e con le altre che verranno approfondite nel prosieguo.
Intanto, le affermazioni del FACCHINETTI (che non parla di due distinte organizzazioni, ma di due livelli della medesima consorteria) non
sono da interpretare nel senso del riferimento ad una associazione di
mero “rito” mafioso, perché in effetti nelle sue parole traspare con chiarezza una sorta di rimpianto per vecchie regole e per una visione quasi
stereotipata e mitica di un‟organizzazione comunque segreta, che si
impone sul territorio in alternativa (se non in contrasto) allo Stato, per
garantire la “pace” e il rispetto di certe regole che non sono certo secundum legem: sembra di sentire i vecchi topoi della mafia pre-RIINA o di
quella dell‟Ottocento, se non dei Beati Paoli, come se si trattasse di innocue e folkloristiche manifestazioni associative, addirittura benefiche,
mentre qualsiasi serio ed attento osservatore non potrebbe dubitare che
anche questa è mafia, quanto meno perché (in maniera evidentemente
illecita e con modalità criminali) impone un modus vivendi e un habitus
al di fuori delle regole statuali codificate.
E che non vi sia cesura effettiva tra vecchio e nuovo da punto di vista
dei presupposti ex art. 416 bis c.p. é testimoniato (tra l‟altro) dal fatto
che lo stesso FACCHINETTI ha affermato che il Crimine non prende decisioni sulle rapine, sugli omicidi, ma sul rispetto e sulle relazioni con
altri appartenenti allo stesso sodalizio; quindi, ha chiarito che “io intendo per vecchia e nuova „ndrangheta, solo perché prima vi erano regole
ferree, adesso, invece, entra chiunque, basta che faccia comodo averlo
dentro. Quella di adesso e‟ la trasformazione di quella di allora, nel senso
che sono rimaste le regole” (NdA: e, da qui, deriva l‟importanza fondamentale ed attuale del ruolo del Crimine, anche per il mantenimento
della stessa Ndrangheta nel suo complesso), “ma sono cambiati i valori”: e qui è evidente la nostalgia per l‟antico da parte del FACCHINETTI (“io ho una mentalità perché ho sempre frequentato persone vecchie, la
parola Ndrangheta per me è parola giusta, non come la intendono loro, perché loro, come si dice, si nascondono dietro la parola Ndrangheta”),
manifestando una sorta di compiacimento per le “vecchie” regole di un
fenomeno che, in realtà, era e resta sempre criminoso e del quale non si
può avere nessuna nostalgia. Illuminante è, al riguardo, un‟altra affermazione del FACCHINETTI, che sconfessa qualsiasi intepretazione “benevola” del suo (retro)pensiero: “ho avuto a che fare con i MORABITO del147

la jonica, con cui facevamo rapine insieme, pero‟ sempre con le regole,
perché si andava fuori a fare rapine, si doveva chiedere il permesso a
quelli del posto, che ognuno aveva la sua parte (…). adesso c‟e‟ solo droga, soldi e truffe”. Altro che innocente vecchia Ndrangheta, la quale faceva rapine, ma quasi da gentleman!
8.4.2 - Come ha ben evidenziato in un suo famoso scritto del 1991
un magistrato martire del contrasto statuale alla mafia, quest‟ultima “si
caratterizza per la sua rapidità nell‟adeguare i valori arcaici alle esigenze
del presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per
l‟uso dell‟intimidazione e della violenza, per il numero e la statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità ad essere sempre diversa e
sempre uguale a se stessa”. Ha, quindi, aggiunto significativamente che
“é necessario distruggere il mito della presunta nuova mafia o,
meglio, dobbiamo convincerci che c‟è sempre una nuova mafia pronta
a soppiantare quella vecchia. Già alla fine degli anni Cinquanta si
parlava di «mafiosi senza principi» che avevano trasformato la vecchia, rispettabile mafia contadina in un‟organizzazione malavitosa implicata fino
al collo nella speculazione edilizia. Allora si parlava di Tommaso BUSCETTA come del mafioso nuovo stile, privo di remore morali e di valori,
quello stesso BUSCETTA che oggi viene indicato come un uomo d‟onore
vecchia maniera! (…). Come se la mafia non fosse una e indivisibile”.
La vecchia e nobile mafia (quella che incredibilmente Cass. ord. 24
gennaio 1977, n. 162 aveva definito come priva di rilevanza penale) è
soltanto una leggenda, diffusa ad arte, priva di qualsiasi aggancio con
la realtà storica, sociologica e giuridica, tendente a mitizzare positivamente un fenomeno che è stato, è e resta devastante per
l‟organizzazione sociale e statuale: è come dire che prima dei Corleonesi
di Totò RIINA la mafia siciliana fosse una consorteria dedita al bene o
che prima che si dedicasse al narcotraffico internazionale o alla “colonizzazione” dei mercati finanziari ed imprenditoriali del Nord Italia la
Ndrangheta calabrese costituisse una simpatica ed innocua associazione di buontemponi che si riunivano per scopi benefici.
La verità è che, come è stato ben evidenziato, non esiste la "vecchia
mafia" e la "nuova mafia". Esiste la Mafia, che però è cambiata nel tempo perché si è adattata ai cambiamenti dell'economia e della società in
genere. Gli arresti giurisprudenziali passati in giudicato dimostrano che
sempre, in una prospettiva diacronica, si è assistito a ricambi generazionali e ad una evoluzione di strumenti e modalità di attuazione del
programma criminoso, che resta sempre e comunque di estrema pericolosità per le fondamenta dello Stato democratico.
8.5 - Riprendendo questi concetti, perfettamente applicabili al fenomeno Ndrangheta calabrese, a giudizio del Tribunale è evidente che non
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può parlarsi di una Ndrangheta vecchio stile, che si limita a rituali inoffensivi, e di una Ndrangheta militare o che si insinua negli affari o che
si dedica al narcotraffico: la Ndrangheta, anche quella che importa dal
Sudamerica cocaina o che ricicla nei mercati finanziari mondiali ingenti
risorse economiche, è quella che ha come substrato imprescindibile rituali e cariche, gerarchie e rapporti che hanno il loro fondamento in una
subcultura ancestrale e risalente nel tempo, che la “globalizzazione” del
crimine non ha eliminato ma che, probabilmente, costituisce la forza di
quella organizzazione ed il suo “valore aggiunto”.
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Cap. 9
Criteri di valutazione della “partecipazione”
all‟associazione ex art. 416 bis c.p.
9.1 – Premessa.
Uno dei punti di maggiore criticità nell‟approccio interpretativo alla
fattispecie dell‟associazione per delinquere di stampo mafioso prevista
dall‟art. 416 bis c.p. è, com‟è noto, quello della precisa individuazione
delle condotte associative punibili, in quanto rientranti nel paradigma normativo, con specifico riferimento alla corretta nozione di “partecipazione all‟associazione”, tenendo conto che quella norma non pone
l‟accento sul dato iniziale dell‟associarsi, ma sul fatto di essere inseriti
in una compagine criminosa, colta nel suo aspetto in divenire, nel suo
concreto operare. Peraltro, come è stato condivisibilmente osservato,
nei fenomeni di delinquenza mafiosa “storica”, come Cosa nostra o la
Ndrangheta, il momento costitutivo è di norma indiscernibile, essendo
rilevante l‟attualità del contributo, sia pure minimo, alla vita dell‟ente,
quale requisito ineludibile della condotta punibile. E si comprende già
da queste prime battute come la questione (con le connesse opzioni interpretative) sia del tutto centrale nel presente processo (come in ogni
processo di criminalità organizzata di stampo mafioso), non essendo
casuale che tutte le difese (ma anche il Pubblico Ministero) si sono affannate a citare, ciascuno per i propri fini e prospettive, la nota sentenza Mannino (Cass. 12 luglio 2005, n. 33748, peraltro attinente specificamente al fenomeno del concorso esterno), ritenendo che potesse
giovare ora all‟una ora all‟altra tesi.
In tale pronuncia (ampiamente ripresa da altre sentenze: v., ad esempio Cass. 11 dicembre 2007, n. 1470), i giudici di legittimità hanno
affermato 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: pertanto, si
definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non
solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla)
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stessa: locuzione questa da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti
che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi,
restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. La
Suprema Corte, peraltro, non ha mancato di chiarire che la partecipazione 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 l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, esemplificando:
a) i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova";
b) l'affiliazione rituale;
c) l'investitura della qualifica di "uomo d'onore";
d) la commissione di delitti-scopo;
e) oltre a molteplici, e però 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.
Così operando, i giudici di legittimità da un lato hanno sviluppato la
teoria “istituzionale o del modello organizzatorio” (introducendo il concetto di “organica compenetrazione”), dall‟altro hanno ridefinito la nozione di “contributo” apprezzabile recato dal correo alla vita
dell‟associazione sotteso al modello c.d. causale, agganciando la nozione
di partecipazione a parametri meno evanescenti di quelli prospettati dalla più remota giurisprudenza, che faceva riferimento al momento
dell‟adesione monosoggettiva.
Le difese, com‟è naturale, hanno fatto ampia leva sui profili motivazionali che potevano servire alle loro tesi, anche facendo leva su alcune
pronuncie di legittimità intervenute in sede cautelare.
9.2 - Le condotte associative punibili.
In realtà, la questione intercetta profili di criticità assai più complessi, che non possono semplificarsi, ma che necessitano di adeguato approfondimento, posto che qualsiasi opzione ermeneutica ha rilevantissime ricadute applicative sulle singole posizioni soggettive.
Premesso che la condotta di partecipazione all‟associazione ex art.
416 bis c.p. è a forma libera (Cass. 17 gennaio 1997, Accardo) e che
non è indispensabile che il contributo alla vita del sodalizio si risolva in
un‟attività materiale, può intanto dirsi – con la migliore dottrina - che la
soglia minima di contributi ipotizzabile potrebbe essere già la mera manifestazione di impegno con cui il nuovo affiliato si mette a disposizione
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della struttura criminale, posto che anche così il gruppo amplia le sue
potenzialità operative.
E‟ stato, tuttavia, osservato che questa soglia minima è difficile da
provare, salvo che si tratti di mafie c.d. storiche (come Cosa nostra siciliana e la Ndrangheta calabrese), in cui l‟affiliazione formale e il c.d.
giuramento di mafia (elementi indiziari citati nella stessa sentenza Mannino), con la conseguente disponibilità conclamata ad agire come uomo
d‟onore, costituiscono essi stessi un contributo alla vita dell‟ente, inquadrabile nel paradigma normativo (cfr. Cass. 27 agosto 1996, Brusca:
l‟assunzione della qualifica di uomo d‟onore è significativa non già di
una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione
alla cosca; Cass. 28 gennaio 2000, Oliveri, secondo cui nell‟assunzione
della qualifica di uomo d‟onore va ravvisata la prova el contributo causale, che è immanente nell‟obbligo di prestare ogni propria disponibilità
al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la
capacità di inserimento nel tessuto sociale, anche mercé l‟aumento
numerico dei suoi membri). Sicché può affermarsi, anche alla luce di
attendibili e comprovate massime di esperienza giurisprudenziali, che la
prova dell‟avvenuta affiliazione rituale in Cosa nostra o nella Ndrangheta costituisce dimostrazione della partecipazione a tali sodalizi criminali (cfr,, ex multis, Cass. 16 marzo 2005, n. 21956, secondo cui l'accettazione di un ruolo all'interno di un'organizzazione criminale di tipo
mafioso, mediante affiliazione o acquisizione di una qualifica specifica,
può costituire una prova significativa dell'assunzione concreta di compiti e di svolgimento di attività per le finalità associative, dal momento che
impegna ad un'adesione senza riserve, consente l'accesso a notizie molto
riservate con l'obbligo assoluto del segreto, implica una costante sottoposizione a regole, la cui violazione è sanzionata in genere con l'eliminazione fisica).
Ciò posto, nell‟ambito del presente processo la Suprema Corte è intervenuta più volte con riguardo ad istanze cautelari, affermando alcuni
criteri valutativi, sulla scorta della pronuncia Mannino del 2005. Ad esempio:
Cass. 13 aprile 2011, n. 20563, Palmanova: sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, nel caso di specie di 'ndrangheta, ove,
nel corso di una riservata conversazione, oggetto di captazione
ambientale, tra componenti qualificati dal sodalizio e a conoscenza dell'organigramma criminale, taluno sia indicato come attualmente associato con la specificazione non solo della carica ndranghetistica ("vangelista"), ma anche del ruolo esercitato ("maestro
di buon ordine";
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Cass. 23 giugno 2011, n. 25292, Gioberti: una conversazione tra
due soggetti uno dei quali attribuisce ad un terzo una carica mafiosa senza che ciò sia “convalidato” dall‟altro conversante ha valore meramente indiziario e, come tale, non è da sola sufficiente a
fondare un giudizio di gravità indiziaria ex art. 192, co. 2, c.p.p.,
capace di giustificare una misura cautelare (ed a maggior ragione,
va aggiunto, una condanna).
Cass. 4 febbraio 2011, n. 21229, Marzano: ai fini dell'affermazione
di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad
associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare
nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p. e dovendo considerarsi come
partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, anche quella di chi 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.
E sempre in tema di ndrangheta, precedentemente la Suprema Corte
(Cass. 13 aprile 2010, n. 20563) ha avuto occasione di sottolineare 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 del ruolo esercitato.
9.3 - L‟ambito probatorio della condotta partecipativa.
Tenendo presenti i superiori approdi giurisprudenziali, questo giudice
ha ritenuto in via generale di adottare una chiave interpretativa del
concetto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (e, conseguentemente, una metodologia valutativa del compendio probatorio)
particolarmente rigorosa e, si ritiene, in linea con l‟orientamento espresso anche nello stesso procedimento dai giudici di legittimità, da applicare a ciascuna posizione soggettiva, al fine di verificare la sussistenza di
un tranquillizzante compendio probatorio circa le ipotizzate condotte
partecipative, idoneo a supportare anche nella prospettiva dei superiori
gradi di giudizio una statuizione di condanna o di assoluzione: ciò anche al fine (con tutta evidenza di garanzia) di evitare che una condanna
per un delitto gravissimo come quello di cui si discute possa derivare in
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via esclusiva da una isolata affermazione eteroaccusatoria di chicchessia (pur se trattasi di “autorevole” criminale, intraneo al sodalizio), che
attribuisca a qualcuno una carica mafiosa, senza ulteriori elementi che
ne possano “irrobustire” o meglio chiarire la valenza indiziaria (come
l‟indicazione di uno specifico ruolo all‟interno del sodalizio o il monitoraggio di condotte del reo sintomatiche di quella partecipazione o aggiuntive dichiarazioni anche di terzi e così via). In tal modo si valorizza
quella nozione “dinamica” di cui si è parlato, nel contesto di un “rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del
sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un
ruolo funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte"
al fenomeno associativo”, senza, peraltro, dimenticare che, anche per la
stessa strutturazione del fenomeno mafioso, può farsi ricorso a dati indiziari, anche sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente alla tipologia criminale in discorso, che prima vanno vagliati
singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado
di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce
i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante
contesto dimostrativo. Sicché, 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.
Orbene, in presenza di dichiarazioni eteroaccusatorie (nel contesto
di conversazioni tra terzi) circa il possesso in capo ad un soggetto non
conversante di una dote mafiosa (o circa l‟avvenuto conferimento della
stessa al predetto), premessa la valutazione di genuinità delle conversazioni stesse e l‟attendibilità del dichiarante, in ragione dell‟accertato
ruolo all‟interno del sodalizio criminoso, questo giudice ha ritenuto, in
applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, che la sola dichiarazione in questione, senza alcun ulteriore elemento di supporto, non può
costituire prova idonea e sufficiente per una condanna: e ciò non già
perché non credibile o perché necessiti di riscontri, ma perché appare
priva di quel necessario connotato di gravità indiziaria, pur nel contesto
della valorizzazione dell‟affiliazione rituale nelle mafie cd. storiche. Pertanto, se a quella dichiarazione di accompagnano altri elementi, il compendio probatorio si arricchisce positivamente e va valutato nel suo
complesso: ad esempio:
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collegamenti e contatti tra i correi;
valenza che, secondo i precedenti giudiziari maturati circa
l‟esistenza della criminalità organizzata „ndranghetistica e le massime di esperienza legittimamente utilizzabili in tema di mafia storica, la stessa affiliazione può avere;
valorizzazione del legame di sangue, essenziale nell‟ambito delle
cosche reggine: ad es., per i Pesce, il padre degli imputati é il boss
Vincenzo Pesce (imputato e condannato nell‟operazione All Inside)
ed il terzo fratello, Francesco, é latitante;
valorizzazione della presenza al matrimonio PELLE-BARBARO del
19 agosto 2009 o alla festa di Polsi dell‟1 settembre 2009 (non si
tratta di presenza motivata da ragioni religiose, ma di un significativo rito ndranghetistico): infatti, per quanto riguarda la partecipazione ai numerosi summit monitorati in questo processo (siano essi
apparentemente innocui pranzi o frittolate o nozze o altro), deve
sottolinearsi come anche la mera presenza di norma 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. Si tratta quindi di incontri ai quali per intervenire bisogna essere, per così dire, legittimati, non valendo rispetto ad essi
legami parentali.
valorizzazione di precedenti giudiziari, anche assolutori ex art.
530, co. 2, c.p.p., dai quali trarre dati utili a supportare la chiamata in correità.
9.4 – (segue). La condotta di direzione ed organizzazione.
Quanto alle condotte previste dal co. 2 della norma incriminatrice, è
di tutta evidenza la necessità di un contributo qualificato, sicché:
a) l‟attività di direzione implica che ci si trovi in una posizione
apicale (quindi, di capo) nell‟ambito di una struttura territoriale
più o meno estesa, con un ruolo di comando su tutti gli altri
membri del sodalizio, consistendo le connesse funzioni “nella sovrintendenza alla complessiva gestione del sodalizio e
nell‟assunzione di compiti decisionali” (Cass. 14 ottobre 1997, Arena);
b) l‟attività di organizzazione comporta un contributo idoneo a
produrre stabilità, efficienza, sviluppo, coordinando l‟attività degli
altri associati, con un grado di autonomia (Cass. 11 febbraio
1994, De Tommasi).
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9.5 – L‟eccepita indeterminatezza del capo di imputazione.
Strettamente connessa alla tematica interpretativa di cui si è detto è
un‟eccezione che quasi tutte le difese hanno sollevato, in ordine alla
nullità del capo di imputazione per l‟asserita sua genericità e per la indeterminatezza delle condotte contestate, individuate attraverso clausole di stile ripetute quasi per ciascun imputato: in tal modo si è reiterata
analoga eccezione formulata nel corso dell‟udienza preliminare e rigettata da questo giudice con la seguente ordinanza:
“(…) Ancora, priva di pregio è, nella prospettiva di questa fase processuale, la questione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità
del capo di imputazione, sollevata dalla difesa di BARRANCA Vittorio,
anche sotto il profilo spaziale e temporale: invero, dalla lettura dei capi di
imputazione in questione non emerge icto oculi la dedotta genericità, essendo specificato per l‟imputato il “locale” di appartenenza (Caulonia) e,
quindi, l‟ambito spaziale specificamente riferibile al predetto, nonché le
condotte contestate, mentre quanto alla data del commesso reato, il termine finale indicato nel capo di imputazione (21 marzo 2011) potrà essere
oggetto di accertamento di merito, nel contesto della valutazione complessiva della posizione del BARRANCA. Si aggiunga che, per giurisprudenza
consolidata, nessuna nullità è ipotizzabile per il caso in cui la richiesta di
rinvio a giudizio manchi di uno dei requisiti indicati dall'art. 417 c.p.p.,
essendo sempre possibile, nell'udienza preliminare, procedere anche oralmente alle necessarie modifiche ed integrazioni della imputazione
(Cass. 7 ottobre 2004, n. 42011; Cass. 26 febbraio 1992, n. 573);
A giudizio del decidente, l‟eccezione non è meritevole di accoglimento
e va rigettata anche in questa fase di giudizio di merito.
In effetti, è vero che il capo di imputazione contestato ai partecipi (diversa essendo la posizione dei capi od organizzatori del sodalizio criminoso) è oggettivamente reiterato per quasi tutti in maniera pressocché
eguale, salvo qualche specificazione per alcuni. Tuttavia, al di là di ogni
considerazione sulla tecnica formulatoria dell‟imputazione utilizzata dai
Pubblici Ministeri (diversamente applicata negli speculari processi Infinito di Milano e Minotauro di Torino: v. rispettivamente la richiesta di
rinvio a giudizio e l‟ordinanza cautelare, nel fascicolo processuale),
l‟eccezione di nullità in questione si scontra inesorabilmente con il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui l'imputato del giudizio
abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché quella richiesta non può non
riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, che, passato al vaglio del giudice dell'udienza preliminare senza
che questi rilevi il difetto per genericità o indeterminatezza, transita nel
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giudizio e preclude ogni contestazione al riguardo (Cass. 23 febbraio
2011, n. 13133, secondo cui la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa; Cass. 20 maggio 2009, n. 32363; Cass. 20 febbraio
2009, n. 23771).
Peraltro, la tendenziale atipicità delle condotte partecipative connesse
al delitto associativo ex art. 416 bis c.p. ben può legittimare una descrizione sommaria delle condotte contestate a ciascun partecipe, attraverso l‟individuazione di comportamenti standard del soggetto che aderisce
ad un organismo criminale avente le caratteristiche descritte nella norma citata, senza che sia ravvisabile in concreto una art. 416 bis c.p.
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Cap. 10
L‟aggravante delle armi
e del reimpiego del profitto dei reati
10.1 – Premessa.
Poiché per scelta motivazionale e per ragioni di concentrazione, trattando delle singole posizioni soggettive, in caso di condanna si darà via
via conto dei criteri di determinazione delle pene inflitte (non concentrando il relativo giudizio in un capitolo finale), è opportuno trattare
preliminarmente di tutti quegli elementi (fattuali e valutativi) che possono incidere sulla quantificazione sanzionatoria, ivi comprese le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
10.2 – La riconosciuta aggravante dell‟associazione armata ex
art. 416 bis, co. 4, c.p.
10.2.1 - A tutti gli imputati accusati del delitto associativo indicato
nel capo A) della rubrica viene ascritta anche l‟aggravante delle armi
prevista al co. 4 della norma incriminatrice, con la specificazione (contenuta nel successivo co. 5) che l‟associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento
delle finalità della stessa, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
A fronte della pressoché generalizzata contestazione difensiva circa
l‟esistenza di tale aggravante, le prove a favore sono plurime ed emergono a piene mani nel corso di tutta l‟indagine che ha portato al presente
processo. E ciò a prescindere dalla considerazione (non solo di carattere
sociologico, ma derivante da massime di esperienza giurisprudenziale)
che – come è stato osservato anche in dottrina – la realtà fenomenica
delle associazioni mafiose “classiche” o storiche, come la Ndrangheta o
la Cosa Nostra o la Camorra, insegna che tali gruppi criminali hanno
come connotato irrinunciabile il costante ricorso alle armi, tanto da far
parlare di “fatto notorio non ignorabile” (Cass. 18 aprile 1995, Farinella,
in merito alla stabile dotazione di armi di Cosa Nostra siciliana; Cass.
14 dicembre 1999, D‟Ambrogio).
Rinviando all‟esame delle singole posizioni soggettive (per molte delle
quali risultano, come si vedrà, chiari riferimenti al possesso di armi,
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anche al di là delle specifiche imputazioni di cui ai capi da Q a V), può
qui ricordarsi a titolo di esempio la conversazione ambientale del 10 agosto 2008 presso la lavanderia Apegreen di Siderno (progr. 2183) tra il
Mastro Giuseppe COMMISSO, Giuseppe BRUZZESE e Rocco ETRENI,
quando il primo, parlando di questioni palesemente inerenti il sodalizio
criminale di appartenenza, nel riferirsi al “figlio di Ciccio i Broccia”, aveva riferito ai suoi interlocutori: “quello è attivo! gli abbiamo comprato
i ferri l‟altra volta…”. Ed è di tutta evidenza, per il contesto del dialogo, che ci si riferisse ad un affiliato che, in quanto “attivo”, cioè pienamente operativo, aveva avuto in consegna delle armi.
Ma lo stesso Mastro, nella conversazione del 16 luglio 2009 (progr.
104), che si esaminerà nel cap. 14, aveva raccontato al correo Cosimo
DE LEO la sua storia personale, facendo esplicito riferimento alle armi
che gli erano state date, una volta ricevuta la carica di mastro di giornata: “Poi dice no… la dovete prendere voi…perché meglio di voi non fa nessuno questa cazzo di carica …ho detto io… io non la volevo… perché io ….
Inc… più di 15 anni….10 anni sicuri…. Che l‟ho fatto …. dal 66… fino al
73… (…) Dopo mi sono sposato…. Mi hanno comprato i ferri e così mi
hanno fatto MASTRO di GIORNATA… mi hanno mollato questo compito
per un bel pò di tempo... dopo mi hanno mollato quest'altra carica... verso
il 91…io non la volevo… proprio…gira e volta… me la sono dovuta prendere!”.
Il riferimento al possesso di armi è ancora evidente in altre conversazioni, come quella del 30 agosto 2009 alle ore 11,46 (RIT 1508/09,
progr. 99) tra il neo “capo crimine” Domenico OPPEDISANO ed un esponente della „ndrangheta in Piemonte, tale Rocco ZANGRA‟, quando
Michele OPPEDISANO aveva riferito che il boss Gianni FICARA (condannato di recente nel processo c.d. Reale per il delitto ex art. 416 bis
c.p.) aveva puntato la pistola a tale PRINCIPATO, aggiungendo che,
nell‟ambito delle attività illecite svolte dal sodalizio a Milano, si dovevano usare le armi per raggiungere le finalità del gruppo (“poi tu... gli devi
dire che tu sei a Milano no? Che sei capolocale a Milano e allora
che... perchè devi mettere le macchinette qua sotto e poi vai e minacci... metti la pistola sotto la gola...a un altro "uomo"); o ancora
quella del precedente 20 agosto 2009 (progr. 4360), quando Pasquale
VARCA, parlando con Michele OPPEDISANO (classe 1969) aveva detto
che si sarebbe portato un fucile appresso.
Si tratta di pochi esempi (rispetto agli altri ricavabili, come detto, dal
complesso dell‟indagine e via via esaminati infra) che documentano positivamente – anche senza scomodare il concetto giuridico di massime di
esperienza giurisprudenziale di cui al cap. 2 - come l‟associazione per
delinquere Ndrangheta oggetto del presente processo abbia la disponibi160

lità di armi, con l‟evidente fine di utilizzarle per gli scopi del sodalizio
stesso, integrandosi in tal modo la fattispecie prevista dal contestato co.
4 dell‟art. 416 bis c.p. Ed è noto che non è necessario che tali armi vengano mostrate o utilizzate in concreto, essendo sufficiente
l‟accertamento in punto di fatto della disponibilità di un armamento
(Cass. 6 ottobre 2003, Camiti) e che esse siano nella sfera di effettiva utilizzabilità dei membri dell‟associazione, indipendentemente dal luigo
ove sono occultate o custodite.
Al riguardo, va ricordato che si tratta di un‟aggravante avente natura oggettiva, che va riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, al quale va addebitata se ne sia consapevole
o se l‟abbia ignorata senza colpa (Cass. 15 ottobre 2009, n. 42385), posto che l‟accertata possibilità di uso da parte del sodalizio fa si che ognuno dei partecipi debba considerarsi (salvo prova contraria) al corrente della relativa disponibilità (Cass. 16 giugno 1992, Altadonna).
10.2.2 – Va a questo punto evidenziato che per mero errore materiale di battitura (reiterato con il meccanismo del “copia e incolla”), nel dispositivo letto in udienza è stato ripetutamente indicato, nelle statuizioni di condanna, l‟esclusione dell‟aggravante ex art. 416 bis, co. 5, c.p.,
laddove ci si voleva riferire alla non riconosciuta aggravante del co. 6 di
cui si dirà tra poco. Pur nella consapevolezza della prevalenza del dispositivo stesso sulla motivazione (e, quindi, della necessità di una pronuncia del giudice del gravame), che si tratti di errore materiale e non di
una specifica valutazione nel merito dell‟imputazione si ricava da almeno due ordini di motivi:
a) il co. 5 non prevede l‟aggravante delle armi (che è “scolpita” nel co.
4, ove si individua lo specifico aumento di pena inerente alla stessa), ma
si limita a individuare la nozione normativa di “associazione armata”;
b) ove si fosse inteso escludere effettivamente quella aggravante (e
non l‟altra del co. 6), il calcolo delle pene sarebbe viziato da palesi errori
di calcolo, posto che, ad esempio, il minimo per il partecipe (che per
l‟associazione semplice è di sette anni di reclusione) in caso di associazione armata diventa di anni nove (come è stato ripetutamente applicato
in questo processo), laddove nell‟ipotesi di cui al co. 6 sarebbe di anni
nove e mesi quattro.
In definitiva, questo giudice ha inteso riconoscere la sussistenza
dell‟aggravante prevista dal co. 4 dell‟art. 416 bis c.p. ed escludere
quella disciplinata dal successivo co. 6 (erroneamente indicato in dispositivo come co. 5).
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10.3 – L‟esclusione dell‟aggravante del reimpiego dei profitti delittuosi ex art. 416 bis, co. 6.
Si è già accennato al fatto che questo giudice ha ritenuto insussistente l‟aggravante speciale, contestata a tutti gli imputati cui è ascritto il
delitto associativo previsto al capo A) della rubrica, del c.d. riciclaggio,
cioè del reimpiego in attività economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo dei profitti derivanti dalle attività delittuose del sodalizio.
In effetti, premesso che l‟aggravante in questione si pone nel contesto
del passaggio dalla mafia “militare” a quella “imprenditoriale”, concretandosi nella realizzazione di vantaggi ingiusti, complementari al controllo di attività economiche e tendendo a colpire più duramente
l‟inserimento di tali gruppi criminali nel mercato e nei circuiti
dell‟economia legale, la Procura della Repubblica – a giudizio del Tribunale – con la scelta di campo di concentrare l‟inchiesta sugli aspetti
propriamente organizzatori dell‟associazione ndranghetistica (pur se con
l‟evidenziata proiezione esterna), non ha dato prova piena dell‟esistenza
dei presupposti normativi, riferibili all‟intero sodalizio, al di là di singole
posizioni (come quella di Rocco AQUINO o quelle delle propaggini “milanesi”: v. rispettivamente i capp. 26 e 16).
L‟aggravante in questione va, quindi, esclusa.
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Cap. 11
L‟aggravante della c.d. transazionalità.
11.1 - All‟udienza preliminare del 13 giugno 2011 il Pubblico
Ministero ha modificato il capo di imputazione ai sensi dell‟art.
423 c.p.p., contestando a tutti gli imputati la circostanza aggr avante della cd. transazionalità, prevista dall‟art. 4 della legge 16
marzo 2006, n. 146, secondo cui “per i reati puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella
commissione dei quali abbia dato il suo contributo un
gruppo criminale organizzato impegnato in attività crim inali in più di uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla
metà. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni”.
Pressoché tutte le difese hanno contestato la possibilità di
applicare siffatta aggravante al delitto associativo oggetto di i mputazione, eccependo l‟incompatibilità logica e normativa della
prima rispetto al secondo ed alcuni difensori hanno altresì ev idenziato che manca una contestazione specifica, non essendo
chiarita quale sia la condotta concreta ascritta agli imputati rispetto alla fattispecie normativa.
11.2 - Premessa la legittimità della contestazione integrativa
effettuata all‟udienza preliminare, prima della scelta del rito abbreviato da parte degli imputati e ritenuta l‟infondatezza
dell‟ultima censura difensiva, emergendo sia nell‟ambito del capo di imputazione che in punto di fatto (alla luce delle prove che
verranno via via esaminate) come l‟associazione criminale in discorso operi in vari Stati e continenti, va rilevato che la q uestione giuridica sollevata è assai controversa, avendo avuto di r ecente opposte soluzioni nella giurisprudenza di legittimità.
Infatti:
a) Cass. 14 gennaio 2010 n. 10976 e Cass. 14 luglio
2010, n. 35465 hanno ritenuto che quell‟aggravante sia configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allo rché del sodalizio fanno parte soggetti che operano in Paesi d iversi, essendo stata introdotta proprio per reprimere più effic a163

cemente le associazioni criminose internazionali; i giudici di legittimità hanno rilevato che dall'esame della lettera e della ratio
della norma di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione dei Protocolli delle nazioni Un ite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'A ssemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001) si evince con
certezza che la citata aggravante (aumento della pena di un terzo alla metà) si applica al reato di cui all'art. 416 c.p. per il fa tto che il gruppo criminale organizzato è impegnato in attività illecita realizzata in più di uno Stato. Hanno qui ndi concluso che
trattasi, quindi, di aggravante connessa alla struttura dell'organizzazione criminale ed alla sua operatività in più Stati, posto
che non si ricavano dall'esame della norma di cui alla cit ata L.
n. 146 del 2006, art. 4, ragioni giuridiche idonee a circoscrivere
l'applicazione della predetta aggravante ai soli reati scopo
dell'organizzazione criminale e non anche alla struttura criminale in sè, in funzione della sua operatività in più Stati;
b) al contrario, Cass. 15 dicembre 2010, n. 1937 ha adottato la soluzione diametralmente opposta, disattendendo esplic itamente la decisione favorevole da ultimo citata.
11.3 - In attesa di un auspicabile intervento chiarificatore
delle Sezioni Unite e nella piena consapevolezza della plausibilità giuridica di entrambe le tesi, ritiene questo giudice che la s oluzione ermeneuticamente più corretta sia la seconda, con esclusione in punto di diritto dell‟aggravante in discorso.
In effetti, come ha avuto modo di chiarire questo stesso Ufficio (v. gup
Trib. Reggio Calabria, 19 marzo 2009, a carico di Aguì + 43, proc. c.d.
Fehida, pur se sul punto la sentenza sembra sia stata riformata in appello), proprio la definizione di reato transnazionale offerta dal citato
articolo 3, soprattutto se letta in combinato disposto con il primo comma del successivo articolo 4, costituisce il più significativo ostacolo a ritenere l‟aggravante in parola ontologicamente compatibile con il reato
associativo.
E‟ opportuno riportare il citato art. 3: “E‟ transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della
sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
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c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un
gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di
uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un
altro Stato”.
Ciò premesso, osserva questo giudice che in base alla superiore definizione normativa ed alla strutturazione della fattispecie aggravatrice in
esame nell‟art. 4 (che fa riferimento ai “reati … nella commissione dei
quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”), il presupposto della previsione e, in definitiva, la ratio dell‟aggravamento non sta
tanto nell‟esistenza del gruppo associato di respiro transnazionale,
quanto piuttosto nella circostanza che un dato reato (non associativo)
sia stato consumato con il diretto contributo di “…un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”. In altri
termini, la fattispecie è volta a punire più gravemente i reati fine commessi all‟estero dal gruppo organizzato più che la stessa creazione di
succursali del gruppo in altri stati cui non faccia seguito l‟accertamento
di reati commessi dal gruppo medesimo; la ratio sarebbe la più grave
punizione di reati commessi dai sodalizi criminosi che, proprio perché
travalicanti i confini nazionali, si reputano più pericolosi, e non già la
più grave punizione del gruppo che si espande all‟estero.
In sostanza, si ritiene che l‟indispensabile approccio alla lettera della
norma (pur interpretata alla luce della ratio ispiratrice) impedisca di poter affermare che il gruppo criminale organizzato che operi in più Stati
possa di per sé essere punito più gravemente, laddove l‟aggravamento di
pena è previsto per i reati (evidentemente diversi da quello associativo)
commessi dallo stesso gruppo (“qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato”).
Del resto, rafforza l‟interpretazione qui sostenuta la circostanza che
l‟aggravante in parola è stata introdotta nel nostro ordinamento penale
per ratificare e dare esecuzione ad un preciso obbligo assunto dall‟Italia
su base internazionale (a cagione della sottoscrizione della Convenzione
ed dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall‟Assemblea generale il 15 novembre 2000), e poiché è noto che molti ordinamenti stranieri non conoscono il reato associativo, occorre evidentemente ritenere che la fattispecie sia stata appunto congegnata ed approvata dai paesi sottoscrittori in relazione ad
ipotesi delittuose diverse dai reati associativi così tipicamente propri del
nostro ordinamento (e pur se in fase di progressiva introduzione in quegli ordinamenti).
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Non persuade appieno, poi, il riferimento fatto dal P.M. (anche nella
memoria del 21 febbraio 2012) alla previsione dell‟art. 10 in tema di
responsabilità amministrativa degli enti. Se è vero, infatti, che tale
norma fa esplicito riferimento ai principali delitti di criminalità organizzata in forma associata previsti dal nostro ordinamento e, per primi,
proprio ai delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. (“… 2. Nel caso di
commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire
o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica
all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. …”), è altresì vero che essa si pone sul diverso piano della risposta sanzionatoria a carico degli enti (appunto, la responsabilità amministrativa), senza che sia possibile inferirne necessariamente l‟applicabilità della nozione penalistica di transazionalità ai fini
dell‟aggravamento della pena rispetto al disposto dell‟art. 4.
Occorre dunque concludere per l‟insussistenza (per incompatibilità
ontologica) dell‟aggravante in parola in relazione al reato associativo di
cui al capo A e, pertanto, per l‟inapplicabilità del richiesto aumento di
pena.
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Cap. 12

Criteri di determinazione delle pene.
Le attenuanti generiche.
12.1 - Il concetto di pena ed i criteri legali di quantificazione.
Prima di passare all‟esame delle singole posizioni soggettive, nel cui
ambito si procederà di volta in volta a quantificazione delle pene da infliggere agli imputati dichiarati colpevoli dei delitti loro ascritti, è necessario fare qualche doverosa precisazione in punto di diritto, avendo la
Procura della Repubblica, nella sua requisitoria e nelle conclusioni
scritte, invocato pene esemplari e, pertanto, rilevantissime, sia per il
valore simbolico di questo processo (per le ragioni ampiamente evidenziate nel cap. 3), sia per sottolineare adeguatamente (e, v‟è da dire, doverosamente) il disvalore sociale e giuridico del delitto associativo di
stampo mafioso, pur se non accompagnato da molti delitti-fine: ciò anche al dichiarato fine di smentire il comune sentire (documentato nelle
conversazioni tra Giuseppe PELLE e Giovanni FICARA del 13 marzo, in
decreto di fermo, pagg. 2605 ss.) secondo cui la condanna per il solo reato ex art. 416 bis c.p. si risolve in pene sostanzialmente modeste.
Ciò premesso, questo giudice, nel contesto di un doveroso approccio
“laico” al processo penale, non può non ricordare che quest‟ultimo consiste (ontologicamente e operativamente) nell‟accertamento giurisdizionale di specifici fatti oggetto di imputazione ed aventi rilevanza penale,
la cui gravità (anche ai fini dell‟esercizio discrezionale del potere di
quantificazione della pena tra il minimo ed il massimo edittali, ai sensi
degli artt. 132 e 133 c.p.) va valutata in concreto, sulla base della prova
offerta ed acquisita nel processo stesso. Sicché – per tornare alla fattispecie in esame – se è vero che l‟impostazione accusatoria pienamente
accolta da questo giudice è di sostanziale novità (quale base, come si
legge nell‟Informativa della Polizia di Stato del 27 aprile 2010, per un
primo vero giudizio contro l‟associazione mafiosa denominata „Ndrangheta nel suo complesso, indistintamente dalle cosche di appartenenza
dei singoli soggetti imputati), è altresì vero che questo non è il processo
celebrato a carico di tutta la Ndrangheta mondiale, ma della specifica
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consorteria criminosa ex art. 416 bis c.p. nella sua accertata strutturazione unitaria, secondo quanto prospettato dall‟accusa e riconosciuto
da questo Tribunale.
In tale contesto, il parallelismo più immediato è con l‟Operazione Infinito della Direzione distrettuale antimafia di Milano (interfaccia di questo processo), nella quale, secondo quanto risulta dai capi di imputazione prodotti in giudizio, a moltissimi imputati sono stati contestati numerosi e gravissimi delitti-fine (spaccio di sostanze stupefacenti, armi,
estorsioni aggravate ed altro), che hanno arricchito oltremodo la gravità
complessiva di quella consorteria e giustificato (secondo quanto riferito
in udienza) pene a volte più severe, ma sovente più lievi – quattro anni
di reclusione con le attenuanti generiche - per i meri partecipi rispetto a
quanto statuito nel presente processo.
E‟ poi di tutta evidenza che la più volte evidenziata natura del c.d.
Crimine e l‟impossibilità di operare un paragone con la c.d. Commissione o Cupola di Cosa nostra siciliana (che, secondo quanto accertato
giudizialmente, decideva i delitti più importanti e per così dire strategici
di quella mafia) è un aspetto da tenere in adeguata considerazione.
Non può infine dimenticarsi che nel giudizio abbreviato, quale quello
qui celebrato, spetta per legge all‟imputato l‟automatico beneficio dello
sconto di un terzo della pena: pertanto, la sanzione da calcolare ai
sensi dell‟art. 133 c.p. é quella iniziale, al lordo della predetta diminuzione, senza che possano giustificarsi (con inaccettabili, pur se comprensibili, meccanismi psicologici) aumenti fittizi, che neutralizzino il diritto a quello sconto processualmente spettante al reo.
In definitiva, anche avuto riguardo alla funzione costituzionalmente
prevista della pena ex art. 27 Cost., questo giudice ha ritenuto di quantificare le sanzioni in ragione della obiettiva ed accertata gravità dei fatti ascritti a ciascun imputato, tenendo conto (quale doveroso parametro
di riferimento) delle pene irrevocabilmente irrogate per analoghe imputazioni di Ndrangheta con le sentenze passate in giudicato acquisite al
fascicolo processuale, nelle quali eventuali pene più alte sono state giustificate in genere da ulteriori delitti-fine ivi contestati.
12.2 - Le circostanze attenuanti generiche.
E‟ noto che, in materia di circostanze attenuanti, la concessione delle
attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non
gravità del fatto reato e, quindi, la determinazione della pena base in
misura prossima al minimo edittale: invero, la concessione di tali attenuanti è la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali nell'ambito della previsione dell'art. 133 c.p. che, anche in relazione a
fatti-reato di rilevante gravità, possono giustificare un'ulteriore riduzio168

ne della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua
degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie (Cass. 1 luglio
1998, n. 9472).
Ciò premesso, rilevato che non esiste nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'imputato incensurato ha comunque diritto ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, trasformando una valutazione discrezionale in un obbligo giuridico per il giudice (Cass. 25
giugno 2008, n. 31440), questo giudice – salvo specifiche diverse valutazioni via via indicate - ha ritenuto di concedere quelle attenuanti (di
norma in regime di mera equivalenza con le circostanze aggravanti) agli
imputati incensurati (esclusi i latitanti), nel contesto di una valutazione complessiva delle condotte contestate ed accertate (nella massima
parte non agganciate a specifici reati-fine) e delle specifiche modalità di
esecuzione del reato (Cass. 18 gennaio 2011, n. 3609), alla luce degli elementi indicati nell'art. 133 c.p.
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Parte quarta

Le singole posizioni
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Premessa.
L‟enorme mole degli atti legittimamente acquisiti al giudizio (si noti
che i faldoni di cui si compone il fascicolo processuale superano il
numero di 220) impone, nell‟analisi delle 127 posizioni soggettive da
valutare, una scelta di relativa sintesi che, pur senza eliminare
l‟imprescindibile momento di approfondimento, consenta di focalizzare i
momenti essenziali, anche per non addivenire ad una motivazione
monstre. Ciò, peraltro, tenendo conto che trattasi di rito abbreviato
(sicché è possibile fare agevole rinvio agli atti via via utilizzati) ed alla
luce dell‟art. 546, lett. e) c.p.p., secondo cui la sentenza deve contenere
"la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è
fondata"; senza dimenticare che la Suprema Corte ha affermato come il
giudice non debba compiere un'analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti, 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 (cfr., da ultimo, Cass. 13 maggio 2011, n. 26660).
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Cap. 13
La “società” di Rosarno e il
Capo crimine Domenico OPPEDISANO
13.1. Premessa.
La figura del Capo Crimine i Domenico OPPEDISANO, al pari di quella
del Mastro Giuseppe COMMISSO, emerge prepotentemente nel corso di
tutta l‟indagine che, nei suoi vari rivoli, ha condotto al presente
processo, quale personaggio di assoluto spessore nell‟ambito della
Ndrangheta che fa capo al c.d. Crimine di Polsi: sicché può veramente
affermarsi che questo è il processo di Giuseppe COMMISSO e di
Domenico OPPEDISANO, autentici protagonisti delle parallele e
speculari intercettazioni captate rispettivamente a Siderno (presso la
lavanderia Apegreen gestita dal primo) e a Rosarno (presso il terreno
agricolo del secondo) e che si intersecano di continuo nello sviluppo
delle vicende monitorate dagli inquirenti; sicché è anche difficile
sintetizzare le prove a carico dei predetti, che sono in verità disseminate
in tutti i faldoni processuali e che, in parte, sono state già esaminate nei
capitoli precedenti, inerenti la Provincia o Crimine.
13.2. La società di Rosarno e il boss Vincenzo PESCE.
Come già accennato prima (v. cap. 3), è processualmente accertata,
per quanto emerso in passato (e pienamente confermato anche in
questo processo) la suddivisione della Ndrangheta reggina in tre substrutture di coordinamento (c.d. “mandamenti”), competenti su
specifiche aree territoriali: la zona “jonica”, la zona “tirrenica” e
quella di “Reggio città”, i quali (ed è questa la novità del presente
giudizio) forniscono i componenti degli organismi “provinciali” ed i
rappresentati per le articolazione della „ndrangheta a livello nazionale e
transnazionale, secondo equilibri difficili e laboriosi.
Con particolare riferimento al mandamento tirrenico, l‟attività di
indagine ha consentito di accertare che della macroarea fanno parte sia
la fascia costiera - la “costa” - sia la piana di Gioia Tauro – la “piana”
(si veda al riguardo quanto affermato dall‟OPPEDISANO il 31 gennaio
2009 (progr. 104): “ma parliamo della zona nostra tutta completa...
Piana e Costa (…) della zona nostra tutta completa... Piana e Costa”) e
che il locale più importante è quello di Rosarno, dove esiste una vera e
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propria “Società”, in quanto ne fanno parte almeno sette soggetti
appartenenti alla “Società Maggiore”. Sotto quest‟ultimo aspetto, è
indicativa la conversazione del 30 dicembre 2008, progr. 77 tra
OPPEDISANO e il “tedesco” Bruno NESCI:
Oppedisano:
Rosarno è stato sempre il centro
Nesci:
la “mamma”.
(…)
Oppedisano:
noi qua della piana non vogliamo tenuto
l‟ombrello ma nemmeno tenerglielo a nessuno; se le
cose le facciamo pulite per noi tutto va bene ma se loro
pensano che noi diventiamo discepoli è sbagliato; noi ci
stiamo per i fatti nostri… sempre questi paesi nostri
noi non abbiamo …inc… con quelli della Jonica o con
quelli di Reggio, con questi qua della cosca si…
(…)
L‟importanza di Rosarno viene significativamente confermata anche
dalla già riportata vicenda delle nuove cariche “provinciali”, disposte nel
corso del matrimonio del 19 agosto 2009, posto che il ruolo di Capo
crimine è stato assegnato proprio all‟anziano boss rosarnese Domenico
OPPEDISANO, nel contesto di una rotazione che, con tutta evidenza,
riguarda solo le più importanti realtà ndranghetistiche. Non è poi un
caso che Rosarno sia il centro nel quale operano storicamente due fra le
più importanti famiglie di „ndrangheta, quella dei BELLOCCO e quella
dei PESCE, secondo quanto accertato processualmente.
Dalle prove acquisite, è altresì emerso che la “Società di Rosarno”
vanta un cospicuo numero di affiliati, come evidenziato, non senza un
certo orgoglio, dallo stesso Domenico OPPEDISANO al NESCI nella
citata conversazione del 30 dicembre 2008: “la società di Rosarno tra
'ndrine e noi superiamo i 250 uomini, SARO Napoli ha oltre 60
uomini, Peppe oltre 40, Ieropoli 30, Cannatà 35, a Rosarno centro
ci sono 100 persone”. E tale affermazione (peraltro ribadita
nella conversazione del 17 dicembre 2008, progr. 67: “ a
Rosarno siamo più di 250, ci sono settimane che non ne facciamo ma
l‟altra sera ne abbiamo fatte sette, le nuove piante … sette nuove
piante…”) appare del tutto credibile, in quanto proveniente da
un soggetto che – come si vedrà - risulta pienamente inserito
in posizione apicale nella consorteria criminosa in questione
e le cui esternazioni non sono state contrastate da opposti
elementi; essa, peraltro, consente anche di desumere che di
quella “società” fanno parte non solo cosche rosarnesi (“noi”,
“Rosarno centro”), ma anche consorterie (“„ndrine”) operanti in territori
limitrofi, sempre della fascia tirrenica (es. Melicucco, ove risiede Saro
NAPOLI, Rizziconi, ove risiede Domenico IEROPOLI).
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Con particolare riferimento alle cariche, il collaboratore di giustizia
Salvatore FACCHINETTI nel corso dell‟interrogatorio del 12 agosto 2009
(prima che emergesse l‟intero compendio probatorio acquisito in questa
indagine) aveva rivelato che “OPPEDISANO Domenico è il capo società,
Michele MARASCO è il mastro di giornata, IAROPOLI Domenico è il
contabile”: circostanze, queste, che trovano riscontro in numerose
conversazioni captate, attestanti il ruolo apicale dell‟OPPEDISANO e le
altre cariche all‟interno del sodalizio rosarnese. Si pensi alla
conversazione tra presenti registrata in data 18 agosto 2009 (progr. 64)
all‟interno dell‟agrumeto di Domenico OPPEDISANO, quando questi
aveva comunicato ai presenti (ivi riuniti per celebrare un rito esoterico
„ndranghetistico finalizzato alla creazione di una “nuova pianta”: cfr.
progr. 63, 64, 65 e 66 RIT 1508/09) che “la copiata” “a questo livello
qua” (cioè al livello della Società di Rosarno) era così costituita:
“TRAMONTI ...inc... e Michele MARASCO … Biasi TRAMONTI...inc...e
Michele MARASCO ...inc...praticamente questa è la "COPIATA"
...inc...(…)”.
Rinviando a quanto si dirà nella scheda inerente il
MARASCO, questi risulta effettivamente essere il soggetto che, quale
mastro di giornata, aveva il compito di recarsi in giro a portare le novità
denominate nel linguaggio „ndranghetistico “imbasciate” (v., ex multis,
la conversazione ambientale captata all‟interno dell‟autovettura Opel
Astra, in uso al predetto, progr. 1351, allegato 94 volume 2
all‟informativa “Patriarca”).
L‟importanza del mandamento tirrenico e della società di Rosarno in
particolare nell‟universo Ndranghetistico emerge a piene mani anche
attraverso l‟analisi della figura, avente un ruolo apicale di primissimo
piano, di Vincenzo PESCE (classe 1959), fermato in data 28 aprile
2010 nell‟ambito dell‟Operazione “Reale”, fratello di Antonino PESCE
classe 1953 (alias Testuni, ergastolano ristretto presso la casa
circondariale di Secondigliano) e reggente dell‟omonima cosca (del quale
si è già accennato nel cap. 4). In effetti, le risultanze probatorie della
presente attività di indagine hanno dimostrato l‟esistenza di un
rapporto strettissimo tra il PESCE e il capo-crimine Domenico
OPPEDISANO. Addirittura, in alcune conversazioni tra presenti
registrate all‟interno della lavanderia “ApeGreen” di Siderno emergeva
che sia Giuseppantonio ITALIANO (ritenuto il boss di Delianuova,
deceduto in data 30 gennaio 2010), sia Bruno LONGO (indicato dagli
inquirenti come “uno dei più illustri rappresentanti delle cosche calabresi
presenti in Lombardia”: cfr. informativa del Commissariato della Polizia
di Stato di Siderno del 2 aprile 2010) sospettavano che la nomina a
capo-crimine dell‟anziano OPPEDISANO fosse “di facciata” e che dietro
agisse, in realtà, proprio Vincenzo PESCE. In tal senso chiarissima è la
frase pronunciata dal LONGO il 2 novembre 2009 (progr. 6170): “…ora
sanno chi ce li ha… adesso si sa… e allora, cioè a dire… (inc.)… è pieno
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di dolori e vecchio pure … sanno come è combinato e poi è capace
che parlando magari lascia qualche, qualche spiraglio di
comando… tutto sommato …(inc.)… io non vorrei parlare male di
queste…(inc.)… ma li schifo in tutti i modi… (inc.)… per certe cose…(inc.)…
allora praticamente sono innanzitutto equi e concordi e nello stesso tempo
poi si possono
amministrare
perché loro lo sanno…
lui
praticamente…(inc.)…”. E non a caso dalle intercettazioni captate si
aveva conferma del fatto che molti locali della fascia tirrenica facevano
capo alla Società di Rosarno ed in particolare alla figura del PESCE, il
quale – a cagione della sua caratura criminale all‟interno della
Ndrangheta - aveva anche minacciato una scissione, scontento per il
trattamento riservato alle cosche del mandamento tirrenico, sostenendo
di poter “portar via” trenta locali (come si è evidenziato nel cap. 4, al
quale si rinvia): al riguardo si rammenta la conversazione registrata in
data 14 agosto 2009 (progr. 2375), nel corso della quale Giuseppe
COMMISSO raccontava a BRUZZISE Carmelo della discussione che
aveva avuto con il PESCE: “gli ho detto io come si chiama ed ha detto
che ha trenta LOCALI tutti qua nella piana... alla fine gli ho detto: io
lo sapete che vi rispetto, che quando... dopo ho avuto a che fare, che ho
avuto a un problema là nel centro con... (inc.) non mi ricordo se ha messo
cinque milioni di euro debiti con (inc.) parente suo (inc.) e sono dovuto
ritornare di nuovo, e mi sono incontrato con lui... gli ho detto VINCENZO...
(frase inc.)... lo sapete che mi sono incontrato con ROCCO e il fratello ed è
come dite voi... adesso l'altro giorno da OPPEDISANO è stato battezzato, e
non lo so chi glielo ha detto, avranno dovuto nominare il MASTRO DI
(INC.) o di più... e dice che sono andati a Reggio e gli hanno detto che
loro non vogliono fare più parte del CRIMINE”.
La medesima questione veniva ripresa lo stesso giorno da Giorgio DE
MASI (progr. 2393), il quale confermava a Giuseppe COMMISSO che
Vincenzo PESCE, forte dell‟appoggio di quindici “locali”, aveva
manifestato l‟intenzione di costituire un non meglio indicato organismo
criminale che, in qualche modo, avrebbe potuto meglio rappresentare le
ragioni della “tirrenica”: “…che ha quindici… che ha quindici LOCALI con
lui che vogliono essere raccolti, che vogliono cacciare un‟altra cosa,
dice che la devono sapere pochi, pipì e papà…”. Sentendo ciò il
DEMASI aveva evidenziato al PESCE l‟inutilità di quell‟azione in quanto
“se non è d‟accordo la PROVINCIA che cosa potete fare gli ho detto
io… se non è riconosciuta, che cacciate”, tuttavia riferendo ancora
agli interlocutori: “…mi ha detto che ha quindici LOCALI con lui…
che se non vanno d‟accordo con la Piana… che a lui non gli
importa perché stanno… che hanno quindici LOCALI con lui…”.
Significativa la reazione del COMMISSO: :“praticamente se ne andava
dal CRIMINE…”.
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Ed è evidente che la nomina dell‟OPPEDISANO a capo crimine è stato
un successo per il mandamento tirrenico, tanto che il 20 agosto 2009 (il
giorno dopo il matrimonio PELLE-BARBARO, nel corso del quale erano
state decise le nuove cariche) Michele OPPEDISANO (classe 1969) e
Pasquale VARCA avevano manifestato l‟intenzione di recarsi da
Vincenzo PESCE portando una “bottiglia”, evidentemente per festeggiare
l‟accaduto (cfr. telefonata captata sull‟utenza telefonica 3409688702, in
uso a OPPEDISANO cl. 69, nel corso della quale il VARCA affermava:
“se andiamo lì sotto da Cenzo (PESCE Vincenzo n.d.r.), gli prendiamo una
bottiglia, non possiamo andare a mani vuote”). Ed in effetti, quel giorno è
stata accertata tramite servizio di videosorveglianza la visita dei due
Michele OPPEDISANO (rispettivamente classe 1969 e 1970) e del
VARCA presso il terreno di Vincenzo PESCE (allegato 69, volume 3
all‟informativa “Patriarca”).
E l‟importanza del PESCE era emersa altresì nel corso delle
conversazioni tra presenti captate all‟interno dell‟autovettura di Michele
OPPEDISANO cl.1969 durante i viaggi di andata e ritorno dall‟abitazione
di Giuseppe PELLE in Benestare, dalle quali si desume che scopo dei
viaggi era la ricomposizione di un attrito tra gli OPPEDISANO e
Pasquale VARCA, da una parte, e Salvatore STRANGIO e Francesco
IETTO, dall‟altra, relativo alla spartizione degli appalti in Lombardia; in
tale contesto si constatava che Giuseppe PELLE e Vincenzo PESCE
ricoprivano un ruolo apicale nei rispettivi mandamenti, in quanto il loro
placet era ritenuto fondamentale nella scelta degli orientamenti da
seguire (cfr., ad esempio, la conversazione intercorsa in data 1 gennaio
2009 (progr. 1217: “e gli dico CENZO, mandagliela tu l‟imbasciata a
PEPPE per mantenere gli accordi (…)che questi qua hanno combinato cose
contro di noi sottobanco, noi praticamente andiamo prima da CENZO”).
E‟, poi, necessario rinviare a quanto si dirà analiticamente nel cap. 15
trattando delle singole posizioni degli affiliati della società di Rosarno, a
supporto e completamento delle prove qui analizzate (si pensi, a titolo di
mero esempio, a quanto si dirà a proposito di Raffaele OPPEDISANO e
delle dinamiche interne al mandamento tirrenico ed all‟articolazione
rosarnese).
Non può, quindi, dubitarsi dell‟esistenza di una importante
articolazione territoriale della consorteria criminosa Ndrangheta,
operante in Rosarno e che presenta pienamente le caratteristiche di
“mafiosità” richieste dalla norma incriminatrice, per le ragioni
ampiamente evidenziate nel cap. 7 e per quanto qui detto, anche in
ordine alla caratura criminale degli affiliati.
13.3. Il Capo Crimine Domenico OPPEDISANO.
Come prima osservato, l‟OPPEDISANO è il personaggio intorno al
quale ruota l‟intera attività di indagine eseguita dal Reparto OperativoNucleo Investigativo Carabinieri di Reggio Calabria, compendiata
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nell‟Informativa del 6 aprile 2010, non a caso denominata “Patriarca”,
attraverso le conversazioni tra presenti registrate all‟interno del suo
agrumeto sito in Rosarno - ove si recavano personaggi di rilievo
appartenenti alle più importanti “famiglie” criminali dell‟intera provincia
di Reggio Calabria ed anche di quelle operanti all‟estero (si veda il cap.
36 dedicato all‟articolazione tedesca), presso la sala colloqui della casa
circondariale di Vibo Valentia - dove era detenuto suo nipote Pasquale
OPPEDISANO
- o all‟interno delle autovetture in uso a Nicola
GATTUSO, Michele MARASCO, Michele OPPEDISANO cl. 69, a bordo
delle quali in diverse circostanze vi era OPPEDISANO Domenico o
comunque si parlava di lui. Inoltre, in varie occasioni sono stati
documentati incontri fra l‟OPPEDISANO e personaggi di elevato
spessore criminale appartenenti a storiche famiglie di „ndrangheta, quali
Leo ZAPPIA, Rocco ASCONE, Francesco GATTUSO detto “Ciccillo”,
Santo CARIDI, Giovanni FICARA (condannato nel processo “Reale”), e
diversi altri ancora. Senza dimenticare le speculari emergenze
probatorie emerse nelle indagini eseguite dalla Squadra Mobile della
Polizia di Stato di Reggio Calabria e dal Commissariato di Siderno.
Sull‟OPPEDISANO ci sarebbe in questa sede poco da dire, avuto
riguardo alla messe di granitiche prove evidenziate nel corso della
trattazione ed in particolare nei capitoli dedicati al “Crimine”, con il
culmine rappresentato dalla “sacralizzazione” delle nuove cariche
durante la festa della Madonna di Polsi.
Nondimeno, è necessario spendere qualche parola in più, anche
perché le difese (non solo quelle dell‟OPPEDISANO stesso) hanno
asserito la singolarità e la stranezza del fatto che a capo della
Ndrangheta possa essere stato posto un soggetto sconosciuto,
pressocché analfabeta, giunto incensurato all‟età di ottant‟anni e con un
vissuto apparentemente normale, un personaggio privo di alcuno
spessore criminale e del tutto estraneo alla mafia, del quale non hanno
parlato gli “storici” collaboratori di giustizia della Ndrangheta nonché
sconosciuto nelle faide di Rosarno (v. processo All Inside), paese ove è
nato e cresciuto.
E‟, tuttavia, agevole replicare che (al di là della circostanza
dell‟incensuratezza,
che
testimonia
soltanto
la
capacità
dell‟OPPEDISANO – o la sua fortuna – di essere finora sfuggito alla
Giustizia statuale) si tratta di un vecchio “Patriarca” della „ndrangheta,
il cui nominativo compariva già nelle conversazioni captate nel corso del
procedimento “Armonia”, quale soggetto destinatario di una carica,
quando però non si era riusciti ad identificarlo (cfr. Informativa del
RONI dei Carabinieri di Reggio Calabria del 13 ottobre 2008, faldone
107) e che vanta, comunque, una riguardevole carriera criminale
all‟interno del sodalizio, per sua stessa ammissione (“... guardate, io... è
da 62 anni... 64... però da 30 anni a questa parte che non è la pasta a
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livello della provincia”: conversazione tra presenti del 31 agosto 2008,
progr. 104, RIT 1508/09) e per molti anni vicino al defunto e storico
capomafia del "Locale di San Luca di ROMEO Antonio (“A questi 30 che
io vi dico, ne ho passati 22 / 23 con lui”). Peraltro, sempre
l‟OPPEDISANO aveva raccontato a Bruno NESCI (affiliato del locale di
Singen, in Germania: v. cap. 36) come e quando gli era stato concesso
il “Vangelo”, che all‟epoca era il grado più alto della “Società Maggiore”,
nel contesto di dichiarazioni autoaccusatorie che appaiono pienamente
credibili, anche perché trovano ampio riscontro nel contesto dell‟intera
indagine presente e che hanno “legittimato” la sua nomina a capo
crimine: “ci siamo raccolti a livello nazionale ai tempi, i CRIMINI per le
cariche della SANTA perché quando fanno i CRIMINI ...inc... eravamo più
di 1000 persone quella notte nelle montagne... io mi ricordo Peppe NIRTA
e „Ntoni NIRTA ...inc... i grandi dalla parte di là, mi chiamano passo di
qua, lui passa di la... mi hanno messo in mezzo Peppe NIRTA e Ntoni
NIRTA e lì mi hanno dato la carica della SANTA, c'è pure una lettera
firmata, ...la carica del VANGELO, ….. avevo la carica del VANGELO
che allora in giro non c'era ...inc... non c'era ancora in giro come il fatto del
VANGELO non esisteva gliela abbiamo data a compare Pasquale Napoli
sempre noi qua di Rosarno, compare Pasquale NAPOLI ha portato avanti
Ciccio ALVARO, ... Ciccio ALVARO aveva portato compare Pasquale dalla
Santa ...inc... abbiamo fatto le cariche ed abbiamo cominciato a dare a
uno per paese ... abbiamo scelto noi uno... abbiamo fatto il giro della
piana, poi abbiamo preso da Bagnara fino ad arrivare a
Brancaleone...inc...” (conversazione del 30 dicembre 2008, progr. 85).
Si aggiunga che il ruolo apicale rivestito da OPPEDISANO in seno
all‟organizzazione mafiosa emerge anche dalle ripetute visite di persone
riconducibili al medesimo contesto „ndranghetistico, e dalle molteplici
dichiarazioni auto-accusatorie pronunciate dal predetto nel corso di
conversazioni ambientali. In proposito, va ricordata quella del 31 luglio
2009 presso la sala colloqui della casa circondariale di Vibo Valentia
quando il vecchio boss, affrontando l‟argomento relativo al conferimento
di gradi gerarchici, rilevava che il conferimento di un grado era sempre
subordinato a suo nulla-osta (“se non abbasso la testa io…su una
cosa…non c‟è niente per nessuno!…Hai capito!”).
Certo, l‟OPPEDISANO non è stato scelto quale Capo Crimine perché
più feroce o più blasonato dal punto di vista criminale di altri possibili
contendenti (come, secondo le cronache giudiziarie, è accaduto per Totò
RIINA nella c.d. cupola di Cosa nostra siciliana): è di tutta evidenza
dalle plurime intercettazioni riportate nei capp. 3 ss. che la sua è stata
una nomina di compromesso tra molteplici istanze di potere che
riguardavano i vari mandamenti storici della Ndrangheta reggina (senza
poter escludere, secondo la citata conversazione del 2 novembre 2009,
progr. 6170, che dietro di lui vi potesse essere il più “famoso” Vincenzo
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PESCE), in esito ad una complessa e defatigante “trattativa” di cui sui è
dato ampio conto. Ma è altresì vero che egli non è un mero uomo di
paglia, bensì un autentico capo – e da lungo tempo -, come emerge
senza possibilità di equivoci da tutte le conversazioni in cui risulta
essere ndranghetista ascoltato, stimato (e temuto) anche all‟estero
(come, ad esempio, in Germania), perché di vecchio corso criminale. E
la sua nomina (come detto, di compromesso) ben si giustifica perché
l‟OPPEDISANO appare uomo capace di tentare mediazioni tra gruppi
criminali agguerriti e, quindi, di evitare possibili conflitti, sempre in
agguato.
Peraltro, la circostanza che l‟imputato ricopriva un ruolo di vertice
nell‟organizzazione denominata „ndrangheta già prima dell‟agosto 2009
trova conferma in una conversazione tra presenti registrata nell‟ambito
dell‟indagine “Infinito” in data 29 febbraio 2008 sull'autovettura Range
Rover targata CM810CS, in uso a Vincenzo MANDALARI, quando il
PANETTA affermava: “L'aveva pure per questa storia, ha detto: (ndr:
NOVELLA Carmelo) ENZO (ndr: MANDALARI Vincenzo) deve imparare
quando va sotto (ndr: inteso i Calabria) che racconta tutti i cazzi TUTTI I
CAZZI A MICO OPPEDISANO QUA E LA'. Gli ho detto vedi che quella
volta che sono capitato io con ENZO, gli ho detto, non gli ha raccontato
nulla ..inc.. gli ho detto : è giusto che...è normale che uno si incontra, ha
venti cristiani qua sopra, quindici cristiani qua sopra di quel paese là
(ndr: Panetta allude al fatto che MANDALARI Vincenzo ha nel Locale di
Bollate una 'ndrina con persone tutte originarie di ROSARNO) è giusto che
si incontri e ci parli e ci spieghi e gli dica come vanno come non
vanno...che vogliono fare questo che vogliono fare quest'altro... Ha detto:
(ndr: riferito a NOVELLA Carmelo) ma io a lui...poi compare Rocco (ndr.
ASCONE Rocco) era pure là e gli ha detto: "come non gli dà conto, per
quale motivo non gli deve dare conto a lui (ndr: in riferimento a MICO
OPPEDISANO) per quale motivo non gli date conto, perché? Chi è?" In fin
dei conti è sempre UN RESPONSABILE DELLA PROVINCIA E POI GLI
HO DETTO: È UN RESPONSABILE DI ROSARNO, IL CAPO LOCALE DI
ROSARNO è giusto che..glielo dica. Con questo gli ho detto: non è che
Enzo prima di fare va e lo dice a lui, (ndr: a MICO OPPEDISANO) è
capitato là e glielo ha spiegato. Se no non è che mette piede qua sopra e
per ogni cosa glielo deve dire a MICO OPPEDISANO, lo fa e poi quando
va là glielo dice, questo pure ROCCO (ndr. ASCONE Rocco).glielo ha
detto...
In conclusione, va affermata la piena colpevolezza dell‟OPPEDISANO
per il delitto ascrittogli, sussistendo altresì con tutta evidenza
l‟aggravante del ruolo apicale e quella dell‟associazione armata.
13.4. Trattamento sanzionatorio.
Se è vero che l‟OPPEDISANO ha un ruolo apicale di primissimo piano
all‟interno della Ndrangheta quale associazione mafiosa unitaria, con la
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qualifica di Capo crimine (e, quindi, un personaggio di rilevante
spessore), è altresì vero che vanno considerati una serie di elementi,
nella valutazione della quantificazione della pena ai sensi dell‟art. 133
c.p.: l‟effettiva natura di quella carica, in rapporto alla più volte
specificata funzione della c.d. Provincia, la sua concreta personalità,
anche di incensurato, l‟età avanzata, l‟assenza di imputazioni (in questo
processo) di reati-fine. Non può neanche sottacersi quanto evidenziato
dagli stessi inquirenti circa il possibile aspetto “di facciata” della carica
attribuita all‟OPPEDISANO: ciò si ricava non solo da quanto detto sopra
circa lo spessore criminale effettivo di Vincenzo PESCE, ma anche dalla
conversazione del 2 novembre 2009 con Giuseppe COMMISSO, progr.
6170, quando Bruno LONGO si era così espresso sull‟anziano don Mico:
“…ora sanno chi ce li ha… adesso si sa… e allora, cioè a dire… (inc.)… è
pieno di dolori e vecchio pure … sanno come è combinato e poi è capace
che parlando magari lascia qualche, qualche spiraglio di
comando… tutto sommato …”).
Possono, quindi, concedersi le circostanze attenuanti generiche,
secondo il criterio guida indicato in generale, ma in regime di
subvalenza rispetto alle contestate aggravanti, trattandosi del soggetto
posto al “vertice” dell‟organismo di coordinamento della Ndrangheta. Ciò
premesso, ritiene questo giudice che pena equa sia, pertanto, quella di
anni quindici di reclusione (rispetto al minimo edittale di anni dodici
ex art. 416 bis, co. 4 per il capo con aggravante delle armi), ridotta ex
lege ad anni dieci per la scelta del rito abbreviato.
Ne consegue la condanna alle spese (processuali e di custodia
cautelare), la misura di sicurezza (libertà vigilata per tre anni) e le pene
accessorie come per legge, secondo quanto specificato nel dispositivo.
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Cap. 14
La “società” di Siderno
e la figura del Mastro Giuseppe COMMISSO
14.1. Premessa.
Per ragioni di maggiore coerenza e continuità logica nella trattazione,
è opportuno a questo punto (prima di analizzare i correi della società di
Rosarno) esaminare la posizione del “Mastro” Giuseppe COMMISSO
(speculare rispetto a quella di Domenico OPPEDISANO) e, quindi,
approfondire la questione della c.d. società di Siderno.
Il COMMISSO (formalmente pensionato, in ragione di una
menomazione fisica ad un braccio e ad una gamba: v. scheda allegata
all‟Informativa Ndrangheta della Polizia di Stato del 27 aprile 2010)
gestisce di fatto la lavanderia “Apegreen”, intestata alla figlia Rosa
Maria, ubicata nel piano interrato del centro commerciale denominato “I
Portici”, sito in Corso Garibaldi a Siderno (RC). Come si è accennato nel
cap. 3, la localizzazione di tale esercizio commerciale (al di fuori del
raggio di azione delle onde radio della telefonia mobile) costituiva per
l‟imputato e per i suoi numerosi interlocutori una pressoché certa
garanzia di non poter essere intercettati (derivandone un‟ulteriore
conferma della genuinità delle conversazioni captate), sì da farne una
sorta di “antro” inespugnabile, ove ricevere correi e discutere di
dinamiche dell‟associazione criminale di appartenenza, ed ha
determinato grosse difficoltà tecniche e logistiche per le forze di Polizia
per l‟apposizione delle microspie che hanno poi consentito di violare per
lungo tempo quel “santuario” ndranghetistico (si vedano i decreti
autorizzativi, ove si dà atto dell‟esigenza di utilizzare un sistema
wireless per le captazioni presso i locali della stessa polizia giudiziaria
incaricata delle indagini, i quali, trovandosi ad una distanza dalla
lavanderia più ridotta rispetto a quella degli uffici della Procura
distrettuale, avrebbero consentito una ricezione ottimale, non altrimenti
raggiungibile).
Come risulta dagli atti di indagine acquisiti, il COMMISSO non è
soggetto sconosciuto agli inquirenti, essendo esponente di spicco delle
famiglie di „ndrangheta componenti la cosca Commisso di Siderno.
Intanto, dal punto di vista dei rapporti di sangue (assai rilevanti
nell‟universo ndranghetistico più che per qualsiasi altra mafia storica
italiana), egli è cugino per parte di madre di Cosimo COMMISSO (classe
1950), alias “u guagghia”, ritenuto il capo dell‟omonima organizzazione
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criminale e detenuto per scontare la pena dell‟ergastolo; è altresì nipote
di Antonio COMMISSO (classe 1925), personaggio situato al vertice
dell‟organigramma dell‟omonima consorteria, nonché cugino dei figli di
quest‟ultimo, anch‟essi elementi di spicco del clan: Francesco cl. 1956
alias “u scelto” e Vincenzo cl. 1958. Inoltre, il fratello Antonio, nato a
Siderno (RC) il 16 gennaio 1956, alias l‟avvocato, è attualmente
detenuto presso il carcere di Nuoro a seguito di una condanna di anni
sette di reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416
bis), dopo essere stato arrestato nel 2004 in Canada dalla Squadra
mobile di Reggio Calabria.
14.2. La cosca COMMISSO e la “società” di Siderno.
L‟informativa Ndrangheta 2 della Polizia di Stato del 23 ottobre 2010
(in faldone 183) ha ricostruito la storia della presenza ndranghetistica a
Siderno, importante centro della riviera jonica della provincia di Reggio
Calabria, che trova ampio riscontro anche nell‟Operazione cd.
Recupero bene comune (si veda, in particolare, l‟articolata ordinanza
cautelare del 6 dicembre 2010, emessa anche a carico di alcuni drgli
imputati del presente processo, in faldone 181).
L‟esame dei superiori documenti consente di affermare che negli anni
‟70 del secolo scorso le più importanti „ndrine della provincia di Reggio
Calabria erano quelle guidate rispettivamente da don Mommo
PIROMALLI della Piana di Gioia Tauro, “Mico” TRIPODO di Reggio
Calabria e Zu „Ntoni MACRI‟ della Locride (v. anche il citato processo
Operazione Montalto, Trib. Locri del 2 ottobre 1970). Quest‟ultimo,
secondo il pentito Giacomo LAURO, era “il capo dei capi”, colui che
“aveva le chiavi” per entrare negli USA, in Australia e in Canada, grazie
alla rete di rapporti con le “famiglie” originarie di Siderno, tra cui quella
di Michele RACCO, accusato di gestire l‟organizzazione ndranghetistica
operante in Canada, ed ai contatti con Cosa nostra siciliana (e con
Luciano LIGGIO in particolare).
La cronaca giudiziaria registra anche la nascita negli anni ‟50 del c.d.
Siderno Group of Crime, una delle più potenti famiglie criminali di
Siderno trasferitesi nel nord dell‟America, che manterrebbero degli
stretti legami con le cosche madri della Calabria.
Nel corso della c.d. prima guerra di Ndrangheta (1974-1976), in esito
alla quale dei tre predetti “capobastone” solo il PIROMALLI scampò alla
morte, essendosi adeguato alle nuove regole conseguenti al boom del
consumo mondiale di droga (v. cap. 3), anche a Siderno erano esplosi
contrasti analoghi, sino all‟omicidio di Antonio MACRI‟, freddato a colpi
di pistola il 20 gennaio 1975 al termine di una partita di bocce.
Dopo sostanziale periodo di transizione, la direzione del gruppo
criminale era stata assunta da Francesco COMMISSO (classe 1913),
detto “u quagghia”, già braccio destro di Antonio MACRI‟. Nel 1979, in
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occasione delle nozze dalla figlia di Sebastiano ROMEO, era stato
siglato un accordo di pace tra i clan, ufficializzandosi il comando del
predetto COMMISSO, anche con l‟affiancamento del figlio Cosimo
COMMISSO (classe 1950). Secondo gli inquirenti, quest‟ultimo, una
volta al comando della cosca sidernese, aveva impresso una svolta
decisiva all‟orientamento delle attività illegali, forte anche di una fitta
trama di parentele e amicizie nel Siderno Group of Crime, tra cui quella
con suo cugino Rocco Remo COMMISSO, sì da avviare un flusso
continuo per il traffico di cocaina con Toronto, sfruttando i canali di
approvvigionamento con l‟Argentina, che permisero ai COMMISSO di
infiltrare in profondità il tessuto socio-economico di Siderno.
In quel contesto erano maturate le condizioni per l‟omicidio del boss
italo-argentino Michael ALBERTI, assassinato il 20 luglio 1982 a
Siderno, durante una cena presso il ristorante “Casa del Gourmet”, alla
quale erano presenti noti esponenti mafiosi locali e canadesi.
Nel business della droga era inizialmente inclusa anche la famiglia
dei “COSTA”, con la quale, tuttavia, erano presto insorti contrasti, come
illustrato nella sentenza del Tribunale di Locri del 6 aprile 1996, n. 19
(e nella sentenza della Corte d‟Appello di Reggio Calabria del 24 luglio
1998), nell‟ambito dell‟Operazione Siderno Group, con la quale erano
stati colpiti duramente gli interessi delle cosche di Siderno, anche quelle
presenti oltre oceano: “se prima e cioè fino al 1987 i COSTA hanno
rappresentato una famiglia operante nell‟associazione comandata dai
COMMISSO, con i quali hanno “ndranghetato insieme” per usare le parole
del pentito BARRECA e “costituivano tutta una cosa” per usare quelle del
pentito LAURO, attivi nel comune traffico degli stupefacenti dove i COSTA
svolgevano il ruolo di “semplici soldati” sempre per come riferito da
LAURO, ebbene da quella data lo scenario mutò radicalmente e forte fu
l‟apporto alla guerra intestina dato da COSTA Tommaso cl‟59, germano di
Luciano, che in una lettera spedita dal carcere di Matera, dove era
recluso, indirizzata al fratello Giuseppe, raccomandava al germano di
concentrarsi nella vendetta, che infatti giunse puntuale (1 aprile ‟87:
omicidio di BAGGETTA Luciano, genero di COMMISSO Antonio cl‟25; 3
maggio ‟87 duplice tentato omicidio di COMMISSO Cosimo cl‟50 e di
COMMISSO Antonio cl‟56). (…) Ne scaturì una violenta guerra di mafia
che vide contrapposti “un elefante (i COMMISSO) ed una pulce (i COSTA)”
- come li ebbe a definire il collaboratore POLIFRONI - e che lasciò sul
campo una lunga scia di sangue. Ad ulteriore conferma dello stretto
legame con il gruppo presente oltreoceano, va detto che si registrò anche
la consumazione in Canada di delitti commissionati in Italia, come quello
del 26 giugno 1991 ai danni di Giovanni COSTA, colà emigrato due anni
prima per sfuggire a quella che fu giustamente definita anche “faida dei
due mondi”. (…) Per le modalità con cui fu condotta era chiaro che lo
scopo della guerra di mafia era di “affermare sull‟intera popolazione del
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territorio sidernese il riconoscimento della forza e della potenza del
gruppo COMMISSO, mostratosi pronto a punire con la vita chiunque non
riconoscesse la sua autorità, esplicando in tal modo quella forza di
intimidazione volta ad ottenere l‟assoggettamento totale della
popolazione”.
Secondo quanto emerso in quelle indagini, a realizzare la strategia di
rivalsa dei COMMISSO era stato un agguerrito gruppo di fuoco
capeggiato da Antonio COMMISSO (cl.‟25) e composto da Salvatore
SALERNO (cl.‟68), alias “Sasà”, dai fratelli Angelo (cl. ‟62) e Cosimo
(cl.‟65) FIGLIOMENI (cl.‟62), detti i “briganti”, da Riccardo GATTUSO
(cl.‟70), da Riccardo RUMBO (cl.‟62), alias “Franco”, da Antonio GALEA
(cl.‟62) ed altri.
Il quadro storico-giudiziario or ora sintetizzato consente di affermare
con certezza processuale che a Siderno esiste da decenni una potente
cosca di Ndrangheta, facente capo alla “famiglia” COMMISSO, che
opera con metodologie mafiose nel territorio di “competenza”, gestisce
con profitto numerose attività illecite, anche nel Nord Italia ed oltre i
confini nazionali, secondo quanto emerso incontestabilmente da varie
inchieste giudiziarie, consacrate in sentenze riportate nel decreto di
fermo e nelle informative in atti; può, altresì, affermarsi che, sulla base
di quanto accertato in questo processo, secondo gli elementi già
evidenziati e quelli di cui si parlerà di qui a poco, quell‟organizzazione
criminosa territoriale esiste tuttora, opera con analoghe modalità e
senza soluzione di continuità con il passato ed è inserita nella più
ampia consorteria illecita denominata „Ndrangheta, di cui costituisce
una delle più sintomatiche espressioni.
In più, dall‟ordinanza di custodia cautelare del 6 dicembre 2010
(Operazione Recupero Bene comune, prima citata) si ricava che la
Ndrangheta sidernese con a capo di COMMISSO opera anche attraverso
due distinte articolazioni criminali, essendo stato stroncato sul
nascere il tentativo dei fratelli Salvatore e Agostino SALERNO ed altri di
dar vita ad una cosca autonoma (Salvatore SALERNO è stato ucciso a
colpi d‟arma da fuoco il 22 ottobre 2006 in Siderno): l‟una articolazione
fa capo a Riccardo RUMBO e Antonio GALEA, avente come referenti
canadesi Angelo e Cosimo FIGLIOMENI, dedita al riciclaggio immobiliare
e al traffico di sostanze stupefacenti, come dimostrato dal rinvenimento
di kg. 3.500 di hashish, trasportato dalla Sicilia; l‟altra è riconducibile
a Michele CORREALE, che si occupa della coltivazione su larga scala di
marijuana e del conseguente riciclaggio degli ingenti profitti.
Nella predetta ordinanza si fa riferimento alle dichiarazioni del
collaboratore
di
giustizia
Domenico
OPPEDISANO
che,
nell‟interrogatorio del 23 settembre 2010 aveva riferito di essere “a
conoscenza di una riunione che si svolge in Siderno a cavallo della Festa
di Porto Salvo, il giorno 8 settembre di ogni anno. Si tratta di una riunione
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di Ndrangheta cui partecipano gli affiliati provenienti dal Canada, i
principali esponenti di Siderno e di gioiosa Marina. Ai vertici
dell‟organizzazione di Siderno vi è Peppe COMMISSO il Mastro, che ha il
potere, insieme ad altri membri della famiglia, di convocare questo tipo di
riunioni”.
Va anche fatto rinvio a quanto ritenuto da quest‟Ufficio nell‟ordinanza
custodiale del 3 gennaio 2011 a carico di Alessandro FIGLIOMENI (in
faldone 183), nel contesto di un‟articolata ricostruzione dei rapporti,
anche conflittuali, tra quest‟ultimo (già sindaco di Siderno e ritenuto
motivatamente intraneo al sodalizio criminale) e gli affiliati alla “società”
di Siderno, primo tra tutti il “Mastro” Giuseppe COMMISSO, con il
quale il FIGLIOMENI è risultato avere avuto forti dissidi essenzialmente
di carattere familiare, tali da spingere il COMMISSO stesso a negare il
suo appoggio elettorale al sodale in occasione delle ultime elezioni
regionali: con ciò documentandosi anche l‟interferenza che
l‟organizzazione ndranghetistica ha nell‟ambito delle competizioni
elettorali.
Non può poi omettersi di ricordare che nell‟Informativa Ndrangheta
ella Polizia di Stato del 26 aprile 2010 si dà atto (a proposito della cosca
RUGA di Caulonia) che “all‟inizio del 1998, con l‟operazione “Circe”,
furono scoperte nuove infiltrazioni della cosca “MESTASIO-RUGA-LOIEROGALLACE” - nel frattempo potenziatasi con l‟ingresso del clan “LOIERO” che, dimostrando un‟inalterata capacità di controllo del territorio, mise le
mani sui lavori di rifacimento del lungomare di Monasterace (RC),
danneggiato da una violenta mareggiata. Anche il produttivo indotto delle
acque minerali fu un terreno fertile per le attività del clan; dall‟attività
d‟imbottigliamento,
effettuato
dall‟industria
di
acque
minerali
“MANGIATORELLA”, alla concessione per la rivendita delle acque, gestita
direttamente da società collegate ai “RUGA”. Secondo le dichiarazioni
fornite da alcuni collaboratori di giustizia, per quei trasporti le aziende
avrebbero pagato una sorta di “diritto di carico” che le avrebbe affrancate
da ogni rischio; attraverso i tanti viaggi lungo la Penisola, poi,
l‟organizzazione avrebbe provveduto al trasferimento di ingenti quantità
di sostanze stupefacenti, acquistate anche per il tramite del gruppo
“COMMISSO” di Siderno (cfr. pag.124 ss. dell‟Ordinanza di Custodia
Cautelare in Carcere nr. 73/93 RGNR - nr.116/93 R. GIP, datata
17.2.1994 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
Reggio Calabria).
14.3. Il “Mastro” Giuseppe COMMISSO.
In tale contesto criminoso si pone la figura dell‟imputato Giuseppe
COMMISSO, il quale, in posizione apicale nell‟ambito della sua cosca e
dell‟intera organizzazione unitaria, si pone quale autentico “collettore” di
informazioni e di notizie circa le dinamiche e gli equilibri della
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Ndrangheta, soprattutto per ciò che concerne il “mandamento” jonico, e
tessitore di rapporti e di collegamenti con le più qualificate realtà
criminali del territorio, come i PELLE, i MORABITO di Africo (si veda, ad
esempio, la vicenda della locale di Motticella, cap. 24, e la visita alla
casa di Giuseppe PELLE Gambazza il 13 febbraio 2010); senza
dimenticare le relazioni con il “capo Crimine” Domenico OPPEDISANO e
la circostanza, da lui stesso riferita nella conversazione del 20 agosto
2009 presso la lavanderia Apegreen di Siderno (RIT 951/09, progr.
2664: v. cap. 32) di avere ricoperto la medesima carica in passato
(“CAPO CRIMINE è una bella cosa... io l'ho avuta per due anni la
cosa...”).
Non a caso la Polizia di Stato, nell‟Informativa Ndrangheta del 27
aprile 2010, evidenzia, ad ulteriore riprova della centralità di Giuseppe
COMMISSO in seno all‟organizzazione e dell‟importanza rivestita dalla
sua lavanderia, la visita che il nuovo “Capo Crimine” Domenico
OPPEDISANO fa al “Mastro”, segno del rispetto incondizionato di cui
gode quest‟ultimo. Infatti, l‟11 febbraio 2010 (progr. 11010) un uomo
anziano aveva telefonato alla predetta lavanderia, chiedendo
all‟interlocutrice (Ornella BOLOGNINO, dipendente di quell‟esercizio) se
vi fosse “il mastro” e, alla risposta “No ancora non è venuto”, aveva
replicato: “aspettiamo sopra allora”. Grazie ad un servizio di
osservazione mobile, a supporto della sorveglianza elettronica, era stato
possibile accertare che alle ore 9,05, sotto il porticato del centro
commerciale “I Portici”, il COMMISSO aveva dialogato con Domenico
OPPEDISANO, il quale era accompagnato da un soggetto non
identificato. Poco dopo erano sopraggiunti i correi Domenico
PROCHILO, Salvatore MACRI‟, Antonio FUTIA e Carmelo MUIA‟. Il
gruppo era poi entrato in un bar; al termine dell‟incontro, OPPEDISANO
era salito a bordo dell‟autovettura FIAT “Punto” di colore grigio scuro,
targata CX254HH, condotta dalla sua guardia del corpo, e si era
allontanato.
Era stato lo stesso imputato, nella conversazione ambientale del 16
luglio 2009 (progr. 104) a raccontare al correo Cosimo DE LEO la sua
storia personale anche con una nota di autocompiacimento (“non
disprezzando… non credo che … non dico che riesco a farla …. Ma
come ad un altro …credo che mi destreggio…. Come… non come
brutalità…”), a partire da quando il clan aveva avviato i primi traffici di
droga con l‟America (“Una volta…ero con Peppe STALTARI , io avevo la
SANTA da poco tempo… e da , vi parlo del sessanta…inc.. è ci siamo
riuniti… le incarico speciale… io avevo la mano di MASTRO di GIORNATA
e parlavamo…inc… di quando è andato in America... e hanno portato
quella polvere”):
DE LEO Cosimo:
Cose da films ... però…
COMMISSO Giuseppe: Ah…
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DE LEO Cosimo:
Cose da films...
COMMISSO Giuseppe: C'era... parlavano ognuno per i fatti suoi
capisci poi... non mi ricordo chi ha nominato
Totò… no ha detto Peppe STALTARI… loro
hanno detto che vanno …per la droga… dice … e
se gli va bene… a noi non ci danno niente…
dice… inc.. ha detto Peppe STALTARI…
poveretto… onestamente io...non sono riuscito
ad imbrogliare... gli ho detto io… guardate qua…
basta che uno…non tocca la dignità dell‟uomo e
fa l‟infame… gli capita un problema.. dice.. si..
ognuno se vuole rischiare… a fare una cosa…
quando… inc.. gli ho detto … io per me.. dicevo
glieli mandiamo pure a lui… per Cosimino…
inc.. alla fine glielo abbiamo inc…/
omissis
Il Mastro si era poi lamentato della sempre più pressante presenza
delle forze dell‟ordine (“Un pò di pressione a Siderno … c‟è (…)
Perché hanno visto tutte queste piantine capite? E allora tengono
un pò di più”), riferendosi a numerosi arresti in flagranza operati un
mese prima dai carabinieri per la scoperta di piantagioni di canapa
indiana. Quindi aveva raccontato della disputa sorta con i COSTA (v.
supra), quando i COMMISSO avevano attuato una strategica e
temporanea dismissione delle così dette “cariche speciali” di
„ndrangheta per garantire l‟incolumità dei vertici del proprio “Locale” e
rievocava tempi andati (“Una volta… ero con Peppe STALTARI, io
avevo la SANTA da poco tempo… e da, vi parlo del sessanta…
inc... è ci siamo riuniti… le incarico speciale… io avevo la mano di
MASTRO di GIORNATA e parlavamo… inc… di quando è andato in
America... è hanno portato quella polvere”.
omissis
DE LEO Cosimo:
Era più rigido Peppe Staltari… era più rigido...///
COMMISSO Giuseppe: …inc…si...-///
DE LEO Cosimo:
Torto…. non è …inc… però….-///
COMMISSO Giuseppe: Era…. Maestro GENERALE…all'epoca….-///
DE LEO Cosimo:
Era uomo che.-///
COMMISSO Giuseppe: Peppe STALTARI era meglio Peppe STALTARI .///
DE LEO Cosimo:
Però sempre i problemi….-///
COMMISSO Giuseppe: Mastro con voi…. Lo so … io vi voglio bene… a
me mi voleva veramente bene… proprio …molto…
lui… la carica di MASTRO di GIORNATA … lui….
Me l‟hanno mollata… avevamo Costera… ma
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Costera si spaventava… che c‟erano… problemi…
che …inc..‟Ntoni… all‟epoca… e poi gira e volta…
gliela abbiamo presa ….a questo Costera… inc...al
nipote tutti e due l‟hanno fatta… e siamo rimasto
che a questi qua non gli diamo più cariche
speciali...adesso non ne hanno più quelle, perché
la facevano… inc…- (…) Cosimino…. Era capo
società… mio fratello era capo giovane”
A quell‟epoca, anche a Giuseppe COMMISSO era stato chiesto di
rivestire una di quelle cariche che, come rivela egli stesso con orgoglio,
ricoprì effettivamente dal 1966 fino al 1973: “Poi dice no… la dovete
prendere voi…perché meglio di voi non fa nessuno questa cazzo di carica
…ho detto io… io non la volevo… perché io …. Inc… più di 15 anni….10
anni sicuri…. Che l‟ho fatto …. dal 66… fino al 73… (…) Dopo mi sono
sposato…. Mi hanno comprato i ferri e così mi hanno fatto
MASTRO di GIORNATA… mi hanno mollato questo compito per un bel pò
di tempo... dopo mi hanno mollato quest'altra carica... verso il 91…io non
la volevo… proprio…gira e volta… me la sono dovuta prendere!”.
La narrazione era proseguita con il riferimento all‟omicidio di tale
Domenico BAGGETTA, ucciso il 27 dicembre 1988 (“Si ma c‟erano un
sacco di persone anziane…. Io onestamente (…) È stato un
pericolo” perché “Avevano ammazzato a Mico inc...a Mico Baggetta
che era capo società”: in sostanza, la sua incolumità fisica sarebbe
stata
minacciata
dall‟invidia
degli
altri
membri
anziani
dell‟organizzazione che, a buona ragione, avrebbero aspirato al suo
stesso incarico, pericolo più che concreto se si pensa come, a dir suo,
quegli avversari fecero assassinare il BAGGETTA, forse proprio il
predecessore alla carica di “Capo Società” assunta da suo cugino
Cosimo COMMISSO.
Il “Mastro” poi aveva posto l‟accento su sue qualità caratteriali, che
l‟avrebbero agevolato nella sua “carriera”: “perché quando parlo con
una persona… se devo dirgli una cosa… gliela dico… ma non perché
mi sento quello….inc.. gli dico le cose giuste…. Per come mi arriva la
logica… perché se uno… si monta la testa che ha questo…. io non
vorrei mai le cariche, mi piace parlare magari uno… questo è
...Inc…”.
Ancora, era stato lo stesso COMMISSO, nel corso di una
conversazione con i correi canadesi Giuseppe BRUZZESE e Rocco
ETRENI, captata all‟interno della sua lavanderia (31 luglio 2009, progr.
1710) a commentare l‟importanza che attualmente riveste il “Locale” di
Siderno che, come dice: “è il più grande il territorio qua… a Siderno
va bene”, ed ancora “è il più grande della provincia… ha un sacco
di paesi… ha novantasei LOCALI” ed è talmente influente da lavorare
per: “tutto il CRIMINE…” di‟ndrangheta, pur non nascondendo le
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difficoltà di gestione di una struttura così articolata (“Novantasei locali
…(frase inc.)… …con tutti questi LOCALI, come si fa? (…) perché
alcune volte non si può parlare di queste cose…(…) …che io gli
rompo le corna… (inc.)… sai come?... te ne vai in una stanza in
due ed entra un LOCALE alla volta e risponde...”: vale a dire che, per
amministrare al meglio quella caleidoscopica entità, egli adotta un
sistema di governo diretto, per così dire face to face, ove preferisce
chiamare uno alla volta i responsabili dei “Locali” per sentirne le
ragioni.
omissis
UOMO 2:
A Toronto nove siamo in tutto…/
COMMISSO: Novantasei locali …(frase inc.)… perché alcune volte non
si può parlare di queste cose…/
UOMO 2:
Eh, lo so, lo so…/
COMMISSO: …che io gli rompo le corna… (inc.)… sai come?... te ne
vai in una stanza in due ed entra un LOCALE alla volta e
risponde.../
UOMO 2:
Per il LOCALE.../
COMMISSO: E diversamente con tutti questi LOCALI, come si fa?... li
prendono!.../
UOMO 2:
Li prendono a tutti…/
UOMO 1:
…(frase inc.)… /
COMMISSO: Hanno fatto macelli, qua da noi…/
UOMO 2:
Sbirraglia!.../
COMMISSO: Qua da noi non si può parlare!.../
UOMO 1:
Non è come la a Toronto…/
omissis
L‟importanza di questa intercettazione sta anche nel fatto che il
COMMISSO traccia una sorta di organigramma della “società” di
Siderno, elencando una serie di nomi e pseudonimi, alcuni dei quali
affiancati da una specifica attribuzione criminale; quindi afferma che:
“CAPO GIOVANE è il figlio di COSIMINO” (cioè di Cosimo COMMISSO,
classe 1950), mentre “Il PICCIOTTO DI GIORNATA è… il figlio di
PIERINO” (cioé Giuseppe FIGLIOMENI). Poi, continua consigliando: “E
fai che glielo dica a lui… la il PUNTAIOLO è il figlio del TOPO, il
FIGLIOMENI…il fratello del sindaco…” (riferendosi a Cosimo
FIGLIOMENI, nipote del sindaco di Siderno, sandro FIGLIOMENI), ossia
si raccomanda affinché i due amici spieghino ai nuovi arrivati la
procedura di presentazione che dovranno seguire. Dunque, chiarendo
l‟identità di “FIGLIOMENI”, afferma “il figlio di ANTONIO, il TOPO,
quello che chiamano il TOPO, questo ragazzo è fidanzato con la
figlia del SCELTO, mio cugino… FRANCHICELLO…”. Come osservano
gli investigatori, il COMMISSO traccia parte dell‟articolazione più
semplice del “Locale” di Siderno, la c.d. “società Minore”, che
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comprende, per l‟appunto, cinque livelli di esercizio: il “Capo giovane”,
che impartisce gli ordini e le direttive ai suoi sottoposti, riferendone i
risultati al “Mastro di giornata; il “Puntaiolo”, guardaspalle del boss
che esercita anche funzioni vicarie; il “Picciotto di giornata”, al quale
vengono affidati degli incarichi di semplice realizzazione; i “Picciotti di
sgarro”, seguaci distintisi per il loro forte carattere e “Picciotti lisci”,
detti anche “uccelli di primo volo”, ovvero giovani reclute che hanno
da poco iniziato la formazione criminale. Giuseppe COMMISSO
prosegue il suo discorso d‟approfondimento illustrando, con particolare
chiarezza, l‟assetto e le altre cariche sociali del “Locale” di Siderno, in
particolar modo quelle concernenti il c.d. ramo “maggiore” della
società: “E poi, questo della MAGGIORE se lo deve chiamare… il
MASTRO di GIORNATA… vuoi dirglielo tu ad ANTONIO GALEA se lo
vedi?”, come a esortarlo ad avviare comunque la procedura di
“presentazione”. In proposito, si legge nel decreto di fermo, va tenuto
presente che ogni “Locale” di „ndrangheta è diretto da una terna uomini
(detta “copiata”), quasi sempre rappresentata da un “Capo bastone”, da
un “Contabile” e da un “Capo crimine”. Secondo la regola, i loro nomi
devono essere dichiarati all‟affiliato che si presenta presso il loro
“Locale”, ovvero a qualsiasi rappresentante di un organo superiore che
ne richieda contezza. In quel siffatto sistema il “Capo bastone” esercita
una funzione di governo generale, il “Contabile” gestisce l‟aspetto
economico, amministrando la così detta “bacinella” - ossia la cassa
comune dove vengono fatti confluire i proventi dell‟attività illecite mentre al “Capo crimine” è delegata la responsabilità per la
pianificazione e l‟esecuzione di ogni azioni delittuosa.
L‟analisi della figura e del ruolo centrale del COMMISSO non può
omettere di evidenziare come il predetto risulti significativamente
presente a piene mani anche nell‟Operazione Minotauro della DDA di
Torino (v., sinteticamente, le pagg. 738 ss. dell‟ordinanza custodiale
acquisita a questo processo), quale referente per il “locale” di Siderno a
Torino. In quell‟ordinanza si dà atto che sul suo conto ricorrono
innanzitutto le affermazioni accusatorie rese dal collaboratore di
giustizia Rocco VARACALLI, il quale in data 5 maggio 2009 ha
dichiarato che il COMMISSO “è originario di Siderno ed è capo società
dell'omonimo "locale". Appartiene alla 'ndrangheta e ha perlomeno il
grado di santista. So che il COMMISSO è capo società in quanto tali
circostanze mi sono state comunicate da Paolo CUFARI e dagli altri al
momento in cui ho conseguito il grado di "camorrista sgarrista".
Dichiarazioni che – al di là delle deduzioni difensive circa un errore di
persona già emerso nel processo c.d. Siderno Group, ove il COMMISSO é
stato assolto) trovano pieno riscontro (oltrecchè nelle emergenze del
processo Crimine che ci occupa) anche nella conversazione intercettata
il 29 luglio 2008 tra tale Giuseppe GIOFFRE‟ e il figlio (progr. 7533):
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“Scendiamo dal "mastro"...perché qua comanda il mastro") ed in quella
del 16 agosto 2008 tra il primo e Bruno IARIA (progr. 353)
GIOFFRE':
per
il
paese...lo
sapete
cosa
è
successo?...(incomprensibile)... sono responsabilità..
(incomprensibile)... vi rendete conto cosa ha
detto...(incomprensibile)...io non le ho detto quelle
parole...che se dicevo quello che aveva detto lui era da
aprire guerre...e poi?... Io oggi glielo volevo dire al
"Mastro " [ndr. - COMMISSO Giuseppe detto "u
Mastru']... ditegli a questi giovanotti che stanno un
poco calmi!!
LARIA B.:
con i piedi per terra!!
GIOFFRE':
eh!..
.perché
sapete
cosa
so
io?...
che...
(incomprensibile in quanto GIOFFRE 'parla a bassa
voce)...
IARIA B.:
il Crimine...
GIOFFRE ':
... (incomprensibile)... "u Mastru" e basta... gli altri
poi vengono appresso... Peppe MARVELLI...
(incomprensibile)., ha tre punti di riferimento...
sono... (incomprensibile)... però ora comanda "u
Mastru"!... (incomprensibile)... avete capito?
IARIA B.:
si...no no!
GIOFFRE':
lo vedete a compare Girolamo [ndr. - NAPOLI
Girolamo] come si è attaccato a MARVELLI?
IARIA B.:
... (incomprensibile)...
...OMISSIS...
Nota il g.i.p. torinese che i due interlocutori parlano del comando ed
indicano dapprima il crimine (probabilmente Antonio PELLE, detto
GAMBAZZA, capo Crimine prima dell‟OPPEDISANO), poi altri affiliati tra
cui MARVELLI Giuseppe (chiamato Peppe) e "U MASTRU". Inevitabili le
ripercussioni della linea di comando "calabrese" in Piemonte e il
conseguente riferimento al compare GIROLAMO (probabilmente
NAPOLI) che risulta strettamente legato ("attaccato") al MARVELLI.
Ma dall‟inchiesta Minotauro risulta incontrovertibilmente che il
carisma criminale del COMMISSO è tale da potersi occupare anche di
questioni relative ai "locali" piemontesi, così confermando ancora una
volta la “dipendenza” della Ndrangheta, ovunque essa operi, dalla
“madrepatria” reggina: infatti, dalla conversazione dell‟8 marzo 2008
(progr. 457) all‟interno dell‟autovettura di Bruno IARIA tra questi,
Rodolfo SCALI, Giuseppe CALLA‟ e Cosimo LOMBARDO si ricava che il
COMMISSO si era impegnato per la risoluzione della vicenda relativa al
"locale" sospeso di Rivoli facente capo a Giorgio DEMASI.
BRUNO:
però vede te... io non condivido pure sta cosa <mpà...come
decidete ed approvate a riguardo di Giorgio DEMASI?
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[DEMASI Salvatore detto "Giorgio" - ndr.]...Questa
ambasciata mandategliela non è che...poi uno prende
provvedimenti...perché non è corretto...una persona...se
hanno cazzi tra di loro che non...non...compare Giorgio è
sempre stato... il fatto sapete qual'è? ora ha preso
l'impegno "u mastru" [COMMISSO Giuseppe detto "u
Mastru" - ndr.]...lo ha preso il "sindaco"...lo ha preso...
compare Peppe cosi...giustamente io adesso scendo
domani... lunedi vado a trovare "u mastru "! si...si che
però gli dicano il motivo uno...si o no...che posso capire
tutti gli inconveniente tutti i problemi tutti...ma un minuto
per dire compà secondo voi...diamoci una motivazione se è
si o no... e perché no o perché si...punto e basta...Ma un
minuto si può trovare compà e...Terché se no ci mettono
anche a noi nei casini...perché ci chiama compà...gli
possimo dire che non siamo presenti a compare Giorgio?...
Analoga situazione si ripete il 4 luglio 2008, quando lo IARIA discute
con GIOFFRE‟ del fatto che Giuseppe CATALANO (imputato in quel
processo) aveva inviato Adolfo CREA in Calabria per portare
un'ambasciata a Giuseppe COMMISSO (chiamato nell'occasione
dapprima "il sindaco", poi Peppe "U Mastru"), al fine di addivenire alla
soluzione della vicenda di un "locale non liberato". Si tratta di
emergenze probatorie che sono speculari a quanto emerso nell‟inchiesta
“Crimine” che ci occupa, in quanto il 31 luglio 2009, all'interno della
lavanderia in Siderno era stata intercettata una conversazione
intercorsa tra Giuseppe COMMISSO ed un'altra persona non
identificata, avente ad oggetto questioni “torinesi”:
UOMO 2:
ho sentito dire che PEPPE CATALANO era qua...
COMMISSO:
si! ieri sera era da me...
UOMO 2:
si lo volevo vedere, sai da quanto tempo è che non lo
vedo a lui?...
COMMISSO:
con me, ci incontriamo...
UOMO 2:
ok, lo vorrei vedere che è da parecchio... è stato a
Toronto pure...
COMMISSO:
si, è stato a Toronto che si sposato un... (inc.)...mi
sembra....
UOMO 2:
io l'ho sentito quando sono stato a Toronto...
COMMISSO:
Lui è CAPO...CAPO LOCALE...
UOMO 2:
CAPO LOCALE si!...
COMMISSO:
...a
Torino....CAPO
SOCIETÀ'è
FRANCO
TAMBURI...
UOMO 2:
Franco Tamburi?
COMMISSO:
il CAPO LOCALE è PEPPE perché...
(…)
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UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:

ma adesso anche lui ha una età....
no, ma la tiene la cosa, ha un pò di LOCALI...
la ci sono i locali...
L'altro giorno hanno aperto un locale a delle persone
di Serra...
UOMO 2:
di Serra San Bruno?...
COMMISSO:
di Fabbrizia...poi non sono arrivate le ambasciate
giuste e gli ha detto: "se non arrivano le ambasciata
giuste questo locale non si apre!"... il PEPPE adesso
si comporta bene... "
Il chiaro riferimento ad un pregresso contrasto tra COMMISSO e
CATALANO trova un'eco nella conversazione intercorsa il 29 marzo
2008 tra Bruno IARIA e Cosimo LOMBARDO, che commentano quanto
occorso al CATALANO che era stato rimproverato (segnatamente
"strigliato"') dal COMMISSO e aspramente criticato da PELLE Peppe,
definito il "crimini' (“mi ha chiamato...ha chiamato...il COMMISSO...
COMMISSO come è arrivato compare Peppe CATALANO...è arrivato
là sotto gli ha fatto una strigliata che quello del Crimine Peppe
PELLE ha detto "ma compare Peppe CATALANO nella vecchiaia è
diventato pazzo?!"...e poi compare Carmelo gli ha mandato
l'ambasciata
a
riguardo
a
Peppe
GIOFFRE'
[GIOFFRE
'
Giuseppe]...(disturbi di ricezione)
Di non secondaria importanza sono i controlli di polizia riportati
nell‟ordinanza di custodia cautelare Minotauro, documentanti le
numerose frequentazioni di Giuseppe COMMISSO con esponenti
della 'ndrangheta piemontese. Ed a fronte di siffatte poderose
emergenze probatorie, non coglie nel segno la deduzione difensiva (v.
memoria del 27 febbraio 2012) secondo cui i viaggi torinesi
dell‟imputato erano giustificati da specifiche esigenze di salute,
ricollegabili alle malformazioni agli arti inferiori: infatti, quand‟anche ciò
rispondesse al vero (e la difesa produce – tardivamente - solo copia di
una ricevuta del 12 marzo 2009 inerente il pagamento di un plantare e
di calzature su misura ordinate a Torino), è di tutta evidenza che ciò
nulla toglie alla solare valenza di tutte le prove che documentano
inoppugnabilmente che il COMMISSO (approfittando o meno, a volte o
tutte le volte, di visite mediche) intratteneva costanti rapporti con
ambienti della Ndrangheta calabrese trapiantati in Piemonte, essendo
anche coinvolto personalmente nella risoluzione di dinamiche interne a
quelle articolazioni territoriali, in virtù del suo carisma criminale e della
sua appartenenza alla stessa organizzazione (ed in particolare, alla
“madrepatria” reggina e sidernese nello specifico).
In effetti, come sintetizzato nel decreto di fermo, il gruppo facente
capo al Giuseppe CATALANO, “Capo Locale” di Torino, benché attivo da
molti anni, sembrerebbe aver vissuto nel periodo di monitoraggio una
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sorta di crisi interna, come documentato dalle intercettazioni presso la
lavanderia di Giuseppe COMMISSO, il quale si spenderà personalmente,
recandosi più volte a Torino. Nello stesso contesto, era emersa la
vicenda del comando del “Locale” di Rivoli (TO), chiuso dopo l‟arresto
il 26 gennaio 2008 dei suoi vertici: i fratelli Adolfo e Aldo Cosimo CREA,
appartenenti alla cosca “RUGA-METASTASIO” di Monasterace. Si veniva
a conoscenza, infatti, che Salvatore DEMASI, capo del “Locale” di San
Mauro Torinese (TO), forte anche dell‟appoggio di Francesco
D‟ONOFRIO, aveva intrapreso un‟ascesa autonoma per conquistare il
territorio di Rivoli; al suo fianco anche Giuseppe CATALANO. Ciò
nonostante, sarà proprio Giuseppe COMMISSO e suo zio Antonio
COMMISSO a frenare l‟avvicendamento di potere, imponendo al proprio
controllato Giuseppe CATALANO di desistere, giacché il suo sostegno
avrebbe potuto mettere in cattiva luce i “… sidernesi”. Allo
stesso
modo, il “Mastro” chiarirà al suo amico il grave pericolo di vita che
correrebbe aiutando il DEMASI nel suo progetto eversivo; un rischio più
che concreto, gli spiega, dal momento che i fratelli CREA conterebbero
sull‟aiuto di alcuni “giovanotti” di Pazzano, ovvero di alcuni soggetti
originari della Valle dello Stilaro (RC) residenti in Piemonte. Come
se
non bastasse, nella vicenda risulterebbe parte interessata anche la
“famiglia” PELLE di San Luca (RC) che, per mezzo del suo più illustre
rappresentante, Giuseppe PELLE, alias “Gambazza”, avrebbe
apertamente osteggiato la forzatura del DEMASI. Prendendo spunto da
quella diatriba, Giuseppe CATALANO rammenterà al “Mastro” la
necessità di istituire anche in Piemonte, così come in Liguria e in
Lombardia, una “Camera di Controllo” con il compito di vigilare sugli
affari illeciti e mantenere gli equilibri dei 9 “Locali” presenti nella
Regione “…MASTRO, questo fatto della camera di controllo che
hanno sia la Lombardia che il Piemonte perché a Torino non gli
spetta?... che ce l‟hanno la Lombardia e la Liguria, giusto?... siamo nove
locali… sono venuti l‟altro giorno… “una camera di controllo, qua
ognuno…” no! qua, per queste faccende, noi siamo gli ho detto io…”. Una
decisione che, tuttavia, vista la sua importanza, avrebbe dovuto
attendere l‟esito del “Crimine” provinciale (“…vi ricordate che siamo
andati la?... ha detto: parlatene e vedetela la con… che si può fare… se si
può fare…”).
Al riguardo, è significativa la conversazione ambientale del 27 luglio
2009 (progr. 1501) tra Giuseppe COMMISSO, Antonio COMMISSO
(classe 1925), detto “U quagghia” e Giuseppe CATALANO. Il “mastro”
aveva fatto riferimento alla questione dell‟apertura di un nuovo “Locale”
di „ndrangheta a Chivasso (TO), chiedendo al CATALANO: “…ma quello
là lo avevano aperto già quando mi avevate mandato l‟ambasciata voi?”.
L‟interlocutore, nel rispondere “…ma scherzate? compare PE‟ li, a
Torino devono stare…”, sembrava ribadire che anche in Piemonte
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avrebbero dovuto, comunque, assoggettarsi all‟autorità dei maggiorenti
reggini (“…l‟ho rinviato per l‟altro sabato io… gli ho detto io: se
non ho la risposta io, qua a Torino non fa nessuno niente (…).
quando ho visto PEPPE MERLIZZI mi ha detto: “ma non so niente io,
possibile che il MASTRO non lo sa?”). Anzi, Giuseppe COMMISSO
aveva raccontato di come, in occasione delle nozze di una tale
“Emanuela”, avrebbe rimproverato “Rocco Tassone” dicendogli:
“…andate facendo… ad aprire LOCALI e non lo dite?”. Nel prosieguo
della conversazione emergevano altri episodi di tentativi di autonomia
dalla Calabria, prontamente rintuzzati, relativi a tale “compare
Pasquale” (“Che fa per i fatti suoi… cosa vuole fare per i fatti
suoi?”), a tale Gianni VADALA‟ (il quale aveva poi chiesto scusa al
CATALANO, piangendo e “…e a chiedermi scusa, ad aprire bottiglie di
champagne, che lì cera PASQUALE MAIOLO”). Il COMMISSO aveva poi
riferito che il giorno dopo ci sarebbe stata una cena “da MELECA… che
viene uno dall‟Australia…”. Il pranzo si sarebbe tenuto presso il
ristorante “La Vecchia Hosteria”, sito a Siderno in Via Matteotti, di
proprietà dei fratelli MELECA.
A questo punto i conversanti avevano affrontato la spinosa questione
della riapertura del “Locale” di „ndrangheta di Rivoli (TO),
rappresentando il COMMISSO l‟indisponibilità momentanea dei due
fratelli CREA, in quanto detenuti (“…li hanno condannati e non
escono… ADOLFO e COSIMO”) e il CATALANO l‟esigenza di trovare un
capo (“…ci sono quaranta cristiani che possono stare per i fatti
loro? (…) gli uomini possono aspettare che esce ADOLFO CREA per
fare… no!”), evidenziandosi l‟inopportunità di creare contrasti con i
PELLE e con gli stessi CREA (“Loro quando escono, quando escono loro
diranno… quando questi usciranno, diranno: non hanno voluto aspettare
e lo hanno fatto… avete capito perché io… questi qua, questi qua non
hanno bei rapporti …(inc.)… io gli dico che dovevano aspettare che
uscivate voi… poi hanno insistito e lo hanno voluto fare…) ed
aggiungendo il COMMISSO: “Parlate voi, dite: che si risolva a TORINO,
la…”. E nel caso in cui “vi domandano di me dite: lui ha detto che è
d‟accordo, basta che siete d‟accordo voi…”. Lo stesso Mastro aveva
riferito che la questione si sarebbe potuta affrontare nel corso dell‟ormai
prossimo banchetto nuziale di Elisa PELLE (“… adesso ci hanno invitato
al matrimonio, mi ha dato… abbiamo avuto pure noi l‟invito per il
diciannove agosto (…) credo che vi invitano se andate...”). Il vecchio boss
Antonio COMMISSO, dal canto suo, aveva tentato di trovare una
soluzione transitoria, domandandosi come mai “compare Giorgio”
(identificato in Salvatore DEMASI, che “…ha aperto a San Mauro ha il
LOCALE”, cioè a San Mauro Torinese) non con i suoi “quaranta cristiani”
nel “Locale” di Giuseppe CATALANO. Giuseppe COMMISSO, allora,
aveva aggiunto: “Compare PE‟, sentite a me, non dobbiamo… vedete che
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preparano tragedie, voi siete a Torino e noi… non vi toccano neanche a
voi, però che sappiamo?… dicono: hanno voluto farlo… come noi gli
abbiamo detto di aspettare perché non ci hanno rispettato?... non è che…
(…) Se vuole aprire lui sotto la responsabilità sua, e gli dice: apro io sotto
la responsabilità mia… che non siete nessuno d‟accordo… poi quando
escono me la vedo io con loro…”). E l‟importanza del “parere” della
madrepatria reggina emerge da una frase del CATALANO: “L‟altro giorno
eravamo io, compare GIORGIO e FRANCO D‟ONOFRIO ci siamo incontrati
e abbiamo mangiato assieme...”, fu allora, aggiunge, che “compare
FRANCO” lo avrebbe incalzato a prendere una decisione, dicendogli:
“…adesso andiamo la sotto, perché ci siamo stancati, che siamo
alla frutta, adesso che si è fatta la causa bisogna decidere…”.
14.4. I rapporti con il Canada e l‟Australia.
Lo spessore di Giuseppe COMMISSO all‟interno della Ndrangheta
emerge anche esaminando le numerosissime conversazioni con sodali
operanti all‟estero, nel contesto di quelle connessioni internazionali di
cui si è fatto cenno.
14.4.1 - Ed in effetti, come nota il g.i.p. dott.ssa Tassone
nell‟ordinanza cautelare Crimine 2, l‟ascolto delle conversazioni
intercettate all‟interno della lavanderia Ape Green a Siderno ha avuto
risvolti sorprendenti avendo disvelato, confermando per tale via quanto
era emerso dalle indagini dirette alla cattura di Coluccio Giuseppe e di
Coluccio Salvatore arrestati dal Ros in Canada ad agosto del 2008, la
parallela esistenza di un “” canadese con sede a Toronto e di vari “locali “
di „ndrangheta distribuiti sul territorio uno dei quali va , certamente,
localizzato a Thunder Bay , nell‟Ontario”. Le conversazioni del 23, del 27
e del 31 luglio nonché del 10 agosto 2009 tra il COMMISSO e due
interlocutori all‟epoca non identificati (tant‟é che sono indicati nella
trascrizioni con “Uomo 1” e “Uomo2”) costituiscono una vera e propria
miniera di informazioni in ordine all‟esistenza della Ndrangheta in
Canada, non potendosi dubitare del fatto che i conversanti siano
esponenti del Locale di Thunder Bay in Ontario, “così come non vi é
dubbio che questi organismi mutuino struttura e legittimazione dai
paralleli organismi calabresi e che tra le menti criminali sedenti sulle
opposte sponde dell‟oceano vi sia un rapporto di subordinazione di quelle
canadesi rispetto a quelle calabre, tanto e‟ vero che e‟ motivo di forte
riprovazione da parte del “Mastro” Commisso Giuseppe il fatto che alcuni
affiliati del Locale di Thunder Bay si siano recati nell‟area ionica della
provincia reggina, durante l‟estate del 2009, e abbiano omesso di
presentarsi, preventivamente, al Mastro di giornata del mandamento
ionico di riferimento come atto di deferente ospitalità e sottomissione”.
Uno degli interlocutori del “Mastro” verrà poi identificato in occasione
delle visite del 10 agosto 2009 (riconosciuto dalla Polizia giudiziaria
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nella videoripresa) e del 18 dicembre 2009 (in quest‟ultima data perché
poco prima di iniziare a parlare con COMMISSO ritira un abito
all‟interno della lavanderia, dicendo di chiamarsi BRUZZESE
(Giuseppe) e poi, dopo la conversazione con il Mastro, viene visto
allontanarsi sull‟autovettura Ford Fiesta intestata al figlio, targata
CE026ZL). Quanto a Rocco ETRENI, la sua identificazione derriva dal
fatto che egli afferma di essere nato nel 1946 e che il Mastro di giornata
del Locale di Thunder Bay è il cognato Cirillo: ebbene, l‟ETRENI,
residente a Thunder Bay, e‟ nato il 24 agosto 1946 ed il fratello della
moglie, anche egli nato a Siderno ma residente a Thunder Bay, si
chiama Cosimo CIRILLO.
Nella conversazione del 23 luglio 2009 l‟interlocutore di Giuseppe
COMMISSO inizia a parlare di formule della copiata scritta a
macchina; il COMMISSO ammette che in Canada hanno “il Crimine” ma
precisa che “la copiata” devono tenerla solo in Calabria. Si fa il nome
di “Ntoni Capra” (identificato in tale Antonio MINNELLA) come di
persona evidentemente in posizione apicale per le conoscenze
dell‟interlocutore di COMMISSO, che si sarebbe recato presso il
“Crimine” a Toronto per patrocinare il conferimento del “Vangelo” a
“Cirillo” e a Antonio MUIA e si apprende dell‟esistenza di due fazioni,
una facente capo appunto a „Ntoni Capra e una riferibile a tale Rocco. E‟
evidente che si sta parlando di questioni di „ndrangheta e che viene
documentata la dipendenza di tali organismi associativi di oltreoceano
da quelli omologhi della Provincia reggina. Il COMMISSO precisa come e
quanto costi mantenere, in genere, contatti e rispettosi rapporti
all‟interno della „ndrangheta e come questo passi anche dalla presenza a
occasioni sociali come i matrimoni. Non va dimenticato, al riguardo, che
il matrimonio di Elisa PELLE, celebratosi il 19 agosto 2009 (cioè pochi
giorni dopo la conversazione), è stato occasione per la definizione dei
nuovi assetti di „ndrangheta.
Il successivo 27 luglio il COMMISSO colloquia con tale Rocco (poi
identificato, come detto, nell‟ETRENI), il quale riferisce di avere
rinforzato il Locale e di problemi ivi esistenti. Nel prosieguo, COMMISSO
afferma che a Peppe è stato dato il terzo quartino; Rocco ribadisce che
quella dote a lui è stata data da Mico Ruso e che ora egli ha il quarto
cosi‟ come il fratello e Carlo Lombardo mentre Pino ha il terzo. Vi è
qualcosa che non deve essere detta a Cosimo e tuttavia manca il dato di
collegamento fra le persone citate con nome di battesimo e gli odierni
indagati (in questo caso Cirillo Cosimo). COMMISSO poi paragona
questa sorta di colpo di mano posto in essere dall‟esecrato „Ntoni Capra
al gesto di chi si presentasse a Polsi per chiedere delle cariche senza
avvertire e concordare la cosa con i vertici del suo Locale. Nota il g.i.p.
che “il dato qui rileva perché sottolinea, ancora una volta, il perfetto
197

parallelismo e l‟interdipendenza fra la strutture canadesi e quelle della
provincia reggina”.
Ancora, il 31 luglio 2009 vi è altra conversazione (progr. 1711) in cui
gli interlocutori di COMMISSO si rammaricano del fatto che il fratello di
questi, Antonio, non avesse scelto di trascorrere la latitanza in Canada
dove sarebbe stato più facile mantenere la clandestinità ed evidenziano
la necessità che affiliati canadesi in trasferta in Calabria debbano
presentarsi al Mastro di giornata del Locale di riferimento: il che
testimonia ancora una volta l‟unicità dell‟associazione in questione.
Nella conversazione del 13 gennaio 2010 (progr. 9636) presso la
Lavanderia Apegreen un‟interlocutore dice al Mastro che sono giunti
due forestieri che chiederanno il nome del “Mastro di giornata”.
UOMO 2:
No, perché se lui mi domanda gli dico… perché lui non sa,
è la prima volta che viene qua…/
COMMISSO: E poi, questo della MAGGIORE se lo deve chiamare… il
MASTRO di GIORNATA… vuoi dirglielo tu ad ANTONIO
GALEA se lo vedi?.../
UOMO 2:
Ad ANTONIO GALEA? …(inc.)…/
COMMISSO: Quello è MASTRO di GIORNATA!.../
UOMO 2:
MASTRO di GIORNATA? va bene…/
COMMISSO: Qua il capo società è il TOPO… poi il contabile è il Barone
MACRI‟… tu diglielo a lui a compare ANTONIO…/
UOMO 2:
Si ad compare ANTONIO glielo dico…/
COMMISSO: Tanto questo…/
UOMO 2:
Lui è da quella parte… perché se io sono dietro a questo
ragazzo e mi chiede, gli dico rivolgiti a questo amico…/
UOMO 1:
Se ti domanda, se ti domanda…/
UOMO 2:
Se mi domanda…/
UOMO 1:
Non credo che stanno qua e neanche domandano../
UOMO 2:
Due settimane stanno qui, poi ieri sera l‟ho visto, che ieri
sono arrivati…/
UOMO 1:
Ah, sono arrivati ieri?.../
UOMO 2:
Se lo vedo a VITO me lo dice, non lo sai che me lo dice
lui?…/
Omissis
Tuttavia, come a voler maggiormente chiarire l‟importanza di quelle
formalità (“Questa è la regola… se c‟è una disciplina, deve prendere
e dire: sono qua, a disposizione!... certo è una cosa…”), Giuseppe
COMMISSO precisa ai due: “Ma voi siete nel CRIMINE, non siete
nella „NDRINA”, ripetendo ancora “Voi siete nel CRIMINE…”. Cioè, gli
chiarisce di fronte a che tipo di entità si trovano, “il Crimine” uno dei
seggi più autorevoli di tutta la „ndrangheta. Dal canto loro, i due italocanadesi cercano di correggere il tiro, uno evidenziando che: “Lo ha
raccomandato „NTONI su dove doveva andare, sa dove deve andare”,
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ossia facendo risaltare che lo stesso Antonio MINNELLA, boss di
Thunder Bay, si sarebbe raccomandato con il suo affiliato dicendogli da
chi doveva andare. L‟altro, metaforicamente redarguendo che: “Non lo
sai che se c‟è uno del paese ti deve rivolgere… tu sei?... eh!... eh!... se me
lo chiede a me, e io gli dico rivolgiti per questa situazione a… se chiede…
altrimenti come è venuto, così se ne và…”. In ogni modo, COMMISSO
chiosa sui entrambi sostenendo che: “Va bene, ma è giusto che se uno
va da una parte se lo deve chiamare il posto…”. Dopo, quando uno dei
due uomini suggerisce di aspettare e vedere come si comporteranno
quei visitatori, lui, perentorio, dice: “Noo!... una volta se non se lo
chiamavo… li accusavamo quando arrivavano qua… tu te lo devi
chiamare!”, condannando esplicitamente una simile distorsione. Inoltre,
COMMISSO rimarca l‟importanza dei valori mafiosi in cui crede: “Chi
conta nella società è bello vedete… di quelli che ci teniamo, ci sono quelli
che non ci tengono...”. Società alla quale bisogna credere fermamente, e
per la quale bisogna dimostrare il massimo impegno personale, perché
se così non fosse… - inizia un serrato botta e risposta tra i tre - dice
uno degli interlocutori: “Ma quello che non ci tiene è meglio che…”, vuole
dire è meglio che lasci perdere; quindi riprende COMMISSO che
proclama: “Se non ci tiene, non ci deve entrare nella società”. Replica
l‟altro “Non deve entrare, che entra a fare?”.
Nel prosieguo, il Mastro manifesta la propria preoccupazione per
alcuni controlli delle forze dell‟ordine: “Se c‟è qualcosa, noi non
stiamo facendo niente a livello di… se facciamo qualche
movimento, perche adesso siamo”, e prosegue “…stiamo… stiamo
attenti”, perché, sostiene “Qua da noi ci sono troppo microspie (…).
È pieno il paese, hanno fatto un impianto… c‟è una tecnologia adesso...
hanno fatto un impianto qua nel paese… hanno scavato come se
scavassero per le fogne… e hanno messo tutte microspie… hanno
uno schermo nella Questura, grande quanto quel muro e vedono
tutto il paese, avete capito? (…) “Noi non possiamo più andare
come andavamo…”, perché “…per uno spillo ti prendono dopo un
minuto.
Con riguardo, poi, al contesto ndranghetistico canadese, il
COMMISSO afferma “E va bene, non è che può andare lui, tanto la
non è che avete „NDRINE DISTACCATE…”. Condizione che
puntualmente è confermata da uno dei due interlocutori, che risponde:
“No, il LOCALE più vicino che ci viene è Toronto, mille e cinque…
quello di Toronto si…”. Ancora, discutendo del fratello del Mastro,
Antonio COMMISSO, detenuto a Spoleto, i due amici italo-canadesi si
mostrano rammaricati giacché questi non si era recato da loro, a
Thunder Bay, per trovare un aiuto (“Se lui era intelligente, lui se vedeva
che lo seguivano poteva venire da noi a Thunder Bay e poteva stare… lo
avrebbero preso lo stesso…”, ad ancora “Ma se lui fosse scappato di la
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ancora non l‟avrebbero preso. Bastava che era più vicino a noi”). Il
Mastro spiega che, quando il fratello era latitante: “Io gli telefonavo
sempre con una scheda diversa, non lo chiamavo… che avevo il suo
numero, però, loro… ANTÒ era controllato pure”.
14.4.2 - Di analoga importanza sono gli accertati rapporti
dell‟imputato COMMISSO con i correi australiani, essendo emersa (v.
cap. 36) l‟esistenza di una “Società” attiva in Australia e collegata con il
Crimine della provincia reggina, nonché del ruolo di Domenico Antonio
VALLELONGA.
In data 21 agosto 2009 all‟interno della Lavanderia Apegreen (progr.
2727) Carmelo MUIA‟ era in compagnia di un soggetto che si era
presentato come Tony VALLELONGA, il quale aveva noleggiato un‟auto
ed era stato eletto con l‟85% dei voti e che per questo la stampa del
luogo lo aveva tacciato di essere un mafioso (gli inquirenti hanno
accertato che in quei giorni Domenico Antonio VALLELONGA, nato a
Nardodipace e residente in Australia a Gwelup, aveva noleggiato
un‟autovettura Mercedes 180 presso l‟aeroporto di Lametia Terme e che
il predetto era stato Sindaco della citta‟ di Stirling in Australia
Occidentale dal 1997 al 2005 ottenendo, tra l‟altro, il 4 luglio 2009 il
titolo di “Cittadino Onorario”). Il predetto “australiano” nell‟occorso
aveva dimostrato di essere pienamente intraneo all‟organizzazione
mafiosa, parlando di Locale, Società e Crimine, di ambizioni
autonomistiche di chi, in dissenso da lui, vorrebbe “chiamarsi” il posto
e aprire un proprio Locale in Australia, legittimandolo con l‟assenso
della società di Siderno. Il Mastro aveva allora ribadito l‟importanza del
legame con la Calabria, pur nell‟autonomia periferica (“se tu non sei
buono là, non sei buono neanche qua.. a me non dovete venire con
gente , se avete problemi dovete andare e ve li sbrigate voi altri .. sia se
state qua sempre.. gli dico no? Se voi state qua e la‟ avete avuto problemi
e non ve li siete sbrigati noi non vi possiamo fare niente”). E‟, allora,
evidente che in Australia esiste un contingente parallelo della
‟ndrangheta reggina dalla quale mutua lo stesso sistema organizzativo
(Crimine-Societa‟-Locale) e che il COMMISSO è soggetto che, in
posizione apicale nell‟organigramma calabrese, è deputato a discutere
delle dinamiche interne a quell‟articolazione estera. Nel prosieguo della
conversazione il VALLELONGA aveva riferito di una cena di un gruppo
di affiliati di Serra San Bruno organizzati in Locale ed il COMMISSO
aveva precisato che a Serra “hanno la Società che risponde al Crimine”.
14.5. Le deduzioni difensive.
La difesa ha tentato di sminuire la granitica e solare evidenza
probatoria di quanto prima evidenziato, attraverso varie deduzioni
(compendiate anche nella memoria difensiva depositata il 27 febbraio
2012), non potendo negare che esista la dimostrazione dell‟esistenza di
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un‟associazione al cui vertice si pone il COMMISSO, ma deducendone
innanzitutto la mera valenza sociologica, quale sodalizio che tende a
tramandare tradizioni e a conferire cariche, irrilevante giuridicamente
ex art. 416 bis c.p. e senza alcun pericolo per l‟ordine pubblico, oltreché
privo delle declamate novità rispetto alle acquisizioni processuali già
passate in giudicato. Su tale censura di carattere generale si è già
ampiamente interloquito supra (v. capp. 7 e 8), così come sulla ulteriore
deduzione che nega l‟esistenza del prospettato organismo sovraordinato
denominato “Provincia” o “Crimine” o che evidenzia l‟asserita assenza di
programmazione di attività delinquenziali tipiche delle consorterie
mafiose. Sicché non è il caso qui di tornare su tali profili.
Ancora, la difesa assume erroneamente che l‟inchiesta non è riuscita
ad accertare quale sia la carica mafiosa dell‟imputato, laddove è lo
stesso COMMISSO che, nella citata conversazione del 16 luglio 2009, ha
ripercorso la sua carriera ndranghetistica ed indicare le doti via via
avute; aggiunge, poi, che i capi sono quelli che decidono le strategie
criminose (qui del tutto assenti), non già chi conferisce cariche
folcloristiche: ed il COMMISSO non risulta indagato nei crimini (omicidi)
posti in essere nel territorio di Siderno. Siffatta deduzione difensiva
prova troppo ed è, in definitiva, priva di alcun pregio, posto che – lo si
ripete – questo non è il processo all‟universo mondo della Ndrangheta ed
a tutti i delitti ad essa riconducibili in un determinato momento storico
oggetto di indagine, ma è diretto all‟accertamento giudiziale di un
ipotizzato (ed acclarato probatoriamente) organismo di vertice che
coordina nel senso più volte indicato le varie strutture ed articolazioni
della consorteria mafiosa in questione e di cui fa indubbiamente parte il
COMMISSO: e tale ruolo, al di là della commissione o meno di delitti
c.d. fine, assume di per sé una indubbia connotazione di disvalore
penale, integrando la fattispecie delittuosa dell‟art. 416 bis, co. 2, c.p.
Quanto, poi, al suo interessamento (chiarissimo e documentato) per
la questione della riapertura del locale di Motticella (v. infra, cap. 24), le
deduzioni difensive tendenti a sminuirne la valenza appaiono fuori
contesto e prive di pregio, nella misura in cui assumono l‟irrilevanza
delle dinamiche interne a questioni di “competenza” territoriale di
un‟organizzazione mafiosa che ha tra i suoi tratti caratteristici “storici”
la suddivisione del territorio e, quindi, quei comportamenti sono
pienamente sintomatici della vitalità della stessa e della sua perdurante
volontà di estrinsecarsi ulteriormente; senza, tuttavia, che – come
assume la difesa – possa inferirsi che non è dato sapere se nel periodo
di “chiusura” di quel locale fossero vietati o meno atti illeciti in quella
zona, che, come emerge dalle intercettazioni, era comunque sottoposta
alle mire delle cosche vicine, laddove il MOLLICA intendeva “recuperare”
un‟autonomia criminosa perduta anni addietro.
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Né assume specifica rilevanza la sua assenza alla festa della
Madonna di Polsi del 2009, poiché (al di là dei motivi della stessa, che lo
stesso COMMISSO spiega in una conversazione, dicendo che la sua
presenza non era necessaria posto che egli sapeva perfettamente quali
erano le nuove cariche) è assolutamente certo – né può essere
seriamente contestato dalla difesa - che egli sia stato nominato Mastro
generale del “Crimine” al matrimonio PELLE-BARBARO del 19 agosto
2009 e che abbia assunto tale ruolo, secondo le plurime e convergenti
emergenze probatorie anche successive a quell‟evento.
14.6. Conclusioni e trattamento sanzionatorio.
In conclusione, il poderoso compendio probatorio acquisito al
processo (costituito principalmente da una miriade di dichiarazioni
autoaccusatorie e da molteplici circostanze fattuali di supporto) non
consente altra soluzione processuale che l‟affermazione, piena e
incontrovertibile, della appartenenza di Giuseppe COMMISSO
all‟organizzazione di stampo mafioso denominata Ndrangheta, con un
ruolo di assoluta centralità sia nel contesto della strutturazione unitaria
ampiamente provata, che dell‟articolazione territoriale della “società” di
Siderno, con un incontestabile carisma anche al di fuori del territorio
calabrese, nel Nord Italia ed all‟estero: si tratta di un soggetto che, in
piena consapevolezza, ha seguìto in maniera vincente le orme degli
appartenenti al suo nucleo familiare (di lungo corso nell‟ambito della
storia ndranghetistica locale ed internazionale), con una lunga
“carriera” criminale ed associativa alle spalle ed un presente di successo
nel fallace mondo del crimine organizzato calabrese.
Lo spessore delinquenziale del soggetto in esame e l‟oggettiva gravità
delle condotte addebitategli e provate, impone di quantificare la pena da
infliggere, alla luce dei criteri previsti dall‟art. 133 c.p., partendo dalla
pena base di anni sedici e mesi sei di reclusione, aumentata per la
contestata recidiva ad anni ventidue, ridotta ex lege per la scelta del
rito ad anni quattordici e mesi otto di reclusione. Consegue la condanna
alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà
vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo
quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 15
Altri affiliati alla “società” di Rosarno

15.1. Premessa.
Una volta affermata l‟esistenza di una struttura ndranghetistica
avente i requisiti indicati dall‟art. 416 bis c.p. nel territorio di Rosarno,
denominata “società” di Rosarno, ed esaminata la posizione di
Domenico OPPEDISANO (v. cap. 13), è necessario soffermarsi sugli altri
imputati accusati di essere partecipi di quella articolazione criminale.
15.2. Il summit in contrada Serricella e la creazione di nuove
“piante”.
15.2.1 - Secondo gli inquirenti, l‟11 agosto 2009 in contrada
Serricella di Rosarno, presso un terreno agricolo di Michele MARASCO,
“mastro di giornata” della locale Società, vi era stato un summit di
Ndrangheta, nel corso del quale erano stati affiliati nuovi adepti (“nuove
piante”). Tale evento è stato ricostruito sulla base di una serie di
intercettazioni, ampiamente descritte nel decreto di fermo.
In effetti, già l‟8 agosto 2009 il MARASCO, a bordo della sua
autovettura OPEL Astra targata AN790DG, si era recato verso
mezzogiorno presso il terreno di Domenico OPPEDISANO. Dal dialogo
fra i due (progr. 1350 RIT 1130/09) era emersa la pianificazione di una
riunione per l‟affiliazione di cinque nuovi soggetti da tenersi il
successivo giorno di martedì 11 agosto. In particolare, il MARASCO
aveva detto all‟OPPEDISANO che “martedi ne dobbiamo fare una
cinquina”, spiegando di chi si trattasse e da chi fossero sponsorizzati:
MARASCO MICHELE:
Come andiamo compare Mico?
OPPEDISANO DOMENICO: Com'è il fatto?
(…)
MARASCO MICHELE:
Eh, non so... non sono andato per niente
non... E... domani andiamo a 'sto
matrimonio?
Ci
vediamo
verso
mezzogiorno?
OPPEDISANO DOMENICO: È a Ro... però dobbiamo andare a Roccella.
MARASCO MICHELE:
E.. a Roccella... Loro parlavano per l'una e
mezza.
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OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:

OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:

MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:
MARASCO MICHELE:
OPPEDISANO DOMENICO:

MARASCO MICHELE:

Eh.
Noi verso mezzogiorno partiamo da qua?
Si, si...
Viene qualcun altro? No? ..(inc)... ce ne
andiamo con questi... Eee... martedi, vabbè
che ci vediamo dopo; martedi? E... ne
dobbiamo fare "una cinquina" sono,
penso...
Ma la mattina...
Alla sera.
Ah, la sera...
e...che...
vediamo qua per questo fatto di questa
carica alla Madonna.
Ah, andate?
no martedì, martedì parliamo... vengono
tutti, qua, questi qua di... (inc)... nostro
(inc)... e stabiliamo
E vi vedete qua?
Si, ci vediamo qua... (inc).. ci vediamo e
poi andiamo nel baraccone
Ma veniamo pure noi?
Ah! Vabbò! Vieni, come no!
Non so... dico, voi... (inc)
Come no! Vengono tutti di questi paesi
qua
Eh! E verso che ora Zi' Mico?
Dalle otto... dalle otto e mezzo alle nove.
Poi se ne vanno, non è che ci fermiamo...
Cer... No...! Se ne vanno, tutti ce ne
andiamo. Loro solo se ne vanno? Pure noi
ce ne andiamo. Il tempo di parlare
mezz'ora e...
Mh! Ci vediamo là sotto ma... ci potremmo
vedere pure là... "a umma a umma!" che
non ci...

(…)
MARASCO MICHELE:

E... ehm... C'è il figlio di PEPÈ, la sera poi
a limite...
OPPEDISANO DOMENICO: Di PEPÈ chi è?... Sto...
MARASCO MICHELE:
Di Mimmo.
OPPEDISANO DOMENICO: Ah! Pure a questo dobbiamo fare?
MARASCO MICHELE:
Uno, e un "figliolo" di... oltre quei due che
stavamo... che parlavamo prima.
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OPPEDISANO DOMENICO: Eh!
MARASCO MICHELE:
Il figlio di Cicciareddu CONSIGLIO, quello
che hanno ammazzato
(…)
OPPEDISANO DOMENICO: Ma chi è che li porta avanti a questi?
MARASCO MICHELE:
E la maggior parte Micuzzeddu, il figlio
di Michele
OPPEDISANO DOMENICO: Michele BELLOCCO?
MARASCO MICHELE:
BELLOCCO!
OPPEDISANO DOMENICO: Ah!
MARASCO MICHELE:
Due li portano loro, uno lo porta qua
questo del lavaggio... Massimo, che è
suo nipote
OPPEDISANO DOMENICO: Ah, ah...
MARASCO MICHELE:
Uno lo porta mio nipote Bruno, qua,... il
figlio di Consiglio e... un altro pure... il
nipote di... lo porta il nipote di Cenzo,
qua quest'altro... Comunque... sono tutti...
Allora noi ci vediamo dopo, a limite
(…)
A seguito di tale intercettazione, il martedi successivo 11 agosto 2009
era stato predisposto un servizio di osservazione (v. Informativa
Patriarca, all. 14, vol. 3) presso la contrada Serricella di Rosarno, in
quanto poco prima si era accertato che l‟autovettura Fiat Doblò targata
CK800CM, in uso a Domenico IAROPOLI, dopo aver effettuato diversi
transiti nelle vie di quel centro urbano, aveva fatto una sosta presso il
terreno, con annessi capannoni, di Michele MARASCO. Alle ore 21.00
circa, militari del Reparto Operativo dei carabinieri di Reggio Calabria
avevano notato alcune autovetture all‟interno di quel fondo, con il
cancello aperto, e alcune persone intente a discutere; poco dopo veniva
rilevata l‟uscita del predetto Fiat Doblò. Come relazionato dalla Polizia
giudiziaria (la cui informativa è opportuno riportare quasi per esteso), i
verbalizzanti, “intuendo che si trattava del luogo in cui doveva svolgersi
la riunione finalizzata alla creazione di “nuove piante”, dalle ore 21.25 si
intraprendeva il servizio di O.C.P. dal cui punto di osservazione si notava
una stradella che conduceva ad una casetta illuminata. All‟interno della
campagna, pur non vedendo le persone che vi erano, a causa della
scarsa visibilità dovuta all‟orario serale e alla posizione defilata dei
soggetti rispetto alla visuale, si sentiva la voce di molte persone discutere
tra di loro. In particolare si poteva accertare che alle ore 21.35 circa,
improvvisamente, le stesse riducevano il tono della voce, fino al totale
silenzio per qualche minuto e subito dopo le stesse riprendevano a
discutere ad alta voce. Alle ore 21.40 circa si sentiva una persona
salutare, e poco dopo usciva dall‟interno della campagna un‟Opel Astra
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SW di colore bleu con prime due lettere della targa RC, che si dirigeva in
direzione Rosarno-autostrada. Si dava comunicazione telefonica
dell‟avvenuto transito dell‟autovettura al fine di farla fermare per
identificarne gli occupanti. Intorno alle ore 21.45 si sentiva stappare una
prima bottiglia ed alle ore 21.48 circa stapparne una seconda bottiglia.
Inoltre dal punto di osservazione si udiva una voce maschile riferire agli
altri le testuali parole “LO FACCIAMO UN ALTRO GIRO?”, ed un‟altra voce
proferiva la seguente frase: “NO BASTA”. Alle ore 21.55 circa in
successione si aveva modo di veder uscire dalla campagna di MARASCO
le sottonotate autovetture, le quali si dirigevano tutte in direzione
Rosarno/Vibo Valentia:
Fiat Panda nuovo modello di colore bianco,
WW Golf serie 5 di colore scuro,
WW Golf di colore scuro,
Fiat Panda vecchio modello di colore verde,
Mercedes classe E di colore scuro,
Mitsubishi Pajero,
mentre le ultime tre autovetture ad uscire erano un‟Opel ZAFIRA di
colore grigia che si portava in direzione Rosarno-autostrada, mentre alle
ore 22.25 circa, anche gli ultimi
ragazzi rimasti all‟interno della
campagna, dopo aver chiuso il cancello esterno di colore rosso, con le
due autovetture di cui una Fiat Palio si avviavano in direzione
Rosarno/Vibo Valentia, mentre non si riusciva ad individuare l‟altro
modello di autovettura. In particolare si sentiva poco prima che si
allontanassero gli ultimi due ragazzi, intendi a chiudere il cancello
d‟ingresso, la voce di uno degli interlocutori che si trovava fuori
dall‟autovettura Fiat Palio ed esattamente sulla c/da Serricella,
rispondere al telefono e verosimilmente si percepiva che qualcuno lo
invitava a prendere la direzione Rosarno-autostrada. Il soggetto
rispondeva al suo interlocutore che avrebbe preso lo stesso la strada
anche se c‟erano i ”cani”, ovvero direzione Rosarno/Vibo Valentia. Il
servizio veniva interrotto alle ore 22.30, poiché tutti i partecipanti alla
riunione avevano lasciato la campagna.
I militari impiegati in uniforme e con autovettura con colori d‟istituto,
provvedevamo a fermare una VW Golf 4^ serie di colore nero targata
DC129KN con a bordo: FIDA Massimo, nato a Baveno il 21/11/1973,
residente a Rosarno in via Bellini nr. 96, identificato mediante Pat. Guida
nr. RC2267394j, (conducente); ZURZOLO Kewin, nato a Polistena il
21/08/1988, residente a Volpino in via Torino nr. 40, identificato
mediante Pat. Guida nr. U18824157S. Il dato fornisce riscontro alle
intercettazioni nella parte in cui MARASCO rendeva edotto OPPEDISANO
relativamente alla partecipazione di soggetti da affiliare: “Due li portano
loro, uno lo porta quà questo del lavaggio... Massimo, che è suo nipote”. In
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effetti, ZURZOLO Kewin è nipote di FIDA Massimo essendo FIDA Maria
Carmela sorella di Massimo e madre di ZURZOLO Kewin.
Durante il controllo di detta autovettura veniva notata sopraggiungere
sempre dalla c.da Serricella una VW Golf 5 di colore nero, la cui targa è
stato possibile vederla in modo parziale, DS380, che ad alta velocità si
immetteva sulla Nazionale direzione Sud, e al fine di occultare qualcuno,
un soggetto posto nel sedile posteriore parte destra dell‟autovettura,
servendosi del proprio corpo, ostruiva la visuale dell‟intero finestrino
posteriore destro.
Dopo un minuto circa sopraggiungeva una Fiat Panda vecchio modello
di colore verde targata BN262YZ, che veniva fermata con a bordo:
TRAMONTE Biagio, nato a Vibo Valentia il 25/05/1967, residente a
Rosarno in via Zara nr. 12, identificato mediante Pat. Guida nr.
5024181N, (conducente); OPPEDISANO Domenico, nato a Rosarno il
05/12/1930, ivi residente in via Palermo nr. 9, identificato mediante C.I.
nr. AM7410277.
Nello stesso frangente veniva notata transitare dalla stessa strada con
direzione Vibo Valentia, una colonna di tre o quattro autovetture
riuscendo a prendere le targhe ed il modello della prima, Mercedes classe
E di colore scuro targata DD026E e dell'ultima Mitsubishi Pajero di colore
grigio chiaro della cui targa si è riusciti a notare ZA000.
Alle ore 22:30 circa si segnalava il passaggio di una Fiat Palio di colore
blu targata BR942NJ, che effettivamente giungeva dopo un paio di
minuti, con a bordo: MARASCO Rocco, nato a Polistena il 22/01/1988,
residente a Rosarno in via F. Magellano nr. 11, sprovvisto di documenti,
(conducente); MARASCO Michele, nato a Rosarno il 06/11/1957, ivi
residente in via F. Magellano nr. 11, sprovvisto di documenti.
In funzione di quanto captato dalle intercettazioni dei giorni
immediatamente antecedenti all‟11.08.2009, per quanto avuto modo di
accertare e riscontrare nell‟arco della stessa giornata, e per quanto
registrato dalle attività tecniche in corso nei momenti immediatamente
successivi alla riunione, appare ragionevole ritenere che nel terreno di
MARASCO Michele è stato eseguito un rituale di affiliazione
„ndranghetistico per celebrare l‟ingresso nella ndrangheta di nuovi
affiliati”.
Alla luce di quanto sopra, il Pubblico Ministero ha ritenuto
riscontrata l‟affermazione, captata l‟8 agosto 2009, secondo cui nella
serata del martedi successivo (l‟11 agosto, appunto) nel terreno del
MARASCO si sarebbe celebrato un rituale di affiliazione
„ndranghetistico, anche alla luce degli sviluppi investigativi successivi ed
in particolare delle seguenti intercettazioni:
1) conversazione registrata in data 13 agosto 2009 (progr. n.
1036, RIT 1133/09, captata nell‟autovettura Opel Astra): il MARASCO
si trovava a bordo in compagnia di Biagio TRAMONTE, soggetto che,
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come si è visto, aveva presenziato al summit dell‟11 agosto precedente
ed aveva chiesto se quella sera fosse stato fermato. Il TRAMONTE aveva
raccontato che Massimo (identificato dagli inquirenti in Massimo FIDA,
anch‟egli presente) aveva chiamato Bruno (identificato in Bruno
PISANO) per dirgli di non passare "tutti in fila da qua". Il MARASCO
aveva risposto che anche in autostrada c'erano “altri due” (riferendosi
ad un posto di controllo dei Carabinieri), tanto è vero che lo aveva
chiamato “Gianni” dicendogli di non andare in direzione dell'autostrada,
per cui aveva cambiato direzione, ma era stato fermato da un'altra
pattuglia mentre era in auto con il figlio Rocco alla guida (ed in effetti
l‟auto del MARASCO era stata fermata con a bordo anche il figlio Rocco).
Effettivamente l‟11 agosto 2009 (RIT 2394/08, progr. 6957) il
PRONESTI aveva chiamato dalla sua utenza cellulare il MARASCO:
PRONESTI'
MARASCO
PRONESTI'
MARASCO

non venire dall'autostrada sai
ah no, dall'autostrada no?
no non venire ciao
ciao ciao

Sempre nel corso dell‟intercettazione del 13 agosto, il MARASCO
aveva aggiunto che “a Pietro non lo hanno fermato e neanche a Gianni
e Bruno”, con ciò confermando quindi che il PRONESTI‟ e il PISANO
erano presenti. Poi aveva chiesto al TRAMONTE cosa gli avessero
chiesto i Carabinieri. L‟uomo aveva risposto che i predetti avevano
proceduto ad un controllo via terminale e che non lo stavano fermando,
in quanto avevano fermato “Massimo”. A sua volta il MARASCO aveva
raccontato che quando lo avevano fermato né lui né Rocco (suo figlio)
avevano patente al seguito, per cui i militari li avevano generalizzati; alle
loro domande avevano risposto che stavano rincasando dalla campagna,
ubicata ad un chilometro di distanza vicino al lavaggio, dove era appena
andato a chiudere il cancello. I Carabinieri, continuava il MARASCO, gli
avevano evidenziato che non lo avevano visto in precedenza e lui aveva
replicato che ciò era possibile in quanto durante il giorno girava per
lavoro; aggiungeva che uno dei militari si era posizionato di fronte a loro
e guardava, nel frattempo transitavano altre autovetture "che non
erano le nostre" e non le avevano fermate; avevano invece fermato
suo nipote, che era con altri ragazzi, ed avevano controllato anche l'auto
su cui viaggiavano loro. Il TRAMONTE raccontava che lui aveva quasi
superato il posto di controllo, quando uno dei Militari aveva alzato la
paletta e lo aveva fermato. A questo aveva detto di essere di Vibo.
Al riguardo, gli inquirenti hanno riferito che il TRAMONTE
(interlocutore del MARASCO) era stato effettivamente fermato dai
carabinieri, a bordo di Fiat Panda targata BN262YZ, assieme a
Domenico OPPEDISANO ed in tale circostanza il TRAMONTE aveva
riferito ai militari di essere di Vibo (cfr. annotazione di servizio a firma
del Car. Pietro SALTALAMACCHIA, allegata alla nota Reparto Operativo208

Nucleo Investigativo CC del 25 maggio 2010: “il conducente TRAMONTE
Biagio riferiva di essere di Vibo”).
2) conversazione registrata in data 14 agosto 2009 (RIT
1133/09, progr. 1074captata a bordo dell‟autovettura Ople Astra di
Michele MARASCO): in tale occasione MARASCO riferiva a una persona
presente con lui che (sottinteso: il giorno 11.8.2009) non erano riusciti a
completare le affiliazioni per la mancanza di alcuni dei soggetti da
battezzare (“tre ne mancavano...tre ne hanno fatti... ne mancano
altri tre”).
3) conversazione registrata in data 16 agosto 2009 (progr.
1177). In tale occorso il MARASCO faceva riferimento ad altre riunioni
allo scopo di creare nuove piante: “ne sono rimasti 8- 9” …… Ne tengo
altri 2 da fare, che non sono venuti nemmeno quel giorno là... Il
CONSIGLIO... eh... il... SERGI”, cioè i soggetti che, in base alla
precedente intercettazione, non si erano presentati; “Il SERGI porta
Nando... il LARUFFA... eh.. Nando LARUFFA dice che è un cugino suo” …
“e il figlio di CONSIGLIO buon'anima quello...” “questo lo porta Bruno
mio nipote” …..“Bruno PISANO”. Da accertamenti compiuti è emerso
che Bruno PISANO, odierno imputato, è convivente con Maria
Spasimina MARASCO, figlia del fratello del conversante Michele.
Riassumendo, può affermarsi che la sera dell‟11 agosto 2009 presso
l‟indicata proprietà agricola, era stato celebrato un rito di affiliazione
alla „ndrangheta al quale avevano partecipato certamente – secondo la
prospettazione degli inquirenti - i seguenti soggetti: Domenico
OPPEDISANO,
Michele
MARASCO,
Rocco
MARASCO,
Biagio
TRAMONTE, Massimo FIDA, Kewin ZURZOLO, Bruno PISANO, Giovanni
PRONESTI‟, Salvatore PEPE‟ ed altri non identificati, mentre i nuovi
affiliati erano stati presentati dal PISANO (“Uno lo porta mio nipote
Bruno, qua,... il figlio di Consiglio”, che poi non si era presentato), da
Domenico BELLOCCO, detto “Micuzzeddu” (“Ma chi è che li porta avanti
a questi? …… “E la maggior parte Micuzzeddu, il figlio di Michele”
….”Michele BELLOCCO?”) e da Massimo FIDA (“Due li portano loro, uno
lo porta qua questo del lavaggio... Massimo, che è suo nipote”).
15.2.2 – Sulla interpretazione della superiore vicenda storica e sulle
contestazioni difensive si tratterà nei paragrafi dedicati ai singoli
imputati (in particolare, quando si parlerà di Michele MARASCO),
potendosi anticipare in questa sede che, a giudizio del decidente, non
può dubitarsi del fatto che la sera dell‟11 agosto 2009 in contrada
Serricella del comune di Rosarno, presso il terreno di Michele
MARASCO, si sia svolta una riunione di Ndrangheta, in un chiaro
contesto preceduto e seguito da conversazioni con specifici riferimenti
alla illiceità di quel consesso (tenuto in circostanze di tempo e di luogo
quasi “carbonare”) ed alla sua ragion d‟essere e con l‟evidente
preoccupazione di non essere scoperti da controlli di polizia.
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15.3. MARASCO Michele.
15.3.1 - La figura del MARASCO era già emersa nelle indagini nel
2007, quando il collaboratore di giustizia Salvatore FACCHINETTI,
come più volte ricordato, aveva dichiarato il capo società della vecchia
struttura 'ndranghetistica era attualmente Domenico OPPEDISANO, il
contabile si chiamava Michele MARASCO, di 45-50, abitante sulla
Provinciale di Rosarno, vicino alla Madonnina (v. verbale del 27 giugno
2007, innanzi al P.M. del Tribunale di Palmi, faldone 106 bis), riportato
anche nell‟informativa del RONI dei Carabinieri del 13 ottobre 2008
(faldone 107).
La credibilità del FACCHINETTI in ordine alla intraneità del
MARASCO all‟organizzazione ndranghetistica, nella sua articolazione
rosarnese, risulta di tutta evidenza, sia per il dato cronologico
(ampiamente anteriore alle robuste emergenze successive), sia per i
plurimi riscontri: ed in effetti, l‟imputato ha assidui contatti con
OPPEDISANO, il quale lo inserisce nella c.d. copiata di Rosarno (si
ricordi la conversazione del 18 agosto 2009, progr. 64). Ancora lo stesso
FACCHINETTI nel corso dell‟interrogatorio del 12 agosto 2009 riferisce
che il MARASCO è “mastro di giornata”: circostanza, quest‟ultima,
ancora una volta riscontrata dalle stesse dichiarazioni autoaccusatorie
dell‟interessato, che ammette di portare in giro i messaggi (c.d.
“imbasciate”). In proposito si segnala la conversazione ambientale del
20 agosto 2009 (successiva al verbale del FACCHINETTI), captata
all‟interno dell‟autovettura Opel Astra, in uso a Michele MARASCO, tra
quest‟ultimo e Domenico OPPEDISANO:
MARASCO Michele:
Quindi Vincenzo...(inc)...
OPPEDISANO:
me lo ritrovo sempre dietro...me lo ritrovo sempre
dietro
MARASCO Michele:
Eh! Si "zippa" (si infila) perché
OPPEDISANO:
ha la...ha la fissazione...là...con le cariche ce l'ha!
Una fissazione proprio veramente...e non si regola...e
non si regola a dire:" Ma io che cazzo devo
sapere...che cazzo io...dove...ma in un certo
senso...mi devo fare i cazzi miei adesso!"
MARASCO Michele:
mi va criticando che dice che non gli passo
le novità
OPPEDISANO:
e si devono passare a lui le novità...ma che cazzo
MARASCO Michele:
...(inc)...e glieli dici...non ci passo le novità... io
quando gli devo dire una cosa vado a cercarlo
fino a casa... quando mi dicono io la devo
passare...quando sono comandato io incomincio a
passare una cosa
(…)
210

Ma la figura del MARASCO (e la sua intraneità alla Ndrangheta) è
ulteriormente lumeggiata dalla conversazione del 3 settembre 2009 (RIT
1133/09, progr. 2510), quando il predetto, criticando alcuni affiliati che
avevano rapporti sessuali con donne di colore, rendeva dichiarazioni
auto-accusatorie relative a precedenti affiliazioni (“li battezzavo perché...
tante volte... se vale, no?”):
Mimmo:
E ma ci sono di noi altri, Chele, che vanno con queste
femmine?
Marasco Michele: Eh...
Mimmo:
Minchia! Ma sono veramente caduti in basso!
Marasco Michele: Sono veramente porci, riservando il battezzo...
Mimmo:
Bravo...
Marasco Michele: (inc)... li battezzavo perché... tante volte... se vale, no?
Perché poi...
Mimmo:
Ma se sfacciati erano... (inc)... pure prima...
Marasco Michele: li vedete... li vedete che se la vantano.
Mimmo:
Pure!
Marasco Michele: Si, no, ma non che sono andati con una negra e che
sono andati...
Mimmo:
Ah!... Che sono andati con una femmina
Marasco Michele: Hiii...! Mi sono fottuto una negra...!
Mimmo:
E pari mai Signuri!
... omissis...
Vale qui ricordare che il conferimento della dote (o grado) è
particolarmente degno di rilievo sotto un triplice punto di vista: per chi
dà la dote, per chi la riceve e per chi è presente al rituale. Ed è notorio
(oltreché coerente con le massime di esperienza giudiziarie) che solo chi
è già titolare di doti o gradi può attribuirne ad altri, celebrando un rito
nel quale vi sono nuovi “battesimi”.
Si aggiunga che in data 15 febbraio 2010 personale appartenente alla
Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro dava esecuzione all‟ordinanza di
custodia cautelare in carcere n. 3601/09 R.G.N.R. e n. 147/2010 R.G.
G.I.P. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palmi in data 12 febbraio
2010 nei confronti di persone a vario titolo ritenute responsabili dei
reati di associazione per delinquere finalizzata alla rapina ad
autotrasportatori ed operatori commerciali, al furto, alla ricettazione,
alla illegale detenzione ed al porto abusivo di armi comuni da sparo e di
armi da guerra. Tra i destinatari del provvedimento figurava Rocco
MARASCO, figlio di Michele. Nell‟occasione, in esito a perquisizione
locale eseguita all‟interno della masseria di quest‟ultimo sita nella
contrada Serricella, venivano rinvenute, occultate sotto un pagliaio, le
seguenti armi da sparo e munizioni, tutte con matricola abrasa:
fucile da caccia marca beretta mod. a 301 cal. 12
fucile da caccia marca sabatti cal. 20
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pistola semiautomatica marca beretta cal. 6,35
n. 56 cartucce cal. 12
n. 133 cartucce cal. 20
n. 20 cartucce cal. 6,35
2 cartuccere.
Il MARASCO era stato arrestato e, quindi, condannato ad anni tre di
reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile (v. certificato penale).
15.3.2 - La difesa (v. anche memoria difensiva del 21 novembre 2011)
ha proposto una serie di deduzioni che, al di là di quelle inerenti i profili
generali,
come
la
asserita
valenza
meramente
sociologica
dell‟associazione contestata (espressione di mero associazionismo) o
insussistenza di un‟associazione ndranghetistica nel territorio di
Rosarno (questioni prima trattate), tendono ad una assoluzione per …
“mancanza della materia del contendere”, sminuendo il poderoso
compendio probatorio prima esaminato, definito “meno che polvere”.
Si eccepisce, ad esempio, che il FACCHINETTI, per sua stessa
ammissione estraneo alla Ndrangheta, ha reso dichiarazioni generiche
sul MARASCO, non risultando peraltro che i due si conoscano, ma
dimenticando che quelle propalazioni (comunque precise circa
l‟intraneità dell‟imputato e la sua funzione) sono pienamente riscontrate
da plurime prove e non sono che uno – e neanche il più importante degli elementi di accusa.
Si contesta sia l‟esistenza nell‟organigramma ndranghetistico della
carica di “mastro di giornata”, che non avrebbe rilevanza penalistica
ex art. 416 bis c.p. ma solo sociologica sia la prova di quali sarebbero le
notizie che il MARASCO avrebbe dovuto passare agli affiliati correi.
Tuttavia, è agevole replicare da un lato che quella carica risulta provata
da
vari
elementi,
non
ultimo
la
espressa
affermazione
dell‟OPPEDISANO, nella conversazione ambientale captata il 21 agosto
2009 (progr. 76, RIT 1508/08, nell‟agrumeto dello stesso), dall‟altro che,
per quanto detto, il MARASCO ammette lui stesso di essere latore di
imbasciate che, nel contesto delle stesse conversazioni, non possono
che attenere a questioni interne all‟associazione criminosa di
appartenenza, non essendo stata prospettata alcuna plausibile
spiegazione alternativa, al di là di generici (e del tutto infondati)
riferimenti a lecite consorterie di non si sa quali scopi.
Ancora, la difesa contesta decisamente che l‟11 agosto 2009 vi sia
stato un summit mafioso nel terreno dell‟imputato, anche valorizzando
alcune frasi captate nella conversazione dell‟8 agosto precedente, ove
emergerebbe che la riunione si sarebbe dovuta svolgere presso il terreno
dell‟OPPEDISANO (“ci vediamo qui e poi andiamo nel baraccone”) ed alla
stessa non avrebbe dovuto partecipare necessariamente lo stesso
MARASCO (“ma veniamo pure noi?”), ma (anche) soggetti forestieri.
Inoltre, viene evidenziato che la presunta riunione illecita sarebbe
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durata una quindicina di minuti, tempo ritenuto tropo breve. Ma tali
censure omettono di considerare le chiarissime circostanze fattuali
registrate dai militari verbalizzanti, in ordine ad una vicenda (della
quale la difesa non ha saputo dare alcuna spiegazione alternativa,
compatibile con quanto inoppugnabilmente emerso) che vede una
pluralità di soggetti riunirsi in un luogo appartato, di sera, con tutte le
cautele del caso e con la preoccupazione – emergente a piene mani – di
essere scoperti, tanto da voler sfuggire a controlli di polizia, dopo che
era stata captata la conversazione preliminare circa l‟esigenza di un
summit per un‟affiliazione di vari soggetti e le successive conversazioni
attestanti la mancanza di alcuni dei nuovi adepti, tanto da
programmare un nuovo incontro. Insomma, v‟è ne è abbastanza per
affermare l‟illiceità della riunione in questione e la sua
funzionalizzazione rispetto agli scopi illeciti dell‟associazione, apparendo
irrilevante la deduzione circa il tempo impiegato (peraltro ben superiore
a quello indicato dalla difesa), posto che non è detto che un rituale di
ndrangheta debba durare a lungo e non possa esaurirsi nello spazio
temporale monitorato.
Né colgono nel segno le questioni sollevate al riguardo dal difensore di
Massimo FIDA (che si anticipano qui, per ragioni logiche), il quale ha
espletato indagini difensive (v. fascicolo prodotto all‟udienza
preliminare del 20 giugno 2011), tra cui una consulenza tecnica
tendente a descrivere il terreno del MARASCO e la localizzazione dei
fabbricati rurali rispetto al cancello di ingresso (distante al minimo
metri 13). Invero, la predetta distanza – sottolineata dalla difesa – così
come la localizzazione delle costruzioni non sono certo tali da avere
impedito ai militari di monitorare le entrate ed uscite delle auto (alcune
delle quali poi sottoposte a controllo su strada), ma solo di captare nel
dettaglio le conversazioni che, con tutta evidenza, si sono svolte
all‟interno di quei locali, al riparo dalla possibilità di chiaro ascolto,
mentre è del tutto verosimile che si possa avere udito qualche passaggio
di discorso pronunciato a voce alta, come un brindisi.
15.3.3 - La verità è che il MARASCO (al di la della dedotta mancata
partecipazione al matrimonio PELLE-BARBARO ed alla festa di Polsi)
non solo è pienamente inserito nella consorteria in oggetto, ma fa anche
parte della c.d. copiata, come risulta dalla dichiarazione etero
accusatoria dell‟OPPEDISANO, che non può essere sminuita (come
vorrebbe la difesa) quale riferimento ad incarichi dirigenziali in una
società cooperativa di cui il MARASCO e il TRAMONTE facevano parte,
ma è da valutare nel contesto di tutto il complesso compendio
probatorio a carico, sicché anche l‟episodio del summit dell‟11 agosto
2009 va inquadrato in quell‟ambito e sotto quel profilo.
Non è un caso che successivamente al matrimonio PELLE-BARBARO
(conversazione del 20 agosto 2009, progr. 1352, RIT 1133/09) il
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MARASCO aveva chiesto ad OPPEDISANO:“ma questo accordo ancora
non è venuto dico? Quest'accordo dico...”: e OPPEDISANO aveva risposto:
“ora è...dopo ...dopo della Madonna, si vedrà che si fa, sennò noi ci
facciamo le altre tre cariche che hanno loro là ce le facciamo qua e loro si
fanno le nostre, non mi interessa niente”. E‟ di tutta evidenza che il
chiaro riferimento al conferimento delle nuove cariche del Crimine e il
complessivo tenore della conversazione (con l‟indicazione dei contrasti
interni) non poteva che coinvolgere soggetti intranei all‟associazione
mafiosa:
(…)
OPPEDISANO Domenico:
ora ecco con Ciccio...con Ciccio (fonetico:
quererio) è stata questa qua la discussione, non
è che c'è stata discussione che io gli ho detto
qualche mala parola o lui mi ha detto una mala
parola, è stato il fatto di quella CARICA,
volevano tenersela pure là nella zona
costa...mi capisci qual'è il discorso?
MARASCO Michele:
sì, sì
OPPEDISANO Domenico:
io non ho ceduto lì...perchè loro...Ciccio
ALVARO, quando sono usciti...c'è stato il
discorso tra loro...ha rimproverato anche a
Ciccio ALVARO che mi ha dato a me quella cosa
là, volevano lasciare fuori...tutte le cariche
"grandi grandi" se le volevano tenere tutte
quante loro...(inc)...hanno incominciato ...si
sono messi in accordo tra loro i montanari e
quindi... si sono messi contro di me e si sono
messi contro di me praticamente no? Ora...ma
no che io gli ho fatto niente a loro? Loro...
MARASCO Michele:
sì...cose a livello...a livello
OPPEDISANO Domenico:
cose di SOCIETÀ in un certo senso e...
noi che siamo pecore qua che tutte quelle "belle,
grandi grandi" le dovete avere voi? Una grande
non la possiamo avere pure noi qua sotto? Ma
che siamo pecore noi penso? E così...sono
sempre cose person...no cose personali
MARASCO Michele:
sono cose sempre per...
OPPEDISANO Domenico:
di interesse mi capisci qual'è il discorso?
E quindi queste cose qua...uno...non è...giusto?
O si fa rispettare o non si fa rispettare e quindi
sono questi qua, siccome "n'a mundaru" (ndr
non l'hanno digerita), hai capito? e che vuoi?
Che ne parlano bene? Parlano male?
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MARASCO Michele:

ma questo accordo ancora non è venuto dico?
Quest'accordo dico...
OPPEDISANO Domenico:
ora è...dopo ...dopo della Madonna, si
vedrà che si fà, sennò noi ci facciamo le altre
tre cariche che hanno loro là ce le facciamo
qua e loro si fanno le nostre, non mi
interessa niente
MARASCO Michele:
cioè e loro come sono...loro sono d'accordo
quelli della jonica praticamente?
OPPEDISANO Domenico:
Sono fatti nostri non è che...sono
interessi loro!
MARASCO Michele:
sì ma così non si creano spezzamenti...diciamo
OPPEDISANO Domenico: e si creano...ma perciò ti dico io...si vedrà ...
(inc) ... dopo la Madonna, quando ci viene la
(inc)...vuol
dire
che
noi
qua
vediamo
quello...qualcuno ci viene nel mezzo giusto...
[08:36:53] (inc)...un'altra volta. Hai capito com'è
il
discorso?
si
vedrà
dopo,
ma
momentaneamente no, le cose ancora sono
com'erano e basta! Hai capito?
MARASCO Michele:
e quindi di questa carica qua se ne "espongono"
due praticamente "o l'espone" sempre compare
Ciccio?
OPPEDISANO Domenico:
per ora la espone CENZO (NdA: Vincenzo
PESCE) e...andiamo e poi...io può darsi pure
che fanno qualche...(inc)...e gliela danno a uno
che... (inc)...loro
MARASCO Michele:
eh!
OPPEDISANO Domenico:
hai capito? Poi...tu te ne vai, se...se una
cosa c'è qua...da vent‟anni, te ne vai là sopra ti
danno una cosa, ti mandano la ca...che tu come
fai? Da dove esce sto fatto qua? Tu puoi...ci
possono essere quattro persone? Tre persone
sono! Queste tre persone è da vent'anni che
c'erano però e te ne vieni tu da là sopra...non ce
l'avevi tu e ti pensavi che qua non c'è? Qua c'è da
vent'anni c'era! E c'è! Forse più di vent'anni!
(…)
OPPEDISANO Domenico: l'imbroglio e questo qua! L'imbroglio è proprio
questo qua e loro volevano che pure quest'altra
mi rimaneva là sopra, là da loro, nella zona loro!
Hai capito? Le meglio meglio, le grandi grandi!
MARASCO Michele:
uhm!
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OPPEDISANO Domenico: eh! eh! Noi non è che possiamo accettare, noi
siamo di più di loro..."Il PADRINO ce l'hanno
loro, La CROCIATA ce l'hanno loro, il
TREQUARTINO ce l'hanno loro...eh! eh! Hanno i
due migliori e ce l'hanno là! E vogliono pure per
l'altro...(inc)... [08:38:46] con quattro gatti tengono
quattro cose...(inc)...poi loro ce l'hanno pure perchè
dice che quando ci siamo fatti le cariche non
abbiamo chiamato a ...non abbiamo chiamato a
loro, ma tu a te che cazzo..(inc)...noi ci siamo fatti le
cariche nostre, non è che abbiamo toccato le cariche
MARASCO Michele:
ma questo è stato ultimamente!
OPPEDISANO Domenico: sì ultimamente!
MARASCO Michele:
le ultime cariche che abbiamo fatto noi?
OPPEDISANO Domenico: sì!
MARASCO Michele:
e ma vedi che hanno combinato loro giustamente!
(…)

Ritiene questo giudice che la conversazione sia di solare evidenza, da
non necessitare di commenti ulteriori, non potendosi
seriamente
dubitare che il MARASCO sia soggetto non affiliato alla Ndrangheta, se
è reso partecipe di questioni così delicate sulle dinamiche interne al
sodalizio e interloquisce a sua volta con cognizione di causa.
A conclusione di questa trattazione, ritiene il decidente che ricorrano
plurime ed incontrovertibili emergenze probatorie a carico del
MARASCO circa la sua affiliazione alla associazione criminale mafiosa
Ndrangheta ed al ruolo (mastro di giornata) svolto al suo interno,
sussistendo, come per tutti, l‟aggravante delle armi ex co. 4 dell‟art.
416 bis c.p. Non ricorre, tuttavia, una prova rassicurante sul contestato
ruolo di organizzatore o capo, non essendo emersa una condotta
specificamente diretta ad organizzare o a dirigere la struttura crimonosa
di appartenenza. La relativa aggravante ex artt. 416 bis, co. 2, c.p. va,
dunque esclusa.
15.3.4 - Sotto il profilo sanzionatorio, vanno considerati anche i
precedenti penali (sequestro di persona, armi, furto, detenzione di armi
clandestine e ricettazione), indicativi di una personalità proclive al
delitto anche in un ampio contesto temporale. Sicché pena equa ex art.
133 c.p.p. è quella di anni nove di reclusione, aumentata per la
recidiva reiterata ad anni dodici, ridotta ex lege ad anni otto di
reclusione. Condanna alle spese processuali e di custodia, misura di
sicurezza (tre anni) e pene accessorie, come per legge, secondo quanto
indicato in dispositivo.
15.4 - MARASCO Rocco.
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Gli elementi a carico di Rocco MARASCO, figlio del mastro di giornata
Michele ed accusato di appartenere alla “società” di Rosarno, consistono
nella sua accertata presenza sul terreno del padre durante il rito di
affiliazione dell‟11 agosto 2009, essendo stato egli controllato sull‟auto
del genitore dai militari verbalizzanti. Al riguardo, ha scritto il g.i.p.
nell‟ordinanza cautelare dell‟1 marzo 2011 (cd. Crimine 2): “la presenza
a bordo della fiat palio di MARASCO Michele e del figlio Rocco, nella
immediatezza dello scioglimento del consesso tenutosi sul terreno
conduce, fondatamente e a parere del gip, a ritenere che MARASCO Rocco
abbia partecipato alla riunione di ndrangheta di cui si è detto (…) La
presenza ad una riunione in cui si era celebrata l‟affiliazione di tre nuovi
adepti alla „ndrangheta è dato in se‟ sufficiente a fare ritenere esistente
l‟affiliazione degli spettatori. Proprio alla luce di quanto si è appreso
anche da questa indagine, dalla conferma che da più parti proviene in
ordine alla “segretezza” che assiste i rituali e le riunioni di „ndrangheta
non è seriamente pensabile che ad un rituale così tipico e strategico nella
vita dell‟associazione, non un comune consesso, possano assistere
persone estranee al sodalizio”.
La valenza degli evidenziati fatti storici è stata contestata dalla difesa
(v. anche memoria del 21 novembre 2011), anche sulla base della
considerazione della mancanza di prova della partecipazione
dell‟imputato al presunto (e contestato) rito mafioso, tenuto anche conto
della estensione del terreno del padre e della presenza di vari capannoni
ed edifici rurali, non potendosi escludere che lo stesso – comunque
legittimato a sostare in quel luogo - si trovasse in locale diverso da
quello dove si erano riuniti gli altri.
Osserva questo giudice che, al di là delle superiori contestazioni, se
quelle sono le prove a carico, le stesse non raggiungono il
tranquillizzante livello di gravità idoneo a fondare un inoppugnabile
statuizione di condanna: infatti, non può revocarsi in dubbio che il
giovane MARASCO fosse presente sui luoghi in occasione della riunione
di affiliazione dell‟11 agosto 2009, essendo stato controllato sull‟auto
unitamente al padre Michele, mentre uscivano dal loro terreno alla fine
della riunione stessa. Tuttavia, mentre per il genitore vi e‟ la certezza
(alla luce delle conversazioni pregresse e successive) della
partecipazione attiva e del suo inserimento nella associazione come
mastro di giornata, per il figlio può obiettivamente residuare il dubbio
che egli non vi avesse partecipato attivamente o che, comunque, pur
essendo contiguo (non solo per ragioni familiari) all‟ambiente
ndranghetistico, avesse una carica mafiosa: nulla dice al riguardo
l‟inchiesta. Sicché non può escludersi che egli fosse presente per una
eventuale futura affiliazione, ma non si conosce se fosse già intraneo e
con quale ruolo o carica.
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Si impone, pertanto, la sua assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p. per
non aver commesso il fatto, derivandone la perdita di efficacia della
misura cautelare in atto, ai sensi dell‟art. 300 c.p.p., e l‟immediata
scarcerazione, se non detenuto per altro titolo.
15.5 - ALTAMURA Antonio.
Antonio ALTAMURA (fermato a Vibo Valentia e raggiunto da ordinanza
di custodia cautelare del g.i.p. di quel Tribunale e poi dall‟ordinanza
confermativa ex art. 27 c.p.p. del 4 agosto 2010) è accusato di far parte
della “società” ndranghetistica di Rosarno, alla luce delle prove emergenti
dalla conversazione del 30 dicembre 2009 tra Domenico OPPEDISANO e
Bruno NESCI. Nel corso della stessa, il primo aveva riferito che “mi
manda chiamando Peppe PELLE… aveva fatto una proposta per dargli la
carica a compare „Ntoni ALTAMURA”, nonostante il parere contrario di
alcuni soggetti di Gioia Tauro con i quali l‟OPPEDISANO aveva litigato:
“non è stato possibile... allora quando mi manda chiamando compare
PELLE ... inc... per dargli la carica... inc... gli ho detto, PEPPE, siccome qua
sono venute troppe persone ...inc... per dargliela inc... per compare Ntoni
inc... ed abbiamo accettato noi della piana ed eravamo contenti ..inc..
gliel'abbiamo passata ...inc... questi della costa ...inc... Gioia Tauro si sono
scontrati... la carica inc... impregna tutto quello che ha fatto nei miei
confronti ...inc... come io faccio la causa vostra mi acchiappo con le persone
per difendere voi e poi voi venite contro di me”.
Tale circostanza è stata ritenuta idonea a fondare un giudizio di
gravità indiziaria di appartenenza alla Ndrangheta ai fini dell‟emissione
della misura cautelare (scrivendo il g.i.p. che “il carattere inequivoco delle
riportate conversazioni, che non abbisognano di ulteriori commenti, rende
evidente l‟inserimento dell‟ALTAMURA Antonio nella “società di Rosarno”),
anche perché l‟identificazione del „Ntoni ALTAMURA di cui sopra con
l‟odierno imputato era stata fatta dagli inquirenti sulla base di due
conversazioni telefoniche registrate nel tardo pomeriggio del
16 marzo 2009, nel corso delle quali si par lava dell‟improvvisa
morte del cognato di „ Ntoni ALTAMURA, schiacciato dal suo
stesso trattore (circostanza, questa, accertata dai Carabinieri:
infatti, era risultato che il giorno precedente era morto per la
suddetta causale Benito Domenico FRANZE‟, marit o della
sorella dell‟imputato). Nella prima telefonata (progr. 3962 delle
ore, 19:31‟49”) OPPEDISANO aveva chiamato Salvatore NAPOLI
per decidere di recarsi insieme l‟indomani al funerale; nella
seconda (progr. 3966), di poco successiva, lo stesso
OPPEDISANO aveva contattato per il medesimo motivo
Domenico IAROPOLI.
Dell‟ALTAMURA si parlava poi nel corso della conversazione
ambientale del 24 dicembre 2008 (progr. 80) captata in Rosarno nel
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terreno dell‟OPPEDISANO, il quale riferiva ad un anziano interlocutore di
essersi recato da “compare Antonio ALTAMURA”.
La difesa (cfr. anche la memoria del 30 gennaio 2012), al di là di
questioni di carattere generale già trattate supra (come la pretesa
genericità del capo di imputazione o la asserita insussistenza di prova
della forza di intimidazione dell‟associazione in questione) e a censure
inerenti nel merito la posizione dell‟ALTAMURA (ad esempio la sua
provenienza dalle Serre Vibonesi, difficilmente compatibile con la
discussa appartenenza alla cosca di Rosarno) ha contestato
l‟identificazione dell‟imputato effettuata dagli inquirenti, confermando
che si parlasse di lui nella conversazione del 16 marzo 2009 (quando ci si
riferiva al funerale del cognato) ma negando che il Ntoni ALTAMURA cui
si doveva dare una carica (conversazione del 30 dicembre 2008) fosse lui.
In effetti, le censure difensive colgono nel segno, posto che gli elementi
raccolti a carico dell‟imputato, se sufficienti per l‟emissione della misura
cautelare custodiale quali gravi indizi di colpevolezza, appaiono a questo
giudice nella fase di merito inidonei a fondare un tranquillizzante giudizio
di colpevolezza, permanendo
forti dubbi sulla identificazione dello
stesso. Ed invero, non vi può esservi allo stato la certezza che il soggetto
citato il 30 dicembre 2008 sia necessariamente quello il cui cognato era
deceduto nel marzo successivo, anche per la mancata acquisizione di
altri e più convincenti elementi di collegamento soggettivo, al di là di
sospetti pur non peregrini.
Ma anche a voler diversamente argomentare e, quindi, ritenendo –
come ben potrebbe argomentarsi senza grossi salti logici - che il soggetto
cui il PELLE aveva intenzione di conferire una carica fosse l‟imputato,
non vi è prova che quest‟ultimo sia stato poi effettivamente e
formalmente affiliato o che, al contrario, si trattasse di una “promozione”
e che, quindi, vi fosse una pregressa affiliazione. Senza dire che, alla luce
dei criteri generali di valutazione del concetto di “partecipazione” ex art.
416 bis c.p. prima indicati (v. cap. 9), non vi è traccia di condotte
specifiche o di un concreto ruolo svolto dall‟ALTAMURA.
Da quanto ora esposto deriva un quadro probatorio contraddittorio e
non incontrovertibile (potendosi solo sospettare una significativa
vicinanza dell‟imputato ad ambienti della Ndrangheta), che impone
l‟assoluzione ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., con conseguente
dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto, ai sensi
dell‟art. 300 c.p.p., e l‟immediata scarcerazione del predetto, se non
detenuto per altro titolo.
15.6 - BELLOCCO Domenico.
L‟appartenenza alla „ndrangheta del BELLOCCO è stata ritenuta dal
Pubblico Ministero sulla base della citata conversazione dell‟8 agosto
2009, preparatoria all‟incontro del successivo 11 agosto, quando il
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MARASCO aveva ricordato all‟OPPEDISANO che “martedi ne dobbiamo
fare una cinquina”, spiegando che gli affiliandi erano “sponsorizzati”, tra
l‟altro, “la maggior parte” da “Micuzzeddu, il figlio di Michele…
BELLOCCO”, cioè l‟odierno imputato.
Al riguardo, il g.i.p., nell‟ordinanza di custodia cautelare del 14
settembre 2010 attinente ai latitanti (posto che il BELLOCCO era
sfuggito alla esecuzione del fermo), ha evidenziato che “con particolare
riferimento a chi “porta” i soggetti da affiliare e/o comunque è presente al
rituale (è la situazione in cui si trovano FIDA Massimo, PISANO Bruno,
BELLOCCO Domenico) risulta di tutta evidenza che soggetti estranei al
sodalizio non possono certo partecipare a tali incontri, stante il carattere
segreto della ‟ndrangheta, né, soprattutto, sponsorizzare l‟affiliazione di
nuovi sodali. La partecipazione al summit non può pertanto essere
accostata alla “frequentazione di mafiosi per ragioni di parentela, affetti,
amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, per rapporti di affari,
per occasionali o sporadici contatti, soprattutto in occasione di eventi
pubblici (cortei, feste, funerali, etc. in contesti territoriali ristretti” (Cass.
24469/09), che di per sé sola non può costituire prova dell‟appartenenza
e ciò in quanto, come è stato dimostrato, il summit in questione non era
una mera riunione conviviale, ma una riunione dell‟associazione mafiosa,
nel corso della quale è stato celebrato un vero e proprio rito di
affiliazione”.
La difesa (v. anche memoria del 30 novembre 2011) ha tentato di
contestare che il Micuzzeddu figlio di Michele BELLOCCO fosse
l‟imputato, producendo all‟udienza preliminare del 20 giugno 2011 una
serie di documenti e di atti di indagini difensive:
a) certificazioni anagrafiche attestanti che nel comune di Rosarno
sono censiti vari Domenico BELLOCCO;
b) interrogatorio difensivo di Arcangelo CANANZI, zio dell‟imputato,
che ha dichiarato come il nipote non venga chiamato “Micuzzeddu”
né in famiglia né tra gli amici (ove è anzi noto come “il biondino”;
c)
consulenza trascrittiva della conversazione dell‟8 agosto 2009.
Le superiori deduzioni difensive, tuttavia, non sembrano poter
togliere valenza all‟interpretazione data dagli inquirenti, posto che:
1) quanto alla circostanza sub a), va richiamata l‟ordinanza del
Tribunale del riesame, ove viene evidenziato come gli altri omonimi
non risulta che abbiano come padre tale Michele, come l‟imputato
stesso, sicché no è provato che ci si riferisca a soggetto diverso di
nome Domenico BELLOCCO con quella paretnità;
2) in ordine alla circostanza sub b), non è escluso che in certi
ambienti il BELLOCCO venga chiamato Micuzzeddu, evidente
diminutivo dialettale di Domenico;
3) quanto, infine, alla consulenza trascrittiva (ed a tacere di quanto
riferito dal P.M. circa l‟indagine per favoreggiamento a carico del
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consulente della difesa), non si ravvisano elementi per desumere la
non corrispondenza della trascrizione operata dalla Polizia
giudiziaria con il file audio (peraltro ascoltato da personalmente
questo giudice).
Il Pubblico Ministero all‟udienza del 7 ottobre 2011 ha chiesto di
produrre ai sensi dell‟art. 441 c.p.p. il verbale delle dichiarazioni rese
nel maggio e giugno 2011 dal testimone di giustizia Maria Concetta
CACCIOLA, con il riconoscimento fotografico da parte della stessa di
BELLOCCO Domenico detto Micuzzedda. Ritiene questo giudice che la
richiesta di integrazione documentale non possa essere accolta, non
essendo indispensabile, secondo il rigoroso criterio indicato nell‟art. 441
c.p.p., ai fini della decisione, posto che la pur chiarissima indicazione
proveniente dalla dichiarazione della CACCIOLA si inserisce in un
quadro probatorio già ben delineato, nel quale già a monte il tentativo
della difesa di contestare l‟identità del Micuzzeddu di cui si parla nella
conversazione dell‟8 agosto 2009 non ha avuto buon fine.
Tutto ciò posto e tirando le fila del discorso, avuto riguardo alle
superiori emergenze e deduzioni, è evidente che a carico dell‟imputato vi
è un unico
elemento, una conversazione tra terzi secondo cui
“Micuzzeddu”, il figlio di Michele BELLOCCO identificato nell‟imputato
medesimo, avrebbe sponsorizzato nuovi adepti: il che non può che
significare – dando credito a quella dichiarazione - che egli sarebbe
intraneo all‟organizzazione, non potendosi ritenere diversamente in
maniera plausibile in ordine ad un soggetto che propone uno o più
accoliti.
Tuttavia, al di là delle deduzioni difensive, non vi é prova che
l‟imputato fosse presente a quella riunione (ed anzi, ciò è da escludere,
sia alla luce del monitoraggio dei Carabinieri che delle successive
captazioni, attestanti che erano mancati alcuni nuovi adepti): e tale
circostanza avrebbe eliminato qualsiasi possibile dubbio rispetto ad un
indizio, certamente grave, ma che non è idoneo a fondare un
tranquillizzante ed in equivoco giudizio di condanna. Infatti, difettano
elementi ulteriori, diversi dalla mera affiliazione rituale (della quale può
solo esserci sospetto, pur plausibile), che facciano presumere una
specifica condotta partecipativa e un ruolo dinamico all‟interno del
sodalizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità esaminata
nel cap. 9 ed ai cui rigorosi criteri interpretativi questo giudice ha
ritenuto di aderire.
Si impone, pertanto, l‟assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p., per non
aver commesso il fatto, alla quale consegue la dichiarazione di
inefficacia della misura custodiale in atto, con immediata scarcerazione
del BELLOCCO, se non detenuto per altro titolo.
15.6. FIDA Massimo e ZURZOLO Kewin.
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15.6.1 - Il FIDA è stato sottoposto ad ordinanza cautelare emessa in
data 14 settembre 2010, posto che egli era sfuggito all‟esecuzione del
fermo del luglio precedente ed era stato dichiarato latitante e,
successivamente, non era stato rinvenuto presso l‟abitazione della
madre di via Bellini n. 96 in Rosarno, senza che la congiunta avesse
specificato il luogo ove poter rintracciare il figlio (v. verbale di vane
ricerche del 18 settembre 2010, in fasc. esecuzione personale). Si è poi
costituito nel giugno 2011, quasi un anno dopo.
La difesa ha contestato la circostanza della volontaria sottrazione alla
misura custodiale, evidenziando come il FIDA non risieda in via Bellini,
bensì in via Nazionale Sud, n. 440, come evidenziato nell‟istanza
istruttoria proposta al Pubblico Ministero il 13 ottobre 2010 e nella
quale si faceva espresso riferimento al mancato arresto dell‟imputato
per sua “assenza fisica”.
La deduzione difensiva appare priva di pregio, ove si consideri che, a
prescindere dalla residenza formale dell‟imputato, è di tutta evidenza
che questi si è sottratto alla esecuzione di una misura custodiale della
quale aveva certamente contezza, non solo perché cercato nella
immediatezza presso l‟abitazione della madre (ove presumibilmente
dimora di fatto), ma perché la predetta istanza del difensore
difficilmente è spiegabile senza un coordinamento con l‟imputato stesso
che solo a distanza di mesi ha ritenuto di consegnarsi alla Giustizia.
Le superiori circostanze vengono qui analizzate ed evidenziate non già
come elementi di prova a carico, ma quali dati sintomatici di una
personalità che (anche al di là dei precedenti penali per ricettazione r
simulazione d‟infermità) è incline a porsi contra legem e a sfuggire al
controllo giudiziale e che ha potuto contare per mesi su una rete di
protezione tipica (per massime di esperienza desumibili da giudicati
penali) di chi è latitante in contesti di criminalità organizzata.
15.6.2 – Quanto alle prove a carico, la posizione del FIDA va
esaminata assieme a quella del nipote Kewin ZURZOLO, dovendosi
ricordare l‟affermazione del MARASCO (“Due li portano loro, uno lo
porta qua questo del lavaggio... Massimo, che è suo nipote”) con il
controllo di polizia della sera dell‟11 agosto 2009, quando l‟autovettura
VW Golf 4^ serie di colore nero targata DC129KN (di tipo e colore
uguale a quella vista entrare nel fondo MARASCO) era stata fermata con
a bordo i due imputati, zio e nipote. Ed il FIDA nell‟udienza
dell‟interrogatorio di garanzia ha ammesso di avere un autolavaggio e
di essersi recato la sera dell‟11 agosto 2009 presso l‟agrumeto di
OPPEDISANO, pur dandone una spiegazione (vendere gli agrumi,
avendo preso un appuntamento con l‟anziano agricoltore) che appare
implausibile.
In effetti, entrambe le difese dell‟imputato tendono a reiterare
questioni già trattate supra, in ordine all‟insussistenza di prova della
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natura illecita della riunione dell‟11 agosto 2009 e, più a monte, della
partecipazione dello ZURZOLO a quell‟evento, al di là dell‟essersi trovato
nelle vicinanze del terreno del MARASCO: tuttavia, richiamando
integralmente le articolate osservazioni svolte dal Tribunale del riesame
in data 26 agosto 2010, non può non considerarsi che l‟avvenuto
controllo dell‟imputato da parte dei carabinieri nei pressi di quei luoghi
su una delle macchine viste transitare nel terreno e, peraltro, con a
bordo lo zio Massimo FIDA va collegata inscindibilmente
all‟affermazione del MARASCO stesso dell‟8 agosto 2009 secondo cui il
FIDA avrebbe “sponsorizzato” il nipote. Più a monte, quanto prima
evidenziato in ordine al summit dell‟11 agosto 2009 consente di
affermare la piena colpevolezza del FIDA e dello ZURZOLO, quest‟ultimo
ritenuto dagli inquirenti una delle nuove “piante” la cui affiliazione si è
verificata in quell‟occasione. E tale prospettazione, a parere di questo
giudice, è fondata, non consentendo le emergenze probatorie una
spiegazione alternativa rispetto alla superiore ricostruzione.
Sulle indagini difensive prodotte dalla difesa del FIDA all‟udienza
preliminare del 20 giugno 2011 si è già detto prima riguardo alla
consulenza tecnica descrittiva dello stato dei luoghi. Vanno, invece,
esaminati i verbali delle dichiarazioni rese da Girolamo RASO (suocero
del FIDA) e da Maria Grazia RASO (moglie dell‟imputato) e la
documentazione prodotta, inerente fatture emesse dalla SAR FRUTTA
soc. cooperativa agricola, di cui è presidente Biagio TRAMONTE e vice il
MARASCO, certificazione camerale di date ditta, e proveniente dal
gestore telefonico Vodafone: ciò al fine di dimostrare da un lato che la
presenza del FIDA presso il MARASCO era plausibile secondo
un‟alternativa lecita (anche perché presso quel terreno vi è la sede della
cooperativa SAR FRUTTA, che l‟anno precedente aveva acquistato
mandarini dal predetto RASO, il quale ha ricordato che prima del
ferragosto 2009 il FIDA si era recato su suo incarico presso quel fondo),
dall‟altro che non era documentato alcun contatto telefonico l‟11 agosto
2009 tra l‟imputato ed il correo Bruno PISANO.
Osserva questo giudice che la circostanza (documentata per il 2008 e,
per il vero, non per l‟anno 2009) che il RASO abbia venduto alla SAR
FRUTTA dei mandarini non può di per sé escludere ogni altra condotta
contra legem, attestando solo che tra i correi vi erano rapporti pregressi,
mentre anche quanto evidenziato dalla difesa circa i tabulati telefonici
non è idoneo ad escludere il seguente dato investigativo inoppugnabile:
secondo quanto emerso nella conversazione tra OPPEDISANO e
MARASCO il martedi successivo doveva essere affiliato il nipote di
Massimo dell‟autolavaggio (essendo stato accertato che il FIDA gestisce
tale esercizio commerciale – come peraltro confermato dalla moglie
Maria Grazia RASO - ed è zio dello ZURZOLO) e che entrambi (zio e
nipote) hanno partecipato ad un incontro proprio martedi 11 agosto,
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alla presenza dell‟OPPEDISANO, capo società di Rosarno, e presso il
terreno del MARASCO. Pertanto, la loro accertata presenza quella sera
costituisce pieno e incontrovertibile riscontro alla dichiarazione
eteroaccusatoria suddetta, potendosi affermare che il FIDA (con tutta
evidenza intraneo all‟associazione) ha presentato e sponsorizzato la
“nuova pianta”, il nipote ZURZOLO, che, a sua volta, ha manifestato la
volontà di entrare a far parte dell‟organizzazione criminosa.
Né a diversa conclusione può pervenirsi facendo riferimento – come
invoca la difesa - alla posizione del PRONESTI‟, per il quale il Tribunale
del riesame ha annullato l‟ordinanza cautelare (v. infra): è di tutta
evidenza, infatti, la diversità di presupposti e di compendio probatorio,
come verrà evidenziato, anche per le circostanze di tempo e la condotta
monitorata, non assimilabile a quella del FIDA.
In conclusione, va affermata la colpevolezza di Massimo FIDA e di
Kewin ZURZOLO in ordine al delitto associativo loro ascritto, con
l‟aggravante delle armi di cu al co. 4 dell‟art. 416 bis c.p.
15.6.3 – Sotto il profilo sanzionatorio, al FIDA è stata contestata la
recidiva reiterata, per i summenzionati precedenti penali risultanti dal
certificato penale in atti. Ciò premesso, pena equa, in base ai criteri
indicati dall‟art. 133 c.p. (personalità del reo, gravità della condotta
specificamente contestata, durata della stessa), è quella di anni nove di
reclusione, aumentata per la recidiva ad anni dodici, diminuita ex lege
ad anni otto di reclusione. Consegue la condanna alle spese,
processuali e di custodia, nonché la misura di sicurezza (libertà vigilata
per due anni) e pene accessorie come per legge, secondo quanto
indicato in dispositivo.
15.6.4 – Quanto allo ZURZOLO, va osservato che egli, arrestato a
Torino, era stato rimesso in libertà da quel Tribunale del riesame (v.
ord. 29 luglio 2010), ma solo per l‟affermata insussistenza di esigenze
cautelari (sia per la giovane età che per la distanza della dimora torinese
dalla Calabria), ma nel quadro di un compendio indiziario ritenuto
pienamente sussistente e, peraltro, riaffermato in sede di ordinanza ex
art. 27 c.p.p., di Tribunale del riesame di Reggio Calabria (ord. 26
agosto 2010) e di Corte di Cassazione.
In effetti, la circostanza che lo ZURZOLO abiti in Piemonte non rileva
certamente per escluderne la possibilità di affiliazione in Calabria, non
essendo stati dedotti specifici motivi ostativi a tale fatto (che documenta
l‟interesse dell‟imputato ad inserirsi in una struttura territoriale della
“madrepatria” calabrese, presentato dallo zio), così come non rileva, a
fronte della prova inoppugnabile di un‟affiliazione rituale, confermata
dalla fisica presenza suoi luoghi, la dedotta insussistenza di prova di
pregressi e successivi contatti con i correi, una volta accertata la piena
messa a disposizione del soggetto rispetto alla consorteria criminosa,
secondo quanto evidenziato nel cap. 9.
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Avuto riguardo alla giovane età ed alla incensuratezza, oltrecché al
ruolo svolto, possono concedersi le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle contestate aggravanti dell‟essere l‟associazione armata.
Sicché, pena equa ex art. 133 c.p.p. è quella (nel minimo edittale ex art.
416 bis, co.1, c.p.) di anni sette di reclusione, ridotta ex lege ad anni
quattro e mesi otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e di
custodia, nonché la misura di sicurezza (libertà vigilata per due anni) e
pene accessorie come per legge, secondo quanto indicato in dispositivo.
15.7 - NAPOLI Domenico Antonio.
15.7.1 - L‟imputato Domenico Antonio NAPOLI è stato arrestato in
esecuzione dell‟ordinanza di custodia cautelare dell‟1 marzo 2011
(Operazione c.d. Crimine 2), sulla base di una serie di elementi, il primo
dei quali emergente dalla conversazione del 20 agosto 2009 (progr.
1350) tra Domenico OPPEDISANO e Michele MARASCO. Nella
circostanza il primo (appena designato capo crimine il giorno prima al
matrimonio PELLE-BARBARO), alla domanda del secondo di chi della
società di Rosarno fosse stato presente a quell‟evento (“chi c‟era? Di qui
da noi chi c‟era?”) aveva risposto, tra l‟altro, “U Massareddu”,
identificato dagli inquirenti proprio nell‟imputato:
OPPEDISANO Domenico:
MARASCO Michele:
OPPEDISANO Domenico:
MARASCO Michele:
OPPEDISANO Domenico:
MARASCO Michele:

OPPEDISANO Domenico:

MARASCO Michele:
OPPEDISANO Domenico:

MARASCO Michele:

Ieri abbiamo fatto le cose....
siete andati là..?
li sopra dove ...(inc)...
Le avete fatte già..? le avete fatte..?
Ieri.. là...
Ah... ieri stesso li avete fatto là... ah quindi ormai
non avete più riunioni dico...Lo sapevo, me lo
aveva detto Vincenzo che andavate... e gli altri chi
sono...
Uno è quello... Di Reggio è... Non mi ricordo... di
„ste famiglie a Reggio e là dopo... loro si sono
tenuti... c'è stata una discussione dopo ieri là...
Peppe veramente con Compare Ciccio... ha parlato
"‟nfruscato" proprio Peppe PELLE!
Nei confronti di compare Ciccio..?
Nei confronti di Compare Ciccio...Compare Ciccio
gli ha detto" guardate, a noi ci spettava... per
giusto quest'anno toccava a noi la PRIMA CARICA "
gli ha detto compare Ciccio no..? "ma dato che c'è
Compare MICO che è più anziano di noi... gliela
diamo a Compare Mico..." gli ha detto... "...a
Compare Mico" Si è arrabbiato (fonetico:
n'fruscato)...
Peppe..?
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OPPEDISANO Domenico:

MARASCO Michele:
OPPEDISANO Domenico:
MARASCO Michele:
OPPEDISANO Domenico:

MARASCO Michele:

Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la
tengono loro che di qua, che di là...la prima
carica... Prima era là da loro... Ha parlato proprio
proprio arrabbiato proprio Peppe, non lo doveva
fare mai... in un incontro simile... Certamente
doveva parlare in un altro modo, anche se voleva
dire... eh.. doveva parlare in un'altro modo...
magari... E poi, giusto ha risposto... c'era Compare
Peppino "U russeddu" là, mentre diceva ste cose...
ha detto: "E' giusto, ha risposto, non fa niente. Noi
ci prendiamo il CONTABILE e il MASTRO
GENERALE è giusto non fa niente" gli ha detto
Peppino. Poi nella chiusura delle chiavi, ci è
rimasto a noi il....il CAPO CRIMINE, e a Reggio il
Capo Società, e due cariche ...(inc)...
Chi c'era..? Di qui da noi chi c'era...?
c'era LOMBARDO, c'era...
Lombardo è venuto...ha criticato....ha partecipato
VINCENZO LOMBARDO?
...(inc)... c'era Peppe VECCHIO, c'erano... dei
Melicucchesi c'era NICOLA, “U Massareddu”, c'era
Sarino...
Uh...

Premesso l‟evidente tenore della conversazione, attinente all‟evento
dell‟importante summit di Ndrangheta in questione, quanto alla
superiore identificazione dell‟imputato, i Carabinieri del RONI di Reggio
Calabria (informativa del 22 settembre 2010) hanno evidenziato che “per
quanto riguarda il soprannome “U Massareddu” attribuito a NAPOLI
Domenico Antonio, si riferisce che oltre ad essere così conosciuto nel
paese di Melicucco egli, l‟08.12.2008, alle ore 14:42 nel corso di una
telefonata (proveniente dall‟utenza 3925409373, in uso all‟imputato: RIT
1906/08, progr. 4598) si presenta alla moglie di PAPALUCA, che aveva
risposto alla chiamata, dicendo di essere “Mimmo U Massareddu”.
La circostanza – del tutto significativa e conferente nel senso della
piena intraneità al sodalizio ndranghetistico in esame - che il NAPOLI
abbia partecipato allo “storico” summit in cui erano state decise le
nuove cariche (ed anzi, secondo il racconto dei conversanti, aveva anche
assistito ad una diatriba tra Peppe PELLE e Ciccillo GATTUSO) non è
isolata, ma si inserisce in un contesto di servizi di o.c.p. e di
videosorveglianza, che attestano la frequentazione del NAPOLI con altri
correi e la sua presenza in occasione di incontri fra maggiorenti
dell‟associazione denominata „ndrangheta: particolarmente significativa,
al riguardo, è stata ritenuta da subito la partecipazione all‟incontro
avvenuto in data 31 agosto 2009 presso il ristorante Gaetanaccio, al
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quale prendevano parte personaggi riconducibili in parte al
mandamento tirrenico e in parte alla cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto
(v. Informativa Patriarca dei Carabinieri del 6 aprile 2010, allegato 29
volume 3).
15.7.2 - E‟ opportuno evidenziare tale evento, accaduto il giorno
prima della partecipazione alla Festa della Madonna di Polsi. A seguito
di segnalazione emergente dalla conversazione ambientale captata sulla
autovettura Kia Carnival di Miochele OPPEDISANO classe 1969 (RIT
1855/08, progr. 4760), veniva effettuato un servizio di osservazione nei
pressi del predetto esercizio di ristorazione, ove si sarebbe dovuto tenere
un incontro tra i notabili della locale “società” ndranghetistica. In effetti,
i militari avevano avuto modo di monitorare l‟arrivo alle ore 11.57 di una
Fiat Panda di colore nero targata DH429AD (intestata a Salvatore
CELINI) che, dopo aver rallentato in corrispondenza dell‟ingresso del
ristorante e dopo aver effettuato un giro nel parcheggio limitrofo, si era
allontanato, ritornando poco dopo: dall‟auto erano usciti tre soggetti, il
conducente (da identificare) e i due passeggeri riconosciuti in Domenico
PREITI e Vincenzo PESCE. Successivamente era sopraggiunta una
Mercedes ML di colore nero targata DA690AH (intestata a Maria
NAPOLI), dalla quale erano scesi il conducente Domenico Antonio
NAPOLI, nonché Antonio Nicola PAPALUCA, Salvatore NAPOLI,
inteso Sarino, che entravano anch‟essi nel ristorante. Alle ore 12, 23 era
quindi giunta l‟autovettura KIA Carnival targata CZ800MM di proprietà
ed in uso a Michele OPPEDISANO classe 1969 dalla quale era sceso
Domenico OPPEDISANO, entrato a sua volta nel locale. Alle ore 12.37
era giunta una BMW targato DA319BE (intestata alla Autobrenna s.r.l.,
con sede ion Brenna, Como) dalla quale erano scesi Aurelio PETROCCA
e Pasquale Giovanni VARCA (entrambi di Isola Capo Rizzuto e
residenti in Lombardia, accusati nell‟Operazione Infinito di Milano di
secondo essere il capo del Locale di Erba ed il primo partecipe dello
stesso) e Michele OPPEDISANO (classe 1966). Questi ultimi si erano
poi allontanati in auto con Domenico OPPEDISANO, facendo ritorno nel
locale alle successive ore 12.47. Infine, alle ore 15.18 tutti gli intervenuti
avevano lasciato il ristorante, allontanandosi a bordo delle autovetture
con le quali erano giunti, ad eccezione di Domenico OPPEDISANO che
era salito sulla BMW occupata dal VARCA.
Al di là dell‟oggetto dell‟incontro (de quale non v‟è certezza, non
essendo stato possibile captare alcuna conversazione all‟interno del
ristorante) e della valenza che gli si voglia attribuire (e che la difesa
tende a sminuire), non può esservi dubbio che esso, cronologicamente
inserito tra il matrimonio del 19 agosto e la Festa di Polsi (sul cui
significato, si rinvia a quanto detto al cap. 5) non appare, per evidenti
ragioni logiche, un innocente incontro tra amici, ma un momento
importante all‟interno del sodalizio, cui hanno partecipato anche
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esponenti provenienti da Isola Capo Rizzuto (con la significativa
presenza del VARCA) che ha preceduto di un giorno proprio il viaggio a
Polsi, cui ha partecipato lo stesso NAPOLI. Sotto quest‟ultimo profilo, va
ricordato che i militari avevano verbalizzato che l‟1 settembre 2009
“durante l‟osservazione venivano identificati seguenti soggetti: PAPALUCA
Antonio Nicola, LOMBARDO Michele, NAPOLI Salvatore alias “U TUPPO”,
NAPOLI Domenico Antonio, che si fermano a parlare con OPPEDISANO
Domenico davanti il bar Pelle; sempre in data 01.9.2009, in Polsi, alle ore
15.23.10 il dispositivo consentiva di registrare GIOFFRE‟ Bruno (il
“mastro generale”) che si portava nel retro della sua bottega. Subito dopo
faceva un gesto con la mano ad OPPEDISANO Domenico, nel frattempo
rimasto poco distante in attesa; immediatamente dopo OPPEDISANO si
recava nel resto bottega seguito a scia da GATTUSO Ciccillo, GATTUSO
Nicola, PAPALUCA Nicola, NAPOLI Domenico Antonio, ZOCCALI Rocco,
OPPEDISANO Michele 1969,
NAPOLI Salvatore cl 51 “U Tuppo” (cfr.
informativa finale del 6.04.10, pg. 728).
In realtà, l‟imputato ha da subito negato di essere stato a Polsi,
contestando la ricostruzione fatta dai Carabinieri: ed in effetti, il
Pubblico Ministero all‟udienza del 7 ottobre 2011 ha prodotto, con il
consenso della difesa, una informativa integrativa dei militari che –
riesaminato il video allegato all‟Informativa Patriarca - hanno escluso la
presenza del NAPOLI in quel luogo nella data prima indicata.
15.7.3 - La difesa (v. anche memorie del 20 febbraio e dell‟1 marzo
2012) ha fortemente contestato l‟identificazione del “Massareddu” con il
NAPOLI, anche attraverso documentazione (prodotta all‟udienza
preliminare del 20 giugno 2011) tendente a dimostrare che lo
pseudonimo Massareddu sarebbe riferito alla famiglia NAPOLI e non alla
persona: circostanza, quest‟ultima, che, lungi dallo scagionare
l‟imputato, conferma la prospettazione accusatoria (essendo, peraltro, di
norma i soprannomi identificativi di un nucleo familiare), non risultando
che altri suoi congiunti abbiano avuto frequentazioni con OPPEDISANO.
Senza dire che, come evidenziato, è lo stesso NAPOLI a presentarsi al
telefono come “Mimmo U Massareddu”, confermando in maniera
inoppugnabile che quello pseudonimo è a lui riferibile. Tale ultima
circostanza, unitamente alle altre prove prima indicate, consente di
ritenere infondata l‟ulteriore deduzione difensiva secondo cui, avendo
l‟OPPEDISANO usato il verbo “c‟era” per ciascuna delle persone
nominate (c‟era compare Peppino „u Russeddu, c‟era Lombardo, c‟era
Peppe Vecchio, c‟erano dei Melicucchesi, c‟era Nicola, U Massareddu,
c‟era Sarino”), la frase del 20 agosto 2009 andrebbe così trascritta:
“c‟era Nicola „U Massareddu” e non “c‟era Nicola, „U Massareddu”.
In definitiva, la partecipazione al matrimonio dei PELLE-BARBARO
appare certa, alla luce del riferimento fatto da OPPEDISANO il 20 agosto
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2009, non potendosi affermare che questi abbia detto “Nicola U‟
Massareddu”, in quanto:
a) Nicola e‟ stato identificato nel coimputato PAPALUCA (come si vedrà
di qui a poco);
b) anche tenendo presenti le indagini difensive (il soprannome
“massareddu” riguarda l‟intera famiglia) non v‟e‟ prova che ci si
riferisca a fratelli o altri parenti del NAPOLI di nome Nicola, il che
anzi sembra da escludersi sulla base dei fratelli e cugini sentiti dalla
difesa;
c) il NAPOLI risulta in rapporti con l‟OPPEDISANO ed anzi la sua
presenza il 19 agosto 2009 trova il suo contraltare nella presenza
(certa) presso il ristorante Gaetanaccio con altri correi,
significativamente il giorno prima della riunione di polsi assieme al
neo capo crimine;
d) la mancata presenza a Polsi non e‟ di per sé significativa, a fronte
della messe di elementi ulteriori dalla fortissima significazione
accusatoria, anche perché tanti altri coimputati non hanno
partecipato al rito di Polsi e non se ne dubita per ciò solo la
partecipazione alla Ndrangheta.
15.7.4 - Può, quindi, affermarsi che l‟imputato Domenico Antonio
NAPOLI sia colpevole del delitto associativo contestatogli, essendo
provata una sua condotta partecipativa, nel contesto di specifici rapporti
con i correi e con chi svolge funzioni apicali, e in momenti strategici
della vita associativa.
Ciò posto, avuto riguardo alla personalità del reo ed alla gravità dei
fatti ascrittigli, in rapporto alla accertata condotta, pena equa é quella di
anni sette di reclusione, aumentata per la contestata recidiva
(precedenti per ricettazione, falsità materiale ed altro) ad anni otto e
mesi otto, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni cinque, mesi sei e
giorni venti di reclusione. Ne segue la condanna alle spese processuali e
di custodia, alla misura di sicurezza (tre anni di libertà vigilata) ed alle
pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in
dispositivo.
15.8 - NAPOLI Salvatore.
15.8.1 - Come evidenziato nell‟ordinanza di custodia cautelare del 4
agosto 2010, emessa ex art. 27 c.p.p., le prove a carico dell‟imputato
Salvatore NAPOLI (accusato di essere partecipe della “società” di
Rosarno) si rinvengono nella conversazione – più volte citata – del 30
dicembre 2008 (progr. 77) presso l‟agrumeto di Domenico
OPPEDISANO, nel corso della quale quest‟ultimo dichiarava all‟affiliato
“tedesco” Bruno NESCI che “Rosarno è stato sempre il centro” (cioè il
“capoluogo” del mandamento tirrenico) e che poteva vantare un
cospicuo numero di affiliati: “la società di Rosarno tra 'ndrine e noi
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superiamo i 250 uomini, SARO Napoli ha oltre 60 uomini, Peppe oltre
40, Ieropoli 30, Cannatà 35, a Rosarno centro ci sono 100 persone”.
Al riguardo, gli inquirenti hanno identificato il “Saro
NAPOLI” nell‟odierno imputato, per il quale non si tratta di
un accenno episodico, comparendo egli anche altrove nell‟
indagine. Come osservato nell‟ordinanza cautelare, “ alla sua
identificazione si è giunti anche grazie a due conversazioni
telef oniche registrate nel tardo pomeriggio del 16 marzo 2009
(NdA: già riportate parlando dell‟ALTAMURA), nel corso delle
quali si parlava dell‟improvvisa morte del cognato di „Ntoni
ALTAMURA: alle ore 19:31‟49” OPPEDISANO Domenico
contattava l‟utenza 3333781182, intestata ed in uso a NAPOLI
Salvatore, e i due si accordavano per recarsi insieme al
funerale; ore alle ore 19:41‟00” l‟OPPE DISANO contattava
l‟utenza 3339897587, in uso a IAROPOLI Domenico, e diceva
che anche “Saro NAPOLI” (cioè NAPOLI Salvatore, contattato
pochi minuti prima) si sarebbe recato con loro al f unerale (cf r.
brogliaccio: “Oppedisano dice che partono verso l'una che va con loro
anche Saro Napoli e Peppe "u vecchiu")”.
Peraltro,
l‟imputato
ha
certamente
rapporti
di
frequentazione con il Capo crimine , essendo stato notato
nell‟agrumeto all‟interno del quale questi era solito incontrare
i sodali. Ad esempio il 6 luglio 2009 le telecamere installate
presso il terreno dell‟OPPEDISANO avevano inquadrato una
autovettura, marca Mercedes, modello classe E 320 CDI, di colore grigio
intestata a Bruno NAPOLI, nato a Melicucco il 22 settembre 1957 dalla
quale era sceso anche Salvatore NAPOLI. Riportano i verbalizzanti che
“Alle ore 18.56.16 OPPEDISANO Domenico cl. 30, seguito dai due Napoli,
si dirigeva verso il casolare, all‟interno del quale entrava solo
OPPEDISANO Domenico cl. 30, uscendone poco dopo. Alle 18.57.30 i tre
si dirigevano in una stradina di fronte l‟entrata del casolare di
OPPEDISANO Domenico cl. 30. Alle ore 19.06.37 i tre uscivano dalla
predetta stradina e OPPEDISANO Domenico cl. 30, dopo aver parlato con
un uomo a bordo di una Hyundai Atos al quale consegnava due foglietti
di carta bianca. Alle successive ore 19.13.27 OPPEDISANO Domenico cl.
30 saliva nella parte anteriore lato passeggero della Mercedes intestata a
NAPOLI Bruno e si allontanava insieme ai due NAPOLI, saliti
precedentemente in auto”. Il successivo 21 luglio 2009 l‟imputato si era
nuovamente recato su luoghi, a bordo di una autovettura, marca
Volkswagen, modello Golf, di colore rosso, targata LU578574 intestata a
NAPOLI AURELIO, nato a Polistena il 15 marzo 1955.
Ma v‟è di più: già il 12 giugno 2008 a bordo dell‟autovettura di Nicola
GATTUSO viene captata una conversazione (RIT 1205/07, progr. 1612
ss.) tra quest‟ultimo, Francesco RUSSO classe 1973 e Michele
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OPPEDISANO, mentre i tre stanno rientrando da una riunione tenuta al
ristorante San Michele, alla quale avrebbero partecipato trentotto
persone, facendo riferimento ad alcuni dei soggetti che hanno
partecipato ed in particolare a Carmine ALVARO: il GATTUSO parla di
tale SARO NAPOLI il quale avrebbe avuto parole dure nei confronti di
Ciccillo, perché durante una riunione indetta per un “RIMPIAZZO”
avrebbe fatto “la dichiarazione dei PICCIOTTI” (“Non...inc…ma, "...vostro
cugino è lento di cervello: quando eravamo là dietro, in quella riunione,
ah, abbiamo fatto il RIMPIAZZO, vi ricordate cosa ha detto? ...", gli ho
detto io lasciatelo stare, " ... ma che ha pensato, ci ha fatto la
dichiarazione dei PICCIOTTI, ma che vuole, ma che ha in testa?”). Il
tenore della conversazione non può che essere interpretata come
inerente ad un summit tra soggetti partecipi della Ndrangheta, non
essendo ipotizzabile una spiegazione alternativa lecita.
15.8.2 - In tale contesto probatorio, l‟indicazione, proveniente da una
fonte assolutamente qualificata (risultata in diretto contatto con
l‟indagato in esame, insieme al quale l‟OPPEDISANO partecipava ad un
funerale) della intraneità del NAPOLI alla “società” di Rosarno con
sessanta uomini a disposizione ha una fortissima valenza probatoria,
anche tenendo conto dei rapporti monitorati tra i due e dell‟evento
ricordato dal GATTUSO, non potendo le generiche deduzioni difensive
sminuirne la valenza accusatoria: non l‟eccezione di indeterminatezza
del capo di imputazione (per la quale si veda, comunque, il cap. 9),
posto che è stata accertata una specifica condotta partecipativa, che
può rientrare nel paradigma normativo contestato, sulla quale
l‟imputato ha avuto modo di difendersi; non l‟eccezione di carenza di
prova dell‟identificazione, per quanto prima osservato; non le altre
censure (attinenti al merito della imputazione), in contrasto con
l‟evidenza delle prove a carico.
15.8.3 - In conclusione, deve affermarsi la colpevolezza del NAPOLI in
ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi
comune a tutti i correi.
La relativa trascurabilità del lontano precedente penale (violazione
edilizia) e l‟età del NAPOLI (nato nel 1936 ed agli arresti domiciliari per
motivi di salute) consigliano di concedere le circostanze attenuanti
generiche, equivalenti alla predetta aggravante, per meglio adeguare la
pena al fatto specificamente contestato: sicché, alla luce dei criteri
dell‟art. 133 c.p., pena equa è quella di anni sette di reclusione,
ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto.
Consegue la condanna alle spese processuali e di custodia, la misura di
sicurezza (due anni di libertà vigilata) e le pene accessorie come per
legge, secondo quanto indicato in dispositivo.
15.9 - PAPALUCA Nicola
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15.9.1 - Secondo quanto evidenziato nell‟ordinanza di custodia
cautelare del 14 settembre 2010, alla luce delle prove raccolte nel corso
dell‟indagine, l‟appartenenza alla „ndrangheta di Antonio Nicola
PAPALUCA è stata affermata in sede cautelare sulla base delle
conversazioni tra presenti registrate presso la sala colloqui della casa
circondariale di Vibo Valentia (ove era detenuto Pasquale
OPPEDISANO) e all‟interno della lavanderia “ApeGreen” di Giuseppe
COMMISSO, che hanno trovato riscontro anche nei servizi di
osservazione e di videosorveglianza eseguiti in data 19 agosto 2009 in
occasione del matrimonio-summit tra Elisa PELLE e Giuseppe
BARBARO e in data 1 settembre 2009, presso il Santuario della
Madonna di Polsi.
Partendo dalle conversazioni presso la predetta Casa circondariale, il
27 novembre 2008 il detenuto Pasquale OPPEDISANO, lo zio Domenico
OPPDISANO ed i cugini Michele (classe 1970) e Pietro OPPEDISANO
dialogavano nella sala colloqui; il futuro capo crimine aveva fatto
riferimento ad una carica di livello provinciale, rappresentata da una
“stella” sul braccio destro, e Michele OPPEDISANO aveva precisato che
tale carica, per il mandamento tirrenico, era detenuta dal cognato
“Nicola”: “di qua, da noi, mio cognato Nicola” (identificato nel
PAPALUCA), mentre per il mandamento di Reggio vi era “Ciccio Gattuso”
e per quello jonico Giuseppe MARVELLI:
omissis
Michele:
Pasquale:
Zio Mico:
Michele:
Zio Mico:
Michele:
Pasquale:
Michele:
Omissis

di qua, da noi, mio cognato Nicola
ah, si (soddisfatto), fagli gli auguri allora, mi fa proprio
piacere…
ce ne sono tre.
Ciccio Gattuso qua a Reggio. Della Jonica? (guardando verso lo
zio Mico)
Ciccio Gattuso, Nicola,ehhh… compare Peppe
e Peppe Marbella
di dov‟è?
di Natile

Il nome di “Nicola” ricorreva anche nel corso del colloquio del 20
febbraio 2009, quando i familiari del detenuto Pasquale OPPEDISANO
avevano tranquillizzato quest‟ultimo, assicurandogli che erano tutti “allo
stesso livello”, cioè avevano tutti lo stesso grado. Ad un certo punto
Pietro OPPEDISANO faceva il nome di soggetti appartenenti alla Società
di Rosarno che avevano lo stesso grado e testualmente affermava:“tu, io
…inc (nome), lui, NICOLA, i Palmisani… tutti qui siamo, Pasquale”….
siamo tutti gli stessi”.
omissis
OPPEDISANO Pasquale

Comunque…… ma e me mi avete abbandonato!?
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OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Michele
Pasquale
Michele
Pasquale

OPPEDISANO Michele
OPPEDISANO Pasquale
OPPEDISANO Michele
OPPEDISANO Pietro

OPPEDISANO Michele
OPPEDISANO Domenico
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Pietro
Michele
Pietro
Michele
Pietro
Pasquale
Pietro
Pasquale
Michele
Pietro

OPPEDISANO Pasquale
OPPEDISANO Pietro
OPPEDISANO Pasquale
OPPEDISANO Pietro
OPPEDISANO Pasquale
OPPEDISANO Pietro
OPPEDISANO Pasquale
OPPEDASANO Michele

di che?….. inc….(e scurgi?)
eh la
tutti qui siamo, Pasquale
eehh tutti qui siamo!? (come a significare che non
ci crede)
(rivolgendosi a Pietro e Domenico) chi ha parlato
con noi? (rivolgendosi a Pasquale) tutti qui siamo
(scuote il capo come se non credesse alle parole
di Michele)
oh! Ma è scemo! Se te lo dico io ci puoi calare la
pasta, tutti a questo livello qui siamo
(indica con l‟indice Pasquale) se mette mani a te
deve mettere mani almeno 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di
questi di noi altri
tutti qui siamo
(rivolto a Michele) e chi è questo che ci mette
mano?
no, niente
(fa segno di no con la testa)
sei ce n‟è
tutti qui siamo
tu, io …inc (nome), lui, NICOLA, i Palmisani
chi?
i Palmisani. Vedi tu!
NICOLA è più … è completo
no, no.
che cazzo dice, NICOLA può essere più di lui?
(indica Michele)
NICOLA…inc… tu sei ……inc… (rivolgendosi a
Michele)
chi?
Nicola
lui? (indica Michele) siamo tutti gli stessi
ah!
siamo tutti gli stessi
(indicando Michele) lui è …inc…..
no, no, tutti in una maniera.

Della carica ricoperta dal PAPALUCA si parlava anche il successivo 4
settembre 2009, quando il detenuto Pasquale OPPEDISANO faceva
riferimento ad un soggetto, tale Claudio (poi identificato per Claudio
Umberto MAESANO), per conto del quale aveva chiesto di inviare una
„mbasciata (”per Claudio… hai fatto l‟ambasciata per Claudio..?”); dal
prosieguo del dialogo si desumeva chiaramente che “Claudio” era un
soggetto detenuto insieme a Pasquale OPPEDISANO e già organico
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all‟associazione denominata „ndrangheta, il quale aspirava ad ottenere
una dote maggiore; il predetto Pasquale OPPEDISANO aveva chiesto,
evidentemente, allo zio Domenico OPPEDISANO di mandare una
„mbasciata (sicuramente al capo-locale di riferimento, cioè a Domenico
ALVARO cl. 24) per avere l‟autorizzazione ad “elevare” il grado di
Claudio, il quale aspirava ad una dote di alto livello della “Società
Maggiore”, a cui corrispondeva il segno della “stella” (“la stella gli
dobbiamo dare”). Il rito per l‟elevazione del grado era previsto per il
successivo sabato (“il sabato la combiniamo”). In tale contesto, Pasquale
domandava allo zio la copiata di riferimento, non ricordando il nome
del rappresentante della jonica (“eh… quello della Ionica mi sono
dimenticato come si chiama… eh… se ti ricordi il nome di quello della
Ionica… solo della Ionica… “).Domenico OPPEDISANO ribadiva quanto
già era stato riferito a Pasquale nel corso del colloquio del 27 novembre
2008 e riferiva che nella zona tirrenica la predetta “stella” era detenuta
da “Nicola PAPALUCA” (“Nicola PAPALUCA …(inc)… nella zona
nostra”), con ciò confermando che quel Nicola era l‟odierno imputato.
Dalle risposte di Domenico OPPEDISANO emergeva che il riferimento
era all‟organo provinciale composto da Ciccio GATTUSO (per Reggio),
Nicola PAPALUCA (per la tirrenica) e da Giuseppe MARVELLI (per la
jonica). E‟ opportuno riportare lo stralcio di interesse, per la solare
valenza del tenore del dialogo, chiaramente riferentesi a questioni di
Ndrangheta:
omissis
09:12:29
OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico:
Pasquale:
Domenico:
Pasquale:

OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico:
Pasquale:
Domenico:
Pasquale:

OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO Pasquale:

OPPEDISANO Domenico:

per Claudio… hai fatto l‟ambasciata per
Claudio..?
si…
a posto..?
si…
eh… quello della Ionica mi sono dimenticato
come si chiama…
quello della Ionica…? …(inc)…
no… sempre per Claudio… a posto..?
si… si…
eh… se ti ricordi il nome di quello della Ionica…
solo della Ionica…
(inc)…
(Pasquale segna una croce con la mano sul suo
petto )… qua la vuole, questa qua gli dobbiamo
dare (Pasquale fa dei segni con la mano sul suo
braccio destro)…
questa qua…? (fa un cenno con la testa)…
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OPPEDISANO Pasquale:

OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO Pasquale:
omississ
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico:
Pasquale:
Domenico:
Pasquale:
Domenico:

OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico:
Pasquale:
Domenico:
Pasquale:
Domenico:

OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico:
Pasquale:
Domenico:
Pasquale:
Domenico:
Pasquale:

OPPEDISANO Domenico:
Detenuto 1: VIOLI ROCCO
OPPEDISANO Domenico:
Detenuto 1: VIOLI ROCCO
OPPEDISANO Domenico:
Detenuto 1: VIOLI ROCCO

eh… questa qua gli dobbiamo dare… (Pasquale
fa sempre dei segni con la mano sul suo
braccio destro)… io ho a Nicola, e a Gattuso…
con quella là…? (Domenico indica con il capo, il
braccio di Pasquale).
poi non so, se sono cambiati…
ah… questa ha…? (Domenico fa dei segni con la
mano sul suo braccio sinistro)
no… questa la vuole… (Pasquale fa dei segni con
la mano sul suo braccio destro)…
la vuole?
il sabato la combiniamo…
per la STELLA dici..?
si… eh… questa qua dico io…
e pure questo… (Domenico indica con la mano il
detenuto che sta facendo il colloquio accanto la
loro postazione sulla sua destra)
lui non ce l‟ha… (riferito al detenuto accanto a
loro)
ce l‟ha la stella..?
no…
non ce l‟ha…?
no…
(inc)… (accetta una merendina dal detenuto al
suo fianco)
no…
(inc)…
questa qua… : (Pasquale segna una croce con la
mano sul suo petto )
La CROCIATA..?
(inc)… (si copre la bocca con la mano)
il PADRINO..? Il PADRINO…
no…
la STEL… La CROCIATA
eh… la STELLA gli dobbiamo dare… sono
cambiate le cose..?
(chiama il detenuto accanto a lui al quale dice)..
Allora… Pep… è PEPPE MARVELLI…
(fa il cenno di aver capito muovendo la testa)
MARVELLI e CICCO GATTUSO
Ciccio GATTUSO…
eh… e coso NICOLA PAPALUCA..
PAPALUCA…
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OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO Domenico:

Detenuto 1: VIOLI ROCCO
OPPEDISANO Domenico:
Detenuto 1: VIOLI ROCCO
OPPEDISANO Pasquale:
Detenuto 1: VIOLI ROCCO
OPPEDISANO Domenico:
Detenuto 1:
OPPEDISANO
OPPEDISANO
….OMISSIS…
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico:
Pasquale:

si…
Nicola PAPALUCA …(inc)… nella zona nostra
(Domenico indica con il dito della mano destra se
stesso, per far capire la loro zona)… (inc)…
si nel CRIMINE…
CICCIO GATTUSO PURE… E PEPPE MARVELLI
PER LA JONICA… AVETE CAPITO..?
(fa cenno con la testa di aver capito)
(inc)… nella zona vostra…
si si…
(Domenico fa dei segni con la mano destra sul
suo braccio sinistro)
Si si è giusto…
(inc)…
ah…

Pasquale:
Domenico:
Pasquale:
Domenico:
Pasquale:
Domenico:

i cavalieri…?
(inc)… eh…
no i cavalieri..?
eh…
I CAVALIERI…
di CRISTO… di CRISTO… questa è nuova… no,
no …(inc)…
OPPEDISANO Pasquale:
questa viene chiamata… viene chiamata questa…
i Cavalieri Templari… di Cristo…
OPPEDISANO Domenico:
(inc)…
OPPEDISANO Pasquale:
si…
OPPEDISANO Domenico:
non esistono …(inc)…
OPPEDISANO Pasquale:
I CAVALIERI DI CRISTO
OPPEDISANO Domenico:
(inc)…
OPPEDISANO Pasquale:
si … si… si però… poi vi dico io… questa viene
chiamata… e ve lo dico io …(inc)… i TEMPLARI DI
CRISTO… perché io seguo…
OPPEDISANO Domenico:
(fa cenno di no con la testa)
OPPEDISANO Pasquale:
poi vedete com‟è il fatto… poi vedete com‟è il
fatto…
OPPEDISANO Domenico:
QUESTA CARICA, È NUOVA E L‟HO PORTATA
IO… QUESTA ADESSO ESISTE…
I riferimenti al PAPALUCA sono presenti anche nelle intercettazioni
effettuate in Siderno presso la citata Lavanderia del COMMISSO: il 14 agosto
2009 Giorgio DEMASI aveva spiegato al Mastro che Vincenzo PESCE aveva
dato la ”stella” a “„Ntoni PAPALUCA”:
(…)
COMMISSO:
Onestamente se la prende lui.-///
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DEMASI:
COMMISSO:
DEMASI:

COMMISSO:
DEMASI:

COMMISSO:
DEMASI:
COMMISSO:
DEMASI:
(…)

Ma mi stupisce a me, che VINCENZO fa questo ragionamento
che vuole... che ha quindici LOCALI con lui…--///
No, no, adesso non lo fa più, dopo, da quando…-///
Ma con me è da un molto che non parla… io non vedo a
VINCENZO… da quando è successo il fatto di MICHELINO...
da quando abbiamo fatto a MICHELINO la sopra... da
allora.../
Eh, poi l'ho visto io a lui.../
E mi ha detto tutte queste cose qua a me, che ha quindici
LOCALI con lui, che eh! insomma… e che... infatti ha fatto
pure questi movimenti della STELLA e del QUARTINO che
gliel‟ha presa a (inc.)… -///
L‟ha cambiata?...-///
E gliel‟ha dato a VINCENZO LONGO… gli ha preso la
STELLA è gliel‟ha data a „NTONI PAPALUCA…-///
La carica del QUARTINO, VINCENZO LONGO ce l'ha?-///
Si...-///

Va poi aggiunto che è certo che l‟imputato abbia partecipato al
summit tenutosi in occasione del ricevimento relativo al matrimonio tra
Elisa PELLE e Giuseppe BARBARO, come è agevole desumere dal fatto
che i Carabinieri hanno monitorato la presenza sui luoghi della Toyota
Corolla targata DM100VA intestata a Antonia LAINA‟, moglie di Nicola
PAPALUCA. Si tratta di circostanza contestata dalla difesa (la quale
afferma che dalla Informativa dei carabinieri risulterebbe solo che
quella vettura è passata da una strada vicina al ristorante monitorato),
ma che trova piena conferma nella citata conversazione del 20 agosto
2009 (progr. 1350) tra Domenico OPPEDISANO e Michele MARASCO,
quando il primo (appena designato capo crimine), alla domanda del
secondo di chi della società di Rosarno fosse stato presente a
quell‟evento, fa espresso riferimento a “Nicola”.
Il PAPALUCA aveva poi partecipato all‟incontro tenutosi il successivo
31 agosto 2009 presso il ristorante Gaetanaccio, essendo egli stato
notato a bordo della autovettura Mercedes ML di colore nero targata
DA690AH condotta da Domenico Antonio NAPOLI, assieme a Salvatore
NAPOLI (v. supra).
Ha notato il g.i.p. che “si è già abbontamente dimostrato che questi
incontri presso i ristoranti costituivano in realtà l‟occasione per veri e
propri summit di „ndrangheta, che venivano tenuti in locali pubblici e
sempre diversi, in modo da eludere eventuali operazioni di
intercettazione. Nel caso di specie, inoltre, non è superfluo rilevare che
l‟incontro presso il ristorante ”Gaetanaccio” avveniva nel periodo
intercorrente fra l‟attribuzione delle nuove cariche (avvenuta il 19.08.09,
in occasione del matrimonio) e la ratifica delle stesse (che sarebbe
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avvenuta due giorni dopo, precisamente in data 2.09.09, a Polsi): per cui,
considerata la caratura dei partecipanti al pranzo e la durata dello stesso
(quasi tre ore), è pressoché certo che si trattò di una riunione di
„ndrangheta avente ad oggetto i nuovi assetti dell‟organizzazione”.
Infine, le operazioni di video ripresa hanno consentito di documentare
che l‟1 settembre 2009 l‟imputato era presente alla Festa di Polsi,
assieme al neo Capo crimine Domenico OPPEDISANO (v. cap. 13).
15.9.2 - La difesa (v. anche la memoria del 12 ottobre 2011) ha
eccepito la nullità della fase processuale dell‟udienza preliminare,
per la mancata possibilità di ascoltare le conversazioni intercettate,
posto che in atti vi è un verbale di ascolto presso la casa circondariale
di detenzione, ma contemporaneamente al periodo (peraltro limitato) in
cui il coimputato Michele OPPEDISANO avrebbe ascoltato gli stessi files
audio.
La questione, già prospettata in sede di udienza preliminare, era
stata rigettata da questo giudice con ordinanza del 20 giugno 2011:
Quanto alle questioni sollevate dall‟avv. Ceravolo per PAPALUCA
Antonio Nicola (anche con memoria difensiva), e dall‟avv.
Rositano
per
OPPEDISANO
Michele,
alla
luce
della
documentazione esistente nel fascicolo processuale e di quella
prodotta, a giudizio di questo giudice non ricorre la prospettata
nullità dell‟avviso di fissazione dell‟udienza preliminare e/o
dell‟udienza preliminare medesima in rapporto all‟eccepita
violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata messa a
disposizione degli imputati (detenuti) dei DVD contenenti le
intercettazioni di interesse per approntare le difese, benché
autorizzati dal Pubblico Ministero: invero, anche avuto riguardo
alla tassatività delle ipotesi di nullità ex art. 177 c.p.p., il vizio
dedotto non può attenere alla richiesta di rinvio a giudizio e/o
alla fissazione dell‟udienza preliminare, mentre in punto di fatto
risulta documentalmente dal fascicolo processuale che entrambi
gli imputati sono stati autorizzati dal P.M. all‟ascolto e alla
visione dei supporti audio-video, con delega alla Polizia
giudiziaria, e che quest‟ultima in data 16 maggio 2010 ha
provveduto in conformità all‟interno della Casa circondariale di
Palmi. Rimane fermo, con tutta evidenza, il diritto degli imputati
all‟accesso agli atti processuali;
In effetti, la reiterazione dell‟eccezione attiene anche al fatto
(evidenziato al P.M. da questo stesso giudice) che con verbale del 16
maggio 2011 i Carabinieri del RONI di Reggio Calabria attestano che
“alle ore 11,00” presso la casa circondariale di Palmi hanno consentito
l‟ascolto dei file audio e la visione dei supporti video al PAPALUCA,
mentre con nota del 12 settembre 2011, successiva all‟ammissione del
rito abbreviato, ma inviata a questo giudice, il direttore di quella casa
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circondariale attesta che la polizia giudiziaria quel giorno ha fatto
ingresso in istituto alle ore 9,30, uscendone alle 11,35, mentre i
detenuti sono usciti dal reparto detentivo alle ore 9,45, rientrandovi alle
ore 11,05. Poiché analogo verbale ed analoga attestazione riguarda il
coimputato Michele OPPEDISANO (classe 1970), la difesa ne fa derivare
che entrambi non
hanno potuto esaminare efficacemente e
concretamente in quel limitato arco temporale i numerosi files audio e
video che li riguardano in contemporanea.
A parere di questo giudice, l‟eccezione difensiva non è fondata, sia in
quanto non vi è prova che in quel lasso di tempo entrambi gli imputati
non abbiano potuto ascoltare i files di loro specifico interesse
(risultando dal suddetto verbale il contrario), sia perché con la scelta del
rito abbreviato essi hanno liberamente inteso farsi giudicare sulla base
di tutti gli atti comunque legittimamente acquisiti al processo, ivi
comprese quelle conversazioni captate (non essendo in contestazione
alcuna illegittimità nell‟acquisizione), senza che possa assumersi la
dedotta nullità dell‟udienza preliminare o che si configuri una invalidità
o inutilizzabilità patologica inidonea a “superare” qualsiasi fase
procedimentale. Senza dire che non è stata dedotta l‟impossibilità per i
difensori di accedere all‟ascolto diretto di quei files, alla luce del
disposto dell‟art. 268, co. 6, c.p.p. e che in ogni caso l‟imputato si è
difeso nel merito dell‟imputazione, anche riguardo il contenuto delle
conversazioni in questione.
Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure difensive, attinenti
a questioni generali (come la mancanza del dies a quo del commesso
reato o la mancata dimostrazione del programma criminoso di
riferimento della associazione contestata), già esaminate nel cap. 9; né
si ravvisa l‟eccepita contraddizione in ordine alla carica conferita al
PAPALUCA, essendo certo che questi è comunque affiliato.
Analogamente, non può disconoscersi la prova della partecipazione
del PAPALUCA alle nozze PELLE-BARBARO, come prima evidenziato.
Sulla riunione al ristorante Gaetanaccio si é già detto supra, essendo
irrilevanti le deduzioni difensive circa la mancanza di prova del
contenuto delle conversazioni svolte dentro quel locale e, in definitiva,
della valenza di una riunione che, come prima detto, per il contesto
soggettivo e cronologico ha una forte significazione.
Infine, la presenza a Polsi (al di là della brevità o meno) è indicativa
della frequentazione con l‟OPPEDISANO e va a colorare ulteriormente il
complessivo compendio probatorio.
15.9.3 - In definitiva, ritiene questo giudice che le plurime
dichiarazioni etero-accusatorie che convergono sul nome dell‟odierno
imputato, il cui valore indiziario è accresciuto dalla particolare
affidabilità dello strumento investigativo adoperato per la loro
captazione e dall‟elevata qualificazione criminale dei dichiaranti (tutti
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soggetti che, in ragione del ruolo ricoperto, erano certamente a
conoscenza della carica o dote in possesso del PAPALUCA), trovano
pieno riscontro negli esiti dei servizi di appiattamento, osservazione e
controllo effettuati dalla Polizia giudiziaria in occasione del matrimoniosummit del 19 agosto 2009, della riunione di mafia avvenuta presso il
ristorante Gaetanaccio di Rosarno il 31 agosto 2009 (presenti, tra gli
altri, personaggi del calibro di Domenico Oppedisano e Pesce Vincenzo)
e, infine, dell‟investitura ufficiale del nuovo capo-crimine avvenuta a
Polsi nella giornata dell‟1 settembre 2009. Sicché non può non
concordarsi con il g.i.p. che, nell‟ordinanza cautelare, ha osservato
come “la partecipazione del Papaluca ad incontri e riunioni così
importanti per la vita dell‟associazione criminosa individuata dal P.M.
(partecipazione confermata dal diretto interessato, sia pure nel quadro di
una fantasiosa ricostruzione degli avvenimenti, ad esclusione delle nozze
dei giovani rampolli dei casati mafiosi Pelle e Barbaro, nozze alle quali –
guarda caso – risulta però aver partecipato anche qualcuno che aveva in
uso l‟auto intestata alla moglie del Papaluca) certifica l‟appartenenza
dell‟indagato alla consorteria e ne qualifica il ruolo in termini di sicuro
rilievo delinquenziale”.
E in tale contesto si inseriscono anche le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Salvatore FACCHINETTI che, in data 28
ottobre 2008 (anteriormente alla piena emersione delle prove a carico)
ha fatto il nome di Nicola PAPALUCA come di un appartenente alla
Ndrangheta nel contesto di Melicucco (“A Melicucco ci sono quelli di S.
Fili, li chiamano i Palmisani. Un certo Nicola PAPALUCA (…) OPPEDISANO
Michele”).
15.9.4 - Quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo ai
criteri indicati dall‟art. 133 c.p.p. e, quindi, alla personalità del reo (con
precedenti penali in tema di ricettazione, oltreché di contravvenzioni in
materia di smaltimento di rifiuti), alla condotta accertata ed alla gravità
dei fatti, pena equa è quella di anni nove di reclusione, aumentata per
la recidiva ad anni dodici, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni
otto. Ne consegue altresì la condanna alle spese processuali e di
custodia, alla misura di sicurezza (due anni di libertà vigilata) ed alle
pene accessorie di legge, come specificato in dispositivo.
15.10 - OPPEDISANO Michele (classe 1970). Rinvio.
Connessa alla posizione del PAPALUCA è quella di Michele
OPPEDISANO (classe 1970), che, tuttavia, verrà trattata nel capitolo 16
inerente le cointeressenze della Ndrangheta in attività economiche in
Lombardia, per ragioni di coerenza logica.
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15.11 - OPPEDISANO Pasquale, OPPEDISANO Pietro e
OPPEDISANO Raffaele.
15.11.1 - Quanto evidenziato a proposito del PAPALUCA riguarda
anche gli imputati Pasquale, Pietro e Raffaele OPPEDISANO, con
riferimento ai colloqui intercettati presso la sala colloqui della Casa
circondariale di Vibo Valentia, ove era ristretto il primo dei tre, al quale
gli altri due, assieme a Michele OPPEDISANO ed allo zio, il vecchio boss
Domenico OPPEDISANO, facevano regolarmente visita.
Si è già fatto riferimento alla conversazione del 27 novembre 2008 tra
il detenuto Pasquale e lo zio Domenico ed i cugini Michele, classe 1970,
e Pietro, quando erano emersi i nomi di Nicola (PAPALUCA), cognato del
secondo, di Ciccio GATTUSO e di Peppe MARVELLI di Natile, nel
contesto di questioni di cariche ndranghetistiche; ancora alla
conversazione del successivo 20 febbraio 2009 tra gli stessi, nel corso
della quale Pasquale OPPEDISANO aveva rivendicato un grado di
„ndrangheta superiore a quello che aveva in quel momento, emergendo
dal palese tenore della conversazione che tutti i presenti appartenevano
a quel sodalizio criminoso: non a caso Michele e Pietro avevano
tranquillizzato il congiunto detenuto, sul fatto che il carcere non gli
stava precludendo l‟attribuzione di un grado di livello superiore, in
quanto tutti erano sullo stesso livello (“tutti qua siamo, Pasquale…
tutti a questo livello qui siamo… tutti in una maniera”).
Va qui, invece, analizzata la conversazione del successivo 27 febbraio
quando il detenuto aveva ricevuto la visita della madre Antonia
MONTEROSSO, della sorella Maria Teresa e del cognato Carmelo
FERRARO, sollecitando quest‟ultimo ad inviare un‟imbasciata a Filiberto
MAISANO (come si vedrà, in quanto spettava a questi, quale capo-locale
di Palizzi, decidere se attribuire una nuova dote al detenuto Sotirio
LARIZZA), ma soprattutto per chiedergli di contattare Rocco
GIOVINAZZO (cognato di Antonino e Vincenzo PESCE), al fine di farsi
riferire quali fossero gli ulteriori segni distintivi, oltre alla crociata,
corrispondenti ai successivi gradi. Il dialogo è particolarmente
indicativo, facendosi ripetutamente riferimento a doti della c.d. “società
Maggiore”, quali il vangelo e il tre quartino ed emergendo la necessità
che per un avanzamento di grado vi fosse l‟assenso del “Patata” (cioè di
Michele OPPEDISANO cl. 70), in quanto Domenico OPPEDISANO
sembrava fortemente condizionato dal parere del nipote (“se il Patata
dice di si, poi il vecchio…”). Peraltro, che Pasquale OPPEDISANO avesse
un grado di „ndrangheta al quale corrisponde una croce sul petto
(“la crociata”) risulta anche dal colloquio del 31.07.09: “gli devi dire
che io porto (con l‟indice della mano sinistra fa il segno della croce sul suo
braccio destro), lui sa… il segno dopo di qua qual è ? digli che io sono
qua… a questo segno qua…(inc)… tredici e chiedigli quali sono gli altri
segni quali sono”):
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(…)
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:

Carmelo:
Maria Teresa:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:

Carmelo:
Pasquale:

Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:

tu ti incontri con Rocco?
mh…
ti incontri con Rocco?
quale?
con Rocco…il cognato di Nino…
con Rocco di coso …(inc)…
il cognato di Nino… GIOVINAZZO Rocco
si…
gli devi dire… se lui è al completo…
non ho capito…
devi chiedere a lui…se è completo (NdA: cioè se ha raggiunto
il massimo dei gradi) … hai capito?… se è completo lui… se ti
dice di si.. gli devi dire che io porto (con l‟indice della mano
sinistra fa il segno della croce sul suo braccio destro), lui sa…
il segno dopo di qua qual è?
non ho capito io…
…(inc)…
io ti ho fatto un segno… qua
ho capito… però solo quello ho capito…
io sono …(inc)… con Rocco… digli che io sono qua… a
questo segno qua… (inc)… tredici e chiedigli quali sono gli
altri segni quali sono
a dopo di quello, qual è?
come si chiama quell‟altro (Pasquale si alza e parla all‟orecchio
di Carmelo)… hai capito? Chiedigli come si chiama quell‟altro e
quell‟altro ancora
dopo di quello? (fa un gesto con l‟indice della mano destra)
(fa un cenno con la testa per dirgli di si)
va bene… ma devo chiederlo per forza a lui… che sicuramente
lo sa
chi…
il VANGELO…
chi…
Franco…
non so se è arrivato qua…
lui, “a suo tempo”, ha iniziato da bambino… non se ha
continuato il coso…
(parla all‟orecchio di Carmelo) …(inc)… Crocifisso...hai
capito?… hai capito?…
per me non è un problema figurati… quanto vado la e lo
chiamo in disparte
(parla all‟orecchio di Carmelo)
la ?…
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Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
(…)
Carmelo:
Pasquale:

Maria Teresa:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:

Maria Teresa:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:
Carmelo:
Pasquale:

l‟ultima quella è…
eh?
l‟ultima è la stella
eh?
(fa un cenno con la testa per dirgli di si)
va be… tu lo sai… dopo
dopo la stella che viene…
ah dopo di questo dici tu ?
si…(inc)…quanto manca…domandagli come si chiama la
seconda
sicuramente mi domanda, come mai …(inc)…
vuole saperlo Pasquale…(inc)… essendo che lo zio Mico è solo
… hai capito… purtroppo ha bisogno di altri due… hai
capito?…
tre quartini
ha bisogno di altri due…
io l‟ho detto sempre… loro approfittano che tu sei dentro
hai capito?
se tu eri fuori, ed era Michele al posto tuo… era diversa la
situazione… cambiava tutto
il discorso è questo qua… se… purtroppo è solo lo zio Mico …
hai capito… ha bisogno di altri due… hai capito?…(inc)… il
tempo che lui muore tutte cose escono fuori… hai capito?…
quello la…il Patata
chi?
lui lo sa… lo zio Mico lo sa… non lo sa questo discorso?…
si… non ha voluto aiutarmi… ha detto il Patata che poi…
(inc)…
(inc)…
si il Patata l‟ha detto… se il Patata dice di si poi il
vecchio…(inc)…
Michele dice di no…
ah?
non vuole il Patata…
ah?
Michele non vuole…
(fa un cenno con la testa per dirgli di no)

Ancora, interessante è il colloquio captato il 9 marzo 2009 tra il solito
Pasquale, il fratello Michele OPPEDISANO classe 1969, la sorella Marisa
e la madre Antonia MONTEROSSO: il detenuto, non avendo ancora
avuto risposta per l‟elevazione di grado del “collega” di carcerazione
Satirio Santo LARIZZA (con cui condivideva la cella), aveva chiesto a
Michele un interessamento per far giungere la richiesta a Palizzi, al
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capo-locale Filiberto MAISANO; a sua volta Michele aveva riferito che,
nella stessa giornata, sarebbero andati a trovare Vincenzo PESCE cl.
1959 (indicato come “Cenzo l‟esaurito”, sottoposto a “sorveglianza”).
Come si vedrà in ordine alla posizione di Michele OPPEDISANO classe
1970, questi, il cugino omonino e Nicolla GATTUSO il giorno dopo si
sarebbero recati a Palizzi con una macchina a noleggio presso il
MAISANO. Ed in effetti, nel corso del colloquio del 20 marzo 2009
Carmelo FERRARO aveva dato la risposta del MAISANO al cognato
detenuto (“vedi che sono andati tutti e due i Michele… a Palizzi … gli
hanno dato l‟imbasciata … hanno voluto”), parlando anche dell‟altra
questione e cioè dell‟interessamento di Rocco GIOVINAZZO (“poi per
quanto riguarda quell‟altro discorso… io non ho parlato con Rocco….
perché ha parlato Michele”) per l‟avanzamento di grado di Pasquale, che
semrbava cosa possibile (“perché ha parlato Michele ….. o con lo zio o
con il Patata, ha detto che puoi andare un‟altra più avanti”), anche se il
detenuto era sembrato deluso, sperando in una doppia promozione
(“un‟altra sola?”; “per adesso si”).
L‟aspirazione di Pasquale ad avanzare ulteriormente di grado emerge
ancora nella conversazione del 31 luglio 2009:
OPPEDISANO
OPPEDISANO
(…)
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Pasquale:
Pietro:

no! Vi ho chiesto un‟altra cosa io
(inc)…

Pasquale:
Pietro:

Un‟altra! Ne voglio anche un‟altra io…
ah!…Ancora vuoi (ride e fa un gesto con la mano
verso l‟alto a voler indicare un‟ascesa)
eh! Perché tu no?! A te… ti… Oh Pietro!

OPPEDISANO Pasquale:
(…)
OPPEDISANO DOMENICO: Loro sono alla pari (indicando con la testa
Pietro e Raffaele)
OPPEDISANO Pietro:
E lui non è pure lo stesso? (Pietro lo chiede allo
zio, ma indicando Pasquale)
OPPEDISANO D.:
Con lui…pure lo stesso
OPPEDISANO Pasquale:
però…mi avete detto pure per Nicola. Se Nicola….
lo porto io… un‟altra cosa in più di Nicola
OPPEDISANO D.:
eh? (si guarda con Pietro in quanto non intende
ciò che gli vuol dire Pasquale)
OPPEDISANO Pasquale:
(rivolge a Pietro) Se a Nicola lo porto io…a
Nicola…
OPPEDISANO Pietro:
eh! E non lo porto io a Nicola, non lo porta pure
lui (indicando Raffaele)
OPPEDISANO Pasquale:
eh! Aspetta! ..(inc)…pure più di Nicola
OPPEDISANO Raffaele:
No…io non porto a nessuno
OPPEDISANO D.:
A Nicola, che “Nicche e nacche” a Nicola!
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OPPEDISANO Raffaele:
(…)
OPPEDISANO D.:

OPPEDISANO D.:
(…)
OPPEDISANO Raffaele:
OPPEDISANO D.:
OPPEDISANO Raffaele:
OPPEDISANO D.:
OPPEDISANO Raffaele:
OPPEDISANO Pietro:
(…)

io non sono… io non sono a livello vostro io
(ride e sbatte il pugno sul tavolo)
Lui è più…sopra (indica Pietro)…si è incontrato
con la botta…si è incontrato con la botta
veramente (modo di dire Domenico in senso
ironico dice che Pietro è stato fortunato)…ora
facciamo in modo che se ne và (ridono tutti)
Lui è uguale… lui è uguale con te (indicando lui
e Raffaele) sono uguali
Ma dove uguale con lui… ma che stai dicendo?
Ma vedi che devi fare? Quello ha …(inc)…
Chi te lo dice? La CROCIATA hai!
Quale CROCIATA… ma che stai dicendo?
sì! …(inc)… ma che dici ( Domenico guarda Pietro
per cercare conferma)
ma vedi che devi fare!…(inc)…
la CROCIATA ce l‟hai!

Interessante è anche il colloquio del 7 dicembre 2009, dello stesso
tenore: Pasquale OPPEDISANO aveva chiesto ancora una volta allo zio
Domenico un nuovo avanzamento di grado (“…. è Natale, ….. ho fatto
la latitanza …ora sto facendo la galera”), ma l‟anziano boss aveva
nicchiato (“anzi, hai trottato”), avvertendo che non v‟era fretta (“almeno
deve passare un anno (…)”. Nella stessa conversazione si era ripreso il
discorso della elevazioned i grado chiesta da Claudio Umberto
MAISANO, quando il detenuto Pasquale aveva detto:“che gli dico al
lungo?” (MAISANO è alto circa mt 1,80, cfr. nota Reparto OperativoNucleo Investigativo CC nr. 253/2-5-37-2008 del 25 maggio 2010).
Domenico OPPEDISANO aveva risposto che anche il MAISANO avrebbe
dovuto avere pazienza, facendo chiaro riferimento allo zio dell‟istante,
cioè a Domenico ALVARO, classe 1924, capo della storica cosca di
Sinopoli, del quale il MAISANO era nipote:
OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
(…)
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico:
Pasquale:
Raffaele:
Pasquale:

va bé parliamo di altre cose… che gli dico al
lungo?
ah?
a quel lungo che gli dico…
perché, anche lui vuole il discorso?
eh!…

Raffaele:
Michele:
Domenico:

(inc)… no… Claudio
(inc)… Claudio
ah … Claudio
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OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO Raffaele:
OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO Raffaele:

OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO Raffaele:
OPPEDISANO Domenico:
OPPEDISANO
OPPEDISANO
(…)
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Raffaele:
Domenico:
Domenico:
Raffaele:
Domenico:
Raffaele:
Pasquale:

OPPEDISANO Domenico:

OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Raffaele:
Domenico:
Raffaele:
Pasquale:
Raffaele:

(…)
OPPEDISANO Pasquale:

OPPEDISANO Raffaele:

OPPEDISANO Pasquale:
OPPEDISANO Raffaele:
OPPEDISANO Pasquale:
(…)

che cosa interessa a me … io imbasciate porto
per adesso non è possibile …gli devi dire che
per Natale
no…no…
per Pasqua
no tu no gli devi dare niente …se a quei tempi ha
detto in questa maniera… ha detto in questa
maniera…tu ti devi fare i fatti tuoi…
ah per quelle cose…
che hai detto tu…
si…si…quando sarà per NATALE…passa… passa
un pò di tempo
no…NATALE è ora…
no…per PASQUA parliamo di PASQUA
gliel‟ha promesso pure a lui
quando?
allora…
gliel‟ha promesso…(inc)…
non no siamo rimasti a niente …niente per
nessuno
no che gliel‟ha promesso se no lui mi deve dare
l‟imbasciata vedi che … se si mettono a ragionare..
va bhe per PASQUA quando lo zio Mico viene…
Però…
e ci accontenta
l‟altra volta… l‟altra volta gli hai parlato
ah?
l‟altra volta quando siamo venuti tu hai parlato…
giusto… e tu gli hai detto che doveva parlare
con suo zio
bisogna vedere che dice il vecchio di là (si
riferiscono a Alvaro Domenico, zio del detenuto
Maisano Claudio)
non hai capito… non è che non hanno fiducia di
lui …la questione è che lui adesso è qua e tu …
ti vedi qua…
no… lui manda sempre l‟imbasciata là
chi?
Claudio

15.11.2 - Di fronte ad un tale messe di incontrovertibili prove,
derivanti da dichiarazioni autoaccusatorie (pienamente confessorie di
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uno status di mafioso), è - a dir poco - arduo negare che Pasquale
OPPEDISANO sia affiliato alla Ndrangheta e che, dal suo stato di
detenzione, pretenda di avanzare in “carriera” ed anzi cerchi di
“raccomandare” il compagno di cella, Sotirio Santo LARIZZA, mandando
imbasciate al boss di Palizzi tramite i congiunti che vanno a trovarlo in
carcere. Eppure la difesa ha tentato di contestare la valenza di quelle
prove, oltreché con questioni di carattere generale ampiamente
scrutinate, assumendo che non vi sia prova che l‟imputato sia integrato
nelle strutture criminali storiche di Rosarno (ove risultano
processualmente dominanti i PESCE ed i BELLOCCO), né che vi sia un
eventuale conflitto o un collegamento della presunta nuova locale
(emersa solo in questa sede) con quelle pregresse, né, infine, che abbia
dato un contributo causale all‟organizzazione di Rosarno, non essendo
emerso un suo ruolo dinamico; assume ancora che quei discorsi sulle
cariche implicano un disvalore sotto il profilo sociologico-etico, mentre
essere „Ndranghetista-mafioso ex art. 416 bis c.p. è altra cosa.
Mentre per quest‟ultimo aspetto può senz‟altro rinviarsi a quanto
osservato nei capp. 7 e 8, quanto al resto (richiamandosi i criteri
generali di valutazione della partecipazione al delitto associativo in
questione), non pare dubbio che l‟OPPEDISANO, pur all‟interno del
carcere e, pertanto, in stato di detenzione, abbia continuato a dare un
contributo causale al mantenimento ed allo sviluppo del sodalizio,
garantendone vitalità sotto il profilo delle cariche e dei rapporti anche
con altri sodali (si pensi al compagno di cella LARIZZA), rivendicando
un ruolo di maggiore responsabilità e visibilità, mandando imbasciate,
ricordando il proprio vissuto di latitante, in tal modo integrandosi
pienamente i requisiti prescritti dalla norma incriminatrice e descritti
sommariamente nel capo di imputazione.
Né alcuna rilevanza ha la circostanza, dedotta dalla difesa anche con
documentazioni prodotte all‟udienza preliminare del 24 giugno 2011,
secondo cui l‟imputato é affetto da “depressione maggiore ricorrente,
disturbo d‟ansia generalizzato, con un complessivo scadimento cognitivopersonologico e disturbo dell‟adattamento”, non emergendo dal
complessivo contesto probatorio prima analizzato elementi idonei a
scalfirne la portata accusatoria, anche per la corrispondenza rispetto a
quanto affermato dagli altri conversanti ed ai riscontri obiettivi delle
indagini (come quelli inerenti la c.d. ambasciata al MAISANO): sicché
non può ritenersi che Pasquale OPPEDISANO potesse millantare
alcunché o sproloquiare o inventare una intraneità che emerge a piene
mani dagli atti processuali.
Pertanto, ne va affermata la piena colpevolezza in ordine al delitto
associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i
correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11),
essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa,
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rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
15.11.3 - OPPEDISANO Raffaele.
Analoga posizione ha Raffaele OPPEDISANO, figlio del capo crimine
Domenico, il quale è stato intercettato non solo presso la sala colloqui
della casa circondariale di Vibo Valentia (al riguardo, si rinvia a quanto
detto a proposito del PAPALUCA e nel par. 11.1, con le chiarissime
conversazioni ivi analizzate), ma anche a bordo dell‟autovettura in uso
al cugino Michele OPPEDISANO cl. 69 ed all‟interno dell‟agrumeto di
proprietà del padre. E non a caso è stato proprio Raffaele l‟1 febbraio
2009 a scoprire le microspie e la telecamera nei pressi di quel fondo
rustico: come risulta dall‟Informativa dei Carabinieri (all. 63, vol. 3), alle
ore 9,59 era giunta sul posto un‟autovettura Fiat Grande Punto di
colore nero targata DB440KJ intestata a Francesco CUTRI‟, dalla quale
era sceso un uomo con uno strumento elettronico, con il quale, assieme
al predetto Raffaele OPPEDISANO, aveva iniziato la bonifica del luogo,
riuscendo ad individuare la sorgente del segnale radio delle
apparecchiature tecniche della polizia giudiziaria e i due microfoni.
Della vicenda – che aveva messo in fibrillazione i coimputati - si era
parlato poi il successivo 20 febbraio 2009 presso la sala colloqui del
predetto carcere, con Michele, Pietro e Domenico OPPEDISANO:
OPPEDISANO Michele
Là sotto gli hanno ficcato……
OPPEDISANO Pietro
l‟hai saputo?
OPPEDISANO Pasquale ah?
OPPEDISANO Pietro
l‟hai saputo?
OPPEDISANO Pasquale che?
OPPEDISANO Michele
gli hanno messo telecamere, satellitari
OPPEDISANO Pietro
gli hanno messo tutto un macello là sotto
OPPEDISANO Pasquale ah?
OPPEDISANO Pietro
gli hanno messo un macello là sotto
OPPEDISANO Pasquale (indicando lo zio Domenico) a lui?
OPPEDISANO Pietro
telecamere, microspie, il “pizzio” c‟è
OPPEDISANO Pasquale le avete visto voi?
OPPEDISANO Michele
si
OPPEDISANO Pietro
si, in un palo nella strada c‟è una cassettazza
attaccata che prende da tre lati
OPPEDISANO Michele
pure nel forno, il satellitare GPRS
OPPEDISANO Domenico dove c‟è il forno, nel forno c‟è la …inc…. più
alta e loro nel mezzo hanno messo …… c‟è un
arsenale
OPPEDISANO Pietro
e che stanno facendo?!
OPPEDISANO Domenico un arsenale, un arsenale c‟è
OPPEDISANO Pasquale per vedere chi viene, chi viene là sotto
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OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO
OPPEDISANO

Domenico
Pasquale
Domenico
Michele
Domenico
Pasquale
Michele

si
ma viene qualcuno e vi trova?
si
sta venendo qualcuno ancora?!
no, no
glielo avete detto?
noi la voce l‟abbiamo sparsa perché non
vadano
OPPEDISANO Domenico pure se viene qualcuno gli dico state zitti
che c‟è…….. ce ne andiamo da là.
OPPEDISANO Pietro
chi sa come si vede chi cazzo…..
OPPEDISANO Domenico chi sa a quale cornuto gli prudeva (fonetico “ci
mangiava”) l‟orecchio
OPPEDISANO Pasquale a quello là (rivolgendosi a Michele)
OPPEDISANO Michele
allora a chi!! (conferma l‟intuizione di
Pasquale) ….. a quel tragediatore
OPPEDISANO Pietro
lui
OPPEDISANO Michele
al milione per milione. È collegato (unisce
pollice e indice della mano dx)
OPPEDISANO Domenico si
OPPEDISANO Michele
direttamente con Roma
Precedentemente, il 25 dicembre 2008, Raffaele OPPEDISANO, a
bordo dell‟autovettura di Michele OPPEDISANO classe 1969 (come
risulta da un casuale controllo eseguito nell‟occorso dalla Polizia di
Stato), aveva conversato con quest‟ultimo in ordine a vicende
palesemente di Ndrangheta: ad esempio, aveva espresso soddisfazione
per la scarcerazione di Vincenzo PESCE (avvenuta il 28 agosto
precedente) che aveva consentito di mettere “al loro posto” “alcune cose”;
aveva parlato di alcune persone avevano “cariche speciali”, pur avendo
violato le regole, criticando, pertanto il fatto che “non si condanna mai
nessuno… definitivo! C‟è sempre il manto della misericordia…
gente..ufficializzate che non sono buone, infangate dei…i nfangati delle
peggiori ingiurie e infamità… va bene! Tutti d‟accordo sulle macchie che
portano alla fin… hanno cariche speciali ah! Però ne parlano tutti male
ah!”; si era lamentato della perdurante egemonia dei PESCE e dei
BELLOCCO, nonostante il suo diuturno impegno (“allora io praticamente
no… vado a spendere tempo mio, soldi miei… trascuro la mia famiglia per
venire dietro a te… e matrimoni avanti e indietro e poi ne ha beneficienza
chi? I PESCE e i BELLOCCO che mi comandano a me”); ne
conseguiva che Vincenzo PESCE, essendo stato scarcerato (“quando è
uscito tutti se ne sono andati intorno a lui, giustamente”), avrebbe
dovuto mettere a posto le cose doveva mettere a posto le cose. Come
condivisibilmente evidenziano i Carabinieri nella loro informativa, si
tratta di discorsi che solo un soggetto intraneo al sodalizio può fare,
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anche per i chiarissimi riferimenti a due delle più importanti famiglie di
Ndrangheta della zona.
Le contestazioni difensive (alcune delle quali attengono a questioni
generali già trattate), laddove tentano di sminuire la portata delle
plurime prove prima analizzate, non colgono nel segno, non potendosi
omettere di considerare (come ben ha fatto il g.i.p. nell‟ordinanza
cautelare) che Raffaele OPPEDISANO, “oltre ad essere il figlio
dell‟anziano e prestigioso boss Domenico, dimostra fattivamente di
prendere parte all‟organizzazione criminale capeggiata dal padre,
occupandosi della “bonifica” dell‟agrumeto in uso a quest‟ultimo (luogo
ove si svolgevano le riunioni della società di Rosarno e gli incontri con
esponenti delle articolazioni di „ndrangheta operanti in altre parti del
territorio nazionale), così mostrando piena consapevolezza della natura
illecita delle attività ivi condotte dal padre. Peraltro, è esplicito il
riferimento da parte dello stesso imputato, in un contesto che non vi è
ragione di ritenere millantatorio, alla dote dallo stesso ricevuta, ancorché,
a suo dire, di grado non elevato e comunque inferiore a quella dei
congiunti con lui conversanti; significativo è, poi, l‟interessamento di
Raffaele OPPEDISANO (e degli altri sodali) all‟avanzamento in grado di
Claudio Umberto MAISANO,
su sollecitazione del cugino detenuto
Pasquale, nonché il suo fattivo intervento nella discussione concernente le
procedure relative al conferimento di nuove “doti”. Si aggiunga che
lamentele dell‟imputato in ordine al mancato riconoscimento dell‟impegno
da lui profuso negli incontri con altri „ndranghetisti in occasione di
sposalizi ed altre cerimonie e la rivendicazione dell‟intervento di Vincenzo
PESCE a che ne venisse dato giusto rilievo costituiscono ulteriori
propalazioni autoaccusatorie in ordine al ruolo dell‟indagato di intraneo
alle organizzazioni locali, come tale conoscitore degli equilibri e delle
logiche spartitorie esistenti tra i referenti delle varie „ndrine locali PESCE
e BELLOCCO”.
In conclusione, va affermata la colpevolezza di Raffaele OPPEDISANO
in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi
comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v.
capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta
partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p.
(secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute
nel capo di imputazione.
15.11.4 – Stesse considerazioni valgono per l‟analoga posizione di
Pietro OPPEDISANO, la cui attiva partecipazione alle evidenziate
conversazioni sono univocamente significative di un suo pieno
coinvolgimento in notizie e vicende cosi riservate nell‟assetto della
„ndrangheta, tanto più in ragione della segretezza che da sempre assiste
la vita dell‟organizzazione. E, avuto riguardo al tenore specifico ed al
complessivo contesto di quelle conversazioni (nonché ai collegamenti
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che i correi dimostrano di avere con personaggi storici della criminalità
di stampo mafioso calabrese, come gli ALVARO, i PESCE ed i
BELLOCCO (al riguardo, v. quanto si dirà per Raffaele OPPEDISANO) è
del tutto infondata la deduzione difensiva secondo cui laddove
l‟imputato ed i suoi congiunti parlano di stella, di crociata ed altre
cariche, lo farebbero in un contesto “giocoso”, non certo di una
consorteria feroce: già nella parte generale (v. cap. 7-8) si è contestato
tale riduttivo (a tacer d‟altro) modo di ragionare che, peraltro, appare
tanto più infondato nel caso di specie.
Per l‟imputato in oggetto (che all‟udienza dell‟11 gennaio 2012 ha reso
spontanee dichiarazioni, proclamando la sua innocenza) occorre poi far
riferimento anche alla conversazione del 17 dicembre 2008, quando lo
zio Domenico aveva indicato “mio nipote Pietro” come destinatario di
una carica (con tutta evidenza di natura ndranghetista, non emergendo
significati leciti alternativi), non risultando che esistano altri nipoti del
predetto con lo stesso nome; mentre la lettura della citAta
conversazione registrata durante il colloquio del 31 luglio 2009 tra
Pasquale, Domenico, Raffaele e Pietro OPPEDISANO fuga ogni dubbio
sul grado riconosciuto in seno alla „ndrangheta a tutti i conversanti.
Ne deriva che va affermata la colpevolezza di Pietro OPPEDISANO in
ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi
comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v.
capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta
partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p.
(secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute
nel capo di imputazione.
15.11.5 – Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti e tre i
summenzionati imputati (Pasquale, Pietro e Raffaele OPPEDISANO),
tenuto conto dei precedenti penali risultanti a carico di ciascuno
(detenzione e porto di armi, omicidio per il primo, ricettazione, rapina ed
armi per il secondo, tentate truffe per il terzo), della condotta accertata e
del connesso ruolo, in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. pena equa è
quella di anni nove di reclusione, aumentata ad anni dodici per la
recidiva reiterata, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni otto per
ciascuno. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia,
alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene
accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
15.12. PESCE Antonino e PESCE Savino.

15.12.1 - Le Indagini espletate dalla Direzione distrettuale antimafia
ed acquisite al presente processo hanno consentito di accertare la
colpevolezza dei germani Antonino (classe 1992) e Savino PESCE (classe
1989), due dei tre figli del boss Vincenzo (detto “Cenzo”) ed odierni
imputati, il terzo essendo Francesco (classe 1987), a sua volta tratto in
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arresto, sempre per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p., nell‟ambito
dell‟Operazione “All Inside”, con decreto di fermo del 28 aprile 2010,
assieme al padre.
Accusati tutti di essere appartenenti alla Ndrangheta e, più
precisamente, all‟articolazione territoriale denominata “società” di
Rosarno di cui si è detto prima, mentre Savino PESCE è stato raggiunto
dal ordinanza di custodia cautelare dell‟1 marzo 2011 (c.d. Operazione
Crimine 2), Antonino PESCE è stato sottoposto a misura cautelare con
ordinanze del 5 marzo e del 2 aprile successivi. Infatti, nei confronti di
quest‟ultimo, minorenne all‟epoca dei fatti accertati, con nota del 24
febbraio 2011 la Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria aveva
trasmesso gli atti alla locale Procura del Tribunale per i minorenni, che,
tuttavia, aveva restituito il fascicolo, in ragione della natura permanente
del delitto associativo contestato.
La questione della competenza funzionale del Tribunale per i
minorenni (già negativamente affrontata sia da questo Ufficio del g.i.p.,
con le citate ordinanze custodiali, sia dal Tribunale del riesame, con
l‟ordinanza di rigetto del 22 aprile/17 maggio 2011, alle quali si rinvia
integralmente), è stata riproposta dalla difesa all‟udienza preliminare
del 20 giugno 2011 e rigettata con la seguente motivazione, che in
questa sede di giudizio non può che confermarsi:
“(…) premessi i dati cronologici emergenti dalle indagini
preliminari, le argomentazioni prospettate dalla difesa del PESCE
(peraltro reiterative di analoghe eccezioni già rigettate) non
appaiono idonee a scalfire la solida e condivisibile portata del
pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui in tema di
competenza funzionale del giudice, qualora un reato di natura
permanente (nella specie, partecipazione ad un'associazione
mafiosa per delinquere di stampo mafioso) sia attribuito ad un
soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa
e abbia proseguito la condotta antigiuridica anche dopo il
raggiungimento della maggiore età, la competenza a conoscere del
reato appartiene al giudice ordinario, attesa l'inscindibilità del
reato permanente, inteso come fatto giuridicamente unitario (Cass.
pen. I, ord. 13 gennaio 2006, n. 7057; Cass. Pen. VI, 9 ottobre
2003, n. 48516; Cass. Pen. I, 9 marzo 1998, n. 1430);
P.Q.M.
Rigetta la questione di incompetenza sollevata dalla difesa di PESCE
Antonino.

15.12.2 – E‟ necessario, a questo punto, inquadrare la posizione dei
due fratelli PESCE nel contesto della rilevante figura del padre, quel
Vincenzo PESCE, classe 1959, di cui si è accennato prima e che, sulla
base degli atti acquisiti, ricopre senza alcun dubbio una posizione di
vertice all‟interno della “Società di Rosarno”, con un ruolo di direzione
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della c.d. cosca portante il suo nome, come emerso nell‟ambito della c.d.
Operazione “All inside” e nello stesso decreto di fermo del 9 luglio 2010
del presente procedimento.
In effetti, il predetto “Cenzo”, come evidenziato nel cap. 13 inerente
Domenico OPPEDISANO, quale personaggio di assoluta valenza
criminale nel c.d. mandamento tirrenico, da un lato risulta essere
legato a quest‟ultimo da stretti rapporti, dall‟altro il suo spessore è
confermato dalla circostanza che dalle conversazioni tra presenti
registrate all‟interno della lavanderia “Ape Green” di Giuseppe
COMMISSO si ricava il sospetto (manifestato dai conversanti
Giuseppantonio ITALIANO, defunto boss di Delianuova, e Bruno
LONGO, esponente di vertice della Ndrangheta lombarda) che la nomina
a capo-crimine dell‟OPPEDISANO fosse “di facciata” e che dietro ci
fosse, in realtà, proprio Vincenzo PESCE (cfr. informativa del
Commissariato P.S. di Siderno del 2 aprile 2010). Si è anche ricordato
che da altre conversazioni era emerso che il PESCE, insoddisfatto del
trattamento riservato alle cosche del suo mandamento tirrenico, aveva
minacciato una scissione, sostenendo di poter portar via quindici o
trenta locali (cfr., ad esempio, la conversazione del 14 agosto 2009 tra
Giuseppe COMMISSO e Carmelo BRUZZESE (progr. 2375), nonché tra il
COMMISSO e Giorgio DEMASI (progr. 2393: “… ha quindici… che ha
quindici LOCALI con lui che vogliono essere raccolti, che vogliono cacciare
un‟altra cosa …”) con tale autorevolezza criminale che “praticamente se
ne andava dal CRIMINE…”. E non è priva di significato la circostanza
che il 20 agosto 2009, il giorno dopo delle nozze durante le quali sono
state decise le nuove cariche (e la nomina a capo crimine
dell‟OPPEDISANO), Domenico OPPEDISANO classe 1969 e Pasquale
VARCA avevano deciso di recarsi da Vincenzo PESCE per portare una
“bottiglia”, evidentemente per festeggiare (v. conv. del 20 agosto 2009:
“se andiamo lì sotto da Cenzo, gli prendiamo una bottiglia, non possiamo
andare a mani vuote”, nonché servizio di videosorveglianza installato
presso il fondo del PESCE.
Va aggiunto che l‟importanza del ruolo ricoperto da quest‟ultimo
(oltreché da Giuseppe PELLE) risulta anche dalla vicenda (che si
esaminerà nel capitolo seguente) dei tentativi di ricomposizione del
conflitto tra gli OPPEDISANO e VARCA Pasquale da una parte e
Salvatore STRANGIO e Francesco IETTO dall‟altra, relativo alla
spartizione degli appalti in Lombardia (v. conversazione dell‟1 gennaio
2009, progr.1217 tra gli omonimi cugini Michele OPPEDISANO ed il
VARCA: “e gli dico CENZO, mandagliela tu l‟imbasciata a PEPPE per
mantenere gli accordi (…) che questi qua hanno combinato cose contro di
noi sottobanco, noi praticamente andiamo prima da CENZO”). Quanto
alla identificazione, i Carabinieri del RONI di Reggio Calabria, con nota
del 25 maggio 2010, hanno rilevato che, sulla base di una complessiva
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valutazione degli elementi acquisiti, gli OPPEDISANO “ogni qual volta
facevano riferimento a “Cenzo” o a “Vincenzo” intendevano riferirsi
esclusivamente a PESCE Vincenzo”.
15.12.3 – Ciò premesso, a carico dei fratelli PESCE oggi imputati vi è
una conversazione intercettata il 17 dicembre 2008 presso l‟agrumeto di
Domenico OPPEDISANO, tra questi e un uomo successivamente
identificato in Giuseppe Antonio PRIMERANO, nel corso della quale
l‟anziano boss rosarnese, dopo avere ampiamente parlato di riti di
affiliazione (“per la SANTA c'è un rito diverso, grosso...inc...”), delle regole
da rispettare nel conferire un grado di livello superiore a un soggetto già
affiliato (“anche per quelli fuori territorio bisogna parlare con i
responsabili e che sono i responsabili a doverli portare avanti e non che
uno viene da un altro mondo ...”), del fatto che l‟interlocutore
apparteneva alla „ndrangheta da molti anni (lui stesso riferiva di avere
ricevuto la dote dall‟anno 1993), dell‟esistenza dei tre mandamenti (“se
tu fai parte di qua non puoi andare la e non ti accettano quelli della
jonica”), affermava nopn senza orgoglio: “noi a Rosarno siamo più di
250, ci sono settimane che non ne facciamo, l'altra sera ne abbiamo fatto
sette...."di nuove piante" .... sette "nuove piante" "pisciareddu" (inc)....
PESCE… i figli di Cenzo....tutti e tre”.
La superiore dichiarazione eteroaccusatoria è di grandissima
valenza e del tutto credibile, posto che:
a) È inserita in un contesto di dialogo palesemente inerente riti,
dinamiche e soggetti della Ndrangheta, non essendo plausibile
alcuna spiegazione alternativa;
b) Proviene da un soggetto, l‟OPPEDISANO, del tutto attendibile, per la
sua posizione apicale nella “società” di Rosarno ha diretta
conoscenza dell‟organigramma dell‟articolazione territoriale a lui
vicina;
c) Il termine “nuove piante” attiene, con tutta evidenza, ad ulteriori
affiliazioni e non ha accezione botanica, del tutto incoerente con il
contesto;
d) Il riferimento ai figli di “Cenzo” (e, quindi, anche ai due odierni
imputati) ha un palese significato identificativo, trattandosi
comunque di soggetti che, per il legame di sangue con il padre (e,
quindi, per un vincolo familiare di fortissima valenza nelle dinamiche
ndranghetistche), non sono per nulla estranei in astratti ad ambienti
della criminalità organizzata, essendo plausibile che i figli di un boss
possano affiliarsi alla medesima organizzazione illecita di cui fa parte
(in posizione di vertice) il padre;
e) Vincenzo PESCE, secondo quanto accertato dagli inquirenti, ha tre
figli, i citati Francesco, Savino e Antonino.
Va aggiunto che nel prosieguo della conversazione l‟interlocutore
dell‟OPPEDISANO
forniva
una
serie
di
ulteriori
elementi
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individualizzanti relativamente alla famiglia PESCE, facendo il nome di
“Ciccio PESCE” (cioè Francesco PESCE, alias “Testuni”, figlio del boss
ergastolano Antonino PESCE) “Vincenzo”, “Nino” e “Rocco” (cioè i fratelli
figli di Francesco PESCE e di Giuseppa BONARRIGO).
Peraltro, il servizio di video-osservazione eseguito dai Carabinieri nei
primi giorni del Settembre del 2009 a Polsi, dove era prevista la ratifica
delle nuove cariche della Provincia, aveva consentito di accertare in loco
la presenza dei fratelli Francesco e Antonino PESCE, figli, appunto, di
“Cenzo”.
15.12.4 – I difensori, anche mediante memoria difensiva depositata il
28 novembre 2011, contestano sia l‟impostazione generale
dell‟inchiesta, sia la portata delle prove portate dal Pubblico ministero a
supporto della richiesta di condanna dei due imputati, nonché
l‟identificazione del “Cenzo” quale Vincenzo PESCE, evidenziando che si
tratta di un‟unica conversazione tra terze persone, nella quale si fa
riferimento a tre figli, appunto, di un tale “Cenzo” (che non è l‟unico
soggetto con tale nome citato nel processo) e ad un evento del quale non
è certa la valenza di affiliazione mafiosa; aggiungono
che il
PRIMERANO, ad avviso degli inquirenti intraneo all‟associazione,
sembra non conoscere quel “Cenzo”.
In verità, ritiene questo giudice che le superiori deduzioni difensive
siano del tutto inidonee a scalfire la in equivoca portata delle prove
prima analizzate e che, con tutta evidenza, non possono essere
atomizzate, ma valutate nella loro connessione temporale e logica.
Infatti, quanto alla identificazione degli imputati, non può sorgere alcun
dubbio, ove si consideri che il riferimento a “Cenzo” va ricollegato ai “tre
figli” dello stesso ed ai rapporti che l‟OPPEDISANO risulta avere con il
boss Vincenzo PESCE; né può avere rilevanza la circostanza che il
PRIMERANO (soggetto non di Rosarno, ma di Fabrizia) appaia non
conoscere il PESCE.
In effetti, quello che sembrerebbe un elemento isolato, vale a dire
l‟affermata (da parte dell‟OPPEDISANO) affiliazione rituale dei “figli di
Cenzo” va valutata nell‟ambito del complesso probatorio acquisito, dei
collegamenti tra i correi, della valenza che, secondo i precedenti
giudiziari maturati nel distretto circa l‟esistenza della criminalita‟
organizzata „ndranghetistica e le massime di esperienza legittimamente
utilizzabili in tema di mafia storica quale la „ndrangheta, la stessa
affiliazione puo‟ avere e, quindi:
- valorizzazione della provenienza della dichiarazione eteroaccusatoria (il
capo crimine), per quanto prima indicato;
- valorizzazione del legame di sangue, importantissimo nell‟ambito delle
cosche reggine: il padre degli imputati e‟ il boss Vincenzo Pesce ed il
terzo fratello, Francesco, é latitante;
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- valorizzazione della presenza di Antonino PESCE a Polsi l‟1 settembre
2009, con altri correi attorno all‟OPPEDISANO (non si tratta di presenza
motivata da ragioni religiose, ma di un significativo rito);
- infine, valorizzazione dell‟assoluzione di Savino PESCE nel processo
c.d. Ponte (v. sentenza in atti): in quel giudizio, infatti, al di là della
statuizione assolutoria, peraltro, ex art. 530, co. 2, c.p.p., risultano
documentati suoi rapporti con ambienti della criminalità organizzata
ndranghetistica.
Alla luce delle superiori considerazioni, essendo provata l‟affiliazione
alla Ndrangheta ed il loro inserimento a peno titolo nella predetta
organizzazione (nel contesto del paradigma normativo e delle condotte
contestate nel capo di imputazione), deve affermarsi la colpevolezza di
entrambi gli imputati per il delitto associativo loro ascritto, con
l‟aggravante, comune a tutti i correi, dell‟essere l‟associazione armata.
15.12.5 – Lo stato di incensuratezza del solo Savino, unitamente alla
concreta gravità del fatto specifico ascrittogli, legittima allo stesso la
concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla contestata
aggravante. Per lo stesso pena equa è quella, ex art. 133 c.p., di anni
sette di reclusione, diminuita ex lege per la scelta del rito ad anni
quattro e mesi otto di reclusione.
L‟altro imputato (Antonino), invece, risulta gravato da un precedente
per furto tentato aggravato, commesso in età minore. Per lui pena equa
è quella di anni nove di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito
ad anni sei. Consegue per entrambi la condanna alle spese processuali
e di custodia, la misura di sicurezza (due anni di libertà vigilata) e le
pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in
dispositivo.
15.13. PISANO Bruno.
15.13.1 – L‟unico elemento di prova a carico dell‟imputato Bruno
PISANO (accusato di far parte della “società” di Rosarno, fermato il 13
luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare con ordinanze del g.i.p. di
Palmi del successivo 16 luglio nonché di quest‟Ufficio ex art. 27 c.p.p.
del 4 agosto 2010) è dato dalla contestata sua partecipazione al rito di
affiliazione tenutosi l‟11 agosto 2009 presso il terreno di Michele
MARASCO in contrada Serricella di Rosarno (sulle cui dinamiche si
rinvia a quanto evidenziato supra, par. 2).
In effetti, nella citata conversazione dell‟ 8 agosto 2009 Michele
MARASCO aveva riferito a Domenico OPPEDISANO che dei nuovi
affiliati “Uno lo porta mio nipote Bruno, qua,... il figlio di Consiglio
e... un altro pure... il nipote di... lo porta il nipote di Cenzo, qua
quest'altro... Comunque... sono tutti... Allora noi ci vediamo dopo, a
limite”; ed il successivo 13 agosto Biagio TRAMONTE a bordo
dell‟autovettura Opel Astra del MARASCO aveva detto a quest‟ultimo
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che il giorno del summit Massimo (identificato dagli inquirenti in
Massimo FIDA) aveva chiamato Bruno (identificato in Bruno PISANO)
per dirgli di non passare "tutti in fila da qua", con evidente riferimento ai
controlli di polizia che erano in corso sulla strada.
Nell‟ordinanza di custodia cautelare si osserva che “Con particolare
riferimento a chi “porta” i soggetti da affiliare e/o comunque è presente al
rituale (è la situazione in cui si trovano FIDA Massimo, PISANO Bruno,
BELLOCCO Domenico) risulta di tutta evidenza che soggetti estranei al
sodalizio non possono certo partecipare a tali incontri, stante il carattere
segreto della ‟ndrangheta, né, soprattutto, sponsorizzare l‟affiliazione di
nuovi sodali. La partecipazione al summit non può pertanto essere
accostata alla “frequentazione di mafiosi per ragioni di parentela, affetti,
amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, per rapporti di affari,
per occasionali o sporadici contatti, soprattutto in occasione di eventi
pubblici (cortei, feste, funerali, etc. in contesti territoriali ristretti” (Cass.
24469/09), che di per sé sola non può costituire prova dell‟appartenenza
e ciò in quanto, come è stato dimostrato, il summit in questione non era
una mera riunione conviviale, ma una riunione dell‟associazione mafiosa,
nel corso della quale è stato celebrato un vero e proprio rito di affiliazione.
Non vi è ragione di dubitare che Pisano Bruno abbia preso parte alla
cerimonia di affiliazione celebrata l‟11 agosto 2009 sul fondo di contrada
Serricella nella disponibilità di Marasco Michele: univocamente
conducenti in tal senso sono i ripetuti riferimenti fatti dal Marasco
all‟attività di introduzione di “nuove piante”, ovvero di nuovi adepti,
rimessa al nipote Bruno, nonché le conversazioni postume alla riunione
descrittive dei tentativi, posti in essere dai partecipanti e dal Pisano in
particolare, di sottrarsi ai controlli effettuati dalle forze dell‟ordine in
prossimità del luogo prescelto per il “rito”.
15.13.2 – La difesa, anche con memoria depositata il 7 novembre
2011, ha contestato la superiore ricostruzione, negando innanzitutto
che l‟11 agosto 2009 vi fosse stato un rito ndranghetistico ed
eccependo, comunque, il difetto di prova dell‟identificazione dell‟odierno
imputato nel “Bruno” di cui si parla nelle conversazioni in questione,
anche perché lo stesso MARASCO il successivo 16 agosto aveva chiarito
che “Bruno PISANO … quel giorno non sono venuti nessuno dei due”.
Quindi, ha svolto censure di carattere generale, su questioni già
ampiamente trattate nei capp. 7 e 9.
15.13.3 – A giudizio del decidente, richiamando quanto osservato a
proposito del MARASCO, è adeguatamente provata la riunione di
affiliazione tenutasi in contrada Serricella del comune di Rosarno l‟11
agosto 2009 ed è certo che, quando questi si riferisce a “mio nipote
Bruno”, voglia indicare proprio il PISANO. E‟ quindi credibile che questi
abbia inteso sponsorizzare un nuovo affiliato: il che é fortemente
indicativo della sua intraneità all‟organizzazione, anche se tale
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presunzione è indebolita dalla mancanza di prova che l‟imputato fosse
stato presente a quella riunione, secondo quanto risultato dalle
dichiarazioni dello stesso MARASCO e dal servizio di osservazione dei
Carabinieri, essendo del tutto equivoco il riferimento al “Bruno” non
fermato dai militari quella sera.
In definitiva, il quadro probatorio acquisito, pur configurando un
compendio indiziario grave, non raggiunge il necessario grado di
precisione e concordanza circa la sua partecipazione all‟associazione
criminale in argomento.
Ne consegue l‟assoluzione dell‟imputato dal delitto ascrittogli al capo
“a” della rubrica, ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p. per non aver
commesso il fatto e, a norma dell‟art. 300 c.p.p., l‟inefficacia della
misura cautelare in atto, dovendosi ordinare l‟immediata scarcerazione
dello stesso, se non detenuto per altro titolo.
15.14. PRONESTI‟ Giovanni.
Premessa l‟accettata ed indubitabile presenza dell‟imputato
PRONESTI‟ sul terreno del MARASCO la sera dell‟11 agosto 2009 dalle
ore21,20 alle ore 21,40 circa (avendone dato egli stesso specifica
ammissione), la sua posizione va valutata in questa sede processuale di
merito alla luce dell‟intervenuto annullamento dell‟ordinanza cautelare
da parte del Tribunale del riesame (ord. 15 aprile 2011), alla cui
articolata motivazione si rinvia integralmente e che ha ritenuto credibile
la giustificazione addotta sulla sua presenza su quei luoghi (si veda
anche la memoria difensiva del 7 novembre 2011). Infatti, l‟imputato ha
sostenuto di essersi ivi recato per mettersi d‟accordo su lavori che il
MARASCO stesso avrebbe dovuto fare su terreni di cui il PRONESTI‟,
pur non essendone proprietario, aveva la detenzione per ragioni
agricole. Al riguardo, i giudici collegiali hanno affermato che “tale
versione offerta dall‟indagato è da ritenersi credibile se valutata in
concomitanza con altri elementi e circostanze presenti in atti. Ci si
riferisce, innanzitutto, al fatto che nelle intercettazioni delle conversazioni
non v‟è menzione alcuna del PORNESTI‟ (…). Ma ci è di più: nelle
conversazioni captate tra il ricorrente medesimo ed il MARASCO Michele,
circa 442, nell‟arco temporale attenzionato nel corso delle indagini, non
v‟è mai alcun riferimento, da parte dei due conversanti, a situazioni o
questioni attinenti alla ndrangheta né riferimenti a persone appartenenti
a sodalizi criminosi né linguaggio criptico o linguaggio esplicitato secondo
codici prefissati (…). Altro elemento che depone a favore del ricorrente è
costituito dalla circostanza che il MARASCO, appena scorge il PORNESTI‟
sul proprio terreno, gli va incontro, quasi ad evitare che lo stesso decida
di entrare nel capannone ove erano gli altri partecipanti alla riunione.
Inoltre (…) il PRONESTI‟ arrivò dal MARSCO quando la riunione era
iniziata (circa 21,20) e si allontanò quando ancora tutti i partecipanti
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erano presenti (21,40) e, pertanto, se ne deduce, quando la riunione era
ancora in corso”.
Il P.M. assume che i dati di fatto riportati nell‟ordinanza del Tribunale
del riesame sono privi di riscontri, evidenziando il dato storico
inoppugnabile della presenza sui luoghi e la telefonata con la quale
l‟imputato ha avvertito il MARASCO della presenza dei Carabinieri lungo
la strada, dopo essersi allontanato dal terreno: si ricordi la
conversazione del 13 agosto 2009 (progr. 1036, nella quale MARASCO
riferisce al TRAMONTE di essere stato chiamato da “Gianni”, il quale gli
aveva detto di non andare in direzione dell'autostrada - implicitamente
avvertendolo che vi era un posto di blocco - per cui aveva cambiato
direzione. E si ricordi l‟ulteriore precisazione del MARASCO, secondo cui
“a Pietro non lo hanno fermato e neanche a Gianni e Bruno”.
Nondimeno, ritiene questo giudice che, pur considerando appieno la
prospettazione del Pubblico Ministero, residui una notevole equivocità
della presenza del PRONESTI‟ sui luoghi, del tutto limitata nel tempo, e
sui motivi della stessa: in effetti, la spiegazione lecita alternativa
prospettata dall‟imputato (e riaffermata dalla difesa anche nella
memoria del 7 novembre 2011) non è provata, ma neppure può
considerarsi infondata in linea di principio, posto che nessuno dei correi
parla del PRONESTI‟ né prima né dopo quell‟episodio né si era riferito
della sua presenza al rito di affiliazione. Certamente, il sospetto è forte,
non potendosi escludere la fondatezza della tesi accusatoria (anche alla
luce dell‟ “avvertimento” circa il posto di blocco dei militari, giustificato
dal Tribunale del riesame alla luce di quanto riferito dal PRONESTI‟, che
era solito avvertire l‟amico della presenza della Polizia, perché questi si
metteva alla guida dopo aver bevuto o senza cinture o senza patente);
nondimeno, mancano ulteriori elementi di supporto che possano
consentire la “quadratura” del cerchio e, in definitiva, la certezza di una
pregressa appartenenza al sodalizio criminoso tale da giustificare per
ciò solo la visita al MARASCO.
Si impone, quindi, l‟assoluzione di Giovanni PRONESTI‟ per non aver
commesso il fatto per contraddittorietà ed incompletezza delle prove a
carico, ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p.
15.15 - TRAMONTE Biagio.
15.15.1 - Biagio TRAMONTE, sottoposto a fermo in data 13 luglio
2010 in Palmi (convalidato il 16 luglio successivo) e poi raggiunto da
ordinanza di custodia cautelare ex art. 27 c.p.p. del 4 agosto 2010, è
accusato di essere affiliato alla “società” di Rosarno con una carica ben
precisa e, cioè, di far parte della “copiata” della predetta Società. Ciò
emerge chiaramente nel corso di una conversazione, già riportata
precedentemente, registrata in data 18 agosto 2009 (progr. 64) presso
l‟agrumeto di Domenico OPPEDISANO, il quale aveva comunicato ai
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presenti appunto “la copiata” “a questo livello qua” (cioè al livello della
Società di Rosarno), facendo esplicitamente il nome dell‟imputato:
“TRAMONTI ...inc... e Michele MARASCO … Biasi TRAMONTI... inc...
e Michele MARASCO ... inc... praticamente questa è la "COPIATA"
... inc... (…) a questo livello qua … (…)”.
Siffatta affermazione eteroaccusatoria (certamente credibile, in
quanto proveniente da chi è posto al vertice della “società” rosarnese,
senza che siano stati dedotti e provati elementi contrari), lungi
dall‟essere isolata, ha trovato validissimo supporto probatorio nel più
volte citato episodio della creazione di “nuove piante” sul terreno di
Michele MARASCO l‟11 agosto precedente, quando il TRAMONTE aveva
partecipato a quel summit serale e, immediatamente dopo, era stato
fermato da una pattuglia dei CC mentre si trovava alla guida di una Fiat
Panda vecchio modello di colore verde targata BN262YZ in compagnia
proprio dell‟anziano boss OPPEDISANO: sicché la sua presenza era
giustificata non solo dalla sua sicura intraneità nell‟associazione
mafiosa, ma anche dal suo specifico ruolo di componente, appunto,
della copiata.
Ma v‟è di più: il collaboratore di giustizia Salvatore FACCHINETTI nel
più volte citato verbale del 12 agosto 2009 (data anteriore alla
captazione del successivo 18 agosto) ha dichiarato che tra gli affiliati
alla cosca di Rosarno vi è anche Biagio TRAMONTE, detto “Braciola”,
che sta sempre con Michele MARASCO (v. faldone 107).
15.15.2 – La difesa (v. anche la memoria del 17 febbraio 2012) ha
contestato la valenza delle superiori prove, evidenziando come il
TRAMONTE appaia in questa inchiesta per pochissimi giorni, essendo
stato peraltro lontano dalla Calabria sino al 2009, e come non risulti
provata la sua partecipazione al summit in questione, così come è stata
evidenziata una asserita contraddizione tra le dichiarazioni del
FACCHINETTI e la conversazione dell‟OPPEDISANO sopra riportata,
nonché una omonimia con un cugino.
15.15.3 - In realtà, quanto prima analizzato consente di affermare
con certezza che il TRAMONTE (che per sua stessa ammissione è cugino
di Domenico OPPEDISANO) ha preso parte a pieno titolo alla riunione di
affiliazione dell‟11 agosto 2009, anzi guidando l‟auto sulla quale era il
capo crimine, non risultando giustificata né altrimenti giustificabile la
sua accertata presenza sui luoghi (del tutto sganciata dal rapporto di
natura lavorativa e societaria con il MARASCO), come invece avvenuto
per qualche altro coimputato; né coglie nel segno la dedotta omonimia,
non risultando che il cugino portante lo stesso nome abbia rapporti con
i correi.
In tale contesto, quanto dichiarato dal FACCHINETTI appare di
ulteriore supporto ad un quadro probatorio del tutto sufficiente e chiaro
che, lungi dall‟integrare – come invoca in via subordinata la difesa – il
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delitto di favoreggiamento, non può che portare alla affermazione della
colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene questo giudice che,
conformemente a quanto osservato in linea generale, possano
concedersi all‟imputato (anche per il suo stato di incensuratezza) le
circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza con
l‟aggravante suddetta. Pertanto, per il predetto ritiene questo giudice
che pena equa in rapporto ai criteri ex art. 133 c.p. (gravità del fatto
specifico contestato al TRAMONTE, personalità del reo, inquadramento
della condotta dello stesso nel contesto) sia quella minima di anni sette
di reclusione, ridotta ex lege ad anni quattro e mesi otto di reclusione
per la scelta del rito. Segue anche la condanna alle spese (processuali e
di custodia), misura di sicurezza (due anni di libertà vigilata) e pene
accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
15.16 - VECCHIO Giuseppe.

I gravi indizi di colpevolezza a carico dell‟anziano imputato Giuseppe
VECCHIO (nato nel 1925), raggiunto da ordinanza custodiale dell‟1
marzo 2011 con l‟Operazione c.d. Crimine 2, emergono innanzitutto da
una conversazione tra presenti registrata in data 20 agosto 2009 (RIT
1133/09, progr. 1350) all‟interno dell‟autovettura Opel Astra di Michele
MARASCO. Nella circostanza il boss Domenico OPPEDISANO raccontava
a quest‟ultimo della giornata passata, quando, durante le famose nozze
PELLE-BARBARO, erano state decise le nuove cariche della “Provincia”,
indicando tra i presenti invitati, tra l‟altro, “Peppe VECCHIO”
(identificato nell‟odierno imputato, per le ragioni indicate infra):
OPPEDISANO Domenico:
MARASCO Michele:
OPPEDISANO Domenico:
MARASCO Michele:
OPPEDISANO Domenico:
MARASCO Michele:

Ieri abbiamo fatto le cose....
siete andati là..?
li sopra dove ...(inc)...
Le avete fatte già..? le avete fatte..?
Ieri.. là...
Ah... ieri stesso li avete fatto là... ah quindi ormai
non avete più riunioni dico...Lo sapevo, me lo aveva
detto Vincenzo che andavate... e gli altri chi sono...

(…)
MARASCO Michele:
Chi c'era..? Di qui da noi chi c'era...?
OPPEDISANO Domenico: c'era LOMBARDO, c'era...
MARASCO Michele:
Lombardo è venuto...ha criticato....ha partecipato
VINCENZO LOMBARDO?
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OPPEDISANO Domenico: ...(inc)... c'era Peppe VECCHIO, c'erano... dei
Melicucchesi c'era NICOLA, “U Massareddu”, c'era
Sarino...

Il contenuto della conversazione, come notano condivisibilmente gli
inquirenti, è tale da poter ritenere che il VECCHIO è intraneo
all‟organizzazione Ndrangheta, quale componente della “società” di
Rosarno (“chi c‟era? Di qui da noi chi c‟era?”). E tale dato – già
significativo, perché proveniente da due soggetti facenti parte
incontrovertibilmente della consorteria criminosa - non è isolato, in
quanto va coordinato con altro emergente dalla conversazione tra
presenti registrata all‟interno dell‟autovettura Mercedes classe E targata
DH050AD, in uso Nicola GATTUSO (conv. 14 giugno 2008, RIT
125/07, progr. 1655), quando Domenico OPPEDISANO raccontava di
dinamiche interne all‟organizzazione ndranghetistica, con specifico
riferimento alla costituzione della “Società” di Polistena ed al
comportamento censurabile di Vincenzo LONGO (il quale “vuole
comandare tutte cose lui”, mentre “non è così, in una Società non è così”),
alla decisione di non “dar niente” a “compare Ciccio” e alla condotta poco
corretta di tale Mario AGOSTINO, il quale teneva una posizione non
perfettamente in linea con quella di vecchi boss come lo stesso
OPPEDISANO e il defunto Giuseppantonio ITALIANO. Al riguardo, il
GATTUSO chiedeva: “Peppe VECCHIO lo sa cosa ha fatto Mario
AGOSTINO, lo sa?“ e OPPEDISANO Domenico rispondeva: “Gliel‟ho
detto io, eh, è una cosa storta”. Il riferimento alla necessità di informare
della cosa l‟anziano Peppe VECCHIO ed il prosieguo della conversazione,
quando i due affermavano la necessità di un interessamento anche del
“mastro di schioppo” (“Si chiama a Damiano eh, poi se c'è il mastro di
schioppo qua”) e parlavano di “cariche” e di vari personaggi
notoriamente criminali è univocamente indicativo dell‟oggetto del
dialogo, attinente a criticità della associazione, ed al ruolo per nulla
secondario all‟interno di essa dello stesso VECCHIO, il cui parere era, a
quanto pare, importante e che doveva essere certamente informato della
vicenda.
Che il “Peppe VECCHIO” citato nelle superiori conversazioni sia
l‟odierno imputato è circostanza che è pienamente provata (nonostante i
tentativi della difesa di contestare quella identificazione), tenuto conto
da un lato dei rapporti di frequentazione e cointeressenza del predetto
con soggetti pacificamente appartenenti alla Società di Rosarno (come
Domenico OPPEDISANO, Michele MARASCO), dall‟altro dal fatto che egli
risulta in più occasioni intercettato a bordo dell‟Opel Astra targata
AN790DG, in uso al predetto MARASCO. Si pensi a due conversazioni
tra presenti registrate in data 10 settembre 2009 (progr. 2354 e 2355),
quando il MARASCO faceva salire a bordo “Compare Peppino”, il quale
faceva riferimento ad una Fiat Panda di sua proprietà (ed il VECCHIO
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risulta intestatario della Fiat Panda tg BA114BX, con la quale si era
recato presso il terreno di Domenico OPPEDISANO l‟11 aprile 2009: cfr.
fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza riportati
nell‟informativa del RONI della Compagnia Carabinieri di Reggio
Calabria del 28 settembre 2010). E non risultano omonimie tali da
mettere in dubbio l‟identificazione di cui si è detto.
Nella predetta conversazione Michele MARASCO – che all‟epoca, lo si
ricordi, era mastro di giornata della “società” di Rosarno ed aveva,
pertanto, proprio il compito di portare e ricevere le c.d. “‟mbasciate” raccontava a VECCHIO di una „mbasciata che aveva ricevuto da
Melicucco (“Gli ho detto "Si, ci hanno mand... mi hanno mandato
un'imbasciata" gli ho detto io "che... devo andare... che mi vogliono che
dobbiamo andare fino a Melicucco" gli ho detto io "dobbiamo andare fino a
Melicucco, non so di quello che si tratta") e di un soggetto, di cui non
faceva il nome, infastiditosi per non essere stato informato della stessa e
che, pertanto, era andato a protestare con “Cenzo” (diminuitivo con il
quale nel corso dei dialoghi veniva indicato Vincenzo PESCE, soggetto
ritenuto il reale elemento di vertice del mandamento tirrenico).
Successivamente a bordo dell‟autovettura saliva anche il capo-crimine,
Domenico OPPEDISANO ed il MARASCO chiedeva a VECCHIO se avesse
saputo della telecamera rinvenuta all‟interno del terreno di sua
proprietà, ottenendo risposa affermativa.
In altra conversazione sempre del 10 settembre 2009 (RIT 113/09,
progr. 2370) tra i tre di cui sopra, Giuseppe VECCHIO parla di un
soggetto (poi nominato quale “Mimmo CENTO”, sottoposto a fermo in
questo processo), il quale rischiava di essere ammazzato perché aveva
riscosso soldi per conto di alcune persone e in tal modo era entrato in
contrasto con altre, che ritenevano di essere legittimate a ricevere le
somme in questione: “Voi sapete che io vado a favore suo, che se non
era ignorante, si stava per i fatti suoi, e non capisce niente... Prende i
soldi per questo, gli fa e gli dice... e la fucilata gliela tirano quest'altri...
hai capito Michele..?... si ve bene ..(inc)... ma lui deve capire, che se la
fucilata non gliela tira uno, gliela butta l'altro... Eh.. sto cazzone
ignorante, muore come un asino... ecco, perché vuole fare l'amico con uno,
e si ammazza un altro”. Dal prosieguo della discussione si desumeva che
la questione riguardava la locale di Gioia Tauro, dove la situazione era
delicata (“vede com‟è la situazione a Gioia adesso”): tale dato va correlato
a quanto emerso nell‟indagine, in ordine alla situazione esistente in
quella locale, dove erano state rifatte le cariche (il c.d. “banco nuovo”) ed
era stato escluso proprio il CENTO, perché residente in Polistena (conv.
del 29 agosto 2009, progr. 1789, tra MARASCO e OPPEDISANO: “…a
Mimmo CENTO lo hanno messo da parte, là, a Gioia…il nipote di Angelino
ha detto che no…a casa! (…) non era poss....perchè non era giusto, non
erano in regola, il capo società, il contabile, il capo società, tutti i
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carichisti, devono essere dello stesso paese, non è che possono
essere...tu...sei.... a Rosarno e.....e fai il capo società a Gioia? Ma ...dove
sono di casa? State in regola con le cariche!”).
Come ha avuto modo di osservare il gi.p. nell‟ordinanza cautelare
dell‟1 marzo 2011, “è elemento di assoluto rilievo il fatto che il 20 agosto
2009 Oppedisano Domenico parli con Marasco Michele della riunione
tenutasi il giorno prima tra i massimi esponenti della „ndrangheta della
provincia reggina nel corso della quale sono state conferite le cariche
annuali, arcaiche quanto si vuole ma ancora capaci di scatenare una tesa
competizione tra gli affiliati e dunque di immutato pregnante significato e
prestigio, e che a questa riunione fosse presente Vecchio Giuseppe classe
25. Fondatamente il P.M. richiama l‟attenzione sulla sequenza di battute
laddove Marasco chiede a Oppedisano chi ci fosse “di qui di noi? ” e
Oppedisano risponda “c‟era Peppe Vecchio”.
Il robusto ed inoppugnabile compendio probatorio sin qui evidenziato
trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di
giustizia Salvatore FACCHINETTI il 12 agosto 2009 (in faldone 107) e
cioè in data anteriore alla compiuta emersione di tutte le prove a carico
del VECCHIO: il predetto, infatti, ha riferito che Peppe VECCHIO è uno
della „Ndrangheta storica, ha un fratello Ciccio morto ammazzato e una
figlia che lavora al Comune e che con OPPEDISANO Domenico sono la
stessa persona.
In conclusione, ritiene questo giudice che le prove in questione sono
tutte convergenti ed inequivoche nel senso della piena intraneità del
VECCHIO all‟organizzazione criminale Ndrangheta, con specifico
riguardo alla “società” di Rosarno, per il limpido riferimento all‟imputato
nella conversazione del 20 agosto 2009 tra due sodali di prestigio quali
l‟OPPEDISANO e il MARASCO, per le frequentazioni con i predetti, per il
tenore (per nulla equivoco, come vorrebbe la difesa) delle conversazioni
che lo vedono protagonista e che attengono a questioni interne
all‟associazione stessa, senza che sia stata seriamente dedotta o che sia
ipotizzabile una spiegazione alternativa lecita.
Ne va, quindi, affermata la colpevolezza in ordine al delitto
associativo ascrittogli, con l‟aggravante contestata delle armi ex art. 416
bis, co. 4, c.p.
Quanto alla determinazione della pena, ritiene questo giudice che
possano concedersi le circostanze attenuanti generiche, in regime di
prevalenza rispetto alla suddetta aggravante, tenuto conto dello stato di
incensuratezza e della età avanzata dell‟imputato (ottatasettenne, per
tale motivo agli arresti domiciliari), con una riduzione di un anno
rispetto alla pena minima di anni sette di reclusione. Sicché pena equa
ai sensi dell‟art. 133 c.p. è quella di anni sei, diminuita ex lege ad anni
quattro di reclusione. Condanna alle spese (processuali e di custodia),
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misura di sicurezza (un anno di libertà vigilata) e pene accessorie come
per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
15.17 – IAROPOLI Domenico.
15.17.1 - L‟imputato Domenico IAROPOLI, arrestato in esecuzione
dell‟ordinanza cautelare dell‟1 marzo 2011 (c.d. Operazione Crimine 2) è
accusato di far parte della Ndrangheta e, specificamente, della c.d.
società di Rosarno.
Nell‟esaminare la sua posizione, è opportuno partire dalle
dichiarazioni rese dal collaboratore di
giustizia FACCHINETTI
Salvatore, il quale nel corso del già citato interrogatorio del 27 giugno
2007 (cioè in un periodo in cui ancora l‟indagine – e le connesse
intercettazioni – era appena all‟inizio) aveva affermato che lo IAROPOLI
faceva appunto parte della “Società di Rosarno”: “Il capo società della
vecchia
struttura
„ndranghetistica
è
attualmente
Domenico
OPPEDISANO, di Rosarno, più o meno settantenne. E‟ un uomo di pace
che cerca sempre di aggiustare le situazioni. Raramente tuttavia gli viene
dato ascolto da parte dei personaggi del secondo livello. Il contabile si
chiama Michele MARASCO, di 45-50 anni, che abita sulla Provinciale di
Rosarno, vicino alla Madonnina. Vi fanno altresì parte Domenico
IAROPOLI, Spadaro Antonino, un altro Marasco nipote di Michele, Larosa
Francesco, fratello del Salvatore assassinato, anche lui sessantenne.”
Circa l‟attendibilità del collaboratore in questione si è già
accennato (sia in generale – cap. 2 - sia riguardo Michele MARASCO,
par. 3.1), potendosi ribadire in questa sede che gli accertamenti
compiuti nell‟ambito del presente procedimento consentono di affermare
come il FACCHINETTI sia credibile ed intrinsecamente affidabile anche
perché le sue dichiarazioni hanno trovato plurimi riscontri: basterebbe
far riferimento alla confermata qualifica dell‟incensurato Domenico
OPPEDISANO (dichiarata nel giugno 2007 ed ampiamente emersa nel
contesto di questa indagine), a quanto acclarato a proposito del citato
MARASCO.
In effetti, come evidenziato dalla Procura della Repubblica nel decreto
di fermo e ribadito nell‟ordinanza cautelare, il 9 agosto 2009 (progr.
4902), due giorni prima del rito di affiliazione presso il terreno di
Michele MARASCO (sul quale v. supra, par. 2) IAROPOLI aveva
telefonato a Domenico OPPEDISANO:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:

Pronto
compare Mico..
Ah ....
com' è, Mico sono...
Ah ...
Mico sono ..... Mico Mico, Mico sono...
ah ... com'è?
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IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:

OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:

e quà ... siete ritornato dal mercato?
ora sono tornato
sentite, quel compare Peppino che quest'anno
gli ho venduto la legna .. come si chiama..
Mazzeo o Masseo?
quale Peppino?
quello di Sant'Eufemia.. Masseo con la s ... o con
la z?
quel Peppino si chiama Mazzeo
Mazzeo?
Mazzeo va di cognome .. si.
va bene poi ci vediamo più tardi va..
si.. io stò andando al matrimonio adesso
(ride)... buon appetito allora
eh no....
ciao ciao (inc)
andate a sant'Eufemia andate?
si sono qua, sono qua
a sei a sant'Eufemia?
si si, ciao ciao vi saluto, ciao
a compare Camine lo vedete?
si, ho capito, gli devo dire quell'ambasciata?
Si
per martedì?
si
ma qua non c'è però, sono davanti casa sua ma
non c'è lui
vabbè vedi se.......
Ciao ciao

Lo IAROPOLI aveva poi richiamato OPPEDISANO (progr. 4903):
IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:

IAROPOLI Domenico:
OPPEDISANO Domenico:
IAROPOLI Domenico:

a compare Carmine non l'ho trovato... glielo
lascio detto a Peppino per questo fatto quà.....
(non capisce quello che gli ha appena detto
IAROPOLI Mico) ha un bar piccolo (barriceru) in
una strada lunga la .... come si sale per la
Madonna la....
si si ho capito, va bene dai
ah .... sul lato, sul lato ... girate sul lato destro
dovete girare
si si, si lo conosco ...quello dove (impr.) abbiamo
comprato la legna.

Secondo l‟impostazione accusatoria, l‟incarico affidato all‟imputato
dall‟anziano boss era quello di convocare “compare Carmine” per il
martedi successivo, giorno dell‟affiliazione. Ed in effetti, IAROPOLI
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risulta monitorato l‟11 agosto 2009 presso il fondo rustico del
MARASCO, quando erano state “create” nuove “piante” (v. supra, par.
11.1). Ma sul punto, a giudizio di questo decidente, è necessario
precisare che quella presenza risulta di pochi minuti ed è stata
preceduta da una telefonata che lo IAROPOLI ha fatto alle ore 20,50
dalla utenza mobile 3339897587 intestata alla figlia ed in uso a lui
(progr. 3559) verso l‟utenza mobile in uso al MARASCO. Nel brogliaccio
si legge: “Iaropoli Domenico chiama Marasco Michele e chiede se è in
paese, a casa. Marasco risponde di essere in campagna. Iaropoli gli
domanda se tarda ad andare a casa. Marasco gli chiede se è nel paese.
Iaropoli risponde di si e chiede se deve andare in campagna da lui.
Marasco gli dice di andare da lui. Iaropoli risponde che sta andando. Si
salutano”. In effetti, poco dopo lo IAROPOLI si era portato sul terreno di
contrada Serricella con il Fiat Doblò targato CK800CM (autovettura da
lui più volte usata per recarsi dall‟OPPEDISANO: cfr. nota del Reparto
Operativo Nucleo Investigativo del 22 settembre 2010), ma se ne era
allontanato successivamente ad una breve sosta.
15.17.2 – Le superiori emergenze probatorie e l‟interpretazione
datane in sede cautelare sono state contestate dalla difesa (v. anche
memoria del 17 novembre 2011), la quale ha intanto
prodotto
all‟udienza preliminare del 20 giugno 2011 documentazione attestante
che nella zona in questione vi sono numerosi soggetti con il nome di
Domenico IAROPOLI, assumendo l‟impossibilità di identificare con
l‟imputato lo IAROPOLI citato dal FACCHINETTI; ha altresì evidenziato
come egli si sia trattenuto per pochissimi minuti presso il fondo del
MARASCO, senza che conoscesse preventivamente della presunta
riunione, ribadendo la versione fornita sin dall‟interrogatorio di garanzia
e cioè che si era ivi recato per portare a OPPEDISANO l‟invito per il
matrimonio della figlia, che - motivato dalla classica “fuitina” – si
sarebbe tenuto quattro giorni dopo.
15.17.3 - Ritiene questo giudice che, premessi gli accertati (e di fatto
non seriamente contestati) rapporti con Domenico OPPEDISANO, la
dichiarazione eteroaccusatoria del collaboratore FACCHINETTI può
anche ritenersi credibile laddove afferma che tale Domenico IAROPOLI
sia affiliato alla società di Rosarno e che si tratti dell‟odierno imputato.
Tuttavia, avuto riguardo al criterio interpretativo adottato in questo
processo circa il concetto di partecipazione ex art. 416 bis c.p. (v. supra,
cap. 9), le prove raccolte a carico dello stesso appaiono insufficienti a
fondare un tranquillizzante e incontrovertibile giudizio di colpevolezza,
al di là di fondati sospetti che, tuttavia, non consentono di superare un
ragionevole e residuo dubbio.
In effetti, dall‟informativa dei Carabinieri del 21 settembre 2010, risulta che
l‟11 agosto 2009:
267

lo IAROPOLI aveva chiamato il MARASCO alle 20.50, chiedendogli se
fosse a casa e quegli gli aveva risposto di trovarsi in campagna, dicendogli di
andare da lui: in effetti, l‟imputato dimostra così di non essere a conoscenza
dell‟incontro programmato e del luogo dello stesso, non essendo stato
convocato dal MARASCO, ma avendo egli chiamato quest‟ultimo;
alle ore 21,00 la polizia giudiziaria aveva notato l‟auto dello IAROPOLI
andar via dalla campagna del MARASCO: evidentemente essa era giunta poco
prima e vi è rimasta una manciata di minuti appena, troppo poco per ritenere
una partecipazione dell‟imputato al rito di affiliazione;
residua la telefonata del 9 agosto 2009 con Domenico OPPEDISANO,
che aveva chiesto allo IAROPOLI di dare a “compare Carmine” “l‟imbasciata
per martedi”: potrebbe in tal modo riferirsi alla riunione di martedi 11 agosto?
Ma a quella riunione, come visto, lo IAROPOLI non ha di fatto partecipato. In
realtà la difesa ha prospettato una diversa versione, fondata sullo specifico
riferimento a “legna da ardere” contenuto nella telefonata e che si sarebbe
dovuta consegnare a Carmine, che potrebbe anche essere plausibile.
Se così stanno le cose, l‟assenza di ulteriori elementi da “incasellare” in un
contesto probatorio poco convincente, per irrobustirlo, la rilevata equivocità
della conversazione del 9 agosto 2009, la brevissima (e, sembra, casuale)
presenza sul terreno del MARASCO delineano un quadro contraddittorio, che
impone l‟assoluzione dello IAROPOLI, sia pure ai sensi dell‟art. 530, co. 2,
c.p.p. Ne consegue, altresì, la cessazione di efficacia della misura cautelare in
atto, ai sensi dell‟art. 300 c.p.p., con ordine di scarcerazione dell‟imputato
medesimo, se non detenuto per altro titolo custodiale.

15.18. SURACE Luca.
15.18.1 - Come risulta dall‟ordinanza di custodia cautelare dell‟1
marzo 2011 e dagli atti di indagine ad essa sottesi, è stata raggiunta
la prova che al famoso matrimonio PELLE-BARBARO del 19 agosto
2009 (che, in realtà, ha costituito il summit per l‟elezione delle nuove
cariche della “provincia”) ha partecipato anche l‟imputato Luca
SURACE, accusato di essere partecipe all‟associazione criminale in
questione, con specifico riferimento alla “società” di Rosarno. Al
riguardo, la Polizia giudiziaria ha così verbalizzato (cfr. Informativa
del 6 aprile 2010 della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria:
“Durante il ricevimento, che per l‟elevato numero di invitati si è
celebrato su due diversi ristoranti (“Parco D‟aspromonte” di Platì e
Euro Hotel di Marina di Ardore) sono stati effettuati servizio di OCP
che hanno consentito di registrare la partecipazione di diversi
esponenti di „ndrangheta ivi riuniti per concordare i nuovi assetti ai
vertici dell‟organizzazione. Le allegate annotazioni, redatte dalla p.g.
scrivente (annotazione RONI, allegato 25 volume 3) e dal ROS Sezione Anticrimine di Reggio Calabria (allegato 36 volume 3)
consentono di documentare la presenza di autovetture riconducibili a
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esponenti di famiglie di ndrangheta. In particolare, tra le altre, si
documenta la presenza delle seguenti autovetture: (omissis) Fiat
Bravo targata DV970WG intestata a SURACE Luca, nato a Chieri
(TO) il 15 dicembre 1976”.
Tale partecipazione (la cui valenza verrà discussa di qui a poco) è
stata contestata dalla difesa ma – a meno di ritenere che
quell‟autovettura fosse stata utilizzata da altri, il che è del tutto
indimostrato - risulta confermata dalla significativa circostanza che
il giorno dopo nell‟agrumeto del novello capo crimine Domenico
OPPESISANO era giunta proprio la stessa auto, dalla quale era sceso
il SURACE, con ciò dimostrandosi che essa era non solo intestata,
ma anche in uso al SURACE. Il dialogo tra i due risulta di grande
significato, dimostrando che l‟imputato é soggetto affiliato
all‟organizzazione e che, pertanto, ha partecipato a pieno titolo a
quel matrimonio. In effetti, dalle parole del SURACE si desume
chiaramente che egli era presente, anche se poi, interpretando male
una frase di OPPEDISANO, non aveva presenziato nel momento in
cui gli elementi di spicco dei tre mandamenti si erano riuniti per
distribuire le nuove cariche (“non c'ero io.... e no! Non c'ero io perchè
voi mi avete detto in quella maniera e poi…..io onestamente, per
correttezza e ho detto, può essere che parlano di cose che io...non
conosco e mi sembra brutto e mi...(inc)...mi avete capito?... ma io per
questo non sono venuto”). Egli, in realtà, si trovava nell‟altro dei due
ristoranti impegnati per il ricevimento (“ah… là sopra no, non
c‟eri!”), quale componente della delegazione del mandamento
tirrenico (“....dovevamo fare, una delegazione di qua della zona
nostra, una delegazione di...Reggio e una delegazione della Jonica...”).
Nel prosieguo il dialogo assumeva ulteriori toni particolarmente
significativi, ove si pensi che l‟OPPEDISANO aveva parlato di delicate
questioni interne alla c.d. “Società maggiore”, intanto raccontando
fatti passati, quindi spiegando quali fossero le regole vigenti
relativamente al conferimento di nuove doti, mentre il SURACE
SURACE Luca aveva partecipato attivamente (e non già in maniera
passiva, come vorrebbe la difesa), manifestando la sua approvazione
alla regola di dare le doti solo due-tre volte l‟anno (“per me è una
cosa giusta”) e informandosi su altre dinamiche interne al sodalizio
(“ma la Lombardia come è messa?”):
(…)
OPPEDISANO Domenico: (inc)...quello che abbiamo noi qua...se non era per
me, non c'era!
SURACE Luca:
lo sappiamo
OPPEDISANO Domenico: hai capito il discorso?
SURACE Luca:
(inc)... che eravate presente, però...(inc)...
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OPPEDISANO Domenico: il primo che ho dato io a loro....vedete... noi
abbiamo avuto il VANGELO qua tramite Umberto
BELLOCCO, allora quando lo hanno dato, a
noi...no... io la SANTA l'ho avuta quattro anni
prima di tutti quanti e sempre tramite Umberto
no? e solo (inc)...là, dopo quattro anni hanno
scoperto che c'era sto fatto qua, poi hanno dato il
VANGELO...il VANGELO, io che ho fatto? Prima
gliel'ho dato...che ero buon amico di Pasquale
NAPOLI... gliel'ho dato a Pasquale NAPOLI. Pasquale
NAPOLI ha portato avanti a Ciccio ALVARO, poi tutti
e tre abbiamo fatto le cariche, ce ne andavamo uno
per
paese,
a
Reggio,
nella
Jonica
a
...(inc)...quindi...abbiamo
fatto
sto
lavoro
qua...(inc)..."tandu" (allora, a quel tempo) "u zu
Ntoni ROMEO", ...(inc)... il vecchio, mi chiama:
OPPEDISANO...(inc)... e gli ho chiesto scusa, perchè
altrimenti non mi permettevo di arrivare fino a la,
giusto o no? Gli ho detto: noi sapevamo
che...(inc)...così! Ce l'ho io, mio figlio Bastiano dice e
...(inc)... giustamente poi siamo passati al
discorso..hai capito?
SURACE Luca:
sì!
OPPEDISANO Domenico: e quindi abbiamo dato ...(inc)... quel poveretto di
coso è andato a farmi, un vestito a me, veramente
...(inc)... ITALIANO ....(inc)... i NIRTA (inc)...
NIRTA... (inc)... ma non era niente ..(inc).. Peppino
ITALIANO, a livello di SOCIETÀ no? Nemmeno i suoi
cognati stessi erano d'accordo con lui ....(inc)...
aveva soltanto un...(inc)....
....rumori di fondo....omissis
SURACE Luca:
non c'erano! Erano nell'altra sala
OPPEDISANO Domenico: e può essere che erano nell'altra sala
SURACE Luca:
no nell'altra sala erano!
OPPEDISANO Domenico: di loro quasi non c'era nessuno...di quelli...
SURACE Luca:
no...non c'era nessuno
OPPEDISANO Domenico: (inc)... della costa non c'era nessuno
SURACE Luca:
all'ultimo sono arrivati....(inc)....
OPPEDISANO Domenico: sì, sì...sì!
SURACE Luca:
(inc)...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...là
non
c'era
nessuno
di...(inc)...della
costa...(inc)...di Scido, erano tutti là
SURACE Luca:
e come mai....
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OPPEDISANO Domenico: si vede che sono arrivati tardi e...quando non
c'era spazio e assai sono scesi là sotto....(inc)...
lo sapevano...lo sapevano in anticipo che le
cose....
SURACE Luca:
(inc)...non sono venuti per niente!
OPPEDISANO Domenico: non sono venuto per niente, perchè già lo sapevano
loro...lo sapevano loro che...(inc)...
SURACE Luca:
(inc)....
OPPEDISANO Domenico: (inc)....
....rumori di fondo...omissis....
[10:11:27]
OPPEDISANO Domenico: (inc)....quello vicino a me, là....quello che parlava
con Peppe PELLE e diceva: E' giusto così...."
SURACE Luca:
non c'ero io....
OPPEDISANO Domenico: ah....là sopra no c'eri!
SURACE Luca:
e no! Non c'ero io perchè voi mi avete detto in
quella maniera e poi
OPPEDISANO Domenico: non era....
SURACE Luca:
(inc)...
OPPEDISANO Domenico: guarda là per giusto....si sono infilati....si sono
infililati... ed era diverso.... perchè là un paio..
dovevamo fare, una delegazione di qua della zona
nostra, una delegazione di... Reggio e una
delegazione della Jonica... un paio dovevamo
essere
SURACE Luca:
(inc)...io onestamente, per correttezza e ho detto,
può essere che parlano di cose che io... non
conosco e mi sembra brutto e mi... (inc)... mi
avete capito?
OPPEDISANO Domenico: non non si ...(inc)... così...(inc)...niente...(inc)...
SURACE Luca:
ma io per questo non sono venuto per...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: hanno fatto...c'è messa una prescrizione che non
possiamo dare...cose come viene viene, si può dare
due volte l'anno e allora, voi per dire e allora quello
per dire....quello della SANTA no?...che ha la carica
della Santa e per dire io...(inc)...cosa, devo venire
da voi...(inc)...e allora voi siete obbligato ad
andare...(inc)...con gli altri due "CARICHISTI"
...(inc)...
SURACE Luca:
(inc)....
OPPEDISANO Domenico: vengono fatte...con queste persone....
SURACE Luca:
tutte insieme...non si possono fare prima...
OPPEDISANO Domenico: non si possono fare prima, si devono fare...(inc)... si
devono fare insieme, tutte si devono fare
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SURACE Luca:
OPPEDISANO Domenico:
SURACE Luca:
OPPEDISANO Domenico:

SURACE Luca:
OPPEDISANO Domenico:
SURACE Luca:
OPPEDISANO Domenico:
SURACE Luca:
OPPEDISANO Domenico:

SURACE Luca:
OPPEDISANO Domenico:
SURACE Luca:
OPPEDISANO Domenico:

insieme...(inc)...noi facciamo le nostre qua...loro se
le fanno là, e anticipatamente si deve sapere
chi...(inc)...hai capito?
(inc)...
(inc)....
(inc)... che ho capito io...che tutti..(inc)...
se io vengo da Rosarno, vengo da voi che gliela devo
dare a uno...(inc)... quell'altro viene da un'altra
parte...(inc)... allora voi siete obbligato, siete
obbligato,
agli
due
"CARICHISTI"
che
ci
sono...(inc)... un impegno solo ha...(inc)...deve
trovare, altri due....nelle zona mia ce ne sono
tanti...e sono Tizio, Caio e Sempronio e ...(inc)....
per me è una cosa giusta!
Oh! ...(inc)....
(inc)....
i tre " CARICHISTI" devono essere a conoscenza
a conoscenza....
di tutta la PROVINCIA... (inc)... sennò... (inc)...
arriva quello prende e gliela dà, senza dire niente.
La Lombardia... (inc)... mettere d'accordo....
ma la Lombardia com'è messa?
(inc)...niente! Solamente non c'è... non c'è
l'accordo....(inc)... compari responsabili....
(inc)...la Lombardia....
(inc)....PINO
NERI...(inc)...la
responsabilità...(inc)...è nella Lombardia

(…)

Ritiene questo giudice che il tenore ed il contenuto della
conversazione, del tutto significativo, non possa che attenere a fatti e
questioni interne all‟organizzazione criminale Ndrangheta, sì da non
potere coinvolgere che soggetti affiliati, essendo del tutto
inverosimile, oltreché contrario a criteri di logica e di massime di
esperienza giurisprudenziali, che il capo crimine discuta dei
superiori argomenti – ed in un contesto temporale immediatamente
successivo al summit del 19 agosto 2009 - del tutto con un soggetto
che, per nulla passivamente, dialoga con lui e che sarebbe – in
ipotesi – estraneo al sodalizio: con ciò disattendendo una delle
deduzioni difensive.
Peraltro, il SURACE risulta avere frequentazioni con l‟OPPEDISANO,
essendo stato monitorato più volte all‟interno dell‟agrumeto del predetto
(e precisamente, quanto meno il 3, 9, 20 luglio e il 20 agosto 2009: cfr.
informativa del 6 aprile 2010 dei Carabinieri) che, nel contesto qui
evidenziato, non possono spiegarsi per nulla (solo) con i motivi di lavoro
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prospettati dalla difesa (v. memoria del 19 gennaio 2012); anzi,
l‟imputato ha accompagnato il capo crimine presso la casa di Giuseppe
PELLE “Gambazza” il 3 febbraio 2010, con una visita annunziata in una
conversazione del giorno prima, progr. 10596, tra Giuseppe COMMISSO
e Rocco AQUINO: “domani…verso le due e mezzo”; “… a questi, cosa gli
dobbiamo dare?” “La Santa gliel‟abbiamo data? La Santa
gliel‟abbiamo data?” (v. Informativa Ndrangheta della Polizia di Stato del
26 aprile 2010). In effetti, il servizio di videosorveglianza predisposto
all‟esterno del Centro commerciale I Portici di Siderno aveva consentito
di monitorare alle ore 14,15 circa l‟OPPEDISANO che dialogava con due
uomini con un cappellino sul capo, poi raggiunti dal COMMISSO,
giunto a bordo dell‟autovettura Renault Clio, targata CL965ZM, e da
Rocco Bruno TASSONE; alle ore 14,30 circa, gli astanti venivano
raggiunti e salutati da altri soggetti, tra cui Michele FIORILLO e
Salvatore Giuseppe GALATI; quindi l‟OPPEDISANO e i suoi due
accompagnatori si erano allontanati a bordo della FIAT “Panda, targata
BR704KT in direzione di Locri (RC); anche gli altri si erano allontanati,
mentre era sopraggiunto Rocco AQUINO, che era andato via con il
COMMISSO e il TASSONE a bordo dell‟autovettura Hyundai “Santafè”,
targata DN940KY di proprietà dello stesso AQUINO, sempre in direzione
di Locri, che era stata poi notata da una pattuglia di agenti. Alle 14,55,
a Bovalino (RC), l‟auto era stata vista svoltare in Via Borrello ove era
poi parcheggiata, vicino l‟abitazione del PELLE, assieme alla Mercedes
del GALATI.
Successivamente, si era pervenuti all‟identificazione dei due uomini
che avevano accompagnato l‟OPPEDISANO, come risulta da
un‟annotazione del dott. Francesco GIORDANO, Dirigente del
Commissariato di Polizia di Stato di Polistena del 16 luglio 2010: “Nella
serata del 13 luglio u.s., lo scrivente assisteva alla trasmissione dei vari
servizi giornalistici relativi ai fermi eseguiti nella notte appena trascorsa,
nell‟ambito dell‟operazione denominata “il Crimine”. Durante la visione di
uno di detti filmati, lo scrivente riconosceva in un incontro ripreso dinanzi
alla lavanderia “Ape green”, sita presso il Centro Commerciale “I Portici”
di Siderno e gestita da COMMISSO Giuseppe detto “u Mastru”, oltre al
citato COMMISSO, anche LONGO Vincenzo (nato a Polistena il
10.11.1963) colpito dal provvedimento di fermo, e SURACE Luca (nato a
Chieri, il 15.12.1976), i quali erano in compagnia del capo assoluto
OPPEDISANO Domenico. In particolare, lo scrivente riconosceva i citati
LONGO e SURACE dopo che questi ultimi, toltisi il berretto con visiera di
colore nero che indossavano, salutavano “u Mastru”. Si precisa che il
filmato trasmesso riportava, oltre il logo della Polizia di Stato, la data del
3 febbraio 2010”.
Si tratta, con tutta evidenza, di un ulteriore importantissimo
elemento idoneo a provare con assoluta certezza l‟inserimento organico
273

del SURACE nella „ndrangheta, con un grado rilevante, posto che ha
partecipato ad incontri e rituali importanti e che lo stesso
OPPEDISANO, nel colloquio del 20 agosto 2009, si fosse sorpreso del
fatto che l‟indagato non fosse presente proprio al momento del
conferimento delle cariche lamentando di avere errato a non costituire,
tra gli indagati, tre delegazioni (una per la ionica, una per Reggio e una
per la tirrenica) di cui, evidentemente, SURACE avrebbe dovuto fare
parte.
15.18.2 – A fronte di siffatte prove, la difesa (v. memoria del 19
gennaio 2012), oltre a prospettare questioni di carattere generale già
ampiamente scrutinate (come l‟asserita insussistenza del carattere di
mafiosità dell‟associazione in discorso), contesta nel merito la valenza
delle prove stesse, assumendo, ad esempio, che in nessuna
conversazione captata si nomini mai il SURACE, anche solo con il nome
di battesimo, laddove, tuttavia, egli é stato a lungo intercettato anche
sulla propria auto e non può dubitarsi della sua identificazione quando
è stata monitorata la sua auto sul terreno dell‟OPPEDISANO, come
nell‟episodio del 20 agosto 2009, non risultando che la sua auto sia
utilizzata da terzi: il che vale, anche, per quanto concerne la presenza al
matrimonio del giorno prima, alla luce di tutto quanto osservato prima.
Peraltro, non risponde al vero che il SURACE in quella conversazione
affermi di non essere stato ivi, bensì soltanto che non era presente
(rectius: era nell‟altro locale ristorante) al momento della decisione sulle
nuove cariche.
I difensori, poi, contestano l‟identificazione del SURACE fatta dal
commissario della Polizia di Stato di Polistena, ma senza addurre
particolari e specifici elementi (diversi dall‟assenza di controllo sulle
celle agganciate dal telefono mobile dell‟imputato) idonei a dubitare di
quanto affermato dal funzionario.
15.18.3 – Il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, alla
luce delle deboli deduzioni difensive, non può che portare alla
affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto
associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i
correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11),
essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla
suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella – di poco superiore al
minimo edittale - di anni otto di reclusione, ridotta ex lege per la scelta
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del rito ad anni cinque e mesi quattro. Consegue la condanna alle
spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata
per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto
specificato in dispositivo.
15.19 - COSTA Carmelo.

15.19.1 - L‟imputato Carmelo COSTA, arrestato in esecuzione
dell‟ordinanza cautelare dell‟1 marzo 2011 (c.d. Operazione Crimine 2),
è accusato di far parte dell‟organizzazione criminale di stampo mafioso
denominata Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione
territoriale “società” di Rosarno.
Gli elementi a suo carico emergono dalla vicenda relativa alla
riunione del c.d. “Tribunale” della „ndrangheta prevista per la giornata
del 3 luglio 2008 in località Allai, della quale si è ampiamente parlato
nel cap. 6, cioè di quell‟organismo di livello “provinciale” che avrebbe
dovuto giudicare la condotta di Francesco GATTUSO, reo di aver
consentito ad un soggetto non affiliato (si trattava, in particolare, del
geometra della ditta di cui il GATTUSO era titolare) di partecipare ad un
summit del sodalizio criminoso.
Come si è visto nel citato cap. 6, dall‟attività di indagine compiuta
emerge in modo incontestabile che a quella riunione del 3 luglio 2008
aveva partecipato anche il COSTA. Infatti:
- nella mattinata di quel giorno Michele OPPEDISANO aveva effettuato
diverse telefonate per prendere appuntamento con i soggetti della
fascia tirrenica che avrebbero dovuto recarsi insieme a lui a Reggio
Calabria e fra questi vi era Carmelo COSTA, contattato alle ore 9,04:
nella circostanza OPPEDISANO aveva ricordato al COSTA che si
sarebbero
visti
più
tardi
e,
all‟atteggiamento
perplesso
dell‟interlocutore, aveva stimolato la sua memoria, dicendo
semplicemente " giovedì....”. A questo punto il COSTA, compreso
cosa intendesse dire il chiamante, aveva risposto che si sarebbero
visti più tardi: è evidente che con il termine “giovedi” OPPEDISANO
aveva inteso ricordare al COSTA che era giovedi 3 Luglio 2008,
giornata in cui era prevista la riunione del Tribunale;
- dopo circa venti minuti veniva intercettata una telefonata che
confermava che Carmelo COSTA si sarebbe recato alla riunione
insieme ad Michele OPPEDISANO: infatti, questi aveva chiamato lo
zio Domenico, riferendogli che (a Reggio) si sarebbero recati più
tardi, intorno alle ore 10:30, perché stava aspettando “Carmelo”,
aggiungendo che avrebbe telefonato per avvisare del ritardo; notano
gli inquirenti che il “Carmelo” al quale si faceva riferimento nella
telefonata in questione, alla luce della conversazione registrata venti
minuti prima, non può identificarsi che in Carmelo COSTA, anche
perché non risulta che altro soggetto con quel nome dovesse
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incontrarsi con lui quella mattina. E‟ opportuno evidenziare che da
una conversazione telefonica registrata la sera precedente, alle ore
21:30 (allegato 54 volume 2), fra Michele OPPEDISANO cl. 70 e
Domenico OPPEDISANO era emerso in modo chiarissimo che zio e
nipote si sarebbero recati insieme alla riunione prevista per il giorno
dopo;
- l‟assunto sopra enunciato trova riscontro in una successiva
conversazione telefonica, fra lo stesso Michele OPPEDISANO e Nicola
GATTUSO, registrata alle successive ore 09:25 (allegato 62 volume
2); nella circostanza il primo aveva detto al secondo che sarebbero
arrivati con un po‟ di ritardo perché stavano aspettando “Carmelo”,
aggiungendo che quello con il cappello (Francesco GATTUSO) stava
cercando di “cacciare” gli invitati dicendo agli stessi di non
partecipare;
- Carmelo COSTA alle ore 11:08 aveva chiamato il fratello Rosario
(detto Angelo), dicendogli di non essere in zona ma di essere andato
con “compare Mico”, cioè con OPPEDISANO Domenico: in tale
circostanza l‟utenza in uso a Carmelo aveva agganciato la cella sita
in località Monte S. Elia di Palmi, mentre alle successive ore 12:11
(progr. 1671) la stessa utenza si trovava sotto la copertura della
cella sita in via Reggio Campi di Reggio Calabria: il che documenta
ulteriormente che l‟imputato si era recato a Reggio Calabria;
- dalle ore 12:12 in poi l‟utenza in uso a quest‟ultimo, così come
quella in uso a tutti i partecipanti alla riunione, risultava spenta o
non raggiungibile e veniva riaccesa (o tornava raggiungibile)
soltanto alle ore 16:45, quando “agganciava” la cella sita in Reggio
Calabria via Carlo Alberto: è fin troppo evidente che i soggetti che
parteciparono a quella riunione utilizzarono l‟accortezza di spegnere
i cellulari in modo da non essere localizzabili (cfr. informativa del
6.04.10, pg. 247: “a partire dalle ore 12.00, si registra una fase di
vera e propria “stasi” dei telefoni in uso ai personaggi monitorati
(invitati a partecipare alla riunione) e il telefono di Nicola non sarà più
raggiungibile”)
Va aggiunto che l‟attività di indagine ha consentito di accertare che
Carmelo COSTA aveva uno stretto rapporto con Michele OPPEDISANO
cl. 70 e con altri accoliti, circostanza che emerge sia dalle intercettazioni
telefoniche, sia dai servizi di osservazione, documentanti una serie di
incontri che, al di là della loro natura (lecita o meno), testimoniano
come l‟imputato non sia un soggetto avulso dal contesto in questione,
come vorrebbe far credere la difesa:
- il 24 gennaio 2008 il COSTA aveva partecipato assieme al sodale ad
un pranzo/riunione effettuato presso il ristorante “San Michele” di
Laureana di Borrello, organizzato da Domenico OPPEDISANO ed al
quale era presente, tra gli altri, Nicola GATTUSO (v. allegato 40
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volume 3, Informativa Patriarca dei Carabinieri del 6 aprile 2010); la
difesa ha contestato che fosse presente il COSTA, essendo stata
fotografata la sua auto ma non lui. Tuttavia, è agevole replicare che,
in difetto di prova che altri utilizzassero quel mezzo, è del tutto
plausibile che egli fosse presente in loco, anche per i summenzionati
stretti rapporti con l‟OPPEDISANO;
- il 27 marzo 2008 Nicola GATTUSO, Michele OPPEDISANO, Carmelo
COSTA e Ciccillo GATTUSO avevano pranzato al ristorante ROYAL
GARDEN di Gallina di Reggio Calabria; la circostanza, eccepita dalla
difesa, secondo cui mancherebbe l‟annotazione di servizio è
irrilevante, avendo i militari verbalizzanti riferito il fatto storico di
quell‟evento nel corpo dell‟informativa;
- il successivo 22 aprile 2008 il GATTUSO, l‟OPPEDISANO e il COSTA
si erano incontrati presso l‟abitazione del primo (progr. MCR 2642 e
2645, allegato 41 volume 3): anche in tal caso vale quanto detto
prima circa l‟accertata presenza innanzi all‟abitazione del GATTUSO
dell‟auto del COSTA.
15.19.2 - Le superiori emergenze processuali sono state contestate
dalla difesa, che, a parte quanto già evidenziato supra, ha eccepito che:
a) a carico del COSTA vi é solo la asserita partecipazione alla riunione
del c.d. Tribunale (ammesso che questa vi sia stata), mentre
l‟imputato prima e dopo quella data sembra non esistere
nell‟indagine (cosa che, come si è visto, non risponde al vero);
b) in ogni caso, è prospettabile una diversa causale della sua presenza
in Reggio Calabria: egli, infatti, è titolare assieme ai fratelli di una
azienda di allevamento di bestiame e casearia, la Azienda agricola dei
F.lli Costa, con sede in Melicucco (v. documenti prodotti nel corso
dell‟udienza preliminare) ed ha vari clienti, tra cui la Sodial s.r.l., con
sede in Pellaro, ove si doveva recare frequentemente per fornire
formaggio, secondo un contratto di fornitura (v. dichiarazioni
testimoniali di TURANO Angelo, amministratore della SODIAL, nel
fasc. del difensore, indagini difensive depositate all‟udienza del
20.6.2011). Pertanto, la difesa si chiede se sia sicuro che il COSTA
sia andato a Reggio per quella riunione e non per fornire formaggi
alla predetta ditta, anche avuto riguardo all‟assegno emesso proprio
il 3 luglio 2009 dal TURANO;
c) quanto all‟aggancio della cella di telefonia mobile, secondo quanto
affermato dal consulente di parte (v. relazione depositata all‟udienza
preliminare) non sarebbe possibile, in base ai dati acquisiti al
processo, localizzare l‟esatta posizione del COSTA il 3 luglio 2009 al
momento della telefonata intercettata: pertanto, non e‟ possibile
affermare che egli si trovasse in Allai.
15.19.3 - Le deduzioni difensive sono del tutto prive di pregio,
laddove prospettano una pur plausibile alternativa lecita alla presenza
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del COSTA a Reggio Calabria il 3 luglio 2008, che, tuttavia, e‟ del tutto
contrastante con le chiarissime emergenze delle intercettazioni
telefoniche:
Invero, l‟esistenza di rapporti commerciali tra il COSTA ed una ditta
avente sede in località Pellaro, vicino la zona di Allai, non incide in
alcun modo sulla valenza obiettiva delle chiarissime risultanze delle
conversazioni intercettate nella mattina del 3 luglio 2008, dalle quali si
desume senza possibilità di equivoci che l‟imputato doveva recarsi nel
capoluogo assieme ai sodali che – secondo le incontestabili prove prima
analizzate – sarebbero stati impegnati in una importante riunione di
Ndrangheta. Peraltro, non vi è prova che l‟assegno datato 3 luglio 2008
sia stato emesso quel giorno (e non prima o dopo, non avendo data
certa), e, peraltro, risulta in favore dell‟azienda agricola F.LLI COSTA,
non del COSTA personalmente; inoltre, non e‟ detto che sia stato
consegnato quel giorno.
Analogamente, le difficoltà tecniche evidenziate dalla difesa circa
l‟esatto punto di localizzazione del telefono mobile del COSTA non
elidono la circostanza certa che questi abbia agganciato delle celle della
zona di Reggio Calabria, riscontrando quanto già emerso dalle
chiarissime conversazioni intercettate circa il suo viaggio verso la città
in quella mattinata, atteso dai correi di Rosarno.
E‟, invece, vero che non vi è prova della partecipazione dell‟imputato
al summit del 19 agosto 2009 in occasione del ricevimento per le nozze
tra Elisa PELLE e Giuseppe BARBARO, per il quale era stata
documentata la presenza dell‟autovettura Mercedes 250 SW targata
AL342HM intestata a Carmelo COSTA: tale circostanza era stata
correttamente ritenuta in sede cautelare ulteriormente significativa
dell‟inserimento dell‟imputato nel sodalizio criminale. Tuttavia, la difesa
ha provato che l‟autovettura Mercedes, in passato appartenuta al
COSTA, era stata poi venduta a terzi nel dicembre 2001 (fatto di cui il
Tribunale del riesame ha dato atto) e che nell‟agosto 2009 l‟imputato era
ricoverato in clinica in Spagna (anche se ciò, per la verità risulterebbe
da documenti senza data certa.
Ma il venir meno di uno degli elementi a carico non elide per nulla la
solare valenza degli altri, ritenendo questo giudice che non siano
necessarie ulteriori considerazioni per affermare che sussiste a carico di
Carmelo COSTA (soggetto che frequentava alcuni dei più importanti
coimputati) piena prova in ordine al delitto di cui all‟art. 416 bis c.p.,
per l‟accertata sua partecipazione ad una importante e delicata riunione
dell‟associazione mafiosa, dovendosi richiamare quel principio,
pacificamente vigente all‟interno dell‟organizzazione, secondo il quale
chi non è affiliato non può essere presente ai summit: nel caso di specie
l‟imputazione che veniva contestata a Francesco GATTUSO era proprio
quella di aver violato tale principio, per cui è palese che Carmelo COSTA
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é certamente affiliato all‟associazione e ha certamente un grado di alto
livello della c.d. “Società Maggiore”, in quanto alla riunione
parteciparono solo soggetti appartenenti alla “Provincia”. Si richiama
quanto scritto dal g.i.p. nell‟ordinanza cautelare dell‟1 marzo 2011: “E‟
circostanza tutto altro che neutra che un indagato partecipi alla riunione
del predetto organismo o che sia invitato di diritto alle sedute dello
stesso. E‟ chiaro, infatti, che a giudicare delle “mancanze” di un
associato non possano che essere associati di grado pari o superiore al
suo. Orbene, essere chiamati a partecipare a una riunione del Tribunale
che avrebbe dovuto giudicare di Ciccillo GATTUSO (di colui che proporrà,
con successo, Domenico OPPEDISANO per la carica di Capo , contro il
volere di Pelle Giuseppe) è riconoscimento indiscusso del ruolo di vertice
ricoperto dall‟indagato).
Quanto alla sanzione da applicare, tenuto conto della personalità del
COSTA (con gravissimi precedenti per omicidio aggravato in concorso e
porto illegale di arma) e della complessiva considerazione delle condotte
in questione, pena equa, in base ai criteri dell‟art. 133 c.p., è quella di
anni sette di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata
infraquinquennale ad anni dieci e mesi sei, ridotta ex lege per la scelta
del rito ad anni sette. Consegue la condanna alle spese, processuali e di
custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle
pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in
dispositivo.
15.20 – NAPOLI Pasquale.
Per l‟imputato Pasquale NAPOLI, imputato del delitto sub R in
materia di armi, si è provveduto allo stralcio, emanando contestuale
ordinanza ex art. 441 c.p.p., per accertare, attraverso idoneo
accertamento peritale, se la voce intercettata nella conversazione
ambientale del 23.11.2008, ore 14.08 (progr. 586) ed attribuita
all‟imputato sia effettivamente a lui riconducibile, sulla base di ulteriori
elementi esistenti in atti o di saggi fonici all‟uopo acquisiti, nel
contraddittorio”.
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Cap. 16
Gli affari della „ndrangheta
in Lombardia e Piemonte.
16.1 - Premessa.
Una vicenda particolarmente significativa per inquadrare l‟ambito di
operatività della Ndrangheta in settori produttivi anche al di fuori
della Calabria e per meglio delineare la figura di alcuni coimputati è quella
accertata ed approfondita dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano
nell‟Operazione c.d. Infinito (si vedano gli atti formalmente acquisiti al
fascicolo e che, al di là dell‟esito di quel processo, conclusosi
successivamente all‟ammissione del rito abbreviato, vengono qui esaminati
per le chiare evidenze da essi emergenti). Da quella vicenda risulta un
conflitto interno alla consorteria criminosa tra gli IETTO/STRANGIO da un
lato e gli OPPEDISANO/VARCA dall‟altro (con relativo interessamento
della “provincia”) che, assieme alla vicenda della ditta “PEREGO HOLDING
s.p.a.” di Cassago Brianza, rappresentano l‟indice di infiltrazione della
stessa Ndrangheta nel tessuto socio/economico della ricca Lombardia,
coinvolgendo, per quel che qui interessa, gli imputati Michele
OPPEDISANO classe 1970 e Francesco IETTO.
Iniziando l‟esame degli atti, il 18 giugno 2008 (progr. 1914, RIT
2377/07) veniva intercettata una telefonata di Michele OPPEDISANO
classe 1969 (dimorante in provincia di Lecco) allo zio Domenico
OPPEDISANO, il quale chiedeva di portare un messaggio a tale ROCCO,
indicandolo semplicemente “loro paesano” (poi identificato in Rocco
ASCONE, nativo di Rosarno e domiciliato in Lombardia, che il 19 febbraio
2009 si sarebbe recato a trovare l‟anziano boss e che nel processo c.d.
Infinito è accusato di essere il capo società del locale di Bollate): "se loro
non stanno al volere suo (si riferisce ad altra persona) senza dare
confidenza a quell'amico ... non siamo amici... noi siamo per fatti
nostri (…) se loro faranno come dice OPPEDISANO Domenico allora
sarà come se lavorano qua. Se invece non faranno come dice
OPPEDISANO Domenico allora lavoreranno per fatti loro”. Dalla
conversazione emergevano i primi attriti tra OPPEDISANO e tale ROCCO,
sicché si procedeva all‟intercettazione dell‟utenza di Michele OPPEDISANO
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cl.1969 ed all‟installazione all‟interno della sua autovettura KIA Carnival
di una microspia (RIT 1855/09).
Pertanto, veniva monitorato il viaggio che il predetto Michele aveva fatto
in Calabria a fine novembre 2008 con Pasquale VARCA, recandosi poi il 21
novembre presso la casa circondariale di Vibo Valentia dove effettua un
colloquio col fratello detenuto Pasquale OPPEDISANO, intercettato.
Quest‟ultimo si era informato 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 chiudere il
dito pollice sul dito indice imitando così il gesto di una pistola. Il fratello
Michele aveva allora comunicato la decisione di attendere un altro mese,
recandosi dopo dallo zio Domenico OPPEDISANO. Nel primo pomeriggio i
due cugini omonimi (classe 1969 e 1970) venivano intercettati a bordo
della predetta KIA Carnival (progr. 536) e Michele classe 1969 si era
lamentato del fatto che in Lombardia sono esclusi dai lavori importanti
(nella specie un tunnel sulla tangenziale di Rho, in provincia di Milano),
non avendo titolo (cioè adeguati gradi di „ndrangheta) per partecipare ad
alcune riunioni in cui si stabilivano le spartizioni dei lavori e facendo il
nome della ditta (la PEREGO) che creava problemi:
Oppedisano M. cl. 1969: a livello di (inc) l‟abbiamo noi… dobbiamo
rimanere solo noi …(inc)…. nessun altro (inc)….
non ti dico che siamo i primi ma non dobbiamo
essere gli ultimi (inc)…. gli altri stanno pure in
piedi e neanche escono …… vogliono quello che
vogliono…(inc
Oppedisano M. cl. 1970: (inc)….di Rocco…(inc
Oppedisano M. cl. 1969: (inc)…. dobbiamo essere solo noi …(inc)…. lui
dov‟era…(inc)….io
mi
ricordo…(inc)….
mo
addirittura
Oppedisano M. cl. 1970: (inc)….
Oppedisano M. cl. 1969: (inc)…. a livello che cosa… a livello… (inc)…. non
scontenta a nessuno…(inc)….-//
Oppedisano M. cl. 1970: (inc)….
Oppedisano M. cl. 1969: (inc) …. io gli ho detto …(inc) …. perché tanto
non c‟è problema…(inc)… .ora due sono le cose o
provvedete voi quà…o quando saliamo là, lo
devono fare per forza
Oppedisano M. cl. 1970: lo devono fare…(inc)….però devono fare…
Oppedisano M. cl. 1969: però è inutile che … (inc) …. a noi ci devono
sistemare …(inc)…. non dico tutti almeno io,
Pasquale… perché gli altri scusa non vanno
tutti … no… sistemati … e si possono sedere e
noi perché non possiamo discutere le cose
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Oppedisano M. cl.
Oppedisano M. cl.

Oppedisano M. cl.
Oppedisano M. cl.

Oppedisano
Oppedisano
Oppedisano
Oppedisano
Oppedisano
Oppedisano

M.
M.
M.
M.
M.
M.

cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.

come gli altri…o no? … se no tanto vale…vuol
dire che noi…(inc)….
1970: inc….
1969: perché un pincopallino si può sedere davanti
a noi…e noi non ci possiamo sedere non ci sta
bene…ne a me e ne a Pasquale… sono cristiani
che non sanno ragionare …(inc)…. un cristiano
(inc)…. non sta uscendo di dentro… hanno
paura, come combatti tante cose!?.
1970: (inc)…
1969: se c‟è un problema vogliamo pure noi dire la
nostra…e possiamo dire la nostra…no che
siamo là è devono dirci fino a lì… e tanto
vale…non lo so…che dici tu?
1970: facciamo una cosa…(inc)….
1969: (inc)….
1970: sempre ci sono lavori di camion, di cosi
1969: (inc)….stanno facendo…(inc)….
1970: PEREGO?
1969: la PEREGO (inc) devono fare il collegamento di
RHO … (inc)…. è un lavoro grosso … (inc)… noi
non ci perdiamo no…stabiliamo una cosa… è
inutile che vengono, vengono trattando… vengono
tutti quà per fare i prezzi… voi prendete un lavoro
là grosso gli hanno abbassato il prezzo sono dei
cani randagi… (inc)… poi ti abbassano i prezzi e
perdiamo tutto…(inc)….un lavoro grosso…tu il
lavoro lo prendi come a me…(inc)….1000 euro al
giorno, 1000 euro al giorno facciamo, possiamo
faticare la mattina dalle 4 fino alla sera alle 10…
scambiamo gli autisti …gli autisti tu ne hai
bisogno di lavoro… fino … una giornata quant‟è
dieci, undici ore…(inc)…. cristiano se hai bisogno
fatichiamo… fino qui capito?…ho fatto il conto noi
prendiamo 1000 euro al giorno, per 1000 euro al
giorno, sono soldi, sono 20.000 euro

(…)
Oppedisano M. cl. 1969: con zio Mico l‟avete …(inc)… tutte le cose?
Oppedisano M. cl. 1970: si!
(…)
Oppedisano M. cl. 1970: (inc)… sono i più anziani che devono decidere
(inc)… piano, piano sta andando avanti…
Oppedisano M. cl. 1969: (inc)… c‟è Rocco …(inc)… ha camminato assai
per cui non va bene…(inc)…
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I due conversanti poi avevano fatto riferimento alla visita a qualcuno
(“se noi domenica andiamo la”), assieme a Vincenzo PESCE (“poi invitiamo
pure… pure a Cenzo… noi la facciamo li sopra è più sicuro”): in effetti, i
Carabinieri avrebbero accertato che i due si sarebbero recati la domenica
23 novembre 2008 a casa di Giuseppe PELLE, che era sorvegliato
speciale, nella Cda Ricciolio di Benestare (RC), (“lui si trova sempre agli
arresti domiciliari? … no, no la sorveglianza; (…) il figlio di compare
Pasquale (NdA: Pasquale BARBARO) è suo genero” (avendo la figlia Elisa
sposato il figlio del BARBARO, “tra l'altro dopo nemmeno un mese è morto
….. compare Pasquale”). Quel giorno, infatti, i cugini OPPEDISANO a bordo
della KIA Carnival si erano recati dapprima a Siderno, prendendo
Pasquale
VARCA
(contattato
telefonicamente:
progr.
2880)
e
successivamente, assieme a questi si erano diretti in Bovalino sostando in
una località sita tra le frazioni Bosco e Ricciolio (dato ricavato dal GPS
installato sul Carnival) dalle ore 10:35 alle successive ore 12 circa.
La morte del boss Pasquale BARBARO (con il quale il VARCA aveva un
buon rapporto: “…..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)
aveva evidentemente deteriorato i rapporti tra OPPEDISANO- VARCA con
altri per la gestione degli affari in Lombardia (“comunque non doveva
morire compare Pasquale, se c'era compare Pasquale adesso……”),
auspicandosi 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 (…) se no si sale ... da qua
sotto come dici tu .. qua come dici tu ci vuole u BARBARO e basta”),
posto che allo stato la gestione degli affari era appannaggio di altri (“però
dice qua c'è questo bastone bisogna dare conto a questo bastone
qua”), mentre era necessario “sederci come si siedono gli altri.. .mica
noi dobbiamo sederci all'angolo”.
La conversazione evidenzia pertanto lo scopo del viaggio che è appunto
un incontro con PELLE Giuseppe. I passaggi successivi fanno riferimento
a BARBARO Pasquale (deceduto 21.11.2007) quale uomo di riferimento
per il movimento terra in Lombardia (“noi stavamo instaurando un bel
rapporto…anche perché noi di Isola con…con i BARBARO…diciamo
tutti quelli…lui mi ha detto guarda…a Milano compare Pasquale
“vota e gira” vi raccomando…spetto cose…cosa c‟è…io facevo conto
a lui…io signori miei…finchè c‟era lui…(inc)…non c‟era nessuno, poi
purtroppo è successo che uno vicino all‟altro…(inc)…”). A seguito della
morte di questi VARCA e OPPEDISANO sono stati estromessi dalle
decisioni relative alla spartizione/gestione dei lavori e degli appalti;
auspicano pertanto l‟intervento risolutore di un “capobastone” che si rechi
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in Lombardia a stabilire le modalità di spartizione (“sale qualcuno qua di
loro, mette…pesta il bastone a terra e gli dice da oggi in poi deve
essere in questa maniera”). Come evidenziato nel decreto di fermo, dalle
indagini del Nucleo Investigativo di Monza dei Carabinieri era emerso che
“la figura di BARBARO Pasquale fosse il punto di riferimento per quello che
era l‟universo del movimento terra nel Nord Italia e, in particolare, in
Lombardia, cardine attorno al quale ruotavano diverse famiglie di
„ndrangheta presenti sul territorio Lombardo, ma, soprattutto, aventi origini
e collocazioni in Calabria e riconducibili alla fascia ionica della provincia di
Reggio. Inoltre, anche personaggi esterni al mondo della „ndrangheta ma
inseriti in un contesto di mafia (quali PICCERI Rosaria) ne determinano le
dichiarazioni da parte di quel Nucleo circa il ruolo di BARBARO Pasquale. In
alcune conversazioni telefoniche intercettate tra IETTO Francesco, PICCERI
Rosaria e VERTERAME Carmine il predetto BARBARO Pasquale appare
come un “Santo”.
Si spiega, pertanto, l‟esigenza del VARCA (operante in Lombardia) di
riannodare contatti in Calabria e di incontrare il boss Giuseppe PELLE
(suocero del defunto BARBARO) per avere “sponda” in Lombardia e dal
quale si reca certamente tre volte in data 23 novembre 2008 e 26
dicembre 2008 e 2 gennaio 2009, dovendosi attendere il periodo post
natalizio (OPPEDISANO Michele, classe 1969: “io ho parlato il discorso che
abbiamo parlato con te adesso noi fino a dicembre ci sediamo così qua, da
gennaio in poi prendiamo provvedimenti…perché noi…gliel‟ho detto noi
dobbiamo sederci come si siedono gli altri…perché noi…dobbiamo sederci
all‟angolo? (…) dopo le feste gli dici allora com‟è il discorso?).
Nella stessa giornata del 23 novembre, Michele OPPEDISANO classe
1969 aveva riferito a Pasquale NAPOLI (progr. 586) di essere stato da
Peppe Gambazza:
NAPOLI Pasquale:
da Peppe avete mangiato?
OPPEDISANO cl. 1969: no, non ci siamo fermati ci sembrava male...ci
siamo fermati nella strada per Siderno...lui
insisteva però si trova agli arresti domiciliari...
NAPOLI Pasquale:
Peppe quello...coso...gambe lunghe?
OPPEDISANO cl. 1969: gambazza
NAPOLI Pasquale:
gambazza!... lui può ricevere?
OPPEDISANO cl. 1969: (inc) ... si trova agli arresti domiciliari.
NAPOLI Pasquale:
minchia... c'erano carabinieri?
OPPEDISANO cl. 1969: no!
Il successivo 27 novembre 2008 Domenico OPPEDISANO, Michele
OPPEDISANO classe 1970 e Pietro OPPEDISANO si erano recati presso la
Casa Circondariale di Vibo Valentia, per un colloquio con il detenuto
Pasquale OPPEDISANO, il quale aveva chiesto di incontrare almeno una
volta al mese l‟anziano zio, per poter mandare imbasciate.
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Il 15 dicembre 2008 (progr. 7557) Michele OPPEDISANO classe 1969
aveva chiamato il cugino omonimo, riferendogli che “Peppe” (PELLE) aveva
mandato l‟imbasciata ad un personaggio a loro noto, che sarebbe andato a
trovare VARCA Pasquale. L‟esito di quella imbasciata non aveva
soddisfatto le loro aspettative, sicché i due avevano deciso di incontrarsi a
Lecco. IL 23 dicembre 2008 il VARCA aveva comunicato a Michele
OPPEDISANO classe 1970 che a gennaio sarebbe sceso in Calabria per
“andare a fare un giro la” aggiungendo di avergli inviato una „imbasciata
tramite l‟omonimo cugino e che tra il 26 ed il 27 sarebbero andati da
compare Peppe. Il giorno successivo (progr. 963) da una conversazione
captata all‟interno della KIA Carnival tra i due cugini omonimi era emersa
l‟intenzione degli OPPEDISANO e di VARCA di entrare a far parte del
consiglio di amministrazione di una grossa società attraverso la quale
aggiudicarsi importanti commesse per la realizzazione di lavori in
Lombardia. Michele OPPEDISANO classe 1969 aveva poi riferito di alcuni
personaggi che sarebbero andati da PELLE Giuseppe tra cui Francesco
IETTO, al quale l'imbasciata era arrivata tramite Salvatore STRANGIO
(soggetto interessato alle società facenti capo alla famiglia PEREGO di
Cassago Brianza (LC) e del fastidio circa la presenza all‟interno della
PEREGO di un “ex sbirro” quale amministratore (identificato in Giovanni
BARONE, già Carabiniere di leva) sicché il loro intendimento era quello di
allontanarlo dall‟azienda (i due affermavano che questi se ne sarebbe
dovuto andare e che l‟avrebbero dovuto cacciare, mettendo un
amministratore dalla loro parte).
Le indagini hanno consentito di accertare che da alcuni mesi la
gestione della “PEREGO STRADE s.r.l.” era nelle mani del predetto
BARONE e di tale Andrea PAVONE, laddove i fratelli PEREGO, piuttosto
che sovrintendere alle attività amministrative e gestionali dell‟azienda,
curavano le attività dei singoli cantieri.
Dalla suddetta conversazione emerge anche un importante dato
relativo alla disponibilità di armi in Lombardia da parte di Michele
OPPEDISANO cl.1970, come si vedrà di qui a poco.
I conversanti avevano poi fatto riferimento sia alla spartizione di lavori
(“facciamo il discorso che dividiamo in tre … allora una parte tu e Pasquale,
una parte io e Peppe… e una parte questi qua della jonica capito…”), sia ad
un‟altra ditta di Bergamo, più potente della “PEREGO” e che avrebbe
potuto fare anche i lavori per il ponte sullo Stretto di Messina (ed un
esplicito riferimento a tale opera pubblica emerge in una conversazione
ambientale captata dal Nucleo Investigativo di Monza in data 8 aprile
2009, quando Vincenzo MANDALARI, capo locale di Bollate, aveva detto:
"Perchè se tu sogni di diventare, se tu sogni che tutto l'EXPÒ di Rho pensi
di farlo tu! Allora hai sbagliato a sederti con noi. Perchè noi non stiamo
pensando a questo! Noi stiamo pensando ad andare a mettere i chiusini
invece! Le cose sono un po‟ diverse! Oh se lui parte che pensa, adesso ti
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faccio l'esempio, di fare il ponte fra Reggio Calabria e Messina, e allora
a me mi ha già perso! Perchè io non miro al ponte, magari se mi danno la
pulizia del ponte mi interessa!).
Dalle superiori intercettazioni emerge pienamente anche la figura di
Francesco IETTO, citato una prima volta dal VARCA il 3 gennaio 2008
(progr. 2852, RIT 1806/08) e da lui chiamato al telefono per un successivo
incontro.
Ma le dinamiche criminali della Ndrangheta calabrese in Lombardia
emergono anche nella conversazione del 24 dicembre 2008 (progr. 971) tra
Michele OPPEDISANO classe 1969 e lo zio Domenico OPPEDISANO il
quale si era informato delle vicende di Milano e riceveva dal nipote
l‟assicurazione di avere detto a tale Rocco che a gennaio avrebbero dovuto
“raccogliere” per dare qualcosa a loro. Poco dopo (progr. 972) i due
avevano fatto riferimento a un gruppo di persone in Lombardia deputato
ad assumere decisioni (“Ma questo è nei cinque, sei che hanno
scelto...”). E l‟anziano OPPEDISANO non aveva mancato di parlare della
rappresentatività dei due mandamenti (jonico e tirrenico) in Lombardia,
evidenziano il comune accordo tra le due zone e l‟eguaglianza tra i
rappresentanti (“embè pare che la jonica... accordo, che nicche e nacche
noi..., la jonica ha i suoi e noi abbiamo i nostri che sono sempre
assieme sono, pare che ce li abbiamo noi e ce li ha la jonica? la jonica ce li
ha e noi ce li abbiamo pure punto ... come ce li avevamo prima ce li
abbiamo adesso ... pare che c'è differenza”). Michele OPPEDISANO
aveva poi riferito allo zio di quel personaggio di nome Rocco e di circa 70
anni che non avrebbe nessuna “carica” o “dote” (“gli hanno "iarmato" una
baracca a uno che qua sotto non è conosciuto, si prende la responsabilità
questo”) il quale, pur non essendo membro di un gruppo di 5 personaggi
deputato ad assumere le decisioni relative alla distribuzione degli appalti
in Lombardia, avrebbe comunque la capacità di condizionare le scelte (“Ma
questo è nei cinque, sei che hanno scelto... no, non fa parte, non fa
parte di questi qua. siccome è uno degli anziani li”).
Gli inquirenti danno conto dei criteri in virtù dei quali hanno ritenuto
di identificare il “Rocco” nel citato boss Rocco ASCONE che, nato a
Rosarno e dimorante in Lombardia (ed ivi ritenuto rappresentante della
“Piana” reggina), non voleva rispettare i dettami di Domenico
OPPEDISANO e che era andato a incontrare quest‟ultimo presso il terreno
di Rosarno il 19 febbraio 2009, alle ore 15,06 (v. allegato 44, vo. 3
dell‟Informativa Patriarca dei Carabinieri di Reggio Calabria, con allegate
fotografie). Significativamente i due erano stati osservati dalle videocamere
di sorveglianza mentre si allontanavano dal terreno verso il piazzale di un
distributore di carburante: la circostanza si spiega agevolmente
considerando che il precedente 1 febbraio 2009 l‟OPPEDISANO aveva
rinvenuto nel suo terreno delle microspie.
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Riprendendo il filo del discorso, nella serata del 25 dicembre 2008
(progr. 1011) gli omonimi cugini OPPEDISANO discutevano della
spartizione delle quote societarie della PEREGO s.r.l., della quale il VARCA
voleva rilevarne il 51%: questione poi prospettata il giorno dopo a Peppe
PELLE, al quale Michele OPPEDISANO classe 1970 aveva chiesto di non
mandare via tutti ma di stabilire la divisione delle quote societarie in tre
parti 30-30-30% e quindi con ciò proponendone l‟attribuzione di una parte
a lui stesso, una parte a Pasquale VARCA e una a loro (STRANGIO/IETTO)
con l‟aggiunta della rimozione dell‟amministratore già individuato in
Giovanni BARONE, non gradito agli OPPEDISANO. Nella vicenda aveva
tentato di intromettersi tale carmine VERTERAME di Isola Capo Rizzuto,
non gradito a Michele OPPEDISANO classe 1969 che, in una telefonata al
VARCA (26 dicembre 2008, progr. 8513) aveva detto che quegli “con suo
compare CICCIO (IETTO) ha fatto troppi “intrallazzi”. In effetti, a parte la
rilevazione satellitare dell‟auto Kia Carnival dell‟OPPEDISANO (monitorata
nel pomeriggio del 26 dicembre nei pressi dell‟abitazione di Giuseppe
PELLE in Benestare) un servizio di osservazione dei Carabinieri aveva
consentito di accertare ivi la presenza dell‟autovettura Range Rover targata
DN500NV, intestata a “PEREGO HOLDING s.p.a.” ed in uso a Salvatore
STRANGIO e la vettura Kia Carnival targata CZ800MM, in uso ad Michele
OPPEDISANO cl. 69. E non a caso successivamente quest‟ultimo aveva
comunicato telefonicamente all‟omonimo cugino la necessità che il VARCA
si recasse dal PELLE (conv. progr. 1030):
OPPEDISANO 1970 - gli devi dire a Pasquale che come scende, giorno due,
che il discorso è in quel modo hai capito
OPPEDISANO 1969 - deve scendere un giorno ...inc... si fissa un
appuntamento
OPPEDISANO 1970 - giorno due pomeriggio, lui deve scendere giorno
uno
OPPEDISANO 1969 - no lui basta che prende un aereo ...
Effettivamente, i contatti dei giorni successivi tra i vari protagonisti
della vicenda erano stati frenetici (v. il decreto di fermo) e lo stesso Michele
OPPEDISANO classe 1970 l‟1 gennaio 2009 (progr. 2550) aveva avvertito
Nicola GATTUSO che in serata verso le ore 21.30 col cugino Michele cl.
1969 sarebbe stato a Reggio Calabria in aeroporto per attendere l‟arrivo di
Pasquale VARCA. L‟incontro tra questi era poi stato monitorato presso
l‟aerostazione reggina dai militari verbalizzanti, che avevano notato la
presenza dei due cugini OPPEDISANO e di Nicoa GATTUSO, i quali giunti
in aeroporto, incontravano una quarta persona (successivamente
identificata per IETTO Francesco in virtù della lista passeggeri del volo
AZ1198 in partenza per Milano) con la quale discutevano sia dentro che
fuori i locali dell‟aeroporto, in attesa dell‟arrivo del volo proveniente da
Milano. Alle successive ore 22:30, atterrato l‟aereo e scesovi il VARCA,
all‟atto del saluto tra i cinque personaggi, si sentiva dire da Michele
287

OPPEDISANO cl. 1969 al VARCA che vi fosse li in aeroporto, in attesa di
partire per Milano, anche Francesco IETTO. Cosa che era avvenuta poco
dopo.
A questo punto Michele OPPEDISANO cl. 1970 era salito
sull‟autovettura Mercedes in uso al Nicola GATTUSO, il VARCA Pasquale a
bordo dell‟autovettura KIA in uso a Michele OPPEDISANO 1969.
La microspia su quest‟ultima auto aveva consentito di captare la
discussione sulla visita a PELLE del giorno seguente (“siamo rimasti che ci
vediamo nel pomeriggio non abbiamo orario possiamo arrivare quando
vogliamo”) e sulla questione della gestione della PEREGO da parte dei
citati Andrea PAVONE e Giovanni BARONE (“lui è un cristiano dei
suoi… voglio dirglielo che lo sbirro è il suo (…)“a questo come lo
hanno messo lo devono cacciare”), entrambi uomini di Salvatore
STRANGIO (“quindi Andrea PAVONE lui deve dire Andrea PAVONE ha
messo, ha messo a Giovanni BARONE.…va bene… ed è uno sbirro… quindi
il responsabile è Salvatore… Salvatore è responsabile lui di sistemare bene
lo sbirro… prima sistema quella questione…perché non l‟ha messo solo nella
PEREGO…l‟ha messo dentro l‟AURICCHIO”).
Illuminante è la conversazione successiva (progr. 1214), in cui
OPPEDISANO cl. 1970 accennava che avrebbe riferito a PELLE di mettere
una pietra sopra al passato, proponendo che, quando si deve fare un
qualcosa, dovranno decidere quei quattro-cinque per vedere chi deve
prendere i lavori e i soldi e non fare sempre come dice Salvatore
STRANGIO e riferendo di avere già detto allo IETTO che l‟indomani il
PELLE avrebbe proposto le stesse cose. Peraltro, secondo quanto riferito
dall‟OPPEDISANO, lo IETTO aveva riferito di un groppo appalto a Milano,
proponendo in luogo di una mazzetta del 5%-10% alla PEREGO di entrare
nell'appalto offrendo alla PEREGO il loro 11% e appaltando così i lavori.
La discussione continuava parlando di spartizione di utili:
Oppedisano M. cl. 1970: quanti, quanti soldi entrano al mese …
cinquantamila euro … venticinque li
vogliamo noi questo discorso si deve fare
Pasquale… il lavoro che entra quant‟è…ci
sono…lavori per 200 camion questo è il
discorso da fare… ma l‟amministratore ci
vuole uno dei nostri-VARCA:
…(inc)…cioè io…quanto…quanti…(inc)…Oppedisano M. cl. 1969: è venuto l‟ultima volta per mettere…-//
VARCA:
…(inc)…gli ho detto…io ho avuto, ho avuto in
faccia diecimila…(inc)… mi cerca lui… di
Andrea PAVONE non voglio sentire parlarne
perché è un porco… gli ho detto… passano
queste cose…e prima… (inc)… tranquillo voglio
parlare, gli ho detto io non ho fiducia…(inc)…
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Oppedisano M. cl. 1969:
VARCA:

(…)
Oppedisano M. cl. 1970:

VARCA:
Oppedisano M. cl. 1970:
(…)
Oppedisano M. cl. 1970:

VARCA:
Oppedisano M. cl. 1970:

(…)
VARCA:

non avendo fiducia in Andrea PAVONE…(inc)…
gliel‟ho detto in faccia…(inc)…-//
ah?…gli ho detto quello che penso lo dico…se
tutti quello che pensiamo l‟avessimo detto…no
che ci nascondiamo gli ho detto…dietro il
filo…non ce nessuno… gli ho detto quello che
uno pensa bisogna dirlo…(inc)… allora… per
poter scendere a compromessi… (inc)… va
bene… o voglio una persona, uno solo… voi ne
avete dieci, ne avete venti… (inc)…io voglio una
persona li dentro senza pagare… lo metti a
gratis… però dovete mettermelo la… che mi
serve…(inc)….-//
noi… allora domani piuttosto che questi
discorsi qua… prima che tu gli dici queste
cose… noi dobbiamo vedere le responsabilità
che si prende qualche altro… Ciccio… a me
ha detto così… per dire risponde Ciccio…
(inc)…-se ti risponde-//
se non ti risponde lui… se non fa le cose che noi
gli diciamo-//
noi facciamo questo discorso qua… una fase
principale… vogliamo che uno dei nostri che
deve
stare
li
dentro
…
a
presso
l‟amministratore a presso l‟amministratore
…(inc)… e poi, e poi stiamo ai discorsi…-//
(inc)…-//
quando c‟è da decidere una cosa… c‟è da
decidere … che gli dobbiamo fottere
duemilioni di euro … lo dobbiamo sta…lo
dobbiamo stabilire … dice… i cristiani questi
che ha detto Ciccio … lo dobbiamo stabilire le
persone che abbiamo a che fare… eh…poi gli
altri di Salvatore…(inc)… hai capito?…noi
domani l‟unica cosa che gli cerchiamo…va bene
…volete … che… il discorso è questo… tu però
devi fare il vago…(inc)… stanno rimangiando pure…dopo di che
loro… hanno cominciato perché …(inc)…
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Oppedisano M. cl. 1969:
VARCA:
Oppedisano M. cl. 1969:
VARCA:
Oppedisano M. cl. 1970:
VARCA:

magari ha parlato con Peppe (NdA: PELLE) …
Peppe dice… Peppe sistema la questione…
che ti do questo, ti do quello, ti do
quell‟altro…(inc)…
morto
di
fame,
schifoso…(inc)… cosa è successo …(inc)… si è
preso quindicimila euro al mese …(inc)… ha
cominciato …(inc)… quando la PEREGO
…(inc)… arriva ad un certo punto che lui… è
partecipe del 30/40% …eh… via, via dicendo…
un morto di fame…-//
noi praticamente…-//
si prende questi soldi-//
noi praticamente siamo rimasti fuori …(inc)…
praticamente…(inc)…-//
(inc)…dobbiamo andare la-//
non solo che andiamo avanti …(inc)… quando
vi hanno fottuto il lavoro vostro… ci ( o gli)
hanno chiuso i cantieri…(inc)…prima di Natale
…(inc)… tutti i camion…mi hanno fermato a me
…(inc)… ormai non ho più fiducia …(inc)… lui
Ciccio
IETTO
sapeva
…
capito!…
praticamente
hanno
fermato
…hanno
fermato a due… dei nostri amici…..
praticamente che hanno fatto… lo scavo se
l‟hanno fatto loro… praticamente gli avevano
promesso
lo
scavo
in…in
quindici
giorni…(inc)…hanno fatto …(inc)… nuovo
…poi… (inc)… il portavoce era…era coso… era
Salvatore STRANGIO perché è il portavoce
della PEREGO …(inc)…lui magari che risponde
…(inc)… -//

(…)
VARCA:

già tieni presente che ormai c‟è il mio nome
in Lombardia…nella PEREGO…(inc)… che la
PEREGO…(inc)…-//
Alle ore 15,21 del 2 gennaio 2009 (progr. 1240) l‟auto di Michele
OPPEDISANO CLASSE 1969 risulta in sosta in c/da Ricciolio presso
l‟abitazione di Giuseppe PELLE (cfr. rilevazione GPS e servizio di
osservazione dei Carabinieri).
Da una conversazione successiva (progr. 1242) risulta che VARCA e gli
OPPEDISANO erano usciti insoddisfatti dall‟incontro con Giuseppe PELLE
al quale era questa volta presente anche Salvatore STRANGIO, protetto dal
PELLE medesimo (“hai sentito Salvatore che ti diceva a te di non
andare alla PEREGO”). Tale decisione, pur non condivisa, era stata
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accettata (evidentemente per lo spessore criminale del PELLE), anche se i
conversanti si erano riservati di intervenire in maniera più energica
allorché si fosse ravvisata una “trascuranza” da parte degli
STRANGIO/IETTO (“però aspetta che sbaglino”), attraverso un
interessamento del boss Vincenzo PESCE, ritenuto pertanto idoneo per
prestigio criminale, carica, grado all‟interno della ndrangheta, per
intervenire su Giuseppe PELLE (“se PELLE non prende posizione
automaticamente poi alla prima trascuranza che fanno loro, al
primo sbaglio, noi andiamo con Vincenzo PESCE”).
Pertanto, i conversanti, in luogo della PEREGO, pensavano di
attenzionare altra società denominata “BERGAMO SCAVI” (“Pasquale vedi
che dobbiamo prendere questa Bergamo... che davvero dobbiamo fottergli
una cosa”).
Di straordinario interesse la telefonata del giorno successivo tra lo
IETTO e STRANGIO, al quale il primo domanda se l‟appalto è stato
determinato a casa di PELLE o se si deve decidere in Lombardia (“ma
l‟appalto è stato determinato li o si deve fare qua?”). L‟interlocutore
risponde che in parte é stato pianificato in Calabria ma il resto bisogna
organizzarlo in Lombardia (“no, no o dio…. Le altre cose si devono
pianificare la perché qua che vuoi, qua”… dobbiamo vedere noi come
organizzarci per il lavoro”).
Le ragioni per le quali le società del gruppo PEREGO sono stati
attenzionati a causa dei loro rapporti con esponenti qualificati sotto il
profilo „ndranghetistico si ricavano dal complesso delle acquisizioni
dell‟indagine Infinito, rilevando, ad esempio, una conversazione
intrattenuta il 22 settembre 2008 da Giuseppe PISCIONERI
(appartenente al “locale” lombardo di Pioltello con tale Paolo SINOPOLI,
durante la quale afferma che la “PEREGO HOLDING” è divenuta
“intoccabile”, in quanto dei personaggi indicati come “uomini di Platì” si
sono rivolti al PISCIONERI stesso dicendogli di lasciare stare detta società,
nonostante i crediti (PISCIONERI dice: sì, sì, vedi come salta" e poi
racconta di aver picchiato in un cantiere "Ivano della Perego", perchè avanza
dei soldi per la costruzione della "Esselunga" di Rho e per un altro lavoro.
Gli dice che Ivano ha fatto saltare la "PEREGO STRADE" ed adesso ha fatto
la "PEREGO HOLDING" . Spiega che questo frega a tutti perchè ha sede
all'estero e che è diventato intoccabile e quindi non paga nessuno. Dice che
sono andati uomini di Platì da lui per lascarlo stare).
Le investigazioni hanno poi consentito di accertare l‟interesse di
Francesco IETTO, unitamente a Carmine Giuseppe VERTERAME e
salvatore STRANGIO per la società “PEREGO STRADE s.r.l.” e la PEREGO
HOLDING s.p.a. Ed il 21 gennaio 2009 è stato monitorato un incontro
presso il ristorante “Stella Marina” (ritenuto nella disponibilità dello
STRANGIO), sito in Milano via E. De Amicis n. 44, dove si accertava la
presenza, oltre ai predetti IETTO, STRANGIO e VERTERAME, di Pasquale
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Giovanni VARCA e dei cugini Michele OPPEDISANO, più altri soggetti non
conosciuti.
Siffatto incontro è chiarito dall‟incrocio delle attività tecniche acquisite
dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e dal Nucleo
Investigativo di Monza. Secondo gli inquirenti, in sostanza, i due cugini
OPPEDISANO, indicati come esponenti della „Ndrangheta della Piana,
hanno la necessità di acquisire un certo controllo relativamente ad alcuni
appalti pubblici, investendo per tale loro intenzione personaggi di un
altissimo spessore mafioso, come ad esempio Giuseppe PELLE e Vincenzo
PESCE, nonché, trovandosi in Lombardia, Rocco ASCONE, individuato
nel corso di un summit di „Ndrangheta tenutosi il 20 gennaio 2009, presso
il ristorante della pista di motocross, ubicato in Cardano al Campo,
località Ciglione Malpensa, via Giovanni XXIII n. 264, gestito dal nominato
Giuseppe PISCIONERI, quale rappresentante in Lombardia della Piana.
Tra l‟altro, la presenza degli OPPEDISANO (e la loro volontà di mettere
alcuni uomini di loro fiducia in alcune società, tra cui la PEREGO) non era
risultata gradita al duo STRANGIO-IETTO, come risulta dalla telefonata
del 22 gennaio 2009 (allegato 307 volume 2), anche perché ognuno doveva
operare nella sua zona di influenza (no, ognuno nella zona sua, quando
arriva là, se ne ha bisogno, vuol dire che è servito, sennò, ognuno fa quello
che deve fare) e la questione era stata discussa sia a Milano che in
Calabria (“io glielo dissi qua, glielo dissi laggiù […] ma io gliel'ho detto qua
e laggiù”), con interessamento di personaggi di Rosarno e di San Luca. Lo
STRANGIO aveva poi affermato che “io sono qua, perchè ci devo
essere… perchè tante cose non si possono mai (inc.)… perchè qua, ci
furono… 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…”.
Il 23 gennaio 2009 in Bollate (MI) i Carabinieri di Monza avevano
monitorato l‟incontro tra personaggi di rilievo della Ndrangheta lombarda e
calabrese, tra cui Antonino LAMARMORE, Mastro Generale della
struttura denominata “Lombardia”, Vincenzo MANDALARI, Rocco
ASCONE, Francesco MUIA‟, Michele OPPEDISANO cl.70, Michele
OPPEDISANO cl.69 ed altri: è possibile che gli OPPEDISANO, non avendo
viste soddisfatte le loro richieste, abbiano richiesto l‟intervento del loro
rappresentante in Lombardia, ossia Rocco ASCONE.
Pur non essendo questa la sede processuale per valutare appieno le
vicende or ora riportate (emerse ed accertate principalmente nell‟ambito
dell‟Operazione Infinito della DDA di Milano), è di tutta evidenza la loro
importanza, perché consentono di allargare l‟orizzonte, avendo ulteriore
conferma (ove mai ve ne fosse bisogno) sia dello strettissimo legame, pur
nella rispettiva autonomia criminale, tra la organizzazione “madrepatria”
reggina e le propaggini ndranghetistiche in altri territori, che riproducono
strutturazione e dinamiche tipiche della prima, sia il radicamento in quei
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territori e in attività economiche
non conformi a criteri di legalità.

ivi operanti, con modalità spartitorie e

16.2 - OPPEDISANO Michele (classe 1970).
16.2.1 - In questo contesto, particolarmente significativo, emerge, come
si è visto, la figura di Michele OPPEDISANO classe 1970, detto “il Patata”,
nipote del capo crimine Domenico OPPEDISANO, quale figura di
collegamento tra le cosche del mandamento tirrenico e il territorio
lombardo. Egli è stato fermato a Rimini con una carta di identità falsa (v.
informativa del ROS dei Carabinieri di Bologna del 15 luglio 2010 e del 12
agosto 2010, in faldone 91) e sottoposto a ordinanza di convalida del g.i.p.
di quel Tribunale e ad ordinanza cautelare definitiva del g.i.p. di questo
Ufficio del 4 agosto 2010, essendogli ascritti sia il delitto associativo di
cui al capo a) (con riferimento alla “società” di Rosarno, sia il delitto in
materia di armi contestatogli al capo q).
16.2.2 - Si è già detto, parlando del PAPALUCA (v. cap. 15), della
conversazione captata il 20 febbraio 2009 all‟interno della sala colloqui
della Casa circondariale di Vibo Valentia, ove era ristretto il cugino
Pasquale OPPEDISANO ed alla stessa si rinvia integralmente: quel che qui
è necessario evidenziare è che il tenore del dialogo captato, con specifici e
chiarissimi riferimenti a doti e cariche ndranghetistiche, nonché a rituali
connessi, costituisce inoppugnabile prova per bocca degli stessi
conversanti, tra cui lo stesso imputato, della loro appartenenza
all‟organizzazione criminosa in questione. L‟OPPEDISANO, ad esempio,
affermava “tutti qua siamo, Pasquale… tutti a questo livello qui siamo… tutti
in una maniera”.
Nei passaggi successivi (non riportati per il PAPALUCA) si parlava di
Sotirio Santo LARIZZA, detenuto presso la stessa casa circondariale
insieme a Pasquale OPPEDISANO, il quale aveva preso a cuore la
situazione del primo, che aveva il grado di “picciotto” e aspirava ad averne
uno maggiore. Perciò Pasquale OPPEDISANO aveva chiesto ai suoi
familiari di mandare una „mbasciata a Filiberto MAISANO, zio del
LARIZZA, in quanto spettava a lui, quale capo-locale di Palizzi, decidere se
attribuire una nuova dote a quest‟ultimo.
Ancora, il 10 marzo 2009 gli omonimi cugini Michele OPPEDISANO (cl.
69 e cl. 70) e Nicola GATTUSO, con una macchina a noleggio, si erano
recati a Palizzi presso il MAISANO: ciò emergeva innanzitutto da una
conversazione telefonica registrata il giorno prima (conversazione RIT
1759/08, progr. 14059), nel corso della quale i due cugini dicevano che il
giorno dopo dovevano “portare l‟imbasciata di Pasquale”. Il predetto 10
marzo alle ore 14:48 l‟utenza 3409688702, in uso a Michele OPPEDISANO
cl.1969 risultava sotto la copertura del ponte ripetitore sito in Palizzi.
La conferma di quel viaggio – e, quindi, dell‟incontestabile ruolo di
affiliati, pienamente attivi, dei due imputati - risulta dal colloquio
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registrato presso la casa circondariale di Vibo Valentia il 20 marzo
successivo: nella circostanza Carmelo FERRARO comunicava al cognato
detenuto Pasquale OPPEDISANO che i due cugini omonimi si erano recati
a Palizzi: “vedi che sono andati tutti e due i Michele… a Palizzi … gli hanno
dato l‟imbasciata … hanno voluto”.
Altrettanto significativa è la vicenda, prima ampiamente riportata, del
dissidio tra gli OPPEDISANO e Pasquale VARCA, da una parte, e Salvatore
STRANGIO e Francesco IETTO, dall‟altra, avente ad oggetto l‟illecita
spartizione di appalti in Lombardia.
Come ha notato condivisibilmente il g.i.p., tale vicenda conferma il
pieno coinvolgimento di Michele OPPEDISANO in questioni relative
all‟organizzazione denominata „ndrangheta: si parlava, infatti, di delicati
equilibri fra consorterie paritetiche, della necessità (e della possibilità) di
far intervenire un personaggio (Vincenzo PESCE) di spessore e prestigio
pari a quello di Giuseppe PELLE, di accordi già raggiunti aventi ad oggetto
la spartizione di lucrosi appalti in Lombardia: tutti discorsi che solo un
soggetto intraneo all‟organizzazione ha titolo per fare (con l‟emersione di
una serie di contatti e di relazioni con soggetti sicuramente appartenenti
alla ndrangheta) e che, come si vedrà di qui a poco, ha anche disponibilità
di armi.
Altre captazioni consentono di ulteriormente approfondire la figura
dell‟imputato ed il suo ruolo all‟interno del sodalizio: ci si riferisce alle
conversazioni tra presenti intercettate a bordo della Mercedes in uso a
Nicola GATTUSO, nell‟ambito dell‟attività di indagine eseguita dalla
Compagnia Carabinieri di Melito P.S. compendiata nell‟informativa “Sic et
Simpliciter” (poi confluita nell‟informativa Patriarca). Ci si riferisce, ad
esempio, alla conversazione del 10 giugno 2009 (progr. 1580, RIT
1205/07) quando l‟OPPEDISANO, nel riferire di quando era andato in auto
da Milano a Como, aveva ripetuto a memoria (”e come la posso
dimenticare, compare Nicola”) la formula “di presentazione” all‟epoca
recitata:
"Quest'uomo onesto e corretto, in una cella nacque e non esce mai
un lamento dalla sua bocca. Oggi...inc...cosa rappresenta il suo
sangue, consiglio al mondo intero che non si tocca. Non è un
motivo o un avvertimento, è solamente chiarezza di parola perché
lo giuro, non ci sarebbe un momento che non farei cantare la mia
pistola. Chi lo ...inc... dell'umana gente ne dimostri il valore, ogni
cosa fece sverginare quello che il giorno nasce dal suo cuore. Se
permettete lo voglio presentare, il suo nome è MICHELE, al di fuori
della famiglia OPPEDISANO. Un OPPEDISANO che porti sulle
spalle un verde manto. Il colore è quello della speranza, che come
si sa è l'ultima a morire, un abbraccio a tutti gli uomini di sostanza
augurandogli un radioso avvenire”.
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E ancora, in data 3 gennaio 2009 (progr. 4755) Nicola GATTUSO aveva
lodato tale Vincenzo di Polistena il quale, a suo dire, “sa formare bene”,
cioè, secondo il „ndranghetistico, sapeva indire una riunione della società
per fare delle affiliazioni. A questo punto Michele gli aveva domandato cosa
volesse e Nicola aveva risposto che voleva il “QUARTINO”. Poi, avendo
tirato in ballo la carica del “QUARTINO”, i due avevano iniziato a recitare
le formule di formazione/attribuzione del QUARTINO; TREQUARTINO e
PADRINO:
(…)
GATTUSO
Maria, come la forma Vincenzo!
OPPEDISANO
Quale Vincenzo?
GATTUSO
Vincenzo, non siete venuto per la dentro?!
OPPEDISANO
No.
GATTUSO
Vincenzo di Polistena.
OPPEDISANO
E che voleva?
GATTUSO
Il "QUARTINO".
OPPEDISANO
Ah già... lui ha la "carica"
GATTUSO
E vostro zio ( OPPEDISANO Domenico ndr.) gli
ha detto di non "formare".
OPPEDISANO
E come hanno "formato" .
GATTUSO
Uno e s'incazza pure, e no compare Michele
..inc..
OPPEDISANO
A NOME DEL PRINCIPE RUSSO, CONTE
LEONARDO E FIORENTINO DI SPAGNA, CON
SPADA E SPADINO ...
GATTUSO
È FORMATO ...
OPPEDISANO
È FORMATO IL QUARTINO.
GATTUSO
..inc.. PRINCIPE RUSSO ..inc.. CONTE UGOLINO
..inc..
OPPEDISANO
Ah?
GATTUSO
CONTE UGOLINO
OPPEDISANO
A NOME DEL PRINCIPE RUSSO CONTE
LEONARDO E FIORENTINO DI SPAGNA ...
GATTUSO
FIORENTINO DI SPAGNA.
OPPEDISANO
... AL CONTE UGOLINO, solo che fermatevi qua.
GATTUSO
E dov'è.
OPPEDISANO
Indietro è , andate e girate e tornate indietro.
GATTUSO
Di qua?
OPPEDISANO
Ah?
GATTUSO
Da qua?
OPPEDISANO
Si, si.
(…)
GATTUSO
FIOREN.. PRINCIPE RUSSO
OPPEDISANO
CONTE LEONARDO...
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GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

CONTE, FIORENTINO DI SPAGNA CON SPADA
E SPADINO ...
... e FIORENTINO DI SPAGNA
... FIORENTINO DI SPAGNA CON SPADA E
SPADINO ...
È FORMATO IL QUARTINO.
È FORMATO IL QUARTINO.
Come per il TREQUARTINO è la stessa cosa,
sempre a nome DEL PRINCIPE RUSSO,
A NOME DEL PRINCIPE RUSSO, CONTE
LEONARDO E FIORENTINO DI SPAGNA, CON
SPADA E SPADINO È FORMATO ...
CON SPADA E SPADINO È FORMATO IL
TREQUARTINO.
E il PADRINO?
Il PADRINO
Li sapevo sino a ..inc.. lo stesso è. Con SPADA
E SPADINO È FORMATO IL PADRINO, ma i tre
Peppe com'è?
...inc.. No, no per il TREQUARTINO è un'altra
FORMATA.
Eh, eh sono le stesse altrimenti che diciamo
qua.
A NOME DI CARLO MAGNO.
No. A nome di GASPARRE, MELCHIORRE E
BALDASSARE.
Eh! No è a nome di CARLO MAGNO è per il
PADRINO.
No, a nome di CARLO MAGNO no, invece è lo
stesso del "QUARTINO" il "PADRINO". IL
PRINCIPE RUSSO ...
Eh! Come ho detto io si, si.
IL CONTE LEONARDO E IL PRINCIPE ...
E FIORENTINO DI SPAGNA ...
E FIORENTINO DI SPAGNA, CON SPADA E
SPADINO È FORMATO IL PADRINO
Eh!
Invece del TREQUARTINO È
A NOME DI GASPARRE, MELCHIORRE E
BALDASSARE
MELCHIORRE
E
BALDASSARE,
HANNO
COMBATTUTO PER LO STATO ..inc..
No, no.
Lui così la dice.
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OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

GASPARRE, MELCHIORRE E BALDASSARE ...
Con spada eh...
GIURO SULLA PUNTA DELLO SPADINO.
...SULLA PUNTA DELLO SPADINO HANNO
FORMATO IL TREQUARTINO.
La valenza di questa intercettazione è straordinaria, perché (come nel
caso del summit intercettato a Singen in Germania nel corso di un rito
ndranghetistico: v. cap. 36) consente di monitorare per così dire in diretta
le formule tipiche dei rituali dell‟associazione che, come evidenziato nel
cap. 7, lungi dall‟essere mera espressione di innocuo folklore di soggetti
estranei ad ambienti criminali, senza alcun aggancio a condotte concrete
mafiose o programmazione e predisposizione di delitti (come vorrebbe la
difesa), rappresenta la manifestazione di quegli aspetti arcaici e
paramitologici e, in definitiva, di sottosviluppo culturale che per evidenze
giudiziarie e massime di esperienza giuridicamente rilevanti permeano una
organizzazione che, nonostante questo (ed anche per questo, con una
impropria e nefasta fascinazione), riesce a rendersi modernissima nel suo
svolgersi criminale globalizzato.
16.2.3 - A fronte di tali plurime e chiarissime emergenze probatorie, la
difesa, oltreché contestare la accertata unitarietà della Ndrangheta,
definita quale mero espediente per alleggerire l‟onere della prova gravante
sulla pubblica accusa, e sminuire il ruolo del capo crimine Domenico
OPPEDISANO, ottantenne incensurato “senza il fisico né il patrimonio del
boss”, ha preliminarmente reiterato l‟eccezione di nullità dell‟udienza
preliminare, che si è esaminata, rigettandola, parlando della posizione di
PAPALUCA (cfr. cap. 15, al quale si rinvia integralmente per tale profilo).
Inoltre, ha contestato nel merito le prove evidenziate, assumendo, ad
esempio, l‟irrilevanza penale della vicenda PEREGO (che, invece,
documenta,a parere di questo giudice, gli specifici interessi di ambienti
della criminalità organizzata ndranghetistica, anche reggina, per affari di
rilevante importo), la non pregnanza del richiamo alla figura di Vincenzo
PESCE (il cui invocato coinvolgimento, invece, quale elemento di assoluto
spicco nel panorama mafioso del mandamento tirrenico appare del tutto
coerente in un contesto che vede contrapposti due gruppi criminali, uno
dei quali appoggiato dal boss Giuseppe PELLE).
La verità processuale, per il vero, è assai delineata ed è palesemente
chiara nel senso di individuare una specifica responsabilità dell‟imputato
Michele OPPEDISANO classe 1970, che è certamente intraneo
all‟organizzazione (come emerge, ad esempio, dalla dichiarazione
autoaccusatoria del 10 giugno 2009, quando ricorda la “formula di
presentazione”, che è addentro a riti ndranghetistici, che è latore di
messaggi o imbasciate, che si ingerisce (non a titolo personale, ma quale
componente di un gruppo che lo sostiene alle spalle) in dinamiche
imprenditoriali e commerciali tarate da infiltrazioni mafiose, tali da poter
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influire sulle corrette regole del mercato, che in tale ultima attività si
contrappone ad altro gruppo palesemente facente capo alla medesima
organizzazione, ma su fronte contrapposto, cercando di trovare, anche con
l‟appoggio di boss di rilevante spessore (lo zio, Vincenzo PESCE, Giuseppe
PESCE) una via d‟uscita e un punto di equilibrio. Peraltro, sono
documentati appieno le sue frequentazioni e i viaggi nel Centro-Nord Italia
(v. informative e relazioni nel faldone 91 e gli atti dell‟indagine “Tenacia”
dei Carabinieri di Milano, propedeutica all‟Operazione Infinito, faldone 36).
16.2.4 - Il delitto in materia di armi (capo Q).
L‟imputato Michele OPPEDISANO classe 1970 è imputato altresì (capo
Q della richiesta di rinvio a giudizio) del delitto ex artt. 1, 2, 4 e 7 della L.
895/67 (come sostituiti dalla L. 497/74), 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L.
152/91 e succ. modifiche, per avere con più azioni esecutive di medesimo
disegno criminoso, illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato
in luogo pubblico arma comune da sparo e da guerra; nella specie fucile
mitragliatore di fabbricazione sovietica AK47, meglio conosciuto come
“kalashnikov, e armi comuni n.m.i., nella disponibilità della associazione
di cui al capo A).
La prova a carico, secondo quanto evidenziato in atti, è data da una
dichiarazione autoaccusatoria nel contesto della conversazione ambientale
intercorsa il 24 dicembre 2008 (progr. 969) tra l‟imputato, l‟omonimo
cugino classe 1969 e Arcangelo GERACE. Quest‟ultimo aveva rievocato
un episodio del passato facendo riferimento al rinvenimento di armi da
guerra in un‟abitazione (“c'è stato il discorso delle armi da guerra nelle
case, kalashnikov, bombe ...”) e l‟OPPEDISANO aveva aggiunto: “io li ho, li
ho la, a Milano ce li ho". Ma anche dalla conversazione captata il 21
novembre 2008 presso la sala colloqui della casa circondariale di Vibo
Valentia (RIT 2573/08) emerge analoga circostanza: come si è già detto,
Pasquale OPPEDISANO si era informato dal fratello Michele relativamente
agli affari in Lombardia concludendo la sua domanda con l‟efficace gesto,
effettuato voltando le spalle all‟agente di polizia penitenziaria preposto ai
colloqui, di chiudere il dito pollice sul dito indice imitando così il gesto di
una pistola. Con questa mimica Pasquale OPPEDISANO avrebbe inteso
avere notizie relative ad un azione criminosa da compiere in Lombardia
con l‟impiego di armi da fuoco. Immediata era giunta la replica di Michele
OPPEDISANO, che aveva informato il fratello della decisione di attendere
un altro mese. Secondo gli inquirenti, con valutazione che questo giudice
condivide appieno per la sua coerenza e logicità rispetto al contesto, il
colloquio, che fa esplicito riferimento ad un‟azione da compiere con l‟uso
di armi da fuoco per le quali è stato stabilito di attendere un altro mese è
da leggere in relazione alla telefonata del 15 dicembre 2008, con la quale
Michele OPPEDISANO classe 1969, ricevuta tramite VARCA una notizia
inviata da Giuseppe PELLE, invitava il cugino omonimo (ed odierno
imputato), che come detto ha la disponibilità di armi occultate a Milano
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(“io li ho, li ho la, a Milano ce li ho”) di recarsi in Lombardia (“io pensavo che
sali per qua domani…”) per anticipare l‟azione già pianificata (“vuol dire
che non aspetta a noi e anticipiamo”), dando prova sicura della
disponibilità di armi di cui gli associati alla „ndrangheta della “piana”
dispongono.
La difesa ha contestato il contenuto della conversazione ed ha prodotto
consulenza di parte di trascrizione della conversazione in questione, con la
quale si tende a dimostrare che la frase incriminata “Ce le ho a Milano”
non sarebbe consequenziale all‟affermazione del GERACE sulle armi, ma
ad altro argomento. In verità, l‟ascolto diretto del file audio (effettuato
da questo giudice) consente di smentire decisamente l‟assunto difensivo,
che, peraltro, è del tutto incoerente con il contesto sopra evidenziato.
Deve, quindi, concludersi con l‟affermazione della colpevolezza
dell‟imputato anche in ordine ai delitti in materia di armi ascrittigli al capo
Q), sussistendo anche l‟aggravante dell‟art. 7 del d.l. n. 152/91, essendo
evidente la strumentalizzazione di quelle condotte rispetto alle finalità
dell‟associazione.
16.2.5 – Quanto alla quantificazione della sanzione da irrogare,
riguardo ai criteri indicati dall‟art. 133 c.p., si ritiene equa la pena di anni
dieci di reclusione per il più grave delitto associativo aggravato
dall‟uso delle armi, aumentata per la continuazione ad anni undici
(essendo indubbia la unicità del disegno criminoso ex art. 81 c.p.),
ulteriormente aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale ad
anni quindici (ex art. 99, co. 2, c.p., che consente l‟aumento sino alla
metà) e ridotta ex lege per il rito ad anni dieci. Ne consegue anche la
condanna alle spese processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (tre
anni di libertà vigilata) e alle pene accessorie come per legge, secondo
quanto indicato in dispositivo.
16.3 - IETTO Francesco.
16.3.1 - Di Francesco IETTO – al quale viene contestato il ruolo di
partecipe al locale del paese di origine - si è ampiamente parlato nel corso
di questo capitolo, essendo un soggetto che, nato a Natile di Careri (RC),
vive ed opera nel Nord Italia, tanto da essere stato fermato a Milano, con
convalida del fermo da parte del g.i.p. di quel Tribunale e definitiva
ordinanza custodiale del g.i.p. presso questo Tribunale con ordinanza del
4 agosto 2010, ai sensi dell‟art. 27 c.p.p.
Come si è visto, nell‟indagine “Tenacia” di Milano, che ha condotto alla
Operazione c.d. Infinito (v. Informativa 26 aprile 2010 dei Carabinieri del
ROS, fasc. 39) si parla ampiamente dello IETTO, nel contesto di rapporti
con correi e di interferenze e cointeressenze in questioni societarie ed
appalti, emergendo un suo ruolo ben definito quale anello di congiunzione
con Cosimo BARRANCA (ritenuto esponente di vertice della Ndrangheta
lombarda, in contrasto con Carmelo NOVELLA) tra Calabria e Lombardia
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(si veda al riguardo l‟Informativa “Solare” dei ROS del 5 febbraio 2010, in
faldone 13, pag. 24 ss.). In effetti, richiamando integralmente quanto
esposto supra, l‟imputato risulta con tutta evidenza essere, con il
conterraneo Salvatore STRANGIO (ed in rapporti, anche conflittuali con
altri noti affiliati come VARCA, VERTERAME e gli OPPEDISANO), il tramite
e il rappresentante delle cosche calabresi nel Nord Italia, nel tentativo –
riuscito – di infiltrazione nel gruppo imprenditoriale Perego, grande
azienda lombarda protagonista del movimento terra. Il meccanismo di
ripartizione del lavoro al quale si rifà IETTO, nelle trattative condotte con
affiliati di diversa provenienza locale, è del tutto ed esclusivamente
„ndranghetista. Nei numerosi colloqui intercettati, egli e i suoi interlocutori
non fanno mai riferimento a consuete regole di mercato, ma solo a quelle
logiche criminali, tipiche della organizzazione mafiosa, che IETTO
dimostra di conoscere perfettamente e alle quali egli aderisce in modo del
tutto familiare. Non va dimenticato che ha partecipato alla fondamentale
cena presso il ristorante Stella Marina di Milano, durante la quale si
sarebbe dovuto raggiungere un accordo con Pasquale VARCA e gli
OPPEDISANO circa la spartizione degli appalti veicolati dalla Perego.
Inoltre IETTO, insieme a STRANGIO ed alternandosi agli altri protagonisti,
si reca in Calabria da Peppe PELLE Gambazza, con lo scopo di trovare nel
territorio di origine (evidentemente influente anche per gli equilibri
ndranghetistici lombardi) un accordo per mediare i contrasti mafiosi sorti
nella gestione della Perego stessa.
16.3.2 - L‟imputato (e, successivamente, la difesa) ha tentato di
sminuire la fortissima valenza accusatoria delle prove prima evidenziate,
prospettando già dall‟interrogatorio di garanzia una versione alternativa,
in base alla quale egli si era trovato per puro caso e/o per vicende del
tutto lecite a contatto con i correi (molti dei quali a lui sconosciuti), che lo
avrebbero coinvolto – non è dato sapere per quale motivo – nella cena al
ristorante Stella Marina che, per sua stessa ammissione, serviva “per
distribuire i lavori tra i presenti”; ha altresì affermato che l‟incontro
all‟aeroporto di Reggio con GATTUSO e gli OPPEDISANO era stato del tutto
casuale e di non sapere se Giuseppe PELLE (conosciuto da ragazzo) fosse
coinvolto nella vicenda Perego. Vale la pena riportare parte del verbale
delle sue dichiarazioni: “Attorno al novembre-dicembre 2008, erano sorti
gravi problemi economici a causa del mancato pagamento di due società per
le quali avevo lavorato. Sostanzialmente avevo smesso di lavorare. Più o
meno nello stesso periodo mi chiama un certo Varca che io prima non
conoscevo. Incontro in un bar di Opera questo Varca ed un certo Oppedisano
Michele che non avevo mai conosciuto prima. Questi due mi chiedono dei
camion da noleggiare, io rispondo che se avessi deciso di noleggiarli li avrei
dati. Dopo questa visita ho cercato Verterame Carmine che è il cugino di
Varca e che conoscevo dal 1994. Mi sono rivolto a Verterame perché Varca
mi aveva chiamato a suo nome. Con Verterame ho concordato di dare a lui
300

quattro camion in prestito d‟uso; in questo modo evitavo di avere nuove
richieste da parte di Varca ed Oppedisano. Cioè piuttosto che dare i camion
a questi due ho preferito darli a Verterame che già conoscevo. Intanto un
certo Cua Rizieri, che io avevo conosciuto anni prima durante un periodo di
detenzione comune ad Alessandria e che frequentava saltuariamente casa
mia, mi dice che lui lavorava alla Perego e che la Perego aveva bisogno di
camion. Quindi Cua, sapendo che io lavoravo, mi propone di mandare i miei
camion in Perego ma io ho rifiutato. Il 30 dicembre 2008 sono sceso giù in
Calabria perché avevo la famiglia là e sono tornato qui il 1° gennaio.
All‟aeroporto di Reggio Calabria, mentre partivo, ho incontrato per caso
Oppedisano insieme ad altra gente che non avevo mai visto prima, che
aspettavano Varca. In quell‟occasione Oppedisano mi faceva capire che
aveva dei problemi con Strangio e con la Perego e che era sceso giù per
risolvere quei problemi e mettersi d‟accordo. Non ho idea del perché questi
problemi dovessero essere risolti scendendo giù in Calabria. Fra gennaio e
febbraio sono stato invitato ad una cena al ristorante „Stella Marina‟ di
Milano. Non ricordo se sono stato invitato da Strangio o da Varca ma ricordo
che erano presenti questi due, Verterame, Oppedisano ed anche altra gente.
La cena alla Stella Marina serviva per distribuire i lavori tra i presenti. Ad
esempio quelli di Como o di Lecco, tipo Varca, dicevano che erano del posto
e volevano lavorare loro con Perego. Strangio era presente perché lui diceva
di essere un dirigente della Perego. Dopo la cena io ho chiamato Strangio e
gli ho detto che non ne volevo sapere niente. Dopo qualche giorno Strangio
mi ha chiamato e mi ha chiesto diversi camion per lavorare all‟Ospedale
Sant‟Anna di Como. Io li ho dati e poi al momento della fattura Strangio mi
ha detto di non fatturare Perego e mi ha dato il nominativo di un‟altra ditta
che poi ho scoperto di essere la sua. Al momento del pagamento Strangio
non mi ha dato dei soldi ed io ho bisticciato pesantemente al telefono con
lui. Preciso che Strangio mi aveva chiesto di mandargli camion di altre
persone ma io ho detto che non conoscevo nessuno e che non volevo
problemi. Dopo questa vicenda non ho più avuto a che fare con Strangio.
Conosco Pelle Giuseppe di Bovalino perché è una conoscenza da ragazzi.
Non so se ha avuto a che fare con questa vicenda. Adr (difesa): Strangio è
un mio lontano cugino ma non ci siamo frequentati; ci siamo visti solo in
occasione di questi fatti. Conosco Marvelli solo perché è un mio paesano,
non ho nessuna frequentazione”.
A giudizio di questo giudice, un approccio obiettivo alla vicenda, con un
impietoso confronto tra le plurime emergenze derivanti dalle
intercettazioni e dalle connesse indagini di polizia e la superiore versione
dell‟imputato non può che condurre ad una valutazione di
inverosimiglianza di quest‟ultima, del tutto incoerente con le superiori
prove: infatti, lo IETTO non nega di essere stato protagonista dei fatti
oggettivi ricostruiti nel corso delle indagini, ma sostiene (e ciò appare
l‟aspetto più incredibile) di esserlo stato per caso ed inconsapevolmente,
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rimanendo del tutto all‟oscuro dello spessore e natura criminale dei suoi
interlocutori (laddove è lo stesso IETTO a rivolgersi al PELLE per risolvere
la questione Perego, manifestando piena conoscenza delle regole
“calabresi”), come se un soggetto estraneo alla organizzazione criminale
che indiscutibilmente era padrona di quegli appalti coinvolge un soggetto
estraneo o invita lo stesso ad un summit, dove si deve stabilire come
spartire il territorio. Peraltro, la lunga telefonata del giorno successivo alla
cena allo Stella Marina tra lo STRANGIO e lo IETTO non palesa affatto la
contrarietà di quest‟ultimo, essendo anzi il primo ad essere il più
perplesso, di fronte al secondo che invece richiama gli accordi presi in
Calabria.
Né può accedersi alle altre contestazioni svolte dalla difesa nella
memoria del 28 novembre 2011: lo IETTO, conversante diretto di alcune
conversazioni intercettate, risulta coinvolto – anche per le emergenze
ricavabili con chiarezza dalle dichiarazioni etero accusatorie prima
evidenziate - nelle dinamiche conflittuali esistenti in Lombardia, che si
riverberano anche nella “madrepatria” reggina, non potendosi considerare
neutre (come vorrebbe la difesa) quelle prove, palesemente indicative non
solo di frequentazioni e cointeressenze, ma soprattutto di una intraneità
nell‟organizzazione mafiosa che é arduo sconfessare, sminuendone la
piena valenza.
16.3.3 - In conclusione, lo IETTO – soggetto di particolare spessore
anche per i precedenti penali (riciclaggio e ricettazione, lesioni e
detenzione di arma, ed altro) e che si trova agli arresti domiciliari per
ragioni di salute – è pienamente intraneo all‟organizzazione criminale
Ndrangheta, con sicuri agganci con il territorio di origine, essendo stata
accertata una sua condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
dell‟art. 416 bis c.p. e descritta sinteticamente nel capo di imputazione:
sicché ne va affermata la colpevolezza per il delitto ascrittogli, con
l‟aggravante (comune a tutti i correi) dell‟essere l‟associazione armata.
In tale contesto, tenendo conto dei criteri indicati dall‟art. 133 c.p., pena
equa si considera quella di anni nove e mesi otto di reclusione,
aumentata per la contestata recidiva ad anni tredici, diminuita ex lege per
la scelta del rito ad anni nove e mesi otto. Ne consegue la condanna alle
spese processuali e di custodia, la misura di sicurezza (tre anni di libertà
vigilata) e le pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in
dispositivo.
16.4. MARVELLI Giuseppe.
16.4.1 - A questo punto è opportuno trattare la posizione di Giuseppe
MARVELLI, detto “U furgiaru”, legata a quella dello IETTO anche per la
contestazione, essendogli ascritto il ruolo di capo della locale di Natile di
Careri (secondo la modifica dell‟imputazione contestata all‟udienza
preliminare del 13 giugno 2011), della quale lo IETTO è partecipe.
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La sua figura è ampiamente trattata anche nell‟ordinanza cautelare del
gip di Torino nell‟ambito della Operazione c.d. Minotauro (cfr. anche
l‟informativa del Commissariato della Polizia di Stato di Siderno del 13
giugno 2011), trovando ampie rispondenze nelle indagini svolte in
Calabria. L‟imputato, nato a Careri (RC) ed ivi formalmente residente,
risulta in realtà dimorante in Piemonte (essendo, peraltro, stato fermato
proprio a Torino) ed è accusato di essere il capo della locale di Natile di
Careri e referente del “Crimine” per Torino (rectius: punto di collegamento
tra il "crimine della montagna", apice della 'ndrangheta calabrese, ed il
"crimine di Torino") per il locale di Natile di Careri nel capoluogo
piemontese.
Inoltre, dagli atti dell‟Operazione Reale acquisiti a questo processo e nel
contesto della questione del capo locale di Roghudi (sulla quale v. infra,
cap. 31), è necessario evidenziare il rapporto del MARVELLI con il boss
Giuseppe PELLE Gambazza, che in una conversazione dell‟11 marzo 2010
aveva riferito ai fratelli Giuseppe e Giovanni MARVELLI che i “i due
anziani” delle famiglie in contesa si identificavano in STELITANO
Sebastiano alias “Tarpa” per la famiglia TRIPODI e ROMEO Salvatore alias
“Bistecca” (che veniva definito comunque “più alto” ) per la famiglia
ZAVETTIERI, e che gli stessi avevano proposto per le nuove cariche
rispettivamente: “Giannetto e Annunziato, per questa cosa…”; che era
necessario sostenere “Annunziato” (ZAVETTIERI Annunziato alias “Cirma”)
perché “è morto „Ntonazzu ci deve essere uno di loro dei giovani! Eh…poi si
fa pure Peppe Biscotto…” in quanto era necessario “portare Annunziato a
pari carica”. Con ciò, evidentemente, mettendo al corrente di dinamiche
interne al sodalizio criminoso un soggetto (il MARVELLI) che doveva
necessariamente essere intraneo allo stesso. Inoltre, il 16 marzo 2010
Domenico e Giuseppe PELLE, nel dialogare con Giovanni FICARA delle
informazioni riservate illecitamente avute circa le indagini in corso tra
Milano e Reggio Calabria, confermavano la vicinanza del MARVELLI
medesimo alla loro “famiglia”:
PELLE D.: Ma non è che ci sono altri paesani nostri, nomi...?
FICARA G.: Sicuramente, eh!
PELLE D.: ...incompr...
FICARA G.: C'è Peppe Marvelli pure là dentro.
PELLE D .: No, ma lui è di Natile.
BILLARI C.: No, ...incompr...
FICARA G.: Ma vedete che vi vogliono solo a voi.
PELLE D.: Si, ma a lui lo tengono vicino a noi, si! È vicino a noi
PELLE G.: Non è vicino a noi?
Nel citato processo Reale, poi, Giuseppe PELLE e Francesco IARIA
(quest‟ultimo candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione
Calabria del 28 e 29 marzo 2010 con la lista “CASINI – UNIONE DI
CENTRO”) - sono stati condannati (il primo, tra gli altri delitti ascrittigli)
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per il reato previsto dagli artt. 86 D.P.R. 570/60 e 7 L. 203/91
essendo stato contestato allo IARIA di avere promesso al capo della cosca
di San Luca favori di vario tipo (lavori da realizzare in subappalto,
erogazione di finanziamenti bancari, il trasferimento del detenuto PELLE
Salvatore) in cambio del sostegno elettorale che Giuseppe PELLE poteva
garantirgli con il pacchetto di voti a disposizione nel comune di Natile di
Careri - mediante MARVELLI Giuseppe, soggetto organico alla “locale”
di quel centro. Con l‟aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di
agevolare l‟attività dell‟associazione a delinquere denominata cosca PELLE,
inserita nell‟organizzazione unitaria denominata „ndrangheta, e avvalendosi
delle condizioni previste dall‟art. 416 bis c.p., in particolare della forza di
intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di
assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della
Provincia reggina. Accertato in Bovalino il 4.03.10”. La vicenda (che è stata
approfondita nel corso di quel processo e che viene qui esaminata alla luce
degli atti di indagine formalmente acquisiti al presente giudizio) vede
IARIA il 3 marzo 2010 – pochi giorni prima delle elezioni - chiedere voti al
boss PELLE soprattutto nella zona di Natile (RC) dove quest‟ultimo
avrebbe dovuto contattare due personaggi (IETTO e CUA) ritenuti in grado
di spostare un considerevole pacchetto di voti (“Io, mi permettete se ve lo
dico, voglio dire, perché voi sicuramente li conoscete, io invece solo per
sentiti nominare, voi sicuramente avete tutta la situazione sotto mano. C‟è
quello a Natile, questo … IETTO” …omissis… “CUA … mi hanno nominato
due, tre persone che sono …incompr… CUA … omissis… Che hanno un bel
discorso lì, importante”) ed un terzo, proprio il MARVELLI (“MARVELLI,
perfetto! Non ci pensavo”). Il PELLE aveva rassicurato IARIA (“… per quanto
riguarda IETTO e MARVELLI, salite una sera, ci salite una sera, là fuori a
Natile, perché con Antonio avantieri ci siamo visti, la sera prima che veniste
voi…”). E questa vicenda (che ha avuto un primo riconoscimento giudiziale
con la citata pronuncia di condanna del 15 giugno 2011 nel processo
Reale) conferma il ruolo del MARVELLI all‟interno della consorteria
criminale Ndrangheta e del locale di Natile in particolare, quale soggetto
idoneo a controllare voti in quel territorio e, quindi, ad esercitare, in virtù
del suo specifico ruolo certamente apicale, poteri illeciti con modalità
tipicamente mafiose (il controllo del voto essendo una delle manifestazioni
di quel potere illegale). Ma essa conferma anche l‟esistenza di un locale
di Ndrangheta a Natile di Careri, a cui aveva già fatto riferimento il
collaboratore di giustizia Rocco MARANDO nel verbale di interrogatorio del
3 aprile 2009 innanzi al Pubblico Ministero di Torino (in faldone 13): si
tratta, come ampiamente evidenziato nel cap. 2, di un soggetto intraneo
alla Ndrangheta, che ha iniziato un percorso di allontanamento da quegli
ambienti criminali e che ha riferito fatti e circostanze apprese direttamente
per il suo pregresso ruolo di partecipe e la cui affermazione circa
l‟esistenza di una ripartizione territoriale di quella organizzazione anche in
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Natile di Careri trova adeguato e sufficiente riscontro in tutto il compendio
probatorio or ora esaminato.
Ma del ruolo del MARVELLI si parla, come anticipato, anche
nell‟ordinanza Minotauro, dalla quale risulta che il collaboratore di
giustizia Rocco VARACALLI ha rilasciato dichiarazioni sul suo conto,
indicandolo come referente del "locale di Natile di Careri". Ad esempio, in
data 22 dicembre 2006 ha dichiarato 'MARVELLI Giuseppe lo scorso anno
ovvero nel 2005, è stato referente a POLSI, presso il santuario della
Madonna, per la locale della 'ndragheta di Natile ". Ed ancora il 30 gennaio
2007: “I capi dell'organizzazione che reggono il locale di Natile ed il suo
distaccamento di Torino sono i seguenti: (…) MARVELLI Giuseppe che è il
rappresentante e referente per la 'ndrangheta della locale di Natile”;
ancora, in data 4 aprile 2008: “Nella fotografia nr.44 riconosco MARVELLI
Giuseppe, mio cugino, Fa parte della 'ndrangheta. E' capo a Natile, riveste il
grado superiore alla Santa ed è stato referente a POLSI del locale di Natile. E
' associato alla cosca di IETTO Antonio di Survia e alla cosca GIUGNO
Salvatore. MARVELLI Giuseppe abita a Natile vecchio”. E tali dichiarazioni
hanno sicura valenza ed attendibilità (con ciò disattendendosi una specifica
eccezione difensiva), essendo coerenti con l‟intero compendio probatorio
emerso a carico dell‟imputato.
Il MARVELLI, secondo quanto evidenziato nell‟ordinanza del g.i.p. di
Torino:
a) si è personalmente dedicato alla questione relativa al comando del
"locale di Natile di Careri a Torino", presenziando alla nomina di Giuseppe
ZUCCO quale nuovo "capo locale" che ha visto in GIOFFRE' Giuseppe
l'unico vero oppositore;
b) ha dimostrato autorità su CUFARI Paolo come emerge dal contenuto
della conversazione del giorno 24 marzo 2008 (progr. 4910), intercorsa tra
IETTO Antonio Pietro e CUFARI Paolo: quest‟ultimo, infatti, ricorda come
durante la visita di MARVELLI Giuseppe a Torino avvenuta nel dicembre
del 2007, quest'ultimo l'abbia obbligato ad incontrarsi con Saverio NAPOLI
definito come "infame"; inoltre CUFARI riferisce a IETTO che MARVELLI gli
stava facendo "terra bruciata intorno", intendendo dire che lo stava isolando
e lasciando solo. Non a caso la conversazione interviene nel periodo in cui
CUFARI stava per essere sostituito nell'incarico di "capo del locale di Natile
di Careri a Torino. E che si stesse parlando del MARVELLI gli investigatori
lo desumono dal servizio di osservazione effettuato dal Nucleo Investigativo
di Torino il giorno 9 dicembre 2007, presso il ristorante "MEDUSA" sito in
Torino,
cui hanno partecipato il MARVELLI, Paolo CUFARI, Michele
CALLIPARI, Girolamo NAPOLI ed il fratello Saverio NAPOLI.
c) ha facoltà di conferire "doti" ad affiliati al "locale di Natile di Careri a
Torino" come emerge chiaramente dal contenuto della conversazione
registrata il giorno 13 aprile 2008 (progr. 841) sull'autovettura Volkswagen
Golf209 in uso a Bruno IARIA ("capo del locale" di Cuorgnè): quest‟ultimo
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colloquia con Cosimo LOMBARDO ("capo società" del locale di Cuorgnè) di
argomenti inerenti le problematiche delle gerarchie della 'ndrangheta e
opera un riferimento alla dote di "quartino" che doveva essere conferita a
Urbano ZUCCO da Giuseppe MARVELLI, con l‟opposizione – poi decisiva di Giuseppe GIOFFRE' (““tenete conto che come sale Peppe Marvelli gli
danno il "quartino" e lo...(incomprensibile)... tutto in una volta...cento
per cento...perché per ora Crea mangia con lui... avete capito?...
Cosimo Crea mangia con lui... con Zucco!”);
d) ha partecipato ad una lunga serie di riunioni con esponenti della
Ndrangheta operante in Piemonte, come risulta dalle annotazioni di polizia
giudiziaria ivi riportate.
Ed ancora, in quell‟ordinanza torinese, nel capitolo dedicato alla
questione del comando del “locale” di Natile di Careri a Torino ed al cambio
di vertice tra il recalcitrante Paolo CUFARI e Giuseppe ZUCCO, si dà atto
che il MARVELLI il giorno 22 ottobre 2007, a Sant'Ilario dello Jonio (RC),
aveva partecipato ad una riunione con Leonardo POLICHENI detto
"NARDO",
Paolo
CUFARI
ed
altre
persone
non
identificate.
Successivamente, il MARVELLI il 7 dicembre era giunto a Torino,
ripartendo per la Calabria il successivo 12 dicembre) partecipando ad una
serie di incontri con vari soggetti coinvolti nella questione: il 9 dicembre
presso il ristorante "MEDUSA" sito in Torino, il giorno dopo in San
Francesco al Campo (TO), via Bruna nr. l22, presso l'abitazione di ZUCCO.
La questione del cambio di guardia tra CUFARI e lo ZUCCO vedeva anche il
ruolo di tale Giuseppe GIOFFRE‟, che temeva che il secondo premesse per
far diventare suo figlio Urbano nuovo "capo società al posto di GIOFFRE'
stesso.
Dalle indagini è poi emerso un forte vincolo che lega MARVELLI sia a
Giuseppe ZUCCO, sia ai fratelli CREA, ossia Adolfo detto "RODOLFO" e
Aldo Cosimo; tale vincolo di "comparaggio" tra MARVELLI e Adolfo CREA
porta a ritenere che Giuseppe MARVELLI sia sempre stato un sostenitore
di Giuseppe ZUCCO e del figlio Urbano, nonché che lo stesso abbia
favorito il conferimento delle doti agli appartenenti del "crimine" di Torino.
Quanto sopra, emerge da una serie di intercettazioni, elencate
nell‟ordinanza torinese, quale quella del 19 gennaio 2008 (progr. 1259)
tra Giuseppe GIOFFRE' e Bruno IARIA, i quali avevano discusso della
remissione della "carica" di capo del locale di Rivoli, per motivi familiari e
di salute, da parte di Salvatore DEMASI detto GIORGIO e di come Adolfo
CREA, che non ha locale in quanto "crìmine", lo abbia preso sotto la sua
tutela; della vicinanza di Adolfo CREA sia a MARVELLI sia a Giuseppe
ZUCCO, definito dal GIOFFRE‟ "indegno", "debole" e "miserabile', ma
intelligente e conoscitore della "falsa politica" espressione quest'ultima atta
ad intendere l'atteggiamento usato dagli affiliati nei riguardi di chi è fuori
dal loro ambiente. Il successivo 8 marzo era stata captata una
conversazione (progr. 454) tra Bruno IARIA, Rodolfo SCALI
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(rappresentante e capo del locale di Mammola), Cosimo LOMBARDO (capo
società del locale di Cuorgnè) e Giuseppe CALLA' ("contabile" del locale di
Cuorgnè), nel corso della quale venivano ricordati i periodici viaggi di
Giuseppe MARVELLI in Piemonte, che, a detta di LARIA, portavano "un
poco di scombinamelo"; lo IARIA, peraltro, aveva riferito che : “mi ha
chiamato...ha chiamato...il COMMISSO... COMMISSO come è arrivato
compare Peppe CATALANO...è arrivato là sotto gli ha fatto una strigliata
che quello del Crimine Peppe PELLE ha detto "ma compare Peppe
CATALANO nella vecchiaia è diventato pazzo?!"...e poi compare Carmelo gli
ha mandato l'ambasciata a riguardo a Peppe GIOFFRE'”.
16.6.2 – La difesa (a parte questioni di carattere generale già
ampiamente trattate prima, come la contestata unitarietà della Ndrangheta)
ha eccepito in primo luogo l‟incompetenza territoriale di questo
Tribunale, per essere competente Torino. L‟eccezione è intanto
inammissibile, posto che l‟ammissione al giudizio abbreviato preclude la
proposizione di siffatta doglianza, 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, secondo la condivisibile giurisprudenza
maggioritaria (v., ex multis, Cass. 3 novembre 2011, n. 45868; Cass. 17
ottobre 2006, n. 4125). Ma, anche a voler diversamente argomentare, essa
è infondata, posto che (pur prescindendo da ogni considerazione relativa
alla accertata unitarietà della Ndrangheta ed alla conseguente nesso
esistente tra la “provincia” e le varie articolazioni territoriali), sono state
dimostrate specifiche condotte illecite associative poste in essere nel
territorio rientrante nella competenza distrettuale di questo g.u.p.
Ancora, la difesa ha reiterato l‟eccezione di nullità/inutilizzabilità delle
intercettazioni attinenti al MARVELLI, ai sensi dell‟art. 268, co. 6, c.p.p.,
per la dedotta impossibilità di ascoltare i relativi files audio, già prospettata
all‟udienza preliminare del 30 giugno 2011.
La deduzione è priva di pregio, posto che è documentalmente provato che
i legali del MARVELLI (avv.Giovanni Carrozza Vasari e avv. Piermassimo
Marrapodi) sono stati autorizzati dal questo giudice con decreto del 6
giugno 2011 ad esaminare gli atti e ad ascoltare le registrazioni e visionare i
video indicati nell‟istanza del 3 giugno precedente ed analoghi decreti sono
stati emanati i successivi 24 e 27 giugno 2011, con delega alla Polizia
giudiziaria e messa a disposizione dei relativi supporti informatici (v. atti in
fascicolo personale). Sicché le predette autorizzazioni non hanno avuto
seguito per scelta (legittima) del difensore, il quale - va aggiunto – non ha
inteso avvalersene, come attestato dalla cancelleria (v. nota del 26 gennaio
2012 in atti).
Viene altresì contestata la modifica dell‟imputazione formulata dal
Pubblico Ministero, come accennato, all‟udienza preliminare del 13 giugno
2011, con la contestazione del ruolo di capo in luogo di quello di mero
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partecipe. Premesso che tale modifica è legittima, rientrando nella facoltà
del rappresentante della pubblica accusa ai sensi dell‟art. 423 c.p.p., la
superiore deduzione difensiva attiene, con tutta evidenza, al merito del
processo, dal quale, a parere di questo giudice, è emerso in maniera chiara
ed incontrovertibile la posizione apicale del MARVELLI nella consorteria
territoriale di riferimento, per quanto detto e per le valutazioni finali che
verranno fatte di qui a poco.
Sulla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni citate nell‟ordinanza
cautelare dell‟Operazione Minotauro di Torino si è già detto nel cap. 2 e a
quelle considerazioni si rinvia, mentre la valenza degli altri elementi di
prova ivi esplicitati e qui richiamati non può che passare attraverso un
rigoroso vaglio, che in questa sede è stato fatto, posto che l‟affermazione di
colpevolezza del MARVELLI non si basa solo su quanto emerso
nell‟inchiesta torinese (le cui emergenze, comunque, hanno fatto legittimo
ingresso in questo giudizio abbreviato) ma su tutto il compendio probatorio
acquisito che è univoco e coerente, senza alcuna sbavatura che possa far
sorgere dubbi di sorta.
16.4.3 - A conclusione di questa trattazione, ritiene il decidente che,
disattendendo le eccezioni difensive, esistano abbondanti e chiarissime
prove a carico di Giuseppe MARVELLI, idonee a fondare un giudizio di
colpevolezza in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante di
capo contestatagli: infatti, è dimostrata – attraverso le plurime
intercettazioni, corroborate dalle indagini di supporto e dalle conformi
dichiarazioni rese dal collaboratore VARACALLI – la sua intraneità
nell‟organizzazione criminale Ndrangheta, all‟interno della quale egli si
muove anche con autorità, spaziando dalla terra di origine calabrese, cove
conserva i suoi specifici interessi, e il Piemonte, tenendo collegamenti tra le
articolazioni territoriali ivi operanti e ponendo in essere specifiche condotte
manifestative non solo della sua partecipazione, ma anche del suo ruolo di
capo del locale di Natile di Careri: in tal modo integrando appieno i requisiti
richiesti dalla norma incriminatrice contestata e rientrando nella specifica
contestazione mossa al MARVELLI nel capo di imputazione.
Avuto riguardo ai criteri previsti dall‟art. 133 c.p. e considerando,
pertanto, la personalità del reo, quale emerge dall‟inchiesta, la gravità dei
fatti ascrittigli, le sue specifiche condotte e l‟attivismo dimostrato nel
gestire le questioni inerenti la locale di appartenenza, ma anche
l‟incensuratezza, possono concedersi le attenuanti generiche, equivalenti
alle contestate aggravanti (co. 2 e 4 dell‟art. 416 bis c.p.) e ritenere che
pena equa sia quella (superiore al minimo) di anni dodici di reclusione,
ridotta ex lege ad anni otto per la scelta del rito abbreviato. Ne consegue la
condanna alle spese processuali e di custodia, la misura di sicurezza (tre
anni di libertà vigilata) e le pene accessorie come per legge, secondo
quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 17

Gli imputati della “società” di Siderno

Premessa.
In linea generale, osserva questo giudice che molte delle prove a
carico degli imputati accusati di far parte della “società” di Siderno (per
la quale si rinvia a quanto detto nel cap. 14) provengono da
dichiarazioni eteroaccusatorie del Mastro Giuseppe COMMISSO, la cui
attendibilità soggettiva è altissima, per quanto già ampiamente
evidenziato, trattandosi di soggetto posto al vertice dell‟organizzazione
unitaria e della sua articolazione territoriale nel quale opera in concreto:
sicché può affermarsi in linea generale che egli parla di circostanze di
cui è testimone diretto, per avere partecipato in prima persona a riti di
affiliazione ed investiture di cariche ovvero a lui sicuramente noti in
ragione di quel ruolo apicale.
Si aggiunga che la valenza di quelle dichiarazioni è accresciuta dal
fatto che, come evidenziato nel cap. 4, il COMMISSO in primis e gli altri
conversanti non avevano alcun sospetto circa l‟esistenza di microspie,
anche per la localizzazione della lavanderia Apegreen, nel seminterrato
del Centro commerciale “I Portici” di Siderno, al riparo dalla copertura
della rete di telefonia mobile.
Al riguardo, non è inutile riportare quanto opportunamente
evidenziato dalla Suprema Corte con sentenza del 24 febbraio 2011, n.
21229 (inerente lo status libertatis dell‟imputato Francesco MARZANO):
“Quanto al contesto della conversazione esso assicura, secondo la
puntuale e ancora una volta ineccepibile motivazione dell'ordinanza
impugnata, della genuinità e spontaneità del colloquio che si svolge
in un locale non raggiunto neppure dal segnale di telefonia mobile, in un
contesto di assoluta e sicura riservatezza, nel quale gli interlocutori non
avevano alcuna remora a parlare liberamente e a scambiarsi le riservate
notizie che sono state captate e che trovano giustificazione nel fatto che il
Bruzzese, sebbene intraneo alla cosca secondo i dati investigativi raccolti,
essendo residente in Canada e arrivato a Siderno solo da pochi giorni,
come da lui stesso dichiarato, era interessato ad apprendere dal
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qualificato e informato Commisso l'attuale situazione della "società"
mafiosa di Siderno”.
Sulla base di queste premesse e con le specificità che verranno
evidenziate via via, verranno esaminate le singole posizioni dei correi
della “società” di Siderno.
17.1. ALBANESE Giuseppe.
17.1.1 - L‟imputato Giuseppe ALBANESE (arrestato in virtù del
decreto di fermo e raggiunto da misura cautelare giusta ordinanza del
g.i.p. di Locri del 16 luglio 2010, poi confermata ex art. 27 c.p.p. dal
g.i.p. di questo Tribunale distrettuale in data 4 agosto 2010) è accusato
di essere partecipe della “società” di Siderno.
Rinviando a quanto ampiamente e condivisibilmente evidenziato
nell‟ordinanza del tribunale del riesame del 19 agosto 2010 (in fascicolo
personale), il suo nome emerge innanzitutto nella conversazione del 22
agosto 2009 (progr. 2764), quando l‟imputato chiede al Mastro
Giuseppe COMMISSO (con il quale ha un rapporto di parentela,
essendo i due cugini) di intercedere presso Carmelo CATALDO, nato a
Siderno, ma residente a Torino, ove è titolare di una ditta di commercio
all‟ingrosso di rottami metallici, per l‟avvio di un mercato di auto usate
(cfr. anche il fotogramma, estrapolato da ripresa video). La
conversazione, di per sé neutra, serve per inquadrare le successive,
prima tra tutte quella, intercettata lo stesso giorno (progr. 2777) tra il
COMMISSO e il CATALDO: il primo chiede al secondo (che vuole la
carica di trequartino) di interessarsi per favorire l‟avvio di un flusso di
macchine usate tra la FIAT di Torino e la concessionaria di Giuseppe
ALBANESE; si fa espresso cenno alla carica di Padrino dell‟ALBANESE
medesimo:
COMMISSO:
PINO onestamente è serio… .-///
CATALDO:
PINO cosa ha, il TREQUARTINO o il QUARTINO? .-///
COMMISSO:
PINO ha il PADRINO...-///
CATALDO:
Ah, il PADRINO?... glielo avete dato dopo del
QUARTINO…COMMISSO:
A voi non ve lo abbiamo dato?... non ve lo abbiamo dato
pure il PADRINO?...-///
CATALDO:
No, il QUARTINO… il QUARTINO…-///
COMMISSO:
Ah, non ce l‟avete?... è parente con il PADRINO...-///
CATALDO:
Eh, eh!...-///
COMMISSO:
E vi spetta, piano, piano…-///
CATALDO:
Ma quando, quando è possibile… quando…-///
COMMISSO:
A me pare che ve lo avevamo dato...-///
CATALDO:
No, no… il QUARTINO…-///
COMMISSO:
E sono gli stessi, la stessa cosa…-///
CATALDO:
Si, si dopo del QUARTINO…-///
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COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:

CATALDO:

COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:

CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:
COMMISSO:
CATALDO:

Però non parlate che piano, piano ve lo diamo...-///
…no assolutamente… si, si vi ringrazio...-///
Perché è parentesimo (termine dialettale per indicare
una parentela) …con il…/
Con il QUARTINO? si…/
Quando avrete quello… è completo…-///
È totale il coso…-///
Eh?...-///
Il PADRINO è totale o no? è completo uno, diciamo…///
Eh!... è parente pure…-///
MASTRO, quando è possibile, se me lo merito, se me lo
date…/
Adesso siamo in un periodo e un pò ce ne vuole…
siete parentesimo, quando uno prende quello… più o
meno le stesse cose sono…-///
Si, si… è parente con il PADRINO… comunque io dopo
il dieci vado MASTRO, e per il venti vi dico se si può fare
qualcosa o no, che io vado e trovo a questo, e ne parlo
per vedere come faceva, come si fa….-///
Vedete …(inc.)… gli dovete dire: io ho trovato un
cliente…/
Si, si ma io devo riuscire a trovarlo alla Fiat la persona
giusta che poi…/
Appunto no ….-///
… non è difficile, una volta che si trova….-///
Una volta che si trova li dentro si…-///
Certo PINO non è fesso, sa che gli deve dare
qualcosa a questo…/
Si, si non vi preoccupate.-///
Voi queste cose qua lo sapete…-///
Questo….-///
….dove si va, si va, la a Torino… -///
…questo… come si chiama, aspettate che vi dico come si
chiama, questo come si chiama questo che dicevate
voi…-///
Questo era APRILE… APRILE che li comprava…-///
No, questo che li trova…-///
Eh…-///
Che gli deve dare qualcosa…-///
E quello dell‟Ufficio acquisti…-///
Uhm, si, si lo so, a noi ci interessa… glielo dici, tu…-///
Noi non vogliamo niente, vi giuro come un fratello
MASTRO, che io non voglio niente, a me piace l‟amicizia,
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COMMISSO:

che io il guadagno me lo prendo da un altra parte, certo
se sono persone che ci conosciamo così dove gli faccio
fare l‟affare ad uno… gli dico dammi la percentuale…
ma per PINO e per voi…/
Lui gli deve vendere le macchine e questo che se li
compra…/
Che gli offre pure il pranzo…/

CATALDO:
omissis
La vicinanza tra COMMISSO e ALBANESE è confermata dalla
conversazione del 15 ottobre 2009 (progr. 5119), quando il primo
riferisce a Michele FIORILLO e a Salvatore Giuseppe GALATI che il
giorno seguente si recherà a Torino “...con ALBANESE … con un mio
cugino, quello che ha la Hyunday”. Tale circostanza viene confermata
dagli accertamenti di polizia giudiziaria, posto che i due sono stati
monitorati sul volo AP 6821 delle ore 10,00 del 16 ottobre 2009, con
destinazione Torino, ove venivano videoripresi ed individuati presso il
Bar Italia di via Veglia assieme ad altri soggetti calabresi ivi indicati; ed
in questa città entrambi si sono recati anche il 20 marzo 2010, con volo
Lametia – Milano Linate, per poi raggiungere il Bar di Giuseppe
CATALANO nel capoluogo piemontese (v. Informativa del Commissariato
di Siderno del 19 Novembre 2010, in faldone 91).
Ed ancora: il 29 ottobre 2009 Giuseppe COMMISSO e ALBANESE
vengono monitorati mentre partecipano ad un pranzo presso
il
ristorante “La Vecchia Hosteria” a Siderno, assieme ad altri soggetti.
Interessantissima è, poi, la conversazione del 28 gennaio 2010 (progr.
10355), nella quale l‟ALBANESE si dichiara disponibile a custodire il
Mastro, che ha avuto una “soffiata” circa l‟emissione prossima di
ordinanze cautelari (“mi hanno detto che per fine mese … questo me l‟ha
detto”):
ALBANESE Giuseppe:
COMMISSO Giuseppe:
ALBANESE Giuseppe:
COMMISSO Giuseppe:
ALBANESE Giuseppe:
COMMISSO Giuseppe:
ALBANESE Giuseppe:

COMMISSO Giuseppe:
ALBANESE Giuseppe:
COMMISSO Giuseppe:
ALBANESE Giuseppe:

Buongiorno, Mastro.-///
Ah… Pino.-///
Che fai?.-///
Ero qua.-///
Ero venuto prima e dice che non c‟eri.-///
…Inc…-///
Com‟è?
Sai
cosa
volevo
dirti,
che
quell‟appartamento là, sopra delle macchine,
l‟ho affittato ad un ragazzo …Inc…-///
…Inc…-///
Mi da 400 euro…-///
Non c‟è problema.-///
Però, sei vuoi ti posso …Inc… dove sta mia
figlia…così..-///
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COMMISSO Giuseppe:
ALBANESE Giuseppe:
COMMISSO Giuseppe:
ALBANESE Giuseppe:

Dove?.-///
Dove sta mia figlia …Inc…-///
Dove?.-///
Dove abita mia figlia, …Inc… Stella …Inc..
ho due
appartamenti là.-///
COMMISSO Giuseppe:
Dove?.-///
ALBANESE Giuseppe:
…Inc… te ne vai … va li e non ti
preoccupare …Inc…-///
COMMISSO Giuseppe:
Io, domenica devo andare.-///
ALBANESE Giuseppe:
Ah!.-///
COMMISSO Giuseppe:
Domenica devo andare.-///
ALBANESE Giuseppe:
…Inc…-///
COMMISSO Giuseppe:
Oggi c‟è la riunione…-///
ALBANESE Giuseppe:
Eh…-///
COMMISSO Giuseppe: Mi hanno detto che per fine mese…inc…
questo che me l‟ha detto …Inc… io aspetto
che viene a dirmi, però non è venuto
…Inc…-/
ALBANESE Giuseppe:
… Io ti preparo un lettino in quell‟altro
appartamento… vai là… poi ti do le chiavi…
Inc
COMMISSO Giuseppe:
Dove?... Da dove devo entrare?.-///
ALBANESE Giuseppe:
Da dietro.-///
COMMISSO Giuseppe:
Sempre dove c‟è tua figlia.-///
ALBANESE Giuseppe:
Si, dopo ti spiego io.-///
COMMISSO Giuseppe:
Ma la possono mettere la macchina
dentro? Vieni a
portarmi?.-///
ALBANESE Giuseppe:
Blocchi il traffico là… Inc… può metterla… ti
conviene …Inc… che ti vedono …Inc…
telecamere.-///
COMMISSO Giuseppe:
Adesso… allora.-///
ALBANESE Giuseppe:
…Inc… dove devi entrare…-///
COMMISSO Giuseppe:
Uhm..-///
ALBANESE Giuseppe:
Da quella parte …Inc… c‟è lo sbirro… hai
capito?.-///
(…)
Non a caso il COMMISSO è stato arrestato proprio in una casa
dell‟ALBANESE (v. verbale di perquisizione del 13 luglio 2010, dal quale
risulta che il COMMISSO non era stato rinvenuto presso la propria
abitazione e che, invece, è stato scoperto presso l‟immobile di via delle
Americhe di Siderno, ubicato sopra la concessionaria Hunday, entrambi
di proprietà del predetto imputato).
La superiore conversazione è stata sminuita dalla difesa, la quale ha
affermato nella arringa come non vi fosse sentore di alcun
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provvedimento restrittivo, tant‟è che il COMMISSO aveva anche chiesto
dove potesse posteggiare la propria auto: ma la realtà è ben diversa,
posto che, come evidenziato al cap. 7/8, gli associati (almeno quelli in
posizione apicale) erano stati messi a conoscenza da qualche
investigatore infedele della prossima esecuzione di una misura
cautelare per centinaia di soggetti (si veda il decreto di fermo, vol. IV).
Ad esempio, il 13 aprile 2010 (progr. 13916) Giuseppe COMMISSO
riferiva a Michele CORREALE che non era opportuno in quel periodo
riunirsi per conferire cariche di „ndrangheta (“non ci conviene a nessuno
che facciamo movimenti per le cariche”), poiché era venuto a conoscenza,
avendone parlato anche con Vincenzo PESCE, che “entro il dieci Maggio”
sarebbero stati eseguiti ben “centosettanta mandati di cattura”.
COMMISSO: Domani sera… volete venire che fanno movimenti? mi
fanno uscire pazzo… non è che vado…-///
CORREALE: Se ci fermano adesso ci rovinano…/
COMMISSO: No, no… vedete che io vado…-///
CORREALE: Non ci conviene, in questa fase non ci conviene…-///
COMMISSO: Non ci conviene a nessuno che facciamo movimenti
per cariche… non vedete che c‟è paura, ci sono
centosettanta mandati di cattura… facevano i
movimenti da quella parte a Polistena e a Reggio… ad
una parte e l‟altra, VINCENZO gli ha detto: “ma siete
sicuro?” …VINCENZO PESCE mi ha detto “mandatelo via
che è pieno di microspie” a me… centosettanta! adesso
è venuto a dirmi che entro il dieci maggio li fanno…
lui viene a dirmi chi c‟è è che un amico di Reggio gli ha
detto: “io non posso parlare con voi, che se mi
vedono perdo il posto” gli ho detto io: tenetevelo bene...
“allora no?”…non scoprite gli ho detto io certe cose… ha
detto: “è sicuro compare PÈ… è sicuro!”…/
CORREALE: Ma qua da noi?.../
COMMISSO: No, a Reggio…/
CORREALE: Ah… a Reggio ha detto…/
COMMISSO: Ha detto: “se mi parlano per le parti vostre o per voi vi
avviso”… va bene, gli ho detto io…/
CORREALE: Dico, a Reggio li fanno, no?.../
COMMISSO: Si, lui ha detto solo a Reggio… compare MICO mi ha
chiamato a fare un movimento… adesso mi ha detto:
“qua a Rosarno siete venuto pure voi”…che mi ricordo io
abbiamo fatto un movimento in un ristorante… che ci
hanno portato là e siamo andati a mangiare e pensavo se
gli ho dato la carica o io o ROCCHICELLO AQUINO
a …(inc.)…-///
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CORREALE:

Si, va bè ma che movimento è… voi mangiavate e
bevevate là…/
Si tratta, con tutta evidenza, di circostanze inquietanti (inerenti una
fuga di notizie riservatissime), che documentano la consapevolezza da
parte del COMMISSO di poter essere arrestato e che danno piena
valenza alla condotta dell‟ALBANESE, il quale nel tentare di favorire la
futura latitanza del cugino ha agito non già quale mero favoreggiatore
(come vorrebbe la difesa) ma come pieno partecipe ad una associazione
che lo vede titolare di una carica. Né potrebbe assumersi che la messa a
disposizione dell‟appartamento costituisca una sorta di contropartita
per l‟interessamento per la concessionaria, posto che tra i due fatti vi è
uno scarto temporale, anche a voler tacere delle limpide ed
incontrovertibili emergenze prima evidenziate.
17.1.2 - Quanto alle altre deduzioni difensive (inerenti, ad esempio,
la spiegazione meramente “commerciale” dei rapporti tra COMMISSO e
ALBANESE o la pretesa irrilevanza della riunione presso il ristorante La
Vecchia Hostaria), il Tribunale del riesame nella citata ordinanza ne ha
già evidenziato l‟irrilevanza, posto che trattasi di tentativi di semplificare
i fatti, di ridimensionarli, di sminuirli mediante una loro pretesa lettura
filtrata da attraverso l‟asserita ma non provata millanteria dei
conversanti (il COMMISSO, secondo il difensore, avrebbe millantato la
carica del padrino dell‟ALBANESE per convincere il CAPALDO ad
aiutarlo) nonché una scomposizione delle vicende monitorate, prive di
una visione di contesto generale. Quel che invece emerge
prepotentemente dalle indagini qui esaminate è l‟elevato rapporto
fiduciario che legava COMMISSO all‟ALBANESE, che risulta (non solo
per l‟attribuita carica apicale) soggetto intraneo all‟organizzazione (v., in
aggiunta, la conversazione del 21 novembre 2009, quando l‟ALBANESE
viene messo a parte di questioni importanti).
Ed in effetti, ritiene questo giudice che le prove raccolte a carico
dell‟ALBANESE siano inoppugnabili e che le censure difensive non
colgano nel segno: qui, per il vero, vi è non solo l‟attribuzione di una
carica ndranghetistica (il Padrino), secondo quanto credibilmente
affermato dal COMMISSO, ma anche delle specifiche condotte che (al di
là dell‟interessamento del “mastro” per l‟attività commerciale del cugino,
comunque indicativo di una vicinanza) documentano un ruolo di
supporto all‟associazione da parte di chi non può che essere intraneo.
Sicché non può che affermarsi la colpevolezza di Giuseppe
ALBANESE in ordine al delitto ascrittogli.
17.1.3 – Quanto al trattamento sanzionatorio, la posizione
dell‟imputato all‟interno del sodalizio, la sua personalità quale emerge
dai precedenti penali (a parte un omicidio colposo, risulta una
condanna per ricettazione continuata in concorso) e la gravità della sua
condotta di ausilio al Mastro consentono di determinare la pena, ai
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sensi dell‟art. 133 c.p., in anni dieci di reclusione (di poco superiore al
minimo edittale), aumentata per la recidiva ad anni tredici e mesi
quattro, ridotta ex lege ad anni otto, mesi dieci e giorni venti di
reclusione. Condanna alle spese, misura di sicurezza (anni tre) e pene
accessorie come per legge.
17.2 – COMMISSO Francesco.
17.2.1 - L‟imputato Francesco COMMISSO (classe 1983) è imputato
di essere partecipe dell‟associazione di stampo mafioso denominata
Ndrangheta, con specifico riferimento alla c.d. “società” di Siderno ed è
stato fermato il 13 luglio 2010, sottoposto a misura cautelare detentiva
con l‟ordinanza di convalida del 16 luglio del g.i.p. di Locri e, quindi,
con la successiva ordinanza ex art. 27 c.p.p. di quest‟Ufficio del 4 agosto
2010.
Il suo nome compare per la prima volta nella più volte citata
conversazione ambientale del 31 luglio 2009 (progr. 1710) tra il Mastro
Giuseppe COMMISSO e due soggetti, poi identificati nei correi
“canadesi” Rocco ETRENI e Giuseppe BRUZZESE, nativi di Siderno, ma
residenti a Thunder Bay, nell‟Ontario, nel contesto di una lunga
discussione avente ad oggetto incontestabilmente questioni interne alla
Ndrangheta, ai suoi assetti, a cariche e rapporti tra famiglie.
Premesso che il COMMISSO aveva esaltato l‟importanza della
“società” di Siderno (“è il più grande il territorio qua… a Siderno va bene
.. è il più grande della provincia… ha un sacco di paesi… ha novantasei
LOCALI tutto il CRIMINE…”), ad un certo punto egli aveva elencato una
serie di nomi e pseudonimi, alcuni dei quali affiancati da una specifica
attribuzione criminale: tra gli altri, affermando che “CAPO GIOVANE è il
figlio di COSIMINO”, mentre “Il PICCIOTTO DI GIORNATA è… il figlio di
PIERINO”.
Gli inquirenti hanno individuato nell‟odierno imputato il predetto
figlio di Cosimino, posto che Francesco COMMISSO (classe 1983) è
effettivamente uno dei quattro figli (due maschi e due femmine) di
Cosimo COMMISSO, alias Quagghia, nato a Siderno il 6 febbraio 1950 e
detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto, dovendo scontare la
pena dell‟ergastolo, mentre l‟altro figlio maschio, di nome Carlo, non era
ancora maggiorenne, essendo nato nel 1991.
Ancora, il 19 agosto 2009 (progr. 2616) Francesco COMMISSO risulta
essersi recato presso il Centro commerciale “I Portici” di Siderno (come
documentato dalle videoriprese) ed avere incontrato presso la lavanderia
Apegreen il Mastro Giuseppe COMMISSO, con il quale si era
intrattenuto, conversando su varie questioni palesemente inerenti
dinamiche interne alla Ndrangheta, iniziando dal “famoso” matrimonio
PELLE-BARBARO che si sarebbe svolto nella stessa giornata e che,
come ampiamente evidenziato e come risulta con chiarezza dallo stesso
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dialogo, era l‟importantissimo summit per la decisione delle nuove
cariche del Crimine:
COMMISSO Giuseppe: Oh CI' tu vieni... tu sei invitato al matrimonio?
COMMISSO Francesco: Eh!... apposta ero passato… che fai tu, vai?..
non vuoi venire?...---///
Omissis
Dal minuto 04:45” al minuto 04:58” la conversazione non viene
trascritta in quanto i due interlocutori
salutano una cliente che va via:
COMMISSO Francesco: Dove è proprio?.../
COMMISSO Giuseppe: A Platì... ce ne sono due ristoranti, c‟è a Platì e
c‟è L'orchidea.../
COMMISSO Francesco: Due ristoranti...COMMISSO Giuseppe: Oggi si parla, dobbiamo parlare... ci
dobbiamo spartire, vediamo un poco e
dobbiamo parlare per il fatto di Polsi delle
cariche, (inc.)... ci sono i pianoti che li
facciamo… deve venire ROCCO ed anche
PEPPE CATALANO che sono invitati quello
FRANCO e COSIMO, noi restiamo che
partiamo da qua verso le dodici e mezza se tu
vuoi venire?... io te l‟ho dato l‟invito a te?---///
COMMISSO Francesco: Si!...
(…)
COMMISSO Francesco: Se poi ci dobbiamo dividere là nel ristorante...-COMMISSO Giuseppe: Là ci dividiamo, non è che parliamo tutti
quanti la... La c‟è… c‟è… io devo presentare il
LOCALE
di
BRUZZANO
di…
di
MOTTICELLA… di questi dei MOLLICA che
prima hanno avuto problemi…
COMMISSO Francesco: Uh!
COMMISSO Giuseppe: E‟ venuto qua SAVERIO, “ho piacere che lo
presentate voi il locale”... gli ho detto io:
compare io lo presento, che è una vita che
presento....(frase inc.)... però io glielo devo dire
a ROCCO MORABITO gli ho detto io... non per
qualche cosa, ma se volete che l‟aggiustiamo
…(incomprensibile)… io ve lo presento il
LOCALE…
COMMISSO Francesco: Quel fatto... quello che ho conosciuto io qua...
ROCCO?
COMMISSO Giuseppe: Eh?
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COMMISSO Francesco: L‟ho conosciuto io qua una volta me lo avete
presentato ROCCO MORABITO, è il fratello
del tiradritto? …
COMMISSO Giuseppe: Si! ma glielo devo dire a lui…---///
COMMISSO Francesco: Certo!---///
COMMISSO Giuseppe: No a… Il LOCALE è di Motticella è dei
MOLLICA, perché si parlava con sangue...
ed ora si sono aggiustati… devo dirglielo, che
poi lo presento e devono accettarlo non è che
lui può dire o se la può prendere (sa poti
stricari) che lo ha detto a me... e che cazzo
vuoi che ti faccio se questo ha voluto dirlo a
me… con loro… gli ho detto io... “no compare
se… se non vogliono...” dice… “...cominciamo
un‟altra volta...” ha detto... “...tanto ormai è
dall‟ottantadue che siamo rovinati” dice…--///
COMMISSO Francesco: Rovinati... che cazzo di testa…---///
COMMISSO Giuseppe: E questo… un altro di Staiti che vuole
allinearsi e devo dirglielo anche io… questo di
Fossato… Fossano… Fossato... di Reggio una
zona di Reggio che sono pure… Non erano
allineati e si devono allineare pure ma questo
gliel‟ha detto a PEPPE PELLE, che me lo ha
detto ed io gli ho detto si!... ed ora questo qua
glielo devo dire per questo… Poi c‟è… c‟è
questo di Piscopio che vuole ...(inc.)… tanto lui
è di Mileto di dove è… con PEPPE CATALANO
per sopra, questi non valgono... questi sono
disgraziati... va a finire che gli dicono di no e
poi hanno problemi… e si devono fare pure le
CARICHE pure di Polsi... adesso per la
CARICA…
COMMISSO Francesco: Chi sarebbero? ---///
COMMISSO Giuseppe: Eh? noi non ne prendiamo cariche... pure
che… che ce l‟assegnano, certo se ce la
obbligano proprio, e dicono Siderno se la deve
prendere... ma è difficile...
perchè è un
discorso, capisci...
i Reggini… adesso la
devono prendere i Rosarnesi perché sono
due anni che la prendono quelli della…
della
Costa là e loro vogliono il CAPO
CRIMINE, questi vogliono la carica, i Reggini
lo stesso… a questi gli sembra che noi
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COMMISSO Francesco:

COMMISSO Giuseppe:

COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO

Francesco:
Giuseppe:
Francesco:
Giuseppe:
Francesco:
Giuseppe:
Francesco:
Giuseppe:

abbiamo già parlato capisci? pare che io ho
parlato prima?... invece io non ho parlato per
niente… abbiamo parlato così mezza parola
così, però non abbiamo destinato le CARICHE,
chissà che CARICA danno a noi? I Reggini…
chissà che CARICA danno a noi? I
Rosarnesi…/
Non si possono dire?...non sono fatte?… non
sono fatte già?... mezze mezze non le hanno
stabilite?
La dobbiamo dare a Rosarno… CAPO
CRIMINE ora abbiamo uno della piana,
compare (inc.)... il CRIMINE se lo prende… o lo
prende uno di San Luca o... di Rosarno... Per
dire la verità noi non ci interessa… non ci
interessa, non ci conviene, sai perchè...
Poi parlano…
Ah!
Parlano…
Si!
Di San Luca chi lo può prendere?
Ah?
Di San Luca chi lo può prendere?
Il CRIMINE? se lo prendono questi, non so... lo
hanno avuto il CAPO CRIMINE i MANGLAVITI
questi!

(…)
COMMISSO Francesco: Quando è? Quando è la Madonna?
La
festa? --COMMISSO Giuseppe: Il due…---///
COMMISSO Francesco: Il due?... Mannaia la Ma…(inc.) delle
volte...(inc.).../
COMMISSO Giuseppe: Dovete andare in america?
COMMISSO Francesco: Uh!
COMMISSO Giuseppe: (inc.)... pure? quando?
COMMISSO Francesco: Il sabato… e dobbiamo ritornare il tre…
COMMISSO Giuseppe: Ritornate il tre? ...il tre di Settembre? alla festa
si può ancora che ci sono persone, la riunione
non so se è il due o il tre là… quando è
possibile che andiamo là ...(frase inc.)… ci
mettono in una casa là ...(frase inc.)… e
arrivano…
COMMISSO Francesco: Passano tutti da lì…
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COMMISSO Giuseppe:

Passano da lì e si presentano il locale ...(inc.)…
però non vado...
Omissis dal minuto 13.45 in quanto entrano un cliente all‟interno della
lavanderia
La trascrizione riprende dal minuto 15.45
COMMISSO Francesco: Gli faccio la busta io…---///
COMMISSO Giuseppe: Come vuoi…---///
COMMISSO Francesco: In macchina siete già… Siete quattro o cinque
siete?---///
COMMISSO Giuseppe: Si! e poi andiamo con due macchine perché
c‟è… C‟è quello PINO là di coso di... quegli
amici la di di Piscopio, c‟è compare FRANCO,
c‟è PEPPE CATALANO, io e ROCCO AQUINO,
non so se viene qualcun altro, ROBERTO mi
ha dato la busta, il MINO mi ha dato la busta
...(inc.)...ci sono altri matrimoni pure…---///
COMMISSO Francesco: Non si chiude più la porta?...(inc.)... adesso
scendo, vado a fare una e torno…/
COMMISSO Giuseppe: Va bene.../
COMMISSO Francesco: Ciao ciao…
Sul punto la difesa ha contestato l‟identificazione dell‟imputato, che
tuttavia è certa, alla luce delle riprese video che documentano l‟ingresso
del COMMISSO nel centro commerciale poco prima dell‟inizio della
conversazione intercettata e la sua uscita poco dopo la sua fine
Il successivo 5 settembre 2009 lo stesso Francesco COMMISSO
(identificato tramite il servizio di videosorveglianza posto all‟esterno
dell‟ingresso del Centro commerciale “I Portici” di Siderno, si era recato
nuovamente dal Mastro, riferendo di essere appena ritornato dal
Canada in compagnia di “PAOLO e PEPPE RUSO… ed è venuto pure…
eravamo tre, è venuto pure il PIETRINO…” e domandando (con chiaro
riferimento alle questioni delle nomine del Crimine ed alle
problematiche sorte con il “Locale” di San Luca: “Li avete risolti i
discorsi?”. Il Mastro aveva risposto: “Si! e hanno fatto… hanno fatto
le CARICHE… le abbiamo fatte noi le CARICHE… però proprio il
giorno a Polsi non sono andato io… che andavo a fare io già le sapevo
tutte… non avevo tempo… potevano andare i giovanotti e non sono
andati, glielo avevo detto io però…potevano andare i Lamioti (abitanti
della contrada Lamia di Siderno)... PEPPE I BRIGLIU…PEPPE di (inc.)…”,
specificando che quest‟ultimo è “Il fratello di ZORRO”. Aveva poi
aggiunto che “…la riunione l'hanno fatta... il due l‟hanno fatta... hanno
fatto le cariche, CAPO CRIMINE… MICO OPPEDISANO uno di Rosarno…
CAPO SOCIETA‟ un certo LATELLA… di Reggio”, e più avanti, “MASTRO
GENERALE uno di San Luca… ha la baracca la, il CONTABILE è uno di
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Platì… e MASTRO DI GIORNATA… uno di Africo, ROCCO il figlio di PEPPE
MORABITO, il nero… è rimasto lui, solo questa non è cambiata…”.
Nello stesso giorno (progr. 3443) Giuseppe COMMISSO aveva riferito
a Roberto COMMISSO che al matrimonio di Michele FIORILLO
(esponente della locale delle Serre: v. cap. 34) nel corso del quale
sarebbero state assegnate cariche di Ndrangheta, avrebbero partecipato,
oltre a lui, anche Cosimo COMMISSO, Francesco COMMISSO (“Ciccio
di Cosimino”), Domenico PROCHILO, Rocco AQUINO, Salvatore
Giuseppe GALATI, Francesco D‟ONOFRIO, Giuseppe MARVELLI,
nonché alcuni rappresentanti delle famiglie “PELLE” e “GIORGI” di San
Luca (RC) e che sarebbe anche intervenuto “compare Franco” da Torino:
omissis
ROBERTO:
PEPPE… ti ho portato la busta quella per domani…///
COMMISSO:
Non vieni?...-///
ROBERTO:
Ah?.-///
COMMISSO:
Non vieni tu?...-///
ROBERTO:
Hanno fatto… che ci riuniamo in montagna domani
con … vengono tutti …COSIMO… COSIMO
ASCIOTI, GIUSEPPE la sorella e quindi hanno
organizzato a CICCIO di COSIMINO l‟hai visto?.///
COMMISSO:
Si.-///
ROBERTO:
Ma lui viene pure?….-///
COMMISSO:
Eh?...-///
ROBERTO:
Lui viene pure… domani?...-///
COMMISSO:
Si…-///
ROBERTO:
Che c‟è BENITO chi altro c‟è?-///
COMMISSO:
BENITO… ROCCO AQUINO…/
ROBERTO:
Ah viene pure ROCCO? … CATALANO non viene?///
COMMISSO:
CATALANO è partito…-///
ROBERTO:
Si lo so… dico non scende…-///
COMMISSO:
…(inc.)… gli mando la busta... viene COSIMELLO
mio...ROBERTO:
Ah! viene pure lui? … tutti e due venite, sia tu che
lui?
COMMISSO:
Si…/
ROBERTO:
Per il fatto della giocata… tutte cose .-///
COMMISSO:
È riunione...--///
ROBERTO:
Si, si… e con PINO cosa gli viene? … amici.-///
COMMISSO:
Sono amici…-///
ROBERTO:
Amici… compare FRANCO viene pure?...-///
COMMISSO:
Compare FRANCO viene da Torino...-///
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ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:

Ah! Viene appositamente...-///
Si… gli abbiamo data la SANTA a questo
ragazzo.-///
Ah si?... Questo che si sposa?-///
Eh!...-///
Non l‟avevo capito….-///
Pure a PINO …-///
Pure PINO… compare FRANCO è...-///
E altri due i Vibo…/
Uhm… si… poi l‟avete sistemata la… con quello la...///
Con FRANCO D‟ONOFRIO?...-///
Eh, con quello la, avete chiarito diciamo?…-///
Si…-///

COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
omissis
Il 27 novembre 2009 (progr. 7385), poi, sempre Francesco
COMMISSO (identificato anche questa volta mediante il servizio di
videoripresa esterno) aveva dialogato con il Mastro di questioni interne
alla associazione, chiedendo a quest‟ultimo notizie circa la concessione
delle nuove cariche ed ottenendo la risposta che era stato bloccato
tutto, per l‟esistenza di dissidi (“è un po‟ complicato,m perché qua
torniamo di nuovo come prima, perché ognuno fa che cazzo vuole, in che
senso, portano a tutti …. A Grotteria c‟è un finimondo che io devo sapere
perché, che io faccio sempre la stessa strada e la stessa vita come a
prima”). La conversazione (che non si riporta per ragioni di brevità) è
ampiamente riportata, tra l‟altro, nell‟ordinanza custodiale del 3
gennaio 2011 a carico di Alessandro FIGLIOMENI (in faldone 183) e
documenta il concreto interessamento di Francesco COMMISSO alle
questioni critiche prospettate dal Mastro, con una partecipazione in
piena cognizione di fatti e persone: non a caso, a fronte dei problemi
riferiti dal più anziano boss ed alla connessa decisione di “bloccare” le
cariche, il ragazzo aveva chiesto istruzioni al capo (“ma noi adesso cosa
dobbiamo fare… in questo momento cosa…”) ad un certo punto aveva
esclamato in maniera assolutamente sintomatica di una sua intraneità
alla Ndrangheta e del suo ruolo di “capo giovane”: “voglio dire io, come
ci mettiamo noi giovani, se dicono quando si farà un‟altra volta,
quanto tempo passa, cosa gli dico?”. Il Mastro aveva
significativamente risposto: “…se qualcuno parla gli dici: compare se è
fermata per me e per la mia famiglia è fermata anche per voi!…(frase
inc.)…”.
Prima di concludere il discorso, i due cugini avevano accennato al
fatto che il Sindaco si sarebbe “mangiato” molti milioni di euro del
comune di Siderno: “Qua parliamo che si sono mangiati… si parla che si
sono mangiati, che se li chiamavano… milioni e milioni di euro”. Grazie
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all‟appoggio di suo fratello Antonio, spiega il “Mastro”, costui avrebbe
autorizzato l‟esecuzione di diverse opere pubbliche senza pagare le ditte
che le avrebbero eseguite: “Ma sai cosa hanno fatto?… se tu hai fatto un
lavoro ed io sono il sindaco… te lo devo pagare…(inc.)… quel lavoro non
me lo hai pagato? E allora metto l‟avvocato… “no, non lo mettere che te lo
paghiamo qua e la” no, io lo metto …(inc.)… se ne va, glielo dice al Topo…
“se voi mettete l‟avvocato, sul mio onore che litighiamo, il sindaco è mio
fratello e il comune è nostro”… che dobbiamo fare… dice: “chi mette
l‟avvocato è un infame” …(inc.)… vedete che abbiamo problemi, gli ha
detto… “no, vediamo… qua e là… non so come va a finire”… lo ha
minacciato… e non glieli da…”.
17.2.2 – Il difensore all‟udienza preliminare del 20 giugno 201 ha
depositato documentazione difensiva che, tuttavia, appare incongrua
rispetto alla contestazione ed alla valenza delle prove acquisite:
1. Stralcio del decreto di sequestro di prevenzione dell‟11 novembre
2010, dal quale sembrerebbe capirsi (dalle scarne pagine prodotte
sulle totali 85 del decreto) che al COMMISSO è stato sequestrato il
patrimonio
aziendale
dell‟impresa
individuale
DOMUS
MEDITERRANEA AGENZIA IMMOBILIARE, con sede in Siderno e
formalmente intestata a GRILLO Carlo;
2. Stralcio della relazione degli amministratori giudiziari, dai quali
emerge che i beni aziendali sono stati acquistati con contributi
della Sviluppo Italia;
Ancora la difesa (anche con memoria depositata il 21 dicembre 2011,
che richiama il ricorso per cassazione proposto in sede cautelare), al di
là di questioni generali, già trattate, ha contestato – come prima
accennato – l‟ identificazione di Cosimino nel padre di Francesco: di
Cosimino si parla tante volte e con riferimento a vari soggetti, sicché
non è possibile collegare tale nome necessariamente al padre
dell‟imputato. Tuttavia, è agevole replicare che il collegamento tra
l‟imputato e colui che viene nominato quale “Ciccio di Cosimino” o il
figlio di Cosimino è palese, sia riguardo l‟‟identificazione con le
videoriprese, sia con riferimento alla conversazione del 5 settembre
2009, progr. 2443, nel quale si fa espresso riferimento a Ciccio di
Cosimino quale partecipante al matrimonio di FIORILLO, quel
Francesco che giorni prima parlava dell‟invito al matrimonio. Sicché, in
quel contesto non può dubitarsi che ci si riferisse all‟ergastolano
Cosimo COMMISSO, nel contesto di conversazioni attinenti a questioni
di Ndrangheta. Ha altresì eccepito l‟inutilizzabilità (rectius, l‟incongruità
nel merito) delle conversazioni non supportate da riprese video, che
potessero dare certezza che dialogante fosse l‟imputato: ma, a giudizio
di questo decidente, il riferito collegamento temporale tra i dialoghi
captati e le riprese che documentano l‟ingresso e l‟uscita di Francesco
COMMISSO dal centro commerciale ed i contenuti dei dialoghi stessi
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sono pienamente idonei ad affermare che conversante fosse proprio il
predetto.
Né rileva la deduzione difensiva circa l‟asserita irrilevanza della
carica di “capo giovane” attribuita al COMMISSO e l‟assenza di
controlli con soggetti presunti appartenenti al sodalizio: quanto al primo
profilo, che si tratti di una sicura carica di Ndrangheta (al di là della
elencazione tradizionale fatta nel decreto di fermo) risulta non solo dalla
generale attendibilità delle propalazioni del Mastro, le cui conoscenze su
cariche, ruoli e dinamiche ndranghetistiche sono ampiamente
riscontrate in atti, ma anche dal contenuto di altre conversazioni, come
quella del 13 febbraio 2008 (progr. 1700) tra Nicola GATTUSO e
Demetrio MENITI, quando quest‟ultimo aveva detto che “nessuno di noi
altri si è distaccato” e che alcune persone si erano rivolte alla figura del
“Capo Giovane” (“il CAPO GIOVANE gli ha saputo rispondere, gli ha detto
"se avete qualche cosa andate e parlate con lui, andate e chiaritela con
lui”… “Con me” gli ha detto "non avete niente da chiarire nessuno").
Quanto al secondo profilo, è di tutta evidenza che gli occasionali
controlli di polizia (numerosi o meno che siano) non possono escludere
per ciò stesso (ove siano negativi) la sussistenza di condotte illecite.
17.2.3 – In verità, le deduzioni difensive non colgono nel segno, posto
che la figura criminale dell‟imputato non viene solo agganciata alla pur
rilevantissima
dichiarazione
eteroaccusatoria
del
COMMISSO
(certamente
credibile
per
il
suo
ruolo
apicale
all‟interno
dell‟organizzazione e per la spontaneità della propalazione), riguardo
una carica che esprime anche una precisa funzione, ma anche perché lo
stesso risulta essere conversante diretto con il “mastro”, partecipando
con cognizione di causa ad un dialogo inerente questioni associative.
Senza dimenticare il legame di sangue che lega l‟imputato al padre
Cosimo COMMISSO, detenuto per gravissimi delitti e ritenuto al vertice
dell‟organizzazione criminosa sidernese (v. cap. 14): ed è noto (per
massime di esperienza giurisprudenziali) la rilevanza del legame di
sangue nelle dinamiche associative della Ndrangheta, tale elemento
dovendosi integrare con le altre prove prima analizzate che, nel loro
complesso, conducono ad una certa affermazione di colpevolezza
dell‟imputato per il delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle
armi comune a tutti gli imputati e l‟esclusione delle altre circostanze
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo provata la condotta
partecipativa con i requisiti indicati nel cap. 9, nel contesto di quanto
contestato nel capo di imputazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, lo stato di incensuratezza e la
giovane età del soggetto legittimano la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, equivalenti alla suddetta aggravante (v. cap. 12),
sicché, ai sensi dell‟art. 133 c.p., tenuto conto della gravità oggettiva
della condotta accertata e della personalità del reo, pena equa è quella
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di anni sette di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni
quattro e mesi otto. Consegue la condanna alle spese processuali e di
custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle
pene accessorie come per legge, secondo quanto indicato in dispositivo.
17.3 – COMMISSO Vincenzo.
17.3.1 – La posizione dell‟imputato Vincenzo COMMISSO (classe
1936), al quale è contestata la partecipazione alla “società” di Siderno ex
art. 416 bis c.p., era stata stralciata nel corso dell‟udienza preliminare,
essendo stata dichiarata la nullità sia della richiesta di rinvio a giudizio,
a norma dell‟art. 416 c.p.p., sia, ai sensi dell‟art. 185 c.p.p., degli atti
conseguenti, ivi compreso il decreto di fissazione: infatti, il suo legale
avv. Giuseppe Oppedisano non risultava avere ricevuto né l‟avviso ex
art. 415 bis c.p.p. né quello dell‟udienza preliminare stessa, benché
fosse
stato
ritualmente
nominato
dall‟imputato
nel
corso
dell‟interrogatorio di garanzia del 15 luglio 2010.
Successivamente, a seguito di decreto di giudizio immediato del 7
luglio 2011, l‟imputato aveva poi tempestivamente chiesto di essere
giudicato con il rito abbreviato e questo giudice, provvedendo in
conformità, aveva fissato l‟udienza dell‟1 dicembre 2011, nel corso della
quale è stata disposta la riunione della sua posizione al troncone
principale.
17.3.2 – Vincenzo COMMISSO, fermato il 13 luglio 2010, è stato
raggiunto da ordinanza di custodia cautelare del g.i.p. del Tribunale di
Locri, poi confermata ai sensi dell‟art. 27 c.p.p. da questo Ufficio con
ordinanza del 4 agosto successivo. Si trova agli arresti domiciliari per
ragioni di salute, anche collegate all‟età.
Gli elementi a suo carico si traggono da alcune conversazioni
intercettate, la prima delle quali è quella del 23 luglio 2009 (progr.
1212) all‟interno della Lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO,
quando questi, dialogando con il correo canadese Giuseppe BRUZZESE,
aveva fatto riferimento a tale “Logico”:
COMMISSO: Un attimo che devo togliere la roba dalla macchina… al
mercato siete andato?
UOMO:
Eh?
COMMISSO: Siete andato al mercato?
UOMO:
No stamattina non sono andato, sono andato verso sotto
da LOGICO per un caffè, c‟è RACCO che parte domani e
va in Canada e siamo stati là un poco ma stamattina non
sono andato, ma di solito vado…
COMMISSO: LOGICO è pure…
UOMO:
Eh?...
COMMISSO: Come a noi…
UOMO:
Chi?
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COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:

Il LOGICO…
E io non lo sapevo per lui…
Si… non lo sapevi?...
No! …no, non lo sapevo, sapevo ma non sapevo…

Il successivo 3 dicembre 2009 (progr. 7679) nel medesimo posto
erano presenti, oltre al “mastro”, anche Vincenzo COMMISSO e
Domenico PROCHILO, quando il primo aveva riferito che non si sarebbe
unito a loro, perché impegnato con la riunione per “Raffaele”
(D‟AGOSTINO) (v. cap. 27 in ordine al “locale” di Canolo).
COMMISSO GIUSEPPE: Io non vengo che dobbiamo andare con tuo fratello
a coso… saliamo un minuto a Canolo che
dobbiamo vedere quell‟amico, a RAFFALE…-///
COMMISSO VINCENZO: Eh…-///
COMMISSO GIUSEPPE: …che dobbiamo…-///
COMMISSO VINCENZO: Si?…-///
COMMISSO GIUSEPPE: Eh… prima o poi, prima o poi si deve …(inc.)…///
PROCHILO DOMENICO: A D‟AGOSTINO debbono fare?.../
COMMISSO VINCENZO: RAFFAELE D‟AGOSTINO?...-///
COMMISSO GIUSEPPE: Ma no, noi abbiamo cercato, la situazione … (inc.)
-///
COMMISSO VINCENZO: Ma domani… ma domani è questo fatto?…-///
COMMISSO GIUSEPPE: Si… domani, si…-///
COMMISSO VINCENZO: Non lo sapevo.-///
COMMISSO GIUSEPPE: Domani a mezzogiorno… abbiamo preso due
agnelli…/
COMMISSO VINCENZO: Si….-///
COMMISSO GIUSEPPE: Ci prendiamo due fili di pasta...-///
COMMISSO VINCENZO: (inc.).-///
COMMISSO GIUSEPPE: L‟agnello lo fa in questo modo il VICI… lo fa
buono, lo fa con il sugo e con...-///
PROCHILO DOMENICO: Li ho trovati gli agnelli MASTRO...-///
COMMISSO GIUSEPPE: Ah?-///
PROCHILO DOMENICO: Li trovati gli agnelli…-///
COMMISSO GIUSEPPE: Li troviamo?-///
PROCHILO DOMENICO: Li ho trovati io pure… mi ha trovato uno il
compare di Gerace… uno lo ha trovato quell‟amico
che lo avevate trovato voi, il genero di …(inc.)../
COMMISSO GIUSEPPE: Quelli vengono pure …(inc.)…-///
PROCHILO DOMENICO: No, perciò… io MASTRO… -///
COMMISSO GIUSEPPE: No io devo andare che dobbiamo sistemare questo
fatto… che dobbiamo andare a fare...-///
omissis
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Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l‟identificazione dell‟imputato
nelle due conversazioni in questione è certa, in quanto:
a) È imparentato con Giuseppe COMMISSO, detto il Mastro;
b) È suocero di Domenico PROCHILO, alias Benito;
c) Il soprannome “Logico” lo identifica, anche perché egli gestisce un negozio
di calzature che porta quel nome;
d) Il 3 dicembre 2009 era stato monitorato dalla videocamera posta
all‟esterno del centro commerciale “I Portici” di Siderno, poco dopo aver
conversato con il Mastro.
17.3.3 – La difesa ha sollevato alcune questioni processuali che,
tuttavia, a giudizio del decidente, sono prive di pregio:
a) eccezione di superamento da parte del Pubblico Ministero del
termine di 90 giorni ex art. 453 c.p.p. per il deposito della richiesta
di giudizio immediato: sul punto (anche a prescindere dalla
circostanza che l‟imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme
del rito abbreviato, avente efficacia sanante per le eventuali nullità a
regime intermedio: Cass. 13 ottobre 2011, n. 5902), non può che
richiamarsi il condivisibile orientamento di legittimità (Cass. 26
ottobre 2010, n. 45079) secondo cui il termine di novanta giorni
dall'iscrizione della persona nel registro degli indagati stabilito
dall'art. 454, co. 1, c.p.p. per la richiesta di giudizio immediato ha
carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini,
mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione
della richiesta, con la precisazione che nel giudizio abbreviato
l'interrogatorio effettuato dal g.i.p. in sede di convalida dell'arresto
ovvero in seguito all'adozione di una misura cautelare personale deve
ritenersi equipollente al previo interrogatorio.
b) eccezione di nullità del procedimento per mancato interrogatorio di
garanzia da parte del giudice competente: sotto questo profilo, la
Suprema Corte (Cass. 27 ottobre 2009, n. 3399) ha affermato che
non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia
qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia
rinnovata ad opera di quello competente, in quanto, ex art. 27 c.p.p.,
l'estinzione della misura si determina solo nel caso in cui il secondo
giudice non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza, ex
art. 292 c.p.p. nel termine di venti giorni dall'ordinanza di
trasmissione degli atti. Ne consegue che, secondo questo
ragionamento, del tutto condivisibile e che il decidente fa proprio,
conserva piena efficacia l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294,
in ordine al quale la legge designa a provvedervi il giudice che ha
disposto la misura e non quello competente per il merito, tant'è che il
succitato art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli art. 294 e
302.
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Ancora, la difesa all‟udienza dell‟1 dicembre 2011 ha prodotto una
consulenza di parte trascrittiva delle conversazioni prima esaminate
che, con tutta evidenza, è tardiva ed inammissibile, anche per difetto
dei presupposti ex art. 441 c.p.p.
17.3.4 – Ritiene questo giudice che, avuto riguardo ai criteri
valutativi indicati nel cap. 9, le prove raccolte a carico di Vincenzo
COMMISSO non siano sufficienti a legittimare una tranquillizzante ed
incontrovertibile statuizione condannatoria. In effetti, non si può
negare, dal contesto dei superiori elementi, una sicura contiguità
dell‟imputato ad ambienti criminali „ndranghetistici (basterebbe far
riferimento alla circostanza che assiste e partecipa a discussioni
ritenute di valenza indiziaria a carico di altri), ma è altresì evidente
l‟equivocità di quei dati, posto che:
a) la conversazione del 3 dicembre 2009 lo vede pressoché passivo,
non sapendo egli della “mangiata” da “Vici” del giorno successivo e non
essendo noto se egli vi abbia partecipato;
b) il dialogo del precedente 23 luglio 2009 appare equivoco, pur se
potrebbe essere indiziante (“Logico è pure… - Eh? - Come a noi? - Chi? Il Logico”), perché prima non si parla di cariche e non è detto che quella
frase, che potrebbe significare, come detto, contiguità criminale o
cointeressenza in altro o mera familiarità, vi si riferisca.
Peraltro, l‟assenza di altri comportamenti rilevanti o di specifiche
indicazioni circa il suo ruolo all‟interno del sodalizio criminale, alla luce
di quanto detto in tema di condotte partecipative ex art. 416 bis c.p.,
impone l‟assoluzione per non avere commesso il fatto, sia pure ai sensi
dell‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Ne deriva l‟inefficacia della misura cautelare, secondo quanto
disposto dall‟art. 300 c.p.p., con immediata scarcerazione dell‟imputato,
se non detenuto per altro titolo.
17.4 – CORREALE Michele (detto “Zorro”) e la cosca della
contrada Lamia.
17.4.1 - Michele CORREALE, soprannominato “Zorro”, sottoposto in
questo processo a misura cautelare giusta ordinanza del 16 luglio 2010
del g.i.p. di Pinerolo (e successiva ordinanza ex art. 27 c.p.p. del 4
agosto 2010 di quest‟Ufficio) per il delitto associativo previsrto dall‟art.
416 bis c.p., in quanto accusato di far parte della Ndrangheta ed in
particolare di essere capo ed organizzatore della ndrina di contrada
Lamia di Siderno, è stato altresì arrestato nell‟ambito della c.d.
Operazione Recupero Bene comune per i delitti ex artt. 416 bis c.p. e
74 d.p.r. n. 309/90 (v. ordinanza del 6 dicembre 2010, principalmente
pagg. 535 ss., in faldone 181).
Di lui si parla intanto nella conversazione del 16 luglio 2009 (progr.
104), intercettata all‟interno della Lavanderia Apegreen, tra Giuseppe
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COMMISSO e Carmine DI LEO (ampiamente citata nel cap. 14 relativo
al COMMISSO): i due avevano manifestato preoccupazione
per
l‟intensificarsi dei controlli di polizia in Siderno (“Un pò di pressione a
Siderno … c‟è”) e, parlando di alcuni affiliati, facevano riferimento a
“Zorru”, ingiustamente detenuto per essersi assunto la responsabilità di
un determinato reato:
DE LEO Cosimo:
COMMISSO Giuseppe:
DE LEO Cosimo:

COMMISSO Giuseppe:
DE LEO Cosimo:
COMMISSO Giuseppe:

omissis
COMMISSO Giuseppe:
UOMO:
COMMISSO Giuseppe:

DE LEO Cosimo:
COMMISSO Giuseppe:

A… inc… gli hanno respinto la cosa…. Mi diceva
l‟altro fatto… inc…
Ah…?.
Come si parlava l‟altro giorno…inc… in altri posti …
dove queste situazioni …subito… si arriva ad una
conclusione… eccetera, eccetera e qua… che hanno…
non è che hanno paura a fare qualche altra cosa?
Un pò di pressione a Siderno … c‟è .-///
Un poco?.
Un pò di pressione, secondo me… inc… adesso.
Perché hanno visto tutte queste piantine capite?
E allora tengono un pò di più… perché in altri posti
li hanno tolti a tutti… e di qua non hanno tolto a
nessuno…. Non hanno tolto a nessuno… sapete il
perché? Perché il padre di “U Gilla” non l‟ha fatto
scarcerare l‟avvocato… Perché, si aspetta in un reato
comune al di sopra dei settanta anni non esce con gli
arresti domiciliari. Anche io lo facevo scarcerare … gli
facevo vedere il codice … e gli dicevo… vai a fare in
culo e toglilo … e lo devi togliere …. Solo…
automaticamente è uscito quello… perciò l‟avvocato
non ha fatto niente… il figlio…. Di.. il fratello
Domenico Racco… Cosimo… quello è ammalato.. a
livello cardiaco…
A zorru…. Lo dovevano scarcerare a Zorru… lo
sapete? Sapete il perché? Perché… .
Perché a tutti gli altri gliela accettano?.-///
Perché … ha accettato ( si è preso la colpa)… u
brisculu di Domenico… ha accettato… questo gli
ha detto… che è andato… Inc… gli hanno dato il
favoreggiamento a Carlo… e loro due sapevano che
hanno questa cosa… e lui se ne è andato…però la
cosa era la sua… inc… .-///
Voi … questi qua… dite… che è giusto… …inc…
oppure … inc….-///
Eh… .-///
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DE LEO Cosimo:

È venuta…ho visto la moglie ad un matrimonio … lei
poverina è venuta nella chiesa… gli ho mandati i
saluti.. e tutto…gli ho mandato ….inc.. che cosa devo
dirgli?.COMMISSO Giuseppe: Se facciamo qualche movimento, raccogliamo i soldi
tutto al più glieli mandiamo anche a lui…
ammettiamo che …inc…questi che fanno queste cose
però quando uno… inc… gli raccolgo qualche cosa, si
arrancia come può, …inc…

Anche nella conversazione ambientale del 14 agosto 2009 (progr.
2374 e 2375) tra il Mastro e Carmelo BRUZZESE i dialoganti avevano
fatto cenno alla situazione giudiziaria del CORREALE; ed analogamente
in quella del 22 agosto 2009 (progr. 2762) tra il primo e Roberto
COMMISSO: entrambe, sintomatiche del costante interessamento di
Giuseppe COMMISSO per un correo che, con tutta evidenza, ha un
ruolo importante nelle dinamiche associative. Ciò è anche confermato
dalla conversazione captata il successivo 27 novembre 2009 (progr.
7385), quando il Mastro aveva riferito a Francesco COMMISSO che
Antonio FIGLIOMENI aveva “fatto delle cariche” senza coinvolgere
Michele CORREALE (sui dissidi tra il FIGLIOMENI e il Mastro, si rinvia,
tra l‟altro, all‟ordinanza custodiale del 3 gennaio 2011 a carico dello
stesso FIGLIOMENI, in faldone 183). La questione era stata poi ripresa
il 3 dicembre (progr. 7677), avendo il Mastro raccontato di un
rimprovero del FIGLIOMENI alla presenza dello stesso CORREALE (v.
informativa preliminare all‟arresto del FIGLIOMENI ed ordinanza
custodiale or ora citata).
Di riunioni dei sodali di cui quest‟ultimo era stato messo al corrente
si era poi parlato il 6 dicembre successivo (progr. 7819) ed il 7 gennaio
2010 (progr. 9350 e 9351).
Significativa è, infine, la conversazione del 13 aprile 2010 (progr.
13916), già riportata parlando dell‟ALBANESE (v. supra), quando
Giuseppe COMMISSO aveva confidando al CORREALE (evidentemente
uomo di assoluta fiducia del Mastro) di avere appreso da Vincenzo
PESCE (a sua volta informato da un soggetto di Reggio Calabria che se
fosse stato scoperto avrebbe perso il posto di lavoro) dell‟esistenza di
170 mandati di cattura, sconsigliandogli dal fare “movimenti per cariche”
e cioè dallo svolgere riunioni per il conferimento od il rinnovo di cariche
all‟interno dell‟organizzazione malavitosa. Il CORREALE aveva risposto:
“se ci fermano adesso, ci rovinano”:
omissis
COMMISSO:
Domani sera… volete venire che fanno movimenti?
CORREALE:
COMMISSO:

mi fanno uscire pazzo… non è che vado…-///
Se ci fermano adesso ci rovinano…/
No, no… vedete che io vado…-///
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CORREALE:
COMMISSO:

Non ci conviene, in questa fase non ci conviene…-///
Non ci conviene a nessuno che facciamo movimenti
per cariche… non vedete che c‟è paura, ci sono
centosettanta mandati di cattura… facevano i
movimenti da quella parte a Polistena e a Reggio… ad
una parte e l‟altra, VINCENZO gli ha detto: “ma siete
sicuro?” …VINCENZO PESCE mi ha detto “mandatelo via
che è pieno di microspie” a me… centosettanta! adesso è
venuto a dirmi che entro il dieci maggio li fanno… lui
viene a dirmi chi c‟è è che un amico di Reggio gli ha detto:
“io non posso parlare con voi, che se mi vedono perdo il
posto” gli ho detto io: tenetevelo bene... “allora no?”…non
scoprite gli ho detto io certe cose… ha detto: “è sicuro
compare PÈ… è sicuro!”…

omissis

Del CORREALE, come accennato, si parla poi ampiamente
nell‟Informativa dell‟Operazione Recupero Bene comune del 21
settembre 2009 (faldone 158) e nella correlata ordinanza di custodia
cautelare (faldone 181), sia riguardo l‟imputazione ex art. 416 bis c.p.,
che quella associativa ex art. 74 d.p.r. n. 309/90 inerente il
narcotraffico. Da tali documenti si ricava, ad esempio, che il 16 marzo
2008 tale Roberto STINA‟ (cugino di Antonio GALEA classe 1962) si era
intrattenuto a parlare all‟interno della propria autovettura con lo zio
materno Giovanni GALEA delle prossime elezioni amministrative,
facendo esplicito riferimento a soggetti intranei alla Ndrangheta,
evidentemente interessati alla competizione elettorale, tra cui Zorro
(Michele CORREALE), „Ntoni du Quagghia (Antonio COMMISSO classe
1925) ed altri. Dalla conversazione emerge che lo STINA‟ aspirasse a
ricevere una carica di Ndrangheta, tanto che ne aveva parlato con il
cugino Antonio GALEA che, insieme a Riccardo RUMBO, detto Franco,
l‟avevano
“liberato”,
ossia
avevano
espresso
il
consenso,
raccomandandolo nei confronti del CORREALE. Questi, poi, veniva
indicato come “Mastro scelto”, ai vertici della ndrina sidernese di
contrada Lamia.
In quell‟ordinanza si fa poi riferimento a conversazioni meno recenti,
come quella del 28 ottobre 2007 (progr. 337) captata all‟interno
dell‟autovettura di Cosimo ASCIOTI tra questi e “Peppe di zio Paolo” o
quella del 29 dicembre 2008 (progr. 197) tra Francesco MUIA‟ e
Giuseppe CORREALE, da cui si desume che Michele CORREALE è
persona in grado di nominare altri soggetti, ha un gruppo di giovanotti
alla Lamia, “li tiene dritti, se sbaglia li corregge, li addrizza”. Peraltro, la
posizione apicale del CORREALE (e, quindi, i suoi poteri decisionali)
emerge anche dal dialogo del 23 maggio 2009 (progr. 1773) tra il MUIA‟
e Antonio SGAMBELLURI ed in quello del precedente 14 marzo 2009
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(progr. 360) tra gli stessi, quando emerge il ruolo del CORREALE che,
assieme ad Antonio FIGLIOMENI “U topu”, aveva tentato di placare gli
animi, frenando chi avrebbe voluto picchiare un ragazzo di San Luca,
colpevole di un furto: vicenda, questa, sintomatica, nel contesto
ambientale di riferimento, secondo quanto condivisibilmente evidenziato
da quel g.i.p., alla cui motivazione si rinvia.
In quell‟ordinanza, poi, si analizza (pagg. 559 ss.) sia l‟aspetto del
controllo del territorio e della forza di intimidazione che la “cosca della
LAmia” è in grado di imporre, anche attraverso “ronde” (v., in
particolare, pagg. 573 ss.) e ispezioni notturne presso le piantagioni di
canapa indiana, sia le condotte inerenti la coltivazione di tale tipo di
droga, direttamente riconducibili all‟imputato, che agiva per il tramite
dei corei Francesco MUIA‟ e Giuseppe CORREALE.
17.4.2 – La incontestabile valenza probatoria dei superiori elementi
fattuali (per i quali, per quanto qui non evidenziato, si rinvia alla citata
ordinanza del 6 dicembre 2010) non può essere certo sminuita dalle
deduzioni difensive che, a parte la reiterazione delle usuali questioni di
carattere generale già affrontate (v. capp. 9 ss.), tendono ad atomizzare
le suddette prove che invece, a giudizio del decidente, vanno valutate nel
loro complesso. Sicché è di tutta evidenza che il CORREALE è ritenuto,
nell‟ambito di dichiarazioni eteroaccusatorie, soggetto intraneo al
sodalizio della cui sorte giudiziaria gli accoliti (e primo tra tutti il Mastro
Giuseppe COMMISSO) si interessa con partecipazione e il cui parere per
il conferimento di cariche risulta essere importante (tanto da doversi
stigmatizzare il comportamento del FIGLIOMENI); è altresì soggetto che,
in una conversazione che lo vede dialogante diretto, viene messo al
corrente di una rilevantissima e riservata notizia circa imminenti arresti,
esclamando: “se ci fermano adesso, ci rovinano”. E‟, infine, coinvolto
nell‟Operazione Recupero Bene comune, sia per il delitto associativo ex
art. 416 bis c.p., che per l‟associazione ex art. 74 d.p.r. n. 309/1990
finalizzata alla produzione e coltivazione ed al traffico illecito di
marijuana in Siderno (in entrambi con un ruolo apicale): contestazione,
quest‟ultima, che fa il paio con il precedente penale recente (aprile 2010)
per concorso in coltivazione illecita di sostanze stupefacenti (oltreché
per concorso in furto)
Tutte le superiori circostanze convergono incontestabilmente nel
senso dell‟affermazione della colpevolezza di Michele CORREALE,
essendo provata non solo la sua partecipazione all‟associazione
criminale mafiosa Ndrangheta, ma anche il suo ruolo apicale nell‟ambito
dell‟articolazione territoriale sidernese della cosca c.d. della Lamia,
anche alla luce degli elementi integrativi emersi nell‟ambito della
parallela indagine “Recupero bene comune”, nel contesto del capo di
imputazione.
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Quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla personalità
del reo, quale emerge anche dal grave precedente giudiziario definitivo
(pur non essendo stata contestata la recidiva), ed alla gravità delle
condotte partecipative accertate, pena equa è quella di anni dodici e
mesi sei di reclusione, ridotta ex lege per il rito ad anni otto e mesi
quattro. Consegue la condanna alle spese processuali e di custodia, alla
misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) ed alle pene accessorie
come per legge, secondo quanto indicato in dispositivo.
17.5 - D‟AGOSTINO Domenico,
Il g.i.p. presso questo Tribunale, con l‟ordinanza ex art. 27 c.p.p. del
4 agosto 2010, ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti
dell‟imputato Domenico D‟AGOSTINO (sottoposto a fermo il 13 luglio
precedente, convalidato dal g.i.p. di Locri), ritenendo insussistenti i
gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti.
In effetti, gli elementi a carico del D‟AGOSTINO (accusato di far parte
della “società” ndranghetistica di Siderno) sono compendiati nella
conversazione ambientale del 10 agosto 2009, presso la lavanderia
Apegreen di Giuseppe COMMISSO, tra questi e i correi “canadesi” Rocco
ETRENI e Giuseppe BRUZZESE, nel contesto di un lungo dialogo
inerente con certezza questioni interne al sodalizio criminale. Ad un
certo punto (progr. 2183) il Mastro aveva riferito che in contrada Donisi
si poteva contare sui figli di “Ciccio i Broccia”:
COMMISSO Giuseppe: A Donisi… questi, il BROCCIA (fonetico) … il
figlio di CICCIO I BROCCIA…
UOMO2:
Quale figlio…
COMMISSO Giuseppe: Il piccolo… non il più piccolino di tutti…
UOMO2:
Con chi si è sposato…
COMMISSO Giuseppe: Ha sposato la figlia di …(inc.)… quella… hai
capito?… quella che abita nella strada per
Mirto… quello grosso, grosso… quello è attivo!
gli abbiamo comprato i ferri l‟altra volta….
ma MICARELLO no, quello grande no, era
ATTIVO ma adesso non lo chiamiamo più.…
questi qua ci sono… a Donisi questi sono... a
Grappidaro... a Grappidaro ce sono di più...
Gli inquirenti hanno accertato che in Siderno con lo pseudonimo di
“Cicco i Broccia” viene indicato Francesco D‟AGOSTINO, nato a Siderno
l‟8 aprile 1931, noto commerciante di ferramenta, la cui attività è stata
intrapresa anche dai due figli Vincenzo (classe 1963) e, appunto,
Domenico, odierno imputato.
Tuttavia, come ben evidenziato nell‟ordinanza di rigetto, dalle stesse
affermazioni del COMMISSO risulta che il figlio del D‟AGOSTINO diverso
da “Micarello” è “attivo” e gli è stata fornita un‟arma (“i ferri”) e, quindi, è
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pienamente inserito nell‟organizzazione criminale, mentre Domenico
(“Micarello”) “era attivo, ma adesso non lo chiamiamo più”: il che, con
tutta evidenza, fa ragionevolmente ritenere che l‟imputato non fosse in
atto inserito nell‟organizzazione criminale o, comunque, operativo.
Ritiene, in definitiva, questo giudice che gli elementi a carico sono
troppo evanescenti per condurre ad una pronuncia di condanna, pur
non potendosi non rilevare come dalle esternazioni del “mastro” risulta
evidente una “intraneita” quanto meno pregressa del D‟AGOSTINO nel
sodalizio, senza che tuttavia emergano ulteriori dati circa l‟attuale
permanenza del vincolo associativo, a fronte di una prova esattamente
contraria: sicché va pronunciata l‟assoluzione dell‟imputato dal delitto
ascrittogli al capo a), per non aver commesso il fatto.
17.6 - DE LEO Cosimo.
17.6.1 - La posizione dell‟imputato Cosimo DE LEO, accusato del
delitto ex art. 416 bis c.p. (capo “a” della rubrica), per essere partecipe
dell‟associazione criminale Ndrangheta, e in particolare di far parte della
“società” di Siderno, è abbastanza articolata sotto il profilo cautelare:
infatti, egli é stato fermato il 13 luglio 2010, sottoposto a misura
cautelare con ordinanza del g.i.p. di Locri del 16 luglio successivo, poi
confermata ex art. 27 c.p.p. da questo Ufficio. Tuttavia, la Suprema
Corte, con sentenza del 22 maggio 2011, ha annullato con rinvio
l‟ordinanza del Tribunale del riesame del 2 settembre 2010 ed il collegio
del merito, con provvedimento del 9-20 settembre 2011, ha confermato
la misura cautelare detentiva.
Ciò premesso, dalle indagini espletate emerge che in data 16 luglio
2009 (progr. 104) presso la lavanderia Apegreen si era recato un uomo
che, secondo gli investigatori, era l‟odierno imputato Cosimo DE LEO, il
quale aveva conversato confidenzialmente con il mastro (si veda il
paragrafo dedicato a Michele CORREALE): dopo un breve accenno
all‟aspro clima di tensione che, a seguito dell‟intensificarsi dei controlli
di polizia, si starebbe respirando a Siderno, i due avevano parlato dei
problemi di alcuni detenuti appartenenti alla loro organizzazione
criminale, programmando, in particolare, una raccolta di fondi da
destinare alla famiglia di uno di essi.
La conversazione era poi proseguita con una nostalgica digressione
sui tempi trascorsi quando, come aveva ricordato con orgoglio
COMMISSO, il loro clan aveva avviato i primi traffici di sostanze
stupefacenti con l‟America, e con il ricordo del contrasto sorto in seno
ad alcune “famiglie” di Siderno - quella dei “COMMISSO” contro quella
dei “COSTA” – che farà da sfondo al sorprendente racconto di una
strategica e temporanea dismissione delle così dette “cariche speciali” di
„ndrangheta che venne attuata, dal gruppo dei “COMMISSO”, per
garantire l‟incolumità dei vertici del proprio “Locale”.
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Il DE LEO aveva esternato timori per la prosecuzione di alcune
attività illecite: “non è che hanno paura a fare qualche altra cosa?”.
COMMISSO Giuseppe: Un pò di pressione a Siderno … c‟è .-///
DE LEO Cosimo:
COMMISSO Giuseppe:

(…)
COMMISSO Giuseppe:

Un poco?.-///
Un pò di pressione, secondo me… inc… adesso ...
Perché hanno visto tutte queste piantine capite? E
allora tengono un pò di più… perché in altri posti li
hanno tolti a tutti… e di qua non hanno tolto a
nessuno…. Non hanno tolto a nessuno… sapete il
perché? Perché il padre di “U Gilla” non l‟ha fatto
scarcerare l‟avvocato… Perché, si aspetta in un
reato comune al di sopra dei settanta anni non esce
con gli arresti domiciliari. Anche io lo facevo
scarcerare … gli facevo vedere il codice … e gli
dicevo..vai a fare in culo e toglilo … e lo devi togliere
…. Solo… automaticamente è uscito quello… perciò
l‟avvocato non ha fatto niente… il figlio…. Di.. il
fratello Domenico Racco… Cosimo… quello è
ammalato.. a livello cardiaco… .Una volta…ero con Peppe STALTARI, io avevo la
SANTA da poco tempo… e da, vi parlo del
sessanta… inc... è ci siamo riuniti… le incarico
speciale… io avevo la mano di MASTRO di
GIORNATA e parlavamo… inc… di quando è andato
in America... è hanno portato quella polvere”.

La narrazione del COMMISSO era proseguita con l‟indicazione di vari
affiliati (“Cosimino…. Era capo società… mio fratello era capo giovane…”)
e del ricordo di quando era stato nominato “Mastro di giornata”, fino al
1991, quando gli era stata assegnata una nuova funzione, forse
proprio quella di “Capo del “Locale” di „ndrangheta di Siderno: “Dopo
mi sono sposato…. Mi hanno comprato i ferri e così mi hanno fatto
MASTRO di GIORNATA… mi hanno mollato questo compito per un bel pò
di tempo... dopo mi hanno mollato quest'altra carica... verso il 91…io non
la volevo… proprio…gira e volta… me la sono dovuta prendere!”.
COMMISSO Giuseppe: Si ma c‟erano un sacco di persone anziane…. Io
DE LEO Cosimo:
COMMISSO Giuseppe:
DE LEO Cosimo:
COMMISSO Giuseppe:
DE LEO Cosimo:

onestamente…inc…--///
….Inc….perché gli anziani-///
È stato un pericolo-///
Vedete che perdiamo tutti-///
Avevano ammazzato a Mico inc...a Mico Baggetta
che era capo società-…ride… Mi fate ridere adesso…. .-///
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COMMISSO Giuseppe:

DE LEO Cosimo:

COMMISSO Giuseppe:

Come… quando… non la vuole nessuno ….. e la
dovete fare voi… ho detto io… sono a …inc…
vostro….-///
Comunque … meno male che l‟avete presa a
scherzare…Inc..Ma vi rendete conto che…inc…. una
coglionetta-///
Ma io gli ho detto… io… inc… però … non è che me
l'hanno data perché si spaventava di… Inc… me
l'hanno data perché ...inc...gli ho detto io me l'hanno
voluta dare a me perché ero più giovanotto… però… se
aspettavo… dice compare Peppe… se ve l‟hanno dato a
voi… vuol dire che… la sapete fare… non
disprezzando… non credo che … non dico che riesco a
farla …. Ma come ad un altro …credo che mi
destreggio…. Come… non come brutalità… perché io
… quando parlo con voi… Si sovrappongono le voci…
io non mi ricordo …inc…in qualche locale, perché
quando parlo con una persona… se devo dirgli una
cosa… gliela dico… ma non perché mi sento
quello….inc.. gli dico le cose giuste…. Per come mi
arriva la logica… perché se uno… si monta la testa che
ha questo…. io non vorrei mai le cariche, mi piace
parlare magari uno… questo è ...Inc…-

Secondo gli investigatori, dall‟esame del colloquio emerge con
chiarezza che anche DE LEO (identificato perché il successivo 14 agosto
alle ore 20,02 era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza innanzi
al Centro commerciale “I Portici”) è pienamente organico all‟associazione
mafiosa denominata „ndrangheta. Egli, infatti, non solo si preoccupa
dell‟improvvisa interruzione di alcune attività illecite dell‟organizzazione
- per l‟appunto la produzione di canapa indiana - forse proprio perché
leso negli interessi personali, ma sollecita la raccolta di denaro da
destinare a uno degli arrestati.
Ancora, il 10 agosto 2009, nell‟ambito della più volte citata
conversazione tra Giuseppe COMMISSO ed i correi “canadesi” Rocco
ETRENI e Giuseppe BRUZZESE (progr. 2183), era emerso il nome di
“Cosimello”, figlio di Mico DE LEO, che aveva la Santa:
COMMISSO:
Questo di DE LEO
Uomo 2:
COMMISSO:
Uomo 1:
Uomo 2:
UOMO1:
UOMO2:
COMMISSO

(inc.) .. là, il figlio di Mico DE LEO … il figlio…
si, quello è attivo … Cosimello ha la Santa
(inc….)
Quello … il figlio di Mico DE LEO
….(inc.)…-///
Quello… il figlio di Mico DE LEO … --///
I ragazzi…. COSIMO DU BRIGANTE… la…-///
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UOMO2:
COMMISSO
UOMO2:
COMMISSO
UOMO2:
COMMISSO
UOMO 2:
COMMISSO
UOMO 2:
COMMISSO
UOMO2:
COMMISSO

Adesso COSIMO è qua…non è la?...-///
No è qua, un‟altra volta… viene… lui va e viene… -///
Ah… perciò… ti dico che io sapevo che era là a Toronto… /
Quello….u MILIZIA (fon)….-///
U MILIZIA…chi?-///
I ragazzi… i due ragazzi… i figli di COSIMELLO… -///
U COSIMELLO niente più?-///
COSIMELLO era attivo, adesso non è più attivo, il
DAMIANO.../
Il DAMIANO neanche?.../
Ma lui non aveva carica, il DAMIANO aveva la SANTA…c'era
il fratello che ce l‟aveva...-///
Ah, quello, era quello di Vennarello… (inc.)… COSIMELLO
era… una volta, me lo ricordo io…. -///
Non era buono… onestamente… non li vedi che non la
masticano….

17.6.2 - A fronte di siffatte emergenze probatorie, la Suprema Corte,
con la citata sentenza del 5 aprile – 2 maggio 2011, ha annullato con
rinvio l‟ordinanza del Tribunale del riesame del 2 settembre 2010,
evidenziando:
a) la carenza motivazionale in ordine ai motivi per i quali si è
pervenuti (apoditticamente) all‟affermazione che uno degli
interlocutori della conversazione ambientale del 16 luglio 2009,
progr. 104, fosse proprio il DE LEO, tenuto conto anche del fatto
che, in quella data, non risulterebbe essere stato effettuato alcun
avvistamento ad opera della Polizia giudiziaria né eseguita alcuna
attività di videoripresa;
b) l‟irrilevanza investigativa delle conversazioni del 14 settembre e del
6 novembre 2009 presso la lavanderia del COMMISSO.
Nella fase di rinvio, il Tribunale del riesame, con ordinanza del 9-20
settembre 2011, ha confermato la misura cautelare, pur condividendo il
giudizio di mancanza di prova piena della riconducibilità al DE LEO
della conversazione del 16 luglio 2009, ma valorizzando il dialogo del
successivo
10 agosto, quello in cui Giuseppe COMMISSO aveva
affermato che Cosimo DE LEO, il figlio di Mico, era attivo ed aveva la
Santa. Il Tribunale ha poi disatteso l‟eccezione difensiva circa la
difficoltà di identificare il DE LEO nel Cosimello della conversazione,
tenuto conto che la conversazione risulta estremamente chiara e
dettagliata, nella misura in cui i colloquianti passano in rassegna con
precisione lo status ndranghetistico di tre diversi soggetti a nome
Cosimo:
1. il figlio di Mico De LEO, Cosimello, che è attivo ed ha la Santa;
2. FIGLIOMENI Cosimo, alias Cosimo du briganti;
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3. SGAMBELLURI Cosimo, alias Cosimo U milizia che, benché attivo,
non sarebbe in possesso di cariche speciali, perché “non era
buono”.
La difesa all‟udienza del 22 giugno 2011 ha prodotto difensive,
inerenti una consulenza trascrittiva di parte sia relativa alla
conversazione del 16 luglio 2009, che a quella del successivo 10 agosto.
Con specifico riferimento a quest‟ultima, il consulente di parte ritiene
che la frase trascritta dalla Polizia giudiziaria “”Si, quello è attivo,
Cosimello ha la Santa” sia, in realtà, la seguente (pronunciata in
dialetto): “Chillu lla a tia (NdR: da te)… Cosimellu si ndavi a
Santa”: sicché l‟affermazione che il DE LEO sarebbe attivo verrebbe
meno (v. anche memoria del 29 febbraio 2012).
A sua volta, il Pubblico Ministero, con la memoria ex art. 121 del 21
febbraio 2012 ha chiesto di produrre ai sensi dell‟art. 441 c.p.p.
l‟informativa del Commissariato di Siderno e due conversazioni
ambientali dello stesso 16 luglio 2009, progr. 103 e 105
(rispettivamente quello immediatamente antecedente e quello
successivo al progr. 104, già in atti), dalle quali emergerebbero elementi
identificativi del DE LEO, idonei a superare i dubbi manifestati dalla
Suprema Corte e dal Tribunale del riesame. Secondo il rappresentante
della Pubblica accusa, in queste due conversazioni ambientali alcuni
passaggi del dialogo confermano l‟identificazione del DE LEO: ad
esempio, al minuto 00,56, COMMISSO invitava l‟interlocutore ad
entrare nella lavanderia chiamando con il diminutivo di Co, ossia
Cosimo (CO‟, entrate)”. Ancora, al minuto 0,31, COMMISSO faceva
riferimento ad un capo di abbigliamento chiedendo all‟interlocutore se
lo avesse venduto al venditore ambulante dal quale l‟aveva acquistato e
se fosse anche di buona qualità (il DE LEO è titolare di un esercizio
commerciale di vendita all‟ingrosso di abbigliamento in Siderno e
confermava che il pantalone era stato da lui venduto al venditore
ambulante, che gli stessi indicavano senza fare uno specifico nome ma
che, comunque, conoscevano, e che a questi non forniva più merce in
quanto non ottemperava ai pagamenti.
Nel medesimo dialogo l‟interlocutore del COMMISSO, parlando di
alcune vicende, si riferiva a sé parlando in terza persona: ”perchè, che
cosa vuoi dire DE LEO?” ”Siderno è un bel paese… quando è venuto là, si
presenta … “DE LEO, lei mi deve perdonare”
Ed ancora, in altro punto, DE LEO, oltre a fare riferimento alla
circostanza di essere stato al nord Italia per fare il campionario, ossia
l‟acquisto di merce per il suo ingrosso di abbigliamento, riferiva di aver
avuto l‟impegno, termine che lo stesso sintetizzava con quello di
“bordello”, anche per un matrimonio, evento questo, che dalle parole
di COMMISSO Giuseppe riguardava le nozze di tale ASCIOTI. Ebbene,
tale ASCIOTI, da identificare in Giuseppe ASCIOTI nato a Siderno il 15
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settembre 1978, risulta avere sposato in data 27 giugno 2009 (poco
tempo prima del dialogo intercettato), la nipote del DE LEO, Laura
TRICHILO.
17.6.3 – Per il vero, i files audio oggi esibiti e di cui si chiede
l‟acquisizione erano nella piena disponibilità del pubblico ministero sin
dall‟inizio e avrebbero potuto essere prodotti anche nella fase cautelare,
in sede di giudizio innanzi al Tribunale del riesame o alla Suprema
Corte (quando la difesa aveva contestato l‟identificazione del DE LEO e
di ciò si era specificamente discusso in quelle sedi): sicché non si
ravvisano i presupposti previsti dall‟art. 441 c.p.p. per la chiesta
integrazione istruttoria, anche alla luce dell‟orientamento di legittimità
(valevole per tutte le parti processuali), espresso tra l‟altro da Cass. 16
giugno 2010, n. 33939, secondo cui in tema di giudizio abbreviato la
possibilità di disporre acquisizioni probatorie trova il suo limite nelle
prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l‟attribuibilità del
reato all‟imputato.
Ne consegue che, in definitiva, ed alla luce di quanto osservato dalla
Suprema Corte nella sentenza di annullamento, quale che sia il
contenuto della conversazione del 10 agosto 2009 (e anche se
COMMISSO avesse pronunciato la parola “e‟ attivo”, che è più coerente
con il contesto rispetto alla frase alternativa proposta dalla difesa, che
non sempra trovare riscontro nemmeno all‟ascolto diretto del file audio),
è del tutto presumibile che il DE LEO abbia la santa e, quindi, una
specifica carica mafiosa, ma non v‟é prova di alcuno specifico ruolo
nell‟associazione, nell‟ambito di quella nozione dinamica qui accolta,
secondo quanto evidenziato nel cap. 9.
Ne consegue che il DE LEO va assolto per non aver commesso il
fatto, anche se ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., per insufficiente prova
della sua colpevolezza, derivandone l‟inefficacia della misura cautelare
in atto e la scarcerazione del predetto, ai sensi dell‟art. 300 c.p.p., se
non detenuto per altro titolo.
17.7 - FIGLIOMENI Giuseppe.
17.7.1 – L‟imputato Giuseppe FIGLIOMENI, fermato il 13 luglio 2010
e sottoposto a misura cautelare con l‟ordinanza di convalida del
successivo 16 luglio da parte del g.i.p. di Locri, confermata ai sensi
dell‟art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio in data 4 agosto 2010, è accusato di
far parte dell‟associzionedi stampo mafioso Ndrangheta, con il ruolo
organizzatore, quale esponente di spicco della ndrina di contrada
Venarello, nell‟ambito della c.d. società di Siderno (capo “a” della
rubrica).
Le prove a suo carico si rinvengono
nella più volte citata
conversazione del 10 agosto 2009 (progr. 2183) tra il Mastro Giuseppe
COMMISSO ed i correi “canadesi” Rocco ETRENI e Giuseppe
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BRUZZESE, dimoranti nell‟Ontario, quando i predetti si erano dilungati
in una discussione su varie dinamiche dell‟organizzazione ed il
COMMISSO aveva elencato una serie di soggetti affiliati alla “società”
sidernese:
(omisis)
UOMO1:

UOMO2:
COMMISSO
UOMO2:
COMMISSO
UOMO 2:
UOMO 1:
UOMO 2:
COMMISSO
UOMO1:
COMMISSO

Giuseppe:
Giuseppe:

Giuseppe:
Giuseppe:

Si, si lo so.../...(inc.)… e poi, ce ne sono una ventina
a SALVI... la 'NRDINA' più grande è quella di
SIDERNO SUPERIORE e di VENARELLO... per
quanto che a VENARELLO due ce ne sono...///
A VENARELLO chi ha in più?-///
Tre.../
O tre a quattro, a VENNARELLO.../
Tre… a PEPPARELLO quello della lavatrici…
Quello è MASTRO.../
Ah! È il MASTRO i 'NDRINA quello?.../
...Quello che l‟ho visto io la..…-///
A lui... U NIGRU.../
Anche lui, quello che lavora al comune. -///
Si…-///

Gli inquirenti hanno identificato il soggetto citato nel dialogo come
l‟odierno imputato, in quanto Giuseppe FIGLIOMENI residente in
contrada Vennarello, di professione è elettromeccanico ed è noto,
secondo quanto riferito dalla Polizia giudiziaria, come “PEPPARELLO
quello della lavatrici”. Lo stesso, poi, era stato riconosciuto e
fotografato il 29 ottobre 2009 allorquando si trovava in compagnia di
vari personaggi, tra i quali anche Giuseppe COMMISSO alias u mastro,
nell‟incontro presso il ristorante la Vecchio Hosteria (si veda
l‟annotazione della Polizia di Stato, allegata all‟Informativa Ndrangheta).
17.7.2 – L‟imputato, con memoria scritta depositata all‟udienza del
21 dicembre 2011, ha decisamente negato il proprio coinvolgimento nei
fatti addebitatigli, giustificando i propri contatti con il COMMISSO e la
stessa presenza presso il ristorante Vecchia Hostaria con ragioni di
lavoro.
Il difensore ha poi, tra l‟altro, negato che al FIGLIOMENI fosse
riferibile una carica di Ndrangheta, anche per l‟equivocità del dialogo
intercettato, come emerge anche dalla consulenza tecnica trascrittiva
depositata all‟udienza preliminare del 24 giugno 2011.
Ritiene questo giudice che, al di là dell‟incontro conviviale in
questione (che in astratto potrebbe avere rilevanza, nel contesto del
significato da attribuire a tali eventi, come più volte evidenziato, ma del
quale non si ravvisa in concreto una specifica valenza accusatoria),
l‟esame delle poche frasi riferite al FIGLIOMENI appaiono incerte,
laddove l‟affermazione che “Pepparello delle lavatrici” sia “Mastro „i
ndrina” non proviene dal COMMISSO (che nulla dice al riguardo) ma dal
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correo canadese, senza alcuna specificazione in ordine ad un ruolo
dinamico all‟interno del sodalizio e senza che siano stati monitorati
specifici ulteriori contatti aventi valenza illecita tra l‟imputato e i correi.
Ne consegue che anche il FIGLIOMENI va assolto per non aver
commesso il fatto, anche se ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., per
insufficiente prova della sua colpevolezza, derivandone l‟inefficacia della
misura cautelare in atto e la scarcerazione del predetto, ai sensi dell‟art.
300 c.p.p., se non detenuto per altro titolo.
17.8 - FRAGOMENI Salvatore.
Salvatore FRAGOMENI (al quale è contestato il delitto di cui al capo
“a”, quale partecipe dell‟organizzazione mafiosa Ndrangheta, con
specifico riferimento alla “società” di Siderno, quale elemento di spicco
della ndrina di contrada Salvi), è stato fermato il 13 luglio 2010 e
sottoposto a misura cautelare con l‟ordinanza di convalida del
successivo 16 luglio da parte del g.i.p. di Locri, confermata ai sensi
dell‟art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio in data 4 agosto 2010;
successivamente, è stato scarcerato dal Tribunale del riesame che, con
provvedimento del 16 settembre 2010, ha annullato quest‟ultima
ordinanza cautelare per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza.
In effetti, l‟unica prova a carico è costituita da un breve riferimento,
contenuto nella solita lunghissima conversazione del 10 agosto 2010 tra
Giuseppe COMMISSO ed i correi canadesi ETREENI e BRUZZESE (v.
supra), quando, nel contesto di un discorso palesemente riferito a
questioni di Ndrangheta ed a correi e cariche, il Mastro aveva fatto
riferimento al figlio di Peppinuzzo, quello del ristorante “là sopra”:
omissis
COMMISSO Giuseppe:
Eppure
aveva
CARICHE
speciali,
PEPPE

UOMO1:
UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO1:
UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:
(…)
COMMISSO Giuseppe:

UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:

STALTERI... quando è morto e poi l'ha lasciata… era
MASTRO GENERALE…/
Ma il figlio?… ma ti volevo domandare una cosa.…///
Si, si annacava (inteso come: si dava delle arie) ma
adesso non lo so.../
È ATTIVO…./
È ATTIVO?.../
Io mi ricordo che era ATTIVO, da quand'era.../
Ha la SANTA.../
Mi sembra che glielo abbiamo dato anche a lui, ad
OSVALDO… quello di PEPPINUZZO ha la
SANTA!…PEPPINUZZO, quello la sopra...-///
Si, quello del ristorante… -///
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UOMO 2:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO1:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO1:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO1:

L'ho
visto,
Quand'è
stato...(inc.)…
PEPPINUZZO…(inc.)…/
PEPPINUZZO…(inc.)… -///
Il figlio è ATTIVO ancora, no?..-///
Si, è MASTRO di GIORNATA...-///
Il figlio, non è MASTRO DI GIORNATA?...-///
Con la 'NDRINA di SALVI.../
Va con SALVI là.../

(..)
Il Tribunale del riesame, nella citata ordinanza di annullamento, ha
osservato che, “al di là della deduzione difensiva, supportata dall‟esito di
una consulenza tecnica di parte, secondo cui la frase effettivamente
pronunciata sarebbe “là a quel ristorante” e non “quello del ristorante”,
le scarne indicazioni desumibili dal colloquio sopra riportato, in assenza
di ulteriori elementi di riscontro, non consentano di giungere ad
un‟univoca e certa identificazione in FRAGOMENI Salvatore del soggetto
che gli interlocutori indicano come “il figlio di Peppinuzzo”. Pur
ammettendo che l‟unico esercizio di ristorazione ubicato a
Siderno
superiore sia quello di cui è titolare il FRAGOMENI, si osserva che la
generica espressione “là sopra” non appare sufficiente a condurre ad
un‟esatta collocazione geografica del luogo cui i colloquianti intendono
fare riferimento”.
Si tratta, a giudizio del decidente, di osservazioni del tutto
condivisibili, perché coerenti con le scarne emergenze probatorie,
essendo queste ultime palesemente inidonee a fondare una chiara ed
incontrovertibile statuizione di condanna che regga a qualsiasi diversa
prospettazione alternativa, al di là di meri sospetti, non essendo stati
acquisiti ulteriori dati che possano corroborare lo spunto investigativo
derivante dalla frase incriminata.
Si impone, pertanto, l‟assoluzione piena dell‟imputato, per non aver
commesso il fatto ascrittogli.
17.9 – GALEA Antonio (classe 1954)
17.9.1 - Antonio GALEA (nato il 16 gennaio 1954 e da non
confondere con l‟omonimo coimputato nato nel 1962) è stato fermato in
Locri, sottoposto a misura cautelare emessa dal g.i.p. di quel Tribunale
e poi confermata ai sensi dell‟art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio con
ordinanza del 4 agosto 2010. Tuttavia, la Suprema Corte, con sentenza
del 17 giugno – 25 ottobre 2011, ha annullato l‟ordinanza cautelare e,
su rinvio, il Tribunale del riesame in data 15 dicembre 2011 ha revocato
la misura, accogliendo la tesi difensiva della mancanza di prova certa
dell‟identificazione dell‟imputato.
In effetti, l‟unico elemento a carico del GALEA (classe 1954) risiede
nella già citata conversazione ambientale del 23 luglio 2008 (progr.
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1213) tra Giuseppe COMMISSO e un uomo (poi identificato con il correo
canadese Giuseppe BRUZZESE, membro influente del “Locale” di
„ndrangheta di Toronto), il quale, in un chiaro contesto di questioni
ndranghetistiche,
aveva
chiesto
se
“Antonio”
facesse
parte
dell‟organizzazione, specificando che si trattava del capo ndrina che
faceva l‟elettrauto, ottenendone conferma dal Mastro.
omissis
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:

COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
omissis
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
omissis

Un attimo che devo togliere la roba dalla macchina… al
mercato siete andato?
Eh?
Siete andato al mercato?
No stamattina non sono andato, sono andato verso sotto da
LOGICO per un caffè, c‟è RACCO che parte domani e va in
Canada e siamo stati là un poco ma stamattina non sono
andato, ma di solito vado…-///
LOGICO è pure…-///
Eh?...-///
Come a noi…-///
Chi?-///
Il LOGICO… -///
E io non lo sapevo per lui…-///
Si… non lo sapevi?...-///
No! …no, non lo sapevo, sapevo ma non sapevo… e
ANTONIO è pure là fuori no?-///
Chi?-///
IL CAPO ‟NDRINA la, come si chiama ANTONIO
l‟elettrauto…/
Lui pure, si…/
Quell‟elettrauto c‟è anche lui?...-///
Si!.../
Eh, si…/

Gli inquirenti hanno ritenuto di identificare l‟ “Antonio l‟elettrauto”
citato nella conversazione nell‟odierno imputato, il quale risulta
svolgere l‟attività di elettrauto, con officina situata lungo la Strada
Statale 106, all‟ingresso Nord di Siderno, in prossimità del cimitero, e
sarebbe conosciuto in zona con quel soprannome.
17.9.2 – Tale conclusione è stata da subito contestata dalla difesa la
quale, oltretutto, ha prodotto all‟udienza preliminare una consulenza
tecnica descrittiva dello stato dei luoghi, tendente a documentare la
distanza tra il centro commerciale “I Portici” ove è ubicata la lavanderia
Apegreen del COMMISSO e la più vicina officina di elettrauto (non del
GALEA), sita a poco più di cento metri e reciprocamente visibili: con ciò
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volendo dimostrare che non ci si poteva riferire all‟imputato parlando
dell‟elettrauto “là fuori”.
La difesa ha poi depositato memoria in data 13 gennaio 2012,
sviluppando ulteriormente le proprie censure e facendo anche
riferimento alla circostanza che nell‟Operazione Recupero Bene comune
il nome del GALEA non risulta.
Ritiene questo giudice che quanto osservato dalla Corte di
cassazione prima (sentenza del 17 giugno – 25 ottobre 2011) e dal
Tribunale dopo (15 dicembre 2011) sia tranciante e non consenta
alcuno sbocco processuale diverso dall‟assoluzione. In effetti, i giudici
di legittimità hanno evidenziato l‟equivocità delle circostanze di fatto
poste a base dell‟identificazione dell‟imputato, per l‟oggettiva
genericità dell‟indicazione di tale “Antonio l‟elettrauto”, non
avendo il primo tribunale del riesame compiutamente motivato in
ordine agli argomenti difensivi. E successivamente, in sede di rinvio il
nuovo Tribunale del riesame ha evidenziato come se le indagini hanno
consentito di escludere che il soggetto qualificato in quel modo possa
essere l‟omonimo imputato Antonio GALEA classe 1962 (del quale si
dirà di qui a poco), per altro verso non sono sufficienti per far ritenere
con certezza che il capo ndrina “Antonio l‟elettrauto” sia l‟imputato di
cui si discute.
Le superiori conclusioni, attinenti alla decisione de libertate, a
giudizio di questo decidente non possono che valere anche nella
valutazione del merito dell‟accusa, posto che – difettando qualsiasi
ulteriore apporto investigativo che valga a collegare il GALEA del 1954
ai correi e, quindi, a corroborare il sospetto degli inquirenti e la portata
della dichiarazione eteroaccusatoria - è di tutta evidenza l‟insufficienza
(e, potrebbe dirsi, l‟inconsistenza già sul piano meramente indiziario)
della prova a carico, del tutto inidonea a fondare un giudizio di
fondatezza dell‟ipotesi accusatoria.
Ne consegue l‟assoluzione dell‟imputato dal delitto associativo
ascrittogli, per non aver commesso il fatto.
17.10 – GALEA Antonio (classe 1962).
17.10.1 – A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo
all‟omonimo Antonio GALEA, nato il 31 luglio 1962. Raggiunto da
ordinanza di custodia cautelare emessa il 14 settembre 2010, in quanto
precedentemente sfuggito al decreto di fermo, è stato arrestato anche
nell‟ambito dell‟Operazione Recupero bene comune, dalla quale la sua
posizione associativa è stata stralciata e trattata in questo processo, in
cui deve rispondere di appartenenza alla Ndrangheta, quale elemento
di spicco della società di Siderno, ndrina di contrada Donisi.
Dagli atti di indagine acquisiti, risulta che il GALEA faceva parte del
gruppo di fuoco del clan COMMISSO nelle vicende del Sidernese
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(assieme a Salvatore SALERNO (cl.‟68), alias “Sasà”, dai fratelli Angelo
(cl. ‟62) e Cosimo (cl.‟65) FIGLIOMENI (cl.‟62), detti i “briganti”, da
Riccardo GATTUSO (cl.‟70), da Riccardo RUMBO (cl.‟62), alias “Franco”),
come già evidenziato nel capitolo precedente, quando si è parlato del
contrasto con la famiglia dei COSTA e della strategia di rivalsa attuata
contro quest‟ultima (v. sentenza del Tribunale di Locri del 6 aprile 1996,
n. 19 (e nella sentenza della Corte d‟Appello di Reggio Calabria del 24
luglio 1998), nell‟ambito dell‟Operazione Siderno Group).
L‟attualità della sua intraneità associativa emerge da una serie di
conversazioni captate in questo procedimento, prima tra tutte quella del
31 luglio 2009 (progr.1710 e 1711), tra Giuseppe COMMISSO, Rocco
ETRENI e Giuseppe BRUZZESE, quando il primo, parlando di varie
dinamiche criminali, delle cariche e dell‟influenza territoriale della
„ndrangheta, aveva detto che Antonio GALEA rivestiva la “carica”
temporanea di “Mastro di giornata”, Antonio FIGLIOMENI di “Capo
Società”, Vincenzo MACRI‟ di “Contabile”:
omissis
UOMO 2:

COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:
UOMO 2:
COMMISSO:

… di quella taglia eravamo …(inc.)… c‟è il fratello di „NTONI i
CRAPA, non so, li ho visti ieri sera e dice che ieri sono
arrivati, lui ed un giovanotto che abbiamo piazzato la che è
amico di VITO…/
Cosa è, nella MINORE VITO?
VITO è nella MAGGIORE, ma il figlio è nella MINORE… e li,
quei catechisti, chi sono la?.../
Eh?.../
La, da quella parte nostra a chi diamo parola?.../
CAPO GIOVANE?.../
Eh!.../
CAPO GIOVANE è il figlio di COSIMINO…/
COSIMINO?.../
Il PICCIOTTO DI GIORNATA è… il figlio di PIERINO…/
PIERINO ...(inc.)... o quell‟altro…./
Di PEPPARELLO, PEPPARELLO…/
Si, si…/
E fai che glielo dica a lui… la il PUNTAIOLO è il figlio del
TOPO, il FIGLIOMENI…il fratello del sindaco…/
Chi… il fratello di SANDRO?…/
Il nipote…/
Il nipote… il nipote… quello che si è sposato a ...(inc.).../
No, il figlio di ANTONIO, il TOPO, quello che chiamano il
TOPO, questo ragazzo è fidanzato con la figlia del SCELTO,
mio cugino… FRANCHICELLO…/

omissis
Giuseppe COMMISSO aveva proseguito il suo discorso, illustrando l‟assetto
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e le altre cariche sociali del “Locale” di Siderno, in particolar modo quelle
concernenti il c.d. ramo “maggiore” della società, come a esortare
l‟interlocutore ad avviare comunque la procedura di “presentazione”:
COMMISSO:
E poi, questo della MAGGIORE se lo deve chiamare… il
MASTRO di GIORNATA… vuoi dirglielo tu ad ANTONIO
GALEA se lo vedi?”
UOMO 2:
Ad Antonio GALEA, U franco, il figlio di Ciccioo GALEA,
quello lì sopra, quel ragazzo …

Infatti, come correttamente notano gli inquirenti, i motivi di una tale
classifica sono subito chiarite da uno dei due interlocutori che,
riferendosi a una terza persona, si rivolge al COMMISSO dicendo: “No,
perché se lui mi domanda gli dico… perché lui non sa, è la prima volta
che viene qua…”. In sostanza, nel rispetto delle regole tradizionali,
quegli, favorendo il suo amico che dovrà presentarsi nel territorio di un
altro “Locale”, chiede a COMMISSO i nomi della così detta “Copiata”,
ossia la terna di affiliati a capo del “Locale” che sarà visitato.
Alla identificazione dell‟odierno imputato si è giunti in quanto Antonio
GALEA classe 1962 risulta effettivamente essere figlio di Francesco
GALEA ed abitare in una zona collinare del comune di Siderno,
precisamente in C/da Grappidaro, laddove il riferimento degli
interlocutori sulla sua età (“quel ragazzo”) è ovviamente da rapportare
all‟età degli stessi interlocutori, tutti e tre oltre i sessant‟anni, che
indicandolo, seppure questi quarantenne, si riferivano a lui come più
giovane.
Successivamente, il 10 agosto 2009 (progr. 2183) il nome del GALEA
ricompare in una conversazione tra i tre dialoganti di prima.
omissis
COMMISSO:
UOMO2:
COMMISSO
UOMO2:
COMMISSO:
UOMO2:

COMMISSO:
UOMO2:
UOMO1:
COMMISSO:

Questa è gente che pensa ai soldi… adesso tu arrivi in un
paese come a Siderno, con tanti problemi... -///
Eh!…-///
...che ci sono stati, cose… non domandi chi sono?..-///
Ma anche per una cosa tua… vai la e vedi... (inc. si
sovrappongono le voci)… e te ne fotti?.../
... e vieni e te ne fotti?... a danno loro sono venuti..
Eh, si danneggiano loro stessi, non ti conosce nessuno...
prima che stai a Siderno, non chiedi?... ok che non conosci
a nessuno...
Devo chiedere ad ANTONIO GALEA se ha chiamato il posto a
lui...///
Non credo che lui lo conosce… io l‟ho visto ad ANTONIO
GALEA…
Siamo passati da là noi...
Devo chiedere ai ragazzi se si è chiamato il posto nel... dove
abitano quegli altri…/
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UOMO2:
UOMO1:
UOMO2:
UOMO1:
COMMISSO:
UOMO2:
COMMISSO:
UOMO2:
COMMISSO:
UOMO2:
COMMISSO:

No, non credo, l'avrà dovuto indirizzare qualcuno?
E chi lo ha indirizzato?...
„NTONI CRAPA… a quello di GALEA non lo conosce…
No!..
Non la sanno neanche la CARICA SPECIALE.
No, ma che sanno… non sanno..
E là, dove frequentava lui, non sono ATTIVI, la sotto.
La... e chi c‟è lì a Donisi… là?
A Donisi ce ne sono pochi…
E lì quello che ho conosciuto di più, a VINCENZO RACCO… ma
VINCENZO …
VICI I PISTUNI… VICI I PISTUNI... se c'è lui che…
povero,VINCENZO è bravo... lui adesso, lo hanno rovinato...

(…)

Del GALEA, come accennato, si parla poi ampiamente
nell‟Informativa dell‟Operazione Recupero Bene comune del 21
settembre 2009 (faldone 158) e nella correlata ordinanza di custodia
cautelare (faldone 181), emergendo un suo ruolo dinamico all‟interno
della compagine associativa. Si richiama, ad esempio, quando detto nel
paragrafo dedicato al CORREALE circa la conversazione avuta il 16
marzo 2008 da tale Roberto STINA‟ (cugino dell‟imputato) con lo zio
materno Giovanni GALEA e dell‟aspirazione del primo a ricevere una
carica di Ndrangheta, tanto che ne aveva parlato con il cugino Antonio
GALEA che, insieme a Riccardo RUMBO, detto Franco, l‟avevano
“liberato”, ossia avevano espresso il consenso, raccomandandolo nei
confronti del CORREALE.
17.10.2 – La difesa (v. anche memoria dell‟1 marzo 2012) ha
contestato la superiore ricostruzione, intanto sostenendo che la
posizione dell‟imputato è analoga a quella dell‟omonimo Antonio GALEA
(classe 1954) quanto ai problemi di identificazione: i GALEA sono due e
non v‟è prova che venga identificato l‟odierno imputato; poi smiunuendo
i rapporti con il boss RUMBO; quindi sottolineando la mancanza di
prova circa i continui contatti con i correi (primo tra tutti il COMMISSO)
che la carica attribuitagli dovrebbe comportare
Ritiene questo giudice che (premessa l‟inammissibilità di qualsiasi
documento nuovo, quali quelli allegati alla memoria difensiva predetta)
le plurime fonti di prova acquisite (in questo processo e nell‟operazione
Recupero bene comune) a carico del GALEA, anche in relazione a
pregressi procedimenti, pur se finiti con assoluzione ma che
documentano rapporti e cointeressenze del tutto significativi, delineano
un quadro chiaro ed univoco di colpevolezza, idoneo a resistere alle
deduzioni difensive: invero, quanto alla identificazione, gli elementi
prima evidenziati vanno collegati ed analizzati nel loro complesso, non
potendosi atomizzare le prove per sminuirle, essendo, peraltro, la
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posizione dell‟imputato del tutto diversa da quella dell‟omonimo GALEA
classe 1954 (di fatto fondata solo una frase captata), essendo stato
anche provato un ruolo di spicco all‟interno della consorteria, se è vero
(e non v‟è motivo di mettere in dubbio la credibilità della dichiarazione
eteroaccusatoria) che il GALEA era stato interpellato per “liberare” (cioè
dare il nulla osta) il cugino STINA‟ per l‟ottenimento di una carica
ndranghetistica.
Tuttavia, difetta la piena prova dell‟ascrittogli ruolo apicale di
direzione, in quanto, al di là della superiore circostanza, pur
importante, non vi è piena prova di una specifica condotta avente
incontestabilmente i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità
per ipotizzare la figura del capo-organizzatore di cui al co. 2 dell‟art. 416
bis c.p., secondo quanto evidenziato nel cap. 9.
Va, quindi, dichiarato che Antonio GALEA classe 1962 è colpevole del
delitto ascrittogli al capo a), con l‟aggravante delle armi comune a tutti i
correi e l‟esclusione sia dell‟aggravante ex co. 2 citato che delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, alla luce dei criteri indicati
dall‟art. 133 c.p. e, quindi, della personalità del reo, quale emerge anche
dai precedenti penali (detenzione e porto di armi abusive) e della gravità
oggettiva del fatto ascrittogli, pena equa è quella di anni nove di
reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni dodici, ridotta
ex lege per la scelta del rito ad anni otto. Consegue la condanna alle
spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata
per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto
specificato in dispositivo.
17.11 – GIOBERTI Osvaldo.
L‟imputato Osvaldo GIOBERTI, cui è contestato il delitto di ex art.
416 bis c.p. (partecipazione all‟associazione mafiosa Ndrangheta, con
specifico riferimento alla c.d. società di Siderno), è stato fermato il 13
luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare con l‟ordinanza di convalida
del 16 luglio del g.i.p. del Tribunale di Locri e con successiva ordinanza
ex art. 27 c.p.p. del 4 agosto 2010 di quest‟Ufficio.
La suddetta misura è stata poi revocata dal Tribunale del riesame
con ordinanza del 25 luglio 2011, su rinvio della Suprema Corte (v.
ordinanza dell‟1-23 giugno 2011).
Ciò premesso, gli elementi probatori a carico del GIOBERTI sono
costituiti dalla conversazione ambientale del 10 agosto 2009 (progr.
2183) presso la lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO, il quale,
dialogando a lungo degli assetti criminali di Siderno, di cariche e di
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varie “‟ndrine” con due soggetti poi identificati in Rocco ETRENI e
Giuseppe BRUZZESE, aveva affermato che Osvaldo, il genero di Ciccio
MARZANO, aveva la carica della Santa e forse anche del Vangelo:
omissis
COMMISSO Giuseppe:

UOMO1:
UOMO2:
COMMISSO
UOMO1:
UOMO2:
COMMISSO
UOMO2:
COMMISSO
UOMO1:
COMMISSO
UOMO:
COMMISSO

Giuseppe:

Giuseppe:
Giuseppe:
Giuseppe:
Giuseppe:

UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:

(…)
UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:

Eppure aveva CARICHE speciali, PEPPE
STALTERI... quando è morto e poi l'ha lasciata… era
MASTRO GENERALE…/
Ma il figlio?… ma ti volevo domandare una cosa.…///
Si, si annacava (inteso come: si dava delle arie) ma
adesso non lo so.../
È ATTIVO…./
È ATTIVO?.../
Io mi ricordo che era ATTIVO, da quand'era.../
Ha la SANTA.../
Il ..OSVALDO cos'è?… che vogliono?…/
OSVALDO?-///
OSVALDO… quello…
OSVALDO… il genero di CICCIO MARZANO?
Eh!…
Mi pare che gli abbiano dato il VANGELO… però
non sono sicuro se ce l'ha... la SANTA ce l‟ha
sicuro… forse glielo abbiamo dato per avere la
CARICA la…
Non lo so…(inc.).
La SANTA ce l‟ha di sicuro... se glielo abbiamo
dato… glielo abbiamo dato adesso, ultimamente...
mi sembra che gliela abbiamo dato e glielo abbiamo
dato anche a PALMANOVA...
...OSVALDO, quello che...
OSVALDO… lo abbiamo chiamato ultimamente, noi
prima le 'NDRINE non le avevamo chiamate...
quando abbiamo riaperto no? abbiamo chiamato
uno per „NDRINA… poi onestamente abbiamo
pensato di chiamarle come a prima per sistemarli.
Abbiamo fatto i CAPO 'NDRINA… abbiamo quattro
'NDRINE... una a SALVI; questa a VENARELLO e
SIDERNO SUPERIORE; ... a OLIVETO ed a
FERRARO…

(…)

Gli inquirenti hanno identificato nell‟Osvaldo di cui sopra l‟odierno
imputato, in quanto questi è risultato effettivamente genero del
349

coimputato Ciccio MARZANO, avendo sposato Carmela MARZANO, nata
a Melito di Porto Salvo (RC) il 23 ottobre 1966.
La difesa ha avuto buon gioco nel contestare la valenza della
superiore conversazione, facendo leva su quanto statuito dalla Suprema
Corte nella citata sentenza dell‟1-23 giugno 2011. I giudici di legittimità,
in effetti, riprendendo l‟affermazione della sentenza Mannino n.
33748/2005 e, pertanto, ribadendo il criterio dinamico e funzionale
della nozione di condotta partecipativa ad una associazione di stampo
mafioso, hanno scritto che “l‟elemento probatorio, tratto da un‟unica
conversazione, è dunque costituito da due voci che si incontrano ma non
si confermano., Null‟altro emerge – almeno stando al provvedimento
impugnato - dagli atti di indagine, che pure non risultano esigui né durati
poco tempo (…). Non vi è dubbio che una conversazione tra due
soggetti che non convalidano neppure tra di loro la tesi di un
ruolo mafioso di un terzo ha valore meramente indiziario e costituisce
perciò elemento da solo insufficiente - in base alle comuni regole
epistemologiche richiamate dall‟art. 192, co. 2, c.p.p. – a fondare un
giudizio di gravità indiziaria capace di giustificare l‟applicazione di
misura cautelare”.
Questo giudice, pur contestando – per i motivi che si evidenzieranno
di qui a poco - la nettezza dell‟affermazione della Suprema Corte, ritiene
che, comunque, le prove siano insufficienti.
In realtà, ha ragione il Pubblico Ministero quando, nella sua
requisitoria, evidenzia come non risponde al vero che il conversante
canadese (cioè il BRUZZESE o l‟ETRENI), benché per la distanza
geografica di residenza potrebbe essere tenuto a non essere al corrente,
non conosca l‟ “Osvaldo” di cui parla il COMMISSO. Dalla
conversazione intercettata risulta che anzi è il canadese che chiede di
Osvaldo ed il COMMISSO chiede conferma se si tratti del genero di
Ciccio Marzano (cioè dell‟imputato). Ed ancora, nessuno dei conversanti
mette in dubbio che il GIOBERTI abbia almeno la dote della Santa,
sicché le “due voci” si incontrano e si convalidano a vicenda.
In sostanza, è incontestato che i due conversanti parlino dell‟odierno
imputato Osvaldo GIOBERTI; è incontestabile che, attesa la caratura
criminale di Giuseppe COMMISSO e la spontaneità delle sue
esternazioni nel contesto di una conversazione attinente palesemente a
questioni di Ndrangheta, le dichiarazioni etero accusatorie siano
attendibili e credibili, oltreché circostanziate (v., sul punto, quanto
opportunamente sostenuto dal primo Tribunale del riesame, pur
sconfessato dalla Suprema Corte), sicché può sostenersi con certezza
che GIOBERTI abbia una carica mafiosa (ed anche elevata), essendo in
fondo irrilevante se si tratti della Santa (dote certamente concessagli) o
addirittura del Vangelo (essendo il COMMISSO sul punto incerto nei
suoi ricordi), posto che rileva la sicura affiliazione al sodalizio criminoso.
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Tuttavia, quel che osta ad una tranquillizzante pronuncia di
condanna, scevra da possibili censure di insufficienza probatoria, è il
criterio valutativo espresso nel principio di diritto statuito dalla Corte di
legittimità ed applicato in via generale da questo giudice anche in
un‟ottica prognostica (v. quanto osservato nel cap. 9): sicché, mancando
qualsiasi ulteriore elemento di prova dal quale poter desumere che il
GIOBERTI (certamente affiliato) abbia uno specifico ruolo attivo
all‟interno del sodalizio, alla luce del tranciante dictum della Suprema
Corte, l‟imputato va assolto ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., per non
aver commesso il fatto di reato contestatogli.
17.12 - MARZANO Francesco (classe 1963),
17.12.1 – Francesco MARZANO, fermato il 13 luglio 2010 e
sottoposto a misura cautelare con l‟ordinanza di convalida del 16 luglio
del g.i.p. del Tribunale di Locri e con successiva ordinanza ex art. 27
c.p.p. del 4 agosto 2010 di quest‟Ufficio, è accusato di far parte
dell‟associazione mafiosa Ndrangheta, con specifico riferimento alla c.d.
società di Siderno, quale elemento di spicco della „ndrina di Siderno
Superiore (capo “a”), con l‟aggravante di avere promosso, diretto ed
organizzato il sodalizio (co. 2 dell‟art. 416 bis c.p.).
A suo carico vi è la conversazione del 23 luglio 2009 (progr. 1213) tra
Giuseppe COMMISO e il correo “canadese” Giuseppe BRUZZESE,
sidernese di nascita ma dimorante nello stato nordamericano
dell‟Ontario, il quale aveva rappresentato al Mastro la situazione della
„ndrangheta in Canada. I due avevano quindi parlato delle formule di
investitura per le cariche di „ndrangheta (Copiate) e di vari soggetti
affiliati, facendo espresso riferimento a “Ciccio Marzano”, avente la dote
edella Santa e il ruolo di “Mastro di buon ordine”;
(…)
COMMISSO:

UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:

GINO ha il VANGELO, ha il GINO… a Siderno Superiore ce
l‟ha (nome inc.) e lui (riferito a GINO)… CICCIO MARZANO e
(nome inc.) …-///
CICCIO MARZANO ce l‟ha pure?-///
Ciccio MARZANO si!-///
Tutti vecchi, pure lui…-///
Altro nessuno…e Franco MARZANO… FRANCO ce l‟ha anche,
il muratore-///
Il muratore…/
Il fratello ha…-///
Il fratello di TOTO…-///
Il fratello ha LA SANTA…-///
TOTO? Lui è TOTO, il genero di MORABITO…/
Si!…/
E questo qua FRANCO il muratore?-///
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COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:

Ce l‟ha!-///
Ha questo che ho avuto io adesso…-///
Si!...-///
Lui è il coso di Buon Ordine, no?--///
Uh!.../
È segreto…/
Loro tre ce l‟hanno la sopra…-///
E lui è MASTRO di BUON ORDINE ...(inc.)... sono stato ieri
sera dal MASTRO di BUON ORDINE …-///

L‟identificazione del soggetto indicato con l‟odierno imputato (che
effettivamente il 6 novembre successivo era stato monitorato dal
sistema di video sorveglianza esterno al centro commerciale “I Portici”
mentre usciva dal piano seminterrato ove è ubicata la lavanderia gestita
da COMMISSO, unitamente a Cosimo DE LEO) è stata fatta dagli
inquirenti sulla base della circostanza (accertata nelle indagini) che egli,
residente in Siderno superiore, svolge la professione di muratore, è
fratello di Toto, cioè di Antonio MARZANO, nato a Siderno il 3 dicembre
1960, a sua volta genero di tale MORABITO, avendo sposato Maria
MORABITO.
17.12.2 – Con le memorie difensive depositate il 30 gennaio e il 20
febbraio 2012 (in aggiunta alle ragioni svolte oralmente), la difesa ha
tentato di sminuire la valenza delle superiori emergenze probatorie,
facendo leva sia sulla omonimia (e, in definitiva, sull‟asserito dubbio di
identificazione dell‟imputato), sia sulla dedotta insufficienza dell‟unica
conversazione etero accusatoria, anche alla luce dei principi sanciti
dalla più volte invocata sentenza Mannino (Cass. 12 luglio 2005, n.
33748), ritenendo inidoneo il riferimento alla dote (Santa) e alla carica
(mastro di buon ordine) emergente da quel dialogo: al riiguardo, si
richiamano anche le pronunzie dei giudici di legittimità intervenuti in
sede cautelare nei confronti dei coimputati GIOBERTI e Antonino
GATTUSO, confermativi di un orientamento interpretativo rigoroso nel
definire il concetto di partecipazione ex art. 416 bis c.p.
Ritiene questo giudice che le superiori censure non colgano nel
segno, cadendo in un chiaro equivoco interpretativo e sminuendo
oltremodo le palesi emergenze probatorie desumibili dagli atti.
Intanto, premesso che – come ampiamente evidenziato nel cap. 9 nella presente sentenza è stata adottata una chiave interpretativa del
concetto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso
particolarmente rigorosa e in linea con l‟orientamento espresso anche
nello stesso procedimento dai giudici di legittimità, è di tutta evidenza la
diversità di posizione dei summenzionati GIOBERTI e GATTUSO rispetto
al MARZANO, come, peraltro, può agevolmente desumersi dalla stesa
sentenza della Corte di cassazione del 24 febbraio 2011, n. 21229, la
quale, nel contesto di un‟articolata esposizione delle ragioni della
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decisione, ha rigettato il ricorso avverso l‟ordinanza del Tribunale del
riesame, con un iter argomentativo che è opportuno riportare per ampi
stralci, anche perché disattende le medesime deduzioni difensive oggi
reiterate in questo giudizio di merito: “La dichiarazione accusatoria nei
riguardi dell'attuale ricorrente non proviene da una chiamata in correità
soggetta ai necessari riscontri anche individualizzanti in sede di
valutazione cautelare della gravità indiziaria, a norma dell'art. 273 c.p.p.,
comma 1 bis, e art. 192 c.p.p., comma 3, ma emerge dal contenuto di un
colloquio tra altre persone che, sebbene vada anch'esso attentamente
interpretato, costituisce elemento indiziario non postulante conferme
esterne e, perciò, soggetto alla valutazione del giudice secondo gli
ordinari alteri di apprezzamento (conformi: Sez. 5^, n. 38413 del
07/02/2003, dep. 09/10/2003, Alvaro, Rv. 227411; Sez. 5^, n. 13614
del 19/01/2001, dep. 04/04/2001, Primerano, Rv. 218392; Sez. 1^, n.
1683 del 17/12/2003, dep. 21/01/2004, Barillà, Rv. 227128). Ciò posto,
la contestazione della gravità indiziaria della predetta indicazione del
Marzano come membro di rilievo della ndrangheta si fonda sulla labilità
del protocollo identificativo applicato per individuare proprio nel
ricorrente, e non in altra persona, il preteso Mastro di giornata nella
società di Siderno; sulla povertà di contenuto della chiamata, ammessa la
sua riferibilità alla persona del ricorrente, esaurendosi essa nella mera
indicazione della carica e grado criminale attribuiti al Marzano, senza che
sia emerso il concreto contributo operativo apportato dall'indagato alla
presunta associazione mafiosa; sulla mancanza di alcun ulteriore
elemento che suffraghi e storicizzi la predetta unica indicazione
accusatoria, come ad esempio dati di frequentazione, controlli di polizia,
pregresse denunce o, comunque, sospetti oggettivabili circa l'asserito,
organico inserimento dell'indagato nell'ipotizzato sodalizio di stampo
mafioso.
Al contrario, l'ordinanza impugnata ha dato ragione, con motivazione
adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, dell'identificazione della
persona evocata nel colloquio tra terzi nell'attuale indagato, che
risulta indicato, nella medesima conversazione, con il nome e il
cognome di "Franco Marzano"; con il richiamo alla sua attività di
"muratore" risultando effettivamente impegnato nel settore edilizio; e con
l'ulteriore qualificazione di "fratello di Totò, il genero di Morabito Vi.",
come riscontrato dal fatto che il ricorrente ha effettivamente un germano
che si chiama Antonio Marzano, il quale è coniugato con Morabito Maria,
figlia di Morabito Vincenzo.
Anche il contenuto della conversazione intercettata, con specifico
riguardo all'indagato, è di sicura pregnanza contrariamente alla censura
proposta, come risulta adeguatamente illustrato nell'ordinanza
impugnata. E ciò dicasi sia per il tenore intrinseco del colloquio, sia per il
contesto in cui esso si svolge. Quanto al contenuto, Commisso Giuseppe,
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detto "Il Mastro", personaggio di sicuro rilievo nell'organigramma
criminale mafioso della provincia reggina, versante ionico, come emerge
dai richiami contenuti nell'ordinanza impugnata che non sono stati
oggetto di specifica contestazione, informa il compaesano emigrato in
Canada, Bruzzese Giuseppe, a sua volta intraneo alla ndrangheta
operante in quel paese, dell'attuale situazione organizzativa del sodalizio
nel territorio di Siderno, menzionando i personaggi locali di maggiore
rilievo, tra cui, appunto, Franco Marzano, al quale attribuisce, come al
fratello Antonio Marzano, il grado di santista (…), confermando altresì che
lo stesso Marzano Franco è "Mastro di Buon Ordine", carica con la
quale era già conosciuto dal Bruzzese, che subito rivela al suo
interlocutore di avere incontrato il Marzano "ieri sera" e che quest'ultimo
era rimasto sorpreso del suo arrivo a Siderno, di cui non aveva avuto
preventiva notizia dal Commisso, il quale, a sua volta, ammette di avere
precedentemente incontrato il Marzano e di non avergli comunicato
l'arrivo del Bruzzese.
Quanto al contesto della conversazione esso assicura, secondo la
puntuale e ancora una volta ineccepibile motivazione dell'ordinanza
impugnata, della genuinità e spontaneità del colloquio che si svolge
in un locale non raggiunto neppure dal segnale di telefonia mobile, in un
contesto di assoluta e sicura riservatezza, nel quale gli interlocutori non
avevano alcuna remora a parlare liberamente e a scambiarsi le riservate
notizie che sono state captate e che trovano giustificazione nel fatto che il
Bruzzese, sebbene intraneo alla cosca secondo i dati investigativi raccolti,
essendo residente in Canada e arrivato a Siderno solo da pochi giorni,
come da lui stesso dichiarato, era interessato ad apprendere dal
qualificato e informato Commisso l'attuale situazione della "società"
mafiosa di Siderno.
Parimenti infondate devono ritenersi le censure di genericità
dell'indicazione accusatoria, consistente nel mero richiamo del grado
criminale rivestito dal Marzano senza che sia emerso alcun concreto
contributo apportato dall'indagato al presunto sodalizio mafioso, e di
mancata storicizzazione ovvero oggettivazione della medesima
indicazione non risultando altri elementi obiettivi attestanti i pretesi
vincoli criminali del Marzano e il ruolo dallo stesso rivestito nell'ipotizzato
sodalizio mafioso. Ritiene al contrario la Corte, in linea con quanto
affermato nell'ordinanza impugnata, che sussista l'alta probabilità di
commissione del reato, in cui consiste la gravità indiziaria, a carico di una
persona che, nel contesto di una riservata conversazione tra terzi, oggetto
di captazione ambientale, sia spontaneamente indicata come
appartenente alla ndrangheta, con la specificazione del grado
rivestito (santista) e del ruolo esercitato (mastro di buon ordine),
ove l'indicazione sia diretta, provenendo da un membro di rango del
medesimo sodalizio a conoscenza dell'organigramma criminale, e sia
354

effettuata in termini di attualità e concretezza, per i richiamati coevi
contatti dei conversanti con la persona indicata come esponente di rilievo
della cosca locale, restando irrilevante la mancata attribuzione alla
stessa di specifici reati-fine”.
17.12.3 – In definitiva, condividendosi integralmente quanto
ampiamente osservato dai giudici di legittimità, le superiori deduzioni
difensive vanno rigettate, anche per ciò che concerne le questioni di
carattere generale (ampiamente trattate nei capp. 7 ss.), mentre
l‟eccezione secondo la quale non esisterebbe la carica di mastro di buon
ordine è smentita proprio dalle prove emerse in questo processo, al di là
dell‟organigramma desumibile da pregresse esperienze giudiziarie e
riportato nel decreto di fermo, come ritenuto dalla stessa Suprema
Corte.
Pertanto, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, alla
luce delle deboli deduzioni difensive, non può che portare alla
affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto
associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i
correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11),
essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Va altresì esclusa l‟aggravante del ruolo di
capo/organizzatore di cui al co. 2 dell‟art. 416 bis c.p., non risultando
provata una specifica condotta riconducibile al paradigma normativo, in
base ai criteri prima indicati nel citato cap. 9.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla
suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di
reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi
otto, Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla
misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie
come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
17.13 - MELECA Francesco,
17.13.1 - L‟imputato Francesco MELECA, fermato il 13 luglio 2010 e
sottoposto a misura cautelare con ordinanza del g.i.p. di Locri del
successivo 16 luglio, confermata ai sensi dell‟art. 27 c.p.p. da
quest‟Ufficio con il provvedimento del 4 agosto 2010, è accusato di
essere partecipe dell‟associazione di stampo mafioso Ndrangheta, con
specifico riferimento all‟articolazione territoriale della “società” di
Siderno.
La prova a suo carico è stata rinvenuta nell‟intercettazione
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ambientale del 23 luglio 2009 (progr. 1213) presso la Lavanderia
Apegreen di Siderno, quando il mastro Giuseppe COMMISSO stava
conversando con il correo “canadese” Giuseppe BRUZZESE, il quale gli
stava prospettando la situazione della „ndrangheta in Canada. I due
avevano poi fatto riferimento alle formule di investitura per le cariche
(c.d. Copiate) ed il COMMISSO, ad un certo punto, aveva affermato che
a Vennarello è “attivo Franchiceddu U Nigru, quello che lavora al Comune
al quale sarebbero stati comprati “i ferri”.
omissis
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:

UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
(…)
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:

Di la sopra…-///
A Siderno Superiore là compare CICCIO ce l‟ha pure lui…-///
Si! CICCIO ce l‟ha…-///
GINO pure o GINO no?-///
GINO?-///
GINO, il PALMANOVA...-///
GINO mi pare che ha il VANGELO…-///
Si! Perché sono tanti anni che non…-//
GINO ha il VANGELO, ha il GINO… a Siderno Superiore ce
l‟ha (nome inc.) e lui (riferito a GINO)… CICCIO MARZANO e
(nome inc.) …-///
CICCIO MARZANO ce l‟ha pure?-///
Ciccio MARZANO si!-///
Tutti vecchi, pure lui…-///
Altro nessuno…e Franco MARZANO… FRANCO ce l‟ha anche,
il muratore-///
Il muratore…/
Il fratello ha…-///
Il fratello di TOTO…-///
Il fratello ha LA SANTA…-///
TOTO? Lui è TOTO, il genero di MORABITO…/
No niente… a Venarello sapete chi è attivo?
FRANCHICELLO … quello U NIGRU…-///
U NIGRU…-///
Che lavora al Comune…-///
Lo hanno voluto portare… gli abbiamo comprato i ferri
...(inc.)... e il figlio del MASTRIGNO…/
Quello il MASTRIGNO pure, quello lo so a quello…-///
Quello del ...(nome inc.)...-///
Il genero?…-///
Ha la SANTA lui e il CARLICELLO…-///
Ah! pure il CARLICELLO, ai due fratelli?…
Che gliela abbiamo data ultimamente…/
Il MASTRIGNO pure ha la SANTA?…-///
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COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:

UOMO:

Il MASTRIGNO ha pure la SANTA e il FIGLIOMENI il
MICHELE…-///
Il MICHELE quello del…-///
Quello…-///
… U MUGNA ?…-///
U MUGNA… quello l‟infermiere…/
Si, si…/
Quello non ha la SANTA…-///
A Vennarello c‟è poca gente…-///
Questi ci sono, non ce ne sono altri… c‟è „NTONICELLO di ...(inc.)...
e mi hanno detto che se ne è andato, non lo hanno chiamato
perché ha fatto quella cosa…-///
Ed era buono…-///

omissis
Gli inquirenti hanno ritenuto di individuare nell‟odierno imputato il
“Franchiceddu U Nigru” di cui sopra, per il soprannome allo stesso
riferibile e perché egli è operaio saltuario del comune di Siderno (“lavora
al Comune”), come risulta da apposita annotazione redatta dalla Polizia
Giudiziaria, avendo eseguito lavori di disboscamento per conto di
quell‟amministrazione (v. anche Tribunale del riesame e ordinanza di
quest‟Ufficio del 13 aprile 2011 e informativa Commissariato Siderno
del 21.3.2011 (fascicolo personale)
17.13.2 – La difesa ha contestato le superiori prove, anche sotto il
profilo della identificazione (v. documentazione prodotta all‟udienza del
24 giugno 2011: certificazione anagrafica attestante che vi sono cinque
MELECA Francesco nel comune di Siderno) e della interpretazione delle
conversazioni intercettate (v. consulenza d parte trascrittiva).
17.13.3 - Se questa è la situazione probatoria acquisita agli atti, a
giudizio di questo decidente, pur non potendosi dubitare che, nel
contesto chiarissimo della conversazione esaminata, il Franchiceddu U
Nigru di Vennarello sia persona affiliata alla Ndrangheta, secondo la
credibile dichiarazione eteroacusatoria dei due sodali, gli elementi a
carico appaiono troppo labili per legittimare una tranquillizzante e
inoppugnabile pronuncia di condanna, sia quanto alla sicura
identificazione dell‟imputato (anche tenuto conto delle documentate
omonimie) che al ruolo specifico dallo stesso ricoperto all‟interno
dell‟associazione criminale, mancando ulteriori dati (come eventuali
controlli assieme ai correi o dichiarazioni dirette) che possano eliminare
qualsiasi dubbio circa la vicinanza dell‟imputato MELECA alla
organizzazione criminale in questione.
Pertanto, si impone la sua assoluzione per non aver commesso il
fatto, derivandone, ai sensi dell‟art. 300 c.p.p., l‟inefficacia della misura
cautelare in atto, con immediata scarcerazione del MELECA, se non
detenuto per altro titolo.
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17.14 - MUIA‟ Carmelo,
17.14.1 - L‟imputato Carmelo MUIA‟, fermato il 13 luglio 2010 e
sottoposto a misura cautelare con ordinanza del g.i.p. di Locri del
successivo 16 luglio, confermata da quest‟Ufficio con ordinanza del 4
agosto 2010, è accusato (capo “a” della rubrica) di far parte
dell‟organizzazione criminosa mafiosa Ndrangheta e, partitamente, della
sua articolazione territoriale “società” di Siderno, quale elemento di
spicco della ndrina di contrada Ferraro e, quindi, con l‟aggravante del
ruolo di organizzatore.
Il suo nome compare per la prima volta nel corso del più volte
menzionato dialogo del 10 agosto 2009 (progr. 2183) tra Giuseppe
COMMISSO e due uomini, poi identificati nei correi “canadesi”
Rocco ETRENI e Giuseppe BRUZZESE, i quali, dialogando a ruota
libera e in maniera certamente spontanea, avevano affrontato varie
tematiche legate agli attuali assetti criminali di Siderno.
omissis
COMMISSO Giuseppe: Eppure aveva CARICHE speciali, PEPPE
STALTERI... quando è morto e poi l'ha lasciata…
era MASTRO GENERALE…/
UOMO1:
Ma il figlio?… ma ti volevo domandare una cosa..
UOMO2:
Si, si annacava (inteso come: si dava delle arie)
ma adesso non lo so.../
COMMISSO Giuseppe: È ATTIVO…./
UOMO1:
È ATTIVO?.../
UOMO2:
Io mi ricordo che era ATTIVO, da quand'era.../
COMMISSO Giuseppe: Ha la SANTA.../
(…)
COMMISSO Giuseppe: OSVALDO… lo abbiamo chiamato ultimamente,
noi prima le 'NDRINE non le avevamo chiamate...
quando abbiamo riaperto no? abbiamo chiamato
uno per „NDRINA… poi onestamente abbiamo
pensato di chiamarle come a prima per
sistemarli. Abbiamo fatto i CAPO 'NDRINA…
abbiamo quattro 'NDRINE... una a SALVI;
questa a VENARELLO e SIDERNO SUPERIORE;
... a OLIVETO ed a FERRARO…UOMO1:
FERRARO… quello dei MUIA' che ancora si
(inc.)…COMMISSO Giuseppe: A FERRARO... e quello MINO... quello, lo
conoscete?../
UOMO1:
Mh!-///
COMMISSO Giuseppe: È CAPO 'NDRINA. lo abbiamo fatto qua ed
ha il VANGELO... un ragazzo, un altro
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giovanotto, un barbiere e MASTRO
GIORNATA. …(inc.)…COSIMO il barbiere.../

DI

(…)
Gli investigatori hanno individuato “Mino MUIA‟” in Carmelo MUIA‟,
detto Mino, il quale, capo ndrina di Ferraro, avrebbe anche la dote del
Vangelo, mentre mentre Cosimo il barbiere (in corso d‟identificazione),
un ragazzo del suo gruppo, avrebbe la carica di “Mastro di giornata”.
Peraltro, l‟identificazione del MUIA‟ con
il Mino di cui sopra è
corroborata da altri elementi, quali ad esempio, la telefonata del 4
dicembre 2009 (progr. 6077), tra lo stesso imputato (che si qualifica
appunto come “Mino”) e sua cognata Angela STALTERI, che lo chiama
in quel modo.
L‟imputato, peraltro, non viene solo citato in dichiarazioni
eteroaccusatorie (provenienti da un soggetto fortemente affidabile nelle
sue esternazioni, secondo quanto evidenziato nella premessa di questo
capitolo) ma è anche conversante diretto con il Mastro, nel contesto di
dialoghi che esternano la sua conoscenza delle dinamiche
dell‟organizzazione criminosa e, in definitiva, la sua intraneità,
corroborando
appieno
l‟affermazione
contenuta
nella
citata
conversazione del 10 agosto 2009.
Ad esempio, il 21 agosto 2009 (progr. 2726), il MUIA‟ era nella
lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO ed era stato presentato a
Domenico Antonio VALLELONGA, con il quale si era parlato di alcune
situazioni di „Ndrangheta
Il successivo 21 ottobre 2009, nello stesso luogo (progr. 5597) il
Mastro e il MUIA‟ si erano incontrati, discutendo a lungo di questioni
con tutta evidenza inerenti ad assetti di Ndrangheta e documentando la
sicura intraneità dell‟odierno imputato:
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':

COMMISSO:

MUIA':
COMMISSO:

…noi dobbiamo fare questi movimenti …(inc.)…
secondo me adesso, qualche sera parliamo…/
Io sono a disposizione vostra...
Io sono d'accordo perché, o chiudiamo… (tratto
inc.)…
Per chiudere sono pure io… poi pure i cristiani di
fuori dicono: ma questi che fanno, aprono,
chiudono?
La SOCIETA‟… non è neanche nuova, perché sono
sempre gli stessi... le stesse cariche in un altro
modo… adesso a chi decidono, a votazione a chi gli
piace va… posso uscire io di nuovo, potete uscire
voi… non facciamo caso, no…
Si, si… normale no?
Può uscire un altro, può uscire di nuovo lui, non si
sa…
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MUIA':
COMMISSO:
MUIA':

COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:

MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':

COMMISSO:

MUIA‟:
COMMISSO:

MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:

Si, si...
Belli puliti senza che succedono rancori…
No, malucori (rancore) niente!... ce l‟avete voi, è tanti
anni che siete voi ed io adesso… facciamo le cose
nuove, belle pulite, con la salute, sempre per voi…
ah?...
La cosa si fa sempre per…(frase inc.)...
Tutte le CARICHE che sono la, vengono fatte ...
tutte le CARICHE… (tratto inc.)… pure le
CARICHE nostre… tutte quante nuove, si deve
finire questa cosa: che io ve la lascio a voi… qua e
la, queste cose…
No, no…
Una volta in questo modo facevano…
Come una volta…
Poi fra sei mesi facciamo di nuovo… si, si ho detto
giusto…
Deve essere fatta una situazione come ho fatto io
con MASTRO ROCCO… voglio dire: come a MASTRO
ROCCO, lui gliela voleva lasciare al genero… lui
gliela voleva lasciare a FRANCO…
Nella Provincia noi facciamo così ... noi prendiamo
un uomo… (tratto inc.)… io ragiono in questo
modo... certamente…
Quella persona che abbiamo parlato, è una persona
che secondo me potrebbe fare …(inc.)…
No, la votazione…(inc.)… prima di tutto devono
passare le votazioni, per dire se esce quello, esce
tizio… la prima votazione si chiama il CAPO
SOCIETA‟ …(frase inc.)… ed esce, si fa il CAPO
SOCIETA‟… piano, piano dopo del CAPO SOCIETA‟
si fa il MASTRO GENERALE… CAPO LOCALE,
CONTABILE… NTONI MACRI' onestamente è uno
che se ne fotte lui, a chi avevate intenzione di
dargliela?
No questo non va in nessun posto…
Non gli interessa…
Io gliel‟ho detto…
Non gli interessa per niente…
Ma ci vuole un giovanotto come a noi che
camminiamo, vediamo, discutiamo…
Ma che gli interessa a lui?...
Non gliene fotte niente...
…(inc.)… me ne vado...
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MUIA':

Andate... andate ci vediamo in questi giorni voi mi
dovete chiamare per questo fatto se c'è qualcosa ve
li dico io...
COMMISSO:
Allora martedì.
MUIA':
Martedì.
COMMISSO:
se devo fare prima ditemelo..
MUIA':
Si ... si ... io vado e glielo dico a loro questa sera,
martedì a mezzogiorno, vado e faccio che la mattina
gli porto un agnello...
COMMISSO:
Si me ne vado.
MUIA':
Anche io, ciao ci vediamo.
Analoga conversazione era poi avvenuta il 4 dicembre 2009, quando i due
avevano discusso di tensioni all‟interno dell‟organizzazione, anche con
riferimento a chi sarebbe dovuto entrare nella così detta “Nuova Società”.
MUIA':
Questo coso lordo… e lui… ma vedete che l‟autore di tutte
queste cose era pure SANDRO… che gli rodeva il culo…/
COMMISSO:
Ed io per quel fatto… perché, lui correva e correva da lui, mi
avete capito… che il Signore ce ne liberi… “io ho parlato con
persone e hanno detto che non la devo lasciare”… qua e là…
ditegli a queste persone che non ve l‟ha data nessuno per
dote… là sono sbiellato io del tutto… /
MUIA':
Prima vai nelle scartine …/
COMMISSO:
Tu bello mio, ti vuoi prendere… per quanto io…/
MUIA':
Ma non ci arrivano…/
COMMISSO:
Per quanto che io già gli avevo menato…/
MUIA':
Non ci arrivano compare PÈ…/
COMMISSO:
Ma gli avevo menato sapete perché?… perché diceva
sciocchezze sempre per questo… per questo…/
MUIA':
Voi li sapete i discorsi loro…/
COMMISSO:
Quando questi qua… questi qua respirano da quando si è
creato il mondo sempre per noialtri…/
MUIA':
Si, si… ma poi a parte questo don PÈ… sono babbei tutti,
non hanno occhio… guardate qua non hanno occhio, sentite
un minuto… non hanno le palle compare PÈ… perché
questi non fanno niente… vedete che l‟unico, l‟unico che se
gli dico di fare una cosa la fa è ROBERTINO… l‟ho mandato
ehh, guai… ma l‟unico dei TAVERNESE, gli altri si cacano
sotto… gli altri si cacano sotto… /
COMMISSO:
Sono dei cessi…/
MUIA':
Sono cessi tutti… e ROBERTINO perché va con mio cugino
MICARELLO, che va appresso a lui, altrimenti è sempre
TAVERNESE come a loro… però ROBERTINO è capace se lo
dovete mandare… con MICARELLO è andato tante volte ed è
andato dove… e non glielo dice neanche a suo padre… /
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COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':

COMMISSO:
MUIA':

COMMISSO:
MUIA':

COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':

E che glielo dice a fare che è il peggio di tutti …/
No, al padre non gli dice niente…/
E che glielo dice a fare…/
Una volta ci sono state un paio di parole e mi ha detto:
“MINO, cosa vuoi che ti dica… chiamiamolo… chiamiamo a
mio padre, se ha sbagliato mio padre mandalo per tutta la
vita a casa”… lui non è che dice che lo difende come a
mastro ROCCO che va da quello e da quell‟altro, no, non va,
no… no…/
A mastro ROCCO… a mastro ROCCO…/
A mastro ROCCO lo tenevano compare PEPPE, voi le sapete
queste cose… lo tenevano per il padre e perché andava a
dirgli tutte le cose qua sotto a MICO BAGGETTA… tutti i
cazzi… lo tenevano che andava a dirgli le cose a loro…
dovevi votare una cosa… “si abbiamo mandato già gli amici,
dobbiamo votare tutti a lui”… capite?... era quello!... /
E noi non lo sappiamo chi sono i cristiani buoni?…
onestamente…/
Poi, alla conclusione del discorso, come viene, gliela
prendono… loro … vi dico una cosa, io non so che cosa
succederà, che faremo, se faremo, se ci saranno… loro luce
di paradiso non ne vedranno!... /
Mai!... chi farà i movimenti, per loro…/
Chiuso!…/
È inutile che viene ROCCO a dire: “ma che dite che si fa
qualcosa?”… mi ha detto l‟altra volta…/
…(ride)… per loro, chiuso!.../
Compare RÒ… gli ho detto io…/
Se c‟è un discorso che voi mi dite: MINO…/
… a tempi miei e vostri credo di no, gli ho detto io…/
…(ride)…/
Per fargli capire… a te… (ride)… ti ho sbrigato!.../
Comunque vi dico che se si fa qualcosa giusta e voi dite
MINO uno a famiglia… pure che è uno a famiglia, non
sarà lui della mia famiglia…/

omissis

Osservano gli inquirenti che i due conversanti stavano parlando di
una “Nuova Società” che, tuttavia, dovrà attendere ancora un pò prima
di vedere la luce, ma quando ciò avverrà, al suo interno dovranno
permanere solo „ndranghetisti meritevoli, uomini fatti per meriti d‟onore,
e non grazie alle convenienze di uno o di un altro come precisa il
“Mastro”: “Io so che mio figlio è difettoso… ho uno dei miei che è
difettoso… è inutile che lo porto là… qua si devono fare le cose… tutte le
cose nuove …(inc.)… perché poi, dove siamo andati a finire?”.
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Quindi si era parlato della “chiusura” delle cariche nel “Locale” di
Siderno, che Giuseppe COMMISSO aveva voluto con tutte le sue forze:
“A quell‟amico quando gliel‟ho detto… che gliel‟ho detto io, altrimenti…
appena glielo ha detto „NGILLA sono venuti a trovarmi a me, non era mai
venuto qua lui… “no, dice che gliela prendono a TOTICELLO”… la carica
del TOPO… quale TOTICELLO? gli ho detto io… qua gli ho detto io, si deve
chiudere compare RÒ… e poi si vede, gli ho detto io… “no, perché”…”. Per
meglio dire che, appena saputo della decisione di chiudere la “Società”,
MUIA‟ Rocco avrebbe prima preso contatti con “‟NGILLA”, poi si sarebbe
recato dal “Mastro” per chiedere di poter prendere la carica di “Capo
Società” al “Topo”. Ngilla o Toticello viene identificato per Antonio
FUTIA, mentre il “Topo” per Antonio FIGLIOMENI, del quale ultimo il
Mastro aveva tratteggiato l‟inconsistenza criminale, raccontando di
come egli stesso l‟avrebbe più volte umiliato durante gli incontri di
„ndrangheta: “…io, quando andavamo da qualche parte non lo lasciavo
mai parlare, per dire, se dovevamo fare un movimento gli dicevo statevi
zitto e stava… ma non è che uno si porta un cristiano e gli parla in questo
modo sempre, che uno si spaventa a che dice parole…”. Oggi, forte anche
della posizione istituzionale di suo fratello Alessandro, costui avrebbe
alzato la cresta, promuovendo una campagna di voti a favore del
Sindaco, fatta di minacce: “chi non vota a mio fratello è sbirro”.
Tuttavia, COMMISSO aveva evidenziato come le condotte dei fratelli
Antonio e Alessandro FIGLIOMENI erano da censurare, sicchè quando
la “Società” sarebbe stata aperta nuovamente, i predetti sarebbero stati
esclusi (“… se ci sarà qualcosa, a nessuno di loro … Noi ci dobbiamo
rispettare, …poi le altre cose vengono da sole… perché non c‟entra niente
la CARICA… quello che è importante e che sono uniti i cristiani giusti… e
basta”). Sempre il Mastro aveva chiarito che la chiusura della società
era soltanto un‟operazione di facciata, unico modo “legale” per
estromettere le mele marce dal loro gruppo: “…sapete per chi è chiuso?
gli ho detto io… per quelli che non servono, gli ho detto io…” e ancora,
“Per le persone brutte è chiusa, noi siamo sempre affiatati, uno meglio
dell‟altro e siamo… che stiamo e non facciamo movimenti è chiusa che
no?... che cosa dobbiamo fare, trecento al giorno?”. Poi aveva rimarcato:
“No, non abbiamo chiuso niente”, iniziando poi a criticare aspramente
Vittorio BARRANCA, che egli stesso avrebbe “salvato” in più di
un‟occasione ( “A lui l‟ho salvato io centosessantamila volte… ma lo
facciamo una merda questa volta… gli ha preso la CARICA a suo padre
che era nella SOCIETA‟… senza andare da …(inc.)… li scassavo…
un'altra volta che ho fatto un movimento… una volta lo hanno accusato e
poi… mi hanno chiamato a me… SANDRO se lo è giocato… SANDRO e
sono cugini con lui… con la moglie sono primi cugini con lui, con la moglie
sono primi cugini… e niente, poi sono andato io all‟insaputa di SANDRO…
ho parlato in un certo modo, gli ho detto io che lo volevano accusare”. In
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quella circostanza, precisa: “…c‟era COSIMELLO pure… lasciatelo
andare gli ho detto io… “fate come dice il MASTRO” ha detto GIANNI… e
lo hanno lasciato stare… (inc.)… e gli ha detto il COSIMELLO: “fai come
dice il MASTRO”.
Ancora i due avevano dialogato il 12 gennaio 2010 (progr. 9590), nel
contesto di un discorso lungo e articolato, tutto incentrato in affari di
„ndrangheta.
omissis
MUIA':

COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:

MUIA':
COMMISSO:

MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':

Comunque a quest‟altro l‟ho visto che è un asino da
parata, questo il BARRANCA… allora a Caulonia a chi c‟è,
pure a… come si chiama MIMMO PAPANDREA?... /
A PAPANDREA lo hanno cacciato fuori pure a un altro
…(inc.)…/
A suo zio?…/
A quello NICOLINO… quello del supermercato…/
Si, si ho capito…/
Niente e là adesso il CAPO LOCALE è… un certo CARÈ,
so chi cazzo è… li so a tutti… ah, no, no quello, lo so è una
brava persona… ma mi sono dimenticato come si chiama
CHIERA mi sembra che si chiama…/
CHIERA… CHIERA…/
CONTABILE è quell‟altro… il figlio di quello… il padre di
quello… è di STIGNANO… sono… li so a tutti… ma non
tanto mi interessa Caulonia… mi hanno chiamato l‟altra
volta che volevano fare i SANTISTI e glieli ho bloccati… gli
ho detto io che non li dovevano fare… che si deve passare
(inc.) alla PROVINCIA a tutti quelli che… e non li hanno
fatti… se li volete fare io non vengo e poi come vi cade ve la
prendete… però non li hanno fatti, abbiamo mangiato lo
stesso che hanno fatto la mangiata… poi gli ho detto se li
volete fare glielo avvisate ad ogni… se vi danno la
CARICA… glielo dite a tutti… li avranno fatti… a me che
non me lo dite non mi interessa… noi non abbiamo
CARICHE a Siderno, gli ho detto io…/
Quello è sempre MANDAIO no?…/
Eh?…/
È sempre di Bovalino?…/
Il MANDAIO l‟hanno buttato fuori i Rosarnesi…/
E chi ce l‟ha?…/
A Rosarno, là in quelle zone?…/
Non
c‟era
compare
(inc.)
che
l‟hanno
fatto
MANDAIO…(inc.)…/
E gliel‟hanno tolta a quello…/
E chi l‟ha presa?…/
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COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:
MUIA':
COMMISSO:

MUIA':

Non lo so, uno di Polistena… qualcuno di (inc.)… qua ce
l‟ha „NTONI MANGLAVITI…/
„NTONI MANGLAVITI…(frase inc.)…/
A Reggio…/
A Reggio …(frase inc.)… il VANGELO è possibile che non
ce l‟hanno?.../
Sempre quello è…/
Non ce l‟abbiamo a Siderno… o ce l‟ha Bovalino?…/
A Siderno nessuno…/
E chi ce l‟ha?…/
Il VANGELO ce l‟ha questo SAFFIOTI di …(inc.)… nel
carcere…/
Ah ce l‟ha avuta per premio?…/
E basta, quello di Plati‟…/
Ah, ho capito…/
Uno per uno… della piana, non mi ricordo come si
chiama… e un‟altro di Reggio… sempre tre, uno due e
tre… sempre uno della Jonica… uno… non mi ricordo
preciso comunque non mi ricordo, a me …(inc)… /
So che li sapete… andiamo a mangiare… questa sera vado
a vedere questo fatto, che dovevo partire questa settimana
e non parto che devo disbrigare un sacco di cose in giro…/

omissis

Si aggiunga che il 19 agosto 2009, giorno del matrimonio PELLE BARBARO, Giuseppe COMMISSO aveva riferito a Francesco COMMISSO
che a quell‟evento (che, come ampiamente dimostrato, era un
importantissimo summit di Ndrangheta) avrebbe partecipato anche il
MUIA‟ (progr. 2616).
Ma altri elementi a carico del MUIA‟ sono rinvenibili nell‟ordinanza di
custodia cautelare emessa il 3 gennaio 2011 a carico di Alessandro
FIGLIOMENI (in faldone 183), nel contesto di una articolata
ricostruzione del ruolo di quest‟ultimo, ex sindaco del comune di
Siderno, all‟interno della criminalità ndranghetistica di quel territorio.
Appare significativa, ad esempio, una conversazione intercettata alle
ore 18.24 del 14 aprile 2009 all‟interno dell'autovettura Mercedes 190
targata RC460647 fra il MUIÀ e Antonio SCAMBELLURI, quando il
primo, nel contesto di questioni di lavori edili, aveva parlato di
problema avuto con Sandro FIGLIOMENI ed il secondo aveva replicato:
“ma nella „ndrina è più alto di voi?”:
(…)
MUIA‟:
… il SANSOTTA era il Direttore dei lavori … io il lavoro
gliel‟ho dato a Sandro FIGLIOMENI allora … quel
bastardo di merda … io onestamente per … per fargli
accelerare i tempi al SANTOTTA gli dissi io …
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SCAMBELLURI
MUIÀ Francesco
SCAMBELLURI
MUIÀ Francesco

MUIÀ Francesco
SCAMBELLURI
MUIÀ Francesco

(incomprensibile)… nella „ndrina è più alto di voi?”
… il Sandro FIGLIOMENI?” …
Eh!
… a voglia! Io non sono niente! Non sono “attivo” io!
Sono att … dicono che sono “attivo” … ma io … io
non sto andando più … pure che mi chiamano non
vado …” SCAMBELLURI Antonio”… nella carica che
avete voi …(incomprensibile)”
Santista si!”
Eh! … e lui è sopra del “santista”?
E sopra il “santista” non c‟è niente Anto‟, è l‟ultimo grado!
(…) … il capo società è un “santista” … solo che deve
dire u Craxi” … (poi incomprensibile per problemi di linea
che subito dopo cade completamente).

La conferma che il MUIÀ Francesco sia proprio un “Santista” della
„Ndrangheta viene nel prosieguo della conversazione intercettata,
parlando del “cianuro” della “pistola” e del “precipizio” riferendosi
sicuramente al fatto che il “Santista”, nel caso commetta uno sbaglio,
non potrà essere giudicato dagli altri affiliati, ma deve giudicarsi da
solo con l‟avvelenamento o comunque con il suicidio. Il MUIÀ aveva
detto che i “santisti” a Siderno, in tutto, erano solo otto – dieci persone
e che non tutti possano diventarlo; che vi sono sia quelli che
preferiscono scontare l‟ergastolo pur di non parlare, mentre vi sono altri
più deboli; aveva poi ribadito che fra gli otto – dieci “santisti” di Siderno
nessuno avrebbe mai parlato anche perché sapevano benissimo quello
che sarebbe poi accaduto dopo precisando: “per la legge vi
distruggerebbero tutta la famiglia”. Il MUIÀ poi aveva aggiunto che lui
ancora oggi viene interessato per i vari problemi di cui la cosca si deve
occupare, viene invitato alle riunioni fra i “Santisti”, alle quale però
non si presenta dicendo spesso di aver da fare con la moglie.
Osserva quel g.i.p. che il superiore dialogo “fa emergere, non solo
l'appartenenza del MUIA' alla „ndrangheta, peraltro, come si è detto, già
emersa, ma che si tratta di un soggetto che, all‟interno
dell‟organizzazione, riveste un grado elevato, quale quello di “Santista”,
pur considerandosi “non più attivo”; di fatto, però, viene considerato
ancora facente parte del sodalizio e viene invitato alle varie riunioni; ma
dalla conversazione in esame emerge, altresì, il dato che il Figliomeni
Alessandro riveste all‟interno dell‟organizzazione un ruolo superiore a
quello dello stesso MUIA'”.
17.14.2 - Ritiene questo giudice che le superiori intercettazioni
delineino un quadro probatorio granitico ed incontestabilmente idoneo a
dimostrare che il MUIA‟ ha il ruolo apicale (capo ndrina) rivelato dal
Mastro nella conversazione del 10 agosto 2009, con il ruolo del Vangelo,
e in tale veste (ed in virtù di un chiaro rapporto di fiducia) dialoga alla
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pari con il Mastro Giuseppe COMMISSO, ragionando con piena
cognizione di causa di questioni interne al sodalizio.
In tale contesto, le censure difensive tendenti ad offrire una diversa
chiave di lettura delle conversazioni si infrangono contro la solare
evidenza dei dialoghi riportati. Ed è importante notare come la difesa
nella consulenza trascrittiva di parte depositata all‟udienza preliminare
del 24 giugno 2011 non riporta l‟inciso “é capo „ndrina” che, invece,
all‟ascolto diretto effettuato da questo giudicante del file audio allegato
all‟informativa Ndrangheta della Polizia di Stato risulta udibile con
sufficiente chiarezza, pur nell‟ambito di una conversazione che vede
un sottofondo musicale continuo.
Né può avere pregio l‟estremo tentativo dell‟imputato che, con
memoria depositata all‟udienza 30 gennaio 2012, ha tentato di
insinuare un dubbio di violazione dei suoi diritti di difesa, assumendo
di non avere mai potuto ascoltare le intercettazioni. In verità, la
circostanza è errata in fatto, essendo egli stato più volte autorizzato, con
richieste di specificazione dei RIT di riferimento e l‟ultima volta con
decreto notificato il 10 ottobre 2011, ben prima dell‟intervento difensivo
del suo legale (21 dicembre 2011).
In definitiva, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, alla
luce delle deboli deduzioni difensive, non può che portare alla
affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto
associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i
correi, quella del ruolo di capo e l‟esclusione delle altre aggravanti
contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e
diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex
art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle
contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla
suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella – di poco superiore al
minimo edittale - di anni otto di reclusione, ridotta ex lege per la scelta
del rito ad anni cinque e mesi quattro. Consegue la condanna alle
spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata
per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto
specificato in dispositivo.
17.15 - PALMANOVA Luigi.
17.15.1 – Accusato di far parte dell‟organizzazione criminale di
stampo mafioso denominata Ndrangheta, con specifico rifderimeto
all‟articolazione territoriale della c.d. “società” di Siderno (capo “a” della
rubrica), l‟imputato Luigi PALMANOVA è stato fermato in data 13 luglio
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2010 e sottoposto a misura cautelare detentiva con ordinanza del g.i.p.
di Locri del successivo 16 luglio, confermata ai sensi dell‟art. 27 c.p.p.
con ordinanza di quest‟Ufficio del 4 agosto 2010.
Secondo l‟impostazione accusatoria, la prova della colpevolezza del
PALMANOVA si rinviene nelle dichiarazioni eteroaccusatorie risultanti
intanto dall‟intercettazione ambientale del 23 luglio 2009 (progr. 1213)
presso la Lavanderia Apegreen di Siderno, nell‟ambito del colloquio tra il
Mastro Giuseppe COMMISSO e il correo “canadese” Giuseppe
BRUZZESE, originario di Siderno, ma residente a Thunder Bay
nell‟Ontario, ritenuto membro influente del “Locale” di „ndrangheta di
quella città nordamericana. Il nome dell‟imputato viene pronunciato con
tutta evidenza nel corso dell‟elencazione di soggetti affiliati al sodalizio
criminale:
omissis
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:
UOMO:
COMMISSO:

Di la sopra…-///
A Siderno Superiore là compare CICCIO ce l‟ha pure
lui…-///
Si! CICCIO ce l‟ha…-///
GINO pure o GINO no?-///
GINO?-///
GINO, il PALMANOVA...-///
GINO mi pare che ha il VANGELO…-///
Si! Perché sono tanti anni che non…-//
GINO ha il VANGELO, ha il GINO… a Siderno
Superiore ce l‟ha (nome inc.) e lui (riferito a GINO)…
CICCIO MARZANO e (nome inc.) …-///

(…)
Il successivo 31 luglio 2009 nello stesso luogo erano stati intercettati il
COMMISSO, ancora il BRUZZESE ed altro correo “canadese”, Rocco ETRENI
(progr. 1711) ed in quella conversazione (già esaminata per il coimputato
GIOBERTI) era nuovamente emerso il nome del PALMANOVA:
omissis
COMMISSO Giuseppe:
Eppure
aveva
CARICHE
speciali,
PEPPE
STALTERI... quando è morto e poi l'ha lasciata… era
MASTRO GENERALE…/
UOMO1:
Ma il figlio?… ma ti volevo domandare una cosa.…UOMO2:
Si, si annacava (inteso come: si dava delle arie) ma
adesso non lo so.../
COMMISSO Giuseppe:
È ATTIVO…./
UOMO1:
È ATTIVO?.../
UOMO2:
Io mi ricordo che era ATTIVO, da quand'era.../
COMMISSO Giuseppe:
Ha la SANTA.../
UOMO2:
Il ..OSVALDO cos'è?… che vogliono?…/
COMMISSO Giuseppe:
OSVALDO?-///
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UOMO1:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO:
COMMISSO Giuseppe:

UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:

UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:

OSVALDO… quello…-///
OSVALDO… il genero di CICCIO MARZANO?-///
Eh!…-///
Mi pare che gli abbiano dato il VANGELO… però
non sono sicuro se ce l'ha... la SANTA ce l‟ha
sicuro… forse glielo abbiamo dato per avere la
CARICA la… -///
Non lo so…(inc.).…-///
La SANTA ce l‟ha di sicuro... se glielo abbiamo
dato… glielo abbiamo dato adesso, ultimamente...
mi sembra che gliela abbiamo dato e glielo
abbiamo dato anche a PALMANOVA.../
Si, a PALMANOVA si, di PALMANOVA lo sapevo...
di OSVALDO, no...-///
Mi sembra che glielo abbiamo dato anche a lui, ad
OSVALDO… quello di PEPPINUZZO ha la SANTA!…

(…)

17.15.2 – Lo sforzo difensivo (anche attraverso le memorie difensive
del 25 novembre 2011 e del 17 febbraio 2012) si è appuntato (al di là di
censure di carattere generale, come l‟asserita genericità del capo di
imputazione, sulle quali si è già ampiamente discusso) sulla
interpretazione (delle superiori conversazioni, essendo stato evidenziato
che:
a) l‟imputato è incensurato;
b) non risulta mai essere stato fermato o controllato in contesti o con
frequentazioni di interesse investigativo;
c) il suo patrimonio e il suo tenore di vita sono normali e congrui
rispetto ai redditi;
d) la dichiarazione etero accusatoria prima riportata ha valenza
dubitativa, bnon essendo certa la dote di Ndrangheta del PALMANOVA
(“mi pare che ha il Vangelo”; “mi pare, ma non sono sicuro che ce l‟ha”): si
tratterebbe di un sospetto di appartenenza, non riscontrato né
riscontrabile, quanto alla dote conferita;
e) la “società” di Siderno sarebbe stata chiusa (cfr. conversazioni del 27
novembre 2009 e del 25 luglio dello stesso anno (“ora siamo bloccati”);
17.15.3 – Le superiori censure sono inidonee a sminuire la serietà
degli elementi probatori a carico del PALMANOVA e, in definitiva, la
correlata gravità indiziaria, che è stata ritenuta, sia pure nel
subprocedimento cautelare in materia di libertà dalla Suprema Corte
che, con sentenza del 13 aprile 2011 n. 20563, ha rigettato il ricorso
dell‟imputato, confermando l‟ordinanza del Tribunale del riesame.
I giudici di legittimità, con un ragionamento del tutto condivisibile e
che questo giudice ritiene pienamente valido anche nel giudizio di
merito, hanno di fatto risposto alla maggior parte delle superiori
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deduzioni difensive, osservando come nel caso in esame ci si trovasse di
fronte ad una riservata conversazione, oggetto di captazione ambientale,
tra
componenti
qualificati
dal
sodalizio
e
a
conoscenza
dell'organigramma criminale, nel cui contesto taluno era stato indicato
come attualmente associato con la specificazione sia della carica
("vangelista") che del ruolo esercitato ("maestro di buon ordine"), cioè di
conciliatore di conflitti interni al gruppo): “ritiene la Corte che
legittimamente sono state considerate gravemente indizianti, attesa la
fase processuale in atto, le frasi anzidette, tenuto conto dell'autorevolezza
malavitosa di chi le ha pronunciate (Commisso è un capomafia) del
contesto in cui sono state registrate (conversari riservati tra autorevoli
capimafia) e del loro contenuto, espressivo di un collocamento stabile
e continuativo dell'indagato nell'organigramma gerarchico ed
operativo della cosca. Nè può indebolire la tesi accusatoria fatta
propria dal tribunale la ritenuta equivocità delle frasi in esame ed i profili
dubitativi in esse contenuti, profili diligentemente denunciati dalle difese
ricorrenti, giacché, se un dubbio può rilevarsi, esso riguarda non già
l'adesione del Palmanova alla cosca (sulla cui certezza nessuno degli
interlocutori dubita e tra essi, in primo luogo, il capo della cosca operativa
di Siderno) bensì il livello di sua responsabilità gerarchica, peraltro
noto anche al di fuori della comunità di Siderno in quanto conosciuto, con
certezza, dall'interlocutore della mafia italocanadese. Sul valore
probatorio poi della intercettazione e delle accuse con esse registrate, non
sembra vi sia stata una sostanziale contestazione difensiva, comunque
superata dall'insegnamento di questo giudice di legittimità, che ne
ammette la rilevanza, lasciando alla libera valutazione giudiziale i
caratteri di maggiore o minore precisione dei relativi contenuti,
valutazione incensurabile in questa sede di legittimità se, come nella
fattispecie, sufficientemente motivata (Cass., Sez. 5^, 19/01/2001, n.
13614; Cass., Sez. 4^, 02/04/2003, n. 22391; Cass., Sez. 5^,
14/10/2003, n. 603). Del pari soddisfatti nel caso all'esame della Corte
appaiono i requisiti minimi richiesti dalla sua lezione interpretativa, più
volte citata dalla stessa difesa ricorrente, circa la ipotizzabilità in capo
all'indagato del reato associativo. E nel caso di specie, giova rimarcarlo,
all'indagato risulta riferito un collocamento attivo nel gruppo
malavitoso, gerarchicamente rilevante quanto a riconoscimento di ruoli e
di funzioni (abbastanza esplicito il riferimento al ruolo, con altri svolto, di
"mastro di buon ordine" e cioè di conciliatore dei conflitti interni al
gruppo").
Quanto, poi, alle osservazioni sub a), b) e c), è di tutta evidenza che
l‟incensuratezza è un fatto neutro (significando solo che sino a questo
momento l‟imputato non ha condanne definitive o non ha mai subìto
processi), la mancanza di controlli pregressi va valutata nel contesto
dell‟intero materiale probatorio (anche tenendo conto della occasionalità
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degli stessi), mentre non è per nulla un dato necessario l‟equazione
mafioso-possidente (anche a tacere di ogni considerazione di natura
sociologica).
Infine, la circostanza, ricordata dalla difesa, della c.d. chiusura della
“società” di Siderno è stata spiegata supra, nel paragrafo relativo a
Francesco COMMISSO, trattandosi di una questione apparente, che
doveva servire per strategie interne ai sodali vicini a Giuseppe
COMMISSO.
In conclusione, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate,
alla luce delle pertinenti osservazioni della Suprema Corte, non può che
portare alla sicura affermazione della colpevolezza dell‟imputato in
ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi
comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v.
capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta
partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p.
(secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute
nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla
suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di
reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi
otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla
misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie
come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
17.16 - PROCHILO Domenico
17.16.1 – L‟imputato Domenico PROCHILO, detto “Benito”, accusato
di far parte della “società di Siderno” quale articolazione territoriale
dell‟associazione mafiosa Ndrangheta (capo A della rubrica), è stato
fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare con ordinanza
del g.i.p. del Tribunale di Locri del successivo 16 luglio, confermata ai
sensi dell‟art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio con ordinanza del 4 agosto
2010.
Secondo quanto emerge dalle indagini in atti, è un soggetto molto
vicino al Mastro Giuseppe COMMISSO, del quale frequenta
abitualmente la Lavanderia, accompagnandolo in varie trasferte.
Il 14 agosto 2009 era stata intercettata una conversazione
ambientale (progr. 2374) presso il suddetto locale, tra il COMMISSO e
Carmelo BRUZZESE ed il primo, parlando di varie situazioni riguardanti
l‟assetto della „ndrangheta nella provincia reggina (come il prossimo
matrimonio PELLE-BARBARO – v. cap. 4 -, le “cariche di Polsi” nonché
la questione del locale di Motticella, la cui riapertura era sponsorizzata
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da Saverio MOLLICA: v. cap. 24) , aveva riferito che poco prima erano
andati a trovarlo “…il 'NGILLA” identificato in Antonio FUTIA, e “il
PROCHILO”. E nel contesto palese della conversazione (come detto
incentrata su questioni inerenti il sodalizio criminoso), il riferimento
all‟odierno imputato non è circostanza neutra, ma che va valutata nel
più ampio compendio probatorio.
La stretta vicinanza del PROCHILO con due dei più importanti
esponenti della Ndrangheta del mandamento jonico emerge anche dalla
conversazione del 27 novembre 2009 (progr. 7388), tra Giuseppe
COMMISSO e Rocco AQUINO, preoccupati per le microspie, che
potrebbero essere state messe anche al PROCHILO stesso (cosa che,
evidentemente, non li lasciava tranquilli): i due interlocutori, prendendo
spunto da un controllo di Polizia subito dallo stesso COMMISSO
quando si trovava a bordo dell‟autovettura utilizzata da Nicola
GATTUSO, avevano commentato che quest‟ultimo era controllato con
“microspie e telecamere”, che erano state intercettate alcune riunioni
avvenute “da compare Mico” (OPPEDISANO), nel corso delle quali era
stata conferita la dote della santa.
Omissis
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

Adesso questo cazzo di fermo non mi è piaciuto…(inc.)…
NICOLA../
Ma la macchina di NICOLA era?…/
Di quell‟altro…/
Ma dice che dicevano che NICOLA…questo NICOLA ha non
so che in macchina prima…/
Dice che avevano messo qualcosa… e non si è accorto e
non si può fare niente…/
…(inc.)… dice… adesso gli ho chiesto a (inc.)…ma è vero?...
gli ho detto io… che dicono che alla casetta tua, gli ho
detto… che mi hanno detto a me che (inc.)… “non c‟è
niente”… mi ha detto questo (inc.) a me… mi ha detto che
c‟erano… /
…(inc.)…/
…avevo microspie e telecamere, ha detto, ce li avevamo
nel locale dove avevamo la Lancia…/
È vero…(inc.)…/
…avete capito?.../
…da quella parte… siete andato… siete venuto qualche volte
da mio cugino?... da compare MICO siamo andati?... siete
andato qualche volta?…/
Si ma non abbiamo fatto nessun movimento quando
siamo andati noi…/
Noi no, ma loro hanno fatto.../
E cosa hanno fatto?…/
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COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

…(inc.)… la SANTA… (inc.)… da quella parte gli hanno
dato la SANTA… /
…(inc.)…/
…(frase inc.)… e poi pure hanno fatto movimenti…/
Dovevano essere previgenti…/
Dovevano… si dovevano spaventare…(inc.)… se qualcosa c‟è
qua non lo possiamo sapere… io mi devo guadare…
dicevano che li arrestavano.../
Loro…(frase inc.)…/
…(frase inc.)…/
E allora?…/
L‟altra notte, una l‟hanno messa la sotto da coso… da
quello PROCHILO…(inc.)… dice che era andato là sotto
che andava in ufficio a prendere cose e dice che …(inc.)…
Ha preso e si è informato…/
Si pure perchè…(frase inc.)…/
…(frase inc.)…/
…(frase inc.)…/

Il successivo 3 dicembre 2009 (progr. 7679) dal COMMISSO erano
presenti Vincenzo COMMISSO (detto “Logico”) e suo genero Domenico
PROCHILO (identificato tramite il servizio di videoripresa esterno al
centro Commerciale “I Portici”, ove è ubicata la lavanderia gestita da
COMMISSO): il primo aveva detto agli altri che sarebbe dovuto andare
ad una riunione a Canolo da Raffaele (D‟AGOSTINO), il quale avrebbe
dovuto ricevere una dote di Ndrangheta. Il PROCHILO aveva quindi
chiesto se avrebbe potuto partecipare al prossimo incontro, ottenendo
risposta positiva. La vicenda è quella della riunione al Ristorante
Piccadilly a Canolo, sulla quale si rinvia integralmente al cap. 27:
omissis
COMMISSO GIUSEPPE:

COMMISSO VINCENZO:
COMMISSO GIUSEPPE:
COMMISSO VINCENZO:
COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO VINCENZO:
COMMISSO GIUSEPPE:
COMMISSO VINCENZO:
COMMISSO GIUSEPPE:
COMMISSO VINCENZO:

Io non vengo che dobbiamo andare con tuo fratello
a coso… saliamo un minuto a Canolo che dobbiamo
vedere quell‟amico, a RAFFALE…
Eh…
…che dobbiamo…
Si?…
Eh… prima o poi, prima o poi si deve …(inc.)…
A D‟AGOSTINO debbono fare?...
RAFFAELE D‟AGOSTINO?...
Ma no, noi abbiamo cercato, la situazione … (inc.) Ma domani… ma domani è questo fatto?…-///
Si… domani, si…-///
Non lo sapevo.-///
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COMMISSO GIUSEPPE:
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO

VINCENZO:
GIUSEPPE:
VINCENZO:
GIUSEPPE:

PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:

COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
omissis
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:

COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO
COMMISSO

VINCENZO:
GIUSEPPE:
VINCENZO:
GIUSEPPE:

PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
COMMISSO VINCENZO:

Domani a mezzogiorno… abbiamo preso due
agnelli…/
Si….-///
Ci prendiamo due fili di pasta...-///
(inc.).-///
L‟agnello lo fa in questo modo il VICI…lo fa buono,
lo fa con il sugo e con...-///
Li ho trovati gli agnelli MASTRO...-///
Ah?-///
Li trovati gli agnelli…-///
Li troviamo?-///
Li ho trovati io pure… mi ha trovato uno il compare
di Gerace… uno lo ha trovato quell‟amico che lo
avevate trovato voi, il genero di …(inc.)../
Quelli vengono pure …(inc.)…-///
No, perciò… io MASTRO… -///
No io devo andare che dobbiamo sistemare questo
fatto… che dobbiamo andare a fare...-///
Se ci organizziamo, lo facciamo un altro giorno?...Ah?…-///
Quando organizziamo un‟altra volta?…-///
…(inc.)…/
Quando organizzate un altro fatto, me lo
dite?...(inc.)…/
Quando organizziamo un altro fatto a Canolo?.../
Eh!.../
Glielo dobbiamo dire… che io gliel‟ho detto già…
chiamate a NICOLA nel telefono, così, e gli dite:
voi… che appena gli dite in questo modo, lui
capisce il fatto che abbiamo parlato… voi venerdì
potete venire per qua verso mezzogiorno se siete
qua… non che dovete venire apposta, gli dite…
giusto se capitate per qua, come se fosse che non gli
date importanza…-///
Come se non fosse una cosa importante…-///
…e lui già sa che deve venire…-///
Si.-///
…che abbiamo parlato prima, capito?… se si parla
prima è più facile il discorso, altrimenti…-///
Ma quindi …(inc.)… si deve fare?...-///
Ah…-///
…(inc.)…-///
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COMMISSO GIUSEPPE:

PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:
COMMISSO VINCENZO:
COMMISSO GIUSEPPE:

PROCHILO DOMENICO:
COMMISSO GIUSEPPE:

Dobbiamo vedere lui quando è disposto non è che
possiamo organizzare e poi questo con questo
…(inc.)… sorveglianza…-///
Ce l‟ha?...-///
C‟è lo deve dire lui quando dobbiamo andare e io poi
fisso l‟appuntamento…/
Si…/
Lui con quegli altri due...-///
Va bene … me ne vado va bene ci vediamo
domani…-///
Va bene…noi invece dobbiamo aspettare due minuti
che finisce la macchina, noi in mezzora siamo la
sopra?...-///
Si...-///
Alle otto e mezza dobbiamo essere a Siderno, che
devo mangiare qualcosa che devo prendere le pillole,
le solite pillole della cura che ancora non l‟ho
finita…

(…)

In effetti, il successivo 9 dicembre 2009 PROCHILO aveva telefonato
a Nicola GATTUSO, chiamando subito dopo Giuseppe MONFALCONE, al
quale aveva riferito di aver appena sentito il GATTUSO stesso. E
secondo gli inquirenti, tali contatti erano legati all‟episodio del 3
dicembre precedente, quando, come si è visto, il COMMISSO aveva detto
all‟odierno imputato di chiamare “Nicola” (sul significato equivoco di tali
telefonate, si veda infra).
Nella stessa data del 9 dicembre 2009 (progr. 7949) presso la
Lavanderia Apegreen, Rocco AQUINO aveva detto al Mastro che era
stato avvisato della riunione da suo zio Nicola Rocco AQUINO, il quale
sarebbe a sua volta stato avvertito da Rocco MORABITO, aggiungendo
che era stato coinvolto anche Carmelo BRUZZESE e chiedendo se
Vincenzo (PESCE) ne fosse a conoscenza:
omissis
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
omissis
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

MASTRO…
ROCCO…
Come andiamo, da solo questa mattina?…
… (frase inc.)…
Ah, con la macchina…
…gli dobbiamo mandare l‟ambasciata nella piana… oggi
sono là…/
Sono là, chi?…/
Adesso vado io …(inc.)… mi faccio una passeggiata…/
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omissis
COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
omissis
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
omissis
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
Omissis

… a CARMELO glielo dite…/
Si, a CARMELO gliel‟ho detto, ma CARMELO è capace che
non viene, sapete perché?… no che gli devo accennare che
lui lo sa, sabato mattina parte, va a Toronto… /
Questo sabato…/
Si, io glielo dico se se ne vuole venire… no, già gli ho
accennato…/
Ma coso lo sa…/
Chi?…/
a VINCENZO glielo abbiamo detto quel giorno che c‟era…
voi non vi ricordate?... gliel‟abbiamo detto che facevamo
quella situazione…/
…(frase inc.)…/
Ah, ha detto che non c‟è … se lo sappiamo è la stessa cosa,
ha detto…/
Ma glielo dobbiamo dire…/
Si, glielo diciamo… vanno da mio zio ROCCO, che è venuto
ROCCO MORABITO…/
Volete che glielo diciamo?…/
Mannaggia la mado… mi ha detto mio zio ROCCO… ha
detto…/
… adesso vedo, se vuole venire il PROCHILO… se lui
vuole il PROCHILO che andiamo a mangiare là …(inc.)…/
Si, si… ma io non posso venire…/
E glielo dico là, avete capito?… che viene prendermi…/

Dal compendio degli atti di indagine acquisiti al processo emergono
numerosi altri riferimenti al PROCHILO, fortemente significativi della
sua vicinanza a Giuseppe COMMISSO e dei rapporti (certamente di
comunanza di interessi nell‟ambito dell‟associazione criminale in parola)
con altri esponenti dell‟organizzazione criminale in questione.
Basti pensare alle relazioni di servizio menzionate nell‟ordinanza di
custodia cautelare dell‟Operazione “Minotauro”:
1. il 13 marzo 2009 erano stati notati attraverso il sistema di
videosorveglianza installato presso il Bar Italia di Torino (luogo
usualmente deputato ad incontri della Ndrangheta del capoluogo
piemontese) i correi Giuseppe CATALANO (ritenuto il coordinatore
dei “locali” operanti in Piemonte e capo del locale di Siderno a
Torino ed imputato in quel processo), Cosimo LOMBARDO (cl.42),
Giuseppe COMMISSO
e, appunto, il PROCHILO, che aveva
accompagnato il Mastro. Il g.i.p. torinese evidenzia che tale
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episodio va posto in rilievo proprio in considerazione del fatto che
si è trattato di una delle visite a Torino del COMMISSO;
2. Il giorno precedente era stata monitorata altra riunione, con la
partecipazione del CATALANO, Francesco TAMBURI, Nicola
TAMBURI, Domenico TAMBURI, Nicodemo IENTILE ed altri,
unitamente a Giuseppe COMMISSO, accompagnato da Domenico
PROCHILO.
I rapporti con gli ambienti ndrangetistici piemontesi sono confermati
dalla conversazione del 18 agosto 2009 (progr. 2580) all‟interno della
Lavanderia Apegreen, quando Giuseppe COMMISSO aveva riferito al
cugino Roberto che la sera prima era stato in compagnia di “BENITO”,
di “PEPPE CATALANO” e di un amico di quest‟ultimo, proveniente da
Torino.
Significativa è anche la presenza del PROCHILO al matrimonio del
coimputato Michele FIORILLO il 6 settembre 2009 (evento che, come
si vedrà nel cap. dedicato alla Ndrangheta delle Serre vibonesi - cap. 34
- costituiva anche un summit mafioso), come emergente dall‟ambientale
del giorno precedente (progr. 3443), riportata integralmente nel par.
17.2 sulla posizione dell‟imputato Francesco COMMISSO: Giuseppe
COMMISSO aveva spiegato al cugino Roberto che avrebbero partecipato
suo figlio Cosimo, nonché Francesco COMMISSO, alias “Ciccio di
Cosimino”, Domenico PROCHILO, detto “Benito”, Rocco AQUINO,
Salvatore Giuseppe GALATI, Giuseppe MARVELLI, nonché alcuni
rappresentanti delle famiglie “PELLE” e “GIORGI” di San Luca (RC) e
che, in realtà, si tratta di vera e propria “...riunione”, alla quale avrebbe
partecipato anche “compare Franco”, venuto “appositamente” da Torino.
In aggiunta a tali prove, il Pubblico Ministero, con la memoria del 21
febbraio 2012, ha evidenziato che altri elementi a carico emergono dalla
vicenda della apertura della locale di Santhià in Piemonte, come emerge
dalla informativa Prot.II^/2012 S.I.30 del 25 gennaio 2012 del
Commissariato di Polizia di Stato di Siderno, nella quale, utilizzando
conversazioni già presenti in atti insieme ad altre non presenti, si
fornisce un quadro più esaustivo delle problematiche relative
all‟apertura di tale locale, dal quale emergono ancor più chiaramente le
responsabilità del PROCHILO: nella conversazione n. 12708 del 18
marzo 2010, infatti, il mastro Giuseppe COMMISSO aveva ricordato a
Giuseppe ALBANESE che il PROCHILO ha la dote del “Vangelo”.
Sull‟ammissibilità di tale integrazione documentale ex art. 441 c.p.p. si
tornerà di qui a poco.
17.16.2 – La difesa all‟udienza preliminare del 24 giugno 2011 ha
prodotto indagini difensive, consistenti in:
1. una consulenza tecnica trascrittiva delle conversazioni ambientali
del 27 novembre 2009 (dalla quale emergerebbe che il PROCHILO
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non è stato nominato) e del 3 dicembre 2009 e di quelle
telefoniche del 9 dicembre dello stesso anno;
2. documentazione inerente la situazione debitoria di Nicola
GATTUSO nei confronti della SICOM s.r.l., della quale il
PROCHILO era agente: ciò spiegherebbe la telefonata di
quest‟ultimo al GATTUSO il 9 dicembre 2009;
3. estratto conto della Banca Mediolanum del 30 settembre 2009.
In aggiunta, ha contestato la ricostruzione della vicenda del
Ristorante Piccadilly, assumendo che gli inquirenti sbagliano data,
posticipando all‟11 dicembre un asserito summit che si sarebbe in
realtà svolto il 9.
17.16.3 – Le censure difensive colgono nel segno solo parzialmente,
ma non riescono ad elidere la formidabile valenza accusatoria delle
prove prima analizzate.
In effetti, nelle telefonate del 9 dicembre 2009 del PROCHILO prima
al GATTUSO e poi a tale MONFALCONE si parla di pagamento di
assegni: ma – come si evidenzierà nel cap. 27 - il chiaro riferimento ad
un incontro del venerdi successivo (cioè proprio dell‟11 dicembre 2009,
giorno del pranzo al ristorante Piccadilly) e lo stesso contesto precedente
non esclude l‟evento illecito (il summit di Ndrangheta) accanto ad una
possibile motivazione lecita.
In ogni caso, le prove della colpevolezza del PROCHILO sono ben
altre, concretandosi in tutte le condotte sintomatiche di una sicura
intraneità al sodalizio e di contatti tra correi (in assenza di qualsivoglia
ipotesi alternativa lecita), come il chiaro interessamento a partecipare
ad una riunione in cui si doveva conferire una dote o i viaggi a Torino
per accompagnare il Mastro a riunioni con altri sodali di alto livello
operanti in Piemonte (secondo quanto accertato dalla Direzione
distrettuale antimafia del capoluogo di quella regione) o la
partecipazione al matrimonio/summit del FIORILLO.
Ne deriva la non indispensabilità delle ulteriori prove offerte dal P.M.
(al di là di ogni profilo di ammissibilità), sussistendo la dimostrazione
della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo
ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla
suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di
378

reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi
otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla
misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie
come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
17.17 - SGAMBELLURI Damiano.
Accusato di far parte della “società di Siderno” quale articolazione
territoriale dell‟associazione mafiosa Ndrangheta (capo A della rubrica),
l‟imputato Damiano SGAMBELLURI è stato fermato il 13 luglio 2010,
sottoposto a misura cautelare con ordinanza del g.i.p. del Tribunale di
Locri del successivo 16 luglio, confermata ai sensi dell‟art. 27 c.p.p. da
quest‟Ufficio con ordinanza del 4 agosto 2010, poi annullata dal
Tribunale del riesame in data 8 ottobre 2010 per insussistenza di
gravità indiziaria.
In effetti, la prova a carico dell‟imputato è costituita da una sola
conversazione intercettata il 10 agosto 2009 (progr. 2183), quella – più
volte citata – tra il Mastro Giuseppe COMMISSO ed i due sodali
“canadesi” Rocco ETRENI e Giuseppe BRUZZESE, nel corso della quale
il primo, parlando incontestabilmente di dinamiche interne
all‟organizzazione ndranghetistica e facendo i nomi di vari affiliati, con
le rispettive cariche, aveva fatto riferimento a “Damiano” di Venarello,
che aveva la dote della “Santa”:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO2:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO 2:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO 2:
COMMISSO Giuseppe:
UOMO2:

Quello….u MILIZIA (fon)….-///
U MILIZIA…chi?-///
I ragazzi… i due ragazzi… i figli di COSIMELLO…
U COSIMELLO niente più?-///
COSIMELLO era attivo, adesso non è più attivo,
il DAMIANO...
Il DAMIANO neanche?...
Ma lui non aveva carica, il DAMIANO aveva la
SANTA… c'era il fratello che ce l‟aveva...
Ah, quello, era quello di Vennarello… (inc.)…
COSIMELLO era… una volta, me lo ricordo io….

L‟identificazione dello SGAMBELLURI nel Damiano di cui parlano i
conversanti è derivato dagli accertamenti di polizia giudiziaria, secondo i
quali in effetti Cosimo e Damiano SGAMBELLURI sono fratelli e lo
pseudonimo “Milizia” viene utilizzato per indicare proprio quella
famiglia.
Tuttavia, è di tutta evidenza che i superiori elementi probatori sono
assai labili, anche per il contesto frammentato e non lineare della brano
di conversazione: e tale valutazione ha da sùbito espresso lo stesso
Tribunale del riesame, che ha condivisibilmente notato come i
dialoganti inizino a citare “i figli di Cosimello” “i due ragazzi” (non
identificati) e non già i fratelli Cosimo e Damiano, sicché è discutibile la
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riferibilità del dialogo ai predetti germani SGAMBELLURI; ha poi
aggiunto che il riferimento spaziale alla contrada Vennarello (“… Il
Damiano aveva la Santa … c‟era il fratello che ce l‟aveva…”, “Ah, quello,
era quello di Vennarello …”) riguarderebbe più Cosimo che Damiano, nel
contesto del dialogo, laddove la difesa ha prodotto certificazioni
anagrafiche che escludono che i due fratelli SGAMBELLURI risiedano in
quella zona. Infine, i giudici della cautela hanno evidenziato come
all‟ascolto diretto del file audio non si percepisce chiaramente il nome
“Damiano” (per la verità udito da questo giudice e trascritto sia dalla
polizia giudiziaria che dal consulente di parte), concludendo nel senso
che l‟affermazione che Damiano aveva la Santa, oltre ad essere
grammaticalmente sfornita del requisito dell‟attualità (essendo riferita al
passato), non è supportata da alcun altro elemento che possa suffragare
la già dubbia interpretazione offerta dagli inquirenti, atteso che
l‟imputato, incensurato, non risulta oggetto di controlli di polizia che
attestino frequentazioni o situazioni di supporto.
Fin qui il Tribunale del riesame.
La Pubblica accusa in sede di requisitoria ha insistito nella richiesta
di condanna, facendo riferimento anche alle informative del
commissariato di Siderno del 21 gennaio 2011 e dell‟8 marzo 2010,
dalle quali risulta che la moglie dello SGAMBELLURI è originaria di
quella contrada Vennarello di cui si è parlato.
La difesa, a sua volta, anche con memoria del 21 dicembre 2011, ha
fatto proprie le conclusioni del tribunale della cautela, con
argomentazioni che questo giudice condivide appieno.
Infatti, non può prescindersi dalla labilità delle emergenze probatorie
ben rilevata nell‟ordinanza di annullamento, che si richiama
integralmente, sia quanto alla struttura lessicale delle frasi captate (che
farebbero pensare più ai figli di tale Cosimello che ai fratelli Cosimo e
Damiano SGAMBELLURI), sia al dato cronologico (“Damiano aveva la
Santa …. non vedi che non la masticano”), sia al dato spaziale
(Vennarello) riferito, appunto, al fratello e non a Damiano.
In tale contesto di palese insufficienza e contraddittorietà probatoria
(ed a tacere di ogni profilo circa la dimostrazione di un concreto ruolo
del soggetto nella consorteria criminale), è irrilevante (e, quindi,
inammissibile ex art. 441 c.p.p.) la richiesta della difesa di produzione
del decreto del tribunale di prevenzione di rigetto della proposta di
misura di prevenzione personale a carico dell‟imputato.
Si impone, in conclusione, l‟assoluzione di Damiano SGAMBELLURI
ex art. 530, co. 2, c.p.p., dal delitto ascrittogli al capo a) della rubrica,
per non aver commesso il fatto.
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Cap. 18
Il “locale” di Oliveto
e il ruolo di GATTUSO Nicola
18.1 –La figura di Nicola GATTUSO e le sue dichiarazioni auto ed
eteroaccusatorie.
18.1.1 - Sottoposto a fermo in data 13 luglio 2010 e, poi, a misura
cautelare custodiale in virtù di ordinanza di quest‟Ufficio del successivo 16
luglio, l‟imputato Nicola GATTUSO è accusato del delitto sub a), previsto
dall‟art. 416 bis c.p., quale affiliato alla Ndrangheta e con un ruolo di
direzione e organizzazione del locale di Oliveto, “con compiti di decisione,
pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie; in particolare,
dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti,
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando i rapporti
con le altre articolazioni dell‟associazione, dirimendo contrasti interni ed
esterni al locale di appartenenza; curando i rapporti con i massimi esponenti
della Provincia”.
In effetti, nonostante i tentativi della difesa (non solo dello stesso
GATTUSO, ma di molti coimputati “colpiti” dalle sue esternazioni) di
sminuirne la figura (come si vedrà infra), egli emerge sin da subito
nell‟indagine (permanendovi a lungo, come i correi Domenico OPPEDISANO
e Giuseppe COMMISSO) quale personaggio di alto livello nel locale di
appartenenza, rispettato e ascoltato sia nel mandamento tirrenico che in
quello jonico, in costanti rapporti con i più importanti esponenti
dell‟associazione criminosa in questione. In sostanza, si tratta di un
protagonista (pur con i suoi limiti caratteriali), conversante diretto in una
molteplicità di intercettazioni (sovente a bordo delle sue autovetture), fonte
preziosa di informazioni, con valenza probatoria piena quanto alle
dichiarazioni autoaccusatorie (anche per la loro perfetta aderenza al
contesto probatorio complessivo) e con analoga portata quanto alle
dichiarazioni
eteroaccusatorie,
avuto
riguardo
alla
personalità
delinquenziale del soggetto, conoscitore dall‟interno di uomini e vicende
della Ndrangheta reggina.
Premesso che dall‟informativa dei Carabinieri di Melito Porto Salvo del 9
maggio 2007, ad esempio, risulta che il GATTUSO era in contatto con
Gaetano VERDUCI, sospettato di essere inserito nella cosca IAMONTE
nell‟ambito di indagini sul narcotraffico (v. faldone 5, proc. n. 2666/2011
RGNR DDA) e che nel corso dell‟intera analisi delle singole posizioni
soggettive si fa sovente riferimento al GATTUSO (e si rinvia, per tali profili,
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alle rispettive trattazioni), l‟enorme mole di conversazioni dello stesso
impediscono di riportarle tutte anche solo per sintesi, sicché è sufficiente
qui fare riferimento ad alcune, ritenute più significative.
In data 9 dicembre 2007 (RIT 2235/07, progr. 48), all‟interno
dell‟autovettura Fiat PANDA allo stesso in uso, era stata intercettata una
conversazione del GATTUSO con un soggetto non identificato, nel corso
della quale egli aveva fatto inequivocabilmente cenno alla “locale”: “figlioli
non parliamo perché siamo supra nu sceccu iancu, tutta la LOCALE”.
Ancora, possono rammentarsi a mero titolo esemplificativo alcune delle
conversazioni (riportate nel decreto di fermo, al quale si rinvia) che
dimostrano la conoscenza di “formule” e “regole” utilizzate nell‟ambito dei
vari rituali; l‟interessamento all‟attività della locale di appartenenza ma
anche a quelle di altri ambiti territoriali; la potestà di attribuire (e anche
levare) cariche. Ci si riferisce in particolare alle intercettazioni a bordo della
sua auto Mercedes (RIT 1205/07, progr. 3658-3659-3660) il 23 ottobre
2008, quando Nicola, trovandosi da solo, ripeteva, al fine di fissarle meglio
nella propria memoria ed in previsione di un immediato uso, alcune
formule. Inoltre, sempre con riferimento a formule e riti, è opportuno
evidenziare la conversazione registrata in data 3 gennaio 2009 (progr. 4755)
tra il GATTUSO e Michele OPPEDISANO (classe ‟70): nella circostanza
Nicola aveva lodato tale Vincenzo di Polistena il quale, a suo dire, “sa
formare bene”, cioè, nel gergo „ndranghetistico, sa indire una riunione per
fare delle affiliazioni. Michele OPPEDISANO gli aveva chiesto cosa volesse e
GATTUSO aveva risposto che voleva il “QUARTINO”; quindi i due avevano
iniziato a recitarne le formule di formazione/attribuzione del QUARTINO;
TREQUARTINO e PADRINO:
GATTUSO
Maria, come la forma Vincenzo!
OPPEDISANO
Quale Vincenzo?
GATTUSO
Vincenzo, non siete venuto per la dentro?!
OPPEDISANO
No.
GATTUSO Nicola
Vincenzo di Polistena.
OPPEDISANO Michele
E che voleva?
GATTUSO
Il "QUARTINO".
OPPEDISANO
Ah già... lui ha la "carica"
GATTUSO
E vostro zio ( OPPEDISANO Domenico ndr.)
gli ha detto di non "formare".
OPPEDISANO
E come hanno "formato" .
GATTUSO
Uno e s'incazza pure, e no compare Michele
..inc..
OPPEDISANO
A NOME DEL PRINCIPE RUSSO,
CONTE LEONARDO E FIORENTINO DI
SPAGNA, CON SPADA E SPADINO ...
GATTUSO
È FORMATO ...
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OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO

GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO

GATTUSO

OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO

È FORMATO IL QUARTINO.
..inc.. PRINCIPE RUSSO ..inc.. CONTE
UGOLINO ..inc..
Ah?
CONTE UGOLINO
A NOME DEL PRINCIPE RUSSO CONTE
LEONARDO E FIORENTINO DI SPAGNA
...
FIORENTINO DI SPAGNA.
... AL CONTE UGOLINO, solo che fermatevi
qua.
E dov'è.
Indietro è , andate e girate e tornate indietro.
Di qua?
Ah?
Da qua?
Si, si.
FIOREN.. PRINCIPE RUSSO
CONTE LEONARDO...
CONTE, FIORENTINO DI SPAGNA
CON SPADA E SPADINO ...
...e FIORENTINO DI SPAGNA
...FIORENTINO DI SPAGNA CON
SPADA E SPADINO ...
È FORMATO IL QUARTINO.
È FORMATO IL QUARTINO.
Come per il TREQUARTINO è la
stessa cosa, sempre a nome DEL
PRINCIPE RUSSO,
A NOME DEL PRINCIPE RUSSO,
CONTE LEONARDO E FIORENTINO
DI SPAGNA, CON SPADA E
SPADINO È FORMATO ...
CON SPADA E SPADINO È
FORMATO IL TREQUARTINO.
E il PADRINO?
Il PADRINO
Li sapevo sino a ..inc.. lo stesso è. Con
SPADA E SPADINO È FORMATO IL
PADRINO, ma i tre peppe com'è?
..inc.. No, no per il TREQUARTINO è
un'altra FORMATA.
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GATTUSO

Eh, eh sono le stesse altrimenti che
diciamo qua.
OPPEDISANO
A NOME DI CARLO MAGNO.
GATTUSO
No.
A
nome
di
GASPARRE,
MELCHIORRE E BALDASSARE.
OPPEDISANO
Eh! No è a nome di CARLO MAGNO è
per il PADRINO.
GATTUSO
No, a nome di CARLO MAGNO no,
invece è lo stesso del "QUARTINO" il
"PADRINO". IL PRINCIPE RUSSO ...
OPPEDISANO
Eh! Come ho detto io si, si.
GATTUSO
IL CONTE LEONARDO E IL
PRINCIPE ...
OPPEDISANO
E FIORENTINO DI SPAGNA ...
GATTUSO
E FIORENTINO DI SPAGNA, CON
SPADA E SPADINO È FORMATO IL
PADRINO
OPPEDISANO
Eh!
GATTUSO
Invece del TREQUARTINO È
OPPEDISANO
A
NOME
DI
GASPARRE,
MELCHIORRE E BALDASSARE
GATTUSO
MELCHIORRE E BALDASSARE,
HANNO COMBATTUTO PER LO
STATO ..inc..
OPPEDISANO
No, no.
GATTUSO
Lui così la dice.
OPPEDISANO
GASPARRE,
MELCHIORRE
E
BALDASSARE ...
GATTUSO
Con spada eh...
OPPEDISANO
GIURO SULLA PUNTA DELLO
SPADINO.
GATTUSO
...SULLA PUNTA DELLO SPADINO
HANNO
FORMATO
IL
TREQUARTINO.
Notano condivisibilmente gli inquirenti che le parole del GATTUSO in più
di un‟occasione „fotografano‟ il nuovo assetto, spesse volte nel corso di
conversazioni tenute con Domenico OPPEDISANO: si veda, ad esempio, la
conversazione tra presenti registrata in data 14 giugno 2008 (R.I.T.
1205/07 DDA, progr. 1655) o quella del 12 giugno 2008 (progr. 1625, RIT
1205/07) in cui il futuro Capo Crimine, facendo riferimento ad alcuni sodali
che stavano alzando un pò troppo la testa (“questi qua…che hanno preso un
pò di sopravento”), aveva riferito al GATTUSO che per risolvere il problema
si sarebbe rivolto a “Mico ALVARO” (“ora io sapete cosa…faccio una cosa
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adesso, io ritorno da Mico ALVARO, un‟altra volta”) e il GATTUSO aveva
approvato (“eh, benissimo”); quelle – emblematiche – intercorse con lo stesso
OPPEDISANO e relative al come gestire l‟appalto dei lavori di adeguamento,
ristrutturazione e manutenzione dell‟Istituto IPSIA Enrico Fermi di Reggio
Calabria, vicenda che fa emergere un ruolo del GATTUSO quale
intermediario tra i soggetti aggiudicatari dell‟appalto e le cosche dominanti
in zona, sotto la supervisione dell‟OPPEDISANO (si rinvia al cap. 22).
Significativo è anche lo scambio di auguri via sms che Michele
OPPEDISANO e Nicola GATTUSO si erano fatti in occasione del Natale del
2008, captati in data 25 dicembre sull‟utenza in uso al secondo: il primo
messaggio era quello inviato da OPPEDISANO, il quale faceva chiaro
riferimento ad una dote di vertice da poco ricevuta e augurava a GATTUSO
di raggiungere in breve tempo lo stesso livello: “Il primo scalino é stato
da giovani poi negli anni tra amarezze inganni e soddisfazioni quella scala
abbiamo scalato, io sono arrivato vi auguro il vostro e ultimo di scalarlo il
più presto possibile; auguroni a voi caro compare e a tutta la famiglia buon
natale”.
Ancora, il 18 gennaio 2008 il GATTUSO, conversando con Francesco
RUSSO (ritenuto appartenente alla cosca SERRAINO) aveva fatto palese
riferimento ai tre mandamenti di Reggio (RIT 1205/07, progr. 77). Il 21
novembre 2008 a bordo dell‟autovettura Mercedes, era stata registrata una
conversazione di estrema importanza tra Nicola GATTUSO e Giuseppe
COMMISSO: ad un certo punto, infatti, GATTUSO aveva commentato in
chiave negativa il fatto che, in quel periodo, erano state assegnate cariche a
persone non meritevoli, mentre “ci sono cristiani validi, e li hanno lasciati
dietro, indietro assai”. Di notevole rilevanza erano, inoltre, le conversazioni
registrate in data 24 gennaio 2008 (progr. 117): Nicola GATTUSO si stava
recando ad una riunione presso il ristorante “San Michele” di Laureana di
Borrello (RC) e, conversando sulla propria autovettura Mercedes con
Francesco GATTUSO (detto Ciccillo), aveva detto che compare Mico
(OPPEDISANO) gli aveva chiesto se potevano scrivergli la regola della
STELLA in quanto aveva nascosto il relativo foglietto sotto alcune tegole e
quindi si era cancellata (“Si, che se l'è dimenticata nelle ciaramite - tegole,
n.d.r. - che so dove, e si è cancellata…dice che si è cancellata la "STELLA" e
quell'altra… la "STELLA" per ricordarsela, dice di scriverla”). Al progressivo
127 delle ore 15.46 (RIT 1205/07 DDA), nella parte iniziale della
conversazione Nicola e Ciccillo discutevano del fatto che nessuno avrebbe
dovuto sapere dove fossero stati e cosa avessero fatto (“Dobbiamo stare zitti
per ora, punto e basta. Perché noi neghiamo sempre, non è vero niente, noi ce
ne siamo andati, poi sono rimasti per i fatti loro, in mezzo a quegli altri. Ma
noi non gli dobbiamo dire che siamo andati in nessun posto”.)
Il 29 febbraio 2008 il GATTUSO stava dialogando con il boss Santo
CARIDI (RIT 1205/07, progr. 411), raccontando che “Michele”
(OPPEDISANO cl. 70) gli aveva detto che in futuro i personaggi “in primo
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piano” a Reggio Calabria sarebbero stati lui (Santo CARIDI) ed altre “due tre persone di famiglie buone”, mentre sarebbe stato estromesso “Paolo”
(identificato in Paolo MEDURI).
Nel corso di altra conversazione (progressivo 2215) emergeva
ulteriormente lo spessore criminale di Nicola GATTUSO e, ancora una volta,
l‟inserimento del di lui cognato Saverio BOSCHETTO in una locale di
„ndrangheta diversa da quella dell‟Oliveto (a cui apparteneva GATTUSO): il
primo aveva comunicato al secondo che tale Demetrio GATTUSO aveva
ricevuto la carica della “SANTA” e, alla domanda su chi gliela avesse
conferita, aveva risposto: “..inc…Eravamo io, mio padre, Ciccillo, Limitri, Nino
SAPONE, Mico CHILA'”.
Ulteriore dialogo di estremo interesse a bordo dell‟autovettura Mercedes
veniva registrata l‟1 ottobre 2008 (progr. 3205) tra Nicola GATTUSO e
Michele OPPEDISANO cl. 70. In tale occasione Nicola aveva fatto riferimento
a Settimo PAVIGLIANITI, il quale aveva chiesto a Francesco GATTUSO (nella
circostanza indicato con il soprannome Cappeddazzu) l‟autorizzazione ad
aprire un locale. Nicola aveva continuato dicendo che erano andati per
“formarglielo” e dare “i gradi a tre” (cioè le cariche): “C'è, c'è un paese, là
come si chiama. Gli dovevamo aprire un LOCALE, aveva parlato lui con gente.
Siamo andati per FORMARGLIELO e per dargli i GRADI ..inc.. a tre. Non mi
ricordo, devo andare a domandargli. Lui ha mandato un'ambasciata dice non
andate, gli ho detto io ..inc.. gli ho detto io va bene, si spaventa ad andare. Ci
nomina poi là, qua, come cazzo si chiama là quel cazzo di paese, a molfina,
mol...”. Successivamente il 18 novembre 2008 (progr. 4108) GATTUSO
aveva spiegato a Stefano CHILA‟ di avere la „ndrangheta “nel DNA” e
aveva raggiunto una posizione di vertice nell‟organizzazione perché aveva
saputo aspettare e aveva seguito gli anziani: “Io Stefano nel DNA ho questa
cosa, sai quanto ho aspettato e sono arrivato dove sono, ho saputo stare, ho
saputo camminare, sono saputo andare dietro gli anziani perchè?…”. Due
giorni dopo il GATTUSO (progr. 4131) aveva ripetuto allo stesso CHILA‟ la
seguente formula: " ... io lo battezzo con ferro e catene e nel cielo vedo una
stella volare è battezzato il LOCALE, con parole di omertà è formata la
Società”.
Di rilievo è anche la conversazione del 14 gennaio 2008 (RIT 2235/07,
progr. 1033) nel corso della quale il Gattuso – a conferma del suo ruolo di
trait d‟union tra realtà locale e sistema unitario – nel commentare con
Domenico MENITI e tale Nino un momento di attrito tra più gruppi aveva
prospettato una sorta di redde rationem all‟annuale incontro presso il
santuario della Madonna di Polsi, ovvero in caso di fallimento dei tentativi
„superiori‟ di composizione, il ritorno al sistema precedente:
Demetrio

Questo che venga, che venga a settembre
alla montagna e che dica di aver ragione.

Nicola

E quest‟anno tutti andiamo.

Nino

No, mio figlio ha capito ..inc..
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Demetrio

Nicola…

Nino

..inc.. hai capito Nicola?

Demetrio

Andiamo chi dobbiamo andare

Nicola

Non c‟è niente, già sono imbrogliate...inc...
pure a livello di provincia.

Demetrio

Ma se non è alla montagna sarà a Scilla, sarà
a Bagnara, sarà…

Nicola

C‟è gente che non vogliono sapere niente
di là sotto più. C‟è bordello!

Demetrio

.inc..

Nicola

Eh!

Demetrio

Se no ..inc.. non c‟è niente più.

Nicola

E chi è che lo può stabilire dove ora? Ora su
due piedi non penso che esce nessuno “e
chjani” (ndr allo scoperto) Una volta c‟era lui
che usciva, ha detto che non vuole sapere
manco niente di questo fatto. Perché ha
detto, Chi sbaglia, che vada e che trovi e che
dica "io ho sbagliato, scusate", possiamo fare
tutte cose e non succede niente più. Io non
ho sbagliato.

Demetrio

Io nemmeno.

Nicola

Sapete come andiamo a finire, ve lo dice il
sottoscritto, da qua ad un altro anno due,
tutto quello che abbiamo diventerà zero.
Ognuno...INC... ci basiamo tutti un'altra
volta sullo SGARRO, e ognuno si guarda la
sua LOCALE, il suo TERRITORIO, punto.

Demetrio

No, a questo non ..inc..

Nicola

No? E poi vedi! E… la Tirrenica, la Tirrenica
sai che dice? Che si guarda i suoi cazzi, i suoi
LOCALI.

Nino

Certo!

Nicola

Sai cosa vuole dire? Che la sua LOCALE e la
intendo fino a qua a ..inc.. che la vuole per
l‟altra cosa. Le altre cosa che li vogliono? A
chi ..inc.. dice me ne fotto a chi ce li ha dati,
ce li ho, me li tengo per me e all‟occorrenza
gli risponde. Ma che andiamo là un‟altra
volta a fare baccano. Ma tu l‟anno scorso,
..inc..

Demetrio

..inc. si sovrappongono le voci..

Nicola

È stato il vescovo che ci ha salvati a tutti, A
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tutti i 100 - 200
Demetrio

Cola… una soluzione si deve trovare.

Quest‟Ufficio ha già notato nell‟ordinanza cautelare che si tratta di una
“pletora di conversazioni che non può essere liquidata in termini di
folklore, considerando in primo luogo che di tali conversazioni il GATTUSO
rendeva partecipi decine di persone, che – come si vedrà - deteneva un fucile
in macchina e una pistola, e considerando che (pur se la contestazione di
reati fine nel procedimento in esame è limitata) vi sono comunque esempi
concreti di emersione della capacità criminale di tale sodalizio, come la
vicenda dell‟appalto per la ristrutturazione della scuola a Reggio Calabria,
l‟episodio di estorsione in anno di Davide DE STEFANO, il viaggio in Sicilia
(per tale vicenda il mandato ricevuto da Gattuso Nicola è chiaro: “... voi gli
dovete dire che qua... i divani, i divani, li dobbiamo vendere soltanto noi qui
dentro!”; ed altrettanto chiaro è il fatto che sia proprio il Gattuso Nicola il
latore della proposta di „gemellaggio‟ con la mafia “quando hanno bisogno là
a Reggio... di qualsiasi cosa, che ci disturbino... ci mettiamo a disposizione”).
Del resto, che si tratti di vicende serie di portata delinquenziale emerge
dalla conversazione dell‟1 giugno 2010, captata all‟interno della Lavanderia
Apegreen di Siderno (progr. 16283 s.): il GATTUSO – evidentemente
destinatario di informazioni riservate – aveva comunicato al Mastro che a
breve vi sarebbe stata una nuova operazione di Polizia. Dal tenore delle frasi
captate è evidente che si tratta di un‟operazione della cui esistenza gli
interlocutori erano già a conoscenza, cioè di quella relativa al presente
procedimento, nel quale i due sarebbero stati coinvolti. Tra l‟altro i due
interlocutori avevano messo in correlazione alle paventate esecuzioni alcune
perquisizioni domiciliari che le Forze di Polizia avevano eseguito di recente a
carico di numerosi personaggi criminali della provincia reggina e che,
secondo loro, sarebbero state un éscamotage per localizzare i vari
personaggi, nonché le microspie scoperte nell‟aranceto di Domenico
OPPEDISANO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:

E che si dice?.../
E voi?... per là?.../
Siamo pronti, dicono…/
Si? ...(imprecazione)… dite che la faranno?…/
La faranno compare, la faranno… sempre quella (inc.) la lettera, la
lettera, tu sai cosa fanno loro?…/
Si, l‟altro giorno sono andati a perquisire anche da mio zio…/
Ma da tutte le parti… ah, sabato mattina?... hanno girato in tutti i
posti, da voi sono venuti?.../
Da me, no…/
Sono venuti da Zio PIETRO?…(inc.)…/
Uno per famiglia hanno toccato…/
Eh…/
Hanno perquisito, come se fosse che hanno girato, no?…/
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GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:

Hanno girato da tutte le parti…/
Per apparire che hanno fatto…/
Si, si… hanno fatto traffico, solo traffico…/
Eh, non lo so se è vero che questo le ha ricevute queste cose o le
impiantano loro per parlare…/
Eh?.../
se è vero che le riceve queste minacce o le impiantano…/
Le impiantano compare PÈ... li impiantano e poi sapete cosa
fanno?... li fanno …(inc.)…/

(omissis)
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
UOMO:
GATTUSO:
COMMISSO:
Omissis
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:

COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:
COMMISSO:
GATTUSO:

Voi siete… di dove?.../
Di Reggio… di Cardeto, loro sono con la famiglia SERRAINO:
Ah, con i SERRAINO?…/
Si…/
Infatti io una volta l‟ho fatto con un SERRAINO là, il colloquio a
Reggio…/
Sapete con chi siete stato voi?.../
Con Demetrio…/
Con Demetrio SERRAINO…/
Ho fatto il colloquio quando c‟era mio fratello…/
Speriamo bene per tutti… noi non ci aspettiamo
niente
perché
non abbiamo fatto niente, questo è il cazzo…/
Eh, lo so…/
Con queste cazzo di chiacchiere e tabacchiere di legno…/
Quello è il guaio… ma avete sentito?... avete visto, no?... ma che
cazzo dicevano... con quell‟altro nostro
paesano… ma erano
pazzi tutti e due? ...(inc.)…/
Ma da compare MICO io non ci sono mai andato, là
all‟aranceto…/
No…/
Mai sono andato io… voi siete andato qualche
volta?...
onestamente…/
No, no…/
L‟altra volta mi hanno detto: “ma voi eravate pure là da compare
MICO?”… mai sono andato là io…/
Là se vi hanno preso, sapete dove vi hanno preso?.../
Neanche a ROCCO…/
No…/
Neanche ROCCO AQUINO…/
No, voglio dire là, a voi no… però sapete dove vi hanno preso
qualche volta?... anzi due volte…/
Nel bar?.../
No nel bar, ma in quel cazzo di ristorante…/
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COMMISSO:
GATTUSO:

COMMISSO:
GATTUSO:

Nel ristorante a Rosarno?... una volta sono venuto io…/
No, al ristorante a Rosarno!... all‟ospedale, chiamano
all‟ospedale… una volta siete venuto voi e quelli
di
coso…
eravate voi…/
Ero venuto con ROCCO quella volta…/
No, non siete venuto con ROCCO, una volta siete venuto con
ROCCO e un‟altra volta siete venuto con TURI… non con TURI…
con quello di Natile…/

Proseguendo, Nicola GATTUSO aveva ribadito a Giuseppe COMMISSO che
sarebbero stati arrestati “duecentonovanta…mi sembra trecento” soggetti,
poi gli aveva chiesto se lui si fosse mai recato presso l‟abitazione di
Giuseppe PELLE classe 1960 alias Gambazza, ove erano state collocate
alcune microspie (c.d. Operazione “Reale”).
18.1.2 - La difesa ha prospettato una serie di eccezioni attinenti a profili
generali già ampiamente scrutinati (come l‟asserita insussistenza del delitto
associativo contestato, anche riguardo al requisito della forza di
intimidazione, i criteri di valutazioni delle conversazioni intercettate,
l‟insussistenza delle circostanze aggravanti ascritte; la mancanza di prova
dell‟esistenza di un locale di Ndrangheta ad Oliveto); ha quindi tentato di far
passare la tesi (comune, peraltro, a molte difese) secondo cui il GATTUSO
sarebbe un personaggio del tutto estraneo ad autentici ambienti
delinquenziali, in quanto si limiterebbe a parlare (anche tanto o troppo,
essendo un grande chiacchierone, del tutto innocuo,) e a millantare,
rimanendo affascinato dai riti di Ndrangheta (“ce l‟ho nel DNA”), senza far
parte di ambienti della criminalità organizzata.
18.1.3 - Le superiori deduzioni, a parere di questo giudice, sono del
tutto infondate e prive di pregio, in quanto del tutto in contrasto con le
univoche emergenze probatorie acquisite al processo. La solare valenza
delle conversazioni intercettate prima riportate (che, lo si ripete, sono solo
una minima parte di quelle che vedono il GATTUSO protagonista,
rinviandosi per il resto al decreto di fermo ed agli atti allegati) non può
lasciare ombra di dubbio sul fatto – processualmente incontestabile – che
l‟imputato – al di là di evidenti sue prolissità verbali - è soggetto pienamente
inserito nell‟organizzazione criminale Ndrangheta; che dialoga alla pari con i
maggiorenti della stessa (si pensi a Ciccillo GATTUSO o a Mico
OPPEDISANO o a Giuseppe COMMISSO), con cognizione di causa e non
come soggetto “sopportato” o “tollerato”; che conosce rituali, organigrammi,
organizzazione territoriale; che partecipa ai più importanti summit
monitorati in questo processo: la riunione del c.d. Tribunale del 3 luglio
2008, che lo ha visto autentico protagonista quale organizzatore (cap. 6); il
matrimonio PELLE-BARBARO del 19 agosto 2009 (cap. 4), la Festa di Polsi
dell‟1-2 settembre successivo (cap. 5), il pranzo al ristorante Piccadilly di
Canolo del 7 dicembre 2009 (cap. 22), solo per ricordarne alcuni. Senza
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dire che, secondo quanto si dirà di qui a poco, il GATTUSO ha anche
disponibilità di armi.
Peraltro, la prova ulteriore che il GATTUSO sia depositario di conoscenze
importanti dell‟organizzazione criminale emerge dalla palese preoccupazione
manifestata da Giovanni FICARA e da Giuseppe PELLE il 13 marzo 2010
commentando l‟informazione ricevuta circa la presenza di microspie a
carico del predetto (v. capitolo sulle esigenze cautelari nel decreto di fermo):
è, quindi, evidente che non si tratta di un millantatore, come vorrebbero le
difese, ma di un sodale di rilievo.
In definitiva, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate non
può che portare all‟affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine
al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante del ruolo di organizzatore
ex art. 416 bis co. 2, c.p. e quella delle armi comune a tutti i correi e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato
nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
18.1.4 - A Nicola GATTUSO è contestato anche il delitto (descritto al
capo V della rubrica) previsto dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895/67 ed
aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/91, per avere, con più azioni esecutive di
medesimo disegno criminoso, illegalmente introdotto nello Stato e detenuto
un‟arma comune da sparo non meglio identificata, occultandola all‟interno
di garage e tenendola nella disponibilità dell‟associazione di cui al capo A).
La prova si ricava da una conversazione tra presenti registrata in data 24
gennaio 2008 a bordo dell‟autovettura Mercedes (R.I.T. 1205/07) tra Nicola
GATTUSO e Francesco “Ciccillo” GATTUSO, mentre si stavano recando
presso il ristorante “San Michele” di Laureana di Borrello (RC), dove
avrebbero incontrato Michele OPPEDISANO cl. 70 e Domenico
OPPEDISANO. Nel corso del dialogo (progr. 117) ad un certo punto Nicola
GATTUSO, alla domanda dell‟altro (“dove hai il fucile?”) aveva risposto:
“nella macchina” ed all‟ulteriore domanda su dove detenesse la pistola,
Nicola aveva risposto: “nel garage”.
Poiché secondo le risultanze investigative Nicola GATTUSO all‟epoca era
titolare di porto di fucile per uso caccia e deteneva legittimamente alcune
armi, fra cui quattro fucili, è verosimile che il fucile di cui aveva parlato
nella conversazione e che aveva in macchina fosse uno di quelli
regolarmente denunciati; a diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla
pistola occultata in garage, in quanto dallo scambio di battute fra Nicola
GATTUSO e Francesco GATTUSO si desume chiaramente che l‟arma in
questione non era regolarmente denunciata e non era neanche di proprietà
di GATTUSO Nicola, bensì di tale “Ciccio”, per conto del quale Nicola la
deteneva da circa un mese (“Ciccio aveva una pistola me e gliel‟ho
dovuta dare…no, era la sua..nel garage…pensate che è da un mese
che ce l‟ho”). Proprio per tale ragione Ciccillo aveva invitato Nicola a
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restituire la pistola a Ciccio (“no, tornagliela”), non avendo senso correre un
simile rischio.
Poco dopo (progr. 122) si aveva conferma del fatto che la pistola di cui si
parlava fosse detenuta illegittimamente: Nicola GATTUSO, infatti, aveva
riferito a Ciccillo che “compare Paolo” (Paolo MEDURI) gli aveva detto che sia
lui (Paolo) che Nicola erano “segnalati” (attenzionati dalla forze dell‟Ordine) e
per tale motivo, temendo di subire una perquisizione domiciliare, aveva
chiamato Ciccio e gli aveva chiesto di riprendersi la pistola: “Ha detto mia
moglie che qualche volta qualcuno ce li manda a casa, hai tutte le cose a
posto? Si! Ieri, ho detto a Ciccio venite e prendetevi quella cosa, che per
adesso ho paura un po', che non venga qualcuno, ha detto, Domani
mattina me la vengo a prendere”.
Ritiene questo giudice che, al di là di qualsiasi eccezione difensiva, la
chiarezza della conversazione non lascia margine a interpretazioni
alternative sulla valenza del dialogo e sulla fondatezza della contestazione
accusatoria.
18.1.5 - Quanto alla sanzione da applicare, in base ai criteri dell‟art. 133
c.p. e tenuto, quindi, conto della personalità del reo, quale emerge dai
precedenti penali e dal ruolo accertato, e della gravità oggettiva dei fatti di
reato ascritti, pena equa è quella anni dieci di reclusione per i più grave
delitto sub A), aumentata per la continuazione ad anni dodici (in relazione
al reato sub V, aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/1991), aumentata per la
recidiva ad anni sedici, diminuita ex lege per la scelta del rito ad anni dieci
e mesi otto di reclusione. Consegue la condanna alle spese, processuali e di
custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene
accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
18.2 – Il “locale” di Oliveto.
Alla luce di quanto emerso ed analizzato a carico di Nicola GATTUSO
(con specifici riferimenti ad un‟articolazione territoriale del sodalizio di
riferimento) e di quant‟altro verrà evidenziato in relazione alle ulteriori
posizioni soggettive in questo capitolo, può dirsi pienamente raggiunta la
prova dell‟esistenza di un “locale” di Ndrangheta in località Oliveto di Reggio
Calabria, nel quale, appunto, il GATTUSO ricopre un ruolo apicale.
Peraltro, indicativa è la conversazione del 18 novembre 2008 tra Nicola
GATTUSO e Stefano CHILA‟ (progr. 4107), quando i due, nel recarsi a San
Fili di Melicucco per incontrare Michele OPPEDISANO, avevano delineato la
composizione della locale , facendo riferimento al figlio di “Nato AZZARÀ”
con il grado di “Capo GIOVANE”; a tale Giovanbattista BORRUTO, al
“PUNTAIOLO”, di cui GATTUSO non ricordava il nome, a tale Demetrio, a
Giovanni MINNITI di Candico, ad Gino AGNELLI gestore di un bar, a
Giovanni CHILÀ (fratello di Stefano), a Domenico GATTUSO (fratello di
Nicola).
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18.3 – AGNELLI Giovanni.
18.3.1 - Giovanni AGNELLI, detto “Gino”, è accusato di far parte della
Ndrangheta, on specifico riferimento all‟articolazione territoriale del locale di
Oliveto ed è stato sottoposto a misura cautelare detentiva con l‟ordinanza
c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo 2011.
La tesi accusatoria, che questo giudice ha ritenuto fondata e pienamente
provata, è che l‟AGNELLI è affiliato che “conferisce” all‟associazione il
proprio bar, sito in Oliveto, quale base logistica della struttura criminale e
che funge da tramite tra i sodali anche per le comunicazioni (quali quelle
inerenti le riunioni).
La sua figura emerge per la prima volta in maniera significativa nella
conversazione del 18 novembre 2008, quando Nicola GATTUSO, nel
dialogare con Stefano CHILA‟ mentre si stavano recando in località San Fili
di Melicucco per incontrare Michele OPPEDISANO, traccia l‟organigramma
del predetto locale (v. RIT 1205/07, progr. 4107), facendo specifico
riferimento al figlio di “Nato AZZARÀ” (“al primo c'è "CAPO GIOVANE" il figlio
di Nato AZZARA'”), a Giovanbattista BORRUTO (“poi c'è Giovanbattista,
Giovanbattista sai chi è?…..BORRUTO”), quindi al “PUNTAIOLO”, di cui
GATTUSO non ricordava il nome (“Eee.....il PUNTAIOLO, non mi ricordo come
cazzo si chiama”), a tale Demetrio, poi a MINNITI Giovanni di Candico, a
“Gino del bar AGNELLI”, a CHILÀ Giovanni (fratello di Stefano), a GATTUSO
Domenico (fratello di Nicola). A giudizio del decidente, pur se la
conversazione frammentaria ed ha degli “incomprensibili” (si veda la
trascrizione integrale a pag. 174 ss. dell‟ordinanza custodiale), è
sufficientemente chiara nel suo contenuto, laddove consente di accertare
dal suo contesto (anche per il palese riferimento ad una carica
ndranghetistica, quella di “capo giovane”) che i dialoganti parlano degli
affiliati al locale in questione, non ravvisandosi alcun significato alternativo
rispetto alla indicazione di sodali criminali.
Quanto alla identificazione, è circostanza incontestata (accertata dagli
inquirenti) che in contrada Oliveto di Reggio Calabria, via Provinciale n. 55,
esiste un esercizio commerciale “Bar Agnelli”, del quale l‟odierno imputato
è titolare (cfr. indagini dei Carabinieri del Comando Stazione di Croce
Valanidi, in allegato allinformativa del Carabineri di Melito Porto Salvo del
28 giugno 2010); se a ciò si aggiunge il preciso riferimento “Gino del bar
Agnelli” e la circostanza che in numerose telefonate intercettate Nicola
GATTUSO chiamando sull‟utenza fissa di quel bar parli con (o chieda di)
Gino, ne deriva che quest‟ultimo diminutivo identifica con certezza il
Giovanni AGNELLI in discorso; senza dimenticare il riconoscimento vocale
effettuato informalmente dalla Polizia giudiziaria in occasione delle
conversazioni del 18 aprile 2008 e del 10 giugno 2008. Si pensi alla
telefonata del 10 giugno 2008 (prog. 31138), quando GATTUSO chiama
l‟utenza 0965346182 e parla con Paolo AGNELLI (figlio dell‟imputato) e
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chiede del padre. Il ragazzo passa il telefono al genitore e GATTUSO lo
saluta con il nome “Ginuzzo”. O ancora alla conversazione del 27 giugno
2008, ore 19.47, quando Nicola GATTUSO contattava l‟utenza
0965/346182, intestata al bar di AGNELLI (prog. 32240, R.I.T. D.D.A.
695/07) e parlava proprio con quest‟ultimo. Fin dall‟inizio appariva evidente
che l‟interlocutore era soprannominato “Gino” (“Ciao Gino”) e che fra i due vi
era estrema confidenza (“dimmi, caro”); inoltre Nicola si informava se alcuni
sodali fossero lì, all‟interno del bar: chiedeva, infatti, di “Limitri” (identificato
per Demetrio MENITI), di Saverio MANGLAVITI ed ottenuta risposta
negativa, chiedeva di Antonino SAPONE (“E Don Nino?”). AGNELLI Giovanni
rispondeva che in quel momento non c‟era nessuno, aggiungendo che
qualche ora prima aveva visto il SAPONE, il quale si stava dirigendo “per
sopra” (“Si, si l'ho visto salire per sopra a Don Nino”). Ancora, il giorno
successivo (progr. 32275) il GATTUSO contattava ancora AGNELLI
chiedendogli se fosse passato da lì Demetrio (“il... il "MESSICANO" è
passato?… ... Limitri...”). AGNELLI gli rispondeva di no, aggiungendo che la
sera prima MENITI e SAPONE (“...Limitri e Don Nino?”) si erano recati al bar
verso le 20.30/20:40 (“ieri sera... poi sono saliti... sono tornati verso le 08.30
qua... 9 meno venti...”); a questo punto il GATTUSO replicava: “e non gli
dicevi di chiamarmi!”, ottenendo come risposta “e... ma se ne sono andati
subito... nooo... hanno parlato con Giovannino e poi se ne sono andati
subito...”). La conversazione sopra riportata avveniva mentre GATTUSO si
trovava a bordo della sua autovettura Mercedes DH050AD in compagnia di
Michele OPPEDISANO cl. 70 (prog.1881, R.I.T. 1205/07) sicché dal dialogo
tra i due poteva ricavarsi che il “Giovannino” a cui aveva fatto riferimento
l‟AGNELLI era il coimputato Giovanni ALAMPI (“ieri sera quei due amici
hanno parlato con Giovanni ALAMPI”) e che il Gino fosse proprio “quello del
bar”.
Il successivo 23 marzo 2009, nel corso di una conversazione sempre
captata nell‟autovettura del GATTUSO (progr. 5978), questi si era lamentato
che “Troppo assenteismo c'è!” ed il CHILA‟ aveva fatto riferimento espresso
alle comunicazioni di “Gino” circa la necessità o meno di essere presente:
GATTUSO Nicola:

Minchia che brutta figura che ho fatto con compare Rocco....
oggi non potevi andare no, stasera.?

CHILÀ Stefano:

Stasera a che ora?

GATTUSO:

Incompr.

CHILA‟

incompr.

GATTUSO:

perché

CHILA‟:

devo tenere il bambino

GATTUSO:

troppo assenteismo c‟è

CHILA‟:

troppo assenteismo

(…)
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CHILA‟:

Per che cosa ..inc.. per me non di sicuro perchè io salgo tutte
le domeniche, salgo tutte le domeniche

GATTUSO:

Le domeniche lasciatele stare uno è ..inc.. si fa una
passeggiata e si passa un'ora, dobbiamo essere presenti
non dico tutte le sere ma tre volte la settimana nel bar
per ora ..inc

CHILA‟:

Eh, io pure che non salgo ...telefono.

GATTUSO:

A chi?

CHILA‟

A Gino

GATTUSO

Si, si, che gli dici .. incompr.

CHILA‟

No, lui mi dice se devo salire per un caffè oppure no, io sono
presente sempre

(…)
GATTUSO:

Quando ti dico, ti dico che devi salire per prenderci il
caffè non c'è non sera nè mattino nè pomeriggio e nè
telefono, presenza.

(…)

Sempre nella mattinata del 28 giugno 2008, alle ore 8.07, GATTUSO
Nicola chiamava anche Demetrio MENITI (prog. 32281, utenza
348/6616283, R.I.T. 695/07), avendosi la conferma che il “Limitri” di cui
aveva poco prima parlato con AGNELLI fosse lui. Nel corso della telefonata
il GATTUSO rimproverava il MENITI per non essersi presentato la sera
precedente (“Ma ieri sera a chi aspettavo io”) e l‟interlocutore gli rispondeva
di essere stato al bar di AGNELLI fino alla chiusura, a riprova del fatto che
il bar rappresentava il punto di incontro per i sodali (“No, io vedi che sono
stato là, sino a quando ha chiuso poi. Ora me l'ha detto che hai chiamato, ieri
sera ha detto, no ha detto di non dirti niente e non ti ho detto nulla, Gino”);
Nicola replicava che non gli aveva dato appuntamento al bar (“vabbé, ma
noi avevamo appuntamento a casa mia alle sette e mezza..o ti sei
dimenticato?”) e che avrebbe dovuto telefonargli (“No.. ti ho detto io al bar no,
ti ho detto io. Di telefonarmi, di telefonarmi tu alle sette e mezza”), ma il
MENITI gli rispondeva che aveva frainteso e che era andato al bar dopo
essere passato a prendere SAPONE Antonino (“Sono andato apposta là, ho
preso a Nino che era la sopra, e l'ho fatto venire lì per farci una partita”). Poi,
con linguaggio criptico, i due iniziavano a parlare della riunione del
“Tribunale”, argomento sul quale il GATTUSO raccomandava la massima
riservatezza (“Mutismo”), raccomandazione alla quale il MENITI
rispondeva:“Ah, questo non c'è bisogno che me lo dici”. Quindi il GATTUSO
chiedeva a MENITI se avesse parlato con ALAMPI (“A Giovannino l'hai visto
per l'acqua?… E cosa ha detto?”) e l‟interlocutore gli rispondeva che
l‟ALAMPI era d‟accordo (“Ah, così. Ho visto pure a Giovannino ieri sera là…
Va bene”).
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18.3.2 - La difesa ha contestato (anche con memoria del 13 gennaio
2012) la valenza delle superiori intercettazioni, eccependo che trattasi di
dichiarazioni etero accusatorie (tuttavia, a giudizio del giudicante, coerenti
con la tesi accusatoria, senza dimenticare le conversazioni dirette), che non
è nota la carica o il ruolo dell‟imputato, non emergendo alcuna sua
condotta partecipativa, e, più in generale, che manca qualsiasi riferimento
illecito nelle centinaia di intercettazioni captate presso il bar.
18.3.3 - Mentre per quest‟ultima censura si rinvia a quanto osservato
nei capp. 7, 8 e 9 in merito alla mafiosità dell‟associazione in esame, quanto
al resto, le emergenze probatorie, se non hanno consentito di accertare la
specifica “dote” concessa all‟AGNELLI, hanno tuttavia acclarato che lo
stesso è organico alla Ndrangheta. Infatti:
a) egli è stato espressamente elencato dal GATTUSO (capo della locale di
Oliveto) tra gli accoliti, non apparendo fondata la censura difensiva
secondo cui la frase sarebbe frammentaria ed equivoca, avendo il CHILA‟
fatto subito riferimento ad altro soggetto, in quanto la successione delle
frasi (con la specificazione de GATTUSO, alla domanda del CHILA‟: Gino
GULLI‟?, che si trattava invece del Gino del Bar AGNELLI) legittima la
conclusione che si parlasse di sodali, uno dei quali era certamente
l‟odierno imputato;
b) inoltre, ha messo a disposizione il suo bar per le riunioni della cosca e
fungendo da collegamento per le convocazioni o per altre informazioni:
ed in ciò si ravvisa la palese condotta partecipativa, certamente idonea a
rafforzare l‟organizzazione, posto che dal tenore delle conversazioni
emerge che l‟AGNELLI andava ben oltre la semplice comunicazione,
proponendosi quale “ambasciatore” delle direttive impartite dal
GATTUSO.
Va poi ricordato che la difesa ha prodotto innanzi al Tribunale del
riesame (richiamando tale circostanza in sede di discussione orale) una
planimetria del Bar, che, essendo di piccola estensione (mq. 51 circa),
sarebbe inidoneo a fungere da base logistica per le riunioni del sodalizio
criminoso, anche per la possibilità che estranei potessero entrare. Sul
punto, non può che richiamarsi quanto condivisibilmente osservato
nell‟ordinanza del 23 maggio 2011 di rigetto del ricorso per riesame,
laddove si afferma che la dimensione del bar, anche se non ampia, non è di
ostacolo alla realizzazione di riunioni del gruppo, potendosi anzi aggiungere
che quella circostanza esclude che l‟AGNELLI potesse essere all‟oscuro delle
trame ordite dai sodali.
In conclusione, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, pur
alla luce delle deduzioni difensive, non può che portare alla affermazione
della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli,
con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
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normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Lo stato di incensuratezza e l‟ambito dell‟accertato ruolo partecipativo
consentono di concedere le circostanze attenuanti generiche, equivalenti
alla contestata aggravante delle armi: sicché, alla luce dei criteri ex art. 133
c.p.p., pena equa è quella di anni sette di reclusione, ridotti ex lege per il
rito ad anni quattro e mesi otto. Condanna alle spese, misura di sicurezza
(due anni) e pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in
dispositivo.
18.4 – DATTOLA Filippo.
A fronte dell‟accusa per il DATTOLA di essere partecipe del locale di
Oliveto, il g.i.p. con l‟ordinanza c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo 2011 ha
rigettato la richiesta di misura cautelare, pur non dubitando che il “Filippo”
delle intercettazioni riportate nella richiesta del Pubblico Ministero fosse il
predetto imputato.
Successivamente, il Tribunale del riesame (ord. 3 settembre 2011) ha
rigettato l‟appello del rappresentante della pubblica accusa, confermando la
pregressa statuizione di rigetto.
In effetti, osserva questo giudice che il quadro indiziario a carico del
DATTOLA è apparso sin dall‟inizio contraddittorio ed insufficiente,
nonostante le argomentazioni svolte dall‟organo della pubblica accusa nella
sua requisitoria e, tanto più, non sono idonee a legittimare un giudizio di
condanna.
In particolare, in data 19 gennaio 2008, nel corso di una conversazione
tra Santo CARIDI (coinvolto nell‟operazione dell‟ottobre 2010 c.d. Epilogo ed
accusato di far parte della cosca BORGHETTO-CARIDI-ZINDATO,) e Nicola
GATTUSO, registrata a bordo della Fiat Panda in uso a quest‟ultimo
(progr.1153, RIT 2235/07), quest‟ultimo invitava il primo all‟inaugurazione
di un locale sito a Reggio Calabria nei pressi di Piazza Duomo (“stasera
sotto piazza Duomo”), intorno alle ore diciannove (“Verso le sette“),
precisando che il titolare era “un ragazzo che è con noi”, cioè, secondo
l‟interpretazione data dagli inquirenti, un soggetto ritenuto appartenente
alla locale di Oliveto, e che sarebbero stati presenti personaggi quali
Francesco GATTUSO (“C‟è Ciccillo”) e Paolo MEDURI (“c‟è compare Paolo“).
Al riguardo, le indagini hanno consentito di accertare che il locale
commerciale indicato era la piadineria “Azymos”, sita in Via degli Arconti
n.33, riconducibile alla ditta M.D.G. s.r.l., all‟epoca di proprietà del
DATTOLA, del coimputato Carmelo GATTUSO e di Domenico MINNITI, con
inizio di attività al 21 gennaio 2008, come da visura camerale in atti.
Peraltro, la circostanza che “il ragazzo che è con noi”, titolare del locale,
fosse il DATTOLA si ricava anche dalla conversazione del giorno successivo
(20 Gennaio 2008, progr.1196), quando Nicola GATTUSO, dialogando con
397

Francesco GATTUSO cl. 64 faceva riferimento alla cerimonia in questione:
“Ti hanno invitato ieri sera? All'inaugurazione…” - “Ah da Filippo”).
Da una serie di ulteriori conversazioni, puntualmente riportate
nell‟ordinanza cautelare dell‟1 marzo 2011 e che qui non si trascrivono per
ragioni di brevità, può agevolmente ricavarsi che il DATTOLA conosceva e
frequentava vari correi, primo tra tutti Nicola GATTUSO, anche a
prescindere dal rapporto di affinità che quest‟ultimo risulta avere con il
fratello del primo, Antonino GATTUSO. Ma l‟unico dato significativo che,
secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, consentirebbe di collegare
l‟imputato alla Ndrangheta, affermandone l‟intraneità alla stessa, è la
summenzionata frase, pronunciata da Nicola GATTUSO “è un ragazzo che è
con noi”, che significherebbe che il DATTOLA è soggetto affiliato alla locale
di Oliveto. A ciò dovrebbe aggiungersi (come ha anche osservato il g.i.p.
nella citata ordinanza di rigetto) l‟interesse dei sodali di Oliveto e di altre
cosche per l‟inaugurazione della piadineria del DATTOLA, tanto che vi
parteciperà anche Compare Paolo (MEDURI), Ciccillo GATTUSO e Santo
CARIDI, pur se “i dati non aggiungono nulla di significativo al dato indiziario
di base se non la considerazione che certamente Dattola Filippo ( ma perche‟
non anche Gattuso Carmelo, destinatario del decreto di fermo del 13 luglio
2010) era persona all‟avvio delle cui attivata imprenditoriali (nella fattispecie
“un bugigattolo”) erano presenti personaggi di assoluto rilievo del panorama
criminale cittadino. Non aggiungono dati realmente significativi le
conversazioni del 31 maggio 2008 tra Nicola GATTUSO e Carmelo GATTUSO,
alla quale DATTOLA è presente, ma con ruolo del tutto passivo. Nella predetta
circostanza, infatti, l‟indagato
non proferisce verbo nemmeno quando
Gattuso Nicola preannunzia ai due soci della MDB che una di quelle sere si
sarebbe recato da loro “il mastro“ (ndr. Commisso Giuseppe). Orbene é pur
vero che dal discorso tra Gattuso Nicola e Gattuso Carmelo si colgono
riferimenti a vicende interne allo societa‟ che non potrebbero essere fatti
dinanzi a persone estranee, ma il tenore dei dialoghi e‟ piuttosto vago o,
comunque, non tanto univoco e riservato da rendersi incompatibile con la
presenza di una persona la cui affiliazione e‟ certamente probabile ma non
sorretta, a parere del Gip, da indizi di rassicurante gravità. Allo stesso modo
il fatto che Dattola Filippo è il cognato di Gattuso Antonino presente a una
“mangiata” così identificato in via residuale in virtù della presenza anche del
socio Gattuso Carmelo e non essendo l‟altro cognato di Gattuso Antonino,
Dattola Giovanni, mai emerso nell‟indagine, é sì circostanza che depone per
una probabile contiguità dell‟indagato al sodalizio in esame, ma e‟ dato che,
nel caso di specie, assume una rilevanza meno univoca ove si pensi che
Dattola Filippo non e‟ comunque persona estranea, per altra via, al contesto
per essere, appunto, il cognato di Gattuso Antonino e socio di Gattuso
Carmelo, non disponendosi di elementi sufficientemente univoci per affermare
che in occasione di quella “mangiata” si sia parlato di argomenti “sensibili”
sotto il profilo indiziario che qui rileva”.
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In definitiva, ritiene questo giudice che la superiore negativa valutazione,
operata in sede cautelare, non possa che confermarsi in questo giudizio di
merito, non essendo sopravenuto nessun ulteriore elemento di definitivo
rafforzamento di un quadro indiziario pur presente, ma connotato da
insufficienza e contraddittorietà.
In verità, il Pubblico Ministero ha fatto riferimento in sede di discussione
orale anche alla conversazione del 31 agosto 2009 all‟interno dell‟agrumeto
di OPPEDISANO Domenico, quanto Filippo DATTOLA aveva guidato l‟auto
con cui aveva ivi condotto Andrea GATTUSO (v. controllo di polizia in atti):
in quel contesto, l‟imputato di cui si discute non potrebbe non considerarsi
estraneo all‟organizzazione, se i due anziani “patriarchi” parlavano
liberamente alla sua presenza di questioni di Ndrangheta. Si riportano
stralci di quella conversazione:
(…)
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

(…)
OPPEDISANO Domenico cl 30:

guardate che a noi...(inc) ...ci interessa l'amicizia
ed il rispetto...(inc)... soltanto che c'è un giro di
anni a questa parte che in mezzo a noi ci sono gli
sfruttatori quello che lo fà per interesse... per
esempio, sempre in mezzo a noi, per dire si sà
che esce un lavoro al paese vostro... (inc)...
(inc)... la gente che va creando contrasti tra uno e
l'altro ... perchè non sono ...(inc)... per l'interesse
ed allora questa gente quà non lo hanno a
piacere se noi ci vogliamo bene, come lo hanno a
piacere cercano di mettere...(inc)...in mezzo alle
ruote...in mezzo alle ruote..ed allora si perde
quella cosa guardate, io...è da 62 anni...64...però
da 30 anni a questa parte che non è la pasta a
livello della Provincia...(inc)...io faccio...(inc)...se
mi sono regolato che non ho fatto...potete state
tranquilli che voi siete arrivati...(inc)...
(inc)...
a Rosarno ed a tutti i paesani, per Reggio, nella
zona Ionica, da per tutto...guardate,...ci sono
certi posti dove non esistevano...o uno o due, in
quel paese...
io nella mia vita, ho fatto sempre del bene, del
male a nessuno... eppure... insomma… si
stavano mettendo nella testa... avete capito?... a
chi gli ho fatto del bene a chi magari gli ho
salvato la vita pure...l'ho fatto diventare amico
fraterno con quello che magari lo stava
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GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

(…)
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:.
OPPEDISANO Domenico cl 30:

DATTOLA Filippo cl 67:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
DATTOLA Filippo cl 67:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

cacciando... (inc) ...eppure vedete a Roma si
ferma...
non deve fermarsi...
si, a Roma si ferma... perchè vede noi...(inc)...
„Ntoni Romeo...(ndr verosimilmente si riferisce al
defunto e storico capomafia del "Locale di San
Luca") il vecchio era uno ... un uomo di pace..
non era uno di... cosa... non gli interessava
venire a casa...gli interessava l'onestà ...
E..noi...e quel gruppo dominante...nel frattempo
che noi camminavamo...uno masticava e l'altro
inghiottiva
non
andavamo...(inc)...la
responsabilità (inc) ...a parte il fatto di...non c'era
niente di coso...invece oggi...(inc)...
ah?...(inc)...
sono chiuse le cose...
per Rosarno...
ma non sono cose ..(inc)... e quindi esce
perfettamente che io ...(inc)... mi litigo con voi
senza utile ...(inc) ...
e viene nel paese mio...
allora...
nel paese mio...
e che c'è di strano...che ce di...di...di novità...non
è che se vengo con voi, ho la (fonetico) "pila" (ndr
i soldi) e se stò al paese mio non ho (fonetico)
"pila" (ndr i soldi) non nè prendo...(inc)...allora mi
stò...(inc)...non è che devo portare una
famiglia...(inc)
discussione...(inc)...sinceramente...(inc)...senza
utile io devo portare la mia famiglia al
disagio...(inc)... l'uomo onesto non lo fà...
(inc)...
se non gli metti la testa a posto a questi
personaggi...(inc)... sono lontani da noi...
(inc)..quando noi... (inc)...non c'è ne sono per
niente...(inc)...
interesse...
dovrebbero andare...(inc)...per fatti suoi...
non possiamo andare noi...(inc)..
ed allora, io gli ho domandato...guardate, io gli
ho domandato a vostro fi...(ndr. verosimilmente
intende il figlio, ovvero Gattuso Nicola cl 65)
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(…)
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:

OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:

OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
OMISSIS
[10:37:33]
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:

OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

noi, fra noi dobbiamo essere amici... dobbiamo
solo decifrare...se io ho fatto un torto nei
confronti vostri... accetto... accetto... può darsi
pure in buona fede se ho detto una parola... pure
in buona fede non per male... perchè mi può
scappare ed io non me ne sono accorto nemmeno
di averla detta... si debbono...va bhè... vi riunite
in un posto e vi chiarite...
ora vi dico...
e siamo sempre gli stessi...
ora vi dico quando c'è... ancora c'è...
l'appartamento (inc)...pure Demetrio...(inc)... ho
avuto io tre appuntamenti e sono uscito ...(inc)...
(inc)...
penso io ... scendeva un giorno prima...LATELLA,
(inc)... Nino LATELLA ... mentre scendevamo con
Demetrio da Ciccio, li ho visti passare... ed io gli
ho detto: che c'è compare Nino...! ...vedete che vi
devo dare una imbasciata...ditemi...dice, ...(inc)
questa riunione ..(inc)... dice, questi si devono
abbandonare (inc)...
(inc)...
si devono abbandonare... ...(inc)...
(inc)...

(inc)...si valuta, chi ha torto paga...(inc)...
certo...(inc)...fate bene...
siamo uomini...gli ho detto io, quant'è
che...(inc)...gli ho detto io, mi pare che...
(inc)...
(inc)...e vengo dai vecchi tempi...58 anni a
(inc)...58 anni...(inc)..che mi hanno portato là
..(inc)...
sempre quello di ...(inc)...
si, si, quello ...(inc)...
guardate...(inc)...il discorso è questo quà di
quelle due...quelle due...vedete, non potete
esserci nessuna giustificazione, perchè...se voi
scusate...non è che...quelle due hanno preso la
via più breve...la via più breve per loro...una cosa
pacifica...vado e ti denuncia e me la sono
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GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:

risolta...non hanno guardato, nè se era
malandrino...no se era malandrino...
la mossa più debole di tutte...
la mossa più debole di tutte...(inc)...puoi arrivare
quando vuoi e poi studia quello che gli dici tu,
ora questi quà...vedete...io mi meraviglio...ogni
tanto esco fuori...(inc)...Ciccio...
(inc)...
però alla fine...dico giusto...(inc)...di questi quà
non se ne deve parlare in nessun modo...devono
lasciare il locale libero dove erano quei
due...volevano
la
denuncia...loro
debbono
lasciare con la ragione...se loro erano ..(inc)..più
breve era quella la, affrontavano a lui, poi diamo
un
bel
avvertimento...quando...prima
di
arrivare...anche
se
non
volevano
ascoltarlo...prima
di
portargli
altri...altri...cioè...mi
devo
guadagnare
il
pane...no?...
ovviamente...
(inc)...gli diamo un avvertimento (inc)...se tu
..(inc).. e vieni scartato tu questa era la realtà
delle cose che volevano fare, invece questi quà,
non lo hanno fatto ..(inc)...
va bene...(inc)...
(inc)... quello che porta avanti..dice è malandrino
(inc) o no ?
(inc)...
non fà una bella figura
(inc)...
per lui stesso...(inc)...come lo giustifichi un fatto
simile, pare che quà si tratta di dire una
parola...(inc)...come stiamo parlando e può
scappare...(inc)...e
lo
hai
denunciato
a
questo...non c'è giustificazione di nessuna
cosa...veramente dico...veramente...(inc)...se sono
uomini veramente...si regolano per fare la figura
giusta...portandola avanti è come non essere
uomini...quale figura fanno...
questi quà volevano salire...(inc)...
gli fanno un nuovo concerto...guardate...gli fanno
un nuovo concerto...(inc)...li portano avanti a
questi...
per giustificarli...
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OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea cl 37:
OMISSIS
[10:42:01]
OPPEDISANO Domenico cl 30:

GATTUSO Andrea cl 37:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea: tanto ha.

OPPEDISANO Domenico
GATTUSO Andrea:
OPPEDISANO Domenico
GATTUSO Andrea:
OPPEDISANO Domenico
GATTUSO Andrea:
OPPEDISANO Domenico

cl 30:
cl 30:
cl 30:
cl 30:

GATTUSO Andrea:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea:
OPPEDISANO Domenico cl 30:
GATTUSO Andrea:
OPPEDISANO Domenico cl 30:

non è possibile...
questo voleva salire...(inc)...
(inc)...
no, Demetrio...
ah, Demetrio...
quello che gli hanno fatto la denuncia e suo
fratello...
si, si, ho capito...
quello vuole salire lì sopra...(inc)...

(inc)...non c'è da pagare, non c'è da discutere in
nessun modo...se loro hanno...(inc)...gli devono
rimanere accanto senza rinnovare un'altra
volta...le cose...(inc)...dietro le spalle ed infuocarli
(ndr...verosimilmente "istigare") a quei due là ...
e
c'è
quello
che
li...che
li
infuoca
(ndr...verosimilmente "istiga")
e non deve infuocare...se è uomo...uomo...(inc)...
(inc)...
(inc)...per l'amor di Dio...lo prendi a schiaffi se gli
porti rispetto...no che lo vai a denunciare...
(inc)...ha la colpa...(inc)...i FICARA..., LATELLA
Nino c'è stato un momento che era stordito come
dicevamo noi...c'è stato un momento che... (inc)..
perchè...(inc)...
i LATELLA...?
si...
eri con i LATELLA ...?
FICARA...LATELLA e FICARA ...(inc)...
eh...purtroppo...(inc)...Ficara viene...Ficara viene
no, ...(inc)...
(inc)... prima te ne vai con cinque o sei persone
insieme a te, e sfotti (schernisci) una
persona...poi gli tiri la pistola... tu ne avevi sei...
(inc)... prima erano due ... quelli la..eh ..
sei...(inc)...
ve lo dico, io ...(inc)...14
(inc)...tu prendi e gli punti la pistola? ...(inc)...
ma siamo “uomini”...ma come siamo mannaia...
io voglio dire...
non è un gesto da “uomini”
no, ..(inc) è un debole...
(inc)...
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In effetti, non può esservi alcun dubbio che il DATTOLA frequenti
personaggi gravitanti in ambienti della criminalità organizzata, come
sottolineato dal Pubblico Ministero nella sua richiesta di misura cautelare
(ad es., Santo CARIDI, tratto in arresto nell‟operazione c.d. Epilogo a carico
della cosca SERRAINO, nonché alcuni dei coimputati di questo processo) e
come emerge dagli atti; non può esservi dubbio che l‟imputato abbia
assistito a discorsi che indubbiamente attengono alla vita dell‟associazione
(es. la visita del Mastro COMMISSO, la carcerazione di Paolo MEDURI,
questioni inerenti Giovanni FICARA). Tuttavia, come evidenziato (e
richiamandosi le argomentate osservazioni del Tribunale del riesame),
mancano elementi indiscutibili per poter affermare che il DATTOLA sia
associato, con una carica ed un ruolo ben preciso, anche alla luce della
giurisprudenza di legittimità più volte citata.
In definitiva, difettando una prova chiara ed incontrovertibile della
responsabilità del DATTOLA, a fronte di elementi indiziari non connotati da
sufficiente gravità, il predetto va assolto dal delitto ascrittogli al capo A), per
non avere commesso il fatto, sia pure ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p.
18.5 – GATTUSO Andrea.
18.5.1 - Andrea GATTUSO, padre di Nicola (fermato il 13 luglio 2010 e
sottoposto a misura cautelare in virtù dell‟ordinanza custodiale del
successivo 16 luglio), è accusato di far parte del locale di Oliveto, sulla base
di una serie di emergenze probatorie, che si ricavano da varie conversazioni,
di seguito sintetizzate.
Innanzitutto rileva quella del 9 dicembre 2007, ore 9,32 (RIT 2235/07,
progr. 48), intercettata sulla Fiat Panda del predetto Nicola, quando un
uomo ivi presente l‟uomo diceva a quest‟ultimo: “l‟altro giorno abbiamo
parlato con tuo padre, dice quando...vedete che voglio, quando faccio le
frittole, tutta la locale, una matt... un mezzogiorno che mangiamo lì”, con ciò
emergendo l‟interesse dell‟imputato nei confronti dell‟organizzazione
criminosa.
La conferma si ha il 13 febbraio 2008 (progr. 1698), quando, sempre a
bordo della Fiat Panda, Francesco GATTUSO diceva a Nicola “Se tu ti ricordi,
ti ricordi il bordello che abbiamo fatto per il PADRINO di tuo padre?”. Nicola
rispondeva: “A Trunca”, e l‟altro confermava: “a Trunca”.
Sul punto, la difesa, nel tentativo di sminuirne la valenza, ha
sottolineato che sulla carica in questione vi sarebbe stato dissenso (“ti
ricordi il bordello…”), ma, nel contesto di una conversazione di contenuto
chiarissimo, è di tutta evidenza che quella carica (particolarmente rilevante,
essendo il grado di vertice della “società maggiore”) è stata conferita ad
Andrea GATTUSO.
La sua importanza all‟interno del sodalizio emerge poi non solo
dall‟accertata partecipazione dell‟imputato alla riunione del c.d. Tribunale
del 3 luglio 2008 (sulla quale si rinvia a quanto ampiamente osservato nel
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cap. 6), secondo quanto emerge dalla conversazione dell‟11 luglio 2008 tra
Nicola GATTUSO ed il cognato Saverio BOSCHETTO (progr. 2198: “Quella
volta all'inizio, c'era tuo padre pure”), dalla quale si ricava anche che il padre
del primo aveva partecipato al conferimento della “santa” a tale Demetrio
GATTUSO (”..inc… eravamo io, mio padre, Ciccillo, Limitri, Nino SAPONE,
Mico CHILA'”):
Ancora, il 31 agosto 2009, nell‟agrumeto di Domenico OPPEDISANO (RIT
1508/09, progr. 99 ss.) si discuteva tra questi, Andrea GATTUSO e Filippo
DATTOLA, tra l‟altro, della complessa problematica relativa alla creazione di
nuovi locali in Piemonte, tra Asti e Cuneo, portata all‟attenzione del nuovo
“capo crimine” (“però giustamente ci va il permesso vostro”), che invita a
chiarire i fatti a Polsi (“voi non calate a Polsi... non calate? ….. allora ... voi
venite la insomma ... il primo ... il primo venite la e nel mentre siamo la,
discutiamo... si fa con calma... va bene? CHE IO... SONO CAPO LOCAL...
CAPO CRIMINE LA'... A POLSI! (ndr lo stesso si corregge) CAPO CRIMINE A
POLSI...”). Ad un certo punto l‟argomento trattato era quello di una
questione sorta in seno ad una delle più importanti famiglie della città, i
FICARA. Si tratta della stessa conversazione indicata quando si è trattato
del DATTOLA e che, tuttavia, assume una connotazione diversa per Andrea
GATTUSO, del quale è nota la carica ndranghetistica (“padrino”), il ruolo
all‟interno del sodalizio, anche in ragione della lunga militanza associativa e
dell‟età (tanto da legittimarne la partecipazione al c.d. Tribunale), la
possibilità di interloquire alla pari con il parimenti anziano boss e capo
crimine Domenico OPPEDISANO (con ciò disattendosi la contestazione
difensiva circa l‟asserita irrilevanza della conversazione stessa).
18.5.2 - La difesa (v. memoria del 13 gennaio 2012) ha contestato, tra
l‟altro, che mai prima d‟ora era emersa l‟esistenza di una locale di Oliveto,
difettando il requisito del controllo del territorio: si tratta di una questione
già esaminata sia in via generale (v. cap. 7) sia nello specifico; ha anche
tentato di sminuire la valenza delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Nicola
GATTUSO, che avrebbe parlato a ruota libera, senza una logica e con
intento paranoico, anche per i cattivi rapporti avuti con il padre.
Sulla figura di Nicola GATTUSO si è detto prima; quel che qui occorre
aggiungere, a confutazione delle tesi difensive, è da un lato che la carica di
padrino che ha Andrea GATTUSO non deriva dalle asseritamente
paranoiche esternazioni del figlio, ma dalla espressa affermazione di un
soggetto terzo, Francesco GATTUSO (“ti ricordi il bordello che abbiamo fatto
per il PADRINO di tuo padre?”), dall‟altro che gli elementi a carico sono
plurimi e non necessariamente collegati alle dichiarazioni del figlio, come
prima evidenziato, sicché l‟eccezione difensiva non coglie nel segno.
Residua l‟eccezione di genericità del capo di imputazione, che
apparirebbe sfuggente anche sotto il profilo temporale: in questa sede non
possono che richiamarsi le osservazioni svolte in via generale nel cap. 9,
potendosi qui affermare che risulta provata non solo la carica
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ndranghetistica del GATTUSO, ma anche specifiche condotte partecipative,
che si inquadrano nello schema comportamentale contestato con la
richiesta di rinvio a giudizio.
In conclusione, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, alla
luce delle deduzioni difensive, non può che portare alla affermazione della
colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto dei precedenti penali e del
ruolo accertato (inerente la carica di “padrino”), pena equa è quella di anni
otto di reclusione, aumentati per la recidiva ad anni dodici, ridotta ex lege
ad anni otto. Condanna alle spese, misura di sicurezza (anni tre di libertà
vigilata) e pene accessorie come per legge.
18.6 – GATTUSO Antonino.
Ad Antonino GATTUSO, fratello di Nicola, viene contestata la condotta di
partecipazione ex art. 416 bis c.p. all‟associazione criminale ndrangheta,
con specifico riferimento alla locale di Oliveto.
Gli elementi a carico dell‟imputato (arrestato in esecuzione del decreto di
fermo del 13 luglio 2010 e scarcerato il 22 luglio 2011, a seguito del
Tribunale del riesame in sede di rinvio dalla cassazione: v. Cass. 4 marzo –
26 aprile 2011) sono stati individuati in varie conversazioni intercettate,
nelle quali è protagonista il solito Nicola GATTUSO.
La Procura della Repubblica ha intanto dato rilevanza alla conversazione
del 3 febbraio 2008 (progr. 1509, RIT 2235/07), intercettata a bordo
dell‟autovettura Fiat PANDA in uso a Nicola GATTUSO, il quale dialogava
con il fratello Antonino (quest‟ultimo identificato dalla voce, tenuto conto
del lungo monitoraggio al quale è stato sottoposto): con riferimento a un
funerale che ci sarebbe stato il giorno successivo, Nicola evidenziava al
fratello che avrebbero dovuto sfilare tutti uniti, per dimostrare la loro
compattezza e forza: “Tanto domani al funerale sfiliamo tutti insieme dice,
per essere, tipo che abbiamo la forza all'Oliveto”.
Di particolare importanza è il dialogo del successivo 31 luglio 2008
(progr. 2737) tra Nicola GATTUSO e Giovanni FICARA, dal quale può trarsi
la conclusione (credibile perché conseguente ad una netta affermazione del
primo, intraneo al sodalizio e privo di apparenti o documentati motivi di
rancore o di millanteria) che anche gli altri due suoi fratelli, Antonino e
Domenico, hanno “doti” mafiose:
FICARA:
GATTUSO:
FICARA:

inc…. Sono due i tuoi fratelli?
chi?
i tuoi fratelli quanti sono?
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GATTUSO:
FICARA:
GATTUSO:

tutti, tutti e due, tutti e due.
siete tre fratelli?
Uno ha il "quartino" e uno ha il "trequartino".

A fronte di siffatto compendio probatorio, la Suprema Corte, con
sentenza del 27 aprile 2011, ha annullato con rinvio l‟ordinanza del
Tribunale del riesame che, in data 13 agosto 2010, aveva rigettato il ricorso
dell‟imputato. I giudici di legittimità avevano evidenziato, a supporto della
decisione:
1.
la carenza motivazionale in ordine all‟affermata partecipazione
dell‟imputato all‟associazione riguardo la conversazione del 31 luglio
2008 tra Giovanni FICARA e Nicola GATTUSO (nella quale si fa
cenno ai due fratelli del secondo, che avrebbero rispettivamente il
quartino e il trequartino);
2.
l‟erronea valutazione della conversazione ambientale del 3 febbraio
2008 tra i germani Nicola e Antonino GATTUSO, per l‟equivocità del
riferimento allo sfilare uniti;
3.
la mancanza di altro cenno all‟imputato nella gran messe di
intercettazioni.
Come prima accennato, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, il
Tribunale del riesame (ord. 22 luglio 2011) ha annullato la misura,
disponendo la scarcerazione dell‟imputato, sulla base del principio di diritto
enunciato dai giudici di legittimità, secondo cui il riferimento nelle
intercettazioni a gradi di ndrangheta, pur se palese, costituisce un dato
astratto (e nel caso in esame anche isolato), quando ad esso non si colleghi
nessun altro elemento che dimostri, anche indirettamente, una qualche
effettiva condotta di partecipazione dell‟imputato né un suo ruolo effettivo,
di qualsivoglia tipo, nella struttura criminale (v. anche cap. 9).
Sulla valenza dei superiori provvedimenti de libertate pubblica accusa e
difesa si sono dialetticamente confrontati nel corso della discussione,
evidenziando la prima che, in verità, applicando i principi statuiti con la più
volte citata sentenza Mannino (Cass. ss.uu. pen. 12 luglio 2005, n. 33748)
in ordine alla portata indiziaria della carica mafiosa, si addiverrebbe a
diverse conclusioni, e di contro, rimarcando la seconda (v. anche memoria
del 13 gennaio 2012) le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte.
Ciò premesso, ritiene questo giudice che dalle conversazioni prima
esaminate risulta con sufficiente certezza che Antonino GATTUSO abbia
una dote ndranghetistica (quartino o trequartino che sia, secondo quanto
affermato dal fratello Nicola) e che, in definitiva, secondo quanto osservato
nel cap. 9, da tale circostanza derivi con tutta evidenza che egli è inserito
nell‟organizzazione criminale denominata Ndrangheta: tuttavia, alla luce del
dictum della Suprema Corte (valevole in sede cautelare, ma con una
inevitabile ricaduta in questa fase di giudizio) deve affermarsi – come ha
fatto il Tribunale del riesame, alla cui ordinanza del 22 luglio 2011 si rinvia
- che non vi è prova del ruolo effettivo svolto dal GATTUSO all‟interno di
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quel sodalizio, non essendo stata dimostrata alcuna concreta condotta di
partecipazione del ricorrente né un suo ruolo effettivo, di qualsivoglia tipo,
nella struttura criminale. Conclusione, questa, che può certamente lasciare
perplessi – come si è osservato nel cap. 9 – ma che si impone nel contesto
del rigido criterio valutativo della prova adottato motivatamente da questo
giudice nel presente processo, non ravvisandosi elementi di fatto o motivi
specifici per disattendere quanto motivatamente affermato dai giudici di
legittimità.
Ne consegue l‟assoluzione di Antonino GATTUSO ai sensi dell‟art. 530,
co., 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto.
18.7 – GATTUSO Domenico.
18.7.1 - Strettamente connessa alla posizione di Antonino GATTUSO è
quella dell‟altro fratello di quest‟ultimo e di Nicola GATTUSO, Domenico, di
cui occorre ora parlare.
Va ricordato che l‟imputato ha certamente una dote di ndrangheta, sia
essa il quartino o il trequartino, come risulta dalla conversazione prima
citata, quella del 31 luglio 2008 (progr. 2737), quando Nicola GATTUSO
riferisce a Giovanni FICARA che gli altri suoi due fratelli (Antonino e
Domenico) hanno “doti” mafiose (“Uno ha il "quartino" e uno ha il
"trequartino").
Tuttavia, se per Antonino tale circostanza fattuale è stata ritenuta
inidonea a fondare un giudizio di colpevolezza (avuto riguardo a quanto
affermato in sede cautelare dalla Suprema Corte), la stessa assume diversa
e contraria valenza per Domenico, a cui carico vi sono anche altri elementi,
idonei a “colorare” e irrobustire quel dato per così dire statico. Ci si riferisce
all‟episodio, monitorato dalle intercettazioni in atti, del “viaggio” in Sicilia
dell‟inizio gennaio 2009 dei germani Domenico e Nicola che, secondo la tesi
accusatoria, aveva lo scopo di interessare alcuni esponenti della malavita
siciliana in ordine a certe situazioni attinenti taluni amici del correo
Michele OPPEDISANO ed in particolare la permanenza, presso un centro
commerciale in Sicilia, di soggetti vicini a quest‟ultimo, titolari di un
esercizio commerciale operante nel settore della produzione e vendita di
divani. Più precisamente, Nicola ed il fratello Domenico si erano recati da
tale Antonino DI DIO, conosciuto da Domenico, che li aveva poi
accompagnati da Giuseppe COSTA CARDONE, ritenuto affiliato al clan
SANTAPAOLA di Catania, per risolvere la questione.
L‟episodio, nella sua storicità così come sintetizzato e nella sua valenza
penalistica è stato aspramente contestato dalle difese e, tuttavia, ad una
serena disamina delle conversazioni captate, appare del tutto plausibile ed
anzi può dirsi accertato.
La vicenda comincia il 4 gennaio 2009 alle ore 8,43 (progr. 4773, RIT
1205/07), quando a bordo dell‟autovettura Mercedes di Nicola GATTUSO
questi e il fratello Domenico si trovano in Sicilia, nelle vicinanze di Catania,
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ed il secondo contatta telefonicamente “compare Nino”, poi identificato in
Antonino DI DIO, (“compare Nino, che c'è, come va...che si dice. E ora sto
venendo. Siete lì a casa? Eee... ci vediamo lì. Non sono a caccia, sono con mio
fratello che... qua in giro e ...inc... per salutarvi. Eee... perdiamo.... dopo
Catania. Si .. va bene? E ci sono... ci sono quegli amici? Eh, va bene ci
vediamo lì compare... inc... compare... tante belle cose. Si. Buone cose”).
Quella che potrebbe sembrare la normale ed innocua volontà di
incontrare un amico per fatti leciti assume la sua reale portata sulla base
del successivo brevissimo dialogo che i fratelli si scambiano dopo il termine
della telefonata, essendo evidente che i due dovevano, tramite il DI DIO,
incontrare soggetti appartenenti ad ambienti della mafia siciliana per
risolvere una certa questione:
GATTUSO Domenico: inc... suo nipote... „so un cugino suo era con i
SANTAPAOLA.
GATTUSO Nicola:
Vediamo se la "sbroghiunu" (la risolvono, n.d.r.)
La superiore circostanza trova piena conferma quando i due si erano
incontrati con il DI DIO (cioè verso le ore 10,00), quando sull‟auto del
GATTUSO vi era una terza persona dialogante, la quale aveva riferito di
certe situazioni (“Io per ora sono...così...l'altra sera ho preso ad uno e l'ho
messo sull'attenti, su alcune situazioni e compagnia bella. Eee... ma però...
loro mi conoscono e sono sereno io quando....gli ho detto tre parole...gli ho
detto non puoi fare così ...faccio fare come dico io”). Durante il viaggio (progr.
4781) Nino aveva fatto riferimento ad una persona di giovane età che “conta
molto” e che era stata in carcere a Reggio sino al 27 settembre; a sua volta
Antonino GATTUSO aveva accennato alla questione dei “divani”, sicché
Nino aveva contattato tale signor COSTA, prendendo un appuntamento
vicino al “giardino” e congedandolo con “ciao cugino Pino”; quindi, ai
GATTUSO aveva riferito che “allora...questo qua, il mio cugino, quello
che ho telefonato...in questo momento è sotto con SANTAPAOLA (…) è
li, dove c‟è RIINA rinchiuso”, che è nato negli anni ‟70 ed è stato “capo
zona di (...)”, chiarendo poi che “il fratello di questo (…) è attaccato
(arrestato) all‟Opera (NdA: carcere di Milano Opera)” per fatti di mafia (o
come chiarisce Nicola GATTUSO, per “la "pidocchia" la chiamiamo noi”),
essendo stato condannato a sei anni di reclusione.
Sulla base delle indicazioni fornite nella conversazione, gli investigatori
erano giunti all‟identificazione del soggetto che i tre avrebbero dovuto
incontrare in tale Giuseppe COSTA CARDONE, nato a Catania il 21 luglio
1971, scarcerato per fine pena il 27 settembre 2008 dal carcere di Palmi e
ritenuto affiliato al clan mafioso dei SANTAPAOLA.
Verso le ore 11,30 i tre erano giunti alle porte di Catania, come
documentato dal rilevamento satellitare dell‟auto del GATTUSO.
In virtù delle telefonate registrate nei giorni successivi sulle utenze in uso
a quest‟ultimo, era ulteriormente emerso il motivo di questo viaggio in
Sicilia. Non a caso il giorno successivo (5 gennaio 2009, progr. 47261)
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Michele OPPEDISANO aveva telefonato a Nicola GATTUSO, ottenendo
rassicurazioni sull‟incontro con i “siciliani” (“pomeriggio ce... mi telefona e
me lo dice... alle tre e mezzo... l'80% lo abbiamo fatto ieri... si è riservato il 20
%...”). Nella stessa giornata sempre l‟OPPEDISANO aveva contattato
GATTUSO (progr. 47266), riferendogli di esser stato chiamato da compare
Giovanni al quale, a sua volta, era stato riferito che alle due dovrà
prendersi i divani altrimenti glieli butteranno fuori. Nicola lo aveva
tranquillizzato (“ma compare, ieri... noi questa mattina abbiamo
appuntamento, con il direttore alle 09.30... li... quell'amico.”), dicendogli che
lui (probabilmente il COSTA CARDONE) sarebbe andato lì. L‟OPPEDISANO
aveva richiamato agitato, ottenendo analoghe rassicurazioni (“compare
Michele, se voi date tempo, quello che arriva li, che abbiamo parlato noi... “).
Poco dopo Nicola aveva chiamato il fratello Domenico, chiedendogli di
telefonare a Ninì (DI DIO), posto che il ragazzo (COSTA CARDONE) ancora
non era andato per “registrargli la, quel pagamento...”. Una decina di minuti
dopo Nicola, dopo aver avuto il recapito telefonico da Domenico, aveva
contattato Antonino DI DIO, chiedendogli di intervenire “se no qua, come
facciamo? lo buttano... lo vogliono buttare per forza fuori, con tutti i divani...
lei puo chiamare a quel direttore, per dirgli, se gentilmente, si affretta la, per
andare la, per fargli l'assegno, se no la questo ci rompe le scatole”. Il DID Io
aveva richiamato un agitato Nicola, tranquillizzandolo del fatto che “allora,
lui sta partendo adesso... eeehh... chiama subito, nel primo pomeriggio, puo
essere che come lui rientra, mi chiama...”. Alle ore 11,55 (progr. 7235) il
GATTUSO aveva contattato l‟utenza telefonica della ditta ERACLEA SOFA‟
di PIZZIMENTI FIORINA, con sede in località Rovereto di Isola Capo Rizzuto
(KR), avente ad oggetto il commercio all‟ingrosso di divani, poltrone e
complementi d‟arredo, dicendo all‟interlocutore: “dottore siamo in...
operativi, se avete la bontà di pazientare un'oretta... siamo operativi”). Erano
seguite numerose altre telefonate, puntualmente riportate nel decreto di
fermo, che avevano monitorato l‟evoluzione della situazione ed i successivi
contratti tra i vari soggetti.
Il giorno dopo (6 gennaio 2009) Nicola GATTUSO (progr. 7278) aveva
ottenuto dal DI DIO un recapito telefonico cellulare che è risultato essere
quello del COSTA CARDONE e che egli aveva provveduto a contattare,
prima di dar luogo ad una serrata serie di telefonate, puntualmente
registrate nel decreto di fermo, al quale si rinvia integralmente.
Va poi rilevato che in data 2 febbraio 2011 il Pubblico Ministero ha
provveduto ad interrogare Domenico DI DIO, che ha confermato l‟incontro
del gennaio 2009 con Nicola e Domenico GATTUSO.
18.7.2 – Le eccezioni difensive si sono innanzitutto appuntate su profili
di carattere generale già affrontati nei capitoli 7 e 9 (genericità del capo di
imputazione ed assenza del requisito della forza di intimidazione); quindi,
hanno puntato sull‟asserita millanteria di Nicola GATTUSO che, nel
colloquiare con Giovanni FICARA, avrebbe dichiarato falsamente che anche
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i suoi due fratelli avevano doti di Ndrangheta, mentre Domenico GATTUSO
non risulta avere mai partecipato ad una riunione o summit ed il viaggio in
Sicilia sarebbe privo di rilevanza penale. Al riguardo, la difesa ha anche
fatto riferimento alle indagini difensive ritualmente depositate ed ai verbali
di interrogatorio di Antonino e Domenico DI DIO, nonché di Domenico
SCORDO (v. fascicolo di parte depositato il 17 novembre 2010).
18.7.3 – Ritiene questo giudice che il complesso delle prove acquisite e
sopra analizzate non può che portare all‟affermazione della colpevolezza
dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante
delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti
contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e
diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art.
416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni
contenute nel capo di imputazione: infatti, a differenza della posizione di
Antonino GATTUSO (per il quale la Suprema Corte ha annullato la misura
cautelare, a fronte del solo elemento della dichiarazione etero accusatoria
del fratello Nicola e dell‟equivoca frase circa la partecipazione a un
funerale), qui, oltre al riferito possesso di una dote di „ndrangheta, vi é
anche una condotta specifica, indubitabilmente riferita all‟imputato, la cui
valenza indiziaria (per le modalità esecutive, i motivi della stessa ed il
contesto in cui è maturata) è ben espressa dal Tribunale del riesame (alla
cui articolata ordinanza del 4 agosto 2010 si rinvia integralmente anche per
ciò che concerne la valenza del c.d. viaggio in Sicilia) e che va ad
aggiungersi al profilo statico della “dote”. Sicché può affermarsi che quella
dichiarazione etero accusatoria ha trovato adeguato supporto indiziario in
un profilo dinamico che appare certamente collegato a questioni che
trovano la loro giustificazione in rapporti tra soggetti appartenenti
rispettivamente alla Ndrangheta e alla mafia siciliana, senza che gli
elementi desumibili dalle citate indagini difensive possano inficiare le
suddette prove.
Quanto alla sanzione da applicare, i non gravi precedenti penali (assegni
a vuoti depenalizzati, nonché danneggiamento e invasione di terreni) e
l‟esigenza di meglio contemperare la pena alla condotta, consentono di
concedere le attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla suddetta
aggravante ed alla contestata recidiva, mentre in base ai criteri dell‟art. 133
c.p. e tenuto conto del ruolo accertato, pena equa è quella di anni otto di
reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni cinque e mesi
quattro. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla
misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie
come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
18.8 – GATTUSO Carmelo.
18.8.1 – Anche Carmelo GATTUSO, fermato il 13 luglio 2010 e
sottoposto a misura cautelare custodiale con ordinanza di quest‟Ufficio del
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successivo 16 luglio, è accusato del delitto sub A), quale partecipe
dell‟associazione per delinquere di stampo mafioso Ndrangheta, con
specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Oliveto, diretta
da Nicola GATTUSO.
Richiamando quanto evidenziato nella citata ordinanza cautelare, “in
apparenza minore è il quadro a carico di GATTUSO Carmelo, presente in una
sola conversazione, cui partecipa direttamente il 10 febbraio 2008, progr.
1622 ss. registrato a bordo della Fiat Panda di Nicola GATTUSO, RIT
2235/07). Per meglio valutarne la portata, si ritiene opportuno riportarne
integralmente la trascrizione:
Nicola
...ah, un'altra cosa dobbiamo fare noi. In questa settimana
parliamo con mio padre che mi fa girare i coglioni...
Carmelo
Uh! (ndr si)
Nicola
noi dobbiamo vederci, non possiamo stare chi per
"catrichi" (ndr problemi) e chi per coso. Non con
GIOVANNI, GIOVANNI non m'interessa a me di GIOVANNI,
ma quelli che ci siamo dobbiamo vederci una volta a
settimana... ma non per dirci...
Carmelo
Per parlare, per ragionare.
Nicola
"Bon vesperi belli compagni" (ndr: come saluto tra
affiliati alla 'ndrangheta ), e dobbiamo vederci ed essere...
(Nicola suona il clacson probabilmente perchè ha incrociato una persona di loro
conoscenza e dice)
Nicola
Carmelo
Nicola
Carmelo
Nicola

Carmelo
Nicola
Carmelo
Nicola

Carmelo

Architetto, si, si, tu si!
vattene "pisciaturi" (uomo di poco valore, n.d.r.)
tu, si.
grande "pisciaturi" e storto.
tu si che puoi fare questo. Quando non gli ha dato
l'assegno a ...inc... è dovuto andare compare Paolo a
prenderlo e portarlo a Renato...se aveva la macchina!
diteglielo. Eh! Quelli che siamo. Poi a MICO SCORDO, ti
pare, che non appena lo vedo io gli faccio una bella
lisciatina (rimprovero, n.d.r.) "Vuoi stare o te ne vuoi
andare?"
No, no glielo devi dire
Verso le sei che sono venuti a fare?
No, non è detto.
..un uomo perso, un uomo che cosa fa, per i cazzi suoi che
dice "si sono attivo" e dove? E per fare cosa? Se me lo
spieghi. Dice "ma ho impegni". Bello mio...
..inc.. a casa inc...
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Nicola
Carmelo

Nicola
Carmelo
omissis
Nicola
Carmelo
Nicola
Carmelo
Nicola

Carmelo
Nicola

Carmelo
Nicola
Carmelo
Nicola

un'altra settimana devi avere la bontà... vieni, domandi...
Tu la ghianda tiri (ndr modo di dire) invece di andare a
casa, uno passa ogni due o tre giorni, una volta alla
settimana...inc.. se c'è novità, se c'è problema .
..inc... e non possiamo tenere conto.
No, no.
10-15 si scialano, discutendo, “ c‟è bisogno di
questo, dobbiamo… “
Eh!
Se i “ cristiani “ non vedono chi sei, sai che dicono,
..INC..
Per gli inviti sai cosa ha detto uno Melo (ndr
GATTUSO Carmelo)? 15 giorni fa? “ Ma mi vuoi dire
dove ce l‟ha la LOCALE compare Paolo (ndr
Meduri Paolo)?… “ Se me lo vuoi dire, con quale (ndr
Locale di „ndrangheta) non è lui?… Con noi!
..inc..
Con noi! Non appena non ha a noi, con, con chi è lui
(ndr con quale Locale di „ndrangheta è)? Era con
"Ninareddhu" (ndr Ninì), dice che lo ha cacciato,
hanno litigato, solidi non soldi, macchine, legname,
gli ha fatto spendere (ndr Paolo a Ninareddhu) 18
mila euro (18.000,00 €) se è vero, va bene ..inc.., a
chi, tu devi dirmi ..inc..
..inc.. con i Ficara…
E noi tra un paio di giorni ci siamo combinati
come a loro.
Eh! Quello ancora ..inc..
Apposta lui non doveva rompere tutti i discorsi che
erano tutti, raccolti per fargli nelle "LOCALI" una
moralità (ndr morale) nel senso, questo lo sa lui va
bene, sa quest'altra si, però non gliele rompere le
"LOCALI" cosi qualcuno che è giovanotto come a noi
altri sai cosa dice: “ Cola (ndr GATTUSO Nicola), qua
altri due, tre anni le "LOCALI" sono cotte. Sai
perché? Nelle "LOCALI" non c‟è gente che prendono
posizione, e che fermino tutto. Dice: “ Noi per ora
non vogliamo niente “. Vedi se glielo ha imparato in
qualche due o tre parti. “ Basta “ dice “ noi stiamo
bene così, non vogliamo niente “Buongiorno
carissimo (ndr saluta qualcuno che vede fuori). . . .
Loro se lo sono pensati perchè hanno capito uno
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strumento di certe cose. (ndr l‟andamento)
Carmelo
Nicola

Certo!
Da MALAVENDA non c'è nessuno nella "LOCALE"
… Gli ha detto uno: “ Va bè qua questa mattina c'è
pure… “ Tipo odio, non lo so che cazzo di cosa c'è.
Nota quel g.i.p. che “pur nella sua unicità, la conversazione appare di
decisiva importanza, nel senso di dimostrare una consuetudine dei due, una
comunanza di intenti ben lontana dal mero „piacere di farsi vedere con un
professionista (si tratta di un ragioniere commercialista) che il Gattuso
Carmelo ha accreditato nel suo interrogatorio in sede di convalida. In base
anche alle conversazioni coeve, appare piuttosto chiaro come i due
convengano sulla necessità che vi siano riunioni frequenti (“per parlare, per
ragionare”) e stigmatizzino il comportamento di tale Mico Scordo che – benchè
“attivo” (qualifica alla quale il Gattuso non ha saputo dare spiegazione) – non
partecipava con regolarità.
A tono risponde poi il Carmelo, senza
manifestare dubbi o „distanza‟ alcuna alle osservazioni del Gattuso Nicola,
sull‟appartenenza alla „locale‟ (termine usato ripetutamente) di altra non
meglio identificata persona: al contempo indicando in maniera assai generica
quale fosse il progetto al quale si riferivano – a dire del Gattuso Carmelo – le
conversazioni
Assai vaga è la spiegazione del Carmelo, che ha motivato i suoi rapporti
col Gattuso Nicola con l‟idea di realizzare un allevamento di bestiame, in una
località non meglio indicata, in società con persone non meglio individuate”.
18.8.2 – L‟imputato all‟udienza del 19 dicembre 2011 ha rilasciato
spontanee dichiarazioni, protestando appassionatamente la propria
innocenza, ed ha prodotto un memoriale scritto, con allegati documenti (la
maggior parte dei quali inammissibili, atteso il loro carattere di novità
rispetto alle regole del rito abbreviato), cercando di analizzare dal suo punto
di vista gli elementi a suo carico. A sua volta il difensore in data 2 febbraio
2012 ha depositato una memoria nella quale, a parte eccezioni di carattere
generale già affrontate nei capp. 7-12, ha contestato la valenza delle
superiori prove: ciò anche alla luce della consulenza trascrittiva integrale
della conversazione incriminata (v. faldone 212) e della circostanza per la
quale Carmelo GATTUSO, in virtù della sua qualifica professionale di
commercialista, avrebbe inteso seguire per il Nicola GATTUSO una pratica
per l‟inizio di un‟attività di allevamento di suini e relativa produzione di
derivati e, poi, per altre tipologie merceologiche
In effetti, le articolate argomentazioni svolte nella citata memoria scritta
di suo pugno dall‟imputato introducono un serio vulnus all‟impostazione
accusatoria, imponendo di leggere l‟intercettazione in esame alla luce degli
elementi introdotti dalla difesa e di ipotizzare .
18.8.3 – Tenendo conto tutto quanto prima evidenziato, il compendio
probatorio prospettato dalla Pubblica accusa, alla luce della
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documentazione difensiva, appare – a giudizio del decidente sostanzialmente inadeguato ed insufficiente a fondare una tranquillizzante
e sicura statuizione condannatoria, a fronte di una conversazione nella
quale, a tacer d‟altro, i pretesi riferimenti a “locali” di Ndrangheta (“Da
MALAVENDA non c'è nessuno nella/nel "LOCALE") possono invece più
propriamente riferirsi al locale Malavenda, noto bar di Reggio Calabria
posto a poca distanza dallo studio professionale dello stesso imputato (v.
memoriale del GATTUSO), le spiegazioni alternative a certe frasi sono
documentate e plausibili, mentre difetta la dimostrazione (anche in via
logica) di una sicura comunanza di interessi illeciti tra i due GATTUSO e di
un ruolo attivo all‟interno del sodalizio dell‟odierno imputato (secondo
l‟opzione interpretativa qui accolta, mutuata dall‟orientamento della
Suprema Corte maturato in questo processo: v. cap. 9).
L‟imputato Carmelo GATTUSO, pertanto, va assolto per non aver
commesso il fatto, ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., derivandone la
cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con ordinanza del gip
presso questo Tribunale del 16 luglio 2010 e la conseguente immediata
scarcerazione dello stesso, se non detenuto per altro titolo, alla luce del
disposto dell‟art. 300 c.p.p.
18.9 - CHILA‟ Stefano.
18.9.1 – Fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare
detentiva con ordinanza di quest‟Ufficio del successivo 16 luglio, l‟imputato
Stefano CHILA‟ è accusato (capo A della rubrica) di far parte
dell‟organizzazione criminale Ndrangheta ex art. 416 bis, con specifico
riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Oliveto.
Le prove a suo carico sono state rinvenute in alcune conversazioni
registrate a bordo dell‟autovettura MERCEDES in uso a Nicola GATTUSO.
Si riporta quanto scritto nel decreto di fermo in ordine alla
identificazione del CHILA‟ (informativa dei Carabinieri di Melito Porto Salvo
del 10 giugno 2010): <<All‟identificazione del CHILÀ si perviene attraverso il
monitoraggio (ambientale e telefonico) del GATTUSO Nicola. In particolare in
data 17.11.2008 alle ore 09.05 (progressivo 43679 – utenza GATTUSO)
Nicola contatta Stefano e gli chiede di andare da lui a prendersi la macchina.
Quando Nicola contatta Stefano, si trova a bordo della sua autovettura
MERCEDES (RIT 1205/07 DDA) insieme a PAVIGLIANITI Leandro. La
conversazione in ambientale viene registrata al progressivo 4036 ed in
particolare Nicola, dopo aver terminato la conversazione con Stefano, dice che
si trattava di CHILÀ.Inoltre al progressivo 4617 del 21.12.2008 (autovettura
MERCEDES RIT 1205/07 DDA) a bordo dell‟autovettura ci sono Nicola e
Stefano. Durante la conversazione Stefano fa una telefonata e dice: “…sono
STEFANO CHILA‟, matricola 792D, ero di 4° turno, non vengo che sto male,
do comunicazione domani”.Ulteriore conferma dell‟identità del CHILA‟ si ha
attraverso la sua utenza telefonica 329/6148167, con la quale contatta
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GATTUSO Nicola, che da accertamenti effettuati è risultata intestata a
CHILA‟ Stefano, nato a Reggio Calabria il 17/10/1978 ivi residente in via
Saracinello nr. 4”.
La prima delle conversazioni di interesse è del 18 novembre 2008,
quando Nicola GATTUSO e il CHILA‟ si stavano recando in loc. San Fili di
Melicucco per incontrare Michele OPPEDISANO: il primo aveva iniziato a
delineare la composizione della locale di appartenenza (progr. 4107e nel
dettaglio aveva fatto riferimento al figlio di “Nato AZZARÀ” con il grado di
“Capo GIOVANE” (“al primo c'è "CAPO GIOVANE" il figlio di Nato AZZARA'”), a
Giovanbattista BORRUTO, al “PUNTAIOLO”, di cui GATTUSO non ricordava
il nome (“Eee...il PUNTAIOLO, non mi ricordo come cazzo si chiama”), a tale
Demetrio, a MINNITI Giovanni di Candico, ad AGNELLI Gino gestore di un
un bar, a CHILÀ Giovanni (fratello di Stefano), a GATTUSO Domenico
(fratello di Nicola).
CHILA' Stefano

No, non ti preoccupare che non si sa in giro,
non lo sa il testa di cazzo.

GATTUSO Nicola

..inc.. no, ora stai zitto pure tu, vedi ..inc.. .
Voglio dire io, quel discorso, che ..inc... si sa in
giro, lo so, però tu, tu non lo puoi sapere, te lo
tieni per te, hai capito?

CHILA' Stefano

È normale, io, ma io, neanche a te l'avevo
detto.

GATTUSO Nicola

Eh, poi me l'hai detto, io lo tengo per me.

CHILA' Stefano

Eh! Io te l'ho detto quella sera perchè tu hai
fatto certe confidenze, io ti ho voluto far capire,
vedi che pure io so, però mi sono fatto sempre
i cazzi miei. Però vedi che io troppo basso sono
partito.

GATTUSO Nicola

Eh.. Stefano, ma sai come siamo pure
ora...inc... ci sono due ..inc.. tu devi stare
...inc...Nicola, vedi che Carmelo è ..inc.. Lui mi
deve baciare i coglioni

CHILA' Stefano

A questi livelli non lo so, sai perchè, sai come
sono.

GATTUSO Nicola

No ..inc.. io, no che c'entra, una battuta, una
parola... no per l'amore di Dio, uh, però siamo
andati troppo avanti, ha ragione mio fratello
Nino.

CHILA' Stefano

Carmelo, ma davvero ..inc.. eh non li posso
dire io.

GATTUSO Nicola

Non li puoi sapere tu Stefano, puoi sapere si,
come persona che sei un bravo ragazzo, però
..inc.. il tuo nome, che ci, che ci capiamo no, ci
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capiamo no, passaggi, che passaggi mi ha
fatto...inc...
CHILA' Stefano

Io sono partito...

GATTUSO Nicola

Dal primo. Al primo c'è "CAPO GIOVANE" il
figlio di Nato AZZARA'

CHILA' Stefano

Nato AZZARA', si, il figlio di Gia ..inc..

GATTUSO Nicola

..inc..

CHILA' Stefano

Non c'era.

GATTUSO Nicola

Non c'era, mi sa, ..inc.. non è.

CHILA' Stefano

A quel ragazzo che era, che fa il pompiere
pure.

GATTUSO Nicola

Eh!

CHILA' Stefano

Eh!

GATTUSO Nicola

Quale pompiere,

CHILA' Stefano

Ogni tanto fa il discontinuo nei pompieri.

GATTUSO Nicola

Ah, forse, si, forse.

CHILA' Stefano

Quel ragazzo magro, magro, ma non è, meno
di 30 anni

GATTUSO Nicola

Uh! No, ha vent..., quale 30 anni, 23, 22
anni.

CHILA' Stefano

Si, si ho capito. Poi?

GATTUSO Nicola

Poi c'è Giovanbattista, Giovanbattista sai chi
è?

CHILA' Stefano

BORRUTO

GATTUSO Nicola

Uh! Uno, due, ...inc... il fratello di
...inc...CAPO GIOVANE ed un altro non mi
ricordo, il CAPO GIOVANE non mi ricordo
chi è.

CHILA' Stefano

Come il CAPO GIOVANE, il CAPO GIOVANE
non è...

GATTUSO Nicola

Eee...il PUNTAIOLO, non mi ricordo come
cazzo si chiama ..inc.. e poi gli dici da là in
avanti c'è una trafila, c'è Demetrio, Giovanni
di Candico ...inc... , Giovanneddu, sai di
Candico? ha la cinquecento ...inc...aveva...

CHILA' Stefano

Di che va?

GATTUSO Nicola

Giovanni di che va?. Di MINNITI. C'è Gino,

CHILA' Stefano

Gino GULLI'?

GATTUSO Nicola

..inc.. c'è Gino ...

CHILA' Stefano

Del bar.

GATTUSO Nicola

... del bar

CHILA' Stefano

…del bar, AGNELLI.
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GATTUSO NIcola

..inc… Carmelo ..inc.. Mio fratello ha quella
cosa e poi va più sotto...tuo fratello
Giovanni, mio fratello Mico, tutti.

CHILA' Stefano

Ma tu...ce ne sono molte... spiegamele
queste cose. L'altro giorno io sono
rimasto come lo scemo.

GATTUSO Nicola

Perchè?

CHILA' Stefano

Perchè non
rispondere.

GATTUSO Nicola

Certo la mi sono dimenticato io...inc...

sapevo

come

si

doveva

Due giorni dopo, cioè in data 20 novembre 2011 il CHILÀ era stato
intercettato nuovamente a bordo dell‟autovettura MERCEDES del
GATTUSO (progr. 4131, RIT 1205/07) e nella circostanza il GATTUSO
aveva ripetuto la seguente formula: " ... io lo battezzo con ferro e catene e nel
cielo vedo una stella volare è battezzato il LOCALE, con parole di omertà è
formata la Società”.
In altra conversazione (quella del 2 dicembre 2008, progr. 4358)
GATTUSO era intervenuto per risolvere un problema che il CHILA‟ aveva
avuto con altri sodali. Secondo l‟interpretazione degli inquirenti, Nicola, più
precisamente, aveva interceduto presso un uomo non identificato,
chiedendogli di scusare il CHILÀ e adducendo come giustificazione la poca
esperienza maturata da quest‟ultimo (“gli ho detto io, compare dovete farlo
per me, ancora non sa certe cose, è all‟oscuro di tutto”). Al CHILA‟ si
rimproverava il fatto che nel corso di una discussione aveva fatto
esplicitamente pesare il fatto di essere “affiliato”, pur essendo organico da
poco tempo (“quello l‟avete fatto un mese addietro e lui parla di affiliato. Ti
ho detto io quel giorno, Stefano, ti mettono nei guai se parli assai”). Dalle
parole dei due interlocutori emergeva che la discussione era sorta per
ragioni connesse all‟attività di autolavaggio del CHILA‟, che intendeva
trasferire da Ravagnese a San Sperato (“ti facevi il lavaggio senza che li
paghi”). Tuttavia, l‟intervento di Nicola lo aveva messo al riparo da
conseguenze molto gravi (“ha detto che per questa volta chiude gli occhi”).
La circostanza relativa al trasferimento dell‟autolavaggio del CHILA‟ da
Ravagnese a San Sperato è confermata dagli accertamenti eseguiti presso la
Camera di Commercio, da cui è emerso che in via Ravagnese Superiore
trav. Nicolò nr. 4 vi era un autolavaggio, intestato prima al CHILÀ e
successivamente alla di lui moglie. Il riscontro circa la nuova attività di
autolavaggio a San Sperato è confermata dai contatti registrati sulle utenza
del Nicola GATTUSO e dai dati ricavati dal rilevamento satellitare GPS
installato a bordo del MERCEDES in uso allo stesso. Ciò conferma
ulteriormente l‟identificazione del conversante in CHILA‟.
Altra conversazione veniva registrata in data 23 marzo 2009 (progr
5978), quando Nicola, mentre si trovava in macchina con il CHILÀ, aveva
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ripreso un discorso a lui caro, lamentandosi del fatto che alle riunioni della
locale partecipava poca gente (“Troppo assenteismo c'è!”). CHILÀ si era
difeso dicendo “io salgo tutte le domeniche, salgo tutte le domeniche”, ma il
GATTUSO aveva replicato che non era sufficiente vedersi di domenica, in
quanto era necessario incontrarsi tre volte alla settimana: “Le domeniche
lasciatele stare uno è ..inc.. si fa una passeggiata e si passa un'ora,
dobbiamo essere presenti non dico tutte le sere, ma tre volte la settimana nel
bar per ora…”. A queste parole il CHILÀ aveva replicato che lui, anche se
non saliva, comunque telefonava a Gino (AGNELLI Gino, gestore del bar
all‟Oliveto), per sapere “se devo salire” (“No, lui mi dice se devo salire per un
caffè oppure no, io sono presente sempre”). Nicola, comunque, aveva
continuato ad insistere, dicendo, con un tono che non ammetteva repliche,
che era necessario presenziare alle riunioni e non era sufficiente fare delle
telefonate: “Quando ti dico, ti dico che devi salire per prenderci il caffè non c'è
non sera nè mattino nè pomeriggio e nè telefono, presenza”.
18.9.2 – Premesso che l‟imputato ha ammesso nell‟interrogatorio
dell‟aprile 2011 di essere il conversante delle intercettazioni in questione, la
difesa all‟udienza del 20 giugno 2011 ha depositato documentazione ed
indagini difensive e, successivamente, all‟udienza del 12 dicembre 2011, ha
compendiato le proprie contestazioni in una corposa memoria nella quale,
al di là di riflessioni generali (anche extra o metagiuridiche sull‟oggetto del
processo penale, sulle sue finalità, sulle logiche probatorie che ne regolano
le dinamiche) ha tentato di svalutare il compendio probatorio in esame, sia
sotto il profilo generale che della riferibilità all‟ascritta condotta
partecipativa del CHILA‟; ha altresì prodotto una sorta di report di tutte le
intercettazioni inerenti Nicola GATTUSO.
18.9.3 – Al di là di tale documento (della cui ammissibilità in questo
giudizio abbreviato v‟è da dubitare, potendo assimilarlo ad una consulenza
di parte, prodotta al di fuori dei criteri dell‟art. 441 c.p.p.), ritiene questo
giudice che le prospettazioni difensive, nella misura in cui offrono una
possibile (o plausibile) interpretazione alternativa del contenuto dei dialoghi
intercettati e/o della condotta di Stefano CHILA‟, introducono forti elementi
di dubbio in un compendio probatorio non connotate da univocità
incontrovertibile. Invero:
1. la conversazione del 18 novembre 2008 sembra vedere il CHILA‟
apprendere notizie alle quali è di fatto estraneo, al di là di una evidente
curiosità: ora, è vero che di norma uno ndranghetista non parla con
soggetti non affiliati di questioni interne all‟organizzazione, ma tale
principio va adeguato alla personalità “trabordante” (ma non
millantatrice) del GATTUSO, il quale, in quel dialogo ed in un contesto
che non è di una riunione di Ndrangheta, ma di una chiacchierata tra
amici, riferisce dell‟organigramma del “locale” di Oliveto ad un CHILA‟
che dimostra quanto meno poca conoscenza al riguardo (“Ma tu... ce ne
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sono molte... spiegamele queste cose. L'altro giorno io sono rimasto
come lo scemo”);
2. la conversazione di due giorni dopo (nel corso della quale Nicola
GATTUSO recita un brano di una formula rituale) è piena di frammenti
incomprensibili, sicché non si comprende il contesto di quella frase e la
partecipazione, consapevole o meno, dell‟imputato CHILA‟);
3. la conversazione del 2 dicembre 2008 (interpretata dalla Procura della
Repubblica come esempio di un interessamento mafioso per risolvere un
problema dell‟imputato) può trovare adeguata contestualizzazione nella
vicenda (accertata documentalmente e, peraltro, richiamata nello stesso
decreto di fermo) dell‟ipotizzato trasferimento dell‟attività di autolavaggio
intestata alla moglie da Ravagnese a San Sperato (“io me ne vado da
Ravagnese, ho un altro locale … omissis … a San Sperato almeno
non mi riempiono delle porcherie che sto vedendo”), poi ceduta a
terzi
4. infine, la conversazione del 23 marzo 2009 potrebbe essere l‟unica in cui
v‟e‟ un indizio di appartenenza, con il chiaro riferimento a riunioni
domenicali presso il bar Agnelli di Oliveto; tuttavia, la circostanza che il
CHILA‟ spieghi di non avere potuto a volte partecipare “perché devo
tenere il bambino” o l‟affermazione (circa il contestato assenteismo
generale) che “Nicola a me queste sono cose che non mi toccano”
introducono elementi di perplessità non già sulla natura di quegli
incontri, ma sull‟attuale ruolo dell‟imputato.
Sembra quasi che egli sia un soggetto che ambisca a conoscere uomini e
rituali della Ndrangheta, magari per una affiliazione in itinere, ma i
contraddittori elementi a suo carico (con la prospettata possibilità di una
interpretazione alternativa) e l‟assenza di prova piena di una carica e di un
ruolo effettivo svolto all‟interno di quel sodalizio legittimano una pronuncia
assolutoria, sia pure ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., per non aver
commesso il fatto. Ne deriva, alla luce del disposto dell‟art. 300 c.p.p., la
cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con ordinanza del 16
luglio 2010, dovendosi ordinare l‟immediata scarcerazione del predetto, se
non detenuto per altro titolo.
18.10 – MINNITI Giovanni
L‟imputato
Giovanni
MINNITI
é
stato
ritenuto
partecipe
nell‟organizzazione in esame in quanto nella conversazione del 18
novembre 2008 tra Nicola GATTUSO e Stefano CHILA‟ il primo aveva
tracciato l‟organigramma del locale di Oliveto, facendo riferimento a tale
“Giovanni MINNITI”, in particolare il GATTUSO aveva detto che della
locale faceva parte tale Giovanni, aggiungendo che era della località di
Candico ed in possesso di una Fiat Cinquecento (“…Giovanni di Candico
...inc... , Giovanneddu, sai di Candico? ha la cinquecento
...inc...aveva.....”). CHILA‟, non riuscendo a capire a chi si riferisse,
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chiedeva quale fosse il suo cognome (“Di che va?”), e Nicola gli
rispondeva “MINNITI” (“Giovanni di che va?. Di MINNITI…”). In
precedenza, il 24 maggio 2007 il GATTUSO aveva chiamato l‟utenza
intestata al bar Agnelli e aveva chiesto se ci fosse “Giovanni”,
l‟interlocutore aveva risposto che era appena passato e Gattuso aveva
precisato trattarsi di Giovanni Minniti del quale chiedeva
all‟interlocutore il numero di telefono . L‟interlocutore dettava il numero
328\8118819 che dai controlli di P.G. non risultava attivo. Dall‟esame
delle conversazioni di Gattuso Nicola si risaliva però ad un numero
molto simile, 328-8111881, al quale rispondeva un uomo di nome
Giovanni. Risultano, inoltre, svariate conversazioni il 17\5\07, il
25\5\07, il 15\1\09 nelle quali Gattuso Nicola sollecita la presenza di
Giovanni Minniti , sollecitazione alla quale Minniti risponde senza colpo
ferire.
Tuttavia, a fronte di tali elementi, ritiene questo giudice che le
deduzioni difensive (anche tramite consulenza trascrittiva) colgano nel
segno, laddove evidenziano come oggettivamente la prima conversaizone
sia troppo generica per poter affermare quanto sostenuto dalla procura:
gli incomprensibili non consentono di valutare pienamente la scansione
della stessa (che appare priva dei caratteri di univocita‟ e chiarezza), ma
comunque non e‟ sufficiente. lo stesso inciso “c‟è una trafila…” appare
poter significare che il MINNITI aspirava ad entrare nel sodalizio, mentre
gli altri contatti non aggiungono nulla di specifico.
Si impone, pertanto, l‟assoluzione, con la formula dell‟art. 530, co. 2,
c.p.p., con conseguente inefficacia della misura cautelare in atto e
scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro.
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Cap. 19
Il “locale” di San Giorgio Morgeto
19.1 – L‟imputato Mario Gaetano AGOSTINO – raggiunto da misura
cautelare a seguito dell‟ordinanza dell‟1 marzo 2011, nell‟Operazione c.d.
Crimine 2 - è accusato di essere affiliato alla Ndrangheta, con il ruolo
direttivo del locale di San Giorgio Morgeto.
Gli elementi a carico si rinvengono in alcune conversazioni intercettate,
nelle quali è protagonista il capo crimine Domenico OPPEDISANO.
Il 30 dicembre 2008, in una conversazione intercettata presso l‟agrumeto
di Domenico OPPEDISANO, quest‟ultimo fa riferimento al locale di S.
Giorgio Morgeto, lamentandosi della condotta di Agostino (non allineato con
i vertici): “lui lavora per metterli contro di me”.
Tale circostanza spiegherebbe perché in data 29 agosto 2009 Domenico
OPPEDISANO, conversando con un soggetto originario di San Giorgio
Morgeto, ma residente in Gioiosa Jonica, identificato in tale Salvatore
CONDO‟, aveva fatto riferimento all‟AGOSTINO, al quale aveva tolto una
carica. In tale contesto, il CONDO‟ aveva manifestato rancore nei confronti
di quest‟ultimo, il quale, a suo dire, aveva approfittato del decesso del padre
(“hanno aspettato che morisse mio padre”) per garantirsi l‟ascesa criminale
nella locale di San Giorgio Morgeto e, soprattutto, per escludere lo stesso
CONDÒ Salvatore dalla predetta locale (“non mi riconosci e ...(inc)... e
basta”). Il capo crimine, a sua volta, aveva osservato che in passato ad
AGOSTINO era stata conferita una carica, ma poi gli era stata tolta (“Io gli
ho dato è da due o tre anni adesso, confidenza a Mario AGOSTINO ..
si meritava... ma noi gli abbiamo tolto la carica”): “noi qua della piana
non vogliamo tenuto l'ombrello ma nemmeno tenerglielo a nessuno se le cose
le facciamo pulite per noi tutto va bene, ma se loro pensano che noi
diventiamo i discepoli è sbagliato noi ci stiamo per fatti nostri... sempre questi
paesi nostri noi non abbiamo ...inc... con quelli della JONICA o con quelli di
REGGIO, con questi qua della COSTA si. Hanno convinto mastro Gipponi
hanno convinto... a Giffone e a San Giorgio ad AGOSTINO, "lui" lavora per
metterli contro di me, sta facendo un discorso...inc...”.
Precedentemente, il 21 agosto 2009 l‟anziano boss, dialogando con Pietro
OPPEDISANO, nel contesto di una conversazione frammentariamente
captata, ma certamente attinente a fatti ndranghetistici (per i riferimenti ad
una specifica carica mafiosa ed a personaggi di vertice dell‟organizzazione,
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come Giuseppe PELLE, Ciccillo GATTUSO, Nicola GATTUSO), faceva il
nome di tale “Mario Agostino”, al quale aveva tolto una carica:
(…)
OPPEDISANO Pietro cl. 71: Don Ciccio, gli ha detto che...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...tutti...sono...(inc)...tutti...
OPPEDISANO Pietro cl. 71: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: (inc)...gli
hanno
dato
a
Mario
Agostino...(inc)...che non era neanche... (inc)...
OPPEDISANO Pietro cl. 71: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: ah...(inc)...
OPPEDISANO Pietro cl. 71: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: è la, rimane la?
OPPEDISANO Pietro cl. 71: fino al 15 settembre
OPPEDISANO Domenico: (inc)... mastro di schioppo, gli ho detto io...(inc)...
OPPEDISANO Pietro cl. 71: (inc)...
OPPEDISANO Domenico: con il figlio di mastro schioppo ….. sono insieme ...
(inc) con il figlio di mastro schioppo sono...(inc)...
Secondo gli investigatori, il riferimento è da intendere all‟odierno
imputato, al quale sarebbe stata conferita una carica e/o una dote (“gli
hanno dato a Mario Agostino”).
Ancor prima, il 14 giugno 2008, Nicola GATTUSO, conversando con il
capo crimine, aveva detto “(…) Perciò mi sa, ieri sera ho cercato, non glielo ho
detto a compare Paolo (MEDURI Paolo), gli dico ma vedete quel fatto, ma che
cazzo m'interessa. Era un pò tronato,. si è messo a parlare pure per questo
fatto, c'era sua moglie davanti mi è sembrato male. Peppe VECCHIO lo sa
cosa ha fatto Mario AGOSTINO lo sa?”.
Per il vero, è di tutta evidenza come i criteri identificativi prospettati dalla
pubblica accusa siano labili e per nulla scevri da censure, tant‟è che il g.i.p.
presso il Tribunale di Palmi, con l‟ordinanza del 16 luglio 2010, aveva
osservato come quel criterio “consiste esclusivamente nella residenza
anagrafica del prevenuto nel territorio della “locale” di San Giorgio Morgeto.
Detto criterio non appare al giudicante assistito da qualificata univocità, a
fronte della contestazione difensiva dell‟addebito supportata dalla
produzione documentale che, pur nella lacunosità delle indicazioni offerte,
non consente di escludere il rischio di possibili omonimie”: ciò in quanto la
difesa aveva prodotto un atto con il quale il sindaco di San Giorgio Morgeto
attestava che alla data del 15 luglio 20101 vi erano nr. 3 cittadini “di nome
AGOSTINO Mario” residenti in quel centro.
Successivamente la Procura della Repubblica aveva offerto ulteriori
elementi, in quanto l‟identificazione dell‟AGOSTINO nell‟odierno imputato
viene collegato anche ai rapporti che questi avrebbe avuto con il padre del
CONDO‟, tale Girolamo, Rapporti costanti tra AGOSTINO e il padre del
CONDO‟ (Giorgio Girolamo), vecchio capo locale: infatti, Mario AGOSTINO e
Giorgio CONDO‟ erano stati
venivano notati insieme in tre diverse
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circostanze, a distanza di due anni, precisamente in data 3 maggio 2004
(l‟AGOSTINO, alla guida della propria auto, incontra il CONDO‟ che transita
su altra auto e si salutano), il 16 ottobre 2004 (al ristorante/pizzeria), il 14
aprile 2006 (ad una processione): notano gli inquirenti che “il fatto che
l‟AGOSTINO e CONDO‟ Giorgio Girolamo fossero stati notati mentre erano
insieme, in circostanze diverse e a distanza di anni è più che sufficiente per
affermare che si trattava di soggetti che si frequentavano abitualmente,
assunto che trova riscontro nel fatto che in un‟altra occasione in data 3.05.04
erano stati notati, unitamente ad altri soggetti d‟interesse operativo, presso
la Pizzeria la Scaletta “tutti allo stesso tavolo mentre mangiavano e bevevano
insieme” (cfr. verbale di O.P. 85 allegato alla nota del 4.10.10)”. Ed infatti, in
sede di ordinanza Crimine 2 dell‟1 marzo 2011, il g.i.p. osservava che
“Quanto alla esatta identificazione dell‟indagato si rileva che gli esiti dei
successivi accertamenti compiuti dalla P.G., in uno con le dichiarazioni rese
dall‟indagato stesso all‟udienza di convalida, conducono a identificare, con
sufficiente precisione, nell‟odierno indagato la persona di cui gli indagati più
volte intercettati hanno ripetutamente detto. In primo luogo si evidenzia come
il Mario Agostino di cui parla Condo‟ Salvatore e‟ persona che deve avere
avuto rapporti di frequentazione con il defunto Condo‟ Giorgio Girolamo,
padre di Salvatore, il cui posto, a capo della Locale di San Giorgio Morgeto,
avrebbe usurpato. Si dice questo perché e‟ logicamente fragile ipotizzare che
una persona del tutto estranea al contesto della Locale di San Giorgio
Morgeto possa avere assunto, ex abrupto, la carica massima senza avere
avuto prima alcun ruolo o militanza all‟interno della cellula criminale. Orbene
le successive indagini disposte dal P.M. hanno accertato che l‟unico Agostino
Mario
di San Giorgio Morgeto che possa annoverare
contatti e\o
frequentazioni con il defunto Condo‟ Giorgio Girolamo e‟ proprio l‟odierno
indagato. Risultano, inoltre frequentazioni di Agostino Mario con Napoli
Pasquale destinatario della presente ordinanza nonché con Tripodi
Costantino la cui autovettura e‟ stata, in ben 7 occasioni, vista sul podere di
Oppedisano Domenico cl. 30. Si aggiunga che se, da un lato, non risultano
frequentazioni di Condo‟ Giorgio Girolamo con persone di nome Agostino
Mario diverse dall‟odierno indagato, dall‟altro i due cittadini di San Giorgio
Morgeto di cui la Difesa ha rappresentato l‟omonimia con l‟odierno indagato
durante l‟udienza di convalida risultano essere persone totalmente al di fuori
di contesti e frequentazioni con persone in qualche modo oggetto di
attenzione da parte delle Forze dell‟Ordine”.
19.2 – Tenendo presenti le superiori circostanze fattuali e le deduzioni
difensive (anche compendiate nella memoria del 2 marzo 2012), questo
giudice – senza entrare nel merito delle labili ed irrilevanti censure inerenti
le condizioni di salute mentale del conversante Salvatore CONDO‟ continua a nutrire forti perplessità sulla solidità delle prove a carico e sul
criterio identificativo, residuando possibili errori che non consentono di
pervenire ad una tranquillizzante statuizione di condanna.
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Intanto è da dire che le sporadiche frequentazioni (in alcuni casi in
luoghi od occasioni pubbliche) dell‟imputato con Giorgio CONDO‟ appaiono
parva res rispetto a quanto indicato nell‟ordinanza cautelare, pur se viene
evidenziata l‟assenza di prova che altri omonimi avessero rapporti con il
predetto.
Ma, in ogni caso, da un lato alcune intercettazioni sono equivoche (in
quella del 21 agosto 2009, la frase “incompr… gli hanno dato a Mario
Agostino incompr…” appare di dubbia comprensione e non necessariamente
collegata a quanto dopo si dice circa il “mastro di schioppo”), dall‟altro
sembrerebbe che l‟OPPEDISANO abbia “tolto” la carica all‟AGOSTINO di cui
si parla, per sue pretese condotte scorrette, sicché non è dato sapere se
fosse più attuale la sua affiliazione e che ruolo potesse in concreto avere nel
sodalizio criminoso, anche avuto riguardo alla più volte citata
giurisprudenza di legittimità in materia di condotta partecipativa rilevante
ai sensi dell‟art. 416 bis c.p.
In definitiva, al di là di pur fondati sospetti circa la contiguità o
addirittura la intraneità dell‟imputato rispetto ad ambienti della criminalità
organizzata, difetta una prova piena e incontrovertibile, che consenta di
addivenire ad una pronuncia di condanna: ne consegue l‟assoluzione con
formula dubitativa ex art. 530, co. 2, c.p.p. e la perdita di efficacia della
misura cautelare in atto, dovendo l‟AGOSTINO essere scarcerato, se non
detenuto per altro titolo.
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Cap. 20
Il “locale” di Croce Valanidi ed altri affiliati
della zona sud di Reggio Calabria
20.1 - Premessa.
Si è già detto (v. cap. 3) della tradizionale suddivisione della Ndrangheta
in “macroaree” o “mandamenti” e cioè jonica, tirrenica e Reggio città, come
emergente da una molteplicità di sentenze passate in giudicato e dalle
stesse intercettazioni oggetto di esame nell‟ambito dell‟Operazione
“Crimine”.
In questo contesto, le indagini che hanno portato al presente giudizio ed
al collegato processo “Reale” hanno consentito di accertare l‟operatività di
vari soggetti affiliati alla Ndrangheta nella zona sud del capoluogo reggino,
come emerso, ad esempio, nelle captazioni effettuate all‟interno
dell‟abitazione di Giuseppe PELLE dal Febbraio all‟Aprile del 2010 (c.d.
indagine “Reale”) e all‟interno delle autovetture in uso a Nicola GATTUSO
(indagine “Sic et Simpliciter”).
Basterebbe ricordare la vicenda del “locale” di Roghudi (cap. 25) e le
“trattative” per la nomina del nuovo capo locale, cui avevano partecipato
personaggi di spicco tra cui Antonino LATELLA (condannato nel processo
Reale quale esponente di vertice dell‟organizzazione e già giudicato
definitivamente due volte per il delitto ex art. 416 bis c.p.), Sebastiano
PRATICÒ e Francesco GATTUSO, soggetti che avevano partecipato al
summit del 9 marzo 2010, sostenendo la candidatura di Giovanni TRIPODI.
Sempre con riferimento al LATELLA, come già evidenziato nel paragrafo
precedente, risulta particolarmente significativo il dialogo fra Giuseppe
PELLE e Rocco MORABITO registrato in data 8 marzo 2010, dal quale
emergeva che tale soggetto ricopriva da poco tempo una carica di grande
responsabilità all‟interno dell‟organizzazione „ndranghetista, chiarissimo
riferimento alla carica di capo-società attribuitagli all‟esito del summit del
19 agosto 2009, quando erano state decise le nuove cariche della Provincia
(cfr. cap. 4).
Né può dimenticarsi quanto opportunamente evidenziato dal Pubblico
Ministero nella memoria del 21 febbraio 2012 circa la presenza, in questa
indagine, di specifici riferimenti ad alcune delle più blasonate “famiglie” di
Ndrangheta della città di Reggio, come i DE STEFANO, i FICARA-LATELLA
(v. supra, cap. 8), ma anche gli ALAMPI, i GATTUSO, i CARIDI-LIBRI, i
426

SERRAINO, al di là della presenza o meno in questo procedimento di
imputati di queste cosche.
20.2 - MEDURI Paolo.
20.2.1 - All‟imputato Paolo MEDURI (detto anche “Capirrota” o “compare
Paolo”) è contestato il ruolo di direzione dell‟articolazione del sodalizio
criminoso operante nella zona sud di Reggio Calabria, assieme a Vincenzo
GATTUSO.
Si tratta di un soggetto nato nel 1931 (e che, quindi, ha oltre ottantenni)
e che è ben noto alle cronache giudiziarie ed alle aule di giustizia del
distretto reggino, per essere stato più volte processato per il delitto ex art.
416 bis c.p. e per essere stata accertata e dichiarata la sua appartenenza
alla Ndrangheta con sentenza passata in giudicato (benché nel certificato
del casellario acquisito al processo l‟imputato risulti incensurato):
a) È stato assolto nell‟ambito del processo c.d. Valanidi dall‟accusa di
appartenenza alla cosca Latella (v. motivazione di App. Reggio Calabria
30 luglio 2007, prodotta dalla difesa);
b) Nell‟ambito del processo Armonia é stato assolto dal g.u.p. di questo
Tribunale con sentenza del 6 giugno 2001 (in faldone 59) dal delitto ex
art. 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto, ma per le ragioni qui
specificate: in quella sentenza si fa riferimento ad una conversazione
intercorsa tra Filiberto MAISANO ed il figlio Saverio, nel corso della
quale si evocava la storica riunione di contrada Cano, alla quale aveva
partecipato il MEDURI e che aveva coinvolto tutta la Ndrangheta della
Provincia, con affluenza anche nel Nord Italia, per il riassetto
complessivo degli organigrammi associativi e la ridefinizione delle
cariche del “vangelo”. Viene poi precisato che il MEDURI da quella
conversazione risultava appartenere a consorteria diversa dal
mandamento jonico oggetto di imputazione, come riscontrato dal fatto
che, ad esempio, era stato arrestato nell‟ambito dell‟Operazione Olimpia,
quale appartenente alla cosca LATELLA di Croce Valanidi, che il
collaboratore di giustizia Filippo BARRECA ne aveva affermato la
vicinanza alle cosche dei CHILA‟ e dei LATELLA stessi ed alle risultanze
del c.d. processo Ponte, nel quale figurava come inserito nelle cosche
reggine, precisamente quale capo di San Leo, in diretto collegamento con
la cosca LATELLA e FICARA, cui è affidato il controllo della zona sud di
Reggio. Solo per tale motivo (attinente alla specifica contestazione
contenuta nel capo di imputazione) il MEDURI era stato assolto, essendo
emersa una sua sicura intraneità all‟associaszione criminale;
c) È stato, invece, condannato ad otto anni di reclusione con sentenza
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel c.d. processo Ponte il 13
febbraio 2001, confermata poi dalla locale Corte di appello con sentenza
del 30 luglio 2007, rispetto alla quale la Suprema Corte ha rigettato il
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ricorso in data 27 aprile 2009 (v. produzione della difesa all‟udienza
preliminare del 20 giugno 2011).
Nel provvedimento di secondo grado or ora citato, la Corte territoriale,
premesso che il MEDURI era conosciuto con gli pseudonimi di “compare
Paolo” o “Paolo Caparrota” o “capu „rota” (come risultava sia dalle
intercettazioni, che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Filippo
BARRECA e Giovanni RIGGIO) evidenziava che la condanna si basava
sull‟accertato inserimento del MEDURI nell‟ambito della consorteria
mafiosa, in posizione di primo piano (in possesso delle massime cariche)
secondo le rituali gerarchie assegnate a ciascuno dei suoi partecipi (anzi,
come componente della c.d. commissione provinciale, organismo
costituito nell‟ambito di un processo di riassetto strutturale e organico della
Ndrangheta reggina e che aveva portato alla costituzione dei tre
mandamenti territoriali): ciò era emerso dalle conversazioni ambientali
effettuate sull‟autovettura intestata a Filiberto MAISANO, relativamente al
procedimento n. 14/1998 RGNR DDA, cd. Armonia, dalle deposizioni
testimoniali e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni
RIGGIO, che lo aveva individuato quale capo locale di San Leo
20.2.2 – Gli elementi emersi in questo procedimento a carico di MEDURI
Paolo, alias “compare Paolo” o “Paolo Caparrota” (o Capirrota) (e che, con
tutta evidenza, riguardano un periodo successivo a quello coperto dal
giudicato) sono compendiati nell‟ordinanza di custodia cautelare dell‟1
marzo 2011 (c.d. Operazione Crimine 2), con la quale è stata applicata al
MEDURI la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con gli
arresti domiciliari per motivi di salute) e, prima ancora, negli accertamenti
espletati dalla Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo (Informativa
“Sic et Simpliciter” del 7 agosto 2009, poi confluita nell‟informativa Patriarca
del 6 aprile 2010). Il MEDURI era stato sottoposto ad intercettazione
telefonica (nr. 247/08 e 645/08 R.I.T. D.D.A.) e, in una circostanza (24
dicembre 2007) era stato intercettato a bordo della Fiat Panda in uso a
GATTUSO Nicola. Infine, in numerose occasioni a bordo delle autovetture in
uso a Nicola GATTUSO venivano captate dichiarazioni etero-accusatorie a
carico del MEDURI, dalle quali si desumeva che tale soggetto tuttora
ricopre un ruolo di alto livello all‟interno dell‟organizzazione e fa parte della
c.d. “Società Maggiore”.
La prima conversazione utile veniva registrata in data 24 dicembre 2007
all‟interno dell‟autovettura Fiat Panda del GATTUSO (progr. 473 ss., R.I.T.
2235/07) tra quest‟ultimo e Paolo MEDURI, riconosciuto dagli inquirenti
dalla voce (cfr. nota della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo del
13 ottobre 2010). Il primo aveva portato i saluti del “Mastro di schioppo” e il
MEDURI lo aveva avvertito di stare attento (“stare fermi”) per evitare guai,
anche facendo riferimento ad una presunta perquisizione subìta dal sodale
(“Tu devi….meno lavoro attualmente… perché ci sono guai”) ed al rischio di
essere coinvolti tutti (“Vedi che…inc… vedi che se ti succede la “guerra
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mala” a te, mi succede pure a me e se mi succede a me, ti succede pure a
te… che camminiamo troppo”). Sottolineano gli investigatori che la superiore
conversazione ha innegabile valenza auto ed eteroaccusatoria, in quanto si
riferisce al ruolo rivestito da entrambi gli interlocutori all‟interno del
sodalizio: relativamente a Nicola GATTUSO, è evidente che il MEDURI
intendesse far riferimento al fatto che tale soggetto, come evidenziato nel
decreto di fermo del 9 luglio 2010, aveva costanti contatti e frequentazioni
con esponenti di “locali” di Reggio Calabria e provincia. Ancora, nella stessa
conversazione, si era parlato del mancato conferimento della dote a Saverio
FOTI, coimputato prosciolto in udienza preliminare per bis in idem (“Hanno
fatto niente per Sasà, niente?”), al quale Remingo IAMONTE, capo della
società di Melito Porto Salvo aveva opposto un rifiuto (v. il cap. 23).
Significativamente il 24 gennaio 2008 (progr. 122) sull‟autovettura
Mercedes di Nicola GATTUSO questi, parlando con Francesco (Ciccillo)
GATTUSO aveva raccontato che “compare Paolo” gli aveva riferito che erano
“segnalati” (dalla forze dell‟ordine) (“Ha detto che siamo tutti e due segnalati
- Chi? - Compare Paolo. - Siamo segnalati, io e tu? - No, io e lui”). Per tale
motivo, temendo di subire una perquisizione domiciliare, aveva chiamato
Ciccio e gli aveva chiesto di riprendersi la pistola (“Ieri, ho detto a Ciccio
venite e prendetevi quella cosa (ndr la Pistola) che per adesso ho paura
un po', che non venga qualcuno, ha detto, Domani mattina me la vengo a
prendere (ndr la pistola). Perché questo bastardo, cugino, questo ce li manda.
Chi sa... Sapete perché? Perché gli ho parlato male dei "Cardoli" che stanno
con sua madre che è "Carrettera", glielo hanno infilato cani e porci, e la
seconda Lola la chiamano, la seconda Lola. Come? come! "i mussa" (ndr. le
labbra) qua sapete come..ah...bordeaux... sapete quando ce li ha neri qua...).
Nel prosieguo della conversazione, oltreché riprendere il discorso della dote
negata a “Sasà” da Remingo IAMONTE, si era parlato di alcune doti di
altissimo livello della c.d. Società Maggiore - il Vangelo, il Trequartino e il
Padrino - attribuite a soggetti di Melito da Francesco GATTUSO e da un
altro soggetto non meglio identificato.
Ancora, l‟11 marzo 2008 Nicola GATTUSO, parlando con Francesco
RUSSO, aveva ricordato la questione del FOTI (“…Sasà…. Quello della
sala”) e del veto dello IAMONTE (“gli ha bocciato il "TREQUARTINO", a
Natale”), a causa dell‟intromissione di Paolo MEDURI (“compare Paolo parla
assai, ah, ah, per colpa sua“). Dalle parole del GATTUSO emergeva che il
MEDURI, evidentemente impossibilitato a recarsi a Melito a causa di
obblighi connessi alla sorveglianza speciale cui era sottoposto (cfr. nota
integrativa depositata dalla Compagnia Carabinieri di Melito P.S. in data 10
giugno 2010), gli aveva raccomandato di appoggiare “la dote di Saverio”,
anche se vi era la preoccupazione della reazione di IAMONTE (“quello è
"puntatu chi spilli" è capace, gli stira il collo a lui ed a te”) che, quale calo
locale, aveva diritto all‟ultima parola (cfr. conv. del 17 dicembre 2008,
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progr. 75 RIT 2459/08, tra Domenico OPPEDISANO e Giuseppe Antonio
PRIMERANO: “… anche per quelli fuori territ orio bisogna parlare
con i responsabili e che sono i responsabili a doverli portare
avanti e non che uno viene da un altro mo ndo”).
Precedentemente, il 10 febbraio 2008 (progr. 1622 ss.) Nicola GATTUSO,
nel dialogare con Carmelo GATTUSO, aveva riferito che “per gli inviti sai
cosa ha detto uno Melo 15 giorni fa? “ Ma mi vuoi dire dove ce l‟ha la
LOCALE compare Paolo … “Se me lo vuoi dire, con quale (ndr Locale di
„ndrangheta) non è lui?… Con noi!”, mentre prima era con “Ninareddu”
(n.m.i.), ma poi quest‟ultimo lo aveva mandato via per questioni di soldi
(“macchine, legnami, gli ha fatto spendere 18.000,00 €”). Dagli accertamenti
eseguiti presso la banca dati della Camera di Commercio, è emerso che il
figlio di Paolo, Domenico MEDURI, è intestatario dell‟omonima ditta
individuale, che si occupa, tra l‟altro, di produzione di pedane in legno –
fabbricazione di imballaggi in legno.
Due giorni dopo, a bordo della Fiat panda di Nicola GATTUSO (progr.
1698 ss.) venivano registrate conversazioni tra questi e Francesco
GATTUSO e poi Demetrio MENITI: nella circostanza Nicola aveva raccontato
che “Paolo” aveva confidato a suo padre (Andrea GATTUSO) che al figlio
erano state conferite due doti e cioè “il Padrino” e “la Crociata”. (“Solo che
poi gli ha detto " 'Ndria, te lo devo dire prima che lo sai da altri, tuo figlio ha
questo e questo….PADRINO, E COSO...LA CROCIATA”). Il padre si era
lamentato con il figlio per il fatto di essere stato tenuto all‟oscuro; Nicola,
allora, per giustificarsi, gli aveva detto che a la carica gli era stata attribuita
da Antonino CARIDI, ma il padre gli aveva fatto notare che le cariche a lui
assegnate nel tempo erano due e non una (“Gli ha detto questo fatto. Mio
padre, in prima l'ha presa a male con me, <come mai, quando l'avete fatto? >
"Papà", gli ho detto, "mi ha fatto Nino Caridi una sera. Ci siamo trovati un un
posto e ha voluto fare questo FIORE." << E come! UN FIORE? qua DUE FIORI,
non è uno!>>). Nel prosieguo, il “Paolo” veniva esplicitamente indicato con il
soprannome “U capirrota”:
Nicola:

Madonna del Carmine che ha "iarmato" (combinato, n.d.r.)
PAOLO CAPIRROTA

Francesco:

Eh?

Nicola:

Mio padre gli ha detto <<Paolo, ricordati di me pure, sono un
amico con te o no?> " Si, per l'amore di Dio "

Francesco:

Non può fare niente.

(…)
Francesco:

Se tu ti ricordi, ti ricordi il bordello che abbiamo fatto per il
PADRINO di tuo padre?

Nicola:

A TRUNCA,

(…)
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Nicola:

Ma perché, dice NINO CARIDI non voleva

Sempre lo stesso giorno, al progressivo 1701 Nicola parlava con Ciccillo
di “Lisciandro” - identificato in Alessandro SERRAINO, nato a Cardeto il
18/03/1975, ritenuto reggente della COSCA SERRAINO - dicendo, in
particolare, che “LISCIANDRO aveva ragione, Cola a me mi attaccano perché
nelle cose grosse devo andare io e allora io mi devo salvare dai piccoli e dagli
storti come a Paolo MEDURI. Mi faceva morire quel giorno, "perchè lui è storto
ma sai quanto storto è". Ciccillo aveva risposto che nessuno poteva mettere
in discussione il fatto che SERRAINO fosse il capo della locale di Cardeto,
evidenziando che era stato lui (Ciccillo) a nominare Alessandro SERRAINO
capo-locale
(“responsabile”)
di
Cardeto
e,
in
considerazione
dell‟autorevolezza del soggetto che gli aveva attribuito la carica (cioè lo
stesso Francesco GATTUSO), nessuno avrebbe potuto metterla in dubbio,
che valeva non solo per gli affiliati del locale di Cardeto, ma anche davanti
alla Provincia: “..Gli devi dire, "ma lo sai che è stato lui che ti ha
AFFERMATO a responsabile di Cardeto, lo sai! E per tutta la PROVINCIA sei
tu (ndr Alessandro Serraino), il responsabile di Cardeto sei tu (ndr
Alessandro Serraino) e per i tuoi uomini sei tu…”.
Del MEDURI avevano parlato il solito Nicola GATTUSO e Santo CARIDI il
29 febbraio 2008 (progr. 411, RIT 1205/07 DDA): il primo aveva riferito che
“Michele” (OPPEDISANO Michele cl. 70) gli aveva detto che in futuro i
personaggi “in primo piano” a Reggio Calabria sarebbero stati lui (CARIDI
Santo) ed altre “due-tre persone di famiglie buone”, mentre sarebbe stato
estromesso “Paolo”. Che si trattasse del MEDURI si ricava dalla circostanza
che i due interlocutori avevano evidenziato che si trattava di una persona
anziana (“ormai hanno un‟età” – “Non è capace neanche di …”). Ed ancora,
l‟11 luglio dello stesso anno, Nicola GATTUSO e Saverio BOSCHETTO,
viaggiando nelle zone di Siderno e Roccella Jonica, avevano affrontato varie
questioni e parlando di una causa che aveva Limitri (MENITI) e della
necessità di “sformare” la “Provincia” (“Sai cosa ha detto uno là?
"alziamoci e andiamocene e SFORMIAMO TUTTA LA PROVINCIA se non
sappiamo ragionare in queste cose”), il BOSCHETTO aveva detto “ora come
siete rimasti?” ottenendo la risposta “parlano con Paolo”, “Capirrota”.
Il ruolo del MEDURI era confermato dal prosieguo del dialogo, quando si
era discusso di alcuni soggetti ai quali non era stato attribuito il grado a cui
ambivano e che per tale ragione si erano recati da “compare Paolo”, il quale
aveva risposto che pendeva “un‟accusa” a loro carico e che fino a quando
non fosse stata risolta la situazione non si sarebbe potuto fare niente (“E
poi là sono andati Bruno e Paolo, sai perchè sono andati, e compare Paolo
dalla sua bocca, gli ha detto andatevene a casa, là non si può fare
niente per ora se non vi aggiustate, voi avete un'accusa, quando ve
l'ha cacciate poi vediamo. E chi ci ha accusati gli diceva ..inc.. chi ci ha
accusati, qualcuno vi ha accusati, non sono io che ve lo devo dire… E' andato
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da compare Paolo. Compare Paolo, dice, che gli ha detto tutto apposto? Si, io
riconosco solo a voi. ..inc..”). Di tale questione si parlerà infra, a proposito
dei PAVIGLIANITI.
Dalle conversazioni tra presenti finora analizzate emerge chiaramente
che Francesco GATTUSO e Paolo MEDURI avevano ancora una certa
autorità all‟interno del mandamento di Reggio Centro, anche se,
probabilmente, vista l‟età avanzata, si tentava di ridimensionarli. L‟assunto
è confermato da altre due conversazioni, captate sempre all‟interno della
Mercedes di Nicola GATTUSO: il 28 Giugno 2008 (progr. 1887) questi,
parlando con Michele OPPEDISANO, dopo avere concluso una telefonata
con Santo CARIDI, aveva fatto riferimento al fratello di quest‟ultimo,
Antonino CARIDI, dicendo che se fosse stato in libertà, avrebbero già risolto
le controversie con “Paolo” e “Ciccio” (GATTUSO): “se c'era suo fratello
Nino… l'avete conosciuto, buttana, se ne andavano "a cuccia" tutti e due,
Paolo e Ciccio". Poi raccontava che lo stesso Santo CARIDI gli aveva detto di
“lasciarli stare” in quanto vi erano altri problemi da risolvere, aggiungendo
che avrebbero pensato a loro solo dopo la scarcerazione di Nino CARIDI o
Carmelo IAMONTE (“Dice lasciamoli stare per ora, compare Cola, abbiamo
altri problemi, lasciate che esce mio fratello o Carmelo e poi vediamo”). Il
successivo 31 luglio 2008 (progr. 2730) Nicola GATTUSO e Giovanni
FICARA facevano riferimento al fatto che un imprenditore non meglio
precisato era stato autorizzato (ovviamente dalla „ndrangheta) ad eseguire
alcuni lavori, ma poi gli era stato bruciato l‟escavatore. Per cui, raccontava
Nicola, l‟imprenditore in questione si era lamentato con “Ciccio GATTUSO e
Paolo CAPIRROTA”, i quali, resisi conto che vi era stato un equivoco,
avevano proposto di rimediare simulando un sinistro, in modo che il
proprietario dell‟escavatore fosse risarcito da un‟assicurazione (“...io che me
ne fotto, abbiamo parlato, che vuoi? Che non ci siamo aggiustati? che non è
andata bene o a me o a te? tutto è andato bene a tutti quanti siamo. Mi ha
visto, mi ha domandato, Pino, basta fatti il cazzo del lavoro, ed io vengo e ti
brucio l'escavatore? Ma siamo malati qua? e Ciccio GATTUSO e Paolo
CAPIRROTA (MEDURI Paolo, gli hanno chiesto n.d.r.) va bene, dicci quanto
vale, gli facciamo fare una stima e gli facciamo l'assicurazione. Non gli
facciamo niente non vi buttate tutti avanti!”). Osservano condivisibilmente gli
inquirenti che il dialogo è palese e significativo, attenendo a dinamiche e a
equilibri territoriali ed “economici” della Ndrangheta, rispetto ai quali
evidentemente Paolo MEDURI ha un ruolo.
Il 10 marzo 2010, poi, all‟interno dell‟abitazione di Giuseppe PELLE, sita
in Bovalino, era stata captata una conversazione (progr. 3523) tra il
padrone di casa, Giovanni MAESANO e Sebastiano PRATICO‟, nel corso
della quale si era parlato di diversi soggetti organici al sodalizio che operava
nella medesima zona: Francesco GATTUSO, Antonino LATELLA, Giuseppe
TRAPANI e “Compare Paolo”. Ad un certo punto, in particolare, il
432

PRATICO‟ aveva raccontato di una discussione che aveva intrattenuto
diverso tempo prima con “compare Paolo” in merito ad un‟‟“accusa” mossa a
Nicola GATTUSO. PRATICO‟ aveva spiegato al “compare Paolo”, prima
dell‟arresto di questi (avvenuta in effetti il 24 aprile 2009, in esecuzione
della condanna definitiva di cui si è detto), che contava solo la decisone
delle “quindici persone” sedute al tavolo, per cui se si fosse reso necessario
“liberare” Nicola GATTUSO ciò sarebbe stato fatto alla presenza di tutti: “Un
giorno per dire ci siamo trovati là, gli ho detto “compare Paolo vedete che noi
teniamo conto di quelle quindici persone che eravamo seduti, voi non
potete passare da dietro solo per liberare a quello e a quell‟altro, per me sono
tutti accusati, quando ci sediamo tutti e quindici, noi liberiamo le
persone!”. PELLE aveva rivelato che Nicola GATTUSO era “libero”, ed era
stato liberato proprio da Francesco GATTUSO: “per voi è libero perché l‟ha
liberato lui compà!”. Tale circostanza era sconosciuta al PRATICO‟ il quale,
con sorpresa, aveva risposto che Francesco GATTUSO non aveva titolo per
“liberare” nessuno: “l‟ha liberato lui? E lui come se la prende la
responsabilità…?”, trovando piena rispondenza nel PELLE (“e apposta vi
dico io, che l‟ha liberato lui perché io gliel‟ho detto questo fatto compà!”),
mentre PRATICO‟ aveva ribadito il suo disappunto (“nooo! no se ne parla
proprio!”). Francesco GATTUSO, quindi, ancora una volta aveva tenuto un
comportamento inaccettabile, in quanto si era arrogato un diritto (quello di
“liberare” una persona in stato d‟accusa) che spettava ad un organismo
(composto da quindici persone) deputato in tal senso. Giuseppe PELLE,
pertanto, aveva consigliato al PRATICO‟ di parlare con Nino LATELLA, col
quale sosteneva di aver già discusso (“voi, voi avete modo di parlare con
compare Nino, io sono andato da Nino, gliel‟ho detto a compare Nino e gliel‟ho
detto a tutti: “se tu ci hai mandato l‟imbasciata…””), ritenendolo l‟unico
soggetto in grado di intervenire per fermare il GATTUSO, uomo di prestigio
ed “anziano”. PELLE aveva ancora evidenziato che “chi s‟arresta, è fermo!”:
con tale affermazione, come confermato anche nel prosieguo della
conversazione, si intendeva sottolineare che un soggetto posto in stato di
“accusa” dai 15 membri, deve essere considerato “fermo” e, di conseguenza,
non può ricevere alcun tipo di doti o cariche di „ndrangheta. PRATICO‟
aveva riferito, ancora, che in seguito a quella discussione aveva avuto
nuovamente modo di parlare con il GATTUSO e che nell‟occasione si era
rimesso alla decisione di “compare Paolo”, in quel momento detenuto, il
quale aveva inviato al PRATICO‟ ed agli altri interessati un‟ “imbasciata” con
la quale chiedeva di “non procedere” con “compare Ciccio” in quanto
avrebbe provveduto egli stesso a risolvere la situazione una volta uscito:
“dopo di questo fatto, noi ci siamo incontrati con compare Ciccio, perché
compare Paolo ci ha mandato a dire che è fermo, noi non abbiamo proceduto
con…. compare Ciccio, perché compare Paolo ci ha mandato a dire di
non muoverci, che quando esce se la vede lui. ..”. “Compare Paolo” riteneva
dunque che il “compare Ciccio” fosse “fermo”: “perché compare Paolo ci ha
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mandato a dire che è fermo…”; a tale considerazione, riferitagli dal
PRATICO‟, “compare Ciccio” aveva ribattuto che se “compare Paolo” lo avesse
accusato, motivo per cui gli altri avrebbero dovuto considerarlo “fermo”, egli
si sarebbe comportato allo stesso modo: “E allora con compare Ciccio siamo
arrivati a condizione e compare Ciccio ha detto “se lui mi accusa a me io
accuso a compare Paolo”, allora lo vedi che siete tutti due alla stessa
maniera…”. A quel punto il PRATICO‟ aveva cercato di restare neutrale,
anche per salvaguardare la propria immagine, lasciando il componimento
del dissidio ai due anziani: “quando esce compare Paolo …inc… fate
quello che volete, io cerco di non capitare nelle scelte che fate voi, perché
ho la mia dignità…”. E non può esservi dubbio su chi sia il “compare Paolo”
detenuto nel marzo 2010, posto che il MEDURI, come detto, era stato
arrestato nell‟aprile 2009 ed era ristretto presso la Casa Circondariale di
Palermo-“Pagliarelli”, dalla quale, evidentemente, riusciva a trasmettere
„mbasciate all‟esterno, manifestando una perdurante partecipazione alla
Ndrangheta.
In proposito è appena il caso di evidenziare che il carcere non recide ex
se la partecipazione associativa e, anzi, non può negarsi che l‟essere
detenuto per gravi reati crei un alone di prestigio e timore, tale da
consentire il mantenimento di un potere esterno quando ricorrano due
condizioni, presenti nella specie, e cioè la possibilità di comunicazione con
l‟esterno e la connessa esistenza all‟esterno di un gruppo che resti fedele e
pronto alla esecuzione degli ordini (“in caso di stabile isolamento
dell'interessato dal gruppo (in forza di detenzione prolungata e senza
soluzione di continuità) occorre la prova della permanenza di un contributo
oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo
stesso, anche se a carattere solo morale, come ad esempio attraverso
manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere: Cass. 17 gennaio
2003, n. 6262). Peraltro, il MEDURI dal 30 dicembre 2005 era tornato a Reggio Calabria
con obbligo di soggiorno,dopo che era scaduta analoga misura in Cesena

Queste sono sinteticamente le prove che si ritengono decisive ai fini
dell‟affermazione della colpevolezza del MEDURI.
20.2.3 – Le contestazioni difensive, al di là di questioni di carattere
generale già ampiamente scrutinate, si appuntano sul tentativo di sminuire
il ruolo dell‟imputato, ormai ottantenne, definito mero mediatore,
dispensatore di “consigli”, nel contesto di “parole” prive di carica
intimidatoria. L‟imputato stesso, poi, non contesta in generale la sua
identificazione, tranne che nel caso di una conversazione per la quale la
Polizia giudiziaria assume di aver effettuato un riconoscimento vocale;
valorizza, poi, l‟intercettazione del 21 gennaio 2008 tra Nicola GATTUSO e
Francesco GATTUSO, quando egli viene definito “infame” e, pertanto,
sarebbe infondata la tesi di una sua autorevolezza criminale.
Siffatte deduzioni difensive sono del tutto inidonee a scalfire il
solidissimo quadro probatorio prima analizzato che, rispetto ad un soggetto
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del quale processualmente è stata già acclarata la sua intraneità alla
Ndrangheta, ha consentito di accertare con assoluta certezza la perdurante
partecipazione alla stessa.
In effetti:
Paolo MEDURI è pacificamente noto con lo pseudonimo di “Paolo
Capirrota” o “Paolo Caparrota”, come risulta dalla sentenza sopra
riportata, passata in giudicato e dalle emergenze di questo processo;
Quel giudicato ha accertato che, almeno sino al 1999 l‟imputato
apparteneva all‟associazione a delinquere denominata „ndrangheta operante
nella zona sud della città di Reggio Calabria (in particolare, nella frazione
di San Leo), all‟interno della quale aveva un ruolo di altissimo livello, al
punto che ricopriva una carica di livello provinciale quale rappresentante
del mandamento di Reggio-Centro;
dal tenore delle conversazioni etero-accusatorie prima analizzate (e
che sono del tutto coerenti con l‟accertamento giudiziale definitivo) emerge
chiaramente che “Paolo” o “Compare Paolo” era una persona anziana, che
godeva tuttora di “rispetto” all‟interno dell‟organizzazione, non essendo
stata provata la cessazione della sua appartenenza, ma anzi risultando
acquisiti sicuri dati probatori che attestano esattamente il contrario e cioè
la permanenza del vincolo associativo.
Tuttavia, accogliendo specifica eccezione difensiva, va esclusa
l‟aggravante del ruolo di capo ex art. 416 bis co. 2, c.p., non essendo stata
raggiunta una specifica prova di siffatta condotta organizzativa o direttiva,
ma solo di una mera partecipazione, pur di un soggetto dotato di
“autorevolezza” criminale e il cui ruolo direttivo appartiene probabilmente
al passato e andava via via ad essere eroso da nuove leve e dinamiche.
20.2.4 - In conclusione, va dichiarata la colpevolezza dell‟imputato in
ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune
a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e
11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, l‟evidente identità del disegno
criminoso e la considerazione complessiva della condotta accertata
legittimano il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv.
c.p. con la pregressa condanna ad otto anni di reclusione (comminata in un
giudizio ordinario): avuto riguardo ai criteri ex art. 133 c.p. (personalità
criminale, età del soggetto, gravità del fatto ascrittogli), pena equa è quella
di ulteriori anni tre in continuazione con la condanna inflitta con
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria 30 luglio 2007, n. 1044
(passata in giudicato), diminuita ex lege ad anni due per la scelta del rito.
Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di
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sicurezza (libertà vigilata per un anno) e alle pene accessorie come per
legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
20.3. GATTUSO Vincenzo
20.3.1 - Vincenzo GATTUSO, secondo le emergenze probatorie acquisite
al processo, è un soggetto organico all‟associazione a delinquere
denominata „ndrangheta ed in particolare a quella parte della stessa
operante nella zona sud della città di Reggio Calabria. Ciò può agevolmente
desumersi innanzitutto dalla circostanza che egli risulta avere partecipato
alla riunione del c.d. Tribunale, prevista per la giornata del 3 luglio 2008
in località Allai, nel corso della quale si sarebbe dovuta giudicare la
posizione di Francesco GATTUSO, reo di aver consentito ad un soggetto
non affiliato (il geometra della sua ditta) di partecipare ad un summit (v.
cap. 6). Infatti, nel corso di una conversazione fra Nicola GATTUSO e
Domenico CHILA‟ registrata in data 30 giugno 2008 a bordo
dell‟autovettura Mercedes del primo (RIT 1205/07, progr. 1984), si
accertava che alla riunione avrebbe dovuto partecipare anche l‟odierno
imputato:
(…)
GATTUSO N.

Dice che Vincenzo GATTUSO gli ha detto che viene.

CHILA‟ Domenico:

Vincenzo GATTUSO, Vincenzo dice si che viene, questa
mattina, poi, dice che si porta ..inc..

GATTUSO N.

A Leandro.

Premesso che non vi sono dubbi sulla identificazione del Vincenzo
GATTUSO con l‟odierno imputato (per le ragioni che si diranno di qui a
poco), è di tutta evidenza che la legittimazione a partecipare ad un summit
di così rilevante importanza non può che presupporre la piena intraneità
all‟associazione, all‟interno della quale, come si è ripetutamente evidenziato,
vige un principio che non ammette eccezioni: quello secondo il quale solo
un affiliato può partecipare alle riunioni dell‟organizzazione.
Occorre sottolineare che nel corso dell‟attività di indagine, dal 4 luglio al
12 ottobre 2008 sono state disposte operazioni di intercettazione telefonica
sull‟utenza 347/7605918, intestata a Domenica TRUNFIO, moglie
dell‟imputato in questione il quale, peraltro, in diverse circostanze è stato
intercettato “indirettamente” sulle utenze in uso ad altri soggetti, quali
Demetrio MENITI e Francesco GATTUSO.
Il nome di Vincenzo GATTUSO, inoltre, veniva fatto in diverse
conversazioni eteroaccusatorie captate a bordo dell‟autovettura di Nicola
GATTUSO, desumendosi che egli era personaggio ben noto ai propalanti e
pacificamente ritenuto organico all‟associazione. Ad esempio, è
particolarmente illuminante la vicenda di Carmelo, Bruno e Paolo
PAVIGLIANITI, di cui si parlerà di qui a poco, e che documenta il suo ruolo
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non secondario: basterebbe evidenziare il dialogo dell‟11 luglio 2008 (progr.
2202), quando Nicola GATTUSO aveva raccontato al cognato Saverio
BOSCHETTO che Vincenzo GATTUSO aveva consigliato a Carmelo e Bruno
PAVIGLIANITI di mettersi temporaneamente da parte (“…ma secondo me,
loro con la loro testa e l'ha detto pure Vincenzo GATTUSO l'altro giorno,
non Carmelo e non suo fratello Bruno, hanno la testa dura, li ho presi da soli
e gli ho detto di mettersi un pò da parte e vediamo se da parte…”). Nella
circostanza Saverio replicava dicendo che una terza persona aveva detto a
Vincenzo GATTUSO che avrebbero dovuto “confermare” Carmelo (“ma gli ha
detto a compare Vincenzo nella sua casa davanti a mio cugino Saverio,
vedete che la cosa che confermiamo a Carmelo si deve fare”), ma questi
aveva risposto in maniera negativa, aggiungendo che, al più, Carmelo
avrebbe potuto nominare un “reggente” (“no ha detto, Carmelo caso mai
nomina un reggente e poi ..inc.. così gli ha detto”). In sostanza, stando alle
parole di Saverio BOSCHETTO, Vincenzo GATTUSO aveva negato la
conferma di una carica a Carmelo PAVIGLIANITI (il quale, come verrà
evidenziato nel paragrafo allo stesso dedicato, era “sotto accusa”) e
suggerito che questi nominasse temporaneamente un reggente.
Nel prosieguo della conversazione venivano nominati vari soggetti quali
Demetrio MENITI (Limitri), Antonino LATELLA (Nino LATELLA), Giuseppe
FICARA (Pino) e, ancora una volta, “Vincenzo GATTUSO”:
(…)
GATTUSO

Se n‟é andato uno, se n‟é andato da Bruno uno, è venuto
mi ha detto là, è venuto Bruno e mi ha detto che non ha
nessun appuntamento questa mattina. Ma voi vi rendete
conto un uomo accusato, e andate e dite queste cose, ma
vi rendete conto tutti quanti siete, e quello l'ha detto là e
chi l'ha mandato, no io che so chi l'ha mandato.

BOSCHETTO

Si, ma ..inc.. e non è andato la per dirgli ...

GATTUSO

Come?

BOSCHETTO

..inc..

GATTUSO

Gli ha detto che non deve andare in nessun posto lui, ma
tu come fai a sapere queste cose, me li hanno dette ..inc..
poi un'altra cosa, ci sono le fotografie.

BOSCHETTO

Di chi?

GATTUSO

Eh, di chi, e dice che ad Allai, non sono andati mai i
carabinieri, a mezzogiorno, e quel giorno giovedì ad
Allai, sono andati carabinieri e meno male che non
sono andati ad Allai quel giorno. Figlioli, madonna del
carmine che c'è ..inc.. a voi altri, ma vi rendete conto, no,
non vi rendete conto ve lo dico io.

BOSCHETTO

Ora vediamo, ..inc..
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GATTUSO

..inc.. il camion per ora ..inc..

BOSCHETTO

Se c'era una cosa per Paola qua.

GATTUSO

Lui è andato, c'erano due giovanotti di Allai, i carabinieri
alle ore 11.50 oltre mezz'ora a monte e basso, ha detto
ma va, madonna quello è venuto là e l'ha detto, queste
cose a discapito vostro.

BOSCHETTO

I carabinieri che sapevano....e chi sapeva che era la
l'appuntamento.

GATTUSO

A qualcuno, qualche felice idea, l'hanno voluto dire eh...,
e fatto sta che ..inc..fotografie...in...
con il
telefonino.....l'orario, posto e tutto. Non sono storti le
persone Saverio, non sono storti.

BOSCHETTO

Va bè, vedi che i carabinieri sono pure andati per sbaglio.

GATTUSO

No, no, Saverio, la dice che non vanno mai, non sono
andati mai, là fuori nella casa, so, lì non è che so preciso
dov'è e ciao. Va bene questo magari era, ma secondo me,
loro con la loro testa e l'ha detto pure Vincenzo
GATTUSO l'altro giorno, non Carmelo e non suo
fratello Bruno, hanno la testa dura, li ho presi da soli
e gli ho detto di mettersi un pò da parte e vediamo se i
da parte…

BOSCHETTO

Eh, così gli ha detto Vincenzo, ma gli ha detto a
compare Vincenzo nella sua casa davanti a mio
cugino Saverio, vedete che la cosa che confermiamo a
Carmelo si deve fare.

GATTUSO

Che cosa?

BOSCHETTO

Che poi si fa ..inc.. no ha detto, Carmelo caso mai
nomina un reggente e poi ..inc.. così gli ha detto,
speriamo che è come dite voi.

GATTUSO

Si, eh... Ora perchè l'ha detto, ora ha detto eh..., non lo
vogliono fare, non lo vuole fare, non l'ha voluto fare,
reggente non lo fa e perchè non l'ha nominato prima,
perchè non l'ha nominato prima, gli dice avete la bontà,
per un pò di tempo facciamo così, così, e così, e vi
facciamo, perchè non l'ha fatto. Si è fatto comandare di
suo figlio Paolo e tutti lo sanno, che suo figlio Paolo si è
trovato ......inc.....con lui. Ma va, guardate, comunque
per il vostro fatto c'è un bordello in questo Reggio, per il
vostro fatto un casino, comunque ora è da un paio di
giorni che sembra tutto calmo e non pensate che vengono
loro a chiamare.

BOSCHETTO

Loro chi?
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GATTUSO

Quelli di la sopra.

BOSCHETTO

Quelli di la sopra chi?

GATTUSO

Limitri e company.
Che chiamano a noi?

GATTUSO Nicola

No che chiamano per uscire in queste cose, perchè quella
volta Ciccio GATTUSO l'ha fatta uscire, a me può venire
Ciccio GATTUSO a dirmi, con Cola, tu sei andato ed hai
chiamato a Limitri (MENITI Demetrio ndr.), gli hai
telefonato che lo vuoi urgente, gli ha detto vedi che ho
mia moglie all'ospedale se fosse proprio urgente esco, si,
è urgente, è urgente e sono andato, alla rotatoria dice a
croce e c'era, c'era Nino LATELLA. Nino LATELLA gli ha
detto se è stato fatto così, una, due, uno dalla sera alla
mattina chiama un altro e poi gli ha detto vedi che io
non venivo a sedermi con lui, cioè, glielo dico qua davanti
a lui.

BOSCHETTO

Glielo ha detto Limitri.

GATTUSO

Si. Nino LATELLA non ha detto una parola. Che vada a
dormire.

BOSCHETTO

E ora lui che dice.

GATTUSO

Lui sa che dicono. A voi, vi ha messo nei guai, siete nei
guai, ce l'hanno, Limitri ha detto, gli ha detto, io di fonte
sicuro gli ha detto, vi porto un cristiano qua, che lui è
andato e gli ha detto conosce a loro e non a noi. Ma
quella sera io, io non è che vado e gli racconto questi fatti
alle persone, ma se lui mi fa gonfiare i coglioni che parla
male di me, gli dico voi quella sera all'oliveto nel bar e la
mattina è andato da Vincenzo GATTUSO, Nino SAPONE
vi ha buttato una battuta eh, voi gli avete detto allora
facciamo così, si, hanno fatto ..inc.. se non fate così la
pecca l'ha levate voi, allora gli ha detto io mi faccio i fatti
miei, voi non vi siete fatto i fatti vostri, dalla sera alla
mattina quanti sono passate 12 ore, voi gli avete detto
che conoscete a loro, nella casa di Vincenzo
GATTUSO, Vincenzo è vero, si è vero.

BOSCHETTO

E' vero l'hanno detto davanti a me.

Nel prosieguo della conversazione, Nicola aveva riferito che Vincenzo
GATTUSO sui era lamentato del comportamento di Ciccillo, evidenziando
che questi prima “fa tragedie” e “ora se ne vuole uscire fuori”: “A me, ora io,
è venuto ieri Natino, mi ha incontrato Vincenzo GATTUSO " .. non andare ..."
dello schifo che c'è in giro io non voglio sapere un cazzo, ci sono troppe
tragedie, ih, uh, il primo il cugino Ciccio fa tragedie, prima mi ha "iarmatu"
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tutto il bordello, ora se ne vuole uscire fuori. ma è incastrato gli ho detto, tu
che dici., ma certo che è incastrato di qua, è incastrato di qua e incastrato da
tutte le parti, quando se ne esce ha detto”.
20.3.2 – La difesa ha prodotto all‟udienza preliminare alcuni documenti,
al fine di contrastare la valenza delle summenzionate prove:
a) certificato dell‟Ufficio anagrafe del Comune di Reggio Calabria,
attestante l‟iscrizione nell‟anagrafe della popolazione residente di n. 20
nominativi aventi nome e cognome Vincenzo GATTUSO;
b) indagini difensive con dichiarazioni di persone informate sui fatti, che
hanno dichiarato di conoscere sia Vincenzo GATTUSO che Demetrio
MENITI, quali soggetti interessati alla questione della distribuzione
dell‟acqua gestita da un consorzio irriguo;
c) documentazione inerente il Consorzio irriguo “Acqua privata Vena”; al
riguardo, la difesa assume che Vincenzo GATTUSO – titolare di una
ditta di inerti - intendeva acquistare le quote di acqua “liberate” dagli
altri partitari (comproprietari) nel contesto del Consorzio presieduto dal
MENITI; ed è stato coinvolto anche il coimputato MANGLAVITI, titolare
della ditta che doveva effettuare i lavori sulle condotte;
d) documentazione inerente lavori edili dell‟impresa Edil Valanidi di
GATTUSO Pietro & C. s.a.s.; sul punto, la difesa ha osservato che
Francesco GATTUSO si occupa di lavori di impermeabilizzazioni per la
GF CASE: il contatto con Vincenzo GATTUSO è di lavoro e vi è piena
liceità del loro rapporto.
e) Inoltre, con memoria del 27 gennaio 2012 il difensore ha prodotto i c.d.
brogliacci di ascolto relativi all‟utenza mobile 337873924, in uso a
Francesco GATTUSO, per dimostrare che questi è entrato in contatto
molte volte nel periodo antecedente e successivo al 2 luglio 2007
(rectius: 2008), discutendo di questioni lavorative ed assumendone,
come conseguenza, l‟irrilevanza dei contatti nelle date, appunto, del 2 e
3 luglio 2008 e, in definitiva, la liceità del loro incontro in quelle date
Osserva questo giudice che, quanto a quest‟ultimo profilo, al di là di ogni
questione circa l‟ammissibilità della superiore produzione, in ogni caso essa
documenta e conferma (rispetto a quanto già ampiamente emerso dalle
indagini) che il Vincenzo GATTUSO odierno imputato è soggetto che, a vario
titolo, ha costanti rapporti con alcuni dei coimputati, sicché, alla luce di
tutte le considerazioni prima svolte, non vi sono elementi dai quali
desumere che il soggetto di cui si parla ampiamente nelle intercettazioni
prima analizzate non sia quello di cui di discute, anche per quanto
ulteriormente evidenziato nel decreto di fermo, che si richiama
integralmente sul punto. Ne deriva l‟irrilevanza del documento sub a).
Peraltro, in punto di identificazione, non può che rinviarsi integralmente
a quando evidenziato dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria con
l‟ordinanza del 7 aprile 2011, reiettiva del ricorso dell‟imputato, alle pagg.
15 ss.
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Analogamente, la vicenda del consorzio irriguo di cui si fa cenno sub b) e
c) e l‟espletamento dei lavori sub d) può servire a spiegare alcune
conversazioni (qui non considerate, in quanto non rilevanti ai fini del
processo) e alcuni dei rapporti tra l‟imputato ed altri soggetti intercettati,
ma non ad elidere la solare evidenza delle prove a carico, riguardo gli
episodi e le condotte attribuibili allo stesso. Ciò vale a maggior ragione per
l‟episodio del c.d. Tribunale, posto che le conversazioni intercettate in
quella occasione documentano la cointeressenza dell‟imputato (v. cap. 18),
al di là di eventuali altri motivi (leciti o meno) per i quali avrebbe potuto o
dovuto incontrarsi con Francesco GATTUSO in altre occasioni (ed anche
per tale profilo, illuminanti sono le osservazioni del citato Tribunale del
riesame, cui si rinvia).
20.3.3 – A conclusione di questa disamina, il decidente ritiene che a
carico di Vincenzo GATTUSO sussistano plurimi ed inequivocabili prove,
non solo derivanti dalla più volte citata vicenda del Tribunale (di per sé già
significativa della intraneità dell‟imputato e del suo ruolo per nulla
secondario nell‟organizzazione), ma anche dalla questione PAVIGLIANITI e
dai vari riferimenti in dichiarazioni eteroaccusatorie, del tutto coerenti con
il contesto.
Può, quindi, affermarsi la colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto
associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato
nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, la complessiva considerazione delle
condotte in questione, in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto del
ruolo accertato e della personalità del reo (già gravato da precedenti penali
per reati minori) fa concludere per una pena equa di anni nove di
reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni dodici, ridotta ex
lege per la scelta del rito ad anni otto. Consegue la condanna alle spese,
processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni
due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in
dispositivo.
20.4. PRATICO‟ Sebastiano.
20.4.1 - La figura di Sebastiano PRATICO‟ (cui è contestato nel capo di
imputazione il ruolo di direzione all‟interno del sodalizio di appartenenza
operante nella zona sud di Reggio Calabria, in particolare ricoprendo carica
di livello provinciale quale rappresentante del mandamento di Reggio Città
nell‟organismo che aveva il potere di attribuire la dote della santa) emerge
prepotentemente nelle conversazioni ambientali intercettate all‟interno
dell‟abitazione di Giuseppe PELLE all‟inizio del 2010 (nell‟ambito
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dell‟Operazione c.d. Reale) e sulle autovetture in uso a Nicola GATTUSO
(indagine “Sic et Simpliciter”).
In effetti, può farsi integrale richiamo a quanto verrà analizzato nel cap.
25 sulla complessa ed assai significativa vicenda della nomina del capo
locale di Roghudi, risultando che tra i personaggi di spicco
dell‟organizzazione ndranghetistica operante nella zona sud della città di
Reggio Calabria e che avevano partecipato al summit del 9 marzo 2010
sostenendo la candidatura di Giovanni TRIPODI figurano senza alcun
dubbio Antonino LATELLA, Francesco GATTUSO e, appunto, Sebastiano
PRATICÒ. E non a caso nell‟ambito dell‟Operazione Reale in data 21 aprile
2010 era stato fermato il LATELLA, accusato di essere esponente di vertice,
oltreché membro della c.d. Provincia o Crimine, e che aveva già riportato
due diverse condanne definitive per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p.
Va anche ricordato il dialogo del 14 marzo 2010 alle ore 10,41 (progr.
3522 e 3523), quando presso l‟abitazione del PELLE si erano recati
(identificati grazie al supporto fornito dal servizio di video osservazione)
Francesco PELLE (CLASSE 1944), Giovanni MAESANO (classe 1949) e,
appunto, Sebastiano PRATICO‟, affrontando vari argomenti, tra i quali la
necessità di attribuire doti di pari livello a Giovanni TRIPODI alias
“Giannetto” e ad Annunziato ZAVETTIERI, in modo da evitare malumori; la
necessità di attribuire altre cariche all‟interno della medesima locale;
contrasti insorti all‟interno della „ndrangheta operante nella zona sud della
città di Reggio Calabria a causa del comportamento tenuto da Francesco
GATTUSO; il ruolo di assoluta rilevanza rivestito da Antonino LATELLA
nell‟ambito della „ndrangheta reggina; la figura di Giuseppe TRAPANI. Si
ricordi che il PRATICO‟ (che era contrario al conferimento contestuale di
due doti progressive allo ZAVETTIERI: “ma dove s‟è visto mai a una persona
gli dai tre …inc… in una volta, è fatto di livelli, tutto in una volta?”) aveva
manifestato l‟intenzione di risolvere entro Pasqua la vicenda relativa alla
locale di Roghudi (“…poi vediamo per Pasqua se concludiamo qua a
Roghudi…”), ammettendo che “io già avevo preso impegni con Giannetto
onestamente perché Giannetto …inc… poi si era parlato di qualche altra
cosa, io avevo preso accordi con lui …inc…” e auspicando che “quello che si
deve fare si fa lo stesso…” e che erano insorti contrasti tra il predetto e
“compare Ciccio Gattuso”. Il PELLE aveva replicato auspicando “pace”: “io
gliel‟ho detto questo pure a Rocco come ora ve lo dico a voi, gli ho detto:
“Rocco, noi qua sappiamo da che… da che mondo è mondo, quando ci sono
state queste disgrazie “a rasso i tutti” che non succedano mai, che non ci
siano mai queste cose, se no un figlio di mamma quando pure…come si
dice… la pace è buona per tutti, e la guerra porta sempre alle disgrazie e
porta sempre povertà, non porta mai pace” gli ho detto. Purtroppo sono
successe delle cose, non possiamo negare la realtà…”.
Ma quella conversazione risulta interessante anche perché il PRATICO‟
aveva comunicato al PELLE che il successivo martedì (ovvero il 16 marzo
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2010) avrebbero dovuto conferire delle cariche a Reggio Calabria (“per
martedì gli dobbiamo dare il trequartino a Giovanni… a Reggio,
…inc…”) anche ad altri due soggetti (“uno è il figlio di compare Gianni
Franco… e uno è suo cugino…”). Va ricordato che “il trequartino” è una dote
di alto livello della c.d. “Società Maggiore” e già questo conferma lo spessore
criminale del PRATICÒ e la posizione di vertice dallo stesso ricoperta
all‟interno dell‟organizzazione. E la figura di “carichista” del PRATICO‟ è
confermata ulteriormente dalla conversazione tra presenti registrata in data
18 agosto 2009 (progr. 65), nel corso della quale Domenico OPPEDISANO
(che l‟indomani sarebbe stato designato capo crimine e, pertanto, riferiva
circostanze di sua diretta conoscenza) aveva dichiarato: “a questo livello
qua”, cioè per la dote della Santa “da noi, qui nella costa, è Rocco LAMARI, di
Laureana… per Reggio è Bastiano PRATICÒ e per la jonica é… è „Ntoni
MANGLAVITI”, concetto ribadito a Salvatore CONDÒ il 29 agosto successivo
(progr. 96): “la Santa ce l‟ha coso… ce l‟ha… la zona nostra… è Rocco… di
Laureana é…si… Rocco LAMARI… e la jonica ce l‟ha „Ntoni MANGLAVITI… e
per Reggio prima ce l‟aveva Rocco ZOCCALI e ora ce l‟ha Bastiano..
Bastiano PRATICÒ”.
Tornando alla conversazione del 14 marzo 2010, il PRATICO‟ aveva
riferito che in occasione della nomina di “Ciccio MAISANO”, evento di cui il
PELLE mostrava di essere già a conoscenza, erano sorti dei problemi tra il
GATTUSO e “Peppe Trapani”, il quale aveva chiesto che fosse bloccata
l‟attribuzione delle doti (“siccome eravamo capitati nel discorso di quando è
stato fatto Ciccio Maisano non so se… voi siete a conoscenza di compare
Ciccio, di Zerbo… e allora ci sono state discussioni, tutta la furia era del
vecchio, perché quando Peppe Trapani lo ha bloccato aveva pienamente
ragione, perché avevano parlato nel locale di dargli perfino la Santa…
quando sono andati là compare Ciccio …inc… Peppe Trapani gli ha detto:
“no, allora” gli ha detto “prendiamo una settimana di tempo e parliamo, lo
rifacciamo la prossima volta, me lo dici compare Ciccio Gattuso, ti prendi la
responsabilità …inc… lo fai stare zitto, tu non puoi più stare in un locale…”).
Il PRATICÒ aveva ancora riferito che Francesco GATTUSO avrebbe voluto
che fosse attribuita una carica non meglio specificata a suo figlio
(“…compare Ciccio Gattuso voleva nominato il figlio, gli abbiamo detto: “fino a
che c‟è Carmelo, lo metti il vecchio e non si tocca perché noi rispettiamo la
famiglia e basta”), mostrando una conoscenza diretta e dall‟interno
dell‟attribuzione delle cariche nell‟ambito di un locale (“prima di tutto, glielo
doveva passare …inc… e non gli ha passato niente, perché, perché loro nel
locale vengono accolti fino alla santa, tu dagli la santa e non dargli
il trequartino, no tu dici lo dobbiamo portare indietro, tu non hai.… non
puoi forzare in un locale ci metti una persona…”).
Si è già fatto riferimento, parlando di Paolo MEDURI, al dialogo del 10
marzo 2010 all‟interno dell‟abitazione di Giuseppe PELLE (progr. 3523) tra
il padrone di casa, Giovanni MAESANO e Sebastiano PRATICO‟, nel corso
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della quale quest‟ultimo, tra l‟altro, aveva raccontato di una discussione
intrattenuta diverso tempo prima con “compare Paolo” in merito ad
un‟“accusa” mossa a Nicola GATTUSO e delle polemiche sorte con Ciccillo
GATTUSO, che aveva inteso “liberare” il primo da quelle accuse, senza
attendere la decisone delle “quindici persone” sedute al tavolo (“Un giorno
per dire ci siamo trovati là, gli ho detto “compare Paolo vedete che noi
teniamo conto di quelle quindici persone che eravamo seduti, voi non
potete passare da dietro solo per liberare a quello e a quell‟altro, per me sono
tutti accusati, quando ci sediamo tutti e quindici, noi liberiamo le
persone!”). Si è pure detto che nella conseguente contesa tra l‟anziano
Ciccillo GATTUSO e l‟altrettanto anziano Paolo MEDURI, all‟epoca in
carcere, il PRATICO‟ aveva cercato di restare neutrale, anche per
salvaguardare la propria immagine, lasciando il componimento del dissidio
ai due boss (“quando esce compare Paolo… inc… fate quello che volete, io
cerco di non capitare nelle scelte che fate voi, perché ho la mia dignità…”).
Dalle parole del PRATICÒ, quindi, emergeva che la procedura di accusa
sarebbe avvenuta dinanzi a quindici soggetti, gli unici legittimati a decidere
sugli eventuali provvedimenti da adottare, fra i quali è da ritenere vi fosse lo
stesso imputato.
Infine (e non si tratta di un elemento secondario, aggiungendosi a tutto il
superiore compendio probatorio), Sebastiano PRATICO‟ era presente l‟1
settembre 2009 alla Festa di Polsi, pranzando con il capo crimine
Domenico OPPEDISANO ed altri correi, tra cui Nicola GATTUSO e
Francesco GATTUSO, Antonino LATELLA (v. cap. 5). Siffatta circostanza,
che la difesa ha inteso sminuire (assumendo che la mera presenza ad un
convivio non rileva penalmente), ha una grande rilevanza, ove si consideri
la caratura criminale dei commensali (basterebbe citare il LATELLA e
l‟OPPEDISANO), il motivo della presenza degli affiliati ivi monitorati (si
richiama il tradizionale significato, per nulla religioso, della partecipazione
alla Festa mariana, ampiamente ed incontrovertibilmente accertato anche
in questo giudizio) e, più in generale, la funzione che risultano avere
occasioni di incontro apparentemente innocue come i matrimoni o i convivi.
20.4.2 – La difesa all‟udienza preliminare del 24 giugno 2011 ha
prodotto documentazione e indagini difensive, consistenti in:
a) verbale di assunzione di informazioni da Francesco PELLE (nato a
San Luca il 4 ottobre 1944), il quale ha riferito che il PRATICO‟ (da lui
conosciuto per lavoro) nella metà del mese di marzo 2010 si trovava a
Bovalino assieme al cognato, chiedendogli dove fosse l‟abitazione di
Giuseppe PELLE ed egli aveva accompagnato i due sin lì;
b) documentazione inerente l‟attività lavorativa svolta dall‟imputato
(statini di stipendio, certificazione INPS, assegni per somme
corrisposte, copia modelli CUD);:
c) verbale di ritiro di armi legittimamente detenute del 13 luglio 2010.
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Nell‟arringa orale e nella memoria depositata il 30 gennaio 2012, poi, a
parte questioni di carattere generale per le quali si rinvia al cap. 7, si
eccepisce l‟assenza di prova della condotta contestata e la mancata
indicazione del “locale” di appartenenza, sminuendosi, poi, la circostanza
della partecipazione al pranzo di Polsi l‟1 settembre 2009 (sulla quale si è
già espressa una valutazione poco sopra).
Le superiori deduzioni e i predetti documenti non sono idonei a scalfire la
granitica valenza delle prove a carico prima analizzate, derivanti, tra l‟altro,
dalla chiarissima vicenda dell‟interessamento per la nomina del capo locale
di Roghudi e da una altrettanto palese dichiarazione autoaccusatoria
nell‟intercettazione ambientale captata nella casa di Giuseppe PELLE (e le
indagini difensive, ove mai ve ne fosse bisogno, confermano che il PRATICO‟
si era recato in quell‟abitazione, accompagnato dal cognato – v. il cap. 19
sulla posizione di Giovani MAESANO - , ma non certo per motivi innocui o
leciti, bensì per discutere di vicende di Ndrangheta, con una consapevolezza
ed una cognizione di causa tipiche di un affiliato di rango. Sicché anche la
deduzione circa la mancata individuazione del locale di appartenenza è
priva di pregio, essendo stato accertato che il PRATICO‟ è soggetto
incontrovertibilmente intraneo all‟organizzazione criminale Ndrangheta,
peraltro con riferimento all‟articolazione territoriale operante nella zona Sud
di Reggio Calabria, non apparendo per nulla plausibile alcuna possibile
spiegazione alternativa.
20.4.3 – Alla luce delle superiori considerazioni, la conclusione non può
che essere di affermazione di colpevolezza di Sebastiano PRATICO‟ in ordine
al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i
correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11),
essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Ritiene, inoltre, questo giudice che non sussista la piena prova del ruolo
di direzione ascrittogli, con riguardo alle condotte ritenute necessario allo
scopo (v. cap. 9), emergendo soltanto un suo sicuro ruolo partecipativo di
prestigio (non necessariamente coincidente con l‟attività direzione o
coordinamento), tale da permettergli di parlare alla pari con Giuseppe Pelle.
Ne consegue l‟esclusione dell‟aggravante ex co. 2 dell‟art. 416 bis c.p.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla residua
suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella – di poco superiore al minimo
edittale - di anni otto di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad
anni cinque e mesi quattro. Consegue la condanna alle spese, processuali e
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di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle
pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
20.5. PAVIGLIANITI Bruno, Carmelo e Paolo.
20.5.1 - La vicenda processuale degli imputati Bruno, Carmelo e Paolo
PAVIGLIANITI (i primi due fratelli, il terzo, detto anche Cutedda, è figlio del
secondo), è abbastanza articolata dal punto di vista processuale, poiché il
g.i.p. presso questo Tribunale, con l‟ordinanza c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo
2011 ha rigettato la richiesta di misura cautelare proposta dal Pubblico
Ministero nei loro confronti, mentre il Tribunale del riesame in data 3
settembre 2011 ha accolto l‟appello dell‟organo dell‟accusa, disponendo la
misura prima negata.
A fronte di tali contrastanti pronunzie de libertate, è quanto mai
necessaria una attenta disamina del materiale probatorio acquisito nella
fase delle indagini e compendiato nell‟Informativa dei Carabinieri di Melito
Porto Salvo dell‟11 gennaio 2010.
Si tratta, in particolare, di dichiarazioni eteroaccusatorie intercettate l‟11
agosto 2008 a bordo dell‟autovettura Mercedes di Nicola GATTUSO, nel
contesto di un lungo dialogo di questi con il cognato Saverio BOSCHETTO
durante un viaggio effettuato nelle zone di Siderno e Roccella Jonica.
Gli inquirenti hanno innanzitutto evidenziato i seguenti criteri di
individuazione degli imputati che, a giudizio di questo giudice, rendono
sicura l‟individuazione degli stessi rispetto ai soggetti indicati nella
conversazione (si rinvia, sul punto, anche a quanto condivisibilmente
osservato dal Tribunale del riesame nell‟ordinanza del 3-20 settembre
2011):
-

-

Nel dialogo viene precisato che Carmelo e Bruno sono fratelli (“l'ha
detto pure Vincenzo GATTUSO l'altro giorno, non Carmelo e non suo
fratello Bruno, hanno la testa dura, li ho presi da soli e gli ho detto di
mettersi un pò da parte e vediamo se i da parte”: progr. 2202): e ciò
corrisponde al fatto che Carmelo PAVIGLIANITI e Bruno
PAVIGLIANITI sono fratelli;
Nello stesso dialogo il conversante afferma più volte che Paolo è figlio
di Carmelo (“Carmelo … omissis ... si è fatto comandare di suo figlio
Paolo e tutti lo sanno … omissis … ha detto Nato MARINO che vadano
a coricarsi prima e poi vengo in tutti i posti, perchè dice che c'è un
bordello per loro, per Carmelo e non lo capisce, io non vengo per
litigarmi, quando devo litigarmi, mi litigo, che si stiano a casa, quando
stanno a casa poi "scialiamo" e facciamo festa, così che devi fare, che
devi fare, un burdellaru di suo figlio Paolo … omissis … Carmelo che
lo sappia, tutta la rovina di certe cose è stato suo figlio Paolo”: progr.
2202): ed anche questa è una circostanza anagrafica rispondente al
vero;
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Il Paolo nominato viene indicato anche con il soprannome “Cutedda”,
che individua l‟imputato Paolo PAVIGLIANITI: identifica senza alcun
dubbio nell‟indagato PAVIGLIANITI Paolo: ciò emerge dall‟analisi del
progr. 2210 delle ore 19,57 e dai successivi accertamenti compiuti a
riscontro dalla Polizia giudiziaria
procedente. Infatti, Saverio
BOSCHETTO aveva raccontato al cognato di aver trovato sul cellulare
quattro chiamate senza risposte da parte di tale “Paolo Cutedda” (“Ci
sono quattro telefonate sul cellulare… Ci sono quattro di Paolo
CUTEDDA”), aggiungendo che sicuramente il soggetto in questione
avrebbe provato a contattarlo sul telefono in uso alla sua abitazione
(“ora Paolo sicuramente chiama a casa”). In effetti, dopo circa un‟ora,
il BOSCHETTO aveva chiamato la moglie Paola FASCI‟ (utilizzando
l‟utenza mobile 348/6616283 del GATTUSO: progr. 33672, RIT
695/07), e questa aveva riferito al marito che lo aveva cercato tale
Paolo (“Si, ha telefonato Paolo.“). Alla richiesta di chiarimenti
dell‟uomo (“Paolo quale?”), la donna aveva risposto:“Paolo
PAVIGLIANITI, il figlio di Carmelo”. I Carabinieri avevano poi
accertato che, in effetti, alle ore 18,49 dell‟11 luglio 2008 sull‟utenza
0965-645045 in uso al BOSCHETTO era giunta una telefonata
dall‟utenza 339-2622058, risultata intestata a Paolo PAVIGLIANITI,
nato a Reggio Calabria il 29 novembre 1974, odierno imputato.
- Ulteriore conferma della riferibilità del soprannome “Cutedda” agli
imputati è dato dalla frase che Nicola GATTUSO aveva pronunciato
nel corso della medesima intercettazione (progr. 2220): “Poi non
l'hanno capito., quando ha visto che la prima volta non sono venuti, gli
devi dire Carmelo, ma tu hai visto a nessuno, tutto questo ..inc.. e
prendi la fuori, come mai non è venuto nessuno, non te lo spieghi il
perchè, e il ..inc.. cristiano, e suo figlio Paolo che dice ..inc.. loro…mi
devo spaventare di Carmelo Cutedda”;
Tutto ciò premesso, nel corso di quel dialogo captato, Nicola GATTUSO
aveva raccontato al BOSCHETTO che qualcuno gli aveva riferito di essere
andato “da Bruno”, il quale gli aveva detto che non aveva alcun
appuntamento (“Se ne andato uno, se n‟é andato da Bruno uno, è venuto mi
ha detto là, è venuto Bruno e mi ha detto che non ha nessun appuntamento
questa mattina”); nella circostanza il GATTUSO, commentando tale
episodio, aveva evidenziato al cognato la gravità del fatto, trattandosi di “un
uomo accusato”, cioè di un soggetto organico al sodalizio messo in stato
d‟accusa da qualcuno dei membri (“Ma voi vi rendete conto un uomo
accusato, e andate e dite queste cose, ma vi rendete conto tutti quanti siete, e
quello l'ha detto là e chi l'ha mandato, no io che so chi l'ha mandato”); aveva
quindi parlato di Carmelo e di suo fratello Bruno, ai quali Vincenzo
GATTUSO aveva consigliato di mettersi temporaneamente da parte (“… ma
secondo me, loro con la loro testa e l'ha detto pure Vincenzo GATTUSO l'altro
giorno, non Carmelo e non suo fratello Bruno, hanno la testa dura, li
-
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ho presi da soli e gli ho detto di mettersi un pò da parte e vediamo
se da parte…”). Saverio BOSCHETTO aveva a sua volta replicato che una
terza persona aveva detto a Vincenzo GATTUSO che avrebbero dovuto
“confermare” Carmelo (“ma gli ha detto a compare Vincenzo nella sua casa
davanti a mio cugino Saverio, vedete che la cosa che confermiamo a Carmelo
si deve fare”), ma questi (Vincenzo GATTUSO) aveva risposto in maniera
negativa, aggiungendo che al massimo Carmelo avrebbe potuto nominare
un “reggente” (“no ha detto, Carmelo caso mai nomina un reggente e
poi ..inc.. così gli ha detto”). Secondo Nicola GATTUSO, in realtà, “Carmelo”
avrebbe dovuto nominarlo prima un “reggente”, ma non lo aveva fatto
poiché si era fatto condizionare da suo figlio Paolo (“Ora perchè l'ha detto,
ora ha detto eh..., non lo vogliono fare, non lo vuole fare, non l'ha voluto fare,
reggente non lo fa e perchè non l'ha nominato prima, perchè non l'ha
nominato prima, gli dice avete la bontà, per un pò di tempo facciamo così,
così, e così, e vi facciamo, perchè non l'ha fatto. Si è fatto comandare di suo
figlio Paolo e tutti lo sanno, che suo figlio Paolo si è trovato ......inc.....con lui”).
Condivisibilmente gli inquirenti osservano (con un ragionamento che è
pienamente aderente al contesto chiarissimo della conversazione,
palesemente inerente a questioni di Ndrangheta e a cariche, quali quelle
della “Santa”) che già da queste prime battute si evince in modo chiarissimo
che:
a) “Carmelo”, “Bruno” e “Paolo” sono soggetti organici al sodalizio;
b) i tre erano, evidentemente, “sotto accusa”, per cui a Carmelo non poteva
essere confermata una carica e, in sostituzione, avrebbe dovuto
nominare un reggente, ma non lo aveva fatto perché il figlio Paolo si era
opposto a tale soluzione.
La conversazione era poi continuata con riferimento alle problematiche
insorte nelle locali della zona sud e si parlava di vari soggetti quali
Demetrio MENITI (Limitri), Antonino LATELLA (Nino LATELLA), Giuseppe
FICARA (Pino) e di “cariche” (come la “Santa”), non senza un riferimento
alla circostanza che il giorno della riunione del Tribunale del 3 luglio
precedente i Carabinieri erano stati notati nella zona di Allai (“Eh, di chi, e
dice che ad Allai, non sono andati mai i carabinieri, a mezzogiorno, e quel
giorno giovedì ad Allai, sono andati carabinieri e meno male che non sono
andati ad Allai quel giorno. Figlioli, madonna del carmine che c'è ..inc.. a voi
altri, ma vi rendete conto, no, non vi rendete conto ve lo dico io”): circostanza,
quest‟ultima, vera, perché (v. cap. 19) i militari avevano fatto dei controlli
nella zona, allertati dalle conversazioni captate.
Successivamente, al progressivo 2210 delle ore 19.57 (R.I.T. 1205/07
D.D.A.), Nicola aveva ricordato sia la vicenda nella quale Francesco
GATTUSO (“Ciccillo”) si era comportato in maniera scorretta, sia quella in
cui “Paolo e suo cognato” e “Carmelo” ed il cognato del BOSCHETTO erano
andati da lui (da “Ciccillo”): in sostanza, i PAVIGLIANITI volevano una dote
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ulteriore o una carica e che per tale ragione si erano rivolti a Francesco
GATTUSO, personaggio di vertice di quella costola dell‟organizzazione
operante nella zona di Reggio Sud, il quale li aveva invitati a parlare con
Paolo MEDURI (“Ed è stato tanto dritto che quando sono andati da lui, Paolo
e suo cognato, Carmelo e tuo cognato di mandarli da.., da compare Paolo e
poi da compare Paolo sono andati Bruno e suo figlio… E poi la sono andati
Bruno e Paolo…”); Paolo MEDURI, tuttavia, aveva risposto che fino a
quando non fosse caduta l‟accusa che pendeva a loro carico non si poteva
fare nulla (“…e compare Paolo dalla sua bocca, gli ha detto andatevene a
casa, là non si può fare niente per ora se non vi aggiustate, voi avete
un'accusa, quando ve l'ha cacciate poi vediamo”), aggiungendo che
qualcuno li aveva accusati ma non poteva rivelare di chi si trattasse (“E chi
ci ha accusati gli diceva ..inc.. chi ci ha accusati, qualcuno vi ha accusati, non
sono io che ve lo devo dire”).
Anche tale frazione di conversazione è fortemente indicativa
dell‟appartenenza dei PAVIGLIANITI al sodalizio criminoso in questione, pur
se il BOSCHETTO – probabilmente per lo stato di accusa degli stessi – non
voleva che essi sapessero del viaggio nella zona jonica (“Apposta non
dobbiamo essere fessi, ora Paolo sicuramente chiama a casa a meno sia una
cosa urgente ...inc.. però io stasera scendo in un altro posto, arrivo solo a
casa, io a piedi, lui non deve sapere dove siamo stati noi”), aggiungendo che
sicuramente li avevano visti partire insieme (“Te lo dico io che ci hanno visti
partire insieme”) e che stavano seguendo Nicola per capire i suoi
comportamenti (“Vedi che io, loro per ora stanno, ti stanno seguendo per
vedere i pedine che muovi”). Lo stesso BOSCHETTO aveva riferito dei
numerosi tentativi di chiamata al suo cellulare, arrivati, guarda caso,
proprio quella sera (“Avanti io per questa sera... non mi ha chiamato mai in
un mese e quattro telefonate mi arrivano in una volta o è arrivata qualche
ambasciata a monte, e ce ne sono altre tre di uno che non conosco”). Nicola
GATTUSO aveva replicato invitando il cognato a contattare il PAVIGLIANITI
(“Io lo chiamavo, Paolo che vuoi. E uno che fa muore, per un telefonata, Paolo
dimmi tutto”), ma il BOSCHETTO aveva risposto che se Paolo gli avesse
chiesto di incontrarlo avrebbe dovuto spiegargli che era fuori Reggio,
circostanza che lo avrebbe fatto senza alcun dubbio insospettire (“Sono fuori
Reggio, lui stasera, fuori Reggio, ..inc.. se hanno la pulce nell'orecchio, oggi
cos'è martedì”). In effetti, dal tenore della discussione appare evidente che
Paolo Cutedda apparteneva a una locale del mandamento di Reggio Centro,
in particolare della zona di Reggio Sud (“Comunque si è inserito un po‟
Paolo, vero.”), pur con qualche problema (“Ma Paolo che vuoi ha avuto pure
qualcosa lui .….. Ha detto qualcosa, magari, che non è andata per il verso
giusto”), confermato dallo “stato di accusa” prima evidenziato. Non a caso,
qualche minuto dopo, i due cognati erano tornati a parlare di “Carmelo” e
di suo figlio “Paolo” e Nicola aveva detto che la causa di tutta la vicenda era
addebitabile proprio al secondo (“Carmelo che lo sappia, tutta la rovina di
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certe cose è stato suo figlio Paolo”), anche se Saverio aveva tentato di
giustificarlo (“Ma che c'entra suo figlio Paolo, che la denuncia l'ha fatta lui”),
non trovando l‟approvazione del cognato (“No magari, il cazzo, perciò uno
che gli dice Carmelo tutta la rovina di tutti i discorsi è stato tuo figlio Paolo
che non si cercava niente allora. Ha "iarmato" una caciara non se ne va più a
Valanidi…”).
Inoltre, era emerso che i PAVIGLIANITI avevano tentato di ottenere una
carica ulteriore:
GATTUSO:

Ma non hanno cercato mai niente questi giorni, loro questo
tempo,

BOSCHETTO:

Chi?

GATTUSO:

Carmelo e suo figlio

BOSCHETTO:

Pare che li ho visti.

GATTUSO:

Madonna.....inc.. Come di cosa, Saverio

BOSCHETTO:

Che doveva cercare?

GATTUSO:

Qualche altra cosa.

BOSCHETTO:

No.

GATTUSO:

E là compare da Paolo con chi sono andati.

BOSCHETTO:

Siamo andati per cercare ..inc... per dargli qualche altra cosa.

GATTUSO:

Ah! E come madonna che sono storti, prima di avere, tutti ad
un livello, basta non ne voglio sapere più.......ah, sono andati a
cercare per altri, e per loro no.

(…)
GATTUSO:

E poi siete andati, non sei andato tu, sono andati Bruno e
Paolo.

(…)
BOSCHETTO:

E' andato da compare Paolo (MEDURI Paolo). Compare Paolo,
dice, che gli ha detto tutto apposto? Si, io riconosco solo a voi.
..inc..

GATTUSO:

Ma che dice, eh ...inc… quel giorno davanti a coso a Ciccio
RUSSO ed ad un altro, ha detto io glielo ho detto, avete un
problema, un'accusa ben precisa, ..inc.. , non voglio sapere
niente di nessuno dei due, quando capitate. Ma chi cazzo mi ha
chiamato. Compare Paolo (MEDURI Paolo) voi sapete, vi da lui,
no, no, no, ha cominciato ad arrabbiarsi, noi voi questo e
questo sarà e glielo ha detto pure a compare Ciccio, che non
"iarma" ...inc.. lì c'era Ciccio.

BOSCHETTO:

Ma Nino LATELLA da dove si tiene?

GATTUSO:

Nino LATELLA è.... non vuole fare il cattivo con compare Paolo
..inc.. resta tra noi, e con Giovanni e con suo nipote sta in
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mezzo la porta. Un giorno gli ho detto a suo nipote ancora con
lui ti sei messo, un'altra volta, ti giuro, che vuoi zio cammina
pure tu, perchè Nino secondo me, intende uscire da questo
bordello, mi sembra che vuoi che ti dico.

Per inquadrare ulteriormente il contesto della conversazione,
palesemente attinente a questioni di Ndrangheta, va evidenziato come nella
stessa si faccia sovente riferimento ai “locali” e a “cariche” (“lui doveva
venire come "LOCALE" … A livello di "LOCALE" si. sino allo "SGARRO" , a
livello di "LOCALE"...inc… sino allo "SGARRO", Saverio. Si va bene, noi sino
allo "SGARRO" a lui lo dobbiamo riconoscere. Facciamo ridere,
andiamo..inc… la "SANTA", so come glielo hanno fatto”).
Nel prosieguo (progr. 2218) i due conversanti avevano continuato a
discutere di questioni interne all‟organizzazione e, ancora una volta, si
parlava di “Bruno”, Carmelo” e del figlio di quest‟ultimo, “Paolo”. Nicola
GATTUSO, in particolare, aveva riferito che Carmelo gli voleva estromettere
il figlio di Paolo Martino (“comunque Carmelo mi ha detto, io il figlio di Paolo
MARTINO dovevo mandarlo a casa, perchè, tale padre, tale figlio…”), anche
se secondo lui quello da estromettere era proprio il figlio di Carmelo (“ora
uno gli deve dire, tuo figlio se ne deve andare a casa, perchè che sta a
fare…”), cioè di Paolo,pur temendone la reazione (“Certo Paolo non se la
tiene, no, o no?… Mannaggia la madosca. Dico Paolo che vuoi se la "strica"
ma che vuole di me…”). E lo stesso BOSCHETTO aveva confermato di avere
timore dei PAVIGLIANITI (“Si, di Carmelo mi spavento io assai, o di suo
figlio”), indicati da Nicola con il soprannome “CUTEDDA” (“Mi devo
spaventare di Carmelo CUTEDDA”): ennesima riprova del fatto che si
trattava di personaggi organici al sodalizio.
20.5.2 – A fronte dei superiori elementi, come accennato prima, il g.i.p.
ha rigettato la richiesta di misura cautelare formulata dal Pubblico
Ministero nei confronti dei tre PAVIGLIANITI, osservando come sia
probabile che gli stessi “siano inseriti nell‟associazione indagata ma la
diffidenza palese nutrita verso gli stessi dai conversanti, l‟impossibilità di
stabilire in quale Locale avrebbero potuto essere inseriti, l‟eventuale grado
ricoperto depongono per un quadro indiziario che ben potrà essere oggetto di
verifica dibattimentale ma che, allo stato, non assume carattere di
tranquillizzante gravità”.
Di contrario avviso è stato il Tribunale del riesame che, con ordinanza
del 3-20 settembre 2011, in accoglimento dell‟appello del Pubblico
Ministero, ha applicato ai tre PAVIGLIANITI la misura cautelare richiesta,
Quel collegio, nel riesaminare il compendio probatorio acquisito, ha
valorizzato specificamente la conversazione dell‟11 luglio 2008 (progr. 2202)
prima citata (v. par. su Vincenzo GATTUSO), nella quale quando Nicola
GATTUSO aveva raccontato al cognato Saverio BOSCHETTO che era stato
consigliato a Carmelo e Bruno PAVIGLIANITI di mettersi temporaneamente
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da parte ad opera di Vincenzo GATTUSO, il quale aveva anzi aggiunto:
“Carmelo caso mai nomina un reggente”. Cosa che non era avvenuta,
aveva aggiunto Nicola, perché Carmelo si era fatto condizionare da suo
figlio Paolo. Secondo il Tribunale, i superiori elementi rendono illogico il
rigetto della richiesta cautelare da parte del g.i.p.
20.5.3 – La valutazione cautelare del Collegio del riesame, a giudizio del
decidente, è del tutto condivisibile e va rimarcata in questa fase di merito,
pur alla luce delle deduzioni difensive, perché è frutto di un apprezzamento
non parcellizzato del compendio probatorio, nel contesto dei chiari rapporti
emergenti tra i soggetti conversanti e gli imputati di cui si discute e del
tenore dei dialoghi di interesse.
Vero è, come sostiene la difesa, che si tratta di dichiarazioni
eteroaccusatorie, che, tuttavia, avuto riguardo a quanto evidenziato nel
cap. 2 ed alla figura di Nicola GATTUSO, quale delineata e valutata nel cap.
19, sono del tutto credibili, provenendo da soggetti sicuramente intranei
all‟organizzazione criminale Ndrangheta, che dialogano su fatti e persone di
loro diretta conoscenza, che non sembrano millantare alcunché o
calunniare chicchessia e che, in definitiva, riferiscono di questioni interne
del tutto plausibili, in difetto di qualsivoglia elemento contrario che ne
possa minare l‟attendibilità di quel narrato.
Né rileva la circostanza che non sia stato individuato il “locale” di
appartenenza, perché è acclarato processualmente che i tre PAVIGLIANITI,
secondo il credibile narrato di Nicola GATTUSO e del BOSCHETTO,
agiscono
e
vengono
presentati
(e
criticati)
come
soggetti
incontrovertibilmente intranei all‟organizzazione criminale Ndrangheta,
non apparendo per nulla plausibile alcuna possibile spiegazione
alternativa.
Sicché emerge con tutta evidenza che Carmelo PAVIGLIANITI, essendo
stato consigliato di nominare un reggente, aveva un ruolo di responsabilità
in una articolazione dell‟organizzazione, ma è stato condizionato dal figlio
Paolo che, con altrettanta evidenza, è soggetto partecipe dell‟organizzazione,
mentre tutti e tre i PAVIGLIANITI (ivi compreso Bruno) risultano essere stati
messi “sotto accusa”, derivandone l‟inevitabile presupposto della loro
preventiva affiliazione, nel contesto di una loro posizione dinamica.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve dichiararsi la colpevolezza di
Bruno PAVIGLIANITI, Carmelo PAVIGLIANITI e Paolo PAVIGLIANITI in
ordine al delitto associativo loro ascritt, con l‟aggravante delle armi comune
a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e
11), essendo stata provata la loro specifica e diretta condotta partecipativa,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
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concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla residua
suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di reclusione
ciascuno, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto.
Consegue la condanna per ciascuno alle spese, processuali e di custodia,
alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie
come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
20.6 – Il “locale” di Croce Valanidi (MARTELLO Giuseppe,
BOSCHETTO Saverio).
20.6.1 – L‟esistenza di una cosca di Ndrangheta nel territorio di Croce
Valanidi (frazione di Reggio Calabria posta nella zona sud rispetto
all‟aeroporto di Ravagnese) è stata storicamente e processualmente
accertata innanzitutto nell‟ambito della Operazione c.d. Valanidi (proc.
32/93 RGNR DDA), rinviandosi per tale profilo alla sentenza acquisita al
processo (v. faldone 55).
20.6.2 – MARTELLO Giuseppe
20.6.2.1 - All‟imputato Giuseppe MARTELLO (nipote di Francesco
GATTUSO), sottoposto a misura cautelare detentiva in esecuzione
dell‟ordinanza c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo 2011, è contestato il capo a) della
rubrica, quale partecipe dell‟associazione di stampo mafioso denominata
Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di
Croce Valanidi, assieme ai coimputati Francesco GATTUSO (nel ruolo di
capo) e Saverio BOSCHETTO (quale partecipe).
Passando ad esaminare le prove a carico portate dall‟Ufficio di Procura, il
nome dell‟imputato emerge intanto – secondo la prospettazione accusatoria
- nel corso della conversazione del 24 gennaio 2008 (progr. 119, rit
1205/07), intercettata a bordo dell‟autovettura Mercedes tg. DH050AD in
uso a Nicola GATTUSO tra questi e “Ciccillo” GATTUSO, nel contesto di un
discorso riguardante problemi con altri associati: ad un certo punto Nicola
aveva chiesto a Ciccillo se portare Paolo (“Perchè Ninuzzo, portiamo a
Paolino...no.”), e l‟altro aveva iniziato a parlare di Giuseppe MARTELLO
(“Perchè Ninuzzo con Peppe MARTELLO ...”), aggiungendo che quest‟ultimo si
stava comportando male in quanto, se non fosse stato per lui, che lo aveva
portato avanti nella gerarchia „ndranghetistica, sarebbe stato ancora un
semplice “picciotto” (“..inc.. ma sapete com'è, com'è cosa "fitusa" se non era
per tuo zio ancora eri PICCIOTTO che ha saputo portarti avanti non la
potevate sostenerla e che era soltanto”). Si vedrà infra come la
riconducibilità di tale riferimento all‟imputato è stata messa in dubbio dallo
stesso Tribunale del riesame.
Ancora, il 31 luglio 2008 (progr. 2740, RIT 1205/07) Nicola GATTUSO
stava conversando con il boss Giovanni FICARA di alcune cariche di
„ndrangheta e dei relativi “assegnatari”, quando aveva fatto il nome del
MARTELLO, non prima di avere accennato a tale “Peppe” il quale, uscito dal
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carcere, avrebbe ricevuto da Ciccillo la dote del “Quartino”; a tale “Alberto”,
il quale avrebbe ricevuto la dote del “Padrino”; in proposito Nicola
sottolineava di aver ricevuto la medesima dote (il Padrino) circa due mesi
prima di Alberto da parte di Antonino CARIDI; a tali “Pino e Nino” i quali
avrebbe ricevuto insieme la CARICA della CROCIATA. Proprio parlando di
tali “assegnazioni”, FICARA ad un certo punto aveva detto che era rimasto
un soggetto al quale attribuire “il Padrino” (“quello è rimasto”), ma non ne
ricordava il nome; allora Nicola GATTUSO, al fine di capire di chi si stesse
parlando, chiedeva di quale locale fosse tale soggetto (“E di dov'è?”) e,
quando FICARA rispondeva che era della locale di Croce Valanidi (“di
Croce”), gli chiedeva se si trattasse di Giuseppe MARTELLO (“A Peppe
MARTELLO?”), ottenendo però risposta negativa (“No, no. ..inc..”).
Secondo gli inquirenti, la superiore conversazione è particolarmente
significativa, in quanto consente di affermare che l‟odierno imputato, così
come lo zio Francesco GATTUSO, apparteneva alla locale di Croce Valanidi
ed aveva una dote di alto livello della c.d. “Società Maggiore”, tanto è vero
che Nicola GATTUSO aveva chiesto se il “Padrino” (che è la dote più alta
della “Società Maggiore”) fosse stato attribuito a lui. Il che si sovrappone a
quanto emerso nella pregressa intercettazione (“se non era per tuo zio
ancora eri PICCIOTTO che ha saputo portarti avanti”).
Infine, in data 21 Agosto 2008, all‟interno della rivendita “4x4” di
Francesco RUSSO era stata intercettata una conversazione tra quest‟ultimo
e Nicola GATTUSO (progr.7612, RIT 399/08): quest‟ultimo stava
raccontando dei dissidi con il cugino Francesco GATTUSO e del tentativo
pacificatore del nipote Giuseppe (“E' venuto suo nipote questa mattina ed è
venuto a parlare con me... suo nipote Peppe dice "finitela, finitela che c'è un
bordello Cola"…”), al quale egli aveva risposto addebitando la cosa allo zio
(“…e che vuoi da me..... cose che ha "iarmato" tuo zio”). A questo punto il
RUSSO aveva chiesto chi fosse Peppe (“Chi è Peppe?”), e Nicola aveva
risposto “Martello”, confermando quindi che si trattava proprio di Giuseppe
MARTELLO. Notano gli inquirenti che i dissapori fra i due cugini si erano
creati per la vicenda relativa alla riunione del Tribunale ad Allai, quaranta
giorni prima, in data 3 luglio 2008: “si trattava, quindi, di questioni interne
alla c.d. “Società Maggiore”, per cui il fatto che MARTELLO Giuseppe avesse
provato a fare da “paciere” conferma che anche tale soggetto era affiliato alla
medesima organizzazione”.
20.6.2.2 - La difesa (anche con la memoria depositata il 20 dicembre
2011 e con la documentazione prodotta all‟udienza preliminare del 20
giugno 2011) ha riproposto una serie di questioni generali ampiamente
affrontate nella parte generale di questa sentenza; quindi ha contestato la
ricostruzione operata nell‟ordinanza cautelare, anche alla luce del
provvedimento del Tribunale del riesame che, pur rigettando il ricorso
dell‟imputato, ha comunque espresso seri dubbi sulla riconducibilità al
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MARTELLO di una delle intercettazioni (quella del 24 gennaio 2008): sicché,
a detta del difensore, cadendo la stessa, viene meno la valenza indiziaria
delle altre due intercettazioni, anche per l‟asserita equivocità delle stesse,
con un labile riferimento al MARTELLO, senza che risulti alcuna carica o
ruolo o specifiche condotte partecipative.
20.6.2.3 - Nel contesto dell‟opzione interpretativa accolta in via generale
da questo giudice (cfr. cap. 9), le deduzioni difensive sono accoglibili.
In effetti, in sede cautelare il Collegio del riesame, con la citata
ordinanza, ha sostenuto che “residuerebbero dei dubbi circa la
riconducibilità della frase “se non era per tuo zio…” all‟attuale indagato,
potendo la stessa riferirsi, con logica plausibilità, a tale Paolino, menzionato,
più volte, nel corpo del discorso dai dialoganti”. Condividendo questo giudice
il superiore assunto, e, quindi, considerando solo le conversazioni del 31
luglio e del 21 agosto 2008 (e non gi quella del gennaio 2008, per le ragioni
evidenziate dal Tribunale della libertà), va rilevato che quanto alla prima la
ricostruzione operata dagli inquirenti è certamente suggestiva e non priva di
coerenza logica: il fatto che un soggetto del calibro del GATTUSO abbia
potuto pensare che il Peppe di Croce Valanidi cui si doveva conferire la dote
del Padrino fosse “Peppe MARTELLO” (a prescindere dalle deduzioni
difensive circa il fatto che nel dialogo si parli di un Peppe detenuto, mentre
il MARTELLO è incensurato e non sarebbe mai stati prima d‟ora in galera) è
fortemente indicativa della pregressa affiliazione (in posizione per nulla
marginale) dello stesso. E ciò disattendendo le contrarie deduzioni difensive
(v. la memoria prima citata) che vorrebbero la negazione da parte del boss
FICARA (“A Peppe Martello? – No, no…”) riferita a qualsiasi coinvolgimento
mafioso dell‟imputato e non solo come negazione riferita alla carica specifica
da conferire. Tuttavia, al di là di qualsiasi discussione sulla valenza della
superiore dichiarazione eteroaccusatoria, non può prescindersi intanto da
un giudizio di sostanziale inadeguatezza del superiore dato indiziario (la
mera affermazione dubitativa di un mafioso che Tizio potrebbe in ipotesi
essere destinatario di una dote rilevante) e, più in generale, dalla
insufficienza di una mera carica ndranghetistica, sganciata dalla prova di
un ruolo attivo all‟interno del sodalizio, qui mancante (secondo l‟opzione
interpretativa qui accolta, mutuata dall‟orientamento della Suprema Corte
maturato in questo processo: v. cap. 9).
Senza dire che il criterio identificativo rispetto all‟odierno imputato
potrebbe scontare forti criticità, che non possono essere facilmente
superate con il riferimento ai dati individualizzanti riportati dagli
investigatori (ma che riguardano altre telefonate non rilevanti penalmente)
né evidenziando la valenza della seconda conversazione (quella del 21
agosto 2008): in questa, infatti, è certo che si parli del MARTELLO (il nipote
Peppe di Ciccillo GATTUSO), ma il riferito tentativo di questi di riavvicinare
lo zio a Nicola GATTUSO potrebbe essere un elemento di riscontro alla tesi
accusatoria (rafforzando quel riferimento fatto da Giovanni FICARA), ma
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anche assumere una valenza neutra, di un soggetto che tentava di
riappacificare due suoi parenti, al di là di dinamiche ndranghetistiche.
Senza dire che è tutta da dimostrare la causale di quel dissidio (questione
del c.d. Tribunale o altro).
In definitiva, questo giudice ritiene che il MARTELLO sia senz‟altro
soggetto vicino ad ambienti criminali associativi, non solo per ragioni di
parentela, ma che le prove a suo carico scontino l‟assenza di univocità tale
da non riuscire a superare i dubbi prima evidenziati circa l‟effettiva e
concreta intraneità dello stesso all‟organizzazione descritta nel capo di
imputazione.
Si impone, pertanto, l‟assoluzione dell‟imputato per insufficienza degli
elementi a carico, ai sensi dell‟art. 530, co., 2, c.p.p. Ne deriva, a norma
dell‟art. 300 c.p.p., la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in
atto, con immediata scarcerazione del MARTELLO, se non detenuto per
altro titolo.
20.6.3 – BOSCHETTO Saverio.
20.6.3.1 - Fermato in data 13 luglio 2010 e sottoposto a misura
carceraria in esecuzione dell‟ordinanza di custodia cautelare di quest‟Ufficio
del successivo 16 luglio, Saverio BOSCHETTO (cognato di Nicola GATTUSO)
è accusato, analogamente a Giuseppe MARTELLO di cui si è detto or ora,
del delitto ex art. 46 bis c.p. (capo “a” della rubrica), quale partecipe
dell‟associazione di stampo mafioso denominata Ndrangheta, con specifico
riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Croce Valanidi, assieme ai
coimputati Francesco GATTUSO (nel ruolo di capo) e, appunto, il
MARTELLO.
L‟unica fonte di prova a suo carico è costituita dalla conversazione da lui
effettuata l‟11 luglio 2008 con Nicola GATTUSO sull‟autovettura Mercedes
di quest‟ultimo (progr. 2210 ss., RIT 1205/07). Secondo la tesi accusatoria,
quando Nicola aveva chiesto: “ma voi mangiate non ne avete fatto in
questa estate?” si era riferito a riunioni del “locale” di Ndrangheta cui
apparteneva il BOSCHETTO, evidentemente diversa da quella di Oliveto
dello stesso GATTUSO. Sicuramente il BOSCHETTO (la cui voce era stata
coperta da alcuni rumori di fondo) aveva risposto negativamente, posto che
Nicola aveva replicato: “e come vi tenete?”. Notano gli inquirenti che tale
domanda si collega ad alcuni commenti dello stesso tipo già registrati in
data 10 febbraio 2008 (progressivi 1622 e 1624, R.I.T. 2235/07 DDA) e
precedentemente riportati, quando, parlando con Carmelo GATTUSO, aveva
evidenziato l‟importanza delle riunioni per il buon andamento della locale
(“noi dobbiamo vederci, non possiamo stare chi per "catrichi" (ndr problemi) e
chi per coso. Non con GIOVANNI, GIOVANNI non m'interessa a me di
GIOVANNI, ma quelli che ci siamo dobbiamo vederci una volta a settimana...
ma non per dirci...Bon vesperi belli compagni”).
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In effetti, Saverio BOSCHETTO aveva risposto: “ci vediamo al ristorante”,
precisando che l‟ultima volta era stato prima di Pasqua e, precedentemente,
“Prima Natale, ci siamo fatti gli auguri”; poi, a domanda di Nicola, aveva
aggiunto che all‟incontro aveva partecipato anche Ciccio GATTUSO e ciò,
secondo gli investigatori, era la riprova del fatto che il BOSCHETTO
apparteneva allo stesso locale di quest‟ultimo.
In realtà, dalla lettura della conversazione non si ha per nulla la certezza
che il Ciccio GATTUSO con il quale il BOSCHETTO si era riunito fosse
Ciccillo GATTUSO capo del “locale” di Croce Valanidi e, comunque,
esponente di spicco della Ndrangheta reggina: lo stesso BOSCHETTO nega
che si tratti del cugino di Nicola GATTUSO (“Tuo cugino no. Ciccio
GATTUSO il figlio di Melo”), sicché viene meno questo aspetto segnalato
dalla Procura.
Successivamente Nicola GATTUSO aveva riferito che tale Demetrio
GATTUSO aveva ricevuto la carica della “SANTA” (“Va bè ma Limitri e con
loro, l'ha avuto la "SANTA" il padre di Limitri, Limitri”) e il BOSCHETTO aveva
chiesto chi fosse (“Limitri quale?”) e gliel‟avesse data, ottenendo la seguente
risposta: “..inc…Eravamo io, mio padre, Ciccillo, Limitri, Nino SAPONE, Mico
CHILA'”. Ancora, Nicola aveva evidenziato al cognato il suo impegno per lui (“l'ho
fatto con te, non l'ho fatto con nessun altro io … omissis.. io se non, se non avevo
certe cose come facevo a portare a te avanti”), con riferimento – secondo gli
inquirenti - a una dote di rilievo ricevuta dal cognato. Quindi Nicola aveva
riferito che “compare Michele (OPPEDISANO Michele), Michele ha parlato, ieri
ha parlato per Ciccio e per Pasquale… Buttana lo vuole portare più sopra, di
dov'è”, con probabile riferimento all‟intenzione di far avanzare di dote
qualcuno.
20.6.3.2 – La difesa (anche con la memoria difensiva depositata
all‟udienza del 9 gennaio 2012 e con la dichiarazione scritta dello stesso
imputato) ha contestato la valenza delle prove dedotte dal P.M., ritenendo la
conversazione – alla quale il BOSCHETTO partecipa passivamente - del
tutto equivoca, sottolineando che il nome del predetto non era mai emerso
nelle pregresse indagini inerenti la cosca di Croce Valanidi ed eccependo la
difficoltà di storicizzare l‟imputazione
Ritiene questo giudice che non sia possibile inferire dalla superiore
conversazione (lo si ripete, unica prova a carico) una sicura colpevolezza
dell‟imputato Saverio BOSCHETTO, al di là di fortissimi sospetti. Non v‟é
dubbio, infatti, che egli frequenti personaggi gravitanti in ambienti della
criminalità organizzata (basta far riferimento ai nomi emergenti dal dialogo
captato, pur dovendosi escludere Ciccillo GATTUSO, per quuanto prima
detto), non v‟e‟ dubbio che in sua presenza siano stati fatti discorsi che
attengono alla vita dell‟associazione, rispetto ai quali, tuttavia, egli ha
assunto un atteggiamento sovente passivo e per cui residuano comunque
margini di dubbio (come il riferimento, in astratto equivoco, alle
“mangiate”).
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In definitiva, come affermato per il coimputato MARTELLO, questo
giudice ritiene che le prove a carico di Saverio BOSCHETTO scontino
l‟assenza di univocità tale da non riuscire a superare i dubbi prima
evidenziati
circa
l‟effettiva
e
concreta
intraneità
dello
stesso
all‟organizzazione descritta nel capo di imputazione, mancando una prova
piena e tranquillizzante circa un suo ruolo attivo nell‟organizzazione,
secondo quanto ritenuto nel cap. 9.
Si impone, pertanto, l‟assoluzione dell‟imputato per insufficienza degli
elementi a carico, ai sensi dell‟art. 530, co., 2, c.p.p. Ne deriva, a norma
dell‟art. 300 c.p.p., la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in
atto, con immediata scarcerazione dello stesso, se non detenuto per altro
titolo.
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Cap. 21
Il “locale” di Trunca – Allai
21. 1- Premessa.
L‟esistenza di un “locale” di Ndrangheta operante nel territorio di TruncaAllai, frazioni della zona sud di Reggio Calabria, risulta con certezza da una
serie di elementi acquisiti al processo.
Va innanzitutto citata la sentenza pronunciata da questo Tribunale in
data 22 dicembre 2008 n. 740, nel processo n. 1669/01 RGNR DDA e n.
5635/01 RG GIP (cui si fa riferimento l‟informativa Patriarca del 6 aprile
2010), con la quale Matteo ALAMPI, figlio dell‟odierno imputato Giovanni
ALAMPI, è stato condannato in primo grado per il delitto previsto dall‟art.
416 bis c.p., quale appartenente alla “associazione per delinquere
denominata, cosca ALAMPI storicamente dominante nel territorio di
Trunca”, con un ruolo di direzione del sodalizio e, con tutta evidenza, con i
caratteri tipici previsti dalla norma incriminatrice.
Siffatto dato processuale relativo al fatto storico in questione è
ampiamente riscontrato dalle intercettazioni che verranno esaminate di qui
a poco, dalle quali emerge con chiarezza che in quel territorio (pur piccolo
che sia) era stata costituita una articolazione della più ampia
organizzazione criminale denominata Ndrangheta, rispetto alla quale i
sodali della stessa (e Demetrio MENITI in primis, quale capo locale) nonché
esponenti di spicco della stessa Ndrangheta reggina (come Francesco
“Ciccillo” GATTUSO) erano in contrasto per la nomina del responsabile (si
pensi alla conversazione del 18 luglio 2008, progr. 2202 ed alle altre che
verranno di qui a poco analizzate).
Può, quindi, condividersi in toto quanto affermato dal g.i.p. dott. Santoro
nell‟ordinanza cautelare del 16 luglio 2010 “le cui dinamiche vengono
rivelate dai dialoghi intercettati, che, per il tenore del contenuto, pongono in
luce chiaramente la sussistenza di un‟articolazione dell‟associazione di cui al
capo A) anche nel contesto dei due piccoli centri (le cui esigue dimensioni
territoriali, sottolineate dalle difese nel corso delle conclusioni rese all‟esito
dell‟udienza di convalida, non appaiono certo in contrasto con l‟entità del
fenomeno associativo fotografato dalle indagini e delle sue articolazioni
strutturali (…). In effetti, le dichiarazioni rese dal GATTUSO nei dialoghi captati,
nei riguardi di persone chiamate in causa in relazione a ruoli ricoperti nel
contesto associativo delineato dalle indagini vanno considerate come
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provenienti da individuo di assoluta attendibilità (che non si vede quale
ragione avesse per millantare o rendere affermazioni inverosimili o, peggio,
calunniatorie): ogni argomento difensivo al riguardo appare, allo stato degli
atti, privo di pregio e, ciò che più conta, di elementi di conferma. La stretta
contiguità dei soggetti indagati con GATTUSO Francesco, soggetto apicale
della locale di Croce Valanidi, poi, è elemento di conferma della sussistenza
di un chiaro vincolo associativo tra i soggetti tutti sottoposti alle indagini:
d‟altra parte è proprio il GATTUSO Francesco a rivestire, nella struttura
associativa sub A), un ruolo di tale rilievo da rendere evidente come chi con
lui si rapportava sovente affrontasse tematiche attinenti alla consorteria
ndranghetistica ed alle sue vicende”.
21.2 – MENITI Demetrio (Limitri).
21.2.1 – Demetrio MENITI (fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a
misura cautelare custodiale con ordinanza di quest‟Ufficio del successivo
16 luglio) è accusato (capo “a” della rubrica) di essere affiliato
all‟organizzazione di stampo mafioso denominata Ndrangheta, con specifico
riferimento all‟articolazione territoriale del c.d. “locale” di Trunca – Allai, del
quale viene considerato il capo, con un ruolo di direzione dello stesso.
La sua figura emerge quale soggetto di prestigio nel contesto criminale di
appartenenza, già nell‟ambito dell‟intercettazione ambientale del 14 gennaio
2008 (progr. 1033, RIT 2235/07), nell‟autovettura Fiat Panda targata
DB757KG in uso a Nicola GATTUSO: a questi il MENITI (identificato sia
perché chiamato Limitri, sia perché riconosciuto dalla voce dai Carabinieri
verbalizzanti che a lungo lo avevano monitorato in captazioni telefoniche:
cfr. informativa del 14 giugno 2010), nel contesto di un dialogo attinente
con tutta evidenza ad attriti interni al “locale”, aveva detto
significativamente “questo che venga, che venga a settembre alla montagna
e che dica di aver ragione”; il GATTUSO a sua volta aveva risposto: “Non c‟è
niente, già sono imbrogliate … (inc.) … pure a livello di provincia”; e
continuava: “sapete come andiamo a finire, ve lo dice il sottoscritto, da qua
ad un altro anno, due, tutto quello che abbiamo diventerà zero. Ognuno …
(inc.)… ci basiamo tutti un‟altra volta sullo SGARRO, e ognuno si guarda la
sua LOCALE, il suo territorio, punto”.
Notano gli inquirenti nel decreto di fermo che si tratta di uno scambio di
battute straordinariamente importante, anche alla luce del fatto che, come
si è visto, Nicola GATTUSO aveva il grado di “padrino” ed era perciò
depositario di specifiche conoscenze riconosciute al livello gerarchico
occupato. Le sue parole indicano chiaramente che il livello dello “sgarro” che è il grado più alto della “Società Minore” e quello minimo per ricoprire
la carica di capo-locale - è riferito alla “locale”, che insiste su un
“territorio”, e che sopra di essi vi è una struttura (“… provincia…”) creata in
epoca successiva (“… ci basiamo tutti un‟altra volta sullo sgarro…”), tuttora
esistente. Dalle parole del GATTUSO, inoltre, si desume chiaramente che
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dell‟organismo sopra-ordinato alle locali fanno parte soggetti che hanno un
grado superiore allo “sgarro” -si tratta, quindi, di soggetti appartenenti alla
“Società Maggiore”- e che territorialmente appartengono a diverse locali. Un
altro dato che si ricava dal breve stralcio di conversazione è l‟importanza
della riunione annuale di Polsi dei primi giorni di settembre (“che venga
settembre alla montagna”) ed il collegamento con la parola “Provincia”: a
Settembre, “alla montagna”, vi sarebbe stata la riunione della Provincia, nel
corso della quale si sarebbero affrontate anche le questioni dibattute.
Passando ora all‟analisi del dialogo, inizialmente il discorso verteva sul
cognato di Nicola (Saverio BOSCHETTO), con il quale quest‟ultimo aveva
avuto delle divergenze, ma poi si spostava su Ciccio GATTUSO reo, secondo
loro, di aver ascoltato le lamentele di alcuni soggetti senza approfondire la
situazione:
(…)
GATTUSO
MENITI
(…)
GATTUSO
MENITI
GATTUSO
MENITI

GATTUSO
GATTUSO

Cosa ti devo dire Limitri (ndr Demetrio) io!
..inc.. che non ho più che dirti…
E che Limitri! A me mi sono gonfiati i coglioni delle cose storte
che ci sono in tutta la vallata (….) Ciccio, Ciccio che dice Ciccio?
Ah?
Ciccio GATTUSO.
Ah Ciccio...inc.., Ciccio ha sbagliato quando sono andati da lui,
e non li ha mandati a casa. Ha sbagliato...inc…invece lui gli
doveva dire… siete venuti, le cose sono, io so diversamente, di
cui sono così come me li raccontate voi, venite assieme a lui…
E ora, poi hai parlato con Ciccio tu? Avete parlato voi? MENITI
Abbiamo parlato allora là, abbiamo parlato allora noi.
No, no… (…) Ormai lo sa che ha sbagliato un‟altra volta. Ha
sbagliato tempo addietro che un‟altra volta aveva sbagliato,
..inc..

Il prosieguo della conversazione concerneva la stessa problematica di cui
parlavano precedentemente gli interlocutori ed in tale contesto venivano
menzionati i nominativi di Nino LATELLA e di “Saverio”, cognato di Nicola,
identificato nell‟Imputato Saverio BOSCHETTO, il quale non era andato (in
un posto non meglio specificato) per risolvere la situazione, nonostante
avesse assicurato il contrario.
MENITI

GATTUSO
MENITI
GATTUSO

No che non… Non è andato, di proposito. Poi SAVERIO andava
dicendo che lui non sapeva niente di questi fatti, allora quella sera
che eravamo da MICO nella stanza..inc.. che c'erano altri LOCALI…
come fa lui a dire non so niente? E l‟impegno che ti sei preso tu, per
che cosa te lo sei preso? Per fare il pagliaccio in giro?
Lui si è lasciato cullare troppo da loro e si è trovato negli imbrogli.
Ma cullare, allora non ha nessuna dignità…inc...
Ma ora Ciccio che diceva che un pò di ragione ce l‟hanno pure loro.
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MENITI

GATTUSO
MENITI
GATTUSO
(...)
MENITI
GATTUSO

MENITI
GATTUSO
MENITI

GATTUSO
(…)
MENITI:
GATTUSO
MENITI
GATTUSO

MENITI
GATTUSO

Se siamo arrivati al punto...chi deve andare, qualcuno ora deve
andare da loro a dirglielo. Noi glielo abbiamo detto ..inc... noi e
basta. Gli abbiamo mandato l‟ambasciata, gli abbiamo detto quello
che devono fare, gli abbiamo detto quelli che sono, ed è finita, per
noi siamo apposto. ..inc.. Ora l‟impegno resta… resta oltre. Chi deve
andare a dirglielo che vada a dirglielo.
..inc..
No, non sono cose che mi competono
E nemmeno a me. Non l‟ho avuto io, non ho CARICA attualmente
Ciccio non riflette, e ora…
Niente, io non so niente, non voglio sapere niente di questi discorsi
io non ne so, perché qua ci sono pure loro, sono una “catrica” una
catena… una cosa mai vista. Ora mio cognato non sa cosa prendere
e cosa fare, e che cazzo me ne fotto (…)Dice ora la chiudiamo.
Chiudila!
E se la può chiudere, e come la chiude?
Con le corna, di santo Nicola.
Cosa vuole fare? (..) Dice ora la chiude, e come la chiude? E come
fa? L‟aggiusti (…) Questo che venga, che venga a settembre alla
montagna e che dica di aver ragione.
E quest‟anno tutti andiamo.
Andiamo chi dobbiamo andare
Non c‟è niente, già sono imbrogliate...inc... pure a livello di
provincia.
Ma se non è alla montagna sarà a Scilla, sarà a Bagnara, sarà…
C‟è gente che non vogliono sapere niente di là sotto più. C‟è
bordello! (…)Sapete come andiamo a finire, ve lo dice il sottoscritto,
da qua ad un altro anno due, tutto quello che abbiamo diventerà
zero. Ognuno...INC... ci basiamo tutti un'altra volta sullo SGARRO,
e ognuno si guarda la sua LOCALE, il suo TERRITORIO, punto
No, a questo non ..inc..
No? E poi vedi! E… la Tirrenica, la Tirrenica sai che dice? Che si
guarda i suoi cazzi, i suoi LOCALI.

(…)
Nel finale è sintomatico dell‟oggetto del dialogo lo scambio di battute tra i
due: Nicola: Che ne ha società, che ne ha società; Demetrio: NON SANNO
UNA REGOLA, NON NE SANNO UNA.
Altra conversazione di interesse è quella del 13 febbraio 2008 sulla Fiat
Panda del GATTUSO (progr. 1698 e 1701) tra questi e Francesco GATTUSO
detto Ciccillo che poco dopo si sarebbero incontrati con Demetrio MENITI.
Nella circostanza Nicola aveva raccontato che “Paolo” (soggetto che
dovrebbe identificarsi in Paolo MEDURI) aveva confidato a “‟Ndria” (Andrea
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GATTUSO) che al figlio erano state conferite due doti e cioè “il Padrino” e
“la Crociata” (“Solo che poi gli ha detto " 'Ndria, te lo devo dire prima che lo
sai da altri, tuo figlio ha questo e questo….PADRINO, E COSO...LA
CROCIATA”); Andrea GATTUSO se ne era lamentato con il figlio per il fatto
di essere stato tenuto all‟oscuro; al che Nicola, per giustificarsi, gli aveva
detto che la carica gli era stata attribuita da Antonino CARIDI (“Gli ha detto
questo fatto. Mio padre, in prima l'ha presa a male con me, <come mai,
quando l'avete fatto? > "Papà", gli ho detto, "mi ha fatto Nino Caridi una sera.
Ci siamo trovati un un posto e ha voluto fare questo FIORE." << E come! UN
FIORE? qua DUE FIORI, non è uno!>>). Successivamente il discorso era
tornato su Paolo MEDURI, indicato con lo pseudonimo “U CAPIRROTA”.
Quindi veniva captato uno scambio di battute da cui emergeva in modo
incontestabile che anche Andrea GATTUSO appartiene alla „ndrangheta,
con un grado di vertice della “Società Maggiore”, il Padrino.
Come già accennato, Ciccillo e Nicola GATTUSO si stavano recando ad
un appuntamento con Demetrio MENITI, circostanza che si desume dalle
intercettazioni telefoniche sull‟utenza 337873924, in uso a Francesco
GATTUSO (progr. 4940), quando questi aveva chiamato il MENITI
sull‟utenza 3274436809, fissando un appuntamento presso l‟Ospedale
Morelli di Reggio Calabria. Da una successiva conversazione registrata al
progressivo 1700 delle ore 19,47 (R.I.T 2235/07 D.D.A.) emergeva che
Nicola era andato a prelevare Demetrio, mentre Francesco GATTUSO li
attendeva in un bar. Dopo i tre erano saliti a bordo dell‟auto, discutendo di
alcune questioni relative alla locale di appartenenza di MENITI (cioé
Trunca-Allai): in particolare, al progressivo 1701 delle ore 20.38 Nicola
aveva ricordato al MENITI di avergli detto di stare fermo, poiché avrebbe
chiamato il cugino (Ciccillo) e ne avrebbero parlato (“Ma io la domenica cosa
ti ho detto, Limitri (ndr Demetrio Meniti), stai fermo che lo trovo io a mio
cugino (ndr GATTUSO Ciccillo) e parliamo”). Quegli aveva risposto: “(…)
quandomai, nessuno di noi altri si è distaccato. Ora andavano, andavano a
chiamare il CAPO GIOVANE per...per dirgli vediamo... Il CAPO GIOVANE gli
ha saputo rispondere, gli ha detto "se avete qualche cosa andate e parlate
con lui, andate e chiaritela con lui”… “Con me” gli ha detto "non avete niente
da chiarire nessuno". Prima che MENITI scendesse dalla macchina, Ciccillo
gli aveva raccomandato di non riferire a nessuno dell‟incontro e il primo,
concordando, aveva fatto riferimento al BANCO NUOVO, alludendo alla
possibilità che venisse costituita, ex novo, una nuova Società. Infine,
Ciccillo GATTUSO lo aveva invitato a seguire sempre i suoi consigli,
vantando una approfondita conoscenza delle regole di „ndrangheta, e nel
contempo lo invitava a portare più persone possibili dalla sua (di MENITI)
parte: “Voi gli dovete dire una sola cosa, chi si dirige con i consigli di
"don Ciccio" non va fuori REGOLA punto e basta… Ma voi qualche
<<uomo>> tiratelo. Qualche <<uomo>> tiratelo!”.
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Dal prosieguo della conversazione, registrata quando in macchina erano
rimasti solo i cugini GATTUSO, si comprendeva quali fossero i termini della
questione: infatti Ciccillo aveva spiegato che alcune persone erano andate
da lui per informarlo di aver costituito un BANCO NUOVO (cioè una
Nuova Società) che non riconosceva quella del MENITI e che lui li aveva
bloccati, dicendo che prima bisognava “sformare” (sciogliere) quella
esistente e comunque bisognava spogliare (privare della carica) i relativi
appartenenti, non potendo evidentemente operare due Società sullo stesso
territorio: “Se me l'hanno detto a me. E questi mi hanno fatto a me... Qua
dice, noi.. dice... abbiamo fatto il BANCO NUOVO, abbiamo fatto una
SOCIETA' e a lui non lo riconosciamo e vale la nostra (ndr SOCIETA'). Ma che
dici tu? come vale la tua (ndr SOCIETA')? prima di fare quella si deve
SFORMARE quell'altra!”. Il che spiegava anche il precedente invito rivolto al
MENITI: “Ma voi qualche <<uomo>> tiratelo. Qualche <<uomo>> tiratelo”.
Ulteriormente significativo è l‟episodio del c.d. Tribunale (v. cap. 6) e
specificamente il viaggio del 30 giugno 2008 (tre giorni prima della
riunione) effettuato da Nicola GATTUSO e Domenico CHILÀ su
un‟autovettura e Demetrio MENITI e un‟altra persona poi identificata nel
nipote di quest‟ultimo Antonino MACHEDA su altra vettura. Secondo la
ricostruzione qui accolta, scopo di tale viaggio era quello di “invitare” i vari
soggetti alla riunione del successivo 3 luglio 2008, in occasione della quale
sarebbe stato posto “sotto accusa” Francesco GATTUSO.
Sulla dinamica di tale evento, si rinvia al cap. citato: quel che preme qui
sottolineare è la partecipazione del MENITI al viaggio, che si giustifica
pienamente alla luce del suo ruolo apicale all‟interno del “locale” di
appartenenza, quale emerso nelle conversazioni prima indicate. Peraltro,
nel corso di una conversazione, Nicola GATTUSO aveva riferito a Domenico
CHILA‟ che “i rimpiazzi” all‟interno della locale sarebbero dovuti essere fatti
non più da Francesco GATTUSO, bensì da lui stesso (“Ora vi dico a chi glie
l'ha detto pure a Limitri (MENITI Demetrio) e a Nino SAPONE, "i RIMPIAZZI li
deve fare Nicola, Ciccio GATTUSO non ne deve fare più"). Nel prosieguo
(progr. 1988) era emersa la preoccupazione di Nicola GATTUSO nel
mandare il MENITI a portare le “imbasciate”, chiedendo al CHILA‟ di andare
con il predetto quando dovranno recarsi da Paolo MEDURI.
Il successivo 11 luglio 2008, nel corso di un tragitto sull‟autovettura
Mercedes di Nicola GATTUSO verso Siderno e Roccella Jonica (progr. 2198
ss.), questi, dialogando con il cognato Saverio BOSCHETTO, aveva fatto
riferimento ad una “riunione” alla quale aveva partecipato anche suo padre
Andrea, nella quale si sarebbe dovuto decidere se porre “sotto accusa”
alcuni accoliti della locale dello stesso BOSCHETTO. Quindi aveva parlato
di due denunce e più in particolare del fatto che “prima ci si poteva
appigliare a qualcosa” ma ormai ci sono “le carte” (denunce) (due denunce,
le denunce parlano, perciò non ho cosa farvi, se prima potevamo appigliarci
qualcosa, ora con le carte ..inc.. ). Nicola aveva aggiunto che “Limitri” era in
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possesso delle carte, per le quali ci sarebbero state delle “udienze” (Ora, il 3,
il 5, ..inc.. il 10 agosto, ha un'udienza per quelle carte. Ma figlioli vi rendete,
mi hanno detto, vi rendete conto?). Di questo fatto Nicola è sconcertato,
tanto che riferisce “una persona” avrebbe detto che in quelle condizioni
bisognava “SFORMARE” la PROVINCIA (Sai cosa ha detto uno là? "alziamoci
e andiamocene e SFORMIAMO TUTTA LA PROVINCIA se non sappiamo
ragionare in queste cose), lamentando nel contempo la mancanza di Ciccillo
(“Compare Nicola, vostro cugino perchè non è venuto?" "come lui l'ha detto è
passato, è passato a dirlo che si devono scrivere queste cose si devono
parlare perchè non è venuto?" Non lo so. Limitri (MENITI Demetrio ndr.) è
andato a parlare con lui non io. Ha detto "compare perchè non è venuto?" Mi
ha detto che viene, solo che poi ieri mattina mi ha chiamato e mi ha detto chi
è che ci siamo, io non glielo ho detto e lui non è voluto venire. Non vi
preoccupate”).
Ancora, il 13 novembre 2008 veniva intercettata una conversazione
sull‟autovettura Nissan Patrol in uso allo stesso MENITI (progr. 228, R.I.T.
2122/08 D.D.A), tra questi e due uomini. Dopo alcune battute, il MENITI
aveva detto di aver incontrato Mimmo, il nipote di Francesco GATTUSO ed
anche “Cappello” (“Vedete che l'altro giorno, mi sono incontrato con coso, con
Mimmo il nipote… Mimmo...inc…il nipote di “CAPPELLO”), il quale gli aveva
chiesto il permesso di dare “un fiore” (una dote di „ndrangheta n.d.r.) a tale
Pasqualino (“Ha detto: vedete che in questi giorni di Natale, sempre con il
vostro permesso, se volete... dobbiamo dare un FIORE a Pasqualino”). Il
MENITI aveva risposto che per lui non c‟erano problemi, purché una dote
venisse prima conferita a tale Limitri, che era tra i più anziani, concludendo
che si poteva dare ad entrambi nello stesso momento: “Gli ho detto io
Mimmo io non è che sono contrario figurati gli ho detto io se, mi fa
piacere...inc…viene qua. Gli ho detto io, però c'è un altro, un altro amico che
deve averlo prima di lui...ed è giusto o tanto meno che l'abbiano insieme...è
uno dei più anziani, per Limitri. Se dovete, se dovete fare qualche movimento,
se si deve fare qualche movimento deve essere per tutti e due altrimenti, gli
ho detto, ci fermiamo per ora che non è giusto gliela diamo a Pasquale e
restiamo...”.
21.2.2 - La difesa del MENITI ha prodotto all‟udienza del 20 giugno 2011
stato di famiglia storico ed alla successiva udienza del 24 giugno
documentazione inerente contenzioso civile tra il Consorzio irriguo Acqua
privata Vena, con sede in Valanidi, e lo stesso MENITI (accusato di furto
d‟acqua ai danni dei consorzisti) ed altre questioni interne al consorzio
medesimo.
L‟imputato ha poi reso spontanee dichiarazioni all‟udienza del 12
dicembre 2011, negando le proprie responsabilità e fornendo una versione
lecita dei rapporti con i coimputati, riconducendo gli accertati contrasti al
contenzioso prima indicato.
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Con la memoria difensiva depositata nella stessa data, sono state
evidenziate alcune censure che, al di là di profili di carattere generali già
ampiamente trattate (inerenti principalmente l‟asserita insussistenza della
forza di intimidazione della pretesa associazione criminosa e la mancanza
dei presupposti normativi della stessa), tendono a sminuire la valenza delle
conversazioni prima indicate e, in definitiva, il ruolo di affiliato e di capo
dell‟imputato medesimo, assumendo il difetto di prova dell‟esistenza di un
“locale” a Trunca – Allai (laddove non può che richiamarsi quanto
evidenziato in premessa, nonché le varie conversazioni dalle quali
incontestabilmente emerge il contrario); il difetto di prova del contributo
all‟associazione contestata, anche sotto il profilo dell‟aggravante della
direzione; valorizzando l‟assenza di una “carriera” criminale pregressa
(elemento, questo, che di per sé è neutro, potendo rilevare nella
determinazione della pena); evidenziando la liceità dei contrasti prima
indicati e così via.
21.2.3 - Ritiene questo giudice che le superiori deduzioni difensive (e le
affermazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia e di spontanee
dichiarazioni) siano nel loro complesso prive di pregio, in quanto, al di là
della circostanza che, in effetti, in alcuni passaggi (ma solo in alcuni!) si fa
riferimento a questioni civilistiche documentate (il contenzioso giudiziario
inerente il Consorzio irriguo), disconoscono del tutto il chiarissimo
significato dei dialoghi riportati e degli episodi monitorati (oltreché tutti gli
altri elementi che verranno esaminati parlando dei coimputati dello steso
“locale” in questo capitolo): da questi, invero, emerge senza possibilità di
equivoci e di spiegazioni alternative lecite che il MENITI è pienamente
inserito nella Ndrangheta, discute con altri accoliti di questioni
indubitabilmente inerenti le dinamiche del sodalizio (e non certo del
Consorzio irriguo), parla della necessità di risolvere conflitti alla Festa di
Polsi (“a settembre alla montagna”) e di cariche ndranghetistiche (“capo
giovane”, “sgarro”) e di doti da conferire (“fiori”), anche con il suo permesso
nonché di zona “tirrenica” e di “locali”, partecipa in maniera attiva e quale
esponente di spicco alla distribuzione delle “convocazioni” per la riunione
del “Tribunale”. Elementi questi che sono palesemente incompatibili con la
riduttiva versione prospettata dalla difesa.
Richiamate integralmente le motivazioni poste dal Tribunale del riesame
a fondamento dell‟ordinanza di rigetto del 30 luglio – 9 agosto 2010, può
osservarsi che il g.i.p. nell‟ordinanza cautelare ha evidenziato come il tenore
delle conversazioni esposte, allo stato degli atti, non ammette lettura
alternativa rispetto a quella offerta dalla pubblica accusa. Le discussioni
tra i soggetti intercettati attengono, infatti, a problematiche riguardanti la
zona d‟influenza del MENITI, da comunicare a GATTUSO Francesco; infatti,
Nicola rammenta a MENITI di avergli detto di stare fermo, in quanto
avrebbe chiesto l‟intervento di Ciccillo e ne avrebbero parlato (“Ma io la
domenica cosa ti ho detto, Limitri (ndr Demetrio Meniti), stai fermo che lo
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trovo io a mio cugino (ndr GATTUSO Ciccillo) e parliamo”). Che gli
interlocutori stessero discutendo della locale di MENITI Demetrio, poi, si
coglie dal tratto di conversazione in cui quest‟ultimo diceva che “nessuno di
noi altri si è distaccato”, chiara estrinsecazione della circostanza che la
struttura era operativa, tanto che, peraltro, alcune persone si erano rivolte
alla figura del “Capo Giovane”, che aveva risposto, evidentemente perché
ben pronto, nel senso che la questione doveva essere chiarita direttamente
con l‟interessato: “Due… quandomai, nessuno di noi altri si è distaccato. Ora
andavano, andavano a chiamare il CAPO GIOVANE per...per dirgli vediamo...
Il CAPO GIOVANE gli ha saputo rispondere, gli ha detto "se avete qualche
cosa andate e parlate con lui, andate e chiaritela con lui”… “Con me” gli ha
detto "non avete niente da chiarire nessuno". A conferma di quanto si
sostiene, Ciccillo raccomandava al MENITI di non riferire a nessuno
dell‟incontro e questi, concordando, faceva riferimento al BANCO NUOVO,
alludendo alla possibilità che venisse costituita, ex novo, una nuova
Società. Inoltre, veramente significativa è la parte finale del dialogo, con il
GATTUSO Francesco che raccomanda al MENITI di seguire i suoi consigli,
evidentemente per la sua approfondita conoscenza delle regole (di
„ndrangheta), e lo invita a portare più uomini possibili con sè [“Voi gli dovete
dire una sola cosa, chi si dirige con i consigli di "don Ciccio" - ndr Ciccillo
GATTUSO - non va fuori REGOLA punto e basta… Ma voi qualche <<uomo>>
tiratelo. Qualche <<uomo>> tiratelo!”.
Peraltro, non sono fondate neppure le deduzioni inerenti l‟identificazione
del MENITI quale Limitri, perché se è vero che in alcune conversazioni ci si
riferisce con tale nome anche a terzi, è altresì vero che sia la circostanza
che l‟imputato in alcuni casi è conversante diretto, sia il contesto dei
dialoghi sopra riportati consentono di avere certezza di quella
identificazione.
Quanto alle contestazioni circa la riunione del c.d. Tribunale, si rinvia al
cap. 6.
In conclusione, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, non
può che portare alla affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine
al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante della direzione e quella
delle armi (quest‟ultima comune a tutti i correi) e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la
concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alle
aggravanti, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto del
ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di reclusione, ridotta ex
lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto. Consegue la
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condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza
(libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo
quanto specificato in dispositivo.
21.3 - ALAMPI Giovanni.
21.3.1 - Secondo la pubblica accusa, altro personaggio affiliato alla
„ndrangheta operante nella zona Sud di Reggio Calabria ed in particolare al
“locale” della frazione di Trunca-Allai è Giovanni ALAMPI, fermato il 13
luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare custodiale con ordinanza di
quest‟Ufficio del successivo 16 luglio.
Di lui si parla innanzitutto nella conversazione captata il 13 febbraio
2008 a bordo della Fiat Panda in uso a Nicola GATTUSO tra questi e
Francesco (“Ciccillo”) GATTUSO (progr. 1698 e 1701), emergendo che al
momento del conferimento del grado di padrino a Andrea GATTUSO (padre
del primo) era presente l‟ALAMPI: nella circostanza Nicola aveva raccontato
che “Paolo” (soggetto che dovrebbe identificarsi in Paolo MEDURI) aveva
confidato a “‟Ndria” che al figlio erano state conferite due doti e cioè “il
Padrino” e “la Crociata” (“Solo che poi gli ha detto " 'Ndria, te lo devo dire
prima che lo sai da altri, tuo figlio ha questo e questo….PADRINO, E
COSO...LA CROCIATA”); Andrea GATTUSO se ne era lamentato con il figlio
per il fatto di essere stato tenuto all‟oscuro; al che Nicola, per giustificarsi,
gli aveva detto che la carica gli era stata attribuita da Antonino CARIDI (“Gli
ha detto questo fatto. Mio padre, in prima l'ha presa a male con me, <come
mai, quando l'avete fatto? > "Papà", gli ho detto, "mi ha fatto Nino Caridi una
sera. Ci siamo trovati un posto e ha voluto fare questo FIORE." << E come! UN
FIORE? qua DUE FIORI, non è uno!>>). Successivamente il discorso era
tornato su Paolo MEDURI, indicato con lo pseudonimo “U CAPIRROTA”.
Quindi veniva captato uno scambio di battute da cui emergeva in modo
incontestabile che anche Andrea GATTUSO appartiene alla „ndrangheta,
con un grado di vertice della “Società Maggiore”, il Padrino:
GATTUSO Francesco:
GATTUSO
GATTUSO
GATTUSO
GATTUSO

Nicola
Francesco
Nicola
Francesco

Se tu ti ricordi, ti ricordi il bordello che abbiamo fatto per il
PADRINO di tuo padre?
A TRUNCA,
A TRUNCA,
Ma perché, dice NINO CARIDI non voleva
hanno voltato le spalle per andarsene tutti. Ma c'è stato
GIOVANNI ALAMPI poi, che li raccoglieva.

Altra dichiarazione etero accusatoria altamente significativa è quella
della conversazione del 18 luglio 2008 (progr. 2370), all‟interno della
vettura Mercedes classe E targata DH050AD di Nicola GATTUSO, quando
questi, dialogando con Michele OPPEDISANO (classe 1970), alla domanda:
“Qua a Reggio il "Padrino" chi è?”, aveva risposto “Giovanni ALAMPI”.
Che si trattasse dell‟odierno imputato può desumersi agevolmente,
secondo la ricostruzione degli inquirenti, dalla successiva conversazione
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captata il 21 novembre 2008 (progr. 4170) tra il GATTUSO e Giuseppe
COMMISSO, il Mastro: il primo, infatti, aveva fatto riferimento ad un affiliato
di nome “ALAMPI Giovanni” il quale meritava una ulteriore dote o carica (“la
sacra rota”) ed il cui figlio, di nome “Matteo”, aveva una dote superiore al
padre (“..suo figlio no, suo figlio ha una cosa in più...Matteo”). Ora,
l‟imputato Giovanni ALAMPI è padre di Matteo ALAMPI, nato a Reggio
Calabria il 23 gennaio 1969, a sua volta pregiudicato, in quanto condannato
con la citata sentenza di questo Tribunale del 22 dicembre 2008, n. 740/07,
nell‟ambito del procedimento n. 1669/01 RGNR DDA, quale colpevole del
delitto punito dall‟art. 416 bis c.p., in quanto appartenente alla
“associazione per delinquere denominata cosca ALAMPI, storicamente
dominante nel territorio di Trunca”, con un ruolo di direzione del sodalizio (v.
allegato n. 100 - volume 1, Informativa Patriarca dei Carabinieri di Reggio
Calabria).
Ancora, il 19 dicembre 2008 (progr. 4583), sempre all‟interno
dell‟autovettura Mercedes prima citata, Nicola GATTUSO, nel conversare
con Michele OPPEDISANO (classe 1970) circa le strategie da adottare per
ottenere cariche più importanti ed il fatto che altri affiliati ambivano ad
una certa carica senza avere la dote necessaria, corrispondente alla
“crociata” (“senza la "CROCIATA" dove volete andare, così glieli prendete e
come glieli prendete”), avevano nuovamente fatto il nome di Giovanni
ALAMPI:
GATTUSO:
OPPEDISANO:
GATTUSO
OPPEDISANO:
GATTUSO:

Voi domenica, che vostro zio forse da compare Mico
L'ultima cosa gliela ha passata ...
Uh! Quella volta abbiamo un discorso con vostro zio, l'ho
fatto con il "MASTRO" ...
Chi?
E ora ve lo dico pure a voi. I discorsi che avete fa... che
facciamo noi con il "MASTRO , gli ho detto io, compare
come glielo prende ..inc.. se tu non hai ..inc.. quelle cose. Voi
si ma Santo (CARIDI Santo) ha fatto solo la "CROCIATA"
..è giusto il vostro, gli ho detto lo dobbiamo completare
almeno due, tre, parlate con Carmelo, andiamo insieme e
parlate con Carmelo, io ci sto ha detto, glielo diciamo a
compare Mico, io suo nipote e voi e basta ha detto, che poi
parlano assai i cristiani vedete, se volete fare un discorso con
altri amici li chiamate, li chiamate per fare cosa, e poi, voi
prima dovete preparare il piede, per restare in piedi e poi li
chiamate i cristiani.

Nicola GATTUSO aveva poi spiegato che Carmelo non avrebbe potuto
accompagnarli (NdA: si tratta di Carmelo IAMONTE, all‟epoca libero, ma con
l‟obbligo di dimora nel Comune di Melito Porto Salvo), ma che lui sarebbe
andato con il “mastro” per spiegargli la situazione (“io vado da Carmelo, una
mattina di queste, il "MASTRO" gli dà il vestito e gli accenniamo”), mentre Santo
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CARIDI ne avrebbe discusso con suo fratello Antonino (”Santo parla con suo
fratello ora, con suo fratello”).
Michele Oppedisano aveva manifestato perplessità che altri non fossero
d‟accordo con la sua strategia (“E per gli altri, per dire non sono d'accordo
con, con voi altri, come fanno”), ma Nicola lo aveva rassicurato dicendogli
che associati come Giovanni Alampi e Zumbo (il c.d. “carichista” n.d.r.)
erano in accordo con loro, piuttosto che con Meduri e Ciccillo Gattuso (“Si
va bene, si va bene di Giovanni ALAMPI abbiamo parlato noi e non sono
d'accordo nessuno con loro, con loro nessuno ci sta. ZUMBO, ZUMBO, pure
con noi è d'accordo”). GATTUSO aveva aggiunto di stare progettando le cose
in modo da non creare problemi ad altri (“Voi lasciate che faccio le cose io,
non che creo problemi, capitemi, io problemi non ne creo”), e di stare facendo
tutto come prescritto (“devono essere le cose belle, lisce e pare fatte”).
Omissis
OPPEDISANO:
GATTUSO:

OPPEDISANO:
GATTUSO:

E per gli altri, per dire non sono d'accordo con, con voi altri,
come fanno.
Si va bene, si va bene, di Giovanni ALAMPI abbiamo
parlato noi e non sono d'accordo nessuno con loro, con
loro nessuno ci sta. ZUMBO, ZUMBO, pure con noi è
d'accordo, ..inc.. eh.
..inc..
Voi lasciate che faccio le cose io, non che creo problemi,
capitemi, io problemi non ne creo, devono essere le cose
belle, lisce e pare fatte. Uh. Se noi però, ed il "MASTRO" se,
chi li trattiene, senza la " CROCIATA" dove volete andare, così
glieli prendete e come glieli prendete? Questa sera a Santo
glielo ho spiegato... compare Santo, glielo ho detto, se noi
dobbiamo fare qualcosa, certo, compare Santo vi posso ..inc..
su quello non possiamo stare perchè non abbiamo niente,
come parliamo, come diciamo, che diciamo, a solo a solo, se
uno deve dire una parola sia a voi e sia a me ce la possono
dire, ma nel tavolo ci dobbiamo alzare per dirci, permettete se
siete là, è giusto o no compare Michele, l'avete capito o no
compare Santo non fate seccarmi pure voi ...e no e dice per
questo fatto si, certo logico.

Di quanto sopra enunciato, e cioè del fatto che Nicola GATTUSO, Santo
CARIDI e lo stesso Michele OPPEDISANO abbiano in programma qualche
cerimonia per il conferimento di Cariche di „ndrangheta, con il
coinvolgimento di Carmelo IAMONTE, traspare anche da una conversazione
del 23 Dicembre 2008 (progr. 4644): in quella occasione, il GATTUSO aveva
chiesto all‟OPPEDISANO se avessero parlato di „ndrangheta con Santo
CARIDI (“Di "PEDOCCHIA" che diceva Santo”), ma lo stesso aveva risposto
negativamente (“No, non abbiamo parlato di niente”), mentre era andato a
trovare a Vincenzo Pesce.
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Ha notato il g.i.p. nell‟ordinanza cautelare che, a fronte della protesta di
estraneità ad ambienti mafiosi da parte dell‟imputato, “la dichiarazione che
vede attribuire al predetto un ruolo assai significativo nel contesto
dell‟associazione (egli è, difatti, definito avere la qualità di padrino) non viene
da un quisque de populo ma dal Nicola GATTUSO, soggetto di cui si è
abbondantemente detto circa il peso da lui rivestito nella struttura
associativa. Ed è proprio l‟affidabilità del conversante che fa ritenere
attendibile la dichiarazione, peraltro resa nel colloquiare con altro sodale con
il quale ha stretti rapporti (cui non si vede per quale motivo avrebbe dovuto
riferire inesattezze, vieppiù ove si consideri il rango del COMMISSO nel
contesto associativo). Ulteriore elemento viene dal fatto che, nel contesto di
altra conversazione, si chiarisce come l‟ALAMPI abbia una dote inferiore al
figlio, Matteo. Ciò, se per un verso chiarisce come corretta sia l‟identificazione
dell‟indagato da parte della P. G., per altro verso, descrive la credibilità ed
attendibilità delle dichiarazioni sopra indicate nel delineare la figura
dell‟ALAMPI Giovanni come soggetto di rango nella struttura associativa”.
Senza dimenticare che l‟affermato ruolo criminale di prestigio del figlio
Matteo è riscontrato dalla circostanza che quest‟ultimo, come deto, è stato
condannato per il delitto ex art. 416 bis c.p. (cosca ALAMPI, storicamente
dominante nel territorio di Trunca), con un ruolo direttivo.
21.3.2 – La difesa (v. memoria del 19 dicembre 2011) ha sollevato una
serie di censure di carattere generale, che sono state già trattate e disattese
nei cap. 7 e 9. Inoltre, vengono sollevate altre eccezioni, tendenti a sminuire
la portata delle conversazioni esaminate ed a negare che possa sussistere
in uno spazio di pochi chilometri e con scarna popolazione numerose locali
(Croce Valanidi, oggetto di pronunzie passate in giudicato, Trunca, Allai e
Oliveto); viene quindi evidenziata la contraddittorietà tra la carica di
Padrino attribuita all‟ALAMPI il 18 luglio 2008 e svalutata la pronuncia di
condanna del figlio Matteo, ancora sub iudice, pendendo in appello.
21.3.3 - Ritiene questo giudice che i pur argomentati tentativi delle
difese non colgono nel segno, non riuscendo a sminuire la fortissima
valenza accusatoria delle plurime dichiarazioni etero accusatorie acquisite
al processo a carico dell‟ALAMPI.
Premesso che l‟identificazione dell‟imputato non può essere seriamente
messa in dubbio, alla luce dei dati individualizzanti prima evidenziati, v‟è
da dire che si tratta di un soggetto per nulla estraneo ad ambienti
criminali, se è vero che:
a) intanto ha precedenti significativi, come una lontana condanna per
associazione per delinquere semplice (fatto del 1969 e condanna del
1980), ed una più recente per armi (dell‟anno 2000), senza considerare
vari precedenti (decriminalizzati) per emissione di assegni a vuoto e un
giudicato per violazione edilizia;
b) poi è stato assolto nel processo c.d. Armonia (di cui si è parlato nel cap.
3), ma nel contesto di un quadro probatorio frammentario e
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disomogeneo, ma che comunque attesta rilevanti contatti con ambienti
della criminalità organizzata (si vedano, ad esempio, le pagg. 110 ss.
della sentenza del g.u.p. di Reggio Calabria del 6 giugno 2001, in faldone
59).
E‟ tenendo presente siffatto contesto pregresso che va valutata appieno la
chiamata in correità derivante dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del
GATTUSO, la cui credibilità è da ritenere altissima (anche per le ragioni
sopra
esposte),
trattandosi
di
soggetto
pienamente
intraneo
all‟organizzazione, che riferisce di fatti e persone direttamente conosciute e
senza che emerga una volontà calunniatoria o millantatoria o che i
conversanti (anch‟essi soggetti appartenenti al medesimo sodalizio)
manifestino perplessità al riguardo.
Peraltro (non ritenendosi rilevante la questione della territorialità “spinta”
dei “locali” di Ndrangheta e valorizzandosi anche la pronuncia di primo
grado di condanna di Matteo ALAMPI quale capo di un “locale” esistente a
Trunca-Allai), è certo ed incontestabile che Giovanni ALAMPI abbia una
carica di alto livello all‟interno della Ndrangheta (potendosi al limite
dubitare di quale sia in concreto, se il Padrino o una carica minore di
quella, non specificata, che ha il figlio) e che le circostanze riferite dai sodali
documentano un suo ruolo attivo, nel contesto di riti di affiliazione e di
dinamiche interne alla stessa. Si tratta, insomma, di una pluralità di
elementi – non limitati alla mera attribuzione di una più o meno specificata
carica - che, esaminati nel loro complesso e secondo canoni di logica, non
possono che portare alla affermazione della colpevolezza dell‟imputato in
ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune
a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e
11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e
tenuto conto del ruolo accertato, pena equa è quella di anni nove di
reclusione, aumentata per la recidiva ad anni dodici, ridotta ex lege per la
scelta del rito ad anni otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e
di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene
accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
21.4 - MACHEDA Antonino.
21.4.1 - L‟imputato Antonino MACHEDA, nipote di Demetrio MENITI,
accusato di far parte dell‟organizzazione criminale Ndrangheta di stampo
mafioso ed in particolare di essere partecipe del “locale” di Trunca ed Allai
(capo “a” della rubrica), è stato arrestato in esecuzione dell‟ordinanza
cautelare emessa da quest‟Ufficio l‟1 marzo 2011 (c.d. Operazione Crimine
2).
472

Secondo quanto ritenuto dagli inquirenti e confermato dal g.i.p., si
tratterebbe di un soggetto organico alla locale di Allai e particolarmente
vicino a Demetrio MENITI, monitorando le cui utenze si è potuti risalire,
appunto, al MACHEDA, identificato dalla stessa Polizia giudiziaria (v. nota
del 13 ottobre 2010: “Il MACHEDA Antonino veniva identificato
inequivocabilmente dalla voce, considerato che lo stesso intratteneva contatti
telefonici frequentissimi con MENITI Demetrio sull‟utenza 327/4436809 (RIT
1350/07 e RIT 1968/08) in uso al MENITI. MACHEDA Antonino, nei contatti
con il MENITI, utilizzava le utenze 368658051 e 0965346455 intestate
entrambe allo stesso”.
Gli elementi a carico dell‟imputato si ravvisano innanzitutto nella
conversazione del 30 giugno 2008 nel corso di un viaggio prima
dell‟incontro del cd. Tribunale, per diramare le convocazioni, quando
Nicola GATTUSO, Domenico CHILÀ, Demetrio MENITI e un‟altra persona
all‟epoca non identificata, a bordo di due macchine, si erano recati a
Bovalino. La Polizia giudiziaria ha affermato che sulla seconda auto (quella
guidata dal MENITI) vi fosse il nipote MACHEDA: e ciò sulla base del
dialogo intercettato nel tragitto di ritorno, alle ore 21,22 (progr. 1995) a
bordo dell‟autovettura Mercedes in uso a Nicola GATTUSO, quando
Domenico CHILA‟ era sceso dall‟auto, su invito del GATTUSO stesso (“Anzi
sapete cosa facciamo compare Mico, ve ne andate con loro che io me ne vado
dritto, senza che andiamo là cosi ci vede qualcuno”). Durante lo scambio di
saluti, i verbalizzanti avevano riconosciuto il MACHEDA mentre salutava
GATTUSO (“Ciao compare Nicola.”).
Tale identificazione era stata avvalorata dall‟esame delle tracce dei
rispettivi telefoni cellulari, essendo risultato che quelli in uso al MENITI e al
MACHEDA nel pomeriggio del 30 giugno 2008 avevano agganciato celle
della fascia jonica della provincia reggina. In particolare, si accertava che:
alle ore 18.20.39, l‟utenza 3274436809 di Demetrio MENITI agganciava
la cella ubicata in Melito Porto Salvo (RC) – Via Cimitero;
alle ore 18.51.09, l‟utenza 368658051 in uso a Antonino MACHEDA
agganciava la cella ubicata in Brancaleone (RC) – località Torre
Sperlongara;
tre minuti prima, cioè alle 18.48.16, l‟utenza 3274436809 di Demetrio
MENITI agganciava la cella ubicata in Brancaleone (RC) – località
Spatolicchi;
dalle ore 19.30.28 alle ore 20.04.13, l‟utenza 3274436809 di Demetrio
MENITI agganciava la cella ubicata in Bovalino (RC) – località Cimitero;
alle ore 20.58.21, l‟utenza 368658051 in uso a Antonino MACHEDA
agganciava la cella ubicata in Melito Porto Salvo (RC) – Via Cimitero –
località acquedotto.
La P.G. rilevava, infine,che “i dati soprariportati, inoltre, messi a confronto
con il sistema di rilevamento satellitare GPS installato sul‟autovettura
Mercedes tg. DH050D di GATTUSO Nicola (RIT DDA 1205/07), confermano la
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contemporanea presenza negli stessi luoghi proprio del GATTUSO,
accompagnato come già visto da Chilà Domenico”. (cfr. nota Compagnia CC
di Melito P.S. dell‟11 gennaio 2010).
Alla luce di quanto sopra, il g.i.p. ha affermato che esistevano gravi indizi
di colpevolezza a carico del MACHEDA, quale affiliato all‟associazione
denominata „ndrangheta, essendo impensabile che un soggetto non
organico potesse partecipare assieme a tre soggetti sicuramente intranei ad
un viaggio finalizzato a diramare inviti per presenziare ad una delicatissima
riunione di „ndrangheta, quella del Tribunale prevista per il successivo 3
luglio 2008.
Inoltre, il MACHEDA era stato intercettato in data 9 dicembre 2008
a bordo dell‟autovettura Nissan Patrol in uso a Demetrio MENITI
(progr.719), emergendo una grande confidenza tra i due anche nel parlare
(con un terzo soggetto non identificato) di argomenti ritenuti di interesse
investigativo, sì da far ritenere che entrambi facevano parte della medesima
“locale” di Ndrangheta. Ci si riferisce alla parte della conversazione in cui i
tre soggetti facevano riferimento alla necessità di eseguire un
danneggiamento mediante esplosivo ai danni di un terzo (“Abbiamo bisogno,
abbiamo bisogno due cose, glielo..., glielo ho detto a lui cosa abbiamo
bisogno, pure che facciano rumore, no una, due ne abbiamo bisogno”),
aggiungendo che il momento ideale sarebbe stato nel periodo di
Capodanno, in modo da non destare sospetti (“E se l'avevamo per..., per, nei
giorni di Capodanno erano l'ideale”). L‟uomo non identificato aveva suggerito
di rivolgersi a tale SCHIAVONE (soggetto che, secondo la P.G., “potrebbe
identificarsi in un rivenditore di fuochi d‟artificio”, cfr. nota dell‟11 gennaio
2010), ma il MENITI non si era trovato d‟accordo (“Si, si va bene ed il giorno
dopo ti fa arrestare”), suggerendo di “mandare a qualcuno fuori da noi”:
pertanto, il terzo uomo aveva suggerito il nome di “Pasqualino” e di “suo
figlio”, ma il MACHEDA aveva manifestato perplessità, rilevando “non me li
fido io a questi qua, poi parlano con qualcuno ...”.
omissis
MACHEDA:

Guarda tu, guarda

UOMO

E' ottuso quello

MENITI

Chi?

UOMO

E' tutto storto, che poi "mancu i cani" dai, ma davvero cade
dalla nuvole, su questo fatto ...

MACHEDA

Ah, ho chiama..., l'ho chiamato a Ciccio, a Ciccio, il cugino,

MENITI

Ah, Ciccio.

MACHEDA

... inc… MORABITO

omissis
MACHEDA

A Ciccio sai cosa gli ha detto ...
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MENITI

Eh!

MACHEDA

... che non è vero, che vi ha detto, che... che gli ha negato
quella volta, no tu hai diritto e la chiave te la do. A noi ci
ha detto che non ha diritto.

MENITI

Va bè gliela ha data la chiave?

MACHEDA

Ha detto che gliela da.

MENITI

E che gliela dia.

MACHEDA

Se gliela da.

MENITI

E poi ci facciamo una copia pure noi.

MACHEDA

...inc..

MENITI

Glielo diciamo a Ciccio

MACHEDA

Ciccio gli ha detto, dove si tratta dei miei parenti, gli ha detto,
siccome ci sono pure io, devono passare quando vogliono e
come vogliono, gli ha detto Ciccio. Eh.. per quanto riguarda
altre cose, gli ha detto vi dovevate vergognare che ..inc..
per una strada di merda, che gli chiude la strada, che
mette la catena.

MENITI

Glielo ha detto, non glielo ha detto Ciccio, non glielo ha detto.

MACHEDA

A me ha detto, che glielo ha detto, se poi non glielo ha detto io
non lo so.

MENITI

Io gli ho detto, avevo parlato con Ciccio, apposta io parlavo

MACHEDA

Ma fatto sta che ...

MENITI

Ma vedi, sai cos'è, che io lo sapevo che uscivamo là, e glielo
avevo detto a Ciccio, l'ho chiamato una mattina e glielo ho
detto. uno che non faccia cattive figure, hai parlato di me.

MACHEDA

Però Nino SAPONE non ha mantenuto quello che ha detto

MENITI

Nino SAPONE voleva l'altra mattina, che lo fermavo là per
spaccargliela.

MACHEDA

E perché non ti sei fermato?

MENITI

No, no.

MACHEDA

No? Quando dice una cosa, la deve fare.

MENITI

Ne abbiamo cosa da fare.

MACHEDA

Ci sono tante cose da fare, ma non si fa un cazzo, ... inc...
che si deve fare?

MENITI

Questo bisogna fare prima, no che si deve fare

(…)
UOMO

... che si faccia quello che bisogna fare …inc.. una parte per
uno ed una parte per un altro, fa questo qua, o me la togli ...
inc..
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MENITI

Abbiamo bisogno, abbiamo bisogno due cose, glielo..., glielo
ho detto a lui cosa abbiamo bisogno, pure che facciano
rumore, no una, due ne abbiamo bisogno.

UOMO

Siamo qua.

MENITI

E se l'avevamo per..., per, nei giorni di capodanno erano
l'ideale.

UOMO

Andiamo da SCHIAVONE e ce li facciamo… inc..

MENITI

Si, si va bene ed il giorno dopo ti fa arrestare. Dobbiamo
mandare a qualcuno fuori da noi.

(…)
Osservano gli inquirenti che non si può trascurare il fatto che il gesto
programmato (danneggiamento mediante esplosivo), pur non essendone
chiaro né l‟obiettivo né la matrice (estorsiva o ritorsiva), sembra ispirato da
un chiaro metodo mafioso. E, ancora, dalle parole dei conversanti emerge
chiaramente che il danneggiamento programmato non sarebbe stato un
episodio isolato (“ne abbiamo cose da fare”) e che in quella zona era
notorio che i soggetti in questione facessero parte del medesimo sodalizio,
al punto che stavano prendendo in considerazione l‟opportunità di
incaricare un insospettabile (“Pasqualino” o “suo figlio”) per l‟acquisto del
materiale esplodente da utilizzare.
21.4.2 - La difesa, oltreché evidenziare come nell‟Operazione Crimine del
luglio 2010 il MACHEDA non fosse stato coinvolto e che di lui non aveva
mai parlato Nicola GATTUSO, ha contestato la superiore ricostruzione delle
vicende emergenti dalle due intercettazioni (cfr. anche memoria del 13
gennaio 2012), prospettando una diversa lettura della conversazione del 9
dicembre 2008 (agganciata ad un contenzioso di natura civile relativo ad
una servitù di passaggio) e sminuendo la valenza dell‟episodio del c.d.
Tribunale che, tuttavia, è stato ritenuto da questo giudice del tutto provato
(v. cap. 6): sotto tale ultimo profilo, viene evidenziato che il MACHEDA si
era limitato ad accompagnare lo zio MENITI, negando che ciò sia sufficiente
per diventare mafioso, ammettendo che il MENITI stesso lo sia.
21.4.3 - Ritiene questo giudice che i sopra evidenziati elemento
probatori, pur se idonei a configurare più di un sospetto a carico del
MACHEDA, appaiono insufficienti e non incontrovertibili per poter fondare
un sicuro giudizio di colpevolezza in ordine all‟appartenenza dello stesso al
sodalizio criminale „Ndrangheta, secondo i rigidi canoni interpretativi
evidenziati in generale (v. cap. 9): siamo in effetti in presenza di un soggetto
che è legato da vincolo di parentela con chi (il MENITI) è ritenuto essere il
capo del “locale” di Trunca ed Allai (e questo nell‟universo ndranghetistico
ha una sua forte valenza), che comunque ha grande confidenza con lo zio,
accompagnandolo nel “viaggio” del 30 giugno 2008; tuttavia:
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a) il significato della conversazione del 9 dicembre 2008, secondo
l‟interpretazione datane dagli inquirenti (riferimento ad un attentato con
esplosivo da fare nel periodo di capodanno, sintomatico, pertanto, di
trame criminali di natura estortiva e con valenza ndranghetistica)
subisce un vulnus ove si esamini con attenzione il suo contenuto, anche
alla luce della prospettazione difensiva: in effetti, è chiaro il riferimento
a chiavi ed a copie delle stesse da fare e ad una catena che chiudeva
una strada, sicché essa ben potrebbe concernere una questione
civilistica di servitù di passaggio, mentre il riferimento a “qualcosa che
fa rumore” potrebbe essere una esternazione estemporanea (come può
capitare in un dialogo attinente a questioni che coinvolgono
personalmente), o anche avere una portata delinquenziale, ma non
necessariamente collegata – in difetto di prove specifiche - a dinamiche
associative di tipo mafioso. Si vuol dire, cioè, che l‟alternativa di
significato e di contesto delineata dalla difesa priva del suo carattere di
univocità ed unidirezionalità una prova altrimenti significativa;
b) si aggiunga che la presenza con lo zio MENITI nel “giro” per le
convocazioni per la riunione del Tribunale è di per sé – senza ulteriori
elementi che ne arricchiscano la valenza – poca cosa per inferirne
l‟affiliazione al sodalizio criminale, dovendosi presumere (con un salto
logico non agevole e non privo di azzardi) che il ragazzo fosse
pienamente consapevole di ciò che si stava facendo e che lo faceva quale
intraneo e non come mero parente del MENITI stesso: non può, infatti,
disconoscersi che la presenza in quell‟occorso del MACHEDA (dallo
stesso ammessa) è muta, emergendo la sua voce solo alla fine,
nell‟ambito di un saluto (“ciao, compare Nicola”).
La ritenuta insufficienza ed incontrovertibilità delle prove a carico, pur
presenti, impone l‟assoluzione dell‟imputato dal delitto ascrittogli al capo
“a” della rubrica, per non aver commesso il fatto, ai sensi dell‟art. 530, co.
2, c.p.
Ne deriva altresì l‟inefficacia ex art. 300 c.p.p. della misura cautelare alla
quale il predetto è sottoposto, dovendosene ordinare la scarcerazione, se
non detenuto per altro titolo.
21.5 - MANGLAVITI Saverio e SAPONE Antonino.
21.5.1 - Le figure dei due imputati Saverio MANGLAVITI e Antonino
SAPONE (arrestati nell‟ambito della c.d. Operazione Crimine 2, ordinanza
cautelare dell‟1 marzo 2011), accusati di far parte della Ndrangheta, con
specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Trunca – Allai,
frazione sita nella zona sud della città di Reggio Calabria, emergono
dall‟attività di indagine espletata dalla Compagnia Carabinieri di Melito
Porto Salvo, compendiata nell‟Informativa Sic et Simpliciter del 7 agosto
2009, poi confluita nell‟informativa Patriarca di Carabinieri di di Reggio
Calabria del 6 aprile 2010.
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Nella conversazione dell‟11 luglio 2008 captata bordo della autovettura
Mercedes di Nicola GATTUSO, tra questi e il cognato Saverio BOSCHETTO
(progr. 2202) vi è un primo riferimento a Nino Sapone ed a “Sasà”: i due
conversanti stavano parlando pochi giorni dopo la riunione del c.d.
“Tribunale”, convocato per delibare in ordine alle manchevolezze di Ciccillo
Gattuso ed il BOSCHETTO aveva fatto presente al cognato che se non fosse
stato in grado di fare assumere a Ciccillo le sue responsabilità, sarebbe
stato additato come colpevole di quanto accaduto (“tu come vedi a Ciccio gli
devi dire: cugino Ciccio, voi avete fatto questo, questo e questo … io ti dico
una cosa, che alla fine te l‟hanno scaricata a te, te la scaricheranno a te”), in
quanto “Ciccilo” andava in giro a dire che la responsabilità era di “Nicola”
(“lui dice che è tutto Nicola”). Il GATTUSO aveva replicato, facendo intendere
che avrebbero parlato in sua difesa Limitri (Meniti Demetrio), Nino Sapone,
Mico Chila‟ e Sasà” (“tutto Nicola chi?...glielo dice Limitri, Nino SAPONE,
Mico CHILA‟ e Sasà se è Nicola. Gli dico: Limitri, sono mai venuto a casa tua
per dirti…a me, ma che sei pazzo!...a me mi ha chiamato dopo per ascoltare
(…) gli ha detto Limitri (MENITI Demetrio ndr.) ..inc. l'ha chiamato, una
volta gli ha detto che passa per novità, che ha fatto BANCO NUOVO ad
Allai ed è stato lui che me l'ha detto, di farlo e poi faccio in tutte le parti ..inc..
io gli ho detto, ma che cazzo dice. Ah così andava dicendo, così, e va bene).
Dalle successive parole di Nicola GATTUSO emergeva che vi era stato un
contrasto tra i suddetti soggetti: MENITI aveva raccontato che Ciccillo
GATTUSO gli aveva detto che il capo-locale doveva essere lui (MENITI) e
non Nino SAPONE o Domenico CHILÀ: “Per queste cose che pensi tu non
esistono, non sono andato mai da nessuno io, non da voi, non da loro in
nessun posto...inc… hanno messo il BANCO NUOVO. Lui è andato la sera
l'ha fatto e la mattina ..inc.. tutto apposto, si tutto apposto, anzi Maria....
Saverio, gli ha detto guarda quant'è "trapularu" che non lo faccia nè Nino
SAPONE il capo LOCALE e non Mico CHILA' lo dovete fare voi. Ma tu che
ne sai, che Limitri, gli ha detto...inc...cristiani e Nino SAPONE e Mico CHILA',
lui per me, un tragediatore. Ma che sai che hanno "iarmatu" quel giorno, ma
tu non sia cosa hanno "iarmatu" quel giorno, il cinema, contro di lui
(GATTUSO Ciccillo ndr.) un tragediatore, un debole, chi di qua, chi di là,
..inc.. Io, gli devi dire se cambiava queste cose, che glieli raccontano davanti,
che gli hanno raccontato, che gli hanno raccontato no, dice io ora lo devo dire,
gli ho detto chi… Limitri, io devo dire, ..inc.. dice, questo cristiano ..inc.. non
l'ho conosciuto e per gli amici che ho intorno, che sono i miei fratelli dice, lui
CAPO LOCALE non ha voluto che lo facesse nè Nino SAPONE e non
Mico CHILA' lo devo fare io”. Per cui Nicola invitava il cognato, insieme a
Ciccio, a cercare una soluzione al problema prima della riunione presso il
santuario della Madonna della Montagna di Polsi: “Ma cosa pensi, che la
vince, ma stai aspettando che la vince, io ti dicevo che prima di andare alla
Madonna che trovi qualche strategia, tu e Ciccio”.
478

Poco dopo (sempre al progressivo 2202) Nicola aveva raccontato che un
suo amico che lavorava all‟ATAM gli aveva riferito di una discussione tra
Ciccillo e Saverio MANGLAVITI in piazza Garibaldi a Reggio Calabria, nel
corso della quale quest‟ultimo aveva ingiurato Ciccillo definendolo “infame”
mentre MENITI cercava di calmarlo (“c'era quello, Sasà MANGLAVITI sai che
gli ha detto andate e sedetevi con loro che sono infami come a voi, glielo ha
detto davanti i cristiani Saverio, sono cose, di uno quelli, dove dobbiamo
andare, si stavano litigando con Sasà (MANGLAVITI Saverio) e Limitri
(MENITI Demetrio) dava calci a Sasà, l'ha detto Mico CHILA', se menava
quelle puntate a me ha detto ..inc...Sasà, Sasà lo capisce, Sasà ce l'ha per
suo cognato a lui”). E‟ plausibile che il risentimento del MANGLAVITI era
dovuto al fatto che Ciccillo GATTUSO aveva indicato MENITI quale capolocale di ALLAI. Nicola GATTUSO aveva quindi evidenziato che Ciccillo
GATTUSO aveva perso il controllo della “Società” (“lui la SOCIETA' non ce
l'ha più nelle mani”), facendo evidentemente riferimento alle varie locali, fra
cui quella di ALLAI, di cui si componeva la zona di Reggio Sud, della quale
Francesco GATTUSO era un elemento di vertice.
Secondo quanto evidenziato dagli inquirenti, “é evidente che la persona
indicata come “Nino Sapone”, per il sol fatto di aspirare al ruolo di capo della
Locale di Allai è parte dell‟associazione quanto meno con il grado di
“sgarro” necessario per poter aspirare alla predetta carica. E‟ altrettanto
evidente che a persona indicata come “Sasa‟” per il sol fatto di essere
chiamata a testimoniare a favore di Nicola Gattuso su fatti cosi‟ precipui della
vita del sodalizio, la cui conoscenza e‟ riservata ai sodali, deve,
necessariamente, essere persona intranea al sodalizio e alla Locale di cui si
controverte”.
L‟identificazione di “Sasà” o “Manglaviti Saverio” nell‟odierno indagato
può dirsi certa intanto perché lo stesso GATTUSO ad un certo punto dice:
“c‟era quello, Sasà MANGLAVITI” e poi alla luce dei frequenti contatti
telefonici del predetto sia con lo stesso GATTUSO che con altri associati
quali il MENITI e Domenico CHILA‟.
Il MANGLAVITI (riconosciuto dalla voce dai verbalizzanti, per essere stato
a lungo intercettato telefonicamente: cfr. nota della Compagnia Carabinieri
di Melito Porto Salvo del 13 ottobre 2010) è stato captato a bordo
dell‟autovettura Mercedes targata DH050AD, in uso a Nicola GATTUSO in
data 1 agosto 2008 (progr. 2750), nel corso di una conversazione attinente
a dinamiche interne al sodalizio criminoso e degli equilibri interni al Locale
di Allai, con l‟indicazione diversi soggetti alla stessa affiliati: “Nino
SAPONE”, “Giovanni ZUMBO” (“Che Giovanni ZUMBO sotto, sotto è con noi),
Giuseppe FICARA (“Pino FICARA”).
Particolarmente interessante, in proposito, risulta quella parte del
discorso in cui si parlava di un summit organizzato ad ALLAI e al quale non
erano stati invitati Pino FICARA e Giuseppe LEUZZO (“Che, che hanno
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portato avanti se lui, che voi non siete andati, nella ambasciata .... …non
siete andati, siete andati solo a dirglielo quando ci siamo visti non abbiamo
avvisato ...inc... di parlare di vedere e che poi non avete invitato nè a Pino
nè a LIUZZO”): nella circostanza il MANGLAVITI aveva replicato che
erano stati invitati “due per ogni parte” (cioè per ogni locale) e
“compare Mico” (“Noi abbiamo invitato due per ogni parte di quelli che
dovevamo invitare, poi se loro volevano portare a chi volevano sono cazzi loro
e basta e compare Mico”). Successivamente Nicola aveva invitato il
MANGLAVITI ad andare da “Paolo” (nome con il quale nel corso dell‟intera
attività di indagine si è accertato che veniva indicato MEDURI Paolo, alias
Capirrota: “Ora voi dovreste darvi una mossa... Da Paolo devi andare”), ma
quello aveva replicato: “non conosco a nessuno e non voglio andare in
nessun posto…da Paolo…da Paolo se io vado lo sputo…”. Nella parte finale
del dialogo GATTUSO aveva riferito di un litigio con Giuseppe FICARA (“ora
ci siamo litigati con Pino FICARA...”), al quale avrebbe rimproverato il fatto
di andare dicendo che si erano “distaccati tutti” (“...e tu hai detto, vai
dicendo in giro che si sono distaccati e tutti quelli che eravamo là, quale sono
le attenuanti "...no mai io sono andato là eravamo 15 cristiani, 10 cristiani ed
abbiamo stabilito così non solo io, io non rico..., io disconosco tutto quello che
si è fatto e non voglio sapere niente” a dice "neanche io tu sai" io lo sò gli ho
detto”).
Con particolare riferimento ai rapporti con il coimputato Domenico
CHILA‟ la Polizia giudiziaria ha riportato un episodio verificatosi in data 3
dicembre 2008: “infatti in quella data alle ore 11.15, MANGLAVITI contatta
l‟utenza in uso a Domenico CHILA‟ (attualmente intercettato al RIT 1568/08
DDA). I due fissano un appuntamento a Piazza Garibaldi; a seguito della
predetta conversazione, personale di questo Comando, effettuava un servizio
di OCP a Reggio Calabria, constatando quanto segue:
- alle ore 11.50 circa veniva notato il CHILA‟ Domenico scendere dalla propria
autovettura e salire a bordo di un fuoristrada NISSAN TERRANO 2 targato
CL*770*ZP, ove ad attenderlo vi era un uomo;
- i due rimanevano a bordo dell‟autovettura sino alle 12.10 circa, ora in cui il
CHILA‟ scendeva dal fuoristrada e risaliva sulla propria autovettura;
- da successivi accertamenti è risultato che l‟autovettura in questione sia
intestata proprio al MANGLAVITI Saverio.
La certezza che la predetta autovettura sia in uso al MANGLAVITI si ha
tramite un controllo effettuato in Banca dati; infatti in data 21.07.2008 e
17.03.2008 risulta che il MANGLAVITI Saverio, sia stato controllato dalle
Forze dell‟Ordine proprio a bordo dell‟autovettura targata CL*770*ZP del
MANGLAVITI Saverio veniva monitorata l‟utenza 340/5339697 - RIT DDA
1908/08” (cfr. nota della Compagnia CC di Melito P.S. nr.50/11-122-2007
di prot. del 10.06.10, pgg. 6/7).
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Con riferimento alla posizione di Antonino SAPONE si segnalano anche
alcune conversazioni telefoniche registrate sull‟utenza 348/6616283, in uso
a Nicola GATTUSO (R.I.T. 695/07 D.D.A.) intercettate nei giorni
immediatamente precedenti la riunione del “Tribunale”, prevista per il 3
luglio 2008: uno dei personaggi di riferimento del GATTUSO era tale “Don
Nino”, il quale, quindi, aveva titolo per partecipare alla riunione:
-

-

-

conversazione registrata in data 27 giugno 2008, alle ore 19.47 (progr.
32240): nella circostanza Nicola GATTUSO aveva contattato l‟utenza
0965/346182, intestata al bar di Giovanni AGNELLI, domandando a
quest‟ultimo se alcuni sodali fossero lì, all‟interno del bar: chiedeva di
“Limitri”
(MENITI
Demetrio),
di
Saverio
MANGLAVITI
(“Saverio…MANGLAVITI”) ed ottenuta risposta negativa, chiedeva di
“Don Nino” (“E Don Nino?”). AGNELLI aveva risposto che in quel
momento non c‟era nessuno, aggiungendo che qualche ora prima aveva
visto “Don Nino”, il quale si stava dirigendo “per sopra” (“Si, si l'ho visto
salire per sopra a Don Nino”);
conversazione registrata in data 28 giugno 2008, alle ore 08.07 (progr.
32281):
GATTUSO
aveva
telefonato
a
Demetrio
MENITI,
rimproverandogli di non essersi presentato la sera precedente (“Ma ieri
sera a chi aspettavo io”) e l‟interlocutore aveva risposto di essere stato al
bar di AGNELLI fino alla chiusura (“No, io vedi che sono stato là, sino a
quando ha chiuso poi. Ora me l'ha detto che hai chiamato, ieri sera ha
detto, no ha detto di non dirti niente e non ti ho detto nulla, Gino”); Nicola
aveva replicato di non avergli dato appuntamento al bar (“vabbé, ma noi
avevamo appuntamento a casa mia alle sette e mezza..o ti sei
dimenticato?”) e che avrebbe dovuto telefonargli (“No.. ti ho detto io al
bar no, ti ho detto io. Di telefonarmi, di telefonarmi tu alle sette e mezza”),
ma il MENITI gli rispondeva che aveva frainteso e che era andato al bar
dopo essere passato a prendere “Nino” (“Sono andato apposta là, ho
preso a Nino che era la sopra, e l'ho fatto venire lì per farci una partita”).
Poi, con linguaggio criptico, i due avevano iniziato a parlare della
riunione del “Tribunale” argomento sul quale il GATTUSO
raccomandava la massima riservatezza (“Mutismo”), raccomandazione
alla quale il MENITI rispondeva:“Ah, questo non c'è bisogno che me lo
dici”. Quindi il GATTUSO chiedeva a MENITI Demetrio se avesse parlato
con ALAMPI Giovanni (“A Giovannino l'hai visto per l'acqua?… E cosa ha
detto?”) e l‟interlocutore gli rispondeva che l‟ALAMPI era d‟accordo (“Ah,
così. Ho visto pure a Giovannino ieri sera là… Va bene”). GATTUSO,
infine, chiedeva se nel corso della mattinata il MENITI si sarebbe recato
da GATTUSO Francesco “Ciccillo” (“Eh, e da mio cugino non dovete
andare questa mattina?”) e, avutane conferma, raccomandava di fargli
sapere l‟esito dell‟incontro (“Poi mi chiami”);
conversazione registrata in data 28 giugno 2008, alle ore 19.32 (progr.
32353): GATTUSO aveva ricontattato AGNELLI, chiedendo di MENITI
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(“Limitruzzu?”), il quale non era ancora arrivato, e di “Don Nino” (“Don
Nino li è?”), che invece si trovava nel bar a giocare a carte, per cui il
GATTUSO diceva “e gli devi dire che lo voglio un minuto al telefono”. A
questo punto la conversazione era proseguita con “Don Nino”, che si
identifica nell‟odierno indagato Antonino SAPONE, al quale il GATTUSO
chiedeva di Demetrio MENITI (“Limitruzzu?”), ma l‟interlocutore aveva
risposto di non averlo visto (“non l'ho visto io, perchè non ci sono stato
oggi, tutta la giornata, io ora sono arrivato...”).
Il collegamento tra il “don Nino” di cui sopra e l‟imputato SAPONE
emerge dalla conversazione ambientale fra Nicola GATTUSO e Domenico
CHILA‟ registrata in data 30 giugno 2008 a bordo dell‟autovettura Mercedes
tg. DH050AD (progr.1984, R.I.T. D.D.A. 1205/07), dalla quale emergeva
che alla riunione avrebbe dovuto partecipare anche Antonino SAPONE.
Nella circostanza, più precisamente, il GATTUSO ed il CHILA‟ ad un certo
punto, facevano il nome di alcuni soggetti che avrebbero presenziato, fra i
quali vi era quello di SAPONE Antonino (“Nino SAPONE deve venire
là...inc....Limitri e che faccia il suo dovere che gli spetta, che ha una CARICA,
deve avere…Deve venire, lui, tu e Limitri dovete andare e Nino LATELLA….
Dice che Vincenzo GATTUSO gli ha detto che viene.. Vincenzo GATTUSO,
Vincenzo dice si che viene, questa mattina, poi, dice che si porta ..inc.. A
Leandro ma chi è Leandro, quello?…”).
Notano condivisibilmente gli inquirenti che “é quasi superfluo evidenziare
che il fatto che Antonino SAPONE fosse legittimato a partecipare ad un
summit costituisce di per sé circostanza più che sufficiente a dimostrare che
lo stesso era un soggetto organico all‟associazione, all‟interno della quale,
come si è ripetutamente evidenziato, vige un principio che non ammette
eccezioni: quello secondo il quale solo un affiliato può partecipare alle riunioni
dell‟organizazione. Ma, nel caso di specie, vi è di più: la circostanza che
SAPONE Antonino avesse partecipato (o comunque avesse titolo per
partecipare) al summit del 3 luglio 2008, nel corso del quale si sarebbe
riunito un organo “provinciale” (il Tribunale), dimostra che tale soggetto
ricopriva un ruolo di alto livello all‟interno dell‟organizzazione apparteneva
senza alcun dubbio alla c.d. “Società Maggiore”.
Quanto alla identificazione, i Carabinieri di Melito Porto Salvo nella
nota dell‟11 gennaio 2010 hanno evidenziato il criterio utilizzato: “Alla
identificazione di SAPONE Antonino, si perviene attraverso le attività tecniche
poste in essere nei confronti di MENITI Demetrio e GATTUSO Nicola. In data
13 Novembre 2007, alle ore 18.47, MENITI Demetrio parla con GULLI‟
Giacinto (progr. 8694 – utenza 327/4436809 – RIT DDA 1350/07) che gli
dice che il giorno dopo non possono andare in cerca di funghi (“...eh, domani
non andiamo per i funghi”), e MENITI gli risponde che va bene e di avvisare
“Nino” affinché non parta (“Va bè fallo sapere la a Nino, che non deve
partire”). GULLI‟ risponde che lo avviserà lui (“A, va bè, allora ora gli telefono
io, d'accordo.”). (vds allegato nr.103). Subito dopo, alle ore 18.48, GULLI‟
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Giacinto effettua una chiamata verso l‟utenza 0965-674348 (prog.1900 –
utenza 340/3461654 – RIT DDA 1844/07) e risponde una donna. Dopo i
convenevoli, GULLI‟ chiede alla donna di “Don Nino” (“Tutto bene si grazie a
Don Nino lo vedo spesso… Lui dov'è al bar no?”), e la donna risponde che è
uscito da poco e probabilmente è al bar (“Lui penso che è al bar, non so, è
andato via poco tempo fa e non mi ha detto dove va.”). GULLI‟ le dice allora di
riferirgli che il giorno seguente non sarebbero potuti andare in cerca di funghi
(“Siccome domani mattina dovevamo andare a funghi, gli dovete dire che non
andiamo.”). (vds allegato nr.104). Va precisato che l‟utenza 0965-674348 è
risultata essere intestata a SAPONE Antonia, nata a Reggio Calabria il
27.12.1947 (C.F. SPNNTN47T67H224H) (vds allegato nr.105). La stessa
risulta coniugata con SAPONE Antonino, nato a Motta San Giovanni (RC) il
13.06.1938, residente a Reggio Calabria in Via Curduma nr.81 – frazione
Pellaro. (vds allegato nr.106)”.
La frequentazione del bar Agnelli da parte dell‟imputato (e, quindi, la conferma
che sia lui il “don Nino” prima indicato) risulta dalla telefonata del 3 novembre
2007 (progr. 17224, RIT 695/07), quando il GATTUSO aveva telefonato ad
AGNELLI chiedendogli se vi fosse “Broccitta” (“Non è che c'è BROCCITTA là?”) ed
altri, facendo infine il nome del SAPONE (“Eh “U Sapuni” là era?”), ottenendo
risposta positiva. Pochi minuti dopo aveva richiamato, dicendo all‟AGNELLI di
parlare a “don Nino”: “Gli devi dire... don Nino là è?… Gli devi dire se vanno a
caccia domani mattina...”). Che il “don Nino” cui fa riferimento GATTUSO sia
Antonino SAPONE, si evince dalle parole pronunciate poi dallo stesso AGNELLI,
che si era rivolto a lui chiamandolo “Nino SAPONE” e gli chiede se il giorno dopo
andrà a caccia (“Nino... SAPONE... andate a caccia domani mattina? Andate a
caccia domani mattina? No, mi ha domandato ..inc..”).

Ulteriore elemento per l‟identificazione, emerge dalla conversazione del
23 Gennaio 2009 delle ore 11.00, intercorsa tra Demetrio MENITI e
Antonino MACHEDA (progr. 7378 – utenza 327/4436809 – RIT DDA
1968/08): quest‟ultimo aveva detto al primo che aveva bisogno di
incontrarlo (“Avevo bisogno di te, dove sei?”) e il MENITI gli aveva dato un
appuntamento nella fiumara (“Ah, e allora ce la fai a passare, nella fiumara
passa, passa che sono passato io questa mattina”). Circa dieci minuti dopo,
MACHEDA aveva richiamato MENITI e questi aveva riferito di essere da
“Don Nino” (“A qua da Don Nino sono, Nino … a Curduma”). Riferiscono
i Carabinieri che Curduma è il luogo di residenza di Antonino SAPONE (il
quale, peraltro, è stato riconosciuto dalla voce dai verbalizzanti, avendolo a
lungo monitorato nei suoi frequenti contatti telefonici con Demetrio
MENITI, Giacinto GULLI‟ e Nicola GATTUSO.
Particolarmente interessanti, con riferimento alla posizione di Antonino
SAPONE, risultano poi alcune conversazioni compendiate nella nota dei
Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo dell‟11 gennaio 2010:
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-

-

-

-

la già citata conversazione dell‟11 luglio 2008 all‟interno
dell‟autovettura Mercedes DH050AD (R.I.T. D.D.A. 1205/07 progr.
2210): Nicola GATTUSO aveva raccontato al cognato BOSCHETTO
che SAPONE aveva intenzione di rinfacciare a “Ciccillo” (Francesco
GATTUSO) che a causa sua avevano dato la “SANTA” ad alcuni
associati e ad altri invece l‟avevano negata (“ha detto Nino SAPONE,
gli devo dire pure questa, non m'interessa, che cosa, mi ha
spinto lui, per dargli la SANTA a questi altri ed a quelli no, chi
ha spinto, gli ho detto non mi ricordo niente io, a non vi ricordate
niente, quando volevano fare loro a loro, e noi non glieli abbiamo fatte
fare ed abbiamo fatto a questi, dice ma allora fate…poi Nino SAPONE
gli dice compare Ciccio chi è stato a fare questi discorsi, non li avete
fatto voi, è meglio che non viene in nessuna occasione”);
stessa conversazione (progr. 2215): GATTUSO aveva spiegato che tale
Demetrio GATTUSO n.m.i aveva ricevuto la carica della “SANTA”. Il
BOSCHETTO, stupito di tale notizia, aveva chiesto chi gliel‟avesse
data e quando, ottenendo questa risposta: “..inc…Eravamo io, mio
padre (GATTUSO Andrea), Ciccillo (GATTUSO Francesco), Limitri
(MENITI Demetrio), Nino SAPONE, Mico CHILA'”. Notano gli inquirenti
che per attribuire una dote è necessario averne quantomeno una di
pari livello, per cui dallo stralcio di conversazione sopra richiamato si
desume che SAPONE Antonino ha almeno il grado della “Santa”, a
ulteriore riprova della sua appartenenza alla c.d. “Società Maggiore”;
conversazione tra Nicola GATTUSO, Demetrio MENITI e Antonino
SAPONE (sulla identificazione ci si riporta a quanto evidenziato nella
nota dei Carabinieri del 13 dicembre 2010), registrata in data 14
gennaio 2008 (progr. 1033) a bordo dell‟autovettura Fiat Panda
targata DB757KG: parlando di una vicenda concernente attriti a
livello di “locale”, il MENITI aveva detto: “questo che venga, che
venga a settembre alla montagna e che dica di aver ragione” e il
GATTUSO aveva risposto: “Non c‟è niente, già sono imbrogliate … (inc.)
… pure a livello di provincia …sapete come andiamo a finire, ve lo dice
il sottoscritto, da qua ad un altro anno, due, tutto quello che abbiamo
diventerà zero. Ognuno … (inc.)… ci basiamo tutti un‟altra volta sullo
SGARRO, e ognuno si guarda la sua LOCALE, il suo territorio, punto”.
Il terzo dialogante (il SAPONE) aveva concluso concordando: “certo”.
Conversazione registrata in data 13 novembre 2008 alle ore 08:58, a
bordo dell‟autovettura NISSAN PATROL in uso a Demetrio MENITI
(progr. 228, R.I.T. 2122/08 D.D.A.): a bordo della macchina vi erano
MENITI, SAPONE ed un terzo uomo non identificato, nel corso della
quale il primo aveva raccontato di aver incontrato Mimmo, il nipote di
Francesco GATTUSO, detto “Cappello” (“Vedete che l'altro giorno, mi
sono incontrato con coso, con Mimmo il nipote… Mimmo...inc…il nipote
di “CAPPELLO”), il quale gli aveva chiesto il permesso di dare “un
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fiore” (una dote di „ndrangheta n.d.r.) a tale Pasqualino (“Ha detto:
vedete che in questi giorni di Natale, sempre con il vostro permesso, se
volete...dobbiamo dare un FIORE a Pasqualino … Gli ho detto io
Mimmo io non è che sono contrario figurati gli ho detto io se, mi fa
piacere...inc…viene qua. Gli ho detto io, però c'è un altro, un altro
amico che deve averlo prima di lui.....ed è giusto o tanto meno che
l'abbiano insieme....è uno dei più anziani, per Limitri. Se dovete, se
dovete fare qualche movimento, se si deve fare qualche movimento
deve essere per tutti e due altrimenti, gli ho detto, ci fermiamo per ora
che non è giusto gliela diamo a Pasquale e restiamo....”).
21.5.2 – Le difese dei due imputati reiterano questioni di carattere
generale (es.: mancanza di prova di una strutturazione unitaria della
Ndrangheta e della sussistenza del locale di Trunca – Allai), ampiamente
trattate supra e, nello specifico, contestano la valenza delle superiori prove,
assumendone la genericità, anche quali dichiarazioni eteroaccusatorie, e
l‟impossibilità di desumerne l‟affiliazione dei due soggetti all‟organizzazione
criminale in questione.
Tuttavia, siffatte deduzioni appaiono idonee a scalfire la poderosa valenza
accusatoria delle plurime emergenze acquisite al processo, non solo
attraverso puntuali dichiarazioni etero accusatorie rese da terzi, che,
tuttavia, per quanto ampiamente detto prima, sono del tutto credibili, ma
anche per le condotte specificamente accertate a carico dei due imputati: si
tratta, infatti, di soggetti che appaiono pienamente inseriti nell‟associazione,
per le considerazioni prima svolte.
21.5.3 – In definitiva, il complesso delle prove acquisite e sopra
analizzate, alla luce delle deboli deduzioni difensive, non può che portare
alla affermazione della colpevolezza di entrambi gli imputati Saverio
MANGLAVITI e Antonino SAPONE in ordine al delitto associativo loro
ascritto, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione
delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la
loro specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza di
entrambi e la complessiva considerazione delle condotte in questione
legittima la concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti
alla suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto
conto del ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di reclusione
ciascuno, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto.
Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura
di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per
legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
21.6 - CHILA‟ Domenico.
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21.6.1 - Domenico CHILA‟ (fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura
cautelare carceraria con ordinanza di quest‟Ufficio del 16 luglio successivo, per
essere poi posto agli arresti domiciliari per motivi di salute) è accusato del delitto
di cui al capo “a” della rubrica, quale partecipe dell‟associazione di stampo mafioso
denominata Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione territoriale
(“locale”) operante nella zona Sud di Reggio Calabria, frazioni di Trunca-Allai).
Avuto riguardo all‟attività di indagine espletata dalla Compagnia Carabinieri di
Melito Porto Salvo (informativa Sic et Simpliciter del 7 agosto 2009, poi confluita
nell‟informativa Patriarca del 6 aprile 2010) il CHILA‟ è soggetto che risulta avere
costanti frequentazioni con il coimputato Nicola GATTUSO (sul cui ruolo si è
ampiamente detto nel cap 18) e con altri correi (v. quanto detto a proposito del
MAGLAVITI) e che partecipa attivamente ad alcuni eventi importanti
dell‟associazione criminale, evidentemente quale affiliato.

Nella conversazione dell‟11 luglio 2008 captata bordo della autovettura
Mercedes di Nicola GATTUSO, tra questi e il cognato Saverio BOSCHETTO
(progr. 2202: già riportato parlando del MANGLAVITI) quest‟ultimo aveva
fatto presente al primo che se non fosse stato in grado di fare assumere a
Ciccillo GATTUSO le sue responsabilità, sarebbe stato additato come
colpevole di quanto accaduto (“tu come vedi a Ciccio gli devi dire: cugino
Ciccio, voi avete fatto questo, questo e questo … io ti dico una cosa, che alla
fine te l‟hanno scaricata a te, te la scaricheranno a te”), in quanto “Ciccilo”
andava in giro a dire che la responsabilità era di “Nicola” (“lui dice che è
tutto Nicola”). Il GATTUSO aveva replicato, facendo intendere che avrebbero
parlato in sua difesa Limitri (Meniti Demetrio), Nino Sapone, Mico Chila‟ e
Sasà” (“tutto Nicola chi?...glielo dice Limitri, Nino SAPONE, Mico CHILA‟ e
Sasà se è Nicola. Gli dico: Limitri, sono mai venuto a casa tua per dirti…a me,
ma che sei pazzo!...a me mi ha chiamato dopo per ascoltare (…) gli ha detto
Limitri (MENITI Demetrio ndr.) ..inc. l'ha chiamato, una volta gli ha detto
che passa per novità, che ha fatto BANCO NUOVO ad Allai ed è stato lui
che me l'ha detto, di farlo e poi faccio in tutte le parti ..inc.. io gli ho detto, ma
che cazzo dice. Ah così andava dicendo, così, e va bene).
Dalle successive parole di Nicola GATTUSO emergeva che vi era stato un
contrasto tra i suddetti soggetti: MENITI aveva raccontato che Ciccillo
GATTUSO gli aveva detto che il capo-locale doveva essere lui (MENITI) e
non Nino SAPONE o Domenico CHILÀ: “Per queste cose che pensi tu non
esistono, non sono andato mai da nessuno io, non da voi, non da loro in
nessun posto...inc… hanno messo il BANCO NUOVO. Lui è andato la sera
l'ha fatto e la mattina ..inc.. tutto apposto, si tutto apposto, anzi Maria....
Saverio, gli ha detto guarda quant'è "trapularu" che non lo faccia nè Nino
SAPONE il capo LOCALE e non Mico CHILA' lo dovete fare voi. Ma tu che
ne sai, che Limitri, gli ha detto...inc...cristiani e Nino SAPONE e Mico CHILA',
lui per me, un tragediatore. Ma che sai che hanno "iarmatu" quel giorno, ma
tu non sia cosa hanno "iarmatu" quel giorno, il cinema, contro di lui
(GATTUSO Ciccillo ndr.) un tragediatore, un debole, chi di qua, chi di là,
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..inc.. Io, gli devi dire se cambiava queste cose, che glieli raccontano davanti,
che gli hanno raccontato, che gli hanno raccontato no, dice io ora lo devo dire,
gli ho detto chi… Limitri, io devo dire, ..inc.. dice, questo cristiano ..inc.. non
l'ho conosciuto e per gli amici che ho intorno, che sono i miei fratelli dice, lui
CAPO LOCALE non ha voluto che lo facesse nè Nino SAPONE e non
Mico CHILA' lo devo fare io”. Per cui Nicola invitava il cognato, insieme a
Ciccio, a cercare una soluzione al problema prima della riunione presso il
santuario della Madonna della Montagna di Polsi: “Ma cosa pensi, che la
vince, ma stai aspettando che la vince, io ti dicevo che prima di andare alla
Madonna che trovi qualche strategia, tu e Ciccio”.
Nel prosieguo, alle ore 19.45 (progr. 2209, RIT 1205/07 DDA) il
GATTUSO aveva riferito che “gente di là fuori che sono venuti” gli avevano
chiesto che dote avesse il CHILA‟ e lui aveva risposto “niente”. Per tale
motivo, quelle persone “lo vogliono fare”. Notano gli inquirenti – con
ragionamento che é del tutto condivisibile, alla luce delle cariche di
Ndrangheta e del contesto che verrà analizzato circa la presenza ed il ruolo
dell‟imputato – che il GATTUSO si riferiva, evidentemente, a doti della
“Società Maggiore”; del resto in tutte le conversazioni analizzate a bordo
delle autovetture del GATTUSO quando si parlava di doti si faceva sempre
riferimento alla “Santa”, al “Vangelo”, al “Trequartino”, al “Quartino”, al
“Padrino”, cioè, appunto, a doti della “Società Maggiore”. Nella
conversazione sotto riportata, quindi, si parlava del conferimento di una
dote della “Società Maggiore” a CHILA‟ Domenico, il quale aveva certamente
la dote più alta della “Società Minore”, lo “sgarro”, senza la quale non
avrebbe potuto ambire alla carica di capo-locale. E che ciò risponda al
vero emerge da un altro passaggio del dialogo, quando Nicola GATTUSO
aveva riferito del rito per conferire tale dote a Demetrio GATTUSO: “..inc…
Eravamo io, mio padre, Ciccillo, Limitri, Nino SAPONE, Mico CHILA'”, il quale
non sarebbe stato legittimato a partecipare se non affiliato.
Il precedente 30 giugno 2008 il CHILA‟ (riconosciuto dai carabinieri
verbalizzanti, anche perché a lungo intercettato attraverso le sue utenze
telefoniche: v. nota dei Carabinieri di Melito Porto Salvo del 14 giugno
2010) risulta essere stato a bordo dell‟auto Mercedes di Nicola GATTUSO,
durante il viaggio verso Bovalino per portare le convocazioni per la riunione
del c.d. Tribunale del 3 luglio successivo (v. cap. 6). Nel corso del dialogo in
esame (progr. 1982 ss.), al quale il CHILA‟ aveva partecipato attivamente,
con piena cognizione di quanto detto, Nicola aveva ricordato al primo che
Demetrio MENITI avrebbe dovuto contattare Francesco GATTUSO, per
convocarlo ad una riunione, nel corso della quale non avrebbero dovuto
parlare di “cose vecchie” (“Le cose vecchie non si nominano, ah! ... poi
un'altra cosa compare Mico, lo dovete tenere in mente. Lui vuole aprire altri
discorsi. No in questa sede non se ne aprono discorsi””) e il CHILÀ si era
mostrato d‟accordo (“Non mettiamo nessun sillaba, parliamo di quello che
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dobbiamo discutere e di altro lasciamo stare quello che c'era, che non c'era
...”). La riunione in questione era certamente quella del successivo 3 luglio
per mettere sotto accusa lo stesso Francesco GATTUSO e che, come
emergeva dal prosieguo, si sarebbe dovuta tenere ad ALLAI (frazione di
Motta San Giovanni). Al riguardo, Nicola aveva affermato che non si
trattava del posto ideale ma il CHILA‟ significativamente lo aveva
tranquillizzato, assicurandogli che avrebbero messo delle “vedette” per
controllare la zona. Quindi Nicola si era lamentato di quello che stava
accadendo nella loro zona (“Abbiamo "cacariato" il mondo qua. ..inc.. Qua
certi discorsi compare Mico, se ne sono andati proprio a "cifolè" (sono andate
a finire male, n.d.r.), apprezzando quello che facevano nella Jonica e cioè
che per singola famiglia venivano “presi in considerazione” solo 4-5,
massimo 6 persone che però vengono “completati” (“No, qua compare Mico
"cacariamo" il mondo, sia la jonica, sia la tirrenica, non siamo, comunque la
jonica è andata sempre cauta…….. Si, nei discorsi, 4-5 a famiglia, 6 massimo
... ... però quei 4-5 a famiglia, li ha completati”). Come riportato prima nel
paragrafo dedicato al MENITI, il GATTUSO aveva quindi detto al CHILA‟ che
“"i RIMPIAZZI li deve fare Nicola, Ciccio GATTUSO non ne deve fare più").
La conversazione era proseguita (progr. 1991 delle 20.54) mentre i due
erano a Melito Porto Salvo, come accertato dal rilevamento satellitare: il
GATTUSO aveva fermato l‟auto ed aveva detto al CHILA‟: “Ora andiamo qua,
in due minuti ora gli spieghiamo a questo che è con loro”, con riferimento al
coimputato Saverio FOTI (prosciolto per bis in idem in udienza preliminare),
essendo i due in sosta davanti la sala del FOTI stesso. Quindi il CHILA‟
aveva chiesto se Remingo (IAMONTE) sarebbe venuto, ma Nicola aveva
risposto che avrebbe mandato il cugino, non il figlio di Bellino Foti, bensì
un altro. Circostanza, quest‟ultima, confermata dalla conversazione del 28
giugno precedente (progr. 1865, RIT 1205/07 DDA), quando il GATTUSO
aveva detto a Michele OPPEDISANO, riferendosi allo IAMONTE, incontrato
il giorno prima: “Glielo ho detto ed ha detto che manda ad uno, manda a suo
cugino per presenziare”.
21.6.2 - La difesa del CHILA‟, nel contestare la ricostruzione operata
dagli inquirenti, eccepisce innanzitutto la mancanza di prova
dell‟identificazione di “compare Mico” e di “Mico CHILA‟ nell‟odierno
imputato, viste le numerose omonimie esistenti.
Tuttavia, questo giudice ritiene che la superiore censura sia inidonea a
inficiare la valenza del criterio identificativo in esame, atteso che i
Carabinieri hanno affermato di avere riconosciuto la voce dell‟imputato, a
loro ben nota, ove si consideri che risultava intercettata una utenza che lo
stesso CHILA‟ ha ammesso di utilizzare e senza che siano stati dedotti
concreti e specifici elementi che possano far dubitare di tale procedimento.
Analogamente, priva di pregio è la contestazione sulla valenza delle
dichiarazioni etero accusatorie del GATTUSO in quanto, richiamate le
osservazioni sul ruolo e la credibilità di questi quale membro autorevole
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della Ndrangheta, la intraneità del CHILA‟ emerge palesemente dal dialogo
dell‟11 luglio 2008 e dalle dichiarazioni etero accusatorie ivi captate (con la
circostanza della possibilità che il CHILA‟ divenisse capo locale), per le
considerazioni prima svolte e per la poderosa conferma derivante dalla
accertata condotta del 30 giugno precedente.
21.6.3 – In conclusione, il complesso delle prove acquisite e sopra
analizzate, pur alla luce delle deduzioni difensive, non può che portare alla
affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo
ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione
delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la
sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, la non eccessiva gravità dei
precedenti penali non recenti (violazione delle norme sulle imposte di
consumo, violazione della normativa antisismica) e la complessiva
considerazione delle condotte in questione legittima la concessione delle
attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla suddetta aggravante,
mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto del ruolo accertato,
pena equa è quella di anni sette di reclusione, ridotta ex lege per la scelta
del rito ad anni quattro e otto mesi. Consegue la condanna alle spese,
processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni
due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in
dispositivo.

Cap. 22

ALTRI “LOCALI” DEL MANDAMENTO TIRRENICO
(Bagnara Calabra, Laureana di Borrello,
Oppido Mamertino, Polistena, Sinopoli)
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22.1 – Il “locale” di Bagnara Calabra. Rocco ZOCCALI.
22.1.1 - Nell‟ambito dell‟odierna indagine la figura dell‟ormai ottantenne
Rocco ZOCCALI emerge per la prima volta in occasione della riunione del
c.d. Tribunale della Ndrangheta prevista per il 3 luglio 2008 (v. cap. 6). Quel
giorno, infatti, alle ore 10,17, era stata intercettata una conversazione in
entrata sull‟utenza 348/6616283, in uso a Nicola GATTUSO (progr. 32778,
R.I.T. 695/07 DDA), proveniente dall‟utenza 0966/337393, intestata ed in
uso allo ZOCCALI, dalla quale si desumeva che quest‟ultimo avrebbe
dovuto partecipare a quella riunione, avendo chiesto dove si trovasse in
quel momento e dove avrebbe dovuto aspettarli; Nicola aveva risposto di
attendere “sotto”, in quanto stavano arrivando. Si rinvia integralmente al
citato cap. 6.
Dell‟imputato si parla anche in altra conversazione, questa volta
registrata all‟interno dell‟autovettura del predetto GATTUSO l‟8 gennaio
2009 (progr. 4835, R.I.T. 1205/07 D.D.A.) con Michele OPPEDISANO. Nella
circostanza (nel contesto di un dialogo palesemente attinente a questioni di
Ndrangheta) Nicola aveva fatto riferimento a Rocco ZOCCALI che, a suo
dire, aveva avuto un battibecco con Ciccio GATTUSO in occasione del
conferimento della santa ad una terza persona (“per le regole su come si fa
la Santa”) ed era stato convocato da Paolo MEDURI (“Paolo Capirrota”) “per
formare”, cioè per partecipare ad una riunione finalizzata al conferimento di
doti di „ndrangheta (“chiama a Rocco ZOCCALI per formare”):
(…)
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO

Un altro pisciaturi è Rocco ZOCCALI
Per che cosa?
Madonna quanto parla, si sono litigati,
Con chi?
Con Ciccio GATTUSO
Perchè?
Perchè ..inc.. gli hanno dato la SANTA ad uno a..., prima di
Natale, e Capodanno, se..., Paolo CAPIRROTA ( MEDURI Paolo
ndr.), il "PISCIARU" chiama a Rocco ZOCCALI per formare, se ne
viene con Melo CATALANO. E poi questo qua, dice eh, forma,
forma la CARICA, forma la carica, forma la carica, quello si è
messo a formare, no, non si fa così, gli faceva Ciccio GATTUSO.
Dai compare Ciccio si fa così, si sono paroliati...un battibecco.
Erano quattro, uno che non lo conoscete, Rocco, CATALANO,
..inc..., Pasquale, Ciccio GATTUSO e un altro cinque e due della
LOCALE sette, sette cristiani.
..inc..
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GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO
GATTUSO
OPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

Che gli hanno dato? La SANTA, ad uno.
No dico, si sono litigati,
Per come, per REGOLE va ...
Per le REGOLE?
Per le REGOLE su come si fa la SANTA. ..inc... andava là, certo
Ciccio ha cercato di imbrogliarla e di dirgliela, non l'aveva tanto a
cuore di formare lui allora,, va bè ma Rocco, questi qua ..inc..
fuori, quel povero ...
Ma questo è malato proprio, Ciccio GATTUSO, è malato proprio, la
malattia cronica ha ..inc..
Già me andavo io, quella volta quando siamo andati là, che c'era
il, il cugino di Daniele VALLELUNGA si deve fare per forza così,
minchia tutti contro ..inc.. basta, siccome a Reggio l'abbiamo fatto
pure, diciamo così, non lo facciamo più , facciamo tutti come dite
voi altri ..inc.. , mannaggia la madonna gli ho detto poi ...
...inc..
No, segnano nel piede
Si.
Ha detto questa cosa ..inc.. zio Mico e ..inc... mannaggia
Va, va.
No, lui no dice, noi ...inc..., invece qua nella mano... No
La "CROCIATA"
Eh! E lui diceva la "CROCIATA" si, dice così, ma nel
"PADRINO" si fa qua nella mano.

La conferma che il Rocco ZOCCALI menzionato dal GATTUSO era
proprio l‟odierno imputato si aveva nella stessa giornata, alle ore 19,35,
quando il secondo aveva telefonato all‟utenza telefonica fissa
0966/337393, in uso al primo (progr. 5057): durante la conversazione il
GATTUSO avva fatto esplicito riferimento alla lite di cui sopra (“Le cose si
sanno. Non vi bisticciate tra voi altri vecchi”).
Notano condivisibilmente gli inquirenti che da quanto analizzato si
desume che Rocco ZOCCALI (il quale, non si dimentichi, era presente anche
a Polsi l‟1 settembre 2009: v. cap. 5) aveva il potere di conferire la dote della
Santa, essendo stato chiamato da Paolo MEDURI per “formare” la riunione.
E di ciò si ha ulteriore conferma (anche a riscontro della piena attendibilità
delle dichiarazioni eteroaccusatorie del GATTUSO e di Michele
OPPEDISANO) nella conversazione captata il 29 agosto 2009 presso
l‟agrumeto di Domenico OPPEDISANO (progr. n. 96, R.I.T. 1508/09 D.D.A.),
quando l‟anziano capo crimine aveva riferito ai suoi interlocutori la terna
dei “carichisti”, cioè i tre soggetti che avevano il potere di conferire la dote
della Santa: Rocco LAMARI per la tirrenica PRATICÒ Sebastiano per Reggio
Centro (e prima di lui Rocco ZOCCALI, appunto) e MANGLAVITI Antonio per
la jonica:
omissis
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CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO

ma di cariche chi le ha?
la SANTA c'è la coso... c'è là...la zona nostra...è Rocco...di
Laureana è
Laureana ...(Inc)...
si... Rocco Lamari
Lamari
Rocco Lamari ...(Inc)... e la Jonica c'è l' ha Ntoni
Manglaviti
Manglaviti?
Manglaviti... Ntoni Manglaviti
Manglaviti... ho conosciuto un Manglaviti
si... e per Reggio prima l‟aveva Rocco ZOCCALI ora ce l'ha
Bastiano... Bastiano PRATICÒ

omissis
22.1.2 – In sede di interrogatorio di garanzia lo ZOCCALI ha dichiarato
di non conoscere Nicola GATTUSO, nonostante risulti il contrario dalle
summenzionate intercettazioni.
Ancora, la difesa ha contestato la valenza della riunione del c.d.
tribunale, assumendo che non si è mai verificata e reiterando delle
deduzioni che sono state già esaminate (e disattese) nel cap. 6, al quale si
rinvia integralmente sotto tale profilo, aggiungendo che non vi sarebbe
prova della partecipazione dell‟imputato: tale profilo, tuttavia, è smentito da
quanto prima evidenziato, risultando che Nicola GATTUSO stava
aspettando il predetto nel contesto temporale monitorato la mattina del 3
luglio 2008.
Viene poi eccepita l‟assenza di prova della esistenza del “locale” di
Bagnara Calabra, anche per la mancata individuazione degli altri
componenti, venendo meno lo stesso concetto di “organizzatore” e di “capo”,
ruoli contestati allo ZOCCALI. E tuttavia, richiamato quanto detto al cap. 8
in ordine alla strutturazione unitaria della Ndrangheta ed al fatto che ciò
che conta è l‟adesione rituale all‟associazione nel suo complesso (per la
comunanza certa, dal punto di vita psicologico e fattuale, di regole e di
cariche), che costituisce l‟elemento ontologico dell‟integrazione del delitto
associativo ex art. 416 bis c.p. così come qui contestato (v. quanto
osservato al cap. 9), può ritenersi che i superiori elementi depongano nel
senso dell‟affermata esistenza di quella articolazione territoriale, laddove
l‟individuazione o meno degli altri sodali, affiliati al “locale” in questione,
dipende dallo stato di avanzamento delle indagini, ma non può influire, per
svilirlo, sull‟elemento certo dell‟intraneità dello ZOCCALI all‟organizzazione
criminosa in discorso.
Né può darsi rilevanza al fatto che Domenico OPPEDISANO, nella
conversazione del 29 agosto 2009, abbia usato il passato riguardo lo
ZOCCALI, perché ciò attiene, con tutta evidenza, non all‟attualità della
partecipazione del predetto al sodalizio, in difetto di prova di una specifica
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dissociazione (del tutto insussistente, attese le condotte monitorate), ma
alla pregressa partecipazione alla c.d. copiata della santa, che presuppone
comunque una sicura intraneità, in posizione certamente apicale e non di
mero affiliato.
2.3 – Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi
quanto aveva già osservato il g.i.p. nell‟ordinanza cautelare e cioé che “la
figura dello ZOCCALI Rocco emerge come quella di personaggio di assoluto
rilievo nel panorama della ndrangheta. Egli viene convocato per prendere
parte alla riunione del “Tribunale” in quel di Allai (…). Dello ZOCCALI, poi,
parla GATTUSO Nicola, riferendo che aveva avuto un battibecco con Ciccio
GATTUSO in occasione del conferimento della SANTA ad una terza persona: il
diverbio tra i due sarebbe nato sul rito da seguire per attribuire la dote in
questione (“per le regole su come si fa la Santa”). Risulta, ancora, che egli era
convocato da MEDURI Paolo (“Paolo Capirrota”) “per formare”, ovvero per
partecipare ad una riunione finalizzata al conferimento di doti di „ndrangheta
(“chiama a Rocco ZOCCALI per formare”). In definitiva, secondo il tenore di
tali dichiarazioni, lo ZOCCALI Rocco aveva il potere di conferire la dote della
Santa”.
Pertanto, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, pur alla
luce delle deduzioni difensive, non può che portare alla affermazione della
colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
l‟aggravante del ruolo di capo (anche in virtù della partecipazione alla
riunione del c.d. tribunale) e quella delle armi comune a tutti i correi e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato
nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, alla luce dei criteri previsti dall‟art.
133 c.p. e specificamente della personalità del reo (desunta anche dai gravi
precedenti penali per omicidio, furto, lesioni e detenzione illegale di armi) e
della complessiva considerazione delle condotte in questione, pena equa è
quella di anni nove di reclusione, aumentata ad anni dodici per la recidiva,
ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni otto.
Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura
di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per
legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
22.2 - Il “locale” di Laureana di Borrello e Rocco LAMARI.
22.2.1 – All‟imputato Rocco LAMARI, sottoposto a fermo in data 13 luglio
2010 e poi a misura custodiale con ordinanza del g.i.p. di Palmi del 16
luglio successivo e con provvedimento di quest‟Ufficio ex art. 27 c.p.p. del 4
agosto 2010, si contesta (capo “a” della rubrica) di far parte
dell‟organizzazione di stampo mafioso Ndrangheta, con un ruolo direttivo
nel “locale” di Laureana di Borrello, “in particolare ricoprendo carica di livello
493

provinciale in qualità di rappresentante del mandamento tirrenico all‟interno
dell‟organismo che aveva il potere di attribuire la dote della santa”.
Gli elementi a carico sono stati in parte già esaminati riguardo la
posizione di Rocco ZOCCALI (v. supra): ci si riferisce, in particolare, alla
citata conversazione del 29 agosto 2009, nella quale il capo crimine
Domenico OPPEDISANO aveva riferito ai suoi interlocutori la terna dei
“carichisti”, cioè i tre soggetti che avevano il potere di conferire la dote della
Santa, citando espressamente Rocco LAMARI di Laureana di Borrello per “la
zona nostra” (cioè per il mandamento tirrenico), Sebastiano PRATICÒ per
Reggio Centro (e prima di lui Rocco ZOCCALI, appunto) e Antonio
MANGLAVITI per il mandamento jonico.
Ricordato che non vi sono problemi di identificazione (v. anche
l‟interrogatorio di garanzia), altri elementi a carico (da valutare con criterio
di coerenza logica nel contesto dell‟intero compendio probatorio) si traggono
dalla documentazione prodotta dalla difesa all‟udienza preliminare del 24
giugno 2011 ed in particolare dai precedenti giudiziari che hanno
interessato il LAMARI: questi, infatti, condannato in primo grado (sentenza
di questo Ufficio del g.u.p. del 21 ottobre 2002: processo c.d. San Valentino)
per il delitto ex art. 416 bis c.p. (cosca CHINDAMO – LAMARI operante in
Laureana di Borrello), è stato poi assolto definitivamente dalla Corte di
appello con sentenza del 16 febbraio 2004 che, tuttavia, ha confermato la
condanna per la tentata estorsione continuata ai danni di tale Raffaele
DIGIGLIO, con l‟aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/91. La valenza di tali
documenti verrà valutata infra.
2.2 – La difesa ha innanzitutto prospettato una serie di questioni
generali che sono state già ampiamente trattate (v. capp. 2, 7 e 9), come
l‟asserita inutilizzabilità delle conversazioni captate, l‟insussistenza di prova
della struttura piramidale o unitaria della Ndrangheta, anche riguardo le
imputazioni associative contestate nel processo c.d. Meta (sulle cosche di
Reggio centro), e della forza di intimidazione e dei requisiti, oggettivi e
soggettivi, della fattispecie criminosa contestata. Ha ancora posto il
problema (anch‟esso affrontato e risolto nel cap. 2) della valutazione delle
dichiarazioni eteroaccusatorie, assumendo la necessità di un giudizio ex
art. 192, co. 1, c.p.p.
Inoltre, la difesa ha eccepito il bis in idem con riferimento alla
summenzionata sentenza assolutoria per il delitto associativo ed ha
contestato la possibilità di integrare la fattispecie in questione senza
indicazione di altri correi, costitutivi del “locale” ipotizzato e sui quali
dovrebbe esercitarsi il ruolo direttivo del LAMARI.
2.3 – A giudizio del decidente, le superiori censure sono infondate e
vanno rigettate.
Intanto, non è senza significato che precedenti pronunce abbiano
sancito la sussistenza dell‟associazione a delinquere di stampo mafioso
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denominata localmente cosca CHINDAMO-LAMARI (così la sentenza App.
Reggio Calabria 16 febbraio 2004).
Vanno poi richiamate le considerazioni or ora svolte riguardo il
coimputato Rocco ZOCCALI sia i profili inerenti l‟affiliazione al sodalizio nel
suo insieme, sia riguardo l‟altissima valenza che hanno le dichiarazioni
eteroaccusatorie
dell‟OPPEDISANO
(soggetto
posto
al
vertice
dell‟organizzazione ed a conoscenza diretta di ruoli e cariche interne al
sodalizio, senza alcuna prova di millanterie o intenzioni calunniatorie).
Sicché l‟affermato inserimento del LAMARI nella terna dei c.d. carichisti è
circostanza del tutto credibile, che implica una evidente pregressa
intraneità dello stesso ed un suo ruolo nel sodalizio criminale per nulla
secondario.
Peraltro, il giudicato invocato (che, con tutta evidenza non da luogo ad
alcun bis in idem, anche per la diversità di arco temporale considerato,
posto che l‟odierna contestazione attiene ad un periodo sicuramente
successivo) anche nel suo aspetto assolutorio serve pienamente ad
inquadrare la figura del LAMARI in un determinato contesto criminale a lui
per nulla estraneo (laddove, la condanna per la tentata estorsione anche
con l‟aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/91 ulteriormente “colora” i fatti,
avendo la Corte di appello accertato che il LAMARI abbia praticato metodi
mafiosi nell‟approccio alla vittima).
Valutando complessivamente tutti i superiori elementi, può allora dirsi
che va affermata la colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo
ascrittogli, con il ruolo specifico di componente del gruppo dei “carichisti”
per conferire la dote della santa, con l‟aggravante delle armi, comune a tutti
i correi, e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11),
essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione, difettando, invece, la prova piena del ruolo di capo, per il
quale vi sono forti indizi, tuttavia incompleti.
Quanto alla sanzione da applicare, avuto riguardo ai criteri indicati
dall‟art. 133 c.p. e specificamente la personalità del reo, quale emerge
anche dai precedenti penali (violazione della normativa in materia di
stupefacenti e di armi, favoreggiamento, tentata estorsione aggravata ex
art. 7 d.l. 152/91) e la complessiva considerazione delle condotte in
questione, pena equa è quella di anni nove e mesi tre di reclusione,
aumentata ad anni dodici e mesi quattro per la recidiva reiterata e ridotta
ex lege per la scelta del rito ad anni otto, mesi due e giorni venti. Consegue
la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza
(libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo
quanto specificato in dispositivo.
22.3 – Il “locale” di Oppido Mamertina. GATTELLARI Antonio
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22.3.1 - L‟imputato Antonio GATTELLARI, detto Tony Cartella, fermato il
13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare carceraria con ordinanza del
g.i.p. di Palmi del successivo 16 luglio e poi con ordinanza di quest‟Ufficio
del 4 agosto 2010, è accusato di far parte dell‟organizzazione criminale
Ndrangheta, ed in particolare di avere un ruolo apicale all‟interno
dell‟articolazione territoriale “locale” di Oppido Mamertina, assieme al
coimputato Francesco BONARRIGO (per il quale si procede separatamente
con il rito ordinario), in particolare curando i rapporti con le locali della
Liguria e della Lombardia e costituendo per queste punto di raccordo con la
Provincia.
Gli elementi a suo carico consistono in intercettazioni ambientali
(espletate sia in questa indagine che nella parallela Operazione Infinito della
DDA milanese), nonché in controlli sul territorio unitamente al predetto
BONARRIGO, la cui figura, all‟interno del complessivo sodalizio e del
“locale” di Oppido Mamertina, viene delineata nel decreto di fermo, al quale
si rinvia integralmente per tale profilo.
Procedendo con ordine, in data 24 gennaio 2008, subito dopo un
incontro conviviale a pranzo presso il ristorante “San Michele” di Laureana
di Borrello (RC) ed al quale avevano partecipato Nicola GATTUSO, Michele
OPPEDISANO, Domenico OPPEDISANO, Francesco GATTUSO (detto
Ciccillo) ed altri non meglio identificati, sull‟autovettura Mercedes del primo
veniva captata una conversazione ambientale (progr. 126, RIT 1205/07) tra
lo stesso, Ciccillo GATTUSO e Mico OPPEDISANO, avente palesemente ad
oggetto questioni di ndrangheta, posto che si parlava anche di cariche e di
crociata. Ad un certo punto il futuro capo crimine aveva sottolineato le
assenze di alcuni soggetti (“…Vedete che non sono venuti, per dire
BONARRIGO doveva venire e Toni CARTELLA doveva venire e non sono
venuti; quelli del MASTRO dovevano venire e non sono venuti. Noi il dovere
nostro lo stiamo facendo, non è che noi scartiamo”). Dal tenore della frase si
comprende come quel pranzo fosse in realtà un incontro di ndrangheta, al
quale avrebbero dovuto partecipare soggetti provenienti da più parti della
provincia reggina: c‟erano infatti i GATTUSO (Reggio Calabria), gli
OPPEDISANO (zona Tirrenica) ed avrebbero dovuto partecipare anche
soggetti vicino a Giuseppe COMMISSO (zona Ionica).
Il successivo 14 giugno 2008 Domenico OPPEDISANO e Nicola
GATTUSO si erano recati nella zona di Roccella Jonica per partecipare ad
un matrimonio, e nel contesto di un dialogo in cui si era parlato anche dei
SERRAINO e del mastro di schioppo, avevano fatto riferimento a “Cartella”,
non presente per la morte del figlio (conv. progr. 1662, RIT 1205/07). E che
IL “Cartella” citato dai conversanti fosse proprio il GATTELLARI, odierno
imputato, è documentato dai risultati delle indagini, che hanno consentito
di accertare che due mesi prima (il 14 aprile 2008) a Cesano Boscone (MI)
era deceduto a seguito di incidente stradale il figlio del predetto, Domenico
GATTELLARI.
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In data 18 ottobre 2008 a bordo dell‟auto di Nicola GATTUSO questi,
chiacchierando con Michele OPPEDISANO (progr. 2555, RIT 1205/07 DDA),
avevano fatto riferimento a Ciccio BONARRIGO, il quale avrebbe commesso
delle mancanze; l‟OPPEDISANO aveva riferito di aver parlato con i
responsabili della LIGURIA che però non sapevano nulla di questo
discorso (“...inc...una nostra delusione, sapete per quale motivo? Che loro
sono in contatto con quelli la, con Ciccio BONARRIGO, CARTELLA...
tragediatori”):
(…)
OPPEDISANO

GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO

GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO

OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO
GATTUSO
OPPEDISANO

...inc...una nostra delusione, sapete per quale motivo? Che
loro sono in contatto con quelli la con Ciccio BONARRIGO,
CARTELLA...tragediatori.
Chi loro chi? Il "MASTRO"
Se hanno fatto una cosa di questi...
Sono a metà, a crederci ed a non crederci compare...
Se hanno fatto una cosa del genere, noi siamo a contatto
quelli che davvero comandano il paese, però. L'avete
sentito a Melo cosa ha detto? Tu basta che me lo dici, che io
gli dico a Ciccio BONARRIGO di non uscire da casa
Quello vuole appuntamento per parlare, dice che vuole che ci
sia pure Melo, lo sapete, volete ...inc...
Chi? (inc…)
Quello grosso, voglio che ci sia quello grosso dice. Pure
Saro..."di finirla, di finirla che non è giusto". Compare Saro
gli ho detto io,le cose sono degli anziani e noi ci rapportiamo,
..inc.. " ... no per l'amore di Dio dice ..." Ciccio BONARRIGO
ha fatto qualcosa sempre, ha sbagliato. Qua non mi posso
sbilanciare per dirgli compare con la LIGURIA qua non
c'entra niente e Ciccio sostiene questo.
Si, ma il bello sapete dov'è? Uno ..inc..
E apposta questo gli voglio dire, perchè deve vincere il
...inc...
Le CARICHE per la parte sua. Due! Non si doveva neanche
permettere di ..inc..
Di fare quello che ha fatto
Di fare ..inc.. però ha fatto questo ..inc. e ne ha fatte!. Noi
non gli abbiamo domandato a quelli, ai RESPONSABILI della
LIGURIA, che ritengono che loro sono i RESPONSABILI a
livello, tramite me, della LIGURIA, e non sanno niente di
questi discorsi qua. A Ciccio BONARRIGO che voglio dirgli io,
Ciccio BONARRIGO vattene dove ..inc.. che per avere le
CARICHE ...

(…)
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Ancora, il 21 novembre 2008, sempre a bordo della Mercedes del
GATTUSO, veniva captata una conversazione tra questi e Giuseppe
COMMISSO (progr. 4174, RIT 1205/07). Nicola aveva rammentato la
vicenda di un soggetto di Laureana di Borrello, al quale era stata data la
carica del “PADRINO” senza “l‟ordine” (n.d.r. senza, cioè, apposita
autorizzazione), citando anche „Ntoni Cartella: “Si, ma non, no per questo,
dice che gli hanno dato una cosa ad uno ..inc.. BONARRIGO ed altri. Là ci sta
la squadretta che va in giro che guarda, ad uno lì da Laureana il "PADRINO"
e non glielo dovevano dare senza l'ordine, era fermo, buttana, so io, e gli
hanno detto ..inc.. Ntoni CARTELLA”.
Come accennato prima, espliciti riferimenti alle figure di
BONARRIGO e GATTELLARI emergono anche da diverse ambientali captate
dal Nucleo Investigativo di Monza in seno all‟indagine cd. “Infinito” anche
con riferimento al locale di Oppido Mamertina.
Il 15 febbraio 2009, sull'autovettura PEUGEOT 307 16V CC targata DA
722 BF, intestata a Maria DI NARDO ed in uso a Saverio MINASI, questi
aveva riferito al suo interlocutore Giovanni FICARA (nel contesto di un
dialogo incentrato su questioni interne all‟associazione, anche nell‟ambito
dei rapporti con la Calabria e di imbasciate da mandare “giù”) di avere
“scambiato parole con N'tony GATTELLARI (GATTELLARI Antonio ndr.) o
scambiato solamente due parole, perché vorrebbe salire anche lui, ma questo
(inc.)...”). Si rinvia al decreto di fermo per la trascrizione integrale del
dialogo, interessante perché palesemente attinente a fatti di Ndrangheta (si
parla di “capo società”, di viaggi in Calabria, del NOVELLA che era stato
ucciso e così via).
In data 8 marzo 2008 (progr. 2662, RIT 865/08), sull'autovettura Range
Rover targata DG721PL in uso al boss Vincenzo MANDALARI, questi aveva
detto al sodale Pietro Francesco PANETTA: “Sii con accordo di tutti (ndr
PANETTA non è della stessa idea) se avessero cambiato qualcosa, me lo
avrebbero detto quando...Noi abbiamo pure chiesto...sia lui (si riferisce a
BRUZZESE Carmelo) che Antonio (ndr GATTELLARI Antonio) sapete cosa mi
ha detto 'Ntonio: cambiarono, hanno cambiato solo quelle che hanno voluto
cambiare a Rosarno, le hanno cambiate loro senza il consenso di nessuno.”).
Il 15 marzo successivo il riferimento a GATTELLARI (ed al “locale” di
Oppido) è ancor più esplicito, quando, sull'autovettura Peugeot 307 targato
DA722BF in uso a Saverio MINASI (progr. 1222, RIT 5188/07), era stata
captata la seguente frase, pronunciata da questi mentre dialogava con
Carmelo NOVELLA (poi ucciso nel luglio succesivo): “perchè io glielo dissi
pure a Carmine... gli dissi: "Carmine, fino a due anni fà, sai cosa mi
proponeva a me Ciccio BONARRIGO e Antonio GATTELLARI? di distaccarmi
dalla Lombardia e dare conto al locale ad Oppido! " disse: cosa? ... dissi io: "
mi dissero tutti e due che mi stacco dalla Lombardia ... (inc.)...il locale di
Oppido! non si dovevano permettere...").
Sulla stessa autovettura il 21 aprile 2008 il MINASI (progr. 1681) aveva
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detto sempre al NOVELLA: “l'unica... compari Saro, l'unica è la
"Crociata"...(inc.)...eravamo io, Ciccio BONARRIGO, Ntoni GATTELLARI
e Mimmo CAMMARERI, ascoltate!”). Lo stesso MINASI, il giorno successivo
(progr. 1691), nel contesto di un discorso chiaramente attinente a vicende
di ndrangheta (con il riferimento ad un accordo raggiunto con “u' RAMPINO”
ed a rapporti con il "MASTRO", ad un'imbasciata mandata a Vincenzo
MANDALARI e Mico ALVARO), aveva detto al suo interlocutore Carmelo
NOVELLA: “Questi qua sul discorso di prima...questi elementi qua, quando
voi ieri avete detto ad Antonio GATTELARI che tizio, caio e sempronio e via
dicendo tutti quelli che portano a Mico ALVARO...Antonio GATTELLARI disse
di no... che loro gli hanno detto che portano a Ciccio BONARRIGO.” Il
NOVELLA aveva risposto di non poter dir nulla, anche perché Antonio
GATTELARI non sapeva niente, e MINASI aveva replicato: “Allora...Antonio
GATTELLARI dice che non è vero che questi qua portano a Mico ALVARO
(ALVARO Domenico ndr.), questi portano ad Antonio GATTELLARI e Antonio
conferma e dice che questi qua portano a Ciccio BONARRICO e voi (inteso
NOVELLA Carmelo ndr.) gli diceste ma come questo qua è uscito dieci anni
dopo...”.
In ultimo, la figura di Antonio GATTELLARI è emersa nella questione
relativa alle nuove cariche, con speculari emergenze sia per l‟area dei tre
mandamenti calabresi, sia per la Germania ma anche per il nord Italia. In
particolare per quanto riguarda la Lombardia nella mattina del 15 giugno
2009 (progr. 3604) i più volte citati PANETTA cui PANETTA Pietro
Francesco e MANDALARI Vincenzo, nel fare riferimento ad una riunione da
tenersi in Calabria per il conferimento della nuove “cariche” (“adesso hanno
l'appuntamento prima delle ferie, che si incontra tutta la Provincia compreso
Platì, San Luca, tutti per fare le cariche nuove”), riportando le parole del
GATTELLARI, avevano detto “chi vuole essere allineato con la Provincia, deve
dare le cariche che c'erano già da 8 anni fa, cariche non se ne fecero”.
Va poi rilevato che l‟identificazione dell‟imputato, oltreché attraverso il
riferimento all‟evento tragico della morte del figlio, è stata operata anche per
la registrazione ambientale del 22 maggio 2008 a bordo dell‟autovettura
Mercedes classe “E” targata DH050AD di Nicola GATTUSO (RIT. 1205/07)
tra quest‟ultimo, Domenico OPPEDISANO e Michele OPPEDISANO (classe
1970), nella quale si faceva esplicito riferimento a Ntoni Cartella e a Gianni
Cartella, fratello di Ntoni, che era in galera: ed effettivamente i Carabinieri
hanno accertato che Giovanni GATTELLARI, nato ad Oppido Mamertina il
26 marzo 1951, fratello dell‟odierno imputato, all‟epoca della conversazione
era detenuto presso la casa circondariale di Opera (MI).
22.3.2 - La difesa (anche con memoria depositata il 5 marzo 2012) ha
contestato innanzitutto l‟identificazione del GATTELLARI (che, tuttavia, a
giudizio del decidente, è certa, alla luce delle plurime indicazioni
individualizzanti fornite dagli inquirenti e di cui si è detto); quindi ha
tentato di sminuire la portata delle conversazioni etero accusatorie, a suo
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dire ambigue (anche per la mancata collocazione dell‟imputato in un locale
o gruppo criminale e per l‟asserita assenza operativa dalla Calabria) ed
inidonee a provare la tesi accusatoria.
In verità, le deduzioni difensive non riescono a scalfire la solare evidenza
delle plurime emergenze a carico, potendosi intanto ribadire quanto
evidenziato dal g.i.p. nell‟ordinanza cautelare: “Il ruolo di affiliati di
Francesco Bonarrigo detto Ciccio e di Antonio Gattellari detto „Ntoni Cartella
(della cui identificazione non vi è ragione di dubitare, attesi i plurimi elementi
individualizzanti specificamente indicati dall‟Ufficio di Procura), così come
descritto nella prospettazione accusatoria, trova molteplici conferme nelle
conversazioni captate sopra trascritte. In primo luogo, l‟elevata qualificazione
delle fonti, che dei due indagati fanno menzione, attribuisce alle dichiarazioni
etero-accusatorie forte valenza indiziaria: di essi in più occasioni parlano
personalità di spicco dell‟organizzazione criminale denominata “Provincia”,
appartenenti anche ad articolazioni geograficamente diverse (in particolare,
Oppedisano Domenico, Gattuso Nicola e Commisso Giuseppe, quest‟ultimo
portatore di grande rispetto verso Ciccio Bonarrigo), tutti soggetti che in
ragione del ruolo ricoperto certamente erano a conoscenza della carica di cui
erano stati investiti il Gattellari e il Bonarrigo, referenti della “locale di
Oppido”. Non può altresì sottacersi che i riferimenti agli indagati da parte dei
suddetti conversanti sono plurimi e ricchi di particolari nel descrivere le
iniziative assunte dai due in tema di conferimento di cariche (il Bonarrigo ha
partecipato al matrimonio-summit del 19.8.2009 ed è stato in concorrenza
con Mico Alvaro in vista dell‟attribuzione di una carica di rilievo, sostenuto
anche dal Gattellari) e nei rapporti con gli altri affiliati e con le diverse
componenti territoriali dell‟organizzazione, con particolare riferimento alle
propaggini operanti nel territorio ligure e lombardo (cfr. conv. progr. 1222 del
15.3.2008, ore 14,38, nella quale Minasi Saverio così riferisce a Novella
Carmelo: “perché io glielo dissi pure a Carmine… gli dissi: “Carmine, fino a
due anni fa sai cosa mi proponeva a me Ciccio Bonarrigo e Antonio Gattellari?
Di distaccarmi dalla Lombardia e dare conto al locale ad Oppido!...”).
In definitiva, le convergenti prove che derivano dai due paralleli processi
Crimine di Reggio Calabria e Infinito di Milano documentano non solo
l‟esistenza di un “locale” di Ndrangheta ad Oppido Mamertina, ma anche la
sicura intraneità del GATTELLARI, che emerge come soggetto pienamente
operativo nelle dinamiche anche relazionali dell‟associazione criminale,
pure nei rapporti con la c.d. Liguria e la Lombardia: pertanto, va affermata
la colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione. Sussiste anche la
contestata aggravante di capo posto che le accertate condotte anche
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relazionali con altre importanti realtà ndranghetistiche non sono riducibili
alla figura di un mero partecipe, ma di chi ha una posizione apicale nel
sodalizio.
Quanto alla sanzione da applicare, alla luce dei criteri indicati nell‟art.
133 c.p.. e, quindi, tenendo conto della personalità del reo, quale emerge
anche dai precedenti penali, e della complessiva considerazione delle
condotte in questione, pena equa è quella di anni dodici di reclusione,
aumentata per la recidiva ad anni sedici, ridotta ex lege per la scelta del
rito ad anni dieci e mesi otto. Consegue la condanna alle spese, processuali
e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle
pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
22.4 – Il “locale” di Sinopoli. MAESANO Claudio Umberto e VIOLI
Rocco.
22.4.1 - Gli imputati Claudio Umberto MAISANO (esattamente indicato
nell‟intestazione della richiesta di rinvio a giudizio e nell‟elenco generale
degli affiliati, mentre nell‟ambito della “locale” di appartenenza è indicato
con il cognome MAESANO, senza, tuttavia, possibilità di equivoci) e Rocco
VIOLI sono stati arrestati in esecuzione dell‟ordinanza cautelare dell‟1
marzo 2011 (c.d. Operazione Crimine 2), essendo accusati (capo “a” della
rubrica) di far parte dell‟associazione mafiosa denominata Ndrangheta, con
specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Sinopoli, della
quale sono partecipi e che aveva come capo il boss Domenico ALVARO (cl.
1924), deceduto.
Entrambi sono detenuti per scontare la condanna definitiva a
ventiquattro anni di reclusione per l‟omicidio di Paolo BAGNATO, avvenuto
in Bagnara Calabra (RC) in data 6 giugno 2003.
Le prove a loro carico si ricavano dai dialoghi registrati presso la sala
colloqui della casa circondariale di Vibo Valentia fra il detenuto Pasquale
OPPEDISANO ed i suoi familiari (si veda, più in generale, il cap. 15, anche
per la straordinaria valenza di tali intercettazioni, per il loro contenuto,
estremamente palese, rinviandosi integralmente agli atti di indagine allegati
al decreto di fermo, con le inequivocabili foto estrapolate dalle riprese video,
che integrano e chiariscono ulteriormente le frasi captate.
In particolare, il 31 luglio 2009 i familiari del detenuto ammessi al
colloquio erano lo zio nonché capo crimine Domenico OPPEDISANO, e
Raffaele e Pietro OPPEDISANO. I conversanti stavano discutendo del
conferimento di un grado di ndrangheta a un detenuto di nome Claudio,
successivamente identificato nel MAISANO: infatti, Pasquale OPPEDISANO
aveva chiesto se fosse “arrivata qualche „mbasciata per Claudio”, il quale
“vuole qualcosa”. Dal prosieguo del dialogo emergeva chiaramente che
Claudio aveva una dote corrispondente al segno della “crociata” e voleva
quella successiva, corrispondente alla “stella”, di cui già godeva Pasquale.
Si riporta lo stralcio di interesse:
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(…)
OPPEDISANO Pasquale:

eh…ti
è
arrivata
qualche
imbasciata
per
Claudio?…. ti è arrivata qualche imbasciata per
Claudio?….

OPPEDISANO Raffaele:

(rivolgendosi al padre)… per Claudio è arrivata
qualche imbasciata per Claudio?

OPPEDISANO Domenico:

a me… io pensavo che più qua facevamo il colloquio e
… magari a me imbasciate, altri, non me ne hanno
portate nessuno…almeno!

OPPEDISANO Pasquale:

io le ho mandate!… Si devono dare!
qualcosa!

OPPEDISANO Domenico:

(inc)… qualcosa altra cosa?

Raffaele e Pietro:

la vuole!

OPPEDISANO Domenico:

la vuole?

OPPEDISANO Pasquale:

quella che ho io … Quella che ho io!

OPPEDISANO Domenico:

io pensavo che facevamo il colloquio qua assieme

OPPEDISANO Pasquale:

però…lui l‟ha detto a me

OPPEDISANO Domenico:

non mi hanno chiamato…non mi hanno chiamato
dopo!

OPPEDISANO Pasquale:

e mi ha detto di dirtelo

OPPEDISANO Domenico:

tanno, tanno” (allora…a quel tempo)… che…

OPPEDISANO Pasquale:

niente…”tanno”…qua, insieme (Pasquale fa col pollice
della mano due segni di croce all‟altezza del cuore
(vedasi foto nr. 1 ore 09:45:32)

Vuole

OPPEDISANO Pasquale col pollice della mano SX esegue due segni di croce
sul petto
OPPEDISANO Domenico:

qua? (si guarda sul petto)

OPPEDISANO Pasquale:

eh! …Poi qua a me…. (Pasquale si tocca con la mano
sinistra il tricipite del braccio destro) e questa qua
gli manca! (vds foto nr. 2 ore 09.45.35)

OPPEDISANO Pasquale

(si tocca con la mano sinistra il tricipite del braccio
destro)

OPPEDISANO Domenico:

(inc)…

OPPEDISANO Pasquale:

no… la stella (lo dice sottovoce)

OPPEDISANO Domenico:

(inc)…

OPPEDISANO Pasquale:

allora…qua c‟è stato… (Pasquale col pollice si fa un
segno di croce sulla fronte vds foto nr. 3 ore
09.45.48).

502

OPPEDISANO Pasquale col pollice della mano DX esegue un segno di croce sulla
fronte
OPPEDISANO Domenico:

eh! … un quarto (e si tocca la fronte vds foto nr. 4
ore 09.45.53)

OPPEDISANO Pasquale col pollice della mano DX esegue un segno di croce sulla
fronte
OPPEDISANO Pasquale:

qua! (Si tocca sempre la fronte e poi scende con la
mano e fa il segno di una croce sul petto) …”a
cruciata” ( poi si tocca il tricipite del braccio destro e
ritorna al petto)…la croce…

OPPEDISANO D.:

che dice? (rivolgendosi a Pietro)

OPPEDISANO Pietro:

sopra al cuore….(Pietro fa con un cenno il segno
della croce sul petto dello zio)

OPPEDISANO D.:

ah?

OPPEDISANO Pietro:

supra u core…. a CRUCIATA!” (Pietro fa un segno di
croce con la mano sinistra) sul cuore

OPPEDISANO D.:

ah! (si fa anche lui un segno di croce sul petto)…” a
cruciata no … non gliel‟abbiamo data”… (vds foto nr.
5 ore 09.46.05)

OPPEDISANO Pasquale col pollice della mano SX esegue due segni di croce sul petto
OPPEDISANO Pasquale :

siiii!

OPPEDISANO D.:

la CROCE ha?

OPPEDISANO Pasquale:

sì! E….zio Mico…eh! E mò!….” a stidda” (Pasquale
si tocca sempre il tricipite)

OPPEDISANO D.:

quanto a lui? ( ndr. come quella che ha lui?)

OPPEDISANO Pasquale:

ah?

OPPEDISANO Pietro.:

gli abbiamo dato la CROCE (sussurra all‟orecchio
dello zio)

OPPEDISANO D.:

(inc)…

OPPEDISANO Pasquale:

no!

OPPEDISANO D.:

allora, qua…assieme?

OPPEDISANO Pasquale:

quella e l‟altra!

OPPEDISANO D.:

uhm!

OPPEDISANO Pasquale:

sì! C‟era pure Michele! Questa qua…la CROCE (si fa
il segno sul petto)

OPPEDISANO D.:

al petto?

OPPEDISANO Pasquale:

sì! Eh! Mò…questa qua che c‟ho io (si tocca il
tricipite)

OPPEDISANO Pietro:

a stidda” (fa un segno sul tavolo) hai capito?
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OPPEDISANO D.:

vogliono la stella?

OPPEDISANO Pietro

eh!

OPPEDISANO D.:

qua non so la dicitura

OPPEDISANO Pasquale:

ah?

Nel prosieguo Domenico OPPEDISANO aveva riferito che “veramente
quando sono salito l‟ultima volta compare Mico mi ha detto <<non li caricate
tanto”: quindi, il soggetto che doveva dare l‟autorizzazione (e che non era
d‟accordo con le nuove cariche) si chiamava Mico e abitava in una località
sopraelevata rispetto a Rosarno (“quando sono salito”). Inoltre, l‟imbasciata,
nell‟interesse del detenuto doveva essere inviata al di lui zio (“Tutt‟al più gli
puoi dire che deve parlare con suo zio prima…per questo discorso”). Dalle
successive parole di Pasquale OPPEDISANO emergeva chiaramente che il
parere del “vecchio di là sopra” sarebbe stato determinante (“che vi ha
detto il vecchio di là sopra… (inc)… quando arriva l‟imbasciata e
dicono di sì….sì!... zio Mico… il discorso qual è? Se lui dice di
sì….sennò non è che…(inc)… le cose”). A sua volta Domenico
OPPEDISANO aveva ribadito che “Compare Mico” non sarebbe stato
favorevole al conferimento di una nuova dote (“non ne vuole più sapere di
queste cose”).
Notano gli inquirenti che tutti gli elementi desunti da questo breve
scambio di battute portano all‟anziano boss Domenico ALVARO (classe
1924), zio di Claudio Umberto MAISANO (a sua volta detenuto presso la
casa circondariale di Vibo Valentia insieme all‟OPPEDISANO) e residente in
Sinopoli (località situata sull‟Aspromonte, a 550 mt sul livello del mare). E
che si trattasse dell‟ALVARO emerge anche da un‟ulteriore frase captata,
secondo cui Mico “era a Secondigliano carcerato”: circostanza accertata,
posto che come riferiscono i Carabinieri (nota del Reparto Operativo Nucleo Investigativo nr. 253/2-237-4-2008 di prot. del 3 giugno 2010) “In
effetti ALVARO Domenico, nato a Sinopoli il 05.12.1924, è stato detenuto
presso la Casa Circondariale di Napoli “Secondigliano” dal 13.5.99 al
03.7.99, ancora dal 08.6.2003 al 01.4.2005, infine dal 28.10.2005 al
04.4.2007. Il 24.02.2008 era rimesso in libertà e contestualmente gli veniva
ripristinata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza per anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
la misura di prevenzione terminerà il 12.11.2010”.
Ancora, Domenico OPPEDISANO aveva detto di non ricordare la formula
(“la dicitura”) del rito di affiliazione per il conferimento della stella, ma il
figlio Raffaele aveva aggiunto che era sufficiente “dare i nominativi” e
Pasquale, a sua volta, aveva specificato: “come abbiamo sempre fatto”. I
nominativi in questione erano quelli della “copiata della stella” (si rinvia al
cap. 15, paragrafo su Antonio Nicola PAPALUCA).
(…)
OPPEDISANO D:

gli interessano i tre nomi
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OPPEDISANO Pasquale:

ecco!

OPPEDISANO D.:

qua da noi…

OPPEDISANO Pasquale:

sì, sì, quello della Jonica mi sono dimenticato… quello
della jonica voglio sapere

OPPEDISANO Pietro:

della jonica chi era? ( si rivolge allo zio)

OPPEDISANO D.:

coso…MARVELLI!

OPPEDISANO Pietro:

MARVELLI! Peppe MARVELLI

OPPEDISANO Pasquale:

chi?

OPPEDISANO Pietro:

Peppe MARVELLI

OPPEDISANO Pasquale:

Peppe MARVELLI…li conosco!

OPPEDISANO D.:

così…per la zona nostra , …(inc)…

OPPEDISANO Pasquale:

sì…sì…sì…a Reggio sì…..

OPPEDISANO D.:

MARV….MARVELLI…per la zona ….Jonica …..e a
Reggio è…

OPPEDISANO Pasquale:

GATTUSO!

OPPEDISANO Pietro:

No GATTUSO? Non è GATTUSO!

OPEEDISANO Pasquale:

e voi me l‟avete detto

OPPEDISANO D.:

No, sì,sì,sì Ciccio GATTUSO, Ciccio GATTUSO

OPPEDISANO Pietro:

Ah!…Compare Ciccio

OPPEDISANO D.:

sì…esatto, esatto!

(…)

La questione del conferimento della carica al nipote di Mico ALVARO era
stata ripresa nel colloquio del 4 settembre 2009, sempre presso la casa
circondariale di Vibo Valentia: in tale occasione il boss Domenico
OPPEDISANO aveva riferito al nipote detenuto della riunione dell‟1
settembre precedente e, quindi, dell‟avvenuta sua “investitura” quale capo
crimine. Ma prima ancora l‟OPPEDISANO aveva avuto un breve scambio di
battute con altro detenuto ivi presente, identificato per l‟odierno imputato
Rocco VIOLI, il quale occupava la postazione alla sinistra di quella di
Pasquale OPPEDISANO e al quale l‟anziano capo aveva detto: “sono
andato dallo zio Mico, ma l‟altra mattina non l‟ho trovato”. Secondo la
condivisibile interpretazione degli inquirenti, lo “zio Mico” si identifica nel
citato Domenico ALVARO (classe 1924), considerando anche il fatto che il
VIOLI è cognato di Claudio Umberto MAISANO (nipote dell‟ALVARO), per
averne quest‟ultimo sposato la sorella Eufemia VIOLI. Pasquale aveva
chiesto allo zio: “per Claudio… hai fatto l‟ambasciata per Claudio..?”, cioè
per quel soggetto (il MAISANO, appunto) del quale si era parlato nella
conversazione precedente e che, evidentemente già organico alla
„ndrangheta, aspirava ad ottenere una dote maggiore (“la stella gli dobbiamo
dare”), nel corso di un rituale previsto per il successivo sabato (“il sabato la
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combiniamo”). In tale contesto, Pasquale aveva chiesto allo zio quale fosse la
copiata di riferimento, non ricordando il nome del rappresentante della
jonica (“eh… quello della Ionica mi sono dimenticato come si chiama… eh…
se ti ricordi il nome di quello della Ionica… solo della Ionica… “), ottenendone
la risposta.
Quanto al VIOLI, Domenico OPPEDISANO gli aveva comunicato la
“copiata” (“MARVELLI e CICCIO GATTUSO eh… e coso NICOLA PAPALUCA..
Nicola PAPALUCA …(inc)… nella zona nostra (Domenico indica con il
dito della mano destra se stesso, per far capire la loro zona)… (inc)…
CICCIO GATTUSO PURE… E PEPPE MARVELLI PER LA JONICA… AVETE
CAPITO..?”).
Poco dopo il detenuto Claudio Umberto MAISANO, seduto nell‟ultima
postazione, si era avvicinato a Pasquale OPPEDISANO, ricevendo a sua
volta la comunicazione della “copiata” MARVELLI/GATTUSO/PAPALUCA. Si
aveva ulteriore conferma del fatto che il “Claudio” del quale si stava
parlando in precedenza era proprio MAISANO.
Nel corso del successivo colloquio del 7 dicembre 2009 Pasquale
OPPEDISANO era tornato sull‟argomento, chiedendo che cosa fosse stato
risposto alla „mbasciata relativa all‟elevazione di grado di Claudio (“che gli
dico al lungo?”; va notato che il MAISANO è alto circa m. 1,80: cfr. nota
Reparto Carabinieri del 25 maggio 2010) ed apprendendo dal capo crimine
che la risposta non era stata positiva nell‟immediato (“per adesso non è
possibile… gli devi dire che per Natale… per Pasqua… quando sarà per
Natale… passa un pò di tempo… per Pasqua, parliamo di Pasqua”.
L‟esistenza di un collegamento con la “questione” affrontata nel colloquio
precedente del 4 settembre 2009 era confermata dalla frase di Raffaele
OPPEDISANO (“l‟altra volta quando siamo venuti tu hai parlato…giusto…e tu
gli hai detto che doveva parlare con suo zio”), che ribadiva come l‟anziano
boss ALVARO fosse il capo-locale di Sinopoli e che, come ampiamente
emerso dalle indagini, per conferire un grado ad un soggetto era necessario
l‟assenso del capo-locale di riferimento (“bisogna vedere che dice il vecchio di
là”).
Significativa, al riguardo, la circostanza che lo stesso anziano boss
Domenico OPPEDISANO, per motivare il mancato assenso al conferimento
di una nuova dote al nipote Pasquale, aveva fatto riferimento al medesimo
diniego espresso dall‟ALVARO: “…ho parlato con compare Mico là…a
SINOPOLI …ha detto adesso basta dice… assai sono arrivati dice”).
22.4.2 – La difesa del MAISANO (anche con la memoria depositata
all‟udienza del 21 novembre 2011) ha intanto eccepito la indeterminatezza e
genericità del capo di imputazione, privo di riferimenti temporali iniziali; ha
quindi posto l‟accento, tra l‟altro, sulla asserita pochezza delle prove a
carico (pochi istanti di registrazione), a fronte di uno stato detentivo
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risalente al 2003 ed all‟assenza di condotte partecipative specifiche, con un
ruolo dinamico all‟interno dell‟associazione.
A sua volta, la difesa del VIOLI ha contestato la valenza delle prove
addotte dal Pubblico Ministero, eccependo l‟irrilevanza della conversazione
intercettata in carcere il 4 settembre 2009, per l‟atteggiamento passivo del
predetto, mentre gli veniva comunicata la cd. COPIATA, e l‟assenza di prova
di qualsiasi contributo alla vita dell‟associazione, stante il lungo periodo di
detenzione.
Le superiori censure sono prive di pregio, sotto tutti i punti di vista
prospettati, non essendo idonee a inficiare la fortissima valenza delle prove
prima analizzate.
Intanto, è da dire che, come ben evidenziato nell‟ordinanza cautelare, i
colloqui tra il detenuto Pasquale OPPEDISANO e i suoi congiunti sono
chiara confessione da parte di tutti i conversanti in ordine alla loro pacifica
appartenenza
alla „ndrangheta, non potendo le frasi captate essere
interpretate in altro modo, diverso da quello palese. Ma allo stesso modo è
di tutta evidenza che sussiste la prova che il detenuto Claudio Umberto
MAISANO (nipote del vecchio boss Domenico ALVARO e identificato con
assoluta certezza) ambisse ad una carica maggiore (e ciò basterebbe per
farne derivare la sua pregressa affiliazione, con una dote inferiore), non solo
per le convergenti e chiarissime dichiarazioni eteroaccusatorie dei
conversanti (rispetto alle quali non si ravvisa alcun elemento da cui
desumerne l‟inattendibilità), ma anche per la sua stessa presenza nella sala
colloqui, quando si era avvicinato al capo crimine, ottenendo i nomi della
“copiata” e con ciò confermando ulteriormente il suo personale
interessamento per l‟avanzamento di grado.
Analogo discorso va fatto per il VIOLI, al quale viene pure comunicata la
terna della copiata: circostanza questa, svilita dalla difesa, ma che, se vista
alla luce della documentazione fotografica in atti e del complesso della
conversazione, porta a smentire l‟assunto che egli abbia ricevuto
quell‟informazione (per sua natura riservatissima) quale soggetto estraneo
al sodalizio. In realtà, anche il VIOLI non può che essere partecipe al
sodalizio criminoso in esame, sapendo perfettamente di chi e di cosa si
stesse parlando e venendo messo a parte di nominativi che non possono
essere conosciuti all‟esterno. Non a caso nel corso della conversazione
ambientale captata in data 10 ottobre 2009 sul terreno del‟OPPEDISANO
(RIT 1949/09, progr. 25) questi aveva spiegato ai presenti che bisognava
mantenere un certo “distacco” dagli affiliati di livello più basso (i c.d.
“soldati”), i quali dovevano essere portati a conoscenza solo di determinate
notizie (“perchè se a te...ti interessa quel soldato...devi tenerlo per
soldato...è devi tenerlo sempre.... con il dovuto distacco … ecco
giusto, e allora, quante volte è successo? Sto...pentimento... sto
coso... capita che dopo va ...va a parlare... (inc)... in carcere là... (inc)
... comincia a cantare stornelli praticamente ... non era ... non deve
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perdere la tradizione di famiglia...”), a voler significare la necessaria
segretezza di certe informazioni e la possibilità di darne comunicazione solo
a soggetti inseriti nell‟organico del sodalizio a certi livelli.
Peraltro, l‟accertata commissione da parte di entrambi di un gravissimo
fatto di sangue (oltreché per una lunga serie di altri gravi delitti per il
MAISANO) è sintomatico della loro personalità incline al delitto e, quindi,
per nulla estranea a logiche criminali. Né ha rilievo il dedotto stato di
detenzione, perché è noto che nelle c.d. mafie storiche (tra cui va
ricompresa a pieno titolo la Ndrangheta: v. cap. 7) in cui si richieda ai
partecipi la loro definitiva adesione, fino a quando non abiurino o vengano a
morte, la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia
provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque
momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche
in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno
associativo, ed anche nel caso di arresto e di condanna: così, ex pluris,
Cass. 17 gennaio 2003, n. 6262, la quale ha richiesto, in caso di detenzione
prolungata e senza soluzione di continuità, la prova della permanenza di un
contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del
gruppo stesso, anche se a carattere solo morale, come ad esempio
attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere:
elemento che nel caso in esame è clamorosamente provato, attesa il chiaro
comportamento del MAISANO che, nel chiedere una dote maggiore,
evidentemente era attualmente affiliato, non avendo mai reciso il legame
associativo, e quello – per nulla passivo - del VIOLI, per le ragioni prima
evidenziate. Senza dire che le loro specifiche condotte esprimono una
partecipazione consapevole e diretta alla vita dell‟associazione, nel senso
dinamico approfondito nel cap. 9, al quale si rinvia sul punto.
In conclusione, l‟esame coordinato del complesso delle prove
acquisite e sopra analizzate non può che portare alla affermazione della
colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine al delitto associativo loro
ascritto, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione
delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la
loro specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, in ragione dei criteri indicati dall‟art.
133 c.p. e tenuto, quindi, conto della personalità dei soggetti (gravati da
rilevanti precedenti) e delle condotte accertate, pena equa è quella di anni
nove di reclusione ciascuno, aumentata per la recidiva reiterata
infraquinquennale ad anni tredici e mesi sei, ridotta ex lege per la scelta del
rito ad anni nove. Consegue la condanna alle spese, processuali e di
custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene
accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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22.5 – La “società” di Polistena.
22.5.1 – La figura di Vincenzo LONGO.
Dall‟Informativa Sic et simpliciter dei Carabinieri di Melito Porto Salvo è
emersa l‟esistenza della “società” di Polistena, operante nell‟omonimo
centro tirrenico della provincia reggina, ed il ruolo, all‟interno di tale
sodalizio, dell‟imputato Vincenzo LONGO, accusato di esserne il capo.
22.5.1.1 - A giudizio del decidente, le prove raccolte nel processo sono
idonee a confermare la valutazione positiva effettuata in sede cautelare e,
pertanto, a fondare un giudizio di piena colpevolezza.
Gli elementi a carico sono plurimi (cfr. Informativa Patriarca del 6 aprile
2010 e Informativa del 3 giugno 2010 del Comando provinciale Carabinieri
di Reggio Calabria).
Intanto vi è la conversazione del 14 giugno 2008 tra Nicola GATTUSO e
Domenico OPPEDISANO (RIT 1205/07, progr. 1655), nel corso della quale
si fa chiaro cenno a quella “società” (OPPEDISANO: “quando gli abbiamo
formato la "SOCIETA'" a Polistena, toccava a Gianni, Gianni LONGO
...”), nella quale un ruolo di vertice spetta a Vincenzo LONGO e a tale
Ciccio, che hanno la c.d. crociata. Altro componente del sodalizio è ritenuto
Gianni GULLACE, cugino materno di secondo grado di Vincenzo LONGO
(cfr. nota Reparto Operativo - Nucleo Investigativo Carabinieri, del 3 giugno
2010). Infatti, il futuro capo Crimine, nel quadro di un giudizio non privo di
connotazioni negative, riferisce di essere stato lui a conferire al LONGO le
cariche di „ndrangheta (“Vincenzo LONGO (…) tutto quello che ha gliel‟ho
dato io (…) Gioca, giocatore....e non è che veramente è ..inc.. nella
"SOCIETA''. Vuole comandare tutte cose lui, veramente non è così in una
"SOCIETA'" non è così.”). Dalle parole dell‟OPPEDISANO emerge che la
carica di capo società, che sarebbe dovuta spettare a Gianni LONGO, detto
“il Signorino” (nato a Polistena il 23 maggio 1956 ed ucciso a colpi di arma
da fuoco in data 17 gennaio 2001: cfr. la citata nota dei Carabinieri del 3
giugno 2010), era invece andata al cugino Vincenzo LONGO. Questi,
tuttavia, secondo OPPEDISANO, non aveva le stesse capacità di Gianni e, a
causa delle sue smanie di comando, aveva litigato con tutti (GATTUSO
precisa: “pure con i suoi parenti”).
Da altre frasi pronunciate da OPPEDISANO Domenico emergeva la sicura
appartenenza di LONGO Vincenzo all‟organizzazione denominata
„ndrangheta; il vecchio patriarca, in particolare, sottolineava che tutte le
doti al LONGO le aveva date lui in persona (“tutto quello che ha gliel‟ho
dato io”). Dalle parole di GATTUSO Nicola si ricavava che della società di
Polistena facevano parte, oltre a LONGO Vincenzo, anche “Giovanni”,
“Ciccio” e che avevano tutti una dote della Società Maggiore corrispondente
al segno della “Crociata”.
L‟importanza del ruolo del Longo viene confermata dal Gattuso, che non
esita ad intercedere in suo favore presso i Serraino di Reggio Calabria per
assicurargli il maggior profitto dall‟esecuzione dei lavori aggiudicati
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all‟impresa edile di fatto riconducibile allo stesso Longo. Anche gli
esponenti del c.d. mandamento jonico (in particolare, Commisso Giuseppe)
descrivono il Longo come titolare di un‟elevata carica associativa
(consistente nella “stella” o nel “quartino”).
Le dichiarazioni etero accusatorie or ora esaminate sono corroborate da
altri elementi, quali:
1. la partecipazione del LONGO al summit a casa di Peppe PELLE il 3
febbraio 2010 risultante dalla conversazione dell‟11 maggio 2010, ore
12,06, tra Giuseppe COMMISSO e Cosimo LEUZZI (progr. 115268),
nella quale si fa chiaro riferimento a “LONGO di Polistena”, sulla cui
identificazione non possono esservi dubbi, alla luce delle
cointeressenze criminali dell‟imputato con il sodalizio ndranghetistico
in questione e di quanto detto infra, sub 2): partecipazione che, con
tutta evidenza, manifesta un ruolo per nulla secondario dell‟imputato,
che può interloquire con esponenti del massimo livello della
Ndrangheta;
2. la circostanza che il LONGO conoscesse e frequentasse il COMMISSO
ed alcuni dei più importanti correi: infatti, come risulta
dall‟informativa del Commissariato di Pubblica sicurezza di Polistena
del 16 luglio 2010 (faldone 106 bis), il dirigente dott. Francesco
GIORDANO attesta di avere riconosciuto LONGO e SURACE (oltrecché
OPPEDISANO Domenico) in un filmato registrato davanti alla
Lavanderia Apegreen del 3 febbraio 2010, quando i predetti si erano
appena salutati con Giuseppe COMMISSO, prima della predetta
riunione a casa del PELLE in Bovalino;
3. la conversazione del 24 dicembre 2008, sulla quale si tornerà infra;
4. la vicenda dell‟appalto per la scuola IPSIA di Reggio Calabria ed i
rapporti con Vincenzo e Giovanni GULLACE, emergendo spartizioni e il
pagamento della percentuale dovuta alla cosca territorialmente
competente (i SERRAINO).
Quanto a quest‟ultimo fatto, la premessa è data dal bando di gara della
Provincia di Reggio Calabria del 7 agosto 2008 per l‟aggiudicazione
dell‟appalto dei “lavori di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione
dell‟istituto scolastico IPSIA Enrico Fermi di Reggio Calabria”, vinta dall‟ATI
costituita da due ditte: “La costruzione srl” (capogruppo), amministrata da
Antonio GULLACE (nato a Polistena il 13 gennaio 1975) ed avente quali
soci, oltre al predetto, anche Giovanni GULLACE (classe 1959) e Girolamo
VINCI (classe 1979); e la ditta individuale “Deodato Francesco” (vedasi
allegato nr. 479, vol. 3 informativa Sic et simpliciter, nonché informativa CC
del 3 giugno 2010). La presenza di una ditta esterna al territorio ove si
sarebbero dovuti svolgere i lavori imponeva, secondo le ordinarie regole
spartitorie, un accordo tra le diverse cosche, prima tra tutte quella dei
SERRAINO di Cardeto.
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Il 3 aprile 2008 Nicola GATTUSO aveva avuto contatti telefonici con tale
Vincenzo LONGO, con il quale aveva concordato un incontro (RIT 695/07,
progr. 27792). I due si erano poi visti il giorno successivo al distributore
sito sulla SS 106 (“va bene allora ci vediamo fra un'ora al distributore sulla
superstrada, va bene?” : progr. 27808).
Il 7 aprile (RIT 399/08, progr. 117) all‟interno dell‟ufficio della Rivendita
“4x4”, viene registrata la prima conversazione riguardante tali lavori. In
particolare, Francesco RUSSO comunica a Pasquale PITASI che “un certo
Vincenzo LONGO...” andrà da loro accompagnato dal GATTUSO (“Ah venerdì
sera vengono ..inc.. mangiano, Mico e pure ..inc..vengono qua sopra, con
Nicola”). I due poi fanno specificano che il LONGO è di Polistena e che “ha
preso un lavoro a Ciccarello, al professionale, deve ristrutturare tutta la
scuola”.
In effetti, a fare da intermediario con la cosca dei SERRAINO è proprio
Nicola GATTUSO: infatti, il successivo 18 aprile 2008 (RIT 2235/07, progr.
2742, all‟interno della Fiat Panda di quest‟ultimo) Nicola raccontava a Don
Mico che “E' venuto Vincenzo con suo cugino, Vincenzo LONGO, è tutto
apposto… Per il lavoro“), e Oppedisano faceva capire di esserne a
conoscenza (“Ah per il lavoro, si, si che glielo ha ceduto Giovanni, si“).
Secondo gli investigatori, in base ad una condivisibile deduzione, fondata
su dato oggettivi, il “Giovanni” citato è Giovanni GULLACE, nato a Polistena
il 20 luglio 1959 e contitolare della “LA COSTRUZIONE srl”, aggiudicataria
dei lavori.
Nicola aggiungeva che gli avevano riservato un trattamento di favore (“Il
"trattamento" compare Mico, con quelle persone...”), nonostante proprio
LONGO avesse avuto problemi con le stesse persone circa dieci anni fa,
forse sempre per un lavoro (“Che dieci anni fa hanno avuto problemi con la
stesse persone, ve l'ha detto?“). Al che OPPEDISANO confermava (“Ma dice
che si sono comportati proprio da signori“), ed allora GATTUSO specificava:
“a meraviglia non da signori”, mettendo in evidenza come fosse servita la
sua opera di intermediazione tra Vincenzo LONGO, appoggiato dagli
OPPEDISANO, da una parte, e, dall‟altra, gli esponenti della “cosca
Serraino” di Cardeto, che solitamente esigono la metà del compenso
pattuito, già all‟inizio dei lavori (“non vogliono sapere niente, vogliono la
metà avanti“).
Ancora, il 17 giugno 2008 (RIT 1205/07, progr. 1700, all‟interno della
sua Mercedes) GATTUSO conversava con la moglie, riferendole che :
(“Vincenzo LONGO, tre, quattro mesi fa gli ho aggiustato un lavoro a Reggio di
milioni di euro“).
Segue l‟intercettazione del 6 novembre 2008 all‟interno dell‟ufficio della
Rivendita “4x4”, quando Francesco RUSSO (dopo aver chiesto
telefonicamente al GATTUSO di raggiungerlo: RIT 695/07, progr. 42783),
diceva a tale Demetrio SERRAINO (RIT 399/08, progr. 12167): “sta facendo
un lavoro grosso, che glielo hanno fatto, fanno là le scuole a Ciccarello”, con
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chiaro riferimento al LONGO ed all‟appalto dell‟IPSIA ed a questioni inerenti
la fornitura di cemento. Poco dopo entravano nel locale Francesco RUSSO,
detto “U Massaru” e Nicola GATTUSO e la conversazione continuava
riguardo il cemento (“Quanti metri avete bisogno?” - “Ed in tutto quanto ne
dovete gettare” - “Domani, ..inc.. domani mi serve … In tutto una decina di
metri e voi...”).
Il giorno dopo, Nicola GATTUSO e Michele OPPEDISANO all‟interno della
autovettura Mercedes del primo (progr. 3930) conversavano ancora del
lavoro in questione (“vuole il cemento, il nipote di Vincenzo LONGO sta
facendo quel lavoro”).
La conferma che, per poter eseguire il lavoro, il LONGO ha beneficiato
dell‟intermediazione del GATTUSO e che era necessario versare una quota
alla cosca territorialmente competente si ha con la conversazione registrata
sull‟auto di questi in data 23 Dicembre 2008 (progr. 4648 – RIT DDA
695/07), allorchè vi si trovava insieme ad Michele OPPEDISANO: il primo si
lamentava di una “trascuranza”, perché il LONGO non avrebbe fatto un
“regalo” in occasione del Natale (“Però sono scontento di una cosa compare
Michele, volevo, ve lo devo dire come paesano, cioè che voi queste cose penso
che, non vi fuggono nè di mente, nè di mano, Vincenzo LONGO… sta facendo
un lavoro, arriva Natale, avete capito… glielo ho detto io a ottobre, novembre,
muoviti a Natale, ..inc.. per Natale …non prendi neanche una stecca di
sigarette e andiamo, come ti abbiamo dato tutte le agevolazioni, per me e te
lo hanno detto altri amici che erano là”), anche in considerazione dell‟entità
dell‟appalto, pari a circa un milione e trecentomila euro (“un milione, un
milione e 300 mila euro“). OPPEDISANO chiedeva allora conferma
dell‟importo e della percentuale del “3%”. Il GATTUSO ribadiva che LONGO
e suo cugino Giovanni avrebbero dovuto ricordarsi delle persone (“Uno si
deve ricordare della persone compare Michele, quando è giusto non quando
siete morto nella fiumara, che poi quando vaffanculo tu e le tue cose. ..inc..
con suo cugino Giovanni, come si chiama“), mentre OPPEDISANO specificava
che Giovanni era GULLACE, con ciò chiarendo ancora una volta che il
riferimento era all‟appalto IPSIA).
Della percentuale sull‟importo dei lavori i due avrebbero poi riparlato il 3
gennaio 2009 (RIT 1205/07, progr. 4756), quando OPPEDISANO aveva
chiesto: “Ma quanto gli hanno fatto?… Che percentuale?” e il GATTUSO
aveva risposto che lo avevano lasciato libero di decidere (“Niente, quello che
vuole“), evidentemente per rispetto al carisma criminale di Domenico
OPPEDISANO, il quale aveva appoggiato la causa del LONGO.
Nota la Polizia giudiziaria che, nell‟ambito dei complessi meccanismi che
animano la ndrangheta i soggetti di maggiore peso di una “società” si
aggiudicano appalti e lavorano in altre zone attraverso il rigoroso rispetto di
regole e procedure che disciplinano i rapporti tra le diverse articolazioni
territoriali.
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Inoltre, importante per riscontrare ulteriormente la sussistenza di una
struttura territoriale ndranghetistica a Polistena e per capire alcune
dinamiche interne alla stessa “società” è la conversazione del 24 dicembre
2008 (RIT 1203/07, progr. 71), quando sul terreno dell‟OPPEDISANO in
Rosarno giungevano alcune autovetture, monitorate dai Carabinieri (v.
Informativa Patriarca), dalle quali scendevano vari soggetti. Questi
discutevano con l‟anziano boss, facendo riferimento a Polistena, a Giovanni
GULLACE e a Vincenzo LONGO, a furti ed ad altri fatti che, secondo quanto
può desumersi dal tenore della conversazione, sembrano inquadrarsi
nell‟ambito di scaramucce e contrasti all‟interno della struttura criminale:
tant‟è che uno dei conversanti (identificato dalla Polizia giudiziaria con tale
Vincenzo ZAPPIA, ivi generalizzato), dopo aver detto che “persone ne ho
conosciuto pure prima di questo discorso e dove andavo andavo... da
"contrasto" mi sono sempre comportato bene e sono stato sempre a
disposizione con tutti e lo possono dire tutti e via dicendo, però determinate
cose secondo me...non sono così, perchè determinate cose si fanno, e si
devono fare..(inc)... compare Mico e mi potete insegnare compare Mico),
lamentava che nei confronti dei colpevoli non erano stati presi
“provvedimenti” e gli viene replicato che eventuali sanzioni possono essere
prese nei confronti di “soggetti attivi” e non di quelli non attivi (“ma non
erano attivi....se erano attivi...certo, sennò...(inc)....”). Ad un certo momento
era intervenuto autorevolmente l‟OPPEDISANO, che, rivolgendosi a
“Vincenzo”, gli diceva di stare tranquillo: “è stato discusso....giusto vi hanno
dato quando ....per dare esempio a un altro ...vedete....anche vedete spesse
volte Vincenzo...voi non dovete....veramente appuntarvi a... perchè bisogna
dare esempio agli altri.... se il fatto vostro, magari, non si prendeva conto in
nessuna maniera... il giovanotto più figliolo di voi... ne combinava....ne poteva
combinare più gravi e non potevano parlare dopo...avete capito? Non è che
dopo....tu non gli potevi dire....come a quello ....(inc)...tu e ora a me mi dite? E
allora....può succedere qualche cosetta! Mi capite qual'è il discorso? E
allora...per dare esempio agli altri...si fanno queste cose”.
22.5.1.2 – Le superiori emergenze probatorie, a giudizio del decidente,
non possono essere sminuite dalle indagini difensive prodotte
tempestivamente dalla difesa: queste consistono in una consulenza tecnica
di parte, redatta da esperti in criminologia, psicologia clinica e
piscodiagnostica, tendente da un lato, attraverso l‟interpretazione dei gesti
del LONGO captati dalle videocamere apposte davanti al Centro
commerciale “I Portici” di Siderno il 3 febbraio 2010, ad inficiare
l‟interpretazione degli stessi quale fornita dagli inquirenti (escludendone
alcuna valenza come gesto convenzionale o azione simbolica-criptica, tipica
di un linguaggio non verbale tra adepti), dall‟altro a giustificare, in un‟ottica
di normalità, la presenza del LONGO stesso davanti a quell‟esercizio,
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attraverso anche l‟evidenziazione di una condotta di fastidio rispetto ai
conversanti, presto lasciati.
Ritiene questo giudice che, al di là dell‟erudizione scientifica manifestata
dai predetti consulenti circa la classificazione simbolica dei gesti captati
dalle telecamere, non essendovi alcuna registrazione del contenuto del
colloquio, fugace o meno, avuto dall‟imputato con gli altri soggetti ivi
presenti, quel che conta in questa sede (e che è stato considerato quale
rilevante) è il dato storico della presenza del LONGO presso quel luogo, per
nulla autosufficiente rispetto al resto del compendio probatorio prima
evidenziato e da valere come indizio che va coordinato con tutto il resto.
22.5.1.3 - In definitiva, può affermarsi che a carico del LONGO vi è una
pluralità di prove, la cui considerazione complessiva, secondo un criterio
valutativo logico, impone di ritenere pienamente dimostrate:
a) la sussistenza nel territorio del comune di Polistena di una “società” di
Ndrangheta, che opera con metodologie mafiose in stretto collegamento con
quella di Rosarno ed in raccordo con la carismatica figura di Domenico
OPPEDISANO;
b) la piena intraneità dell‟imputato Vincenzo LONGO all‟organizzazione
Ndrangheta ed alla sua articolazione territoriale “società” di Polistena, con
un ruolo apicale (che lo legittima, ad esempio, a partecipare ad un summit a
casa del boss Giuseppe PELLE), nel contesto di condotte che lo vedono
partecipare attivamente e proficuamente (con l‟appoggio del capo crimine
Domenico OPPEDISANO) alle logiche spartitorie degli appalti pubblici ed
alle conseguenti dinamiche tra le varie cosche interessate.
22.5.1.4 - Sotto il profilo sanzionatorio, avuto riguardo ai criteri di cui
all‟art. 133 c.p., tenuto conto dell‟accertato ruolo di capo e delle condotte
criminose in questione, dei precedenti penali in materia di armi (sia pure
risalenti al 1991 e 1993), sintomatiche di una chiara pericolosità sociale,
pena equa è quella di anni dodici di reclusione, aumentata per la
contestata recidiva reiterata ad anni sedici, ridotta per il rito ad anni dieci e
mesi otto di reclusione. Condanna alle spese, misura di sicurezza (per anni
tre) e pene accessorie come per legge.
22.5.2 - ZAPPIA Vincenzo.
22.5.2.1 - L‟imputato Vincenzo ZAPPIA è accusato di far parte della
società di Polistena quale mero partecipe.
Gli elementi a carico, compendiati nell‟ordinanza di custodia cautelare
del 13 luglio 20010 del g.i.p. di Palmi e del 4 agosto 2010 del g.i.p. presso
questo Tribunale ex art. 27 c.p.p., vengono analiticamente indicati
nell‟Informativa Patriarca dei Carabinieri di Reggio Calabria del 6 aprile
2010. Da tali documenti risulta che il 24 dicembre 2008 era stato
monitorato sul terreno di Domenico OPPEDISANO l‟arrivo di un serie di
autovetture, tra cui la Fiat Panda targata RC 406760, intestata a tale
Francesco CARDILLO (nato a Reggio Calabria il 18.10.01942) ed in uso
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all‟imputato in questione: tale ultima circostanza, riferiscono gli inquirenti,
è dimostrata da vari controlli effettuati presso la Banca Dati delle Forze di
Polizia.
La successiva conversazione tra l‟OPPEDISANO e le persone scese da
quelle autovetture (captata su quel terreno) atteneva con tutta evidenza a
problematiche della società di Polistena (“noi stiamo parlando del discorso di
Polistena”), emergendo molta insoddisfazione quando alle condotte di
Vincenzo LONGO e Gianni GULLACE (“vedete che Polistena non è ...noi
...(inc)...(fonetico VARAMO), Giovanni GULLACE e Vincenzo LONGO, giusto
è?”); in proposito, OPPEDISANO cercava di calmare gli animi, dicendo
“sempre assieme, siete tutta una famiglia…siete là:Padre, figlio e Spirito
Santo”. Uno degli interlocutori più infervorati ed insoddisfatti era tale
Vincenzo (“però determinate cose se si fanno si devono fare uguali per
tutti...non che facciamo a chi figli e a chi figliastri! Perchè se tocca a
me...apposta che mò tocca al figlio di Cecè...apposta che è il figlio di Cecè ad
esempio...chiudiamo gli occhi...(si sente che l'uomo batte le mani a voler
significare: "chiudiamo gli occhi e via!”), la cui identificazione nell‟odierno
imputato è stata possibile grazie alle indicazioni dallo stesso fornite: età 43
anni, furto subìto di un‟autovettura, circa un anno prima (“...è passato un
anno, l'altro giorno ha fatto un anno…”). Infatti, i Carabinieri di Polistena
avevano accertato che l‟unico soggetto di nome “Vincenzo” che nel dicembre
del 2007 aveva presentato una denuncia di furto di autovettura era proprio
Vincenzo ZAPPIA, (cfr. denuncia di furto sporta in data 23 dicembre 2007,
allegata all‟informativa Patriarca).
Ne consegue che la presenza dell‟autovettura usata dall‟imputato e le
superori univoche indicazioni costituiscono indizi gravi, precisi e
concordanti della partecipazione dello stesso alla conversazione intercettata
e, per il chiarissimo tenore ed il contenuto di quest‟ultima, anche
dell‟appartenenza alla “Società di Polistena” e alla „ndrangheta (“mi assumo
le mie responsabilità è il Capo di Società”; “io sono stato tre mesi
distaccato...mi sono preso tre mesi di distaccato!”; “Tu mi dovevi spalleggiare
a me e neanche... non hai risposto...io gli ho detto a Ciccio ...(inc)...quanto
meno ti fanno il capo...il capo locale!”).
Non è di secondaria importanza, ad esempio, che “Vincenzo” faceva
riferimento al periodo in cui “andava da contrasto”, cioè al periodo
precedente alla sua affiliazione, quando non faceva ancora parte del
sodalizio criminoso (cfr. cap. 9 sulle cariche ndranghetistiche): “e persone
ne ho conosciuto pure prima di questo discorso e dove andavo andavo...da
"contrasto" mi sono sempre comportato bene e sono stato sempre a
disposizione con tutti e lo possono dire tutti e via dicendo, però determinate
cose secondo me...non sono così, perchè determinate cose si fanno, e si
devono fare..(inc)... compare Mico e mi potete insegnare compare Mico”.
Pertanto, al dicembre 2008 (data della conversazione in esame, lo ZAPPIA
era pienamente affiliato: il che, come detto prima, è coerente con la stessa
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partecipazione ad una riunione nella quale si affrontavano argomenti
inerenti le dinamiche interne al sodalizio.
Ma il “Vincenzo” continuava a discutere di tali tematiche, lamentandosi
del fatto che a Polistena regnava l‟anarchia perché troppa gente non
rispettava le regole “i nipoti del grande capo (…) sono andati e gli hanno
rubato il campanile là sopra alla chiesa...alla chiesa di Santa Maria! Ah! Chi
gli ha detto...”, senza che venissero presi adeguati “provvedimenti”: “un suo
cugino è andato a rubare a LARUFFA, chi lo ha portato avanti...chi lo ha
impedito? Ah! Sono andati ed hanno scassato da LARUFFA… sono andati e
gli hanno rubato...sono andati e gli hanno rubato il campanile là...(inc)... i
nipoti di quello, chi gli ha detto niente?... però determinate cose se si fanno si
devono fare uguali per tutti...non che facciamo a chi figli e a chi figliastri!
Perchè se tocca a me...apposta che mò tocca al figlio di Cecè...apposta che è il
figlio di Cecè ad esempio...chiudiamo gli occhi... le cose si devono fare...
uguali per tutti!..Luca SEMINARA...Luca SEMINARA che ha fatto dentro
Polistena? Che abbiamo...chi mi ha preso un provvedimento?... il primo il
PINGUINO è andato e gli ha fatto il furto là a LARUFFA... con quale cosa è
andato e gli ha rubato da LARUFFA”. Quindi, rispondendo ad uno dei
presenti, lo ZAPPIA precisava che i “nipoti del grande capo” non erano
“attivi” (cioè organici al sodalizio) e allora l‟uomo n.m.i. gli evidenziava che
non aveva ragione di lamentarsi della mancata adozione di una sanzione, in
quanto il comportamento scorretto non era stato tenuto da un affiliato (“e
allora che vogliono? Eh! eh! eh!...ma erano attivi...no! ma non erano attivi...se
erano attivi...certo, sennò...(inc)...”), opinione condivisa anche da Domenico
OPPEDISANO (“vi dovevate...vi dovevate opporre se si sedevano con voi”). A
questo punto lo ZAPPIA rispondeva che erano presenti anche soggetti
affiliati e, nonostante ciò, non era stato preso alcun provvedimento nei loro
confronti (“Compare Mico...(inc)... ma c'erano quelli che pure erano attivi…
Che provvedimenti sono stati presi?”) ed allora OPPEDISANO gli aveva dato
ragione (“ah, questi si!”). Dal prosieguo si comprendeva che il soggetto
indicato come il “grande capo” era “il capo Società” di Polistena.
22.5.2.2 – A fronte di tali prove che, come detto, sono del tutto idonee a
fondare un giudizio di colpevolezza per la loro univoca valenza, la difesa ha
eccepito preliminarmente (v. la memoria difensiva del 16 gennaio 2012)
l‟inesistenza (per probabile deterioramento) di alcuna ripresa video del 24
dicembre 2008 sul terreno dell‟OPPEDISANO, come risulta dalla nota della
DDA di Reggio Calabria del 27 luglio 2010, allegata alla memoria, nella
quale si riferisce che “i dati video registrati su supporto di archiviazione
relativi al 24 dicembre 2008 non sono visualizzabili”).
Anche a voler prescindere dalla inammissibilità della produzione di
documenti già in possesso della difesa e non prodotti prima della richiesta
di giudizio abbreviato, e rilevato che il file video in questione è stato per
errore sovrascritto (v. informativa dei Carabinieri del 27 luglio 2010, in
fascicolo personale ZAPPIA), non può che richiamarsi la già citata
516

giurisprudenza secondo la quale siffatte eccezioni di inutilizzabilità
andavano proposte in data antecedente alla stessa richiesta (v. cap. 2), non
ravvisandosi alcuna invalidità patologica, idonea a superare l‟ostacolo
dell‟ammissione al rito speciale.
In ogni caso, non può non considerarsi che nell‟informativa dei
Carabinieri e negli atti allegati viene riferito ed attestato che sul fondo
dell‟OPPEDISANO era giunta l‟autovettura in uso allo ZAPPIA e che, nel
contesto di un giudizio allo stato degli atti, siffatto elemento non può che
essere ritenuto oggetto di prova, ove si consideri che quanto attestato dai
verbalizzanti è pienamente riscontrato dai non labili (come vorrebbe la
difesa), ma solidissimi, elementi ulteriori che identificano senza ombra di
dubbio l‟imputato. E‟ il conversante di nome “Vincenzo”, infatti, a fornir
dati identificativi della propria persona che hanno trovato, in difetto di
contrari elementi, pieno riscontro e che vanno valutati nel loro complesso.
Non è di ostacolo, poi, all‟affermazione della responsabilità la circostanza
che alo ZAPPIA sia stata rubata un‟autovettura, perché nulla esclude che
ciò possa avvenire anche da parte di soggetti estranei (specificamente
indicati come “non attivi”) o che lo ZAPPIA faccia riferimento allo stato di
“contrasto”, perché è di tutta evidenza, dal contesto della conversazione e
dalla stessa frase captata, che egli si riferisse al passato (prima di affiliarsi:
“andavo”) mentre il fatto di discutere di questioni interne al sodalizio
criminoso conferma l‟attualità del vincolo associativo dell‟imputato; né può
darsi rilevanza al fatto che il predetto criticasse “il grande capo”, poiché in
una conversazione riservata ben è ipotizzabile e plausibile che anche un
affiliato possa esprimere giudizi negativi su un correo (ed anche se in
posizione apicale): giudizi, peraltro, condivisi dai conversanti e dallo stesso
Domenico OPPEDISANO.
In definitiva, tenuto conto degli elementi prima evidenziati e delle
dichiarazioni autoaccusatorie in ordine alla piena conoscenza di correi e di
dinamiche interne alla consorteria di appartenenza, non può non affermarsi
che risulta pienamente provata la colpevolezza dello ZAPPIA, quale
partecipe della società di Polistena e, più in generale, quale affiliato alla
Ndrangheta, essendo la condotta accertata inquadrabile nel paradigma
della noma incriminatrice, quale descritta sommariamente nel capo di
imputazione.
22.5.2.3 – Ciò premesso, ai sensi dell‟art. 133 c.p., nella determinazione
della pena non può non tenersi conto dello stato di incensuratezza e del
ruolo specifico di mero partecipe, potendosi riconoscere le attenuanti
generiche, in regime di equivalenza con l‟aggravante contestata ex art. 416
bis, co. 4, c.p.: pena equa, pertanto, è quella minima di anni sette di
reclusione, ridotta ex lege per il rito ad anni quattro e mesi otto. Condanna
alle spese, misura di sicurezza (anni due) e pene accessorie come per legge.
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Cap. 23

La “Società” di Melito Porto Salvo
23.1 – La cosca Iamonte in Melito Porto Salvo.
Come evidenziato nell‟Informativa “Patriarca” dei Carabinieri del 6 aprile 2010 e
come risulta documentalmente dalle sentenze definitive acquisite al giudizio,
costituisce un dato storico processualmente accertato che nel territorio del
comune di Melito Porto Salvo (grosso centro del litorale jonico reggino) abbia
operato ed operi una organizzazione mafiosa denominata “cosca Iamonte”, facente
capo al boss Natale IAMONTE, classe 1927, da molti anni ristretto in carcere, ed ai
suoi figli (Giuseppe, Antonio, Vincenzo, Remingo e Carmelo), oggi tutti detenuti.
Ciò risulta incontrovertibilmente da alcuni tra i più importanti processi di
Ndrangheta celebrati nel corso degli ultimi decenni in Reggio Calabria, che hanno
consentito di svelarne la struttura verticistica, l‟organigramma, la notevole capacità
militare, le specifiche modalità d‟azione (essenzialmente imperniate sull‟uso della
forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo), i principali obiettivi illeciti
perseguiti, correlati più o meno strettamente agli interessi economici di volta in
volta avuti di mira in relazione al territorio controllato (si veda anche l‟informativa
del RONI del Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria del 12 gennaio
2011, in faldone 91 bis ).
Si pensi alla Operazione c.d. Rose Rosse (proc. n. 62/95 RGNR DDA), per i
reati di associazione mafiosa, omicidio ed altro; alla Operazione c.d. Scilla (proc. n.
99/99 R.G.N.R. DDA; alla Operazione c.d. Bumma (proc. n. 1749/04 RG GIP
DDA); alle c.d. Operazioni D-Day 1 e D-Day 2 (proc. n. 31/1993 RGNR DDA), per
i delitti di associazione mafiosa, concorso in omicidio, traffico internazionale di
stupefacenti ed armi, estorsione e danneggiamento (Ass. Reggio Calabria, 26 aprile
2001 e Ass. Appello Reggio Calabria 8 aprile 2004, che ha confermato la condanna
all‟ergastolo per il capo boss Natale IAMONTE); all‟Operazione c.d. Schumy;
all‟Operazione c.d. Ramo spezzato (proc. n. 4422/05 RGNR DDA), che ha
dimostrato ancora una volta l‟assoluto controllo del territorio melitese da parte
della famiglia Iamonte, sempre attiva nel settore delle estorsioni, impegnata a
guadagnarsi il monopolio nelle realtà economiche e produttive esistenti nella zona,
soprattutto con riferimento alla macellazione e commercializzazione, peraltro con
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Riferiscono i Carabinieri, sulla base dei provvedimenti giudiziari
esaminati (ivi compreso il decreto nr. 19/00 RGMP e 77/02 R. Provv.
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - sez. misure di prevenzione – il 22
luglio 2002) che gli IAMONTE, partendo praticamente da zero, hanno
acquisito nel corso degli anni una posizione di sempre maggiore rilievo
nell‟ambito della malavita organizzata reggina, approfittando con modalità
tipicamente mafiose delle occasioni di illecito arricchimento che si sono
presentate, nella loro zona d‟influenza, a seguito degli interventi finanziari
decisi del governo nazionale, all‟indomani dei moti di Reggio del 1970 per far
decollare l‟asfittica economia della provincia (insediamento della
“Liquilchimica-biosintesi” a Saline Joniche, comune vicino a Melito Porto
Salvo, realizzazione delle Officine Grandi Riparazione delle Ferrovie dello
Stato nello stesso territorio, raddoppio della linea ferroviaria Reggio Calabria
– Melito Porto Salvo), gestendo anche il traffico di sostanze stupefacenti ed
ingerendosi nell‟amministrazione locale (il Consiglio Comunale di Melito
Porto Salvo è stato per ben due volte sciolto per infiltrazione mafiosa: una
prima volta nell‟ottobre 1991 e una seconda volta nel gennaio 1996, mentre
nel 2007 era stato prospettato un nuovo scioglimento).
Nel 2007, erano stati arrestati i fratelli Giuseppe e Vincenzo IAMONTE,
entrambi latitanti, nonché in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare
emessa nell‟ambito del citato procedimento Ramo spezzato, gli altri fratelli
Antonino e Carmelo IAMONTE, figli dell‟ergastolano Natale.
Ma tale dato non ha determinato il venir meno della cosca IAMONTE, la cui
persistente operatività risulta a piene mani da questo processo (osi veda anche la
sentenza gup Reggio Calabria del 4 maggio 2010, a carico di PRESTIPINO Giuseppe
+ 1, di cui si dirà oltre).

23.2 – IAMONTE Remingo.
23.2.1 - E‟ nel contesto or ora delineato che emerge la figura di Remingo
IAMONTE, unico esponente maschio della famiglia rimasto ad un certo
punto in stato di libertà, posto che padre e fratelli risultavano tutti detenuti.
Al predetto (fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare
custodiale in esecuzione dell‟ordinanza del successivo 16 luglio emessa da
quest‟Ufficio) è contestato il delitto ex art. 416 bis c.p., con il “ruolo di capo e
organizzatore e “reggente” della famiglia Iamonte e della società di Melito P.S.
nei periodi di detenzione del fratello IAMONTE Carmelo”.
Ed in effetti, dalle intercettazioni in atti si ricava la circostanza che
quest‟ultimo dal carcere si preoccupava della reggenza della Società di
Melito (alla quale si riferisce chiaramente Domenico OPPEDISANO in una
conversazione captata sull‟auto Opel Astra di Michele MARASCO il 20
agosto 2009, progr. 1350), evidenziandosi come il detenuto aveva una carica
maggiore (è “completo”), come si evince dalla seguente frase, riportata da
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Nicola GATTUSO a Michele OPPEDISANO il 7 novembre 2008, RIT 1205/07,
progr. 3932: “E va bè c'è suo fratello, compare, c'è Carmelo; c'è suo fratello (di
CARIDI Santo ndr.), dobbiamo fare le cose con la gente completa”). E la
circostanza che Carmelo sia più importante del fratello Remingo a livello di
“cariche” è confermata da un‟altra conversazione intercorsa tra i due
predetti GATTUSO e OPPEDISANO l‟1 ottobre 2008 (progr. 3209): il primo
racconta infatti come una volta Carmelo IAMONTE abbia detto loro di
“lasciare stare” suo fratello e, solo nel caso di una sua prolungata assenza,
di “completarlo” (“e che ti ha detto quella volta Carmelo...se manco più di dieci
anni, completate a mio fratello…“), e Michele gli chiede allora di riferire a
Remingo, in occasione del loro prossimo incontro, che lo “completeranno”
solo dopo avere fatto una determinata cosa (“Allora voi come lo vedete,
sabato, gli dovete dire come vi dico io, che, dopo che “si fanno” ..inc.. eh,
andiamo avanti e lo completiamo, però non voglio che gli porto io ..inc”), per
convincerlo.
Il ruolo apicale di reggente di Remingo IAMONTE – durante la detenzione
del fratello Carmelo - emerge intanto dalla frase “non c'è niente per
nessuno, qua comando io” pronunciata in occasione del mancato
conferimento di una dote di „ndrangheta (“il trequartino”) a Saverio FOTI,
come riferito da Nicola GATTUSO a Francesco RUSSO nella conversazione
dell‟11 marzo 2008, RIT 1205/07, progr. 500). Ma già nella conversazione
tra presenti del 24 gennaio 2008, intercettata a bordo dell‟autovettura
Mercedes del predetto GATTUSO, tra quest‟ultimo e Francesco GATTUSO,
detto “Ciccillo”, si fa riferimento al mancato conferimento della dote del “tre
quartino” a “Sasà” (identificato dagli investigatori per FOTI Saverio, alla luce
di un articolato ragionamento ivi riportato), proprio per l‟opposizione di
Remingo IAMONTE. Della medesima circostanza (la negazione della carica
„ndranghetistica al FOTI) si parla in altre occasioni, come nel corso della
conversazione intercettata il 24 dicembre 2007 (RIT 2235/07, progr. 474) a
bordo della Fiat Panda di Nicola GATTUSO , tra questi e Paolo MEDURI
(“Non vuole? Quest‟altro testa di cazzo mi sembra a me... ha certi capricci
pure lui”) (v. anche la sentenza di non luogo a procedere per bis in idem
emessa da questo giudice in data 6 luglio 2011 nei confronti proprio di
Saverio FOTI). Le superiori emergenze probatorie appaiono di solare
evidenza, sia fattuale che logica, non potendo le deduzioni difensive (v.
memoria del 21 novembre 2011) sminuirne la valenza, avuto riguardo
all‟intero compendio probatorio, nel quale si inseriscono a pieno titolo, senza
sbavature o contraddizioni di sorta.
Il ruolo di Remingo IAMONTE quale reggente dell‟omonima organizzazione
(e le sue cointeressenze criminali: v. anche informative dei Carabinieri di
Melito Porto Salvo del 9 maggio e del 6 giugno 2007, in faldoni 5 e 16, sui
rapporti tra lo IAMONTE e personaggi di Africo Nuovo e di Reggio Calabria e
sul traffico sostanze stupefacenti) trova riscontro ulteriore in una
conversazione ambientale registrata all‟interno della Mercedes di Nicola
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GATTUSO il 28 giugno 2008 (RIT 1205/07, prog.1865), quando questi é in
compagnia di Michele OPPEDISANO e discutono del c.d. Tribunale che si
sarebbe dovuto riunire a breve per giudicare “Ciccillo” GATTUSO: Nicola
GATTUSO riferisce all‟interlocutore che il giorno prima si era recato a Melito
Porto Salvo, incontrando Remingo, al quale aveva parlato della riunione (del
tribunale) e questi (che all‟epoca era sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) aveva risposto che,
data la sua impossibilità a spostarsi dal comune di residenza, avrebbe
mandato suo cugino a rappresentarlo. Tale circostanza è ulteriormente
significativa, tanto che il g.i.p., nell‟ordinanza cautelare, osserva
condivisibilmente che “ben si comprende che è circostanza affatto neutra che
un indagato sia ritenuto “di diritto” partecipe del predetto organismo o che sia
invitato di diritto alle sedute dello stesso. E‟ chiaro, infatti, che a giudicare
delle “mancanze” di un associato non possano che essere associati di grado
pari o superiore al suo, e che nel caso di Gattuso Ciccillo ( si badi bene, di
colui che ha proposto, con successo, Oppedisano Domenico per la carica di
Capo Crimine, contro il volere di Pelle Giuseppe) essere chiamati a fare parte
del Tribunale che avrebbe dovuto giudicare di Gattuso Ciccillo o essere
chiamati come partecipi della riunione é riconoscimento indiscusso del ruolo di
vertice ricoperto dall‟indagato”. Peraltro, “non ha alcuna importanza che
IAMONTE Remingo abbia poi partecipato o meno alla riunione del “Tribunale”
ma il fatto che GATTUSO Nicola abbia dato per scontato che l‟indagato
dovesse intervenire alla riunione del 3 luglio e‟ dato che suggella il ruolo di
reggente della societa‟ di Melito attribuito all‟indagato” (sulla esistenza e sul
ruolo del predetto “Tribunale”, anche al fine di contrastare le deduzioni
difensive contenute nella citata memoria, si rinvia al capitolo relativo).
Tenendo presenti tutti i superiori dati fattuali e logici acquisiti al
processo, non può dubitarsi della colpevolezza dello IAMONTE, la cui
pregressa condanna specifica (sentenza del 26 aprile 2001, Operazione DDay) e l‟accertata sussistenza di una cosca IAMONTE in loco costituiscono
(non già un aspetto conclusivo, ma) il punto di partenza imprescindibile per
valutare positivamente le suddette plurime emergenze probatorie, che
appaiono, al di là delle censure difensive, pienamente idonee a supportare
una pronuncia condannatoria per la piena responsabilità dell‟imputato per
il periodo successivo a quella condanna.
23.2.2 - Invero, la difesa (al di là di questioni generali inerenti il concetto
di associazione mafiosa, di partecipazione alla stessa e di contestata
unitarietà della Ndrangheta e di profili già esaminati in questo capitolo,
oltreché di documentazione irrilevante in questa sede) tenta di sminuire la
costruzione accusatoria, richiamando, ad esempio, la condanna del 2001
per mera partecipazione alla cosca (laddove, tuttavia, è evidente che il ruolo
di capo risale a periodo successivo a quel giudicato), contestando che ricorra
la prova del presunto locale di Melito Porto Salvo (i cui affiliati sarebbero
solo IAMONTE stesso PRESTOPINO) e dell‟ascritto ruolo apicale (in verità
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ampiamente dimostrato, per le ragioni prima evidenziate) e asserendo che
l‟intera impalcatura indiziaria a carico risulterebbe affidata a pochissime e
vaghe elucubrazioni – peraltro de relato - di Nicola GATTUSO (mentre le
conversazioni di quest‟ultimo, come visto, costituiscono solo una delle fonti
di prova, pienamente concordanti con le ulteriori, esaminate supra, non
ravvisandosi elementi per disconoscerne la valenza o affermarne la
irrilevanza o la non congruenza rispetto allo IAMONTE).
Inoltre, la circostanza che nella conversazione del 20 agosto 2009 tra
OPPEDISANO e MARASCO si sarebbe detto che “hanno fermato la società a
Melito” (ove mai non ci si riferisse a Mileto, nel contesto di un discorso
inerente paesi del Vibonese) non è in contrasto con la affermata operatività
della cosca IAMONTE, in quanto da un lato è evidente la fibrillazione
dell‟organizzazione melitese in un periodo in cui quasi tutti i boss della
famiglia erano in carcere, dall‟altro non può in alcun modo dubitarsi
dell‟affiliazione dell‟imputato alla Ndrangheta e, alla luce delle indagini
svolte dalla compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo acquisite in atti,
delle perduranti attività illecite.
Infine, è inconducente la deduzione difensiva circa la mancanza nel capo
di imputazione della data iniziale del commesso reato, sotto il profilo del
dies a quo, ove si consideri la pregressa accertata intraneità dell‟imputato
ad una associazione mafiosa dalla quale non risulta essersi mai dissociato e
la provata sua continuata appartenenza alla stessa.
23.3.3 - In definitiva, la condanna per il delitto associativo ex art. 416 bis
c.p. passata in giudicato e l‟accertata presenza di una cosca IAMONTE in
loco sono il punto di partenza per valutare positivamente le plurime
emergenze probatorie, che appaiono – al di là delle censure difensive –
logicamente ed univocamente idonee a supportare una pronuncia di
condanna: peraltro l‟imputato Remingo é l‟unico figlio maschio del vecchio
boss che era rimasto in stato di liberta‟ e la circostanza della “reggenza” si
inquadra credibilmente in tale situazione. Sicché il complesso delle prove
acquisite e sopra analizzate non può che condurre all‟affermazione della
colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
l‟aggravante del ruolo di capo e quella delle armi comune a tutti i correi e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa e direttiva,
rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto
evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di
imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, si rinvia al par. 23.6, in esito all‟esame
del capo p) della rubrica, contestato anche allo IAMONTE.
23.3 – PRESTOPINO Giuseppe.
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23.3.1 - A Giuseppe PRESTIPINO viene contestato il ruolo di partecipe
nella “società” ndranghetistica di Melito Porto Salvo, gestita dalla famigli
IAMONTE.
L‟imputato risulta già condannato irrevocabilmente a quattro anni di
reclusione per associazione mafiosa con sentenza della Corte di Assise
d‟appello di Reggio Calabria dell‟8 aprile 2004 ed altresì condannato con
sentenza del g.u.p. di questo Tribunale del 4 maggio 2010 per il delitto
previsto dall‟art. 378, co. 2, c.p., così riqualificata l‟originaria imputazione di
partecipazione alla cosca IAMONTE (capo A) ed assorbita l‟ulteriore
contestazione (capo B) di favoreggiamento della latitanza di Vincenzo
IAMONTE (artt. 110, 81, 378, co. 2, c.p. e 7 legge n. 203/1991). Ma il
PRESTOPINO risulta anche essere stato latitante dall‟ottobre 1993 al
gennaio 1994 nel procedimento n. 31/1993 RGNR DDA nel quale erano
coinvolti tutti i componenti della famiglia IAMONTE (v. sentenza gup Reggio
Calabria del 4 maggio 2010) Ci si trova di fronte, pertanto, ad un soggetto il
cui passato criminale ndranghetistico è pienamente “scolpito” nei precedenti
giudiziari acquisiti al presente processo e che risulta collegato a doppio filo
alla “famiglia” IAMONTE (anche per ragioni di affinità parentale, per avere la
di lui sorella Angelica sposato il fratello della moglie di Remingo IAMONTE).
Dalla sentenza del 2004 emerge la piena intraneità del PRESTOPINO alla
citata cosca, alla quale risulta avere apportato “un contributo idoneo – atteso
che la messa a disposizione della propria attività in specifici settori di
interesse della cosca comporta necessariamente un accrescimento della
capacità intimidatrice del sodalizio delinquenziale e della condizione di
soggezione che ne deriva ai terzi – ad incrementare il potere di sopraffazione
esercitato dall‟organizzazione”.
In effetti, dalla citata sentenza del 2010 risulta accertata la fitta rete di
aiuti, appoggi e protezioni grazie alla quale i latitanti Giuseppe e Vincenzo
IAMONTE hanno potuto conservare a lungo la libertà e, con essa, il ruolo
apicale in seno alla cosca di appartenenza ed il ruolo di uomo di fiducia
rivestito dal PRESTOPINO, il quale nel dicembre del 2004 e nel marzo/aprile
2005 aveva accompagnato la piccola Giovanna Consuelo IAMONTE, figlia di
Vincenzo, presso un ospedale di Milano, la quale doveva sottoporsi ad esami
ed intervento chirurgico: l‟imputato, in tali occasioni, era il tramite tra il
latitante ed i congiunti di questi in Milano.
Nel contesto delle superiori circostanze si inserisce (ed alla luce delle
stesse va valutato) l‟ampio compendio probatorio acquisito in questo
processo.
Nella conversazione del 24 gennaio 2008 tra Nicola GATTUSO e
Ciccillo GATTUSO, quest‟ultimo racconta di essere stato a Melito per il
conferimento di alcune cariche, affermando “E a PRESTOPINO basta,
che gli abbiamo dato IL VANGELO”. Che si tratti dell‟odierno imputato
non possono esservi dubbi, posto che Nicola lo identifica come il
“cugino” di Remingo e lo nomina quale “Il Principe”, oltreché per
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cognome. La sua identificazione quale “Principe” deriva, peraltro, dalla
circostanza (accertata dalla polizia giudiziaria) che egli risulta essere
stato assunto nel 2000 in qualità di commesso presso la salumeria
denominata “Il Principe” di MINNITI Giuseppe, sita a Melito Porto
Salvo – Corso Garibaldi (all‟interno della quale è stato più volte notato)
e che tale soprannome è stato confermato in sede di convalida dallo
stesso Remingo IAMONTE.
Ancora il 22 marzo 2008 (progr.122 – RIT DDA 1205/07) lo stesso Nicola
GATTUSO a bordo della sua auto con Pietro MEGALE lo incontra e lo fa
passare; il MEGALE chiede se sia uno IAMONTE e Gattuso risponde
affermativamente, raccontando come lo stesso abbia ricevuto una
importante “DOTE” sotto Natale, grazie a Paolo Meduri (“No, compare, questo
pure è arrivato dritto, a Natale, cose di compare Paolo, imbroglia, sbroglia
..inc..”). Gli spiega inoltre che per riceverla, ci sono volute “dieci firme”, tra
cui quella di Carmelo IAMONTE, mentre a Vincenzo IAMONTE non spetta
poiché sottoposto a detenzione in regime di art.41 bis (“Sembra che lo ha
voluto o non ha voluto , ..inc.. dieci firme ci vogliono, no, va bè gli ha mandato
l'ambasciata, pure a Carmelo gli spetta, Vincenzo non la può perchè ha il 41”).
A giudizio del Tribunale, le superiori emergenze probatorie sono
pienamente idonee a ritenere la colpevolezza del PRESTOPINO quale
partecipe dell‟associazione mafiosa Ndrangheta, con specifico riguardo alla
cosca IAMONTE, posto che i chiarissimi riferimenti ad una dote (il Vangelo)
che sarebbe stata conferita a Natale del 2007 (significativamente dopo la
scarcerazione successiva alla pregressa condanna), lungi dal limitarsi ad un
dato formale irrilevante, completano una storia giudiziaria che vede
l‟imputato senza soluzione di continuità intraneo alla criminalità
organizzata e fedele alla stessa consorteria.
23.3.2 – Ciò posto, le deduzioni difensive (compendiate anche in
documentazione prodotta all‟udienza del 20 giugno 2011 e nella memoria
difensiva del 9 novembre successivo) non colgono nel segno.
Irrilevante é, ad esempio, il decreto del tribunale di sorveglianza di Reggio
Calabria del 20 novembre 2008 che ha dichiarato cessato lo stato di
pericolosità del PRESTOPINO, posto che le prove acquisite in questo
procedimento sono emerse successivamente e, con tutta evidenza, non sono
state ivi considerate. Così come non può sminuirsi la valenza delle
conversazioni intercettate, che comunque non vanno valutate isolatamente,
ma nel contesto dell‟intero compendio probatorio e secondo un‟analisi anche
logica.
Infondata è poi l‟eccezione di bis in idem concernente la citata condanna
del 2010, ove si consideri che questa riguarda il delitto di favoreggiamento
(che, lo si ricordi, ha natura istantanea ed è stato commesso nel 2005), il
quale ha assorbito, secondo quanto risulta dalla sentenza prodotta,
l‟originaria imputazione di delitto associativo (reato permanente, ivi
contestato “sino ad oggi”, cioè sino alla data della decisione di primo grado).
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Quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo ai criteri previsti
dall‟art. 133 c.p., pena equa è quella di anni nove di reclusione, aumentati
per la recidiva specifica ad anni dodici, diminuita per il rito ad anni otto di
reclusione. Condanna alle spese, misura di sicurezza e pene accessorie
come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
In sede di esecuzione potrà verificarsi la sussistenza dei requisiti e la
misura del riconoscimento della invocata continuazione.
23.4 – Capo P (intestazione fittizia del Garibaldi Caffè).
23.4.1 – Sia a Remingo IAMONTE che a Giuseppe Romeo IARIA
(anch‟egli arrestato in esecuzione dell‟ordinanza cautelare di quest‟Ufficio
del 16 luglio 2010) viene contestato il capo P) della rubrica (già capo N nel
decreto di fermo), inerente il delitto previsto dall‟ art. 12 quinquies d.l. 8
giugno 1992, n. 306, perché, previo accordo, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniale, IAMONTE REMINGO attribuiva
fittiziamente ad IARIA GIUSEPPE ROMEO la titolarità formale dell‟esercizio
commerciale denominato “Garibaldi Caffè”, sito in Melito di Porto Salvo
via Garibaldi nr.5, di fatto di proprietà del IAMONTE REMINGO dal
13.03.2008; Con l‟aggravante di aver commesso il fatto per agevolare
l‟attività della associazione mafiosa denominata „ndrangheta ed in
particolare la cosca degli Iamonte.
Scrivono i Pubblici Ministeri nel decreto di fermo che le indagini svolte,
non solo nell‟ambito del presente procedimento, hanno dimostrato come la
cosca Iamonte è saldamente e pesantemente inserita nel tessuto economicoimprenditoriale melitese, anche attraverso la gestione di numerose attività
commerciali intestate a prestanomi. Tale dato, in particolare, è emerso
grazie al monitoraggio dei rapporti tra Remingo IAMONTE e Giuseppe
Romeo IARIA, quest‟ultimo quale prestanome del primo, attraverso una
serie di conversazioni intercettate.
Va premesso che l‟esercizio commerciale denominato “Garibaldi Caffè” è
impresa individuale esercente l‟attività di bar, dal 13 marzo 2008 di
proprietà di Giuseppe Romeo IARIA, detto “Giuppi” fidanzato dal dicembre
2007 con Giovanna Maria Porzia IAMONTE, figlia del detenuto Giuseppe
IAMONTE (fratello di Remingo). Il padre dello IARIA, di nome Ugo, è stato
“compare di cresima” di Domenico FOTI, cognato di Giuseppe IAMONTE (v.
intercettazioni telefoniche dell‟utenza 3473500347 in uso a Ugo IARIA (RIT
1676/04, proc. n. 4290/04 RGNR DDA).
Quanto alle prove di questo processo, in data 8 Dicembre 2007
all‟interno dell‟autovettura di IARIA veniva registrata una conversazione
(progr. 241, RIT 2132/07) con Remingo IAMONTE, nel corso della quale i
due stavano discutendo di come gestire il locale, quale personale assumere,
a quali fornitori rivolgersi, con il suocero che era apparso come direttamente
coinvolto nell‟attività. In particolare, lo IARIA aveva parlato di tale Mario
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(“Ah Mario. Quello forse come aperitivo dovrebbe sapere qualcosa, ma
comunque se veniva lui in una settimana...”), ma Remingo gli aveva chiesto di
altri (“ma con quel ragazzo hai parlato?”) , parlando poi di tale Nino che,
secondo lui, non andava bene (“questo Nino vedi che non ha proprio rapporto
con la cosa...con la clientela. Potresti vedere, andare...inc”). Lo IARIA aveva
quindi chiesto a Remingo se doveva contattare un altro soggetto (“no, ce lo
dica…con Umberto, non è che lo devo fare…gli chiamo?”).
Nel prosieguo della conversazione (progr. 242) lo IAMONTE aveva detto al
genero di rivolgersi a lui per qualsiasi cosa (“non voglio che hai con me
nessuno di quello che hai con me, tu a me quello che mi devi dire me lo devi
dire chiaro, senza problemi, me lo dici”), anche facendogli esplicite richieste
(“ho bisogno di questo, non vedo questo, voglio che facciamo così… omissis
… Perché se no io magari queste cose non le vedo, o le vedo a modo mio,
non le vivo direttamente … omissis …e non ti creare problema che lo
facciamo, che com'è giusto che si deve fare si fa”), ottenendo la risposta che
Iaria queste cose le avesse sempre pensate e che naturalmente avrebbe
parlato con lui di eventuali problemi nella gestione (“No, io l'ho pensato
sempre, se se c'è, se ho un problema, se non vengo da te...“). Remingo aveva
poi detto al genero di andare a parlare con tale Domenico (“Micuzzeddu già
lo sa”), a proposito della fornitura dei cornetti, concordando a tale proposito
le relative modalità (“gli fai il discorso dei cornetti”), ed aveva ancora chiesto
attenzioni soprattutto sul fattore “pulizia” e sull‟apertura in orario notturno,
in modo da attirare più gente possibile (“Dobbiamo dare più gente possibile,
più ..inc.. possibile con... la notte, la pulizia, ..inc.”).
Il successivo 20 Gennaio 2008, trovandosi a bordo dell‟auto di IARIA
(progr. 825 – RIT DDA 2132/07), IAMONTE si era rivolto ad un altro
passeggero non identificato, vantandosi di stare realizzando una pasticceria
degna di questo nome (“pasticceria? sto facendo una pasticceria con la
P maiuscola..”), riferendosi chiaramente al sopra indicato esercizio
pubblico.
Ancora, il 18 marzo 2008 (progr. 2133, RIT 2132/07), i due stavano
discutendo del bar e Remingo IAMONTE aveva chiesto al genero:
(“inc...Unicredit, abbiamo scadenze?”), e poi quante sedie e tavoli avesse
comprato (“Quante sedie ha preso?”). Alla risposta dello IARIA, IAMONTE
aveva ancora chiesto se vi fossero debiti (“inc...non ne abbiamo altri?”),
facendo capire che avrebbe pensato lui al pagamento (“digli che quando gli
arriva...inc...”).
Sulla base delle superiori emergenze probatorie, il g.i.p. in sede cautelare
ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di
entrambi gli imputati in ordine al delitto loro ascritto, potendosi ritenere che
l‟esercizio commerciale denominato “Garibaldi caffè” era, a partire dal 13
marzo 2008, nella disponibilità di Remingo IAMONTE che, per la verità,
aveva iniziato ad interessarsene a fine 2007 (v. la prima delle intercettazioni
analizzate).
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23.4.2 – Lo stesso IAMONTE, nel corso dell‟udienza di convalida, ha
dichiarato che il suo era un mero aiuto fornito al fidanzato della nipote,
bisognoso di consigli e assistenza nell‟intraprendere una nuova attività
commerciale.
In
aggiunta, la difesa
ha
prodotto
all‟udienza
preliminare
documentazione diretta a dimostrare che lo IARIA aveva fatto ricorso al
credito bancario ed all‟aiuto del padre Ugo per poter rilevare quell‟esercizio
di ristorazione, che poi sarebbe stato ceduto a causa di forti perdite, profili
tutti radicalmente incompatibili con la prospettazione accusatoria. Ha poi
chiesto di poter produrre nuovi documenti (allegati alla memoria difensiva
depositata all‟udienza del 21 novembre 2011), in particolare assegni di
IARIA per acquisto della azienda; copia mod. lav., acquisiti successivamente
all‟ammissione del rito abbreviato: ciò per dedurne l‟insussistenza di prova
che lo IAMONTE sia l‟effettivo dominus dell‟attività, posto che egli si era
limitato a dare meri consigli ad un giovane inesperto, che aveva acquistato
l‟azienda con soldi propri.
23.4.3 – Prima di valutare il compendio probatorio, alla luce delle
deduzioni difensive, è opportuno precisare, in punto di diritto, che la
fattispecie incriminatrice contestata agli imputati (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 misure di
prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la
commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.”) tende a
dare effettività al sistema delle misure di prevenzione patrimoniali,
impedendo che le persone che vi siano sottoposte (o i loro eredi e\o
prestanome)
possano continuare a fruire dei patrimoni illecitamente
accumulati. Si tratta di un‟ipotesi di reato a forma libera, che può,
pertanto, essere integrato da qualsiasi condotta idonea al risultato di una
volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o
altre utilità, con la finalità indicata: sicché l'impiego dei termini
“disponibilità” e “titolarità”, inidonei a caratterizzare soltanto la condizione
del possessore o quella del proprietario, risponde all'esigenza di ricondurre
nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non
inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a
trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; inoltre, il termine
“attribuzione” prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o,
per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia
attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero
a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica,
individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni od altre
utilità che appaiono nella “titolarità o disponibilità” di un soggetto in realtà
siano riconducibili ad un soggetto diverso (v., ex multis, Cass. 15 luglio
1993, n. 1665; Cass. 9 luglio 2004, n. 38733). Trattasi, poi, di reato
istantaneo con effetti di natura permanente, sicché, una volta realizzata
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l‟attribuzione fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che
possa assumere rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al
trasferimento (cfr. Cass. ss.uu. pen. 28 febbraio 2001, n. 8, secondo cui il
disvalore della condotta si esaurisce, sul piano del possibile giuridico,
mediante l‟utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare
l‟effetto traslativo del diritto sul bene, ovvero il conferimento di un potere
di fatto sul bene stesso, così da determinarne, attraverso i modelli della
simulazione o del negozio fiduciario, la solo formale attribuzione.
Quanto al dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice
(consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure
di prevenzione) esso può essere configurato non solo quando sia già in atto
la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia
intrapresa, quando l‟interessato possa fondatamente presumerne l‟inizio
(Cass. 25 maggio 1999, n. 3880).
Ciò premesso, nell‟ordinanza cautelare quest‟Ufficio ha osservato come le
sorti del citato Garibaldi Caffè si sono sempre incrociate con la fattispecie
incriminatrice in oggetto, posto che già con l‟ordinanza cautelare del 31
gennaio 2009 emessa nella c.d. Operazione “Nuovo potere” era stato ritenuta
l‟intestazione fraudolenta del Bar Attinà (formalmente intestato a Mario
ATTINA‟, fratello di Paolo, ritenuto esponente della cosca Zavettieri), poi
divenuto Bar Garibaldi dall‟autunno del 2004, essendo stato accertato che il
vero dominus di quell‟attività era tale Salvatore MAESANO, detto l‟Arciprete,
coinvolto nella c.d. faida di Roghudi (si rinvia all‟ordinanza del 16 luglio
2010 per quanto attiene a questo profilo).
Secondo le risultanze di questo processo (come ben evidenziato
nell‟ordinanza del Tribunale del riesame del 5 agosto 2010, inerente lo
IARIA, alla quale si rinvia integralmente), già a fine 2007 (prima che venisse
formalmente acquisita) lo IARIA e lo IAMONTE si erano occupati della
gestione, il secondo dando disposizioni in merito a ogni tipo di problematica
afferente la conduzione dell‟esercizio (si rinvia alla conversazione dell‟8
dicembre 2007). Ma anche successivamente, a giudizio del Tribunale, le
continue e pregnanti interferenze di Remingo IAMONTE non possono
definirsi quali meri consigli (magari giustificati dal futuro rapporto di affinità
tra il fratello Giuseppe e lo IARIA), rivelando, piuttosto, una cointeressenza
diretta, perché – come condivisibilmente osservato nell‟ordinanza cautelare
– “si estendono ad ogni tipo di problematica, dalla scelta delle persone da
assumere, alla quantificazione degli emolumenti ( con accorta riduzione nel
caso che ad essere assunte fossero donne), dalla scelta del fornitore di
cornetti, alla cura della pulizia del locale, dalle indicazioni sugli orari di
apertura dell‟esercizio in ragione dei maggiori utili conseguibili alla richiesta
di un resoconto sui pagamenti in scadenza con la precisazione che ci avrebbe
pensato lui, dato questo ultimo, che fuga ogni dubbio sulle reali
cointeressenze del maggiorente della cosca Iamonte”. Alla luce del
chiarissimo tenore delle conversazioni intercettate, “ben si comprende
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dunque la sostanziale irrilevanza della documentazione prodotta dalla Difesa.
In merito agli assegni emessi da Iaria Giuseppe Romeo da nulla si rileva chi
abbia fornito la provvista per coprire i predetti assegni. Da nulla risulta che il
mutuo contratto da Iaria Ugo sia stato destinato all‟acquisto del bar”. Sul
punto, non può che richiamarsi quanto ampiamente evidenziato nella citata
ordinanza del Tribunale del riesame (pagg. 14 ss.), che ha analiticamente
esaminato quei documenti, deducendone l‟irrilevanza ai fini del venir meno
della valenza accusatoria delle prove in atti. Analogamente è da dirsi per i
nuovi documenti, che, in ogni caso, sono inammissibili, perché tardivi e non
essenziali ai fini decisori, ai sensi dell‟ìart. 441 c.p.p.
Va poi evidenziato che la vicenda in esame non può che essere
inquadrata nell‟ambito della storia processuale della famiglia IAMONTE
(come detto, “storica” cosca di Melito Porto Salvo), posto che in quel periodo
sia il padre che i fratelli di Remingo IAMONTE erano detenuti per condanne
definitive per il delitto ex art. 416 bis c.p. e che lo stesso Remingo era stato
destinatario di una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale
di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro,
giusta decreto del 13 marzo 2005, divenuto definitivo il 29 novembre 2007 –
data di poco precedente la prima intercettazione qui esaminata – ed eseguita
l‟11 marzo 2010. Ciò documenta che l‟imputato IAMONTE aveva specifiche e
concrete ragioni per temere che una nuova attività commerciale a lui
formalmente riferibile potesse formare oggetto di attenzione da parte degli
inquirenti, in vista di una misura di prevenzione patrimoniale a suo carico;
peraltro, è del tutto credibile che lo IARIA, anche in virtù del rapporto di
fidanzamento con la nipote del primo, fosse a conoscenza delle situazioni
giudiziarie di tutta la famiglia IAMONTE e della pendenza della sorveglianza
speciale a carico di Remingo proprio nel periodo oggetto di indagine come
attesta il fatto che, in qualche occasione, questi si è avvalso di IARIA anche
come autista.
In definitiva, il complessivo compendio probatorio, prima evidenziato ed
esaminato, conduce alla sicura affermazione della colpevolezza dei due
imputati per il delitto loro ascritto, sussistendo sia l‟elemento oggettivo che
quello soggettivo del delitto contestato.
23.5 – Il capo T): detenzione e porto di armi a carico di IARIA
Giuseppe Romeo.
23.5.1 – Allo IARIA viene anche contestato il capo T) della rubrica (già
capo A1 nel decreto di fermo), inerente il delitto previsto dagli artt. 1, 2, 4 e
7 della legge n. 895/67 (come sostituiti dalla legge n. 497/74), 81 cpv c.p. e
art. 7 d.l. n. 152/91, per avere, con più azioni esecutive di medesimo
disegno criminoso, illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato in
luogo pubblico armi comuni da sparo (almeno dieci), nella disponibilità della
associazione di cui al capo A).
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Il Tribunale del riesame con ordinanza del 5 agosto 2010 ha escluso in
sede cautelare la contestata aggravante del citato art. 7 e con successiva
ordinanza del 26 luglio 2011 ha annullato l‟ordinanza cautelare per il delitto
in oggetto, per mancato espletamento dell‟interrogatorio di garanzia ex art.
294 c.p.p.
La prova a carico è costituita dalle intercettazioni ambientali inerenti la
conversazione svolta all‟interno dell‟autovettura dell‟imputato.
Innanzitutto, l‟1 gennaio 2008 (RIT 2132/07, progr. 538) lo IARIA stava
conversando con la fidanzata Giovanna IAMONTE, lamentandosi di un
disturbo all‟orecchio (“ho il timpano... qua che non lo sento... …“), causato dal
fatto che – evidentemente nella notte di Capodanno - aveva esploso diversi
colpi d‟arma da fuoco (“non ho idea... inc... ma proprio a spaccare!”) di
continuo per circa mezz‟ora, utilizzando, tra l‟altro, armi diverse (“la
qualunque!, la qualunque, cioè... non è che si è sparato... come tutti gli anni...
mamma mia... inc... mezz'ora sana”). Aveva quindi aggiunto: “mi sono divertito
però... inc... non ho bevuto nulla con loro, perchè ho finito... inc... ho posato i fucili e
le pistole e me ne sono andato... mi sono lavato le mani... inc... ciao, ciao e
me ne sono andato”).
Il successivo 8 febbraio 2008, sempre sull‟auto dello IARIA (progr. 1274), questi,
sempre discutendo con la fidanzata, aveva dichiarato di possedere una decina
di armi (“in tutto una decina ce le ho..sicuro … omissis … mi piacciono
troppo..è una passione, oddio non è che è una passione, è una cosa che mi
piace e allora..”), ed in particolare una, è bellissima ora è d'argento, non era
...inc... era smontata pezzo, per pezzo e calata nell'argento liquido...”.
23.5.2 – Le contestazioni difensive (compendiate anche nella memoria
del 21 novembre 2011 e nelle indagini difensive depositate all‟udienza
preliminare del 24 giugno 2011) si appuntano sulla interpretazione da dare
alle superiori frasi, assumendosi l‟irrilevanza penale, anche alla luce delle
sommarie informazioni rese da tale Domenico SGRO‟, gente del Corpo
forestale dello Stato e cognato dello IARIA, , secondo cui l‟imputato si
sarebbe limitato a sparare per le feste della notte di Capodanno, in assenza
di ostacoli e di pericoli. In questa sede possono richiamarsi le condivisibili
osservazioni svolte sul punto dal Tribunale del riesame nella citata
ordinanza del 5 agosto 2010 (che si richiama integralmente), dovendosi
dedurre l‟inconciliabilità di quanto riferito dallo SGRO‟ con le emergenze
processuali, essendo comunque emerso, al di là dell‟elemento temporale
(festività) che lo IARIA ha dichiarato nelle conversazioni intercettate di
essere in possesso (illecito) di numerose armi. Ne consegue che ricorre piena
prova del delitto ascritto all‟imputato al capo T), dovendosi escludere solo
l‟aggravante dell‟art. 7 d.l. n. 152/1991, condividendosi l‟iter argomentativo
sviluppato dal Collegio del riesame, secondo cui non vi è prova piena del
fatto che quella disponibilità di armi (che lo IARIA collega ad una vera e
propria “passione”)
sia “colorata” dall‟agevolazione dell‟associazione
ndranghetistica melitese.
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23.6 – Il trattamento sanzionatorio.
Concludendo in ordine alle posizioni processuali di Remingo IAMONTE e
di Giuseppe ROMEO IARIA, tenendo conto dei criteri indicati dall‟art. 133
c.p.:
a) quest‟ultimo, per il quale è stata affermata la colpevolezza in ordine ai
delitti sub P) e T), concesse le attenuanti generiche in ragione
dell‟incensuratezza e della complessiva considerazione della condotta
accertata anche in rapporto alla giovane età, va condannato alla pena
base di anni quattro e mesi sei di reclusione per il più grave delitto sub
T), esclusa la contestata aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991, ridotta
per le attenuanti generiche ad anni tre, aumentata per la continuazione
in ordine al delitto sub P) ad anni tre e mesi tre, ridotta per la scelta del
rito ad anni due e mesi due;
b) IAMONTE Remingo, per il quale è stata affermata la colpevolezza per il
delitto associativo sub A) e per quello sub P), va condannato – non
essendogli contestata a recidiva - alla pena di anni dodici di reclusione,
aumentata per la continuazione ad anni tredici e mesi sei, ridotta per il
rito ad anni nove. Consegue la condanna alle spese, processuali e di
custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene
accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 24
La riapertura del locale di Motticella
24.1. Le intercettazioni e le vicende di Motticella.
Si è già accennato nel cap. 3 inerente il c.d. Crimine alla questione della
riapertura del locale di Motticella, località sita nel comune di Bruzzano
Zeffirio (RC), ed al contesto criminale in cui la stessa si inserisce,
nell‟ambito di una pregressa sanguinosa guerra tra i gruppi criminali degli
“SCRIVA-PALAMARA-SPERANZA” da un lato e quelli dei “MOLLICAMORABITO” dall‟altro (c.d. faida di Motticella) e nella successiva chiusura di
quel locale.
In questa sede interessa riprendere quei fatti, con un certo grado di
approfondimento, per esaminare e valutare la posizione dell‟imputato
Saverio MOLLICA, direttamente interessato alla questione.
Il predetto, come risulta dagli atti, è stato coinvolto nella predetta faida e
condannato nel processo denominato Tuareg alla pena di 8 di reclusione e
sino al 2009 sottoposto a misura di prevenzione personale.
Le conversazioni captate dagli inquirenti a partire dall‟agosto 2009
dimostrano con chiarezza l‟intenzione che hanno alcuni criminali (in primis
il MOLLICA) di riaprire il “Locale” di Motticella, rivolgendosi a Giuseppe
COMMISSO, per avere intercessione presso i maggiorenti della „ndrangheta.
Ed in effetti, era emerso un veto dei “rappresentanti” di Africo (cioè dei
MORABITO, essendo il capo locale di tale località Rocco MORABITO,
condannato nel processo c.d. Reale in data 15 giugno 201 alla pena di
vent‟anni di reclusione); il COMMISSO, con la sua caratura criminale riesce
a far accettare una sorta di salomonico compromesso (idoneo a garantire gli
equilibri tra autonomie territoriali tradizionali e coordinamento da parte del
vertice provinciale), che permetterebbe l‟apertura di una ‟ndrina distaccata
e, dunque, non di un “Locale” di „ndrangheta in senso stretto (si veda
l‟informativa Ndrangheta della Polizia di Stato del 26 aprile 2010, pagg. 158
ss. ed atti allegati).
Le intercettazioni iniziano il 13 agosto 2009 (progr. 2340), quando Saverio
MOLLICA e Giuseppe VELONA‟ (notati salire a bordo dell‟autovettura BMW,
modello “ X5 3.0 D”, targata CM 9000 KJ, di colore grigio metallizzato,
intestata ad ALFARONE Giuseppina) dialogano con Giuseppe COMMISSO
all‟interno della Lavanderia di quest‟ultimo.
532

Dopo uno scambio di convenevoli, riferendosi implicitamente
all‟apertura di un “Locale” a Motticella, MOLLICA domanda al futuro
“Mastro”: “… ma voi dite che ci sono problemi?”. Poi, senza nemmeno
aspettare la risposta, aggiunge: “Là ci sono sicuro…al mille per mille…”,
così facendo riferimento al vero problema, ovverosia il diniego apposto dagli
africoti, forse ancora irritati per la questione della faida ed aggiungendo: “voi
sapete e da venti anni che siamo in questi imbrogli e… (…), ma specificando
che i contrasti erano stati risolti (“… io sono venuto per quest‟altra: siccome
là c‟è il fatto del paese, sapete che l‟abbiamo sistemata la situazione al
paese, no?” (…) Eh eh... a voi ve l'ho detto due anni prima, un anno
prima e il primo a saperlo siete stato voi compare Peppe…”).
MOLLICA poi racconta dei vari episodi di sangue accaduti in passato,
come l‟omicidio accidentale di un ragazzo, freddato al posto di Pietro
BRANCATISANO, quello che: “quella volta che l‟avevano sparato era
scappato questo, adesso è ritornato, adesso si sono riappacificate le cose… e
c‟è suo zio… il figlio del figlio, nipote… noi glielo abbiamo detto per correttezza
oggi o domani sapete com‟è?”; quindi, precisa che anche “U PISCHELLA”,
quello al quale “gli hanno ammazzato due figli, prima il grande e dopo l‟altro
il piccolo”, sarebbe pronto ad entrare nel suo schieramento “Tutti là con noi
un'altra volta… questi all‟epoca erano tutti… no? Poi il padre lo hanno
arrestato siccome si sono incontrati con mio fratello, dice…”.
Il COMMISSO – che nel corso della conversazione ricorda altri episodi di
sangue (“Quando è successo c'era anche mio zio che lo hanno sparato”,
riferendosi all‟omicidio del vecchio capo di Siderno, quando i killer ferirono
anche suo zio COMMISSO Francesco, classe 1913, detto “u quagghia”, che
gli faceva da guardaspalle) - replica che dovrà coinvolgere nella decisione
“anche a loro… ad Africo”, poiché queste “sono cose che si devono
sapere!” (ricadendo il territorio di Motticella nel comune di Bruzzano Zeffirio
che, appunto, è sotto l‟egemonia di Africo e, quindi, dei MORABITO),
spiegando che “Se siete a posto, avete diritto per…” - per l‟appunto il
diritto di riaprire il “Locale” di Motticella - altrimenti, aggiunge, “Se avete
problemi è automatico che non si va è normale… (…). Io adesso devo
parlare con altre persone”, poiché “…adesso è periodo” (nota
condivisibilmente la Polizia che in tal modo il Mastro tendeva a
sottintendere di essere giunti in procinto di una scadenza importante per la
„ndrangheta - quella che si ripete ogni anno -, e pertanto, è in quella sede
che si sarebbe affrontata la loro questione).
Ancora MOLLICA esprime preoccupazioni (“Voi glielo dite… e gli Africoti
cosa dovrebbero dire gli Africoti?”), aggiungendo successivamente di averne
già informato gli SCRIVA, e COMMISSO lo tranquillizza ripetendogli: “Gli
Africoti, se glielo io… prima di tutto che non possono dire niente
perché voi siete a posto”, aggiungendo che “Quando si tratta di certe cose,
di queste cose qua, ai paesi vicini glielo dobbiamo sempre dire”, giacché,
altrimenti, “…è bastarda quando non si sa…”, cioè sarebbe considerato
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dalla „ndrangheta come una struttura illegittima (sul concetto di “Bastarda”,
quale “struttura che vive in una situazione di irregolarità e di diversità
rispetto alle altre articolazioni territoriali perché non riconosciuta
dall'organismo centrale della "mamma del crimine" di Polsi”, si veda anche
l‟ordinanza di custodia cautelare Minotauro del g.i.p. di Torino). La
conversazione prosegue con interessanti informazioni circa le regole da
seguire:
COMMISSO: Glielo dovete dite anche a loro… a SCRIVA… SCRIVA
MOLLICA:
Lo sanno già!…
VELONA‟:
Lo sanno … già…
MOLLICA S. : Sapete cosa ha risposto il padre… (inc.) poveraccio… “io, se
mi vogliono come ero, ritorno”…
VELONA‟:
Me l‟ha detto a me....
MOLLICA S. : Ah, glielo ha detto a lui… con me non ha parlato per niente…
VELONA‟:
Mi ha detto: “se voi, se vi fa piacere… io vorrei fare
parte…(inc.)…
MOLLICA S. : Sapete cosa è, che ci sono un paio di ragazzi che sono di
Bruzzano… che sono stati sempre vicino a noi… e hanno
detto che se lo fate qua ce ne veniamo tutti la… che facciamo
qua a Bruzzano?… ci sono sette, otto e se ci raccogliamo
una ventina… trenta… anche venticinque… facciamo là,
dice... ma dopo vediamo…
COMMISSO: Più si raccolgono e più meglio è...
VELONA':
Si, si questo si...
MOLLICA S. : Poi ci sono due che sono al nord che sono anche buoni, per
dire… adesso decidetevi qua e là… perché il paese è stato
sempre …(inc.)….
COMMISSO: Questo come LOCALE è Motticella….
MOLLICA S. : A Motticella… si, si che è frazione di Bruzzano… però il
Comune è sempre Bruzzano…
COMMISSO: Ma lo intesta là?…
VELONA‟:
Intesta, si sempre, sempre, sempre…
(…)
MOLLICA S. : Allora come facciamo… veramente devono essere cinque,
cinque LOCALI
COMMISSO: D‟accordo….
MOLLICA S. : Per aprire questa cosa…
cinque locali…che sono
d'accordo...
COMMISSO: Uh
(…)
MOLLICA S. : No, così lo apriamo, che ci sono tutti questi ragazzi e li
avviciniamo perché.
VELONA‟:
No, perché abbiamo un sacco di ragazzi che sono
sparpagliati, che sono andati chi a Bruzzano, chi a
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Brancaleone per dire... così ce li raccogliamo, e almeno
facciamo
Il giorno dopo (14 agosto 2009, progr. nn. 2374 e 2375) nello stesso luogo
(la Lavanderia Apegreen in Siderno) Giuseppe COMMISSO conversa con
Carmelo BRUZZESE (nato a Grotteria (RC) il 13 luglio 1949), facendo
espresso riferimento al matrimonio PELLE – BARBARO del successivo 19
agosto, nel quale si sarebbe parlato delle “cariche di Polsi” e alla richiesta
del MOLLICA di riaprire la locale a Motticella:
COMMISSO: Per il fatto che adesso, il diciannove noi qua...dopo del
matrimonio parliamo delle cariche... le cariche di Polsi...
CARMELO: Eh!....
COMMISSO: E siamo rimasti che glieli diamo... con PEPPE, dicevamo
che glieli diamo a Rosarno, perché è giusto! che sono due
anni che ce l'hanno quelli, e loro sono d‟accordo pure, e
devono essere tutti d‟accordo perché questa…
CARMELO: Perché l‟ultima chi l‟ha avuta? la, di sopra?...
COMMISSO: Si! Ad Ardore ce l'ha avuta, ed ora la dobbiamo dare a
Rosarno.
CARMELO: A Delianova mi sembra che l‟hanno avuta...
COMMISSO: Gliela dobbiamo dare qua alla piana... poi ho… ieri è
venuto questo SAVERIO MOLLICA che erano in guerra.--///
CARMELO: Questo di Motticella.---///
COMMISSO: Si questo è un altra cosa da liberare... che vogliono che facciano
parte
COMMISSO spiega al suo interlocutore che dovrà recarsi da Rocco
MORABITO (classe 1947, fratello di Giuseppe MORABITO, detto
“Tiradrittu”), perché “dobbiamo parlare che dobbiamo presentare questo
LOCALE perché questi ci tengono e sono una squadra”, sì rappresentargli le
ragioni del gruppo del MOLLICA (“io gli dico: guardate qua se si fanno i
problemi in questo fatto vuol dire che non capiscono... si sono aggiustati,
hanno fatto la pace... era pure la ROCCO, c'era pure gente di San
Luca, eravamo tutti la, c'era pure ROCCO ACQUINO ad Africo... si sono
aggiustati, adesso il LOCALE lo devono presentare no? (...). loro erano
presenti nella guerra, se poi vogliono che torniamo nuovamente come prima…
torniamo subito... si scontrano la, lo prendono a qualcuno... gli ho detto: non
credo che arrivate a tanto... basta che si parla, penso che se ragionano, non
possono dire di no...”).
Sempre il 14 agosto 2009 (progr. 2394) il COMMISSO conversa con
Giorgio DEMASI, alias “u mungianisi”, affrontando la solita questione della
locale di Motticella, mentre il secondo ricorda di quando si erano recati
assieme ad Africo per sancire la pace tra gli “SCRIVA-PALAMARASPERANZA” e i “MOLLICA-MORABITO”.
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Il successivo 19 agosto 2009 (progr. 2616) nello stesso luogo il “Mastro”
dialoga con Francesco COMMISSO (classe 1983), spiegando che più tardi,
nel corso dei festeggiamenti per il matrimonio della figlia di Giuseppe
PELLE, alias “gambazza”, avrebbe dovuto presentare i rappresentanti dei
nuovi “Locali” di „ndrangheta:
COMMISSO Francesco: Se poi ci dobbiamo dividere là nel ristorante
COMMISSO Giuseppe: Là ci dividiamo, non è che parliamo tutti quanti la...
La c‟è… c‟è… io devo presentare il LOCALE di
BRUZZANO di… di MOTTICELLA… di questi dei
MOLLICA che prima hanno avuto problemi…--///
COMMISSO Francesco: Uh!
COMMISSO Giuseppe: E‟ venuto qua SAVERIO, “ho piacere che lo
presentate voi il locale”... gli ho detto io: compare
io lo presento, che è una vita che presento....(frase
inc.)... però io glielo devo dire a ROCCO MORABITO
gli ho detto io... non per qualche cosa, ma se volete
che l‟aggiustiamo…(incomprensibile)… io ve lo
presento il LOCALE…---///
COMMISSO Francesco: Quel fatto... quello che ho conosciuto io qua...
ROCCO?--COMMISSO Giuseppe: Eh?---///
COMMISSO Francesco: L‟ho conosciuto io qua una volta me lo avete
presentato ROCCO MORABITO, è il fratello del
tiradritto? …
COMMISSO Giuseppe: Si! ma glielo devo dire a lui…---///
COMMISSO Francesco: Certo!---///
COMMISSO Giuseppe: No a… Il LOCALE è di Motticella è dei MOLLICA,
perché si parlava con sangue... ed ora si sono
aggiustati… devo dirglielo, che poi lo presento e
devono accettarlo non è che lui può dire o se la può
prendere (sa poti stricari) che lo ha detto a me... e
che cazzo vuoi che ti faccio se questo ha voluto dirlo
a me… con loro… gli ho detto io... “no compare se…
se non vogliono...” dice… “...cominciamo un‟altra
volta...” ha detto... “...tanto ormai è dall‟ottantadue
che siamo rovinati” dice…---///
Due giorni dopo (21 agosto 2009, progr. 2729) sempre nella sua
Lavanderia, Giuseppe COMMISSO conversa con un soggetto identificato
dalla Polizia per Rocco MORABITO, nato a Bova Marina il 23 novembre
1960, figlio di Giuseppe alias “Tiradritto” (che si era ivi recato per
consegnare al Mastro la partecipazione per il matrimonio di sua figlia Maria
che si sarebbe celebrato il successivo 31 agosto) e con due persone non
identificate. Il MORABITO porta al COMMISSO un‟ambasciata di suo zio
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(l‟omonimo MORABITO Rocco): “Vi voleva parlare lo zio ROCCO” - “Ah!...
per quel fatto là?”, risponde COMMISSO, lasciando intendere di aver
subito compreso l‟allusione. Dalla conversazione emerge un problema di
“competenza territoriale” in favore della locale di Africo e le resistenze del
MORABITO, che sminuisce l‟esigenza di riaprire quel locale e ribadisce
l‟influenza territoriale della sua “famiglia” (“è di Africo, sono di Africo, non
sono... non c'è nessuno! la non c‟è nessuno, non c‟è nessuno... che a voi vi
sembra che...la va con Bruzzano la sapete chi sono?... sono rimasti quattro
vecchi non ci sono neanche ragazzi, non c'è niente! ma dopo non è
questo…”). Ma è interessante ed assai significativo evidenziare che
COMMISSO (ormai designato il precedente 19 agosto come Mastro del
Crimine) affermi: “va be' ma loro adesso vogliono mettersi per forza
sotto il Crimine della provincia... si mettono o in un posto o in un altro si
devono attivare...”, pur evidenziando l‟esigenza di rispettare gli equilibri
territoriali:
COMMISO:
non é che io vengo a casa vostra a dirvi cosa dovete
fare... ---///
MORABITO R.: Non è questo compare PEPPE... se era apposto uno...
noi per dire non ci costa niente, se era SAVERIO o se
era PASQUALE o se …UOMO-2:
Chi sia, sia.---///
MORABITO R.: ...era CICCIO a noi non, non è che abbiamo a dire …
COMMISSO:
(Incomp.)... altrimenti dice: “ci siamo aggiustati”...---///
MORABITO R.: E giusto, e chi vuole guerra che gli entra nelle sue case
compare PEPPE! ... se tu vuoi la guerra a Bruzzano, che
tu vai con Bruzzano... e Bruzzano dici che è tuo, che tu
vuoi la zona libera di Bruzzano...(inc.).../
COMMISSO:
Non so cosa vi hanno detto... che la zona è libera?...---///
UOMO 2:
No, la è assegnata..la.../
MORABITO R.: ...(inc.).../
COMMISSO:
La è sotto a Bruzzano, avete ragione.../
Ancora, il giorno seguente (22 agosto 2009, progr. 2763) il solito
COMMISSO conversa con un soggetto identificato dalla Polizia in Marco
MACRI‟, nato a Locri il 3 maggio 1972, sottoposto alla misura di Sicurezza
della Libertà Vigilata (come ammesso dallo stesso nella conversazione).
Il Mastro racconta i contenuti del discorso avuto la sera prima con
cinque delegati giunti da Africo (“poi ieri sera si sono presentati qua:
ROCCO MORABITO, il figlio, il nipote il figlio di PEPPE, LEO”, e ancora più
avanti “eh il figlio di… un altro nipote di compare PEPPE… Il figlio di LEO
MOLLICA” e pure “Questo SARINO, erano cinque…”) per chiarire le
problematiche legate all‟apertura del “Locale” di Motticella da parte di
Saverio MOLLICA. Infastidito dall‟opposizione degli africoti (“Mi hanno fatto
impazzire… ieri sono venuti qua”), spiega al suo interlocutore le ragioni
mosse dai MORABITO per impedire l‟avvio di quella nuova struttura
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criminale: “dice che non ha comune, non possono aprire”, cioè poiché
Motticella è una frazione di Bruzzano Zeffirio, dovrebbe necessariamente
aggregarsi al proprio Comune d‟appartenenza. Quindi riporta all‟amico le
parole dettegli da MORABITO Rocco, “Capo bastone” di Africo, il quale si
sarebbe lamentato dicendo: “ma questo ci vuole scavalcare a noi?”,
ossia, lamentando il fatto che MOLLICA si era rivolto al clan di Siderno e
non al suo per chiedere l‟apertura del “Locale”, riferendo cattive notizie
(“vengono là dentro abbiamo parlato… onestamente non hanno detto niente di
buono... “compare PEPPE, basta che non gli date (inc.)”… io non vado nei
paesi... e noi i Sidernesi”). In sostanza, non vi era stata nessuna
autorizzazione degli Africoti per aprire il “Locale” a Motticella, anche se
potrebbe essere concessa autonomamente anche dal COMMISSO stesso,
che infatti dice: “Si, se vogliono ATTIVARE con noi possono ATTIVARE con
noi quello che c'è”, tuttavia, ribadisce, “se poi vogliono andare nei paesi vicini
e siamo rimasti che li abbiamo liberati... perché hanno fatto la pace... la si
sono sparati! (…) Dice che erano più di cento cristiani... si sono aggiustati a
Polsi …(inc.)... e penso sia giusto, se c'era la faida ed è giusto… non volevano
e non volevano, per dire… si striculiavano (si infastidivano)...ma adesso se c'è
la pace...quindi va, va”.
In data 7 settembre 2009 (progr. 3526) Saverio MOLLICA torna dal
Mastro per avere notizie e quest‟ultimo gli riferisce i contenuti
dell‟ambasciata portatagli da Rocco MORABITO, ovvero il pensiero
dell‟omonimo zio che disse: “quelli lo possono attivare a BRUZZANO, o in
un paese vicino a loro (….) Il LOCALE, il LOCALE… viene tenuto a
BRUZZANO perché, il LOCALE non si può aprire …, concludendo che non
è possibile aprire un locale, ma una semplice „ndrina distaccata (“la
‟NDRINA DISTACCATA è un‟altra cosa, ma come LOCALE è
impossibile…”). E‟ emblematico che MOLLICA termini la conversazione
sottoponendosi al volere manifestato dai maggiorenti e, in definitiva, alle
regole che governano le questioni di Ndrangheta (“Ma noi… ma noi facciamo
come dite voi…(frase inc.)…”).
24.2 - Valutazione del ruolo di Saverio MOLLICA.
L‟analisi delle superiori conversazioni (di contenuto e tenore solare e
senza che possano nutrirsi dubbi sulla loro genuinità) non può che
condurre all‟affermazione di una piena intraneità di Saverio MOLLICA
nell‟organizzazione criminale „Ndrangheta, a lui non estranea neanche nel
passato: come, infatti, si è prima evidenziato, egli è stato condannato
definitivamente per il delitto di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.
commesso in Africo dal 1983 sino al 1995 (Appello Reggio Calabria 11
giugno 1999, confermata in Cassazione: v. certificato penale), ma ha anche
ulteriori precedenti per plurimi delitti di detenzione e porto illegale di armi
clandestine e per violazione delle misure di prevenzione, manifestando una
personalità reiteratamente proclive al delitto.
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Il MOLLICA, che evidentemente non ha mai interrotto i legami con
l‟organizzazione di provenienza e con ambienti criminali, si attiva e si
“spende” per far “rinascere” una struttura territoriale di Ndrangheta della
quale aveva fatto parte, ben sapendo a chi rivolgersi per superare gli ostacoli
frapposti dalla potente cosca dei MORABITO e, pertanto, assumendo un
ruolo di promozione della stessa, potendo contare sul coinvolgimento di
numerosi personaggi, vecchi e nuovi, disposti a far parte della rinnovata
struttura locale. Ed il ruolo apicale del COMMISSO, non solo per la sua
caratura criminale pregressa, ma anche per il collegamento al Crimine
(espressamente citato nelle conversazioni) dimostra come gli equilibri (sia
territoriali che operativi) tra le cosche vengano composti attraverso specifici
momenti di coordinamento, istituzionalizzati e non certamente episodici.
A fronte di un siffatto apparato probatorio (forse mai come in questo caso
granitico e incontrovertibile), le contestazioni difensive non riescono a
cogliere nel segno, laddove o ripropongono questioni generali già disattese
(come l‟asserita insussistenza dei requisiti ex art. 416 bis c.p. o di alcun
potere decisionale da parte della c.d. Provincia e, in definitiva, della
unitarietà della Ndrangheta) o si limitano ad eccezioni ininfluenti o
irrilevanti: si pensi alla dedotta assenza del MOLLICA dai più importanti e
storici processi di Ndrangheta (laddove egli ha un grave e specifico
precedente, inerente il territorio in esame) ed alla circostanza che sino al
febbraio 2009 egli avrebbe risieduto in Lazio, a causa di una misura di
prevenzione. Ma tale ultimo dato, lungi dal costituire elemento a discolpa,
conferma clamorosamente l‟impostazione accusatoria qui accolta, perché il
dato cronologico è perfettamente aderente alle emergenze processuali,
laddove il MOLLICA, rientrato in Calabria, a partire dall‟agosto 2009 inizia
ad attivarsi per la riapertura del locale di Motticella.
Quanto, poi, alla questione – ancora sollevata dalla difesa - se la „ndrina
distaccata sia stata o meno costituita, essa ha poca importanza, poiché la
sicura partecipazione dell‟imputato all‟associazione mafiosa in discorso
prescinde dalla concreta esecuzione della sua volontà di ripristinare la
struttura locale, in quanto, come detto, si basa su altri e pregressi elementi,
prima indicati, non potendosi porre seriamente in dubbio né la sua
persistente affiliazione alla Ndrangheta né la plurima condotta manifestativa
di tale partecipazione.
Per le superiori considerazioni circa l‟accertato ruolo del MOLLICA, il
grado dell‟elemento psicologico manifestato nelle condotte illecite e la sua
caratura criminale (anche derivante dai plurimi gravi precedenti penali), la
pena a suo carico va determinata nel modo seguente, in ossequio ai criteri
dell‟art. 133 c.p.: pena base anni nove di reclusione, aumentata ad anni
dodici per la contestata recidiva reiterata e specifica, ridotta per il rito ad
anni otto. Con le pene accessorie della libertà vigilata per anni tre e
l‟interdizione perpetua dai pubblici uffici e la condanna alle spse
processuali, come da dispositivo.
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Cap. 25

Il “locale” di Roghudi
e le cosche ZAVETTIERI - TRIPODI

25.1 – Premessa. La faida di Roghudi.
Si è già accennato nel cap. 3 della vicenda della nomina del capo locale
di Roghudi, particolarmente interessante al fine di comprendere non solo le
modalità di “gestione” e controllo del territorio, ma anche alcune delle
tipiche dinamiche interne alla Ndrangheta, come associazione unitaria
nell‟ambito della quale è necessario rispettare determinate regole e garantire
specifici equilibri, tenuto conto che il “locale”, nel gergo mafioso, è la
struttura di gestione territoriale del potere criminale (cfr. App. Reggio
Calabria n. 361/202, processo Armonia). Essa consente anche di
comprendere come gli assetti per così dire dirigenziali di una struttura
territoriale locale (quale quella di Roghudi) interessano a tutta la
Ndrangheta e non sono ristretti al territorio di riferimento.
La predetta vicenda – qui analiticamente esaminata - è stata ricostruita
grazie agli accertamenti eseguiti dal R.O.S. dei Carabinieri –Sezione
Anticrimine di Reggio Calabria, nell‟ambito della c.d. “Operazione REALE”
(proc. n. 1095/10 R.G.N.R. - D.D.A.), compendiati nell‟Informativa del 14
giugno 2010, acquisita al presente procedimento, grazie alle intercettazioni
ambientali captate dal febbraio all‟aprile 2010 all‟interno dell‟abitazione di
Bovalino del più volte menzionato Giuseppe PELLE, alias Gambazza. Si è
già evidenziato come tale soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza, riceveva con continuità le visite di numerosi personaggi di rilievo
del panorama criminale della provincia reggina parlando a tutto campo di
questioni attinenti agli equilibri dell‟organizzazione criminale e che, per
questo, le conversazioni ivi captate assumono una straordinaria importanza,
in quanto del tutto spontanee (anche per la piena convinzione di non essere
intercettati: si vedano le modalità di apposizione delle cimici, ritardate dalla
quasi costante presenza di una anziana vicina di casa del PELLE (v. cap. 4).
Per ciò che concerne più specificamente la vicenda della nomina del capo
locale di Roghudi, le intercettazioni consentono di conoscere gli sviluppi che
aveva avuto la faida che aveva visto contrapposte le due famiglie
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storicamente presenti sul territorio – gli ZAVETTIERI ed i TRIPODI – con un
chiarissimo riferimento all‟esistenza di un organo sovraordinato ai locali e
deputato anche alla risoluzione delle controversie tra questi: la Provincia.
Facendo un necessario passo indietro, il locale di Roghudi aveva visto
negli anni ‟90 del XX secolo una sanguinosa faida, che aveva coinvolto
quelle fazioni e che è stata ricostruita sulla base dei precedenti giudiziari e
di polizia acquisiti al processo.
In particolare, come emerge dalla sentenza della Corte d‟Appello di Reggio
Calabria n. 1512/2002 (processo Armonia) negli anni ‟70 tale Sebastiano
ZAVETTIERI, detto “Fermalanca”, aveva costituito in Roghudi Vecchio un
sodalizio dedito alle estorsioni e ai sequestri di persona, che aveva come
territorio di competenza la fascia aspromontana compresa tra quel paese e
Chorio di Roghudi. A seguito delle note, devastanti inondazioni di quel
periodo e del conseguente dissesto idrogeologico, l‟intera popolazione di
Roghudi era stata trasferita in un nuovo insediamento abitativo tra
Condofuri e Melito Porto Salvo: Roghudi Nuovo. Il boss ZAVETTIERI aveva
intanto accresciuto il proprio carisma criminale anche per l‟intervenuto
rapporto di parentela con Giuseppe MORABITO “U Tiradrittu” di Africo,
divenuto suo consuocero (la figlia del primo, Olimpia ZAVETTIERI, aveva
sposato, infatti, il figlio del secondo, Giovanni MORABITO). La conseguente
alleanza tra le due cosche aveva suscitato fibrillazioni in Natale IAMONTE,
storico boss di Melito Porto Salvo, finché, a seguito del sequestro
dell‟imprenditore agricolo Giacomo FALCONE, legato da amicizia e vincoli di
parentela agli IAMONTE, questi avevano deciso nel luglio 1992 il duplice
omicidio di due soggetti affiliati alla cosca del “Tiradritto” che avevano avuto
un ruolo determinante nel sequestro: Giovanni e Domenico PALAMARA.
La conseguente risposta degli ZAVETTIERI aveva determinato l‟omicidio
di Annunziato PANGALLO (27 luglio 1992), boss dell‟omonimo emergente
sodalizio, e di Giovanni FAVASULI (24 settembre 1992), legato allo stesso
PANGALLO. E nel gennaio 1994 a sua volta veniva ucciso l‟anziano
patriarca Sebastiano ZAVETTIERI e il figlio Mario. La faida era continuata
con varie uccisioni ed alla fine la famiglia PANGALLO aveva avuto la peggio,
soprattutto grazie all‟appoggio che i MORABITO avevano fornito agli
ZAVETTIERI.
La “pace” era stata sancita alla fine del 1998 tra Giovanni TRIPODI, alias
Giannetto, e Sebastiano STELITANO, alias Tarpa, quali rappresentanti della
famiglia PANGALLO-FAVASULI, da una parte, e Antonio ROMEO, detto
“‟Ntnazzu” o “Bistecca”, e Domenico ZAVETTIERI Domenico, detto “Micu
Lanciabumbi”, quali rappresentanti della famiglia ZAVETTIERI, dall‟altra,
con la partecipazione alla trattativa di Filiberto MAISANO (capo locale di
Palizzi) e l‟avallo di Giuseppe MORABITO e di Antonio PELLE, rappresentato
dal figlio Giuseppe. Nell‟occasione erano state captate frasi particolarmente
significative: MAISANO, “Giannetto” (Giovanni TRIPODI) e “Tarpa”
(Sebastiano STELITANO), ad esempio, avevano commentato che “se il locale
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è a posto, se tutto è in armonia, il discorso è chiuso!...”. Nello stesso contesto
MAISANO
riferiva
testualmente:
“La
Provincia...vi
vuole
bene,
sinceramente!...io lo dico perchè...a nome della Provincia, perché la Provincia,
la Provincia va...faccio parte, facciamo parte pure noi, è giusto?... ...eh
sinceramente...sono stati...è stata tutta la Provincia d‟accordo per il
risanamento, guardate!”, sottolineando, quindi, il ruolo della Provincia, in
qualità di organo sovraordinato che interveniva per ratificare la pace
suggellata dalle parti (cfr. sentenza App. Reggio Calabria n. 1512/02,
processo Armonia).
Pertanto, il boss Antonio ROMEO, in qualità di rappresentante della
famiglia ZAVETTIERI, uscita vincitrice dalla faida, era divenuto il reggente
della locale in questione.
25.2 – La nomina del capo locale.
Il 10 gennaio 2010 era deceduto il predetto ROMEO e, conseguentemente,
erano riaffiorate in quegli ambienti criminali le antiche contrapposizioni. Al
ROMEO, infatti, era subentrato temporaneamente il quasi novantenne
padre Salvatore ROMEO, alias Bistecca” (classe 1921), il quale tuttavia non
era ritenuto in grado di reggere la carica, a causa della sua età e delle sue
condizioni di salute (PELLE: “ha un‟età, non ha una lucidità che aveva, non
ha quella cosa, non ha più… un ragazzo non è più”), per cui la famiglia dei
TRIPODI, ed in particolare “Giannetto” (Giovanni TRIPODI), aveva preso
l‟occasione per rivendicare un maggior ruolo, con l‟evidente ingerenza di
soggetti appartenenti alla „ndrangheta operante nella zona Sud di Reggio
Calabria e nel mandamento jonico, in quanto Roghudi è al confine tra le due
zone (già nel processo Armonia – App. Reggio Calabria n. 1512/02 – era
emerso che Giovanni TRIPODI aveva affermato: “Roghudi è sempre rimasto
con la Jonica, per Reggio chi lo ha portato?”; ed a sua volta Sebastiano
STELITANO: “La nostra famiglia, come era nell'antichità deve rimanere; non
lo portiamo né a Reggio né a Melito”).
Le conversazioni intercettate nell‟Operazione Reale danno atto di questi
contrasti e del fatto che le famiglie MORABITO e PELLE, ancora una volta, si
erano schierati al fianco degli ZAVETTIERI, appoggiando la candidatura di
Annunziato ZAVETTIERI, alias “Cirma”, giovane emergente della omonima
famiglia, in ossequio al principio della “linea”, secondo cui la carica di capo
locale doveva passare in “eredità” ad un esponente della stessa fazione a cui
apparteneva il precedente capo locale ROMEO Antonio, quindi a uno degli
ZAVETTIERI. Inoltre, proprio al fine di garantire possibilità di successo al
predetto, Rocco MORABITO e Giuseppe PELLE avevano affermato la
necessità di parificare le cariche tra le famiglie in contesa. A loro volta, i
TRIPODI si erano alleati con i LATELLA di Croce Valanidi, il cui esponente
di vertice, Antonino LATELLA (classe 1949), caldeggiava la nomina di
Giovanni TRIPODI, appoggiato anche da Sebastiano PRATICÒ, altro
elemento apicale della „ndrangheta operante nella zona Sud della città: ciò
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anche in quanto lo ZAVETTIERI risultava avere un grado (che si accerterà
essere il “tre quartino”) inferiore rispetto a quello detenuto dal TRIPODI (il
“quartino”).
Non a caso, Rocco MORABITO e Giuseppe PELLE avevano discusso che
nel caso in cui avessero riconosciuto a “Giannettu” (TRIPODI Giovanni) la
dote di “quartino”, lo ZAVETTIERI avrebbe dovuto avere qualcosa in più per
poter succedere nella reggenza della locale, e cioè quella di “padrino”; ma in
tal modo lo ZAVETTIERI sarebbe avanzato di due gradi nella gerarchia della
„ndrangheta, circostanza da cui si evinceva chiaramente che al momento lo
ZAVETTIERI aveva il grado di “tre quartino”.
L‟incalzante susseguirsi di riunioni nella casa di PELLE documenta “in
diretta” da un lato le criticità della vicenda, i faticosi tentativi per trovare
una via d‟uscita che non determinasse “guerre” tra fazioni ed il ruolo avuto
da ciascuno dei personaggi coinvolti (molti dei quali imputati nel presente
processo), dall‟altro l‟evidente importanza che la questione (non meramente
locale) aveva per l‟organizzazione.
Infatti, il 28 febbraio 2010, alle ore 11,54 (RIT 1626/09, progr. 838 e 839)
nella casa del PELLE giungevano Rocco MORABITO, Giuseppe SIVIGLIA
(classe 1970) e Mario Giuseppe STELITANO (classe 1968) alias “Peppe
Biscotto”; il padrone di casa aveva affrontato l‟argomento: „Nunziato, che
aveva? Abbiamo detto così, se dobbiamo portare, la dobbiamo portare avanti,
giusto? …”.
Al riguardo il MORABITO riferiva di aver parlato con Annunziato
ZAVETTIERI in merito al ruolo che questi avrebbe dovuto ricoprire
all‟interno del “paese” (Roghudi), facendo intendere che anche per “l‟esterno”
ci avrebbe pensato egli stesso: “io con „Nunziato abbiamo parlato, abbiamo
parlato, l‟ho chiamato se vuole scendere, …incompr… “siete indipendenti da
lui, che …incompr… io per quanto riguarda l‟esterno, un poco l‟esterno,
…incompr… quand‟è possibile, oh! E ci avviciniamo come ...incompr…(si
interrompe l‟audio)… non gli posso dire niente perché, loro fanno, loro sfanno,
loro aggiustano solo fra loro”. A sua volta Giuseppe PELLE invitava i presenti
a individuare un nuovo punto di riferimento per la “famiglia ZAVETTIERI”,
dopo la morte di ROMEO Antonio: “però logicamente, dovete creare voi, come
Famiglia Zavettieri, perché, la dovete creare voi,perché…”…omissis…“Perché
fino ad oggi c‟era il punto di riferimento di „Ntoni (…) Per quanto riguarda
l‟esterno, l‟esterno del paese è „Nunziato e basta. Questo è accordato fra di
noi, naturalmente il progetto è quello e lui sa che deve fare”.
I conversanti avevano poi fatto riferimento alla successione ad Antonio
ROMEO del vecchio padre Salvatore (SIVIGLIA: “giustamente non possono
pretendere i “cristiani” dice: “sapete vogliamo uno più giovane perché poi
c‟è””). Ma Giuseppe PELLE (che pure aveva manifestato perplessità sulle
residue capacità di comando del ROMEO: ha un‟età, non ha una lucidità che
aveva, non ha quella cosa, non ha più… un ragazzo non è più) si era opposto
all‟ipotesi che “il vecchio” fosse estromesso dalla decisione (“No, no, no per
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questo fatto non esiste, fino a quando vive lui c‟è lui!”), pur chiarendo che, al
di là del dato meramente formale, il soggetto realmente investito del ruolo di
capo locale sarebbe stato “Nunziato”: “(…) incompr… ve l‟ho detto com‟è il
discorso, …incompr… No! la “carica” si fa se suo padre …incompr… (parla a
bassa voce) e basta, …incompr… più avanti, alla morte se lo fanno e poi se ne
parla (…) Uno di voi altri giovani, se noi parliamo con qualcuno, dobbiamo
sapere dove indirizzare questi cristiani… Questi cristiani li prendiamo e li
indirizziamo a „Nunziato, però che siate d‟accordo, perché se no facciamo…
facciamo cattiva figura noi, facciamo cattiva figura tutti”.
Nel prosieguo era poi emersa la contrapposizione di cui si è detto tra
ZAVETTIERI e Giovanni TRIPODI: infatti, MORABITO aveva detto che “Una
cosa è Annunziato, ma sono tutti e due lì che giostrano!”, aggiungendo che
“Giannetto”, appoggiato anche da “Tarpina” (STELITANO), avrebbe sparso la
voce di avere “qualcosa in più”, cioè un grado superiore. Il PELLE, a sua
volta, aveva chiarito che “compare Salvo” (il vecchio Salvatore ROMEO)
avrebbe voluto “Nunziato” e non “Giannetto” (TRIPODI Giovanni): “Se
Giannetto gli urta a Bistecca! Eh!” e, in definitiva, si era pronunciato anche
lui in favore dello ZAVETTIERI, invitando Rocco MORABITO a recarsi a
Reggio Calabria per informare di tale sua scelta gli esponenti di spicco della
zona sud del capoluogo interessati nella controversia (Nino LATELLA,
Sebastiano PRATICO‟ e Ciccio GATTUSO), rassicurando i presenti (“Voi
andate avanti con le altre persone …incompr…! che io qua poi vado avanti per
i fatti miei. Se c‟è bisogno, che devo intervenire, …incompr… (si accavallano
le voci) affacciate e me lo dite che si fanno tutti e due. …incompr…
(accavallamento delle voci)… , così, quando siete pronti, me lo dite che la fate
con …incompr… e si stabilisce questo fatto di … incompr.”).
Della questione si era tornati a parlare il 7 marzo 2010 (RIT 1626/09,
progr. 2374 e 2375), quando presso il PELLE si erano recati Giorgio MACRI‟
(nato a Polistena il 30 settembre 1983, condannato nel processo Reale il 15
giugno 2011) e il cognato Raffaele NUCERA (nato a Melito di Porto Salvo il
15 settembre 1979) – identificati tramite il sistema di videosorveglianza
esterno – oltreché Pietro CASILI (nato a Condofuri il 15 agosto 1962), il
quale ultimo aveva riferito di appoggiare la candidatura di Annunziato
ZAVETTIERI, avendone discusso con tale “Pepè” (“solo che ha detto Pepè,
dice che è buono così, eh!…incompr… Però io, prima di venire, sapete mi
sembra male…Comunque vedi, ci sono altre persone, vedi che ho parlato…
per “Nunziateddhu”), il quale si era mostrato d‟accordo (“Ha detto: “È
perfetto! Che ci siete voi, ci sono loro, la famiglia che conoscete voi è su Reggio
come discendenza…”). Peraltro, il CASILI aveva raccontato che la situazione
era urgente, per la malattia dell‟anziano Salvatore ROMEO, avendogli il
nipote del TRIPODI riferito che “vista l‟urgenza che c‟è malattia” sarebbe
stato necessario che “di mercoledì sera, „Nunzio che venga per Reggio, di
uscire per Reggio che gli dobbiamo dare un fiore a me e a…”, cioè entro il
successivo 10 marzo. In sostanza, è evidente che la questione della
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successione nella carica apicale di Roghudi si innesta in un più ampio
ambito di equilibri criminali, con l‟esigenza di conferire ulteriori cariche
anche a terzi (il CASILI aveva detto al TRIPODI: “vuol dire che quando
vieni qua ti diamo la COPIATA che ti dobbiamo dare”), essendo stato
necessario, su richiesta dello stesso ZAVETTIERI, coinvolgere i boss Rocco
MORABITO e Peppe PELLE, evidentemente di carisma superire ai
personaggi coinvolti (“voglio l‟ok, se Peppe e Rocco sanno, di questo, e
devo andare io vado … Se Peppe e Rocco non sanno questa situazione che mi
dicano loro…” dice “…che parlino, se mi dice Peppe… “sappiamo, sì, vai”“non sappiamo,fermati …” dice “io faccio come mi dicono loro (…) poi si
incontrano loro e sanno loro cosa devono…”).
Tralasciando per brevità altre conversazioni della stessa data
(ampiamente riportate nel decreto di fermo) pur interessanti, anche in
ordine ad una presunta ma sospetta ulteriore carica che il TRIPODI riferiva
avere avuto dall‟ormai defunto „Ntoni ROMEO (PELLE: “Ora vi dico una
cosa… Se tu arrivi ora che è morto „Ntoni e dici che hai… Non va
bene!), e rilevando che gli interlocutori facevano più volte riferimento alla
necessità di coordinarsi anche con personaggi di Reggio (come Ciccio
GATTUSO e Antonino LATELLA), viene in rilievo l‟intercettazione dell‟8
marzo 2010: in tale data Rocco MORABITO si reca nuovamente dal PELLE
alle ore 19,42 (progr. 2588 e 2589), riferendo di averne discusso con il
predetto LATELLA di Croce Valanidi, che appoggiava il TRIPODI, assieme ad
altri esponenti della zona sud di Reggio città (su tale ultimo punto, si veda
anche la conversazione dell‟11 marzo 2010, progr. 2932, quando il PELLE
riferiva che “Giannetto” chiedeva che gli fossero riconosciute delle cariche
ricevute prima della morte di “„Ntonazzu” (ROMEO Antonio) e che egli era
appoggiato da “Bastiano Stillitano”, “Bastiano Praticò” e “Ciccio Gattuso”. Il
MORABITO allora aveva esternato l‟esigenza di un incontro chiarificatore tra
tutte le parti coinvolte (“Io gliel‟ho detto a compare Nino (LATELLA), compare
Paolo mettetelo sopra la macchina!.. … E andiamo da compare Peppe!”),
trovando consenziente il PELLE stesso (“Che vengano, che vengano!.. …Che
vengano che parliamo!.. …Poi parlano con me!... E gli chiariamo noi le cose
come sono!”), anche perché la questione si sarebbe dovuta risolvere prima di
Pasqua (“Qua quello che si deve fare si deve fare subito che si raccolgano (ndr
radunino) per Pasqua!.. Voi glielo dite, non c‟è bisogno che ve lo dico io, che
voi sapete!..”). Era emersa ancora una volta la condizione di precarietà della
salute dell‟anziano boss Salvatore ROMEO, avendo il MORABITO riferito:
“Non può muoversi, che questa mattina siamo passati e gli abbiamo detto:
“Voi volete venire domani sera?.. ” che era buono che lo portavamo!... “ No” ,
ha detto “ andate voi che è la stessa cosa ”… Ma dice, eh,eh apposta vi dico
io, per lui il povero vecchio si scoccia pure a parlare… incompr…”.
Di particolare rilievo la circostanza (già accennata nel cap. 3) che lo stesso
MORABITO avesse prospettato l‟intervento risolutore della “Provincia” se
la controversia non fosse stata risolta amichevolmente: “Ma se vogliono
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parlare chiamiamo la PROVINCIA come responsabile e parliamo……e chi
ha ragione… incompr……con gli uomini!.. …e vediamo come si deve fare, e
vediamo chi ha più!.. E vediamo chi ha torto e chi ha ragione pure!..”.
Il problema della disparità di doti all‟interno della locale di Roghudi, tra le
famiglie coinvolte nella questione, veniva sintetizzato dal PELLE
(dichiarandosi disposto a riconoscere l‟attribuzione del grado di “quartino” a
“Giannetto”, dando per buono quanto quest‟ultimo aveva riferito dopo la
morte di ROMEO Antonio, purché venisse ristabilita una condizione di
equilibrio tra le famiglie interessate nella questione): “noi gli diciamo “Tu dici
che ce l‟hai, che hai parlato con „Ntoni, quando poi… incompr… „Ntoni,
teniamo fede a quello che dici tu, però attenzione… vedi là,voi siete due e qua
dobbiamo fare Annunziato e Peppe (STELITANO Mario Giuseppe, alias
“Peppe Biscotto”) e nello stesso discorso, perché non possiamo dare, in
una famiglia siete due e in una famiglia hanno quello che hanno…”;
in tal modo, chiosava PELLE, “…li incappiamo in una maniera che loro non
possono dire niente!”. Tuttavia, aveva precisato il MORABITO, dalla parte dei
TRIPODI vi erano ben cinque soggetti detentori della dote di “tre quartino”,
mentre la famiglia ZAVETTIERI poteva contare solamente sulle doti di “tre
quartino” spettanti a Annunziato e Peppe “Biscottu” (STELITANO Mario
Giuseppe): “Che hanno qualche cinque con il tre quartino, e di qua con il tre
quartino solo Annunziato e Peppe. Dobbiamo andare a dirglielo e …incompr…
prendiamo noi altri a „Ntoni (ndr Antonio)!..”. Sicché PELLE aveva proposto
che l‟equilibrio del numero di cariche presenti nelle due famiglie in contesa
fosse ristabilito attraverso l‟equiparazione delle doti tra Peppe “Biscottu”
(STELITANO Mario Giuseppe) e tale “Carmelo” (non identificato): “…per
essere a pari; si blocca tutto quello che si deve fare, si fa Annunziato, se
arriva Annunziato, almeno che arrivi a pari con… Carmelo si fa con Pepè e si
completano, e glielo do a tutti e due, si fanno a tutti e due, e sistemate le cose
pulite, pulite, poi sono fatti vostri, loro non c‟entrano più!..”.
La circostanza che la questione sarebbe potuta degenerare emerge dalle
critiche che il MORABITO aveva fatto al comportamento del PRATICO‟ (che,
come detto, caldeggiava la candidatura del TRIPODI), essendo necessario
che questi si desse una calmata “perché conoscono i cadaveri dopo!”,
posto che essi conoscevano un unico modo di “scavalcare”, cioé “con i
fucili” (…Qua solo con il fucile si scavalla, altri scavalcamenti non ce
ne sono, compare Nino!..”). Analogamente, Peppe PELLE aveva criticato
Noni LATELLA, perché “Non ha inquadrato la situazione com‟è!”.
Della riunione avuta con Ciccio GATTUSO, Sebastiano PRATICO‟, Nino
LATELLA, Tarpa (Sebastiano STELITANO), il vecchio ROMEO ed altri il
MORABITO ne aveva riferito al PELLE il 10 marzo 2010, alle ore 12.23
(progr. 2799 e 2800): in quella circostanza, “quelli di Reggio” avevano detto
di non avere alcun problema se la carica fosse stata conferita ad Annunziato
ZAVETTIERI alias “Naso i patata” (figlio del capocosca Sebastiano
ZAVETTIERI alias “Fermalanca” assassinato il 06.01.1994), da non
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confondere con l‟odierno imputato Annunziato ZAVETTIERI alias “Cirma”,
figlio del fratello di“Fermalanca” , Lorenzo ZAVETTIERI. Il problema era
dovuto al fatto che “Naso „i patata” si trovava in carcere e sarebbe uscito
non prima di 15 anni e quindi, nel frattempo, sarebbe stato necessario
eleggere un altro esponente della famiglia, cioè l‟omonimo Annunziato
ZAVETTIERI alias “Cirma” (“E con lui, sono, se per Annunziato quello che è
dentro. Gli ha detto: “e va bè e che cambia” gli ha detto: “ voi state, ad
Annunziato che è dentro, che esce tra quindici anni, che cambia che ci… qua
gli diamo per adesso… gli diamo ad Annunziato questo, perché è morto
„Ntoni e prende il posto di „Ntoni, …”). Sarebbe stato comunque necessario
conferirgli due doti per passare da “tre quartino” a “padrino” (“ Gli possiamo
fare pure due passi, e dopo lui… E dopo lui non si può tirare a chi vuole?
Annunziato?”).
Della stessa vicenda il PELLE ne aveva discusso il giorno dopo con i
fratelli Giuseppe e Giovanni MARVELLI (RIT 1626/09, progr. 2932), in una
conversazione interessante anche perché il padrone di casa aveva fatto nomi
e cognomi dei soggetti che nei colloqui con il MORABITO erano indicati con
il solo soprannome, dandone anche ulteriori elementi soggettivi,
permettendo in tal modo di identificarli con certezza: ad esempio, con
riferimento a “Giannetto” (TRIPODI Giovanni), riferiva che quest‟ultimo era
da poco uscito dal carcere (ed in effetti il predetto risulta essere stato
scarcerato il 26 maggio 2009).
Lo stesso giorno, nel corso di una conversazione tra PELLE e Giorgio
MACRI‟ (RIT 1626/09, progr. 2911) si poteva apprendere che il primo il
successivo 16 marzo, approfittando di un permesso per una visita medica in
ospedale, avrebbe avuto un incontro per discutere della controversa
questione (“non appena mi notifica il permesso vi dico, "giorno sedici ci
vediamo a Condofuri", noi passiamo e voi ve ne venite dietro di noi, oppure voi
andate avanti e noi veniamo dietro (…) ...poi se, aspettiamo dieci minuti ci
fermiamo pure là in un posto noi altri e parliamo con... …con compare Pietro e
con... …senza che aspettiamo a loro”); il PELLE aveva aggiunto, tra l‟altro,
che le ulteriori cariche sarebbero state attribuite sia ad Annunziato
ZAVETTIERI che a “Giannetto” (TRIPODI Giovanni) (“Che si faccia
Annunziato e Giannetto (…) Giannetto è Gianni Tripodi”) e che altre doti
sarebbero state conferite, secondo quanto deciso, anche a “Nino
Criscipopulo” cioè a tale Antonino SGRO‟) ed al “compare Peppe”
(STELITANO Mario Giuseppe) ed altri soggetti. Notano gli inquirenti che in
realtà quell‟incontro non ci sarebbe stato, perché Giuseppe PELLE non
sarebbe stato autorizzato a recarsi in ospedale.
Ulteriore discussione si era avuta il 14 marzo 2010 alle ore 10,41 (progr.
3522 e 3523), quando presso l‟abitazione del PELLE si erano recati
(identificati grazie al supporto fornito dal servizio di video osservazione)
Francesco PELLE (CLASSE 1944), Giovanni MAESANO (classe 1949) e il
coimputato Sebastiano PRATICO‟, affrontando vari argomenti, tra i quali la
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necessità di attribuire doti di pari livello a Giovanni TRIPODI alias
“Giannetto” e ad Annunziato ZAVETTIERI, in modo da evitare malumori; la
necessità di attribuire altre cariche all‟interno della medesima locale;
contrasti insorti all‟interno della „ndrangheta operante nella zona sud della
città di Reggio Calabria a causa del comportamento tenuto da Francesco
GATTUSO; il ruolo di assoluta rilevanza rivestito da Antonino LATELLA
nell‟ambito della „ndrangheta reggina; la figura di Giuseppe TRAPANI. Il
PRATICO‟ (che era contrario al conferimento contestuale di due doti
progressive allo ZAVETTIERI: “ma dove s‟è visto mai a una persona gli
dai tre …inc… in una volta, è fatto di livelli, tutto in una volta?”)
aveva manifestato l‟intenzione di risolvere entro Pasqua la vicenda relativa
alla locale di Roghudi (“…poi vediamo per Pasqua se concludiamo qua a
Roghudi…”), ammettendo che “io già avevo preso impegni con Giannetto
onestamente perché Giannetto …inc… poi si era parlato di qualche altra cosa,
io avevo preso accordi con lui …inc…” e auspicando che “quello che si deve
fare si fa lo stesso…” e che erano insorti contrasti tra il predetto e “compare
Ciccio Gattuso”. Il PELLE aveva replicato auspicando “pace”: “io gliel‟ho detto
questo pure a Rocco come ora ve lo dico a voi, gli ho detto: “Rocco, noi qua
sappiamo da che… da che mondo è mondo, quando ci sono state queste
disgrazie “a rasso i tutti” che non succedano mai, che non ci siano mai queste
cose, se no un figlio di mamma quando pure…come si dice… la pace è
buona per tutti, e la guerra porta sempre alle disgrazie e porta
sempre povertà, non porta mai pace” gli ho detto. Purtroppo sono
successe delle cose, non possiamo negare la realtà…”. Gli altri interlocutori
avevano convenuto (PRATICO‟: “non è che andiamo da nessuno, pace
mettiamo nei locali…”; MAESANO: “e pace si deve mettere”).
Il PELLE aveva suggerito che “Giannetto” e “Annunziato” ricevessero le
medesime doti e che essi potessero “camminare” così “di pari passo”. In tal
modo, spiegava, si sarebbe evitato il rischio che nascessero rancori (“allora
per non creare malincuore tra loro, tra cose…facciamo, mettevano Gianni e
Nunzio…compare Nunzio…Annunziato e Gianni camminano insieme”) e il
PRATICÒ concordava (“esatto!”). Altre doti sarebbero state conferite a
ulteriori soggetti, tra cui “Mico Stelitano, quello è stato Sindaco là”). Si
tratta di Domenico STELITANO, nato a Melito di Porto Salvo il 7 febbraio
1949, arrestato nel 1993, mentre era sindaco di Roghudi, per traffico di
sostanze stupefacenti e detenuto sino al 1998 nell‟ambito dell‟indagine
“Betulla”. Un riferimento veniva inoltre fatto a tale “Modaffari”, soggetto
nativo di Roghudi ma ormai da anni trapiantato a Condofuri:
PRATICÒ S.:
MAESANO G.:
PELLE G.:
PRATICÒ S.:
…si accavallano
MAESANO G.:

a quello che lo chiamano …inc…, Modaffari …inc…
è un Modaffari…
Modaffari, questo che è di Condofuri…
sì, sta a Condofuri.
le voci…
è di Roghudi però abita a Condofuri.
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PELLE G.:

sì, abita a Condofuri…

Che si trattasse dell‟imputato Leone MODAFFARI era poi emerso nel
corso della conversazione del 17 marzo 2010 (progr. 3523), quando
Giuseppe PELLE, parlando con Giorgio MACRI‟, aveva raccontato di avere
sostenuto la candidatura di suo (del MACRI‟) suocero, cioè appunto di quel
MODAFFARI soggetto nativo di Roghudi, ma da tempo residente nel comune
di Condofuri, già ritenuto organico alla cosca ZAVETTIERI all‟epoca della
faida degli anni novanta.
Gli interlocutori avevano ancora fatto riferimento a Peppe TRAPANI, nel
parlare del vecchio boss Ciccio GATTUSO e di un contrasto che quest‟ultimo
aveva avuto proprio con il TRAPANI (“compare Ciccio, con tutto il rispetto, è
una persona anziana, ormai ha l‟età sua, non è che noi diciamo ha l‟età sua e
dobbiamo questa persona abbandonarla… allora dice “non serve più”… ci
vuole il rispetto, come lo merita, comunque. Però, compà, certe cose, io gliele
ho dette a lui, apposta ve lo dico a voi, certe cose vogliono tempo”). Il
PRATICO‟, riferiva che, in occasione della nomina di “Ciccio MAISANO”
(identificato dagli inquirenti nell‟imputato Francesco MAISANO, nato a
Palizzi il 6 maggio 1965) erano sorti dei problemi tra il GATTUSO e “Peppe
Trapani”, il quale aveva chiesto che fosse bloccata l‟attribuzione delle doti:
“siccome eravamo capitati nel discorso di quando è stato fatto Ciccio Maisano
non so se… voi siete a conoscenza di compare Ciccio, di Zerbo… e allora ci
sono state discussioni, tutta la furia era del vecchio, perché quando Peppe
Trapani lo ha bloccato aveva pienamente ragione, perché avevano parlato
nel locale di dargli perfino la Santa…quando sono andati là compare
Ciccio …inc… Peppe Trapani gli ha detto: “no, allora” gli ha detto “prendiamo
una settimana di tempo e parliamo, lo rifacciamo la prossima volta, me lo dici
compare Ciccio Gattuso, ti prendi la responsabilità …inc… lo fai stare zitto, tu
non puoi più stare in un locale…”. Giuseppe PELLE si mostrava pienamente
a conoscenza di quanto accaduto nell‟occasione in cui Giuseppe TRAPANI
aveva abbandonato la riunione in cui si doveva “dare” la “Santa” a Ciccio
MAISANO e, a tal proposito, riferiva di aver avallato quella condotta (“ma,
ma per questo vi dico, ha fatto bene che se n‟è andato. Ma tu, vedendo che se
ne va una persona di quella, perché, compà, non disprezzando nessuno
Peppe Trapani è Peppe Trapani! e tu, che se ne va una persona di quella,
rinvia tutto. …inc……tu non mi puoi mettere con una persona di quella,
e lasci… allora come quando che tu, non calcoli a nessuno, che se ne va quello
per rispetto, se no ti diceva diversamente …inc…”).
Affermano gli inquirenti che, secondo quanto riferito dal PRATICÒ, la
riunione finalizzata all‟investitura di Ciccio MAISANO era stata organizzata
da Francesco GATTUSO all‟insaputa di quei soggetti, vicini al TRAPANI, che
avevano titolo ad esserne informati (MAESANO: “dico che è stata una
forzatura e una scorrettezza, pure in un certo senso, o no, compare Peppe?”;
PELLE: “ma è una scorrettezza compà, perché non è che …inc… pure del più
piccolo dovete…”). Lo stesso TRAPANI aveva dunque fatto presente al
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GATTUSO che tutte le decisioni dovevano essere rinviate a data da
destinarsi, anche per rispetto nei confronti del suocero, Sebastiano
STELITANO alias “Tarpa”, che non era stato messo a conoscenza di quanto
si stava verificando. PRATICO‟ aveva poi evidenziato di essere intervenuto
(“…che l‟ho bloccati, se no avevano proceduto”), anche per questioni di
“competenza” territoriale, nel quale il GATTUSO si era ingerito (“…non
possiamo andare nella casa degli altri a dettare legge”). Ed in effetti,
la conversazione è chiara, ove si pensi che Ciccio MAISANO è originario di
Palizzi, comune che ricade nel mandamento jonico (“casa degli altri”), per
cui la vicenda non riguardava i locali della zona di Reggio Calabria sud,
nella quale operavano il GATTUSO e il PRATICÒ.
Infine, dalla conversazione tra presenti registrata all‟interno
dell‟abitazione di Giuseppe PELLE in data 9 aprile 2010 (RIT 1626/09,
progr. 7271) emergeva che la questione relativa alla locale di Roghudi era
stata risolta in tempi brevi, così come auspicato da PRATICÒ Sebastiano: il
PELLE, infatti, dialogando con Giovanni FICARA, faceva capire che il
vecchio boss Salvatore ROMEO aveva attribuito la carica a Peppe
STELITANO, cioè a Mario Giuseppe STELITANO alias Biscotto, che quindi
era il nuovo capo-locale di Roghudi, in tal modo rispettando il criterio della
“linea” (“E poi, …incompr… gli è passata a suo padre, però è sempre un
anziano, ha ottant'anni e più e se l'è presa sapete chi? Peppe Stelitano,
sempre un nipote suo, un parente suo… Si, di Roghudi, e se l'è presa
Peppe STELITANO, però questo ragazzo è a Reggio, ha un lavaggio a
Reggio… Sì...non so dove ce l'ha lo sapete...no, non gli ho domandato
nemmeno dove ce l'ha…e questo ragazzo ha i baffi corti, corti… Si chiama
Peppe STELITANO… E se la prende lui”.
Evidentemente, una volta risolto il problema relativo alle doti da attribuire
a TRIPODI Giovanni alias Giannetto e a ZAVETTIERI Annunziato alias
Cirma, nel senso che si era deciso di farli “camminare di pari passo”, si era
potuto affermare il principio della linea e lasciare la scelta del nuovo capolocale all‟anziano Salvatore ROMEO.
25.3 – Le singole posizioni.
L‟analisi delle superiori conversazioni consente di affrontare le posizioni
dei vari imputati coinvolti, accusati di far parte della Ndrangheta, con
specifico riferimento all‟articolazione territoriale della locale di Roghudi.
Va intanto evidenziato ancora una volta che le predette conversazioni –
captate all‟insaputa dei conversanti - appaiono del tutto genuine ed
affidabili, nonché pienamente idonee a supportare un compiuto giudizio (di
condanna o di assoluzione), provenendo da soggetti che, per storia
pregressa o per una visione coordinata delle varie fonti di prova, risultano
essere inserite, sovente in posizione apicale, nell‟organizzazione criminale in
discorso, parlando dall‟interno e con piena cognizione di causa di questioni
di equilibri territoriali, di successioni in cariche e in ruoli di vertice, di fatti
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conosciuti e vissuti in prima persona, peraltro sovente riscontrati appieno
dalle correlate indagini di polizia giudiziaria.
Inoltre, deve premettersi che, come prima evidenziato, la sussistenza di
un locale di Ndrangheta a Roghudi è giudizialmente accertato sulla base
delle sentenze emesse nel processo c.d. Armonia (in faldone 59), che hanno
documentato, tra l‟altro, la risoluzione della faida di Roghudi, con
circostanze fattuali pienamente riscontrate anche in questa indagine.
25.4 - ROMEO Salvatore, alias Bistecca.
La prima figura che viene in rilievo in questa sede è quella dell‟anziano
Salvatore ROMEO (nato nel 1921 ed ormai ultranovantenne), al quale è
contestata nel capo di imputazione la partecipazione all‟associazione in
questione, con l‟aggravante ex art. 416 bis, co. 2, per avere promosso,
diretto ed organizzato il sodalizio, quale esponente di rilievo del locale di
Roghudi, già capo locale prima di STELITANO Mario Giuseppe, con i
medesimi compiti e prerogative.
25.4.1 – Un primo profilo di criticità attiene alla capacità dell‟imputato di
seguire coscientemente il processo ex art. 70 c.p.p., messa in dubbio dalla
difesa per le dedotte condizioni di degrado mentale del predetto (v. memoria
del 9 gennaio 2012), ma del tutto acclarata a seguito della perizia medicolegale disposta da questo giudice il 26 gennai 2012: infatti, il perito
nominato, il dott. Giuseppe Libri, specialista in psichiatria, in esito ad
attento esame clinico del periziando, ha accertato che il ROMEO, soggetto di
novant‟anni di età e, pertanto, “persona di per sé fragile e problematica”,
presenta un “quadro psicopatologico di disturbo dell‟adattamento con ansia
ed umore depresso. Declino cognitivo correlato all‟età”, pur avendo
“dimostrato di essere sufficientemente a conoscenza delle accuse
contestategli, di come sono state determinate, del proprio legale di fiducia e
delle prescrizioni cui deve ottemperare (arresti domiciliari)”; ha, quindi,
concluso nel senso che “la sua capacità di intendere e di volere, o meglio la
competence – la capacità di autodifesa – non è compromessa in modo
particolare, non essendo stata riscontrata una patologia della coscienza, sia
per quanto riguarda le categorie spazio-temporali, della percezione,
dell‟orientamento, della m,memoria, che della consapevolezza del proprio Sé,
dei propri atti, sentimenti, pensieri ed emozioni”, sicché “é in grado di
partecipare coscientemente al processo”.
Siffatte conclusioni, a giudizio del Tribunale, sono del tutto condivisibili
(e, peraltro, neppure contestate più di tanto dalla difesa), sia per la loro
coerenza logica, sia per la pertinenza rispetto ai dati obiettivi emergenti
dalla relazione medico-legale.
25.4.2 – Quanto al merito dell‟imputazione, le emergenze probatorie sono
chiarissime nel delineare in maniera incontrovertibile la intraneità –
risalente nel tempo – del ROMEO nell‟associazione Ndrangheta, con un
sicuro carisma, se è vero che nel gennaio 2010, alla morte del figlio Antonio
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(che era capo locale di Roghudi), la “reggenza” è passata all‟odierno
imputato senza grosse contestazioni, se non quelle derivanti dalla sua
vecchiezza e dalle conseguenti condizioni di salute, che, con tutta evidenza,
secondo quanto emerge dalle intercettazioni, non gli avrebbero consentito di
dirigere efficacemente la struttura territoriale: sicché era nato il problema
della definitiva successione al defunto boss Antonio.
Va premesso che – nonostante i tentativi della difesa: v. anche memoria
del 9 gennaio 2012) - non vi è alcun problema di identificazione
dell‟imputato, evocato sia con il nome “compare Salvo”, sia con dati
biografici precisi riscontrati dalle indagini – età, morte del figlio Antonio per
infarto – sia, infine, con lo pseudonimo “Bistecca”, sicuramente proprio
della famiglia, ma a lui riferibile nello specifico contesto (v. Informativa in
atti).
Non può, poi, neanche revocarsi in dubbio la sua colpevolezza ex art. 416
bis c.p., nel contesto di una lunga militanza associativa già delineata nel
corso dell‟informativa del 4 maggio 1998 della Compagnia Carabinieri di
Melito Porto Salvo, citata nel decreto di fermo, e confermata dalle vicende
prima delineate. Peraltro, risulta che lo stesso ROMEO abbia partecipato al
summit del 10 marzo 2010 per la successione (come riferito dal MORABITO
al PELLE il 10 marzo 2010, nella citata conversazione progr. 2799 e 2800) e
che il suo parere sia stato tenuto nella massima considerazione al fine di
risolvere la intricata questione.
A fronte di tali univoci dati probatori, le deduzioni difensive (compendiate
nella citata memoria del 9 gennaio 2012) sono prive di pregio, laddove
tentano di sminuirne la valenza, in quanto derivanti da dichiarazioni
eteroaccusatorie asseritamente equivoche (e tuttavia del tutto coerenti nella
loro successione e connessione logica e cronologica, oltrecché ampiamente
univoche e riscontrate) o perché facenti riferimento ad un soggetto arrivato
alla soglia dei novant‟anni senza pregiudizi penali ed in cattiva salute.
Questi ultimi profili appaiono irrilevanti, nella misura in cui l‟avere evitato
(per qualsivoglia ragione) pregresse condanne non esclude che, come risulta
dal processo, il ROMEO non sia certo l‟ultimo arrivato se la sua successione
al figlio era stata esclusa solo per motivi di salute, senza nulla togliere al
suo profilo criminale, quale boss anziano e carismatico, il cui parere era
ascoltato anche da boss del calibro di Rocco MORABITO e Giuseppe PELLE.
25.4.3 – Va, tuttavia, esclusa, a parere di questo giudice, l‟aggravante
della direzione di cui al co. 2 della norma incriminatrice così come
contestata, in accoglimento di conforme richiesta della difesa: infatti, per ciò
che è stato detto prima, il ROMEO si è limitato a “reggere” solo formalmente
il locale di Roghudi per un paio di mesi tra la morte del figlio (10 gennaio
2010) e la nomina quale capo di Mario Giuseppe STELITANO (metà marzo
2010), senza che siano documentate condotte direttive diverse da quelle,
derivanti con tutta evidenza dal suo incontestato carisma ndranghetistico e
dal fatto di essere padre del precedente boss deceduto) relative alla sua
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partecipazione alle “trattative” per la successione, con un parere
“consultivo” rilevante. Anzi, non è da escludere che il suo ruolo sia stato
“strumentalizzato” dai contendenti delle due fazioni, in attesa della
risoluzione della controversia.
25.4.4 – Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene questo giudice che, avuto
riguardo ai criteri dell‟art. 133 c.p., pur tenendo conto dell‟incontestabile
ruolo non secondario del ROMEO, il suo stato di incensuratezza e l‟età assai
avanzata legittimino la concessione delle circostanze attenuanti generiche in
regime di prevalenza (per il secondo dei profili ora indicati) rispetto alle
residue aggravanti: sicché pena equa è quella di anni sette di reclusione,
diminuita ad anni sei per quella prevalenza, e ridotta ex lege per la scelta
del rito ad anni quattro di reclusione. Condanna alle spese, misura di
sicurezza di un anno e pene accessorie come per legge.
25.5 – ZAVETTIERI Annunciato, alias Cirma.
25.5.1 – La colpevolezza dell‟imputato Annunziato ZAVETTIERI, inteso
“Cirma” emerge a piene mani, senza possibilità di seria contestazione, dal
chiarissimo compendio probatorio prima esaminato, dal quale risulta che il
predetto (nipote di Sebastiano ZAVETTIERI, vecchio e storico capo cosca di
Roghudi) ambiva a prendere il posto del defunto Antonio ROMEO, sulla scia
del nonno.
Né può avere rilevanza la circostanza, dedotta dalla difesa, che il
soprannome “Cirma” non sia a lui riferibile, ma riguardi la famiglia, perché
questo è un dato comune (identificativo di un nucleo familiare), che va
individualizzato – come nel caso in esame – con ulteriori e pregnanti dati
(sul punto, in senso conforme il Tribunale del riesame).
25.5.2 – La difesa all‟udienza del 7 novembre 2011 (e con memoria del 20
febbraio 2012) ha sollevato l‟eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni
RIT n. 1626/09 (quelle captate nell‟abitazione di PELLE in Bovalino
nell‟ambito del p.p. 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A. c.d. “Reale”), in quanto:
1. nel decreto autorizzativo si fa riferimento ad una installazione di
un‟apparecchiatura e di n. 2 linee d‟ascolto e al noleggio di una linea
ISDN;
2. la microspia non viene installata per problemi esecutivi; i ROS
evidenziano che è possibile installarne altra con diverse modalità. Il
P.M. non emette decreto motivato per autorizzare nuova linea, si limita
ad autorizzare il noleggio della nuova apparecchiatura;
3. le modalità esecutive sono diverse da quelle autorizzate
L‟eccezione – contrastata dal Pubblico Ministero nella memoria del 21
febbraio 2012 – è priva di pregio e va rigettata.
Intanto va ricordato – secondo quanto specificato nel cap. 2 - nel giudizio
abbreviato è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e cioè prima
dell'introduzione del procedimento - l'eventuale illegittima acquisizione delle
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prove che fanno parte del fascicolo processuale e sulla base delle quali può
fondarsi il libero convincimento del giudice.
Nel merito, ritiene questo giudice che la difesa confonda tra decreto
autorizzativo (di competenza del giudice) e modalità esecutive
dell‟intercettazione autorizzata (di competenza esclusiva dell‟organo
dell‟accusa e non del giudice: v. Cass. 11 febbraio 2003, n. 20104).
Ciò emerge dalla cronologia dei fatti:
1) in data 6 agosto 2009 il R.O.S. Sez. AntiCrimine di Reggio Calabria
depositava una richiesta di intercettazione delle conversazioni tra presenti
all‟interno dell‟abitazione del boss PELLE Giuseppe, sita in Bovalino alla via
Borrello nr. 20;
2) nella stessa data il P.M. disponeva le operazioni di intercettazione
ambientale in via d‟urgenza (con la tecnica della c.d. “remotizzazione”, cioé
utilizzando gli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica ed
autorizzando l‟ascolto in remoto presso gli uffici della P.G. procedente),
trasmettendo il fascicolo al g.i.p. per la successiva convalida;
3) con separato provvedimento emesso in data 6.08.09 il Pubblico
Ministero, autorizzava il noleggio di due postazioni di registrazione ed
ascolto da attivarsi presso la sala ascolto della Procura della Repubblica, il
noleggio della apparecchiatura necessaria alla registrazione (c.d.
“microspia”) e l‟installazione di due linee ISDN Telecom;
4) Con nota del 23 febbraio 2010 il R.O.S.-Sez. AntiCrimine di Reggio
Calabria evidenziava la opportunità di utilizzare diversa apparecchiatura
che, a parità di costi rispetto a quello precedentemente indicato, forniva
prestazioni tecniche di notevole superiorità “data la natura digitale
dell‟apparecchio stesso che consente una qualità di suono migliore, nonché la
remotizzazione ed il controllo GSM attivati sul sistema che permettono lo
spegnimento a distanza della periferica nel caso in cui gli operatori ritengano
necessario porre il sistema in modalità “antibonifica”. Veniva evidenziata
anche la maggiore “segretezza” dell‟installazione con la “la trasmissione di
dati captati in collegamento UMTS remoto: il convenzionale noleggio delle linee
ISDN Telecom e l‟attuazione di un sistema di trasmissione “punto-punto”
comportano infatti il necessario supporto di personale dipendente della
Telecom Italia sul territorio che, come è ben noto a codesta A.G., è di difficile
penetrazione (….) l‟affiancamento di personale Telecom, ben riconoscibile,
potrebbe quindi creare il sospetto di un‟avvenuta installazione”.
5) Preso atto di quanto sopra, il P.M. in data 24 febbraio 2010
autorizzava il noleggio della suggerita apparecchiatura: con ciò intervenendo
solo su profili esecutivi (una diversa microspia rispetto a quella già
noleggiata nell‟agosto precedente), senza incidere sulla genericha
autorizzazione del g.i.p. alle operazioni di intercettazione delle conversazioni
tra presenti all‟interno dell‟abitazione sita in Bovalino alla Via Borrello nr.
20, con le modalità della C.D. “remotizzazione”.
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Ancora, la difesa contesta la valenza delle conversazioni in questione,
negando che dalle stesse possano trarsi le conclusioni volute dalla Procura
della Repubblica e cita al riguardo Cass. 25 ottobre 2011, n. 38490, che
impone, tra l‟altro, un rigoroso esame del narrato ed una coerente analisi
critica degli elementi prospettati, nel contesto di una motivazione "effettiva"
e non meramente apparente, non "manifestamente illogica, non
internamente "contraddittoria, non logicamente "incompatibile" con "altri
atti del processo".
Anche tale deduzione difensiva non coglie nel segno, per quanto prima
evidenziato alla luce delle chiarissime emergenze probatorie circa il ruolo (e
le ambizioni di “carriera”) dello ZAVETTIERI, soggetto per nulla estraneo a
pregresse logiche criminali in quel territorio e, quindi, logicamente inseritosi
nella lotta per la nomina del capo locale, quale nipote del vecchio boss;
prove che, a giudizio del decidente, non sono contraddette da contrari
elementi idonei ad inficiarne la fortissima valenza accusatoria, nell‟ambito di
un iter storico e cronologico logico e coerente con il contesto.
Ne, in contrario, potrebbe portare all‟assoluzione la circostanza
(storicamente accertata: v. produzione all‟udienza del 7 novembre 2011) che
lo ZAVETTIERI è stato assolto dalla Corte di appello di Messina n. 263/2006
per un fatto analogo: sicché la difesa invoca il bis in idem. Vale, tuttavia,
osservare, per dedurre l‟infondatezza dell‟eccezione, che il fatto pre-giudicato
si ferma chiaramente all‟anno 2002 (v. capo di imputazione), sicché non
copre in alcun modo i fatti contestati in questa sede, che sono, con tutta
evidenza, di gran lunga successivi.
Analogamente, non rileva il fatto che lo ZAVETTIERI, in quanto sottoposto
a misura di prevenzione, non avrebbe potuto recarsi in Reggio Calabria,
comune diverso da quello di residenza: si richiamano, al riguardo, le
pertinenti e condivisibili osservazioni svolte dal Tribunale del riesame nella
citata ordinanza, laddove si evidenzia come “l‟osservazione difensiva non
coglie nel segno per lo iato che passa tra il dover essere e l‟essere” e per a
Sull‟aggravante delle armi (la cui sussistenza è contestata dalla difesa) si
è già detto supra, nel cap. 10.
Infine, priva di pregio è la deduzione secondo cui lo ZAVETTIERI, avendo
l‟obbligo di soggiorno in Melito Porto Salvo, non avrebbe potuto ambire ad
una carica apicale a Roghudi, cioè in comune diverso, in quanto quella
dimora era coatta e non volontaria e non comportava, se non
temporaneamente, l‟accesso dell‟imputato al territorio del secondo comune.
25.5.3 – In conclusione, avuto riguardo ai plurimi elementi a carico,
anche in ordine al ruolo (specifico e rilevante) ed alle aspettative di carriera
criminale, deve affermarsi la colpevolezza dell‟imputato per il delitto
ascrittogli, con le aggravanti contestate (escluse quelle ex art. 416 bis, co. 6
c.p. e art. 4 legge n. 146/2006).
Quanto alla determinazione della sanzione, pena equa, alla luce dei criteri
ex art. 133 c.p. e, quindi, della personalità dell‟imputato e dei fatti accertati
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a suo carico, è quella di anni dieci di reclusione, ridotta ex lege per la
scelta del rito ad anni sei e mesi otto. Condanna alle spese, misura di
sicurezza (per tre anni) e pene accessorie come per legge.
25.6 – TRIPODI Giovanni, alias “Giannetto”.
25.6.1 - La figura di Giovanni TRIPODI, detto “Giannetto” è esattamente
speculare a quella, or ora esaminata, di Annunziato ZAVETITIERI,
risultando dalle chiarissime emergenze probatorie prima esaminate, che egli
era l‟antagonista di quest‟ultimo nella successione al defunto boss Antonio
ROMEO nella carica di capo locale di Roghudi.
Come si è ampiamente dimostrato, il TRIPODI faceva leva sia sul
pregresso possesso di una dote di alto livello della “Società Maggiore” (il
quartino) sia sull‟appoggio degli esponenti di vertice della „ndrangheta
operante nella zona Sud della città (Antonino LATELLA, Sebastiano
PRATICÒ, Francesco GATTUSO).
Si tratta, peraltro, di un soggetto già noto alle cronache giudiziarie
reggine, essendo stato giudizialmente accertata la sua partecipazione
all‟associazione Ndrangheta – locale di Roghudi ed il suo ruolo, importante e
decisivo, nel menzionato processo di pacificazione delle contrapposte fazioni
del locale di Roghudi alla fine degli anni ‟90 del secolo scorso, come risulta
appieno dalla motivazione della sentenza del g.u.p. di Reggio Calabria del 6
giugno 2001 (poi confermata da App. Reggio Calabria n. 1512/02 e divenuta
definitiva), nel processo Armonia, alle pagg. 59 ss. (v. faldone 59; si veda
anche la memoria ex art. 121 del Pubblico Ministero nel processo Reale).
Né può porsi alcun dubbio sulla sua identificazione, avuto riguardo al
contenuto ed al contesto delle conversazioni intercettate ed al fatto che, al di
là delle numerose volte in cui viene nominato come “Giannetto”
(pseudonimo già emerso nel processo Armonia), in alcune conversazioni è
indicato con nome e cognome e con ulteriori dati identificativi: si pensi alla
conversazione dell‟11 marzo 2010 (progr. 2932), quando Giovanni
MARVELLI aveva chiesto delucidazioni ai presenti in merito all‟identità di
“Giannetto”, il fratello Giuseppe MARVELLI aveva chiarito che si trattava di
“compare Gianni TRIPODI”, da poco uscito dal carcere (ed in effetti il
TRIPODI era stato scarcerato il 6 maggio 2009, come risulta dalle indagini
in atti); o ancora alla conversazione dello stesso giorno, quando PELLE dice
a Giorgio MACRI‟ che “Giannetto è Gianni Tripodi”.
25.6.2 – La difesa ha tentato di smontare il solidissimo compendio
probatorio prima citato, intanto attraverso la produzione di documenti
(depositati all‟udienza preliminare del 24 giugno 2011) consistenti in un
certificato di residenza storico (dal quale risulta l‟emigrazione nel comune di
Cornaredo (MI) sin dal 1989) ed in un certificato di stato di famiglia
originario.
Siffatti documenti appaiono del tutto ininfluenti: basterebbe osservare
che la residenza formale in Lombardia non ha impedito al TRIPODI di essere
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condannato per associazione mafiosa per fatti accaduti negli anni ‟90 in
Calabria (e, quindi, dopo il suo apparente trasferimento al Nord), per
condotte ampliamente ivi acclarate. Pertanto (a tacer d‟altro e senza
“scomodare” la pur conclamata unitarietà della Ndrangheta), quel dato
anagrafico, asseritamente di ostacolo all‟affiliazione al locale di Roghudi
(peraltro giudizialmente già accertata), non esclude in alcun modo la sua
pregressa ed attuale partecipazione ex art. 416 bis c.p., ove si consideri, ad
esempio, che i suoi trascorsi criminali in loco, nel contesto della faida di
Roghudi, lo legittimavano a reclamare la carica di capo locale.
Quanto, poi, alla contestazione nel merito del contenuto delle
conversazioni, ritenute generiche e prive di riscontri, vale qui richiamare i
criteri di valutazione della prova ai quali questo giudice ha dichiarato
preliminarmente di aderire; a tacere, comunque, della costante coerenza
logica e dell‟assenza di contraddizioni nel narrato e nei dialoghi intercettati,
del tutto credibili ed assolutamente compatibili, senza spiegazioni
alternative, con la prospettazione accusatoria.
Né può avere rilevanza la circostanza – dedotta dalla difesa – che il
TRIPODI, essendo stato scarcerato nel 2009, non poteva essere quel
Giannetto TRIPODI che nelle intercettazioni viene indicato come “scarcerato
da poco”, in quanto, con tutta evidenza, lo scarto temporale tra l‟uscita dal
carcere (maggio 2009) data della conversazione (marzo 2010) è del tutto
compatibile con quell‟affermazione, rappresentandone anzi un formidabile
riscontro, non essendo stato dimostrato, peraltro, che alcun omonimo fosse
prima detenuto e poi scarcerato in data più prossima a quel dialogo captato.
Sull‟eccezione di genericità del capo di imputazione, si rinvia a quanto
detto nel cap. 9, non senza considerare che le condotte accertate a carico
dell‟imputato sono del tutto coerenti con l‟imputazione contestata di
partecipe.
25.6.3 – In conclusione, sussistono nel processo palesi ed incontestabili
prove di piena intraneità e, quindi, di partecipazione del TRIPODO
all‟organizzazione criminosa Ndrangheta, nel contesto dell‟artico-lazione
territoriale di Roghudi e con accertate condotte tendenti a rivendicare un
ruolo apicale al suo interno. Le suddette prove, poi, sono corroborate (anche
sotto il profilo della coerenza e continuità storico-cronologica) dai plurimi
gravi precedenti penali, tra i quali spicca la citata condanna per
associazione mafiosa, ma anche quella per associazione ex art. 74 d.p.r. n.
309/90 finalizzata al narcotraffico, nonché due condanne per violazione
della normativa in tema di stupefacenti (detenzione e spaccio) ed una per
porto di armi, tutte certamente sintomatiche di una personalità avvezza al
crimine, senza particolari remore, in un ampio arco temporale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, esclusa la possibilità di applicare in
questa sede la continuazione, per la necessità di verificare nella idonea sede
esecutiva la portata dei singoli precedenti, ritiene questo giudice che, alla
luce dei criteri imposti dall‟art. 133 c.p. (e della considerazione della
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personalità dell‟imputato), pena equa sia quella di anni dieci di reclusione
(superiore al minimo di nove anni, come per lo ZAVETTIERI) aumentata per
la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale ad anni quindici,
ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni dieci di reclusione. Condanna
alle spese, misura di sicurezza (per tre anni) e pene accessorie come per
legge.
25.7 - TRAPANI Giuseppe.
25.7.1 - Nessun dubbio, a giudizio del decidente, può sussistere circa la
colpevolezza anche di Giuseppe TRAPANI (genero del coimputato Sebastiano
STELITANO), la cui figura emerge nell‟indagine già l‟11 luglio 2008, in una
conversazione
captata all‟interno dell‟autovettura Mercedes di Nicola
GATTUSO tra questi e il cognato Saverio BOSCHETTO (R.I.T. 1205/07,
progr. 2215): il primo, nel contesto di un‟articolata discussione su
determinate dinamiche interne all‟organizzazione, si lamentava circa il
comportamento di alcuni sodali, tra i quali Ciccio GATTUSO, Paolo MEDURI
e Peppe TRAPANI (“Tutti quelli che eravamo là abbiamo detto, c'era un
discorso, l'hai detta tu, l'ho detta io, va bene "incartiamola", di fronte
all'evidenza non "s'incarta" niente. Peppe TRAPANI madonna della
montagna, dove ..inc.. ce l'aveva pure con me e due botte me li ha buttati,
compare Cola, buttana quel giorno glielo ha detto pure a vostro padre, una
trascuranzella l'avete avuta pure voi. Compare io non ho avuto niente, sono
stato li portato e non c'era, chi faceva quel discorso, ed hanno chiamato a me,
si, si ma io avevo detto di non farlo. Compare chi c'era con voi? prima di me?
C'era ..inc.. no prima, però aveva cominciato ..inc.. e l'ho dovuta rispettare.
Dice però non c'erano altri amici, ma questo lo dovete vedere voi nella vostra
LOCALE. Io vi avevo chiamato per quel discorso, comunque io non ve ne
facevo, io vi ho detto di non ..inc.. glielo avete detto a CAPPELLO (GATTUSO
Ciccillo), CAPPELLO (GATTUSO Ciccillo) ha detto di cominciare e me l'ha
buttata la botta, se veniva oggi lo nascondeva, sappiate che io me ne esco per
fuori”).
La suddetta conversazione, che potrebbe apparire neutra, viene “colorata“
dagli elementi acquisiti successivamente, che corroborano l‟originaria
ipotesi di una intraneità dell‟imputato nella Ndrangheta. Egli, infatti, risulta
essere un personaggio di prestigio in quel contesto associativo, se viene
notato l‟1 settembre 2009 a Polsi, nel retrobottega di Bruno GIOFFRE‟
assieme all‟appena nominato capo crimine Domenico OPPEDISANO. Al
riguardo, poiché la Polizia giudiziaria nell‟informativa Patriarca del 6 aprile
2010 ha indicato il nominativo di Andrea TRAPANI, il Pubblico Ministero ha
chiesto l‟acquisizione ex art. 441 c.p.p. di una nota dei Carabinieri
dell‟agosto 2011, con la quale si evidenzia e documenta l‟errore materiale.
In verità, non si ravvisa l‟indispensabilità di siffatta acquisizione, posto
che (anche a voler prescindere dalla mancata contestazione del TRAPANI: v.
memoria difensiva del 9 novembre 2011), la corrispondenza dell‟imputato
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con il soggetto raffigurato nei fotogrammi acquisiti può agevolmente
desumersi dalla foto segnaletica esistente in atti e, comunque, dal contesto
complessivo delle prove a carico, non ultima quella di cui si dirà di qui a
poco.
Ed in effetti, la considerazione di cui l‟imputato gode negli ambienti
ndranghetistici è palese, alla luce dell‟affermazione – perentoria e piena di
stima – fatta da Peppe PELLE nella citata conversazione del 14 marzo 2010
ed in un contesto chiaramente riguardante dinamiche e vicende interne
all‟organizzazione ndranghetistica (“senza disprezzare nessuno, Peppe
Trapani è Peppe Trapani”) e del fatto che dalle parole dell‟interlocutore
Sebastiano PRATICO‟ si desume che il TRAPANI aveva partecipato alla
riunione nella quale si discuteva del conferimento della dote a tale Ciccio
MAISANO, circostanza di per sé sufficiente, per evidenti motivi, a farlo
ritenere partecipe dell‟organizzazione denominata „ndrangheta. Anzi, il
PRATICO‟ aveva riferito che l‟imputato, non condividendo il modo di fare di
GATTUSO Francesco, aveva abbandonato la riunione, comportamento
condiviso da tutti i conversanti.
Le dichiarazioni etero accusatorie sono del tutto attendibili, coerenti e
prive di contrari elementi, tenuto anche conto del fatto che i presenti (primi
tra tutti il padrone di casa Giuseppe PELLE) erano soggetti organici
all‟associazione, dimostravano di conoscere il TRAPANI e di essere
consapevoli del fatto che si trattava di un personaggio affiliato alla
medesima organizzazione.
V‟è poi da dire, per completezza che, secondo quanto emerge dagli atti,
l‟imputato era stato già denunciato per il delitto ex art. 416 bis c.p., con
l‟informativa nr. 35/59-20-1997 del 4 maggio 1998 dei Carabinieri di Melito
Porto Salvo, in conseguenza delle dichiarazioni dei collaboratori LAURO
Giacomo Ubaldo e BARRECA Filippo i quali, a seguito di riconoscimento
fotografico, lo avevano indicavano come soggetto organico alla locale di
Roghudi, che si occupava, in particolare, della materia degli stupefacenti (ed
il TRAPANI ha riportato diverse condanne definitive, tra cui due per delitti in
materia di stupefacenti, fra le quali quella a dodici anni di reclusione,
comminata con sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di
Genova in data 20.12.95). Tale circostanza, al di là dell‟esito di quel
procedimento, è idonea – quale precedente procedimentale - ad
ulteriormente rappresentare il passato criminale del soggetto in esame,
certamente non estraneo, anche in una prospettiva diacronica, alla
Ndrangheta e che, come detto, è genero del vecchio boss Sebastiano
STELITANO.
25.7.2 - A fronte di tali plurime prove, la difesa non coglie nel segno
laddove (v. memoria depositata all‟udienza del 9 novembre 2011 e memoria
scritta dell‟imputato medesimo) assume tra l‟altro l‟inidoneità delle
dichiarazioni etero accusatorie (che, invece sono coerenti con il contesto,
presente e passato, e reciprocamente convergenti) o l‟irrilevanza delle stesse
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per mancato riferimento al TRAPANI quando il PELLE e il PRATICO‟ parlano
dei ruoli e della distribuzione delle cariche (avuto riguardo a quanto prima
indicato).
Analogamente, la presenza dell‟imputato alla Festa di Polsi l‟1 settembre
2009 (peraltro nel locale del correo GIOFFRE‟ e assieme ad altri affiliati),
lungi dall‟essere neutra, è elemento sintomatico, che va valutato nel
contesto di tutto il compendio probatorio.
Così come le circostanze fattuali dedotte nella memoria sottoscritta dallo
stesso imputato (inerenti principalmente la sua vita lavorativa ed altro) e i
documenti (estratto conto previdenziale e certificato di attività lavorativa in
Svizzera), prodotti all‟udienza del 24 giugno 2011, non rilevano come idonee
ad inficiare quel compendio, di per sé solidissimo.
25.7.3 – In conclusione, deve affermarsi la colpevolezza del TRAPANI in
ordine al delitto associativo ascrittogli, sussistendo prove a carico
pienamente idonee a supportare una tranquillizzante statuizione di
condanna, in quanto le dichiarazioni eteroaccusatorie, particolarmente
significative e provenienti da soggetti diversi, non risultano contrastate da
alcun elemento, trovando anzi conforto in una serie di elementi, ivi compresi
i precedenti in materia di narcotraffico, che documentano una sicura sua
intraneità.
Ritiene, tuttavia, questo giudice che non vi sia piena prova dell‟ascritto
ruolo di direzione della locale, in quanto non sono state dedotte specifiche
condotte sintomatiche di quel ruolo (la carica apicale del locale di Roghudi
essendo, anzi, contesa da altri), al di là del sicuro prestigio di cui egli gode
nel sodalizio, come prima evidenziato. Va pertanto esclusa l‟aggravante del
comma secondo dell‟art. 416 bis c.p.
In ordine al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri ex art. 133
c.p., pena equa è quella di anni nove di reclusione, aumentata per la
recidiva ad anni dodici, ridotta ex lege per il rito ad anni otto di reclusione.
Condanna alle spese, misura di sicurezza (tre anni) e pene accessorie come
per legge.
25.8 – STELITANO Sebastiano, alias “Tarpa”.
25.8.1 - Sebastiano STELITANO (classe 1928) soprsannominato “Tarpa”
la Procura della Repubblca ha contestato la condotta partecipativa al delitto
associativo in esame, con l‟aggravante della direzione e, quindi, assumendo
che lo stesso sia “capo e organizzatore del locale di appartenenza”, cioè di
Roghudi.
Gli elementi a carico del predetto si traggono dalle conversazioni prima
esaminate nella parte generale di questo capitolo, nel contesto della vicenda
della successione ad Antonio ROMEO: in particolare, nel corso della
conversazione dell‟11 marzo 2010 (RIT 1626/09, progr. 2932), Giuseppe
PELLE spiegava ai fratelli Giuseppe e Giovanni MARVELLI che “i due
anziani” delle famiglie in contesa si identificavano in Sebastiano
560

STELITANO, alias “Tarpa” per la famiglia TRIPODI e Salvatore ROMEO alias
“Bistecca” (che veniva definito comunque “più alto” ) per la famiglia
ZAVETTIERI, e che gli stessi avevano proposto per le nuove cariche
rispettivamente: “Giannetto e Annunziato, per questa cosa…”.
Inoltre, come evidenziato nell‟ordinanza di custodia cautelare (pag. 526
ss.), si tratta di un soggetto che aveva rappresentato le famiglie PANGALLOMAISANO-FAVASULI nelle trattative che avevano portato alla pace stipulata
con la famiglia ZAVETTIERI nell‟anno 1998 e che in data 15 marzo 2000,
era stato tratto in arresto nel procedimento c.d. Armonia per il reato di cui
all‟art. 416 bis c.p. e condannato alla pena di anni cinque di reclusione.
Dall‟attività di indagine compiuta nell‟ambito della c.d. Operazione Reale,
poi, era emerso che lo STELITANO tuttora fa parte della locale di Roghudi,
all‟interno della quale ricopre il ruolo di personaggio autorevole, il cui parere
é sempre ascoltato.
Quanto alla sua identificazione, questa è certa, posto che il nome di
Sebastiano STELITANO (o il suo soprannome: Tarpa o Tarpino/a) compare
in tutte le conversazioni analizzate. Egli, inoltre, risulta avere partecipato al
summit del 9 marzo 2010, nel corso del quale (come riferito da Rocco
MORABITO a Giuseppe PELLE durante la conversazione del giorno
successivo, progr. 2799) proprio lui aveva rilevato che Salvatore ROMEO era
troppo anziano per poter decidere chi dovesse succedere nella carica di
capo-locale di Roghudi; considerazione che determinava la reazione stizzita
del MORABITO, il quale evidenziava che anche lo STELITANO -classe 1928era anziano: “…che tu TARPINO non sei anziano pure?”.
25.8.2 – Con la memoria del 9 novembre 2011 e le deduzioni svolte
oralmente, la difesa ha contestato le accuse, assumendo, tra l‟altro, che il
riferimento al suo “status” di mafioso non può costituire prova della
partecipazione, anzi, direzione del sodalizio odierno e che la asserita
“sponsorizzazione” del TRIPODI è elemento vago, inidoneo a disegnare un
ruolo attivo funzionale ed operativo.
In subordine, ha chiesto l‟esclusione dell‟aggravante della direzione e
l‟applicazione dell‟istituto della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.
25.8.3 – Le censure della difesa non riescono a scalfire la fortissima
valenza delle granitiche prove a carico acquisite al processo, essendo stato
accertato che lo STELITANO (la cui appartenenza alla Ndrangheta in un
recente passato è stata acclarata giudizialmente), lungi dal dissociarsi,
abbia continuato ad essere intraneo all‟organizzazione criminosa, essendone
un esponente anziano e, non solo per ciò, molto ascoltato, tanto da essere
tra i protagonisti del conflitto tra gruppi contrapposti nella scelta del
successore di Antonio ROMEO. E‟ quindi provata la sua partecipazione, con
specifiche condotte chiaramente sintomatiche di tale intraneità, nell‟ambito
di dinamiche associative in periodi di fibrillazione.
Tuttavia, la difesa coglie nel segno laddove contesta l‟aggravante della
direzione: invero, la sicura circostanza che lo STELITANO sia un anziano
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rispettato e ascoltato e che proponga un candidato per la carica di capo
locale non è sufficiente, a giudizio del decidente, per ritenere provata
quell‟aggravante (in difetto di specifiche condotte tipiche di quel ruolo), che
va, pertanto, esclusa.
In ordine alla quantificazione della pena, questo giudice ritiene che,
applicando i criteri dell‟art. 133 c.p. e tenendo conto della pregressa
condanna a cinque anni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di
appello di Reggio Calabria n. 1512/2002 per imputazione analoga quanto a
norma incriminatrice (stranamente non risulta contestata la recidiva
specifica) ed attinente allo stesso locale di Roghudi, nonché avuto riguardo
alla tarda età dell‟imputato (quasi ottantaquattrenne), può riconoscersi
l‟invocata continuazione: pena equa, allora, è quella ulteriore di tre anni in
continuazione (rispetto a quella di cinque anni già inflitta), sicché,
applicata la riduzione ex lege per il rito, ne consegue l‟ulteriore pena di due
anni di reclusione (e, pertanto, complessivamente, anni sette di reclusione).
Condanna alle spese, misura di sicurezza (un anno) e pene accessorie come
per legge.
Va rilevato che per mero errore materiale, nel dispositivo della presente
sentenza, letto in udienza, è stato indicato un numero di sentenza della
Corte di appello (“ 261/2002”) diverso da quello esatto, che è il n.
1512/2002. Con separato decreto si provvede alla relativa correzione.
25.9 – PRATICO‟ Sebastiano (rinvio).
Si rinvia al cap. 20 inerente gli affiliati della zona sud di Reggio Calabria.
25.10 - MAESANO Antonio
L‟imputato Antonio MAESANO (fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a
misura cautelare detentiva con l‟ordinanza di questo Ufficio del 16 luglio
successivo) è accusato di far parte del “locale” ndranghetistico di Roghudi.
Gli elementi a suo carico si compendiano innanzitutto nella conversazione
ambientale captata il 14 marzo 2010 (progr. 3523) nell‟abitazione di
Giuseppe PELLE in Bovalino tra questi, Sebastiano PRATICO‟ e Giovanni
MAESANO.
Nella circostanza, il nome di Antonio MAESANO veniva fatto quando i
presenti, dopo aver deciso che Cirma e Giannetto dovevano camminare “di
pari passo”, passavano all‟individuazione di altri soggetti che, all‟interno
della locale di Roghudi, avrebbero dovuto ricevere delle doti. Era stato
Giuseppe PELLE ad introdurre tale nuovo argomento (“Quando camminano
loro insieme, si deve fare un‟altra operazione, o si deve fare l‟operazione a
qualche altro… si fanno….., a chi c‟è……, c‟è Carmelo,…”) e il PRATICÒ aveva
risposto di aver già discusso con altri soggetti dell‟attribuzione delle nuove
doti, precisando che, a seguito degli accordi presi, era stato deciso di
conferirne una al fratello del presente Giovanni MAESANO, “Nino”, (“noi
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chiaramente quello che avevamo fatto noi erano così, portare a suo fratello
Nino…”).
Secondo gli inquirenti, il prosieguo del discorso era ancor più esplicito, in
quanto il PRATICÒ aveva riferito di aver già concordato col “compare Ciccio”,
ovvero Francesco GATTUSO, che, una volta conferite le doti a “Giannetto”
(Giovanni TRIPODI) e ad Annunziato ZAVETTIERI, a Antonio MAESANO,
fratello del presente Giovanni, sarebbe stato conferito “il Vangelo”,
affermazione dalla quale si desume che al momento della conversazione
questi aveva la dote precedente, la Santa: “questo vi sto dicendo, le cose
come siamo rimasti d‟accordo con compare Ciccio che si dovevano fare queste
persone, poi si doveva fare, dare il Vangelo a suo fratello…”.
PRATICO‟ S.:
PELLE G.:

cose che non so perché le abbiamo… ce l‟ha la bloccate che…
ma la vedete voi con compare Sebastiano, io gli ho detto questo a
Rocco, “Rocco qua, una volta che è successo sfortunatamente che
è morto Antonio, che è morto Antonio…, se compare Gianni dice
che aveva parlato con Antonio che le cariche di darle… però non
possiamo mettere…”
si accavallano le voci
(…)
PRATICO‟ S.:
ma dove s‟è visto mai a una persona gli dai tre …..incompr..… in
una volta, è fatto di livelli, tutto in una volta? e allora gliel‟ho
aggiustata, quando ci siamo guardati, poi è uscito Antonio dice:
“no a me …..incompr..…” infatti hanno cercato di passare dalla
buonanima di compare Antonio…
PELLE G.:
sì…
PRATICO‟ S.:
…per portare il vangelo perché chi diceva …..incompr..…
PELLE G.:
sì…
PRATICO‟ S.:
…gli ho detto: “compare Rocco …..incompr..… vedete che le cose
stanno così cosi, perchè vi portavamo nel fatto…” dice: “chi è stato
che l‟ ha attivato per dare il trequartino a questi giovanotti?” “Ci
siamo attivati tutti” dice e noi che sappiamo se glielo passano in
un locale o non glielo passano, se questi sanno quello che so io,
dal vecchio non andavano automaticamente, male ha fatto chi è
andato dal vecchio per aggiornarlo, secondo me, se è stato
Nunzio, se è stato…
si accavallano le voci
PRATICO‟ S.:
…non lo so chi è stato che gli ha portato l‟imbasciata. Quando
sono andati dal vecchio, il vecchio è scappato da Rocco, Rocco
dice: “no fermiamo tutte cose perché, dobbiamo chiarire prima.”
Noi chiaramente quello che avevamo fatto noi erano così, portare
a suo fratello Nino…
PELLE G.:
quando?
PRATICO‟ S.:
no tutto in una volta, perché ora è Pasqua…
PELLE G.:
ahh…
563

PRATICO‟ S.:
PELLE G.:
PRATICO‟ S.:

(…)
PRATICO‟ S.:
PELLE G.:
PRATICO‟ S.:

MAESANO G.:
PRATICO‟ S.:
MAESANO G.:
PRATICO‟ S.:

…a Natale si fa sicuro, non è una bella cosa …..incompr..… ci
insegnate
…..incompr..…
e andiamo tutti per la stessa cosa, man mano che si va avanti,
…..incompr..… e allora dice: “facciamoli uno ad uno, e perché ora
ne fate due, facciamo le cose più pulite …..incompr..…”
…..incompr..…
…sì, a Peppe Trapani vi può parlare, vi può dire…..incompr..…
questo vi sto dicendo, le cose come siamo rimasti d‟accordo con
compare Ciccio che si dovevano fare queste persone, poi si
doveva fare, dare il Vangelo a suo fratello…
c‟è mio fratello Nino…
suo fratello Nino,…
il suocero …..incompr..…
a quello che lo chiamano ….. incompr ..…, Modaffari
…..incompr..…

(…)

Ritiene questo giudice che la superiore conversazione, benché sia
chiarissima nell‟evidenziare, sulla base delle dichiarazioni etero accusatorie
rese da personaggi di primissimo piano della Ndrangheta (primo tra tutti
Giuseppe PELLE), che Antonio MAESANO, fratello del coimputato Giovanni,
dovesse avere la dote del Vangelo (presupponendosi il pregresso
conferimento della Santa) di per sé sola non consente di addivenire ad una
pronuncia di condanna idonea a reggere il vaglio dei gradi di giudizio
successivi (soprattutto quello di legittimità), ove si consideri l‟ampiamente
scrutinato criterio di valutazione della prova in tema di partecipazione
all‟associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. (v. cap. 9). In effetti, va rilevato
che, conformemente a quanto eccepito dalla difesa, si tratta di una sola
conversazione, dalla quale risulta la sussistenza di una dote, certamente
mafiosa, ma che si ferma all‟attribuzione di un mero status, senza che siano
emersi altri elementi, significativi di uno specifico ruolo o di una condotta
direttamente riferibile all‟imputato nel contesto di una visione dinamica
dell‟associazione stessa.
Avendo questo giudice aderito al superiore rigoroso orientamento di
legittimità (pur con le riserve evidenziate nel citato cap. 9), ne consegue
l‟assoluzione per non aver commesso il fatto, sia pure ai sensi dell‟art. 530,
co. 2, c.p.p., e la conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia della
misura cautelare disposta con ordinanza di custodia cautelare del 13 luglio
2010, ai sensi dell‟art. 300 c.p.p., dovendosi ordinare l‟immediata
scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo.
25.11 – MAESANO Giovanni
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25.11.1 - Giovanni MAESANO (cognato di Sebastiano PRATICO‟),
accusato di far parte dell‟associazione mafiosa Ndrangheta, con specifico
riferimento al “locale” di Roghudi, quale mero partecipe, è stato fermato il 13
luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare carceraria con l‟ordinanza di
convalida del successivo 16 luglio.
Come si è visto, il suo nominativo compare per la prima volta nel corso
della conversazione del 10 marzo 2010 (progr. n. 2799), quando Rocco
MORABITO, raccontando a Giuseppe PELLE cosa era accaduto durante il
summit del giorno prima, aveva riferito che a “Peppe Biscotto” (Mario
Giuseppe STELITANO) era stato riconosciuto il grado di tre quartino,
circostanza che aveva determinato le recriminazioni di Sebastiano PRATICÒ,
il quale aveva obiettato che suo cognato Giovanni MAESANO non era stato
tenuto in considerazione, nonostante fosse “amico” degli ZAVETTIERI: “Che
dopo gliel‟ha detto, “che loro”, dice “là hanno tre quattro”, gli ha detto,
Bastiano Praticò, “hanno quattro o cinque tre quartini e questi, due ce
l‟hanno” gli ha detto, ha detto, “a mio cognato non lo tenete da conto da quella
parte… A Gianni Maesano, che è, che lui è amico pure con gli ZAVETTIERI,
avete capito?”. E‟ opportuno evidenziare che nella circostanza sopra indicata
Giuseppe PELLE aveva mostrato di conoscere ed apprezzare il MAESANO
dicendo al MORABITO che “…compare Maesano non è male…”.
Il successivo 14 marzo 2010 (progr. 3522) presso l‟abitazione del PELLE
erano giunto Francesco PELLE, il PRATICO‟ e lo stesso MAESANO; nel corso
della conversazione che ne seguiva, il PRATICÒ aveva evidenziato che
durante la riunione del 9 marzo aveva caldeggiato il conferimento di una
nuova dote al cognato presente, (“se dobbiamo mettere a mio cognato, …inc…
voi altri, penso che con Rocco vi siete visti …inc…”); il PELLE, mentendo (cfr.
conversazione del 10 marzo, precedentemente riportata) di essere all‟oscuro
della questione (“Gianni”: “e qualcosa ho saputo compà, mi hanno detto, però
il fatto di Gianni onestamente non mi hanno detto niente… per il fatto che mi
hanno detto là, parlavamo del fatto… di compare Sebastiano, per il fatto di
Annunziato là”).
Nel prosieguo del discorso, quando si parlava della lite fra Peppe TRAPANI
e Francesco GATTUSO (relativa al conferimento di una dote a Ciccio
MAISANO), il MAESANO aveva concordato con il PELLE affermando che “ci
deve stare l‟armonia, perché in queste cose qua ci deve essere
armonia…” (progr. 3523).
25.11.2 – La difesa all‟udienza preliminare del 24 giugno 2011 ha
prodotto documentazione e indagini difensive, consistenti in:
a) Certificato di matrimonio;
b) Certificato del comune di Roghudi, attestante che la famiglia di origine
dell‟imputato si è trasferita nel 1973, a causa dell‟inagibilità del paese
vecchio, in Reggio Calabria;
c) verbale di assunzione di informazioni da Francesco PELLE (nato a
San Luca il 4 ottobre 1944), il quale ha riferito che il PRATICO‟ (da lui
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conosciuto per lavoro) nella metà del mese di marzo 2010 si trovava a
Bovalino assieme al cognato, chiedendogli dove fosse l‟abitazione di
Giuseppe PELLE ed egli aveva accompagnato i due sin lì;
d) documentazione inerente l‟attività lavorativa svolta dall‟imputato
(statini di stipendio, certificazione INPS, assegni per somme
corrisposte, copia modelli CUD);:
e) verbale di ritiro di armi legittimamente detenute del 13 luglio 2010.
Nel merito, al di là di questioni di carattere generale ampiamente
affrontate nella parte generale, il difensore (v. anche memoria del 30
gennaio 2012) ha contestato l‟identificazione dello stesso MAESANO (che,
tuttavia, è del tutto certa, sia per le specifiche circostanze emergenti dai
dialoghi intercettati, sia per le dichiarazioni difensive di Francesco PELLE,
che ha riferito della visita a Giuseppe PELLE del PRATICO‟ e del cognato
nella metà di marzo 2010); ha altresì sminuito il contenuto di quei dialoghi,
assumendo che il MAESANO avrebbe una posizione passiva e che dagli
stessi emergerebbe l‟assenza di una pregressa carica e, in definitiva, di una
sua affiliazione.
25.11.3 – Le superiori censure sono parzialmente fondate.
In effetti, da quanto detto sopra può agevolmente ricavarsi che l‟imputato
(per il quale il cognato PRATICO‟ pretendeva una carica) ha partecipato il 10
marzo 2010 (progr. 3523) ad un incontro a casa del PELLE nel corso del
quale si discuteva con tutta evidenza di cariche ndranghetistiche e di
dinamiche interne all‟organizzazione (e già questo rileva senza dubbio), non
apparendo per nulla passivo, ma intervenendo nella conversazione a pieno
titolo, con cognizione di causa, anche quando si discuteva di profili delicati
(come nel caso in cui il PRATICO‟, parlando di Paolo MEDURI, aveva
raccontato di una discussione intrattenuta diverso tempo prima con
“compare Paolo” in merito ad un‟“accusa” mossa a Nicola GATTUSO e delle
polemiche sorte con Ciccillo GATTUSO, che aveva inteso “liberare” il primo
da quelle accuse, senza attendere la decisione delle “quindici persone”
sedute al tavolo).
E purtuttavia, non potendosi negare una sicura vicinanza a soggetti di
assoluto spessore criminale (che gli consentono di ascoltare i suddetti
ragionamenti e di parteciparvi), residua un dubbio sulla sua pregressa
affiliazione, avuto riguardo alla frase di Rocco MORABITO (“compare
Maesano no, no, no, un bel cristiano però non ha niente”), da collegare a
quanto reclamato dal PRATICO‟: “a mio cognato non lo tenete da conto
da quella parte… A Gianni Maesano, che è, che lui è amico pure con gli
ZAVETTIERI, avete capito? (…) se dobbiamo mettere a mio cognato”,
potendovi essere una spiegazione alternativa e cioè che il MAESANO ambiva
ad entrare nella Ndrangheta, sponsorizzato dal cognato e dagli ZAVETTIERI,
e per questo (e per i suoi rapporti con i correi) era in “trattative” per avere
“qualcosa” che prima non aveva.
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Si tratta di un dubbio legittimo, che impedisce di addivenire ad una pur
plausibile affermazione di colpevolezza e che determina, pertanto, la
necessità di un‟assoluzione per non aver commesso il fatto, anche se ai
sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Ne deriva, altresì, l‟inefficacia della misura cautelare in atto, per il
disposto dell‟art. 300 c.p.p., con conseguente immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo.
25.12 - MAISANO Francesco.
25.12.1 - Nell‟ordinanza cautelare dell‟Operazione c.d. Crimine 2 dell‟1
marzo 2011 risultano esposti i gravi indizi di colpevolezza a carico del
MAISANO in quanto emergenti dalla già citata conversazione tra presenti
registrata all‟interno dell‟abitazione di Giuseppe PELLE il 14 marzo 2010,
(RIT 1626/09, progr. 3523) alla quale partecipavano, oltre al PELLE,
Giovanni MAE), SANO e Sebastiano PRATICO‟. Si faceva riferimento, tra
l‟altro, ad una questione tra Francesco GATTUSO (“compare Ciccio”) e
“Peppe Trapani” e, in proposito, GATTUSO Francesco veniva criticato dagli
interlocutori, in quanto non portava rispetto agli altri sodali e approfittava
del fatto di essere “anziano” per imporre le sue idee o per favorire le persone
a lui più vicine, tra cui Nicola GATTUSO.
Ad un certo punto il PRATICO‟ aveva raccontato che “quando è stato
fatto Ciccio Maisano non so se… voi siete a conoscenza di compare Ciccio,
di Zerbo…” erano sorti dei problemi tra il GATTUSO e “Peppe Trapani”, il
quale aveva chiesto che fosse bloccata l‟attribuzione delle doti: “siccome
eravamo capitati nel discorso di e allora ci sono state discussioni, tutta la
furia era del vecchio, perché quando Peppe Trapani lo ha bloccato aveva
pienamente ragione, perché avevano parlato nel locale di dargli perfino
la Santa… quando sono andati là compare Ciccio …inc… Peppe Trapani gli
ha detto: “no, allora” gli ha detto “prendiamo una settimana di tempo e
parliamo, lo rifacciamo la prossima volta, me lo dici compare Ciccio GATTUSO,
ti prendi la responsabilità …inc… lo fai stare zitto, tu non puoi più stare in un
locale…”.
Il “Ciccio Maisano”, detto Zerbu, cui i conversanti avevano fatto
riferimento e che, con tutta evidenza, aveva avuto conferita una dote di
ndrangheta, è stato identificato dagli inquirenti nell‟odierno imputato
Francesco MAISANO, nato a Palizzi (RC) il 6 maggio 1965, nipote del più
noto Fililberto MAISANO, boss di quella cittadina. Il predetto, peraltro,
risultava essersi recato il precedente 18 novembre 2009 presso l‟abitazione
di Giuseppe PELLE in Bovalino, essendo stato videoripreso e riconosciuto
dagli inquirenti (v. verbale di identificazione del 20 novembre 2009). Nel
decreto di fermo si legge che “nel Novembre del 2009 le operazioni tecniche
all‟interno dell‟abitazione di PELLE Giuseppe non avevano ancora avuto
inizio, ma da tutte le conversazioni captate dal momento dell‟inizio delle
operazioni è emerso chiaramente che presso la sua abitazione il PELLE
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riceveva solo persone appartenenti alla „ndrangheta. La conversazione del
14.03.10 confermava tale assunto: la discussione fra Peppe TRAPANI e Ciccio
GATTUSO aveva ad oggetto l‟opportunità di attribuire la Santa a Ciccio
MAISANO, circostanza che induce a ritenere che il MAISANO aveva il grado
massimo della “Società Minore”, lo sgarro”. L‟identificazione dell‟imputato
era completata poi dalla circostanza che i conversanti, nel criticare Ciccio
GATTUSO, che aveva organizzato l‟investitura del MAISANO all‟insaputa di
quei soggetti, vicini al TRAPANI, che avevano titolo ad esserne informati (il
PRATICO‟ aveva detto: “…che l‟ho bloccati, se no avevano proceduto (…)
…non possiamo andare nella casa degli altri a dettare legge)”
confermavano implicitamente che, essendo l‟imputato originario di Palizzi
(ricadente nel mandamento jonico), i reggini quali il GATTUSO non
avrebbero potuto interloquire autonomamente “nella casa degli altri”.
25.12.2. - La difesa ha contestato, anche con alcune asperità dialettiche
con il decidente, la conducenza delle superiori fonti di prova, contestando
che nella conversazione in esame il nome pronunciato fosse “Ciccio
Maisano”, assumendo che il cognome udibile fosse invece “Maesano” e,
deducendo, pertanto, un errore di persona: all‟uopo ha prodotto varie
relazioni foniche e trascrittive di parte (anche successivamente
all‟ammissione del rito abbreviato, in supporto a richieste di revoca della
misura cautelare carceraria), nelle quali si afferma quanto sopra.
La stessa difesa, con istanza di scarcerazione del 18 gennaio 2012, ha
prodotto nuova trascrizione (nonché il decreto di fermo nell‟Operazione
Reale), dalla quale emergerebbe che il Ciccio Maisano ivi evocato ha un
fratello ed è di Roghudi ed abita a Condofuri, laddove l‟imputato è di Palizzi
e non ha fratelli di nome Nino.
Ciò premesso, si è invocato l‟art. 441 c.p.p., assumendo l‟indispensabilità
ai fini della decisione della nomina di un perito.
25.12.3 - Questo giudice, nell‟ambito dei suoi poteri officiosi e tenuto
conto dell‟evidente contrasto tra le risultanze da un lato della trascrizione
effettuata dalla polizia giudiziaria e della consulenza tecnica del P.M.,
dall‟altro dalle conclusioni dei consulenti della difesa, ha provveduto più
volte all‟ascolto diretto del file audio riguardante quella conversazione,
verificando – per quanto possibile con l‟uso di adeguata cuffia professionale,
ma senza particolare strumentazione – che la velocità con la quale viene
pronunciato il cognome del “Ciccio” nominato non consente di sciogliere il
dubbio, potendosi sostenere, allo stato, entrambe le prospettazioni.
Ne deriverebbe in astratto l‟indispensabilità di una perizia, che forse
potrebbe addivenire ad una soluzione certa. O, in alternativa, ne potrebbe
derivare una conferma della prospettazione accusatoria, collegando il nome
“Ciccio Mai/esano” alla pregressa visita al PELLE dell‟odierno imputato (ben
quattro mesi prima), pur nella consapevolezza della labilità (anche se non
implausibilità) di siffatto collegamento logico, per nulla univoco.
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Tuttavia, ritiene il decidente che, quand‟anche – elidendo le ultime
deduzioni difensive, come quelle del 18 gennaio 2012 - si appurasse che la
persona nominata dai conversanti fosse l‟imputato (e, come detto, il criterio
identificativo è assai contraddittorio, anche per la mancata certezza che il
soprannome “Zerbu” o “Inzegu” gli si riferisca: v. indagini difensive
depositate dalla difesa), residuerebbe la questione, ampiamente esaminata,
della nozione di partecipazione all‟associazione mafiosa penalmente
rilevante, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha
riguardato specificamente questo processo: si vuol dire, in sostanza, che
l‟affermazione di terzi che l‟imputato abbia una dote mafiosa, senza ulteriori
specificazioni in ordine al suo ruolo all‟interno del sodalizio appare monca,
pur non potendosi dimidiare (ma neanche assolutizzare) la evidenziata
circostanza che il MAISANO stesso (nipote di un noto boss) è andato a
trovare un esponente di spicco della Ndrangheta come Peppe PELLE e,
pertanto, non è estraneo a quegli ambienti e, probabilmente, alle connesse
dinamiche criminali.
In conclusione, il compendio probatorio, pur consistente, non raggiunge,
a parere di questo giudice, un sufficiente grado di certezza, idoneo a
superare la soglia del “ragionevole dubbio”, imponendosi una assoluzione ai
sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Ne consegue che, ai sensi dell‟art. 300 dello stesso codice di rito, la
misura cautelare cui il predetto è sottoposto perde efficacia, con necessità di
ordinarne l‟immediata scarcerazione, se non detenuto per altro titolo.
25.13 – MODAFFARI Leone.
Passando ad esaminare la posizione di Leone MODAFFARI, come prima
evidenziato, il suo nome compare nelle conversazioni registrate nella casa di
Peppe PELLE il 14 e il 17 marzo 2010, quando, parlando delle doti che
avrebbero dovuto essere conferite a vari soggetti in occasione della nomina
del capo locale di Roghudi, Sebastiano PRATICO‟ aveva fatto riferimento a
“MODAFFARI” di Roghudi, che abitava a Condofuri, il suocero di Giorgio
MACRI‟. Ed in effetti, l‟imputato risulta legato a quest‟ultimo da tale
rapporto di affinità.
Se queste sono le prove a carico, la difesa ha sostenuto che il
MODAFFERI risulta essere stato assolto con sentenza della Corte di Appello
di Reggio Calabria n. 2/2002 sulla c.d. faida di Roghudi e che nel processo
Armonia mai era emerso il suo nome; ha aggiunto che egli da oltre dieci
anni ha gravissimi problemi di salute per una patologia tumorale (tanto da
essere detenuto agli arresti domiciliari) e che, comunque, da tre decenni
risiede a Condofuri, sicché la sua affiliazione al locale di Roghudi sarebbe in
contrasto con le regole “territoriali” vigenti nella Ndrangheta; infine, ha
sostenuto che non vi sarebbe prova della pregressa affiliazione, tale da
legittimare il conferimento di una nuova carica.
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Ritiene questo giudice che le superiori doglianze siano in parte fondate:
infatti, premesso che i precedenti giudiziari di assoluzione nulla escludono
circa il periodo successivo a quello ivi considerato e che lo stato di salute
non è di per sé ostativo ad una condotta partecipativa (salva specifica prova
del contrario), va evidenziato che, pur esistendo determinati indizi circa la
partecipazione del MODAFFERI al sodalizio criminoso in questione ed
essendo pressoché certa la sua contiguità ad ambienti ndranghetistici (e
non solo per ragioni di affinità, quale suocero di Giorgio MACRI‟, ma per le
credibili e non inverosimili esternazioni dei correi), le indagini non hanno
consentito di chiarire se la dote mafiosa che gli si voleva attribuire sarebbe
stata la prima o avrebbe costituito una promozione: in altre parole, se il
MODAFFARI fosse già affiliato o se vi era l‟intenzione di conferirgli una
carica (e se ciò sia avvenuto realmente).
Siffatto contesto di incertezza probatoria – in difetto di prova di
qualsivoglia condotta partecipativa accertata, che avrebbe “colorato” ed
irrobustito l‟isolato dato in questione – non consente di addivenire ad una
tranquillizzante pronuncia condannatoria, imponendosi l‟assoluzione ai
sensi del co. 2 dell‟art. 530 c.p.p.
Ne consegue, altresì, la perdita di efficacia della misura cautelare alla
quale il predetto è sottoposto, ai sensi dell‟art. 300 c.p.p., dovendosene
ordinare l‟immediata scarcerazione, se non detenuto per altro titolo.
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Cap. 26
Il “locale” di Marina di Gioiosa Jonica.
La cosca AQUINO.
26.1 – Premessa.
Gli atti di indagine acquisiti al processo evidenziano in maniera incontrovertibile che, nell‟ambito del c.d. mandamento jonico e, più in
generale, nel più ampio contesto della Ndrangheta calabrese, un posto
di primo piano è ricoperto dall‟organizzazione criminale facente capo alla famiglia AQUINO, operante nel territorio del comune di Marina di
Gioiosa Jonica, assieme a quella della famiglia MAZZAFERRO.
Si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto ampiamente analizzato nel
decreto di fermo ed all‟Informativa “Ndrangheta” della Polizia di Stato
del 26 aprile 2010, nel quale si dà atto che le suddette cosche (come
dimostrato dalle attività di polizia giudiziaria svolte in passato) sono tra
le più agguerrite di quest‟area e sono state in ostilità tra di loro sin dagli inizi degli anni ‟70 del XX secolo, quando ebbero a scontrarsi per la
supremazia nel lucroso affare del contrabbando di sigarette (da cui derivò, tra l‟altro, anche una violenta faida che ha prodotto diversi morti
ammazzati) e, oggi, per motivi legati al predominio mafioso del territorio. L‟articolazione facente capo agli AQUINO, in particolare, “si è fortemente sviluppata nel corso degli ultimi decenni con la gestione di tutta
una serie di attività criminali, il contrabbando di sigarette (inizi anni 70),
le estorsioni, le truffe e l‟usura, attività che hanno consentito una crescita
della forza intimidatrice ed un controllo sempre più penetrante sul territorio. Successivamente la cosca ha esteso i propri interessi alle attività legate al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti, riciclando in quei canali in passato utilizzati per il contrabbando di sigarette”. Evidenzia, ancora, il decreto di fermo (alla luce delle risultanze
dell‟informativa Ndrangheta della Polizia di Stato del 26 aprile 2010),
che “il nucleo originario conta, compreso il capo cosca Salvatore AQUINO
(classe 1944), ben cinque fratelli: Vincenzo (classe 1931, deceduto, già
coniugato con Teresa COLUCCIO), Giuseppe (classe 1934), Francesco
(classe 1940), Nicola Rocco (classe 1949), Domenico (classe 1938) e tre
sorelle, tutti a loro volta sposati e con figli maschi. Nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti diretto dagli AQUINO emerge da varie indagini il coinvolgimento dei fratelli COLUCCIO, gestori dell‟Hotel
Kennedy, identificati in COLUCCIO Salvatore classe 1967 (tratto in arre575

sto, dopo 4 anni di latitanza, in data 10 maggio 2009) e Giuseppe classe
1966 (tratto arresto, dopo 3 anni di latitanza, in data 7 agosto 2008 a
Toronto, in Canada, con un milione di dollari canadesi, tra contante e titoli al portatore) entrambi, attualmente, detenuti in regime di 41 bis. Abituale frequentatore del citato albergo era tale PANNUNZI Roberto, nato a
Roma il 04.04.1948, noto trafficante di droga che, come dimostrato dai
Carabinieri del Reparto Operativo di Reggio Calabria, con l‟informativa
1264/13-1989 dd.09.07.1990 relativa a un vasto traffico di sostanze
stupefacenti, vi ha soggiornato dal 7 al 16 luglio 1989 e dal 5 agosto al 6
settembre dello stesso anno. Nel corso del lavoro investigativo, veniva altresì riscontrato che la struttura alberghiera fungeva da base operativa e
di smistamento di grosse quantità di droga destinata al mercato nazionale ed internazionale”.
Nel cap. 7 si è poi dato conto della circostanza che, nel corso del
tempo, molti esponenti di questa cosca (l‟ultimo dei quali, significativamente, è Rocco AQUINO) si sono dati preventivamente ad una latitanza volontaria, per sottrarsi non solo alla esecuzione di provvedimenti
restrittivi, ma anche all‟esecuzione di misure di prevenzione personali: e
ciò, con tutta evidenza, anche al fine di accrescere la forza di intimidazione di cui il sodalizio gode, ampliando, tra l‟altro, la condizione di assoggettamento e di omertà nel quale si trova la popolazione, i componenti di tale cosca utilizzano spesso dei nascondigli (c.d. bunker), siti
all‟interno delle proprie abitazioni, e realizzati con degli ingegnosi sistemi di apertura, a volte meccanici a volte costituiti da sofisticati congegni idraulici. Una serie di operazioni di polizia giudiziaria hanno confermato questa tendenza con la scoperta di alcuni di questi covi”.
Circa l‟assetto organizzativo della cosca, l‟arresto del boss Salvatore
AQUINO il 13 febbraio 1999 (dopo sei anni di latitanza, nell‟ambito del
processo c.d. Zagara, nel quale è poi stato assolto con formula piena)
ha reso necessario un processo di riordino di ruoli, come documentato
dalla capillare attività di indagine, consistita in modo particolare nella
captazione di conversazioni telefoniche, immagini video e fotografiche,
servizi di osservazione nonché l‟acquisizione di immagini video ambientali in carcere in occasione dei colloqui tenutisi con il predetto detenuto
(cfr. informativa “Campo base” del Comando Compagnia Carabinieri di
Roccella Jonica, in faldone 44, nonché Informativa del 5 febbraio 2010
denominata “Solare”). L‟AQUINO, va precisato, è stato poi condannato
in via definitiva a quindici anni di reclusione dalla Corte di assise
d‟appello di Milano per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro, con confisca del patrimonio
immobiliare.
Secondo gli inquirenti, i nipoti di Salvatore, e cioè Rocco e Giuseppe
(odierni imputati) rivestono allo stato un ruolo apicale all‟interno della
cosca, anche perché formalmente incensurati, potendosi districare con
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spiccata abilità in vari settori dell‟economia pubblica e privata, in ambienti politici, sportivi e sociali in genere e nei colloqui in carcere con
Salvatore, pur manifestando particolare prudenza, hanno descritto in
modo puntuale le varie attività imprenditoriali da essi condotte e la situazione attuale di tutti i familiari, dimostrando, comunque, che il detenuto continua ad essere l‟attuale reggente della cosca.
Dal colloquio del 19 aprile 2008 (RIT 2428/07) tra Salvatore AQUINO, la figlia Stefania, il genero Tommaso TAVERNESE e il nipote Rocco
AQUINO emerge il “senso di responsabilità” e del proprio “ruolo”
all‟interno della comunità territoriale di riferimento (“noi altri nel paese
siamo ben voluti da tutti perché noi abbiamo fatto sempre del bene a tutti
e brutte azioni non ne abbiamo fatto a nessuno… comunque, voglio dire,
di noi altri sono contento perché noi abbiamo sempre del bene a tutti,
siamo ben voluti da tutti, noi siamo a contatto con tutta la cittadinanza di
Gioiosa Marina, ovunque andiamo andiamo abbiamo la nostra stima ed il
nostro rispetto”), derivante proprio dalla posizione verticistica ricoperta
attualmente: infatti, egli rende edotto lo zio delle loro attività imprenditoriale nel settore immobiliare, lamentandosi della pressione dello Stato
ed attribuendo le loro vicissitudini giudiziarie alla mancata presenza di
pentiti nella loro famiglia (“la legge ci ha voluto mettere nel… che dice
che non siamo in regola, perché gli conviene a loro non a noi… che noi
siamo stati sempre nel lecito, a loro non gli sta… le persone, persone con
i principi sani non gli stanno bene, avete capito!?…perché a loro gli stanno bene, voglio dire, quelli che vanno e gli bussano la da loro, noi…gli
fanno i confidenti gli fanno i ruffiani…noi quali confidenti noi non sappiamo niente, non abbiamo commesso mai niente, voglio dire…ci siamo
fatti i fatti nostri, quali che…), ottenendo il suo consenso (“se volevamo
fare altro, ci arruolavamo…”).
Nel corso del successivo colloquio del 19 novembre 2008 presso il
carcere dell‟Aquila, Rocco AQUINO aveva riferito allo zio Salvatore di alcuni parenti, tra i quali viene fatto il nome di un tale Peppe, fratello di
Nik COLUCCIO, che Salvatore aveva battezzato. Dal contenuto di alcune telefonate già captate sul telefono in uso a Rocco e da frasi pronunciate alla fine del colloquio (“… è pure al 41 Peppe …”), si comprendeva
che i due stavano parlando di alcuni appartenenti alla famiglia dei COLUCCIO, alcuni di essi dimoranti in territorio canadese ed uno (Giuseppe) sottoposto al regime dell‟art. 41 bis ord. pen. presso la Casa Circondariale di Viterbo. Peraltro, come evidenziato nel decreto di fermo,
“già in passato, le due famiglie sono state indicate, nell‟ambito di numerose indagini, come due casati collegati tra loro, oltre che da stretti vincoli
di parentela, anche dalla collaborazione in affari illeciti. Questo legame
viene sempre indicato in tutte le note fornite al Tribunale di Sorveglianza
circa l‟opportunità di prorogare il 41 bis a Salvatore Aquino”. Infatti, il
padre dei tre fratelli Giuseppe, Salvatore e Antonio, di nome Vincenzo, è
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fratello di Teresa COLUCCIO, madre dei tre fratelli AQUINO (si rinvia al
decreto di fermo, per l‟ampia analisi dei rapporti tra le due famiglie). Inoltre, dalla corrispondenza acquisita dal Carcere dell‟Aquila (proc. n.
3436/08 RGNR, RIT 2006/08) ricevuta ed inviata dal medesimo Salvatore AQUINO, sono emersi collegamenti con nomi illustri della Ndrangheta, dello spessore di Orazio DE STEFANO e Giuseppe PANSERA.
Va poi evidenziato che le emergenze dell‟Informativa Campo base dei
Carabinieri di Roccella Jonica collimano con le indagini dei R.O.S. Carabinieri (Informativa c.d. “Solare”), chiarendo il ruolo svolto, all‟interno
della consorteria, dal detenuto Salvatore AQUINO (punto di riferimento
del sodalizio, costretto però a causa della prolungata detenzione ad affidare ai prossimi congiunti la “reggenza” della famiglia) e dal nipote
Rocco AQUINO, appoggiato dal resto della Ndrangheta, anche a discapito del più anziano Nicola Rocco AQUINO. Ciò emerge anche nel contesto delle consultazioni elettorali amministrative tenutesi nel comune di
Marina di Gioiosa Jonica in data 13 aprile 2008, a causa della “spaccatura” registrata all‟interno della “famiglia” (si vedano, in particolare, le
conversazioni intercettate soprattutto monitorando il coimputato Vincenzo TAVERNESE, che riguardavano gli assetti dell‟organizzazione
AQUINO – COLUCCIO – BRUZZESE).
Infatti, il 30 luglio 2008 (data successiva all‟omicidio di Carmelo
NOVELLA), era stato monitorato un incontro durante un pranzo svoltosi presso il rifugio montano Valle Spana, sito nel comune di Mammola
(RC), come si desume dalle coordinate dell‟apparato GPS installato
sull‟autovettura Lancia Musa tg. DN 913 LM, noleggiata proprio
dall‟imputato Vincenzo TAVERNESE. L‟incontro era stato parzialmente
documentato anche da attività c.d. di o.c.p. svolta da personale del
R.O.S., che tuttavia aveva poi desistito dal pedinamento sulle strade di
montagna che conducono a Mammola, effettuando comunque una
“chiusura” dell‟area e procedendo all‟individuazione delle autovetture
che al termine dell‟incontro avevano lasciato la stessa zona. Era stato,
quindi, possibile accertare che a quell‟incontro avevano partecipato
Domenico FOCA‟, ritenuto, reggente, all‟epoca, del locale di Grotteria in
sostituzione di Carmelo BRUZZESE (in quel momento latitante); Emilio
ANDRIANÒ, appartenente allo stesso locale; Rocco AQUINO, ritenuto
capo società di Marina di Gioiosa Jonica, Vincenzo TAVERNESE, ritenuto appartenente alla commissione di Toronto (Canada), Rodolfo SCALI, ritenuto appartenente al locale di Mammola; Maurizio LOGOZZO,
collegato al locale di Grotteria ed alla “famiglia” COLUCCIO, Cosimo RICUPERO, Francesco BONARRIGO, Giuseppe COMMISSO, capo società
di Siderno e rappresentante della Jonica. Gli inquirenti avevano anche
ritenuto verosimile la partecipazione di Giorgio DEMASI e di Nicola
Rocco AQUINO (posto che nel corso di una conversazione ambientale
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intercettata poco dopo l‟incontro, si faceva riferimento alla presenza di
Giorgiareiu, identificabile nel DEMASI, detto Mungianisi, e di “Nicola
Rocco”).
Il 12 luglio 2009 sull‟autovettura Grande Punto tg. DX 593 TA, intestata alla società di autonoleggi AVIS e noleggiata dall‟imputato Vincenzo TAVERNESE era stata intercettata una conversazione (RIT
1407/09, progr. 159) tra questi e Rocco MAZZAFERRO (soggetto che,
secondo quanto riferito dagli investigatori, nonostante il cognome, non
appartiene alla cosca MAZZAFERRO, pur avendo dimorato per oltre
vent‟anni in Canada ed avere frequentazioni con soggetti legati agli AQUINO).
I due conversanti, rimpiangendo la vecchia amministrazione comunale (“se ci stava quella amministrazione del Commisso (n.d.r.: Giulio
COMMISSO, già sindaco del comune), avevano manifestato il rimpianto
per l‟assenza forzata di Salvatore AQUINO, che, evidentemente, aveva
grande ascendente se non di più sull‟amministrazione (“… se ci stava
Turiceju, adesso esce Turiceju, l'8 marzo... se gli contano i giorni fra un
anno è fuori, nel 2010, altrimenti deve fare altri 2 anni quasi... quando
uscira' lui come si mettono qui?... eh vedi che sono cazzi acidi...
brutti… brutti momenti quando uscira' lui… non basta la famiglia… ha perso tutte le cose… deve vedere anche queste cazzate… che ti
sembra che sono cose piacevoli? … vedi che lui ha 65 anni”). Veniva poi
evidenziata la spaccatura in seno alla famiglia AQUINO dovuta, come
si evidenzierà meglio in seguito, al mancato accordo sui candidati da
appoggiare alle
precedenti
(2008)
elezioni
per
il
rinnovo
dell‟amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Jonica, che di fatto
aveva visto contrapposti i fratelli COLUCCIO ed i fratelli Rocco e Giuseppe AQUINO da una parte e Giovanni FARANNA e Francesco AQUINO
ed i suoi figli dall‟altra: dopo, quando uscirà e vedrà certe cose… che lo
hanno tolto dal pilazzu (lett.)… e lui non lo sa ancora... Che quando uscirà, i suoi faranno bordello... ehh… chi da una parte e chi da un'altra
…. sono cose che dovete risolvere voi famiglie… io non mi metto
dietro le spalle di nessuno… perchè oggi voi state litigando”.
Nel prosieguo, ad un certo punto Rocco MAZZAFERRO aveva fatto
riferimento a sé stesso (con il soprannome u faieja), evidenziando la sua
intenzione di non spaccare la famiglia: “Quando domani…. perchè domani siete una famiglia cazzo… o tardi o presto vi fate amici… io non voglio che nessuno dica: “Quella merda di u faieja è venuto con me ed è
andato contro i miei fratelli… contro a me e a favore dei miei fratelli…”…
“no, sono cose che dovete risolvere in famiglia, … mentre Vice (n.d.r.:
AQUINO Vincenzo, storico capo bastone, deceduto, padre dei citati Rocco e Giuseppe) ci chiamava per essere con lui… per dire, per non fare reclusi, per non fare..inc.. con quelli che dirigono la società… poi con il resto
che cazzo lì vogliono? io vado… i locali... quando è venuto Micaleju que579

sto qua sotto... è venuto a casa a dirmi: "lo zio vi vuole parlare... avete
tempo di venire, perché vi vuole parlare?". Dalle parole del MAZZAFERRO emerge anche che Rocco AQUINO aveva assunto, nell‟assenza dello
zio Salvatore, il comando della società: "si, ma non è che dopo arrivo lì e
mi dice: "firmiamo"... che io mi alzo e vado via”…. era lui (n.d.r.: AQUINO
Francesco) il capo esponente prima, poi per i cazzi suoi se l‟è presa Rocco
(AQUINO Rocco cl. 60)… “sono fatti vostri quello che avete”… io le so queste cose, ma un altro giovanotto che non le sa… lo mettono negli imbrogli… Vice, giusto? Allora siamo andati … lì volevano solo discutere… Dovevano dire: “perchè, ... inc.. Vi saluto”… Se ne andavano no…”.
Significativo è il passo finale della conversazione in cui emerge che
Rocco MAZZAFERRO, convocato ad una riunione in cui si dovevano delineare gli assetti della SOCIETA‟, si sia trovato al cospetto di tutte le
più alte cariche della stessa (vengono fatti riferimenti al CAPO SOCIETA‟
al MASTRO DI GIORNATA): “CICCIO MI HA CHIAMATO PER AGGIORNARE LE COSE COME STAVANO… NON È CHE ABBIAMO FIRMATO... SIAMO QUI PER AGGIORNARE LE COSE COME STANNO... FIN QUANDO
VEDI IL CAPO ESPONENTE, quando vedi il capo della società, il mastro
di giornata, erano tutti lì per culmine (n.d.r.: inteso vertice)...”.
La circostanza del ruolo di Rocco AQUINO, contestata dalla difesa
anche con riferimento alla identificazione di Rocco con l‟odierno imputato, appare confermata dalle corrispondenti emergenze dell‟indagine
Solare e dell‟indagine Infinito.
Nella stessa data, gli stessi conversanti (progr. 25) avevano continuato a dialogare sulle questioni interne al sodalizio, evidenziando ancora
una volta il ruolo di Rocco (AQUINO):
R:

V:
C:
V:
R:

C:

R:
C:
V:
C:

io vedo sempre a loro che dicono che questo sabato andranno…il
prossimo sabato andranno... il prossimo andranno...
SE NON SE LA GUASTONO CON ROCCO (n.d.r.: AQUINO Rocco cl.
60)...
NEANCHE PRIMA SE LA GUASTAVA...
MAI.. MAI.. MAI CON ROCCO NICOLA...CON NICOLA ROCCO (n.d.r.:
AQUINO Nicola Rocco cl. 49) EHH?
SI... VEDETE CHE HANNO INIZIATO LA GUERRA INSIEME E LA FINIRONO INSIEME...ALTRO CHE PARLANO QUESTI ALTRI CHE SONO
USCITI ADESSO...
MA QUELLO CHE HANNO FATTO, ROCCO IL FIGLIO..LO HA RISCATTATO IN 10 ANNI O PIÙ...È ARRIVATO AL PUNTO CHE PER QUESTE
COSE...
è per questo ora vi dico una cosa che ..i soldi li avevano sotto sotto e
non devono dire nulla contro di me...
...inc...voce bassa... TUTTI I LOCALI...
tutti i locali lo sanno, tutti..tutti..tutti...
quello che hanno combinato hai capito?...
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V:
C:
V:
C:
R:

C:
V:
(…)
R:
V:
R:
V:
R:
V:

si si tutti i locali lo sanno...devono vedere qua ora...
anche qui...
non solo alla Marina, tutti i locali differenti...
si si...
ma prende tutta la Provincia... la Regione, sono a conoscenza di queste cose qui, perchè fra di loro se li dicono.. anche qui dall'ufficio sono
usciti, da tutte le parti c'erano, non hanno visto che non li trovano da
nessuna parte...
non lo sanno..
ne sono a conoscenza tutti...
Panetta non è venuto no?
chi?
Mico Panetta.
è da 10 giorni che sta qui...
li sotto è tutto chiuso...
io non l'ho visto..dovrebbe essere alla Marina...io non ci ho pensato,
altrimenti ci passavamo da casa sua...a quest'ora era a casa...a
Mammola dovrebbe essere sicuramente...

(…)

Il giorno successivo (14 luglio 2008, progr. 39 ss.) i due conversanti
avevano parlato di Rocco il piccolo, l‟odierno imputato (“eh Rocco ci tiene,
Rocco il piccolo per queste cose ci tiene, è in gamba...) e del potere acquisito dalla sua cosca (“il paese se lo sono preso tutto, hanno preso
tutto capisci……è peccato perchè hanno creato un qualcosa che
veramente l'hanno costruita...l'hanno costruita veramente ... è da
30-40 anni che si...inc...dal 70...poi erano arrivati al punto e bum (fonetico, ndr) bam (fonetico, ndr), no?... omissis …. Vogliono tutto per loro”),
con la monopolizzazione delle attività economiche (“dove ci stanno soldi
ci stanno loro, dove ci stanno proprietà ci sono loro..a tutte parti ci stanno
loro e non permettono niente a nessuno...i soldi...”). Si era anche parlato
nuovamente del contrasto interno alla famiglia AQUINO per le votazioni
(“l'anno scorso...adesso l'ho visto un minuto così, sono ritornato a salutarlo e mi ha detto… hai visto i voti gli abbiamo fatto il culo così … omissis
… questa botta dei voti, questa è una botta pesante per loro, troppa brutta...
SALVATORE per questi cazzi di voti ci teneva...li abbiamo presi tutti... poi
dopo che vuoi...si vede che qualcuno gli rompeva le palle... Vincenzo senza che ti raccontano cazzi... loro lo sapevano...che questi nipoti stavanno
nella lista perchè non li ha fermati...(n.d.r.: riferimento all‟altro ceppo della famiglia AQUINO che ha appoggiato la lista di FEMIA Rocco”); era emerso anche il rimpianto per l‟assenza di Salvatore AQUINO (“l'hanno
scassata, adesso l'hanno scassata completamente...o l'hanno scassata
completamente o... omissis … se ci stava Salvatore”).
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Ancora, l‟11 agosto 2008 Vincenzo TAVERNESE era stato intercettato mentre parlava a bordo della sua auto con tale Pè (Peppe) e vari erano stati i riferimenti a Rocco il vecchio e a Rocchiceiu del Miramare,
nonché ai loro legami di parentela con Giuseppe e con Salvatore AQUINO detenuto: ciò consente di affermare con certezza che Rocco il vecchio
è Nicola Rocco AQUINO e Rocchiceiu, o Rocco, o Rocco del Miramare è
Rocco AQUINO, come si vedrà proprietario – di fatto – dell‟Hotel Miramare (vedi infra); Giuseppe, a sua volta, è il fratello di quest‟ultimo,
Giuseppe AQUINO. Nel corso della conversazione, peraltro, era emersa
la conferma della spaccatura creatasi all‟interno della famiglia AQUINO,
proprio a causa del mancato accordo sui candidati da appoggiare alle
elezioni amministrative (“dopo questo fatto delle elezioni hanno sguaiato
(fonetico) un paese... quella volta lì hanno preso una botta brutta..no? …
omissis … sentimi a me... se non fosse per i ragazzi...per Antonio e per
Giuseppe...per loro non prendevano alcun tipo di voto..non vincevano..nessuno...”), e del comportamento di Nicola Rocco AQUINO (“questo
vecchio ha diviso a malo modo...”) che, secondo gli interlocutori, non aveva saputo assecondare le esigenze dell‟intera famiglia, esponendo in
tal modo Rocco e Giuseppe AQUINO agli occhi degli altri componenti,
mentre solo Salvatore AQUINO, detenuto, avrebbe potuto ricompattare
la famiglia (“speriamo a Dio che esca...”), anche se – aveva specificato il
TAVERNESE - Rocco è “bravo…bravo”.
Analoghi discorsi erano emersi dalla conversazione intercettata il 24
dicembre 2008 (sempre il RIT 2817/08): Quando ritorna, „u maro… Turi
(n.d.r.: Turi AQUINO)... quante cose deve sopportare... quante cose... la
famiglia che ha perso tutto... cugini, sorelle, fratelli... inc... un cazzo... lo
esauriscono... dovrebbero lasciarlo fottere tutti...”). Infatti, il MAZZAFERRO aveva ancora detto al TAVERNESE che loro avrebbero dovuto
essere tutti compatti.
Invece, dall‟intercettazione ambientale dell‟8 agosto 2009 (RIT
1407/09, effettuata sull‟autovettura Fiat Grande Punto targata DX 593
TA in uso a Vincenzo TAVERNESE), emerge che vi erano anche contrasti su questioni edilizie (“guarda qui, Ciccio (n.d.r.: AQUINO Francesco)
non le vuole... le case... specialmente...: le vuole... Rocco il grande (n.d.r.:
AQUINO Nicola Rocco)… sta facendo metà... possibile”), anche con interferenze dei COLUCCIO (“e vedi tu... Coluccio gli da questi cazzo di consigli”). Nel prosieguo è chiaro il richiamo al traffico di stupefacenti (“là
(n.d.r.: nell‟altra famiglia, ossia i MAZZAFERRO) l'hanno scassata quando... Peppe U Gnonu (n.d.r.: AGOSTINO Giuseppe) per comprare quintali
per lui... chiudevano i discorsi...entravano lo stesso e quando dopo si disbrigavano...non facevano sapere nulla a don Vincenzo...”), per ritornare,
poi, alla questione delle elezioni del 2008 (“quando è successo il fatto dei
voti qui è stato un manicomio... i forestieri sai che dicevano?... “e come
cazzo fanno… come cazzo … omissis”), con la specificazione del ruolo
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dell‟AQUINO da parte del TAVERNESE (“no non possono chiudere.. come
fanno...non gli hanno fatto nulla perchè ce l‟ha nelle mani e la comanda
lui la Marina... Se la comanda questo qui di Siderno... OMISSIS … il piccolino della Marina... questi se la comandano la Marina...e ce l'hanno loro
la precedenza...e non gliela toglie nessuno...te lo dico io...neanche se viene un'alluvione gliela tolgono nemmeno un terremoto.. .te lo dico che queste cose le so... a meno che non esce pazzo questo quando esce...e dice "
voglio chiudere tutto per cazzi nostri"...e che forse non si sono parlati...”).
Notano gli inquirenti, sulla base delle complessive emergenze probatorie (ampiamente analizzate nel decreto di fermo, cui si rinvia integralmente per tale aspetto), che la questione elettorale aveva visto da
un lato la frangia riconducibile al ceppo di Rocco AQUINO (cl. 60) e
Giuseppe (cl. 62) e Nicola Rocco AQUINO (cl.44), nonché ai più volte citati fratelli COLUCCIO, dall‟altro la frangia facente capo ai predetti Giovanni FARANNA ed ai figli di Francesco AQUINO che si erano alleati con
gli AGOSTINO – MAZZAFERRO per supportare l‟elezione del candidato
sindaco Rocco FEMIA (lista civica Uniti per Marina di Gioiosa Jonica),
poi eletto con il 50,85% delle preferenze contro il 49,15 ottenuto
dall‟altro candidato Sindaco Carmelo CARBONE (sui cui legami con
Rocco AQUINO si rinvia al decreto di fermo). Peraltro, era emerso
l‟interessamento per tale vicenda dei rappresentanti del locale di Grotteria, legati ai fratelli AQUINO, come risulta dalle conversazioni intercettate al coimputato Emilio ANDRIANO‟, puntualmente riportate nel
decreto di fermo (qui, per brevità, si fa riferimento solo alla telefonata
del 15 aprile 2008 tra Maria DIMASI e Maurizio LOGOZZO, RIT
884/08, quando quest‟ultimo, commentando la vittoria del FEMIA, aveva riferito del clima di fortissima tensione alla “Marina” (“ti dico una
cosa, vedi che nella Marina ci sono delle situazioni brutte, stai per i cazzi
tuoi e senti le mie parole, se vuoi capire quello che ti dico, stai per i cazzi
tuoi perchè ci sono delle "corde tese", stai per i cazzi tuoi e parla poco se
vuoi passartela bene, vedi che è un consiglio non è una minaccia … NEANCHE AGLI ALTRI NON TOCCAVANO E LI HANNO TOCCATI, … omissis
… vedi che ci sono corde tese a Gioiosa Marina che tu non hai nemmeno
l'idea … omissis … vedi che ci sono corde tese, e non avere fiducia di
nessuno, perchè poi vedi che succedono MACCHINE CHE PRENDONO
FUOCO, VETRINE CHE PRENDONO FUOCO, TENDE CHE SI BRUCIANO,
MACCHINE... senti le mie parole fatti i cazzi tuoi …”).
Nel rinviare alla trascrizione integrale della conversazione suddetta,
dalla stessa emerge che: le elezioni amministrative erano state precedute da momenti di tensione che avevano coinvolto gruppi di soggetti non
esplicitamente indicati che per la campagna elettorale avevano usato
strumenti di convincimento evidentemente illegali (LOGOZZO: “non puoi
sapere i cazzi che sono successi un mese fa...due mesi fa...tre mesi fa,...
quattro mesi fa...solo ...allora ti dico... e tanto meno t'interessa, allora ti
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dico siccome ci sono corde tese, senti le mie parole, fatti i cazzi tuoi, senti
le mie parole”); dopo le elezioni, la tensione era già salita e, secondo
LOGOZZO (la cui autorevolezza appare riscontrata dai suoi legami con
le componenti COLUCCIO – AQUINO – Rocco cl. 60), ci sarebbero stati
problemi per tutti coloro che avevano appoggiato i vincitori.
Nel contesto delle superiori problematiche si inserisce anche la frittolata del 17 gennaio 2009, organizzata da Antonio COLUCCIO presso
l‟abitazione di campagna dello zio Francesco SCARFÒ in via Carrera di
Siderno, alla quale avrebbero dovuto partecipare le persone/famiglie
più vicine agli stessi COLUCCIO, tanto che erano attese persone provenienti apposta anche dal Canada. Di tale evento vi è chiaro cenno in alcune telefonate (come quelle fatte o ricevute da Rodolfo SCALI o da Antonio COLUCCIO), puntualmente riportate nel decreto di fermo. Alle ore
23,00 di quella giornata era stata quindi effettuata una perquisizione ex
art. 41 del TULPS, che aveva consentito di identificare i sessantanove
partecipanti all‟incontro (ivi comprese alcune mogli e figli minori dei
presenti, che stavano mangiavano in una stanza differente dal resto
della comitiva). I nominativi sono elencati nel decreto di fermo e negli
atti di indagine allegati e ad essi si fa integrale rinvio, evidenziando solo
la presenza, tra gli altri, di Rocco AQUINO, Nicola Rocco AQUINO, Antonio COLUCCIO, Giuseppe DEMASI, figlio del coimputato Giorgio,
Domenico CATALANO, consigliere comunale di Siderno, Giuseppe
CANDIDO, collegato ad Andrea RUGA, ritenuto il capo dell‟omonima
cosca, operante nell‟area di Monasterace (RC), Andrea e Domenico AQUINO, figli del detenuto Salvatore, Giuseppe, Carlo e Filippo Antonio
BRUZZESE, figli del boss Carmelo, Cosimo FIGLIOMENI, considerato
dalle autorità di polizia canadesi appartenente alla Commissione della
„ndrangheta di Toronto (Canada) e già arrestato nell‟ambito della c.d.
operazione SIDERNO GROUP; Vincenzo TAVERNESE, il coimputato Antonio GALEA (classe 1962), Carmine VERDUCI, considerato appartenente alla cellula canadese della struttura indagata; Isidoro CALLA‟.
Notano condivisibilmente gli inquirenti che all‟evento siano mancati,
per quanto attiene la famiglia AQUINO, solo i rappresentanti dei ceppi
FARANNA ed Francesco AQUINO (cl.40), ossia quella parte della
famiglia entrata in contrasto con la restante (quella riferibile, appunto,
a Rocco AQUINO): insomma, una perfetta fotografia degli schieramenti
illustrati nelle conversazioni ambientali intercorse tra Vincenzo
TAVERNESE e Rocco MAZZAFERRO, prima riportate.
26.2 – L‟imputazione associativa a carico di Rocco AQUINO (capo A);
Dell‟imputato Rocco AQUINO si è già detto sopra. In effetti, egli, figura centrale dell‟indagine all‟esame di questo giudice, al pari di Domenico
OPPEDISANO e di Giuseppe COMMISSO, si è sottratto per ben dician584

nove mesi all‟esecuzione del fermo del luglio 2010 e della successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da quest‟Ufficio il 14
settembre 2010, essendo stato catturato, dopo vari tentativi infruttuosi,
solo il 14 febbraio 2012, in quanto scoperto – nella migliore tradizione
dei boss della Ndrangheta - all‟interno di un vano ricavato nel sottotetto
della sua villa in Marina di Gioiosa Jonica, significativamente nello stesso territorio che, secondo l‟ipotesi accusatoria, è sotto il suo controllo
criminale.
Al predetto, infatti, il Pubblico Ministero contesta innanzitutto il delitto previsto dall‟art. 416 bis c.p. (capo “a” della rubrica), quale esponente di vertice dell‟associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Ndrangheta, facente parte della c.d. Provincia nonché capo
dell‟articolazione territoriale denominata “locale” di Marina di Gioiosa
Jonica, che vede quali partecipi i coimputati Giuseppe AQUINO, Nicola
Rocco AQUINO, Vincenzo TAVERNESE e Rocco MAZZAFERRO.
Le prove a carico dell‟AQUINO (soggetto attivo in diverse attività economiche-imprenditoriali nel settore edile e turistico-alberghiero, vicinissimo al Mastro Giuseppe COMMISSO) si rinvengono in una molteplicità
di atti di indagine, tutti convergenti, nonostante la loro autonomia: Informativa Patriarca dei Carabinieri di Reggio Calabria e Informativa c.d.
“Campobase” della Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, Informativa Ndrangheta della Polizia di Stato, indagine Infinito della DDA di Milano (che, non a caso, ha evidenziato la centralità della sua figura nei
rapporti con gli organismi operanti nelle aree settentrionali del paese) e
così via.
Che si tratti di una figura centrale nell‟odierno processo è documentato innanzitutto da alcune conversazioni ambientali, qui sintetizzate
(rinviando per la trascrizione integrale agli atti allegati alla richiesta del
Pubblico Ministero):
o il 27 luglio 2009 (RIT 951/09, progr. 1501), all‟interno della Lavanderia Apegreen di Siderno, Giuseppe CATALANO (ritenuto capo del
“locale” di Siderno a Torino) aveva detto a Giuseppe COMMISSO
che Rocco AQUINO avrebbe appoggiato la sua concessione del grado di “Quartino” ad un affiliato piemontese;
o il 14 agosto 2009 (progr. 2374 e 2375) il COMMISSO Giuseppe, nel
parlare con Carmelo BRUZZESE della riapertura del “locale” di
Motticella (v. cap. 24), aveva riferito di una riunione di tenutasi in
merito, alla presenza anche di Rocco AQUINO;
o nel corso del dialogo del 18 agosto 2009 (progr. 2580) tra il predetto
COMMISSO ed il cugino Roberto COMMISSO, il primo aveva riferito
che al matrimonio PELLE – BARBARO del giorno successivo (v. cap.
4) ci sarebbe stato anche l‟AQUINO, il quale, peraltro, aveva anche
sostenuto l‟investitura di un membro della „ndrangheta;
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o la stessa notizia era stata comunicata il giorno dopo dal Mastro a
Francesco COMMISSO (progr. 2616);
o il 4 settembre 2009 (progr. 3381, RIT 951/09) Rocco AQUINO e
Giuseppe COMMISSO avevano parlato di un incontro che sarebbe
avvenuto nel pomeriggio a Rosarno con il boss della “tirrenica” Vincenzo PESCE ed avevano poi parlato delle loro cariche di „ndrangheta; effettivamente, quel pomeriggio in località San Fili (RC), lungo la
Strada di Grande Comunicazione in direzione Rosarno (RC), era
stata vista transitare un‟autovettura “Hyundai”, con a bordo
l‟AQUINO e il COMMISSO.
o il giorno successivo, da alcune conversazioni tra il Mastro e Francesco COMMISSO prima e Roberto COMMISSO poi (progr. 3431;
3443), emergeva che l‟indomani vi sarebbe stato il matrimonio di
Michele FIORILLO (v. cap. 34), durante il quale si sarebbero assegnate cariche di Ndrangheta, con la partecipazione anche di vari
sodali (anche in rappresentanza delle famiglie PELLE e GIORGI), tra
cui l‟ AQUINO;
o il successivo 14 ottobre 2009 (progr. 5261 e 5262) Giuseppe COMMISSO e Giuseppe MARVELLI stavano parlando di un incontro da
tenersi con il boss Giuseppe PELLE per attribuire delle cariche di
„ndrangheta, ed il primo aveva sottolineato la necessità della presenza dell‟AQUINO; quell‟incontro, poi, non ci sarebbe stato (progr.
5275).
o il 6 novembre 2009 (progr. 6363) il COMMISSO, nel parlare con
Bruno LONGO di particolari cariche di „ndrangheta e di formule
d‟investitura, aveva indicato anche il nome di Rocco AQUINO;
o il 21 novembre 2009 (progr. 7387) il Mastro aveva riferito
all‟AQUINO di non esser più potuto andare a Torino con Giuseppe
ALBANESE e di non sapere ancora nulla delle cariche di San Luca,
ma che a breve ci sarebbe stata l‟investitura di Raffaele
D‟AGOSTINO;
o il 21 novembre 2009 (progr. 7388) prendendo spunto da un controllo di Polizia subito dallo stesso COMMISSO quando si trovava a
bordo dell‟autovettura utilizzata da Nicola GATTUSO, avevano
commentato che quest‟ultimo era controllato con “microspie e telecamere” e che erano state intercettate alcune riunioni “da compare
Mico” (Domenico OPPEDISANO cl. 30), nel corso delle quali era stata conferita la dote della santa. AQUINO aveva stigmatizzato chi
non aveva usato prudenza (“dovevano essere previgenti”), mentre il
COMMISSO, pur essendo certo di non aver partecipato a tali
summit, aveva detto “io mi devo guardare”, lasciando chiaramente
intendere che temeva di essere destinatario di qualche provvedimento giudiziario e doveva essere pronto a sottrarsi a una eventuale cattura.
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o l‟AQUINO risulta coinvolto nel pranzo-summit del Ristorante Piccadilly dell‟11 dicembre 2009 (si rinvia integralmente al cap. 27);
o il 17 dicembre 2009 (progr. 8345) il Mastro, dialogando con Giusepe MARVELLI di un incontro di „ndrangheta da tenersi nei giorni
seguenti, aveva affermato la necessità della presenza di Rocco AQUINO;
o nel corso della conversazione del 2 febbraio 2010 (progr. 10596 ss),
Giuseppe COMMISSO e Rocco AQUINO avevano discusso di vari
aspetti della “Società”, facendo riferimento ai “movimenti” riferiti da
Mario URSINI e ad eventi delittuosi di loro conoscenza, tra cui
l‟omicidio di Damiano VALLELUNGA. Il Mastro aveva poi riferito che
Giuseppe RASO era intenzionato ad attribuire delle nuove “cariche”
a Michele RACCO, il quale era stato mandato anche da Vincenzo
PESCE e Domenico OPPEDISANO.
o il 3 febbraio 2010, Domenico OPPEDISANO, Rocco AQUINO, Rocco
Bruno TASSONE, Rosario BATTAGLIA, Michele FIORILLO, Nazzareno FIORILLO, Salvatore Giuseppe GALATI, Giuseppe COMMISSO
e altri soggetti non identificati si erano incontrati presso il centro
commerciale “I Portici” per poi dirigersi in Bovalino a casa di Giuseppe PELLE (si rinvia integralmente a quanto analiticamente esposto nel decreto di fermo circa questa vicenda).
Come accennato prima, la figura di Rocco AQUINO emerge anche
nell‟ambito dell‟indagine Infinito di Milano (al riguardo, si rinvia integralmente all‟Informativa Solare dei Ros dei Carabinieri del 5 febbraio
2010, in faldone 13). Ad esempio, il 9 novembre 2008 (RIT 865/08) i
boss lombardi Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco PANETTA, nel
ricordare la morte di Carmelo NOVELLA e nel parlare delle contromosse
per riprendere un controllo sistematico degli affari gestite dalle cosche
della Lombardia, avevano fatto riferimento anche a Carmelo BRUZZESE
e Roc AQUINO tra i soggetti che avevano deciso di predisporre un organismo di controllo (lett: “camera di controllo”) operativo nel Nord Italia
che rispondesse direttamente ai vertici calabresi. Analogamente, il 19
giugno 2009 era stata intercettata una telefonata (utenza 3929103254,
progr. 124) tra Domenico FOCA‟ e il PANETTA: si tratta di una discussione relativa all‟origine di un contrasto tra il primo e tale FAZZARI, che
sarebbe da ricondursi alla mancata assegnazione di una idonea qualifica
a Cosimeiu. Ciò avrebbe comportato l‟interessamento di Rocco (AQUINO),
u mastro (Giuseppe COMMISSO), Cosimo (BARRANCA), “PINO NERI”
(Giuseppe Antonio NERI), Emilio ANDRIANÒ e Carmelo BRUZZESE (v.
trascrizione riportata nel cap. 28 in ordine all‟imputato FOCA‟). Ma prima ancora, il 13 luglio 2008 (RIT 1635/08, progr. 25) Vincenzo TAVERNESE e Rocco MAZZAFERRO avevano discusso su indiscrezioni relative
a precorsi dissidi interni alla famiglia AQUINO, e sul fatto che Rocco
AQUINO (cl. 60) ne avesse assunto le redini in sostituzione di AQUINO
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Nicola Rocco. Gli stessi conversanti il giorno successivo erano ritornati
sull‟argomento, discutendo della spaccatura creatasi all‟interno della
famiglia AQUINO a causa dei voti, ossia delle elezioni comunali, del ruolo assunto da Rocco AQUINO (cl. 60), che godeva della stima e considerazione degli interlocutori; del ruolo dello stesso TAVERNESE che, a suo
dire, avrebbe tentato una mediazione; di ciò che avrebbe trovato Salvatore AQUINO all‟uscita dal carcere; del potere acquisito dagli AQUINO,
con evidente riferimento all‟escalation di tale famiglia all‟interno del locale di Marina di Gioiosa Jonica, dovuto – sembrerebbe - agli esiti del
conflitto insorto con ‟all‟epoca più potente famiglia MAZZAFERRO, in
quella che è stata ribattezzata la guerra dei contrabbandieri. Sempre
TAVERNESE e MAZZAFERRO il 24 dicembre 2008 avevano fatto riferimento, nel contesto della spaccatura interna alla famiglia, alla circostanza che una frangia era attualmente capeggiata dai due Rocchi, ossia
da Nicola Rocco AQUINO e da Rocco AQUINO (cl. 60). Ulteriore particolare di interesse emerge quando MAZZAFERRO Rocco si rammarica, affermando che loro sarebbero dovuti rimanere uniti, in tal modo attestando – di fatto – la sua appartenenza agli AQUINO. Il successivo 8 agosto
2009 i due avevano discusso della situazione relativa alla famiglia MAZZAFERRO che, secondo TAVERNESE, in passato si era trovata ad affrontare problemi analoghi causati anche dal comportamento del cognato Giuseppe AGOSTINO (Peppe u‟ gnomo), responsabile di aver gestito
autonomamente alcune importazioni di stupefacenti senza avvertire don
Vincenzo, ossia Vincenzo MAZZAFERRO, storico capo dell‟omonima cosca; quindi avevano parlato del mancato accordo sulle votazioni amministrative che aveva generato la spaccatura interna alla famiglia AQUINO era stata oggetto di interventi da parte dei forestieri, ossia, in ragione
delle emergenze precedentemente riportate, della PROVINCIA; infine delle dinamiche legate all‟intervento esterno ed, in particolare di quello di
Siderno, che si ritiene identificarsi in virtù del complessivo quadro in
Giuseppe COMMISSO (cl. 47), che avevano permesso di assumere “il
comando” a Marina di Gioiosa Jonica a Rocco AQUINO (“il piccolino”).
Significativa è la conversazione ambientale (RIT 865/08, progr. 792)
tra i boss Vincenzo MANDALARI e Francesco Paolo PANETTA (soggetti di
altissimo livello nella Ndrangheta operante in Lombardia: v. indagine Infinito di Milano) i quali, discutendo di dinamiche criminali in Lombardia
in generale e della posizione di Roberto MALGERI (il quale, secondo il
parere di Domenico FOCA‟, anche se ha riconosciuto di aver sbagliato "il
locale di giu' non lo ha liberato quindi al momento ROBERTO è un uomo
fermo"), avevano fatto riferimento ai poteri della PROVINCIA e dei vari
LOCALI e all‟opportunità dei tre responsabili della Lombardia di scendere in Calabria per poter riportare, poi, le decisioni prese. Infatti, il MANDALARI aveva proposto di interessare Bruno LONGO, considerato "allacciato" con personaggi della Calabria. PANETTA aveva risposto: "lui ri588

sponde tra Siderno e la Marina (ndr: Marina di Gioiosa Jonica) Rocco AQUINO e Peppe u mastru” (ndr. Giuseppe COMMISSO).
Va poi evidenziato che l‟identificazione dell‟imputato è stata fatta attraverso una serie di elementi, analiticamente riportati nel decreto di
fermo, al quale si rinvia integralmente sul punto. A ciò si aggiunga il riconoscimento fotografico effettuato dall‟Ing. Angela Liliana EMMA e da
Gwendolina GABRIELE (v. incidente probatorio).
L‟analisi della contestazione associativa a carico di Rocco AQUINO
non può prescindere dai reati-fine ascritti allo stesso, che verranno di
seguito esaminati, oltreché dalle contestazioni difensive.
26.3 – I delitti di illecita concorrenza sleale aggravata (capi b e
c).
26.3.1 - Al capo B) della rubrica è contestato agli imputati Rocco
AQUINO, Giuseppe AQUINO, Gianfranco AQUINO, Domenico AQUINO,
Michele ARCHINA‟, Vincenzo ARCHINA‟ e Giuseppe TRICHILO il delitto
di concorso in illecita concorrenza sleale aggravata previsto dagli artt.
110, 513 bis, co. 1 e 2, c.p. e 7 legge n. 203/91, con riguardo al controllo o comunque al condizionamento dei lavori e servizi (forniture e offerte
commerciali in genere) relativi all‟esecuzione del contratto d‟appalto
concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del tratto della S.S. 106 – variante al centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km. 107+00 al km.
110+550; in particolare, imponendo la scelta delle ditte destinate ad aggiudicarsi i contratti di fornitura (ferro e calcestruzzo) e dei servizi di
cantiere in genere (movimento terra e mensa) connessi a tali lavori; ditte
(tra le quali la Ferro Sud, la Laterizi Archinà, la Ediltrichilo, la General
Appalti, Hotel Ristorante MIRAMARE s.a.s.) imposte alla GIOIOSA Società Consortile a.r.l., sulla base di una logica spartitoria dettata dagli equilibri mafiosi esistenti nel territorio (ove si trovava il sito del cantiere)
e, quindi, anche sulla base di accordi collusivi con esponenti di altre realtà criminali della zona (famiglia Mazzaferro).
Analogo reato viene contestato al capo c) a Domenico FRASCA‟ (in
concorso con gli imputati, giudicati con il rito ordinario, Ernesto MAZZAFERRO, Rocco AGOSTINO, Francesco AGOSTINO, Giuseppe CACCIA), per avere posto in essere atti di illecita concorrenza sleale volti al
controllo o comunque al condizionamento dei lavori e servizi (forniture e
offerte commerciali in genere) relativi ai predetti lavori, , imponendo la
scelta delle ditte destinate ad aggiudicarsi i contratti di fornitura (ferro e
calcestruzzo) e dei servizi di cantiere in genere (movimento terra) connessi a tali lavori, ditte (tra le quali la F.lli Agostino, la C&C di Caccia
Giuseppe, la Traedil di Frascà Domenico) imposte alla GIOIOSA Società
Consortile a.r.l. sulla base di una logica spartitoria dettata dagli equilibri mafiosi esistenti nel territorio (ove si trovava il sito del cantiere) e,
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quindi, anche sulla base di accordi collusivi con esponenti di altre realtà
criminali della zona (famiglia Aquino), attività illecita resa possibile
dall‟intervento intimidatorio e dallo spessore mafioso della famiglia dei
MAZZAFERRO di Marina di Gioiosa Ionica, nella persona di MAZZAFERRO Ernesto.
In effetti, dalle carte processuali risulta che:
a) L‟appalto per la realizzazione dell‟opera sopra indicata è stato aggiudicato dall‟ANAS s.p.a. in data 8 marzo 2007 alla GIOIOSA s.c.ar.l.
per un importo lordo di € 131.000.000,00;
b) La sera del 22 giugno 2007 in contrada Romanò di Marina di Gioiosa
Jonica (contrada dove ha abitato da sempre la famiglia MAZZAFERRO) ignoti avevano dato alle fiamme otto containers della consortile,
appositamente sistemati nell‟area del campo base per l‟allestimento
degli uffici di cantiere. A seguito di tale episodio delittuoso veniva instaurato presso la Procura di Locri, il proc. Pen.1560/2007 R.G.N.R.,
poi transitato alla DDA di Reggio Calabria con il n. 4937/07 RGNR
DDA (v. informativa dei Carabinieri di Roccella Jonica, in faldone 43);
c) A distanza di pochi giorni, il 5 luglio 2007 presso il campo base della
ditta GIOIOSA S.C.a.r.l. ignoti avevano incendiato un‟autogrù Bendini
A300, di proprietà della Compagnia Portuale T. Gulli di Reggio Calabria.
A seguito di tali episodi delittuosi venivano escussi a sommarie informazioni i vari responsabili, gli operai e le persone presenti nel campo
base al momento dei fatti, emergendo da subito (v. verbale di s.i.t. del
geom. Michele PALMIGIANO, responsabile dell‟Ufficio acquisti) che le
uniche ditte locali con cui la Gioiosa SCARL aveva già concluso dei contratti di fornitura, sino a quel momento, erano le seguenti:
Ditta EDIL TRICHILO, di Lamezia Terme (fornitura gabbie in ferro);
Ditta ATP, di Napoli (fornitura gabbie in vetroresina);
Ditta Edile di AQUINO Emilio, di Marina di Gioiosa Jonica (RC),
(lavori edili interni al Campo Base, rete idrico/fognaria ecc.);
Hotel Ristorante MIRAMARE (direttore Carlo ZAVAGLIA) ubicato
in Marina di Gioiosa Jonica (RC), via Lungo Mare (servizio vitto e
alloggio), che, come si vedrà, è di fatto di Rocco AQUINO. La presenza dei dirigenti dell‟impresa, sin dall‟inizio, nella suindicata
struttura alberghiera è particolarmente significativa, come si vedrà dopo.
Inoltre, erano in corso trattative per la fornitura del calcestruzzo con
due ditte locali, la ditta ARCHINA‟ di Caulonia e la ditta F.lli AGOSTINO
di Gioiosa Jonica.
Nota il P.M. nel decreto di fermo (al quale si rinvia integralmente per
la compiuta ricostruzione di tutta la vicenda qui sintetizzata) che
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l‟impresa appariva ben preparata a “dover pagare un prezzo” per lavorare in questa zona; infatti, pur di iniziare e proseguire nelle lavorazioni
aveva da alcuni mesi inviato in loco dei suoi rappresentanti con
l‟incarico di “sondare il terreno”, raccogliere “i suggerimenti giusti” e
stringere i contatti con “chi comanda”, al fine di evitare “malintesi, ritardi e fraintendimenti” (i geometri Cascino e Palmigiano, quest‟ultimo,
in particolare con l‟incarico di responsabile dell‟ufficio acquisti); inoltre,
una delle due famiglia (quella dei MAZZAFERRO) non appariva “soddisfatta” poiché era stata esclusa, o comunque stava avendo un ruolo
marginale, nelle forniture e nei sub-appalti ed, allora, con i due citati
danneggiamenti (ma, come si vedrà successivamente, anche, con altre
intimidazioni) da una parte fa capire alla famiglia avversa (quella degli
Aquino) il suo disappunto e dall‟altra spinge l‟impresa a cercare “nuovi
equilibri” proprio nei sub-appalti e nelle forniture (addirittura, come si
vedrà in prosieguo, alcuni dipendenti dell‟impresa fungeranno da tramite tra le due cosche), perché solo in tal modo i lavori sarebbero potuti
andare avanti.
In effetti, a seguito di quei danneggiamenti (che appaiono da attribuire alle scelte imprenditoriali iniziali dell‟impresa appaltatrice che, per le
ragioni che verranno proposte successivamente, ha indirizzato le proprie
preferenze solo a favore della famiglia AQUINO, escludendo dai giochi
l‟altra) era iniziata una serrata attività di indagine (v. Indagine c.d.
Campo base, Informativa del 30 ottobre 2009, in faldone 44), che aveva
consentito, anche attraverso intercettazioni telefoniche, di verificare che
quella ditta, avendo necessità di rivolgersi al territorio per reperire mezzi, manodopera e forniture di materiale (calcestruzzo e ferro) e di servizi
soprattutto per i lavori di movimento terra, aveva inizialmente indirizzato le sue preferenze a favore di ditte riconducibili alla famiglia AQUINO,
tra cui appunto la EDILTRICHILO di TRICHILO Giuseppe, trascurando
del tutto le ditte collegato alla famiglia MAZZAFERRO, pure “operante”
nella stessa zona. Da tale scelta era scaturita una reazione dei MAZZAFERRO contro la ditta appaltatrice, che si era concretizzata con i due
danneggiamenti. La famiglia AQUINO non sembra avere reagito, considerando comunque un‟opportunità partecipare anche solo pro-quota agli
ingenti profitti che potevano derivare dall‟esecuzione delle varie attività
collegate all‟esecuzione dell‟appalto.
L‟esistenza della evidenziata contrapposizione tra le cosche locali e
la presenza ingombrante del coimputato Ernesto MAZZAFERRO presso
il cantiere emergono con chiarezza da una serie di conversazioni intercettate:
- Dalla conversazione del 27 agosto 2007 (progr. 768) tra l‟ing. Cesare CASCINO, capo cantiere dell‟impresa, e il geom. Michele PALMIGIANO, responsabile ufficio acquisti della consortile (si rinvia al de591
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creto di fermo, pag. 2096 per la trascrizione integrale del dialogo)
emerge che i rappresentanti dell‟impresa, all‟inizio del cantiere, avevano individuato solo la famiglia AQUINO (in particolare nella persona di Rocco AQUINO: “io con Rocco ho parlato…”) come referente
a cui rivolgersi. Sino a quel momento, l‟unica ditta locale che era ad
un passo dalla conclusione di un contratto relativo ai lavori di movimento terra era la ditta F.lli AGOSTINO, azienda che ha l‟appoggio
anche della famiglia AQUINO. CASCINo aveva riferito della visita del
MAZZAFERRO (“è venuto oggi pomeriggio Mazzaferro … che io
non conoscevo, quello che abita vicino al campo base… omissis .. il grande, il padre”), che voleva presentare un‟offerta per il
movimento terra;
Nella conversazione dello stesso giorno (progr. 777) tra l‟ing. CASCINO e l‟ing. Vincenzo FLERES il primo aveva riferito di avere ricevuto nel pomeriggio la visita di MAZZAFERRO e che “la situazione si è chiarita e si è un po’ calmata”. Il FLERES aveva mostrato di conoscere bene sia MAZZAFERRO sia la natura della “problematica”. CASCINO si era mostrato preoccupato, facendo anche
riferimento a Rocco AQUINO, che si sarebbe dovuto informare, prima di consentire al MAZZAFERRO la presentazione dell‟offerta. La
conferma dell‟ “interessamento” del MAZZAFERRO per l‟affare si ha
nell‟Informativa dei Carabinieri di Roccella Jonica – NOR, del 26
febbraio 2010, con particolare riferimento al riconoscimento fotografico effettuato dall‟ing. Angela Liliana EMMA, confermato ed ulteriormente chiarito nel corso dell‟incidente probatorio del 15 febbraio 2011;
Nel corso della conversazione del 28 agosto 2007 (progr. 838) tra
CASCINO e PALMIGIANO, il primo aveva comunicato che nel pomeriggio avrebbe incontrato il MAZZAFERRO e che la GENERAL APPALTI avrebbe rinunciato al lavoro adducendo quale motivazione
l‟impossibilità di attenersi a quelle che erano state le indicazioni
tecniche fornite in precedenza dallo stesso PALMIGIANO. In verità,
dal dialogo sembra che quest‟ultimo – che non aveva cercato di approfondire il discorso – conoscesse bene il contesto, dicendo che ne
avrebbero parlato il martedì successivo;
Nello stesso giorno, il CASCINO (progr. 826, RIT 1468/07) aveva telefonato all‟ing. FLERES, lamentando la gestione del cantiere da
parte del direttore di cantiere, PERROTTA e di alcune situazioni negative relative la precedente gestione, che vorrebbero adesso attribuire a lui; quindi, aveva riferito dell‟offerta del MAZZAFERRO (“c‟è
il signor MAZZAFERRO qui in ufficio”). La presenza di questi in cantiere è documentata anche dal fatto che, tra gli squilli iniziali, prima
che Michele CAPASSO Michele rispondesse ad una chiamata del
CASCINO, si era sentita chiaramente la sua voce.
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Il 29 agosto 2007 (progr. 887) Michele PALMIGIANO e Cesare CASCINO stavano parlando di alcuni problemi relativi alle forniture di
ferro avvenuti in cantiere. Nello specifico sarà proprio CASCINO a
mostrarsi un pò restio a parlare per telefono di certe situazioni, anche se dopo un reciproco scambio di saluti lo stesso chiederà a
PALMIGIANO se la situazione relativa la fornitura di ferro è sistemata, chiedendo testualmente: “Anche se telefonicamente eccetera..,
ma diciamo per il ferro gli equilibri erano stati fatti?” La risposta del PALMIGIANO era stata chiara poiché, in modo esplicito,
aveva indicato in “Rocco” il soggetto che, a suo dire, avrebbe dovuto
gestire i contratti relativi le forniture di ferro e “SISTEMARE GLI
EQUILIBRI” (“ma a questo ci doveva pensare Rocco e già ci ha pensato, penso”). Dal prosieguo del dialogo emerge che, tuttavia, proprio la presenza di “Rocco” aveva creato problemi, certamente riconducibili alle forniture di ferro di TRICHILO, per le quali ci sarebbe stata l‟opposizione decisa da parte di una terza persona, non
meglio indicata (“e quello porta e TRICHILO ha portato il ferro e quello non lo vuole, un casino, va beh, per telefono…”) e da cui ne sarebbe scaturita anche l‟interruzione delle lavorazioni (“perché sono giusti e non sono giusti… omissis … un mezzo casino”). A questo punto
PALMIGIANO aveva detto al CASCINO che chi aveva creato questi
problemi “se la deve vedere con Rocco”. Le conversazioni successive
consentiranno di chiarire che quest‟ultimo è l‟imputato Rocco AQUINO, palesemente interessato all‟esecuzione dell‟appalto ed ai
contratti di fornitura. In effetti, dalla disamina della documentazione acquisita al processo emerge che la EDIL TRICHILO è stata una
delle primissime ditte locali a definire un contratto di fornitura, siglato con il protocollo nr.13, risalente al 31 luglio 2007, mentre
successivamente, a seguito delle “pressioni” esercitate da Ernesto
MAZZAFERRO, nel mese di settembre si era affiancata altra ditta,
la TRAEDIL.
estremamente significava è la telefonata del 30 agosto 2007 (progr.
956, RIT 1468/07) del CASCINO all‟ing FLERES, quando il primo
aveva riferito – con tono palesemente vago ed allusivo, comunque
bene inteso dal FLERES - che si era venuta a creare una rottura di
equilibri (“c’é stato un momento di rottura di equilibrio …. che
penso sia rientrata un po’ nei ranghi”) in una riunione tesa
(“ma c‟è stato un momento effettivamente un po‟ di allegria…”) a cui
avevano partecipato i “rappresentanti” di entrambi “gli schieramenti” (tra soggetti, non tutti appartenenti allo staff), tra cui i “due cugini” (identificati dagli inquirenti nei cugini Rocco e Gianfranco AQUINO);
il 5 settembre 2007 (progr. 994) nel corso di una telefonata tra il
CASCINO e il PALMIGIANO, era emerso il coinvolgimento della fa593

miglia AQUINO nei lavori preliminari di movimento terra: il secondo, infatti, aveva indicato che la ditta di riferimento degli AQUINO
nell‟appalto era quella che stava svolgendo i lavori di movimento
terra nella zona centrale del cantiere;
- il giorno successivo i Carabinieri, effettuando un transito in c.da
Romanò di Marina di Gioiosa Jonica, presso il “campo base” della
ditta Gioiosa SCARL, avevano notato in sosta all‟interno dell‟area di
cantiere un‟autovettura Mercedes, targata DH340AH, intestata ad
Anna Maria AGOSTINO nata a Marina di Gioiosa Jonica il
06.12.1957, moglie di Ernesto MAZZAFERRO, il quale era stato visto dialogare con alcune persone. Ciò consente di affermare che il
MAZZAFERRO citato nelle conversazione precedenti si identifica
proprio in Ernesto MAZZAFERRO.
- Il pressing del MAZZAFERRO con modalità non lecite è documentato nella conversazione del 18 settembre 2007 (prog. 1850, RIT
1468/07) tra CASCINO e FLERES: il primo aveva riferito al secondo
che “quel personaggio” si era nuovamente presentato in cantiere
per far valere in maniera decisa “le sue pretese sull‟argomento”
(“quel personaggio è ritornato sull‟argomento, MAZZAFERRO … eh, in
modo più pesante del dovuto e in suo stile”).
Nel decreto di fermo (al quale si rinvia integralmente per ragioni di
sintesi: v. pagg. 2104 ss.) si dà ampio atto di altre conversazioni dalle
quali emerge con chiarezza che l‟inserimento della ditta di Giuseppe
CACCIA (coimputato per il quale si procede separatamente nel giudizio
ordinario) nei lavori della SS 106 sia stato voluto e preteso proprio da
Ernesto MAZZAFERRO mediante l‟intimidazione posta in essere nei confronti dell‟impresa GIOIOSA SCARL (danneggiamenti) e con gli incontri
che questi, anche nel periodo che ha preceduto queste telefonate, aveva
avuto con alcuni dipendenti della medesima consortile.
Ad esempio, del tutto significative sono le conversazioni (v. decreto di
fermo, pagg. 2132 ss.) tra Michele PALMIGIANO ed il TRICHILO (collegato alla consorteria facente capo a Rocco AQUINO, al quale si rivolge per
la risoluzione di ogni problema relativo ai lavori, come ad esempio quello
riguardante il ritardo nei pagamenti: vedi la conversazione del 9 novembre 2007, progr. 12480): da esse emerge la preoccupazione del secondo
circa la possibile rivisitazione degli accordi che lo vedevano fino a quel
momento fornitore esclusivo del ferro, e l‟episodio del 18 settembre
2007, certamente riconducibile alla evidenziata contrapposizione tra le
cosche, quando allo stesso TRICHILO veniva impedito di consegnare la
fornitura sul cantiere.
Ma v‟è di più. Tornando indietro, il 6 settembre 2007 (RIT 1470/07,
progr. 424) l‟ing. Angela Liliana EMMA aveva chiamato il geom. PALMIGIANO per avvisarlo che vi è “una terza persona” che aveva esigenza di
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parlare con lui: si trattava di un uomo presentatosi come Gianfranco
AQUINO, della GENERAL APPALTI e che aveva comunicato di aver portato dei documenti (offerte per contratti). Quindi, il PALMIGLIANO aveva
continuato a dialogare con il CASCINO chiedendogli se fosse andato ad
un appuntamento con una terza persona, mantenendosi però sul vago e
non specificando con chi fosse tale incontro. Che la questione fosse
sempre la contrapposizione MAZZAFERRO – AQUINO si desume dal
contesto successivo ed anche dal fatto che PALMIGIANO, non essendo
presente sul posto, aveva delegato CASCINO, dandogli specifiche direttive in tal senso, per un incontro con Rocco, non specificando ulteriori
dettagli. Nella medesima serata PALMIGIANO aveva richiamato CASCINO per sapere se era in albergo e per sapere se avesse già avuto quella
“risposta da Rocco”. Poiché a quella data i dirigenti della consortile erano
alloggiati all‟Hotel Miramare, si desume agevolmente che si trattasse di
Rocco AQUINO (definito dal CAPASSO nella conversazione dell‟11 ottobre 2007, progr. 1619, “l‟amico del ristorante, dell‟albergo”; lo stesso
CASCINO nella medesima conversazione aveva significativamente detto:
“ora scendo in albergo e parlo con Rocco adesso…”). Peraltro, che tutta la
questione attenesse all‟appalto (e, in definitiva, alla accertata contrapposizione per la gestione delle forniture) è dimostrato dal fatto che il
PALMIGIANO aveva chiesto se il CAPASSO (presidente del consiglio
d‟amministrazione dell‟impresa GIOIOSA SCARL) si fosse incontrato con
lui (sempre con Rocco), comunicando al CASCINO che entro la mattinata del giorno successivo sarebbe dovuto andare a parlare con l‟altro soggetto (Ernesto MAZZAFERRO). Notano gli inquirenti che è facile dedurre
che i due soggetti sono in fermento perché devono ricevere da AQUINO
una risposta relativa ai contratti di fornitura del ferro e che i due facciano da tramite tra Rocco AQUINO e l‟altro soggetto interessato al tipo di
affare, che sarà più avanti identificato proprio in MAZZAFERRO Ernesto. Infatti, proprio successive a questa conversazione, ne seguono altre
che chiariscono come Ernesto MAZZAFERRO, forse perché disattese le
proprie richieste di partecipare all‟appalto anche nelle forniture di ferro,
abbia avuto la forza di bloccare fisicamente i camion, con le forniture di
ferro della EDIL TRICHILO, mentre stavano consegnando il materiale al
campo base, contrastando quindi apertamente Rocco AQUINO e creando
ulteriori problematiche all‟impresa.
L‟analisi delle serrate telefonate del 18 settembre 2007 aggiunge ulteriori elementi per comporre un mosaico inquietante. Il TRICHILO alle
ore 8,00 aveva chiamato PALMIGIANO (progr. 1414) manifestando dubbi
circa il prosieguo delle sue forniture per l‟appalto SS 106. Alle 9,41 si
era verificato un ulteriore episodio intimidatorio, che aveva determinato l‟impossibilità da parte dell‟impresa di ricevere il ferro lavorato per i
pali di fondazione. Il geom. PERROTTA aveva chiamato CASCINO, incaricandolo di informare TRICHILO di non mandare, per quella giornata,
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le gabbie in ferro, adducendo quale motivo il fatto che non vi era la disponibilità di mezzi in cantiere per scaricarle. In realtà, era stato il
MAZZAFERRO a bloccare gli autisti della ditta Trichilo (“mi hanno
fermato un autista stamattina, ma stiamo scherzando…”) a causa
di un mancato accordo con il rivale Rocco AQUINO per quanto concerne
“la sua parte” nelle forniture di ferro. A distanza di quasi un‟ora, TRICHILO contatta PALMIGIANO per informarlo della comunicazione ricevuta, dicendo che sono “sempre soliti problemi”, pian piano spiegando
che “ma là mi hanno fermato di nuovo… omissis … quella persona che
conosci ”, senza specificare ulteriori dettagli.
Immediatamente dopo FLERES era stato chiamato da PALMIGIANO
ed in un primo momento aveva creduto che il rifiuto di consegna da parte di TRICHILO fosse dovuto a ritardi nei pagamenti, ma l‟altro gli aveva
spiegato in maniera dissimulata che il “problema è quello che si è già
presentato un mese addietro”, facendo riferimento ad una terza persona
non meglio indicata, ma che l‟ingegnere aveva individuato (“uh, ho capito”).
Sempre nella stessa giornata l‟ing. EMMA parlando con il geom.
PALMIGIANO (progr. 915) aveva manifestato stupore per il rallentamento o la quasi totale interruzione delle forniture da parte della EDIL TRICHILO. Il PALMIGIANO, già perfettamente edotto circa i particolari della
vicenda, le aveva chiesto se fosse a conoscenza del vero motivo, facendo
poi riferimento a “nuovi fattori” (“eh...si perchè sono intervenuti nuovi fattori capisci...). L‟insistenza della donna a voler apprendere maggiori dettagli troverà la resistenza del PALMIGIANO nel non voler spiegare per telefono ed in modo esplicito i particolari, affermando: … non dipende da
noi… omissis … ma sei chiusa, ottusa, ragazza, svegliati … non dipende
da noi significa da noi mortali, comuni… … ma da quelli particolari, capisci…”. La EMMA aveva replicato: “ma io pensavo che sulle gabbie loro
non avessero sentenza”, ottenendo la seguente risposta: “no, no, hanno
sentenza su tutto…”. Non servono molte parole per commentare la solare
evidenza di questo dialogo.
26.3.2 - Alla luce delle superiori emergenze, può concordarsi con gli
inquirenti, laddove osservano che, analizzando quindi il contenuto delle
due precedenti conversazioni, si può facilmente dedurre che:
Ernesto MAZZAFERRO, in forza della propria posizione di esponente
di spicco nell‟ambito dell‟omonima famiglia, mediante una forte azione intimidatrice, riesce a bloccare le forniture di ferro verso la
GIOIOSA SCARL da parte della Ditta EDIL TRICHILO, andando
quindi in contrapposizione ad AQUINO Rocco;
alcuni dei dipendenti della GIOIOSA SCARL, pienamente a conoscenza degli equilibri e delle forze presenti sul territorio, hanno ma596

turato l‟idea che le famiglie coinvolte sono in grado di gestire
l‟ingente appalto secondo le proprie “necessità imprenditoriali”.
In effetti, la situazione si sarebbe risolta con il subentro per la fornitura di ferro, accanto alla ditta EDIL TRICHILO, della ditta “TRAEDIL”
che, come si evince dalla documentazione acquisita (prima fattura del
24 settembre 2007) e dalle conversazioni captate, darà inizio alle forniture in data 21 settembre 2007, quindi solo tre giorni dopo quest‟ultimo
atto intimidatorio (il blocco delle forniture del ferro) e quindi il suo ingresso nelle forniture è imposizione di Ernesto MAZZAFERRO. Proprio il
21 settembre 2007 (RIT 1702/08, progr. 448), il ragioniere dell‟impresa,
Marco BRECEVICH, aveva contattato Domenico FRASCA‟, sulla sua utenza mobile, per avere dei dati mancanti sul contratto di fornitura sottoscritto. La telefonata, oltre a trovare perfetta corrispondenza temporale
con la “problematica” di quel periodo (la fornitura di ferro), offre i dati
certi ed inconfutabili della Ditta TRAEDIL e del suo titolare, persona
che, da questo momento in poi, con Ernesto MAZZAFERRO intrattiene
frequenti rapporti telefonici.
E‟ significativo che l‟ingresso improvviso di questo nuovo fornitore
non rientrava nei progetti imprenditoriali dell‟impresa, e ciò, oltre a suscitare lo stupore di alcuni dipendenti, addetti al settore amministrativo,
era stato visto anche come una decisione anti-economica: questo sarà il
dubbio manifestato, nella conversazione del 21 settembre 2009 (RIT
1702/07, progr. 452), da Vittorio COCO, responsabile amministrativo
della società IMMOBILGI FEDERICI STIRLING (componente della consortile) a Marco BRECEVICH, ragioniere al campo base, ed a Nicola
PERROTTA (“pare che stiamo vedendo la luce da questo tunnel…”). Il discorso sui prezzi e sulle quantità di gabbie d‟armatura viene poi chiarito
circa “gli equilibri” grazie ad una telefonata intercorsa il 12 febbraio 2008
tra BRECEVICH e COCO (RIT 1470/07, progr. 8929: v. decreto di fermo,
pag. 2144).
In base alle risultanze probatorie, analizzando nello specifico le cifre
emerse nel dialogo si giunge a tale conclusione:
Domenico FRASCA‟, titolare di TRAEDIL, fornisce una quantità di
183.620 kg di ferro al prezzo di €.0,605 al kg, ottenendo un ricavo di
€.111.090,10;
Domenico TRICHILO, titolare di EDILTRICHILO, fornisce una
quantità di 341.990 kg di ferro, al prezzo di €.0,560 al kg, ottenendo
un ricavo di €.191.514,40.
Tutto quanto sopra va ricollegato ad alcune conversazioni telefoniche
intercettate in quel periodo (ed indicate nel decreto di fermo, pagg. 2146
ss.), che documentano assidui contatti da un lato tra TRICHILO e suoi
collaboratori con Rocco AQUINO, dall‟altro tra Domenico FRASCA‟ ed il
MAZZAFERRO: ciò avvalora la tesi secondo cui quelle due ditte sono ri597

conducibili ciascuna ad un preciso schieramento criminale. In effetti
(sintetizzandosi qui le prove emerse, ampiamente analizzate nel citato
provvedimento di fermo, al quale si rinvia integralmente), dalle intercettazioni sulle utenze dell‟AQUINO e del CAPASSO si desume che il primo
controlli di fatto le forniture di ferro della EDILTRICHILO e che il TRICHILO stesso, forte della “copertura” di quella “famiglia”, si propone
all‟esterno, verso la consortile, con un “peso” tale da prospettare anche
neanche tanto velate minacce per sollecitare il pagamento delle sue
spettanze: si veda, ad esempio, la conversazione del 9 novembre 2007
con il CAPASSO (RIT 1470/07, progr. 2851: telefonata al termine della
quale questi, fortemente intimorito, aveva contattato subito il direttore
tecnico dell‟appalto, ing. Vincenzo FLERES); immediatamente dopo, significativamente il TRICHILO aveva telefonato a Rocco AQUINO (progr.
12480), chiedendo di parlare lui stesso con il CAPASSO. E che ciò sia
avvenuto emerge dalla conversazione del successivo 12 novembre 2007
(progr. 2905, RIT 1470/07), quando quest‟ultimo aveva contattato il
PERROTTA e, in relazione alla volontà della consortile di sganciarsi dalle
forniture dei pasti dell‟Hotel Miramare, aveva riferito che “quel cazzo di
Rocco mi ha detto di aspettare un poco….”, in quanto sarebbe arrivata
un‟offerta ulteriore di quell‟esercizio commerciale. Ma la presenza asfissiante dell‟AQUINO sull‟impresa, accresciuta dal contatto per così dire
fisico nell‟albergo, risulta plasticamente dalla frase che lo stesso CAPASSO aveva pronunciato il 19 novembre 2007 (RIT 1838/07, progr.
1590): “prima ce ne andiamo dall‟albergo e meglio è, perché a me ha rotto
il cazzo Rocco…”.
Ulteriori clamorosi riscontri circa la riconducibilità della EdilTrichilo
agli interessi dell‟AQUINO si desumono da alcune frasi captate in una
conversazione intercosa, in data 10 dicembre 2007, tra l‟ing. Angela Liliana EMMA, dipendete della GIOIOSA SCARL ed il Geom. Giuseppe
CORAPI, dipendente di quella ditta fornitrice (RIT 1470/07, progr. 1322
ss.): quest‟ultimo aveva chiesto l‟invio di alcune e-mail, consigliando
l‟EMMA di procedere “dal nostro …. dall‟albergo…” e, alle perplessità della donna (che non voleva esagerare nel chiedere favori alla reception,
l‟altro aveva replicato “…è sempre il coso suo è! ...è un lavoro suo fa parte
di...di lui!.…” lasciando intendere che la fornitura era di specifico interesse del vero proprietario dell‟Hotel, cioè di Rocco AQUINO. E che questi fosse pienamente coinvolto nell‟affare (non potendosi ipotizzare una
diversa alternativa logicamente coerente con il contesto) emerge ancora
da altre intercettazioni, nelle quali l‟AQUINO stesso mostra di essere interessato all‟arrivo della fornitura (v. telefonate del 28 marzo 2008 e del
giorno successivo, RIT 733/08, progr. 78 e 88, riportate nel decreto di
fermo alle pagg. 2156 ss.) e, in maniera del tutto lampante, mostra di
voler tenere una sorta di monopolio nel suo territorio (nella telefonata
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del 7 aprile 2008, RIT 733/08, progr. 276, a tale Calogero di una ferriera di Catania che lo aveva informato dell‟offerta di ferro da parte di altra
ditta di Marina di Gioiosa, l‟AQUINO aveva replicato, fortemente infastidito: “… tu non gli sapevi dire che a Gioiosa Marina ci sono io che
stai servendo … omissis … eh, se si … se gli serve di rivolgersi alla
NUOVA EDIL”).
Di contro, come accennato prima, è stato accertato lo speculare collegamento tra Ernesto MAZZAFERRO e Domenico FRASCA‟, titolare della ditta TRAEDIL: ciò risulta innanzitutto dalla stessa cronologia dei fatti come prima narrati, ma anche dal monitoraggio di numerosi contatti
telefonici tra i due, da cui emerge un proficuo rapporto commerciale, tra
questi e la Ditta TRAEDIL, dalla quale si rifornisce di materiale per propri lavori di edilizia (si rinvia a quanto analizzato nel decreto di fermo,
pagg. 2163 ss.).
26.3.3 - L‟analisi di tutte le superiori emergenze probatorie documenta senza possibilità di alternative lecite che la scelta delle imprese
fornitrici delle materie prime da parte della Gioiosa scarl per
l‟esecuzione dell‟appalto pubblico in esame non è stata effettuata secondo le ordinarie regole del mercato e le corrette dinamiche imprenditoriali, ma è stata condizionata dall‟esigenza di trovare un equilibrio tra le
due famiglie mafiose contrapposte, che hanno indirizzato quella scelta
con la minaccia o la violenza (nel contesto delle accertate condotte),
giungendo esse, alla fine, ad una sorta di pax, consigliata
dall‟opportunità di spartizione dei guadagni inerenti la comune partecipazione all‟appalto.
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte nell‟ambito di
questo procedimento (v. Cass. 2 febbraio 2012, n. 6421, imputato Giuseppe AQUINO), secondo pacifica lezione ermeneutica, l'ambito di applicabilità dell'art. 513-bis c.p., che prevede come reato l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, è ristretto alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo
storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, età), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare
l'altrui libera concorrenza (Cass. 27 giugno 2007, n. 35611). E comunque il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., punisce esclusivamente l'alterazione delle regole a presidio della libera concorrenza realizzata mediante
minaccia o violenza (Cass. 11 maggio 2010, n. 20647).
Ne consegue che può ritenersi pienamente provata oggettivamente la
sussistenza del delitto di cui ai capi b) e c), salvo verificarne la soggettiva addebitabilità ai singoli imputati.
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26.3.4 – ARCHINA‟ Michele e ARCHINA‟ Vincenzo.
La superiore conclusione è confermata anche dalla vicenda dei fratelli
ARCHINA‟, ai quali, come detto, è stato contestato il delitto sub b).
La Ditta LATERIZI ARCHINA‟, come si può evincere anche dalla documentazione acquisita, aveva stipulato un contratto per la fornitura di
calcestruzzo (v. contratto del 30 luglio 2007) ma poco dopo aveva rinunciato. Tale vicenda (ampiamente ricostruita nel decreto di fermo alle
pagg. 2169 ss.) è presumibilmente collegata ai danneggiamenti di qualche settimana prima ed alla conseguente necessità per gli schieramenti
degli AQUINO da un lato e dei MAZZAFERRO dall‟altro di trovare un accordo spartitorio (notano gli inquirenti che è ipotizzabile che la ditta
ARCHINÀ, su input degli AQUINO, abbia seriamente valutato di uscire
fuori dal grande appalto della SS 106). In effetti, quella rinuncia aveva
creato nella consortile uno stato di incertezza sugli approvvigionamenti
di calcestruzzo (si veda, ad esempio, il dialogo del 4 ottobre 2007 tra
PALMIGIANO e FLERES), essendo anche emersa l‟ipotesi di rivolgersi ad
altri fornitori che esercitano fuori dal territorio di Marina di Gioiosa Jonica, come gli ARCHINA‟ di Siderno, che tuttavia sembrano avere la forza sufficiente per operare anche fuori “territorio” (PALMIGIANO:
eh...senta Archinà di Siderno è un‟altra storia…; FLERES: un’altra parrocchia ho capito...; PALMIGIANO: molto grossa fra l’altro che ha
influenze anche su Marina”). Il FLERES, tuttavia, non avrebbe dato il
consenso, evidentemente non potendosi svincolare dalle regole imposte
dai due gruppi in contesa.
Concordandosi con gli inquirenti, va osservato che ciò significa la
mancanza assoluta di libertà imprenditoriale che a fronte di carenze o
addirittura rifiuti o ritardi delle ditte fornitrici, non c‟è comunque la
possibilità di poter arginare a tali impedimenti mediante
l‟interessamento di altri imprenditori della zona.
Tornando agli imputati Michele e Vincenzo ARCHINA‟ i predetti, benché vicini agli AQUINO (v. decreto di fermo, pagg. 2173 ss. nonché Informativa Solare dei ROS, in faldone 13) di fatto non hanno effettuato
alcuna fornitura (si veda anche la documentazione prodotta dalla difesa
nel corso dell‟udienza preliminare) e non hanno dato alcun contributo
causale alle condotte incriminate, essendo stati esclusi dall‟affare per le
esigenze spartitorie prima evidenziate. Non a caso, lo stesso Pubblico
Ministero ha chiesto la loro assoluzione. Ed in effetti, anche al di là delle
ulteriori deduzioni della difesa (v. memoria dell‟8 settembre 2011), deve
pronunciarsi sentenza assolutoria, per non aver commesso il fatto, non
essendo emersi specifici fatti loro addebitabili, rientranti nel paradogma
della norma incriminatrice.
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26.3.5 – AQUINO Rocco (capo b) e TRICHILO Giuseppe (capo b e
g), FRASCA‟ Domenico (capo c).
Ad opposta conclusione deve pervenirsi riguardo Rocco AQUINO,
Giuseppe TRICHILO e Domenico FRASCA‟ in ordine ai delitti ex art. 513
bis c.p. loro rispettivamente ascritti.
26.3.5.1 - In ordine alla posizione dei primi due imputati va sottolineato che dal quadro indiziario emerge che la ditta appaltatrice GIOIOSA SOCIETA‟ CONSORTILE a R.L., avendo necessità di rivolgersi al territorio per reperire mezzi, manodopera e forniture di materiale (calcestruzzo e ferro) e di servizi soprattutto per i lavori di movimento terra,
aveva inizialmente indirizzato le sue preferenze a favore di ditte riconducibili alla famiglia AQUINO, tra cui appunto la EDILTRICHILO di TRICHILO Giuseppe, trascurando del tutto le ditte collegato alla famiglia
MAZZAFERRO. Da ciò era scaturita una reazione dei MAZZAFERRO
contro la ditta appaltatrice, che si era concretizzata con i due danneggiamenti del 21.06.2007 e del 5.07.2007. La famiglia AQUINO non aveva
reagito, considerando comunque un‟opportunità partecipare anche solo
pro-quota agli ingenti profitti che potevano derivare dall‟esecuzione delle
varie attività collegate all‟esecuzione dell‟appalto. L‟esistenza di tale contrapposizione tra cosche locali porterà addirittura la ditta appaltatrice
alla determinazione di dividere le commesse per la fornitura di materie
prime tra la società facente capo al TRICHILO, referente degli AQUINO,
ed altra società (TRAEDIL) imposta dal MAZZAFERRO Ernesto.
L‟esistenza della contrapposizione iniziale, poi risolta nel senso dianzi
indicato, è documentata anche dalle imputazioni mosse al MAZZAFERRO (come detto, giudicato separatamente nel processo con il rito ordinario):
D) del reato p. e p. dagli artt. 629 c.p. e 7 l. n. 203/91 e 81 cpv. c.p.,
perché, in concorso con soggetti allo stato n.m.i., in esecuzione di
medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:
1) nell‟organizzare e nel porre in essere danneggiamenti mediante incendio (condotta meglio descritta nel capo F):
- in data 22.06.2007, in c.da Romanò di Marina di Gioiosa Jonica,
incendio di n. 8 containers della GIOIOSA S.C.a.r.l., appositamente
sistemati nell‟area del campo base per l‟allestimento degli uffici di direzione del cantiere;
- in data 05.07.2007, presso il campo base della GIOIOSA S.C.a.r.l.,
incendio di un‟autogrù Bendini A300, di proprietà della Compagnia
Portuale T. Gulli di Reggio Calabria;
2) nel recarsi, in più occasioni tra l‟agosto ed il settembre 2007, presso il campo base della ditta GIOIOSA S.C.a.r.l. e nel rivolgersi alla
persone a ciò preposte della GIOIOSA S.C.a.r.l. – con tono intimidatorio volto ad incutere timore ed a coartare la volontà dell‟interlocutore
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sottolineando la propria appartenenza alla famiglia Mazzaferro – così manifestando la volontà di imporre alla citata società la stipula di
un contratto per il servizio di movimento terra con un‟impresa al medesimo Mazzaferro gradita e riconducibile;
costringeva gli amministratori della GIOIOSA S.C.a.r.l., con le modalità sopra indicate, alla del contratto nr. 91 in data 18.10.2007 con la
ditta C&C di Caccia Giuseppe per il servizio di movimento terra relativo all‟esecuzione del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a.
e la GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del tratto della S.S. 106 – Variante al centro abitato di Marina
di Gioiosa Jonica (RC), dal km. 107+00 al km. 110+550, così procurandosi un ingiusto profitto, a sé o ad altri, in danno della società sopra menzionata.
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all‟art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare la associazione mafiosa denominata „ndrangheta ed in partocolare la cosca dei
Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) tra il mese di giugno ed il mese di
settembre 2007 e fino al 18 ottobre 2007
E) del reato p. e p. dagli artt. 629 c.p. e 7 l. n. 203/91 e 81 cpv. c.p.,
perché, in concorso con soggetti allo stato n.m.i., in esecuzione di
medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite:
1) nell‟organizzare e nel porre in essere danneggiamenti mediante incendio (condotta meglio descritta nel capo F):
- in data 22.06.2007, in c.da Romanò di Marina di Gioiosa Jonica,
incendio di n. 8 containers della GIOIOSA S.C.a.r.l., appositamente
sistemati nell‟area del campo base per l‟allestimento degli uffici di direzione del cantiere;
- in data 05.07.2007, presso il campo base della GIOIOSA S.C.a.r.l.,
incendio di un‟autogrù Bendini A300, di proprietà della Compagnia
Portuale T. Gulli di Reggio Calabria;
2) nel recarsi, in più occasioni tra l‟agosto ed il settembre 2007, presso il campo base della ditta GIOIOSA S.C.a.r.l. e nel rivolgersi alla
persone a ciò preposte della GIOIOSA S.C.a.r.l. – con tono intimidatorio volto ad incutere timore ed a coartare la volontà dell‟interlocutore
sottolineando la propria appartenenza alla famiglia Mazzaferro – così manifestando la volontà di imporre alla citata società la stipula di
un contratto per il servizio di movimento terra con un‟impresa al medesimo Mazzaferro gradita e riconducibile;
4) nell‟impedire, in data 18.09.2007, la fornitura di ferro alla GIOIOSA S.C.a.r.l. da parte della ditta EDILTRICHILO, bloccando materialmente l‟attività dei mezzi di trasporto (camion) a ciò destinati;
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costringeva gli amministratori della GIOIOSA S.C.a.r.l., con le modalità sopra indicate, alla stipula con la ditta TRAEDIL di FRASCA‟ Domenico di un contratto per la fornitura di ferro relativa all‟esecuzione
del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del tratto
della S.S. 106 – Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC), dal km. 107+00 al km. 110+550, così procurandosi un ingiusto profitto in danno della società sopra menzionata.
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all‟art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare la associazione
mafiosa denominata „ndrangheta ed in partocolare la cosca dei
Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) tra il mese di giugno ed il mese di
settembre 2007 e fino al 21 settembre 2007
F) del reato p. e p. dall‟art 424 c.p., 7 l. n. 203/91 e 81 cpv c.p. c.p.
perché, in concorso con soggetti allo stato n.m.i., in esecuzione di
medesimo disegno criminoso, allo scopo di danneggiare la cosa altrui, provocava l‟incendio delle cose di seguito indicate:
- in data 22.06.2007, in c.da Romanò di Marina di Gioiosa Jonica, n.
8 containers della GIOIOSA S.C.a.r.l., appositamente sistemati
nell‟area del campo base per l‟allestimento degli uffici di direzione
del cantiere;
- in data 05.07.2007, presso il campo base della GIOIOSA S.C.a.r.l., i
un‟autogrù Bendini A300, di proprietà della Compagnia Portuale T.
Gulli di Reggio Calabria;
Con l‟aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all‟art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare la associazione mafiosa denominata „ndrangheta ed in particolare la cosca dei
Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica.
In Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 22.06.2007 e 05.07.2007
Il complessivo compendio probatorio, costituito principalmente dalle
conversazioni intercettate e da quanto dichiarato in sede di incidente
probatorio dall‟ing. Angela Liliana EMMA, consentono, in conclusione, di
ritenere infondate le deduzioni difensive (tendenti a svalutare quanto evidenziato: v. infra) e a delineare una chiara logica spartitoria delle
commesse pubbliche ed una sicura cointeressenza tra Rocco AQUINO e
Giuseppe TRICHILO: emerge, infatti, la consolidata collaborazione commerciale tra il primo e la ditta del secondo e soprattutto il fatto che il
CORAPI, che si occupa delle vendite dell‟azienda, conosce perfettamente
le “regole commerciali” che disciplinano il rapporto della sua azienda
con determinati personaggi e le sue parole rivolte all‟ing. EMMA nella telefonata di cui sopra, sono da ritenersi attendibili e degne di considerazione poiché la sua affermazione …è sempre il coso suo è!...è un lavoro
suo fa parte di...di lui!.… deriva senza dubbio dalla sua perfetta cono603

scenza di Aquino Rocco, i suoi ambiti, i suoi interessi ed il suo modo di
agire.
In effetti, la documentazione prodotta dalla difesa all‟udienza preliminare (raffronto dei prezzi, rapporto del saldo tra la EDILTRICHILO e la
Gioiosa scarl e così via) mirano a provare che non vi sarebbe stato danno per quest‟ultima, ma non riescono ad escludere per nulla la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto ascritto, come ben
argomentato, in maniera inequivocabile e netta, dalla Suprema Corte,
con la sentenza reiettiva del ricorso cautelare dello stesso TRICHILO.
Va quindi affermata la penale responsabilità di Rocco AQUINO e di
Giuseppe TRICHILO per il delitto loro ascritto al capo B), con
l‟aggravante dell‟art. 7 legge n. 203/1991, essendo emerso con chiarezza
che le condotte accertate sono inserite (e si giustificano) nel contesto
mafioso di riferimento, con le finalità ivi previste.
26.3.5.2 - Speculare a quell del TRICHILO è la posizione
dell‟imputato Domenico FRASCA‟, al quale è ascritto il delitto sub C
(artt. 110, 513bis co I e II c.p., e 7 l. nr. 203/91), in concorso con i
coimputati Ernesto MAZZAFERRO Rocco, AGOSTINO, Francesco AGOSTINO, Giuseppe CACCIA (nei cui confronti si procede separatamente
con il rito ordinario), per avere posto in essere atti di illecita concorrenza sleale volti al controllo o comunque al condizionamento dei lavori e
servizi (forniture e offerte commerciali in genere) relativi all‟esecuzione
del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del tratto della
S.S. 106 – Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa Jonica (RC),
dal km. 107+00 al km. 110+550; in particolare, imponendo la scelta
delle ditte destinate ad aggiudicarsi i contratti di fornitura (ferro e calcestruzzo) e dei servizi di cantiere in genere (movimento terra) connessi
a tali lavori, ditte (tra le quali la F.lli Agostino, la C & C di Caccia Giuseppe, la Traedil di Frascà Domenico) imposte alla GIOIOSA Società
Consortile a.r.l. sulla base di una logica spartitoria dettata dagli equilibri mafiosi esistenti nel territorio (ove si trovava il sito del cantiere) e,
quindi, anche sulla base di accordi collusivi con esponenti di altre realtà criminali della zona (famiglia Aquino), attività illecita resa possibile
dall‟intervento intimidatorio e dallo spessore mafioso della famiglia dei
MAZZAFERRO di Marina di Gioiosa Ionica, nella persona di MAZZAFERRO Ernesto.
Anche per quest‟imputato vale quanto detto supra, essendo irrilevante (al fine di escludere il delitto a lui ascritto) la documentazione
prodotta all‟udienza preliminare del 20 giugno 2011 (fatture, contratto
di fornitura ed altro), posto che é incontestato il rapporto commerciale
in essere con la Gioiosa scarl, ciò che, invece, assume contorni illeciti
essendo le modalità – ampiamente descritte – con le quali la ditta del
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FRASCA‟ è riuscita ad entrare nell‟affare dell‟appalto pubblico della
Gioiosa scarl.
In tale contesto (pienamente “certificato” dalla Suprema Corte con la
sentenza sul ricorso cautelare del TRICHILO prima citata) appaiono infondate le deduzioni difensive, consacrate in una memoria depositata il
9 novembre 2011 e spontanee dichiarazioni rese dall‟imputato anche
con memoriale scritto in pari data.
Sotto il profilo sanzionatorio, avuto riguardo ai criteri indicati dall‟art.
133 c.p., possono intanto concedersi le attenuanti generiche in ragione
dello stato di incensuratezza e tenuto conto del concreto ruolo esercitato
nella vicenda in esame, equivalenti solo all‟aggravante ex art. 513 bis,
co. 2, ma non a quella ex art. 7 d.l. n. 152/1991. Sicché pena equa è
quella di anni due e mesi nove di reclusione, aumentata per la citata
aggravante speciale ad anni tre e mesi sei, ridotta ex lege per la scelta
del rito ad anni due e mesi quattro, oltre al pagamento delle spese processuali.
26.4 – AQUINO Rocco (segue): contestazioni difensive e conclusioni (capo A).
A questo punto, una volta delineato – sia pure parzialmente - il contesto complessivo di riferimento, è possibile verificare la fondatezza o
meno dell‟ipotesi accusatoria a carico di Rocco AQUINO in ordine al delitto associativo sub A), alla luce delle deduzioni difensive.
In effetti, la difesa, di fronte ad un compendio probatorio oggettivamente molto solido e diversificato, si è spesa in un notevolissimo sforzo
anche “quantitativo” (basti pensare che la sola memoria difensiva del 13
gennaio 2012 consta di 193 pagine, senza contare i documenti prodotti
ed ulteriori scritti), tendente a svalutare quelle prove e, com‟era facilmente intuibile, in primis a contestare i criteri di identificazione del
“Rocco” più volte citato dai conversanti con l‟odierno imputato, oltreché
ad eccepire l‟inaffidabilità in parti decisive delle trascrizioni operate dalla Polizia giudiziaria.
Il difensore, poi, ha eccepito per iscritto con altra memoria sempre
del 13 gennaio 2012 la nullità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni
ambientali, telefoniche e delle captazioni video ivi elencate, “per i motivi
che saranno esposti oralmente in camera di consiglio”: tuttavia, non risulta che tale specificazione sia avvenuta, sicché (al di là della palese
genericità dell‟eccezione) non può che rinviarsi alle questioni trattate in
via generale (v. cap. 2).
Con la stessa memoria, la difesa ha chiesto di far entrare nel processo i documenti alla stessa allegati: ritiene questo giudice che, mentre
non vi sono problemi per i provvedimenti giurisdizionali (del Tribunale
del riesame e della Suprema Corte) inerenti gli incidenti cautelari del
processo in trattazione, ogni altro documento, non prodotto prima
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dell‟ammissione del giudizio abbreviato stesso, non è ammissibile, non
sussistendo neppure l‟indispensabilità ex art. 441 c.p.p., come ad esempio:
- es. doc. n. 14 dell‟indice allegato alla memoria: si tratta di atti inerenti il sinistro occorso ad Rocco AQUINO ed alla conseguente liquidazione di somme da parte dell‟assicurazione. La documentazione è
stata richiesta dal legale in data 4.7.2011.
- doc. 15: verbale di interrogatorio di Francesco D‟ONOFRIO, inerente
la cd. Operazione Minotauro della DDA di Torino, per la quale
l‟ordinanza di custodia cautelare è stata depositata tempestivamente
dal P.M.;
- le sentenze (docc. 11 e 12) della Corte di Assise di CZ e della Corte di
Appello di CZ, che possono valere quali precedenti giurisprudenziali
per i principio di diritto ivi enunciati, ma non per i fatto o le valutazioni di merito espresse.
Quanto alle numerose diversità eccepite tra la trascrizione delle conversazioni effettuate dalla Polizia giudiziaria e quella del consulente di
parte, va osservato quanto segue (a tacere di ogni commento sull‟accusa
di faziosità e, in definitiva, di dolosità del comportamento degli operatori
di polizia): il tentativo della difesa di frazionare ed atomizzare ogni conversazione (e di far passare l‟idea che, esistendo nel Comune di Marina
di Gioiosa Jonica almeno dieci persone con il nome “Rocco AQUINO”,
verrebbe meno la gravità indiziaria dei riferimenti e della riferibilità di
quei dialoghi all‟imputato) si scontra, a parte qualche possibile errore
trascrittivo (ma con la conferma delle frasi captate derivante dall‟ascolto
diretto da parte di questo giudice di moltissimi files audio contestati dalla difesa), con il granitico compendio probatorio che, nel suo complesso
e senza possibilità di dubbi, pone l‟imputato medesimo (e non altri) al
centro di una complessa e duratura rete di rapporti tra correi (non essendo documentato che eventuali omonimi abbiano medesimi contatti e
cointeressenze) e di vicende lecite ed illecite, che costituiscono la trama
fattuale ricostruita nell‟indagine in esame. Basterebbe far riferimento
all‟inquietante vicenda dei reati sub B) e C) ed al contesto chiaramente
ndranghetistico che ne emerge, o ancora ai monitoraggi visivi
dell‟imputato. Peraltro, le contestazioni effettuate dalla difesa circa la
valenza di alcune frasi captate e la relativa ricostruzione operata dagli
inquirenti (come quella – pag. 111 della memoria difensiva – inerente gli
interessi della famiglia AQUINO nel settore immobiliare) non possono
appuntarsi solo su singole frasi, ma vanno contestualizzate nell‟ambito
dell‟intero compendio probatorio, dal quale emerge (e si rinvia sul punto
alla analitica ricostruzione operata nel decreto di fermo) il sicuro interesse imprenditoriale degli stessi AQUINO nel settore edilizio, rendendo
del tutto plausibile (ed anzi riscontrando in tal modo) la ricostruzione in
questione (che, peraltro, serve solo a “colorare” la personalità
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dell‟imputato): sicché la richiesta di perizia fonica appare ultronea e,
comunque, non indispensabile ai sensi dell‟art. 441 c.p.p.
In ogni caso, questo giudice, in esito ad un‟attenta disamina di tutte
le contestazioni difensive, ritiene di dover concordare integralmente con
quanto controdedotto dal Pubblico Ministero nella memoria depositata il
21 febbraio 2012, della quale si riporta la parte di interesse:
“Con riferimento all‟imputato AQUINO Rocco, corre l‟obbligo di soffermarsi su taluni aspetti sottolineati nella c.t. di parte e nella memoria depositate dalla difesa del summenzionato, ed in particolar modo su alcune
(presunte!) discordanze circa date ed orari in cui veniva intercettato e videoripreso AQUINO Rocco presso il centro commerciale “I Portici di Siderno”. In particolare, si osserva quanto segue:
Punto 1 – pagina nr.8 – parere tecnico segnale audio e trascrizione – a
cura consulente tecnico Mariano Pitzianti –
Circa la conversazione ambientale contrassegnata con il numero di
progressivo 14996, questa è avvenuta senza alcun dubbio in data
5.5.2010; tuttavia, per un mero errore, nel verbale di trascrizione è stata
riportata la data del 5.6.2010. La difesa, invece, asserisce che il file audio riporta la data del 6.5.2010, cosa che non corrisponde al vero. Il fotogramma prodotto agli atti, raffigurante AQUINO Rocco, mentre lascia il
centro commerciale i “Portici” è corrispondente all‟orario in cui egli ha terminato la conversazione ambientale con COMMISSO Giuseppe (progr.
nr.14996).
Sul punto la P.G. ha provveduto ad integrare la citata trascrizione con
quelle parti in precedenza omissate (perché all‟epoca non ritenute rilevanti) dalle quali si rileva anche un dialogo tra COMMISSO Giuseppe cl.47 e
COMMISSO Roberto cl.72, nel quale il Mastro riferiva al proprio cugino che
pochi minuti prima era passato dalla lavanderia proprio AQUINO Rocco e
che proprio in quel frangente egli si era momentaneamente assentato dal
negozio (cfr. trascrizione integrale della conversazione che si allega; il
passaggio è comunque rilevabile dall‟ascolto diretto della conversazione
in atti). Su questa stessa circostanza, peraltro, si allega una ulteriore trascrizione ambientale, e precisamente la nr.14995, antecedente a quella in
riferimento, avvenuta, ovviamente, sempre in data 5.5.2010, attraverso
la quale si mette in evidenza appunto che AQUINO Rocco si era recato al
piano seminterrato del citato centro commerciale, e precisamente presso
la lavanderia Apegreen, si ribadisce in data 5.5.2010, per incontrare
COMMISSO Giuseppe, introducendosi nel locale già una prima volta alle
ore 19:42, quando incontrava solo la coniuge di quest‟ultimo (Commisso
Clementina) che gli riferiva che il di lui marito si era momentaneamente
allontanato dal negozio per andare, probabilmente, al bar sito al piano
superiore dello stesso centro commerciale (cfr. trascrizione conversazione
nr.14995 e relativo file audio all.). In sintesi, confrontando i dati delle
conversazioni e le sequenze dei fotogrammi (anch‟esse prodotte in allega607

to per comodità, ma già agli atti), che attestano, in quel giorno (ossia in
data 5.5.2010) ed in quell‟ora, la presenza di AQUINO Rocco ai “Portici”,
può notarsi l‟assoluta e stringente corrispondenza del dato cronologico: i
fotogrammi attestano un primo ingresso di Aquino Rocco tra le 19:41:57 e
le 19:42:03; l‟intercettazione nr. 14995 attesta un primo ingresso nel locale della lavanderia ambientalizzato alle ore 19:42:07 (inizio progressivo
ore 19:15, entrata di Aquino al minuto 27:07”) ed una prima uscita (non
avendo incontrato il Commisso) alle ore 19:42:18 (uscita di Aquino dalla
lavanderia al minuto 27:18”); i fotogrammi attestano una prima uscita
all‟esterno alle ore 19:42:52 e lo ritraggono in attesa ancora alle
19:43:29; ancora i fotogrammi lo ritraggono una seconda volta in ingresso
alle 19:55:44; l‟intercettazione n. 14996 attesta poi un secondo ingresso
nel locale della lavanderia ambientalizzato alle ore alle ore 19:55:44 (inizio progressivo 19:45, seconda entrata di Aquino al minuto 10:44”) ed
una seconda uscita (dopo aver parlato con il Commisso) alle ore 20:08:41
(uscita di Aquino dal minuto 23:41”).
Si ribadisce, dunque, che non vi è alcuna difformità tra la data del file
audio che ha originato la conversazione contrassegnata con il progressivo
nr.14996 e i fotogrammi che immortalano AQUINO Rocco datati 5.5.2010.
Punto 2 – pagina nr.9 –parere tecnico segnale audio e trascrizione – a
cura consulente tecnico Mariano Pitzianti –
Si conferma il contenuto delle trascrizioni ambientali citate nell‟atto di
consulenza tecnica. Si rappresenta che i trascrittori di P.G., per queste
conversazioni, così come per tutte le altre prodotte agli atti processuali,
sono dipendenti originari del luogo, ovvero con una esperienza lavorativa
trentennale in questa zona. Pertanto, non è insorto alcun problema nella
comprensione dei dialoghi dei soggetti interessati nelle conversazioni,
seppur queste siano avvenute in forma strettamente dialettale calabrese
tipica della zona ionica reggina (cosa che non può certo dirsi del ct di parte).
Punto 3 – il consulente tecnico osserva che l‟intercettazione ambientale, progressivo 3381 del 4.9.2009, della durata di 30 minuti, ha avuto inizio alle ore 10.05.46 e che le immagini che sembrano riconducibili ad
AQUINO Rocco – estratte dalla videoripresa – permettono di osservare che
il soggetto ritenuto AQUINO Rocco si allontana dal Centro Commerciale “ I
Portici”, dopo essere uscito da seminterrato, alle ore 10,02.04.
In proposito non vi è alcuna incoerenza poiché la conversazione ambientale 3381 del 4.9.2009, aveva inizio alle ore 09,35, e non alle ore
10.05.46 . AQUINO Rocco veniva visto uscire dal piano del seminterrato
del centro Commerciale dopo 27 minuti, che sommati, a partire dalle ore
09,35, fanno le ore 10,02, orario questo riportato nel fotogramma che
immortala AQUINO Rocco mentre lascia il piano seminterrato del centro
commerciale.
608

Punto 4 - Intercettazione ambientale nr.5275 del 14.10.2009, della durata di 30 minuti.
Il consulente tecnico della difesa indica che tale dialogo ambientale
avrebbe inizio alle ore 19,07,44. Ciò, non corrisponde al vero in quanto tale intercettazione aveva inizio alle ore 18,37,38”. In tale circostanza AQUINO Rocco entrava dopo 11 minuti e venti secondi, cioè alle ore 18,48,
come indicato agli atti e documentato dal fotogramma che lo immortala
nel momento che egli scende nel piano seminterrato del centro commerciale. In tale circostanza, come si legge dalla stessa trascrizione della
stessa conversazione nr.5275, elaborata dal consulente, che conferma il
contenuto trascritto per lo stesso dialogo dalla P.G., l‟interlocutore COMMISSO Giuseppe, appena AQUINO Rocco entrava all‟interno della lavanderia, lo chiamava con il nome “Rocco”. Ciò, a ulteriore dimostrazione che
si trattava della persona di AQUINO Rocco.
Punto 5 - Intercettazione ambientale nr.7388 del 27.11.2009, della durata di 30 minuti.
Anche in questo caso non vi è alcuna contraddizione, come segnalata
dal consulente tecnico della difesa, tra l‟orario della conversazione e quello dei fotogrammi che ritraggono AQUINO Rocco. Relativamente a questo
numero di progressivo, AQUINO Rocco veniva visto entrare all‟interno della lavanderia Ape Green alle ore 18,22, ossia 16 minuti dopo l‟inizio della
registrazione del progressivo contrassegnato con il nr.7387 che, come si
evince dalla trascrizione della conversazione, iniziava alle ore 18,06. Nella conversazione successiva, ossia la nr.7388, che aveva inizio alle ore
18,36, dopo 4 minuti e 32 secondi, come attestato nella relativa trascrizione della P.G., AQUINO Rocco, alle ore 18,40, lasciava i locali della lavanderia Ape Green. Pertanto, i fotogrammi prodotti agli atti, che ritraggono AQUINO Rocco in tale circostanza, sono esattamente compatibili con
gli orari di entrata e di uscita di tale soggetto dal piano seminterrato del
centro commerciale i portici di Siderno per poi inoltrarsi all‟interno della
lavanderia di COMMISSO Giuseppe. Ma vi è di più: sul punto si produce
una relazione di servizio della P.G. procedente nella quale il personale
operante in quella circostanza, nei pressi presso il centro commerciali i
Portici, aveva modo di notare che l‟interlocutore che aveva discusso con
COMISSO Giuseppe, all‟interno della lavanderia Ape Green, era giunto a
bordo di un‟autovettura Fiat Bravo trg. DM099EM, intestata ad AQUINO
Davide, nato a Locri il 24.12.1989, figlio dello stesso AQUINO Rocco (cfr.
relazione di servizio del giorno 27.11.2009 a firma dell‟Ag. sc. Francesco
Villani).
Punto 6 - Intercettazione ambientale nr.7949 del 9.12.2009, della durata di 30 minuti.
Va intanto premesso che tale conversazione risulta essere avvenuta in
data 9.12.2009 e non in data 14.10.2010, come asserito negli atti della
consulenza tecnica. Tale progressivo di registrazione nr.7949 aveva inizio
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alle ore 09,32,57; AQUINO Rocco entra all‟interno della lavanderia dopo 5
minuti e 48 secondi; AQUINO Rocco si allontana da quel negozio dopo 10
minuti e 59 secondi dall‟inizio del progressivo (09,43,56”). L‟uscita del
predetto, dal piano seminterrato, ove era ubicata la lavanderia Ape Green, veniva attestata dal fotogramma che lo ritrae fuori dai Portici alle ore
09,46.
Alla luce di quanto evidenziato si esclude nel modo più categorico, a
differenza di quanto sostenuto dalla difesa a mezzo della consulenza tecnica prodotta, qualsiasi incoerenza tra gli orari delle intercettazioni ambientali summenzionate e gli orari in cui veniva videoripreso l‟indagato
AQUINO Rocco. Ciò, fa desumere, senza alcun dubbio, che il soggetto dialogante nelle conversazioni in argomento è da individuare in AQUINO
Rocco, così come non possono esserci dubbi sul fatto che questi, alle ore
15,15.04 dell‟11.12.2009, fosse il soggetto che si apprestava a lasciare i
locali del ristorante “Piccadilly” sito in Canolo Nuovo, anche se, per come
sostiene la difesa, non vi sono immagini che ritraggono lo stesso entrare
all‟interno del medesimo ristorante.
Riferimento alla memoria difensiva dell‟avvocato MISAGGI Riccardo
La difesa sostiene nella memoria difensiva che tutti i riferimenti fatti alla persona di Rocco AQUINO sarebbero privi di fondamento, sia per possibile omonimia con soggetti residenti nel comune di Marina di Gioiosa
Jonica, sia per errori di trascrizione, sia per gli esiti di c.t. fonica che escluderebbe che l‟interlocutore delle conversazioni registrate all‟interno
della lavanderia Ape Green non corrisponda alla persona dell‟indagato
AQUINO Rocco cl.60.
Tali argomentazioni sono del tutto destituite di qualsiasi fondamento.
E ciò non solo sulla base di quanto detto sopra (che già potrebbe essere
più che sufficiente!).
A dimostrazione di quanto detto è opportuno, intanto, evidenziare la
conversazione ambientale contrassegnata col numero progressivo 5275.
Ebbene, la difesa asserisce che l‟interlocutore non è AQUINO Rocco cl.60,
e, pertanto, non può essere egli il soggetto interessato a cui si faceva riferimento nelle conversazioni ambientali contrassegnate con i numeri progressivi 5261 e 5262 tra COMMISSO Giuseppe e MARVELLI Giuseppe.
Che il soggetto interlocutore della conversazione progressivo n.5275 del
giorno 14.10.2009 è AQUINO Rocco, cl.1960, è accertato dai seguenti elementi:
Il progressivo ( trenta minuti per file ) di tale conversazione aveva inizio
alle ore 18,37 del 14.10.2009; In tale circostanza AQUINO Rocco entrava
dopo 11 minuti e venti secondi, cioè alle ore 18,48, come indicato agli atti
e documentato dal fotogramma che lo immortale nel momento che egli
scende nel piano seminterrato del centro commerciale. In tale circostanza,
come si legge dalla stessa trascrizione della stessa conversazione
nr.5275, elaborata dal consulente, che conferma il contenuto trascritto per
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lo stesso dialogo dalla P.G., l‟interlocutore COMMISSO Giuseppe, appena
AQUINO Rocco entrava all‟interno della lavanderia, lo chiamava con il
nome “Rocco”. Ciò, a ulteriore dimostrazione che si trattava della persona
di AQUINO Rocco. Altri fotogrammi lo immortalavano alle ore 19,02 successive uscire dal piano seminterrato del centro commerciale i Portici, assieme ad altri soggetti. Inoltre, nel momento in cui AQUINO Rocco usciva
dal piano seminterrato, ossia alle ore 19,02, veniva notato da personale
di P.G., appositamente colà predisposto per un servizio di osservazione,
uscire assieme a COMMISSO Giuseppe alias u mastro ed altri due soggetti non riconosciuti (si allega relazione di servizio del giorno 14.10.2009 a
firma dell‟Assistente Capo di P.S. Massimo Laganà)
Il consulente tecnico osserva che l‟intercettazione ambientale, progressivo 3381 del 4.9.2009, della durata di 30 minuti, ha avuto inizio alle ore
10.05.46 e che le immagini riconducibili ad AQUINO Rocco – estratte dalla
videoripresa – permettono di osservare che il soggetto ritenuto AQUINO
Rocco si allontana dal Centro Commerciale “ I Portici”, dopo essere uscito
da seminterrato, alle ore 10,02.04.
In proposito non vi è alcuna incoerenza poiché la conversazione ambientale 3381 del 4.9.2009, aveva inizio alle ore 09,35, e non alle ore
10.05.46 . AQUINO Rocco veniva visto uscire dal piano del seminterrato
del centro Commerciale dopo 27 minuti, che sommati, a partire dalle ore
09,35, fanno le ore 10,02, orario questo riportato nel fotogramma che
immortala AQUINO Rocco mentre lascia il piano seminterrato del centro
commerciale.
A riscontro del contenuto di tale conversazione ambientale, nella quale
COMMISSO Giuseppe e AQUINO Rocco di davano appuntamento nel pomeriggio seguente per raggiungere Rosarno, vi è una relazione di servizio
della P.G. operante, che nell‟occasione si allega, nella quale alle ore
16,30, lungo la SGC IONIO-TIRRENO, veniva notato AQUINO Rocco
cl.1960 alla guida dell‟autovettura Hyunday Santa Fe trg.DN940KY, con
a bordo il passeggero COMMISSO Giuseppe alias u mastro, raggiungere
Rosarno e immettersi nell‟area di servizio carburanti Q8, come citato nel
testo del dialogo dagli stessi interlocutori, sito in quella C/da Acquabianca (relazione di servizio del giorno 04.09.2009 a firma dell‟Assistente Capo di P.S. Massimo Laganà).
Per quanto attiene l‟arrivo di AQUINO Rocco, in data 11.12.2009, in
Canolo presso il Ristorante Piccadilly , tale frangente va collocato alle ore
12,30 di quel giorno, come annotato da personale di P.G. operante in quel
luogo. Nell‟occasione AQUINO Rocco giungeva alla guida della propria autovettura Hyundai Fanta Fe trg. DN 940 KY, con a bordo COMMISSO Giuseppe alias u mastro (si allega per comodità relazione di servizio, già presente in atti).
Già tutto quanto sopra esposto può bastare a comprendere quanto
scarso pregio possa avere la ct fonica prodotta dalla difesa di Aquino
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Rocco. Questo Ufficio di Procura, tuttavia, intende concludere sul punto
facendo proprie le semplici argomentazioni tecniche riportate nell‟allegata
ct del PM (Delfino), attraverso le quali può agevolmente desumersi come la
consulenza Pitzianti non abbia alcun valore scientifico:
“LA CONSULENZA PITZIANTI
Dalla analisi dell‟accertamento effettuato dal consulente Mariano PITZIANTI è possibile esprimere le seguenti osservazioni:
La comunità scientifica italiana ha ormai definito le metodologie da utilizzare per un corretto confronto fonico di tipo strumentale.
Tali metodologie sono fruibili da tutti essendo stati pubblicati molti lavori scientifici sull‟argomento.
La metodologia utilizzata dal Servizio Polizia Scientifica, che come già
detto nasce da un studio scientifico effettuato durante un progetto europeo, viene utilizzata, in maniera similare, anche dai Carabinieri e dalla
Fondazione Ugo Bordoni.
Per effettuare questo tipo di comparazione fonica di tipo strumentale,
una volta effettuate le misure dei parametri, bisogna disporre di una banca dati con un adeguato modello di riferimento.
Tale modello permetterebbe l‟emissione di un giudizio di identità tra le
voci con la misura dell‟errore di “falso riconoscimento” (ovvero la probabilità di errore se l‟esito è positivo) o di falsa reiezione (ovvero la probabilità
di errore se l‟esito è negativo).
Qualora non sia possibile effettuare una comparazione di tipo strumentale e il segnale lo permetta è possibile effettuare una comparazione auditiva sulla similitudine delle voci.
Tale confronto deve essere necessariamente effettuato da un esperto
della lingua o dialetto in argomento.
Il consulente nulla afferma sulla propria effettiva conoscenza del dialetto dei due interlocutori né, avendo utilizzato un gruppo di ascolto, afferma
alcunché sulla conoscenza del dialetto da parte dei componenti del gruppo.
Colpisce il fatto che gli interlocutori maschili della registrazione ambientale, hanno voci con altezza (frequenza fondamentale) completamente diversa, particolare che rende l‟individuazione semplice e permette, a chi
conosce il dialetto, di effettuare la trascrizione di quanto detto senza confusione tra chi sta parlando.
Il consulente nelle conclusioni afferma che “non si individua tra i parlanti delle voci ignote quella denominata “Rocco” sia per il materiale non
idoneo sia per la diversità di natura timbristica, linguistica, velocità di fonazione delle frasi intelligibili”
Se il materiale non è idoneo come è possibile dire che “Rocco” non viene
individuato tra le voci ignote e soprattutto quali sono le diversità di natura
timbristica e linguistica che il consulente ed il suo gruppo di ascolto riscontra nell‟analisi?
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Come mai non vengono date indicazioni sui dialetti parlati e l‟origine
geografica di tali dialetti? Se gli interlocutori a confronto hanno parametri
linguistici diversi da quale zona della Calabria provengono? Ovvero in
quale dialetto stanno interloquendo?
Dagli studi effettuati sulla velocità di fonazione, è emerso che questo
parametro non è utilizzabile per una comparazione della voce, ma può essere utilizzato per verificare la veridicità di una trascrizione.
Infatti è un parametro variabile e soggettivo che risente sia dello stato
psichico, sia del momento di fonazione, sia tipo di parlato sostenuto
dall‟interlocutore.
Nella consulenza non vengono indicate le misure della velocità di fonazione tra le voci a confronto e pertanto non si capisce quale siano le differenze riscontrate in questo parametro.
CONCLUSIONI
E‟ possibile effettuare una comparazione fonica di tipo strumentale tra
le parti di segnale audio anonimo idoneo alla comparazione fonica e quelle estrapolate da un eventuale saggio fonico.
Non è chiaro come il consulente di parte escluda la presenza di “Rocco”
tra le voci ignote se considera il materiale a confronto non idoneo.
Non sono indicate le diversità di natura timbristica, linguistiche e di velocità dell‟eloquio riscontrate, né che tipo di misure sono state effettuate
per esprimere questa conclusione..
Non sono espresse indicazioni tese a confermare l‟effettiva conoscenza
del dialetto utilizzato dai parlatori oggetto di indagine, da parte del consulente e del suo gruppo di ascolto”.
Sul punto, si ricorda che costituisce principio pacifico in Giurisprudenza
l‟assunto in base al quale gli atti di PG non possono essere confutati da
atti di parte, espletati nell‟ambito di indagini difensive, quale è la consulenza tecnica tesa a comprovare che l‟interlocutore non è l‟indagato (o
l‟imputato), laddove non forniscano giustificazioni alternative circa
l‟attribuibilità all‟indagato dell‟uso delle utenze attenzionate.
Così come altro principio consolidato e pacifico in Giurisprudenza e la
non attendibilità delle consulenze di parte in assenza di valore scientifico,
laddove il consulente non fornisca, nella propria relazione, alcuna notizia
sulle proprie competenze specifiche, sulle metodologie utilizzate ed eventuale bibliografia di riferimento, non consentendo in tal modo al giudice,
che ha l'onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di
indagine utilizzati, la possibilità di valutare i risultati di una perizia o di
una consulenza tecnica di parte (sul punto cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2751 del 16/04/1997 Cc. - dep. 11/08/1997)”
In conclusione, ritiene questo giudice che le pur corpose e spesso
suggestive deduzioni difensive (pur cogliendo nel segno in alcune circostanze, in sede interpretativa delle conversazioni intercettate, laddove
ridimensionano alcune frettolose ricostruzioni degli inquirenti) non val613

gono a scalfire la solidissima impostazione accusatoria, che vede
nell‟AQUINO un soggetto di primo piano nell‟organizzazione criminosa
in questione; inoltre, le denunciate omonimie non valgono a smentire
l‟identificazione dell‟imputato, che risulta avere sicurissimi e continui
rapporti con Giuseppe COMMISSO ed altri correi; ed anche i precedenti
giudiziari, pur assolutori, documentano una realtà “familiare” di presenza mafiosa sul territorio; così come la lunga latitanza e le modalità‟
di ritrovamento e di arresto sono sintomatiche di una esigenza (oltreché‟
della possibilità logistica) di rimanere in quel contesto territoriale, per
continuare a comandare.
Quindi, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate (non limitato alle sole e pur rilevantissime intercettazioni), valutato nelle sue
connessioni temporali, fattuali e logiche, nel contesto delle acquisizioni
inerenti il territorio di operatività (ed alla luce degli altri titoli di reati
ascrittigli), consenta di addivenire ad una statuizione di colpevolezza
dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
l‟aggravante delle armi comune, a tutti i correi, l‟ulteriore aggravante del
ruolo di capo (per le modalità dei comportamenti, come prima accertati)
e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
26.5 - AQUINO Domenico (capo B).
L‟imputato Domenico AQUINO, fratello di Rocco, è accusato del citato
delitto sub B) (art. 513 bis c.p.), oltreché di quello sub L) (art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992). E‟ allo stato latitante, perché sottrattosi
all‟esecuzione del fermo e dell‟ordinanza di custodia cautelare del 14
settembre 2010, quest‟ultima emessa solo per il secondo delitto, posto
che il g.i.p. ha ritenuto insussistenti (per lui e per Giuseppe AQUINO) i
gravi indizi di colpevolezza, osservando che “manca la prova di rapporti
diretti dei medesimi con il TRICHILO Giuseppe e non apparendo sufficiente a dimostrare il loro concorso nella condotta del fratello AQUINO Rocco,
la mera cointeressenza economica con il medesimo”.
Si tratta di una valutazione che in questa sede di merito non può che
essere confermata, non essendo emersi elementi ulteriori che possano
condurre ragionevolmente ad una diversa conclusione.
Si impone, pertanto, l‟assoluzione dell‟imputato dal delitto sub B), per
non aver commesso il fatto, mentre in ordine al residuo reato ascrittogli
(capo L) si rinvia al par. 26.11.
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26.6. AQUINO Gianfranco (capo B).
L‟imputato Gianfranco AQUINO è accusato in stato di libertà del delitto sub B) (art. 513 bis c.p.), quale titolare della ditta General Appalti,
ipotizzandosi un suo concorso nelle condotte spartitorie relative ai lavori
e servizi (forniture e offerte commerciali in genere) inerenti l‟esecuzione
del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la GIOIOSA Società
Consortile a.r.l.
Per il vero, le indagini difensive, le dichiarazioni dell‟ing. Angela Liliana EMMA in sede di incidente probatorio (v. verbale del 15 febbraio
2011, pag. 223 s. della trascrizione) e la documentazione in atti consentono di accedere alla tesi della difesa e di affermare che in effetti, pur
avendo la Corte di Cassazione confermato l‟impostazione accusatoria (v.
posizione di TRICHILO) circa le logiche spartitorie (rispetto alle quali
qualche indizio di cointeressenza della General Appalti emerge) manca
una prova piena e tranquillizzante che la predetta ditta abbia effettuato
in maniera continuativa forniture in favore della Gioiosa Scarl e che, in
generale, l‟AQUINO abbia posto in essere condotte sussumibili nel paradigma della norma incriminatrice.
Può, al riguardo, ricordarsi quanto prima evidenziato e cioè che:
1. Nel corso della conversazione del 28 agosto 2007 (progr. 838) tra
CASCINO e PALMIGIANO, il primo aveva comunicato che la GENERAL APPALTI avrebbe rinunciato al lavoro, adducendo quale motivazione l‟impossibilità di attenersi a quelle che erano state le indicazioni tecniche fornite in precedenza dallo stesso PALMIGIANO;
2. Il 6 settembre 2007 (RIT 1470/07, progr. 424) l‟ing. Angela Liliana
EMMA aveva chiamato il geom. PALMIGIANO per avvisarlo che vi era
“una terza persona” che aveva esigenza di parlare con lui: si trattava
di un uomo presentatosi come Gianfranco AQUINO, della GENERAL
APPALTI e che aveva comunicato di aver portato dei documenti (offerte per contratti).
Alla luce dei superiori elementi contraddittori, l‟imputato va assolto
dal delitto ascrittogli al capo B) per non aver commesso il fatto, ai sensi
dell‟art. 530, co. 2, c.p.p.
26.7 – AQUINO Giuseppe (capi A, B, L, O).
L‟imputato Giuseppe AQUINO è accusato dei delitti di cui ai capi A)
(art. 416 bis c.p.: associazione mafiosa), B) ed O) (art. 513 bis c.p.: illecita concorrenza sleale aggravata) nonché L) (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306: fittizia intestazione dell‟Hotel Miramare) e, sottrattosi
in data 13 luglio 2010 all‟esecuzione del fermo, è stato raggiunto da ordinanza cautelare emessa da quest‟Ufficio il 14 settembre 2010, che ha
accolto la richiesta di misura cautelare solo per i capi A), L) (all‟epoca
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capo I) ed O), rigettandola per il capo B). Allo stato egli è latitante, essendosi sottratto all‟esecuzione anche di tale ordinanza custodiale.
Per il vero, la Suprema Corte, con sentenza 14 luglio 2011- 7 dicembre 2011, n. 45685 (prodotta all‟udienza del 13 gennaio 2012) ha annullato con rinvio l‟ordinanza del Tribunale del riesame del 22 novembre 2010 per i residui reati:
1. Per il capo A), osservando in sintesi che nell‟ordinanza impugnata
non
vengono
indicati
elementi
oggettivamente
valutabili
dell‟assunto affermato, posto che i colloqui in carcere hanno ben
scarso significato ed in una descrizione assai ampia di un contesto
criminale nel quale si fa indistintamente riferimento ai fratelli AQUINO, ad Giuseppe AQUINO si fa un solo sporadico richiamo;
2. Per il capo B) evidenziando la mancanza di prova delle condotte
minacciose o violente ascritte all‟imputato ed idonee ad alterare le
regole del mercato;
3. Per il capo L: si rinvia a quanto evidenziato nel par. 26.11.
Ciò posto, tenendo conto di tutte le prove acquisite al processo e delle
deduzioni difensive (compendiate anche nelle memorie in atti), questo
giudice ritiene che per il delitto associativo sub A) e per quello sub B)
non possano che condividersi le motivazioni poste dai giudici di legittimità a fondamento della sentenza di annullamento, poi richiamate dal
Tribunale del riesame.
Per i suddetti due delitti, pertanto, in presenza di una prova non piena e, comunque, contraddittoria, Giuseppe AQUINO va assolto, ai sensi
dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto.
Residuano le imputazioni di cui ai capi O) (art. 513 bis c.p.: illecita
concorrenza sleale aggravata) ed L) (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992,
n. 306: fittizia intestazione dell‟Hotel Miramare), che si tratteranno rispettivamente nel par. 26.9 e nel par. 26.11.
26.8 – TRICHILO Giuseppe (segue): il capo G (minaccia aggravata
a CAPASSO Michele). La pena inflitta.
26.8.1 - Al capo G) viene contestato a Giuseppe TRICHILO il delitto
di minaccia previsto dall‟art. 612, co. 2, c.p., aggravato anche ai sensi
dell‟art. 7 d.l. n. 152/1991, per avere minacciato un danno ingiusto al
geom. Michele Capasso (Presidente Consiglio d‟Amministrazione della
GIOIOSA SCARL), nel chiedere il pagamento di una fattura di €
110.000,00 per la fornitura di ferro relativa all‟esecuzione del contratto
d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a., pronunciando le seguenti espressioni: “ma ammazzo pure mio padre per queste cose io… attenzione geometra Capasso … se non ci venite a Gioiosa! … non ci venite che mo questa è l‟ultima … entro lunedì … mi dovete dare l‟assegno! … se no va a
finire malamente questo fatto… se no succede la fine del mondo, andate616

vene da Gioiosa… tutti quanti ve ne dovete andare da Gioiosa … scappatevene … non ci venite più aaaa… Marina di Gioiosa … perché se mi fate
uno scherzo del genere succede in malamente la cosa…”;
Secondo l‟impostazione accusatoria, il TRICHILO, forte della “copertura” degli AQUINO, aveva in effetti profferito quelle frasi, captate grazie
alla attività tecnica.
Una prima telefonata è quella del 9 novembre 2007 (RIT 1470/97,
progr. 2581), tra il CAPASSO e lo stesso TRICHILO, nel contesto di un
dialogo dai toni accesi, che, dopo iniziali richieste pur decise, ma nei limiti di una forte rabbia del secondo per i ritardi di alcuni pagamenti,
trascende nelle frasi incriminate:
TRICHILO:
CAPASSO:
TRICHILO:

CAPASSO:
(omissis)
TRICHILO:

- ma ammazzo pure a mio padre per queste cose, io!...
- ma assolutamente...assolutamente...
- e allora...lunedi voglio l'assegno...attenzione geometra Capasso...!...se non ci venite a Gioiosa!...non ci venite che mo questa
è l'ultima...entro lunedi...ci vediamo lunedi a Caserta insieme...e mi dovete dare l'assegno!...se no va a finire malamente
questo fatto...
- ma lei pensa che io non glielo voglio dare...?...

- lo sapevate...e quel faccio...quella faccia brutta che mi ha chiamato il mese scorso...se lo trovo davanti me lo mangio...perchè
non sono una persona da prendere per il culo, e ve lo ripeto!...perchè mi ha detto...eee...il mede scorso mi ha preso per il
culo...che mi ha detto che ci era stata la procedura qua a destra
a manca...e per quelli...e per questo e per quello...e questo mese...questo mese...che è successo non avete i soldi per poter fare
il lavoro...!?...statevi a casa, non rompete il cazzo alle persone...va
bene?...
CAPASSO: - va bene...
TRICHILO:

CAPASSO:
TRICHILO:

CAPASSO:

- e che non si verificasse più una cosa del genere...lunedi voglio
l'assegno attenzione...se no succede la fine del mondo, andatevene da Gioiosa...tutti quanti ve ne dovete andare da Gioiosa...lunedi voglio l'assegno!...ve bene?...non chiamo io...
- io...
- io mi...aspetto solo la vostra telefonata...ma non un bonifico!...non esiste il bonifico...perchè mi avete preso per il culo pure
con il bonifico...di un giorno all'altro il mese scorso...mi avete fatto il bonifico giorno ventidue...va be...dopo dieci giorni mi mandate cento dieci mila euro di ricevute indietro...che vi pensate!?...che vi pensate che fate quello che cazzo volete!?...fammi capire...
ma nella maniera più assoluta...
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(…)

A questa telefonata ne erano seguite altre, perfettamente ricollegabili
come contenuto, e che spiegano, in maniera esaustiva, ancora una volta
il forte assoggettamento che l‟impresa ha subito sul territorio. Se da una
parte, infatti, CAPASSO, fortemente intimorito dal dialogo avuto con
TRICHILLO, cercherà immediatamente di risolvere il problema, contattando qualche minuto dopo il proprio socio, nonché direttore tecnico
dell‟appalto, ingegnere Vincenzo FLERES, dall‟altra TRICHILO, conclusa
la conversazione, chiamerà significativamente Rocco AQUINO, chiedendogli esplicitamente di interessarsi della questione e documentando ancora una volta il fortissimo legame che lega i due. L‟AQUINO, peraltro,
pur manifestando disponibilità, aveva tentato di troncare la discussione
(evidentemente non fidandosi di parlare per telefono), invitando l‟altro a
vedersi di persona.
Il successivo lunedì 12 novembre, dalla telefonata che segue, si deduce che Rocco AQUINO si era incontrato con il CAPASSO, il quale, infatti,
nel corso di una telefonata con il PERROTTA (RIT 1470/07, progr. 2905)
aveva chiesto di accantonare l‟intenzione di interrompere i rapporti
commerciali con l‟Hotel MIRAMARE per il servizio mensa “perché quel
cazzo di Rocco mi ha detto di aspettare un poco…”, in attesa di una nuova offerta. Notano gli inquirenti (anche riguardo al tenore del dialogo,
per la cui trascrizione integrale si rinvia agli allegati del decreto di fermo) che emerge chiaramente il forte malumore che le interferenze di
Rocco AQUINO creano nel CAPASSO, il quale avrebbe desiderio di troncare definitivamente ogni rapporto con il soggetto, proprio in virtù dei
troppi condizionamenti impostigli nel proprio ambito lavorativo. Tale
conversazione si ricollega perfettamente ad un ulteriore dialogo nel quale emerge già il dato che l‟impresa vuole svincolarsi dal controllo fisico
dell‟Aquino “Prima ce ne andiamo dall'albergo e meglio è, perché a
me ha rotto il cazzo Rocco…” (R.I.T. 1838/2007, progr. 1590 del
19 novembre 2007, quindi solo una settimana dopo le minacce del
TRICHILO).
Tornando alla questione economica con il TRICHILO, dando per scontato il fatto che CAPASSO è pienamente cosciente che dietro il predetto
c‟è Rocco AQUINO, il PERROTTA risulta avere accelerato ulteriormente i
tempi di risoluzione del problema, addirittura procurandosi dei soldi
dalla sua impresa di appartenenza (cioè l‟Immobilgi) e non dalla consortile. Infatti, da una serie di telefonate intercorse tra il 12 e 13 novembre
2007 (progr. 1322 ss.), quindi solo tre giorni dopo la prima telefonata di
TRICHILO, emerge che CAPASSO, proveniente da Caserta per recarsi a
Marina di Gioiosa Jonica, aveva contattato TRICHILO per preannunciare
il suo imminente arrivo in zona e, dopo un chiarimento, si erano accordati per la consegna di un assegno a saldo delle forniture.
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Ulteriore ed importantissimo dato che giova ad ulteriore elemento di
riscontro che permette di affermare che la EDIL TRICHILO sia una ditta
controllata dall‟AQUINO e che per conto di questi abbia operato
nell‟ambito dell‟appalto in trattazione, emerge a chiare lettere da alcune
frasi captate in una conversazione intercosa, in data 10 dicembre 2007
(progr. 4971, RIT 1470/07), tra l‟ing. Angela Liliana EMMA ed il Geom.
CORAPI Giuseppe, dipendente della ditta EDIL TRICHILO. Dopo un breve preambolo inerente una fornitura di gabbie, EMMA chiede a CORAPI
di passare dal suo ufficio poiché ha bisogno di consegnargli le tavole
progettuali dello scatolato. Alla richiesta l‟altro risponde che, come lei
stessa gli aveva già riferito, è ancora in attesa dell‟e-mail contenente tale
documentazione e che per problemi di linea telefonica negli uffici, non è
in grado di poterla inviare (non...non lo sai che qua siamo...nella tua terra
e non abbiamo neanche una e-mail...che ti devo dire...). A quel punto
CORAPI aveva consigliato alla EMMA di procedere all‟invio dell‟email da
un altro luogo che, con non poca esitazione, prima aveva indicato come
una “terza persona non meglio specificata (“DAL NOSTRO…”), e poi dopo un paio di battute lo indica come un luogo…DALL‟ALBERGO…, cioè
proprio dall‟HOTEL MIRAMARE poiché, come risulta dalla documentazione acquisita e da tutti gli elementi di riscontro, l‟IMPRESA GIOIOSA
SCARL, quindi anche la EMMA, usufruivano proprio in loco di vitto (e
molti dirigenti anche di alloggio) ed il riferimento di Corapi, …”DAL NOSTRO”…, sarà proprio all‟AQUINO Rocco (“…è sempre il coso suo è!...è
un lavoro suo fa parte di...di lui!.…” lasciando intendere che la fornitura
era cosa sua).
L‟esame di tutti gli elementi or ora analizzati, nel contesto spartitorio
mafioso confermato dalla pronuncia cautelare della Suprema Corte (nella cui motivazione si rinviene un esplicito riferimento alla condotta minacciosa in esame), conduce a ritenere che i fatti suesposti integrino la
fattispecie criminosa contestata al TRICHILO, non potendosi essi essere
degradati a mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni o a minaccia
semplice, come tale improcedibile per mancanza di querela, attesa la
gravità del male prospettato e l‟esistenza, pertanto, dell‟aggravante contestata.
Deve, pertanto, dichiararsi Giuseppe TRICHILO colpevole anche del
delitto sub G).
26.8.2 – Quanto al trattamento sanzionatorio, lo stato di incensuratezza e la complessiva considerazione della gravità oggettiva della condotta consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alla aggravante ex art. 513 bis, co. 2, ma non a quella ex art.
7 legge n 203/1991: pertanto, in relazione ai criteri di cui all‟art. 133
c.p., pena equa è quella di anni due di reclusione per il più grave delitto
sub B), aumentata ad anni tre per l‟aggravante speciale suddetta, au619

mentata ulteriormente per la continuazione ad anni tre e mesi tre per il
delitto sub G), ridotta ex lege per la scelta del rito alla pena finale di anni due e mesi due. Condanna alle spese processuali e di custodia cautelare come per legge.
26.9 – AQUINO Rocco e AQUINO Giuseppe (segue): il capo O (illecita concorrenza sleale aggravata).
Agli imputati Rocco e Giuseppe AQUINO viene contestato anche il delitto di cui al capo O) della rubrica, previsto dagli artt. 110, 513 bis c.p.,
e 7 l. nr. 203/91 perché, in concorso tra loro, ponevano in essere atti di
illecita concorrenza sleale volti al controllo o comunque al condizionamento del mercato della fornitura di ferro; in particolare, imponendo agli
imprenditori del settore, al di fuori di qualsiasi logica economica ed imprenditoriale, di rifornirsi di ferro necessariamente per il tramite della
NUOVA EDIL DI AQUINO GIUSEPPE & C. S.A.S., che non effettuava, in
realtà, alcun reale servizio di trasporto o fornitura di merce, limitandosi
esclusivamente ad interporsi tra le ferriere (tra le quali in particolare, la
FERRIERA S.I.L.A. di CATANIA) e le ditte costruttrici acquirenti, praticando a queste ultime un prezzo maggiorato rispetto a quello praticato direttamente dalla ferriera per la medesima prestazione.
Va subito detto che la Suprema Corte (sentenza 6 luglio 2011, n.
33791, depositata all‟udienza del 13 gennaio 2012), accogliendo il ricorso di Rocco AQUINO, ha annullato con rinvio l‟ordinanza di sequestro
della NUOVA EDIL di AQUINO Giuseppe & C. s.a.s., emessa il 4 agosto
2010, affermando la mancata esplicitazione nell‟ordinanza del Tribunale
del riesame delle condotte violente o minacciose poste in essere
dall‟indagato per alterare le regole a presidio della libera concorrenza.
Ed analoga valutazione hanno operato i giudici di legittimità con sentenza di pari data, n. 35657, sullo speculare ricorso di Giuseppe AQUINO. Pertanto, al di là delle contestazioni difensive, non risulta essere
stato mosso un giudizio di tranciante insussistenza di indizi, ma di insufficienza motivazionale nell‟ordinanza impugnata, dovendosi quindi
(ri)verificare se nell‟abbondante materiale acquisito dalla Procura della
Repubblica sia possibile rinvenire elementi tali da poter supportare la
tesi accusatoria ovvero quella della difesa.
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover affermare la sussistenza di
indizi di colpevolezza gravi, precisi e concordanti in ordine al delitto in
esame, osservando come, nel più generale contesto fin qui delineato di
incontestabile controllo mafioso del territorio da parte degli AQUINO, le
prove acquisite al processo consentano di delineare un quadro inquietante per il quale i due imputati hanno imposto agli imprenditori del
settore del ferro, al di fuori di qualsiasi logica economica ed imprenditoriale, di rifornirsi di quel materiale necessariamente per il tramite della
propria impresa (e, va aggiunto in questa sede, per rispondere a specifi620

che eccezioni difensive, anche al di là del fatto che la Nuova Edil operasse o meno alcun reale servizio di trasporto o fornitura di merce). In effetti, è emerso che la suddetta condotta veniva resa possibile dal dispiegamento di un convincente intervento intimidatorio posto in essere da
Rocco AQUINO (evidentemente forte del suo inserimento, in posizione
apicale, nella ben nota famiglia di „ndrangheta degli AQUINO di Marina
di Gioiosa Ionica), quale socio accomandante, ma di fatto come vero dominus degli affari inerenti tale attività: risultano, invero, intercettate
numerose telefonate con alcune ferriere della Sicilia a cui egli chiedeva,
con frequenza quasi giornaliera, la quotazione del ferro che avrebbe comunicato puntualmente ad altri interlocutori che precedentemente gli
avevano chiesto tale dato. E‟ importante sottolineare che la funzione di
Rocco AQUINO sarà solo ed esclusivamente quella di dover mediare
l‟acquisto del materiale a favore di altre ditte edili che glielo hanno richiesto, ma che avrebbero tutto l‟interesse di saltare questo anello di
congiunzione, rivolgendosi direttamente alle industrie ferriere.
Particolarmente indicativa di questo “modus procedendi” può essere
richiamata, tra le tante conversazioni, quella del 7 aprile 2008 (progr.
276), nel corso della quale tale CALOGERO, dipendente della FERRIERA
S.I.L.A. di Catania, aveva avvertito Rocco AQUINO di una proposta
commerciale che aveva a sua volta ricevuto da un tale Vincenzo IERACE
di Marina di Gioiosa Jonica. Nella circostanza l‟AQUINO, quantomeno
infastidito dalla notizia, in modo esplicito aveva detto a CALOGERO di
richiamare il soggetto per comunicargli che se avesse avuto bisogno di
ferro, avrebbe dovuto rivolgersi a lui (“eh...tu non gli sapevi dire che
a gioiosa marina ci sono io che stai servendo...”), poco dopo ribadendo il concetto (“…eh...se si...se gli serve di rivolgersi alla NUOVA
EDIL... omissis … eh...comunque tu gli dici questo qua... gli chiami e gli
dici che tu come vendite a Gioiosa Marina hai a me e se serve
qualcosa di rivolgersi a me”). Atteso il tenore del dialogo (ed alla luce
del contesto di cui si è ampiamente detto, posto che Rocco AQUINO non
è un qualsiasi imprenditore, ma anche un boss della Ndrangheta), non
v‟è da spendere molte parole per ricordare che l‟intimidazione mafiosa
non necessita di palesi estrinsecazioni, potendosi utilmente manifestare
anche per presupposti o con discorsi indiretti, evidentemente recepiti
nell‟ambiente come particolarmente convincenti (v. cap. 7). Ed appare
palese la consapevolezza di Calogero del potere che l‟AQUINO detiene
nello specifico settore commerciale in zona e, del fatto che nessuno altro
possa intraprendere analoga attività imprenditoriale. Da qui la conclusione di tutta evidenza che le ditte edili, pur avendone tutto il diritto e la
possibilità, in funzione della loro posizione commerciale, non possono
rivolgersi direttamente ad un grossista (ferriera) ma, per
l‟approvvigionamento di materiale, devono necessariamente rivolgersi a
Rocco AQUINO. Indiscutibile appare, peraltro, il concorso di Giuseppe
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AQUINO, sia per il suo ruolo specifico di socio accomandatario sia per la
collaborazione prestata al fratello nelle relazioni con le ditte acquirenti,
come si evidenzierà nel prosieguo.
Peraltro, emerge anche l‟esistenza di un rapporto privilegiato della
NUOVA EDIL con la ditta EDIL TRICHILO di TRICHILO Giuseppe, la
quale è presente nelle mediazioni di materiale poste in essere da AQUINO. La EDIL TRICHILO viene interpellata ogni qual volta ad AQUINO arrivano richieste di ferro lavorato, gabbie d‟armatura, rete elettrosaldata,
staffe, ecc. nonché, a volte, anche per semplici fasci di ferro grezzo in
barre. Dall‟altra invece, ogni qual volta vi sono richieste per ferro grezzo
in barre, l‟AQUINO contatta determinate ferriere, dislocate in Sicilia, in
Campania e Basilicata.
Una prima ditta con cui gli AQUINO hanno instaurato un significativo
rapporto commerciale è l‟impresa Costruzioni Varca s.r.l. di Isola Capo
Rizzuto: già nel corso della telefonata del 29 aprile 2008 (progr.883, RIT
733/08) Rocco AQUINO aveva ricevuto un ordinativo di materiale e nel
contempo la richiesta dell‟attuale quotazione, rispetto alla Eugenio
VARCA aveva comunicato perplessità per il costo ritenuto più alto rispetto ad un altro preventivo, che gli era stato proposto. Rocco, infastidito dal disappunto manifestato dall‟altro, aveva fornito i dati del suo giro d‟affari nel settore.
Si rinvia al decreto di fermo per l‟analisi dei rapporti della NUOVA
EDIL con altre ditte, tra cui quella di Carmelo BRANCATI (FOTI EDILIZIA), la LAGANO COSTRUZIONI s.r.l., la ISCA DREAMS, la A.L.N. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., la ditta di Cosimo IACOPETTA e quella di
Sandro CIRILLO, e per le altre rilevanti emergenze probatorie riguardo le
modalità operative della Nuova Edil s.a.s. che, per il vero, non appaiono
essere state adeguatamente valorizzate dalla Suprema Corte.
In conclusione, questo giudice non può non addivenire ad una pronuncia di colpevolezza a carico dei due imputati Rocco e Giuseppe AQUINO in ordine al delitto sub O), ritenendo provata adeguatamente, in
una valutazione complessiva e non frazionata del materiale acquisito, la
sussistenza di specifiche condotte quatto meno minacciose, idonee ad
alterare concretamente le regole poste a presidio della libera concorrenza, imponendo una intermediazione sul territorio “controllato” non necessaria né utile alle altre imprese.
26.10 – AQUINO Rocco (segue). Capo M: estorsione aggravata ai
danni di GABRIELE Gwendolina.
Al capo M) è ascritto a Rocco AQUINO il delitto di tentata estorsione
aggravata ex art. 7 d.l. n. 152/1991 ai danni dell‟ex dipendente
dell‟Hotel Miramare Gwendolina GABRIELE. La vicenda, ampiamente ricostruita nell‟ordinanza di custodia cautelare del 14 settembre 2010
(oltreché nel decreto di fermo, al quale si rinvia) è stata ulteriormente
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delineata in sede di incidente probatorio, quando la parte offesa – che
già aveva riconosciuto l‟imputato nell‟individuazione fotografica del 23
febbraio 2010 - è stata esaminata nel contraddittorio delle parti.
Può qui sinteticamente evidenziarsi che il 17 luglio 2009 GABRIELE
Gwendolina, presso la Stazione Carabinieri di Venafro (IS) aveva sporto
denuncia querela contro uno dei titolari del MIRAMARE HOTEL riferendo che dal 17 giugno 2009 al 12 luglio 2009 aveva lavorato come addetta alla sala presso la suddetta struttura alberghiera; che in quest‟ultima
data per un improvviso malore era stata accompagnata presso
l‟ospedale civile di Locri per sindrome astemia con calo ponderale di
ndd.; che il giorno successivo, non potendo continuare a lavorare, aveva
richiesto tramite legale il pagamento relativo al periodo di lavoro prestato presso l‟HOTEL MIRAMARE, poiché sino a quella data non aveva ancora ricevuto né il previsto contratto di lavoro né tanto meno alcun
compenso in denaro per il periodo di servizio prestato; che il 17 luglio
aveva ricevuto sulla propria utenza cellulare una telefonata proveniente
dall‟utenza 0964416887 dell‟Hotel MIRAMARE: nell‟occasione un uomo,
presentatosi come Rocco e come proprietario dell‟Hotel MIRAMARE, con
voce alterata le aveva detto di avere ricevuto la richiesta del suo legale
per il pagamento e che per la sua azione, avrebbe provveduto a pubblicare sui siti internet del settore delle note negative sul suo conto, accusandola, inoltre, che il malore avuto pochi giorni prima era stato causato dal fatto che lei tutte le sere si ubriacava arrendo danni all‟attività
commerciale. La ragazza, impaurita dal tono di voce del soggetto, aveva
fatto proseguire la conversazione alla di lei madre ed anche a lei, Rocco
con il solito tono minaccioso aveva riferito le stesse frasi dette in precedenza alla ragazza.
Successivamente in data 12 agosto 2009 era stata escussa la sig.ra
Catharina PIOIZAT madre della denunciante, la quale aveva confermato
quanto già dichiarato dalla figlia.
Richiamando quanto esposto nel decreto di fermo, “a seguito di delega d‟indagine, veniva sentito anche Carlo ZAVAGLIA, direttore dell‟Hotel,
il quale aveva riferito che la Gwendolina GABRIELE aveva effettivamente
lavorato presso l‟albergo nel periodo indicato e di averle corrisposto alla
ragazza la somma dovuta; inoltre, di essere l‟unico titolare della struttura
alberghiera unitamente all‟altro suo socio Salvatore TOTINO, il quale data
l‟età ormai avanzata materialmente non svolgeva alcuna mansione
all‟interno della struttura; rispondendo a specifica domanda, aveva negato che presso la sua struttura vi fosse stato nello stesso periodo di lavoro
della ragazza un dipendente o un suo collaboratore di nome Rocco, l‟unico
Rocco presente nell‟Hotel era infatti un barista.
In data 23 febbraio 2010, ufficiali di P.G. della Stazione CC. di Venafro
(IS) hanno dato esecuzione all‟individuazione fotografica. Dall‟esito
dell‟individuazione è emerso quanto segue:623

La ragazza osservando le 10 fotografie postegli in visione, ha riconosciuto con certezza assoluta al 100% la foto nr.2, corrispondente
all‟effige traente il viso di AQUINO Rocco nato a Marina di Gioiosa Ionica
(RC) il 04/07/1960.
Nell‟occasione, teneva a precisare che la foto corrispondeva alla
stessa persona che già aveva incontrato e conosciuto all‟Hotel MIRAMARE
corrispondente altresì allo stesso soggetto che l‟aveva minacciata telefonicamente.
Alla denunciante veniva altresì posto in visione un‟ulteriore fascicolo
fotografico, sempre composto da nr.10 fotografie:La medesima riconosceva due dei dieci soggetti rappresentati,
quello della foto nr.2 che si identifica in AQUINO Giuseppe nato a Marina
di Gioiosa Ionica il 04/07/1960 e quello della foto nr.7 che si identifica in
AQUINO Domenico nato a Marina di Gioiosa Ionica il 09/05/1965 entrambi fratelli del suddetto Rocco classe 1960.
Nella stessa sede la GABRIELE Gwendolina rendeva spontanee dichiarazioni relative ai suoi rapporti intercorsi nel periodo lavorativo presso
l‟hotel MIRAMARE con i tre soggetti sopra citati.
La ragazza riferiva che nel periodo di servizio al citato Hotel, ha sempre notato la presenza dei tre soggetti (AQUINO Rocco, Giuseppe e Domenico), i quali dirigevano la struttura turistica impartendo ordini a tutto il
personale dipendente.
In particolare diceva che AQUINO Rocco si occupava principalmente
della parte burocratica ed, infatti, proprio con lui aveva discusso in merito
all‟assunzione ed al compenso pattuito per il tipo di lavoro che doveva
svolgere. Inizialmente la somma pattuita dalla ragazza con Rocco era stata di €.700,00 mensili, somma mai corrisposta se non in minima parte,
ovvero €.100,00.
AQUINO Giuseppe e Domenico, si occupavano, invece, di controllare
che tutto il personale svolgesse i propri compiti preoccupandosi di redarguire i dipendenti qualora riscontrassero delle mancanze.
Aggiungeva, inoltre, che spesso aveva avuto dei contrasti con Rocco e
Giuseppe in merito al suo operato. I due inoltre, erano soliti in quel periodo riunirsi in tarda serata con alcuni familiari per cenare all‟interno
dell‟hotel.
Diceva di conoscere lo ZAVAGLIA Carlo e che tra esso e i fratelli AQUINO non sembravano esservi particolari differenze nella gestione
dell‟Hotel, anzi riferiva che spesso vi erano dei contrasti verbali tra il predetto ZAVAGLIA ed i fratelli AQUINO.”
Ritiene questo giudice che, alla luce dei superiori elementi e delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio (al cui verbale si rinvia
integralmente), ricorrono gli estremi del delitto tentato contestato, dovendosi affermare la piena credibilità della persona offesa (che si è personalmente esposta nel sporgere denuncia nella immediatezza dei fatti,
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confermandoli senza sostanziali discrepanze), in presenza di una minaccia prospettata di un male ingiusto in relazione ad una richiesta di pagamento dei propri compensi. Né in contrario, come vorrebbe la difesa,
vale evidenziare l‟asserita “pochezza” di quel male (la pubblicazione sulla
rete internet di notizie disdicevoli sul conto della ragazza), posto che, nel
contesto ampiamente descritto (in cui l‟AQUINO risulta soggetto che
spadroneggia a suo piacimento) quella minaccia (con il riferito tono di
voce) ha certamente creato un turbamento nella ragazza, che avrebbe
potuto ricevere gran pregiudizio per futuri lavori dalla diffusione delle
informazioni prospettate.
Ne deriva la colpevolezza di Rocco AQUINO anche per il delitto in
questione, con l‟aggravante contestata.
26.11 - Capo L (fittizia intestazione dell‟Hotel Miramare). AQUINO Rocco, AQUINO Giuseppe, AQUINO Domenico, GAGLIUSO Giuseppe, ZAVAGLIA Carlo
26.11.1 - Al capo L) viene contestato agli imputati Rocco AQUINO,
Giuseppe AQUINO, Domenico AQUINO, Carlo ZAVAGLIA, Giuseppe GAGLIUSO, nonché agli imputati per i quali si procede separatamente per
lo stralcio operato all‟udienza preliminare Rossella TOTINO, Domenico
TOTINO e Salvatore TOTINO il delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv.
c.p., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 nr. 306, conv. in legge 7 agosto
1992 n. 356, aggravato dall‟art. 7 legge n. 203/91 (concorso
nell‟intestazione fittizia dell‟Hotel Ristorante Miramare s.a.s., aggravato
dalla finalità di agevolare l‟associazione mafiosa denominata „ndrangheta
ed in particolare la cosca degli Aquino di Marina di Gioiosa Jonica,
commesso sino al 13 novembre 2003), perché, previo accordo tra loro, al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, AQUINO Rocco, Giuseppe e Domenico, soci occulti ed amministratori di fatto dell‟attività commerciale Hotel Ristorante MIRAMARE s.a.s.,
ubicata in Marina di Gioiosa Jonica (RC), attribuivano in modo fittizio
prima a TOTINO Salvatore, TOTINO Rossella, TOTINO Domenico, GAGLIUSO Giuseppe e ZAVAGLIA Carlo, successivamente (dal 13.11.2003,
data in cui TOTINO Rossella, TOTINO Domenico, GAGLIUSO Giuseppe
formalmente cedevano le loro quote a TOTINO Salvatore) soltanto a TOTINO Salvatore e ZAVAGLIA Carlo, la esclusiva titolarità formale delle
quote sociali ed a ZAVAGLIA Carlo in via esclusiva la carica di amministratore della citata società.
Va premesso che la struttura turistico-alberghiera di cui si parla è sita in Marina di Gioiosa Jonica, in via Cristoforo Colombo n. 2/a, è gestita dalla società Hotel Ristorante Miramare s.a.s. di ZAVAGLIA Carlo &
C. ed è costituita da un corpo adibito ad albergo ed un secondo adibito a
bar-ristorante.
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Sulla base delle visure camerali acquisite al fascicolo processuale,
può affermarsi che storicamente l‟immobile e l‟attività commerciale in
esso svolta è riconducibile in origine alla famiglia TOTINO, posto che:
a) in data 9 luglio 1975 veniva costituita la HOTEL MIRAMARE di
TOTINO Giuseppe & C. s.a.s., con i soci Giuseppe TOTINO, classe
1925, socio accomandatario; Salvatore TOTINO, classe 1927, Salvatore
TOTINO, classe 1948, questi ultimi due “amministratori provvisori”;
b) Nel 1996, a seguito della morte di Giuseppe TOTINO, Salvatore
TOTINO classe 1927 aveva acquisito la carica di socio accomandatario;
c) Nell‟ottobre 1999 erano subentrati nuovi soci, sicché la
compagine sociale era costituita da Salvatore TOTINO, classe 1948,
socio accomandante con quota di partecipazione di £. 98 milioni;
Domenico TOTINO, classe 1944, socio accomandante con quota di £. 98
milioni; Rossella Maria Antonietta TOTINO, quota di partecipazione per
£. 98 milioni; Francesco Paolo TOTINO, socio per £. 98 milioni;
Giuseppina TOTINO, socio accomandante per £. 49 milioni; Maria Anna
TOTINO, socio accomandante con quota di £. 49 milioni; Natalina
TOTINO, socio accomandante con quote per £. 49 milioni;
d) Il 14 settembre 2000 la società aveva cambiato denominazione in
HOTEL MIRAMARE di TOTINO Salvatore & C. s.a.s., nonché assetto
societario. Infatti: Domenico TOTINO (classe 1944) era cessato dalla
carica di socio accomandante, subentrando, con la stessa qualifica,
Giuseppe GAGLIUSO, con una quota pari a £. 98 milioni; Carlo
ZAVAGLIA era divenuto socio accomandatario;
e) Il 13 novembre 2003 la denominazione era nuovamente
cambiata in HOTEL MIRAMARE DI ZAVAGLIA Carlo & C. s.a.s.,
mentre Domenico e Rossella TOTINO e Giuseppe GAGLIUSO erano
cessati dalla carica di soci accomandanti, unitamente a Giuseppe
GAGLIUSO, cedendo le rispettive quote a Salvatore TOTINO.
Pertanto, nel periodo oggetto di indagine, l‟assetto societario era
costituito da quest‟ultimo, socio accomandante con una quota di €
343.000,00, e Carlo ZAVAGLIA, socio accomandatario (e, quindi,
amministratore) con una quota di € 24.500,00.
L‟ipotesi accusatoria, che questo giudice ritiene provata, è che il vero
dominus della società e, quindi, dell‟attività commerciale dalla stessa
gestita, fosse l‟imputato ROCCO AQUINO, sulla base di una molteplicità
di elementi che verranno di seguito esaminati, alla luce delle corpose
deduzioni difensive e richiamando integralmente, per necessario
inquadramento del contesto ambientale, quanto detto supra in ordine
alla sussistenza della locale di Marina di Gioiosa Jonica e della
colpevolezza di Rocco AQUINO in ordine al delitto associativo ascrittogli.
In effetti, dalle indagini espletate (ampiamente e esposte nel decreto
di fermo alle pagg. 2636) risulta con assoluta certezza una continua ingerenza di Rocco AQUINO nella gestione di quell‟impresa commerciale,
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posto
che
egli,
ad
esempio,
si
interessa
personalmente
dell‟organizzazione della serata inaugurale dopo la ristrutturazione ed il
cambio di categoria dell‟hotel, pur non avendo alcun ruolo formale
nell‟amministrazione, ma solo una piccola partecipazione societaria: infatti, secondo quanto emerge da una scrittura privata prodotta in copia
informale dalla difesa all‟udienza preliminare e apparentemente sottoscritta il 13 marzo 2006, Salvatore TOTINO, socio accomandante della
Hotel Miramare di Carlo ZAVAGLIA & C. s.a.s. aveva ceduto parte della
sua quota globale di € 343.000,00, nella misura di € 35.000,00, a Rocco
AQUINO, con la previsione di un diritto di prelazione in favore di
quest‟ultimo per l‟acquisto delle quote rimanenti, da esercitare entro
il30 novembre 2012.
Ora, a tutto concedere ed a tacere del rilevante profilo della mancanza di data certa della suddetta scrittura privata, che non risulta trasfuso
in un atto notarile né, evidentemente, è documentato nei registri della
camera di commercio, è palese che la titolarità di una minima quota societaria ceduta dal socio accomandante (cioè da colui che non ha poteri
gestionali nella s.a.s., che spettano al socio accomandatario) non legittima alcuna autorità o potestà di amministrazione dell‟impresa, ma solo
l‟esercizio dei (limitati) diritti riferibili alla qualità di socio (lo si ripete,
accomandante).
Di contro, già nei paragrafi che precedono - e precipuamente quando
si è parlato dei delitti sub B) e C), nonché M) – sono stati delineati numerosi elementi dai quali emerge che Rocco AQUINO (a volte chiamato
nelle intercettazioni “Rocciceju dell‟Hotel”) e l‟Hotel Miramare erano di
fatto reciprocamente identificati l‟un con l‟altro (consentendo, anzi, la
sua presenza in loco di “asfissiare” con continue pressioni, anche implicite, i responsabili della Gioiosa scarl), sì da far affermare a vari conversanti che quell‟esercizio era di Rocco.
Qui vanno indicati ulteriori fonti di prova, del tutto convergenti con
l‟impostazione accusatoria: si pensi all‟incidente probatorio per l‟esame
dell‟ing. Angela Liliana EMMA e di Gwendalina GABRIELE (entrambe
fanno riferimento ad una presenza costante dell‟AQUINO nei locali
dell‟albergo ed anzi la seconda riferisce esplicitamente del ruolo direttivo
percepito in capo all‟imputato, mentre la prima, per il vero, ha chiarito
che il suo riferimento alla “gestione” da parte degli AQUINO erano mere
impressioni personali, condizionate anche dalla somiglianza tra i fratelli,
pur confermando in tal modo – e significativamente – che
l‟amministrazione era degli AQUINO); alle dichiarazioni del collaboratore
di giustizia Rocco MARANDO nell‟Operazione Minotauro l‟11 marzo
2009 (v. pagg. 2424 decreto di fermo ed atti di indagine ivi richiamati);
alle intercettazioni sull‟utenza di Fiorella MARANDO, che lavora per gli
AQUINO, indifferentemente come dipendente della ditta edile che
dell‟Hotel (v. decreto di fermo, IV, pagg. 2366, 2375, 2379). Analogamen627

te, è assolutamente significativo che, nei lavori di ammodernamento eseguiti recentemente alle strutture dell‟albergo, Rocco AQUINO si sia interessato in prima persona, mantenendo costanti rapporti con
l‟architetto che ha curato gli interni, le aziende fornitrici di materiali, la
manodopera specializzata, facendosi carico personalmente delle decisioni relative alle spese da sostenere e alla scelta dei materiali nonché alla
produzione delle insegne stesse (si vedano le conversazioni intercettate,
citate nel decreto di fermo alle pagg. 2340 ss.).
26.11.2 - Prima di continuare nell‟esame delle prove acquisite, è opportuno sgombrare il campo da alcune eccezioni difensive (compendiate
anche nella memoria dell‟avv. Misaggi del 30 gennaio 2012): si afferma,
ad esempio, che mancherebbe il presupposto della sottoposizione a misura di prevenzione (in relazione al dolo specifico previsto dalla norma
incriminatrice) e che il patrimonio dell‟AQUINO dal 2000 ad oggi si è incrementato alla luce del sole, svolgendo egli una molteplicità di attività
di impresa lecitamente.
Ora, al di là di quest‟ultimo profilo che intercetta il complesso e stimolante tema del rapporto tra economia criminale, economia legale e
criminalità organizzata, va osservato che sia Rocco AQUINO Rocco CHE
Giuseppe AQUINO nel 2000 erano stati proposti per l‟applicazione di
misure di prevenzione personali e patrimoniali, poi rigettate e che il
primo era stato nelle more coinvolto in varie inchieste: sicché (tenuto
conto dell‟estremo interesse mostrato dal predetto per l‟Hotel (quasi una
sua creatura prediletta), è del tutto coerente con le carte processuali che
egli abbia voluto precostituirsi uno schermo formale di protezione per
quel bene produttivo. Senza considerare, poi, che la giurisprudenza di
legittimità ha chiarito che il delitto di intestazione fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale non richiede
che le condotte siano poste in essere in pendenza di applicazione o emanazione di misure di prevenzione, le quali rilevano solo come indici
sintomatici delle finalità elusive che connotano il dolo specifico (Cass.
14 luglio 2000, n. 29224; Cass. 2 marzo 2004, n. 19537, secondo cui
quel delitto 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). E, volendo dare rilievo alla citata scrittura privata del
2006, può richiamarsi l‟orientamento secondo cui (Cass. 8 luglio 2005,
n. 33951) integra il tentativo di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella
legge 7 agosto 1992, n. 356 la stipula di un preliminare di compravendita di un immobile che, alla luce di univoci elementi di riscontro, risulti
finalizzato alla fittizia intestazione del cespite, essendo atto idoneo allo
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scopo dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando la mancata trascrizione del preliminare (oggi consentita dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30) che costituisce un mero onere attinente
alla pubblicità e quindi all'opponibilità dell'atto ai terzi.
Ancora, la difesa ha eccepito che mancherebbe la prova della sproporzione tra redditi dell‟AQUINO e il valore dei beni in questione. Può,
tuttavia, replicarsi che il delitto previsto dall'art. 12-"quinquies", comma
primo, del D.L. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella L. n.
356 del 1992 si realizza con la commissione di atti finalizzati ad eludere
le misure di prevenzione patrimoniali o anticontrabbando, ovvero ad agevolare la commissione di reati di ricettazione e di riciclaggio e si differenzia dal delitto di favoreggiamento reale perché quest'ultimo presuppone la commissione, ad opera di terzi, di un reato in ordine al quale
l'agente si adoperi per assicurarne il prodotto, il profitto o il prezzo
all'autore (Cass. 9 luglio 2009, n. 39303).
Ancora, va ricordato che quel delitto 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 nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza
giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla
realtà, 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 (Cass. 26 aprile
2007, n. 30165).
26.11.3 - Tornando alle prove a carico, va evidenziato che, oltre ad
essere interessato personalmente alla ristrutturazione/arredamento del
MIRAMARE, Rocco AQUINO ha provveduto anche al reclutamento del
personale stagionale da impiegare all‟interno della struttura (raccomandandosi con la fornitrice della manodopera di far presentare solo persone qualificate ed all‟altezza dei cambiamenti strutturali e di stile assunti
dal Miramare), al controllo della ultimazione dei lavori ed
all‟organizzazione della festa di inaugurazione dei nuovi locali dell‟hotel,
nonché alla ricezione di prenotazioni ed altre prestazioni alberghiere relative alla stagione estiva appena trascorsa, secome riportato nelle conversazioni telefoniche indicate nel decreto di fermo alle pagg. 2353 ss.
E sempre circa l‟effettiva disponibilità di Rocco AQUINO della citata
struttura alberghiera, vale la pena riportare un commento intercettato
in ambientale tra Vincenzo TAVERNESE e Rocco MAZZAFERRO; mentre
l‟autovettura monitorata si trovava in transito lungo via C. Colombo
(come si evidenzia dalla localizzazione GPS) ove insiste l‟Hotel Miramare,
MAZZAFERRO aveva confidato a TAVERNESE: “ … questo è il miglior
business di Gioiosa Marina … speriamo che gli vadano bene le cose e non lo arrestino”. L‟identità del protagonista, ossia colui che gestiva il business ed al quale veniva augurato di non essere arrestato, si
629

era disvelata negli istanti successivi poiché TAVERNESE aveva fermato
la marcia, proprio in quella via C. Colombo, e si metteva a colloquiare
con Rocco AQUINO il quale riferiva di trovarsi al lavoro.
Notano gli inquirenti che anche con riferimento l‟attività di indagine
effettuata in ordine la fittizia intestazione dell‟Hotel Miramare, è presente la formidabile circostanza che alle medesime conclusioni si perviene
anche attraverso altra attività di indagine; infatti da attività delegata al
Comando Compagnia CC di Locri, sono emersi elementi chiari di responsabilità per i fatti in esame: ciò si desume da alcune conversazioni
telefoniche intercorse sull‟utenze in uso sia a Rocco AQUINO che ad altri, dai quali si desume, in modo univoco, che i tre fratelli (la cui presenza in loco è documentata da numerosi controlli di polizia), oltre a gestire
in modo occulto l‟attività turistica in questione, la utilizzino anche come
luogo di incontro con altri soggetti, forti proprio dell‟intestazione fittizia
a terzi soggetti, ma allo stesso tempo, certi che la loro presenza,
all‟interno dei locali HOTEL e all‟interno dei locali BAR della medesima
attività, è un modo per ostentare a TUTTI che quel bene è “cosa loro” (v.
conversazioni in decreto di fermo pagg. 2361 ss.). Peraltro, chiunque
contattava Rocco AQUINO per prendere un appuntamento con lui, dava
per scontato che l‟incontro dovesse avvenire, come di solito riferiscono
“LA SOTTO AL BAR, o ALL‟HOTEL, o ALL‟ALBERGO o AL RISTORANTE”,
che corrisponde senza alcun dubbio all‟Hotel MIRAMARE.
Come riferito dagli inquirenti, “ad ulteriore conferma della riconducibilità dell‟Hotel Miramare ai fratelli Aquino si riporta di seguito quanto riferito dalla P.G. delegata alle indagini (Compagnia CC di Roccella Jonica –
NOR) nella nota informativa Nr. 46/1-398 di prot.llo del 26 febbraio 2010,
dalla cnr di seguito riportata (che per motivi di completezza espositiva si
preferisce riportare interamente); nella nota emergono con chiarezza anche gli elementi che hanno portato alla contestazione del delitto di cui
all‟art 629 c.p. e art.7 L. 231/91 condotta strettamente collegata alla riconducibilità della struttura alberghiera Miramare alla famiglia Aquino ed
in particolare ad Aquino Rocco, e che in conclusione verrà ulteriormente
commentata. “….Individuazione fotografica del 29 marzo 2008 di EMMA
Angela Liliana classe 1975.
In data 29 marzo 2008, veniva escussa EMMA Angela Liliana in qualità di ex dipendente dell‟impresa GIOIOSA SCARL, impegnata nei lavori di
edilizia pubblica nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica. Ad integrare le
precedenti dichiarazioni dalla medesima rese in data 10 marzo 2008, alla persona intervenuta veniva sottoposto in visione un fascicolo composto
da nr.40 rappresentazioni fotografiche di altrettanti soggetti di sesso maschile.
Nel corso della visione del fascicolo, la EMMA riconosceva alcuni di essi indicandone altresì i rispettivi ruoli ricoperti nell‟ambito di determinate
attività commerciali.
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Nello specifico riconosceva ed indicava nr. 5 soggetti così come di seguito meglio descritto:1. “…riferisco di riconoscere ed indico il soggetto di cui alla foto nr.3,
come uno dei fratelli proprietari dell‟albergo Miramare”…;
- Foto nr.3 - Si tratta di AQUINO Domenico nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 09/05/1965 dalla EMMA indicato come uno dei tre fratelli
proprietari dell‟Hotel MIRAMARE.
2. “…riferisco di riconoscere anche la foto nr.7 come un altro dei fratelli sempre dell‟albergo Miramare…”…;
- Foto nr.7 - Si tratta di AQUINO Giuseppe nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 20/02/1962 indicato come un altro dei tre fratelli proprietari
dell‟Hotel MIRAMARE.
3. “…riconosco anche il soggetto della Foto nr.18 come il terzo dei
fratelli dell‟albergo Miramare ed in particolare come il soggetto che mi capitava più spesso di salutare all‟interno della struttura ricettiva…”.
- Foto nr.18 - Si tratta di AQUINO Rocco nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 04/07/1960 che indicava come il terzo dei fratelli proprietari
dell‟Hotel MIRAMARE; specificava altresì, che dei tre era quello che più
spesso aveva incontrato all‟interno dell‟hotel. Quest‟ultimo era inoltre
l‟unico ad esserle stato presentato come il proprietario della struttura ricettiva, non ricordando però, se a farle fare la sua conoscenza fosse stato
il geometra CASCINO Cesare o il direttore dell‟hotel“…circa il soggetto della foto nr.18, ricordo che è stato l‟unico ad essermi presentato come proprietario dell‟albergo, anche se però non ricordo se mi è stato presentato
dal Direttore dello stesso albergo o dal Geom. CASCINO…”.
4. “…Osservando ancora più attentamente il fascicolo, ricordo d‟aver
conosciuto anche il soggetto di cui alla foto nr.22, che sicuramente avrò
incontrato all‟inizio del cantiere quando gli uffici della GIOIOSA SCARL
erano dislocati nei suddetti locali di proprietà del Geom. ROMEO tecnico
comunale e sicuramente la persona (foto nr.22) sarà venuta non ricordo
per quale motivo presso la nostra ex sede amministrativa…”.
- Foto nr.22 - La EMMA riconosceva anche AQUINO Gianfranco nato a
Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 14/03/1967, che indicava come una persona da lei stessa incontrata ad inizio lavori presso i vecchi uffici amministrativi della GIOIOSA SCARL inizialmente discolpati presso alcuni locali di proprietà di un tale Geom. ROMEO tecnico comunale del comune di
Marina di Gioiosa Ionica”.
Va poi aggiunto che la citata Gwendolina GABRIELE ha riferito che
era stato Rocco AQUINO che aveva discusso con lei dell‟assunzione e del
compenso pattuito mentre Giuseppe e Domenico AQUINO si occupavano di controllare che tutto il personale svolgesse i propri compiti preoccupandosi di redarguire i dipendenti qualora riscontrassero delle mancanze.
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26.11.4 – Di alcune eccezioni difensive si è già detto prima. Per il resto, la difesa degli imputati ha cercato di sminuire la valenza delle superiori prove, anche attraverso produzione documentale, fatta all‟udienza
preliminare (v. ad esempio quelle dell‟avv. Misaggi), ivi comprese indagini difensive costituite da dichiarazioni testimoniali, tendenti a escludere
l‟ingerenza dei fratelli AQUINO nella gestione dell‟albergo (ma in evidente
contrasto con le risultanze genuine delle conversazioni intercettate). Alcune di quelle dichiarazioni, tuttavia, confermano l‟impostazione accusatoria, laddove ad esempio Francesco TOTINO precisa che “le direttive
al personale venivano date da ZAVAGLIA Carlo e da AQUINO Rocco (..,)
mai ho visto AQUINO Giuseppe o AQUINO Domenico dirigere il personale o
dare ordini a qualcuno dei dipendenti (…) AQUINO Domenico si atteneva
alle disposizioni impartitegli dal fratello AQUINO Rocco”. Ed analoghe dichiarazioni ha reso la signora Rosamaria DI RE.
26.11.5 – Il solidissimo quadro probatorio prima delineato non appare per nulla scalfito dalle superiori contestazioni difensive (e neppure
dalle altre sparse nelle memorie in atti, inesorabilmente contrastate da
risultanze obiettive) quanto alla sicura responsabilità di Rocco AQUINO
ch, come detto, pur non avendo alcun ruolo gestionale all‟interno della
società, si è comportato in maniera inequivocabile come il vero dominus
della stessa e dell‟attività di impresa conseguente. Sicché, senza scomodare le teorie civilistiche del socio tiranno o del socio occulto, volendo
dar credito alla citata scrittura privata senza data certa del 13 marzo
2006, può ritenersi che quanto meno in virtù di quell‟atto negoziale e a
partire dallo stesso l‟AQUINO, che ufficialmente aveva acquistato una
minima quota dal socio accomandante Salvatore TOTINO, di fatto era
diventato il socio di maggioranza (ed anche il socio accomandatario, sia
pure occulto), con l‟evidente indispensabile complicità dello stesso TOTINO e del socio accomandatario formale Carlo ZAVAGLIA, integrando
in tal modo la fattispecie criminosa loro ascritta, sia dal punto di vista
dei requisiti oggettivi che di quelli soggettivi.
Ora, è certamente vero che Cass. 17 giugno .6.2011 n. 41116 (depositata all‟udienza del 13.1.2012), accogliendo il ricorso di Carlo ZAVAGLIA, ha annullato con rinvio l‟ordinanza di sequestro dell‟HOTEL
RISTORANTE MIRAMARE di ZAVAGLIA CARLO & C. s.a.s., emessa il 4
agosto 2010 e confermata dal TdL in data 23 settembre 2010: i giudici
di legittimità hanno sostenuto la mancanza di indizi dell‟intestazione fittizia, tenuto conto della formale titolarità di quote sociali in capo ad
Rocco AQUINO e, quindi, della sua cointeressenza alla gestione,
dell‟acquisto da parte dello ZAVAGLIA di quote sociali da TOTINO Rossella nell‟agosto 2000 (per il quale non è stato argomentato in merito alla sua dedotta fittizietà o alla incapacità patrimoniale dello ZAVAGLIA,
che, peraltro, lavorava all‟interno dell‟albergo), senza esaminare la documentazione allegata dalla difesa. Ma si è anche osservato prima che, a
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giudizio di questo Tribunale, quella (minima) titolarità di quote non poteva in alcun modo giustificare (se non con una reale e pressoché totalitaria se non solo maggioritaria proprietà) le accertate condotte, a meno
di ritenere che esse fossero tollerate (ma non si capisce perché o forse
per lo spessore criminale dell‟AQUINO?) dallo ZAVAGLIA e dal TOTINO.
Deve, quindi, affermarsi la colpevolezza di Rocco AQUINO anche per
il delitto di cui al capo L).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda Carlo
ZAVAGLIA: questi ha acquistato nel 2003 una quota minima di quote
sociali, sembra a seguito di transazione per crediti di lavoro, sicché non
vi e‟ prova che quell‟acquisto non fosse supportato da adeguata capacità
reddituale; tuttavia, si può parlare di successiva fittizietà, nel senso che
– quanto meno a decorrere dal 2006 (data della scrittura privata tra Salvatore TOTINO e Rocco AQUINO) – lo ZAVAGLIA abbia dismesso il suo
ruolo di socio accomandatario, di fatto “coprendo” consapevolmente il
ruolo effettivo del coimputato.
Nei suoi confronti la pena da applicare, ai sensi dell‟art. 133 c.p., è la
seguente: pena base anni due di reclusione, aumentata ad anni tre per
l‟aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991, diminuita per le attenuanti generiche (concesse per lo stato di incensuratezza e per la concreta personalità del reo, che appare succube dell‟AQUINO) ad anni due, ulteriormente ridotta ex lege per la scelta del rito ad un anno e quattro mesi.
Ricorrono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell‟art. 163 c.p.
Quanto all‟imputato Giuseppe GAGLIUSO, questi risulta avere ceduto la sua quota nel 2003 a Salvatore TOTINO: non vi è prova che
l‟ingerenza di Rocco AQUINO risalga a quel periodo (e che, quindi, quella
cessione possa essere fittizia): sicché egli va assolto dal delitto ascrittogli
al capo L).
Residuano gli altri due fratelli AQUINO, Giuseppe e Domenico. Per
entrambi deve pervenirsi ad una pronuncia di condanna.
Quanto a Giuseppe AQUINO, la sua responsabilità emerge da tutto il
superiore compendio probatorio e dalle dichiarazioni, pur generiche,
della GWENDOLINA, alle dichiarazioni del MARANDO, dalla sicura presenza costante dell‟imputato nell‟hotel, senza avere alcun ruolo formale
(v. incidente probatorio dell‟ing. EMMA e intercettazioni), tutti elementi
che, uniti a quanto accertato per Rocco AQUINO, depongono per una
sua sicura partecipazione consapevole al delitto ascrittogli.
Essendo egli stato ritenuto responsabile anche per il reato sub O),
pena equa per il più grave delitto sub L) è quella di anni quattro e mesi
sei di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni cinque, ridotta per la scelta del rito ad anni tre e mesi quattro. Condanna alle
spese processuali e di custodia come per legge;
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Infine, per ciò che concerne Domenico AQUINO, se è vero che la Suprema Corte con sentenza 14 luglio 2011, depositata il successivo 21
dicembre, ha ritenuto non coerentemente motivate da parte del Tribunale del riesame le ragioni giuridicamente significative che hanno determinato l‟espresso giudizio prognostico di qualificata probabilità della responsabilità dell‟imputato, è altresì vero che (anche tenendo conto delle
indagini difensive, che, come visto, hanno di fatto confermato il ruolo
gestorio di Rocco AQUINO) le investigazioni hanno poi consentito di accertare che, in assenza di quest‟ultimo, il controllo della struttura veniva
assicurato dal fratello Domenico: questi, ufficialmente con la mansione
di magazziniere (in base ad un contratto di lavoro del 2002), risultava
svolgere compiti diversi ed ulteriori, posto che, in caso di necessità e
quasi ogni giorno, con telefonate estremamente sintetiche, invitava il
fratello Rocco a recarsi in Hotel per vedersi ed evidentemente per affrontare problematiche inerenti l‟amministrazione dell‟azienda (v. telefonate
indicate nel decreto di fermo, pagg. 2385 ss., dalle quali risulta che, comunque, Domenico, il minore dei tre fratelli, occupava sicuramente un
ruolo meno importante rispetto a Rocco, senza autonomia per prendere
decisioni). In tale contesto si inseriscono le pur generiche ma indizianti
dichiarazioni rese in incidente probatorio dall‟ing. EMMA e dalla GABRIELE che, sminuite dalla Suprema Corte, vanno valutate nel complesso delle acquisizioni probatorie, assieme a quelle del collaboratore di
giustizia Rocco MARANDO, prima richiamate.
Può, in conclusione affermarsi che sussistono indizi gravi, precisi e
concordanti circa la piena responsabilità di Domenico AQUINO nella
commissione del delitto sub L), avendo egli concorso nella condotta specificamente riferibile in primis al fratello Rocco, con i suoi comportamenti di supporto, facilitati dalla formale assunzione alle dipendenze
dell‟azienda alberghiera.
Sotto il profilo sanzionatorio, alla luce dei criteri indicati dalla citata
norma dell‟art. 133 c.p., pena equa è quella di anni quattro e mesi sei
di reclusione, ridotta per la scelta del rito ad anni tre. Condanna alle
spese processuali e di custodia come per legge.
26.12 - AQUINO Rocco (segue): conclusione e trattamento sanzionatorio.
Tirando le fila del discorso inerente l‟imputato Rocco AQUINO, ritenuto responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi A), B), L), M) ed O), può
applicarsi la seguente pena, secondo i criteri indicati nell‟art. 133 c.p.,
avuto riguardo alla personalità del reo (quale emerge anche dal suo pregresso stato di latitanza) ed alla gravità oggettiva delle condotte accertate: pena base per il più grave delitto sub A) anni tredici di reclusione,
aumentata di un anno a titolo di continuazione (sussistendo un identico
disegno criminoso) per il capo B), di sei mesi per il capo L), di tre mesi
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per il capo M) e di un ulteriore anno per il capo O), giungendo ad una
pena finale di anni quindici e mesi nove di reclusione, ridotta ex lege
per la scelta del rito ad anni dieci e mesi sei. Consegue la condanna alle
spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata
per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
26.13 – AQUINO Nicola Rocco.
Per Nicola Rocco AQUINO con ordinanza emessa ex art. 441 c.p.p.
contestualmente alla presente sentenza si è provveduto – previo stralcio
della sua posizione - a nominare un perito, per effettuare la trascrizione
delle conversazioni nelle quali il predetto è citato (sostanzialmente unica
fonte di prova a suo carico), alla luce delle deduzioni difensive.
26.14 – TAVERNESE Vincenzo.
26.14.1 - L‟imputato Vincenzo TAVERNESE, fermato il 13 luglio
2010 e sottoposto a misura cautelare custodiale con ordinanza del g.i.p.
di Locri del successivo 16 luglio, confermata ex art. 27 c.p.p. da
quest‟Ufficio con ordinanza del 4 agosto 2010, è accusato di essere partecipe dell‟associazione per delinquere di stampo mafioso denominata
Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale”
di Marina di Gioiosa Jonica, il cui capo è ritenuto Rocco AQUINO.
La sua figura emerge nell‟ambito degli accertati rapporti tra il sodalizio operante in Calabria e la sua articolazione canadese (v. anche cap.
36), come ben evidenziato nel decreto di fermo (v. pgg. 1916 ss., alle
quali si rinvia) e nell‟ordinanza cautelare c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo
2011 (pagg. 490 ss. e 571 ss.). In effetti, i primi segnali circa
l‟importanza di determinati soggetti normalmente dimoranti in Canada
(Vincenzo TAVERNESE, Carmine VERDUCI e Antonio COLUCCIO) provenivano dall‟accertata presenza di VERDUCI alla riunione di „ndrangheta del 12 febbraio 2008 (cfr. informativa R.O.S. CC – Servizio Centrale –
II^ R.I. II^sez. Nr. 226/1 – 423 di prot. del 5 febbraio 2010), nel corso
della quale era stato autorizzato il dilazionamento dei debiti di Giulio
SCHIRRIPA. In quel contesto veniva altresì contattata da Emilio ANDRIANÒ l‟utenza cellulare canadese di Vincenzo TAVERNESE. Proprio
monitorando l‟ANDRIANÒ è stato possibile documentare, in alcuni casi,
anche visivamente (attraverso monitoraggio dinamico) diversi summit ai
quali hanno partecipato, tra gli altri, esponenti di rilievo della ndrangheta jonica e della „ndrangheta di Toronto (Canada) ed, in particolare, il citato TAVERNESE, Carmelo BRUZZESE, Francesco BONARRIGO, il Mastro Giuseppe COMMISSO, Giorgio DE MASI, Rocco AQUINO, Carmine
VERDUCI e Domenico FOCA‟.
In particolare, TAVERNESE, VERDUCI e COLUCCIO - che rappresentano, anche secondo le autorità canadesi, il vertice di un gruppo crimi635

nale operante a Toronto (Canada) - si alternano via via nelle varie riunioni, facendo la spola tra il Canada e la Calabria e, quando non sono
presenti, vengono comunque informati dell‟avvenuta mangiata. Proprio
in Canada, peraltro, personale della Sezione centrale ROS CC, in data 7
agosto 2008, a seguito degli esiti complessivi delle attività di intercettazione svolte sull‟utenza canadese del TAVERNESE e della parallela attività informativa ed accertativa svolta in cooperazione con le competenti
autorità canadesi, era riuscita a localizzare il latitante Giuseppe COLUCCIO, all‟epoca inserito nel c.d. elenco dei primi 30 latitanti più pericolosi, arrestato dalle autorità canadesi perché clandestino e poi trasferito
in Italia, ove gli veniva notificata la c.d. ordinanza NOSTROMO.
A seguito di quell‟arresto, si era appreso dai funzionari canadesi che
era in corso (estate 2008) una incessante attività di monitoraggio
informativo e dinamico su un componente calabrese operante a Toronto,
facente capo proprio a Vincenzo TAVERNESE. In particolare veniva
assunto che nella città di Toronto esisterebbero sette famiglie criminali
che hanno al loro interno per lo più soggetti di origine calabrese, ossia
quelle facenti capo al TAVERNESE e a Giuseppe ANDRIANO, fratello di
Emilio;
Cosimo FIGLIOMENI; Antonio COLUCCIO, nella cui
organizzazione strettamente legata a quella di TAVERNESE, opererebbe
anche Carmine VERDUCI; Cosimo COMMISSO; Angelino FIGLIOMENI;
Jimmy DEMARIA; Domenic RUSO. Ognuna di questa sette famiglie
sarebbe attiva in Canada nel traffico di droga, nelle estorsioni solo nei
confronti di membri della comunità italiana, nel gioco d‟azzardo, nella
collegata usura, nonché nella commercializzazione di materiale
falsificato. Molti dei predetti avrebbero reinvestito parte del denaro
illecitamente conseguito in esercizi commerciali, per lo più bar e
ristoranti, sia nel centro di Toronto, ma soprattutto nell‟area di
Woodbridge, ossia il c.d. nuovo quartiere italiano; ognuna di queste
famiglie sarebbe rappresentata dal Capo o dal Vice – Capo all‟interno di
una Commissione. Nell‟agosto del 2008, il capo della Commissione
sarebbe stato FIGLIOMENI Angelino, la cui famiglia è originaria di
Siderno; la famiglia di TAVERNESE – ANDRIANO opererebbe in
strettissima simbiosi con i COLUCCIO ed avrebbe solidi rapporti con
BRUZZESE Carmelo e gli AQUINO di Marina di Gioiosa Jonica.
BRUZZESE, suocero di COLUCCIO Antonio, ha, in Canada, un‟ampia
cerchia di parenti colà residenti da anni.
Sulle risultanze dell‟attività investigativa svolta dal ROS si rinvia per
ogni opportuno approfondimento a quanto esposto nel decreto di fermo
alle pagg. 1925 ss.: in questa sede può sinteticamente ricordarsi che l‟8
agosto 2008 (ossia il giorno dopo dell‟arresto in Canada del COLUCCIO),
alle ore 18.31 (cfr i.t. nr. 420 - r.i.t. 1586/08 - utenza 3392184896 in
uso a Vincenzo TAVERNESE, intercorsa con l‟utenza 0014162304382,
in uso a Joe ANDRIANÒ), Giuseppe ANDRIANÒ, fratello di Emilio,
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trovandosi in Canada in compagnia di Antonio COLUCCIO, aveva modo
di parlare telefonicamente con Vincenzo TAVERNESE, in quei momenti
in Italia (nel nord). Nel corso del colloquio TAVERNESE che sembrava
ignaro dell‟operazione di polizia (non si trovava infatti in Calabria) faceva
presente ad Giuseppe ANDRIANÒ che era sua intenzione rimanere in
Italia oltre il previsto (lett: “Sto cercando di rimandare per un altra decina
di giorni...”). ANDRIANÒ, appresa la notizia, gli diceva testualmente:
“vieni via” e TAVERNESE, non comprendendo la fretta del suo
interlocutore gli chiedeva “perché?”. ANDRIANÒ, quindi, non volendo
esporsi gli diceva “È buono che tu venga...”. TAVERNESE rimaneva
sempre più perplesso (lett: “Ehm...”). Quindi, ANDRIANÒ continuava
“Eh... Vieni che dobbiamo sbrigare quella situazione”, dando per scontato
che TAVERNESE sapesse quanto era accaduto, “ Aspetta un minuto... E
quell'altro niente quell'altro! Quello che è li in Italia!”, verosimilmente
riferendosi al fratello dell‟arrestato, ossia Salvatore COLUCCIO,
anch‟egli latitante, poi localizzato e arrestato dal ROS a Roccella Jonica.
Ma TAVERNESE non riusciva veramente a comprendere cosa gli volesse
dire ANDRIANÒ (i due, peraltro, si erano ripetutamente sentiti nei giorni
precedenti e tutto sembrava scorrere per il meglio), infatti alla domanda
“se quell‟altro niente”, TAVERNESE rispondeva con un‟altra domanda
“NIENTE?”. A quel punto, ANDRIANÒ, compreso che TAVERNESE non
aveva avuto notizia dell‟arresto operato in Canada, passava l‟apparato
cellulare a COLUCCIO Antonio con il quale aveva la seguente
conversazione:
COLUCCIO:
TAVERNESE:
COLUCCIO:
TAVERNESE:
COLUCCIO:

La notizia l'hai saputa?
Quale?
Che hanno arrestato mio fratello qua a Toronto...
No, e quando l'hanno preso?
Ieri...

Notano gli investigatori che la conversazione appena riportata appare
estremamente interessante, poiché dopo l‟arresto di COLUCCIO, veniva
richiesto a TAVERNESE di rientrare in Canada ed inoltre – sembrerebbe
– che Giuseppe ANDRIANÒ (in compagnia di Antonio COLUCCIO)
volesse - da lui - rassicurazioni circa il perdurare della latitanza di
COLUCCIO Salvatore.
Il giorno seguente (9 agosto 2008, progr. 3446 - r.i.t. 758/08),
TAVERNESE aveva contattato Emilio ANDRIANO‟, e i due si erano messi
d‟accordo per incontrarsi. Il 12 agosto vi era stata una mangiata–summit
a cui TAVERNESE aveva partecipato, unitamente proprio a Emilio
ANDRIANÒ, a Rodolfo SCALI, a Giorgio DE MASI ed altri non
identificati.
L‟11 agosto successivo, era stata intercettata una conversazione a
bordo dell‟autovettura Lancia Musa targata DN913LN in uso a Vincenzo
TAVERNESE (progr. 514, RIT 1635/08), dalla quale era emerso che:
637

 Giuseppe COLUCCIO, prima di recarsi in Canada da latitante,
era stato per un periodo in Québec, ove era miracolosamente sfuggito
alla cattura, verosimilmente a seguito di un controllo occasionale, noto
al TAVERNESE che conosceva TUTTO delle abitudini di vita in Canada
del COLUCCIO (fino a conoscere i periodi e i luoghi delle sue vacanze), a
riprova di quanto precedentemente detto. Abitudini di una vita molto
dispendiosa;
 Giuseppe COLUCCIO alimentava, molto verosimilmente, la sua
latitanza in Canada attraverso il traffico di stupefacenti (lett: “se
prendevano qualche nave di quelle, manchi i cani … non lo toglievano più
- n.d.r.: nel senso non sarebbe uscito più dal carcere -, e dico io”);
 le attività svolte in Canada dal TAVERNESE erano strettamente
collegate a quelle del COLUCCIO (vedi infra), tanto che l‟ignoto
interlocutore gli domandava se ci fossero stati problemi di soldi,
intendendo dopo l‟arresto (lett: uhhh...i soldi?) e TAVERNESE
rispondeva: “non ti preoccupare ci sono, senza che ci sporchiamo,
dopo vediamo, dopo si trovano”, in tal modo voleva fargli
comprendere che, comunque, avevano anche altre vie e che, per questi
aspetti, non ci sarebbero stati problemi, anche perché TAVERNESE
confidava che proprio per le disponibilità economiche di COLUCCIO
Giuseppe, la situazione si sarebbe potuta risolvere a suo favore. Era,
infatti, in grado di disporre dei migliori avvocati.
Per ragione di sintesi, è opportuno rinviare integralmente a quanto
analiticamente esposto nel decreto di fermo alle pagg. 1932 ss., in ordine al ruolo ed alle attività del TAVERNESE in Canada ed ai suoi rapporti
con i COLUCCIO. Vale, tuttavia, evidenziare che dalle indagini è ancora
una volta emerso un indissolubile cordone ombelicale tra la componente italiana dell‟organizzazione e quella operante in Canada.
Quest‟ultima, peraltro, partecipa, come documentato, con suoi rappresentanti alle riunioni strategiche della Jonica o, comunque, né viene informata e quando è necessario usufruisce per sè stessa degli aiuti, in
termini operativi, della componente italiana. A tal proposito, estremamente significativa risulta la conversazione ambientale del 18 luglio
2009 (progr. 297, RIT 1407/09), intercettata sull‟autovettura Fiat Grande Punto targata DX 593 TA, noleggiata da Vincenzo TAVERNESE e
svoltasi tra questi e Rocco AQUINO: inizialmente TAVERNESE,
rivolgendosi all‟AQUINO, gli aveva espresso tutto il suo rispetto,
chiedendogli come faceva a resistere con le continue richieste/inviti che
riceveva da tutti quelli che andavano da lui. AQUINO aveva risposto di
avere in serata due matrimoni, uno a Catanzaro al quale non sarebbe
potuto non andare e uno al Sabbia D'Oro. Vincenzo aveva replicato che
non sarebbe potuto mancare nemmeno ai lutti. Vincenzo dice a Rocco
che si devono fare una fotografia loro due più una terza persona perchè
la deve mettere da zio Rocco nel Bronx; Poi il dialogo era continuato:
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TAVERNESE V.:
AQUINO R.:
TAVERNESE V.:

vieni a Toronto una quindicina di giorni...
no… penso che vengo...
devi
venire
anche
per
sessantaquattro...(n.d.r.:
soprannome)
AQUINO R.:
no ma io a quest'ora dovrei essere lì...
TAVERNESE V.:
non puoi lasciare a Vice?..perchè lo devi andare a
riprendere
in
qualche
maniera…
subito
subito...ahh?..perchè solo questo è rimasto..hai capito?
AQUINO R.:
si...
TAVERNESE V.:
ehh..perchè ci imbroglia...se ti metti tu non sbroglia
nessuno...inc...
AQUINO R.:
adesso sta con questi due... mi ha detto " che me ne
faccio di questi cornuti"...
TAVERNESE V.:
è bravo...è bravo...ti dico che è una bravissima
persona...lui si è cresciuto sempre con tuo zio...ahh?
AQUINO R.:
me ne fotto di loro...
TAVERNESE V.:
ahhh?...con..inc...là...hanno preso tutti e due qui...
AQUINO R.:
ahhh?
TAVERNESE V.:
capisci?...
AQUINO R.:
ma noi dobbiamo...inc...
TAVERNESE V.:
si si ...
AQUINO R.:
ce ne fottiamo degli altri...
TAVERNESE V.:
si si con noi...con noi...
AQUINO R.:
io.. aspetta un attimo...se parliamo di tutti i costi che ha
lì sopra.. non eravamo lì da Peppe...inc... erano per fatti
loro, a me mi riguarda se facciano una cosa noi...
…OMISSIS… dialoghi incomprensibili a causa del basso tono di voce

La conversazione appena riportata appare estremamente interessante
poiché dimostra il ruolo di capo ricoperto da Rocco AQUINO, tanto rispettato che, solo con il suo intervento, TAVERNESE ritiene di poter risolvere un contrasto in Canada con un soggetto (indicato come “64”), di
origini italiane, che sembrerebbe essere rimasto l‟unico a non accordarsi con loro nell‟area di Toronto (lett: “perchè solo questo è rimasto”).
TAVERNESE, peraltro, ben conosce il carisma ed il potere di AQUINO
e dei COLUCCIO, infatti appare molto ben attento, durante i suoi
soggiorni in Italia a frequentare soggetti sgraditi ai COLUCCIO stessi,
con i quali concorda anche il comportamento da tenere nei confronti di
terzi. Ciò emerge chiaramente dalla conversazione ambientale
intercettata in data 23 luglio 2009, allorquando trovandosi con un
ignoto soggetto, di nome Giuseppe, e dopo aver parlato di altri
argomenti non utili alle indagini, aveva affermato: “Prima che uscissi tu
dal carcere... inc... mi hanno chiamato i COLUCCIO, e mi hanno detto: Lui
si è sempre fatto i cazzi suoi, voglio che ci rispettiamo, noi con lui non
abbiamo niente, lui con noi... inc…*..A me lo sai cosa mi dispiace? che se
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non avevo...inc... andavamo a mangiare assieme...” (cfr. i.a. nr. 420 del
23.07.2009 - ore 15:24 - r.i.t. 1407/09 -autovettura Fiat Grande Punto
targata DX 593 TA, già in uso a TAVERNESE Vincenzo – All. 184).
In definitiva, TAVERNESE che ha un notevole potere in Canada, ove
opera da lungo tempo, in Italia deve portare rispetto agli AQUINO ed ai
COLUCCIO, a cui risulta strettamente legato, anche per potersi garantire, oltreoceano, l‟appoggio di questi ultimi, utile alla gestione dei suoi
interessi.
26.14.2 – A fronte di siffatto quadro probatorio, la difesa ha invocato
l‟assoluzione, facendo anche leva sull‟intervenuto annullamento da parte del Tribunale del riesame in data 11 novembre 2011 del decreto di
sequestro preventivo emesso dal g.i.p. il 19 settembre 2011, sulla residenza canadese del TAVERNESE, che non avrebbe commesso condotte
illecite in Italia e sulla conseguente asserita mancanza di prova in ordine al suo contributo al sodalizio.
A giudizio del Tribunale, le superiori censure sono infondate, non essendo idonee a scalfire la fortissima valenza probatoria di quanto ampiamente esposto prima: invero, il TAVERNESE risulta essere inserito a
pieno titolo nella Ndrangheta, con un evidente ruolo di collegamento tra
il Canada e la Calabria (ed in particolare i clan COLUCCIO e AQUINO,
con i cui esponenti è in continuo contatto), nel contesto di attività economiche monitorate dalle autorità canadesi e delle quali può intuirsi
l‟illiceità.
Può quindi addivenirsi ad un‟affermazione di colpevolezza
dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante
delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti
contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art.
416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni
contenute nel capo di imputazione.
26.14.3 – Al predetto è anche contestato il capo U), previsto dagli
artt., artt.1, 2, 4 e 7 della L. 895/67 (come sostituiti dalla L. 497/74),
110 e 81 cpv c.p. e art. 7 del D.L. 152/91 e succ. modifiche, per avere,
con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, illegalmente
introdotto nello Stato, detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, nella disponibilità della associazione di cui al capo A).
La prova si rinviene nell‟intercettazione ambientale (progr. 25 ss., RIT
1407/09) del 6 luglio 2009, tra il TAVERNESE ed il nipote Angelo
TAVERNESE V.: si è dovuto chiudere perchè parlavamo dopo...della
pistola...ho una picognetta (fonetico) da dare a te, la vuoi?
ah? Se la nascondi o la tieni sul comodino? ah?
TAVERNESE A.: la nascondo...
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TAVERNESE V.:

la nascondi, la pistoletta la nascondi,ah? la metti da
qualche parte, altrimenti poi inc... eh? ha il cane piccolo
no?

…omissis…

Nel prosieguo, TAVERNESE aveva chiesto al nipote se volesse “una
tic tac? te la nascondi? ahh? ahh? se qualcuno ti rompe i coglioni
ci spariamo nelle corna (in testa, ndr)..ahh? adesso la provi, una
sera di questi la provi..ahh? ahh?”).
Ancora, il giorno successivo i due stavano dialogando; si era sentito il
rumore di una busta di plastica che era stata aperta e chiusa:
TAVERNESE V.:
TAVERNESE A.:
TAVERNESE V.:

TAVERNESE A.:
TAVERNESE V.:

e questa mettila là...questa... mettila in mezzo alle
cosce...per non perderla...
...la troviamo...
ehh?... se la perdi.. andiamo..spariamo adesso...ci
togliamo questi altri dai coglioni.. noi andiamo ..inc.. con
quella di Cicciareju.. speriamo che non ha quel
tamburazzu...
come
l'altra
volta...è
buona?...è
buona?..domani mattina andiamo la...un litro di gassosa
e ci facciamo due fiaschi di vino...
Andiamo adesso?... A quest'ora?...
ehh..così me li caccio...

Affermano gli investigatori, con valutazione che questo giudice conferma, che la conversazione è assolutamente chiara e dimostra come
Vincenzo TAVERNESE fosse in possesso di una pistola che stava
andando a provare, probabilmente in una zona di campagna nell‟area di
Gioiosa, ove i due TAVERNESE si sarebbero incontrati con tale
Cicciareiu che, a differenza loro, avrebbe portato, sempre da provare,
una pistola, molto verosimilmente a tamburo che – si rileva – Vincenzo
TAVERNESE aveva già avuto modo di provare in passato, constatandone
la scarsa qualità.
Peraltro, è sussistente anche l‟aggravante di cui all‟art. 7 D.L. n. 152
del 1991, atteso che tale detenzione è funzionale al ruolo svolto
dall‟indagato all‟interno dell‟associazione criminale di appartenenza, per
cui serve ad agevolare la medesima.
In definitiva, non essendovi elementi per ritenere che – come assunto
dalla difesa – i due stessero parlando per scherzo – va affermata la colpevolezza dell‟imputato anche in ordine al delitto sub U).
26.14.4 – Quanto alla sanzione da applicare, avuto riguardo ai precedenti penali in materia di armi ed ai criteri indicati nell‟art. 133 c.p.,
pena equa è quella di anni nove di reclusione per il più grave delitto di
cui al capo A), aumentata per la recidiva ad anni dodici, ulteriormente
aumentata per la continuazione per il delitto sub U) ad anni tredici, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni otto e msi otto. Consegue la
condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza
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(libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
26.14.5 – Va rigettata la richiesta di confisca della somma di €
30.000,00 sequestrata al TAVERNESE al momento dell‟arresto, non essendo provati i presupposti per la misura ablatoria.
Il Tribunale del riesame, come detto, ha già disposto il dissequestro
dei beni oggetto di decreto di quest‟Ufficio del 19 settembre 2011.
26.15 – MAZZAFERRO Rocco.
Anche Rocco MAZZAFERRO, fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a
misura cautelare custodiale con ordinanza del g.i.p. di Locri del successivo 16 luglio, confermata ex art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio con ordinanza del 4 agosto 2010, è accusato di essere partecipe dell‟associazione per
delinquere di stampo mafioso denominata Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Marina di Gioiosa Jonica, il cui capo è ritenuto Rocco AQUINO.
Egli, pur portando un cognome illustre di una famiglia storicamente
opposta agli AQUINO, in realtà non appartiene ai quei MAZZAFERRO.
Risulta, peraltro sposato con la defunta Maria COMMISSO, deceduta in
Canada il 01.04.2003. Proprio in Canada MAZZAFERRO risulta aver abitato per oltre un ventennio, divenendo anche cittadino canadese. Rientrato in Italia, risulta, agli atti del‟Arma, avere frequentazioni stabili
con soggetti legati agli AQUINO, in particolare con il pregiudicato Giuseppe LUCA‟ (19.03.1956), cognato del più noto Natale SCALI
(06.01.1960). Quest‟ultimo attualmente detenuto a seguito delle condanne ricevute per le indagini OSSO e DECOLLO del Raggruppamento,
ha rappresentato per anni il punto di riferimento per le „ndrine della jonica nei rapporti con i più importanti brookers colombiani, potendo contare, recentemente, su solidi rapporti anche con i vertici delle organizzazioni paramilitari. Egli, peraltro, è storicamente legato agli AQUINO ed ai
COLUCCIO, come dimostrano alcuni atti precedentemente ed in seguito
riportati. MAZZAFERRO risulta inoltre frequentarsi con Vincenzo GALLUZZO.
Di lui si è già parlato nella parte generale di questo capitolo, nel contesto dell‟accertata spaccatura della famiglia AQUINO per le elezioni locali del 2008.
Va qui ricordata l‟intercettazione ambientale del 12 luglio 2009
(progr. 159, RIT 1407/09) tra il predetto e Vincenzo TAVERNESE:
Vincenzo:
Rocco:

1

adesso questa strada non l'asfaltano?
se ci stava quella amministrazione del Commisso (n.d.r.: COMMISSO Giulio avevano già fatto qualche cosa… Rocco (n.d.r.: verosimilmente AQUINO Rocco cl. 601) ha fatto un piazzale con i

si ritiene trattarsi del citato AQUINO Rocco (cl. 60) per:

642

Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:

Vincenzo:
Rocco:

Vincenzo:
Rocco:

cazzi… ehh, ERANO TUTTI LORO NEL COMUNE, ALTRIMENTI
NON LO PERMETTEVANO.. PERCHÈ SI UCCIDONO PER CHI
DEVE FARE...(n.d.r.: nel senso per chi deve ottenere i lavori in
appalto/sub – appalto)
se ci stava Turiceju, adesso esce Turiceju, l'8 marzo...(n.d.r.: si
riferisce a AQUINO Salvatore2)
lo ha cacciato un dottore...
..inc..
ma io non ho capito, ma lui avrà a settembre qualche cosa...
gli devono togliere il 41, hanno la causa per il 41...
hanno la causa, lo vedi… io non sento tanto bene, ho capito...
gli ho domandato io cosa è successo con il 41… l'hanno
rimandata a settembre mi ha detto...
e lo cacciano...
se gli contano i giorni fra un anno è fuori, nel 2010, altrimenti
deve fare altri 2 anni quasi...
quasi un paio di anni scattano… capisci che lui là dentro… loro
lo prendono in giro… lui non li tollera…. se no… cazzo… che
cazzo ha, ci sono persone con omicidi che non li mettono nel 41...
lui ha 11 anni, da quando lo hanno preso è stato sempre nel 41...
sempre nel 41… anzi, dove sta adesso (n.d.r.: inteso come carcere
- Spoleto) è un pò meglio… ma prima dicono che era brutto
(n.d.r.: carcere de l‟Aquila)… cazzo… Raccontano che a lui piace
mangiarsi qualche banana e lì col cazzo che gliele davano…
quando ha cambiato carcere gliele hanno date… Hanno permesso
di dargliele… Perchè lo stuzzicano...
QUANDO USCIRA' LUI COME SI METTONO QUI?... EHH VEDI
CHE SONO CAZZI ACIDI...
BRUTTI… BRUTTI MOMENTI QUANDO USCIRA' LUI… NON
BASTA LA FAMIGLIA… HA PERSO TUTTE LE COSE… DEVE
VEDERE ANCHE QUESTE CAZZATE… CHE TI SEMBRA CHE
SONO COSE PIACEVOLI? LUI SI ESAURISCE CAZZO... (n.d.r.: fa
riferimento ai dissidi interni alla famiglia AQUINO dovuti,
secondo
quanto
emergerà
al
disaccordo
sulle
candidature/appoggi per le elezioni amministrative del Comune
di Marina di Gioiosa Jonica);

-

gli espliciti riferimenti a lui ed a suo fratello Giuseppe (cl. 62) che seguono nell’ambientale;
gli elementi provenienti da altre conversazioni ambientali intercorse tra i due che verranno a breve esposte integralmente;

2

nato il 29.02.1944, ristretto presso la Casa Circondariale di Spoleto per delitti associativi inerenti gli stupefacenti, con-

siderato, sulla base di pregressi atti di polizia lo storico Capo della famiglia AQUINO;
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Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:

Rocco:

Vincenzo:
Rocco:

Vincenzo:
Rocco:

Vincenzo:

Rocco:
Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:

Vincenzo:
Rocco:

Vincenzo:
Rocco:

ehh… non è più un bambino... Vedi che ha 65 anni... Quando
uscirà di lì dentro uscirà stonato… non credere che ...
veramente che ti sembra… tanti anni chiuso, solo come un
coso… il cervello se ne va...
DOPO, QUANDO USCIRÀ E VEDRÀ CERTE COSE… CHE LO
HANNO TOLTO DAL PILAZZU (lett.)… E LUI NON LO SA
ANCORA...
non sa nulla... ehh… senti, …... poi… cazzo… lo sa se…. che
quando uscirà, I SUOI FARANNO BORDELLO...(n.d.r.: si riferisce
alla parte della famiglia rimastagli fedele)
EHH… CHI DA UNA PARTE E CHI DA UN'ALTRA..
acchiappano (bestemmia)..inc..con una cazzo di mitraglietta
mannaja alla puttana ..inc..(n.d.r.: fa riferimento alla possibilità
di una guerra)
comunque...
cazzo… per questa cosa… lì ha la casa, (bestemmia)… non ha
ucciso nessuno… che cazzo ha fatto? La gente ha miliardi e
miliardi... Cosa che devi uscire lì davanti e dici: "Era il mio"... E
muore più di uno...
SE LO PRENDONO I DUE FRATELLI...(nel senso che i due
fratelli ossia AQUINO Rocco cl. 60 e AQUINO Giuseppe cl. 62 –
suoi nipoti - cercheranno di portarlo dalla loro parte)
si ma...
questi altri di questa via...
ma anche le donne… anche le donne dicono che sono tutte in
lite...
perchè?
ma che ne so...
in lite per lui?
per lui si...
ah, non si parlano neanche le donne più?
ma io non lo so… so che hanno problemi tutti... Quando ha
sposato la prima figlia (di AQUINO Nicola Rocco cl. 49), credo che
Ciccio (n.d.r: verosimilmente AQUINO Francesco cl. 40) e la sua
famiglia non siano andati...
ehh...
adesso (n.d.r.: al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco
cl. 49 fratello di Salvatore e Francesco) dicono che sono andati…
e credo che forse solo Ciccio (n.d.r.: AQUINO Francesco cl. 40)
non è andato… dicono che i figli siano andati...
i figli di Ciccio?
erano divisi, mezzi a Roccella...
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Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:

Rocco:

Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:
Vincenzo:
Rocco:

Vincenzo:

Rocco:

Vincenzo:
Rocco:

adesso parlano di Rocchiceju (AQUINO Rocco cl. 60) che adesso...
Ahh... Prima non è andato nessuno da quell'altra figlia?
quella volta avevano tutti litigato...
Giovanneju (n.d.r.: molto verosimilmente identificabile in
FARANNA Giovanni) è andato e il fratello non è andato… non lì
hanno invitati a questi qui… Giovanneju...
quella volta noi siamo stati anche a Roccella (n.d.r.: hotel
Kennedy, ove si è tenuto il matrimonio in questione), però poi
siamo venuti qui… io non lì ho visti qui… sono dovuti andare a
mangiare e sono andati via… ma questa volta, quando
sistemavano i tavoli pochi giorni prima...
ehhh
lo vedi che io vado sempre a trovarlo?...
ehhh..
sono andato un giorno e stavano preparando dentro... E tutti i
due generi avevano la lista per preparare i tavoli...
ehh...
la famiglia del genero con la famiglia sua... E Bruno dice: “Questo
tavolo qui è di Ciccio… quest'altro è di Peppe… quest'altro” ...
Che ne so io… chi hanno invitato...
e non credere che è tutto oro quello che si vede… perchè anche
questi qui,i due fratelli (n.d.r.: AQUINO Rocco cl. 60 e Giuseppe
cl. 62), hanno torto...(n.d.r.: secondo TAVERNESE, legato ai due
predetti, anche loro avrebbero una parte di colpa)
SENTI, PER ME COME LA VEDO, GLIEL‟HO DETTO ANCHE A
CICCIO (n.d.r.: AQUINO Francesco (cl. 40) QUELLA VOLTA LI…
CHE MI CHIAMAVANO PER…. “SONO COSE CHE DOVETE
RISOLVERE VOI FAMIGLIE… IO NON MI METTO DIETRO LE
SPALLE DI NESSUNO… PERCHÈ OGGI VOI STATE
LITIGANDO”...
ahh certo..domani?
…”Quando domani…. perchè domani siete una famiglia cazzo… o
tardi o presto vi fate amici… io non voglio che nessuno dica:
“Quella merda di u faieja è venuto con me ed è andato contro i
miei fratelli… contro a me e a favore dei miei fratelli…”… “no,
sono cose che dovete risolvere in famiglia, non mi dovete
chiamare cazzo”... , mentre Vice (n.d.r.: AQUINO Vincenzo, padre
dei citati Rocco e Giuseppe - il cui santino è stato trovato
addosso a COLUCCIO Giuseppe al momento dell‟arresto) ci
chiamava per essere con lui… per dire, per non fare reclusi, per
non fare..inc.. CON QUELLI CHE DIRIGONO LA SOCIETÀ… POI
CON IL RESTO CHE CAZZO LÌ VOGLIONO? IO VADO… I
LOCALI...
QUANDO
È
VENUTO
MICALEJU
(n.d.r.:
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verosimilmente AQUINO Domenico Fortunato Rocco3 … QUESTO
QUA SOTTO... È VENUTO A CASA A DIRMI: "LO ZIO VI VUOLE
PARLARE... AVETE TEMPO DI VENIRE, PERCHÉ VI VUOLE
PARLARE?"... "SI, MA NON È CHE DOPO ARRIVO LÌ E MI DICE:
"FIRMIAMO"... CHE IO MI ALZO E VADO VIA”…. ERA LUI (n.d.r.:
AQUINO Francesco) IL CAPO ESPONENTE PRIMA, POI PER I
CAZZI SUOI SE L‟È PRESA ROCCO (AQUINO Rocco cl. 60)…
“SONO FATTI VOSTRI QUELLO CHE AVETE”… Io le so queste
cose, ma un altro giovanotto che non le sa… lo mettono negli
imbrogli… Vice, giusto? Allora siamo andati … lì volevano solo
discutere… Dovevano dire: “perchè, ..inc.. Vi saluto”… Se ne
andavano no…. CICCIO MI HA CHIAMATO PER AGGIORNARE
LE COSE COME STAVANO… NON È CHE ABBIAMO
FIRMATO... SIAMO QUI PER AGGIORNARE LE COSE COME
STANNO... FIN QUANDO VEDI IL CAPO ESPONENTE, QUANDO
VEDI IL CAPO DELLA SOCIETA', IL MASTRO DI GIORNATA,
ERANO TUTTI LI' PER CULMINE (n.d.r.: inteso vertice)... Il resto
che cazzo sappiamo ... Ehh... Quando mi ha chiamato Ciccio non
ci stava nessuno… io non ..inc... QUELLA VOLTA HANNO FATTO
UNA CAVOLO DI COSA ANDANDO A CHIAMARE FORESTIERI…
UNO… UN ALTRO… CICCIO DA UNA PARTE E LUI
DALL'ALTRA… PER QUATTRO CASE ..INC…. ANDATE A
CHIAMARE I FORESTIERI...

Non può non concordarsi con gli inquirenti laddove notano che
l‟ambientale in questione oltre a far emergere la spaccatura in seno alla
famiglia AQUINO dovuta al mancato accordo sui candidati da appoggiare alle precedenti (2008) elezioni per il rinnovo dell‟amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Jonica, dall‟altra, dimostra che il ruolo di
Capo Società a Marina di Gioiosa Jonica se “l’è preso Rocco”, ossia
Rocco AQUINO, così come emerso dal complesso degli elementi
dell‟indagine SOLARE e dell‟indagine INFINITO.
Assolutamente significativo risulta inoltre il passo finale della conversazione in cui emerge che Rocco MAZZAFERRO, convocato ad una riunione in cui si dovevano delineare gli assetti della SOCIETA‟, si sia trovato al cospetto di tutte le più alte cariche della stessa (vengono fatti riferimenti al CAPO SOCIETA‟ al MASTRO DI GIORNATA, ossia colui che
da le novità al CAPO SOCIETA‟) e a dei FORESTIERI, convocati per aiutare a risolvere i problemi interni alla famiglia AQUINO. La presenza di
FORESTIERI, ossia di appartenenti ad altri LOCALI di „ndrangheta, apparve inusuale al MAZZAFERRO che aveva modo di contestare tale situazione originata da un mancato accordo su “QUATTRO CASE”, ossia
sulla gestione delle concessioni edilizie da ottenere con i favori
3

nato il 05.02.1974, figlio di Salvatore (cl. 44 detenuto) e nipote di AQUINO Francesco suddetto;
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dell‟amministrazione comunale. Ciò invece appare coerente con quanto
esposto precedentemente ossia il tentativo di strutturare maggiormente
la „ndrangheta, attraverso i citati organismi di coordinamento che intervengono anche per dirimere le controversie interne ai LOCALI. La situazione creatasi a Marina di Gioiosa Jonica, con una divisione interna, infatti, aveva particolarmente allarmato tutti i LOCALI della Regione.
Analogamente significativa è l‟intercettazione ambientale del giorno
seguente (progr. 25) tra i predetti: gli interlocutori infatti si augurano
che si rassereni l‟ambiente (“SE NON SE LA GUASTONO CON ROCCO”,
afferma TAVERNESE), intendendo dire che nemmeno Rocco potrebbe
essere in grado di risolvere la situazione che prescinde dalla persona
che la gestisce. TAVERNESE confermava tale assunto, affermando
“MAI.. MAI.. MAI CON ROCCO NICOLA...CON NICOLA ROCCO (n.d.r.:
AQUINO Nicola Rocco cl. 49) EHH?”. In sostanza, anche prima quando
AQUINO Nicola Rocco aveva un ruolo maggiore all‟interno della famiglia,
apparentemente sembrava tutto tranquillo, poi però la situazione è esplosa tanto da preoccupare TUTTI I LOCALI che, secondo TAVERNESE,
sarebbero intervenuti (lett: V: tutti i locali lo sanno, tutti..tutti..tutti...C:
quello che hanno combinato hai capito?...V: si si tutti i locali lo sanno...devono vedere qua ora...C: anche qui...V: non solo alla Marina, tutti i
locali differenti...C: si si...R: ma prende tutta la Provincia... la Regione,
sono a conoscenza di queste cose qui, perchè fra di loro se li dicono..). Da
quest‟ultimo passo emergeva un‟ulteriore conferma in ordine al fatto che
la situazione interna di un LOCALE - SOCIETÀ è oggetto di discussione e
di intervento da parte degli altri LOCALI di tutta la PROVINCIA e di tutta
la REGIONE. Queste affermazioni provenienti, in parte, da TAVERNESE
che ha partecipato ad importanti summit della c.d. PROVINCIA non possono che essere considerate come delle implicite conferme a quanto esposto nei precedenti capitoli e quanto evidenziato nelle indagini svolte
nell‟ambito di questo procedimento e dalla DDA di Milano.
Si rinvia, poi all‟esame di altre conversazioni (già riportate nei paragrafi iniziali): ambientale del 14 luglio 2009, progr. 39, 40; ambientale
del 24 dicembre 2008, progr. 57, dell‟8 agosto 2009, progr. 860 e 861,
sempre tra i due conversanti su temi attinenti ai contrasti interni agli
AQUINO.
Il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, non può che
portare alla affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al
delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti
i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11),
essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa
(nel contesto di dialoghi cui egli partecipa a pieno titolo, con consapevolezza sintomatica di specifica intraneità), rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
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Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto
del ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto. Consegue
la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
26.16 - IANNONE Giuseppe: capi H (frode aggravata in pubbliche
forniture) e I (truffa aggravata)
26.16.1 - Nel contesto della trattazione del “locale” di Marina di
Gioiosa Jonica per ragioni di coerenza logica e connessione probatoria è
opportuno esaminare i capi H ed I della rubrica e cioè rispettivamente la
frode aggravata in pubbliche forniture e la truffa aggravata
nell‟esecuzione del contratto d‟appalto concluso tra la ANAS S.p.a. e la
GIOIOSA Società Consortile a.r.l., avente ad oggetto la realizzazione del
tratto della S.S. 106 – Variante al centro abitato di Marina di Gioiosa
Jonica (RC), dal km. 107+00 al km. 110+550. Entrambi i reati sono stati
contestati all‟arch. Giuseppe IANNONE, componente della direzione dei
lavori per il contratto d‟appalto in questione, in concorso con i coimputati Michele CAPASSO, Nicola PERROTTA, Vincenzo FLERES, Guido
CILLO, Giuseppe CAPASSO, Rocco AGOSTINO, Francesco AGOSTINO e
Vincenzo NUNNARI (nei cui confronti si procede separatamente, mentre
il geom. Michele PALMIGIANO è stato prosciolto da questo giudice con
sentenza ex art. 425 c.p.p. in data 8 luglio 2011, in esito all‟udienza preliminare .
Sintetizzando, le condotte illecite contestate allo IANNONE si concretano nei due capi di imputazione:
- capo h) (art. 356 c.p.): nel non avere adempiuto, in concorso con i
correi, agli obblighi derivanti dal predetto negozio di appalto (in particolare, omettendo i controlli e le segnalazioni che per la sua qualità era
obbligato a compiere, nella consapevolezza della illiceità della condotta
sopra descritta):
a) impiegando calcestruzzi scadenti ed aventi caratteristiche strutturali difformi da quelle prescritte;
b) realizzando pali di lunghezza difforme da quella prescritta;
c) realizzando pali con il metodo c.d. “tradizionale” e non con il metodo c.d. “TRELICON” come da capitolato;
- capo i) (art. 640 c.p.): nell‟avere, in concorso con i correi, attestato
come regolarmente effettuate da parte della GIOIOSA Società Consortile
a.r.l. le prestazioni contrattuali previste (caratteristiche strutturali del
calcestruzzo; lunghezza dei pali; modalità di palificazione “TRELICON”),
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con l‟avallo del personale ANAS addetto ai controlli (Direzione Lavori
dell‟ANAS S.p.a. nelle persone di Iannone e Nunnari che omettevano i
controlli e le segnalazioni che per la loro qualità erano obbligati a compiere, nella consapevolezza della illiceità della condotta sopra descritta),
così inducendo l‟ANAS s.p.a. a procedere alla liquidazione delle spettanze della predetta impresa per prestazioni in realtà effettuate in maniera
difforme a quanto previsto da progetto, si procuravano un ingiusto profitto [ammontante, per la sola difformità relativa alla modalità di palificazione alla somma totale (n 3 S.A.L.) di €.1.187.705,90] con grave danno a carico dell‟erario dello Stato.
26.16.2 – Le prove portate dalla Pubblica accusa a carico
dell‟imputato, tutte univocamente convergenti, sono costituite innanzitutto dalla consulenza tecnica dello stesso Pubblico ministero, ma anche
dal nutrito compendio di intercettazioni telefoniche, dall‟incidente probatorio inerente l‟esame testimoniale dell‟ing. Angela Liliana EMMA e
dalle sommarie informazioni rese dal geo. CASCINO (v. pagg 7-8 del verbale).
26.16.2.1 – In effetti, sono moltissime le telefonate tra CASCINO e la
EMMA relative al malcontento circa il materiale fornito e le modalità esecutive dell‟opera. Ad esempio, in data al 31 gennaio 2008 (RIT
1468/07, progr. 6286) era stata intercettata una conversazione telefonica tra CASCINO e l‟ing. EMMA, nel corso della quale erano stati fatti espliciti riferimenti ai rappresentanti ANAS costituenti la Direzione Lavori
preposti al controllo delle lavorazioni (Ing. Nicola RUSSO, Arch. Giuseppe IANNONE, Geom. Vincenzo NUNNARI, Arch. Vincenzo CAPOZZA),
parlando in maniera esplicita della consapevolezza da parte dei tecnici
ANAS delle varie problematiche di cantiere (scarsa qualità dei materiali e
difformità rispetto al progetto) e della loro totale indifferenza ed incapacità a far rilevare tali problemi all‟A.T.I. anche comunicandoli ai propri
superiori.
CASCINO:-

perché praticamente questi (DIREZIONE LAVORI ANAS) vengono...perciò lui viene qua... vengono...e gli dice...va be...tu...tu
aspetta qua in cantiere noi ci facciamo un giro...

EMMA:-

si...si...si...ehmm...non

si

fa

così...com'è

quello...è

il

tu-

o...(incomprensibile)...
CASCINO:-

ma dai...(incomprensibile)...assurdo dai com'è è stato nominato
ispettore...quindi se...la parola stessa significa che deve (incomprensibile)...pure oggi...

EMMA:CASCINO:-

ma ora cosa vuole fare Iannone?...
ma che ne so...quello che vuole fare fa...ora vuole scrivere...vuole
fare...gli ho detto senti bello...

EMMA:CASCINO:EMMA:-

si ma non ha...no ha...
non ha la spi...la spina dorsale
esatto...non c'è l'ha...
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CASCINO:EMMA:CASCINO:-

non ne ha...non ha carattere...
si spaventa...uhm...
si...si spaventa...

I due stavano commentando in particolare l‟esito di una lavorazione
rientrante nella zona della galleria di contrada Romanò che, sempre per
inefficienza ed incapacità della ditta a cui il lavoro era stato commissionato, era stata realizzata verosimilmente in difformità al progetto, in
particolare realizzando pali in modo tradizionale anziché pali CFA come
invece documentato, spesato e riscontrabile dai S.A.L. prodotti:
EMMA:-

ma oggi che si è fatto?...la galleria Romanò niente...

CASCINO:-

niente...galleria Romanò...no si è fatto il piazzale...si è fatto due
volte il tentativo di cfa...una volta i tubi si sono intasati...e la seconda volta la pompa calcestruzzo...ohohoh...aveva difetto di alimentazione e si spenta e per tutte due le volte...

EMMA:CASCINO:-

non si è fatto...
si è gettato il palo a tipo tradizionale va...

EMMA:CASCINO:-

come al solito...come...
al solito

EMMA:CASCINO:-

con la d.l. (Direzione Lavori ANAS) là davanti...
ehm ehm...si perchè io mi sono portato Iannone e qualcuno...e...Perrotta si è portato...l'iiiiii...Nunnari e Russo (incomprensibile)...

EMMA:-

bello!!!...e quindi che si fanno portare via davanti alla prova...ehmmm...complimenti...

CASCINO:-

eheheheheh...ma se ne andassero a fare in culo veramente...assurdo
assurdo...

Successivamente i due avevano fatto riferimento a della documentazione dagli stessi fotocopiata e che avrebbero conservato quali prove per
un eventuale denuncia verosimilmente relativa una difformità dei dati
comunicati all‟ANAS circa lo stato effettivo dell‟opera. Il CASCINO, ancora, aveva rivelato la sua intenzione di denunciare tutto, citando anche
un diario in suo possesso sul quale, a suo dire, avrebbe annotato tutto
ciò che si è verificato in cantiere dall‟apertura sin a quella data.
Nell‟occasione l‟ingegnere EMMA aveva invitato il CASCINO a conservare
tutto non escludendo, a sua volta, di poter formalizzare lei stessa una
denuncia.
Nella stessa giornata del 31 gennaio 2008 era stata intercettata una
telefonata di notevole importanza investigativa tra il Geom. Pino CAPASSO ed il Geom. PERROTTA (RIT 1702/07, progr. 6606): il primo aveva chiamato l‟altro per avvertirlo dell‟avvenuta rottura di un palo (lo
stesso palo di cui avevano parlato CASCINO ed EMMA):
CAPASSO PINO:-

oeh...è arrivato Russo? (ING. ANAS)...

PERROTTA:-

no...ancora no...
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CAPASSO PINO: - eh...vedi che là hanno rotto i pali...eh...
PERROTTA:-

eh...

CAPASSO PINO:-

hanno rotto i pali...

PERROTTA:-

ma come hanno rotto i pali!...pino...

CAPASSO PINO:-

eh...mannaggia cristo...però si sono rotti...eh...

PERROTTA:-

ma come hanno rotto!?...

PERROTTA:-

va bene va...

CAPASSO PINO:
PERROTTA:CAPASSO PINO:-

- (incomprensibile)...erano già rotti...
ma non esiste...ferma tutte cose...ma come fanno a fare...
e c'era...(incomprensibile)...

PERROTTA:ma stiamo uscendo pazzi...
(…)
PERROTTA:-

ho

capito

ma

chi

cazzo...ma

chi

li

comanda

a

que-

sti...pino...fanno di testa loro ste persone...fammi capire!?...ed
io non capisco...

Poche ore dopo veniva captata una telefonata (RIT 1702/07, progr.
6611) tra il PERROTTA e Francesco AGOSTINO (Ditta Fratelli Agostino
s.a.s.), da cui si comprende in modo univoco quale erano state le cause
della non riuscita della posa in opera del palo in argomento, derivanti da
un‟inefficienza del fornitore sia a livello qualitativo di materiale
(calcestruzzo) che per mancanza delle quantità richieste.
PERROTTA:-

ciao...senti la prova che abbiamo fatto è andata a puttane...perchè le macchina non ci stanno tutte quante...questo è
tutto il problema...

AGOSTINO:-

a si?!..

PERROTTA:-

perchè noi avevamo ordinato 22 metri e adesso cosa è successo
18 sono arrivati, 4 si stanno caricando, ma intanto i 18 che abbiamo gettato se...sese...si è indurito praticamente...

AGOSTINO:-

ahhhhhhh...

PERROTTA:-

e nenenenene...na...è una cosa incredibile...io l'avevo raccomandato ieri sera a salvatore...gli avevo detto..."uaglio" dobbiamo fare la prova e ci vogliono quattro betoniere una dietro l'altra...adesso abbiamo gettato 18 metri cubi di calcestruzzo...

Il successivo 17 marzo 2008 CAPASSO aveva chiamato il PERROTTA
(progr. 8526) e i due avevano parlato dell‟eventualità di apportare qualche correzione al S.A.L. prima di farlo sottoscrivere dall‟ing. Nicola RUSSO, direttore lavori ANAS. Nella stessa serata, PERROTTA si era premurato di chiamare il ragioniere dell‟impresa, Giovanni IPPOLITO, il quale
aveva proceduto a trascrivere i dati relativi alla produzione, riportandoli
sul documento ufficiale (S.A.L.) da produrre all‟ ANAS, e lo informa che
sta per giungere in cantiere.
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Il giorno dopo PERROTTA aveva chiamato l‟arch. IANNONE (progr.
8565), per chiedergli di recarsi urgentemente in cantiere poiché
l‟indomani il presidente (Michele CAPASSO) sarebbe andato a Catanzaro
per la consegna del S.A.L. Lo IANNONE aveva espresso perplessità su
tale convocazione, posto che Vincenzo NUNNARI gli aveva riferito che il
S.A.L. era già completo ed andava bene; ma PERROTTA aveva risposto
che era necessario apportare alcune correzioni prima di consegnarlo e
che quindi è indispensabile quel loro incontro (notano gli inquirenti che
il riferimento di PERROTTA alle correzioni verosimilmente si rende necessario a seguito delle dichiarazioni dell‟ing. EMMA in sede di incidente
probatorio: v. infra).
Concludono gli inquirenti che da tutto quanto su esposto è chiaro
che c‟è stata una stretta complicità tra la Direzione Lavori Anas e la
Gioiosa Scarl nel corso delle lavorazioni nell‟appalto di Marina di Gioiosa
Jonica, in particolare la prima non eseguendo i dovuti controlli
sull‟appalto e, addirittura, cercando di favorire l‟A.T.I. nel camuffare le
irregolarità commesse.
Peraltro, il sequestro penale operato in 31 marzo 2008, che ha riguardato tutto il cantiere relativo all‟appalto in argomento, con la contestuale esecuzione di una serie di perquisizioni domiciliari a carico degli
indagati, ha inevitabilmente generato dei commenti tra gli stessi indagati, i quali si sono intrattenuti in una serie di conversazioni telefoniche,
riportate nel decreto di fermo alle pagg. 2299 ss., alle quali si rinvia.
26.16.2.2 – La consulenza tecnica del Pubblico Ministero, redatta
dall‟arch. Pietro Cozzolino e dall‟ing. Salvatore Magrì (v. atti nel faldone
153) ha accertato che:
1. l‟opera pubblica in appalto prevedeva numerose opere d‟arte (gallerie
artificiali e naturali, viadotti e ponti) che necessitano di fondazioni
profonde delle quali al momento del sopralluogo erano state impostate le sole strutture sottofondazionali, circa 1000 pali. Ed è proprio la
natura dei pali e la qualità del calcestruzzo è oggetto di indagine.
2. La Gioiosa scarl aveva avuto il punteggio maggiore con conseguente
aggiudicazione del‟appalto perché aveva introdotto le varianti più significative al progetto, prevedendo espressamente l‟uso di pali trivellati TRELICON;
3. tale tecnologia (palo trivellato ad elica continua CFA) unisce i pregi
dei pali infissi con la versatilità di applicazione dei pali trivellati, perché evita la decompressione del terreno nonché l‟uso dei fanghi bentonitici di perforazione o di tubi di rivestimento del foro, riduce drasticamente la quantità di terreno estratta ed è decisamente più costosa, anche perché debbono essere impiegati inerti il cui diametro non
deve superare i 15-18 mm.
I consulenti del P.M., in esito ad approfondite analisi (per le quali si
rinvia integralmente all‟elaborato tecnico in atti), hanno concluso che:
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a) i test effettuati su 50 pali (pari al 5 % del 1019 pali di fondazione
realizzati) hanno dimostrato che essi non sono stati realizzati con
il metodo TRELICON (così come stabilito nel rapporto contrattuale
tra l‟ANAS s.p.a. e la Gioiosa scarl), ma con una diversa tecnica che
ha consentito, per la presenza di terreni per la maggior parte argillosi, di gettare il fusto del palo direttamente dalla betoniera con un
calcestruzzo di qualità inferiore rispetto a quello richiesto normalmente per i pali CFA;
b) la mancata applicazione del sistema TRELICON ha fatto sì, in aggiunta, che il fusto non risultasse omogeneo ed integro, posto che
dalle prove ecometriche è emersa una marcata discontinuità a varie
altezze su più elementi, almeno 24 su 50 (il 48 % del campione);
c) l‟impresa consortile, non rispettando le prescrizioni di capitolato, su
un numero di pali pari a 1019 ha percepito un indebito guadagno
stimabile in base ai primi 3 s.a.l. in € 1.187.705,90.
Successivamente, i consulenti hanno avuto un incarico aggiuntivo,
essendo stato loro richiesto di ampliare il campione già oggetto di esame
(v. relazione in faldone 149), accertando una marcata discontinuità alle
prove ecometriche in 120 pali su 174 esaminati (il 69 % del campione e,
quindi, rispetto al totale, il 22 %), un numero di pali che rispettano la
lunghezza di progetto e senza anomalie strutturali del 20 % sul campione, mentre il 64 % ha presentato forti anomalie strutturali.
26.16.2.3 – La teste ing. Angela Liliana EMMA, sentita nelle forme
dell‟incidente probatorio all‟udienza camerale del 15 febbraio 2011, ha
dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della Consortile Gioiosa
scarl, nell‟ufficio tecnico, a decorrere dal mese di luglio 2007, con mansioni inerenti gli acquisti ed il controllo della qualità, sotto il controllo
del direttore tecnico ing. Fleres; presidente della consortile era il geom.
Michele CAPASSO, il direttore di cantiere era il geom. Perrotta; ha quindi illustrato le modalità di verifica della qualità del calcestruzzo fornito
per i lavori del macrolotto della statale 106 ed ha precisato che il progetto prevedeva la costruzione di pali CFA, che sono ad elica continua e che
presuppongono un calcestruzzo molto fluido, autocompattante, in quanto le trivelle man mano che realizzano il foro e tirano su il terreno, compattano le pareti lateralmente, con un getto di calcestruzzo, dopodiché
viene calata una gabbia; ha ricordato che, invece, il pietrisco fornito appariva abbastanza grosso, mentre il calcestruzzo non era di buona consistenza, cioè sufficientemente fluido (“il calcestruzzo non era adatto, ma
era di scarsissima qualità (…) il motivo era la mancanza di questi … del
filler, che sono appunto questi … questa ghiaia molto fine, che ha questo
potere (…) la resistenza del calcestruzzo era molto bassa rispetto a quella
progettuale”): infatti, la prova c.d. di slump non era andata bene e la
gabbia non calava bene durante la realizzazione del palo (“quindi, un palo che da progetto doveva essere di 20 metri viene di 13 metri, viene con653

siderato un palo spezzato e non strutturalmente idoneo”), tanto che un
paio di volte le betoniere erano state rimandate indietro. Sicché si era
deciso da parte del Consorzio di fare pali tradizionali. A partire da quei
momenti, la perdurante attenzione per la qualità dimostrata dall‟ing.
EMMA non era stata gradita all‟interno della ditta: “Dopo questo evento
c‟è stato un fermo nel cantiere di quasi venti giorni. Allora il geom. Perrotta ha deciso di chiamare un laboratorio che controllasse direttamente il
calcestruzzo e da quel momento in poi diciamo che, in un certo senso, mi è
stato chiesto di non … che non c‟era più bisogno della mia presenza in
cantiere, ecco; che ormai c‟era un laboratorio che era adibito a questo lavoro, al controllo, ed era forse meglio che io stavo in ufficio (…) non era vista bene la mia presenza in cantiere (…). Il geom. Perrotta, direttore di
cantiere, in data 8 ottobre 2007 mi faceva notare che io ero troppo presente sul cantiere, con riferimento ai miei controlli sulla qualità del materiale,
e troppo puntigliosa su tale tipo di controlli, rischiando di trascurare le mie
specifiche mansioni all‟ufficio tecnico”.
26.16.3 – Ritiene questo giudice che le superiori prove (qui sintetizzate, rinviandosi integralmente all‟elaborato tecnico del P.M., con i relativi allegati, alle conversazioni intercettate ed al verbale di incidente
probatorio citato), non contrastate dall‟imputato con argomentazioni
convincenti e tecnicamente ineccepibili, delineino un quadro incontestabile di colpevolezza dello stesso, il quale, nella sua qualità, ha omesso consapevolmente di effettuare i dovuti controlli e, ancor di più, ha inteso avallare (coprendole) le scelte esecutive della ditta appaltatrice, in
palese contrasto con le previsioni contrattuali. Né può avere efficacia esimente la circostanza, dedotta nelle dichiarazioni spontanee dell‟11 novembre 2011, secondo cui la sua presenza in cantiere era limitata a poche volte a settimana, avuto riguardo al ruolo accertato nella vicenda, in
rapporto ai compiti d‟ufficio a lui attribuiti.
Va ricordato che i reati contestati allo IANNONE sono entrambi caratterizzati da una condotta fraudolenta o, comunque, maliziosa, idonea a
ledere l‟interesse rispettivamente alla tutela del patrimonio dello Stato e
degli Enti pubblici e al buon andamento dei pubblici uffici e servizi,
nonché al regolare espletamento ed attuazione dei contratti con la pubblica amministrazione. Al riguardo, è stato affermato che ai fini della
configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma
incriminatrice un quid pluris, che va individuato (anche per chi ritiene
non indispensabile gli artifizi o i raggiri propri della truffa) nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un
inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. 10 gennaio 2011, n. 4317; v., tuttavia, Cass. 17
novembre 1999, n. 1823, secondo cui non è indispensabile un comportamento subdolo o artificioso, richiedendo la norma incriminatrice il do654

lo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta; nello stesso senso Cass. 11 gennaio 1996, n. 5502).
In definitiva, lo IANNONE va condannato per entrambi i delitti ascrittigli, sussistendone i requisiti oggettivo e soggettivo.
Sotto il profilo sanzionatorio, lo stato di incensuratezza e la considerazione complessiva della condotta accertata (nel contesto in cui è maturata) consentono di concedere le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, mentre ai sensi dell‟art. 133 c.p.
pena equa è quella di un anno e sei mesi di reclusione ed € 1.032,00
di multa per il più grave delitto di cui al capo h), aumentato per la continuazione ad anni due ed € 1.500,00, diminuita ex lege per la scelta del
rito ad un anno e quattro mesi ed € 1.000,00.
A norma degli artt. 31 e 32 quater c.p.p., lo IANNONE va condannato
alla pena accessoria dell‟interdizione temporanea dai pubblici uffici e
dell‟incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
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Cap. 27
La locale di Canolo e il clan D‟AGOSTINO
27.1. Premessa. La cosca D‟AGOSTINO.
Agli imputati Raffaele D‟AGOSTINO, Rosario FILIPPONE e Giuseppe
RASO è stata contestata l‟appartenenza alla Ndrangheta, con specifico
riferimento al locale di Canolo (RC), il terzo quale capo ed organizzatore,
gli altri quali partecipi.
Va premesso, per inquadrare adeguatamente l‟imputazione, che, secondo quanto risulta dalle indagini di polizia e dai precedenti giudiziari
acquisiti al processo, il territorio di quel comune reggino è stato sin dalla fine degli anni ‟60 del secolo scorso “regno” della “famiglia”
D‟AGOSTINO, il cui esponente di spicco era Antonio D‟AGOSTINO, classe 1943, assassinato a Roma il 2 novembre 1976, al termine di un incontro di „ndrangheta. L‟originaria cosca di Canolo, già diretta
dall‟anziano “capo bastone” Nicola D‟AGOSTINO, padre di Antonio, e poi
avente il suo centro di interessi in Sant‟Ilario dello Jonio (RC), aveva poi
il suo capo in Domenico D‟AGOSTINO, il Sindaco di Canolo ritenuto
uomo della „ndrangheta inserito in Cosa Nostra siciliana, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Leonardo MESSINA, e condannato, in concorso con altri, per la così detta strage di Razzà”. Infatti, avuto
riguardo a quanto accertato dalla Corte di Assise di Palmi con sentenza
del 21 luglio 1991, il predetto l‟1 aprile 1977 aveva partecipato al
summit in località Razzà di Taurianova, interrotto dall'arrivo dei carabinieri, con un tragico conflitto a fuoco al termine del quale erano rimasti
sul terreno due militari e due esponenti di spicco della cosca “Avignone”.
In quel periodo il clan D‟AGOSTINO, anche in conseguenza del matrimonio di Domenico D‟AGOSTINO con Domenica BRUZZANITI, figlia
del boss Rosario, era entrato a far parte di un “cartello” che condivideva,
con altre due „ndrine della fascia ionica, ingenti interessi nel traffico internazionale di stupefacenti: ciò era emerso nell‟ambito della c.d. Operazione “Zagara”, condotta dalla D.I.A. nel 1993, alla luce delle propalazioni dei collaboratori di giustizia Vittorio JERINÒ e Filippo BARRECA.
In particolare, secondo quanto dichiarato dallo JERINÒ, nella fascia jonica di Reggio Calabria e, soprattutto, tra Africo e Riace, "Da una parte
troviamo le famiglie facenti capo a Giuseppe MORABITO di Africo, Giuseppe NIRTA di San Luca, tutte le altre famiglie di San Luca, i GALLO, i
GARREFFA di Ardore Marina, Giuseppe CATALDO di Locri, i MAZZAFER656

RO di Gioiosa Marina, mentre l'altro schieramento è costituito dai COMMISSO di Siderno, dai D'AGOSTINO di Sant'Ilario, dai CORDÌ di Locri, dagli AQUINO di Gioiosa Marina, dagli URSINO di Gioiosa Jonica". Allo stesso modo, Filippo BARRECA aveva riferito, nell‟ambito del narcotraffico,
di “una sorta di bipolarismo che vedeva due gruppi di famiglie riunite...
So per certo infatti che operavano di comune accordo in quel settore, mettendo insieme il denaro occorrente per gli acquisti della droga da importare”. Sulla cosca D‟AGOSTINO in S. Ilario dello Jonio e sul suo rapporto
con il nuovo gruppo emergente, si rinvia alla sentenza prima citata ed a
Gup Reggio Calabria 7 dicembre 2001.
Può, quindi, affermarsi con certezza – sulla base di specifici precedenti giudiziari – che in Canolo è esistita in un passato prossimo una consorteria ndranghetistica facente capo alla famiglia D‟AGOSTINO e che
non risultano acquisiti elementi per ritenere che siffatta associazione
(come si vedrà, strettamente collegata all‟”universo” della Ndrangheta
unitariamente considerato) sia venuta meno nelle more, essendo anzi
provata, per quel che si dirà di qui a poco, la perdurante esistenza della
stessa in quel territorio. Peraltro, dall‟informativa del Commissariato di
Siderno dell‟8 maggio 2011, faldone 209, prodotta in udienza preliminare dal Pubblico Ministero, risulta uno specifico riferimento al “locale” di
Canolo ed al suo “capo locale”, nell‟ambito della conversazione intercettata nell‟ambito di altro procedimento (n. 4142/05 RGNR DDA – sentenza gup Reggio Calabria del 5 giugno 2008, n. 348) il 30 gennaio 2006
(progr. 1449) tra Antonio STILO, nato in quel comune, e Antonio SCRICI, soggetti che parlavano anche di “Peppe” COMMISSO, nel contesto di
un dialogo chiaramente inerente a questioni di Ndrangheta.
27.2. La riunione/summit al Ristorante Piccadilly di Canolo
Nuovo. I prodromi.
In tale contesto, in un territorio storicamente di interesse sella citata
famiglia D‟AGOSTINO, va inquadrata la vicenda dell‟incontro dell‟11 dicembre 2009 presso il Ristorante Piccadilly di Canolo Nuovo, secondo la
prospettazione accusatoria organizzato da Giuseppe COMMISSO e Rocco AQUINO per assegnare un‟importante carica di Ndrangheta a Raffaele D‟AGOSTINO.
I fatti cominciano a delinearsi il 21 novembre 2009, quando,
all‟interno della Lavanderia Apegreen del COMMISSO viene intercettata
una conversazione (progr. 7387 ss.) tra questi e la moglie Clementina
COMMISSO, nonché Rocco AQUINO. Il primo, premesso di non essere
potuto andare a Torino assieme a Giuseppe ALBANESE (“Pino di Stella”), aveva detto di non avere notizie dell‟esito di una riunione a San Luca, ricordando, ad ogni modo, che a breve si sarebbe dovuto fare qualcosa che atteneva a tale Raffaele (“Vedi che dobbiamo fare il fatto di
coso... di RAFFAELE”), certamente importante, visto avrebbero dovuto
partecipare esponenti di Reggio Calabria e del gruppo di Vincenzo PE657

SCE: “Io gliel‟ho detto a REGGIO ad a VINCENZO che sono capitato l‟altro
giorno da lui… incom… che lui si è liberato, l‟avete saputo?”. Che si trattasse del PESCE lo si ricava agevolmente dalla circostanza che tale boss
del mandamento tirrenico, era stato tratto in arresto il 30 settembre
2009 per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale, poi scarcerato e sottoposto all‟obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. La
riunione si sarebbe dovuta svolgere di giorno, nei pressi di Rosarno,
all‟interno di una villa nella disponibilità di Vincenzo PESCE, anche alla
presenza di “Carmelo”, identificato dagli inquirenti in Carmelo BRUZZESE (anche per analogo riferimento presente nella conversazione del 9
dicembre 2009, progr. 7949, in cui si faceva cenno ad un viaggio di
questi a Toronto).
COMMISSO:

…e ha detto:“va bene, quando volete”... gli ho detto io quando
lo facciamo ve lo dico…“glielo dite a CARMELO… glielo dite voi
a CARMELO?”…e glielo dico…Ha una villa la.
AQUINO:
Ah…/
COMMISSO:
Se lo vedete diteglielo io non l‟ho visto…/
AQUINO:
No, glielo dico io, vado e parlo io…/
COMMISSO:
Sapete cosa è? che lui vorrebbe di giorno…/
AQUINO:
Eh!…/
COMMISSO:
E prima del quindici vorrebbe che lo facciamo.../
AQUINO:
E quando vogliamo lo facciamo, ma dove lo facciamo, qua?… la
sopra?... organizza lui?.../
COMMISSO:
Eh?…/
AQUINO:
Organizza lui?…/
COMMISSO:
Lui mi ha detto: “quando vuoi me lo dite però facciamo presto”... glielo diciamo a Reggio, che vengono due o tre cristiani,
gli dico io che non vengano assai…(inc.)…/
Per evitare questioni di competenza, Rocco AQUINO aveva sottolineato
l‟opportunità che fosse “Carmelo” a coinvolgere “quelli della COSTA”, precisando che l‟appuntamento sarebbe stato il 3 dicembre:
COMMISSO:
La sopra glielo dovremmo dire.../
AQUINO:
Dove?…/
COMMISSO:
La, alla COSTA…/
AQUINO:
Ah?…/
COMMISSO:
Alla COSTA.../
AQUINO:
Dovete parlare voi…/ …/
COMMISSO:
Glielo diciamo a CICCIO quando arriva…/
AQUINO:
Quando viene… voi lo sapete… fate che glielo dica CARMELO,
fate che parli lui…
COMMISSO:
Che non lo vengano a sapere…/
AQUINO:
No, no…/
COMMISSO:
Perché la sopra sono già mezzi guastati, avete capito, se vedono un movimento assai…/
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AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

Eh, muoiono… è passato è venuto ieri sera… (frase inc.)…
giorno tre… giorno tre…/
Eh?.../
Giorno tre… che giorno dobbiamo andare?... /
Giorno tre?... va bene…/
…(inc.)… che mandi il figlio, senza che andiamo prima la e poi
che ritorniamo per qua, avanti e indietro dalla montagna, in
più manda a fare una passeggiata il figlio… (inc.)… chi arriva
prima, chi arriva prima… (inc.)…/
Il tre cosa è?.../
Mercoledì…/
Dove è?…/
Ah, no… qua è novembre… il tre è…/
Il tre è.../
Giovedì… questo qua è dicembre, no?.../
Si, il tre è giovedì…/
Giovedì, giovedì…/
Il quattro è venerdì e il cinque è sabato… si possiamo andare…/
Gli ho detto io che ci mandino l‟ambasciata…/
Si, si…/
…(inc.)… il figlio che venga per qua, pure a dirci dove dobbiamo andare…/

omissis

Il Mastro aveva poi riferito ad AQUINO dei saluti di Bruno LONGO e
di Nicola GATTUSO, assieme al quale era stato fermato dai Carabinieri
mentre transitava in auto a Monasterace (RC), manifestando preoccupazione per eventuali microspie presenti a bordo:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

Adesso questo cazzo di fermo non mi è piaciuto…(inc.)… NICOLA../
Ma la macchina di NICOLA era?…/
Di quell‟altro…/
Ma dice che dicevano che NICOLA… questo NICOLA ha non so
che in macchina prima…/
Dice che avevano messo qualcosa… e non si è accorto e non si
può fare niente…/
…(inc.)… dice… adesso gli ho chiesto a (inc.)…ma è vero?... gli
ho detto io… che dicono che alla casetta tua, gli ho detto… che
mi hanno detto a me che (inc.)… “non c‟è niente”… mi ha detto
questo (inc.) a me… mi ha detto che c‟erano… /
…(inc.)…/
…avevo microspie e telecamere, ha detto, ce li avevamo nel locale dove avevamo la Lancia…/
È vero…(inc.)…/
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AQUINO:
COMMISSO:

AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:

…avete capito?.../
…da quella parte… siete andato… siete venuto qualche volte
da mio cugino?... da compare MICO siamo andati?... siete andato qualche volta?…/
Si ma non abbiamo fatto nessun movimento quando siamo
andati noi…/
Noi no, ma loro hanno fatto.../
E cosa hanno fatto?…/
…(inc.)… la SANTA… (inc.)… da quella parte gli hanno dato la
SANTA… /
…(inc.)…/
…(frase inc.)… e poi pure hanno fatto movimenti…/
Dovevano essere previgenti…/
Dovevano… si dovevano spaventare…(inc.)… se qualcosa c‟è
qua non lo possiamo sapere… io mi devo guadare… dicevano
che li arrestavano.../
Loro…(frase inc.)…/
…(frase inc.)…/
E allora?…/
L‟altra notte, una l‟hanno messa la sotto da coso… da quello
PROCHILO…(inc.)… dice che era andato la sotto che andava in
ufficio a prendere cose e dice che …(inc.)… /

Prima di salutarsi, i due amici si erano accordati per la riunione di
cui avevano parlato prima:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
(…)
COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

Va bene, rimaniamo così… se entro… se entro giorno due non
abbiamo ambasciate… vengo qua io…(inc.)…/
…(frase inc.)…/
…(frase inc.)…/
Noi prima del quindici gliela dobbiamo dare …/
Eh, organizziamoci, me lo dite …(inc.)… MASTRO…/
Rimaniamo così……/
Si, si… nel caso non vengano… se viene qualcuno a darvi
ambasciata a voi per giorno tre, rimanete per dove ci vediamo… così ce ne andiamo, vengo e vi prendo e ce ne andiamo../
Si, si… se vengono…/
Altrimenti vengo per il due e facciamo un salto…/
Venite il due, ok?…/
Io con il giorno voglio andare…/
Si… poi rimaniamo per la mattina… che voglio che andiamo
con il giorno la che si trova (inc,) altrimenti non mi ricordo…/
No andiamo subito, appena mangiato, no?… o la mattina è
meglio?.../
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COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

Meglio di giorno… oppure di mattina…/
Meglio di mattina…/
Verso le dieci…/
Vengo verso le dieci e andiamo… va bene, ci vediamo ciao…/

Il successivo 3 dicembre 2009, sempre all‟interno della predetta lavanderia, era stata captata una conversazione (progr. 7679) tra Giuseppe COMMISSO, Vincenzo COMMISSO, alias “Logico” e Domenico PROCHILO, alias Benito. Il primo aveva rifiutato un invito dei suoi interlocutori per una mangiata, perché di lì a breve si sarebbe dovuto recare a
Canolo, assieme al fratello di Vincenzo COMMISSO, per incontrare Raffaele (“Io non vengo che dobbiamo andare con tuo fratello a coso…
saliamo un minuto a Canolo che dobbiamo vedere quell’amico, a
RAFFAELE”).
L‟appuntamento era stato fissato per le ore 12,00 del giorno seguente
in un ristorante di Siderno (“…abbiamo preso due agnelli … L‟agnello lo
fa in questo modo il VICI… lo fa buono, lo fa con il sugo e con...”). Il riferimento a “Vici” era a Vincenzo FIGLIOMENI, titolare del ristorante
Gourmet di Siderno Marina. Il PROCHILO, non potendo prender parte,
aveva chiesto di essere presente un‟altra volta, ottenendo risposta positiva (“chiamate a NICOLA nel telefono, così, e gli dite: voi… che appena gli
dite in questo modo, lui capisce il fatto che abbiamo parlato… voi venerdì
potete venire per qua verso mezzogiorno se siete qua… non che dovete
venire apposta, gli dite… giusto se capitate per qua, come se fosse che
non gli date importanza…”. C‟è lo deve dire lui quando dobbiamo andare
e io poi fisso l‟appuntamento…”).
Il 7 dicembre 2009 (progr. 7869) Giuseppe COMMISSO aveva dato
appuntamento ad un uomo non identificato per il venerdi successivo,
direttamente a Canolo, verso l‟ora di pranzo, dicendogli: “Ci vediamo
direttamente al Piccadilly” e l‟interlocutore aveva risposto: “…pure
che ci hanno visto, siamo andati a mangiare ognuno per i cazzi
nostri…”, paventando, dunque, il rischio di venire scoperti dalle forze
dell‟ordine e preparando una giustificazione plausibile.
Due giorni dopo (progr. 7949) il Mastro e Rocco AQUINO erano stati
intercettati all‟interno della lavanderia, facendo esplicito riferimento alla
necessità di informare quelli della Piana, pur nell‟assenza di Vincenzo
(PESCE), che era comunque già a conoscenza del fatto:
AQUINO:
COMMISSO:
(…)
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
omissis

MASTRO…/
ROCCO…/
…gli dobbiamo mandare l‟ambasciata nella piana… oggi sono
là…/
Sono là, chi?…/
Adesso vado io … (inc.)… mi faccio una passeggiata…/
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COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
omissis
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:
COMMISSO:
AQUINO:

… a CARMELO glielo dite…/
Si, a CARMELO gliel‟ho detto, ma CARMELO è capace che
non viene, sapete perché?… no che gli devo accennare che lui
lo sa, sabato mattina parte, va a Toronto… /
Questo sabato…/
Si, io glielo dico se se ne vuole venire… no, già gli ho accennato…/
Ma coso lo sa…/
Chi?…/
a VINCENZO glielo abbiamo detto quel giorno che c‟era… voi
non vi ricordate?... gliel‟abbiamo detto che facevamo quella
situazione…/
…(frase inc.)…/
Ah, ha detto che non c‟è … se lo sappiamo è la stessa cosa,
ha detto…/
Ma glielo dobbiamo dire…/
Si, glielo diciamo… vanno da mio zio ROCCO, che è venuto
ROCCO MORABITO…/
Volete che glielo diciamo?…/
Mannaggia la mado… mi ha detto mio zio ROCCO… ha detto…

Poco dopo, sempre il 9 dicembre (progr. 7952) il COMMISSO aveva
parlato con Domenico PROCHILO, che, invitato a partecipare alla riunione, aveva declinato l‟invito (“Mi sento male MASTRO… ho un rene che
mi fa bestemmiare…”, pur rimanendo a disposizione per avvertire altro
soggetto (“oh MASTRO chiamo a quel compare che mi avevate accennato
voi”). COMMISSO aveva raccomandato cautela nel parlare al telefono,
sicché il PROCHILO aveva simulato quanto avrebbe detto a “Nicola”:
“…NICOLA, che si dice? come andiamo? tutto a posto?... vi ho chiamato…
se volete venire per qua voi, venerdì verso le undici e mezza che ci sono
io, mi trovate nell‟ufficio… che mi serve una dichiarazione per gli assegni… che mi sono dimenticato di dirvelo… che l‟assegno me lo hanno
mandato indietro”. COMMISSO aveva anche suggerito di dire: “vi trovate
per qua per il venerdì?... se poi volete venire prima... no, venerdì deve venire, se non viene va bè… verso le undici e mezza ci vediamo qua e ci
prendiamo il caffè, gli dite… le undici e mezza ... le undici e mezza!”.
Successivamente (progr. 7954) Roberto COMMISSO, parlando con il cugino Giuseppe COMMISSO, aveva fatto cenno ad altra riunione tenutasi
il venerdi precedente (il 4 dicembre) presso il ristorante “Casa del
Gourmet” di Siderno Marina (“L‟altro giorno avete fatto là al Gourmet mi
ha detto COSIMO… con il pomeriggio mi ha detto (inc.)…”, per radunare
alcuni giovani affiliati (“…niente, abbiamo riunito i ragazzi là sopra...”,
aveva precisato il Mastro) chiedendo se fosse stato presente lo zio Anto662

nio COMMISSO (“Ma venerdì è venuto pure lo ZIO „NTONI?”). Giuseppe
COMMISSO aveva quindi chiesto al cugino di riferire al padre Pietro di
un “pranzo” a Canolo (“Guarda un pò vedi com‟è ...noi dobbiamo andare,
noi stiamo assai, come mangiano c‟è ne torniamo … No, adesso (inc.)
dobbiamo andare in montagna che hanno invitato a …(inc.)… che hanno
mandato una ambasciata per Canolo …(frase inc.)… andiamo e mangiamo così...”).
Si giunge, quindi, all‟11 dicembre 2009 (progr. 8050), quando significativamente in mattinata presso la lavanderia del COMMISSO erano
giunti – identificati anche mediante idoneo servizio di osservazione
presso il Centro commerciale “I Portici” - Francesco Ciccillo GATTUSO,
Michele CORREALE, detto Zorro, Nicola GATTUSO e lo zio Pietro COMMISSO (padre di Roberto), che aveva declinato l‟invito a pranzo per motivi di salute, pur sottolineando l‟importanza della riunione (“Vado e vi
prendo due bottiglie di Champagne e ve li bevete là...”). Il mastro aveva
avvertito che “Come viene ROCCO c‟è ne andiamo”. In effetti, alle ore
11,46, Giuseppe COMMISSO era uscito dal seminterrato, raggiunti da
Giorgio DEMASI; poco dopo veniva notato Rocco AQUINO mentre, a
bordo della propria autovettura Hunday “Santafe”, targata DN940KY,
usciva dal parcheggio del centro commerciale “I Portici”, imboccando
corso Garibaldi in direzione di Locri (RC).
27.3. La riunione dell‟11 dicembre 2009.
Il servizio di videosorveglianza elettronica predisposto davanti al ristorante Piccadilly di Canolo con inizio alle ore 11.00 e fine alle ore
16.00, ha consentito di identificare (attraverso l‟esame delle immagini
estrapolate) i seguenti soggetti, monitorati all‟incontro ivi svoltosi all‟ora
di pranzo dell‟11 dicembre 2009 e visti uscire dopo le ore 15,00 da quel
locale commerciale: Rocco AQUINO, Carmelo BRUZZESE, Francesco
GATTUSO, Giuseppe COMMISSO (il Mastro), Raffaele D‟AGOSTINO, Rosario FILIPPONE, Giorgio DEMASI, Giuseppe RASO, Nicola GATTUSO,
Domenico OPPEDISANO (capo crimine), come risultante dall‟Informativa
“Ndrangheta” della Polizia di Stato ed atti allegati (v., in particolare, la
relazione di servizio del 6 febbraio 2010, faldone 29).
27.4. La valenza degli elementi di prova e le contestazioni difensive.
27.4.1 - Questi sono i fatti accertati.
La corretta interpretazione da dare agli stessi è stata oggetto di accesa disputa tra le difese degli imputati coinvolti ed il Pubblico Ministero,
avendo le prime contestato la ricostruzione convalidata nelle ordinanze
cautelari ed il secondo ribadito la stessa, anche mediante la memoria
del 21 febbraio 2012 e la richiesta di integrazione documentale ex art.
441 c.p.p.
In effetti, le difese (a parte eccezioni specifiche che verranno analizzate in ordine alle singole posizioni) hanno inteso sminuire la portata della
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riunione presso il ristorante Piccadilly, degradandola a mera occasione
conviviale, anche per la dedotta situazione logistica di quel locale commerciale ed assumendo che, a tutto concedere, il summit di cui tanto si
è parlato sarebbe avvenuto venerdi 4 dicembre e non il successivo 11
dicembre. Sotto il primo profilo, si afferma che il conferimento di doti di
Ndrangheta non potrebbe avvenire in un locale non presidiato e di libero
accesso, come documentato dalla planimetria allegata alla produzione
della difesa del FILIPPONE. Tuttavia, tale assunto difensivo non è dirimente, ove si consideri da un lato che dalla stessa pianta del locale ristorante in questione si ravvisa l‟esistenza di una “sala grande” (ivi segnata in rosa), non di passaggio, dall‟altro che dalle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Rocco MARANDO del 3 aprile 2009 (in faldone
13) si apprende che il suo rituale di affiliazione “non durò più di dieci
minuti”: e ciò sarebbe compatibile con una riunione di modesta durata.
Sotto il secondo profilo, gli imputati hanno concentrato l‟attenzione –
valorizzandolo oltremodo - su un brano della conversazione del 3 dicembre 2009 tra Giuseppe COMMISSO e Vincenzo COMMISSO, in cui
quest‟ultimo, subito dopo il riferimento alla persona di “Raffaele
D‟Agostino” chiede: Ma domani… ma domani è questo fatto?…”; tale affermazione, in realtà, non è riferita ad un avvenimento che il giorno dopo doveva riguardare Raffaele D‟AGOSTINO (dal quale il Mastro si sarebbe comunque dovuto recare (“Io non vengo che dobbiamo andare con
tuo fratello a coso… saliamo un minuto a Canolo che dobbiamo vedere
quell‟amico, a RAFFAELE”), bensì ad una riunione che il giorno seguente, ossia il 4 dicembre 2009, si doveva celebrare presso il ristorante La
casa del Gourmet di Siderno, riunione che, come emergerà nelle successive captazioni, nulla aveva a che fare con Canolo e Raffaele
D‟AGOSTINO.
Ed in effetti (anche a prescindere dalla richiesta di produzione documentale integrativa fatta dal P.M. con riguardo ad una relazione di servizio attestante chi fosse stato presente quel 4 dicembre 2009, richiesta
che non appare indispensabile, ai sensi dell‟art. 441 c.p.p.), gli elementi
già in atti consentono di ritenere del tutto infondata la prospettazione
difensiva e confermare che il summit per conferire la dote al
D‟AGOSTINO doveva tenersi (e si è effettivamente tenuto) venerdi 11 dicembre, mentre la settimana prima si era svolta altra riunione (v. la citata conversazione del 9 dicembre 2009, progr. 7954: “L‟altro giorno avete fatto là al Gourmet mi ha detto COSIMO… con il pomeriggio mi ha detto
(inc.)…”, “…niente, abbiamo riunito i ragazzi là sopra...”; “Ma venerdì è
venuto pure lo ZIO „NTONI?”).
27.4.2 - Come ben evidenziato e chiarito dal Pubblico Ministero nella
memoria depositata il 21 febbraio 2012, sulla base degli atti legittimamente e tempestivamente acquisiti al processo, può affermarsi che:
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a) nella conversazione del 27 novembre 2009 (progressivi 7387 e 7388)
Giuseppe COMMISSO e Rocco AQUINO fanno in equivoco riferimento
alla prossima investitura di Raffaele D‟AGOSTINO, avendo già avuto
il nulla osta di Vincenzo (PESCE) e di altri soggetti di Reggio (“io
gliel‟ho detto a Reggio ed a Vincenzo che sono capitato l‟altro giorno da
lui… va bene quando volete…”);
b) vi è la necessità di comunicare preventivamente il luogo e la data del
conferimento a Vincenzo (PESCE), a Carmelo (BRUZZESE), ai soggetti di Reggio e della “costa”
c) il conferimento della “dote” deve avvenire entro il 15 dicembre (“… e
prima del quindici vorrebbe che lo facciamo… noi prima del quindici
gliela dobbiamo dare…”);
d) nell‟occasione dovranno essere presenti alcuni soggetti di Reggio Calabria (“… glielo diciamo a Reggio … che vengono due o tre cristiani..”);
e) occorre recarsi “alla montagna” nei primissimi giorni di dicembre per
prendere gli opportuni contatti, stabilire i dettagli e far partire le
“comunicazioni” di cui sopra: e tale trasferta – va notato - è finalizzata con tutta evidenza solo a questo e non direttamente al conferimento della “dote”, né si parla mai di giorno 4 dicembre per fare alcunché); ciò si ricava dalla conversazione del 3 dicembre 2009 (progressivo 7679), laddove il COMMISSO sta per recarsi a Canolo per le incombenze di cui sopra e per incontrare Raffaele (“saliamo un minuto a
Canolo che dobbiamo vedere quell‟amico, a Raffaele .. a D‟Agostino
debbono fare… Raffaele D‟Agostino”);
f) nella stessa conversazione del 3 dicembre il COMMISSO chiede al
PROCHILO di chiamare Nicola (GATTUSO, poi effettivamente presente l‟11 dicembre) per sapere se è disponibile per “venerdì” (va notato
che non dice “per domani”) a mezzogiorno (“voi venerdì potete venire
per qua verso mezzogiorno…”): è allora evidente, senza possibilità di
equivoci, che si tratta del venerdi della settimana successiva (quindi,
l‟11 dicembre) e non del giorno successivo (venerdì 4 dicembre, data
in cui il Mastro sarà impegnato al Ristorante Gourmet per altro motivo e con altre persone);
g) dalla conversazione del 9 dicembre 2009 (progressivo 20071) si comprende che PROCHILO esegue gli ordini del COMMISSO e contatta
Nicola GATTUSO, chiedendo della sua disponibilità per il venerdì: il
che conferma la correttezza del dato temporale di cui sopra, essendo
del tutto escluso che ci si potesse riferire al venerdi precedente;
h) ancora, dalla conversazione dello stesso giorno (progressivo 7949)
emerge con chiarezza che a quella data sono ancora attuali le questioni relative alle comunicazioni delle quali si era già fatto cenno
nella conversazione del 27 novembre precedente, cosa che non avrebbe senso se fosse già stata conferita la dote al D‟AGOSTINO, come afferma erroneamente la difesa (“a Vincenzo glielo abbiamo detto
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quel giorno che c‟era … voi non vi ricordate .. ha detto che non c‟è … se
lo sappiamo è la stessa cosa, ha detto…”);
i) significativamente, l‟11 dicembre risultano presenti sia affiliati di
Reggio, che del mandamento jonico che, infine, di quello tirrenico,
coerentemente a quanto affermato il 21 novembre precedente (“glielo
diciamo a Reggio, che vengono due o tre cristiani, gli dico io che non
vengano assai… glielo dovremmo dire alla COSTA”);
l) quanto alla situazione dei luoghi, la estensione e la suddivisione interna del locale commerciale in questione non appare per nulla di
ostacolo alla celebrazione di un rito di ndrangheta, secondo quanto
prima evidenziato;
l) infine, non è senza rilievo che Giuseppe COMMISSO ed il suo interlocutore il 7 dicembre 2009 (progr. 7869) si preoccupi di eventuali controlli di polizia che potrebbero verificarsi nel giorno prefissato, precostituendosi una possibile giustificazione (“Ci vediamo direttamente
al Piccadilly”; “…pure che ci hanno visto, siamo andati a mangiare ognuno per i cazzi nostri…”): preoccupazione del tutto implausibile se
non presupponga una motivazione illecita.
Ma v‟è di più: qualsiasi dubbio sul conferimento della “dote” a Raffaele D‟AGOSTINO viene meno esaminando la conversazione ambientale
del 4 marzo 2010, progr. 12034, tra Giuseppe COMMISSO Domenico e
BELCASTRO:
BELCASTRO:

COMMISSO:
BELCASTRO:

omissis
BELCASTRO:

COMMISSO:
BELCASTRO:
COMMISSO:
BELCASTRO:
COMMISSO:
BELCASTRO:
COMMISSO:

Vi hanno visto?... va bè ma se non ci sono fermi… quello vi
saluta pure (inc.) vi saluta… ieri ci siamo visti pure con…
con D‟AGOSTINO, quello RAFFAELE…/
E dove vi siete visti, è là?…/
A Genova… siccome stiamo appoggiando ad uno, voi sapete
chi è questo che lui veniva sempre a Siderno e vi conosce…
quel MOIO ve lo ricordate voi?.../
Si ma non gli regge la testa… poi è venuto pure RAFFAELINO pure per questo fatto qua, che RAFFAELINO voleva pure
parlare con me e mi aveva mandato l‟ambasciata due mesi
fa di appoggiare a…/
Lo conoscete a RAFFAELINO voi, si?…/
Si, lo conosco …/
Lui è SANTISTA.../
Si, si lo…/
Gliela abbiamo data la CARICA…/
Ma poco tempo fa… è da un paio di mesi, no?.../
Eh… un mese o due…/

Notano gli inquirenti che in entrambi i passaggi si parla del medesimo Raffaele, che starebbe appoggiando alle elezioni tale Moio. E che si
tratti dell‟imputato in questione è confermato anche dall‟Informativa dei
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ROS di Genova (in atti) della quale si riporta la conversazione di interesse del 22 febbraio 2010, progr. 15324, tra Domenico GANGEMI e Mimmo BELCASTRO, nel contesto di una discussione per vicende elettorali:
(…)
GD:

...Enzo MOIO chi li (inc.) ? onestamente non me la sento nel
cuore (inc.) se io l'avrei saputo prima (inc.)
M:
(inc.)
GD:
e basta
M:
(inc.)
GD:
(inc.)
M:
vuole parlare la lingua nostra
GM:
a me mi (inc.)
M:
(inc.)
GD:
voi pigliaste impegni punto. La verità, giusto?
M:
questo qua stò PRATICÒ voglio mangiare una cosa me la dà...
con il nipote (inc.) di famiglia, mangiano insieme GM: (inc.) sta
ragazza (inc.) mi dispiace, però compare io non posso
(Si sovrappongono le voci, ndt)
M:
io una parola mia (inc.)
GD:
compare Mimmo (inc.)
M:
la parola mia ...
GM:
Peppino MARCIANO' (inc.)
M:
allora
GD:
allora noi non (inc.) sapete sapete io avevo parlato con compare Michele e mi disse che vi parlava Compare Michele ... inc...
dissi ..inc... ci dissi io compariello é inutile che lo prendi per il
culo a Enzo MOIO compare! che é un bravo ragazzo...
M:
no no a me mi ha mandato una "n'basciata"
GD:
certo io
M:
a me mi mandava un'ambasciata con D'AGOSTINO ...
GD:
si
M:
con Raffaele D'AGOSTINO ...
(…)

27.5. D‟AGOSTINO Raffaele.
Fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare con ordinanza del gip di Locri del successivo 16 luglio, confermata ex art. 27
c.p.p. con ordinanza di quest‟Ufficio del 4 agosto 2010, l‟imputato Raffaele D‟AGOSTINO è accusato del delitto associativo sub A), quale partecipe dell‟associazione per delinquere denominata Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Canolo.
Premesso quanto osservato prima circa le prove a carico, la difesa
(anche con documentazione depositata all‟udienza preliminare del 20
giugno 2011 e con memorie depositate nel corso del giudizio abbreviato)
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ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti (anche
riguardo alla data del summit dell‟11 dicembre 2009 e ad altre circostanze analizzate supra), eccependo la mancanza di prova dell‟esistenza
di un “locale” di Ndrangheta a Canolo, il fatto che l‟imputato è stato in
carcere per 24 anni per sequestro di persona e poi, dal 2006, sorvegliato
speciale, con le connesse difficoltà di ipotizzare rapporti illeciti (non essendo peraltro documentati suoi contatti con i presunti correi FILIPPONE e RASO), nonché l‟intervenuta assoluzione dal delitto associativo
mafioso con sentenza della Corte d‟assise d‟appello di Reggio Calabria
del 3 marzo 206 nel processo c.d. Primaluce; ha quindi negato che lo
stesso D‟AGOSTINO abbia partecipato alla riunione in questione, prospettando un‟alternativa lecita alla sua presenza ivi, trattandosi di locale sito a pochi metri da casa sua e da lui frequentato abitualmente; ha
infine contestato la trascrizione delle conversazioni fatte dalla polizia
giudiziaria, chiedendo la nomina di un perito ex art. 441, co. 5, c.p.p.,
assumendo, ad esempio, che nella conversazione del 4 marzo 2010 non
si apprezza uditivamente l‟espressione “carica”, mentre quella “santista”
potrebbe declinarsi in “chillu sapi chissa o saffissa o santissa o su fissa
o altro ancora; e così via.
Ritiene questo giudice che le deduzioni difensive siano inidonee a
scalfire il solidissimo compendio probatorio prima analizzato in generale
e che attesta come Raffaele D‟AGOSTINO (correttamente individuato,
secondo quanto ampiamente evidenziato nel decreto di fermo e nella
memoria del Pubblico ministero prima citata) dovesse ricevere nella riunione dell‟11 dicembre 2009 un‟ulteriore dote, sicché era già affiliato.
Premesso che sulla cosca D‟AGOSTINO in S. Ilario dello Jonio e sul suo
rapporto con la nuova cosca emergente si è pronunciata Assise Appello
di Reggio Calabria e quest‟Ufficio del gup con sentenza del 7 dicembre
2001, l‟imputato, in effetti, è soggetto che, quanto meno nel passato, è
stato pienamente inserito in un circuito criminale associativo mafioso,
in quanto:
a) è stato condannato a ventisei anni di reclusione per sequestro di persona in danno di tale FATTORUSSO (reato del 1980), nel contesto delle
attività delinquenziali della sua “famiglia”;
b) é stato condannato in primo grado dalla Corte d‟Assise di Locri nel
processo cd. Primaluce per delitto associativo (cosca D‟Agostino in S. Ilario dello Jonio) e per associazione finalizzata al narcotraffico;
c) è stato prosciolto dal delitto associativo ex art. 416 bis c.p. per intervenuta prescrizione per il periodo anteriore al 1982 ed assolto ex art.
530, co. 2, c.p. per non aver commesso il fatto, non essendovi piena
prova della sua persistente adesione all‟associazione, nel lungo periodo
di sua detenzione.
Occorre quindi la piena prova della sua appartenenza attuale alla
„ndrangheta, con riguardo al locale di Canolo, paese limitrofo a S. Ilario
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e nel quale egli risiede (al riguardo, deve notarsi che nella citata sentenza assolutoria si fa riferimento all‟insorgere in S. Ilario negli anni ‟80 di
una nuova cosca, ostile ai D‟Agostino, giustificandosi la “trasmigrazione” in Canolo). E tale prova è stata raggiunta, con il chiaro riferimento
alla carica da conferire al D‟Agostino e la sua specifica condotta monitorata, che documenta la sua perdurante intraneita‟. Al riguardo, le contestazioni inerenti alla trascrizione non appaiono fondate, alla luce
dell‟ascolto diretto dei files audio fatto da questo giudice e della incoerenza logica rispetto al contesto della conversazione delle alternative
trascrittive proposte; analogamente, le altre deduzioni (anche prospettate dallo stesso imputato in uno scritto acquisito al processo) non sembrano poter inficiare il solido quadro probatorio prima delineato, dovendosi concordare pienamente con quanto osservato dal Pubblico Ministero nella sua memoria del 21 febbraio 2012: sicché ne va dichiarata la
colpevolezza in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante
delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti
contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art.
416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni
contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, in base ai criteri dell‟art. 133 c.p.
pena equa è quella di anni nove di reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni dodici, diminuita ex lege per la scelta del rito ad
anni otto (essendo la pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione indicata nel dispositivo frutto di palese errore di calcolo, avendo considerato quale pena base una sanzione inferiore al minimo di
legge). Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla
misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie
come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
27.6. RASO Giuseppe.
27.6.1 - Fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare
con ordinanza del gip di Locri del successivo 16 luglio, confermata ex
art. 27 c.p.p. con ordinanza di quest‟Ufficio del 4 agosto 2010,
l‟imputato Giuseppe RASO è accusato del delitto associativo sub A),
quale partecipe dell‟associazione per delinquere denominata Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Canolo, del quale sarebbe capo ed organizzatore.
La sua figura emerge nel contesto delle indagini quale soggetto vicino
al Mastro Giuseppe COMMISSO e, peraltro, ben informato – in quanto
intraneo al sodalizio criminoso – delle vicende dei “locali” piemontesi e
lombardi, come risulta da una conversazione tra lo stesso COMMISSO e
il correo Carmelo BELCASTRO in data 30 marzo 2010 (v. anche
l‟informativa del Commissariato di Siderno del 22 febbraio 2011).
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Per ragioni di brevità, si rinvia integralmente all‟analitica elencazione
ed analisi delle conversazioni di interesse, contenuta nell‟ordinanza del
Tribunale del riesame del 23 settembre 2010, peraltro confermata dalla
Suprema Corte, la quale ultima ha fatto espresso riferimento (per desumerne piena valenza indiziaria) alla presenza del RASO nel ristorante
Piccadilly ed all‟orario di entrata e di uscita dello stesso.
Può qui ricordarsi la conversazione del 2 febbraio 2010 (progr. 10597,
RIT 951/09) tra Giuseppe COMMISSO e Rocco AQUINO: il primo, nel commentare l‟omicidio di Damiano VALLELUNGA, aveva riferito che era andato a
trovarlo Peppe RASO e che questi aveva manifestato l‟intenzione di attribuire
delle nuove “cariche”a Michele RACCO, mandato dal “Mastro” anche da Antonio RAMPINO. Siffatta vicenda non ha altre spiegazioni se non che il RASO
fosse affiliato all‟organizzazione criminale, agendo per “portare avanti” altro
soggetto. Altra conversazione rilevante è quella del 4 marzo 2010 (progr.
12034) quando RASO e COMMISSO avevano parlato di un “movimento” a
Santhià (Vercelli) (“… e la devono aprire …”), cioè, secondo la condivisibile interpretazione degli inquirenti, dell‟apertura di un “locale” nella città piemontese, ove il Mastro si dovrebbe recare (e sono documentati
nell‟Operazione MINOTAURO i viaggi del COMMISSO in Piemonte). Al
riguardo, le contestazioni difensive sulla valenza di tale conversazione
non colgono nel segno, essendo palese il contesto associativo ndranghetistico, anche con il chiaro riferimento al correo “Peppe CATALANO”.
Si aggiunga che l‟imputato il 5 gennaio 2010 alle ore 18:07 (telecamera
centrale) era stato video-ripreso, mentre usciva dal piano seminterrato
del centro Commerciale “I Portici” ove è ubicata la lavanderia gestita da
Giuseppe COMMISSO.
Né può avere rilevanza la circostanza che nella conversazione tra Antonio STILO e Antonio SCRICI del 30 gennaio 2006 (in faldone 29), era
emerso che capo locale fosse il coimputato FILIPPONE (v. infra), perché,
come ben evidenziato dal P.M. nella sua memoria del 21 febbraio 2012,
“il fatto che nel gennaio 2006 venga individuato in Filippone Rosario il
“capo locale” di Canolo non significa – come si legge nelle memorie difensive – che non possa essere riconosciuto al Raso un ruolo apicale nel
2009; questo non soltanto per la diversa collocazione temporale dei due
dati, ma soprattutto perché le conoscenze oramai acquisite sulla struttura
della „ndrangheta bastano per affermare che, all‟interno dello stesso organismo (società - locale) insistente su di un certo territorio “istituzionalmente” e fisiologicamente convivono più figure apicali con compiti di tipo
organizzativo (capo locale, capo società, mastro di giornata, ecc.). E‟ sicuramente significativo che al conferimento della “Santa” a Raffaele
D‟Agostino a Canolo siano presenti sia il Filippone Rosario che il Raso
Giuseppe”.
27.6.2 – In definitiva, disattendendo tutte le varie eccezioni difensive
(v. memorie in atti) – alcune delle quali già scrutinate nella premessa di
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questo capitolo – può osservarsi che risulta che il RASO ha chiesto il
conferimento di nuove cariche e che ha partecipato al pranzo al Piccadilly l‟11 dicembre 2009, essendo stata provata la sua specifica e diretta
condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416
bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni
contenute nel capo di imputazione, con l‟aggravante delle armi, comune
a tutti i correi, e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp.
10 e 11), compresa quella del ruolo di organizzatore (in difetto di sufficiente prova di condotte sintomatiche dello stesso)
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto
del ruolo accertato, pena equa è quella di anni otto di reclusione, ridotta
ex lege per la scelta del rito ad anni cinque e mesi quattro. Consegue la
condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza
(libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
27.7. FILIPPONE Rosario.
27.7.1 - L‟imputato Rosario FILIPPONE, accusato di essere partecipe
dell‟associazione per delinquere di stampo mafioso Ndrangheta, con
specifico riferimento al “locale” di Canolo (capo A della rubrica), è stato
scarcerato dal Tribunale del riesame, su rinvio della Suprema Corte (v.
Cass. 5 aprile – 7 luglio 2011).
Sostanzialmente sono tre le prove a carico:
a) la conversazione del 14 agosto 2009 tra Giuseppe COMISSO e il
correo Carmelo BRUZZESE;
b) la presenza al summit del ristorante Piccadilly dell‟11 dicembre
2009 (v. annotazione di servizio della Questura di Reggio Calabria in
faldone 29);
c) informativa del Commissariato di Siderno dell‟8 maggio 2011, inerente la conversazione tra Antonio STILO e Antonio SCRICI del 30 gennaio 2006 (in faldone 29), in cui i dialoganti fanno riferimento a “Rosario FILIPPONE” quale capo locale di Canolo all‟epoca, nel contesto di
una conversazione palesemente attinente a questioni di Ndrangheta (si
rinvia agli atti per la trascrizione integrale).
Quanto alla prima intercettazione (progr. 2374), declinando un invito
a pranzo, il “Mastro” aveva spiegato al suo interlocutore che in realtà
sarebbe dovuto “…andare a mangiare a Canolo con un sacco di giovanotti... la dai Canolesi... la dal fratello di 'NTONI”, meglio indicato come “…il
fratello... 'NTONI FILIPPONE”. Costui, come precisato, sarebbe in lite con
il fratello “ROSARIO” a seguito di alcuni problemi sorti per
un‟inopportuna convivenza con una donna; una frizione che lo stesso
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Giuseppe COMMISSO avrebbe cercato vanamente di risolvere: “È con
questa donna... e parlano per il fatto che ci sono i figli in casa e ancora
non la doveva portare in casa... e il fatto che non si stanno vedendo... che
lui (inc.)... hanno avuto problemi seri...io ho cercato di vedere se li posso
sistemare solo che non ci sono riuscito...mi ha detto ROSARIO, il fratello...gli ho detto io: vedete se la potete sistemare in qualche modo...dice:
“no, sapete come la possiamo sistemare, visto che state parlando voi...
basta che non la porta a Canolo” .
La difesa ha sostenuto che tale dialogo è del tutto neutro, perché il
COMMISSO comunica che andrà a mangiare con FILIPPONE, senza che
emergano motivi illeciti, mentre i successivi passaggi della conversazione (qui non riportati), in cui si fa riferimento al matrimonio PelleBarbaro, sono del tutto sganciati dal riferimento al Filippone e al pranzo
con lo stesso. Analogamente, è stata sminuita la presenza dell‟imputato
davanti al ristorante (risulta monitorato alle 15,30 circa), senza che vi
sia prova del suo ingresso.
In effetti, la Suprema Corte, nell‟annullare con rinvio l‟ordinanza cautelare poi definitivamente revocata, ha ritenuto neutra quella conversazione ed ha sminuito la presenza del FILIPPONE nelle videoriprese presso il ristorante Piccadilly (quella stessa Cassazione, tuttavia, che, nel
confermare l‟ordinanza a carico del correo RASO, ha fatto espresso riferimento alla presenza dello stesso innanzi al Ristorante, con motivazione
applicabile anche alla posizione del FILIPPONE).
La difesa ancora ha depositato documentazione difensiva all‟udienza
preliminare del 20 giugno 2011 (anche per attestare che a Canolo vi sono vari soggetti con il nome Rosario FILIPPONE) ed ha compendiato le
proprie contestazioni nella memoria del 21 novembre 2011. Ha quindi
contestato la produzione fatta dal P.M. (conversazione del 30 gennaio
2006, nella quale tale Antonello STILO comunicava al dialogante Antonino SCRUCI che il capo locale di Canolo era Rosario FILIPPONE), insistendo nell‟eccezione di inammissibilità ex art. 270 c.p.p., secondo cui i
risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino
indispensabili per l‟accertamento di delitti per i quali è obbligatorio
l‟arresto in flagranza (v. verbale di udienza). In realtà, tale eccezione era
già stata formulata all‟udienza preliminare del 20 giugno 2011 e rigettata da questo giudice:
Infondata è anche l‟eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in diversi procedimenti e prodotte ai sensi dell‟art. 270 c.p.p.,
per mancata produzione dei decreti autorizzativi: infatti, premesso che,
per quanto è dato riscontrare, trattasi di atti acquisiti successivamente
alla richiesta di rinvio a giudizio, la predetta norma – secondo la costante interpretazione della Suprema Corte - non impone tale produzione aggiuntiva, essendo onere della parte che ne eccepisce
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l‟inutilizzabilità specificare i motivi della contestazione e produrre al
giudice gli atti di supporto, previa eventuale richiesta (cfr. Cass.
24.9.2003, n. 44518; Cass. 8 marzo 2007, n. 35043): sicché è fatta
salva ogni diversa valutazione in esito a nuove circostanze fattuali; peraltro, in questa sede, la valutazione della “indispensabilità” ex art.
270 c.p.p. non può che essere sommaria, dovendo comunque attenere
– come ha chiarito la Suprema Corte - all'intera imputazione, compresi i
fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti,
ed anche in funzione di riscontro di dichiarazioni accusatorie (Cass.
25.11.2005, n. 2809).
Ritiene questo giudice che il compendio probatorio a carico sia sufficiente per poter addivenire ad una pronuncia condannatoria, anche tenendo conto della relazione della Polizia giudiziaria, secondo cui l‟auto
del FILIPPONE era stata vista arrivare e lo stesso imputato si era intrattenuto a lungo all‟interno, proprio mentre si riunivano gli altri sodali
(non passava lì per caso o per i più svariati motivi, come invece ha affermato la Suprema Corte). Inoltre, dalla conversazione tra STILO e
SCRUCI emergono informazioni che risulteranno poi riscontrate solo nel
2009 nel colloquio del Mastro con i correi canadesi: sicché anche il dialogo del 14 agosto 2009 (che, isolatamente considerato, appare poco significativo) ha una sua valenza indiziaria, nel contesto di tutto il compendio probatorio, documentando un rapporto con il COMMISSO che
viene poi corroborato dalla (non casuale) presenza innanzi al Ristorante
Piccadilly.
In definitiva, disattendendosi quanto sostenuto dalla Suprema Corte,
le prove acquisite e sopra analizzate conducono necessariamente alla affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alla suddetta aggravante, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto
del ruolo accertato, pena equa è quella di anni sette di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto. Consegue
la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.

673

Cap. 28
Il “locale” di Grotteria
28.1. Premessa.
Il Pubblico Ministero ha ipotizzato l‟esistenza di un “locale” ndranghetistico nel comune di Grotteria (RC), nella Locride, con a capo il latitante
Carmelo BRUZZESE e con ruoli apicali contestati agli odierni imputati
Emilio ANDRIANO‟ e Domenico FOCA‟ (cognato del più volte citato Pietro
Francesco PANETTA, imputato nel processo Infinito di Milano), nonché
con il ruolo di partecipi gli imputati Carlo BRUZZESE e BELCASTRO
Giuseppe.
Si è già detto dell‟enorme importanza rivestita, all‟interno della “Provincia”, dal c.d. “mandamento ionico” ed in particolare dalla persona di
Giuseppe COMMISSO “il mastro”, personaggio-chiave, insieme ad Domenico OPPEDISANO, dell‟intera indagine. L‟importanza di quel mandamento è stata riscontrata non soltanto in relazione alle dinamiche
della “Provincia” o “Crimine”, ma anche e soprattutto nei rapporti con gli
organismi criminali operanti nel nord Italia ed all‟estero. Ed in effetti,
come hanno evidenziato gli inquirenti, intorno alla figura del “Mastro”,
ed a strettissimo contatto con questi, si muove ed opera una sorta di
“triumvirato”, composto da Carmelo BRUZZESE, Giorgio DE MASI ed
Rocco AQUINO, in rappresentanza, rispettivamente, dei locali di Grotteria, Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica, evidentemente di rilevanza strategica, insieme al locale di Siderno, all‟interno del mandamento e
nei rapporti con gli organismi criminali insistenti fuori dal territorio calabrese.
L‟esistenza di un “locale” di Ndrangheta in Grotteria risulta da una
serie di elementi desumibili dall‟Informativa Solare del ROS dei Carabinieri di Reggio Calabria del 5 febbraio 2010 (faldone 13), ma anche
dalla parallela indagine c.d. Infinito della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dalla quale, ad esempio, emerge con chiarezza che il
“locale” di Cormano (comandato da Pietro Francesco PANETTA, cognato
di Domenico FOCA‟ e di cui si dirà di qui a poco) fa costantemente riferimento al “locale” madre di Grotteria, dalla quale provengono la maggior parte degli affiliati.
Dalla citata Informativa Solare, poi, (che tratta delle convergenze tra
le indagini collegate “Patriarca” e “Labirinto” della Direzione distrettuale
antimafia di Reggio Calabria e Infinito dell‟omologa Procura distrettuale
di Milano) si traggono una serie di elementi che documentano un ruolo
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importante di Domenico FOCA‟ che, nel periodo di latitanza (dall‟ottobre
2007 all‟agosto 2008) di Carmelo BRUZZESE (capo della locale di Grotteria) aveva assunto la reggenza della struttura territoriale, ponendosi
quale anello di congiunzione con le articolazioni lombarde (pag. 142),
come emerge a piene mani dalle conversazioni tra Pietro Francesco
PANETTA (nato proprio a Grotteria ed emigrato in Lombardia, ritenuto
capo del “locale” lombardo di Cormano), e Vincenzo MANDALARI (originario di Guardavalle, Catanzaro, e ritenuto capo del “locale” di Bollate), soggetti che, in contesti di dialoghi palesemente riferentesi a vicende
di Ndrangheta, appaiono credibili anche per la posizione apicale che risultano occupare all‟interno dell‟organizzazione radicata in Lombardia.
Tornando alle emergenze desumibili dall‟indagine milanese Infinito,
dalla conversazione ambientale del 6 marzo 2008 (progr. 115, RIT
865/09) tra MANDALARI e PANETTA risulta che Carmelo BRUZZESE
poteva autorizzare il distacco/apertura di „ndrine – locali al nord, anche
in virtù della sua posizione apicale in seno al locale di Grotteria; che
Domenico FOCA‟, durante il periodo di latitanza del BRUZZESE, aveva
di fatto assunto, quantomeno nei rapporti con le articolazioni lombarde,
il ruolo di capo locale; che Emilio ANDRIANÒ (indicato come Emilio) è
parte integrante del locale di Grotteria. Emerge anche che nel contesto
della citata tendenza autonomista di Nunzio NOVELLA, questi aveva
deciso di “promuovere” Roberto MALGERI, senza l‟assenso del “locale” di
Cormano e di quello calabrese di riferimento di Grotteria:
(…)
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA

Compare Panetta ma Roberto deve capire che lui
fa parte di un locale come si deve ...e non fa
parte degli altri cazzo di sciaqquetti, sennò ti
stacchi e vai in un altro locale"
Fatti un locale...! (inc) "
Se tu vuoi...vuoi (inc) te ne vai a Solaro e vedi
che a Solaro quante doti che ti danno..!
E vedi le doti che ti danno
Oh...:!"
Ma gliel'ho detto quella sera la..., gli ho detto ma
Robè se (inc) c'era questa situazione qua, e non
vuoi restare qua? Ti prendi quattro o cinque
giovanotti e ti apri un Locale..., già te lo ha
detto Carmelo BRUZZESE, all'epoca! no ma che
state dicendo lui mi disse di no qua e la ...! E allora che vuoi...? "
E si Panetta!"
Che la cosa già era avviata laggiù...tutto a posto...se tu non andavi quella sera di agosto ad
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MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

armare quel casino che ti sei messo in prima linea...la "
(inc) nel muso e non rompere i coglioni...! "
Scarti a tutti, pure a mio Nipote, e tu vai giù per
quindici giorni all'anno e addirittura fai il coso il
BOSS e non hai niente...!"
E non hai niente ancora e non hai niente ancora...! "
E non hai niente ancora...! "
Figurati quando prendi una dote in più dai...!
Io gliel'ho detto ...! "
No ma non è che FOCA' ha tutti i torti! "
Ma no ma Roberto e tutto come (inc) Roberto
vuole essere vuole apparire...vuole essere in
prima linea...!"
Ma a Peppe arrivò la mamma si ?"
È questo il problema gli arrivata a Peppe! "
Allora Focà si deve muovere...!"
Ma Focà si muove! "
Deve essere sempre un passo più sotto di
Peppe...! "
Ma Focà si muove, Focà si muove, però adesso
con questa attaccata di Carmelo la...! la LATITANZA di Carmelo, perchè sennò era già
pronto a farlo...! poi vi dissi..."
Perchè Peppe fa parte di Carmelo "
No Carmelo (inc), quattro del locale di GROTTERIA, allora mio cognato ha dovuto dire speriamo che si libera Carmelo sennò gliela do lo
stesso, però adesso ci sono pure i problemi di
mio cognato con Peppe, con quella politica...,
perchè Peppe era già pronto sicuro per questa
cosa qua, e lo fermò mio cognato..., quando fu
quella politica la ...poi ad Agosto sono tornati a
parlarne davanti a me ...! Con questo Carmelo
Bruzzese, Emilio con qualcun'altro di là ..., a
voi no a voi noi a voi aspettiamo...! Quando ce lo
dite voi, poi dice che a settembre attaccarono a
questo Carmelo...!"
(bestemmia) di Focà... "
Perchè sennò io ero (inc) "
Anche perchè Panetta ve l'ho detto Roberto...nel
modo più assoluto potrà dire un domani non
posso andare...!"
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PANETTA

MANDALARI

PANETTA

(…)
MANDALARI

PANETTA

MANDALARI

PANETTA

(inc) Roberto vuole la cosa no..., per questo sto
aspettando pure...! Perchè questo qua è capace
di andare laggiù a prendere posizioni , questo
già le prende così da solo, perchè (inc) ha i due
cognati...a Peppe e un cognato suo... che hanno
il TREQUARTINO...! e allora quello come arriva
laggiù sa tutto...praticamente "
Trequartino!!! " (voce in sottofondo che si sovrappone a quella di Panetta) MINUTO
13.48.330." E a mio nipote Peppe (inc) quello comincia a
(inc), gli ha detto con te o senza di te lo faccio lo
stesso..., (inc) col trequartino, gli disse vediamo
se lo fa Roberto..., vediamo se lo fa...! Vuole essere fatto, allora quando va laggiù, lo presero da
parte e lo fecero quando andò giù a Natale...!
Senza di lui e non gli dissero neanche niente...!
(ndr. Panetta sta raccontando a Mandalari delle
doti che ha preso il nipote Peppe nel periodo di
natale all'insaputa di Malgeri Roberto...!"
Roberto dovrebbe capire che in un momento più
severo, solo perché si è permesso di parlare con
Giovanni Ficara, al momento per un paio di
anni (inc 15.36.500), ma per un paio di anni no
un mese o due..., per un paio di anni però..."
Eh non la prende tanto facilmente questa dote..., può fare quello che vuole Nunzio Novella, "
Quindi perchè non si parla...! Poi tu con chi hai
parlato, con Gianni Ficara..., allora le parole che
ti abbiamo detto io e Panetta dove le hai messe...? Allora noi non capiamo più niente, quando
noi diciamo stiamo attenti stiamo attenti...!"
Ma dopo tu tu ignorantemente o furbo come sei
..., tu fino adesso gente fedele dietro di te non
passa mai..., non passa mai, sai che c'è questo
momento di critichella, questo (inc) e tu ti sbilanci con lui...? Com'è che questo qua si è permesso di dire che se mai lo sa FOCA' U FIACCA,
vai a trovarlo, che ti dice che il compare Peppe
ormai va appresso al cognato...! Perchè gliel'ha
detto, perchè glielo hai detto tu Roberto..., perchè sei tu che hai parlato per la dote che ti ha
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MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
…omissis…

bloccato Mimmo FOCA', sicuro...! e ...(inc)..."
" (Inc) pure un pò Nunzio NOVELLA... "
" È logico è questo... "
" Questo è cretino...Giovanni Ficara! "

Analogamente, dalla conversazione tra i due predetti in data 4
novembre 2008 (progr. 1696, RIT 865/08) si ha la conferma dei
ruoli del BRUZZESE e del FOCA‟ all‟interno del “locale” di Grott eria e di quello di capo (“responsabile”) del “locale” di Gioiosa Jonica ricoperto da Totò (Antonio) URSINO (MANDALARI riporta le parole di tale RISPOLI che parlando di MALGERI avrebbe detto che pure che
FOCA' non gli è simpatico per quanto lo conosce, visto che fa parte dei
responsabili).
Il 10 marzo 2008 veniva intercettata altra conversazione tra MANDALARI e PANETTA (progr. 176), con una conferma del ruolo del BRUZZESE:
…omissis…
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDA-

Poi mi diceva ..inc.. mi ha detto ma... quello della marina ma gli hanno aperto il locale, ma l'accordo di là
giù? Gli ho detto non credo che facevano una cosa, speriamo che hanno mandato l'ok da là giù,pure, altrimenti..inc...io ai paesani suoi inc..è a CAULONIA non a
GROTTERIA no la MARINA.. se era la MARINA vi interessavate voi, se era GROTTERIA me ne interessavo
io, per questi di CAULONIA ...inc...
Qua si dovrebbe interessare COSIMO (BARRANCA) allora.
Eh?
si dovrebbe interessare COSIMO.
E comunque a COSIMO io non lo capisco!
Neanche io lo capisco a COSIMO, con COSIMO è inutile
che andiamo a parlare Enzo, io non vado più a parlare
con COSIMO, perchè non vedono nè il sopra nè il sotto,
l'ho visto già si fa i cazzi suoi.
...Si perchè sennò doveva , doveva ribellarsi in qualche
maniera..
È logico! È logico!
..inc… Nunzio (NOVELLA) lo ha messo da parte lui accettò questo discorso è basta.
Perchè sennò tu a questo MANNO che camminava sempre d'accordo con te, perchè nun tu cuglisti (portare
dalla propria parte ndr).
È logico!
Invece di mandarlo per Nunzio lo hai per-
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LARI

PANETTA

MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

so..inc...COSIMO lo sapete cosa ha fatto? Ha visto che
compare NUNZIO scarta, prima era nel dubbio che si
buttasse là sotto o non si butta...inc...
...inc ... lui dove va mette in difficoltà anche qualche altro, per esempio a me, a qualche altro di noi lo mette in
difficoltà! perchè lui dici ..inc..magari è possibile se un
domani succede una cosa del genere ho avuto la cosa di
BRUZZESE, si distacca da qua sotto per rispondere là
sotto.
Senza dirglielo a nessuno però!
Senza dirlo a nessuno.
Però, sapete uno cosa gli risponde, cosa gli dice, e questi oltre venti anni, dove li ho fatti? A leccare culi là sopra ah!
COSIMO non si è comportato bene nei confronti di nessuno, PANETTA! E Soprattutto nei confronti di se stesso.
Certo!
Almeno che non si faccia i cazzi suoi, chiusa la partita.
No! ma non penso!No non penso che si faccia i cazzi
suoi!
no ma non lo penso neanche io! (Mandalari saluta)

…omissis…
Il 18 aprile 2008 Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco P ANETTA, conversando sull‟autovettura targata DG 721 PL (progr.
614, RIT 865/08), fanno ancora una volta riferimento al “locale” di
Grotteria, capeggiato da Carmelo BRUZZESE ed al fatto che FOCA‟, oltre
ad aver sostituito, nel periodo di latitanza, lo stesso BRUZZESE, reggendo di fatto il locale (come confermato anche nella conversazione
del successivo 1 maggio, progr. 716, riportata infra), fungeva, all‟epoca
dei colloqui, quale anello di congiunzione con le articolazioni lombarde,
come peraltro ripetutamente emerso anche oltre (vedasi, ad esempio, la
conversazione del 20 agosto successivo, progr. 790); lo stesso FOCA‟ aveva la possibilità di posare gli affiliati (lett: “ha avuto una discussione
con Mimmo Focà, e Mimmo Focà ha bloccato. ..Allora mi ha detto: se hanno problemi personali con Mimmo Focà o Mimmo Focà o manda un „mbasciata che Roberto non è buono e lo distacchiamo…omissis… Questo discorso è serio Panetta.. ascoltate Panetta... lascia stare quello che ti ha
detto lui,.. ragioniamo io e voi, fino a prova contraria, Mimmo Focà è
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Mimmo Focà se c'è una discussione con Mimmo Focà e Mimmo Focà dice
di no, non si fa"):
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

(…)

MANDALARI

Io l'unica cosa... che mi prese in castagna... Panetta, perchè…. pensate che ieri mattina... Panetta, ve lo giuro sulla tomba di mio padre, vi volevo domandare se siete stato voi a dirglielo a Focà oppure no, ieri mattina... vi volevo... quando
eravamo qua, mi è venuto in mente di domandarvi di quella cosa, poi abbiamo preso un altro
discorso, e non ve lo domandai….. perchè se io e
voi avessimo parlato ieri mattina. "
"inc.."
...Io gli dicevo no compare Nunzio"
Si si ah ah.. "
Comunque io penso di non aver sbagliato.. gli ho
detto:.. si compare Nunzio a te lo sai che non ti
posso dire una menzogna... mi fece una cazziata,
compare Panetta, che non finiva più... ...”ma che
cazzo fai queste doti te le devo dare io,.. questi
non valgono niente Antonio Rampino non
scese mai...inc.., “ chi ce l'ha chi non ce l'ha poi
se la prese con Focà,
Gli ho detto Nunzio ascolta, ora mi hai domandato ti devo raccontare il fatto com‟è! prima che
morisse, Antonio RAMPINO, e come cazzo fai a
saperlo tu che eravamo solo io e lui cazzo, io so
che dopo che me la diede a me non scese in Calabria!! Non parlo con nessuno! Non lo sa nessuno! Come fai a saperlo tu! Gli dicevo io, perchè io
lo dove pensi tu, Nunzio Novella tu punti a
Mimmo Focà.
Si .. si "
Io non te lo posso confermare... Panè, Ho detto:
io faccio il mio dovere voi avete preso una dote
da Antonio Rampino voglio che me la prendo ...
(INC)...

Lamarmore ha detto ora hai qualcosa che non
va su Roberto per caso? ..mah.. compare Nunzio
di Roberto non lo devi domandare a me, glielo
devi domandare a Panetta, io so solo che Roberto ha avuto una discussione con Mimmo Focà
te lo dico, personalmente a me, Roberto mi ha
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sempre rispettato, non dico di no, so solo che ha
avuto una discussione con Mimmo Focà (…) Panetta non vuole, perchè io so, e questo lo so io
che era già predisposto per Roberto, poi ha avuto una discussione... non so i particolari... ha
avuto una discussione con Mimmo Focà, e
Mimmo Focà ha bloccato. ..Allora mi ha detto:
se hanno problemi personali con Mimmo Focà o
Mimmo Focà o manda un „mbasciata che Roberto non è buono e lo distacchiamo (allontanamento dalla locale ndr), se no, io Roberto fa parte
della "LOMBARDIA" e quindi lo faccio lo stesso... questo non è un problema mio, compare
Nunzio, questo è un problema di Panetta... dice
perchè a me una volta Panetta mi ha detto quello
si quando mi domandò Panetta
(…)
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

Panetta, perchè mi ha detto una parola ed era
già che esce il discorso...ora torniamo al nostro
fatto.. perche dice.. io non posso venire meno a
quello... me lo ha richiesto...BRUZZESE.. "
Quale BRUZZESE? "
BRUZZESE il vostro paesano..come si chiama...? "
CARMELO BRUZZESE??.. "
Si!"
E quando gliel‟ ha richiesto Carmelo BRUZZESE?"
E che ne so io Panetta!"
Se fa a Roberto mi sa me che vanno a finire
male qua, ve lo dico io che vanno a finire male.. "
Panetta io di proposito ho detto..."
Roberto, ..Roberto non penso che ha preso la dote ve lo dico.."
"Eh.. "
" Io non penso che ha preso la dote, "

… omissis …

MANDALARI

"Anche perchè Panetta parliamoci chiaro.. io non
penso... (INC)... in questo momento... io non
penso a voi penso a Mimmo Focà, perchè questo
cretino così dico questo cretino se lo fa..se lo fa si
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PANETTA
MANDALARI
PANETTA

ci sciarriano (ndr. litigano) con Mimmo Focà...e
voi che sapete questo. "
" Non se la prende la dote con Roberto!"
" Ma se la prende vi dico Panetta!"
" EH va beh ve lo dico io che non se la prende la
dote Roberto "

(…)
MANDALARI

PANETTA
(…)
MANDALARI

(…)
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI

" Questo discorso è serio Panetta.. ascoltate Panetta... lascia stare quello che ti ha detto lui,..
ragioniamo io e voi,. fino a prova contraria,
Mimmo Focà è Mimmo Focà se c'è una discussione con Mimmo Focà e Mimmo Focà
dice di no, non si fa "
È logico è naturale.."
Io andrei a fare due più due questa mattina, non
a pregare Panetta!,.. due più due, dopodichè dico: compare Nunzio, se voi fate questo..se voi fate
questo.. io sicuramente non posso stare con voi,
perchè… SE FACCIO IL CAPO LOCALE e vi dico una cosa e volete farlo lo stesso.. volete farlo lo stesso fatelo.. da parte mia vi dico di non
farlo.. però vi dico che lo fate lo stesso NON MI
STA PIU' BENE FARE IL CAPO LOCALE A
CORMANO, quindi adesso ne parlo con mio cognato e poi vedremo il da farsi...voi fate quello
che volete.. "
.Inc..io non gliel'ha confermo, io non gli confermo
niente io non ho niente. "
"Io devo lavorare...io devo lavorare a carico mio e
tu mi incasini inc... "
"È logico! "
"Io me la negherò, io ad un altro a cui posso dire
questo discorso lo faccio a Mimmo Focà "
"Lui può pensare il Rampino ..il Rampino...
inc..c'era bisogno che me la dava il Rampino se
come dite voi Mimmo mio cognato ne ha così se
me la doveva dare me la dava mio cognato...là
sotto..perchè me la doveva dare Rampino, Rampino si... pazzo si, ma non fino a questo punto..per me.. "
"No io.. a carico mio Panetta, pure se prendevano
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PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI
(…)
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA

MANDALARI

PANETTA
…omissis…
MANDALARI

in ..inc.. a me.. a parte che io.. "
"No, va bene.!. "
" ..Se io gli dico di voi ..come me l'ha prendo questa...quindi.. "
" Ma questo qualche cosa ..inc..io a mio cognato
glielo dico "
"Esatto...e poi io questo discorso di Nunzio Novella glielo racconto pure a Mimmo Focà. "
"È logico! "
"E poi gli dirò.. Compare Mimmo (fischio) chiuso!
Io negherò con tutto il mondo...negherò...voi mi
dovete sostenere però... se no..Rampino è morto
qua chi mi sostiene.. "
" È logico! "
"Anche perchè io tolgo a voi di mezzo, io a voi vi
devo spostare.. .. "
"Esatto... poi gli dici è questa è una... ma voi negate Panetta tutto
"Allora la questione di Roberto... "
" Tanto Panetta ascoltate... vi ripeto, tenete a
mente quello che vi dico io, l'ho confermata io, è
lui sa che l'avete pure voi, anzi sapete quello che
dirà, che siete stato voi a darmela, siete stati voi
e Focà a darmela a me , questa è la sua testa, io
però, a voi non ve ne ho parlato mai, di dare me
l'ha data Rampino, due mese prima di morire, un
mese due mesi prima di morire quindi chi è che
me la può negare. "
Sapete qual'è il discorso, perchè.. appena si incontra (NOVELLA CARMELO ndr) con mio cognato (
FOCA' Domenico ndr) e viene fuori qualche parola glielo dice in faccia qual'è la verità, perchè lo
so lo conosco a mio cognato. "
Panetta, ma siamo sempre lì, compare Nunzio voi
mi sbiancaste un paio di doti mie pure, scusate,
abbiamo una regola me l'avete insegnata voi
questa regola, (INC) Panetta. "
"Si..si..si.. "

"Io gliel'ho detto io perchè gliel'ho detto ieri, io
una frecciata gliel'ho buttata Panetta, mi toccava
come dovere, per rispetto di Mimmo Focà.. e an-
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PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

che a voi non c'è bisogno di dirlo e soprattutto..ma perchè soprattutto vedo una discussione
che non vorrei, e allora gli ho detto attenzione
compare Nunzio, Mimmo Focà ha una discussione aperta con Roberto... mi ha detto (NOVELLA
Carmelo ndr) se è una discussione personale sono cose sue, se è una discussione a livello di malandrino allora Mimmo Focà mi deve mandare
una „MBASCIATA da là sotto per fermare Roberto (la sua promozione ndr). Guarda compare
Nunzio che sono anche discorsi che si devono fare... "
"Inc "
"E allora "
"Inc "
"Però non mi domandare cosa (il motivo della discussione ndr) perchè non so, a me non mi compete entrare dentro..Panetta. Mi ha detto, ma io
voglio sapere, tu hai qualcosa da dire su Roberto!
No! ti dico solo che ha avuto questa discussione
con Mimmo Focà questo te lo dico. Però come ragazzo niente da dire inc... "
"Assolutamente.. "
"Mica ci posso dire io non lo fare, a parte che ti
dico non ho niente, però so che ha avuto una discussione con Mimmo Focà, certo fai quelloche
vuoi."
"inc siamo nisciuti fermi (ci dobbiamo fermare
ndr)i "
"Siami nisciuti fermi aspettate prima chiariamo e poi
partiamo.. "
"È logico! "
"In regola sociale siccome qua la regola sociale è quella tua e non quella normale, però vi
ripeto voi davanti a questo discorso oggi o
domani ne dovete rispondere non a lui, a
Mimmo, a Mimmo Focà dovete rispondere...Per me questa mattina andate là, e dovete
dirglielo
chiaro,...
chiaro
dovete
dirglielo...PanettA!, a parte che ci sono pure io, lo sostengo pure io con voi questo discorso. "

… omissis …
MANDALARI

"Ed intanto è uscito il discorso...quindi lui
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MANDALARI

PANETTA
(…)

..lui..dice Enzo mi ha detto così mi ..inc...Enzo
l'ha avuta, se Enzo l'ha avuta, c'è dentro Panetta
questo è il conto che fa lui ... c'è dentro Panetta
,...Panetta ce l'ha pure, a Panetta gliel'ha data
Mimmo Focà, perchè qualche cosa sa
lui...Panetta... che c'è qualche altra cosa.là. "
"E...non lo sa? Lo sa che.. "
"Mimmo Focà..inc .questo va sempre con Mimmo
Focà, Enzo... Mimmo Focà ce l'ha sempre nel
cuore ...inc.. Quindi il discorso mio lui (NOVELLA Carmelo ndr) l'ha lavorato così da solo,da solo
l'ha lavorato, a me mi ha chiamato e mi ha preso
all'improvviso, io glielo confermo..basta il discorso finisce così.. "
"Si si..si.. "

L‟esistenza di un “locale” a Grotteria ed il ruolo apicale svolto da
Carmelo BRUZZESE e, durante la latitanza di questi, dal FOCA‟, sono
confermati dalla seguente conversazione ambientale dell‟1 maggio 2008
(progr. 716, RIT 865/08, prima citata), tra il MANDALARI e Antonino
LAMARMORE, imputato anch‟egli nel processo Infinito di Milano, essendo accusato di essere il Mastro Generale della Lombardia, personaggio anche quest‟ultimo che, in ragione del ruolo apicale rivestito, è
altamente credibile nelle sue dichiarazioni etero accusatorie, in difetto di
elementi che ne possano minare l‟attendibilità:
… omissis …
MANDALARI
LAMARMORE

MANDALARI
LAMARMORE

"Eh mannaggia! No PANETTA, io da un lato, lo
capisco, da un lato non approvo quello che fà!"
"Io non sapevo, che lui ha tutti questi uomini,
tutti delle N'DRINE di li sotto (Calabria)! Tutti
delle N'DRINE di la sotto compare ENZO! Ed
essendo tutte N'DRINE di la sotto, che lui
qualsiasi cosa fà, ci deve dire a quelli la sotto: VEDI CHE IO GLI STO DANDO, A QUESTO
QUA, QUESTA COSA QUI! Se loro ti dicono di
no, No! Loro, quando scendono giù, che devo
andare la sotto, gli raccontano cosa hanno fatto
in dodici mesi che sono stati sù (Lombardia)! Io
questo discorso qui, non lo capisco, e quelli che
sono venuti... "
"Ma se non vanno, FOCA' li accusa! "
"Se non vanno li accusa, li mette sotto..come si
chiama? Che poi non sono tutte ..inc..FOCA'!
Erano le cinque N'DRINE lì! "
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LAMARMORE
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LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI

" Si sono cinque 'NDRINE! "
" Cinque N'NDRINE! Ma il capo locale è
BRUZZESE (CARMELO BRUZZESE) giusto o
no? Di tutte queste N'DRINE qua! "
" Ma parliamo, di tutta la GROTTERIA, si!
Che poi le hanno lasciate N'DRINE, perché
sono N'DRINE non hanno fatto il locale!
Eh!?"
" Eh! Però il capo LOCALE di tutta questa
zona qua, è ANTONIO BRUZZESE (confonde
il nome) ehh CARMELO BRUZZESE!"
" CARMELO BRUZZESE! "
" Ora... "
" Però sempre...vado dritto? "
"Si.! "
"CARMELO BRUZZESE, e FOCA'! Ora BRUZZESE è latitante, dovrebbe essere FOCA'! "

Altra conversazione utile è quella del 20 agosto 2008 (progr. 790), intercorrente ancora una volta tra PANETTA e MANDALARI che,
nell‟occasione, stavano rientrando da Grotteria, ove erano stati a trovare
Domenico FOCA‟ e dalla quale si evidenziano ulteriori elementi circa il
ruolo di primo piano assunto da quest‟ultimo nell‟ambito del locale di
Grotteria.
Di Carmelo BRUZZESE si parla ampiamente anche nell‟ambito
dell‟indagine “Crimine”, laddove, ad esempio, il predetto è stato captato
mentre dialogava con il Mastro Giuseppe COMMISSO in data 14 agosto
2009 (progr. 2374), parlando “delle cariche... le cariche di Polsi” e del
fatto che “ad Africo sono tanti LOCALI”, nonché della riapertura del
“locale” di Motticella; il BRUZZESE aveva poi lodato Domenico OPPEDISANO (“…è una persona che li tiene a tutti!... basta che dice una
parola lui... li chiama”), vale a dire che possiede l‟autorità per governare al meglio il gruppo di Rosarno. Ancora, il 20 agosto 2009 (progr.
2664) il BRUZZESE aveva conversato con il COMMISSO e con Rodolfo
SCALI, discutendo delle cariche speciali di „ndrangheta concesse il giorno prima al matrimonio PELLE-BARBARO.
Il BRUZZESE, poi, risulta avere partecipato al summit dell‟11 dicembre 2009 presso il ristorante “Piccadilly”, nel corso del quale era stata
conferita la “Santa” a Raffaele D‟AGOSTINO (v. cap. 22).
In definitiva, da tutti gli elementi prima analizzati (e qui sintetizzati,
rinviandosi per più ampi stralci ai rispettivi atti di indagine) risulta con
certezza la sussistenza di un importante “locale” di Ndrangheta nel territorio di Grotteria, con proiezione anche nel Nord Italia, attraverso la
presenza in Lombardia di molti accoliti originari di quel paese ed ivi tra686

piantati e specifici rapporti con altre articolazioni territoriali delinquenziali sia del mandamento jonico che anche all‟estero (Canada).
Ma va anche aggiunto che gli inquirenti hanno dato rilevanza ad una
riunione (definibile politico/mafiosa) tenutasi in Platì (RC) il 25
giugno 2009 (sulla quale si rinvia integralmente a quanto analizzato nel
decreto di fermo, II, pagg. 1065 ss.) per risolvere alcune questioni “con il
sindaco” attinenti a finanziamenti ed affari, organizzata da Giuseppe
SERGI per conto del FOCA‟ e del genero di questi, Giuseppe BELCASTRO, che opera nel campo dell‟edilizia unitamente all‟Ingegner Bruno
VERDIGLIONE, imprenditore in contatto con Rocco AQUINO (cl. 60) e
Rocco SCARFÒ, zio dei fratelli Giuseppe, Salvatore e Antonio COLUCCIO. Venivano quindi autorizzate l‟intercettazione dell‟utenza del BELCASTRO e quella sull‟utenza del SERGI (RIT 1313/09) ed il monitoraggio GPS dell‟auto del BELCASTRO che avrebbe inizialmente dovuto accompagnare FOCA‟ all‟incontro essendo questi sprovvisto di patente di
guida, che documentavano i contatti preliminari all‟incontro, monitorato
anche con servizio c.d. di o.c.p.
Dalla relazione di servizio in atti risulta che il BELCASTRO, con tale
Roberto BUTTIGLIERI si era diretto quella mattina verso Platì, mentre
lungo la S.P. 12 intersezione Bivio Aspromonte di Natile Nuovo veniva
controllata, in evidente stato di attesa, l‟autovettura modello BMW 530
di colore grigio targata CH868FH, con a bordo il conducente Filippo
Giovanni FERRANTE, Alessandro NICOLÒ, consigliere regionale, ed altro soggetto. Il NICOLO‟ aveva dichiarato ai verbalizzanti di essere in attesa di altra autovettura per andare via e che ha da poco avevano partecipato ad una riunione con altre persone senza specificarne ne il luogo
ne altri partecipanti, riunione svoltasi per discutere di alcune serre site
in Natile nuovo. “Al fine di individuare con certezza il luogo della citata
riunione il V.B. PALLONE Anselmo ed il Car. “S” RUBINO Antonino effettuano un sopralluogo nella zona in cui sono presenti delle serre, precisamente in Strada di Collegamento per Natile Vecchio, ove effettivamente
viene accertata la presenza di dette serre. Nel transitare per la predetta
via, viene notata la presenza di una casa colonica ristrutturata di recente,
con alle spalle un capannone, ove all‟interno del parcheggio sostano diverse autovetture. Nel contempo esce dalla casa colonia un uomo dell‟età
di circa 30 anni, si avvicina al V.B. PALLONE ed intraprende una breve
conversazione. Dalla conversazione emerge che il soggetto si chiama
SERGI e da poco all‟interno della casa di proprietà della sua famiglia si è
svolta una riunione con diverse persone, alcune delle quali con cariche ispettive presso la Regione Calabria. Inoltre il SERGI aggiunge che la ristrutturazione è stata fatta utilizzando i fondi della Regione Calabria”.
Venivano altresì controllate le targhe delle vetture presenti nell‟area colonica. In definitiva, alla luce delle intercettazioni e dei controlli di polizia, la persona che avrebbe potuto in qualche modo risolvere i problemi
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con “il sindaco” era Alessandro NICOLÒ, Consigliere della Regione Calabria, dove ricopre l‟incarico di vicepresidente della Sesta Commissione
consiliare “Affari dell‟Unione Europea e relazioni con l‟estero”, figlio di
Pietro, indagato nell‟operazione denominata “MAREMONTI”, condotta
dai Carabinieri di Reggio Calabria per il reato di associazione di tipo mafioso, misteriosamente scomparso il 28 gennaio 2004 unitamente a
Giuseppe MORABITO (classe 1939). Gli stessi, come accertato dalla Sezione di Reggio Calabria, risultano essere stati “vicini” alla cosca “LIBRI”. Altro dato ritenuto significativo è relativo ad un altro soggetto che
ha partecipato con certezza alla citata riunione, ossia Antonio CAMERA,
eletto in data 13 marzo 1993 consigliere Comunale presso il Comune di
Reggio Calabria. Concludono gli inquirenti che si è trattato, in definitiva, di una riunione di interesse, che ha coinvolto uomini inseriti nel locale contesto politico, pregiudicati legati alla „Ndrangheta ed, in particolare, Domenico FOCA‟, ritenuto elemento verticistico della JONICA, nonché imprenditori, ognuno dei quali aveva un diretto o indiretto interesse
da esplicitare evidentemente nel corso del meeting. Ed anche se si tengono per buone le parole di SERGI che necessitava di tale riunione per
sistemare alcuni problemi con il sindaco, significativo appare che da un
lato egli si sia assicurato di avere il necessario appoggio politico e
dall‟altro insista affinché al meeting vi partecipi FOCA‟ che egli aveva, in
passato, già sfruttato per risolvere un rischioso momento di criticità con
un ignoto soggetto che poteva sfociare in un qualcosa di particolarmente pericoloso per lui e per i suoi figli. Tutto ciò non può essere considerato che un ulteriore elemento confermativo circa il ruolo assunto dal
FOCA‟ nelle locali dinamiche criminali. Traspare nei suoi comportamenti e nei suoi colloqui una esplicita conferma al ruolo di mediatore/ambasciatore riconosciutogli all‟interno della JONICA.
28.2. ANDRIANO‟ Emilio
28.2.1 - L‟imputato Emilio ANDRIANO‟, resosi latitante, essendo
sfuggito al fermo del 13 luglio 2010 ed all‟ordinanza di custodia cautelare del 14 settembre 2010, è accusato di far parte dell‟organizzazione
criminale di stampo mafioso denominata Ndrangheta, con specifico riferimento al “locale” di Grotteria, del quale rivestirebbe un ruolo apicale di
direzione ed organizzazione, assieme ai coimputati Carmelo BRUZZESE
e Domenico FOCA‟.
In effetti, da quanto sin ora analizzato, risultano una messe di prove
a suo carico, che non si ripetono per motivi di brevità.
Va
tuttavia
evidenziato
che,
secondo
quanto
accertato
nell‟Informativa Patriarca dei Carabinieri di Reggio Calabria del 6 aprile
2010, il 30 luglio 2008, ossia dopo l‟omicidio di Carmelo NOVELLA, nel
contesto delle evidenziate fibrillazioni dell‟organizzazione ed in particolare dei seguaci dell‟ucciso, veniva documentato da personale del R.O.S.
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un pranzo – incontro, svoltosi presso il rifugio montano Valle Spana, sito nel comune di Mammola (RC), come si desume dalle coordinate
dell‟apparato GPS installato sull‟autovettura Lancia Musa tg. DN 913
LM, noleggiata proprio dall‟imputato Vincenzo TAVERNESE. L‟incontro
era stato parzialmente documentato anche da attività c.d. di o.c.p. svolta da personale del R.O.S., che tuttavia aveva poi desistito dal pedinamento sulle strade di montagna che conducono a Mammola, effettuando
comunque una “chiusura” dell‟area e procedendo all‟individuazione delle
autovetture che al termine dell‟incontro avevano lasciato la stessa zona.
Era stato, quindi, possibile accertare che a quell‟incontro avevano partecipato Domenico FOCA‟, ritenuto, reggente, all‟epoca, del locale di Grotteria in sostituzione di Carmelo BRUZZESE (in quel momento latitante);
Emilio ANDRIANÒ, appartenente allo stesso locale; Rocco AQUINO,
capo società di Marina di Gioiosa Jonica, Vincenzo TAVERNESE, ritenuto appartenente alla commissione di Toronto (Canada), Rodolfo SCALI, ritenuto appartenente al locale di Mammola; Maurizio LOGOZZO,
collegato al locale di Grotteria ed alla “famiglia” COLUCCIO, Cosimo RICUPERO, Francesco BONARRIGO, Giuseppe COMMISSO, capo società
di Siderno e rappresentante della Jonica. Gli inquirenti avevano anche
ritenuto verosimile la partecipazione di Giorgio DEMASI e di Nicola Rocco AQUINO (posto che nel corso di una conversazione ambientale intercettata poco dopo l‟incontro, si faceva riferimento alla presenza di Giorgiareiu, identificabile nel DEMASI, detto Mungianisi, e di “Nicola Rocco”).
Ma già il 12 febbraio 2008 (v. Informativa Solare dei ROS del 5 febbraio 2010, faldone 13) l‟ANDRIANO‟ risulta avere organizzato e partecipato ad una riunione sulle montagne preaspromontane assieme a Vincenzo ROCCISANO e Pasquale SCHIRRIPA ed altri, per autorizzare il dilazionamento dei debiti di Giulio SCHIRRIPA, necessario a quest‟ultimo
ed al suo gruppo per riprendere le contestate attività di narcotraffico,
come accertato in primo grado. Anzi, lo stesso ANDRIANO‟ era stato
monitorato nella partecipazione ad altri summit con esponenti di rilievo
della Ndrangheta jonica e di Toronto (Canada), tra cui Vincenzo TAVERNESE, Carmelo BRUZZESE, Giuseppe COMMISSO, Rocco AQUINO ed il
FOCA‟.
Ma il ruolo dell‟ANDRIANO‟ appare rilevante anche nelle dinamiche
del citato narcotraffico del gruppo facente capo agli SCHIRRIPA: infatti,
l‟8 aprile 2008 risulta esservi stato altro summit nella zona di Cittanova,
il giorno successivo all‟arrivo di una partita di stupefacente (come acclarato nel provvedimento di fermo del 12 agosto 2009 nel procedimento n.
4532/08 DDA: v. Informativa Solare, pag. 17). Inoltre, egli risulta presente ad una importante riunione (il 12 giugno 2008 nell‟area di San
Giovanni di Gerace) nella quale sarebbe stato autorizzato/deciso
l‟omicidio del NOVELLA (idem, pag. 18) e ad una molteplicità di altre,
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monitorate ed analizzate nella citata informativa, sì da documentare inoppugnabilmente gli strettissimi rapporti tra l‟imputato ed altri soggetti
di rilevante spessore nel panorama ndranghetistico calabrese e lombardo.
Si è già visto che la figura dell‟ANDRIANO‟ emerge prepotentemente
esaminando sia le indagini svolte dalla Direzione distrettuale antimafia
di Milano con riferimento alle vicende della Ndrangheta in Lombardia
(c.d. Operazione Infinito) sia le vicende dell‟organizzazione in Canada.
Con specifico riferimento all‟indagine “Infinito”, dagli atti trasmessi
dalla Procura della Repubblica di Milano risultano una serie di conversazioni intercettate, nelle quali si fa specifico riferimento all‟ANDRIANO‟
ed al suo ruolo all‟interno del sodalizio:
1. conversazione del 22 maggio 2008 (progr. 1013) sull‟autovettura
targata CM810CS tra Pietro Francesco PANETTA e Vincenzo MANDALARI: da essa si traggono elementi circa l‟esistenza della c.d.
PROVINCIA e delle sue tre sub strutture, nonché l‟influenza del potere dei locali calabresi anche per gli affari lombardi; circa il rilievo
del locale di Grotteria, nelle persone di Carmelo BRUZZESE e Domenico FOCA‟, nelle decisioni strategiche riguardanti le alleanze tra
i vari locali del Nord; circa rivelazioni inerenti l‟affiliazione al locale
di Grotteria da parte di Emilio ANDRIANÒ, e le decisioni riguardanti
la Lombardia che vengono assunte durante delle mangiate a cui partecipano, tra l‟altro, anche “quelli di GIOIOSA”; circa una presunta
mediazione richiesta da ANDRIANÒ per il tramite di BRUZZESE al
fine di evitare un possibile scisma;
2. Conversazione telefonica del 19 giugno 2009 (utenza 3929103254,
progr. 124) tra Domenico FOCA‟ e il PANETTA: si tratta di una discussione relativa all‟origine di un contrasto tra il primo e tale FAZZARI, che sarebbe da ricondursi alla mancata assegnazione di una
idonea
qualifica
a
Cosimeiu.
Ciò
avrebbe
comportato
l‟interessamento di Rocco (AQUINO), u mastro (Giuseppe COMMISSO), Cosimo (BARRANCA), “PINO NERI” (Giuseppe Antonio NERI),
Emilio ANDRIANÒ e Carmelo BRUZZESE:
…OMISSIS….
Domenico:
Uomo:
Domenico:
Uomo:
Domenico:
(…)
Domenico:

ieri è venuto N'toni a trovarmi...
ehh ve lo ha detto che ci siamo visti...
si si me lo ha detto...
ehh che dice?
è venuto con Ciccio..ehhh
..inc.. è diventato… GLI AVEVO CHIESTO PER
LAVORARE PER LA QUALIFICA DI COSIMEIU, UNA
QUALIFICA È UN ANNO A LUI E AGLI ALTRI, È SALITO
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Uomo:
Domenico:
Uomo:
Domenico:

Uomo:
Domenico:
Uomo:
Domenico:
Uomo:
Domenico:

Uomo:
Domenico:
Uomo:
(…)
Domenico:
Uomo:
Domenico:

Uomo:
Domenico:
Uomo:
Domenico:

Uomo:

CARMELO AGLI ALTRI GLIEL'HANNO DATI E A LUI
ME LO HANNO LASCIATO FUORI...
che bello...
hai capito?
ma voi è successo qualcosa?
no glielo devi dire, vedi che mio cognato (NdA: PANETTA) è un pò arrabbiato con te, perchè ti aveva detto di
passare da lì quando sei partito è non sei passato, ti
aveva detto che appena arrivi gli dovevi fare quel favore
che gli dovevi fare e ancora non glielo hai fatto.. digli che
se non l'ho ha fatto di lasciare stare che lo farà lui
quando andrà lì sotto...
va bene...
digli come ti sto dicendo gli devi dire...
si si si...
ti ho detto di lasciare stare perchè lo farà lui quando
andrà lì sotto...
va bene glielo dirò, glielo dirò non ti preoccupare...
DIGLI IN QUESTA MANIERA, PERCHÈ FANNO DA
SCARICA BARILE, PERCHÈ LO HA DETTO A QUELLO DI
SIDERNO, CHE GLIELO HA DETTO A QUELLO, CHE CI
STA QUELLO CHE SI È LAGNATO, CI SONO QUELLI..
MA CHE CAZZO È QUESTE COSE, QUANDO È VENUTO
CARMELO (N.D.R.: BRUZZESE CARMELO) GLIELO
DICIAMO CI STA QUESTO, QUESTO QUI, FACCIAMO
ANCHE A QUESTO, HANNO FATTO I LORO E A QUESTO
LO HANNO LASCIATO INDIETRO...
e mannaia la miseria...
hai capito?
ognuno tira sempre l'acqua al suo mulino sempre...
L'ALTRO IERI ABBIAMO ROTTO CON GIORGIO
DEMASI...
si?
PERCHÈ SI È FATTO FIDANZATO IL FIGLIO LÌ CON
FAZZARI, E PER FORZA CHE MI DOVEVO FARE AMICO
CON IL VECCHIO...
ehh?
io gli ho detto di no...
ehh...
ci stava CARMELO (BRUZZESE), ci stava COSIMO
quando era qui, Carmelo gli ha detto ma tu sai quello chi
è? Carmelo...
ehh...
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Domenico:

Uomo:
Domenico:

Uomo:
Domenico:

Uomo:
Domenico:

Uomo:
Domenico:
Uomo:
(…)
Domenico:

DOPO 15 GIORNI CI SIAMO RIUNITI UN‟ALTRA VOLTA E
MI FA, CI STAVA ANCHE A PINO NERI QUELLA VOLTA
LÌ...
uhhh...
E MI FÀ FOCA' UNA SERA DI QUESTE DOBBIAMO
VENIRE IO, CARMELO (N.D.R.: BRUZZESE) ED EMILIO
(ANDRIANÒ), GLI HO DETTO ADESSO MI STAI
ROMPENDO PROPRIO LE SCATOLE LO SAI...
ehhh...
tu mi devi dire cosa vuoi, se tu hai interesse per il
suocero di tuo figlio, me lo dici che se mi viene a salutare
lo saluto, poi hanno chiamato il mio genero, hanno
chiamato questi, quegli altri hanno chiarito e gli ho detto
allora tu vuoi che ci diventiamo amici con il tuo parente,
domandagli chi ha bruciato la baracca, ma mi dice chi
ha bruciato la baracca, mi ha detto ma voi...
ehhh...
é logico mi fanno sospettare e io sospetto che sono
stati loro, io sospetto che sono stati loro, perchè si sono
fatti nemici tutti, qui non mi parla nessuno dal più
piccolo al più grande a me non mi parlano gli ho detto io,
mi hanno vietato la confidenza, se sono donne o sono
uomini, perchè? domandagli perché? gli ho detto io,
allora mi fate sospettare che siete stati voi a bruciare la
baracca, è rimasto...
ehh...
pronto, ma tu senti?
si sento...
ehhh e qui ci stanno testimoni, ci stava Rocco (n.d.r.:
AQUINO cl. 60), ci stavano tutti, ci stava U MASTRU
(n.d.r.: COMMISSO Giuseppe cl. 47) quando mi ha
chiamato, ma che cazzo mi hai chiamato a fare a me due
volte? ah? ancora non sai se ti vogliono o non ti vogliono
una cosa e una altra perchè forse non vogliono perchè
non volevano lì perchè lui ci passa 10 anni a lei...

(…)

Di dinamiche dell‟associazione si era parlato anche il 19 giugno 2009
(progr. 125, RIT 1188/09) tra il FOCA‟ e Giuseppe BRUZZESE:
Domenico:
Giuseppe:
Domenico:
Giuseppe:
Domenico:

ciao, ascolta.. vedi che è venuto Emilio ANDRIANÒ...
ehhh...
che lui...quell'amico lì gli ha detto tutte cose...
ehh cosa vuole...
è adesso cercava un colloquio lui...
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(…)
Domenico:

Giuseppe:

..inc..lui gli ha detto che si è offeso perchè gli ha negato la
parola e che lui si è preso una responsabilità, che si prende
la responsabilità in quella maniera gli ho detto io, poi gli ho
raccontato le cose e mi ha detto voi non vi preoccupate
perchè in due parole si deve chiudere, io gli ho detto non
nominate il vecchio… SE NOI ABBIAMO GIUDICATO LÌ
SOPRA CHE IL VECCHIO NON VUOLE NULLA, ADESSO
VIENE A NOMINARE VECCHI E GIOVANI GLI HO DETTO,
SE LUI VUOLE AGGIUSTARE LA PARTITÀ, LA PARTITA È
AGGIUSTATA COSÌ, LO SALUTO IN QUELLA MANIERA E
SE MI SALUTANO LI SALUTO SE NON MI SALUTANO NON
LÌ SALUTO...
va bene si, va be se faccio in tempo cinque minuti passo da
lì...

(…)
Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, le conversazioni
appena riportate fanno emergere che l‟origine del contrasto tra Domenico FOCA‟ e tale FAZZARI, la cui figlia si sarebbe fidanzata con uno dei
figli di Giorgio DEMASI, scatenando le ire del FOCA‟, sarebbe da ricondursi ad un pregresso scontro avuto tra i due (FOCA‟ – FAZZARI) per la
mancata assegnazione di una idonea qualifica a Cosimeiu (“GLI AVEVO
CHIESTO PER LAVORARE PER LA QUALIFICA DI COSIMEIU, UNA
QUALIFICA… È UN ANNO A LUI E AGLI ALTRI, È SALITO CARMELO (n.r.
BRUZZESE) AGLI ALTRI GLIEL'HANNO DATI E A LUI ME LO HANNO
LASCIATO FUORI...”) ed a dei dissidi per l‟assegnazione di alcuni lavori
non meglio precisati. In tal contesto vengono fatti riferimenti ad una
pregressa riunione – summit. In effetti, quella situazione di contrasto
avrebbe comportato l‟interessamento di Rocco (AQUINO), u mastro (Giuseppe COMMISSO), Cosimo (BARRANCA, imputato nel processo Infinito), “PINO NERI” (Giuseppe Antonio NERI, imputato nello stesso processo) ed Emilio ANDRIANÒ, che si sarebbero recentemente riuniti per affrontare, tra le altre cose, anche questo problema riguardante direttamente il FOCA‟. L‟ANDRIANO‟, in particolare, legato al FOCA‟ (appartengono allo stesso locale e sono entrambi strettamente collegati a BRUZZESE Carmelo) avrebbe di recente tentato un‟ulteriore mediazione tra i
due. Di tali incontri v‟è traccia in una conversazione ambientale intercettata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Monza in data 15
giugno 2009 (v. conv. progr. 3604, RIT 865/08:
PANETTA:

(…) Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) mi disse che lo ha visto,
(ndr si riferisce a Pino NERI) però dice che non gli ha detto che
veniva da là sotto (ndr Calabria), che si è incontrato con
Rocco (ndr AQUINO Rocco), con 'u mastru (ndr COMMISSO
Giuseppe), con quello e quell'altro, con Peppe PELLE (ndr
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PELLE Giuseppe) che in poche parole gli ha detto: vedete
Compare Pino (ndr NERI Giuseppe), 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, gli
ha detto a Cosimo, però dice non è che mi ha detto pure lui,
ma gli ho detto io: compare..compare..O Cosimo, con tutto il
rispetto per Compare Pino (ndr NERI Giuseppe) per l'amor di
Dio, ma gli ho detto io di questi uomini che siamo qua sopra io
mi ricordo che sono 15 anni che non lo vedo e come io penso
pure voi, tutti non lo vediamo più nella Lombardia.. omissis …
Voi vedete che ve lo dico Enzo, vedete che Rosarno me lo
hanno detto che là giù (ndr in Calabria) non lega con la ionica, con la ionica, con il centro di tutta la Piana! Rosarno,
Giffone e un altro paese. Vedete che le cariche che hanno
mandato, però tenetevele per voi queste cose, vedete che non
voglio che escono fuori, perchè se dopo escono fuori dicono che
PANETTA gliele ha dette. Le carice che hanno mandato qua
sopra con il nipote di Mimmo (ndr OPPEDISANO Domenico), le
hanno fatte loro là. Le fece Mico (ndr OPPEDISANO Domenico),
il nipote e basta, non erano...le cariche ...inc...e adesso hanno
l'appuntamento prima delle ferie, che si incontra tutta la Provincia compreso Platì, San Luca, tutti per fare le cariche nuove. Adesso hanno arrestato a quello, hai visto che l'hanno arrestato Antonio PELLE? ".

28.2.2 – Con memoria del 5 marzo 2012 la difesa (in aggiunta a
quanto oralmente esposto) ha tentato di sminuire le superiori emergenze
probatorie, affermando la sostanziale inattendibilità dei conversanti PANETTA e MANDALARI, ritenuti credibili solo per il loro asserito ruolo ricoperto nel sodalizio lombardo; contesta, peraltro, la identificazione
nell‟ANDRIANO‟ dell‟Emilio di cui i predetti parlano, che sembrerebbe
abitare in contrada Marcinà (v. conversazione del 22 maggio 2008), laddove l‟imputato risiede in altra frazione di Grotteria; contesta, altresì, la
valenza di molte delle conversazioni prima riportate, la presunta causale
dell‟omicidio NOVELLA (che sarebbe ben diversa da quella ipotizzata
dalla Procura) e la mancanza di prova dei rapporti tra ANDRIANO‟ ed i
due “lombardi” e l‟irrilevanza delle “mangiate” monitorate tra i presunti
correi.
28.2.3 - Le superiori deduzioni difensive, al di là di qualche suggestione apparente, non colgono nel segno.
Invero, quanto alla identificazione dell‟imputato, essa si basa innanzitutto sugli esiti delle intercettazioni della utenza cellulare
dell‟ANDRIANO‟, peraltro confermate da diversi servizi di osservazione
svolti a suo carico, come ampiamente compendiato nell‟Informativa So694

lare del 5 febbraio 2010: tali emergenze documentano inoppugnabilmente rapporti e contatti tra i correi.
Quanto, poi, alle dichiarazioni etero accusatorie di PANETTA e MANDALARI, le generiche contestazioni della difesa non possono sminuire la
sicura attendibilità dei due conversanti, soggetti pienamente intranei, in
posizione apicale, all‟organizzazione criminale operante in Lombardia e
con diretta conoscenza (soprattutto da parte del PANETTA, cognato del
coimputato FOCA‟) delle dinamiche calabresi e del “locale” di Grotteria
in particolare. Quelle dichiarazioni, peraltro, vanno ad “incastrarsi” in
maniera speculare in un compendio probatorio già delineato, senza specifiche sbavature riguardo l‟ANDRIANO‟, il cui ruolo di sicuro affiliato
emerge a piene mani da tutto quanto prima esaminato. Si aggiunga che,
senza voler fare facili generalizzazioni, è di tutta evidenza (come emerge
di continuo nella presente inchiesta) che le “mangiate”, le riunioni conviviali, i matrimoni sono sovente occasioni per riunioni di Ndrangheta ed
in ogni caso documentano sicure cointeressenze e frequentazioni tra
soggetti che, alla luce di quanto acclarato, sono quanto meno vicini
all‟organizzazione criminale in questione.
Infine, per ciò che concerne l‟omicidio di Carmelo NOVELLA, non essendo questa la sede per accertare responsabilità e causali, è certo – secondo quanto ampiamente evidenziato nel cap. 4 - che dalle prove acquisite al processo emerge un diretto interesse di importanti ambienti
della Ndrangheta (principalmente calabrese e del mandamento jonico in
particolare) a togliere di mezzo il predetto, per contrastare le sue accertate mire autonomiste, in contrasto con la tendenziale unitarietà del fenomeno ndranghetistico e con il legame con la madrepatria calabrese.
E‟ vero, tuttavia, che non vi è piena prova del contestato ruolo di capo
od organizzatore attribuito all‟ANDRIANO‟, dovendosi escludere la relativa aggravante.
In definitiva, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, pur
alla luce delle deduzioni difensive, non può che portare alla affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione
delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel
cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, alla luce dei criteri dell‟art. 133
c.p. in ragione della complessiva considerazione della personalità del reo
(con alcuni precedenti penali ed in stato di latitanza) e delle condotte
accertate, pena equa è quella – di poco superiore al minimo edittale - di
anni otto di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni
cinque e mesi quattro. Consegue la condanna alle spese, processuali e
di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle
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pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
28.3. FOCA‟ Domenico.
28.3.1 - L‟imputato Domenico FOCA‟, fermato il 13 luglio 2010 e
sottoposto a misura cautelare detentiva con ordinanza del gip di Locri
del successivo 16 luglio e, quindi, ai sensi dell‟art. 27 c.p.p., con ordinanza di quest‟Ufficio del 4 agosto 2010, è accusato di appartenere
all‟associazione per delinquere di stampo mafioso denominato Ndrangheta, con un ruolo apicale di capo del “locale” di Grotteria.
Si è già analizzato il ricco compendio probatorio inerente tale articolazione territoriale e lo specifico ruolo del FOCA‟ (cognato del PANETTA),
dovendosi far integrale riferimento a quanto prima evidenziato.
Qui può sinteticamente ricordarsi che del FOCA‟ si parla ampiamente e con dovizia di riscontri investigativi (intercettazioni telefoniche ed
ambientali e monitoraggi diretti) nella citata Informativa Solare del ROS
dei Carabinieri di Reggio Calabria del 5 febbraio 2010 (faldone 13), risultando, ad esempio, che il predetto, nel periodo di latitanza di Carmelo BRUZZESE (ottobre 2007 – agosto 2008), capo del “locale” di Grotteria, aveva assunto la reggenza dello stesso, ponendosi peraltro quale
anello di congiunzione con le articolazioni lombarde (pag. 142), come
emerge a piene mani dalle conversazioni tra PANETTA e MANDALARI,
come quella dell‟1 maggio 2008 (“Il capo locale di questa zona qua è Antonio BRUZZESE … Carmelo BRUZZESE … Ora BRUZZESE è latitante,
dovrebbe essere FOCA’…”), riscontrata da tutto il complesso delle acquisizioni.
Un ulteriore dato rilevante si ha allorquando il FOCA‟ aveva riferito a
PANETTA (al quale era costantemente legato) la sua intenzione di far intervenire Rodolfo (SCALI) e Totò (URSINO) per redarguire Giorgio DEMASI: ciò trova una giustificazione, considerando gli assetti criminali
d‟area. Infatti, Totò URSINO, infatti, secondo quanto emerso sarebbe il
CAPO LOCALE di Gioiosa Jonica, in cui riveste un ruolo apicale lo stesso DE MASI. Rodolfo SCALI, invece, è strettamente legato a Isidoro
CALLA‟, di Mammola ed anch‟egli storicamente legato agli URSINO ed al
locale di Gioiosa (si veda, sul punto, gli esiti della c.d. Operazione Zagara, citata nel provvedimento di fermo, nonché Informativa Solare dei
ROS del 5 febbraio 2010).
Dalla citata conversazione ambientale del 6 marzo 2008 (progr. 115,
RIT 865/09) tra MANDALARI e PANETTA risulta che Carmelo
BRUZZESE poteva autorizzare il distacco/apertura di „ndrine – locali al
nord, anche in virtù della sua posizione apicale in seno al locale di
Grotteria; che Domenico FOCA‟, durante il periodo di latitanza del
BRUZZESE, aveva di fatto assunto, quantomeno nei rapporti con le
articolazioni lombarde, il ruolo di capo locale; che Emilio ANDRIANÒ
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(indicato come Emilio) è parte integrante del locale di Grotteria.
Il 22 maggio 2008, da un‟intercettazione ambientale (RIT 865/08,
progr. 1013) relativa ad una conversazione tra MANDALARI e PANETTA,
sono emersi numerosi elementi di interesse investigativo, circa
l‟esistenza della c.d. PROVINCIA e delle sue tre sub strutture territoriali (i c.d. mandamenti tirrenico, jonico e di Reggio centro),
l‟influenza del potere dei locali calabresi anche per gli affari lombardi, il rilievo del “locale” di Grotteria, nelle persone di Carmelo
BRUZZESE e Domenico FOCA‟ nelle decisioni strategiche riguardanti le alleanze tra i vari locali del Nord, l‟affiliazione al locale di
Grotteria da parte di Emilio ANDRIANÒ, il quale aveva chiesto
una mediazione per il tramite del BRUZZESE al fine di evitare un
possibile scisma.
Analogamente, dalla conversazione tra i due predetti in data 4
novembre 2008 (progr. 1696, RIT 865/08) si ha la conferma dei
ruoli del BRUZZESE e del FOCA‟ all‟interno del “locale” di Grott eria e di quello di capo (“responsabile”) del “locale” di Gioiosa Jon ica ricoperto da Totò (Antonio) URSINO.
Il 18 aprile 2008 Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco P ANETTA, conversando sull‟autovettura targata DG 721 PL (progr.
614, RIT 865/08), fanno riferimento al “locale” di Grotteria, capeggiato da Carmelo BRUZZESE (come confermato anche nella conversazione del successivo 1 maggio, progr. 716) ed al fatto che FOCA‟, oltre
ad aver sostituito, nel periodo di latitanza, lo stesso BRUZZESE, reggendo di fatto il locale, fungeva, all‟epoca dei colloqui, quale anello di
congiunzione con le articolazioni lombarde, come peraltro ripetutamente emerso anche oltre (vedasi, ad esempio, la conversazione del 20 agosto successivo, progr. 790).
Il ruolo di mediatore del FOCA‟ (evidenziato supra anche riguardo
la riunione del 25 giugno 2009 a Platì) emerge anche da altre conversazioni captate, tra le quali va ricordata quella telefonica del 18 giugno
2009 (RIT 1188/09, progr. 117) tra FOCA‟ e Salvatore PANETTA. Notano gli inquirenti che da una frase del primo (“sono finiti quei tempi, OGGI COMANDANO I GIOVANOTTI...”) risulterebbe che egli è costretto a
sottostare ad altri, dai quali è considerato più per la sua esperienza, per
il suo carisma che per l‟effettivo potere criminale. Ma risulta anche che
terzi si rivolgano al FOCA‟ per risolvere questioni anche “bagatellari”,
attinenti, ad esempio, ad alterchi inerenti la circolazione stradale (RIT
1188/09, progr. 348, conversazione del 6 agosto 2009 tra FOCA‟ e Giuseppe CACCAMO, il quale si era lamentato di aver avuto un problema
con due ragazzi magrolini su una punto bianca, con i quali aveva avuto
una violenta discussione verbale. FOCA‟ gli aveva chiesto di dove fossero, ma CACCAMO non aveva saputo rispondere per cui FOCA‟ aveva risposto che avrebbe verificato e, se della zona, ci avrebbe pensato lui):
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fatti che, al di là della loro rilevanza penale, documentano come il FOCA‟ fosse il punto di riferimento di certi ambienti, anche con risultati
“utili”. Infatti, tornando alla vicenda precedente, il FOCA‟ era riuscito a
trovare il conducente “incriminato”, incaricando Vincenzo BELCASTRO
di parlare con lo stesso (v. conversazione telefonica, RIT 1188/09,
progr. 349).
Come condivisibilmente notano i Carabinieri verbalizzanti
(Informativa Solare, pag. 196), Domenico FOCA‟, oltre ad essere al
centro di un vasto circuito relazionale, è un punto di riferimento negli
assetti criminali del territorio, tanto da essere interpellato per
“risolvere”, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti istituzionali,
questioni e contrasti che possono coinvolgere affiliati.
In data 18 agosto 2009 (RIT 758/08, progr. 4473) da una telefonata
tra l‟ANDRIANO‟ e Carmelo BRUZZESE si aveva notizia che il primo, a
differenza del secondo, non avrebbe partecipato il giorno dopo al
matrimonio PELLE – BARBARO.
Il successivo 18 dicembre 2009 (RIT 2003/09, progr. 273), nel corso
di una conversazione tra Domenico FOCA‟ e Salvatore TIMPANO era
emerso il ruolo del primo, capace di intervenire anche su questioni
inerenti il Nord Italia, qualora qualcuno si rivolge a lui, chiedendo
protezione (come nel caso di Domenico LAURO) se far pagare o meno
eventuali debiti contratti con soggetti legati ad altri locali ed emersione
del TIMPANO quale soggetto legato al locale di Grotteria, seppur con
un ruolo minore, nonché latore di ambasciate da parte di FOCA‟
Domenico.
Sintomatica è poi la vicenda di tale Domenico LAURO che aveva accumulato debiti in ordine ad una fornitura di alluminio, con continui
interventi del FOCA‟ per garantire il pagamento puntuale. Tra le varie
telefonate intercettate sull‟argomento, è interessante quella del 14 dicembre 2009 tra lo stesso FOCA‟ e Pietro PANETTA (RIT 2003/09,
progr. 259), dalla quale emerge che uno dei creditori, sapendo che
LAURO era appoggiato da Grotteria, si era rivolto a gente di Reggio che
avrebbe inviato un‟ambasciata a FOCA‟. Questi, allora, aveva invitato
PANETTA a disinteressarsi della vicenda, sentendosi offeso ed ammonendo il suo interlocutore di non prendere le parti di nessuno. LAURO,
inoltre, veniva accusato, da altre persone, di aver provocato un incendio
per i suindicati motivi. Quattro giorni dopo il LAURO aveva telefonato a
FOCA‟ (progr. 270), confermando di avere incontrato Sasà (Francesco
PANETTA) e di aver risolto e spiegando che "per quella situazione li mi
hanno chiesto scusa perchè noi non c‟entravamo nulla" (in relazione
all‟incendio) e che le persone a volte impazziscono.
28.3.2 - La difesa non ha potuto disconoscere la valenza delle superiori conversazioni, pur assumendo trattarsi di argomenti personali e
privi di rilevanza penale ed evidenziando, tra l‟altro, la circostanza (a
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suo dire rilevante) della mancata partecipazione del FOCA‟ al matrimonio/summit PELLE – BARBARO.
Sotto quest‟ultimo profilo, tuttavia, v‟è da dire come (al di là della valenza o meno di quella partecipazione), da una conversazione telefonica
intercettata il 17 agosto 2009 (progr. 395, RIT 1188/09) due giorni prima di quel matrimonio, risulta che il FOCA‟ aveva mandato quale suo
rappresentante Giuseppe BELCASTRO. Osserva il g.i.p. nell‟ordinanza
cautelare che “il fatto che Domenico FOCA‟ non abbia volutamente partecipato a tale importante evento (mandandovi in sua rappresentanza il
BELCASTRO) è, secondo chi scrive, da attribuirsi al fatto che, come da lui
stesso ammesso nel corso di alcuni colloqui sopra riportati, il suo ruolo –
importanza formale sta via via diminuendo. Rimane, comunque, una figura di riferimento per le dinamiche interessanti la fascia jonica che ha ed
ha avuto un peso evidentemente alquanto rilevante: "MA COME MAI, ERO
IL PRIMO E ADESSO SOLO L'ULTIMO?", FOCA‟ afferma, constatando il ritardo con cui sono pervenuti gli inviti per lui, quasi a voler rimarcare, come in altre precedenti occasioni, il fatto di essere stato costretto a lasciar
spazio ai giovani. Ed, infatti, dalle intercettazioni telefoniche in atto nei
confronti di ANDRIANÒ Emilio, emergeva che al matrimonio in questione
avrebbe partecipato BRUZZESE Carmelo che, come dimostrato in precedenza, è l‟attuale capo del locale di Grotteria in cui è inserito il vecchio
FOCA‟”.
Quanto al resto, le dichiarazioni etero accusatorie dei due dialoganti
PANETTA e MANDALARI (soggetti che, come detto, sono intranei e a livello apicale nella Ndrangheta lombarda, con specifici collegamenti calabresi) appaiono del tutto credibili e non contrastate da alcun contrario elemento e, per lo più, coerenti con il complessivo contesto probatorio, che documenta appieno non solo la sicura adesione del FOCA‟
all‟organizzazione criminale in questione, ma anche il suo ruolo apicale,
quale organizzatore del “locale” di Grotteria, quanto meno nel periodo di
forzata “assenza” del BRUZZESE.
Non può, quindi, che affermarsi la colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante ex art. 416 bis., co.
2, c.p. e quella delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la
sua specifica e diretta condotta partecipativa e direttiva, rientrante nel
paradigma della norma incriminatrice (secondo quanto evidenziato nel
cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza (risulta
un lontano precedente del 1964 per un reato depenalizzato) e la complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alle suddette
aggravanti, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto del
ruolo accertato, pena equa è quella – di poco superiore al minimo edit699

tale - di anni otto di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad
anni cinque e mesi quattro. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre)
e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
28.4. BELCASTRO Giuseppe.
28.4.1 - Giuseppe BELCASTRO, fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare con ordinanza del g.i.p. di Locri del 16 luglio
successivo e, ai sensi dell‟art. 27 c.p.p., con provvedimento del 4 agosto
2010, è stato scarcerato dal Tribunale del riesame in data 8 ottobre
2010, per l‟affermata insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Gli elementi a carico dell‟imputato (genero del coimputato Domenico
FOCA‟ ed il cui nome ricorre anche nella citata Informativa Solare dei
ROS del 5 febbraio 2010) sono costituiti da alcune intercettazioni ambientali e telefoniche:
a) Conversazione del 22 maggio 2008 (progr. 1013, RIT 865/08)
sull'autovettura Range Rover targata CM810CS, intestata all'Impresa Mandalari Edile Stradale s.r.l., tra Vincenzo MANDALARI e Pietro
Francesco PANETTA, i quali, tra l‟altro, discutevano degli assetti del
locale di Grotteria e dei loro componenti, emergendo una sorta di
“dipendenza” dell‟imputato dal FOCA‟ (come detto, gerente del “locale” il luogo del latitante BRUZZESE) che lo poteva inviare per portare
“imbasciate”;
b) Conversazione del 20 agosto 2008 (progr. 790, RIT 865/08), dalla
quale si desumerebbe il legame tra i predetti BELCASTRO e FOCA‟;
c) Telefonate del 16 giugno 2009 (progr. 108) e del 18 giugno 2009
(progr. 119), intercettate sull‟utenza 392/9103254, in uso a Domenico FOCA‟, intercorse tra quest‟ultimo e Domenico SERGI, utilizzatore dell‟utenza 320/3131657: in esse si fa riferimento alla partecipazione di BELCASTRO alla riunione svoltasi a Platì il 25 giugno
2009 (cfr. supra);
d) Telefonata del 19 giugno 2009 (progr. 125) tra FOCA‟ e BELCASTRO
in ordine a dissidi tra il primo e Giorgio DE MASI, per dirimere i
quali vi sarebbe state anche riunioni/incontri con Rocco AQUINO,
Giuseppe COMMISSO ed altri importanti affiliati;
e) Telefonate del 31 luglio 2009 (RIT 1313/09, progr. 3165 s.),
sull‟utenza 338/5413443, tra Giuseppe BELCASTRO e Rocco AQUINO, confermative dei rapporti tra i due e il FOCA‟;
f) partecipazione di BELCASTRO in rappresentanza di FOCA‟ al matrimonio PELLE – BARBARO del 19 agosto 2009, come emerge dalle
intercettazioni telefoniche in atto nei confronti di ANDRIANÒ Emilio,
emergeva che al matrimonio in questione avrebbe partecipato
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BRUZZESE Carmelo che, come dimostrato in precedenza, è l‟attuale
capo del locale di Grotteria in cui è inserito il vecchio FOCA‟.
A fronte di tale apparentemente notevole compendio probatorio, il
Tribunale del riesame ne ha evidenziato l‟esiguità dal punto di vista indiziario, posto che:
a) nella telefonata sub c) del 16 giugno 2009 tra FOCA‟ e SERGI
quest‟ultimo dichiara che “vedete che ho chiamato a Peppe ora ora...”, non comprendendosi le ragioni dell‟identificazione del “Peppe”
(nome assai comune) nel BELCASTRO, nel contesto di un dialodo
inerente “cariche”, sena univocità di riferimento all‟odierno imputato;
b) parimenti inconducente è conversazione intercorsa in data 23 giugno 2009 tra il predetto Belcastro e tale Ilario, soggetto all‟epoca non
identificato, posto che i due si erano limitati a discutere delle modalità di esecuzione di un‟opera, dei problemi avuti o che si potrebbero
avere con il collaudo. Scrive il Tribunale del riesame che “La conversazione non rivela alcunché che consenta di inquadrare la condotta in
un contesto di tipo associativo”. Senza dire che la difesa – e di ciò lo
stesso Tribunale ne dà atto – ha prodotto indagini difensive (i cui atti sono stati acquisiti ritualmente in udienza preliminare) inerenti
lavori edili appartati da tale Ilario LAVORATO (sentito dal difensore
a sommarie informazioni) all‟impresa del BELCASTRO, mentre la
fornitura del cemento era stata curata da altra ditta.
c) “Parimenti neutro è il dato rappresentato dall‟asserita partecipazione
del BELCASTRO al matrimonio tra Elisa PELLE e Giuseppe BARBARO. Il dato si ricaverebbe dalla conversazione intercorsa il 17 agosto
2009 tra il FOCA‟, suocero del BELCASTRO, e Giuseppe SERGI,
quando il primo, nell‟esporre il proprio disappunto per il fatto di essere
stato invitato per ultimo, manifestava l‟intenzione di non prendere
parte all‟evento e di “mandare” il genero “Pepè”. Tale intenzione non
ha trovato adeguato riscontro atteso che il giorno previsto ossia il 19
agosto non è stata accertata la presenza del BELCASTRO alla cerimonia nuziale. Non è dato sapere dunque se la volontà palesata dal
FOCA‟ si sia poi realizzata e cioè se in effetti BELCASTRO Giuseppe
abbia partecipato al matrimonio e se vi abbia partecipato come mero
invitato o in rappresentanza “criminale” del suocero impedito”.
d) Quanto poi alle due riunioni ritenute particolarmente significative gli
esiti investigativi hanno dato i seguenti risultati. In primo luogo si è
detto che uno dei due incontri era stato organizzato per risolvere dei
problemi che il Sergi aveva con il Sindaco. La p.g. ha considerato tale
incontro un summit organizzato dagli esponenti delle cosche per
l‟assunzione di decisioni significative. Per tale ragione è stato predisposto un servizio di ocp diretto ad individuare i soggetti partecipanti
a detto incontro. L‟attività investigativa ha consentito quindi di accer701

tare che al convivio hanno partecipato oltre al citato Belcastro Giuseppe, Ferrante Filippo, Nicolò Alessandro e Camera Antonio.
Nell‟occasione Nicolò Alessandro, fermato da una pattuglia dei CC dichiarava di essere consigliere comunale e che aveva partecipato ad
una riunione con altre persone avente ad oggetto la realizzazione di
alcune serre in Natile nuovo. Alla stessa riunione hanno reso parte alcuni ispettori della forestale, anch‟essi fermati ed identificati, i quali
confermavano la circostanza dell‟oggetto della riunione.Alla luce dei
risultati acquisiti appare evidente la legittimità dell‟incontro che lungi
dall‟avere un allo stato non pare avere la significazione attribuitagli
dagli inquirenti. Si può notare quindi come i due dati rappresentati
dalla partecipazione del Belcastro alle riunioni ritenute operative in
senso criminale e dunque particolarmente significative ai fini che ci
occupano si siano rivelati assolutamente in conducenti o piuttosto
neutri e come tali irrilevanti.
e) Resta da esaminare l‟ultimo elemento posto a sostegno dell‟assunto
accusatorio e rappresentato dalla conversazione intercorsa tra Focà
Domenico e Belcastro Giuseppe il 19 giugno 2009. Secondo la Polizia
giudiziaria il contenuto del dialogo farebbe riferimento al conferimento
di una carica da parte di Fazzari, persona non identificata e al mancato rispetto degli accordi “GLI AVEVO CHIESTO PER LAVORARE PER
LA QUALIFICA DI COSIMEIU, UNA QUALIFICA… È UN ANNO A LUI E
AGLI ALTRI, È SALITO CARMELO (n.r. BRUZZESE) AGLI ALTRI
GLIEL'HANNO DATI E A LUI ME LO HANNO LASCIATO FUORI...”) ed a
dei dissidi per l‟assegnazione di alcuni lavori non meglio precisati. Il
tenore del dialogo non appare riconducibile in maniera univoca al conferimento di un ruolo all‟interno della consorteria quanto piuttosto a
questione che attengono all‟attività lavorativa in senso proprio. Il termine “qualifica” cui si fa riferimento evoca maggiormente il richiamo
ad un qualcosa che ha a che fare con l‟attività lavorativa piuttosto che
ad una carica criminale in seno alla consorteria. D‟altra parte appare
strano il riferimento a tale Fazzari per il conferimento di una qualifica
se poi non si perviene all‟identificazione del soggetto. Evidentemente
Fazzari è persona avulsa dal contesto criminale apparendo improbabile che si tratti di una persona in grado di conferire “cariche” che non
sia stata identificata o altre volte captata o solo menzionata nelle captazioni”.
28.4.2 - Il Pubblico Ministero, nel chiedere la condanna del BELCASTRO, ha contestato il provvedimento del Tribunale del riesame, valorizzando anche una conversazione che non sarebbe stata considerata in
sede cautelare: quella del 22 maggio 2008, progr. 1013, tra PANETTA e
MANDALARI, quando il primo ad un certo punto, nel contesto di un dialogo certamente riferibile a questioni inerenti il “locale” di Grotteria, aveva detto: “L‟altra mattina ho parlato con mio cognato (NdR: FOCA‟ Do702

menico), ha detto che quelli di Maina (NdR: Frazione di Grotteria) dice che
gli hanno detto che tassativamente il fratello (NdR: BELCASTRO Giuseppe) il fratello ha chiamato a Pierino (NdR: Pierino BELCASTRO) e gli ha
detto: non ti permettere a stare dietro a coso, a Roberto MALGERI”. In definitiva, il fratello di Pierino BELCASTRO citato nel dialogo sarebbe proprio l‟odierno imputato.
Per il vero, le compiute deduzioni svolte dal Tribunale del riesame sono difficilmente superabili allo stato degli atti, essendo state evidenziate
le contraddittorietà e, sovente, l‟irrilevanza penale degli elementi ritenuti
a carico, mentre l‟ultimo profilo rilevato (comunque considerato da quel
collegio) è troppo equivoco e del tutto generico, non potendosi essere
certi che il fratello di Pierino sia proprio l‟odierno imputato.
Non potendosi andare in maniera certa al di là di meri sospetti e,
quindi, difettando la base probatoria per legittimare una pronuncia di
condanna, secondo i criteri normativi dell‟art. 533 c.p.p., ne consegue
che il BELCASTRO va assolto dal delitto ascrittogli al capo a), per non
aver commesso il fatto.
28.5 – BRUZZESE Carlo.
28.5.1 – Carlo BRUZZESE (figlio del noto Carmelo BRUZZESE, ritenuto – v. supra – capo del “locale” di Grotteria) è accusato del delitto
previsto al capo a) della rubrica, per essere partecipe dell‟associazione di
stampo mafioso Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione
territoriale di Grotteria, ed è allo stato latitante, essendosi sottratto
all‟esecuzione sia del fermo del luglio 2010 che dell‟ordinanza di custodia cautelare del 14 settembre successivo.
Gli elementi a suo carico sono compendiati, tra l‟altro,
nell‟Informativa Solare dei ROS dei Carabinieri del 5 febbraio 2010 e
sono strettamente connessi alla posizione del padre, del quale – come si
è visto – si parla ampiamente anche nell‟Operazione Infinito di Milano e
in quella Minotauro di Torino (si vedano le rispettive ordinanze di custodia cautelare).
In particolare, al di là della telefonata del 16 gennaio 2009 (progr. 4),
quando Antonio COLUCCIO aveva chiesto all‟imputato di avvertire Emilio (ANDRIANO‟) di una frittolata (con ciò documentandosi i contratti
con alcuni correi), è fondamentale la conversazione intercettata il 21 ottobre 2010 (progr. 1518 ss.) tra MANDALARI e PANETTA (soggetti, come
visto, di rilevantissimo spessore criminale all‟interno dell‟organizzazione
lombarda). Nel contesto di un dialogo chiaramente attinente a dinamiche associative illecite, PANETTA aveva riferito che il giorno prima
(quindi il 20 ottobre) era passato da lui “compare Franco”, figlio di Carmelo, assieme ad altre persone, che era salito da giù per andare a Torino per un paio di giorni e poi proseguire per l‟America. MANDALARI aveva chiesto: “Perchè il figlio di Carmelo cos'è?”, cioè che dote ha,
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ottenendo la risposta: “IL FIGLIO DI CARMELO HA ..HA LA ...ALTA
(n.d.r.: come carica – dote), POI È VENUTO CON QUATTRO GIOVANOTTI, IL FIGLIO DI CICCIO ANDRINÒ, E ALTRI DUE." PANETTA aveva
continuato dicendo di avere invitato “Franco” – informato di quanto stava accadendo in Lombardia, evidentemente per riferirne al padre - a
mangiare, ma quello aveva risposto di essere impegnato e quindi aveva
riferito di avere parlato con il ragazzo della questione di Roberto (MALGERI), che – lo si ricordi – era stato sponsorizzato da Carmelo NOVELLA, da poco ucciso. Franco, secondo il racconto di PANETTA, aveva detto che secondo suo padre (Carmelo BRUZZESE) SE Robero non avesse
fatto quello che avrebbe dovuto, sarebbe stato “distaccato”. PANETTA
aveva assicurato che “se lui accetta le cose che ci sono nel locale di
CORMANO mi sta bene sennò..." ed il ragazzo aveva concluso dicendo
che ne avrebbe parlato con il padre, non per telefono ma con una lettera.
Che il figlio di Carmelo, recatosi a Milano nel contesto temporale di
quella conversazione con altri ragazzi, tra cui il figlio di Ciccio ANDRIANO‟, sia l‟odierno imputato (figlio di Carmelo BRUZZESE) risulta sia dalle indagini espletate che dalle ulteriori emergenze captative: è stato infatti accertato che Carlo BRUZZESE dal 17 al 21 ottobre 2008 si è recato dalla Calabria prima a Courgné (TO) e quindi, nel pomeriggio del 20,
a Milano, assieme a tre amici, tra cui Domenico ANDRIANO‟, figlio di
Francesco (il figlio di Ciccio ANDRIANO‟).
28.5.2 - Il difensore (anche con la memoria del 9 gennaio 2012) ha
contestato la valenza della superiore conversazione, che avrebbe un tenore generico e che non consentirebbe di identificare alcun apporto materiale dell‟imputato (peraltro incensurato) alla vita del gruppo criminale; aggiunge che la giovane età dello stesso sarebbe incompatibile con
una dote “alta”, quale quella riferita dal PANETTA, il quale, peraltro,
parlava di tale “Franco”; che Carlo BRUZZESE effettivamente si era recato con alcuni amici a Torino e poi a Milano, ma senza che risultasse
alcun contatto con il PANETTA stesso e senza poi recarsi in America,
come documentato dal passaporto, allegato alla memoria.
Ritiene questo giudice che le superiori deduzioni, al di là di evidenti
suggestioni, siano prive di pregio, laddove sminuiscono il complesso degli elementi che vanno esaminati congiuntamente, nel contesto
dell‟ambiente criminale di appartenenza ed alla luce della personalità
del padre Carmelo.
Intanto, è da ribadire ancora una volta la credibilità ed attendibilità
dei due conversanti PANETTA e MANDALARI (v. supra) che, per il ruolo
apicale ricoperto all‟interno dell‟organizzazione ndranghetistica operante
in Lombardia sono senz‟0altro a conoscenza diretta di vicende interne e
si soggetti affiliati e le cui dichiarazioni etero accusatorie, ove ve ne fosse bisogno, sono pienamente riscontrate da ulteriori elementi obiettivi.
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Ciò posto, al di là dei documenti prodotti tardivamente (quali la fotocopia del passaporto dell‟imputato e lo stato di famiglia di Carmelo
BRUZZESE, attestante che questi ha due figli, di nome rispettivamente
Carlo e Filippo Antonio), è rilevantissima la circostanza (incontestabile
e, comunque, documentata) che Carlo BRUZZESE, figlio del boss Carmelo – avente quest‟ultimo documentati interessi e rapporti con accoliti
operanti in Lombardia: v. supra – si sia recato a Milano (in compagnia,
tra l‟altro, del figlio di Ciccio ANDRIANO‟, come riferito dal PANETTA e
risultato dalle indagini) la sera prima della conversazione intercettata: e
che tale viaggio non fosse del tutto innocente (come vorrebbe la difesa)
risulta chiaramente (v. il citato all. 8 all‟informativa dei ROS) anche dalla conversazione del 16 ottobre 2008 (progr. 4), nella quale Carmelo,
saputo che il figlio Carlo sarebbe partito per Torino con egli amici per
vedere la partita e salutare amici e parenti, raccomanda al ragazzo di
“vedere anche per il compare Filippo”, perché “visto che vai, vedi una
cosa e un’altra”. E che si tratti di qualcosa da tenere nascosta risulta
dal prosieguo, quando Carmelo, con frasi criptiche, aveva comunicato al
figlio che tramite Emilio (ANDRIANO‟) avevano inviato “una lettera per
Giuseppe … quindi di andare a prendere… per Giuseppe nostro, capiscisti?”. Gli spostamenti di Carlo sono documentati anche dalle telefonate
avute con il padre durante il suo soggiorno piemontese e poi milanese,
con i contatti avuti per conto di questi (“se pizzichi il compare me lo …
mi chiami che voglio parlare con lui”), essendo anche monitorato
l‟incontro con il “compare” in data 19 ottobre 2008.
Il fatto che dall‟informativa citata non risulti l‟incontro con il PANETTA del 20 ottobre 2008 non è di per sé significativo, posto che gli spostamenti del Carlo e i suoi incontri sono stati monitorati con le intercettazioni telefoniche (e non con controlli visivi) ed è palese (anche dal tenore della raccomandazione del padre) la cautela dei conversanti così
come il fatto che il “Franco” figlio di Carmelo recatosi a Milano con alcuni amici, tra i quali il figlio di Ciccio ANDRIANO‟ non possa che essere
Carlo BRUZZESE (evidentemente inteso con quel nome). Né può sorprendere che un giovane possa avere “scalato” i gradi ndranghetistici,
trattandosi peraltro del figlio di un capo. Inoltre, il fatto che PANETTA
abbia detto che “Franco” si sarebbe dovuto recare in America, mentre
Carlo BRUZZESE ed i suoi amici risultano essere rientrati in Calabria
(v. informativa in atti) significa solo che ciò gli era stato riferito (non
rientrando tale evento nella sua diretta percezione), essendo tuttavia vero (come documentato dalla difesa) che l‟imputato si sia recato in Canada nel marzo successivo (e significativamente in quello stato nordamericano in cui la presenza di calabresi affiliati a cosche collegate al mandamento jonico ed al padre Carmelo è particolarmente alta).
Infine, non va sminuito (pur senza accedere a valutazioni eccessive di
tale circostanza) lo stato di latitanza del BRUZZESE, che si è volonta705

riamente e per lungo tempo sottratto sino ad oggi all‟esecuzione della
misura cautelare emessa nei suoi confronti, con tutta evidenza potendo
contare su una sicura ed affidabile rete di protezione che, in base a
massime di esperienza giurisprudenziali, sono tipiche della solidarietà
associativa dei sodalizi di stampo mafioso e che difficilmente si giustificherebbe diversamente.
In definitiva, la straordinaria convergenza degli elementi sopra analizzati non può che portare alla affermazione della colpevolezza
dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante
delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti
contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa (sia attinente ad una carica che al ruolo dinamico, teso anche a tenere i contatti con gli associati), rientrante nel
paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato
nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di latitanza e la complessiva considerazione delle condotte in questione comporta che, in base
ai criteri dell‟art. 133 c.p., pena equa è quella di anni nove di reclusione, ridotti ex lege per la scelta del rito ad anni sei. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà
vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo
quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 29
Il “locale” di San Luca. GIOFFRE‟ Bruno.
29.1 – Ritenuto esponente di vertice della „Ndrangheta, in quanto facente parte della c.d. Provincia o Crimine in qualità di “mastro generale” (carica decisa nel corso delle nozze PELLE-BARBARO del 19 agosto
2009 - v. cap. 4 – e “consacrata” l‟1 settembre successivo a Polsi – v.
cap. 5) nonché capo del “locale” di San Luca (RC), Bruno GIOFFRE‟ è
stato fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura custodiale con ordinanza del g.i.p. di Locri del successivo 16 luglio, confermata ai sensi
dell‟art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio con provvedimento del 4 agosto 2010.
Le prove a suo carico sono compendiate (anche) nell‟ordinanza del
Tribunale del riesame del 20 settembre 2010, alla quale si rinvia integralmente. Qui va evidenziato che, come accertato nei capitoli precedenti, le conversazioni intercettate e le risultanze delle attività investigative tradizionali hanno consentito di provare che effettivamente, a seguito del citato matrimonio/summit del 19 agosto 2009, sono state definite le nuove cariche “provinciali” della Ndrangheta, compresa quella
attribuita al GIOFFRE‟. Ciò emergeva intanto il giorno successivo, nel
corso di un dialogo captato tra il capo crimine Domenico OPPEDISANO,
il figlio Raffaele ed il nipote Pietro (progr. 73, RIT 1509/09, presso
l‟agrumeto del primo, in Rosarno):
omissis
OPPEDISANO Domenico: le cose... ma non è vero niente però...
OPPEDISANO Raffaele:. (inc)...
OPPEDISANO Pietro:
(inc)...ma è venuto al matrimonio lui...
OPPEDISANO Domenico: hanno fatto una carica gliel'hanno data al parente di compare Michele PERRI è di la a San
Luca, gliel'hanno data ...(inc)... il macellaio
che c'è là sopra.
OPPEDISANO Pietro:
Bruno! (inc)...
OPPEDISANO Domenico: un macellaio è che ha...vende la carne là sopra
Omissis
Il 24 agosto 2009, poi, nello stesso luogo (progr. 87, RIT 1509/09)
l‟anziano boss OPPEDISANO era stato intercettato mentre parlava con
tale Papalia:
OPPEDISANO Domenico di là...(inc)...
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PAPALIA 1:
(inc)...San Luca
OPPEDISANO Domenico di là ... di là ... il MASTRO GENERALE, ce
l'ha... l'hanno loro a San Luca ed è il macellaio, Bruno si chiama, non mi ricordo il cognome.
Si giunge, quindi, alla data dell‟1 settembre 2009, quando, durante
l‟annuale festa della Madonna del Santuario di Polsi, sulle montagne
dell‟Aspromonte, Bruno GIOFFRE‟ aveva assolto ad uno dei suoi compiti di “mastro generale”, predisponendo un luogo riservato per consentire
al “capocrimine” Domenico OPPEDISANO di riunirsi assieme agli affiliati
Francesco Ciccillo GATTUSO, Nicola GATTUSO, Nicola PAPALUCA, Rocco ZOCCALI ed altri (cfr. cap. 5, al quale si rinvia integralmente per la
descrizione dei vari momenti di quelle giornate).
Analogamente, nel corso di intercettazioni effettuate all‟interno della
lavanderia “Apegreen” di Giuseppe COMMISSO erano emersi ulteriori
elementi a carico. Si pensi alla conversazione del 20 agosto 2009 (progr.
2665) tra quest‟ultimo e Carmelo BRUZZESE e Rodolfo SCALI, quando
il “mastro”, parlando delle cariche decise il giorno prima, aveva chiarito
che “MASTRO GENERALE, è un certo BRUNO di San Luca.. un certo
BRUNO che ha la macelleria la a Polsi... MASTRO GENERALE.”, per la
cui investitura, aveva spiegato, era sorta una disputa tra i rappresentanti del suo paese e quelli di Platì, nel contesto di più ampi contrasti
sulle varie cariche, ivi compresa quella di capo crimine (“… hanno litigato per il MASTRO GENERALE, platioti (abitanti di Platì) e sanlucoti (abitanti di San Luca)... che volevano MASTRO GENERALE quelli i platioti...
poi (inc.)... si è incazzato... poi noi parlavamo, parlavamo... PEPPE quando gli hanno chiesto il CAPO CRIMINE, PEPPE PELLE si è incazzato... che
il CAPO CRIMINE deve rimanere a San Luca, perché... “non vi dovete
permettere di dirlo”... gli ha detto questo qua a PEPPE... li abbiamo lasciati che si scaldassero un pò e poi onestamente... si stavano scaldando... “noi abbiamo preso impegni” voi con chi li avete presi gli impegni?
non vi preoccupate quando ho aperto la bocca... esci di qua vaffanculo...
qua non c'è nessun impegno, gli ho detto... se vogliamo darglielo glielo
dobbiamo dare... “il CAPO CRIMINE spetta qua a San Luca” dice “perché
lo dobbiamo dare?” (incomp. dialoghi coperti dalla radio accesa) non si
può ragionare con quei paesi di quella parte... alla fine l'abbiamo aggiustata... poi è intervenuto uno di la...(inc.)...”).
Due giorni dopo, il 22 agosto 2009 (progr. 2762), nello stesso luogo
stavano dialogando Giuseppe COMMISSO, suo cugino Roberto COMMISSO (classe 1972) e Marco MACRI‟: il primo aveva chiarito la situazione delle cosiddette cariche “di Polsi”, che sarebbero dovute essere ratificate nei primi giorni di settembre, al santuario di Polsi, in occasione
delle festività in onore della Madonna della Montagna (“…allora a Polsi
fanno: il CAPO SOCIETA‟ di Polsi… il CAPO CRIMINE di Polsi… MASTRO
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DI GIORNATA di Polsi… il CONTABILE di Polsi... tutta la SOCIETA‟ di Polsi fino al MASTRO DI GIORNATA... e li hanno fatti adesso, solo che quando finisce la festa li dichiarano…”). Aveva poi aggiunto che “Quest‟anno
è finita a Rosarno... OPPEDISANO, un altro di Reggio, GATTUSO… no,
LATELLA… CAPO SOCIETA' … il CAPO CRIMINE è di Rosarno… Il MASTRO GENERALE è uno di San Luca un certo BRUNO si chiama, che era
la... ha la baracca nella festa a Polsi... Il CONTABILE è uno di Platì, Il
MASTRO DI GIORNATA è il capo locale di Africo…”.
La stessa comunicazione era stata fatta il 5 settembre 2009 (progr.
3431) da Giuseppe COMMISSO a Francesco COMMISSO (classe 1983):
“…la riunione l'hanno fatta... il due l‟hanno fatta... hanno fatto le cariche,
CAPO CRIMINE… MICO OPPEDISANO uno di Rosarno… CAPO SOCIETA‟
un certo LATELLA…Di Reggio”, e più avanti, “MASTRO GENERALE uno
di San Luca… ha la baracca la, il CONTABILE è uno di Platì… e MASTRO
DI GIORNATA… uno di Africo, ROCCO il figlio di PEPPE MORABITO, il nero… è rimasto lui, solo questa non è cambiata…”.
Il successivo 2 novembre 2009, sempre nella lavanderia Apegreen
(progr. 6170) il Mastro COMMISSO aveva illustrato a Bruno LONGO le
nuove cariche provinciali di „ndrangheta, reiterando l‟elenco e specificando che la carica di “Mastro Generale” era stata attribuita a “un certo
BRUNO che ha la baracca la a Polsi”.
Ma v‟è di più. Il 19 marzo 2010 era stata captata una conversazione
tra lo GIOFFRE‟ e sua moglie nella loro abitazione (RIT 2465/09, progr.
5558), indicativa di una certa preoccupazione di essere intercettati e arrestati:
Omissis
ore 18:10:03
GIOFFRÈ Bruno:
MURDACA Antonia:
GIOFFRÈ Bruno:

MURDACA Antonia:
GIOFFRÈ Bruno:
MURDACA Antonia:
GIOFFRÈ Bruno:
MURDACA Antonia:
GIOFFRÈ Bruno:

O Tò...nella macchina non parlate di cose...
non ti preoccupare...
hai capito? ...(inc)... abbiamo preso l'apparecchio di
(inc)...(fonetico: "Conzu")...abbiamo fatto là...e luccicava tutto...che sò...se è che non vale l'apparecchio...se
è...
(inc)... o Brù questi qua...(inc)... tutti
(inc)...apposta statevi attenti...non mi parlate di cazzate e barzellette...
oh Brù...(inc)... perchè come dici tu, le luci della macchina...non mi convincono neanche a me
ma apposta...
io voglio chiudere la casa Brù...non mi... che qualche
giorno di questo ce li vediamo proprio dentro
noi quando siamo...siamo...(inc)... anzi più meglio sta
là...più meglio pensano che c'è, meglio sentono i discorsi belli e (inc)... è meglio

709

MURDACA Antonia:

GIOFFRÈ Bruno:
MURDACA Antonia:

ma ti voglio dire, sicuramente ci sono...hai capito? Però dico io...io voglio chiudere tutte le...tipo le entrate...che non ci sono entrate...che uno quando entra,
deve entrare...(nc)...
e allora perche...perchè abbiamo fatto!...Tutto chiuso!
non voglio che ...(inc)... Oh Brù!...Se prendono per
davvero a te e ti fanno qualche cosa...lo sai che faccio
io ...(inc)... (ride)

29.2 – La difesa del GIOFFRE‟ all‟udienza preliminare del 20 giugno
2011 ha depositato documentazione difensiva (relazione di consulenza
tecnica di parte, verbali di indagini difensive – informazioni testimoniali,
certificato del comune di San Luca, attestante l‟inesistenza agli atti
dell‟anagrafe di alcun soggetto a nome Michele PERRI o PERRE, certificato del medesimo comune attestante che IOFFRE‟ Bruno non risulta
intestatario di attività commerciale nel mercato di Polsi.
Si tratta, in verità, di documenti e di circostanze che il Tribunale del
riesame (v. ordinanza del 20 settembre 2010, alla quale si rinvia integralmente) ha ritenuto irrilevanti, con motivazione del tutto condivisibile ed alla quale si rinvia integralmente.
Con l‟arringa orale e con la memoria depositata all‟udienza del 15
dicembre 2011, il difensore:
a) ha contestato preliminarmente l‟identificazione del GIOFFRE‟ con il
Bruno, macellaio con la baracca a Polsi delle intercettazioni, posto
che egli è un lavoratore dell‟azienda forestale calabrese (v. documentazione prodotta ed indagini difensive) e che mai viene pronunciato il
suo cognome “un certo Bruno”; inoltre, i Carabinieri riferiscono di
averlo visto a Polsi all‟interno di una tabaccheria e non macelleria;
b) ha dedotto l‟insufficienza delle prove acquisite a carico del GIOFFRE‟, non avendo egli tenuto alcuna condotta sospetta o equivoca
(in un contesto di affollamento, posto che comunque la sua baracca
è luogo di passaggio, inidonea per un summit di ndrangheta), né ha
partecipato al matrimonio PELLE-BARBARO, nel corso del quale sarebbero state decise le cariche, né, infine, è stato visto a casa di Giuseppe PELLE, del quale sarebbe un accolito (“locale” di San Luca).
c) ha negato che esista la prova di alcuna condotta organizzativa, deducendone l‟insussistenza dell‟aggravante ex art 416 bis, co. 2, c.p.
29.3 – Le superiori deduzioni difensive, a giudizio del decidente, al
di là di evidenti suggestioni, non sono fondate (nei limiti di cui si dirà) e
non riescono a inficiare la fortissima portata di tutte le prove acquisite,
che vanno esaminate e valutate nel loro complesso. Si tratta, peraltro,
di censure già ampiamente esaminate e disattese dal Tribunale del riesame nella citata ordinanza del 20 settembre – 15 novembre 2010, alla
quale si rinvia integralmente.
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Intanto, in ordine all‟identificazione dell‟imputato, ritiene questo
giudice che non possano esservi dubbi: i plurimi riferimenti dei più importanti correi coinvolti nelle nuove cariche al “Bruno” che ha la macelleria/baracca a Polsi coincidono perfettamente con la circostanza, acclarata dagli accertamenti dei Carabinieri (e confermati dalle stesse indagini difensive: v. sommarie informazioni di tale Antonio PIZZATA),
che il GIOFFRE‟ (che ordinariamente svolge attività di forestale, non è
dato sapere se a tempo determinato o meno) durante la Festa di Polsi
del 2009 gestiva la baracca/“macelleria” nella quale è stato visto lavorare e ricevere i sodali. Né può farsi riferimento a fatto che nella richiesta di decreto di intercettazione d‟urgenza dei ROS dei Carabinieri del
30 novembre 2009 si fa riferimento alla presenza costante del GIOFFRE‟, durante quella festa, all‟interno di un esercizio commerciale adibito a tabaccheria: trattasi di un mero errore materiale, tanto è vero che
gli stessi verbalizzanti attestano che si tratta dell‟unico macellaio di San
Luca di nome Bruno e che nella informativa del 25 novembre 2009
(monitoraggio delle giornate dal 31 agosto al 2 settembre 2009) si parla
esplicitamente di “macelleria” gestita dal GIOFFRE‟, come è anche documentato dalle immagini e dal video in atti.
Nessuna rilevanza, poi, ha la circostanza che non esista autorizzazione al commercio a nome del GIOFFRE‟, perché ciò che conta è il dato
obiettivo ed incontrovertibile della gestione da parte sua di quell‟attività
(autorizzata o abusiva che sia); così come la affermata parentela con
“compare Michele PERRI” non può essere sminuita dalla certificazione
del comune di San Luca, perché non è detto che quel PERRI sia iscritto
all‟anagrafe di quel comune.
In effetti, le plurime e reiterate dichiarazioni etero accusatorie prima
indicate sono del tutto attendibili, non solo perché provenienti da due
distinti soggetti – il COMMISSO e L‟OPPEDISANO – posti ai vertici
dell‟organizzazione ndranghetistica e, peraltro, attinenti a circostanze di
loro diretta conoscenza, ma anche perché trovano adeguato riscontro –
ove mai ve ne fosse necessità – nelle ulteriori risultanze istruttorie.
Per il resto, infatti, l‟informativa Patriarca dei Carabinieri di Reggio
Calabria del 6 aprile 2010 (alla quale si fa integrale rinvio per gli aspetti
in esame) dà ampiamente conto, nel capitolo dedicato all‟episodio di
Polsi, della condotta di tutti i soggetti coinvolti ed è particolarmente significativo e probante il corredo fotografico tratto dalle riprese video,
che costituisce parte integrante del compendio probatorio. Ed é acclarato che nel retrobottega del GIOFFRE‟ si siano riuniti gli accoliti indicati
nel cap. 5 (avendo, peraltro, il predetto fatto un chiaro gesto, per invitare Domenico OPPEDISANO ad andare nello spazio retrostante) e che
quella riunione, alla luce delle chiarissime acquisizioni precedenti e
successive all‟evento, riguardava le cariche del c.d. Crimine. Sicché non
può seriamente dubitarsi che il GIOFFRE‟ sia affiliato alla Ndrangheta
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(avendo dato un contributo organizzativo e logistico in un momento
“sacrale” della vita dell‟organizzazione e dovendo necessariamente essere persona affidabile e intranea, nella logica mafiosa) e che abbia ricevuto la carica di Mastro generale del Crimine.
Peraltro, dalla relazione del consulente tecnico di parte sullo stato
dei luoghi e dalle prime immagini del video, si vede che la baracca del
GIOFFRE‟ è posta quasi al culmine della piazza del Santuario e, comunque, sul retro confina con il torrente, tanto che il retrobottega è
una sorta di palafitta sospesa sul greto del torrente medesimo; pertanto, non si può certo parlare – come vorrebbe la difesa - di un luogo di
comune passaggio (dovendo visi recare appositamente); peraltro, lo
stesso consulente di parte ammette che per circa sette minuti i conversanti sono rimasti soli: arco temporale del tutto sufficiente a discutere
in maniera riservata di questioni peraltro già decise in altra occasione
(il matrimonio PELLE-BARBARO). Si aggiunga che è irrilevante la circostanza che non si tratti di un luogo nascosto o isolato: per acclarata
tradizione e per le chiarissime emergenze di questo processo, le cariche
„ndranghetistiche vengono “ritualizzate” a Polsi, che costituisce una sorta di luogo sacro della „ndrangheta: ed è di tutta evidenza che durante
una festa popolare vi siano migliaia di persone, ma ciò non ha mai impedito agli ndranghetisti di “cristallizzare” nel rito (sacro e profano) le
cariche, peraltro decise prima. E, tuttavia, vi è in atti la prova che esisteva comunque un certo controllo del territorio da parte
dell‟organizzazione, se è vero che, come riportato nel cap. 5, la presenza
del camper dei Carabinieri aveva dato parecchio fastidio.
In conclusione, a giudizio del decidente, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate impone l‟affermazione della colpevolezza
dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante
delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti
contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art.
416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni
contenute nel capo di imputazione. Va esclusa, tuttavia, anche
l‟aggravante del ruolo di capo, non essendo stati acquisiti elementi idonei a comprovare adeguatamente una specifica condotta diretta ad organizzare o dirigere l‟articolazione ndranghetistica di appartenenza, non
potendosi necessariamente sostenere l‟equazione componente del Crimine – capo, in relazione alla specifica carica attribuitagli (mastro generale), operante nell‟ambito di quella struttura piramidale, senza dimostrazione di poteri direttivi (va al riguardo considerato che la designazione per tale carica del GIOFFRE‟ è presumibilmente legata solo a
quell‟evento, tanto che il COMMISSO lo identifica come Bruno che ha la
baracca a Polsi, senza ricordare il cognome, anche se di norma anche
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per molti altri sodali i riferimenti sono a nomi di battesimo e/o a soprannomi: v. Tribunale del riesame citato).
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione (alla luce di
quanto detto or ora) legittima la concessione delle attenuanti generiche
(v. cap. 12), equivalenti alla suddetta aggravante residua, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto del ruolo accertato, pena
equa è quella – di poco superiore al minimo edittale per la nomina a
componente del Crimine - di anni otto di reclusione, ridotta ex lege
per la scelta del rito ad anni cinque e mesi quattro. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 30
Il “locale” di Caulonia.
LEUZZI Cosimo Giuseppe
30.1 – Premessa.
Nell‟Informativa Ndrangheta della Polizia di Stato del 26 aprile 2010
si dà atto che negli ultimi anni, la realtà mafiosa del territorio di Caulonia (comune della zona jonica della Provincia di Reggio Calabria) “ha subìto forti modificazioni, inevitabile frutto dei processi evolutivi che vedono
alternarsi disgrazie e fortune dei clan locali. Invero, nel corso degli anni
„90 fu registrato il declino della potente cosca capeggiata da RUGA Giuseppe Cosimo, nota alle cronache nazionali per alcuni efferati sequestri di
persona commessi ai danni di facoltose famiglie del Centro e del Nord Italia. In realtà, quel gruppo criminale, denominato “RUGA-METASTASIOLOIERO”, era costituito da una federazione locale di „ndrine capeggiate,
appunto, dal nucleo dei “RUGA”; approfittando dell‟arresto di alcuni di
quelli, degli esponenti della famiglia “METASTASIO” sottrassero lo scettro
di comando a RUGA Giuseppe Cosimo, mantenendo, tuttavia, una struttura unitaria dell‟organizzazione.
Quel repentino “passaggio di potere” fu registrato nel corso
dell‟operazione nota con il nome di “Stilaro”, un‟inchiesta avviata,
nell‟ottobre del 1992, per accertare le responsabilità di alcuni gravi fatti
di sangue, culminati con la nota “strage di Guardavalle” (momento culminante dello scontro tra il clan “EMMANUELE”, dominante nella limitrofa
zona di Santa Caterina dello Ionio (CZ) e il gruppo dei “RUGA”, che aveva
tentato di acquisire dei lavori in appalto nell‟area del catanzarese, con
tentativi di un “allargamento” dei “RUGA” verso Nord) e verificare
l‟esistenza d‟irregolarità sulla gestione degli appalti pubblici concessi dal
Comune di Camini (RC). Due anni dopo, furono accertate le collusioni tra
il gruppo dei “RUGA” e diversi amministratori di quella Giunta, alcuni dei
quali strettamente imparentati con gli esponenti del clan; legami che, di
fatto, consentivano un infiltrazione della „ndrangheta nel tessuto politico
locale, anche attraverso la pratica del “voto di scambio”. Tuttavia,
all‟inizio del 1998, con l‟operazione “Circe”, furono scoperte nuove infiltrazioni della cosca “MESTASIO-RUGA-LOIERO-GALLACE” - nel frattempo
potenziatasi con l‟ingresso del clan “LOIERO” - che, dimostrando
un‟inalterata capacità di controllo del territorio, mise le mani sui lavori di
rifacimento del lungomare di Monasterace (RC), danneggiato da una vio714

lenta mareggiata. Anche il produttivo indotto delle acque minerali fu un
terreno fertile per le attività del clan; dall‟attività d‟imbottigliamento, effettuato dall‟industria di acque minerali “MANGIATORELLA”, alla concessione per la rivendita delle acque, gestita direttamente da società collegate ai “RUGA”. Secondo le dichiarazioni fornite da alcuni collaboratori di
giustizia, per quei trasporti le aziende avrebbero pagato una sorta di “diritto di carico” che le avrebbe affrancate da ogni rischio; attraverso i tanti
viaggi lungo la Penisola, poi, l‟organizzazione avrebbe provveduto al trasferimento di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, acquistate anche
per il tramite del gruppo “COMMISSO” di Siderno (cfr. pag.124 ss.
dell‟Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nr. 73/93 RGNR nr.116/93 R. GIP, datata 17.2.1994 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria).
La capacità del clan “RUGA-METASTASIO” di “infiltrare” altre zone
d‟Italia fu dimostrata anche da altre investigazioni, in particolare quelle
condotte a Torino, ove gli inquirenti riuscirono a smascherare alcuni componenti del gruppo “METASTASIO” che, dietro la facciata di un‟impresa
per il “movimento terra”, avevano avviato una serie di attività estorsive ai
danni di operatori del medesimo settore”.
30.2 – In tale contesto – che documenta la presenza pervasiva ed operativa dell‟organizzazione di stampo mafioso Ndrangheta nel territorio
di Caulonia, si inserisce la figura di Cosimo Giuseppe LEUZZI, fermato
il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare detentiva con ordinanza del g.i.p. di Locri del successivo 16 luglio, confermata ex art. 27 c.p.p.
con ordinanza di quest‟Ufficio del 4 agosto 2010: egli è accusato di far
parte (quale elemento di vertice) dell‟associazione mafiosa denominata
Ndrangheta (capo “a” della rubrica), con specifico riferimento
all‟articolazione territoriale denominata “locale” di Caulonia Marina, assieme a Giuseppe CHIERA (in qualità di capo ed organizzatore) e Vittorio
BARRANCA, nei confronti dei quali si procede separatamente con il rito
ordinario, nonché insieme a Giovanni VALLELONGA (deceduto).
In precedenza egli risulta avere subìto una condanna ad anni cinque
e mesi sei di reclusione per il delitto previsto dall‟art. 416 bis c.p., per
avere fatto parte della cosca ndranghetistica di GuardavalleMonasterace.
Secondo l‟impostazione accusatoria, gli elementi a suo carico si rinvengono in alcune conversazioni intercettate, nelle quali la sua figura
emerge con assoluta certezza, in quanto viene indicato con il nome, con
il luogo nascita, con il mestiere (si occupa di lavori edili), nel contesto di
inquietanti conflitti per la spartizione di appalti pubblici, in un arco
temporale che ha visto l‟uccisione di Damiano e Giovanni VALLELONGA.
Va intanto analizzata la conversazione del 10 ottobre 2009 (progr.
5069, RIT 951/09) tra Giuseppe COMMISSO e Vittorio BARRANCA: rinviando alle trascrizioni integrali acquisite al processo, può sintetizzarsi
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che i due stavano parlando dell‟omicidio di Damiano VALLELONGA, avvenuta il 27 settembre precedente in Riace (RC), ipotizzando chi potesse
essere stato.
Premesso che il COMMISSO aveva evidenziato la complessità della
questione (“No questo fatto di compare DAMIANO buonanima è troppo difficile ...troppo... è troppo vasto il giro”), BARRANCA era convinto che
quell‟omicidio era riferibile ad uomini per così dire “vicini” al gruppo della vittima, per evitare la spartizione di alcuni appalti pubblici da compiere nel comune di Caulonia Marina (“Ma per me adesso ci sono altre
cose sotto che ha preso impegni dalla parte di là pure con LEUZZI chissà
che cavolo ha preso … omissis … questi giovanotti non gli sono stati agli
impegni che ha preso con GIANNI con LEUZZI... avete capito che non gli
stanno… questi si rivoltano contro … VICI SARACO... quella volta hanno
fatto, hanno fatto, il fatto mio però quella volta l‟hanno fatto apposta questa è una cosa che l‟hanno studiata per farla apposta... là è stata tutta
studiata da LEUZZI… e lì hanno fatto accordi con questo LEUZZI, di qualche cosa di prendersi tutti questi lavori di Caulonia che se li prende tutto
questo LEUZZI no? … E questo GIANNI ha fatto accordi con questo LEUZZI
di fare il gioco a me no?... e di giocare a me, mi hanno giocato a tavolino”).
Osservano gli inquirenti che è verosimile che i due si riferissero
all‟appalto per i lavori di ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia
prospiciente il lungomare del Comune di Caulonia (RC), bandito, il 20
agosto 2009, dalla Provincia di Reggio Calabria. Il BARRANCA aveva
continuato: “…MASTRO ci sono cose le cose poco chiare…io vedo le cose
poco chiare … vedo le cose poco chiare!”; dal momento che, continua, costui “Non è venuto più… vi dico che neanche è sceso, né a parlare, né a
ragionare o che ci vediamo… perché non si è presentato quella sera…
perché ha detto che si è sentito male ma non era vero niente…”. Peraltro,
aveva riferito che Giovanni VALLELONGA non si era presentato a un incontro chiarificatore con Vincenzo SARACO (“Vici”) e tale “PINO CHIERA” e
che si era creata una situazione di conflitto (“Erano nella pace… erano nella tranquillità... erano tranquilli che andavano tranquilli avanti… ed hanno voluto la tragedia… ora se la devono sbrigare loro la tragedia, loro
sanno gli accordi che hanno fatto e gli impegni che hanno preso… io, dicono di no, che io non ho partecipato agli accordi che hanno fatto con
LEUZZI …. Omissis … per lavori, per cose no … omissis … che io dopo,
quando hanno parlato per questo lavoro, io gli ho detto: c‟è COSIMO DE
LUCA ed è giusto che li deve avere pure lui, è di Caulonia due se li fa DELUCA e uno se lo fa COSIMO (NdA: inteso come COSIMO LEUZZI)... due
se li fa... perché non gli è stato bene a questo qua, poteva prendere tutto
per lui?”). Secondo l‟interpretazione degli inquirenti, nell‟ambito della
spartizione degli appalti sarebbero sorte delle controversie per la presenza, appunto, di tale “COSIMO DELUCA”, un imprenditore che avrebbe
preteso la sua fetta di lavori a discapito di LEUZZI Cosimo Giuseppe (“…
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c‟è il paesano che è un cristiano…non è che dici che… per giusta regola
viene prima lui…(inc.)… non che ho parlato con COSIMO, sempre parlando
la, che questo VICI SARACO sempre se lo difendeva… se lo difendeva per
qualsiasi cosa, dicendo che doveva lavorare lui… e deve lavorare lui per
l‟amore di Dio… e COSIMO DELUCA che mi ha fatto: e che facciamo, gli
teniamo il sacco ai forestieri?”), tanto che il BARRANCA aveva aggiunto:
“E giusto che deve lavorare (NdA: il DELUCA), vuol dire che quando sarà
due uno ed uno l‟altro si fa… così lavorano tutti e due… e penso che non
gli ho detto niente di sbagliato io… gli possiamo dare tutto per lui?... tutto
per lui?... tutto per lui?... ma non è giusto, che tu sei di Stignano (Cosimo
LEUZZI) sempre… ha sbagliato DELUCA perché ha sbagliato, che ha fatto
quello che ha fatto… non ha dato conto a nessuno, ha fatto per i fatti
suoi… però voglio dire, adesso che facciamo lo abbandoniamo?... lo lasciamo solo?”.
Giuseppe COMMISSO si era poi informato se il gruppo di LEUZZI,
SARACO e VALLELONGA avesse disponibilità economica (“Ma loro hanno soldi?”), ottenendo risposta negativa, con l‟evidenziazione che si erano rivolti a Rocco AQUINO per poter accedere ad alcuni lavoro: “Fesserie, non hanno niente, pidocchi... che è venuto ROCCO AQUINO che gli ha
mandato a dire che li fa lavorare qua che vengono a lavorare per gli americani la per le case dice è giusto?... ma andate voi a chiederglielo… che io
no vado a chiedergli niente a nessuno, se non avete soldi statevi a casa!
giustamente andate la e gli dite vogliamo investire pure noi, è giusto che
siamo a Caulonia... e vogliamo partecipare pure noi a questi lavori...
prendete i soldi, li mettete e partecipate... “ma io ci devo pensare sopra…”… andate e diteglielo voi… che tutto il bordello questo è che dicono:
viene quello!”. Notano gli inquirenti che il riferimento agli importanti lavori di costruzione è il così detto affaire “Italian Connection”, una grossa
speculazione edilizia tentata da quella multinazionale, per mezzo della
“Medea group”, che prevedeva la costruzione di circa 600 miniappartamenti e villette nel comune di Caulonia Marina. Tuttavia, con il
crollo del mercato internazionale, bloccò gli investitori stranieri e quei
lavori furono lasciati per così dire incompiuti.
Per inquadrare ulteriormente la conflittuale vicenda degli appalti in
cui potrebbe inserirsi l‟omicidio di Damiano VALLELUNGA, va evidenziato che il 20 aprile 2010 alle ore 16.00 circa, in località Ferdinandea, a
cavallo tra le provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia, veniva assassinato anche Giovanni VALLELONGA. Il successivo 11 maggio Giuseppe
COMMISSO aveva commentato quest‟ultimo evento proprio con il
LEUZZI (progr. 15268, all‟interno della lavanderia Apegreen in Siderno),
mostrandosi preoccupato per gli arresti dell‟Operazione c.d. Reale che
avevano coinvolto la famiglia PELLE di San Luca. Dal tenore del colloquio può evincersi il timore del LEUZZI di essere oggetto di ordinanza di
custodia cautelare.
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LEUZZI:
COMMISSO:
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LEUZZI:
COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:

…mi trovo un avvocato…/
Prendetevi a qualcuno…/
Me lo prendo, perché poi mi aspetto …(inc.)… se arriva verso
Caulonia, prima o poi ci arriva perché hanno ammazzato…(inc.)…
…Ma di questa non sappiamo niente?...
Eh… ci sono nomi…
A chi dicono?...
Uno è questo qua con …(inc.)…
…hanno detto che erano (inc.) a ROCCO AQUINO e poi
c‟erano… adesso non so a chi… una zia di PEPPE PELLE…
Io sono andato là… da compare PEPPE, sono andato da lui…
Statevi attenti…/
No, ma adesso a questi li tengono dentro davvero… a PEPPE lo
denunciano pure…/
Poi hanno detto a questo, il figlio …(frase inc.)… questo, era là
quel giorno …(inc.)…/
Di compare PINO di Polistena…/
Questo c‟è pure…/
Poi c‟era …(inc.)… poi c‟erano BRUNO LONGO e VINCENZO
LONGO di Polistena…/
ROCCO di Africo… era là lui quel giorno ROCCO…/
Eh?.../
C‟eravamo che abbiamo portato a lui là… non c‟eravate voi là
…/
Io no …(frase inc.)…/
E questo qua, là a Reggio che ha …(inc.)… lui è di Bagnara…/
Ah, ho capito questo qua chi è…/
…e ROCCO MORABITO…/
ROCCO MORABITO… il figlio di FRANCO vi ricordate?... se vi
ricordate?.../
Il figlio di …(inc.)… da quella parte c‟era ROCCO PAPALIA
…(inc.)… si è saputo di GIUSEPPEANTONIO…/
Si, si quelli che sono sempre… a questo qua ce lo abbiamo?.../
Ce lo abbiamo!…/
Si, questo ce l‟ho pure io che me lo hanno detto…/
Bastardi!…/
Mannaggia …(frase inc.)… questi sono di là…/
No, è di dove è PAPALIA, di Delianuova…/
Delianuova?…/
Che casino che sta succedendo… ci sono un sacco di …(frase
inc.)…/
Voi andate per là?…/
Eh?.../
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LEUZZI:
…(inc.)…/
COMMISSO:
Si, sono andato a trovarli e non li ho trovati…/
LEUZZI:
Invece ROCCO e GIUSEPPE …(frase inc.)…/
Omissis
Dialogo incomprensibile fino al minuto 05:01‟‟
COMMISSO:
PEPPE MARVELLI…/
LEUZZI:
Eh…/
COMMISSO:
…(inc.)… a PEPPE …(inc.)…/
LEUZZI:
Ecco questo vi volevo dire…/
LEUZZI:
Dai CASTANI sono andati pure?.../
COMMISSO:
No… non dite che quelle due di Reggio, che non sia la sorella?…/
Omissis
Dialogo incomprensibile o non utile fino al minuto 06:12‟‟
COMMISSO:
I tassi ve li ricordate?... quelli dell‟ultima busta…/
Omissis
Dialogo incomprensibile fino al minuto 06:51‟‟
LEUZZI:
L‟altro giorno siamo capitati che …(inc.)… il figlio di compare
VINCENZO e …(inc.)…/
COMMISSO:
Quel giorno qualche persona si è risentita, che non lo abbiamo
chiamato quando abbiamo fatto il movimento… a VINCENZO
quando abbiamo fatto un movimento di „NDRINA …(frase
inc.)… noi abbiamo fatto quel movimento e a lui lo abbiamo lasciato al tavolo, avete capito voi… che ci siamo dovuti spostare… e poi …(frase inc.)… me lo hanno detto …(frase inc.)… solo
che siamo entrati in pochi…/
LEUZZI:
Si, si, si…/
COMMISSO:
Che altrimenti ho detto io…/
Omissis
Dialogo incomprensibile fino al minuto 08:05‟‟
COMMISSO:
Ma loro mi parlavano per questi …(inc.)… questi di Rosarno
che gli volevano dare qualcosa…/
LEUZZI:
…(frase inc.)…/
COMMISSO:
Ma forse non lo sapeva lui… glielo avevo detto io… ed adesso
gliel‟ho detto io, l‟ultima volta parlo io, gli posso dire però: ognuno nel paese …(inc.)…/
LEUZZI:
Con questi di Rosarno, noi siamo rimasti con compare VINCENZO …(frase inc.)…/
Omissis
Dialogo incomprensibile fino al minuto 09:25‟‟
LEUZZI:
Con questi fatti dei telefoni, che sappiamo …(inc.)… avete visto
quel giorno, che parlavano al telefono…/
COMMISSO:
Ci arrestano per il telefono…/
LEUZZI:
Mi avete capito?... sapete quante volte …(frase inc.)…/
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COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:
LEUZZI:
COMMISSO:

…(inc.)…/
Mannaggia …(risata)… avete capito cosa vi voglio dire, il fatto
quale è?.../
Me lo vedono sempre a casa … “ma che lo vuoi il telefono, ti
chiamiamo e non ci rispondi mai”… ma se io lo lascio posato…/
Ma io ho telefono?... voglio il telefono io?.../
Si, io lo lascio sempre, mi dimentico di accenderlo dalla mattina…/
Ma lasciate perdere, lasciate perdere …(inc.)…/

LEUZZI:
Omissis
Dialogo incomprensibile o non utile fino al minuto 10:21‟‟
COMMISSO:
…questi ragazzi di GIANNI cosa fanno?.../
LEUZZI:
Eh …(inc.)… adesso per questo vi voglio dire io …(frase inc.)…/
COMMISSO:
…(frase inc.)…/
LEUZZI:
…(frase inc.)… l‟altro giorno hanno ammazzato il genero di
…(inc.)…/
COMMISSO:
Dopo di quello là hanno ucciso pure un ragazzo… infatti là si..
non finisce mai …(inc.)…/
LEUZZI:
Loro sono leggeri, compare…/
COMMISSO:
Quando cadono nei problemi, poi si devono guardare…/
Omissis
Dialogo incomprensibile fino al minuto 13:10‟‟
LEUZZI:
…(frase inc.)… era pazzo per questa …(inc.)…/
COMMISSO:
Questa era una nipote loro?...

30.3 – A giudizio di questo decidente, le superiori prove sono pienamente idonee a supportare una tranquillizzante pronuncia di condanna
per il delitto associativo contestato: in effetti il LEUZZI è soggetto che ha
una pregressa storia giudiziaria associativa per una condanna definitiva
per il delitto ex art. 416 bis c.p. e che, sulla base di quanto emerso in
questa indagine, ha continuato ad essere intraneo all‟organizzazione
criminale Ndrangheta: a lui fatto più volte riferimento importanti coimputati (quali il mastro Giuseppe COMMISSO), nel contesto di discussioni inerenti la spartizione di appalti tra gruppi aventi cointeressenza (a
tacer d‟altro) con il sodalizio e un omicidio dagli stessi conversanti inserito in quel contesto; é altresì dialogante diretto, rispetto ad argomenti
sicuramente attinenti all‟organizzazione predetta. Il che riscontra in
pieno le dichiarazioni etero accusatorie rese il 9 febbraio 2011 dal collaboratore di giustizia Antonino BELNOME (v. verbale in faldone
209), sulla cui attendibilità in generale si è già detto nel cap. 2: il predetto, affiliato alla cosca dei RUGA, prima con la carica di picciotto e poi
quella di camorrista e di sgarro, fino a diventare capo locale di Giussano
in Lombardia, ha dichiarato che una delle riunioni di Ndrangheta in Calabria nella zona di Caulonia era stata fatta con la presenza di Cosimo
LEUZZI, il quale aveva certamente una dote superiore alla sua, poiché
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era presente quando gli era stata conferita quella di padrino. Precedentemente, il 3 dicembre 2010 il BELNOME aveva affermato che il LEUZZI
era soggetto esperto nei rituali di Ndrangheta (“li sapeva tutti
dall’alto in basso”), a differenza di Andrea RUGA, che non ricordava le
formule. Si tratta di un ulteriore importante ed illuminante tassello che
(appieno riscontrato dal restante e già autosufficiente compendio probatorio) consente di ritenere fondata la ipotesi accusatoria.
In conclusione, l‟esame complessivo delle prove acquisite e sopra analizzate, pur alla luce delle deduzioni difensive (tendenti a sminuirne la
valenza, ma senza specifici elementi contrari), non può che portare alla
affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Va, comunque, esclusa pure l‟aggravante di capo ed organizzatore di cui
al co. 2 dell‟art. 416 bis c.p., non essendovi prova che, al di là della
condotta di partecipe, egli abbia di fatto assunto comportamenti indicativi di un ruolo di vertice nell‟articolazione territoriale di appartenenza
che, secondo l‟impostazione accusatoria, sarebbe diretta dal coimputato
Giuseppe CHIERA.
30.4 - Quanto alla sanzione da applicare, alla luce dei criteri indicati
nell‟art. 133 c.p. e, quindi, della personalità del reo (quale emerge anche
dai plurimi precedenti penali, tra cui uno specifico ed uno per violazione
della legge in materia di armi) e della gravità oggettiva della condotta
accertata, pena equa è quella – di poco superiore al minimo edittale - di
anni otto di reclusione, aumentata per la recidiva specifica ed infraquinquennnale ad anni dodici, ridotta ex lege per la scelta del rito ad
anni otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia,
alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 31
Il “locale” di Palizzi

31.1 - Premessa. Il “locale” di Palizzi.
Sull‟esistenza e l‟operatività del “locale” ndranghetistico di Palizzi Superiore non è necessario spendere molte parole, potendosi fare utile riferimento alla sentenza emessa nel processo c.d. Armonia (v. faldone
59), con la quale l‟odierno imputato Filiberto MAISANO è stato condannato a sei anni di reclusione proprio quale capo del “locale” di quel comune. Gli elementi raccolti nel corso della presente indagine hanno poi
confer0mato (come si vedrà tra breve) la perdurante presenza della
Ndrangheta nel predetto territorio.
31.2 - MAISANO Filiberto.
31.2.1 - Fermato in data 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare carceraria con ordinanza del g.i.p. di Locri del successivo 16 luglio,
confermata ex art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio con provvedimento del 4
agosto 2010, l‟Imputato Filiberto MAISANO è accusato (capo A della rubrica) di essere affiliato all‟associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione
territoriale “locale” di Palizzi Superiore, con la qualifica di capo ed organizzatore dello stesso.
Come accennato prima, il MAISANO è uno storico “patriarca” della
„ndrangheta, essendo già stato condannato nel processo c.d. Armonia
a sei anni di reclusione proprio quale capo del “locale” di Palizzi Superiore, mentre l‟attività di indagine espletata nell‟ambito del presente procedimento ha consentito di accertare che il predetto tuttora fa parte
dell‟organizzazione denominata „ndrangheta, all‟interno della quale continua a ricoprire quel ruolo apicale.
In effetti, la sua figura emerge dalle già citate conversazioni fra il detenuto Pasquale OPPEDISANO ed i suoi familiari, registrate presso la
sala colloqui della casa circondariale di Vibo Valentia (R.I.T. 2573/08). Il
primo colloquio utile, in tal senso, è quello del 20 febbraio 2009 tra il citato Pasquale OPPEDISANO, lo zio Domenico OPPEDISANO e i cugini
Michele OPPEDISANO cl.1970 e Pietro OPPEDISANO: nella circostanza
il detenuto aveva chiesto ai congiunti se conoscessero “qualcuno a Palizzi” per conferire dei gradi di „ndrangheta a tale “Sotirio”, il quale aveva la
dote di picciotto liscio, era nipote di Filiberto MAISANO, aveva ventotto
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anni, era detenuto insieme a lui presso la casa circondariale di Vibo Valentia ed era stato condannato con sentenza passata da poco in giudicato ad anni quattordici di reclusione per omicidio (“MAISANO Filiberto è di
Palazzi è ha il nipote qua. SATIRIO che è un gingillo di cristiano…. no, è
liscio….. è liscio, poi si è sposato, gli è arrivato il definitivo e non gli hanno
dato niente…. e gli diamo prima e seconda”… Sta pagando un omicidio
…per una rissa…. È uscito il vizio di forma verso gli anni…nel 98 e ora gli
è arrivato il definitivo, 14 anni”). In tal modo era stato identificato il coimputato Sotirio Santo LARIZZA, il quale:
- é nato a Reggio Calabria l‟1 novembre 1980 e, pertanto, alla data di
quel colloquio aveva effettivamente ventotto anni;
- è stato condannato ad anni quattordici di reclusione, per il delitto
di omicidio, con sentenza pronunciata dalla Corte d‟Assise di Appello di
Reggio Calabria in data 7 aprile 2008, divenuta definitiva il 16 gennaio
2009, cioè poco più di un mese prima del colloquio;
- è nipote acquisito di Filiberto MAISANO;
- all‟epoca del colloquio era detenuto presso la casa circondariale di
Vibo Valentia, nella stessa cella in cui era ristretto Pasquale
OPPEDISANO (cfr. nota trasmessa dalla casa circondariale di Vibo
Valentia in data 12 marzo 2009).
Dal colloquio emerge chiaramente che l‟autorizzazione del MAISANO
era ritenuta presupposto imprescindibile per poter conferire le doti al
LARIZZA, come evidenziato da Michele OPPEDISANO Michele cl. 70
(“dobbiamo dirglielo a lui, dobbiamo dirglielo prima”) e dallo stesso
Pasquale OPPEDISANO (“e che sto dicendo, io”), confermandosi in tal
modo il perdurante ruolo di capo-locale di Palizzi e la circostanza
(emersa
in
numerosi
processi)
secondo
cui,
all‟interno
dell‟organizzazione denominata „ndrangheta, vige il principio per il quale
per conferire una dote é necessario il parere del relativo capo-locale
(“…anche per quelli f uori territorio bisogna parlare con i
responsabili e che sono i responsabili a doverli portare avanti
e non che uno viene da un altro mondo ...” (conversazione tra
Domenico OPPEDISANO e Giuseppe Antonio PRIMERANO del 17
dicembre 2008, progr. 75, RIT 2459/08).
Della questione relativa all‟elevazione di Sotirio Santo LARIZZA dal
grado di “picciotto” si era tornati a parlare nel corso del successivo colloquio del 9 marzo 2009 tra il predetto detenuto Pasquale OPPEDISANO, il fratello Michele OPPEDISANO classe 1969, la madre e la sorella. Il
primo, non avendo ancora ottenuto nessuna risposta sul punto, aveva
chiesto al fratello Michele un interessamento per far giungere la richiesta a Palizzi, al capo-locale Filiberto MAISANO, riferendo che l‟ultima
volta che era andato a trovarlo “mezz‟orecchia” gli aveva chiesto di fare
un‟imbasciata, ma questi non lo aveva fatta; sentendo ciò, Michele (classe 1969) aveva chiesto se l‟omonimo cugino Michele, classe 1970 ne
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fosse a conoscenza e Pasquale aveva risposto affermativamente; quindi
con il braccio sinistro aveva fatto dei segni sul braccio destro, lasciando
chiaramente intendere, anche tenendo conto delle precedenti acquisizioni, che si trattava del conferimento di gradi di „ndrangheta. A questo
punto Michele OPPEDISANO aveva rassicurato il fratello del fatto che
l‟indomani si sarebbe recato personalmente a Palizzi.
Effettivamente il 10 marzo 2009 gli omonimi cugini Michele OPPEDISANO (cl. 69 e cl. 70), assieme a Nicola GATTUSO, con una macchina a
noleggio si erano recati a Palizzi, come era risultato da una conversazione telefonica registrata la sera prima (RIT 1759/08, progr. 14059),
quando
due si erano detti che avrebbero l‟indomani “portato
l‟imbasciata di Pasquale” e dal fatto che il 10 marzo alle ore 14:48
l‟utenza 3409688702, in uso a Michele OPPEDISANO (cl.1969) risultava
sotto la copertura del ponte ripetitore sito in Palizzi.
Peraltro, dal colloquio del successivo 20 marzo 2009 presso la casa
circondariale di Vibo Valentia si aveva conferma di ciò: il cognato di Pasquale OPPEDISANO, Carmelo FERRARO, aveva comunicato al detenuto: “vedi che sono andati tutti e due i Michele…… a Palizzi …… gli hanno
dato l‟imbasciata … … hanno voluto”.
31.2.2 - La difesa ha eccepito il bis in idem rispetto alla pregressa
condanna per lo stesso titolo di reato, non essendovi prova della ricostituzione della cosca di Palizzi Superiore. Tuttavia, la censura è priva di
pregio, avuto riguardo all‟evidente diversità dei fatti contestati nel processo definitivamente concluso ed in quello odierno, anche sotto il profilo meramente temporale, essendovi piena prova che, successivamente a
quella condanna passata in giudicato, il MAISANO continua a ricoprire
un ruolo tanto importante nel “locale” di Palizzi Superiore, da rendere
necessario il suo consenso per il conferimento di una dote ulteriore ad
un affiliato, sicché il suo incontestabile passato criminale si salda
all‟attualità, senza possibilità di interpretazioni alternative lecite. Al riguardo, può richiamarsi Cass. 24 febbraio 2011 n. 21229 (imputato
MARZANO), secondo cui, ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere
attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali
da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p.
Ancora, la difesa (anche con la memoria depositata il 20 febbraio
2012) ha contestato l‟interpretazione data dagli inquirenti alle conversazioni
intercettate,
prospettando,
ad
esempio,
una
causale
dell‟imbasciata del LARIZZA al MAISANO di natura sentimentale che,
per il vero, stride del tutto con il chiarissimo contesto dei dialoghi; così
come l‟indubbia esistenza di frasi incomprensibili non toglie nulla al tenore degli stessi, che è sufficientemente chiaro nel delineare lo scenario
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prima evidenziato, dal quale risulta senza ombra di dubbio che il MAISANO, quale soggetto di rilevante spessore criminale e posto al vertice
del “locale” di Palizzi, avrebbe dovuto dare il suo nulla osta per
l‟avanzamento in gRado del LARIZZA.
31.2.3 - In definitiva, dovendosi ritenere infondate le contestazioni
difensive, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate non può
che portare alla affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine
al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante del ruolo di capo/organizzatore e quella delle armi, comune a tutti i correi, e
l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo
stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, avuto riguardo allo specifico passato criminale del MAISANO ed alla gravità oggettiva della condotta accertata, in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. pena equa è quella di anni
dodici di reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni sedici, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni dieci e mesi otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di
sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per
legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
31.3 – LARIZZA Sotirio Santo.
31.3.1 - Speculare alla posizione di Filiberto MAISANO or ora analizzata è quella del di lui nipote Sotirio Santo LARIZZA, arrestato in esecuzione dell‟ordinanza di custodia cautelare c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo
2011, in quanto accusato (capo A della rubrica) di far parte
dell‟organizzazione criminale Ndrangheta, con specifico riferimento
all‟articolazione territoriale “locale” di Palizzi, a capo del quale vi è proprio il MAISANO.
Le prove a suo carico (con i criteri identificativi inoppugnabili) sono
state già evidenziate nel paragrafo precedente (mentre per l‟attendibilità
delle dichiarazioni eteroaccusatorie in discorso si rinvia integralmente a
quanto osservato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 17 maggio
2011), essendo emerso con certezza che il LARIZZA, detenuto nella casa
circondariale di Vibo Valentia assieme a Pasquale OPPEDISANO, avendo
il grado di “picciotto liscio” e volendo una carica maggiore, aveva cercato
di ottenere mandare un‟imbasciata allo zio, per ottenere una “promozione”.
31.3.2 - Le eccezioni difensive inerenti profili di carattere generale
(come l‟asserita nullità capo di imputazione per indeterminatezza e genericità, sia dal punto di vista delle condotte contestate che del dato
cronologico, la mancanza di prova della forza di intimidazione promanante dall‟associazione contestata) sono state già trattate nei capp. 7-9,
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ai quali si rinvia integralmente; sotto diverso profilo, la difesa (v. anche
memoria del 2 febbraio 2012) ha evidenziato, tra le altre cose, che non vi
sarebbe prova dell‟affiliazione di cui si parla nelle intercettazioni e che il
capo di imputazione riguarda riunioni ed altre condotte che sono incompatibili con la detenzione stessa, essendo peraltro l‟imputato lontano dai luoghi del commesso delitto dal 1999.
Per il vero si tratta di deduzioni già disattese dal Tribunale del riesame con ordinanza del 17 maggio 2011, alla cui articolata motivazione
sul punto si rinvia integralmente (pagg. 22 ss.), potendosi qui sinteticamente osservare che non è tanto la futura “promozione” che rileva in
questa sede (e, quindi, se essa sia avvenuta o meno), quanto la circostanza, certa, che il LARIZZA fosse già affiliato alla Ndrangheta e, in virtù di tale dato presupposto, abbia chiesto di avere una carica maggiore.
Analogamente, il fatto che l‟imputato abbia frequentato dal 2003
l‟Università di Pavia non osta certo alla sua appartenenza al “locale” di
Palizzi, non essendo documentate recisioni totali con l‟ambiente di provenienza ed anzi risultando esattamente il contrario.
31.3.3 - Ritiene questo giudicante che il compendio probatorio acquisito al processo (costituito dalle dichiarazioni etero accusatorie provenienti da soggetti sicuramente intranei e dai riscontri costituiti dai dati
individualizzanti e dall‟accertato viaggio a Palizzi dei due cugini OPPEDISANO) sia granitico, consentendo di affermare senza alcun dubbio
che il LARIZZA – identificato con assoluta certezza per le circostanze fattuali emerse nelle conversazioni captate - si era attivato per ottenere un
maggior grado di ndrangheta, evidentemente rispetto a quello che già
aveva: è, allora, di tutta evidenza che sussiste piena dimostrazione processuale della sua appartenenza (per pregressa affiliazione)
all‟associazione criminale in esame, derivandone l‟affermazione della
colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma
normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e
nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione. Queste ultime,
nella loro sostanza, non sono per nulla incompatibili con lo stato di detenzione, risultando che il LARIZZA, riunendosi in carcere con altri affiliati, quali Pasquale OPPEDISANO, abbia inviato messaggi ed imbasciate al di fuori, per “tutelare” la sua carriera mafiosa.
Quanto alla sanzione da applicare, alla luce dei criteri indicati
dall‟art. 133 c.p. e tenuto conto, pertanto, della personalità del reo (quale emerge anche dai precedenti penali) e della gravità dei fatti addebitati,
nel contesto della complessiva considerazione delle condotte in questione, pena equa è quella di anni nove di reclusione, aumentata per la
recidiva ad anni dodici, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni otto.
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Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura
di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per
legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
31.4 – MAESANO Francesco.
31.4.1 – Francesco MAESANO, arrestato in esecuzione dell‟ordinanza
cautelare c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo 2011, è accusato, al pari del LARIZZA, di far parte dell‟organizzazione criminale Ndrangheta, con specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Palizzi, a capo del
quale vi è Filiberto MAISANO (capo A della rubrica).
I gravi indizi di colpevolezza a carico dell‟imputato – nipote del boss
Filiberto MAISANO – emergono in una conversazione tra presenti
registrata all‟interno dell‟abitazione del boss Giuseppe PELLE, sita in
Bovalino, in data 14 marzo 2010, tra il padrone di casa, Giovanni
MAESANO e Sebastiano PRATICO‟ (progr. 1095, RIT 1626/09). In essa
si faceva riferimento, tra l‟altro, ad una questione tra Francesco
GATTUSO (“compare Ciccio”) e Giuseppe TRAPANI (“Peppe Trapani”) e,
in proposito, il primo era stato criticato dagli interlocutori, in quanto
non portava rispetto agli altri sodali e approfittava del fatto di essere
“anziano” per imporre le sue idee o per favorire le persone a lui più
vicine, tra cui Nicola GATTUSO (PELLE: “…voi vedete compare Ciccio,
con tutto il rispetto, è una persona anziana, ormai ha l‟età sua, non è che
noi diciamo ha l‟età sua e dobbiamo questa persona abbandonarla…
allora dice “non serve più”… ci vuole il rispetto, come lo merita,
comunque. Però, compà, certe cose, io gliele ho dette a lui, apposta ve lo
dico a voi, certe cose vogliono tempo. Compare Ciccio, una cosa che non
è… non si può fare, compà, ci sono quelli che siamo vicino.. quelli ecco,
diciamo: “compare Ciccio non la facciamo”, perché se ci mettiamo e per
l‟anzianità gli diciamo sì… quando ci incontriamo, ci troviamo già in una
situazione che…”). Al riguardo, il PRATICO‟ aveva raccontato che in
occasione della nomina di “Ciccio MAISANO” erano sorti dei problemi
tra il GATTUSO e “Peppe Trapani”, il quale aveva chiesto che fosse
bloccata l‟attribuzione delle doti: “siccome eravamo capitati nel discorso
di quando è stato fatto Ciccio Maisano non so se… voi siete a
conoscenza di compare Ciccio, di Zerbo… e allora ci sono state
discussioni, tutta la furia era del vecchio, perché quando Peppe Trapani
lo ha bloccato aveva pienamente ragione, perché avevano parlato nel
locale di dargli perfino la Santa…quando sono andati là compare
Ciccio …inc… Peppe Trapani gli ha detto: “no, allora” gli ha detto
“prendiamo una settimana di tempo e parliamo, lo rifacciamo la prossima
volta, me lo dici compare Ciccio GATTUSO, ti prendi la responsabilità
…inc… lo fai stare zitto, tu non puoi più stare in un locale…”. A sua volta
Giuseppe PELLE aveva mostrato di essere a conoscenza di quanto
accaduto nell‟occasione in cui TRAPANI aveva abbandonato la
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riunione in cui si doveva “dare” la “Santa” a Ciccio MAISANO (“gli
ho detto io (si accavallano le voci) a compare Peppe quando sono venuti a
dirmelo…….altro esempio, quando è stato di compare Peppe, compare
Peppe una sera è scappato, …inc… compare Peppe Trapani quando è
stato il fatto di…, che hanno fatto il fatto a Reggio……di Ciccio se n‟è
andato!”).
Notano gli inquirenti che Francesco MAESANO é un soggetto già
noto all‟Ufficio in quanto in data 18 novembre 2009 si era recato a casa
di PELLE Giuseppe come risulta dal sistema di videosorveglianza
installato in via Borrello di Bovalino (v. verbale di identificazione
allegato alla nota del 15 ottobre 2010) e che a quella data le operazioni
tecniche all‟interno di quell‟abitazione non avevano ancora avuto inizio,
ma da tutte le conversazioni captate dal momento dell‟inizio delle
operazioni è emerso chiaramente che quel boss riceveva solo persone
appartenenti alla „ndrangheta: La conversazione del 14.03.10
confermava tale assunto: la discussione fra Peppe TRAPANI e Ciccio
GATTUSO aveva ad oggetto l‟opportunità di attribuire la Santa a Ciccio
MAISANO, circostanza che induce a ritenere che il MAISANO aveva il
grado massimo della “Società Minore”, lo sgarro. Si comprendeva, quindi,
secondo quanto riferito dal PRATICO‟, che la riunione finalizzata
all‟investitura di Ciccio MAISANO era stata organizzata da GATTUSO
Francesco all‟insaputa di quei soggetti, vicini al TRAPANI, che avevano
titolo ad esserne informati. TRAPANI Giuseppe aveva dunque fatto
presente al GATTUSO che lui non si sarebbe assunto la responsabilità di
decidere anche per conto degli altri e per questo aveva chiesto che tutte le
decisioni fossero rinviate a data da destinarsi. In particolare, riferiva che
era necessario sospendere il tutto anche per rispetto nei confronti del
suocero, STELITANO Sebastiano alias “Tarpa”, che non era stato messo
a conoscenza di quanto si stava verificando: “il poveretto non è che gli
diceva niente di male, dice “mio suocero non lo sa, io non so niente,
mi avete portato qua all’insaputa mia, io come me la prendo la
responsabilità per gli altri…”. Tutti gli interlocutori concordavano sul
fatto che il comportamento tenuto dal GATTUSO era stato scorretto
(MAESANO: “dico che è stata una forzatura e una scorrettezza, pure in
un certo senso, o no, compare Peppe?”; PELLE: “ma è una scorrettezza
compà, perché non è che …inc… pure del più piccolo dovete…”) e il
PRATICO‟ sottolineava di essersi sentito obbligato ad intervenire nella
situazione (“…che l‟ho bloccati, se no avevano proceduto”), aggiungendo
che
Ciccio GATTUSO si era intromesso in questioni che non lo
riguardavano direttamente: “…non possiamo andare nella casa degli
altri a dettare legge.”.
Il discorso del PRATICO‟ è chiaro e conferma l‟esattezza della
identificazione: MAISANO Francesco è originario di Palizzi, comune che
ricade nel mandamento jonico (“casa degli altri”), per cui la vicenda non
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riguardava i locali della zona di Reggio Calabria sud, nella quale
operavano il GATTUSO e il PRATICO‟”.
A sua volta quest‟Ufficio, nell‟ordinanza cautelare, ha osservato che
“l‟identificazione in Maisano Francesco, nipote di Maisano Filiberto e
odierno indagato del “Ciccio Maesano” citato dai conversanti il
14\3\2010 puo‟ dirsi certa ove si pensi che l‟odierno indagato risulta
frequentare la casa di Peppe Pelle, era persona ben nota all‟ospite e ai
suoi sodali e dalle successive videoriprese nell‟abitazione di Pelle non e‟
emersa la presenza di nessuna altra persona di nome Maisano
Francesco ( cfr. OPG del 18\11\09 quando le intercettazioni a casa di
Peppe Pelle non erano ancora iniziate)”.
31.4.2 – La difesa – anche con particolare veemenza – ha
reiteratamente contestato il summenzionato criterio identificativo,
producendo, sia in sede di istanze di scarcerazione (tutte rigettate) che
nel presente processo, varie consulenze trascrittive, tentando di
dimostrare che nella conversazione del 14 marzo 2010 i dialoganti
avevano pronunciato il nome di “Ciccio MaIsano” e non di “Ciccio
MaEsano”. Sicché ha chiesto che venga disposta una perizia fonica, ai
sensi dell‟art. 441 c.p.p. Ha ancora prodotto indagini difensive, tendenti
a dimostrare che il predetto non risulta avere quale sopranome “Zerbo”
o “Inzegu” o “Ciccio” (come risulta, invece, dal dialogo intercettato).
Infine, con l‟istanza di scarcerazione del 18 gennaio 2012 ha prodotto
nuova trascrizione (ed il decreto di fermo nell‟Operazione Reale), dalla
quale emergerebbe che il Ciccio Maisano ivi evocato ha un fratello, è di
Roghudi ed abita a Condofuri, laddove l‟imputato è di Palizzi e non ha
fratelli di nome Nino.
31.4.3 – La controversa questione dell‟identificazione dell‟imputato a
giudizio di questo Tribunale non consente, alla luce delle emergenze
probatorie, di addivenire ad una soluzione certa e, comunque, idonea a
supportare una incontrovertibile pronuncia condannatoria. Invero,
l‟ascolto diretto del file audio effettuato dal giudicante (con i limiti derivanti dall‟assenza di strumentazione tecnica adeguata) non è risolutiva,
residuando uno stato di incertezza per la velocità della pronuncia di
quel nome. Certo, la documentata circostanza della visita al boss PELLE nel novembre 2009 e il rapporto di parentela con un capo dello
spessore di Filiberto MAISANO possono costituire sicuri indici che valgono a “colorare” in senso accusatorio il dialogo captato,
In tale contesto di incertezza probatoria, non si ravvisa comunque la
necessità di disporre una perizia fonica ex art. 441 c.p.p. in quanto, al
di là del labile criterio identificativo e senza sminuire la valenza della
superiore dichiarazione eteroaccusatoria, non può prescindersi da un
giudizio di sostanziale inadeguatezza del superiore dato indiziario e, più
in generale, dalla insufficienza di una mera carica ndranghetistica,
sganciata dalla prova di un ruolo attivo all‟interno del sodalizio, qui
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mancante (secondo l‟opzione interpretativa qui accolta, mutuata
dall‟orientamento della Suprema Corte maturato in questo processo: v.
cap. 9).
Si impone, quindi, una pronuncia assolutoria dal delitto ascrittogli al
capo A), sia pure ai sensi dell‟art. 530, co. 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto. Ne consegue la dichiarazione di inefficacia ex art. 300
c.p.p. della misura cautelare in atto, dovendosi ordinare la scarcerazione del MAESANO, se non detenuto per altro titolo.
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Cap. 32
Il “locale” di Mammola

32.1 – Premessa.
Specifici riferimenti al “locale” di Mammola sono presenti nella conversazione del 22 agosto 2009 presso la Lavanderia Apegreen di Siderno
(progr. 2762, RIT 951/09) tra Giuseppe COMMISSO, suo cugino Roberto
COMMISSO e Marco MACRI‟. Nel contesto di un dialogo palesemente attinente a questioni associative di ndrangheta, quest‟ultimo si era informato se a Mammola fossero stati risolti i pregressi problemi intestini, ottenendo rassicurazioni dal Mastro, il quale aveva spiegato che finalmente la situazione era più tranquilla, grazie al suo intervento (“Si sono aggiustati, li abbiamo aggiustati, gli abbiamo dato… gli abbiamo aperto il
LOCALE…”) e che il comando del “locale” era stato affidato a tale “TURI
MACRI‟”
omissis
MACRI' Marco:

COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:

COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:

Là a Mammola come sono? Si sono aggiustati con
ISIDORO, si sono riappacificati con ISIDORO? Si
sono riappacificati con ISIDORO? Fanno parte tutti dello stesso LOCALE?.../
No, ma li..…-///
So che hanno avuto un pò di problemi... (inc.) ISIDORO dice che hanno avuto un poco di problemi... (inc.).../
Prima...-///
Adesso è a posto Mammola, no?... -///
…(inc.)…ISIDORO voleva...-///
ISIDORO MACRI‟… non è…(frase inc.)… con ROCCO so che c'era qualcosa che non andava
Si sono aggiustati, li abbiamo aggiustati, gli abbiamo dato… gli abbiamo aperto il LOCALE …Ah… si…-///
Non vanno d‟accordo… …-///
…(frase incomprensibile)…-///
No.. no … il LOCALE ce l‟ha TURI MACRI‟...-///
Sempre TURI MACRI‟ ce l'ha... Questo il figlio è carcerato, il figlio di TURI MACRI‟? questi sono a Genova no?--///
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COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:

MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
COMMISSO Giuseppe:
MACRI' Marco:
Omissis

Si, si… allora hanno litigato con ISIDORO,
l‟hanno sparato ad ISIDORO CALLA'… -///
Con CALLA' si, si… ma adesso sono amici? -///
Si, adesso si sono aggiustati…-///
Si sono aggiustati e sempre perché là, per qualche
(inc.)…/
…(incomprensibile)… -///
Si, lo so, l'ho sentito dire…/
Ma dopo hanno litigato di nuovo, dopo che li abbiamo aggiustati e tutto, si rispondevano… dopo
onestamente mi sono incazzato io… perché a
MARIO VALENTI se lo sono giocato... --///
Si, lo so… lo so… -///
Ma ha anche torto…-///
Ma se la meritava, onestamente… per come so io…
Si… i ragazzi non sono buoni… -///
I ragazzi non servono… /

Il Mastro aveva poi riferito di quando aveva convocato Isidoro CALLA‟
e un tale di nome “Rodolfo” per farli riappacificare, rimproverando al
primo di aver tentato di “scavalcare” i MACRI‟ (“...un giorno ho chiamato
ad ISIDORO, a RODOLFO con ISIDORO… e li ho portati la… alla Limina,
per farli ragionare, mi ero incazzato ho detto io: qua non è che ora vi
andate a scavalcare… non vi scavalcate uno con… queste cose non sono
buone ho detto io… “no ma io non ho scavalcato” ha detto ISIDORO:
“vuole fare quello che vuole lui”... siamo andati là, abbiamo parlato, li ho
cazziati…davanti a loro… con me non è venuto nessuno… quando vi
chiama compare ISIDORO vi dovete mettere a disposizione e dovete
fare quello che vi dice lui!... nel giusto, perché lui non vi dice cose
storte...”).
Nell‟ambito dell‟Operazione Minotauro della DDA di Torino, poi,
ulteriore cenno al “locale” di Mammola si ha nella conversazione dell‟1
marzo 2008 tra Bruno IARIA, ritenuto capo locale di Cuorgné (TO) e
Rodolfo SCALI: il primo aveva affermato che: La famiglia è unica perché
è inutile che a Mammola o a Condofuri non possono cantare due galli,
canta un gallo qualsiasi cosa succede e si decide e tutti assieme, perché
come a Cuorgné, come a tutte le parti….”. Ancora più interessante ed
esplicita è la conversazione del 27 giugno 2008 (progr. 1716), registrata
a bordo dell'autovettura VW GOLF in uso a Bruno IARIA (e già riportata
nel cap. 6, al quale si rinvia): per quel che qui interessa, quest‟ultimo
aveva precisato che tutti i "locali" devono rispondere al "Crimini' ed a
titolo esemplificativo ne aveva indicato alcuni al suo interlocutore: Platì,
Africo, Condofuri, Mammola, Bagnara, Cuorgnè, Moncalieri, Volpiano,
Chivasso, Milano, Aosta, la Liguria, aggiungendo che a Mammola un
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tempo il capo indiscusso della "locale" era Mario VALENTE il quale non
voleva che Rodolfo SCALI e Isidoro CALLA' facessero parte della
"società". Successivamente, a seguito di questi contrasti, vi era stata
una scissione ed il "Crimini' aveva nominato responsabili del "locale di
Mammola" proprio lo SCALI e il CALLA'. Infine va sottolineato come
anche in questo colloquio LARLA indichi nuovamente come persone
influenti nell'organizzazione i seguenti personaggi: Carmelo BRUZZESE,
Isidoro CALLA', Rodolfo SCALI, Antonino OCCHIUTO, Totò URSINO
(Antonio URSINO), Giuseppe COMMISSO "il mastro di Siderno".
Alla luce delle dichiarazioni di un boss dello spessore di Giuseppe
COMMISSO (la cui autorità gli consente di imporre una
riappacificazione tra soggetti in contrasto, in favore del capo locale
MACRI‟) e delle autonome, convergenti e straordinariamente esplicite
emergenze torinesi, può affermarsi senza tema di smentita che a
Mammola esiste ed opera una articolazione territoriale (“locale”)
dell‟organizzazione criminale Ndrangheta, legata al Crimine di Polsi.
32.2 – CALLA‟ Isidoro Cosimo.
32.2.1 – All‟imputato Isidoro Cosimo CALLA‟ , giunto in stato di libertà al presente processo, è contestato il delitto ex art. 416 bis c.p. (capo “a” della rubrica), quale affiliato all‟associazione di stampo mafioso
Ndrangheta, con l‟aggravante del ruolo di direzione del locale di Mammola.
Gli elementi a suo carico sono compendiati innanzitutto nella conversazione ambientale del 22 agosto 2009 citata supra, quando Giuseppe COMMISSO aveva detto a Marco MACRI‟ che, a causa di dissidi interni al “locale di Motticella”, avevano sparato al CALLA‟ (“Si, si… allora
hanno litigato con ISIDORO, l‟hanno sparato ad ISIDORO CALLA'…”), raccontandogli sia di quando aveva raccomandato a quest‟ultimo di non
“scavalcare” Isidoro MACRI‟, ma rispettarne la carica, sia della volta in
cui aveva fatto incontrare lo stesso CALLA‟ con tale Rodolfo, per farli ragionare.
Ma già precedentemente era stata monitorata attraverso una serie di
intercettazioni telefoniche (per le quali si rinvia al decreto di fermo) e
controlli di polizia la sua partecipazione ad un importante incontro
mangereccio (una frittolata) organizzata il 17 gennaio 2009 da Antonio
COLUCCIO, presso l‟abitazione di campagna dello zio Francesco SCARFÒ, alla quale avrebbero dovuto partecipare le persone più vicine agli
stessi COLUCCIO, provenienti anche dal Canada (v. cap. 26). E che si
trattasse di un summit rilevante, al quale non si poteva mancare, è documentato dallo stato d‟animo di Rodolfo SCALI, il quale in alcune telefonate aveva espresso il proprio rammarico (…sono tra due fuochi…) per
non potere partecipare a causa di gravi motivi familiari, chiedendo ai
suoi interlocutori di scusarsi con il padrone di casa. Alle ore 18,34
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(progr. 1795) CALLA‟ aveva chiamato lo SCALI e questi, premessa la sua
assenza, gli aveva chiesto se sarebbe voluto andare lui, ottenendo risposta positiva. In effetti, alle ore 23,00 di quella giornata, allertate dalle intercettazioni, le forze di polizia avevano effettuato una perquisizione ex
art. 41 del TULPS, che aveva consentito di identificare i sessantanove
partecipanti all‟incontro (ivi comprese alcune mogli e figli minori dei
presenti, che stavano mangiavano in una stanza differente dal resto della comitiva). I nominativi sono elencati nel decreto di fermo e negli atti di
indagine allegati e ad essi si fa integrale rinvio, evidenziando solo la presenza, tra gli altri ed oltre Isidoro CALLA‟, anche di Rocco AQUINO, Nicola Rocco AQUINO, Antonio COLUCCIO, Giuseppe DEMASI, figlio del
coimputato Giorgio, Domenico CATALANO, consigliere comunale di Siderno, Giuseppe CANDIDO, collegato ad Andrea RUGA, ritenuto il capo
dell‟omonima cosca, operante nell‟area di Monasterace (RC), Andrea e
Domenico AQUINO, figli del detenuto Salvatore, Giuseppe, Carlo e Filippo Antonio BRUZZESE, figli del boss Carmelo, Cosimo FIGLIOMENI,
considerato dalle autorità di polizia canadesi appartenente alla Commissione della „ndrangheta di Toronto (Canada) e già arrestato
nell‟ambito della c.d. operazione SIDERNO GROUP; Vincenzo TAVERNESE, il coimputato Antonio GALEA (classe 1962), Carmine VERDUCI,
considerato appartenente alla cellula canadese della struttura indagata.
Il compendio probatorio a carico del CALLA‟ si arricchisce, come già
ampiamente visto prima, con le indagini espletate nell‟ambito
dell‟Operazione Minotauro di Torino (v. ordinanza cautelare in faldone
209 ed informativa del Commissariato della Polizia di Stato del 13 giugno 2011). Richiamando quanto evidenziato nel par. 32.1, si ritiene opportuno riportare uno stralcio della scheda individuale inserita in
quell‟ordinanza:
CALLA' Isidoro Cosimo
carica: "responsabile del locale di Mammola'
E' stato sottoposto a misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria
di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento nr. 1389/2008
R.G.N.R. D.D.A. relativo alla violazione dell'art. 416 bis c.p. per essere
"capo ed organizzatore del locale di MAMMOLA" in concorso con SCALI
Rodolfo, indicato nel presente provvedimento nella parte riservata ai
"referenti" per il "locale di Cuorgnè" (…).
La sua posizione, però, merita di venire affrontata in ragione della influenza esercitata dal medesimo sul "locale di Cuorgnè".
Durante una delle prime intercettazioni effettuate, la sera del primo
giugno 2007 nell'abitacolo dell'autovettura di LARIA Bruno viene captato il colloquio nr. 10 durante il quale LARIA Bruno propone al suo interlocutore, identificato in CICCIA Nicodemo, di entrare a far parte del
"locale di Cuorgnè"-, quindi, ricevuto il suo assenso, gli descrive la
composizione dei "locali" di 'ndrangheta dislocati in Canavese ed i
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"responsabili" dei "locali di origine", tra queste persone viene indicato anche CALLA' Isidoro Cosimo.
In particolare nel corso del dialogo, LARIA menziona anche la così detta "società maggiore" del"locale di Cuorgnè" della quale egli fa parte.
Egli dunque passa ad indicare come appartenenti al sodalizio criminale i seguenti soggetti: LARIA Bruno "capo locale di Cuorgnè"; LOMBARDO Cosimo (cl.55) "capo società del locale di Cuorgnè"; CALLA' Giuseppe "contabile del locale di Cuorgnè"; RACCO Domenico "mastro di giornata del locale di Cuorgnè"; PICCOLO Gerardo "esponente del locale di
Cuorgnè"; CAMARDA Rocco "esponente del locale di Cuorgnè"; CAMARDA Giuseppe [...] SCALI Rodolfo "capo locale di Mammola"; CALLA'
Isidoro "capo società a Mammola"; tale Totu AMEDURI "contabile del
locale di Mammola" (omissis).
Egli così si esprime.
BRUNO: Però ti porto e non li sai...a..,a...a...allora "responsabile a
Mammola " è Rodolfo... è Rodolfo SCALI è "Capo Locale"...e... Isidoro... Mico CALLA ' forse è "Capo Società " mi sembra che era
lui... e AMEDURI era "Mastro di Giornata"... "Contabile" non mi
ricordo se era...era "Contabile"...
[...] Appare dunque evidente che CALLA' Isidoro sia affiliato alla
'ndrangheta, faccia parte del "locale di Mammola" (si noti l'espressione
" ..e.. .Isidoro.. .Mico CALLA'forse è "Capo Società').
32.2.2 – La difesa all‟udienza preliminare del 22 giugno 2011 ha
prodotto ordinanza del Tribunale del riesame del 17 dicembre 2009 con
la quale è stata annullata l‟ordinanza custodiale emessa in altro procedimento, per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., assumendone la
rilevanza in questo giudizio: tuttavia (al di là della circostanza che sono
stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto
di tentata estorsione, aggravata ex art. 7 d.l. n. 152/1991), è evidente la
non sovrapponibilità delle due contestazioni, laddove quella oggetto del
presente processo ha, comunque, un compendio probatorio solidissimo
e non inficiato dalle contestazioni difensive.
Non può accedersi all‟eccezione di nullità della modifica
dell‟imputazione effettuata dal Pubblico Ministero all‟udienza preliminare, sul presupposto che sarebbe stato necessario il consenso
dell‟imputato (tuttavia non previsto dalla norma dell‟art. 423 c.p.p.: cfr.
Corte cost. 25 ottobre 2006, n. 384); inoltre, quanto all‟ulteriore eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni riportate nell‟ordinanza cautelare dell‟Operazione Minotauro, non essendo stati prodotti i decreti
autorizzativi, si rinvia – per desumerne l‟infondatezza – a quanto osservato nel cap. 2 (cfr., in ogni caso, Cass. ss.uu. 17 novembre 2004, n.
45189).
32.2.3 - Ritiene questo giudice che gli elementi acquisiti nell‟indagine
Crimine, raccordati con quelli assai pregnanti emersi nel procedimento
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Minotauro e con la condanna in primo grado per tentata estorsione,
comportano la sicura sussistenza di piena prova della colpevolezza del
CALLA‟ e del suo ruolo direttivo nella locale di appartenenza, con funzioni anche di collegamento con il Piemonte (risultando certo il riferimento ad Isidoro CALLA‟, odierno imputato, nelle intercettazioni
dell‟Operazione Minotauro, senza possibilità di confusione con altri soggetti portanti lo stesso cognome). Vale, al riguardo, evidenziare che
l‟accertata presenza ad un importantissimo summit di Ndrangheta quale
la frittolata del 17 gennaio 2009 (per i motivi esposti nel cap. 26) è sicuro indice della sua intraneità nell‟organizzazione criminale in oggetto,
non potendosi giustificare altrimenti, visto l‟oggetto dell‟incontro e la
partecipazione di qualificatissimi esponenti del sodalizio criminale; così
come sono attendibili le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dallo IARIA,
in quanto provenienti da un soggetto certamente inserito con un ruolo
apicale nella Ndrangheta piemontese, che parla di questioni e soggetti a
lui noti in prima persona e che trovano pieno riscontro nelle altre emergenze probatorie.
Può quindi fondatamente affermarsi la colpevolezza dell‟imputato in
ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante del ruolo direttivo e quella delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa e di direzione, rientrante nel
paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato
nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, avuto riguardo ai criteri indicati
nell‟art. 133 c.p. e, partitamente, alla personalità del reo, quale emerge
sia dalle indagini in esame che dal precedente penale, ed alla gravità
della condotta accertata, pena equa è quella di anni dodici di reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni sedici, ridotta ex lege
per la scelta del rito ad anni dieci e mesi otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto
specificato in dispositivo.
32.3 – MACRI‟ Salvatore.
L‟imputato Salvatore MACRI‟, fermato il 13 luglio 2010 con l‟accusa
di essere affiliato alla Ndrangheta, con il ruolo di capo del “locale” di
Mammola (capo “a” della rubrica), è stato scarcerato dal Tribunale del
riesame con ordinanza del 23 settembre 2010 (che ha revocato il provvedimento custodiale di quest‟Ufficio del 4 agosto 2010), per i rilevati
problemi d‟identificazione del predetto.
In effetti, l‟unica prova a carico del MACRI‟ è rinvenibile nella più volte citata conversazione ambientale del 22 agosto 2009 (v. supra, par.
32.1), la cui trascrizione ad opera della polizia giudiziaria riporta la frase
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pronunciata da Giuseppe COMMISSO: “Il Locale ce l’ha Turi Macrì”.
Il riferimento all‟imputato è stato aspramente contestato dalla difesa, il
cui consulente di parte ha invece trascritto: “Il Locale ce l’ha Isidoro
Macrì”: e tale diversa frase è stata confermata dal Tribunale del riesame, il quale ha proceduto all‟ascolto diretto del file audio (analogamente
a quanto ha fatto questo giudice).
Può allora concordarsi con quanto osservato dal collegio nella citata
ordinanza del 23 settembre 2010 (ed anche dalla difesa, con la memoria
dell‟1 febbraio 2012), secondo cui la superiore circostanza esclude la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del MACRI‟, anche
perché prima e dopo quella frase decisiva, COMMISSO e il suo interlocutore avevano sempre fatto riferimento a “Isidoro” e a figli carcerati
(fatto, quest‟ultimo, non riscontrato per Salvatore MACRI‟, che ha due
figli minorenni). Né in senso contrario valgono le osservazioni del Pubblico Ministero e la ulteriore trascrizione effettuata dalla Polizia giudiziaria (v. informativa del Commissariato di P.S. di Siderno del 5 novembre
2010, in faldone 91, che evidenzia una possibile confusione del COMMISSO tra Salvatore e il fratello Vincenzo MACRI‟, quest‟ultimo con un
figlio detenuto a Genova): infatti, nel contesto della conversazione intercettata permangono fortissimi dubbi sull‟identificazione dell‟imputato:
questi, in effetti, fa parte di una famiglia che ha indubbiamente valenza
criminale (il padre sembrerebbe, dalla superiore intercettazione, essere il
capo del “locale” di Mammola) e risulta frequentare il correo Rodolfo
SCALI, ma ciò non può bastare, con tutta evidenza, a fondare un giudizio di colpevolezza, al di là di pur fondati sospetti di intaneità.
Ne consegue che, ai sensi dell‟art. 530 c.p.p., s‟impone l‟assoluzione
di Salvatore MACRI‟ dal delitto ascrittogli al capo a), per non aver commesso il fatto.
32.4 – SCALI Rodolfo.
32.4.1 - Rodolfo SCALI, fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto a misura cautelare custodiale con ordinanza del g.i.p. di Locri del successivo 16 luglio, confermata ex art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio con ordinanza
del 4 agosto 2010, è accusato (capo “a” della rubrica) di essere affiliato
all‟associazione di stampo mafioso denominata Ndrangheta, con
l‟aggravante del ruolo di direzione del locale di appartenenza (quello di
Mammola), fungendo anche da rappresentante del locale stesso nei
rapporti con le articolazioni territoriali dell‟organizzazione operanti in
Piemonte.
La sua figura emerge nell‟inchiesta intanto nella conversazione del 20
agosto 2009 presso la lavanderia Apegreen di Siderno (RIT 951/09,
progr. 2664) tra Giuseppe COMMISSO, Carmelo BRUZZESE e lo stesso
SCALI (identificato perché video ripreso alle ore 11,10 mentre usciva dal
piano seminterrato del centro Commerciale “I Portici” e poi, al termine
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del colloquio, una pattuglia di polizia giudiziaria aveva fermato il predetto a bordo di un‟autovettura Mitsubishi “Pajero” con il BRUZZESE): gli
interlocutori si erano messi d‟accordo per un incontro che si sarebbe
dovuto tenere alle 21,00, a Cittanova (RC). In proposito, BRUZZESE aveva riferito di avere incontrato poco prima tale “ROCCO”, il quale sarebbe: “…passato di la dai ragazzi e gli ha detto: “vedete che il MASTRO
sa che è per oggi a mezzogiorno”.
Giuseppe COMMISSO aveva chiesto ai suoi ospiti se fossero a conoscenza delle cariche del giorno prima (quelle decise durante il matrimonio PELLE-BARBARO: v. 4), ottenendo risposta negativa dal BRUZZESE,
posto che all‟Euro Hotel, ove questi si era trovato per il ricevimento, la
voce non era circolata. Il Mastro aveva risposto che era comprensibile,
posto che – come prima detto – la cena per gli oltre duemila invitati si
era svolta in due distinti locali ed “…il movimento era la sopra”, ovvero le
investiture erano state fatte presso il ristorante di Platì (RC), riferendo,
quindi, dei contrasti che erano insorti prima di addivenire all‟accordo
per la nomina di Domenico OPPEDISANO e delle altre cariche. Lo stesso
SCALI aveva chiosato: “…ce l'hanno con questo MICO OPPEDISANO”, ottenendo una decisa replica del COMMISSO in difesa di quella scelta
(“Loro devono rispettare!”, perché, aveva precisato, “…devono rispettare il
locale di (incomp.)... di Rosarno, non è giusto, perché loro l‟hanno avuta
per due anni e adesso gliel‟hanno data a loro…”).
omissis
COMMISSO:

BRUZZESE:

...(incomp. a causa del volume alto della radio)... e MASTRO
GENERALE, è un un certo BRUNO di San Luca... un certo
BRUNO che ha la macelleria la a Polsi... MASTRO GENERALE... hanno litigato per il MASTRO GENERALE, platioti
(abitanti di Platì) e sanlucoti (abitanti di San Luca)... che
volevano MASTRO GENERALE quelli i platioti... poi (inc.)...
si è incazzato... poi noi parlavamo, parlavamo... PEPPE
quando gli hanno chiesto il CAPO CRIMINE, PEPPE PELLE
si è incazzato... che il CAPO CRIMINE deve rimanere a
San Luca, perché... “non vi dovete permettere di dirlo”... gli
ha detto questo qua a PEPPE... li abbiamo lasciati che si
scaldassero un pò e poi onestamente... si stavano scaldando... “noi abbiamo preso impegni” voi con chi li avete presi
gli impegni? non vi preoccupate quando ho aperto la bocca...
esci di qua vaffanculo... qua non c'è nessun impegno, gli ho
detto... se vogliamo darglielo glielo dobbiamo dare... “il CAPO
CRIMINE spetta qua a San Luca” dice “perché lo dobbiamo
dare?” (incomp. dialoghi coperti dalla radio accesa) non si
può ragionare con quei paesi di quella parte... alla fine l'abbiamo aggiustata... poi è intervenuto uno di la...(inc.)...-//
(Incomp.) altri discorsi... dice che ci sono latitanti la a Ro-
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COMMISSO:
BRUZZESE:

COMMISSO:
BRUZZESE:
SCALI:
COMMISSO:
SCALI:
COMMISSO:

sarno...(inc.)/
Ma chi sono?...-///
A tutti quei paesi della costa... è stabilito!... qua la carica se
la prende (inc.)... apriti cielo che è successo quando ieri la
gli ho detto.../
Un pari mai.../
Che si sapeva la sotto che (incomp.) .-///
A me lo ha detto MICO OPPEDISANO, che ci siamo visti
l‟altro giorno.../
Si, ma a lui gli sembra...--///
Loro si pungono la...-///
Lui se ne viene che dobbiamo parlare... che io gli ho detto
che lui gli da la CARICA alla piana... non so niente io...(incomp.)... e mi dice: “ma sapete quale ci danno?”...mi
ha detto... e io (incomp.)...-///

omissis

La discussione era proseguita con il ricordo da parte del COMMISSO
d quando lui stesso aveva ricoperto la massima carica (“CAPO CRIMINE
è una bella cosa... io l'ho avuta per due anni la cosa...”), con il commento
dello SCALI sull‟opportunità della scelta dell‟OPPEDISANO (“gliela dovevano dare a questo MICO OPPEDISANO... che se la prende... che gliela
danno intero per intero basta che non se la prenda lui...”) e con altre questioni interne al sodalizio. Prima di congedarsi, i tre si erano accordati
per incontrarsi nella serata a un matrimonio, per continuare a parlare
di affari di „ndrangheta (“Va bene poi ne parliamo là, la sopra”).
Notano gli inquirenti che lo SCALI risulta essere soggetto di primo
piano nell‟organigramma del sodalizio criminoso, se può discorrere di
argomenti di una tale delicatezza direttamente ed alla pari con un personaggio della spessore di Giuseppe COMMISSO “il mastro”, con piena
cognizione di causa. Lo stesso, peraltro, è stato monitorato dai ROS dei
Carabinieri in almeno quattro importanti incontri di „ndrangheta, spesso
insieme a Carmelo BRUZZESE ed al “mastro” (si rinvia a quanto specificato nel decreto di fermo e negli atti ivi richiamati).
A suo carico vi è poi anche la già citata conversazione del 22 agosto
2009 (progr. 2762, RIT 951/09), quando il Mastro, parlando con Marco
MACRI‟, aveva raccontato che, nel contesto dei dissidi interni al “locale”
di Mammola, aveva fatto incontrare Isidoro CALLA‟ e “Rodolfo”, per farli
ragionare (“...un giorno ho chiamato ad ISIDORO, a RODOLFO con ISIDORO… e li ho portati la… alla Limina, per farli ragionare, mi ero incazzato ho detto io: qua non è che ora vi andate a scavalcare… non vi scavalcate uno con… queste cose non sono buone ho detto io… “no ma io non ho
scavalcato” ha detto ISIDORO: “vuole fare quello che vuole lui”... siamo
andati là, abbiamo parlato, li ho cazziati…davanti a loro… con me non è
venuto nessuno… quando vi chiama compare ISIDORO vi dovete mettere
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a disposizione e dovete fare quello che vi dice lui!... nel giusto, perché lui
non vi dice cose storte...”).
Come già ampiamente accennato nel par. 32.1 (al quale si rinvia),
imponenti prove emergono, poi, dall‟indagine Minotauro della DDA di
Torino (nella quale lo SCALI è anche indagato per spaccio di droga), e
che si interfacciano totalmente con le acquisizioni della Procura reggina.
Anche in questo caso si riporta uno stralcio della scheda individuale riportata nell‟ordinanza cautelare torinese:
Il referente, SCALI Rodolfo
"Referente " del "locale di Mammola "per il "locale di Cuorgnè
"carica: "capo locale " di Mammola (RC)
dote: superiore a "padrino"
(…) Anche SCALI Rodolfo svolge compiti di intermediazione tra il locale di Cuorgnè e le articolazioni territoriali della 'ndrangheta insediate in Calabria.
Si legga a tal proposito, la trascrizione della conversazione che segue, da cui emerge con evidenza che lo SCALI dovrà intercedere
presso le autorità criminali calabresi affinché trovi soluzione
l'annosa questione di Giorgio DE MASI e della riapertura del locale di Rivoli.
In data 08.03.2008, a partire dalle ore 22.45, sull'autovettura Volkswagen Golf227, si trovano IARIA Bruno, CALLA' Giuseppe, LOMBARDO Cosimo e SCALI Rodolfo. I prevenuti (cfr conversazione nr.
457, ALL.54. ANN.27. Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del
12.05.2010) affrontano diversi temi e, tra questi, la riapertura del locale del DE MASI. Lo IARIA informa lo SCALI che per la soluzione del
problema si stanno impegnando COMMISSO Giuseppe (detto "U Mastru") e "il sindaco" (verosimilmente da individuarsi in FIGLIOMENI
Alessandro, ex sindaco di Siderno); SCALI si impegna a recarsi a
breve da "U Mastri' col quale avrebbe discusso della vicenda. SCALI
inoltre risulta informato dell'esistenza e del funzionamento della
"camera di controllo" a Genova.
Ciò risulta dalla conversazione di seguito riportata.
(…)
Il ruolo di SCALI spicca anche con riferimento all'avanzamento in
carriera degli affiliati alla 'ndrangheta piemontese.
Si legga a tal proposito la conversazione di seguito trascritta registrata sull'autovettura Volkswagen Golf230 il giorno 01.03.2008,
dalle ore 18.22 ed intercorsa tra IARIA Bruno e SCALI Rodolfo (cfr.
conversazione nr. 356, ALL. 54. ANN. 18. Proc. Pen. nr.6191/07,
annotazione del 12.05.2010).
BRUNO: dicevate...che ha detto CATALANO qualcosa? [CATALANO
Giuseppe - ndr]
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R SCALI: prende tempo no!...gli ho detto io...'mpare Pè a me è una
cosa che interessa a me personale!...che non...va bò ha detto... vediamo se volete farlo da solo... siamo rimasti per sabato prossimo...se per sabato prossimo abbiamo problemi che non possiamo salire noi gli facciamo un colpo di telefono e magari rinviate. ..se no...
(pausa di riflessione)
... omissis...
BRUNO: però io dico una cosa...ora tu compare Peppe devi capire
che se...se compare Peppe può avere...io a compare Peppe lo ammiro!...se voi...però voi quando avete chiamato... gli dovevate dire al riguardo solo mio...no Cosimo LOMBARDO e non Peppe CALLA '!
R SCALI: no no.. .io gli ho detto a riguardo tutti!
BRUNO: no dovevate dire solo per me...perché se parlate possono dire...sapete però compare Peppe CALLA' l'altro giorno gli hanno dato
questo...
R SCALI: e che vuol dire!... a me non mi possono dire queste cose!
...OMISSIS...
R SCALI: ...le sa!... le sa e si sta %itto!...adesso quando io ho parlato
qua... ha detto... "ma a tutti dei tredici?...compare Peppe è quello che
abbiamo salito l'altro giorno?"...si!. ..e va bò gli ho detto io... "perché?...quello che viene sempre con voi?...gli ho detto.. .dall'estate fino
ad ora quanto è passato?"...eh!...non è Franco D'ONOFRIO [D'ONOFRIO Francesco detto 'Franco '] quello là?
BRUNO: bravo...
R SCALI: di VIBO!
BRUNO: si...quello che è con Adolfo CREA! (con il "crimine di Torino"
CREA Adolfo ndr)
R SCALI: e hi... di VIBO!
BRUNO: compare Franco!...quello che è stato con me in galera...e
quello non ha il "quartino"?...il "quarto"!...un'altra?
R SCALI: gli ho detto io "come mai...da agosto ad adesso...è arrivato
a tanto?"
BRUNO: compà...a me lo ha presentato compare Adolfo CREA mi ha
detto compare Bruno gli abbiamo dato il "quartino "...
R SCALI: quando c'era il matrimonio...
BRUNO: eh!.. .per Franco D'ONOFRIO!... e poi gli ha dato altre cose
dopo?
R SCALI: sii
BRUNO: subito?...ehhh...allora che...
R SCALI: allora perché vi dico io. ..io l'ho anticipato prima che dicano...”
Come si evince chiaramente dal tenore della conversazione, i prevenuti parlano del conferimento di doti. In tal senso è esplicita la parte
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finale del dialogo in cui si menziona la dote di "padrino" conferita a
Franco D'ONOFRIO.
Nella parte precedente del discorso, lo SCALI comunica a IARIA di
aver chiesto a CATALANO Giuseppe il conferimento della dote a persone a lui vicine (cfr. l'espressione "gli ho detto io... 'mpare Pè a me è
una cosa che interessa a me personale!... ") intendendo riferirsi a
IARIA a LOMBARDO e a CALLA'.
Lo IARIA replica allo SCALI che la richiesta di dote ulteriore doveva
essere fatta solo per lui e non anche per Cosimo LOMBARDO e Giuseppe CALLA'. Per quest'ultimo in particolare, lo IARIA rileva che l'ulteriore avanzamento in carriera sarebbe stato inopportuno in quanto
troppo ravvicinato rispetto al precedente conferimento di dote: ciò avrebbe potuto determinare delle critiche da parte degli altri consociati (cfr. la frase "..no dovevate dire solo per me...perché se parlate
possono dire...sapete però compare Peppe CALLA' l'altro giorno gli
hanno dato questo.. ").
SCALI quindi afferma il proprio potere decisionale all'interno della
compagine, replicando in tal modo a IARIA: "e che vuol dire!... a me
non mi possono dire queste cose!". Si noti infine che, come risulta dal
dialogo, è proprio SCALI ad annunciare a IARIA Bruno che il successivo sabato 8 marzo avrebbe conseguito la dote di "padrino" unitamente a LOMBARDO e al CALLA'; tale data era stata concordata da
SCALI con CATALANO Giuseppe (si legga la frase "siamo rimasti per
sabato prossimo... se per sabato prossimo abbiamo problemi che
non possiamo salire noi gli facciamo un colpo di telefono e magari
rinviate").
Da quanto sopra argomentato, appaiono ricorrere elementi di prova
da cui desumere che SCALI Rodolfo disponga di poteri decisionali e
anche di rappresentanza che coinvolgono il locale di Cuorgnè.
E' evidente che le sue valutazioni s'impongano anche sulle decisioni
del "capo locale" e in tal
senso la vicenda della promozione del CALLA', non condivisa dallo
IARIA, appare
emblematica.
(...)
Infine, ad ulteriore prova dell'affiliazione alla 'ndrangheta dello
SCALI e come si vedrà più diffusamente nella parte della trattazione
relativa ai riti, si evidenzia che lo stesso ha partecipato:
> al conferimento della dote di trequartino a CAMARDA Nicodemo ed
ARENA Cosimo effettuato prima della cena al ristorante "Società"' di
Prascorsano (TO) del 9 gennaio 2008;
> al conferimento della dote di padrino a LARIA Bruno, LOMBARDO
Cosimo (cl.55) e CALLA' Giuseppe il 8 marzo 2008 presso il "Bar Italia" di CATALANO Giuseppe”.
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32.4.2 - L‟imputato ha negato la sua identificazione con il soggetto
monitorato e citato nelle intercettazioni; tuttavia, tale contestazione è
palesemente infondata, alla luce delle chiare emergenze probatorie, dei
sicuri riferimenti allo stesso, come peraltro evidenziato nell‟Informativa
del Commissariato Siderno del 4 febbraio 2011 (riprese video, servizio di
osservazione, auto che era stata e che verrà dopo controllata con lo
SCALI a bordo).
Il difensore ha poi depositato all‟udienza preliminare del 20 giugno
2011 una consulenza tecnica trascrittiva di parte, nella quale sono evidenziate alcune differenze con la trascrizione della P.G.: osserva, tuttavia, questo giudice (che ha proceduto all‟ascolto diretto di alcuni dei files audio incriminati) che non si ravvisano differenze tali da inficiare il
complessivo impianto e tenore delle conversazioni, le quali, comunque,
vanno raccordate con le altre prove, tutte concordanti.
Come già osservato per il coimputato CALLA‟, non può accedersi
all‟eccezione difensiva di nullità della modifica dell‟imputazione effettuata dal Pubblico Ministero all‟udienza preliminare, sul presupposto che
sarebbe stato necessario il consenso dell‟imputato; inoltre, quanto
all‟ulteriore eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni riportate
nell‟ordinanza cautelare dell‟Operazione Minotauro, non essendo stati
prodotti i decreti autorizzativi, si rinvia – per desumerne l‟infondatezza –
a quanto osservato nel cap. 2.
Analogamente, vanno disattese le altre deduzioni difensive attinenti a
profili generali già ampiamente scrutinati, come l‟asserita insussistenza
di prova dell‟unitarietà della Ndrangheta, la contestazione della esistenza di un “locale” a Mammola con soli tre imputati (laddove viene ascritto
il delitto di partecipazione alla più ampia associazione per delinquere,
articolata territorialmente) e dell‟aggravante delle armi e così via.
Infine, in relazione alla consulenza di parte trascrittiva delle intercettazioni, al di là di eventuali differenze di ascolto e di trascrizione, il significato generale delle conversazioni non cambia nella sua sostanza,
essendo evidente che si parla di cariche e di ruoli „ndranghetistici, come
peraltro dimostrato (e riscontrato in maniera palese) dalle speculari
conversazioni riportate nell‟ordinanza Minotauro e dalle complessive acquisizioni probatorie.
32.4.3 - In definitiva, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate (intercettazioni, partecipazioni a riunioni con correi, e così via),
pur alla luce delle deduzioni difensive, evidenzia la piena intraneità dello
SCALI al sodalizio in questione, con il ruolo di organizzatore e funzione
di collegamento con le propaggini piemontesi, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate
(v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis
743

c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, lo stato di incensuratezza e la
complessiva considerazione delle condotte in questione legittima la concessione delle attenuanti generiche (v. cap. 12), equivalenti alle aggravanti, mentre in base ai criteri dell‟art. 133 c.p. e tenuto conto del ruolo
accertato, pena equa è quella – di poco superiore al minimo edittale - di
anni otto di reclusione, ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni
cinque e mesi quattro. Consegue la condanna alle spese, processuali e
di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle
pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 33
Il “locale” di Gioiosa Jonica
33.1 – DE MASI Giorgio.
Colpito da ordinanza cautelare del 14 settembre 2010 (essendo in
prima battuta sfuggito all‟esecuzione del fermo del luglio precedente),
Giorgio DEMASI, alias “u mungianisi”, è accusato (capo “a” della rubrica) di appartenere all‟organizzazione di stampo mafioso denominata
Ndrangheta, con un ruolo di vertice nell‟articolazione territoriale del “locale” di Gioiosa Jonica (in concorso con Mario URSINI e Antonio URSINO nei cui confronti si procede separatamente) ed in stretto contatto
con boss del calibro di Domenico OPPEDISANO, Vincenzo PESCE e
Giuseppe COMMISSO il “mastro”.
Tra le prove a carico evidenziate dal Pubblico Ministero va ricordata
la conversazione del 29 agosto 2009 (progr. 96, RIT 1508/09) intercettata in Rosarno tra Domenico OPPEDISANO e un soggetto originario di
San Giorgio Morgeto ma residente a Gioiosa Jonica, identificato in Salvatore CONDÒ erano emersi elementi concreti atti a delineare
l‟esistenza nei due paesi di “locali” di „ndrangheta. Il CONDO‟, infatti,
aveva espresso una valutazione negativa su tale Mario AGOSTINO che
avrebbe approfittato del decesso del padre di CONDÒ nel 2008 (“hanno
aspettato che morisse mio padre”) per garantirsi la sua ascesa criminale
nel contesto di San Giorgio Morgeto. Anche l‟OPPEDISANO si era espresso nello stesso senso (“Io gli ho dato è da due o tre anni adesso,
confidenza a Mario AGOSTINO .. si meritava... ma noi gli abbiamo tolto la
carica”). CONDO‟ si era quindi trasferito a Gioiosa Jonica, luogo nel
quale, a detta dei conversanti, esisteva un “locale”, al quale era affiliato
il CONDO‟ e che aveva come elemento di vertice l‟imputato Giorgio DEMASI:
(…)
OPPEDISANO:
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO:
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO:
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO:
CONDÒ Salvatore:
OPPEDISANO:

Si,si... abitate voi altri, a Siderno o a Gioiosa?
A Gioiosa.
Ah, a Gioiosa. Si... Intanto sono capitato...
(inc)...
Si, si, si, si...
(inc)...c'è ...(Inc)... abbiamo a coso
Coso c'è Giorgio Demasi.
Giorgio De Ma... è bravo pure quello...
Si, si, si... è in gamba... pure suo fratello è in gamba
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CONDÒ Salvatore:

In gamba. Stanno tenendo un... (inc)... cognato

(…)
Il nome del DEMASI era già emerso nel corso di una telefonata effettuata nel giugno 2007 da Nicola GATTUSO a Santo CARIDI, quando il
primo aveva riferito di avere parlato con il DE MASI stesso. In effetti, le
indagini hanno consentito di accertare che il 15 giugno 2007 al GATTUSO aveva telefonato “Giorgio di Gioiosa” (progr. 6134) da una utenza intestata proprio a Giorgio DEMASI, dicendo che in serata sarebbe stato a
Reggio e chiedendo un appuntamento, confermato dalle successive telefonate tra i due.
Il 4 agosto 2009, poi, alle ore 18,49 era giunta presso il terreno di
Domenico OPPEDISANO un‟autovettura Fiat Grande Punto, targata
CZ357LZ di colore blu, dalla quale erano scese due persone. L‟auto era
poi stata sottoposta a controllo di polizia, risultando avere a bordo Rocco JIRITANO, nato a Gioiosa Jonica il 30 settembre 1963 e il DEMASI.
Quest‟ultimo, ancora, è stato monitorato nel suo viaggio a Torino il 16
settembre 2009 (v. scheda relativa al volo da Lametia Terme) e nel successivo incontro avuto con Pino NERI il 19 ed il 21 settembre nei pressi
del centro commerciale BENNETT (v. informativa del Comando provinciale di Reggio Calabria dei Carabinieri del 6 aprile 2010)
Altri elementi emergono dalla parallela indagine svolta dalla Polizia di
Stato nell‟ambito del presente procedimento:
1. Il 14 agosto 2009 presso la lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO era stata registrata una conversazione (progr. 2393) tra questi e il DEMASI (identificato anche tramite il servizio di videosorveglianza esterno), i quali avevano discusso di questioni palesemente
attinenti all‟organizzazione ndranghetistica. Il DEMASI aveva detto
al “Mastro” di aver incontrato da poco “Carmelo” (BRUZZESE), il
quale gli aveva accennato al “fatto di VINCENZO, là sopra…”, chiedendogli il suo parere in merito. L‟altro aveva risposto di non conoscere bene quella situazione, raccontandogli, invece, di un‟altra conciliazione tentata presso il “VINCENZO” (Vincenzo PESCE) “quando
c‟è stato il fatto di MICHELINO… siamo andati la da pacieri”, poi aveva aggiunto “per il fatto della Piana”. In proposito, DEMASI aveva riferito quanto detto da Vincenzo PESCE (“…che ha quindici… che ha
quindici LOCALI con lui che vogliono essere raccolti, che vogliono cacciare un‟altra cosa, dice che la devono sapere pochi, pipì e papà…”),
ammonendolo sull‟inutilità di quell‟azione (“…VINCENZO se non è
d’accordo la PROVINCIA che cosa potete fare gli ho detto io…
se non è riconosciuta, che cacciate … omissis … queste non sono parole ragionate VINCENZO, noi dobbiamo stare tutti uniti… anzi se c‟è
qualche rancore tra MICO OPPEDISANO, gli ho detto io… e PEPPEANTONI ITALIANO è giusto che si chiariscono… gli ho detto io”);
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2. Nel prosieguo (progr. 2394) DEMASI aveva detto di non aver avuto
recenti contatti con Vincenzo PESCE, specificando di averlo incontrato soltanto in occasione della composizione dei dissidi con “MICHELINO” (“E mi ha detto tutte queste cose qua a me, che ha quindici
LOCALI con lui, che eh! insomma… e che... infatti ha fatto pure questi
movimenti della STELLA e del QUARTINO che gliel‟ha presa a
(inc.)…”); aveva aggiunto di aver appreso da “CARMELO” (BRUZZESE) che il prossimo 19 agosto, durante i festeggiamenti per il matrimonio della figlia di Giuseppe PELLE, alias “Gambazza”, al quale avrebbe partecipato, sarebbero state fatte le nuove cariche di „ndrangheta (“…vogliono dare la carica a Rosarno... gliela vogliono dare a
Rosarno)”. Ancora il DEMASI aveva detto che uno degli invitati, tale
“Sebastiano”, sarebbe passato da lui “…a prendere il vestito” per il
matrimonio (la moglie dell‟imputato, Rosita AGOSTINO, risulta essere titolare del negozio di abiti da cerimonia “Sposa Chic”, sito a
Gioiosa Ionica in viale delle Rimembranze 66). Il Mastro gli aveva
comunicato che nel ristorante di Platì ove si sarebbe svolto il ricevimento sarebbero stati presentati anche due nuovi “Locali”, quello di
“Fossato” e quello di “Motticella”;
3. L‟11 dicembre 2009 il DEMASI risulta essere presente al summit
presso il ristorante Piccadilly (v. cap. 27), assieme al COMMISSO, a
Domenico OPPEDISANO, a Rocco AQUINO, Carmelo BRUZZESE ed
altri.
Ma il DEMASI risulta anche avere partecipato ad altri incontri con
correi, monitorati dagli inquirenti, come quello del 12 agosto 2008 in località Piani di Cornelia del comune di Scido (RC), con il “canadese” Vincenzo TAVERNESE, Emilio ANDRIANO‟, Rodolfo SCALI, o quello dell‟8
gennaio 2009 in località Montezomaro di Cittanova (RC) con i predetti e
Domenico FOCA‟.
Come evidenziato nel decreto di fermo,il DEMASI è stato identificato
in quanto chiamato in alcune conversazioni telefoniche “u mungianisi”,
che è il soprannome storico a lui riconducibile, come emerge in atti e
poi controllato a seguito degli incontri–summit del giorno 30 luglio 2008
e 12 agosto 2008.
Altri elementi a carico del DEMASI e confermativi dell‟esistenza di un
“locale” di Ndrangheta a Gioiosa Jonica emergono dall‟indagine “Infinito” di Milano. Al riguardo, va ricordata la conversazione ambientale del
4 novembre 2008 (progr. 1696), rilevata a bordo dell‟autovettura Range
Rover in uso al più volte citato boss “lombardo” Vincenzo MANDALARI, il
quale, dialogando con Pietro Francesco PANETTA in ordine a questioni
palesemente attinenti a dinamiche ed equilibri delle cosche ndranghetiste, aveva ad un certo punto fatto riferimento a “Totò URSINO” (Antonio
URSINO, classe 1949), definito “uno dei responsabili”, con il quale avrebbe dovuto parlare andando “là sotto” (in Calabria). Riferiscono gli inqui747

renti che l‟URSINO, già colpito da misura cautelare nell‟ambito
dell‟operazione denominata Sant‟Ambrogio (proc. penale n.130/99
R.G.N.R. D.D.A.), ove veniva ritenuto responsabile di associazione e traffico di sostanze stupefacenti, quale inserito nella cosca URSINO-MACRI'
di Gioiosa Jonica, è stato ripetutamente controllato con Giorgio DEMASI
e da ultimo tratto in arresto per il reato di cui all‟art. 416 bis c.p. in qualità di capo dell‟omonima cosca operante in Gioiosa Jonica, nell‟ambito
della c.d. Operazione Mistero (proc. pen. n. 2401/07 RGNR DDA).
Ma v‟è di più. Dalle predette indagini milanesi risultano anche i rapporti tra il DEMASI e Giuseppe Antonio (“Pino”) NERI, quest‟ultimo
ritenuto affiliato di vertice della c.d. Lombardia, incaricato da parte della
'ndrangheta calabrese di costituire una "camera di controllo" che organizzasse i locali lombardi nella fase successiva all'omicidio Novella (v. capo
di imputazione del processo Infinito e informativa della D.I.A. - Centro
Operativo di Milano del 5 maggio 2010).
Ma la figura del DEMASI emerge anche nell‟Operazione MINOTAURO della DDA torinese, quale soggetto in stretti rapporti con i sodali operanti in Piemonte, ove si era recato il 13 gennaio 2008, prelevato
all‟aeroporto di Torino Caselle, proveniente da un volo da Lametia Terme, da Nicodemo AGOSTINO su disposizione di Bruno IARIA (accusato
di essere capo locale di Cuorgnè), oltreché interessato all‟apertura del
“locale” di Santhià. Significativa è poi la conversazione ambientale captata il 16 febbraio 2008 tra lo IARIA e Giuseppe PINO (progr. 191), nella
quale si fa espresso riferimento a Giorgio DEMASI cenno al DEMASI ed
alla sua carica, quale capo società di Gioiosa Jonica, nel contesto di
un dialogo tra due soggetti che risultano certamente intranei e posti al
vertice del sodalizio criminoso e che attiene inequivocabilmente a questioni di Ndrangheta (si rinvia integralmente alla trascrizione della conversazione in questione nell‟informativa del Commissariato di Siderno
del 13 giugno 2011, in faldone 209).
33.2 – La difesa ha tentato di contrastare la solare evidenza delle superiori emergenze probatorie contestando innanzitutto la sussistenza di
un “locale” di Gioiosa Jonica, anche perché il correo Mario URSINI, indicato nel capo di imputazione, è stato scarcerato dal Tribunale del riesame, sicché non è ipotizzabile un concorso con il predetto, venendo
quindi meno il numero minimo dei tre componenti.
Viene, poi, contestata la qualifica di capo del DEMASI, posto che Antonio “Totò” URSINO è stato condannato nel citato processo Mistero a
sua volta come vertice di quell‟articolazione territoriale e non sono indicati altri sodali; viene sminuita la valenza delle conversazioni captate,
ritenute irrilevanti e si pone l‟accento sulla possibile omonimia, risultando agli atti l‟esistenza di un Salvatore DEMASI, detto Giorgio.
33.3 - Le superiori censure non colgono nel segno.
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Quanto all‟omonimia, nell‟ordinanza cautelare dell‟Operazione Minotauro della DDA di Torino si fa chiaro e separato riferimento al DE MASI
Salvatore, detto Giorgio, ma anche a Giorgio DE MASI odierno imputato,
senza possibilità di equivoci, per le ragioni ivi esplicitate anche in ordine
ai controlli effettuati sulla persona del primo e perché del secondo si dice “là sotto il Giorgio” (cfr. conversazione del 16 febbraio 2008, cit.).
Per il resto, richiamate le considerazioni svolte nel cap. 8 circa
l‟unitarietà strutturale della Ndrangheta, con la conseguente adesione
ad un‟organizzazione che non si esaurisce atomisticamente nei singoli
“locali”, le deduzioni difensive non riescono ad elidere la fortissima valenza delle prove prima analizzate. Infatti, il compendio degli elementi
probatori acquisiti nel presente processo – sia per il coinvolgimento diretto del DEMASI (conversante diretto o personalmente monitorato), sia
per lo spessore dei conversanti, credibili quanto a dichiarazioni eteroaccusatorie (peraltro ampiamente riscontrate) –, unitamente a quanto incontestabilmente emerso nei paralleli procedimenti Minotauro ed Infinito, conduce a ritenere fondata la prospettazione accusatoria, dovendosi
ritenere processualmente acclarato che:
a) a
Gioiosa
Jonica
esiste
un‟articolazione
territoriale
dell‟organizzazione di stampo mafioso Ndrangheta (come peraltro già
affermato nel processo Mistero a carico di Totò URSINO);
b) Giorgio DEMASI, odierno imputato, è soggetto affiliato alla Ndrangheta, in posizione certamente di rilievo all‟interno di quel “locale”, apportandovi un rilevante contributo, anche nei contatti con le locali
del Nord Italia e con un ruolo che non appare per nulla limitato a
quello di un semplice partecipe, accanto a Totò URSINO (si vedano le
già menzionate dichiarazioni etero accusatorie di Bruno IARIA).
Va quindi affermata a colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto
associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e quella ex art. 416 bis, co. 2, c.p., e con l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle
contestazioni contenute nel capo di imputazione.
In ordine alla pena da infliggere, alla luce dei criteri indicati nell‟art.
133 c.p. ed in particolare della personalità del reo, gravato da precedenti in materia di armi, e della complessiva considerazione delle condotte in questione, pena equa è quella di anni dodici di reclusione,
aumentata per la recidiva ad anni sedici, ridotta ex lege per la scelta del
rito ad anni dieci e mesi otto. Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre)
e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 34
Le Serre Vibonesi
34.1 – Premessa. La dipendenza delle Serre Vibonesi dal “Crimine” di Polsi.
Premesso che delle cosche del vibonese, “federate” a quelle della Piana di Gioia Tauro, si parla già nel processo c.d. Tirreno (v. Cass. 25
maggio 2002, n. 29615, in faldone 65), uno degli elementi di novità emersi nel corso dell‟indagine che ha portato al presente processo è che
la criminalità organizzata operante nel territorio delle c.d. Serre, in provincia di Vibo Valentia, dipende dal “Crimine di Polsi”, avendo nella
Ndrangheta reggina il suo punto di riferimento.
Siffatta circostanza risulta non solo dalle affermazioni (del tutto specifiche sul punto) di Giuseppe COMMISSO e di Domenico OPPEDISANO
(quest‟ultimo anche nei dialoghi con Brunello FRANZE‟, nativo di Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia e capo locale di Francoforte in Germania: v. infra, cap. 36), e Giuseppe PRIMERANO, ritenuto capo del locale
di Fabrizia, ma anche dal monitoraggio effettuato con riguardo ai coimputati provenienti, appunto, da quei territori e che si sono recati in visita all‟anziano boss rosarnese, oltreché dalla vicenda relativa al conferimento di cariche di „ndrangheta ad esponenti della criminalità vibonese4, quali Giuseppe GALATI e Michele FIORILLO (quest‟ultimo giudicato nel separato processo ordinario in Locri), nonché quella relativa alla riunione del 3 febbraio 2010 a Bovalino, presso l‟abitazione di Giuseppe PELLE, cui partecipava, tra gli altri, Rocco Bruno TASSONE, esponente di spicco della „ndrangheta di Cassari.
Significativa, al riguardo, è l‟affermazione dell‟OPPEDISANO, il quale
il 24 agosto 2009 (progr. 87), appena designato Capo Crimine, aveva dichiarato: “il Vibonese ha fatto sempre capo qua”:
Oppedisano Domenico: …(inc)…però io…(inc)..eravamo seduti li, no…
PAPALIA1:
il Vibonese, faceva parte a se…
PAPALIA 2:
…(INC)..ionica…
Oppedisano Domenico fanno per…(in)…
PAPALIA 1:
ma da oggi. Perché qualche anno addietro
facevano parte a se…
Oppedisano Domenico: no, no, no… sempre qua ha fatto capo…….
PAPALIA 1:
si?
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PAPALIA 2:
si,si…(inc.)
Oppedisano Domenico: Giffone per dire, Fabrizia ….(inc)…dal lato….
PAPALIA 2:
dal lato di qua….
PAPALIA 1:
dal lato di la….
PAPALIA 2:
o Vibo o Pizzo , questi dal lato di li…. si pensava
che ci rispondevano…
Oppedisano Domenico si….
PAPALIA 2:
qua ancora siamo belli forti…(inc)…
omissis
Lo stesso OPPEDISANO aveva poi fatto cenno ai rapporti stretti con “i
vibonesi”: “adesso queste cose sono cose che se la devono vedere questi di
qua , i Vibonesi….inc…. mi litigo io per loro, è giusto o no? Sono fatti che si devono vedere loro….”.
Ed una straordinaria conferma di ciò si ha nella speculare affermazione
resa nello stesso periodo da un altro esponente del Crimine, il mastro Giuseppe COMMISSO, il quale, dialogando il 21 agosto 2009 (progr. 2727) con
il correo australiano Domenico Antonio VALLELONGA (v. cap. 36 sulle
articolazioni estere), nel riferire di una cena svoltasi a Serra San Bruno,
aveva detto:
COMMISSO:
A Serre hanno la società
VALLELONGA: Dice che ce l‟hanno due… ho sentito che c‟è una SOCIETA‟… c‟è la SOCIETA‟ si
COMMISSO:
Rispondono al CRIMINE
Un paio di mesi dopo, il 14 ottobre 2009 (progr. 5261), sempre
all‟interno della lavanderia Apegreen in Siderno, Giuseppe MARVELLI
aveva portato un messaggio al “mastro” in vista di un importante incontro di „ndrangheta, spiegando che: “...gli vogliono dare qualcosa...
a Vibo… gli devono dare qualche cosa di più di la, no?…”; a questo
punto COMMISSO aveva chiesto: “Che CARICHE gli devono dare?”, ottenendo come risposta: “La SANTA”.
In conclusione, le plurime emergenze processuali depongono univocamente nel senso dell‟esistenza di locali di Ndrangheta operanti nella
provincia di Vibo Valentia e strettamente collegate al Crimine reggino
(dal quale mutuano rituali, cariche, regole e, conseguentemente, anche
metodologie, secondo quanto evidenziato nel cap. 9), come dimostrato
anche dalle inequivoche vicende inerenti il GALATI, delle quali si parlerà
di qui a poco, ricavandosi che le cariche a soggetti affiliati, residenti in
quel territorio, debbono ricevere l‟autorizzazione da parte della struttura
unitaria.
34.2 – Il “locale” di Vibo Valentia e la figura di GALATI Salvatore
Giuseppe.
34.2.1 - L‟imputato Giuseppe Salvatore GALATI – fermato a Vibo Valentia, sottoposto a misura cautelare ad opera del g.i.p. di quel Tribuna751

le e poi raggiunto da analoga ordinanza ex art. 27 c.p.p. del 4 agosto
2010 del g.i.p. di questo Ufficio - è accusato di essere partecipe della
Ndrangheta, in particolare del locale di Vibo Valentia, in concorso con
Michele FIORILLO, nei cui confronti si procede separatamente nel giudizio con il rito dibattimentale ordinario.
Di lui si parla non solo nell‟ambito di questa inchiesta, ma anche
nell‟indagine c.d. Minotauro della DDA di Torino, essendo stati monitorati i suoi contatti con esponenti della Ndrangheta radicati in Piemonte ed avendo egli partecipato ad una riunione nel capoluogo piemontese
con Giuseppe COMMISSO ed altri soggetti accusati di far parte
dell‟organizzazione criminosa in questione (v. Ordinanza cautelare Minotauro, in faldone 210, pagg. 1213 ss.): si fa riferimento, in particolare,
al summit del 27 giugno 2007 in Torino, presso il Bar Italia (luogo solitamente utilizzato per tali riunioni), cui avevano partecipato assieme al
citato COMMISSO, Cosimo BARRANCA (affiliato - capo locale di Milano),
Ilario D'AGOSTINO (affiliato - esponente della 'ndrina Spagnolo attivo a
Torino), Rocco RAGHIELE (quartino - capo locale di Moncalieri), Salvatore
Giuseppe GALATI (affiliato - appartenente al locale di Vibo Valentia), Vincenzo MANNARINO (affiliato - appartenente al locale di Siderno a Torino),
Cosimo MONTESANTO (affiliato - appartenente al locale di Siderno a Torino), Francesco D'ONOFRIO (padrino - appartenente al crimine di Torino), Cosimo CATALANO (affiliato - appartenente al locale di Siderno a Torino), Giuseppe CATALANO (sup. padrino responsabile Di Torino – capo
locale Di Siderno a Torino), Bruno Antonio IARIA (padrino – capo locale
di Cuorgnè), Giuseppe PINO, Francesco TAMBURI (affiliato – capo società del locale di Siderno a Torino). Circa il motivo della riunione, in quella
ordinanza si legge che si discuteva “della possibilità di costituire una
"camera di controllo" in Piemonte (nella conversazione viene per errore
chiamata "camera di consiglio"). L'argomento in discussione si desume
dal contenuto della conversazione n. l300 del 27 giugno 2007, intercorsa
dopo la riunione sull'autovettura VW Golf targata DR085AF, tra Bruno
IARIA, Nicodemo CAMARDA e Giuseppe PINO)”.
E‟ di tutta evidenza che l‟oggetto del summit (da valutare nel contesto
degli elementi – di fatto speculari - emersi anche nell‟indagine Patriarca
dei Carabinieri di Reggio Calabria sulle dinamiche ndranghetistiche in
Piemonte e in Liguria: v. cap. 16) evidenzia in maniera inequivocabile
che i partecipanti allo stesso fanno certamente parte dell‟organizzazione
criminale in questione.
Un chiaro esempio della dipendenza del territorio delle Serre vibonesi
dal Crimine reggino è rappresentato dalla vicenda del conferimento di
cariche ndranghetistiche a Giuseppe GALATI e Michele FIORILLO.
L‟evento era stato programmato in occasione di un incontro a Bovalino, presso l‟abitazione di Giuseppe PELLE, alias “Gambazza”, mentre
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dai dialoghi intercettati era emersa anche la necessità della presenza di
due figure centrali, quali Giuseppe COMMISSO e Rocco AQUINO.
In data 5 settembre 2009, presso la lavanderia “Ape Green” (progr.
3443) erano stati intercettati il Mastro e suo cugino Roberto COMMISSO, emergendo che il primo avrebbe preso parte il giorno successivo ai
festeggiamenti per il matrimonio di Michele FIORILLO, presso il ristorante “Hotel 501” di Vibo Valentia, unitamente a suo figlio Cosimo, a
Francesco COMMISSO (classe 1983), alias “Ciccio di Cosimino”, Domenico PROCHILO, detto “Benito”, Rocco AQUINO, Salvatore Giuseppe
GALATI, Francesco D‟ONOFRIO, Giuseppe MARVELLI, nonché alcuni
rappresentanti delle famiglie “PELLE” e “GIORGI” di San Luca (RC), non
meglio indicati. Giuseppe COMMISSO aveva spiegato come, in realtà, a
parre il matrimonio, “è riunione”; un incontro fondamentale, per il quale
“compare Franco” sarebbe venuto “appositamente” da Torino. E da tale
conversazione risulta che era stato il COMMISSO a “dare la santa” allo
sposo FIORILLO:
omissis
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:

COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:

PEPPE… ti ho portato la busta quella per domani…-///
Non vieni?...-///
Ah?.-///
Non vieni tu?...-///
Hanno fatto… che ci riuniamo in montagna domani con …
vengono tutti … COSIMO… COSIMO ASCIOTI, GIUSEPPE la
sorella e quindi hanno organizzato a CICCIO di COSIMINO
l‟hai visto?.-///
Si.-///
Ma lui viene pure?….-///
Eh?...-///
Lui viene pure… domani?...-///
Si…-///
Che c‟è BENITO chi altro c‟è?-///
BENITO… ROCCO AQUINO…/
Ah viene pure ROCCO? … CATALANO non viene?-///
CATALANO è partito…-///
Si lo so… dico non scende…-///
…(inc.)… gli mando la busta... viene COSIMELLO mio...-///
Ah! viene pure lui? … tutti e due venite, sia tu che lui? … /
Si…/
Per il fatto della giocata… tutte cose .-///
È riunione...--///
Si, si… e con PINO cosa gli viene? … amici.-///
Sono amici…-///
Amici… compare FRANCO viene pure?...-///
Compare FRANCO viene da Torino...-///
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ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
ROBERTO:
COMMISSO:
omissis

Ah! Viene appositamente...-///
Si… gli abbiamo data la SANTA a questo ragazzo.-///
Ah si?... Questo che si sposa?-///
Eh!...-///
Non l‟avevo capito….-///
Pure a PINO …-///
Pure PINO… compare FRANCO è...-///
E altri due i Vibo…/
Uhm… si… poi l‟avete sistemata la… con quello la...-///
Con FRANCO D‟ONOFRIO?...-///
Eh, con quello la, avete chiarito diciamo?…-///
Si…-///

Il successivo 7 ottobre 2009 (progr. 4938), da una conversazione tra
Giuseppe COMMISSO e Antonio COMMISSO (classe 1925) si ha conferma della effettiva partecipazione del primo al matrimonio/summit del
6 settembre: “La a San Luca… ci siamo visti ad un altro matrimonio a coso… da quel parente di PINO… di PINO GALATI quel MICHELE FIORILLO… il figlio FRANCO… il sei settembre ci siamo visti là…”.
Il legame con il Crimine di Polsi e la circostanza del conferimento di
una nuova dote a “Pino” GALATI risulta con chiarezza da altra conversazione del 14 ottobre 2009 (progr. 5258 ss.), quando il Mastro aveva
discusso con Giuseppe MARVELLI (identificato per avere questi lasciato
il suo nome poco prima, quando il COMMISSO non era ancora presente
nella lavanderia: “Gli dite che è passato PEPPE MARVELLI, vi ricordate?”), il quale aveva detto: “...gli vogliono dare qualcosa... a Vibo… gli devono dare qualche cosa di più di la, no?…”. Alla richiesta del mastro:
“Che CARICHE gli devono dare?”, il MARVELLI aveva risposto: “…la
SANTA…”. Il COMMISSO aveva espresso perplessità (“Basta che glielo dicono, noi qua a Siderno che centriamo?”, come per dire che l‟importante era il
rispetto della regola della preventiva comunicazione), ma MARVELLI aveva
spiegato: “Sapete che mi ha detto a me che sono litigati due gruppi, la piana...
(inc.)...avete capito?”, evidenziando l‟esigenza di un intervento di mediazione
per appianare le frizioni con quelli della “Piana”, anche su richiesta di Peppe
PELLE e con il coinvolgimento del mandamento di Reggio Centro (“Noi glielo
dobbiamo dire a quelli di REGGIO come siamo rimasti”) e dando appuntamento per il pomeriggio seguente a casa del PELLE: “venite alle tre (…) Se volete la
temporeggiamo che vi sembra che… lui mi ha detto di dirvelo a voi e... a ROCCO non ho detto nulla... (…) …noi non facciamo senza di voi, questo è il discorso”. COMMISSO aveva replicato: “…Devo andare a trovare a ROCCO”, riferendosi, con tutta evidenza, a Rocco AQUINO, soggetto del quale si è già
spiegato il ruolo apicale (come confermato dalla visita di quest‟ultimo al Mastro nel pomeriggio dello stesso giorno: v. infra). A sua volta MARVELLI aveva
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spiegato che quello sarebbe stato un incontro preparatorio (“noi non... noi
là... voi lo sapete, siamo unica... non siamo cinquanta... non diciamo senza di voi, no che non diciamo per il fatto della CARICA, non diciamo per
tutto... che se poi gliela diamo la CARICA a PINO...”), anche se COMMISSO – nel confermare che si trattava della Santa - aveva chiarito significativamente che sarebbe stato necessario avvertire “la Piana” (“però glielo dobbiamo dire da quella parte della piana... e altrimenti... che almeno
siamo rimasti che almeno per le CARICHE glielo dobbiamo dire...”), emergendo anche sotto questo profilo un‟evidente collegamento unitario tra
le varie anime territoriali dell‟organizzazione quanto a regole e cariche. E
non a caso il MARVELLI aveva aggiunto, riferendosi a Peppe PELLE:
“Lui aveva parlato del CRIMINE... lui così mi ha detto e così dico... questo
mi ha detto... “compare PÈ andate a dirglielo di questi due” a me il CRIMINE… a meno che non glielo diciamo oggi di questi…”, anche se COMMISSO aveva ribadito la centralità del ruolo di Rocco AQUINO nella vicenda (“Per me si possono fare, non c'è problema...però glielo dobbiamo
dire a ROCCO AQUINO qua... che altrimenti ci mettiamo in difetto...
…veniamo, veniamo con ROCCO che vado e glielo dico... perché io lo dovrò dire a ROCCO”) e l‟esigenza di informare i “Crimini”, cioè i componenti della c.d. Provincia.
Il MARVELLI era stato poi monitorato mentre si allontanava dal centro commerciale “I Portici” a bordo dell‟autovettura FIAT “Punto”, di colore rosso, targata DG795PY, intestata al figlio Paolo.
Nel tardo pomeriggio dello stesso 14 ottobre, Rocco AQUINO si era recato dal Mastro e gli era stato riferito che “c‟era il figlio di compare PEPPE che è venuto qua e volevano dargli il PADRINO a quelli …(incomp)…
me lo ha detto, gli ho detto io: glielo avete detto agli altri… (…)mi hanno
detto di dirglielo… adesso vediamo… ma per noi, gli ho detto io… basta
che non gli diciamo niente a nessuno, noi veniamo con ROCCO... portano
…(incomp)…”. Alla fine COMMISSO aveva detto che “hanno rinviato tutto”.
Come evidenziato dagli inquirenti, la suddetta conversazione è significativa, perché documenta che l‟incontro presso la casa di Peppe PELLE
era stato organizzato per dare a Giuseppe GALATI la carica del PADRINO, e non quella della Santa, come erroneamente indicato nella precedente conversazione da MARVELLI: il che è del tutto coerente con quanto emerso nella conversazione del 5 settembre 2009, già riportata,
quando il COMMISSO, nel commentare il matrimonio di Michele FIORILO, aveva specificato a Roberto COMMISSO che a “Pino”, come allo sposo, avevano già dato la Santa.
Il giorno successivo (15 ottobre 2009, progr. 5319) l‟odierno imputato
GALATI si era recato presso la lavanderia “Ape Green”, assieme al FIORILLO (entrambi sarebbero stati poi controllati da una pattuglia della
Polizia di Stato di Siderno a Bovalino), scusandosi per non essere potuto
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venire il venerdi precedente: e ciò conferma la circostanza che il Pino
indicato dal MARVELLI che avrebbe dovuto ricevere la carica di santista
(rectius: padrino) era proprio lui. D‟altro canto, gli interlocutori avevano
subito chiarito la necessità di un nuovo appuntamento con Giuseppe
PELLE (COMMISSO: “Gliel‟ho detto a compare Peppe che mi ha chiamato avanti ieri”; GALATI: “Ora glielo dico io che domani sera ci vediamo …
omissis … …lo sapete che… andiamo a trovare un minuto a coso… a
compare PEPPE PELLE e mi ha detto FRANCO che lui ha… siccome deve
fare una visita ...(inc.)... doveva fare una visita ...(inc.)”.
Il 12 novembre 2009, Giuseppe Salvatore GALATI, assieme ad altri
tre uomini non identificati, si era recato nuovamente presso la lavanderia del COMMISSO, essendo stato poi notato nel piazzale antistante il
centro commerciale “I Portici”. Immediatamente dopo, egli si era recato
in auto a Bovalino, presso l‟abitazione di Giuseppe PELLE, alias “Gambazza”.
La vicenda continua il 17 dicembre 2009, quando nella solita lavanderia viene intercettata una conversazione (progr. 8345) tra Giuseppe
COMMISSO e Giuseppe MARVELLI:
COMMISSO:
MARVELLI
Omissis
COMMISSO:

Vi ha detto qualcosa PEPPE?
Lui mi ha detto per mercoledì, se va bene… se è per
mercoledì a lui gli va bene
Glielo diciamo la, glielo diciamo a coso a …a Rosarno

All‟incontro (programmato per la domenica successiva: “Si, però si farà domenica”) avrebbe dovuto necessariamente partecipare anche “compare CICCIO”, già avvertito da MARVELLI Giuseppe, poiché “lui ha la
CARICA”.
34.2.2 – La difesa, all‟udienza preliminare del 17 giugno 2011, ha
depositato indagini difensive inerenti la trascrizione di nove files audio:
ad esempio, nella conversazione del 5 settembre 2009, secondo il consulente della difesa, si parlerebbe di “un milione” e non di “riunione”,
volendosi in tal modo disconoscere la circostanza che al matrimonio del
FIORILLO si sarebbe parlato di fatti di Ndrangheta. In realtà, a parte il
fatto che dall‟ascolto diretto del file emerge la correttezza della trascrizione effettuata dalla Polizia giudiziaria, la versione della difesa è del
tutto incoerente con il contesto della conversazione (e con la usuale natura anche di summit di eventi quali matrimoni, pranzi ed affini, secondo le ricorrenti emergenze di questo processo) e con la prospettata esigenza di conferire doti di ndrangheta ad affiliati. Per il resto, a parere di
questo giudice, le trascrizioni della difesa non divergono di molto da
quelle qui considerate e non spostano per nulla il tenore dei dialoghi, da
valutare nel loro complessivo contesto.
La difesa ha altresì contestato l‟identificazione dell‟imputato, che, tuttavia, secondo quanto ampiamente evidenziato supra, non può essere
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messa in dubbio, per i plurimi riferimenti allo stesso nelle dichiarazioni
eteroaccusatorie e per gli accertati suoi rapporti con i correi. Basterebbe
far riferimento alle riprese con le videocamere nelle date del 3 febbraio
2010, del 15 ottobre 2009 e del 12 novembre 2009 dinanzi al centro
commerciale “I Portici”, in coincidenza con conversazioni di interesse.
Né, con tutta evidenza, può avere rilevanza il fatto che, secondo
quanto riferito dalla difesa, il nome del GALATI non è mai emerso nelle
inchieste sulla criminalità organizzata del vibonese, perché ciò proverebbe troppo (o nulla), a fronte delle emergenze investigative di questo
processo.
34.2.3 – Le superiori censure (oltreché quelle che nel merito contestano l‟assenza di condotte rilevanti penalmente) sono prive di pregio,
nella misura in cui tentano di sminuire la fortissima valenza delle prove
a carico acquisite al processo. Invero, da un lato la dipendenza dei “locali” ndranghetistici operanti nel territorio vibonese dalla Ndrangheta
reggina (della quale, pertanto, costituiscono diretta emanazione) è affermata sia da Domenico OPPEDISANO, sia da Giuseppe COMMISSO (e,
quindi, dai vertici di quella struttura unitaria accertata in questo giudizio, con la conseguente attendibilità di tali dichiarazioni), dall‟altro le
condotte monitorate a carico del GALATI documentano una sua sicura
intraneità, emergendo sia che egli aveva già avuto la dote della Santa
ed ambiva ad un “avanzamento”, sia che era pienamente attivo
all‟interno dell‟organizzazione, nel contesto di rapporti con vari correi
(compreso Giuseppe PELLE), giungendo a partecipare anche a riunioni
del sodalizio criminale in Piemonte assieme al Mastro.
Da quanto detto deriva indubbiamente l‟affermazione di colpevolezza
del GALATI in ordine al delitto associativo ascrittogli, nel contesto di
condotte pienamente rientranti nel fatto oggetto di imputazione, con
l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi, l‟esclusione delle aggravanti ex co. 6 art. 416 bis c.p. e della c.d. transnazionalità (v. capp. 10 e
11) e della recidiva, posto che il reato per il quale l‟imputato risulta irrevocabilmente condannato è stato depenalizzato.
Ciò premesso e tenuto conto dei criteri previsti dall‟art. 133 c.p. (sui
quali v. cap. 12), potendosi concedere le circostanze attenuanti generiche, pena equa è quella di anni sette di reclusione, ridotta ex lege per
la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto. Ne consegue la condanna
alle spese processuali e di custodia, alla misura di sicurezza della libertà vigilata di anni due ed alle pene accessorie come per legge, secondo
quanto indicato in dispositivo.
34.3 - TASSONE Damiano Ilario.
34.3.1 – L‟imputato Damiano Ilario TASSONE è accusato di far parte
dell‟associazione criminale Ndrangheta, con specifico riferimento
all‟articolazione territoriale operante in Cassari di Nardodipace (comune
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della provincia di Vibo Valentia), in concorso con Rocco Bruno TASSONE (capo del “locale”, per il quale si procede separatamente nel giudizio
con il rito ordinario). Lo stesso è stato fermato il 13 luglio 2010 e sottoposto (dopo la convalida del fermo ad opera del g.i.p. di Vibo Valentia) a
misura cautelare detentiva con ordinanza di quest‟Ufficio del 4 agosto
2010, ai sensi dell‟art. 27 c.p.p.
A suo carico il Pubblico Ministero ha evidenziato un‟unica conversazione che lo vede diretto partecipe, quella del 3 febbraio 2010 (RIT
951/09, progr. 10643 e 10644), quando il TASSONE si era recato in Siderno, presso la lavanderia Apegreen del Mastro Giuseppe COMMISSO,
per avere consigli per una sua presunta “trascuranza” nei confronti di
altri affiliati. In particolare, l‟imputato – definitosi “sgarrista” – aveva riferito che in un ristorante lui e tale Pompeo IACOPETTA non aveva salutato con i dovuti modi un gruppo di affiliati di Fabrizia, cosa che invece avevano fatto Rocco Bruno TASSONE e il figlio Romolo.
L‟imputato è stato identificato in quanto ripreso dalla telecamera centrale del sistema di videosorveglianza mentre usciva dal piano seminterrato del centro commerciale “ I portici” (e, quindi, dalla Lavanderia del
COMMISSO ivi posta).
Il contenuto del dialogo è particolarmente significativo (anche perché
documenta rapporti con altri correi, pure operanti all‟estero) e merita di
essere riportato per ampi stralci:
TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:

Sapete perché sono venuto… sono venuto perché vi volevo dire un fatto e per spiegarmi una cosa… ho scoperto che… eravamo al ristorante a Cassari li sopra a noi…/
Quando adesso?…/
L‟altra volta… adesso… (inc.)… di Fabrizia, quel compare
BRUNO quelli che sono a Francoforte là in Germania…
non so se li sapete…/
E dove sono?…/
A Francoforte hanno il locale… compare BRUNO quello di
Fabrizia, non so se li conoscete…/
A Francoforte?…/
Eh… in Germania…/
E di dove sono?…/
Di Fabrizia…/
Ah di Fabrizia?… e non li conosco…/
Hanno il locale là… adesso…/
Nella Germania hanno il locale?… chi glielo ha aperto?…/
E non lo so come sono intrallazzati… non lo so chi è stato…/
E sono di Fabrizia questi?…/

omissis
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Damiano Ilario TASSONE aveva iniziato a descrivere dettagliatamente
le circostanze dell‟offesa che, senza volere, lui e suo cugino “IACOPETTA
Pompeo” (un altro affiliato alla „ndrina di Cassari) avrebbero arrecato ad
alcuni uomini d‟onore di Fabrizia, che stavano festeggiando il
compleanno di un loro affiliato, tra cui, appunto, il citato “Bruno” e un
tale di nome “Cosimo”. L‟oltraggio era consistito nel fatto che sebbene
costoro gli avessero inviato dei pasticcini e dello champagne al tavolo,
lui e suo cugino Pompeo non si sarebbero alzati per onorarli,
limitandosi a un saluto distaccato, mentre suo zio “Rocco”, assieme al
figlio “Romolo” e un altro soggetto non meglio indicato, avrebbero
raggiunto il gruppo di Fabrizia, omaggiandolo con il dovuto rispetto.
(…)
TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
(…)
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
(…)
TASSONE:
COMMISSO:

(…) non siamo andati a salutarli, la verità, non siamo andati a dargli la mano né quando siamo entrati e né quando… questo invece… ROCCO si è alzato ed è andato a
dargli la mano, è andato a salutarli, noi li abbiamo salutati da lontano, salute, salute, questo invece è andato a
dargli la mano a COSIMO. Adesso sono uscite parole per
questo discorso, adesso dicendo che la colpa ce l‟abbiamo
io e l‟altro giovanotto… (inc.)… che dicono che non siamo
andati a salutare a questi. Come noi entriamo, tu sei nel
ristorante non ci dici né se vogliamo un caffè, né se vogliamo una birra, né ehhh…/
Quando siete entrati voi non siete andati a salutarli?/
No, non siamo andati, li abbiamo salutati salute, salute e
basta…/
Non siete andati a dargli la mano…/
Siccome non è andato nemmeno questo qua, che quando
ce ne siamo andati è andato…/
Guardate voi quando siete entrato dovevate andare a salutarli…/
A dargli la mano?…/
A dargli la mano…/
Dovevamo andare no?…/
Era importante… era importantissimo ad andare a dargli
la mano…/
Dicono che non siamo andati a salutarli…/
E dovevate andare… allora appunto loro… non vi offrivano non vi dicevamo prendetevi qualcosa… qua e la voi avevate torto…/

(…)
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COMMISSO:
(…)
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:

COMMISSO:
(…)
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:

Voi dovevate quando siete arrivati… siete stati voi che
non li avete calcolati a loro quando siete arrivati…/
Ma quindi loro non hanno colpe, hanno fatto bene come
dite voi che non ci?!…/
Se volevano neanche vi offrivano. Anzi loro si sono comportati abbastanza bene che vi hanno portati…/
Si quelli di Fabrizia si, sono venuti a portarci i pasticcini
e lo champagne al tavolo, ma è venuto proprio questo
qua, questo …(inc.)…/
E si perché questi… invece se voi li salutavate loro dicevano questi sono giovanotti dei nostri…/
Niente adesso noi per là non siamo andati per niente, ci
salutiamo ma proprio lontano, salute, salute e basta e
siamo andati a sederci per i fatti nostri, io per la non…/
Adesso a voi non vi conviene andare a dire a compare
ROCCO che siete venuto a parlare con me…/
Quindi è trascuranza? È trascuranza?…/
Voi gli avete detto che vi fate i fatti vostri?…/
Ah?…/
Che vi fate i fatti vostri?…/
No e che poi uno quando perde la pazienza poi si che…
poi glielo ho detto cose, gli ho detto io: se lo posso fare lo
faccio, altrimenti ve lo fate voi…/
Ma lui ha detto che non ve lo fa fare?…/
Ah? No no…/
Non potete fare l‟uomo vi ha detto?…/
No, no mi ha detto no, no è …mi ha detto: “non è cosa
che facciate l‟uomo, ma è possibile mai, che testa avete,
non si ragiona cosi” … ah, gli ho detto io faccio l‟uomo
d‟onore che voi non ci avete nemmeno calcolato… però è
che ci sono altre parole nel mezzo cose altre questioni ed
allora con quel risentimento… magari non siamo andati a
salutarli però io glielo ho detto questo qua…/

omissis

A questo punto, il Mastro aveva chiesto al TASSONE a quale ramo
dell‟organizzazione appartenesse, nel contesto di dialogo di straordinaria
importanza per le dichiarazioni autoaccusatorie:
COMMISSO:
Ma voi siete nella minore?… (NdA: nella società
minore)/
TASSONE:
No no…/
COMMISSO:
Cosa avete?…/
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TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:
COMMISSO:

TASSONE:
COMMISSO:
TASSONE:

Per questi intrighi qua, che hanno fatto quello che
hanno voluto loro, la verità, è da tanto tempo che
aspetto…/
Ma voi cosa avete?…/
Lo SGARRO ho…/
Eh va bene, ancora siete figliolo no?… piano, piano…/
Ah, ma sapete cosa hanno combinato? Dopo che mi
hanno fatto… dopo di me assai, io è da sette o otto
anni… gli altri che hanno fatto dopo di me, ma chissà dove sono, chi li ha visti più… per vedersi magari
a vedersi e chi li ha visti più, proprio zero totale, adesso che hanno fatto onde evitare questioni e problemi, che hanno fatto, per non sembrare che… per
cercare di addossarmela hanno preso e fatto… gliela
hanno data a mio fratello a l‟altro mio fratello quello
che ho io e… ci hanno messo, ma niente io glielo ho
detto…/
Tuo fratello l‟hanno fatto anche…/
Tutti e due i miei fratelli, il mezzano ed il piccolo…/
Sono nella “maggiore” allora loro?!…/
Ah?…/
Sono nella “maggiore”?…/
No gli hanno dato la stessa cosa che ho io…/
E voi siete nella “minore” allora…/
Né “minore”, né “maggiore”…/
Nella “minore” siete…/
E si, con lo “sgarro”…/
Cosa vi hanno dato la mezza?…/
No intera intera…/
“Lo sgarro”?!…/
Si lo “sgarro intero”…/
E come lo “sgarro”cosi non ve lo possono dare?…/
Perché?…/
Perché se non siete nella “maggiore”, vi hanno
“comprato i ferri”?
Mi hanno comprato ferri che no?! No!…/
Allora vi hanno dato la “mezza” vi hanno dato, non è
“intera”…quando “vi attaccano i ferri” poi vi completano…/
Ci hanno dato… gli hanno dato “sana”…/
Vi hanno dato la mezza va bo si…/
No ha detto che “sana”, la “mezza” gliela ha data ad
altri giovanotti a noi no… /
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COMMISSO:
TASSONE:

COMMISSO:
TASSONE:

Allora vi hanno dato “lo sgarro” e siete nella “minore”
allora…/
Ma, si… dicevano che ci potevamo riunire per i fatti
nostri, cose, però sempre succedono problemi e riuniamo tutti, una volta toccano a questo una volta
toccano a quell‟altro sempre ogni minuto casini ci
sono; allora il discorso è che io glielo ho detto voi avete fatto le cose proprio a favore vostro, io gli ho
detto, io non so cose ma non siamo uno… ci sono
abbastanza di noi…/
Ma quanto siete là sopra…la voi…/
A Cassari siamo gira e volta una sessantina, solo a
Cassari, a parte poi ci sono di Nardo di Pace…/

omissis
Dal prosieguo della conversazione emerge che Damiano Ilario TASSONE volesse ottenere ad ogni costo una carica nel così detto ramo “Maggiore” dell‟organizzazione, e per questo stava frequentando Bruno DEMASI, il quale gli aveva offerto di entrare nella sua organizzazione assicurandogli, nello stesso tempo, la concessione di una carica di „ndrangheta maggiore: “…mi avevano chiamato quegli altri a dirmi: “vuoi che ti
diamo qualcosa?”. Tuttavia, il TASSONE si era lamentato con COMMISSO di una disparità di trattamento (“il genero di BRUNO DE MASI … un
ragazzo che è… di Milano …lo hanno portato proprio come le persone anziane nel giro neanche di due anni proprio lo hanno portato a cose grandi… Si si lo hanno portato proprio a cose grandi”), evidenziando che “le
cose andrebbero fatte giuste, perché se tu… adesso questo che ti è genero, come io ero prima di lui sette otto anni… tu, da un secondo all‟altro tu
te lo porti dove vuoi tu e perché queste cose non sono nemmeno corrette”.
Il Mastro aveva risposto che “Loro dicono che voi vi comportate in questa
maniera che non li calcolate e non vi danno le cose avete capito?”. Dunque, per sanare la situazione lo aveva invitato a recarsi da suo zio Rocco
Bruno TASSONE e: “…ragionare con lui… zio ROCCO… io volevo parlare
ancora su quell‟argomento gli dite perche io… io lo so che ho trascurato la
gli dite… (risata)… però gli dite…”.
34.3.2 - La difesa (v. anche memoria del 16 gennaio 2012) ha innanzitutto prospettato censure di ordine generale anche sui criteri valutativi del concetto di partecipazione all‟associazione ex art. 416 bis c.p. (sui
quali v. cap. 9), evidenziando che a carico del TASSONE vi è una sola
conversazione (di per sé insufficiente a integrare le condotte specificate
nel capo di imputazione) da inquadrare nel contesto (sub)culturale in
cui vivono gli imputati, che parlano di fatti di ineducazione senza rilevanza penale e senza che emerga alcuna sensazione di sudditanza o dipendenza del TASSONE stesso dai capi; evidenzia poi che a Cassari (dove non sono presenti ristoranti) vi sono solo poco più di un centinaio di
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abitanti, essendo impossibile che vi sia un locale di Ndrangheta, che
dovrebbe avere almeno 50 affiliati. In definitiva, per la difesa non vi sarebbe prova dell‟esistenza della struttura territoriale in questione, non vi
è prova dell‟appartenenza del TASSONE all‟associazione criminale in
questione e a rapporti illeciti tra lo stesso e lo zio Rocco.
34.3.3 – Ritiene questo giudice che, nonostante le superiori censure,
non possa in alcun modo mettersi in dubbio la solidissima portata delle
prove a carico le quali, pur se concentrate in una unica conversazione
ambientale, risultano pienamente indicative per gli svariati elementi
provenienti dallo stesso imputato: questi, infatti, “confessa” di essere affiliato con il grado di sgarrista, fa specifico riferimento all‟appartenenza
al locale di Cassari (la cui esistenza va considerata certa, anche per la
conferma che deriva dalle parole di Giuseppe COMMISSO, soggetto posto al vertice dell‟organizzazione unitaria), alle dinamiche interne, con
ambizioni e gelosie carrieristiche sue e di vari soggetti. Né può sminuirsi
la vicenda (di per sé apparentemente secondaria) della “trascuranza”
posta in essere dal TASSONE, poiché essa documenta anzi che nei rapporti interni alla Ndrangheta, come più volte si é detto, assume grandissima importanza il rispetto di certe regole (a prescindere dalla valutazione etica o sociologica che se ne voglia dare), quale collante per la sua
forza anche esterna e, quindi, la sua proiezione nel territorio.
Peraltro, il tenore in equivoco del dialogo intercettato rende insostenibile la versione data dal TASSONE nell‟interrogatorio del 9 novembre
2010 innanzi al Pubblico Ministero (quando ha ammesso di essere andato da Giuseppe COMMISSO, ma per ragioni di lavoro).
Va, invece, rimarcato che anche la vicenda di questo imputato riscontra quanto affermato per GALATI e cioè che il territorio delle Serre vibonesi dipende dal Crimine di Polsi (si pensi alle cariche speciali affidate a
Giuseppe GALATI e Michele FIORILLO, grazie all‟intervento del “Mastro”, durante una riunione di „ndrangheta tenutasi da PELLE Giuseppe) non essendo senza significato che il TASSONE si rechi dal COMMISSO per avere consigli e tutela per la sua “trascuranza”. Ed inoltre,
va rammentata la figura dello zio dell‟imputato (Rocco Bruno TASSONE)
emergente da una telefonata del 18 settembre 2009 (progr. 290) tra
Bruno NESCI e tale Raffaele, nel corso della quale i conversanti fanno
riferimento a Rocco Bruno TASSONE, indicato Bruno u Paciotu come
personaggio che si sarebbe messo a posto il LOCALE: “Dice che quella
sera da Salvatore ha sentito ANTONIO CUCCHIARUNE - ecco avete visto,
loro sono stati capaci, si sono messi il LOCALE a posto, gli hanno dato potere, e noi niente per colpa di Totò” (NESCI) Ah... per chi, per quelli di
Francoforte..! (Raffaele) .. no... a ... a Bruno qua "u paciotu".
In conclusione, non può, quindi, dubitarsi che il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate possa fondare un pieno giudizio di colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con
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l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione delle altre
aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua
specifica e diretta condotta partecipativa (con una carica specifica ed un
ruolo dinamico, anche per l‟espressa volontà di far carriera), rientrante
nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, in base ai criteri dell‟art. 133 c.p.
(e tenuto conto, pertanto, della personalità del reo, quale emerge anche
dai precedenti penali – attinenti a furto aggravato ed altro - e del ruolo
accertato), pena equa è quella di anni nove di reclusione, aumentata
per la contestata recidiva ad anni dodici, ridotta ex lege per la scelta del
rito ad anni otto (essendo quella indicata in dispositivo di anni cinque e
mesi e giorni venti palesemente frutto di errore di calcolo, avendo preso
come pena base una inferiore al minimo ex art. 416, co. 4, c.p.). Consegue la condanna alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni due) e alle pene accessorie come per
legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 35
La Ndrangheta in Liguria.
Il “locale” di Genova
35.1 – Premessa.
La figura dell‟imputato Domenico BELCASTRO va inquadrata
nell‟ambito della realtà ndranghetistica operante in Liguria, in stretto
collegamento con il Crimine di Polsi, dovendosi fare integrale rinvio a
quanto ampiamente evidenziato nel cap. 4 circa l‟esistenza di cosche di
Ndrangheta in quella regione del Nord Italia e del loro legame con la
“madrepatria” calabrese. E‟ sufficiente qui riportare il significativo stralcio dell‟intercettazione ambientale del 14 agosto 2009 presso l‟agrumeto
di Domenico OPPEDISANO (progr. 55 ss.) tra questi e il coimputato
Domenico GANGEMI (ritenuto al vertice del “locale” di Genova e nei cui
confronti si procede separatamente con il giudizio ordinario):
GANGEMI:

OPPEDISANO:
GANGEMI:
OPPEDISANO:
GANGEMI:

ma io sono sempre del parere, per dire, principalmente io,
vi dico la verità... noi con la Calabria abbiamo tutta la
massima collaborazione, tutto il massimo rispetto, siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è ndranghetista...noi siamo calabresi (ride)
da qui siete andati per là praticamente
quello che c'era qui lo abbiamo portato lì...quello che
abbiamo lì è una cosa che l'abbiamo...
sempre da qua...verso la piana
ecco! Quindi noi non è che abbiamo... però il ragionamento
noi che abbiamo fatto su fatti.. (inc)... sapete qual'è? Di
qua...(inc)... pure nella Liguria è pieno di... (inc)... (rumori
di fondo) se stai quarant'anni là... se..cresci (inc)... può capitare che...(inc)...di qua sotto, sembra che noi là siamo
(inc)...! Ragioniamo con una certa...noi saremmo d'accordo...(inc)... con la Calabria...noi siamo in Liguria e non sta
bene, pare una cosa...(inc)...però logicamente noi.. là come
Liguria non è che possiamo stare, diciamo...per quanto riguarda...(inc)... dobbiamo essere avvisati come...(inc)... speciali sul LOCALE nostro... noi...noi siamo in collaborazione con la Calabria...noi se gli dobbiamo dare qualcuno
dalla Calabria...(inc)... noi con la Calabria e io personalmente ci riteniamo... tutti una cosa... tutti Calabresi
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OPPEDISANO
GANGEMI:
OPPEDISANO:
GANGEMI:
OPPEDISANO:
GANGEMI:
OPPEDISANO:
GANGEMI:
OPPEDISANO:

in Liguria...(inc)...
mi trovo a Rosarno...(inc)...a Rosarno...mi trovo a ...(inc)... e
quindi non che...(inc)...
sempre da qua sei partito
(inc)...
però compare quello che amministriamo lì, lo amministriamo per la nostra terra
sì, sì
non è che li amministrano loro...li amministriamo sempre noi Calabresi!
certo!
(inc)... che amministrano... (inc)... amministriamo quelli che
ci troviamo lì, quindi non cambia niente.

Sull‟articolazione ligure dell‟organizzazione in questione, si rinvia in-

tegralmente alla citata ordinanza ex art. 27 c.p.p. del 4 agosto 2010,
pagg. 1273 ss., nonché alla illuminante e documentata informativa del
ROS dei Carabinieri di Genova del 16 giugno 2010 (in faldone 91
bis). In quest‟ultimo atto di indagine si parla in maniera molto articolata dei significativi risultati investigativi inerenti l‟accertato radicamento
in Liguria (a Genova, a Lavagna, a Sarzana, a Ventimiglia e nel vicino
Basso Piemonte) dell‟organizzazione mafiosa Ndrangheta (peraltro con
sintomatici parallelismi con quanto emerso autonomamente in questo
processo circa il forte legame di quelle cosche con la “madrepatria” reggina), anche per la presenza storica di emigranti calabresi e di sorvegliati speciali; si parla anche del ruolo apicale di Domenico “Mimmo”
GANGEMI, dell‟esistenza di una “camera di passaggio” in Ventimiglia
(v. cap. 4: “Il locale di Ventimiglia diviene anche camera di passaggio o di
transito, destinata a regolare i rapporti di cooperazione con i locali calabresi, operanti in Costa Azzurra, rispetto ai quali si pone in posizione di
sostanziale continuità operativa”); si fa poi ampio cenno a vari procedimenti penali che nel corso del tempo hanno consentito di accertare la
presenza ndranghetistica in Liguria e le sue cointeressenze nel narcotraffico (processo ASCIUTTO Santo + 11; Operazione c.d. Colpo della
strega; Operazioni Ponente e Ponente 2; Operazione Roccaforte; Operazione Maglio).
Può, quindi, affermarsi con certezza che in quel territorio del Nord
Italia esiste da lunghi anni una “radicata e lontana nel tempo presenza mafiosa di matrice calabrese, che si è sviluppata gradualmente, seguendo parallelamente l‟evoluzione dell‟organizzazione “madre”,
passando “dal contrabbando al sequestro di persona, dal traffico di sostanze stupefacenti all‟interessamento nel settore dei pubblici appalti,
consentendo altresì un graduale inserimento nella vita pubblica di talune
realtà rivierasche, che ha facilitato l‟acquisizione di beni immobili quale
possibile reinvestimento del patrimonio proveniente dalle attività illecite”
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(v. quadro informativo circa la presenza della Ndrangheta in Liguria del
ROS dei Carabinieri di Genova del 14 febbraio 2007, in faldone 91 bis).
35.2 – BELCASTRO Domenico.
35.2.1 - Fermato il 13 luglio 2010 in Genova e sottoposto a misura
cautelare con ordinanza del g.i.p. di quel Tribunale del successivo 16
luglio, confermata ex art. 27 c.p.p. da quest‟Ufficio in data 4 agosto
2010, Domenico BELCASTRO, alias “Postorino”, è accusato del delitto
previsto al capo “a” della rubrica, per far parte (assieme a Domenico
GANGEMI, nei cui confronti si procede separatamente nel giudizio ordinario) dell‟associazione di stampo mafioso denominata Ndrangheta,
con specifico riferimento all‟articolazione territoriale “locale” di Genova, quale elemento di vertice, incaricato, in particolare, di tenere i contatti con l‟esponente di spicco della “Provincia” Giuseppe COMMISSO.
Del BELCASTRO si parla anche nell‟Operazione c.d. Recupero (nel
cui ambito è accusato di far parte della Ndrangheta, nel contesto della
cosca COMMISSO), rinviandosi per tali profili agli atti acquisiti al presente processo.
In questa indagine “Crimine”, le prove a carico del BELCASTRO emergenti dalle indagini svolte dalla Polizia di Stato e compendiate
nell‟Informativa Ndrangheta del 26 aprile 2010 sono costituite da tre
conversazioni ambientali, intercettate nella lavanderia Apegreen del
Mastro COMMISSO in Siderno.
La prima è quella del 19 agosto 2009 (RIT 951/09, progr. 2616 s.)
tra Giuseppe COMMISSO, suo cugino Roberto COMMISSO ed il BELCASTRO, oltreché un quarto soggetto non identificato. Il BELCASTRO
aveva detto di avere adottato delle cautele (come entrare nella lavanderia prima lui e poi il quarto uomo, separatamente: “siamo entrati uno alla volta, così… siccome mio cugino pure ha detto che scende più tardi, per
non fare gruppo…”), dal momento che sospettava di essere seguito dalle
forze dell‟ordine, interessate, forse, alla cattura di suo fratello Girolamo,
all‟epoca ancora latitante (“…poi sono venuto un paio di volte ed ho visto
che dove vado ci sono quelli con la Jeep che mi vengono dietro…”).
Quindi il Mastro gli aveva chiesto se avrebbe partecipato al matrimonio
PELLE – BARBARO di quel giorno (“Voi andate al matrimonio, siete invitato per caso?”), ottenendo una risposta interlocutoria (“…io non lo so se
ce la faccio che adesso ho un altro impegno pure io, ho un altro matrimonio di un parente, un parente stretto, mio cognato… ed ora non lo so se ce
la faccio o non ce la faccio… adesso vedo”); ancora il COMMISSO aveva
domandato: “Siete assieme allora con MIMMO?” ed il BELCASTRO aveva
risposto che, proprio in compagnia di “Mimmo”, avrebbe concesso delle
nuove investiture criminali a degli affiliati liguri (“siamo che facciamo
una cosa lo sapete? … “Con CICCIO (inc.) siamo andati l‟altra sera…”),
chiedendo infine, con evidente riferimento ad importanti cariche di
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Ndrangheta: “Allora per questo anno ce lo avremo?”, ottenendo come risposta: “Si, glielo diamo…”.
Il “Mastro” aveva rassicurato i due che non v‟era alcuna necessità di
una loro presenza fisica per conseguire la carica, giacché, una volta deliberato, il mandato avrebbe effetto immediato, aggiungendo che:
“…adesso viene il CRIMINE e gliela valutiamo”. Il BELCASTRO si
era mostrato sollevato, a cagione delle sue preoccupazioni (“Vedete che
non c'è nessuno più a Genova… senza che veniamo, così ve la vedete voi
stesso...”), ed aveva chiesto se il “vecchio” fosse stato informato (“Quello… lo sanno già il vecchio?... che si deve fare … Eh!... lo possiamo fare
lo stesso?”), evidentemente temendo che senza il placet del Crimine altri
gruppi avrebbero potuto obiettare qualcosa (“E loro buttano fuoco poi…
omissis … Si, dico: se non ci armano disgrazie”). Il COMMISSO aveva risposto che: “Si, si può fare il discorso”.
I tre avevano ripreso a parlare delle problematiche in atto in Liguria:
il conversante non identificato aveva espresso l‟augurio che “si risolva
questa cosa, che può anche darsi che adesso che si riorganizza, si parla
di tante cose”, in quanto “…con lo zio „NTONI (NdA: Antonio COMMISSO,
classe 1925), andava tutto bene, adesso si può dire che siamo meglio
ancora…”, ottenendo rassicurazioni dal Mastro (“Questa credo che… è
difficile che non l‟aggiustiamo, per non aggiustare questa cosa, vuol dire
che non ragionano… se non ragionano… se non… se non ragiona uno…”). La conferma che con l‟autorevole intervento della famiglia
“COMMISSO” di Siderno, le cose a Genova sarebbero andate sempre
per il meglio era venuta dallo stesso BELCASTRO (“…ma adesso ringraziando a Dio, con tutti … in tutti i paesi con tutti…”) e dal Mastro (“Che
uno non vuole oltrepassare, di fare casino… di fare cose che non deve fare”, altrimenti, aveva aggiunto “…allora si deve fermare.. gli si manda a
dire: che vuoi tu?”). E‟ palese il riferimento a quella “Camera di Compensazione” ligure di cui si è parlato nel cap. 4.
Quindi Giuseppe COMMISSO aveva chiesto se il GANGEMI era allineato
o se il suo gruppo era tra quelli schierati con il “Crimine” (“Qua nella
PROVINCIA sono allineati loro?”) ed il BELCASTRO aveva annuito, mentre il quarto uomo aveva affermato come anche il suo gruppo fosse per
così dire organico alla “Provincia”, grazie alla rappresentanza di tale
“BONARRIGO” (“Si, si… noi siamo allineati qua sotto con BONARRIGO, lo
sapete?”), riferendo che gli affiliati del “Locale” di Genova provenivano
tutti da Laureana di Borrello (RC), la stessa zona di “compare Mico”:
“Siccome abbiamo un gruppo grande là sopra che …(inc.)… e tutti
ci arrivano dalla zona di compare MICO… sono di Laureana, di
quella zona… sono buoni cristiani, sempre appoggiati a noi …(frase
inc.)… “io sono di Rosarno”… e va bene, cosa vuoi, ti ho detto qualcosa?...che piano, piano si allineano …(inc.)…”. Tuttavia, COMMISSO aveva rimproverato che “…un pò di casino c‟è stato per qualche cosa di mo768

vimento”, ma l‟uomo aveva detto: “Pacificatela voi… speriamo che si aggiusta tutto che sono…”, dicendo che tale compare Ciccio gli aveva riferito che forse se ne sarebbe potuto parlare durante il matrimonio, pur
con la dovuta cautela (“Ci siamo incontrati con compare CICCIO ieri sera,
dice “nel matrimonio non è che possiamo fare più di tanto, perché là, distaccate ad uno, distaccate ad un altro si vede troppo… troppo movimento”). Il Mastro aveva confermato: “Certo… là è rischioso … Là si deve cercare di accorciare… omissis … in due minuti si deve chiudere la partita”.
Proseguendo nel dialogo, alla richiesta del “Mastro” circa i controlli di
polizia in Liguria (“La sopra non so come funzionano le microspie, ma
qua…”), il BELCASTRO aveva risposto: “Anche là un casino”, sicché i
due avevano concordato sulla opportunità di adottare maggiori cautele.
La successiva conversazione è del 5 ottobre 2009 (RIT 951/09, progr.
4826 e 4827), quando il BELCASTRO (identificato perché ripreso in uscita dal sistema di videosorveglianza posto all‟esterno del centro commerciale I Portici di Siderno) si era recato dal Mastro, con il quale aveva parlato di un problema sorto in un “locale” in Canada e, quindi, della
gestione del “locale” di Genova, nominando anche il boss Giuseppe Antonio NERI (imputato nel processo Infinito di Milano).
Infine, il 4 marzo 2010 (progr. 12034) il BELCASTRO, dialogando ancora una volta con Giuseppe COMMISSO, gli aveva portato i saluti di
Onofrio GARCEA, identificando quest‟ultimo come affiliato col grado di
“Sgarro” e appartenente al clan “BONAVOTA” di Sant‟Onofrio (VV). Il
Mastro, commentando la notizia di un sequestro di beni che avrebbe
colpito proprio quel clan, apparsa sulla cronaca quotidiana (“E adesso
questa mattina vedo nel giornale che gli hanno fatto il sequestro dei beni...” (in effetti, proprio quella stessa mattina numerosi giornali avevano
riportato l‟esito di un‟importante operazione preventiva condotta dal
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, sequestrando dei beni ad Andrea MANTELLA, uomo del clan “BONAVOTA” di
Sant‟Onofrio). Il BELCASTRO, allora, aveva accennato al fatto che uno
dei “BONAVOTA”, stanziale da più di vent‟anni a Genova, sarebbe dovuto scendere in Calabria per parlare con il “Crimine di Polsi” e risolvere
alcuni problemi legati a delle cariche di „ndrangheta (“Lui doveva scendere… si credo che hanno problemi… dovevano portare a (inc.)… adesso
ieri o l‟altro ieri, parlavamo di voi onestamente, così, no?”). A sua volta
COMMISSO lo aveva rassicurato, facendo riferimento al Crimine (“Ma
loro là, con la PROVINCIA sono… sono bravi”), tanto che BELCASTRO
aveva risposto: “…si, ma lui infatti vuole venire a trovarvi perché con lui”.
Sulla questione, però, COMMISSO si era mostrato risoluto: “Lo deve dire che lo dobbiamo dire nelle tre… nelle tre riunioni, dove danno le cose…”, ammonendo BELCASTRO di intimare al suo amico di rispettare
l‟iter e le procedure del “Crimine”, attendendo le eventuali delibere prese
nel corso delle tre riunioni canoniche che si svolgono nel corso
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dell‟anno: a settembre, durante le celebrazioni in onore della Vergine
della Montagna, a dicembre, per le festività natalizie e durante in primavera in occasione della Pasqua. BELCASTRO lo aveva rassicurato,
spiegando che quell‟individuo – che si chiamerebbe BONAVOTA e sarebbe il cugino di primo grado di Vincenzo BONAVOTA, “Quello che morto il vecchio…” - è da molto tempo che si trovava a Genova (“da una vita… lui ha fatto venti anni là… omissis …lui mi ha detto che come scende
che vuole venire a trovarvi…”). Il Mastro aveva poi rivelato all‟amico che
sarebbe potuto andare a trovarlo a Genova, magari in occasione di una
visita a suo fratello Antonio, detenuto al carcere di Nuoro. La notizia
aveva aperto tra i due un dialogo incentrato sulle cautele da adottare
per gli eventuali loro contatti (“Non possiamo neanche parlare che ci arrestano, pare che siamo…”) e su appoggi elettorali da parte del clan:
COMMISSO:

Ieri sono andato là e mi hanno visto gli sbirri là... sono andato a mangiare da questo ragazzo che gli arresti domiciliari…
“dovete venire compare PE”…/
BELCASTRO: Questi sono brutti, i fermi e le cose sono brutti…/
COMMISSO:
Non mi hanno fermato ma mi hanno visto…/
BELCASTRO: Vi hanno visto?... va bè ma se non ci sono fermi… quello vi
saluta pure (inc.) vi saluta… ieri ci siamo visti pure con… con
DAGOSTINO, quello RAFFAELE…/
COMMISSO:
E dove vi siete visti, è là?…/
BELCASTRO: A Genova… siccome stiamo appoggiando ad uno, voi sapete
chi è questo che lui veniva sempre a Siderno e vi conosce…
quel MOIO ve lo ricordate voi?.../
COMMISSO:
Ah, si!…/
BELCASTRO: Il figlio di MOIO è in politica…/
COMMISSO:
Ah, là sopra?…/
BELCASTRO: Che è un amico che si impegna… e adesso sta candidando la
figlia e l‟appoggiamo noi…/
COMMISSO:
Alla regione?... là ci sono pure le regionali?…/
BELCASTRO: Si, a Genova… ha una figlia di ventitre anni e la stiamo appoggiando…/
COMMISSO:
Ci sono pure le regionali?…/
BELCASTRO: La stiamo appoggiando noialtri… ci impegniamo noi, contro la volontà di compare MIMMO CANGEMI che abbiamo
avuto una discussione…/
COMMISSO:
Perché?…/
BELCASTRO: Che ha voluto appoggiare a un (inc.) che è in finanziere, uno
sbirro… cinque anni fa ha detto lui che è sbirro questo qua,
che è un infame… che questo… adesso ha voluto appoggiare a
MONTELEONE lui… lo potete appoggiare… uno vale l‟altro,
appoggiamo a MONTELEONE... adesso questo gli ha promes-
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so un posto di lavoro al genero e voleva appoggiare a questo
qua…/
omissis

Il COMMISSO, a fronte della notizia della spaccatura, aveva chiesto
se la scelta del GANGEMI fosse stata valutata nella sede opportuna, ossia quella della “Camera di Controllo”: “Avete fatto a votazione penso,
o no?”. La risposta era stata negativa. Quindi il Mastro aveva chiesto
quali fossero stati i commenti di Domenico GANGEMI (“…fa parte di
un‟altra linea, però, avete capito? … Lui!… lui non è con la linea giusta
lui”) dopo aver appreso delle cariche di “Polsi”. In realtà, aveva risposto
BELCASTRO, costui si sarebbe lamentato del fatto che le notizie non
sarebbero state fatte circolare in maniera adeguata: “Dato che lui dice
che noi non abbiamo risposto… gli ho detto io: non abbiamo risposto, loro
si sono visti in un… così, non si sono visti là, gli ho detto io, so che vi siete visti mi sembra in un matrimonio… e qualche parola l‟avete spesa,
giusto?”. Di conseguenza, il COMMISSO aveva detto di riferire “…che
Siderno non è andato là che non siamo voluti andare, perché non abbiamo bisogno di andare… gli dite: vedete che Siderno ha deciso pure là
quello che si doveva fare… Siderno ha deciso là quello che si doveva fare…”, ovvero, malgrado l‟assenza all‟incontro di “Polsi”, è il “Locale” di Siderno che avrebbe impresso forza alle neo candidature del
“Crimine”. Poi, lapidario, aveva affermato: “Non adesso, sempre!”.
Domenico BELCASTRO, allora, aveva riferito di avere risposto al GANGEMI che “…io onestamente so che ha lavorato bene, e quello che fate
per me, sa che il LOCALE è quello di Genova e siamo là e che rispondiamo bene a voi…”, dando prova di come il suo “Locale” si sarebbe
sentito ben rappresentato dal “Mastro”. Infatti, COMMISSO aveva ribattuto: “…si deve allineare con il LOCALE”, mostrandosi spazientito dai
tentativi di autonomia del GANGEMI; allora, aveva raccontato di un altro affiliato che si era distaccato dal “Crimine di Polsi” e ora lo stava assillando (“affrettando”) giacché avrebbe voluto istituire una “…quarta
cosa”. Per questo egli avrebbe risposto: “…compare è inutile che mi affrettate in questo discorso, che non si può fare gli ho detto io, prima di
tutto che la SOCIETA‟ non è la mia e poi gli ho detto io, non esiste gli ho
detto io che si fa la quarta cosa, non si può fare gli ho detto io, questo
è un argomento che si può chiudere … omissis … se vogliono passare con
noi, questi qua, noi siamo novantasei LOCALI e i LOCALI che sono
fuori tipo questi qua... loro vogliono passare con le cose sue, con quelli… però tu devi ti devi aderire al CRIMINALE… tu te ne sei andato
da noi, non noi ce ne siamo andati da te…”. Il BELCASTRO aveva ancora
riferito che GANGEMI stava cercando alleanze anche tra i gruppi criminali di Rosarno (“No… e questo è il problema… forse non gliel‟hanno raccontata bene che non è molto intelligente che poi se ne è andato da
quello di Rosarno a parlare con quello…”), recandosi a parlare di771

rettamente dal “…vecchio là”, a dispetto dei suoi avvertimenti (“…ma
perché andate là a parlare con quello se voi sapete che quello… mi dice:
“eh, perché forse dipende dalla Jonica che non vogliono”…”), anche se
poi era convinto che “Lui si accoda …(inc.)… si accoda, altrimenti noi…
guardate dalla parte nostra… sono tutti con noi… lui sta rimanendo solo
come il gallo di (inc.) perché ragiona con questa testa…”. Ancora BELCASTRO aveva fatto dichiarazione di fedeltà al “Crimine” ed al paese di origine (“Io gliel‟ho detto che noi rispondiamo… quando siamo là rispondiamo… quando risponde il mio paese per me ha risposto tutto, gli ho
detto, che devo andare…”, tanto che COMMISSO aveva a sua volta ribadito che “Noi li abbiamo fatti… quelli che abbiamo le cariche…
siamo andati là… chi è andato là, abbiamo stabilito le cose come
devono filare… quest’anno abbiamo fatto le cariche e gliele abbiamo fatto noi alla piana...”, facendo espresso riferimento alla conflittualità che era emersa in sede di nomine (“E adesso i Rosarnesi… ci
sono questi dei PESCE che li stanno martellando, li stanno facendo stocco… parola d‟onore se non li stanno facendo stocco… e noi dobbiamo, noi
adesso dobbiamo fare qualche manovra per aggiustarli… noi dobbiamo!”,
e ancora, “Perche li stanno martellando… vogliono prendergli pure che
hanno qualche carica …(inc.)… compare VINCENZO, lasciateli stare… e
se io li lascio, li fanno a pezzi…”).
La conversazione era proseguita con il racconto da parte del BELCASTRO di varie vicende del “locale” genovese (per il quale, per brevità,
si rinvia integralmente a quanto evidenziato nel decreto di fermo), mentre il Mastro aveva ribadito il messaggio che sarebbe dovuto giungere al
GANGEMI ed al suo gruppo che, in distacco dal “Crimine di Polsi”, avrebbe avanzato l‟idea di costituire una “…quarta cosa”: “… se ne sono
andati loro e adesso non è che dobbiamo essere noi a raggiungere a loro,
sono loro che devono venire… omissis … loro vedono quanti LOCALI sono
loro e quanti siamo noi… volete andarvene con quelli che sono assai o volete andarvene con i pochi?”, e ancora “Se volete andare con quelli che
sono assai dovete venirvene con noi… che lui ha lasciato… anzi, gliela
stiamo facendo bene, noi non li dovremo chiamare…”. Il BELCASTRO aveva definito GANGEMI “malato, questo… poi se ne è andato da quel
vecchio e l‟ha riempito quello là… dopo di là che lo ha caricato lui… il rosarnese… il vecchio… omissis … Compare MICO!… lui lo ha pompato,
perché lui gli ha raccontato tante cose…”.
35.2.2 – I difensori, tra le varie deduzioni (alcune delle quali di carattere generale, già esaminate nei cap. 7, 9-12), hanno sostenuto che
le conversazioni sopra analizzate sono generiche e non significative,
sminuendone la portata e chiedendo di poter produrre nuovi documenti
sulla situazione lavorativa dell‟imputato. Questo giudice ha riservato di
decidere su tale produzione che, per il vero, come disposto
nell‟ordinanza dell‟8 marzo 2012, allegata al verbale di udienza, è i772

nammissibile ai sensi dell‟art. 441 c.p.p., non ravvisandosene
l‟indispensabilità ai fini della decisione: infatti, anche a voler prescindere da ogni questione inerente il pregresso possesso di quegli atti, che si
sarebbero potuti produrre nell‟udienza preliminare, é di tutta evidenza
che, nel contesto del solidissimo compendio probatorio a carico acquisito al processo (del quale si dirà di qui a poco), la dimostrazione che il
BELCASTRO svolga attività lavorativa non ne sminuisce la valenza, non
essendo un assioma ineludibile quello del mafioso che non lavora, perché si mantiene (solo) con proventi illeciti.
25.2.3 – Tirando le fila del discorso, ritiene questo giudice che, alla
luce di quanto qui analizzato e di ciò che si è detto nei capp. 4-6, sussistano solidissime prove che consentono di affermare:
- innanzitutto che anche in Liguria è presente una consistente propaggine della Ndrangheta reggina, suddivisa in “locali”, ben strutturata (sì da tentare di influire sulle consultazioni elettorali regionali, attraverso l‟appoggio di candidati legati alle varie famiglie),
che risponde o è comunque collegata al “Crimine” di Polsi, e questo
proprio per mezzo della c.d. “Camera di Controllo o di passaggio”
regionale;
- che Domenico BELCASTRO é un elemento “attivo” in quella regione
con un importante “carica speciale”, ed è legato ad altri influenti
affiliati, come il Mastro Giuseppe COMMISSO ed il sodale “ligure” e
coimputato Domenico GANGEMI, oltreché con importanti esponenti del clan BONAVOTA.
Sotto tale ultimo profilo, non può non considerarsi che le conversazioni intercettate (al di là delle generiche deduzioni difensive) sono assolutamente ed univocamente significative di una piena intraneità
dell‟imputato il quale, con dichiarazioni autoaccusatorie ed in un contesto di dialoghi del tutto palesi quanto a tenore e contenuto (non essendo plausibile alcun senso alternativo), manifesta di essere soggetto
capace di interloquire con i massimi esponenti dell‟organizzazione criminali calabrese in ordine a varie questioni che “agitano”
l‟organizzazione in Liguria.
Ne deriva che va affermata la colpevolezza dell‟imputato in ordine al
delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti
i correi e l‟esclusione delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11),
ivi compresa quella della direzione (sussistendo, al di là di pur fondati
sospetti, dei dubbi al riguardo), essendo stata provata la sua specifica e
diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex
art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
Quanto alla sanzione da applicare, alla luce dei criteri previsti
dall‟art. 133 c.p. e, segnatamente, della personalità dell‟imputato, quale
emerge anche dai precedenti penali e dalle modalità della condotta, e
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della gravità oggettiva dei fatti accertati pena equa è quella di anni nove
di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni dodici di reclusione,
ridotta ex lege per la scelta del rito ad anni otto. Consegue la condanna
alle spese, processuali e di custodia, alla misura di sicurezza (libertà vigilata per anni tre) e alle pene accessorie come per legge, secondo quanto specificato in dispositivo.
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Cap. 36
La “proiezione” estera della Ndrangheta.
Germania, Canada e Australia.
36.1 - Premessa. L‟indagine tedesca “Santa” e la Ndrangheta in
Germania.
36.1.1 - Le indagini che hanno portato al presente processo hanno
consentito di avere piena conferma non solo delle plurime ramificazioni
della Ndrangheta calabrese nel Nord Italia (e segnatamente – per quel
che è qui emerso - in Liguria, Piemonte e Lombardia), ma anche della
sua proiezione internazionale, cioè della sua presenza in diversi Stati
europei (come la Germania e la Svizzera) e di altri continenti (Canada ed
Australia).
In verità, come evidenziato nell‟Informativa Patriarca del 6 aprile
2010, che all‟estero fossero presenti soggetti (anche latitanti, come i
COLUCCIO in Canada) già noti all‟autorità giudiziaria italiana non è
una novità, essendo già ampiamente emerso in una molteplicità di procedimenti per narcotraffico ed anche per gravissimi fatti di sangue (come la c.d. strage di Duisburg, avvenuta il 15 agosto 2007).
Quel che, invece, in questa sede è stato accertato con particolare
chiarezza è che la suddetta organizzazione criminale ha creato in altre
Nazioni, replicandola, una struttura analoga a quella tradizionalmente
tipica del territorio calabrese, con evidenti stretti legami di dipendenza
con l‟organismo di vertice prima delineato, pur conservando una certa
autonomia, relativamente alle classiche forme di manifestazione mafiosa, al punto che una delle estrinsecazioni più tangibili dell‟esistenza
stessa di cellule associative, l‟esistenza dei “Locali” e delle “società” e il
cursus honorum all‟interno di queste, necessitano del riconoscimento e
del beneplacito degli organi direttivi centrali.
In effetti, come accennato nel capitolo 3, sono particolarmente significative le conversazioni intercettate tra Domenico OPPEDISANO e il coimputato Bruno NESCI, calabrese dimorante nella città tedesca di Singen, situata nel land del Baden–Wurttemberg (versante sud-occidentale
della Germania, confinante a sud con la Svizzera e a ovest con la Francia).
Già nel decreto di fermo del luglio 2010 erano riportate le prime risultanze investigative (poi pienamente sviluppate nell‟ordinanza cautelare
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c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo 2011), risalenti al 18 dicembre 2007 (progr.
132), quando tale Bruno dall‟utenza 0966905449 (intestata a Bruno
NESCI e sita in via Arenella a Prateria) riferiva a OPPEDISANO di trovarsi a Prateria, chiedendo un incontro per la mattina del giorno successivo, concordato in Polistena, al quadrivio che porta a San Giorgio.
Le telefonate successive, captate nei mesi seguenti, documentano una
fitta trama di contatti tra quel Bruno (poi identificato nel NESCI) ed il
futuro capo crimine: rinviando a quanto analiticamente indicato nella
citata ordinanza cautelare, basti qui ricordare la telefonata del 4 gennaio 2008 (progr. 337) dall‟utenza tedesca +491715376648 a casa di OPPEDISANO; quella del 4 marzo 2008 (progr. 899) nella quale OPPEDISANO confermava a Bruno un appuntamento per il giorno di venerdì
(“come siamo rimasti per venerdì”); quella del successivo 6 marzo (progr.
927), quando il NESCI riferiva che un personaggio per il giorno di venerdì sarebbe stato assente e quindi chiedeva se avrebbero dovute recarsi ugualmente; OPPEDISANO rispondeva in maniera affermativa.
NESCI confermava quindi la presenza sua e di altro soggetto; quella
dell‟11 agosto 2008 (progr. 2327), nella quale NESCI avvisava OPPEDISANO di essere giunto il giorno precedente e che sarebbe andato a trovarlo l‟indomani mattina.
Il 19 agosto 2008 (progr. 2376, RIT 2377/07) NESCI riferiva a OPPEDISANO che “quello è tutto a posto”, aggiungendo che tra domenica e
lunedì “forse scende anche quello per i due alberi” e che “se scende
quell'altro per quell'altra pianta, diteglielo tutto a posto”. Al riguardo,
questo giudice concorda con gli inquirenti nell‟evidenziare che il riferimento a “piante” ed “alberi” nel contesto di questa telefonata (come di
altre) non è letterale e, pertanto, non ha un significato botanico, ma va
inteso come riguardante nuovi affiliati nelle file della Ndrangheta, secondo un percorso interpretivo logicamente coerente. Non a caso nel
corso della telefonata del 5 ottobre 2008 (progr. 2629, RIT 2377/07)
proveniente dall‟utenza 00491715376648 in uso a Bruno N ESCI verso l‟utenza 0966/712293 in uso a Domenico OPPED ISANO, si parla di piante e fiori, con chiarissimo riferimento a
cariche e non già ad elementi vegetali, nell‟ambito di un co nferimento non gradito al NESCI stesso, che manifesta di avere
un ruolo apicale nella struttura di riferimento ( “perchè se se
una cosa...se uno si merita un fiore, devo saperlo io”):
(…)
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:

a uno che...come devo dire na...na...na pianta che è qua con noi...
eh...
(inc.)...la sotto...
è sceso qua?
si ad agosto...
eh...
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Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
(…)
Bruno:
Mico:
Bruno
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
(…)
Bruno:

Mico:
Bruno:

(…)
Bruno:
Mico
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
(…)
Bruno:
Mico:
Bruno

e gli hanno dato ...
eh...
cose senza chiedere ordini a nessuno...
eh...
que...questo manco ha chiesto niente qua a noi....non è che questo
aveva chiesto e noi glielo abbiamo rifiutato...
ho capito...e va bene...
da noi...da noi questo qua, sta persona non aveva chiesto niente...
noi...noi guardate....
(inc.)....viene qua e dice che...faccio cose così...
ehh...noi.. .e noi nemmeno di questo sappiamo niente...
e quello è stato di...di Fabrizia con quegli altri là sotto.
si ero là io...fecero quello che dovevano fare e mi...nemmeno mi
hanno calcolato...queste cose qua mi...queste cose non mi piacciono...
eh..eh..eh...
perchè se se una cosa...se uno si merita un fiore, devo saperlo io
(inc.)...se è qua, no che glielo diano loro senza (inc.)...per me quello
non se ne meritava...
eh...compà in questo modo (inc.)...fanno quello che vogliono, ho
cominciato....nemmeno ci calcolano...e allora che....
eh..eh...eh...ma...ma voi, guardate... voi che cosa dovete fare? Non
riconoscete li a lui? Eh...più di questo..volete fa?...
eh...ma questo io lo faccio compare...
questo lo potere fare...
si, ma lo faccio ma però non è giusto che loro fanno queste cose...
ma..ma e...lo so, ma vedete...ma loro oramai è come una Repubblica...
no, questo ora comincia...comincia...che se la stanno prendendo
con tutti come...cercano di fare...
si, si, si ma...
...e vogliono mettere...come dice....in guerra noi altri....
si sono ammo...si sono ammosciati...si sono ammosciati un poco
si?
si, si
non sono cose da fare queste qua...
si, si
non sono azioni da fare...perchè allora come devo dire se io...se io
(inc.)...non gli piacevo nemmeno a loro, se era una...se facevo una
cosa io a qualcuno di loro la no?
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Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno

Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:

(…)
Mico:
Bruno:
Mico:
Bruno:
Mico:

certo, certo, certo
eh..eh...eh...ed io so che (inc.)...
non dovevano...non dovevano perm....
(inc.)...
non dovevano permettersi per giusto perchè altrimenti ....
ma se volevano farlo a me potevano mandare un messaggio (testuale) "un'imbasciata"...mi potevano chiamare che ero là...dire: guarda, che vi pare questo è là se lo merita non se lo merita, lo facciamo non lo facciamo (inc.)...
certo..certo...
e così comincia...(inc.)...
non lo potevano fare in nessun modo
non ci...non ci hanno calcolato per niente compà...
eh..eh...si...ma vedete...eh..eh..eh...c'è...c'è però ricordatevelo che
c'è chi gli ha dato la liberatoria...
e si, ma sempre di là di loro stessi...di qua di noi no compà...
ma..eh..eh...non lo so..non lo so
eh..eh...questa è qua compà non è che è la...
si, si...eh...ma (inc.)...quando scese qua...eh..eh...ma lui di dov'è di
Fabrizia è?
si di Fabrizia
eh...e vabbè
no, ma se poi questo avesse chiesto qua qualcosa compare...
si, si
e noi glielo avessimo rifiutato...allora è un conto...dici...se ne sono
andati là sotto (inc.)....ma non...non ha chiesto niente completamente a noi...non è che questo dice
lo voglio questo fiore...niente...
va bene, comunque con vi preoccupate Bruno...
eh
in qualche maniera si...si chiariscono le cose
apposto vedete voi...
ok

Di conseguenza, si procedeva all‟intercettazione dell‟utenza estera
00491715376648. Il decreto RIT 2076/08 veniva emesso il 18.9.2008 e
l‟intercettazione aveva immediato inizio.
36.1.2 - Successivamente, a seguito della rogatoria internazionale
chiesta dalla DDA di Reggio Calabria il 3 aprile 2009 alla Repubblica
Federale di Germania in relazione a due utenze telefoniche di Bruno
NESCI (v. infra), la Procura di Costanza, essendosi evidenziata
l‟esistenza di due clan in possibile conflitto, con conseguente ipotetica
insorgenza di una “guerra mafiosa”, il 30 aprile 2009 iniziava una indagine denominata “Santa”, dapprima a carico solo NESCI e di Ciancio
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BRUNO, poi estesa ad altri (tra i quali gli odierni imputati della c.d. articolazione tedesca) per il delitto di associazione per delinquere previsto
dall‟art. 129b cod. pen. tedesco. Creato uno speciale nucleo investigativo denominato EG Santa (v. nota dell‟Ambasciata della Repubblica federale di Germania del 29 aprile 2009), i risultati di tale indagine venivano
compendiati nell‟informativa del LandesKriminalamt (LKA) del BadenWurttemberg del 28 maggio 2010 (in faldone 106 bis), mentre il BundesKriminalamt aveva a sua volta indagato su Brunello FRANZE‟, per il
quale la procura di Costanza non aveva competenza territoriale, risiedendo nel diverso Land dell‟Assia.
36.2 - La questione delle rogatorie internazionali.
Quasi tutte le difese degli imputati accusati di far parte della c.d. articolazione tedesca hanno sollevato la questione della inutilizzabilità di
alcune intercettazioni, per illegittima acquisizione, mancando per esse
la rogatoria, risalente soltanto al dicembre 2009; è stata poi dedotta (difesa di CIANCIARUSO) l‟inutilizzabilità della conversazione del 20 dicembre 2009 (attinente ad un rituale ndranghetistico captato all‟interno
del Bar Rikaro del FEMIA), posto che la rogatoria del 18 marzo 2009 inerente le utenze telefoniche del NESCI era stata operativa dal 16 aprile
al 16 luglio 2009, mentre la nuova richiesta era stata fatta solo il 22 dicembre 2009 (e solo in quest‟ultima è menzionato il FEMIA); ancora, si é
eccepito (difesa di FEMIA) l‟inutilizzabilità delle conversazioni c.d. estero
su estero, in quanto la rogatoria contiene degli obblighi per l‟Italia, richiamando il § 477 cod. proc. pen. tedesco.
Le superiori eccezioni sono infondate e vanno rigettate. Infatti, esaminando gli atti acquisiti al processo, risulta che, a seguito di informativa nr. 253/2-106-2008 del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria, con istanza del 3 aprile 2009 (in faldone 5, proc. n.
2666/2011 RGNR DDA) il P.M. chiedeva all‟autorità tedesca di procedere all‟intercettazione delle utenze telefoniche intestate a Bruno NESCI
(0049-1715376648 e 0049-7731986334, quest‟ultima mai intercettata,
perché disattivata a causa di un guasto della linea telefonica).
In data 29 aprile 2009 l‟Ambasciata tedesca di Roma comunicava
l‟accoglimento della rogatoria per tre mesi, dal 16 aprile 2009 sino al 16
luglio 2009 (v. nota della Procura di Costanza).
Peraltro, l‟Autorità tedesca aveva iniziato a svolgere autonomamente
proprie indagini su territorio tedesco;
Successivamente, a seguito di ulteriore segnalazione degli stessi Carabinieri, la Procura della Repubblica, con istanza integrativa del 22 dicembre 2009, chiedeva di estendere le intercettazioni alle utenze di Tonino SCHIAVO, Brunello FRANZE‟, Salvatore FEMIA ed altri soggetti,
anche se dalla corrispondenza del 15 giugno 2010 (faldone 6) risulta
che l‟utenza di FRANZE‟ era stata già oggetto di altra rogatoria.
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Dalla citata informativa “Santa” del LanderKriminalamt del BadenWutterberg del 28 maggio 2010 si ricava che (pag. 4) dopo la scadenza
del 16 luglio 2009 “vi sono state tre proroghe, che non erano incluse nella
rogatoria della Procura di Reggio Calabria. Le risultanze successive al 16
luglio 2009 vengono pertanto delineate separatamente alla sezione
5.5.1.1. Il provvedimento di intercettazione terminava definitivamente alla
scadenza dell‟1.3.2010”.
E‟, quindi, evidente che le conversazioni nel periodo luglio – dicembre
2009, che non risultano ricomprese nella prima delle due rogatorie internazionali, sono state captate autonomamente dalla Polizia tedesca e
da questa trasmesse alla Procura della Repubbica di Reggio Calabria:
sicché esse fanno comunque parte del fascicolo processuale e, non essendo stata dedotta una loro illegittimità originaria (neppure secondo il
codice di rito tedesco) e non risultando alcuna violazione di legge, ben
possono formare oggetto del compendio probatorio utilizzabile per la decisione in questo giudizio abbreviato (v. Cass. 4 giugno 1998, n. 4048:
in tema di utilizzazione dei risultati delle conversazioni telefoniche in altri procedimenti, possono essere utilizzate in un procedimento italiano
le intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti penali esteri, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dalla autorità estera alla utilizzabilità degli atti richiesti.
Peraltro, va ricordato quanto evidenziato nel cap. 2 sulle fonti di prova e cioè che nel giudizio abbreviato è onere dell'interessato eccepire
preliminarmente - e cioè prima dell'introduzione del procedimento - l'eventuale illegittima acquisizione delle prove, posto che, una volta introdotto il rito, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (Cass. 27 maggio 1999, n.
8803).
Nella specie, poi, si deve far riferimento all'art. 270 c.p.p., secondo
cui i risultati delle intercettazioni già effettuate possono essere utilizzati
in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, purché risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E che, nel caso in esame, questi risultati fossero indispensabili emerge in modo evidente dal loro contenuto, per come si specificherà via via nel prosieguo.
Peraltro, non risulta che le difese abbiano eccepito (e documentato) il
mancato rispetto dei fondamentali principii di garanzia, aventi rilievo
costituzionale, propri del nostro ordinamento, né una tale eventuale violazione emerge in alcun modo, nel contesto di una verifica incidenter
tantum che deve effetuare il giudice ad quem: infatti (cfr. Informativa
c.d. Santa del LKA tedesco del 28 maggio 2010) le intercettazioni sono
state eseguite sotto il controllo e in forza di autorizzazione di una Autorità giudiziaria (in questo caso, tedesca), nel rispetto di determinati ter780

mini di durata e nel rispetto dell'esigenza costituzionale di contemperare il diritto alla riservatezza ed alla segretezza di ogni forma di comunicazione privata, con la necessità di perseguire i reati di particolare allarme sociale (cfr. Cass. 4 giugno 1998, n. 4048)
In definitiva, è di tutta evidenza che tutti gli elementi a carico degli
odierni indagati raccolti all‟estero sono stati acquisiti agli atti nel pieno
rispetto della vigente normativa e sono pertanto utilizzabili.
36.3 – Il locale di Singen quale emanazione della “società” di Rosarno sottoposta al “Crimine”.
36.3.1 – Dal complesso delle prove acquisite al processo, è possibile
affermare che nella città tedesca di Singen (posta al confine con la Svizzera) è attivo un “locale” di Ndrangheta capeggiato sino ad una data epoca da Bruno NESCI, in stretto collegamento con la “società” di Rosarno e, pertanto, sottoposta al “Crimine” reggino, locale che si riuniva di
regola la domenica presso l‟esercizio pubblico Rikaro di Salvatore FEMIA, sito in Hegaustrasse 3 e monitorato con servizio di videosorveglianza dal 3 dicembre 2009, oltreché con intercettazione ambientale; è
altresì possibile delineare – conformemente alla ricostruzione offerta
dalla Procura della Repubblica nel corso della requisitoria - tre fasi, che
ineriscono a questioni affrontate da quel locale in rapporto con la cosca
rivale di Fravenfeld in Svizzera, a sua volta collegata a “locali” calabresi:
a) una prima fase (dall‟estate 2008 a quella del 2009) nella quale emerge, appunto, la c.d. questione svizzera e che vede il NESCI (ma anche Brunello FRANZE‟, Bruno CIANCIO, Donato FRATTO e Tonino
SCHIAVO) avere vari contatti con Domenico OPPEDISANO, per verificare le modalità di “contrasto” alle mire espansionistiche del “locale” svizzero anche sul territorio di Singen;
b) una seconda fase (sino all‟inizio del 2010), con la riorganizzazione
della società di Singen, il conferimento di una carica importante a
SCHIAVO, l‟intensificarsi delle riunioni;
c) una terza fase (primavera del 2010) nella quale la questione svizzera trova una soluzione di equilibrio per così dire territoriale, con una riunione nel marzo 2010 che si terrà vicino alla città di Franvfeld per il
conferimento delle cariche, con la presenza delle locali vicine (come stabilito nelle nuove regole).
36.3.2 - Va in questa sede ricordata la conversazione intercettata in
data 30 dicembre 2008, allorché Bruno NESCI si reca assieme a Bruno
CIANCIO (entrambi identificati anche mediante successivo controllo su
strada) presso il casolare di campagna di Domenico OPPEDISANO (v.
comnversazione e videoripresa, RIT 2459/08, progr. 85), con il quale
dialogano di cosche della zona, di cariche di „ndrangheta e di regole che
disciplinano i rapporti tra i personaggi appartenenti a varie ndrine o società (v. il capitolo dedicato all‟OPPEDISANO).
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Ma già precedentemente, il 17 dicembre 2008, la strumentazione tecnica occultata nel terreno di Domenico OPPEDISANO aveva consentito
di videoriprendere e captare un colloquio tra il predetto e un uomo successivamente identificato – grazie ad un controllo su strada - per Giuseppe Antonio PRIMERANO (classe 194, ritenuto capo locale di Fabrizia
(VV). Il PRIMERANO ritornerà il 22 dicembre presso il medesimo terreno, assieme a tre soggetti, identificati in Marcello FRANZE‟, Brunello
FRANZE‟ e Pietro FRANZE‟ (v. verbale di controllo, allegato 51, volume
3, Informativa Patriarca).
Il successivo 8 marzo 2009 (progr. 3904) il NESCI, nel corso di una
telefonata all‟OPPEDISANO, riferisce di problemi insorti in Germania,
con riferimento alla presenza di due „ndrine calabresi attive in zone vicine ed a contrasti con tale Damiano (identificato dagli inquirenti in Damiano VALLELUNGA, poi assassinato a Riace il 27 settembre 2009).
NESCI prosegue riferendo di avere appreso che le persone “dell‟altra
squadra” vorrebbero allontanare quella sua, a meno che non decidano
di confluire con loro; OPPEDISANO replica che queste persone dovranno
andare a parlare con lui e, nelle more, NESCI potrà rimanere nel territorio con la “squadra”. Per quanto stabilito da OPPEDISANO Domenico,
NESCI manterrà attiva la sua organizzazione (la sua squadra):
(…)
NESCI OPPEDISANO
NESCI OPPEDISANO NESCI OPPEDISANO NESCI -

OPPEDISANO NESCI - ...
OPPEDISANO
NESCI OPPEDISANO
NESCI OPPEDISANO
NESCI OPPEDISANO
NESCI -

-

Volevo domandarvi se vi è arrivata una imbasciata da noi altri qua della squadra nostra?
ah?
vi è arrivata una imbasciata della squadra nostra di qua ?
no
no?
di qua no, di li no
e mi hanno detto che vi hanno mandato una imbasciata li ...
stamattina ci hanno chiamato qua, della squadra nostra, ...
di quell'altra squadra, di quell'altra squadra dicendo che
Damiano ha mandato una imbasciata ...
eh! no qua...
o torniamo con quella squadra la o se no la squadra nostra
qua non può stare
eh!
e non possiamo, e non possiamo fare squadra
ah non potete fare niente!?
si
io non so niente, a me non mi ha detto niente nessuno
e dicono che noi non possiamo tenere la squadra
eh! ... e non vi siete messi d‟accordo?
no, no. E compare che mi metto d‟accordo! con quella squadra non torno più io
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OPPEDISANO - eh eh e va bene. Comunque, vi regolate voi altri
NESCI la squadra come ce l'avevamo, dico, la possiamo tenere noi?
OPPEDISANO - come non la potete tenere!
NESCI e mi hanno detto di no
OPPEDISANO - chi lo ha detto di no?
NESCI e quelli di la. Dice che Damiano ha mandato l'imbasciata dice
che adesso vi ha mandato l'imbasciata pure a voi, stamattinma ci hanno chiamato la, poi me ne sono andato e li ho
piantati la perchè se no...inc... andavamo a finire male, avete
capito!
OPPEDISANO - non è vero niente
NESCI e non lo so io. Io adesso questo voglio sapere, se la possiamo
tenere o non la possiamo tenere?
OPPEDISANO - nooo! e chi è che lo dice, chi è che mette queste leggi?
NESCI quello della Svizzera
OPPEDISANO - ma guardate non date rette alle chiacchiere
NESCI e lui dice che è sceso li sotto che ha parlato con Damiano,
che Damiano mi ha mandato l'imbasciata a me dicendo che
ve la manda pure a voi, voi me la mandate a me che la squadra nostra non può... che non possiamo stare con la squadra
nostra
OPPEDISANO - e va bhe vuol dire... devono venire qua a dirmi qualcosa a me!
NESCI o andiamo la con loro, se vogliamo andare, se ci aprono sempre la porta loro
OPPEDISANO - eh! quando vengono qua e parliamo con me poi vi saprò dire
le cose come stanno
NESCI io allora... io posso tenere la squadra come ce l'avevamo?
OPPEDISANO - voi momentaneamente state come eravate
(...)

In definitiva, si aveva conferma che tra il gruppo facente capo a NESCI (avente come referente calabrese l‟OPPEDISANO) ed altro facente
capo ad un personaggio certamente di origine calabrese, che nelle intercettazioni viene soprannominato “lo svizzero” vi sarebbero stati degli attriti per il predominio territoriale che una fazione vorrebbe esercitare
sull‟altra. Ed altri contrasti emergono con il “locale” di Villingen (fonetico: Viringhen) in Germania.
In tale contesto, NESCI si sentiva autorizzato ad agire in maniera autonoma, forte dell‟appoggio dello stesso OPPEDISANO che, pur non essendo ancora
stato nominato capo crimine, evidentemente aveva un rilevante carisma criminale ed era allineato alla Ndrangheta tradizionale per così dire di Polsi: non a
caso, come detto, NESCI il 22 aprile 2009 (progr. 796) afferma “la società mia è
da sette anni che sta rispondendo al CRIMINE”.
Ed in effetti, la situazione è ancora più chiara alla luce della conversazione
tra NESCI e tale compare Bruno (riportata nell‟informativa tedesca), quando il
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primo riferisce di contrasti con un altro “locale” che ha come referente quello
calabrese di Fabrizia (“Poi è salito anche Damiano… E Damiano mi ha detto non
per l‟amor di Dio mi ha detto… “prima di tutto non avevamo un‟amicizia, e non vi
potevo mandare un‟imbasciata“ ha detto, e poi ha detto “perché non potete tenere…(inc)… siete in un altro comune, ne abbiamo parlato qua” ha detto, ma abbiamo parlato se siete sempre in un comune due società ha detto, ma non… in
un solo comune… in un‟altro comune potete fare quello che volete, anzi si devono
levare tanto di cappello mi ha detto, perché voi siete dove siete, e loro non sono
dove siete voi, perché dove siamo, siamo tutti noi pure, rispondete in testa la sotto, e allora… Niente completamente di quello che ha detto… niente… (…) Lui se
vuole stare sta con Fabrizia, altrimenti se ne va direttamente dove siete voi, e
dove siamo tutti quanti… Perché lui chi è diventato per stare tutti sotto di lui…”).
Lo stesso NESCI continua, dichiarando (per affermare la sua primazia rispetto
ai tentativi scissionisti di „Ntoni della Svizzera) che “io gli ho detto che dove appartiene a me non lo deve toccare (…) la SOCIETA‟ mia, è d a sette ann i
che sta rispondendo al CR IM INE, sette anni… e là c‟è il nome mio,
la socie tà mia è aperta, non la devo aprire… loro devono aprirla….
Che vada a do mandare al CRIM INE quali nomi rispondono, gli ho detto io, e se non vuole fare l‟uomo, può cominciare da stasera a non farlo gli ho
detto io… E se vuole venire, lo sa dove siamo gli ho detto io… Siamo a BERING
(D) dove abita Bruno CIANCIO, e sotto abbiamo una stanza gli ho detto, siamo la
tutte le sere di Sabato, se vuole venire a trovarmi, può venire… gli ho mandato
l‟imbasciata… Anche Antonio …(inc)… si è arrabbiato un poco, perché ha visto
che le cose non erano vere, che gli ha spiegato a lui…(inc)…prima che ci vedevamo…”). Affermazione, questa, che fa il paio con quanto emerge nella conversazione del 30 dicembre 2008 (allegato 4, volume 2, dell‟Informativa Patriarca),
OPPEDISANO intima a NESCI: “voi sie te un ordine superiore a loro pe rchè voi s ie te dire ttame n te...voi sie te una socie tà ... inc.. ”.
Da quanto sopra e dalle altre conversazioni intercettate può desumersi che
in Germania esiste un'altra “società” di ndrangheta avente base in altra città
(fonetico) Viringhen (“io me ne vado a VIRINGHEN, perché le regole sono che io
me ne devo andare alla Società più vicina”); al fine di porre rimedio all‟attrito
sorto in Germania tra NESCI e lo “svizzero”, tale Marcello si sta facendo promotore di una riunione alla presenza di un personaggio di spessore (Crimine) e
di altri:_ (“E adesso Marcello vuole fare l‟appuntamento per Agosto… la sotto per
ragionare con quello del CRIMINE, Damiano, Rocco, Totò”); NESCI, capo società
in Germania, riceve ordini e disposizioni dalla Calabria (“io quando vado la sotto, parlo di quello che devo parlare, e quando vango qua, dico quello che mi dicono la sotto”); l‟articolazione ndranghetista extranazionale operante in Germania (e anche in Svizzera) “risponde” al CRIMINE (“Adesso se lo vuole fare lo
fa, però ci devono essere pure quelli del CRIMINE presenti gli ho detto io… Perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti”).
La perdurante esistenza di problemi con altri gruppi in territorio tedesco e
svizzero emerge dall‟incontro che il NESCI aveva avuto con OPPEDISANO il 5
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aprile 2009 presso il mercato di Cinquefrondi (v. RIT 2377/07, progr.

4088), dalla telefonata del successivo 12 aprile 2009 (progr. 480) tra il
NESCI ed un soggetto ignoto, in cui si fa cenno alla progressiva degenerazione del contrasto, dalla ulteriore telefonata del 22 aprile 2009 (RIT
2262/08, progr. 796) tra il primo e sua zia, in cui si discute anche di
dissidi tra le fazioni „ndranghetistiche dei comuni di Fabrizia e Prateria.
Alla domanda della congiunta se fossero “vere tutte le scemate che dicono per quel cornuto della Svizzera? (…) dicono che vi siete litigati, vi siete
litigati bene... e poi dicono che ti hanno dato uno schiaffo!) NESCI rispondeva dicendo:

ZIA:
NESCI:
ZIA:
NESCI:

ZIA:
NESCI:

ZIA:
NESCI:

adesso vi spiego io com'è, senza che andate vedendo cose... siccome mi hanno chiamato là sotto, e lui non doveva essere presente... arrivo la quella mattina ed eravamo io, Tonino, e Bruno il
cugino vostro "u pacioto",
eh... che cazzo fa... che cazzo fa lui in Germania..?
e adesso comanda lui qua... prima di Natale ci eravamo divisi con
loro...
eh... però adesso quel cornuto là, che fa in Germania, che viene li
e comanda?
si, dice che lui vuole fare il comandante di tutti, lui dice che è
andato la sotto, e che gli hanno dato l'ordine, e che mi avevano
mandato l'imbasciata a me, che non posso stare come sono, che
o sto sotto di lui o che qua o che la... quella mattina quando ha
detto in quel modo, ha detto che Prateria, rispondeva sempre con
Fabrizia, mi sono girato io e gli ho detto "questo qua te lo stai sognando, che Prateria non ha mai risposto a Fabrizia, e tu non sai
tante cose che sò io "... Poi lui ha cominciato ad offendermi...
eh...
Io per non fare questioni, perchè ero andato preparato, e l'avevo
già tra le mani (NdA: si riferisce ad un'arma), e se la tiro lo sparo,
poi ho pensato che prima che me ne vada in galera per un coso
sporco di questi...
No... No... fratello mio...no...no...
Mi sono alzato zia, li ho piantati come dei broccoli a tutti quelli
che erano là, e me ne sono andato, senza dire nemmeno arrivederci, e li ho lasciati abbaiare... e me ne sono andato, dietro di
me è venuto Bruno, il "u pacioto" cugino vostro, e ce ne siamo
andati... basta chiuso là, finito... io sono sceso sotto a Pasqua,
sono andato a parlare con chi doveva parlare [NdA: il 5 aprile
2009 il NESCI, come visto, si era incomntrato con OPPEDISANO),
sono andato con quello che ha detto che mi aveva mandato l'imbasciata, per vedere se era vero e non è vero niente, ora ieri sera,
mi avevano chiamato un'altra volta... che è venuto uno di Fabrizia, Marcello PEPPINA, ed era qua ieri sera, mi hanno chiamato,
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ZIA:
NESCI:

solo che io lavoravo di sera, mi hanno chiamato... e lui era pure
sotto nella baracca... quando smonto vado la sotto, ho domandato che mi ha chiamato Tonino SCHIAVO, ho detto io, chi c'è, mi
ha detto così, così... ho detto io, no io non vengo, chi vuole parlare con me ho detto io, alle dieci e dieci, sono davanti la casa io,
chi vuole parlare con me può venire a trovarmi che sono davanti
la casa...
Hai fatto bene...
E poi ieri sera è venuto Marcello quello di Fabrizia, che è venuto
qua, ma adesso dicono che se ne è andato, ed è venuto pure un
ragazzo della OFFICELLI, il figlio di Melo...

(…)

Alla fine NESCI comunicava alla zia di avere chiamato “quello di Fabrizia, quello PIPINI Marcello”, che gli aveva dato appuntamento quando
lui sarebbe sceso ad agosto in Calabria “per ragionare lì sotto questa facenda, con quelli che dobbiamo ragionare, si gli ho detto, io sono libero, e
sicuro dei fatti miei, che sono sceso adesso, e quello di cui dovevo parlare
ho parlato con tutti quanti là, sono andato a trovare tutti quelli che dovevo
trovare, e buttano tutti fuoco per lui, anzi gli avevano mandato un'imbasciata, di stare attento perchè come dire.. si è messo apposto la sotto che
è sceso apposta perchè aveva problemi, e ancora va mettendo i piedi di
fuori con tutti quanti, con quello di Serre, con Damiano VALLELONGA, con
quello di ...(inc)...”.
Ancora, interessante è la telefonata. n. 22, intercettata in Germania
tra il solito NESCI e tale Onorato, dalla quale si ricava agevolmente
come in Germania fossero in atto dinamiche negli assetti della
ndrangheta evidenziando attriti tra due fazioni, quella di NESCI
(riconosciuta dal CRIMINE e al quale risponde) e quella dello
“svizzero”.
E particolarmente illuminante sulla tendenziale unitarietà
dell‟associazione, che di fatto ha il comando in Calabria, e sul ruolo
carismatico ed apicale di Domenico OPPEDISANO è la conversazione
(cui si è già fatto cenno nel cap. 13) del 3 luglio 2009 (RIT 2377/07,
progr. 4672), quando NESCI telefona ad OPPEDISANO, riferendogli che
il personaggio a lui avverso (che adesso indica chiamandolo „‟la
montagna della Svizzera‟‟), domenica ha riunito tutti quelli che si
trovano sparpagliati per avere il via libera. OPPEDISANO, nel
rassicurare NESCI circa l‟impossibilità della realizzazione autoritaria del
progetto di questo personaggio della Svizzera, dice che gli stupidi sono
quelli che vanno dietro a questo perchè nessuno da solo può agire o
dire senza che ci sia un "discorso unitario":
(…)
NESCI BRUNO – (…) Mica sapete qualcosa di quelli di sopra, niente?
OPPEDISANO no
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NESCI BRUNO - siccome qua domenica, quello di la, quella montagna della
Svizzera...
OPPEDISANO eh!
NESCI BRUNO - ha raccolto a tutti quelli sparpagliati...
OPPEDISANO eh
NESCI BRUNO - e lui vuole fare... come devo dire... via libera; ve lo avevo detto già
OPPEDISANO sempre il paesano vostro?
NESCI BRUNO
quello sempre di la sotto quello la che dice che era completo
che vi dicevano che aveva la montagna completa
OPPEDISANO ah! (ride)
NESCI BRUNO - e adesso so che sono partiti per venire la sotto, lui e un altro
OPPEDISANO eh!
NESCI BRUNO – sono in viaggio che vogliono andare la ... la cosa per potere
prendere via libera, come devo dire!?
OPPEDISANO ah ho capito, si si
NESCI BRUNO - vogliono comandare loro per potere dire loro ...per fare quello che vogliono loro
OPPEDISANO noo! e va bene bisogna vedere dove andranno pure non e
che...!
NESCI BRUNO - e non lo so io... bisogna vedere dove vanno ma può darsi
che vanno la sopra può darsi che gli daranno questa cosa e
dopo le cosa andranno a finire male
OPPEDISANO no, no, voi state pulito pulito al posto vosto
NESCI BRUNO - noi si dico io ma...perchè noi per qua le cose vi dico...per voi
dovete dirgli a quelli di la sopra senza cose ... che non gli
diano queste cose qui. Come gli dite senza che siano nemmeno ...inc... diretta come dice che erano sempre... aveva
mezza montagna ... possono fare queste cose!?
OPPEDISANO ah ah no
NESCI BRUNO - eh!
OPPEDISANO non date retta alle chiacchiere che non è vero niente quello
che dicono
NESCI BRUNO -si ma loro stanno scendendo compare... quello che so io è che
stanno scendendo
OPPEDISANO che vengano, che vengano, se vengono qua per trovare nella
zona nostra ...
NESCI BRUNO - no e non credo che vengano li, loro se vanno vanno da quello
la sopra
OPPEDISANO e va bene che vadano la sopra, se la vedranno loro
NESCI BRUNO - e va bene ma se quelli la gli accettano che si fa dopo
OPPEDISANO non lo credo che possano fare quello che dicono loro
NESCI BRUNO - ma se voi gli potete mandare, se gli potete mandare un'imbasciata lo sapete qualche numero di telefono perchè loro
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prima di domani non arrivano, loro sono in viaggio, sono in
Italia che io già lo so
OPPEDISANO eh!
NESCI BRUNO - stanno scendendo si
OPPEDISANO e va bene, se sappiano qualcosa qua noi
NESCI BRUNO - e magari se vedete qualcuno gli mandate un imbasciata a
quello la sopra e glielo dite no che non diano il via libera in
questa maniera
(…)
OPPEDISANO ma guardate, i cazzoni sono quelli che vanno dietro scusate...
NESCI BRUNO - e io lo so...
OPPEDISANO eh eh
NESCI BRUNO – lo so che i cazzoni sono quelli che gli vanno dietro, che gli
credono
OPPEDISANO eh eh. Perchè nessuna persona può agire per dire che dice...inc... che non c'è
NESCI BRUNO - e lo so
OPPEDISANO il discorso unitario
NESCI BRUNO - questo lo so compare Mico ... io lo so questo fatto qua
OPPEDISANO eh
NESCI BRUNO - ma siccome lui già si era montato la testa già di quando è
sceso allora
OPPEDISANO ah
NESCI BRUNO - e adesso ha cominciato... già li ha raccolti a tutti proprio
pure a quello che era venuto li che voleva venire nella "montagna" nostra
OPPEDISANO eh
NESCI BRUNO - a quello di Giffone
OPPEDISANO eh
NESCI BRUNO - che vi ha detto a voi che voleva venire nella "montagna" nostra
OPPEDISANO no, ma nella montagna vostra quelli di la no, questo giffonese no
NESCI BRUNO - e quello la allora è venuto li da voi per dire a voi, per dirmelo
voi a me che vuole venire nella "montagna" nostra
OPPEDISANO no,no, e di coso... noi... fino a ieri noi ci siamo incontrati e
non si è parlato niente di questi fatti
NESCI BRUNO - e lui se ne è andato li con loro compare, domenica sono stati
assieme tutti
OPPEDISANO no no no, non è vero niente

Nella mattinata del 4 luglio 2009 la polizia tedesca intercetta una telefonata tra Bruno NESCI e tale Raffaele n.m.i. durante la quale questi
riporta al primo il contenuto di una telefonata avuta con Giuseppe An788

tonio PRIMERANO, inteso Totò, il quale gli avrebbe dato assicurazione
circa un suo intervento nei confronti degli svizzeri.
(…)
Raffaele:

(…)
Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:

NESCI Bruno:
Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:

NESCI Bruno:
Raffaele:

NESCI Bruno:

(…) MICUZZO si era arrabbiato, Micuzzo che non era a casa, siccome il Sabato sera, forse hanno accennato qualcosa a qualcuno ...(inc)... o forse la domenica mattina loro
sanno... E c'era quel cornuto della Svizzera N'toni...
Poi quello stronzo di mio fratello mi ha detto di parlare con
Totò lì sotto...
Quale Totò..?
Con Totò lì sotto...
Eh...
lo lo ho chiamato (NdA: il giorno prima sull‟utenza di Giuseppe Antonio PRIMERANO giunge una telefonata
dall‟utenza del Raffaele in questione), ho parlato, gli ho detto che lui si crede di poter comandare qua a Singen, se lo
può scordare gli ho detto, se vuole comandare può comandare in Svizzera, altrimenti io e mio fratello ci stiamo a casa... Perchè lui può comandare solo in Svizzera...
E che ha detto..?
Ha detto non ti preoccupare che me la vedo io con lui, appena scende qui sotto..
È sceso... È andato...
È andato ?
Si...
“U CIARUNE”...?
Si si...
E quando è andato..?
Eh si, lui e Raffaele...
E il figlio di Raffaele..!
No no, Raffaele questo della Svizzera...
Mannaggia (impreca)... Ho parlato mezz'ora con il telefonino con Totò ieri, e poi mi chiama ieri sera e mi dice che è
tutto a posto con Mimmo... Ho detto – ma guarda un poco
cosa mi fa fare – Poi gli ho chiamato di nuovo a Totò, per
quello che gli ho detto, del fatto che vogliamo stare a casa,
che non gli dica niente...
uh uh...
Mi ha detto che per il fatto del comandare glielo dice... Che
se c'è qualcosa che non va, si deve avvisare a lui, che parte
lui dalla Svizzera, e veder chi deve comandare alla fine...
E questo gli ho... Questo me lo ha detto, apposta è andato
là sotto...
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Raffaele:
NESCI Bruno:
Raffaele:
NESCI Bruno:

No ma Totò ha detto... Io gliel‟ho detto, altrimenti io e mio
fratello ci stiamo a casa.. Chiaro chiaro...
Loro adesso... Lui in base a quello di cui ha parlato Domenica...
Eh...
Sicuro lui scende lì sotto, perché vuole che gli diano il comando, per comandare lui là... A tutti quanti... ad Achille...

Il successivo 5 luglio alle ore 18:48 (allegato 206 volume 2
dell‟Informativa Patriarca del 6 aprile 2010) la Polizia tedesca intercetta
una telefonata tra Bruno NESCI e tale Raffaele, il quale informa il primo
che “Ntoni della Svizzera”, verosimilmente al fine di raggiungere lo scopo
di garantirsi il predominio territoriale oltre che in Svizzera anche in alcune zone della Germania (“Lui voleva comandare tutti i locali di
qua”), si sarebbe rivolto ai MAZZAFERRO (“Ma i MAZZAFERRO ha ancora qualcosa là sotto? … Dice che sono andati lì sotto dai MAZZAFERRO”). Tale circostanza lascia perplesso NESCI (“Gli AQUINO hanno
qualcosa là... No i MAZZAFERRO”). In ogni caso, conferma l‟intelocutore,
solo con il consenso di PRIMERANO sarebbe stato possibile risolvere la
questione (“ma loro gli hanno detto no, che voi siete venuti qua, avete
perso il viaggio... Se non c'è Totò qua per... (…). Se ne sono andati li sotto
alla marina, e gli hanno detto che li ha mandati Totò...” “ … gli ha detto a
me mi ha mandato PRIMERANO...”) consenso che comunque non sarebbe stato possibile accordare (“Si ma non possono fare nemmeno loro
niente”), fermo restabndo che lo stesso PRIMERANO sarebbe subordinato ad OPPEDISANO (“lui come può fare a dare una cosa di queste senza
l'ordine di là sotto”). Da quanto riferisce Raffaele, PRIMERANO avrebbe
detto allo “svizzero” di esercitare il proprio dominio ndranghetista solo
in Svizzera (“Tu alla Svizzera, e ognuno se lo tiene per i fatti suoi il locale...”). NESCI aggiunge che il potere decisionale è in mano ad altri
(“Senza ordine di quelli di li sotto, non possono fare niente nessuno...”).
Altro dato d‟interesse emerge dalle risposte di NESCI il quale riferisce
che il potere decisionale è demandato ad altri di “di quell'altra via”. Se si
considera, infatti, che i MAZZAFERRO e gli AQUINO sono famiglie di
ndrangheta della zona jonica, NESCI con la frase “di quell'altra via” intende indicare l‟altra parte, la zona tirrenica.
Di rilievo è anche la conversazione del 2 settembre 2009 (n. 1772929,
intercettata dall‟LKA tedesco) tra Tonino SCHIAVO e Raffaele NESCI,
emeregendo ancora la dipendenza dalla Calabria e l‟esistenza di “locali”
di ndrangheta a Singen, Radolfzell, Francoforte, Ravensburg e a Engen,
il cui uomo di riferimento è Achille PRIMERANO.
(…)
Raffaele Nesci:

Totò mi dice che… eh, eh… Siccome „Ntuoni, lo zio di
Mimmo, era andato a Fabrizia che voleva comandare tut-
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Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:
Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

(…)
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
(…)
Raffaele Nesci:

te cose lui, hai capito? E quelli di là sotto gli hanno detto
di no. E Totò [NdA: PRIMERANO] gli ha detto che se la
può sognare una cosa di questa. Poi è andato Bruno
[NdA: NESCI] là sotto, è andato Bruno… (inc)… pure a
Rosarno, hanno parlato e di tutto quello che ha detto lui,
la metà di quello che ha detto „Ntuoni, quello della Svizzera, è tutto falso.
Non è vero niente, allora.
La metà di quello che… che (fonetico) “cacciau” lui dalla
bocca è tutto falso. Intanto lo aspettavano a lui, aspettavano a Mimmo là sotto e non sono venuti nessuno dei
due.
Ma quello è… (inc)… come no, a giugno… (inc)…
E a giugno ma mò lo aspettavano mò che avevano da
chiarire tutte ste… tutte ste parole che furono dette (fonetico: cacciate), no? E non sono scesi né l‟uno né l‟altro.
E vabbè, prima o poi devono andare.
Ah… Ma là sotto non vanno a Rosarno, hai capito?
Vabbè, bisogna vedere a Rosarno, loro forse aspettano a
Fabrizia.
Eh, a Fabrizia… Fabrizia quello che ha scatenato a Fabrizia, Totò glielo ha detto com‟è la situazione là, a Fabrizia,
non è che non gliel‟ha detto. Gliel‟ha detto che è in quella
maniera ed in quella maniera rimane, senza che vada facendo quello che vuole lui, lo zio di Mimmo.
Mh…
Mò lui è incazzato… è incazzato che… il locale vostro è a
posto che… hanno accennato qualcosa là sotto, non lo
so… qualche potere di più, non lo so… E lui lo è venuto a
sapere…
Come? Che hanno dato?
Il locale vostro è a posto, che forse… forse gli hanno dato
cariche a qualcuno là sotto, non lo so… a Bruno o a
qualcun altro… E lui è incazzato.
Rispetto si, rispetto un conto, Tonino si, il rispetto un
conto, però tu sei un capolocale, tu ti impegni per il locale che fa, scusa, che non venga „Ntuoni dalla Svizzera,
che non venga quell‟altro… (inc)… (si accavallano le voci)…
E vabbè ma questo dipende da voi, scusa, da tutti quanti.
Quello che ti voglio dire io, quello che ti voglio dire io, Totò doveva andare direttamente lui là sotto; se lui andava
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Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:
Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
(…)
Raffaele Nesci:
Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:
Tonino Schiavo:
Raffaele Nesci:

Tonino Schiavo:
(…)

a Fabrizia, gli diceva a qualcuno di loro, gli diceva “guardate, possiamo andare a Rosarno che voglio vedere… voglio sapere com‟è la situazione?”. Ma se questo non si
muove di qua!
o non lo so se loro vanno a Rosarno… io penso che voi
più con Fabrizia… penso io.
Si, si, con Fabrizia però… Fabrizia gliel‟ha detto chiaramente, lo sanno chiaramente com‟è la situazione, che il
locale di (fonetico) Relasinghen è sotto Fabrizia; invece
„Ntuoni li… „Ntuoni va dicendo che è sotto di lui. Che…
(fonetico) Relasinghen è sotto di lui, che Francoforte è
sotto di lui, che (fonetico) Ravensburgher è sotto di lui,
che ad Achille lo vediamo… (inc)… pure sotto a lui…
Si, Achille va sotto di lui, va!
Invece non è vero niente; ognuno è per fatti suoi.
Normale!
Lui, invece sai che hanno detto da là sotto? “Che vada a
mettere il suo a posto, che il suo non è a posto.” Il suo risulta con i MAZZAFERRO ancora, non risulta con…con…
con quegli altri mò più; ancora risulta MAZZAFERRO
Mazzaferro… i Mazzaferro non ci sono più.
E apposta, ah! Ancora lui risulta sotto il nome… sotto.. il
nome… sotto i Mazzaferro; quelli di Rosarno glielo hanno
detto a Bruno di Francoforte. “Che venga a mettere il suo
a posto, che il suo non è a posto” gli hanno detto, il vostro è a posto, sono tutti a posto, meno che il suo.
…(inc)… (si accavallano le voci)…
Comunque, contro di noi, nessuno… parole, diciamo…
„Ntuoni, „Ntuoini della Svizzera con loro ce l‟ha… Dice che
quando è andato a giugno… (inc)…
Come? Quando…?
Chi?
(inc)…
Quando è andato a giugno là sotto, lui… è andato là sotto
a Prateria, da quello che è di Laureana… Eh, è andato là
per dirgli di lasciarlo stare a Bruno, che a Bruno non lo
lascia stare „Ntuoni, a questo della Svizzera. Gli ha detto
“io non lo lascio stare? È lui che non mi lascia stare a me
No…

Lo stesso argomento era oggetto di discussione in una telefonata intercorsa nella serata dello stesso giorno 2 settembre 2009 (n. 1774419)
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tra Donato FRATTO e Bruno CIANCIO (“mi avete messo una guerra qua
con questi… con questi qua della Svizzera”).
36.4 – Il “locale” di Singen quale articolazione estera
dell‟associazione mafiosa Ndrangheta.
Tutte le difese hanno contestato in maniera decisa l‟ipotizzata sussistenza nell‟asserita associazione esistente a Singen dei requisiti previsti
dall‟art. 416 bis c.p., asserendo che si tratterebbe al massimo di un
gruppo di persone che si riuniscono per scopi leciti e non delinquenziali,
dandosi un organigramma e di regole, senza che vi sia la prova di alcun
delitto-fine e dell‟indispensabile controllo del territorio, secondo le modalità indicate nella norma incriminatrice.
L‟assunto (che, per il vero, ricalca quanto sostenuto dai difensori degli altri imputati per la stessa associazione operante in Calabria) è privo
di pregio.
Richiamandosi quanto già evidenziato supra, al cap. 7 e non potendosi dubitare, a parere di questo giudice, che l‟organizzazione in questione
(con la sua articolazione ed i suoi gradi e cariche perfettamente coincidenti con quelle della Nrdangheta reggina, alla quale è legata a doppio
filo) sia essa stessa Ndrangheta, va rilevato come l‟accertamento dei requisiti della forza di intimidazione e del controllo del territorio ex art.
416 bis c.p. va operato, laddove si tratti di articolazioni agenti in Stati
esteri, con un parametro parzialmente diverso, essendo di tutta evidenza la peculiarità del territorio italiano (e quello delle Regioni meridionali
in particolare), anche per la tradizionale influenza nefasta e pervasiva
delle organizzazioni di stampo mafioso. Si vuol dire che non è indispensabile che (per restare in tema) nella città di Singen in Germania vi sia
una situazione di omertà e di intimidazione come può accadere in Calabria, anche solo limitata a determinate categorie di soggetti perché
l‟associazione in questione possa considerarsi mafiosa, laddove si accerti, comunque, che essa ha la possibilità di utilizzare metodi e dinamiche
proprie dell‟organizzazione per raggiungere i suoi scopi (avendo, peraltro, a disposizione anche armi: v. infra) e che, in definitiva, la sua stessa
esistenza in terra straniera accresca la capacità operativa e le potenzialità di azione del sodalizio nel suo complesso.
Peraltro, tenendo anche presente Cass. 21 maggio 1998, n. 3098 (secondo cui l'adesione al sodalizio criminoso che si è formato e ha operato
in Italia, integra partecipazione a un reato commesso nel territorio dello
Stato anche se l'aderente materialmente rimanga sempre all'estero, ove
la sua condotta di partecipazione all'associazione si sia svolta per intero, con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione), non v‟è
dubbio che l‟accertata unitarietà della Ndrangheta (pur con le caratteristiche peculiari più volte evidenziate) fa sì che il gruppo facente capo al
NESCI, al di là del suo concreto operare in Germania, è idoneo per ciò
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solo a rafforzare l‟associazione calabrese, espandendo le sue potenzialità
altre in altri Paesi e rendendo più pericolosa la sua forza criminale.
In verità, la questione può essere affrontata anche in termini più tradizionali, ove si consideri, ad esempio, che le cariche che emergono dalle intercettazioni (capo, contabile, crimine) sono del tutto omologhe a
quelle proprie della struttura della Ndrangheta, che, peraltro lo stesso
NESCI chiede ad OPPEDISANO.
Inoltre, la deduzione difensiva circa la sostanziale “inno-cenza” ed
assenza di profili criminali del gruppo in questione è smentita – tra
l‟altro – dalle risultanze dell‟Informativa “Santa” del LKA, ove si riferisce
(pag. 36) che nel corso di una conversazione (intercettazione ambientale
del 28 novembre 2009) Bruno CIANCIO e Donato FRATTO parlavano di
vari fatti inerenti l‟associazione (come di “locali”, „ndrine, regole mafiose)
e di reati e di tipiche modalità violente mafiose: ad esempio, a proposito
dell‟arresto di oltre quaranta persone e di un pentito di un paese vicino
Isola, FRATTO afferma che, non sapendosi ove fosse nascosta la
famiglia del pentito, quest‟ultimo non avrebbe più parlato se si fosse
ucciso un figlio o un parente; ancora, i due discutono di stupefacenti, di
armi e munizioni, facendo riferimento ad un amico che ne custodiva
presso l‟alveare di api sito vicino la sua abitazione.
Ma v‟è di più. Le plurime intercettazioni prima ampiamente citate
circa i dissidi tra il gruppo di NESCI e gli “svizzeri” (ma anche la locale
di Francoforte) manifestano una chiara dinamica di controllo (più o
meno pervasivo) del territorio di riferimento, di fatto suddiviso secondo
le tradizionali logiche spartitorie delle organizzazioni mafiose
tradizionali.
In aggiunta a quanto già evidenziato, può ricordarsi la telefonata del
3 settembre 2009 (RIT 1627/09, n. 32), nella quale sono espliciti i
riferimenti a locali di ndrangheta e a conflitti tra gli stessi:
(…)

Bruno Nesci:
Tonino Schiavo:
Bruno Nesci:
Tonino Schiavo:
Bruno Nesci:
Tonino Schiavo:
Bruno Nesci:
Tonino Schiavo:
Bruno Nesci:
(…)

Vedi che quelli di FRANCOFORTE sono come noi.
Mi ha telefonato ieri sera Raffaele e mi ha raccontato qualcosa. Ma non l'ho sentito bene.
si si quelli di FRANCOFORTE rispondono la con noi.
ah non sono con quelli della Svizzera?
no, no niente se ne sono andati diretti per come sono.
ah, comunque quando viene dobbiamo parlare, è successo
un poco di casino pure qua.
con chi?
Bruno e ...(inc)... quando fa "i pirciati" lui, combina sempre
casino.
eh...
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Tonino Schiavo:

Bruno Nesci:
Tonino Schiavo:
Bruno Nesci:
Tonino Schiavo:

Bruno Nesci:
Tonino Schiavo:
Bruno Nesci:

e ieri mi hanno chiamato quelli di RADOLFZELL e mi hanno
detto che dobbiamo chiarire chi mi ha mandato Brunello, e
io gli ho detto chiamalo che io vengo.hai capito?
come chi ha mandato Brunello?
chi ha mandato a Brunello dalla Svizzera e da Donato
ah, ma questi sono affari suoi gli devi dire
ma io glielo ho detto che sono affari loro, quando lo chiamiamo vado pure io e Bruno, io vengo, se viene Bruno non
lo so.
ah si
hai capito? se no, se la cosa non è sicura Bruno non deve
fare subito casino
ma non ci interessa niente di quelli Tonino! che cosa ci interessa di Donato, Bruno, lui si vede le cose della famiglia
sua.

(…)

36.5 – La questione della competenza territoriale italiana, il bis
in idem ed il principio di specialità.
All‟udienza preliminare del 20 giugno 2011 la difesa di Bruno NESCI
ha sollevato la questione di incompetenza territoriale di questo Ufficio,
per essere competente l‟autorità giudiziaria tedesca. In quella sede il decidente ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto:
Allo stato degli atti e salva ogni diversa valutazione nel prosieguo, la questione (…) è priva di pregio: infatti, l‟impostazione accusatoria, che è sottoposta alla presente verifica giudiziale e che dovrà essere adeguatamente
approfondita, prospetta una diversa lettura, ritenendo che anche le articolazioni estere indicate nel capo di imputazione siano strettamente connesse
e collegate al vertice della cd. Provincia, avente sede nel territorio della
provincia di Reggio Calabria. Sicché allo stato è del tutto prematuro ipotizzare una possibile incompetenza territoriale di questo Ufficio.

Nel prosieguo, nel corso del giudizio abbreviato, le difese hanno reiterato la superiore eccezione, che, tuttavia, nonostante tale ulteriore prospettazione, va disattesa, non potendosi che ribadire quanto sopra osservato.
36.6– Le singole posizioni. La locale di Singen e le riunioni al bar
Rikaro.
Le summezionate indagini svolte dalla polizia tedesca parallelamente a
quelle delegate per rogatoria hanno consentito di accertare che nella città tedesca di Singen opera un‟articolazione della Ndrangheta calabrese,
capeggiata da Bruno NESCI, che, seppur dotata di autonomia, in realtà
è strettamente collegata alla “società” di Rosarno. Come ha osservato il
g.i.p. nell‟ordinanza cautelare c.d. Crimine 2 dell‟1 marzo 2011, il pre795

detto NESCI riceve le direttive direttamente da Domenico OPPEDISANO,
al quale si rivolge in presenza di attriti con altri, si giustifica con questi
in presenza di incomprensioni, si precipita in Calabria per discutere
personalmente col “capo società” di questioni che riguardano i ruoli e le
attività di quel sodalizio.
E‟ stato, quindi, acclarato con certezza che il gruppo di Singen si riuniva regolarmente nell‟esercizio commerciale denominato “Rikaro”, gestito da Salvatore FEMIA, Hegaustrasse 3 (v. supra), come documentato
sia dalle telefonate intercettate, che dal servizio di videosorveglianza e di
captazione ambientale predisposto dalla polizia tedesca, sicché è stato
possibile dimostrare come le attività di un “locale” di ndrangheta
all‟estero siano del tutto simili a quello di un “locale” in Calabria: ci si riferisce in particolare alle figure di vertice (capolocale, caposocietà, contabile), ma anche ai rituali. Non a caso, nel corso di una telefonata intercettata dalla LKA il 19 luglio 2009, ore 8,22 (tel. n. 153, all. 373, vol.
2 dell‟informativa Patriarca dei Carabinieri del 6 aprile 2010) in sottofondo si sentono due uomini parlare tra loro nei seguenti termini:
Uomo
Uomo
Uomo
Uomo
Uomo

1
2
1
2
1

ah, prima si battezza ….. si forma
prima si battezza, poi si forma, poi si raccolgono le parole
le parole e dopo si….
si sforma
si sforma

Ad esempio, il giorno 15 luglio 2009, alle ore 14.46 (progr. 126) Salvatore FEMIA telefona ad Angelo CIANCIARUSO e lo informa della riunione fissata per la domenica seguente nel suo locale “Rikaro”.
Il 22 ottobre successivo, alle ore 18.37 (utenza intercettata nr. 11, nr.
progr. 2372862), Salvatore CIANCIO parla con FEMIA, che si trova in
Italia, della riunione della domenica successiva nel locale di
quest‟ultimo, offrendosi di darne avviso ad Angelo (CIANCIARUSO).
Il giorno 11 dicembre 2009, alle ore 18.10 (utenza intercettata nr. 11,
nr. progr. 2994372), Salvatore FEMIA viene messo al corrente da Salvatore CIANCIO del fatto che la riunione della domenica successiva (13 dicembre) viene rimandata di una settimana.
Il 20 febbraio 2010, alle ore 19.41 (utenza intercettata nr. 39, nr.
progr. 4015270), Salvatore FEMIA riceve una telefonata di Bruno CIANCIO, che gli comunica che il mattino dopo (domenica) si terrà una riunione al “Rikaro”. Poco dopo (Utenza intercettata nr. 39, nr. progr.
4016262) lo stesso FEMIA ne da notizia ad Angelo CIANCIARUSO, dicendogli di avvertire anche il figlio Claudio.
L‟1 aprile 2010, alle ore 16.31 (utenza intercettata nr. 63, nr. progr.
4698745), Salvatore FEMIA telefona ad Angelo CIANCIARUSO e lo informa che il giorno successivo (Venerdì Santo) alle ore 8.00 si terrà una
riunione al “Rikaro”; l‟interlocutore chiede se ha capito bene che la riu796

nione non è di domenica ed alla successiva conferma dice che avvertirà
suo figlio Claudio.
Gli inquirenti tedeschi, pertanto, procedevano a monitorare il luogo
ove, secondo le intercettazioni, si svolgevano incontri programmati, consentendo, ad esempio, in data 25 ottobre 2009, di certificare l‟afflusso,
presso il bar del FEMIA di diverse persone d‟interesse investigativo (all.
100 e 101, vol. 3) e di predisporre un servizio di captazione ambientale
all‟interno dello stesso.
Significativa e straordinariamente importante è la captazione del rituale tenutosi il 20 dicembre 2009 presso quel locale (v. allegato 374 volume 2), al quale avevano partecipato (identificati attraverso servizio di
OCP con video osservazione) Salvatore FEMIA, Tonino SCHIAVO, Salvatore CIANCIO, Angelo CIANCIARUSO, Claudio CIANCIARUSO e che testimonia le diverse fasi del rituale stesso: prima avviene il “battesimo”
del luogo in cui i sodali si riuniscono; successivamente il “capo società”
provvede a “formare” la società; alla fine, la società viene “sformata” e
successivamente si provvede a rendere il luogo in cui hanno effettuato
la riunione non più un luogo sacro ma un mero luogo di passaggio. Si
tratta di circostanze di fatto dalla valenza inequivoca quanto
all‟affiliazione ndranghetistica dei partecipi alla riunione. Inoltre i presenti riconoscono la loro “sottomissione” al capo Crimine Domenico OPPEDISANO presso il quale si erano recati più volte Bruno NESCI e, in
due diverse occasioni, Tonino SCHIAVO e Bruno CIANCIO.
E‟ opportuno riportare ampi stralcio della conversazione intercettata,
rinviando agli atti (allegato 374 volume 2 dell‟Informativa Patriarca) per
la trascrizione completa.
Si sentono delle voci in sottofondo e il rumore di alcune sedie che vengono spostate:
FEMIA Salvatore:
SCHIAVOTonino:

Formiamo….
(inc)…e formiamo pure per… formiamo…. sformiamo...(inc)…se c‟è qualcosa…..si richiede, quasi
obbligo, che ci uniamo…
(si sente un rumore di sedie)
CIANCIO Salvatore:
….ok!
FEMIA Salvatore:
Buon vespro!
Tutti in coro:
Buon vespro!
FEMIA Salvatore:
siete pronti?
(voce in sottofondo incomprensibile)
FEMIA Salvatore:
…a battezzare questa località
Uomo n.m.i.:
sì!
FEMIA Salvatore:
io lo battezzo come lo hanno battezzato i nostri tre
cavalieri di Spagna…i nostri tre cavalieri che dalla
Spagna sono partiti, da Roma sono passati,
per…e….a Roma so….no…a Napoli sono sbarcati e
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in Sicilia si sono fermati e in Calabria hanno formato se loro hanno battezzato con ferri e catene,
con ferri e catene lo battezzo io, se loro hanno battezzato con carceri scuri e….e….con carceri scuri e
carceri penali, con carceri scuri e carceri penali lo
battezzo io, se loro hanno battezzato con rose e fiori, con rose e fiori la battezzo io e mi riserbo:
…(inc)…specchi e spilli e località con parole di umiltà è battezzata questa località
Uomo n.m.i.: …(inc)….
FEMIA Salvatore:
In coro:
FEMIA Salvatore:
Uomo n.m.i.
FEMIA Salvatore:
Uomo n.m.i.:
FEMIA Salvatore:

SCHIAVO Tonino:

(…)
SCHIAVO Tonino:

CIANCIO Salvatore:
SCHIAVO Tonino:

Buon vespro!
Buon vespro!
Siete pronti?….
…(inc)…(fonetico: i bicchieri)
…a…a formare questa Società
…(inc)… (parla a voce molto bassa)
il mio…il mio…e….la mia pancia è una tomba il
mio petto è una palata con parole di umiltà è formata la società!
…Bruno….è partito,voi lo sapete, Aldo pure, quando tornano non lo so…poi, non lo so, chi parte più,
chi va! Voi partite pure?
Con Cosimo ho parlato io una sera che ero là da
Bruno e mi raccontava il fatto com‟è…che lui…che
questo Cosimo veniva pure qua… dov‟è Achille a
“formare” e dice che erano rimasti una sera che
dovevano “formare”, un‟ora prima dice che ha telefonato:” No, stasera non è possibile, poi ti telefono
io la prossima volta, dopo un paio di giorni che sono passati , lui ha preso la moglie e i figli e si è andato a fare un poco di spesa e gli ha detto fra
un‟ora vieni a ENGEN che “formiamo”. Eh….dice,
“fra un‟ora….sto andando a fare spese, come….”
Ah sì, sì allora ha detto:”Poi ti telefono e non ha telefonato più!” E….poi ha telefonato un‟altra volta…e sto Cosimo poi non c‟è andato più! Dice che
si era arrabbiato quella sera che non ero andato,
ma se io stavo andando a fare la spesa non mi
puoi telefonare un‟ora prima
anzi che non gli ha detto che non và per qua e che
non và per là
eh…ma non ci è andato….Pasquale! Non si può telefonare un‟ora prima
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CIANCIARUSO Angelo:
SCHIAVO Tonino:
(…)
SCHIAVO Tonino:

e no!
ognuno c‟ha impegni…cose

per la”bacilletta”…. Hai visto? Hai incassato tutto?
Sì?
(in sottofondo si sente FEMIA Salvatore che conta a bassissima voce qualcosa
…34….35…36…42…50)
FEMIA Salvatore
….515!
SCHIAVO Tonino:
vabbò…voi sformate la società e poi….(inc)….(si
sente un rumore di sedie che vengono spostate,
come se si stessero mettendo in piedi)
FEMIA Salvatore:
“Buon Vespro!”
In coro tutti:
“Buon Vespro!”
FEMIA Salvatore
Siete conformi?
In coro tutti:
sì!
FEMIA Salvatore:
a raccogliere queste dolci parole sparse nei mie
saggi compagni e io le metto in un cassetto di noce
fino finissimo e lo vado a sotterrare in fondo al mare , chi scoprirà verrà predicato e giudicato da uno…tre…cinque…coltellate al cuore come prescrizione della regola sociale….
SCHIAVO Tonino:
Buon vespro!
FEMIA Salvatore:
Buon Vespro! Siete conformi?
In coro tutti:
sì!
FEMIA Salvatore:
a sformare questa società?
In coro:
sì!…(inc)…
FEMIA Salvatore:
no…a sformare questa località
SCHIAVO Tonino: (suggerisce) a sformare questa società….
FEMIA Salvatore:
…società!
SCHIAVO Tonino: (suggerisce)…la mia pancia è una tomba…
FEMIA Salvatore:
la mia pancia è una tomba il mio petto una palata,
con parole di umiltà e sformata la società!…..E poi
c‟era quella della cosa….
CIANCIARUSO Angelo:
quella …del locale!…(inc)…sformato
SCHIAVO Tonino: come …(inc)…?
FEMIA Salvatore: Quella del locale!
CIANCIARUSO Angelo:
…se questo….(suggerisce anche lui)
FEMIA Salvatore:
se questo locale lo conoscevo…(si accavallano le
voci)…
CIANCIARUSO Angelo:
…(inc)…d i passaggio…(inc)…
FEMIA Salvatore:
che io ho…(inc)…prima o dopo?
CIANCIARUSO Angelo:
no…pure adesso..(inc)…pure adesso!
SCHIAVO Tonino:
pure adesso…è uguale!
FEMIA Salvatore:
Buon vespro!
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In coro tutti:
FEMIA Salvatore:
In coro tutti:
FEMIA Salvatore:

Buon vespro!
Siete pronti?
sì..(inc)…
..a…..(l‟uomo fa una pausa in quanto sembra che
non ricordi il prisieguo)
CIANCIARUSO Angelo:
se prima…(si accavallano le voci)
CIANCIO Salvatore:
…(inc)…la società!….
CIANCIARUSO Angelo:
se prima…questa località la conoscevo
FEMIA Salvatore:
…la conoscevo come…e……..sa….
CIANCIARUSO Angelo:
Sacra!
FEMIA Salvatore:
Sacra?
SCHIAVO Tonino:
Santa?
FEMIA Salvatore:
Santa! E…..e…inviolabile, adesso la riconosco come un …..
SCHIAVO Tonino: l
ocale….(suggerisce)
FEMIA Salvatore:
…. locale di transito e passaggio
CIANCIARUSO Angelo:
….di transito e passaggio!
FEMIA Salvatore:
….E poi?
In coro due:
…e.basta così!
FEMIA Salvatore:
e basta così! Ok!
( si sentono rumori derivanti dallo spostamento di sedie)
FEMIA Salvatore:
questo…(inc)… l‟ho aggiunto (ridono)….Allora qua
abbiamo nella…”bacilletta”…abbiamo 515 euro ,
che praticamente sarebbero: tutti 60 euro, più
Bruno che ha…2…4…6,7…..7
mesi pagati….Bruno NESCI!
CIANCIARUSO Angelo:
…(inc)…
SCHIAVO Tonino:
vabbè….Bruno…da quando se n‟è andatao, lui se
n‟è andato a Luglio….diciamo non….
FEMIA Salvatore:
lui ha fatto fino a Luglio e poi se n‟è andato
SCHIAVO Tonino:
diciamo che non è obbligatorio più a pagare lui….
(...)
SCHIAVO Tonino:
diciamo, 515 meno 100…. sono rimasti….
CIANCIARUSO Angelo: …(inc)…cose, poi si fanno dopo
SCHIAVO Tonino:
…rimangono 415…ce li dividiamo e dividiamo un
40/50 euro a testa, forse è meglio che ci compriamo un po‟ di bistecche, andiamo da qualche
parte, ce li arrostiamo…e…forse è meglio, poi non
lo so, questo dovete essere tutti d‟accordo, che io
mi prendo 30/40 e me li metto in tasca…
CIANCIO Salvatore:
…(inc)…un mese e poi dobbiamo tornare a pagare,
lo stesso
SCHIAVO Tonino:
e ma dobbiamo poi pagare di nuovo…
CIANCIARUSO Angelo:
oppure mettere….
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SCHIAVO Tonino:

li teniamo dentro la cassa…. magari un… 200 euro, altre 200 euro ci andiamo a comprare delle belle fettine, ce le arrostiamo, se siete tutti
d‟accordo…
va bene! Per noi…

CIANCIARUSO Angelo:
(…)
CIANCIARUSO Angelo: e adesso sono 415 euro!
SCHIAVO Tonino:
415 euro… io….quando viene Bruno, parliamo
CIANCIARUSO Angelo:
poi quando viene Bruno…
SCHIAVO Tonino:
per me…direi
CIANCIARUSO Angelo:
….quando siamo tutti quanti….
SCHIAVO Tonino:
per me….io direi, un paio di centinaia di euro li
rimaniamo nella cassa del contabile è giusto che ci
siamo sempre un poco di soldi
CIANCIARUSO Angelo:
sì…sì…se non sia mai succede qualcosa…(inc)…
FEMIA Salvatore:
quache imprevisto….
CIANCIARUSO Angelo:
…qualche imprevisto…qualche cosa …(inc)…non è
che non si possono cacciare! Pure che non ci sono
in cassa si….
CIANCIO Salvatore:
e vabbè ma una cassa sempre buono è!
SCHIAVO Tonino:
vabbè, però se c‟è… un fondo cassa è sempre tutta
un‟altra cosa…i 200 euro, prendiamo e ce li mangiamo, se dividiamo 200 euro diviso 8/9, toccano
30 euro ciascuno per 30 euro …poi….
(…)

Nel prosieguo della conversazione viene ribadita l‟esistenza di spinte
scissioniste tra il gruppo di NESCI e quello di „Ntoni lo svizzero”, così
come si fa riferimento ad analoghe spinte nella locale di Fabrizia (VV),
posto che – come viene chiarito nella conversazione del 3 novembre
2008 delle ore 17,58, progr. 2877 - RIT 2377/07 - anche persone di
quella città calabrese residenti in Germania vorrebbero dissociarsi da
NESCI (“quelli amici la sopra hanno cominciato "mi svarianu"
un altra volta ……… che vogliono un'altra volta la cosa ...inc...
di la dov'era …….. che qua lo hanno f ormato loro qua…….. che
l'ha f atta quello di Fabrizia (…); si sono messi d‟accordo e d icono che già loro comandano... tutta la baracca di la sopra la
comandano loro …….. che tutti quelli di la si son divisi …...
non sono più nella strada nostra che sono per f atti loro ... a pposta adesso loro”) ; ed OPPEDISANO – che ignora tali eventi (“ noi
qua, noi qua non sappiamo niente di questi fatti”) - ribadisce che coloro
che stanno in Germania rispondono a NESCI stesso (v. la citata conversazione del 30 dicembre 2008, allegato 4, volume 2, dell‟Informativa Patriarca: “voi siete un ordine superiore a loro perchè voi siete d irettamente...voi siete una società ...inc..”.
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SCHIAVO Tonino

…un‟altra cosa, per quelli della Svizzera torniamo
a parlare se …(inc)… no? O non….
FEMIA Salvatore:
no mi sembra di no
SCHIAVO Tonino:
allora quelli della Svizzera, il locale della Svizzera
è…
FEMIA Salvatore:
Fravenfeld!
SCHIAVO Tonino:
Eh! Fravenfeld “si sono andati a mettere a posto lì
dove siamo pure noi”
FEMIA Salvatore:
Ah…sì, mi pare che…(inc)…
SCHIAVO Tonino:
ne avevamo parlato….questi di Realesingen non lo
so, se sono sotto a Fabrizia se sono sotto a Fravenfeld non so niente!
FEMIA Salvatore:
vabbè, quando si sono staccati allora, quando si
sono staccati mi pare che se ne sono andati sotto
Fabrizia o no?
SCHIAVO Tonino:
sì…eh!
FEMIA Salvatore:
penso…. presumo che sono rimasti là! Ah non
penso che c‟è lo zio di coso…di Mimmo
CIANCIARUSO Angelo: …(inc)…
FEMIA Salvatore:
uhm! Uhm! …(inc)… conosce a noi, (ridono) non
gli interessa proprio, conosce a questi di qua!
CIANCIO Salvatore:
c‟è ..(fonetico Fratz o Flatz)
pure che fanno
…(inc)…
CIANCIARUSO Angelo:
…(inc)…
CIANCIO Salvatore:
…(inc)…
SCHIAVO Tonino:
a chi?
CIANCIO Salvatore:
fratello di Mimmo…là!
SCHIAVO Tonino:
Ah!
CIANCIO Salvatore:
non so…(inc)…

La conversazione prosegue con l‟interessante riferimento al “referente” in Calabria, il capo crimine nominato nel precedente mese di agosto:
il che documenta che esiste un vero e proprio cordone ombelicale tra la
strutture della „ndrangheta pur se sparse per il mondo e il territorio
della provincia di Reggio Calabria. E, come hanno notato gli investigatori, questo aspetto si coglie con maggiore evidenza allorché nella conversazione i presenti fanno riferimento ad una questione territoriale con gli
appartenenti alla „ndrangheta operanti nella vicina Svizzera. Peraltro, si
fa anche cenno ad un organismo definito “camera di passaggio” che ha
sede in Liguria, a Ventimiglia (IM): e questo dato si incrocia perfettamente con le acquisizioni investigative relative all‟indagine denominata
“Roccaforte” del ROS di Genova (Informativa nr. 56/133-2005 prot. del
2 luglio 2007, relativa alle indagini svolte nel proc. nrr. 12188/05/21
R.G.N.R. DDA di Genova: “Il locale di Ventimiglia diviene anche camera
di passaggio o di transito, destinata a regolare i rapporti di cooperazione
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con i locali calabresi, operanti in Costa Azzurra, rispetto ai quali si pone
in posizione di sostanziale continuità operativa”).
FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:
FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:
FEMIA Salavtore:
SCHIAVO Tonino:
FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:
CIANCIO Salvatore
SCHIAVO Tonino:

FEMIA Salavtore:
SCHIAVO Tonino:
FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:
FEMIA Salvatore:
CIANCIARUSO Angelo:
FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:

FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:

ma il referente nostro che è sotto chi è?
Don Mico OPPEDISANO!
eh!
lui è uno del Crimine!
eh! E lui è di?
e…..Rosarno!
Rosarno! E…no, dico di noi, chi è che va là
…l‟anno scorso sono andato io…no….quest‟anno
sono stato…no quest‟anno sono stato!
quest‟anno!
… no quest‟anno sono stato! Sono stato….nel mese
di Maggio, Giugno, sono stato io, però io allora
(avv. di tempo) …(inc)… niente, poi è andato Bruno…
uhm! Uhm!
è andato…è andato in rappresentanza!
cioè i contatti…voglio dire, i contatti ci sono con…
sì…è il numero uno!
se c‟è qualcosa ce lo fanno pure sapere, se questi
qua di qua, passano là
…(inc)…ci sono le novità adesso….
sì…sì…sì! E quelli hanno fatto cose…perché è stata
una cosa tutta messa… fatta apposta secondo me!
no.no….fatta apposta… diciamo….su Antonio della
Svizzera si è messo sopra…io sapevo più o meno…però…non era ufficiale, lui…l‟intenzione
sua..no? Se noi rimaniamo a Relasingen e rimaneva un locale grande più hanno preso da (fonetico)
Mossedor (verosimilmente MOOSSENDORF Svizzera) tre, quattro, cinque persone là, non so quanti
sono, più Francoforte, più la Svizzera e lui voleva
fare il capo Mafia di qua, diciamo lui voleva dirigere…
il direttore!
…voleva fare il direttore, però questo non è possibile,
ma
non
glielo
lasciavano
nemmeno…là…Fabrizia, pure là, Fabrizia gliel‟han-no negato, non solo il Crimnine eccetera eccetera, perché non esiste da nessuna parte questo qua, c‟è
solo una camera di passaggio a Ventimiglia, però è
solo per quelli che se ne vanno in America eccetera, eccetera, però qua non esiste da nessuna parte
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CIANCIARUSO Angelo:
SCHIAVO Tonino:
FEMIA Salvatore:

(…)
SCHIAVO Tonino:

FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:

CIANCIARUSO Angelo:
(…)
SCHIAVO Tonino:
CIANCIO Salvatore:
SCHIAVO Tonino:
CIANCIO Salvatore:
FEMIA Salvatore:

SCHIAVO Tonino:

FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:

ma prima non dicevano che era là a Milano?
Ventimiglia ce n‟è una!
può darsi pure che pure qua Mimmo, secondo me,
voleva…non gli stava bene la posizione che aveva e
cercava di prendersi un‟altra posizione
no…non lo so, con me… io Mimmo…. prima ci ho
parlato con Salvatore, io lo rispettavo a Mimmo lo
rispettavo assai, però non mi ha mai detto una cosa del genere, che lui avrebbe voluto fare il capo
locale, che avrebbe voluto… ma se voleva fare il
capo locale Totò…(inc)…dove era il problema…non
c‟era bisogno, almeno parlava chiaro
sì,sì.,sì! Se era questo, se è questo il punto
sì…almeno parlava chiaro!
se lui diceva:” Guardate, io tengo questo, questo e
questo!” Chiamava le cariche speciali: ”Io voglio fare il capo locale!” Totò….ma Totò lo ha sempre detto:” Se qualcun altro vuol fare il capo locale per
me…. “ha detto…. “Non c‟è nessuno problema!” Però non lo so che teneva questo,
sì allora! Totò lo sapeva e lo sapeva pure Bruno lo
sapeva!
ma no…si poteva immaginare, io penso che Mimmo era portato dallo “Ziano”
sì!
dallo “Ziano”, era tutto pilotato dallo “Ziano”
…però….
non c‟è uscito niente ( ndr. non l‟ha ottenuto)
perché …(inc).. andati sotto a coso… sotto al CRIMINE, “…(inc)… passa indietro…” ….Tu passi indietro?…(inc)..che ancora non fanno tutti sotto a
Fabrizia e ora se ne sono andati col CRIMINE
….dice: “tu passa là!”
normalmente… adesso, io….quello che so io, quello
che mi hanno imparato a me….un locale che sta
sotto ad un altro locale non può essere in testa…è
giusto?
giusto!
se gli altri sono sotto a Fabrizia non esiste un capo
locale…non esistono ste cose, loro dicevano
che…sono in testa, adesso Totò… non lo so se è un
capo locale o non è capo locale, io non lo so, a me
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FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:

CIANCIO Salvatore:
SCHIAVO Tonino:
FEMIA Salvatore:
SCHIAVO Tonino:

(…)
SCHIAVO Tonino:

CIANCIARUSO Angelo:
SCHIAVO Tonino:

non mi risulta perché se loro sono sotto a Fabrizia…
hanno…
la stessa cosa erano pure in Svizzera, loro erano
sotto a Fabrizia, eh!…non potevano avere un capolocale…
una „ndrina!
una „ndrina potevano essere solo una ndrina!…Perché quelli di Francoforte, Brunello…
…(inc)… sono pure col CRIMINE?
sì…sono direttamente col CRIMINE, infatti ha telefonato a me Brunello e me lo ha detto,,, lui voleva
fare le cose …(inc)…magari adesso, ste 100 euro
che noi portiamo al CRIMINE che rappresentiamo
la…
io…io sono stato due tre anni, “capo giovani”, però
accuse non gliene ho mai portate, andavamo là ci
riunivamo…io non so se c‟eravate voi quando andavamo
sì alla mangiata, …(inc)… una cosa, noi abbiamo
comprato certe cose,
andavamo dal mastro di giornata, perché noi formavamo separati, perché allora eravamo 7/8

(…)

Le superiori emergenze sono idonee a rappresentare materiale probatorio a carico di tutti gli indagati in esame, con le peculiarità ed integrazioni che seguono.
36.7 – NESCI Bruno.
36.7.1 - Già nella parte generale si è fatto cenno alla figura di Bruno
NESCI, che è emerso prepotentemente quale soggetto che tiene assidui
contatti con Domenico OPPEDISANO, sia prima che dopo la nomina di
quest‟ultimo a capo crimine, e, in definitiva, che risulta quale organo di
collegamento, in funzione apicale, tra la locale di Singen e la “madrepatria” calabrese.
Ed in effetti, come ha notato il g.i.p. nell‟ordinanza cautelare del 4
agosto 2010, lo stesso imputato, nelle conversazioni captate, ribadisce
in prima persona la sua appartenenza al Crimine, la risalenza della
stessa ormai a sette anni prima ed il riconoscimento del ruolo di referente indiscusso di Domenico OPPEDISANO, quest‟ultimo chiamato a
dirimere gli attriti tra affiliati di origine calabrese, ormai dimoranti da
tempo nei territori della Germania e della Svizzera, in ordine al conferimento di cariche tra cellule („ndrine, locali e società) ivi operanti. Ed è il
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medesimo OPPEDISANO – che rende NESCI partecipe della consistenza
numerica della Società di Rosarno (definita la “Mamma”, ovvero il capoluogo del mandamento tirrenico - che riconosce al predetto il ruolo di
capo della società di Singen, organizzazione dallo stesso indicata essere
di maggiore importanza rispetto alle ulteriori articolazioni colà esistenti,
invece indicate quali semplici „ndrine.
L‟identificazione dell‟imputato (che, come riferito dalla Polizia tedesca,
risulta avere partecipato alle riunioni monitorate al Rikaro del 18 luglio,
25 luglio e 14 novembre 2009) è certa, essendo stato più volte osservato presso il terreno di Oppedisano e sottoposto a plurime a ttività di intercettazione, ambientale e t elefonica.
E‟ utile riportare altre conversazioni intercettate, come quella (già
parzialmente riportata supra) del 5 ottobre 2009, ore 12,33 (progr.
2629, allegato 351 volume 2, informativa Patriarca), quando il NESCI
dall‟utenza nr. 00497731986334 telefonava a Domenico OPPEDISANO
sull‟utenza 0966/712293. Nella prima parte della conversazione NESCI
veniva rimproverato da OPPEDISANO per aver dato un ordine che invece non avrebbe dovuto dare (“ma voi...gli avete dato un ordine, gli avete
dato un ordine...che non dovevate darglielo voi di quel fatto che avete fatto che hanno fatto li sopra…… li sopra a Prateria”), ma negava la circostanza, pur emergendo l‟autorevolezza di OPPEDISANO rispetto al primo. Nella seconda parte della conversazione NESCI si lamenta perché
un personaggio calabrese dimorante in Germania avrebbe ricevuto, in
Calabria, un‟elevazione del grado (“a uno che ....... come devo dire….
na...na...na pianta che è qua con noi... la sotto.…. gli hanno dato .…. cose
senza chiedere ordini a nessuno…….. perchè se se una cosa …... .se uno
si merita un fiore, devo saperlo io (inc.)... se è qua, no che glielo diano loro senza (inc.)...per me quello non se ne meritava... ), aggiungendo “questo manco ha chiesto niente qua a noi....non è che questo aveva chiesto e
noi glielo abbiamo rifiutato...”
Questi elementi inducono ad individuare in NESCI la figura del “capo”
nella “società” creata in Germania, posto che – al di là di quanto prima
evidenziato circa la conversazione del 30 dicembre 2008 con OPPEDISANO – NESCI potrebbe anche non riconoscere il predetto grado (“fiore”)
(“ Non riconoscete li a lui? Eh...più di questo..volete fa?...” Comunque voi
potete fare pure non....finchè non chiarite non gli date confidenza a..a
quel riguardo...) fino a quando la posizione di questi non sarà chiarita e
che, di norma, il “capo società” cui appartiene il proposto debba essere
interpellato al fine di esprimere un parere (“se glielo ha dato, Totò
gliel'ha dato, noi non gliel'abbiamo dato a noi non hanno chiesto per niente...”) ed eventualmente dare il suo assenso (c'è però ricordatevelo che
c'è chi gli ha dato la liberatoria..., qualcuno il permesso gliel'ha dato credo
io...eh, eh.). Infatti, OPPEDISANO chiarisce che prima di elevare il grado
ad uno ndranghetista è obbligatorio chiedere il parere al “capo società”
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cui questi appartiene (“lo dovevano fare obbligatoriamente...loro che cosa
sanno di una persona...”) al fine di sapere “…..come si comporta e come
non si comporta...”).
Lo stesso NESCI, dopo aver contattato telefonicamente il 5 ottobre
2008 l‟OPPEDISANO e riferitogli di contrasti con altre persone (v. lo
stralcio della conversazione nel cap. 13 relativo ad OPPEDISANO), si
recava a Rosarno per parlare personalmente con l‟anziano boss. Ed in
effetti, la Polizia giudiziaria ha avuto modo di monitorare l‟incontro, preannunciato telefonicamente ed avvenuto il successivo 16 ottobre 2008,
presso l‟agrumeto dell‟OPPEDISANO, quando alle ore 7,50 giungeva
un‟autovettura Smart colore grigio targata DD908JG, intestata a Giuseppina NESCI (nata a Singen l‟11 settembre 1980, residente a San Pietro di Caridà), con a bordo un soggetto, che si tratteneva ivi per oltre
un‟ora.
In definitiva, l‟esame delle fonti di prova ampiamente evidenziate supra consente di ritenere pienamente ed incontrovertibilmente fondata
l‟ipotesi accusatoria, secondo cui il NESCI è soggetto intraneo ed in posizione apicale, quanto meno sino al suo rientro in Italia a metà 2009.
Infatti, l‟ingente materiale probatorio in questione documenta “in diretta” la sua consapevole apparrtenenza all‟organizzazione criminale
Ndrangheta, con il ruolo di capo del locale di Singen e di collegamento
con la “casa-madre” calabrese, essendo state dimostrate specifiche condotte rientranti in quelle contestate nel capo di imputazione.
L‟apparente assenza di reati-fine (evidenziata dalla difesa) non deve
trarre in inganno (come, peraltro già osservato nella parte generale di
questa sentenza) poiché – al di là dei risultati delle autonome indagini
tedesche, allo stato ignoti – è di tutta evdienza che il NESCI ed il gruppo “tedesco” cge fa a lui capo accresce la forza dell‟associazione nel suo
complesso, essendo a disposizione e costituendo una delle propaggini
estere. Senza dire del delitto in materia di armi di cui si dirà di qui a poco.
36.7.2 - A fronte di tali imponenti emergenze probatorie, le deduzioni
difensive (a parte questioni ampiamente esaminate e rigettate, come
l‟insussistenza della caratteristica di mafiosità nell‟associazione in questione) non colgono nel segno, essendo del tutto inidonee a scalfirne la
valenza:
In tale contesto, sono infondate le deduzioni difensive che, attengono
a profili inidonei a scalfire la solidità dell‟impianto accusatorio. Infatti:
I documenti depositati all‟udienza del 29 settembre 2011 (buste
paga, denuncia inizio lavori di immobile sito in Prateria, certificato
battesimo di NESCI Anastasi del 9 ottobre 1999; certificato nascita
NESCI Mariella, CD con foto relative a festeggiamenti familiari e a
ricostruzione di un tetto), servirebbero a dimostrare i motivi dei
viaggi del NESCI in Calabria, collegati a ragioni familiari o a perio807

di di vacanza: tuttavia, quest‟ultimo profilo (anche a voler tacere
dei numerosi e documentati contatti telefonici con OPPEDISANO)
non esclude certamente che il NESCI potesse approfittare anche di
quelle occasioni per tenere in relazione il locale di Singen con la
“madrepatria” calabrese;
il fatto che nel corso del 2009 l‟imputato sia andato in pensione e
sia rientrato in Calabria non confligge con l‟accusa ed anzi è documentato dalle indagini tedesche, secondo cui (v. informativa
“Santa”) altro soggetto avrebbe preso il suo posto in Germania qule
capo locale;
Il contributo causale dell‟imputato all‟associazione è stato chiarito
prima;
Il riferimento a “piante” o “fiori” non è per nulla equivoco o “innocente”, come vorrebbe la difesa, essendo stato più volte evidenziato
come quei temini, in un‟ottica interpretativa logica e coerente con il
contesto, che non può esservi alcun serio riferimento botanico,
bensì a cariche o nuove affiliazioni;
La asserita modestia del patrimonio del NESCI non contrasta con
la sua accertata qualifica di capo locale, perché, a tacer d‟altro, non
è dogmaticamente assoluta (per comune esperienza giudiziaria)
l‟equazione mafioso=persona ricca, ove sia comunque provata
l‟esistenza del vincolo associativo e specifiche condotte criminose
rientranti nel paradigma della norma incriminatrice.
Per completezza, va ricordato che nel corso dell‟udienza preliminare
sono state rigettate alcune eccezioni sollevate dalla difesa del NESCI, sia
con riferimento al dedotto omesso avviso tempestivo al difensore di fiducia dell‟interrogatorio per convalida di fermo (si rinvia integralmente
all‟ordinanza di rigetto del 24 giugno 2011), sia riguardo l‟asserita inutilizzabilità/nullità delle intercettazioni sollevate dagli avv. Chindamo e
Ceravolo con memoria depositata il 24 giugno 2011. Sotto tale ultimo
profilo, è opportuno richiamare l‟ordinanza emessa all‟udienza preliminare del 30 giugno 2011:
Il giudice per l‟udienza preliminare
sentito il P.M. all‟udienza del 29 giugno 2011;
esaminati gli atti processuali;
considerato che la difesa di NESCI si duole innanzitutto della ritualità
delle intercettazioni relative al RIT 2377/2007, per mancanza del decreto
autorizzativo o del provvedimento di urgenza, nonché per difetto di motivazione nel decreto di proroga del gip dell‟8 gennaio 2008, oltrecché di quelli
successivi;
ritenuto che le superiori doglianze sono infondate, alla luce della documentazione in atti, posto che:
1. con decreto d‟urgenza del 4 dicembre 2007 il P.M. ha ampiamente motivato
l‟esigenza di provvedere alle intercettazioni ivi indicate e che con decreto in
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pari data il Procuratore della Repubblica aggiunto ha autorizzato il cd.
Doppio ascolto dell‟utenza ivi indicata, essendo già sottoposta ad intercettazione in altro procedimento;
2. con decreto del 6 dicembre 2007 il gip ha convalidato quel decreto
d‟urgenza, motivando ampiamente in merito, mentre con il decreto dell‟8
gennaio 2008 quel gip ha autorizzato la proroga, dando contezza dei motivi
che ne legittimavano la continuazione;
che, in definitiva, non si ravvisano le carenze motivazionali né
l‟assenza di provvedimenti autorizzativi denunciati dalla difesa;
che analoghe considerazioni vanno fatte per la RIT 2076/08 (rispetto
al quale la difesa denuncia la sua inutilizzabilità, per derivazione
dall‟analogo vizio rilevato per il RIT 2377/07), rinvenendosi comunque in
atti il decreto autorizzativo del p.m. del 19 settembre 2008 e il decreto di
convalida del gip, entrambi ampiamente motivati;
che ciò vale anche per il RIT 1769/07 e per quello n. 1627/09, rispetto al quale non si ravvisa carenza motivazionale nel decreto di convalida
del gip del 7 agosto 2009, che fa specifico riferimento alla informativa della
polizia giudiziaria indicata nel decreto del p.m., e per quello n. 2262/08, in
relazione al quale la motivazione per relationem del gip è pienamente legittima;
che quanto al RIT 2549/08 (rectius: 2459/08), relativo alla intercettazione ambientale nel terreno di OPPEDISANO Domenico, non esiste la nullità derivata dai vizi delle precedenti intercettazioni, mentre quella in esame
è supportata da un articolato decreto d‟urgenza del p.m. e da un motivato
decreto di convalida del gip;
che, infine, quanto alle intercettazioni operate in Germania, esse traggono origine da una rogatoria internazionale, rispetto alla quale non sono
state sollevate specifiche doglianze;
P.Q.M.
Rigetta la questione di nullità/inutilizzabilità prospettata dalla difesa
di NESCI Bruno;

36.7.3 - (segue). Il capo S) (arma comune da sparo).
Al NESCI risulta contestato anche il delitto previsto dagli artt. 1, 2, 4
e 7 legge n. 895/1967, 81 cpv. c.p. e 7 d.l. n. 152/1991, per avere illegalmente introdotto nello Stato, detenuto e portato in luogo pubblico
arma comune da sparo, nella disponibilità della associazione di cui al
capo A).
A giudizio di questo Tribunale, la prova della sussistenza del superiore delitto e, pertanto, della colpevolezza del NESCI emerge a piene mani
dalla conversazione ambientale captata nell‟autovettura dello stesso il 29
novem,bre 2009, ore 8,54 (RIT 2281/09, progr. 258) con un soggetto non
identificato. In tale circostanza quest‟ultimo riferisce di aver provveduto a
spostare qualcosa all'interno di una baracca adibita a legnaia. Di contro
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NESCI replica dicendo di custodirla ancora in casa, ma è sua intenzione
spostarla al più presto perchè siccome ha un permesso per la caccia, potrebbe essere sottoposto a controlli e, quindi, essere scoperto: da qui
l‟intezione di spostare tale oggetto nel magazzino del suocero dove tiene la
legna che tanto è sempre aperto, e potrà prenderla non appena gli serve.
Dal punto di vista logico, è di tutta evidenza che i due parlino di
qualcosa di illecito da nascondere: e che si tratti di armi lo si ricava agevolmente dal proseguo, quando l‟ignoto interlocutore confida a NESCI
che, se riesce a trovarla, vuole prendere una calibro 9 che è sicuramente meglio di quella che già ha e che se spara al petto a qualcuno lo uccide di sicuro. NESCI Bruno concorda con la tesi del suo interlocutore è
aggiunge che (la calibro 9) “è pesante ma efficace...”.
Le superiori emergenze sono di solare chiarezza (indifetto di spiegazioni altermative logicamente plausibili), mentre è da ritenere pienamente sussistente l‟aggravante di cui all‟art. 7 D.L. n. 152 del 1991, atteso
che tale detenzione non può che essere funzionale al ruolo svolto
dall‟indagato all‟interno dell‟associazione criminale di appartenenza, per
cui serve ad agevolare la medesima, anche per quanto detto ampiamente prima sulle dinamiche della locale di Singen.
36.8 – FEMIA Salvatore.
L‟esame della posizione di Salvatore FEMIA va ricollegata direttamente a quella del NESCI e di tutti gli altri correi. In effetti, si tratta di un
soggetto conversante diretto, che in più occasioni manifesta piena conoscenza di rituali e di dinamiche ndranghetistiche e che fornisce un rilevante contributo logistico-organizzativo all‟associazione, mettendo disposizione una saletta del suo locale, il bar “Rikaro” di Singen, per le
riunioni domenicali del gruppo e recitando le “formule di apertura e di
scioglimento”. Sul punto, non può che rinviarsi a quanto ampiamente
osservato supra, dovendosi qui aggiungere che lo stesso FEMIA risulta
in più occasioni aver diramato le convocazioni tra gli affiliati (v. quanto
si dirà a proposito del CIANCIARUSO).
La Polizia tedesca, nella citata informativa “Santa”, documenta una
serie di contatti significativi tra il FEMIA e i correi, relativamente ad incontri con terzi che sono indicativi di relazioni inerenti l‟associazione: si
pensi alla telefonata del 27 marzo 2010, ore 18,47 con la moglie (utenza
intercettata nr. 39, nr. progr. 4609576), alla quale ha detto di non sapere quando sarebbe tornato a casa, poiché stavano ancora aspettando
“compare Rocco”. Alla domanda della moglie di quale “Rocco” stia parlando, egli rispondeva “Rocco DEMASI”. Il fatto trova spiegazione alla
luce della telefonata del giorno precedente (utenza intercettata nr. 22,
nr. progr. 4594130) fra Bruno CIANCIO e Tonino SCHIAVO, nella quale
si dice che il giorno successivo sarebbe venuto in Germania “compare
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Rocco” dalla Svizzera, in compagnia di Donato FRATTO, per parlare con
loro.
E‟, allora, di tutta evidenza non solo la incontestabile intraneità
dell‟imputato alla organizzazione in esame, ma anche il suo concreto ed
indispensabile apporto organizzativo e logistico, risultando pienamente
integrata nei suoi confronti la fattispecie normativa addebitatagli e provate le condotte contestategli.
Su alcune eccezioni difensive del FEMIA si è già detto supra. Qui può
aggiungersi che l‟indubbia valenza del rituale intercettato nel suo bar il
20 dicembre 2009 (nell‟ambito, come detto, di indagini autonomamente
espletate dall‟LKA tedesco) non può certo essere inficiata dal fatto (del
tutto sprovvisto di prova) che, secondo la difesa, l‟imputato stesse recitando formule inoffensive, perché è il contesto (anche con il significativo
riferimento al “referente là sotto”) che smentisce quell‟impostazione riduttiva, essendo evidente il chiaro collegamento con la “madrepatria”
calabrese. Senza dire che è palese il riferimento alla c.d. “baciletta”, che
è tradizionalmente la cassa comune per aiutare i carcerati e le loro famiglie.
Non si ravvisa poi la sussistenza dei rigorosi presupposti ex art. 441
c.p.p. per disporre – nell‟ambito di un giudizio allo stato degli atti quale
il rito abbreviato - l‟acquisizione di documenti inerenti la denuncia fatta
dal FEMIA circa un furto subìto in Germania e le successive indagini
della polizia tedesca, al fine (secondo la difesa) di dimostrare la non mafiosità dell‟imputato, che altrimenti non si sarebbe rivolto all‟autorità
statale: infatti, a tacere di ogni questione circa la tempestività della richiesta di produzione, non si ravvisa alcuna automatica correlazione tra
non mafioso e denunciante un reato, soprattutto in un paese estero,
senza considerare i motivi che possono spingere anche un accolito ex
art. 416 bis c.p. a rivolgersi alla Polizia, sicché non si ravvisa
l‟indispensabilità prevista dalla norma invocata.
36.9 - CIANCIARUSO Claudio.
Claudio CIANCIARUSO è il figlio di Angelo, il quale risulta essere stato informato da Salvatore FEMIA il 15 luglio 2009 della riunione che si
sarebbe tenuta il successivo 19 luglio al Rikaro ed analoga telefonata,
con il coinvolgimento del figlio Claudio, il predetto padre riceve l‟1 aprile
2010 sempre dal FEMIA per la riunione del giorno dopo.
Inoltre, il figlio Claudio risulta essere stato presente alla riunione al
Rikaro del 25 ottobre 2009 (v. Informativa “Santa”, pag. 117) e del 2 e
del 21 febbraio 2010 e, come accennato prima, alla riunione rituale del
20 dicembre successivo, di cui si è ampiamente parlato, assieme al padre e a Tonino SCHIAVO, Salvatore CIANCIO, Salvatore FEMIA.
Ancora, il 9 dicembre 2009 Bruno CIANCIO comunica ad Angelo
CIANCIARUSO (in partenza per l‟Italia) che dovrà avvertire il figlio Clau811

dio del rinvio della riunione alla domenica successiva (tel. n. 2, progr.
2968710) e due giorni dopo il CIANCIO richiama il predetto, chiedendoli
gli di accennare “là sotto” a Bruno (NESCI) il fatto del figlio Claudio (forse una iniziazione) e che la riunione sarebbe stata rinviata al 20 dicembre.
Nel corso di una telefonata del 24 dicembre 2009 (utenza n. 22,
progr. 3165193), NESCI, che si trovava in Italia, diceva allo SCHIAVO di
salutare gli altri quando si sarebbero riuniti e quest‟pultimo replicava di
averlo già fatto: ed invero, la videosorveglianza aveva consentito di accertare che poco prima vi era stata una riunionem, cui avevano partecipato, oltre allo SCHIAVO, Claudio CIANCIARUSO, Salvatore CIANCIO e
Salvatore FEMIA.
Il 5 apruile 2010 il CIANCIO e lo SCHIAVO parlano di un fatto riguardante il figlio di Angelo, cercando di concordare un appuntamento per
fare una determinata cosa e, poi, in una telefonata di pochi minuti dopo
il primo dice di aver parlato con Angelo e che per il figlio si può fare il
giorno stesso al giardino (potrebbe trattarsi di un avanzamento di carica).
Tali circostanze sono certamente indicative di una sicura intraneità
all‟associazione, essendo del tutto implausibile che un soggetto ad essa
estraneo partecipi (non ad una mera chiacchierata in cui si acenna a
cose di ndrangheta, ma) ad una serie di riunioni di affiliati alla Ndrangheta e alla famosa riunione rituale del 20 dicembre 2009. Come ha
condivisibilmente osservato il g.i.p. nell‟ordinanza cautelare dell‟1 marzo
2011, “non si tratta di convegni occasionali, ma di riunioni di volta in volta programmati con anticipo, per i quali vengono diramate apposite convocazioni e che si tengono sempre di domenica e, sovente, alle 8.00 del
mattino: sicché ben si comprende che non possono neppure assimilarsi a
riunioni amicali per le quali, evidentemente, si sceglierebbe un orario più
acconcio. Essere li é fatto strettamente connesso con l‟essere parte di
quell‟organismo, di quella cellula associativa che sceglie quelle modalità
riservate (il proprietario del bar pone a disposizione una saletta riservata), per discutere, come attestano le ambientali, di problematiche inerenti
la vita del Locale di Singen e i rapporti con gli altri locali”.
Risulta, quindi, provata la responsabilità di Claudio CIANCIARUSO in
ordine al delitto contestatogli, quale mero partecipe dell‟associazione
criminosa.
36.10 – CIANCIO Bruno.
La figura del CIANCIO emerge quando egli interviene direttamente in
alcune conversazioni o partecipa a riunioni dalla valenza pregnante. Si
pensi alla più volte citata conversazione del 30 dicembre 2008, quando
il CIANCIO si reca con NESCI presso il terreno dell‟OPPEDISANO ed in
quell‟occasione i correi discutono dei problemi che con lo “svizzero”,
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mentre il vecchio boss rosarnese illustra l‟organizzazione territoriale della „ndrangheta nella provincia reggina (l‟identificazione degli imputati,
mai contestata, è comunque certa alla luce della identificazione a cui ha
proceduto la Polizia giudiziaria: v. pag. 433 della richiesta di misura
cautelare). Ma va ricordata anche la conversazione del 3 luglio 2009
sempre tra i tre citati imputati, in cui NESCI informa OPPEDISANO delle iniziative dello Svizzero, della riunione che questi aveva convocato, del
fatto che si stava recando in Calabria per avere l‟assenso alle sue manovre espansionistiche; e quella del 28 settembre dello stesso anno, nella
quale Donato FRATTO preannuncia al CIANCIO la visita di esponenti
del Locale svizzero di Frauendelf interessati a sapere quanti affiliati avesse il Locale di Singen. Problematiche che continuano, ove si pensi
che il 26 marzo 2010 l‟imputato parla con Tonino SCHIAVO del fatto
che tale Rocco del Locale di Frauenfeld vorrebbe parlare con loro in relazione a problemi afferenti gli equilibri tra i due locali.
Né può sottovalutarsi la circostanza che dalle conversazioni intercettate risulta con chiarezza che il Locale di Radolfzell si riuniva tutti i sabato li “dove abita Bruno Ciancio e sotto abbiamo una stanza”, come afferma NESCI.
Come riferisce la Polizia tedesca, il 5 settembre 2009 si rilevava con
ambientale la presenza di Bruno CIANCIO e di Donato FRATTO
all‟interno del locale di Oshlestrasse 40 in Radolfzell, a parlare di problematiche interne al Locale di Singen, con riferimenti al mancato accordo che in quel momento annebbia i rapporti con la Svizzera, mentre
nella conversazione del 28 novembre 2009 i due predetti comunicavano
l‟ordine giunto dalla Calabria in base al quale “ quelli “ avrebbero dovuto obbedire e, poi, commentavano l‟arresto di quaranta persone per le
dichiarazioni di un pentito, esternando la convinzione secondo cui sarebbe stato necessario intervenire con omicidi dei familiari dei pentiti al
fine di impedire loro di parlare.
I superiori elementi sono univocamente diretti a provare la sicura intraneità del CIANCIO nell‟organizzazione criminale oggetto di contestazione, non potendosi dubitare, per il tenore delle conversazioni, per il loro contenuto e per lo spessore dei soggetti coinvolti, che egli sia partecipe della stessa. Anzi, la Polizia tedesca (pag. 44 dell‟Informativa “Santa”
del 28 maggio 2010) ipotizza che l‟imputato, una sorta di vice del NESCI, sarebbe dovuto subentrare a quest‟ultimo ma che per contrasti con
il medesimo la “successione” non sia avvenuta.
Ne va, dunque, dichiarata la penale responsabilità per il delitto associativo ascrittogli, a nulla rilevando, per la loro infondatezza, le deduzioni difensive, inerenti, nello specifico della sua posizione, alla mancanza di prova di un‟investitura formale (irrilevante, ove sia provata,
come nel caso in esame, la partecipazione attiva e consapevole
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all‟attività dell‟associazione medesima) o di un contributo particolare o
all‟assenza di un curriculum criminale pregresso.
36.11 – FRANZE‟ Brunello.
Dalle indagini compendiate nell‟Informativa “Patriarca” dei Carabinieri di Reggio Calabria risulta che i fratelli Brunello, Marcello e Pietro
FRANZE‟ il 26 dicembre 2008 avevavo fatto visita al vecchio boss OPPEDISANO unitamente a Giuseppe PRIMERANO, essendo stati identificati a bordo di una macchina. La valenza di siffatta identificazione è
stata contestata dalla difesa, ai fini della prova della negata presenza
dell‟imputato su quel terreno: e tuttavia, a giudizio di questo giudice, si
tratta di una circostanza fattuale importantissima, che documenta che
il FRANZE‟ si trovava nelle vicinanze della proprietà dell‟OPPEDISANO
in un contesto temporale correlato alla conversazione captata, nella
quale, non a caso, si fa riferimento a tale “Bruno” e che va collegata anche alla videosorveglianza dello stesso terreno.
L‟8 febbraio 2010 l‟imputato parla con Tonino SCHIAVO in merito a
chiare dinamiche interne all‟associazione, riferendogli di avere fatto vista in Italia a Bruno NESCI e che il Locale di Fraunefeld “si sarebbe
messo a posto”. I due conversanti, quindi, parlano delle nuove regole,
evidentemente successive alle pregresse divisioni con i locali della Svizzera e in base alle quali quando un Locale vuole riconoscere a un affiliato un avanzamento di grado deve interpellare e invitare gli altri locali
pur mantenendo ciascuno la propria autonomia; proseguono confermando la regola (più volte emersa in varie conversazioni, soprattutto
aventi quale protagonista Domenico OPPEDISANO)secondo cui le cariche si possono fare solo due volte l‟anno, mentre dal terzo in poi si andrà direttamente “la‟ sotto”. Brunello FRANZE‟ prosegue dicendo che
quando si rechera‟ a Singen vorrà affrontare anche il problema del Locale di Ravensburg.
I contenuti della superiore conversazione vengono poi ripresi il successivo 12 febbraio 2010, quando lo SCHIAVO (che risulta essere il
nuovo capo locale di Singen) commenta con NESCI le nuove procedure
per il conferimento dei gradi di cui ha gia‟ discusso con FRANZE‟.
Ancora, il 21 marzo 2010 SCHIAVO e FRANZE‟ parlano della prossima riunione del successivo 27 marzo in Svizzera a cui, si comprende,
entrambi parteciperanno.
Risulta evidente, a parere di questo giudice, che il FRANZE‟ parli da
da affiliato alla cosca di Singen, rapportandosi in termini paritari con
colui che, senza tema di smentita alla luce delle conversazioni registrate
in atti, é indicato come il capo-locale.
Non colgono nel segno le eccezioni difensive di incompetenza territoriale (già disattesa supra per il NESCI), di genericità del capo di imputazione (v. cap. 9) e di violazione del principio di specialità, per l‟asserita
814

diversità dei fatti di reato per i quali è processato rispetto a quello per
cui è stato chiesto ed ottenuto il mandato di arresto europeo: sotto tale
ultimo profilo, nel mandato di arresto europeo in atti risulta correttamente indicata la fattispecie di reato di “partecipazione a
un‟organizzazione criminale” (art. 416 bis c.p., ivi ampiamente descritto)
e la durata, minima e massima, della pena edittale (a nulla rilevando la
maggior sanzione chiesta nel processo dal Pubbblico Ministero).
Né miglior sorte può avere l‟eccezione del bis in idem, non essendo
stato provato il fatto storico per il quale l‟imputato sarebbe processato
in Germania per il delitto di “associazione semplice” ex § 129 cod. pen.
tedesco) e quella attinente all‟(in)utilizzabilità delle intercettazioni (v. supra).
In definitiva, il complesso delle prove acquisite e sopra analizzate, pur
alla luce delle deduzioni difensive, non può che portare alla affermazione della colpevolezza dell‟imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, con l‟aggravante delle armi comune a tutti i correi e l‟esclusione
delle altre aggravanti contestate (v. capp. 10 e 11), essendo stata provata la sua specifica e diretta condotta partecipativa, rientrante nel paradigma normativo ex art. 416 bis c.p. (secondo quanto evidenziato nel
cap. 9) e nelle contestazioni contenute nel capo di imputazione.
36.12 – FRATTO Donato.
L‟imputato è accusato di essere partecipe attivo di una locale di
ndrangheta non meglio identificata, con il compito di assicurare contatti
e collegamenti con i locali tedesche di Singen, Radolfzell, Rielasingen e
con la locale svizzera di Frauenfeld. Ed in effetti (al di là della contestazione difensiva di cui si dirà dopo), egli, benché residente in Svizzera, risulta dalle indagini acquisite essere soggetto che raccorda i locali elvetici con quelli tedeschi di Singen e Radolfzell, essendo stato visto con regolarità partecipare alle riunioni del sabato a Radolfzell-Boringhen, in
Oshlestrabe 40.
Lo stesso FRATTO (sottoposto ad indagini anche dalla Procura cantonale di San Gallo in Svizzera) è stato poi intercettato il 3 maggio 2009
mentre dialogava con Bruno NESCI di giochi di potere interni
all‟organizzazione. Il successivo 28 agosto 2009 preannunciava a Bruno
CIANCIO la visita di affiliati al Locale di Frauenfeld; il 19 settembre
2009 egli parlava con CIANCIO Bruno, affermando che Brunello FRANZE‟ avrebbe avuto la loro stessa posizione. Il successivo 28 settembre
dello stesso anno, egli preannuncia al CIANCIO la visita di esponenti del
Locale svizzero di Frauendelf, interessati a sapere quanti affiliati avesse
il Locale di Singen. Come riferisce la Polizia tedesca, il 5 settembre 2009
si rilevava con ambientale la presenza di Bruno CIANCIO e di Donato
FRATTO all‟interno del Locale di Oshlestrabe 40 a parlare di problematiche interne al Locale di Singen, con riferimenti al mancato accordo che
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in quel momento annebbia i rapporti con la Svizzera. Si è poi fatto già
cenno alla conversazione del 28 novembre 2009, nella quale i due predetti comunicavano l‟ordine giunto dalla Calabria in base al quale “
quelli “ avrebbero dovuto obbedire e, poi, commentavano l‟arresto di
quaranta persone per le dichiarazioni di un pentito, esternando la convinzione secondo cui sarebbe stato necessario intervenire con omicidi
dei familiari dei pentiti al fine di impedire loro di parlare. Quindi, il 5 dicembre 2009 CIANCIO, FRATTO, SCHIAVO e angelo CIANCIARUSO venivano intercettati mentre parlavano di vicende interne al Locale di Rielasingen.
Alla luce delle superiori emergenze probatorie, questo giudice non
può non affermare la piena responsabilità penale del FRATTO in ordine
al delitto ascrittogli, posto che, sia egli o meno stabilmente inserito nel
Locale di Frauenfeld, la sua sistematica accertata presenza alle riunioni
del sabato del Locale di Radolfzell, la partecipazione (consapevole e con
cognizione di causa) a conversazioni che riguardano vicende e dinamiche interne alle locali tedesche di „ndrangheta, depongono incontrovertibilmente nel senso della intraneità all‟organizzazione in questione, come affiliato alle sue articolazioni tedesco-svizzere.
In tale contesto, la circostanza (evidenziata dalla difesa) che non è
stato specificato nel capo di imputazione la locale di appartenenza è irrilevante ai fini dell‟affiliazione all‟associazione ndranghetistica nel suo
complesso.
36.13 – SCHIAVO Tonino.
Tonino SCHIAVO, benché risulterebbe avere preso le redini della locale di Singen dopo il rientro del NESCI in Italia, è imputato solo di partecipazione all‟associazione criminale in questione, senza la contestazione di “capo”.
Egli, comunque, emerge dalle conversazioni intercettate come uno
stabile interlocutore di quest‟ultimo e il 9 giugno 2009 risulta essersi
recato dall‟OPPEDISANO Domenico su mandato del NESCI medesimo.
Con quest‟ultimo il 3 settembre 2009 discute dei contrasti con lo “svizzero” ed i successivi 21 e 28 settembre con Bruno CIANCIO.
L‟imputato è poi presente attivamente (di fatto presiedendola) alla famosa riunione rituale del 20 dicembre 2009 presso il Bar Rikaro, ove
già risulta essere presente assieme al NESCI il precedente 19 luglio
2009.
Il 9 settembre 2009 SCHIAVO e FRANZE‟ parlano dei contrasti con i
locali di Rielasingen e Frauenfeld ed il secondo riferisce di essere stato
in Calabria e di avere risolto tutto. Dalla conversazione del 25 ottobre
2009 si evince che SCHIAVO interverrà alla consueta riunione domenicale al RiKaro. Ancora, l‟8 febbraio 2010 l‟imputato colloquia con
FRANZE‟, il quale gli riferisce di avere fatto vista in Italia al NESCI e che
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il Locale di Fraunefeld si sarebbe messo a posto. I due conversanti parlano delle nuove regole, evidentemente successive alle divisioni con i locali della Svizzera e in base alle quali quando un Locale vuole riconoscere a un affiliato un avanzamento di grado deve interpellare e invitare gli
altri locali pur mantenendo ciascuno la propria autonomia. Tonino
SCHIAVO si manifesta d‟accordo sulle nuove regole. I due proseguono
parlando del fatto che le cariche si possono fare solo due volte l‟anno,
dal terzo in poi andrà direttamente “la‟ sotto”.
Il 12 febbraio 2010, nel contesto di un colloquio con NESCI, nel quale
si commenta il conferimento dei gradi di cui ha gia‟ discusso con FRANZE‟, si ha la conferma che SCHIAVO è il nuovo capo locale di Singen.
Infine è documentata la sua partecipazione alla riunione al Rikaro del
21 febbraio 2010, così come dal servizio di videosorveglianza emerge la
sua presenza all‟incontro del 5 settembre 2009 in Radolfzell, Oschlestrasse 40, ove è giunta la sua autovettura.
A fronte di tali prove (che documentano in maniera evidente
l‟intraneità dell‟imputato nell‟organizzazione criminosa ed il suo ruolo,
prima di partecipe attivo, poi di responsabile della locale di Singen), le
deduzioni difensive o appaiono generiche e, comunque, reiterative di
cebnsure di carattere generale già disattese (assenza di reati-fine e di
prova della struttura di controllo del territorio) o sono ininfluenti al fine
di inficiare la valenza accusatoria delle prove medesime (come quando
evidenziano la circostanza che lo SCHIAVO vive da oltre quarant‟anni in
Germania ed ha sempre lavorato).
Ne consegue l‟affermazione della penale responsabilità dell‟imputato
in ordine al delitto ascrittogli.
36.14 – Le pene.
Per ciò che riguarda il trattamento sanzionatorio di questo gruppo di
imputati, richiamati i criteri generali prima indicati, può osservarsi
quanto segue.
Quanto al NESCI, la sua caratura criminale ed il ruolo accertato di
capo impongono la seguente determinazione sanzionatoria: riconosciute
le attenuanti generiche (per il pregresso stato di incensuratezza e per la
complessiva considerazione delle condotte: v. cap. 12) equivalenti alle
contestate aggravanti ex co. 2 e 4 art. 416 bis c.p., pena base equa è
quella di anni otto e mesi sei di reclusione, aumentata ad anni nove e
mesi sei per la continuazione con il delitto in materia di armi (non potendosi disconoscere l‟identità del disegno crimnoso ex art. 81 c.p.), con
la riduzione ex lege ad anni sei e mesi quattro di reclusione per il rito
abbreviato. Condanna alle spese, misura di sicurezza e pene accessorie
come da dispositivo.
Per FEMIA Salvatore, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., tenuto conto
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dell‟apporto logistico all‟organizzazioone di appartenenza, pena base equa è quella di anni otto di reclusione, ridotta per il rito ad anni cinque
e mesi quattro di reclusione. Condanna alle spese, misura di sicurezza e
pene accessorie ex lege come da dispositivo.
Per CIANCIARUSO, CIANCIO, FRANZE‟, SCHIAVO, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante ex art. 416
bis, co. 4, c.p., in relazione al ruolo da ciascuno ricoperto pena equa è
quella di anni sette di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattro e
mesi otto. Condanna alle spese, misura di sicurezza e pene accessorie
come per legge.
Infine, quanto a FRATTO, in relazione al ruolo da ricoperto pena equa
è quella di anni nove di reclusione, ridotta per il rito ad anni sei. Condanna alle spese, misura di sicurezza e pene accessorie come per legge.
36.15 - Cenni sulla „Ndrangheta in Canada e in Australia (rinvio).
Per completezza, al fine di dare un quadro maggiormente aderente alla realtà della diffusività a livello internazionale (e, quindi, della correlata pericolosità) del fenomeno ndranghetistico calabrese, è opportuno accennare al fatto che, come ben evidenziato nel decreto di fermo quanto
alla posizione di Vincenzo TAVERNESE e nell‟ordinanza cautelare c.d.
Crimine 2 dell‟1 marzo 2011 (pagg. 490 ss. e 571 ss.) e risultante
dall‟attività di indagine delegata al Commissariato di P.S. di Siderno, esistono “locali” di Ndrangheta sia in Canada che in Australia.
Infatti, l‟ascolto delle conversazioni intercettate all‟interno della lavanderia Ape Green del Mastro Giuseppe COMMISSO a Siderno ha disvelato la parallela esistenza di strutture mafiose nel Nord America, a
Toronto e in altre locailità canadesi, tra cui certamente a Thunder Bay,
nell‟Ontario, riscontrando quanto era già emerso dalle indagini dirette
alla cattura di Giuseppe COLUCCIO e di Salvatore COLUCCIO, arrestati
dal Ros in Canada nell‟agosto del 2008. Sul punto, siginicative sono le
conversazioni intercettate il 23, 27 e 31 luglio ed il 10 agosto 2009 tra il
Mastro ed alcuni interlocutori (successivamente identificati, tra gli altri,
in Giuseppe BRUZZESE e Rocco ETRENI, per le ragioni ampiamente evidenziate nell‟ordinanza cautelare), certamente esponenti del Locale di
Thunder Bay, in collegamento con quello di Toronto; e non v‟è dubbio
che questi organismi mutuino struttura e legittimazione dai paralleli organismi calabresi, con i quali continuano a mantenere costanti rapporti
ed anche vincoli di subordinazione. Non a caso il COMMISSO si duole
del fatto che alcuni affiliati del Locale di Thunder Bay si siano recati
nell‟area ionica della provincia reggina, durante l‟estate del 2009, e abbiano omesso di presentarsi, preventivamente, al Mastro di giornata del
mandamento ionico di riferimento, come atto di deferente ospitalità e
sottomissione .
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Più in particolare, il 23 luglio l‟ interlocutore di COMMISSO inizia a
parlare di formule della copiata scritta a macchina ed il Mastro ammette
che in Canada hanno “il Crimine”, pur specificando che “la copiata” devono tenerla solo in Calabria. In quell‟occasione si fa il nome di tale
“Ntoni Capra”, come di persona in posizione apicale, che si sarebbe recato presso il “Crimine ” a Toronto per patrocinare il conferimento del
“Vangelo” a “Cirillo” e ad Antonio Muia. L‟interlocutore di Commisso
considera quella di „Ntoni Capra una vera e propria gaffe, avendo egli
agito di propria iniziativa, senza coinvolgere il Locale di Thunder Bay,
sicché egli teme che anche a causa di questo ( oltre che dello scarso attivismo degli affiliati canadesi) dalla Calabria revochino qualche carica:
il dato è assai significatiovo, perché documenta ancora una volta la dipendenza di tali organismi associativi di oltreoceano da quelli omologhi
della Provincia reggina.
Il 31 luglio 2009 COMMISSO riceve la visita di Giuseppe BRUZZESE
e di Rocco ETRENI. Il Mastro riferisce che Siderno ha novantasei locali e
che lavora per tutto il “Crimine”; mentre l‟interlocutore indicato come
uomo 2 afferma che a Toronto ci sono nove locali.
Quanto all‟Australia (Paese nel quale i calabresi costituiscono la collettività più vasta rispetto a quelle degli altri cittadini di origine italiana),
è emersa l‟esistenza di cellule ndranghetistiche, come risultante da
quanto dichiarato da un rappresentante della comunità italiana presente a Stirling, un popoloso sobborgo di Perth, la capitale del Western Australia: Domenico Antonio VALLELONGA. Questi, già sindaco di Stirling
dal 1997 al 2005 ed autorevole esponente politico locale, il 21 agosto
2009 (progr. 2726) si era recato in Siderno, presso la Lavanderia Apegreen, a trovare Giuseppe COMMISSO, assieme a Carmelo MUIA‟, discutendo di questioni di conferimento di cariche. Il VALLELONGA riporta al “Mastro” la spinosa questione di tale “Cosimo” che, quattro giorni
prima, si darebbe per così dire “distaccato” dal “Crimine” australiano,
affermando di volersi “chiamare il posto” direttamente a Siderno. Come
se non bastasse, ai rimproveri mossigli dallo stesso VALLELONGA - che,
nella circostanza gli avrebbe detto “…tu a livello ufficiale non puoi chiamare, io ho chiamato e tu l‟uomo non lo puoi fare più…” e, ancora, “…tu
l‟uomo non lo puoi fare più… Basta!” - costui avrebbe risposto: “sapete
vado e mi chiamo il posto a Siderno ed io rispondo a Siderno…”.
COMMISSO Giuseppe, però, è categorico, e afferma: “Non gli possiamo permettere queste cose… non gli permettiamo…”, sostenendone anche la ragione, “Se tu non sei buono la non sei buono neanche qua…”.
L‟”australiano” riferisce ancora che, alle richieste di autonomia di “Cosimo” avrebbe risposto:“tu locale? fino a quando campo io, tu locale non
ne prendi … e basta!”. Dopo, espone nel dettaglio anche la scorrettezza
di cui costui si sarebbe macchiato: “…perche guardate qua quello che ha
fatto lui, chi stava sotto ha aperto e gli avete fatto le scarpe … gli hai fatto
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le scarpe al MASTRO DI GIORNATA… a ROCCO il PAZZO, quello era di
ROCCO il PAZZO…”. Ovvero, con un raggiro si sarebbe appropriato della
“Locale” di tale “Rocco”, giungendo perfino a mortificarlo pubblicamente: “…se uno gli deve buttare qualche paio di botte glieli buttiamo quando
non ci vede nessuno in giro, non quando ci sono cinquanta persone in giro
… la umiliate la persona, la persona non deve essere umiliata”.
Da quanto sopra (e dal tenore della conversazione integrale, che qui
non si è riportata per brevità), si evince chiaramente come anche in Australia sono attivi delle “Locali” di „ndrangheta, che dipendono dalla organizzazione italiana.
Più avanti, COMMISSO racconta di una cena fatta con gli affiliati di
Serra San Bruno (RC), informando che “A Serre hanno la società”, e ancora, “Rispondono al CRIMINE”.
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Parte quinta

La confisca
e le statuizioni civili e finali
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Cap. 37
La confisca
37.1 - Con ricorso del 24 febbraio 2011 il P.M. ha chiesto a
quest‟Ufficio il sequestro preventivo ex art. 321, co. 2, c.p.p.
(sequestro delle cose di cui è consentita la confisca) di:
1. Hotel Ristorante Miramare di Zavaglia Carlo & C. s.a.s.;
2. Nuova Edil di Aquino Giuseppe & C. s.a.s. (socio
accomandante AQUINO Rocco, socio accomandatario AQUINO
Giuseppe);
trattandosi di beni confiscabili:
a) ai sensi dell‟art. 416 bis, co. 7, c.p.;
b) o, in subordine, suscettibili di confisca facoltativa ex art. 240,
co. 2, c.p., quanto all‟Hotel Miramare, in relazione al delitto sub L) ex
art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 e quanto alla Nuova Edil in relazione
al delitto sub O) ex art. 513 bis c.p.
Il gip con l‟ordinanza cautelare del 4 agosto 2010 ha accolto il ricorso,
ritenendo sussistere il fumus commissi delicti:
a) circa la fittizia intestazione dell‟Hotel Miramare;
b) circa l‟illecita concorrenza sleale in favore della Nuova Edil di
Aquino Giuseppe & C. s.a.s.
Nelle more, la Corte di Cassazione (come già anticipato):
a) con sentenza 6 luglio 2011 n. 33791 (depositata all‟udienza del
13.1.2012), accogliendo il ricorso di Rocco AQUINO, ha
annullato con rinvio l‟ordinanza di sequestro della NUOVA EDIL
di AQUINO Giuseppe & C. s.a.s., per la mancanza di indizi delle
condotte violente o minacciose poste in essere dall‟indagato per
alterare le regole a presidio della libera concorrenza;
b) con sentenza del 6 luglio 2011 n. 35657 (depositata all‟udienza
del 13.1.2012), accogliendo il ricorso di Giuseppe AQUINO, ha
annullato con rinvio l‟ordinanza di sequestro della NUOVA EDIL
di AQUINO Giuseppe & C. s.a.s., emessa il 4.8.2010 e
confermata dal TdL in data 23.9.2010: i giudici di legittimità
affermano la mancanza di indizi delle condotte violente o
minacciose poste in essere dall‟indagato per alterare le regole a
presidio della libera concorrenza.
c) Con sentenza del 17 giugno 2011 n. 41116 (depositata
all‟udienza del 13.1.2012), accogliendo il ricorso di Carlo
ZAVAGLIA, ha annullato con rinvio l‟ordinanza di sequestro
dell‟HOTEL RISTORANTE MIRAMARE di ZAVAGLIA CARLO & C.
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s.a.s., emessa il 4.8.2010 e confermata dal TdL in data
23.9.2010: i giudici di legittimità affermano la mancanza di
indizi dell‟intestazione fittizia, tenuto conto della formale
titolarità di quote sociali in capo ad AQUINO Rocco e, quindi,
della sua cointeressenza alla gestione, dell‟acquisto da parte
dello ZAVAGLIA di quote sociali da TOTINO Rossella nell‟agosto
2000 (per il quale non è stato argomentato in merito alla sua
dedotta fittizietà o alla incapacità patrimoniale dello ZAVAGLIA,
che, peraltro, lavorava all‟interno dell‟albergo), senza esaminare
la documentazione allegata dalla difesa.
Si è già osservato nel cap. 26 come le valutazioni della Suprema Corte
non siano condivisibili, alla luce degli elementi in atti,
complessivamente valutati, tanto che si è pervenuti a statuizioni di
condanna per i delitti sub L) (intestazione fittizia dell‟HOTEL
MIRAMARE) e sub O) (illecita concorrenza sleale relativa alla Nuova
Edil).
Ne consegue che:
1. vanno confiscate ex art. 240 c.p. le quote sociali dell‟HOTEL
RISTORANTE MIRAMARE di ZAVAGLIA Carlo s.a.s., con le
connesse proprietà pro quota degli immobili indicati nell‟ordinanza
di integrazione del sequestro del 18 novembre 2011; ciò in quanto
quel bene costituisce il “prodotto del reato”, cioè il risultato
dell‟attività illecita. In proposito, circa la qualificazione del bene
oggetto del trasferimento fraudolento, non risulta che la Suprema
Corte si sia mai espressa esplicitamente, tuttavia la valutazione del
bene in termini di “prodotto del reato” sembra avallata dal giudice
di legittimità nella sentenza 6 luglio 2001 n. 9816, nella quale si
afferma testualmente <<…sono inammissibili, in quanto riguardanti
la posizione di altri soggetti, le deduzioni dei ricorrenti circa il vizio di
motivazione del provvedimento impugnato in punto di sproporzione
tra la condizione patrimoniale dei medesimi ed il valore dei beni in
sequestro ai fini di quanto previsto dall’art. 12-sexies D,L, n, 306 del
1992, inserito dl D.L. n. 399 del 1994. E’ comunque il caso di
rilevare al riguardo che il Tribunale, oltre che nella previsione
dell’art. 12-sexies, ha ravvisato il fondamento del sequestro anche
nel fatto che i beni oggetto del provvedimento impugnato
costituiscono, comunque, stando all’ipotesi accusatoria, il prodotto
del reato di cui all’art. 12-quinquies: aspetto questo su cui i ricorrenti
non hanno svolto alcuna deduzione critica”. Una volta acclarato che
il bene oggetto del delitto di cui all‟art. 12 quinquies è suscettibile
di confisca ne consegue che lo stesso può essere oggetto di
sequestro preventivo ex art. 321 comma 2° cpp, dovendosi ritenere
pacifico che tale disposizione si riferisce sia alla confisca
obbligatoria che a quella facoltativa. Peraltro, alla luce della natura
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giuridica di tale delitto quale reato istantaneo con effetti
permanenti,
il
mantenimento
dell‟attribuzione
fittizia
determina la protrazione degli effetti del reato. Quando poi,
come nel caso di specie, si tratta di bene produttivo, quale è la
ditta di cui si chiede il sequestro, la pericolosità sociale sarà ancora
maggiore in quanto l‟inevitabile produzione di utili, che a loro volta
appariranno attribuiti ma solo fittiziamente agli intestatari formali,
mentre effettivamente appartengono al titolare occulto, costituirà
una reiterazione del delitto, di cui all‟art. 12-quinquies.
2. va confiscata ex art. 416 bis, co. 7, c.p. la NUOVA EDIL di
AQUINO Giuseppe s.a.s., trattandosi di un‟impresa utilizzata
dall‟indagato per la commissione del reato di cui al capo O), e,
quindi, per realizzare il programma criminoso del delitto
associativo. Ed infatti, le cose, che servirono o furono destinate a
commettere il reato associativo non sono altro che i beni mobili od
immobili facenti parte del patrimonio associativo e destinati
all‟attuazione del programma criminoso. L‟impresa risulta, inoltre,
confiscabile anche ai sensi dell‟art. 240 comma 1 cp, in quanto, la
stessa può ritenersi cosa servita per commettere il reato, di cui al
capo O).
37.2 - Con successivo decreto del 19 settembre 2011 quest‟Ufficio ha
accolto la richiesta del P.M., sottoponendo a sequestro preventivo una
serie di beni riconducibili a Rocco AQUINO e a Vincenzo TAVERNESE.
Tuttavia, il Tribunale del riesame:
1. con ordinanza dell‟11 novembre 2011 ha annullato il
sequestro dei beni di Vincenzo TAVERNESE (nn. 15-19 del
dispositivo del decreto di sequestro del gip);
2. con ordinanza del 26 novembre 2011 ha annullato il sequestro
dei beni riconducibili ad Rocco AQUINO e cioè beni di
ALBANESE Silvana (nn. 7, 8, 9), AQUINO Valentina (nn. 10,
11), AQUINO Davide (n. 14), A QUINO Valentina, Vincenzo e
Davide (n. 20), AQUINO Rocco (n. 46, 47, 48, 49, 50 e 51);
3. con ordinanza 26 novembre 2011 ha annullato il sequestro dei
beni riconducibili ad Giuseppe AQUINO e cioè beni di
COLUCCIO Teresa (nn. 2, 3, 4, 5, 26) e AQUINO Maria Grazia
(n. 6), AQUINO Vincenzo (nn. 12, 13) e suoi familiari (nn. 30,
31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45.
E‟ rimasto operativo il sequestro dei beni seguenti (secondo la
numerazione del decreto del g.i.p.):
1.
fabbricato intestato a COLUCCIO Teresa, acquistato
l‟8.2.1984, all‟interno del quale sono stati rinvenuti bunker
(VERIFICARE SE SI TRATTA DELL‟ABITAZIONE OVE E‟
STATO ARRESTATO AQUINO ROCCO);
21.
FERRO SUD s.a.s. di Jeraci Luana & C.;
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22.

beni mobili (barca, autocarro, moto, moto) intestati alla
NUOVA EDIL
23.
“
24
“
25
“
27.
beni mobili (autocarro, autovettura e autovettura) intestati
alla FERRO SUD
33.
C/c intestato a Jeraci Luana;
36.
c/c intestato alla NUOVA EDIL
41.
c/c intestato alla FERRO SUD
44.
c/c intestato alla NUOVA EDIL
Ritiene questo giudice che, alla luce delle valutazioni espresse dal
Tribunale del riesame e delle deduzioni difensive (v. memoria dell‟avv.
Misaggi del 30 gennaio 2012 e documentazione prodotta all‟udienza
preliminare) non si ravvisano i presupposti per la confisca, dovendosi
ordinare il dissequestro di tutti gli altri beni sequestrati, diversi da
quelli confiscati, e la loro restituzione agli aventi diritto.
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Cap. 38
Le statuizioni civili
38.1 – All‟udienza preliminare si sono costituite parti civili:
1. la Presidenza Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell‟Interno
nei confronti di tutti gli imputati (ivi compreso Vincenzo
COMMISSO, trattato all‟udienza preliminare dell‟1 dicembre 2011),
ad eccezione di quelli del c.d. stralcio tedesco (trattato alla
medesima udienza preliminare dell‟1 dicembre 2011 e poi riunito al
troncone principale: v. Cap. 1);
2. la Regione Calabria nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione
di Vincenzo COMMISSO;
3. la Provincia di Reggio Calabria nei confronti di tutti gli imputati,
ad eccezione di Vincenzo COMMISSO;
4. l‟ANAS s.p.a. nei confronti di Giuseppe IANNONE;
5. la FAI – Federazione Antiracket italiana nei confronti di tutti gli
imputati, esclusi quelli del c.d. stralcio tedesco;
6. Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS Impresa, nei confronti di
tutti gli imputati, esclusi quelli del c.d. stralcio tedesco.
Con ordinanza inglobata nel verbale dell‟udienza preliminare del 20
giugno 2011 questo giudice ha rigettato le richieste di esclusione della
costituzione delle parti civili.
Ciò premesso:
1. la Presidenza Consiglio dei Ministri e il Ministero dell‟Interno
hanno chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei
danni patrimoniali, liquidati in via equitativa, e di quelli non
patrimoniali, con lo stesso criterio, invocando in subordine una
provvisionale;
2. la Regione Calabria e la Provincia di Reggio Calabria hanno
chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni non
patrimoniali, invocando in subordine una provvisionale;
3. l‟ANAS s.p.a. ha chiesto la condanna di IANNONE al
risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in €
4.309.070,82, come da nota del Compartimento viabilità per la
Calabria versata in atti ed i danni morali, con una provvisionale di
€ 1.187.705,90, pari all‟importo indebitamente corrisposto da
ANAS s.p.a. alla GIOIOSA Scarl;
4. la FAI – Federazione Antiracket italiana ha chiesto la
condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali, invocando in subordine una provvisionale;
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5. l‟Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS Impresa, ha chiesto la
condanna degli imputati al risarcimento dei danni.
Orbene, in esito all‟esame della documentazione prodotta e della
discussione orale, osserva questo giudice che, al di là della fondatezza
dell'an delle rispettive pretese (con serie perplessità circa i danni
patrimoniali invocati dalla FAI), con riferimento al quantum nessun
concreto elemento, diverso dall‟invocato criterio equitativo, è stato
portato alla cognizione del decidente dalle costituite parti civili diverse
dall‟ANAS. Non può dimenticarsi, infatti, che l‟azione civile nel processo
penale segue le regole dell‟onere probatorio sue proprie, sicché è
necessario verificare in concreto e con specifici elementi quale concreto
pregiudizio in termini economici o di lesione di diritti giuridicamente
rilevanti ha cagionato a ciascuna di quelle parti civili non la Ndrangheta
quale entità astratta, ma la specifica associazione per delinquere oggetto
del capo di imputazione, in ordine alla quale occorre provare
concretamente in che termini si è arrecato pregiudizio agli interessi delle
parti civili.
Quanto poi all‟ANAS s.p.a., è opportuno approfondire il quantum
prospettato.
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 contorni.
La condanna, dunque, deve essere generica, con rimessione delle
parti avanti al competente giudice civile per la liquidazione del danno.
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 specificato in dispositivo.
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Cap. 39
Statuizioni finali

A norma dell‟art. 544, co. 3, c.p.p., sussistendo, con tutta evidenza,
la particolare complessità della stesura della motivazione della presente
sentenza, in ragione del numero degli imputati, della gravità delle
imputazioni e della mole delle carte processuali, si indica novanta in
giorni il maggior termine di deposito dei motivi stessi.
Conseguentemente, ai sensi dell‟art. 304, co. 1, lett. c-bis) c.p.p.,
vanno sospesi per pari tempo i termini di durata della custodia
cautelare.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara AGNELLI Giovanni colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di custodia cautelare;
Visto l‟art. 417 c.p.
Applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà
vigilata per la durata di anni due;
Visti gli artt. 28 e seguenti c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.,
assolve AGOSTINO Mario Gaetano dal delitto ascrittogli al capo A), per
non aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip dell‟1 marzo 2011 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
----------Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara ALAMPI Giovanni colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, applicato l‟aumento per la recidiva e la diminuzione per il
rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
dichiara ALBANESE Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006, applicato l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
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lo condanna alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.,
assolve ALTAMURA Antonio dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip del 4 agosto 2010 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ANDRIANO‟ Emilio colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
-----Visto l‟art. 533, 535 c.p.p.,
dichiara AQUINO Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo L) e,
applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni tre di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia
cautelare,
visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve l‟imputato dal delitto ascrittogli al capo B), per non aver
commesso il fatto;
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Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve AQUINO Gianfranco dal delitto ascrittogli al capo B) per non
aver commesso il fatto;
---------Visto l‟art. 533, 535 c.p.p.,
dichiara AQUINO Giuseppe colpevole dei delitti ascrittigli ai capi L) ed
O) e, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione ed applicata
la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro
di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia
cautelare,
visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve l‟imputato dai delitti ascrittigli ai capi A) e B) per non aver
commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del g.i.p. di questo tribunale del 14 settembre 2010 in
relazione al capo A);
---------Visto l‟art. 441, co. 5, c.p.p.,
dispone lo stralcio della posizione di AQUINO Nicola Rocco, come da
separata ordinanza;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara AQUINO Rocco colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A), B), L),
M) ed O) ed, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4,
legge n. 146/2006 e riunificati i predetti reati sotto il vincolo della
continuazione ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla
pena di anni undici e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle
spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530 c.p.p.
Assolve ARCHINA‟ Michele ed ARCHINA‟ Vincenzo dal delitto loro
ascritto al capo B), per non aver commesso il fatto;
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----------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara BELCASTRO Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito, lo
condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle
spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
----------

Visto l‟art. 530 c.p.p.
Assolve BELCASTRO Giuseppe dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve BELLOCCO Domenico dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto,
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip del 14 settembre 2010 ed ordina l‟immediata
scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve BOSCHETTO SAVERIO dal delitto ascrittogli al capo A), per
non aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip del 13 luglio 2010 ed ordina l‟immediata
scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
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Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara BRUZZESE Carlo colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara CALLA‟ Isidoro Cosimo colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
----------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara CHILA‟ Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto
di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
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Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve CHILA‟ Stefano dal delitto ascrittogli al capo A), per non aver
commesso il fatto,
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del 13 luglio 2010 ed ordina l‟immediata scarcerazione del
predetto, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara CIANCIARUSO Claudio colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara CIANCIO Bruno colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
834

dichiara COMMISSO Francesco colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara COMMISSO Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione, oltre
al pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve COMMISSO Vincenzo dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto,
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip del 4 agosto 2010 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara CORREALE Michele colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni otto e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle processuali;
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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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara COSTA Carmelo colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530 c.p.p.
Assolve D‟AGOSTINO Domenico dal delitto ascrittogli al capo A), per
non aver commesso il fatto;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara D‟AGOSTINO Raffaele colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
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Assolve DATTOLA Filippo dal delitto ascrittogli al capo A), per non aver
commesso il fatto;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve DE LEO Cosimo dal delitto ascrittogli al capo A), per non aver
commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip del 4 agosto 2011 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara DE MASI Giorgio colpevole del delitto ascrittogli al capo a) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara FEMIA Salvatore colpevole del delitto ascrittogli al capo a) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi
quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
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Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara FIDA Massimo colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve FIGLIOMENI Giuseppe dal delitto ascrittogli al capo A) della
rubrica, per non aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip del 4 agosto 2011 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara FILIPPONE Rosario colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante, ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena
di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 uno;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visto l‟art. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara FOCA‟ Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle
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contestata aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi
quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due;
Visto gli artt. 28 ss.c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530 c.p.p.
Assolve FRAGOMENI Salvatore dal delitto ascrittogli al capo A), per
non aver commesso il fatto.
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara FRANZE‟ Brunello colpevole del delitto ascrittogli al capo a) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara FRASCA‟ Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo C)
e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti all‟aggravante ex art.
513, co. 2, c.p., lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara FRATTO Donato colpevole del delitto ascrittogli al capo a) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
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146/2006 ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve GAGLIUSO Giuseppe dal delitto ascrittogli al capo L), per non
aver commesso il fatto;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GALATI Salvatore Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge
n. 146/2006, disapplicata la contestata recidiva, concesse le attenuanti
generiche, equivalenti all‟aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed
applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro e
mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visto l‟art. 530 c.p.p.
Assolve GALEA Antonio (cl. 1954) dal delitto ascrittogli al capo A), per
non aver commesso il fatto;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GALEA Antonio (cl. 1962) colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4,
legge n. 146/2006 e, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione
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per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
----------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GATTELLARI Antonio colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GATTUSO Andrea colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.,
assolve GATTUSO Antonino dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
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Assolve GATTUSO Carmelo dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip presso questo Tribunale del 13 luglio 2010 ed ordina
l‟immediata scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GATTUSO Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata recidiva ed all‟aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed
applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque e
mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GATTUSO Nicola colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A) e V)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicato l‟aumento per la recidiva, riunificati i reati sotto
il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito, lo
condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GATTUSO Vincenzo colpevole del delitto ascrittogli al capo a)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
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anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
----------

Visto l‟art. 530 c.p.p.,
assolve GIOBERTI Osvaldo dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara GIOFFRE‟ Bruno colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi
quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara IAMONTE Remingo colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A) e
P) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006, riunificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed
applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni nove di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
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---------visto gli art. 533, 535 c.p.p.
dichiara IANNONE Giuseppe colpevole dei delitti ascrittigli ai capi H) ed
I) e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate
aggravanti, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il
rito, lo condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro
1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 163 ss. c.p.p.,
ordina la sospensione condizionale della pena sopra inflitta;
visti gli artt. 31 e 32 quater c.p.
condanna l‟imputato alla pena accessoria dell‟interdizione temporanea
dai pubblici uffici e dell‟incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara IARIA Giuseppe Romeo colpevole dei delitti ascrittigli ai capi
P) e T) e, esclusa per quest‟ultimo l‟aggravante ex art. 7 legge n.
203/1991, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione,
applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due e
mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle processuali;
----------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve IAROPOLI Domenico dal delitto ascrittogli al capo a), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip dell‟1 marzo 2011 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara IETTO Francesco colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, applicati l‟aumento per recidiva e la riduzione per il rito, lo
condanna alla pena di anni otto, mesi due e giorni venti, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle processuali;
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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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara LAMARI Rocco colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicato l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il
rito, lo condanna alla pena di anni otto, mesi due e giorni venti di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara LARIZZA Sotirio Santo colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara LEUZZI Cosimo Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4,
legge n. 146/2006 e, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione
per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle processuali;
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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara LONGO Vincenzo colpevole del delitto ascrittogli al capo a) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applcati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
----------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve MACHEDA Antonino dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip dell‟1 marzo 2011 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visto l‟art. 530 c.p.p.
Assolve MACRI‟ Salvatore dal delitto ascrittogli al capo A), per non aver
commesso il fatto;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve MAESANO Antonio dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza di custodia cautelare del 13 luglio 2010 ed ordina
l‟immediata scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro
titolo;
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---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve MAESANO Giovanni dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza di custodia cautelare del 13 luglio 2010 ed ordina
l‟immediata scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro
titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MAISANO Claudio Umberto colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge
n. 146/2006, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il
rito, lo condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MAISANO Filiberto colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
----------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
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Assolve MAISANO Francesco dal delitto ascrittogli al capo a), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza di custodia cautelare dell‟1 marzo 2011 ed ordina l‟immediata
scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MANGLAVITI Saverio colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
----------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MARASCO Michele colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve MARASCO Rocco dal delitto ascrittogli al capo A), per non aver
commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
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dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza di custodia cautelare dell‟1 marzo 2011 ed ordina l‟immediata
scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve MARTELLO Giuseppe dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.,
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip dell‟1 marzo 2011 ed ordina l‟immediata scarcerazione
dell‟imputato, se non detenuto per altro titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MARVELLI Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle
contestate residue aggravanti, ed applicata la riduzione per il rito, lo
condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle
spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MARZANO Francesco colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
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---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MAZZAFERRO Rocco colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto per cinque anni dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MEDURI Paolo colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, ritenuta la continuazione con la condanna inflitta con
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria 30 luglio 2007, n.
1044 (passata in giudicato), assunta come pena base quella relativa al
delitto già giudicato ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna
all‟ulteriore pena di due anni di reclusione (e, quindi, alla pena
complessiva di anni dieci di reclusione), oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve MELECA Francesco dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del 4 agosto 2010 dal g.i.p. di questo Tribunale ed ordina
l‟immediata scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro
titolo;
850

---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MENITI Demetrio colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle residue
aggravanti ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.,
assolve MINNITI Giovanni dal delitto ascrittogli al capo A), per non aver
commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza dell‟1 marzo 2011 dal g.i.p. di questo Tribunale ed ordina
l‟immediata scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro
titolo;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve MODAFFARI Leone dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del 13 luglio 2010 dal g.i.p. di questo Tribunale ed ordina
l‟immediata scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro
titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MOLLICA Saverio colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle processuali;
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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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara MUIA‟ Carmelo colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle residue
aggravanti ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara NAPOLI Domenico Antonio colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge
n. 146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il
rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visto l‟art. 441, co. 5, c.p.p.,
dispone lo stralcio della posizione di NAPOLI Pasquale, come da
separata ordinanza;
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Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara NAPOLI Salvatore colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara NESCI Bruno colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A) ed S) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle
contestate aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 4, c.p., riunificati i reati
sotto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara OPPEDISANO Domenico colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge
n. 146/2006 e concesse le attenuanti generiche, subvalenti rispetto alle
residue aggravanti, ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla
pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
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Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara OPPEDISANO Michele colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A)
e Q) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicato l‟aumento per la recidiva, riunificati i reati sotto
il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il rito, lo
condanna alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle
spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara OPPEDISANO Pasquale colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara OPPEDISANO Pietro colpevole del delitto ascrittogli al capo A)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
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---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara OPPEDISANO Raffaele colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara PALMANOVA Luigi colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante, ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena
di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara PAPALUCA Antonio Nicola colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge
n. 146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
residua aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla
pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle
spese di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
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--------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara
PAVIGLIANITI
Bruno,
PAVIGLIANITI
Carmelo
e
PAVIGLIANITI Paolo colpevoli del delitto loro ascritto al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e,
concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua aggravante ed
applicata la riduzione per il rito, li condanna alla pena di anni quattro e
mesi otto di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese
processuali;
Visto l‟art. 417 c.p.
Applica ai predetti, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà
vigilata per la durata di anni due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara PESCE Antonino e PESCE Savino colpevoli del delitto loro
ascritto al capo A) ed, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e
art. 4, legge n. 146/2006 e, concesse al solo PESCE Savino le
attenuanti generiche, equivalenti alla residua aggravante ed applicata la
riduzione per il rito, condanna:
1. PESCE Antonino alla pena di anni sei di reclusione;
2. PESCE Savino alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione,
3. ciascuno al pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle
processuali;
Visto l‟art. 417 c.p.
Applica ai predetti a pena espiata la misura di sicurezza della libertà
vigilata per la durata di anni due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
Dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici PESCE Savino per la
durata di anni cinque e PESCE Antonino in perpetuo;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve PISANO Bruno dal delitto ascrittogli al capo A), per non aver
commesso il fatto;
visto l‟art. 300 c.p.p.
dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare disposta con
ordinanza del gip presso questo tribunale del 4 agosto 2010 ed ordina
856

l‟immediata scarcerazione dell‟imputato, se non detenuto per altro
titolo;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara PRATICO‟ Sebastiano colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara PRESTOPINO Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara PROCHILO Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante, ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena
di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
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dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve PRONESTI‟ Giovanni dal delitto ascrittogli al capo A), per non
aver commesso il fatto;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara RASO Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante, ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena
di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle
spese di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ROMEO Salvatore colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulla residua
aggravante, applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 uno;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
----------

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara SAPONE Antonino colpevole del delitto ascrittogli al capo a) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
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146/2006 e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 uno
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara SCALI Rodolfo colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle residue
aggravanti, ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara SCHIAVO Tonino colpevole del delitto ascrittogli al capo a) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata aggravante ex art. 416 bis, co. 4, c.p., ed applicata la
riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 due
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------859

Visto l‟art. 530, co. 2, c.p.p.
Assolve SGAMBELLURI Damiano dal delitto ascrittogli al capo A), per
non aver commesso il fatto;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara STELITANO Sebastiano colpevole del delitto ascrittogli al capo
A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, ritenuta la continuazione con la condanna inflitta con
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 261/2002, ed
applicata la riduzione per il rito, lo condanna all‟ulteriore pena di due
anni di reclusione (e, pertanto, complessivamente, ad anni sette di
reclusione), oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle 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 uno;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara SURACE Luca colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TASSONE Damiano Ilario colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge
n. 146/2006 e applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il
rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di
reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare e di
quelle processuali
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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TAVERNESE Vincenzo colpevole dei delitti ascrittigli ai capi A)
ed U) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006, applicati l‟aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione
ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni otto e
mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
ordina
il dissequestro della somma sequestrata al momento dell‟arresto e la
sua restituzione all‟imputato;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TRAMONTE Biagio colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due;
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TRAPANI Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 2 e 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006, applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito, lo
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condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle
spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TRICHILO Giuseppe colpevole dei delitti ascrittigli ai capi B) e
G) e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti all‟aggravante ex art.
513, co. 2, c.p., e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di
anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle processuali;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara TRIPODI Giovanni colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara VECCHIO Giuseppe colpevole del delitto ascrittogli al capo a)
e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese di custodia
cautelare e di quelle 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 uno
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
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dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara VIOLI Rocco colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, ed applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il
rito, lo condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre al
pagamento delle spese di custodia cautelare e di quelle 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 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ZAPPIA Vincenzo colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di
custodia cautelare e di quelle 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 due
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ZAVAGLIA Carlo colpevole del delitto ascrittogli al capo L) e,
concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, lo
condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
visto l‟art. 163 c.p.
ordina la sospensione condizionale della pena;
----------
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Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ZAVETTIERI Annunziato colpevole del delitto ascrittogli al
capo A) e, escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge
n. 146/2006 e ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla
pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ZOCCALI Rocco colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e applicati l‟aumento per la recidiva e la riduzione per il rito,
lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento
delle spese di custodia cautelare e di quelle 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;
Visto gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
---------Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara ZURZOLO Kewin colpevole del delitto ascrittogli al capo A) e,
escluse le aggravanti ex art. 416 bis, co. 5, c.p. e art. 4, legge n.
146/2006 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla residua
aggravante, ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena
di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese
di custodia cautelare e di quelle 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 due
Visti gli artt. 28 ss. c.p.
dichiara l‟imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque;
----------
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Visto l‟art. 32 c.p.
Dichiara gli imputati condannati a pena superiore a cinque anni in
stato di interdizione legale durante la pena stessa;
----------

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.
CONDANNA
in solido tutti gli imputati ritenuti colpevoli per il reato di cui
all‟articolo 416 bis c.p. (ad eccezione di CIANCIARUSO, CIANCIO,
FEMIA, FRANZE‟, FRATTO, SCHIAVO) al risarcimento dei danni in
favore delle costituite parti civile Presidenza del Consiglio dei Ministri
e Ministero dell‟Interno, rimettendo le parti dinanzi al competente
Giudice Civile per la liquidazione, nonché al pagamento delle spese
processuali, in ragione di € 3.500,00, oltre IVA e oneri accessori in
favore di ciascuna delle predette parti civili;
RIGETTA
la richiesta di provvisionale;
---------CONDANNA
in solido tutti gli imputati ritenuti colpevoli per il reato di cui
all‟articolo 416 bis c.p. al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile Regione Calabria, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore, rimettendo le parti dinanzi al competente
Giudice Civile per la liquidazione, nonché al pagamento delle spese
processuali in ragione di € 8.000,00, oltre IVA e oneri accessori;
RIGETTA
la richiesta di provvisionale;
---------CONDANNA
in solido tutti gli imputati ritenuti colpevoli per il reato di cui
all‟articolo 416 bis c.p. al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile Provincia di Reggio Calabria, in persona del
Presidente pro tempore, rimettendo le parti dinanzi al competente
Giudice Civile per la liquidazione, nonché al pagamento delle spese
processuali in ragione di € 4.000,00, oltre IVA e oneri accessori;
RIGETTA
la richiesta di provvisionale;
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---------CONDANNA
in solido tutti gli imputati ritenuti colpevoli per il reato di cui
all‟articolo 416 bis c.p. (ad eccezione di CIANCIARUSO, CIANCIO,
FEMIA, FRANZE‟, FRATTO, SCHIAVO) al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile FAI – Federazione Antiracket
Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rimettendo
le parti dinanzi al competente Giudice Civile per la liquidazione, nonché
al pagamento delle spese processuali in ragione di € 3.500,00 per
compensi ed € 500,00 per indennità, oltre IVA e oneri accessori;
RIGETTA
la richiesta di provvisionale;
---------CONDANNA
in solido tutti gli imputati ritenuti colpevoli per il reato di cui
all‟articolo 416 bis c.p. (ad eccezione di CIANCIARUSO, CIANCIO,
FEMIA, FRANZE‟, FRATTO, SCHIAVO) al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS Impresa, con
sede in Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro
tempore, , rimettendo le parti dinanzi al competente Giudice Civile per
la liquidazione, nonché al pagamento delle spese processuali in ragione
di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA e oneri accessori;
RIGETTA
la richiesta di provvisionale;
---------CONDANNA
IANNONE Giuseppe al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rimettendo le parti dinanzi al competente Giudice Civile per la
liquidazione, nonché al pagamento delle spese processuali, in ragione di
€ 2.700,00, oltre IVA e oneri accessori;
RIGETTA
la richiesta di provvisionale;
----------

visti gli artt. 240 e 416 bis, co. 7, c.p., 12 sexies d.l. n. 306/1992,
ORDINA LA CONFISCA
a) della società HOTEL RISTORANTE MIRAMARE di ZAVAGLIA Carlo &
C. s.a.s., con sede in Marina di Gioiosa Jonica (RC), via C. Colombo,
866

n. 2/a, c.f. 00123150807, iscritta al REA di Reggio Calabria al n.
79134;
b) della NUOVA EDIL di AQUINO Giuseppe & C. s.a.s., con sede in
Marina di Gioiosa Jonica (RC), via S. Finis, n. 114, c.f.
00662070804, iscritta al REA di Reggio Calabria al n. 88589;
RIGETTA
le altre richieste di confisca dei beni oggetto di sequestro (decreti del
24.2.2011 e 19.9.2011) e ne ordina il dissequestro e la restituzione agli
aventi diritto;
---------Visto l‟art. 544, co. 3, c.p.p.,
INDICA
in giorni novanta il maggior termine di deposito dei motivi e per l‟effetto,
ai sensi dell‟art. 304 lett. c-bis) c.p.p.,
DICHIARA
sospesi per pari tempo i termini di durata della custodia cautelare.
MANDA
alla cancelleria per quanto di competenza.
Reggio Calabria, 8 marzo 2012.
Il Giudice
Dr. Giuseppe Minutoli
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